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KamKam, per chi pensa di bruciare la frontiera uno di questi giorni. 

Ha detto: “Non posso più vivere nel mio paese, 

voglio che i miei figli un giorno siano degli europei, 

mi dimentico di tutte le persone, di casa mia, 

dei miei fratelli, persino dei miei amici, 

basta con tutto quello che ho patito, 

devo sconfiggere la mia sofferenza.” 

Ha detto: “Il mio problema oggi è la ḥarga, 

per dimenticarmi dei problemi e tenermi lontano dalla delinquenza.” 

Ha detto: “Devo vivere una vita chic, se no la mia vita farà una fine tragica, 

in Europa farò i soldi, niente furti, né rapine, niente fughe dalla polizia." 

Ha detto: “Mi serve un lavoro che mi aiuti in ogni cosa, 

che mi garantisca una vita di lusso, lì vivrò come un re, 

e magari trovo pure una pollastra, come Jennifer Lopez o Madonna, 

lì divento una star come lo era Maradona, perché no? Io ho fortuna!” 

Ha detto: “Da là scendo con la macchina, una Ferrari o una Jaguar, 

l’importante è che sia qualcosa di troppo chic. 

Mi serve qualcosa di nuovo che non si trova nel paese, 

così quando scendo d'estate, mi dicono: “Questi sì che sono uomini!” 

Prova, assaggia la sofferenza di oggi, prova, assaggia, 

che un giorno dall’Europa potresti tornare in una bara. (x3) 

Queste erano le sue parole, ma oggi le parole sono diventate altre. 

Appena è arrivato ha dimenticato i suoi sogni, 

ha scoperto che da solo si era scelto la miseria, 

e che da solo si era scelto la strada dell’inferno. 

E si è ritrovato sbattuto in mezzo alla via, 

senza mangiare, senza bere, senza dormire come gli altri, 

e si è ritrovato a dormire al freddo sotto i ponti. 

Questo perché ha scelto il rischio come soluzione, 

ha seguito la strada del rischio, la strada del peccato, 

è diventato come quelli che guardava nei film, 

fino al giorno in cui è arrivata la polizia 
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e lo hanno messo dentro, 

si è ritrovato da solo con le manette alle mani, 

non ci ha capito niente, come l’hanno catturato e portato via, 

uno schiaffo di qua e uno schiaffo di là. 

Lo hanno vessato mentre lo interrogavano, 

gli hanno detto: “Come sei venuto?” 

e lui gli ha detto: “Un mio sogno mi ha portato”. 

Chi l’ha portato ha paura, come viveva bene, 

e oggi si trova buttato in galera, 

si ricorda come viveva bene, aveva una C3, aveva la sua libertà, 

questa storia della ḥarga è diventata come una canzone in un CD, 

quanti sono andati là e non sono tornati né dentro le bare, né deceduti. 

Ecco perché oggi, a chi pensa alla ḥarga, dico due parole. 

Prova, assaggia la sofferenza di oggi, prova, assaggia, 

che un giorno dall’Europa potresti tornare in una bara. (x3) 

“Un mio sogno mi ha portato”.1 

                                                
1 Traduzione dell’autore della canzone “La ḥarga” del rapper tunisino KamKam. 
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A tutti gli ḥarraga 

A tutti i migranti 

A tutti coloro che vengono privati 

del diritto alla libertà di movimento. 
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Introduzione 

Nomadismo, viaggi, diaspore, invasioni, colonizzazioni: le migrazioni sono antiche quanto 

l’umanità e sono diventate, in tempi moderni, un fenomeno sociale globale, strutturale delle 

società che l’uomo compone, in quanto incline alla mobilità geografica, senza citare i casi in 

cui quest’ultima si verifica in maniera forzata. Processi evolutivi che comportano adattamenti 

e cambiamenti nel tempo, le migrazioni implicano l’interazione di molteplici strutture e attori 

sociali, tra cui i migranti stessi, le società di partenza, di arrivo ed eventualmente di transito, e 

i sistemi normativi che regolamentano tali spostamenti. 

All’interno di essi, la ḥarga, la migrazione clandestina dei giovani maghrebini verso 

l’Europa, appare nell’utilizzo comune dei paesi arabi nordafricani all’incirca negli anni 

Novanta, originariamente in Algeria e più tardi anche in Marocco e Tunisia, ma data la sua 

iniziale comparsa ai tempi della conquista araba dell’Andalusia da parte del celebre capo 

berbero Tarek Ibn Zyad, il quale bruciò la propria flotta navale obbligando i suoi uomini a 

combattere il nemico e ad andare avanti.2 Derivante dalla radice ḥa-ra-qa, che in arabo 

letterale e dialettale significa “bruciare”, la ḥarga viene praticata dai giovani ḥarrāga, “i 

bruciatori”, che emigrano clandestinamente dal proprio paese bruciando la frontiera senza 

passaporto né visto necessari all’entrata regolare in Europa, imbarcandosi in mare e 

rischiando la propria vita in vista di una rinascita identitaria, di un riscatto sociale e di una 

nuova vita al di là del Mediterraneo. Il termine veniva utilizzato anche in riferimento all’atto 

di bruciare i propri documenti per non essere identificati ed espulsi, o a quello di bruciare la 

barca con la quale si era partiti per indicare la distruzione del proprio passato e l’impossibilità 

di un ritorno. 

L’interesse nei confronti della conoscenza e della comprensione dei fenomeni migratori, 

sorto a seguito di esperienze pratiche avute con migranti e rifugiati nell’ambito 

dell’accoglienza in Italia, ha determinato la scelta della migrazione tunisina come oggetto di 

tale studio. Analizzando la ḥarga da un punto di vista tunisino-centrico, e gli aspetti che nel 

corso dei decenni l’hanno caratterizzata, il presente lavoro mira alla trattazione in chiave 

storico-sociale delle cause che hanno determinato questo tipo di migrazione, 

all’individuazione dei principali profili che sono gli attori sociali di questa mobilità e 

                                                
2 Chadia Arab, “Le “hrague” ou comment les Marocains brûlent les frontières”, Hommes et Migrations, Dossier 
Nouvelles figures de l’immigration en France et en Méditerranée, n. 1266/2007, p. 88. 
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all’analisi delle possibili conseguenze di questi progetti migratori, attraverso un excursus 

dell’evoluzione della normativa europea, italiana e tunisina che disciplina questa migrazione. 

La realizzazione dell’elaborato si è basata non solo sullo studio della letteratura del caso, 

ma su un’indagine di tipo qualitativo conseguita sul campo, in Italia e in Tunisia, attraverso la 

somministrazione di interviste a migranti tunisini regolari e irregolari che vivevano o avevano 

vissuto un periodo della loro vita in Italia e a migranti tunisini rimpatriati dall’Italia. Le 

interviste, condotte individualmente e prettamente in italiano, con qualche ricorso all’arabo e 

al francese, erano di tipo narrativo semi-strutturate, prive cioè di una standardizzazione delle 

domande e delle risposte e in cui l’ordine delle domande non sempre ha seguito lo schema 

predefinito. Lo scopo era infatti quello di indagare la sfera personale e le specifiche 

esperienze degli intervistati e non quello di riportare un’analisi esaustiva dell’argomento a 

livello statistico. Trattandosi di interviste narrative, gli interlocutori erano completamente 

liberi di attingere a contenuti personali anche remoti, immaginati o desiderati, di esprimere 

opinioni personali e divagare in temi che più li interessavano, mentre io, in qualità di 

intervistatrice, ho svolto un ruolo attivo approfondendo le tematiche che mi sembravano più 

rilevanti a seconda delle singole vicende e della predisposizione degli interlocutori a trattare 

determinati argomenti. 

Determinante, per lo sviluppo della rete di contatti che mi ha permesso di trovare soggetti 

da intervistare in Tunisia e per l’accesso a materiale utile alla ricerca, è stata la collaborazione 

di alcune conoscenze locali e di attivisti dell’associazione “Forum Tunisien pour les Droits 

Economiques et Sociaux”, del presidente dell’associazione “Les Volontaires”, del 

responsabile del Patronato INCA Tunisia e dell’Office Tunisiens à l’Etranger, che mi ha 

fornito le statistiche disponibili riguardo i numeri dei cittadini tunisini residenti all’estero. 

Il presente lavoro è suddiviso in tre parti, dotate ciascuna di tre paragrafi e altrettanti sotto 

paragrafi. Partendo da un’illustrazione della storia della Tunisia moderna, allo scopo di 

fornire una contestualizzazione dell’emigrazione tunisina, il primo capitolo espone i fattori 

propulsivi e attrattivi, di varia natura, che hanno spinto i membri di diverse generazioni di 

cittadini tunisini a lasciare il proprio paese e quali fattori hanno invece orientato la scelta 

dell’Italia come destinazione. Vengono tracciati, infine, i profili migratori prevalenti delle 

diverse fasi migratorie. 
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Il secondo capitolo analizza il fenomeno della harga: gli attori che la compongono, le 

modalità e i mezzi usati per realizzarla e come è cambiata la sua organizzazione nel corso 

degli anni. Viene successivamente esposta l’evoluzione della normativa inerente, tanto 

europea e di conseguenza italiana, quanto tunisina, che ha reso “irregolare” questo tipo di 

migrazione e presentate le statistiche disponibili in merito al numero di cittadini tunisini usciti 

dal paese e al numero di tunisini residenti in Italia dagli anni Cinquanta ad oggi, con delle 

stime approssimative anche sui dati concernenti le migrazioni irregolari. 

Il terzo e ultimo capitolo mostra i possibili esiti di questa migrazione, che vanno, nei 

peggiori dei casi, all’incombere di incidenti di vario tipo che possono provocare la morte o la 

sparizione dei migranti, al trattenimento nei cosiddetti hotspots in vista di un rimpatrio in 

Tunisia previsto dagli accordi firmati con l’Italia, oppure ad una permanenza in territorio 

italiano o europeo che spesso si prospetta permanentemente clandestina. Riguardo 

quest’ultima, vengono evidenziate le differenze, soprattutto in ambito di integrazione nel 

paese ricevente, con quei cittadini che sono emigrati e che risiedono regolarmente all’estero. 

Nel corso dell’intera trattazione, vengono riportate le esperienze e le opinioni dei migranti 

intervistati, le quali confermano e completano la ricostruzione storica dell’argomento. 

Complessivamente, dal novembre del 2017 al giugno del 2018, ho realizzato diverse 

interviste a 19 migranti, dodici delle quali in Tunisia, nelle città di Tunisi, Hammam Lif e 

Sousse, e sette in Italia, a Roma, Pescara e Bologna. Ad appendice dell’elaborato viene 

riportato il testo integrale di cinque di queste, quattro delle quali sostenute con ḥarrāga, di cui 

due rimpatriati in Tunisia e due soggiornanti clandestinamente in Italia, ed una con un 

cittadino tunisino emigrato regolarmente in Italia e poi tornato volontariamente in patria. La 

scelta di allegare queste specifiche interviste si è basata sulla volontà di dare risalto ad alcuni 

elementi particolarmente significativi del fenomeno: provvedimenti di rimpatrio, reiterazione 

dell’emigrazione nonostante un suo primo fallimento, mancata integrazione nel tessuto 

sociale italiano dovuta alla permanenza clandestina sul territorio, evoluzione del percorso e 

del costo delle traversate durante gli anni. 

I migranti di cui vengono riportate le interviste sono Mohamed, Chihab, Ayman, Ahmed e 

Mustafa: i primi quattro, accomunati dall’aver intrapreso il viaggio nel Mar Mediterraneo per 

motivi economici, politici e sociali, dall’aver soggiornato irregolarmente in Italia e dall’aver 

ricevuto provvedimento di rimpatrio in Tunisia. Nonostante ciò, due di loro, emigrati 
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nuovamente e dunque testimoni, da una parte, della mancanza di prospettive in Tunisia e 

dall’altra, dell’irrefrenabilità del desiderio migratorio, risiedono attualmente in Italia. La 

vicenda di Mustafa, infine, viene riportata a modello di migrazione regolare e circolare, 

poiché, dopo anni vissuti in Italia, è tornato volontariamente in Tunisia.
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Capitolo 1 

Analisi storico-sociale: la Tunisia e le cause dell’emigrazione 

Dopo 75 anni di protettorato francese, iniziato nel 1881 e terminato nel 1956, la Tunisia 

conquistò l’indipendenza grazie alla lotta nazionalista e indipendentista del suo popolo, 

guidato in prima linea da Habib Bourguiba, che governò il paese per i successivi 31 anni: 

soprannominato “il comandante”, egli fu uno statista, un esponente nazionalista e un abile 

uomo politico in grado di plasmare il suo partito, il Neo-Destour, e di farne il perno del 

processo di emancipazione nazionale del paese. Fautore di un importante processo di 

modernizzazione e occidentalizzazione, riformò l’intero sistema educativo, associativo e 

lavorativo tunisino e forgiò una nuova identità nazionale, sfidando la tradizione islamica ben 

radicata in Tunisia, da lui considerata un freno allo sviluppo economico e sociale. Dopo una 

breve e infruttuosa fase di stampo socialista, aprì la Tunisia alla liberalizzazione economica e 

agli scambi commerciali con i paesi esteri, non riuscendo tuttavia a colmare il divario creatosi 

tra la formazione qualificata e l’offerta di lavoro. 

Nell’ultimo decennio della sua presidenza fu artefice di una marcata involuzione 

autoritaria e di una repressione nei confronti della popolazione (sono note le cosiddette 

“sommosse del pane” del 1978 e 1984) e dei dissidenti politici, in particolare dell’opposizione 

islamista, trasformatasi quasi in un’ossessione personale. A “salvare” il popolo tunisino dalle 

mani del suo “padre riformatore” fu un colpo di stato bianco di Ben ‘Ali, “generale 

enigmatico e discreto” 3 a capo dei servizi segreti, che operò un “changement” nell’economia 

e nella società tunisina, mostrandosi dapprima come presidente liberale, rinnovatore e 

democratico, impegnato a introdurre il multipartitismo all’interno del paese, ma rivelatosi 

successivamente un capo dispotico, corrotto e manipolatore. Egli mise in piedi un forte 

sistema economico e di welfare che rappresentò uno degli strumenti di legittimazione del 

potere più efficace sulla popolazione, accompagnato da un controllo capillare attuato 

attraverso la repressione poliziesca, la limitazione delle libertà personali, l’offuscamento dei 

dati e la manipolazione dei media. Inoltre, Ben ‘Ali creò un pervasivo sistema clientelare 

legato al suo partito, alla sua famiglia e a quella di sua moglie, i Trabelsi, capace di infiltrarsi 

                                                
3 Paolo Wulzer, “Le relazioni fra Italia e Tunisia” in Matteo Pizzigallo (a cura di) Il ponte sul Mediterraneo, Le 
relazioni fra l’Italia e i Paesi arabi rivieraschi (1989-2009) Roma, Apes, 2010, p. 220. 
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in ogni ambito, e al quale la popolazione fu costretta o in qualche modo scelse di partecipare,4 

ricevendo in cambio vantaggi sociali ed economici oltre alla sicurezza economica e alla 

stabilità interna. 

Negli anni Duemila la repressione, la corruzione e la situazione economica della 

popolazione, soprattutto delle fasce più svantaggiate e delle regioni interne, da sempre più 

povere e marginalizzate, divenne insostenibile e diede vita a numerose manifestazioni e 

rivolte, come quella di Gafsa avvenuta nel 2008 contro il regime. L’ultima di queste, iniziata 

nel dicembre 2010 con il disperato gesto di un giovane venditore ambulante che si diede 

fuoco nella cittadina interna di Sidi Bouzid per protestare contro i soprusi della polizia e 

contro le insostenibili condizioni nelle quali viveva la sua famiglia da anni, diede avvio a 

quella che è nota mediaticamente come “la rivoluzione dei gelsomini” che portò alla fuga di 

Ben ‘Ali e alla caduta del suo sistema di potere. Viene chiamata dai tunisini “rivoluzione della 

dignità” poiché a muovere le rivendicazioni del popolo furono non solo fattori politici ed 

economici, ma anche etici e morali, in quanto il vero detonatore rivoluzionario fu costituito 

dalla connessione tra la dittatura, la crisi economica, l’ingiustizia sociale e la corruzione, che 

spogliarono il popolo della propria dignità ed integrità morale. 

In seguito alla fuga di Ben ‘Ali nel 2011, la Tunisia visse un periodo instabile e turbolento 

ma incentrato sulla ricostruzione del paese: dal punto di vista politico, durante il terzo 

governo provvisorio fu creata l’Instance Supérieure pour la Réalisation des Objectifs de la 

Révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique con lo scopo di 

disciplinare la fase politica transitoria e il passaggio al nuovo ordinamento costituzionale fino 

alle elezioni, avvenute nell’ottobre 2011. Il partito Rassemblement Constitutionnel 

Démocratique (RCD) di Ben ‘Ali fu disciolto mentre il partito islamista Ennahda, messo al 

bando dal presidente nel 1981 ma rimasto segretamente attivo e riconosciuto nel 2011 insieme 

ad altri numerosi partiti, vinse la maggioranza relativa alle elezioni e salì al potere formando il 

nuovo governo con i partiti Congrès Pour la République (CPR) e Forum Démocratique pour 

le Travail et les Libertés (FDTL) o Ettakatol, riuniti nella cosiddetta “Troika” (unione di 

governo).  Il periodo di transizione, messo a rischio da due omicidi politici, raggiunse il suo 

apice con la stesura di una nuova Costituzione nel 2014, che sanciva l’acquisizione di 

numerose libertà fondamentali. Seguirono elezioni libere e democratiche grazie alle quali 

                                                
4 Béatrice Hibou, La force de l’obéissance, Paris, La Découverte, 2006, pp. 157-166. 
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venne formato un governo di unità nazionale nel 2015 con il partito islamista Ennahda e 

quello laico Nidaa Tounes di Béji Caïd Essebsi, che fu eletto presidente della Repubblica il 31 

dicembre 2014. 

La Tunisia, il paese nord-africano con la classe media più istruita, la condizione femminile 

più avanzata, la società civile più organizzata e partecipativa, è stata la scintilla rivoluzionaria 

nel contesto arabo e rappresenta un modello di democrazia imperfetta in quello Mediterraneo; 

tuttavia, problemi strutturali come la crisi economica, la disoccupazione, la disuguaglianza 

sociale e regionale, la corruzione e l’illegalità, l’abuso di potere da parte della polizia 

perdurano. La popolazione, figlia di anni di dittatura che l’hanno incatenata e corrotta, è 

disillusa e frustrata, e le generazioni più giovani, vittime di ḥogra (umiliazione, mal di vivere) 

e anomia, costituiscono terreno fertile per la radicalizzazione islamica o per l’emigrazione 

clandestina dal paese. A determinare quest’ultima sono stati prettamente fattori 

socioeconomici fino all’incirca agli anni Novanta, ma successivamente anche fattori 

psicosociali che negli ultimi decenni hanno creato, negli aspiranti migranti, un immaginario 

collettivo e un’eroicizzazione della figura del migrante e del viaggio stesso, che è condivisa 

da interi strati della popolazione. Numerose dinamiche europee e fattori di attrazione hanno 

portato a scegliere, a partire dagli anni Novanta, l’Italia come destinazione migratoria e non 

più come terra di transito. Tra questi, il passaggio del paese da luogo di emigrazione a 

immigrazione, i tradizionali rapporti commerciali e politici con la Tunisia, la penetrazione 

italiana nel tessuto tunisino e, dunque, un comune patrimonio sociale e culturale, la 

globalizzazione, il turismo, i migranti di ritorno e il ruolo dei mass media, che hanno 

concorso a creare un’idealizzazione dello stile di vita italiano. 

Il profilo caratteristico del migrante tunisino è dunque cambiato nel corso degli anni, 

passando da, prevalentemente, uomini di mezza età in cerca di un lavoro e una vita migliori, 

a, negli anni Duemila, giovani ragazzi istruiti o meno, alla disperata ricerca di un riscatto 

sociale, spesso privi di un preciso progetto migratorio. Da non trascurare la componente 

femminile che, nel corso degli anni e per motivazioni di varia natura, è aumentata 

considerevolmente tra i migranti clandestini diretti in Italia.
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1.1  La storia della Tunisia dall’indipendenza ad oggi 

 

1.1.1 La presidenza di Habib Bourguiba (1957 - 1987) 

Il 20 marzo del 1956 venne proclamata l’indipendenza della Tunisia dalla dominazione 

francese che nel 1881 vi aveva instaurato un protettorato formalizzato con il Trattato del 

Bardo e, trasformatosi poi in un’amministrazione di tipo coloniale con la firma della 

Convenzione della Marsa nel 1883.5 L’11 aprile 1956, la carica di primo ministro di Lamine 

Bey venne affidata a Habib Bourguiba, avvocato e guida carismatica del partito Neo-Destour: 

questo partito, fondato nel marzo 1934 da un gruppo di dissidenti del partito Destour (ḥizb al-

ḥurr al-dustūrī al-tūnsī, Partito Liberale Costituzionale tunisino), era formato da membri 

della piccolo-borghesia e rappresentava uno dei primi movimenti di massa, interregionale e 

interclassista del continente africano che condusse il paese all’emancipazione nazionale.6 

Bourguiba provvide subito alla formazione di un’assemblea costituente che avrebbe 

garantito una maggioranza assoluta al suo partito all’interno di questo organismo; i candidati 

furono scelti insieme all’UGTT, l’Union Générale Tunisienne du Travail, il primo vero 

sindacato del paese, fondato nel 1946 da Farhat Hached, altro attore fondamentale per la lotta 

nazionalista e indipendentista. Le elezioni assegnarono la totalità dei seggi, ossia 98, ai 

membri del Neo-Destour, sebbene ci furono, in alcune città del paese, elevati tassi di 

astensionismo (71% a Jerba e 40% a Tunisi).7 

Il 25 luglio 1957 l’assemblea costituente abolì ufficialmente il sistema monarchico 

beylicale e proclamò la Repubblica con la nomina di Bourguiba a primo presidente. Egli si 

presentava come il combattente supremo (al-muğāhid al-akbar) che in nome della patria 

aveva liberato la Tunisia dall’occupazione francese, nonché depositario di legittimità sovrana 

risultante dalla volontà del popolo e da valori nobili, tra cui nazionalismo intransigente, il 

legalismo e l’umiltà, la competenza e il sapere, che opponeva alla sete di potere e di 

ricchezza, all’ignoranza e alla superstizione di Lamine Bey, accusato di alto tradimento nei 

                                                
5 Stefano M. Torelli, La Tunisia contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 19. 
6 Paolo Wulzer, “Le relazioni fra…”, op. cit., p. 219. 
7 Stefano M. Torelli, La Tunisia…, op. cit., p. 46. 
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confronti del paese e di collaborazionismo con il governo francese.8 Bourguiba riuscì, sin dai 

primi mesi della sua presidenza, ad imporre la propria visione di una Tunisia moderna, 

costituzionale, patriottica, mediterranea e filo-occidentale,9 e, grazie al completo sostegno del 

sindacato e di altri organismi sociali nascenti, lavorò, con il suo partito, alla formulazione di 

riforme rivoluzionarie per il paese: prima fra tutte vi fu l’adozione del codice di statuto 

personale, il quale, entrato in vigore il 1° gennaio 1957, rappresentava il primo testo 

all’interno di un paese arabo-musulmano a esprimersi a favore della condizione della donna e 

a garanzia della sua libertà ed indipendenza. Infatti, il codice aboliva la poligamia e il ripudio 

della moglie da parte del marito, le concedeva il diritto di sposarsi senza tutore (wālī) e con 

consenso da entrambe le parti, fissando l’età minima a 17 anni e il diritto di divorziare, 

nonché il diritto al voto e a candidarsi alle elezioni. L’emancipazione e l’alfabetizzazione 

delle donne divennero uno dei simboli della Tunisia di Bourguiba. 

A livello sociale ed economico, il neopresidente, definito come il “più radicale 

modernizzatore del mondo arabo”,10 introdusse delle politiche moderne, laiche e liberali, quali 

la promozione di un islam moderato, che, seppur proclamato religione di Stato, era 

contrapposto all’islam tradizionalista e radicale. In questo senso avviò una campagna contro 

l’abbigliamento tradizionale musulmano e contro l’uso del ḥiğāb, il velo per le donne, fino ad 

arrivare a compiere gesti pubblici ed esemplari, come quando, nel 1964, in piena diretta 

televisiva e durante il mese di Ramadan, bevve un succo d’arancia in nome della lotta allo 

spreco e al sottosviluppo.11 Bourguiba statalizzò le istituzioni religiose abolendo i tribunali 

musulmani e confiscò i beni ecclesiastici (ḥabūs) e riformò il sistema educativo rendendolo 

uno dei più qualificati e avanzati del mondo arabo: istituì la scuola pubblica con l’obbligo di 

istruzione e introdusse la lingua araba come lingua veicolare dell’insegnamento e 

dell’apprendimento. Riorganizzò inoltre la pubblica amministrazione, creò un sistema di 

pubblica sanità, istituì consultori familiari e introdusse il dinaro tunisino come moneta 

ufficiale. 

                                                
8 François Siino “Insupportables successions. Le temps politique en Tunisie de Bourguiba à la révolution", 
Temporalités : revues de sciences sociales et Humaines, Guyancourt, Laboratoire Printemps, 2012, 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00981518  (16 nov. 2018), p. 4. 
9 Laura Guazzone, Storia contemporanea del mondo arabo. I paesi arabi dall'impero Ottomano ad oggi, Milano, 
Mondadori Education, 2016, p. 69. 
10 Stefano M. Torelli, La Tunisia…, op. cit., p. 46. 
11 Kenneth Perkins, A History of Modern Tunisia, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 211. 
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A livello politico, una nuova Costituzione venne promulgata il 1° giugno 1959, attraverso 

la quale si instaurava un sistema repubblicano presidenziale la cui rappresentanza era 

canalizzata nel suo partito, il Neo-Destour. Si apriva così un nuovo periodo politico, 

caratterizzato da elezioni a suffragio universale e dalla divisione dei poteri: l’assemblea 

nazionale deteneva il potere legislativo e veniva rieletta ogni 5 anni, il presidente della 

Repubblica era a capo del potere esecutivo, anche ad egli spettava un mandato di 5 anni ed era 

rieleggibile al massimo per tre mandati consecutivi. 

Le elezioni presidenziali, che si tennero nel 1959, confermarono Habib Bourguiba, unico 

candidato, quale presidente della Repubblica e il suo partito conquistò, nuovamente, tutti i 

seggi in parlamento, delineando una situazione di regime a partito unico - situazione preparata 

dallo stesso presidente che eliminò tutte le opposizioni, soprattutto il partito comunista che 

venne messo successivamente al bando nel 1963 con l’accusa di aver tentato un golpe 

militare. L’appellativo di “comandante” (al-zaʿim), lo dotava della sacralità e infallibilità con 

le quali convinse il suo popolo che egli sapeva quali fossero le necessità e le volontà dei 

cittadini. Più che un leader politico, il presidente rappresentava l’incarnazione di uno Stato, 

che egli aveva fondato e guidato, e di un popolo, del quale aveva forgiato l’identità collettiva 

e i valori condivisi.12 

Sul piano diplomatico, i rapporti con la Francia si fecero sempre più tesi, a causa della 

politica di decolonizzazione del paese attuata dal presidente che spinse, tra il 1955 e il 1959, 

circa 170.000 cittadini europei, soprattutto francesi e italiani, a lasciare la Tunisia e a tornare 

in patria, aprendo le porte ai pubblici impiegati tunisini che di lì a poco passarono da 12.000 a 

80.000.13 I difficili rapporti sfociarono nella crisi di Biserta del 1961, ultima sede navale 

francese rimasta in Tunisia, Bourguiba mobilitò la popolazione, riunitasi in un “esercito 

popolare” costituito da giovani attivisti del Neo-Destour, per costringere la Francia a ritirarsi. 

La reazione di quest’ultima fu una repressione militare che causò la morte di migliaia di 

tunisini e che condusse l’ONU ad intervenire imponendo il ritiro francese, avvenuto 

definitivamente nel 1963. 

Dopo aver ricostruito l’identità e la società tunisina incentrandosi su politiche prettamente 

sociali, Bourguiba iniziò a progettare alcune manovre economiche che stabilizzassero il 

                                                
12 François Siino “Insupportables successions. Le…”, op. cit., p. 9. 
13 Stefano M. Torelli, La Tunisia…, op. cit., p. 50. 
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paese, promuovendo una riforma economica di stampo socialista che affidasse al settore 

pubblico il ruolo preponderante: nel 1964, durante il Congresso del partito, tenutosi 

simbolicamente a Biserta, appena liberata dai francesi, il Neo-Destour cambiò il proprio nome 

in Parti socialiste destourien (PSD). Ben Salah, uno dei leader del sindacato UGTT, venne 

eletto ministro della Pianificazione e nel 1962 varò il primo piano di sviluppo decennale 

comprendente importanti riforme nei settori agricolo e industriale. Una spinta decisiva fu data 

dalla scoperta di giacimenti petroliferi nel sud del paese da parte della compagnia italiana Eni, 

che sarebbero diventati, dagli anni Settanta, la più importante fonte di rendita del paese grazie 

allo sfruttamento e all’esportazione del petrolio. La riforma più rilevante in senso socialista 

fu, tuttavia, quella riguardante la nazionalizzazione delle terre, trasformate in cooperative e 

redistribuite tra i contadini, il cui scopo ultimo era quello di ridurre il bisogno di importazione 

dall’Europa e creare nuovi posti di lavoro. L’effetto non fu quello sperato perché alla fine 

degli anni Sessanta solo il 15% delle cooperative create dichiarò di operare con profitto, e 

l’insuccesso risultante da questa riforma di agricoltura collettivista scatenò delle 

manifestazioni di protesta che condussero il presidente a estromettere Ben Salah dalla sua 

carica e, in seguito al rifiuto della Banca Mondiale di concedere un prestito al paese: a seguito 

di ciò, l’ex ministro fu accusato di tradimento e arrestato nel 1970. Da quel momento in poi, 

la Tunisia tornò a guardare al sistema delle privatizzazioni, concludendo l’esperimento 

socialista, che, oltre ad aver causato un fallimento economico, scatenò una massiccia 

emigrazione dei cittadini dalle campagne alle città, creando uno squilibrio soprattutto tra le 

zone costiere e quelle interne occidentali e meridionali che si andranno ad acuire nel corso 

degli anni. 

Gli anni Settanta aprirono l’epoca della liberalizzazione economica (infitāḥ) attraverso 

tentativi di privatizzazione e apertura ai mercati esteri. Le maggiori fonti di profitto e di 

export erano il petrolio e i fosfati, provenienti dal sud della Tunisia, specialmente dalla 

regione di Gafsa. Questa nuova politica economica portò degli iniziali benefici al bilancio del 

paese, ma nel lungo periodo si evidenziarono le conseguenze della mancata diversificazione 

del mercato, che, durante gli anni del boom petrolifero (1973-1986), era troppo dipendente dal 

petrolio. Il flusso di investimenti esteri e di prestiti alla Tunisia, inoltre, contribuì alla 

formazione di un debito sempre maggiore, i cui livelli passarono, tra il 1975 e il 1985, dal 
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25,2% al 61,8% del PIL.14 Le altre fonti di reddito, come le rimesse dei lavoratori all’estero e 

il turismo, erano difficilmente pianificabili e oscillavano in base a fattori esterni, mentre i 

settori forti dell’economia tunisina, quello tessile e agricolo, subirono gli effetti della politica 

tariffaria europea e la concorrenza degli stati occidentali emergenti: le esportazioni alimentari 

tunisine scesero, tra il 1970 e il 1980, dal 30% al 7%.15 

Il paradosso si concretizzava nella disparità, da un lato, tra un’istruzione e una formazione 

altamente qualificate e sulle quali Bourguiba aveva puntato lo sviluppo della nazione, e 

dall’altra la crisi economica che non riusciva a soddisfare la domanda di impiego e lo 

standard di vita, anzi, generava disuguaglianze nella popolazione a causa dell’ineguale 

distribuzione delle ricchezze, portando il paese a un tasso di disoccupazione del 14% nel 

1982. Alla luce di ciò, nel 1977 iniziarono numerose proteste antigovernative, aggravate dalla 

deriva visibilmente autoritaria del presidente, che, tramite una serie di emendamenti 

costituzionali fatti approvare in parlamento,16 fece proclamare la presidenza a vita dapprima 

del partito e successivamente della Repubblica, decretando la fine del principio di sovranità 

popolare. 

Bourguiba non si vedeva come un leader politico ordinario, ma come colui grazie al quale 

tutto ebbe inizio, il “cronometro della Nazione” 17 che dava il segnale di partenza e cancellava 

tutto ciò che vi era prima di lui. Il suo destino dipendeva e si intrecciava con quello della 

nazione. Durante le rimostranze furono arrestati alcuni membri dell’UGTT, che il 26 gennaio 

1978 avrebbe proclamato uno sciopero generale trasformatosi in un’insurrezione popolare 

antigovernativa e passato alla storia come il “giovedì nero” o come la prima “sommossa del 

pane”, prima vera insurrezione dopo l’indipendenza: in quell’occasione morirono circa 200 

manifestanti 18 e alcuni membri del sindacato furono arrestati. 

Iniziavano intanto a nascere i primi partiti di opposizione: il Mouvement de l’Unité 

Populaire (MUP) fondato nel 1973 da Ben Salah, che era fuggito in esilio in Svizzera, il 

                                                
14 Stefano M. Torelli, La Tunisia…, op. cit., p. 59. 
15 Ibidem. 
16 “A titre exceptionnel et en considération des services éminents rendus par le Combattant Suprême Habib 
Bourguiba, au peuple tunisien qu’il a libéré du joug du colonialisme et dont il a fait une Nation Unie et un Etat 
indépendant, moderne et jouissant de la plénitude de sa souveraineté, l’Assemblée Nationale la Chambre des 
Députés proclame le Président Habib Bourguiba, Président de la République à vie”, Loi 19 mars 1975 n. 13, 
JORT n. 19 du 118ème année (Portant amendement des articles 40 et 51 de la Constitution). 
17 François Siino, “Insupportables successions. Le…”, op. cit., p. 8. 
18 Laura Guazzone, Storia contemporanea del…, op. cit., p. 71. 
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Mouvement des Démocrates Socialistes (MDS), ala riformista del PSD distaccatosi nel 1978, 

con a capo Ahmed Mestiri, che aveva anche contribuito alla nascita della Ligue tunisienne des 

droits de l’homme (LTDH) nel 1977, ed il Mouvement de la Tendance Islamique (MTI) 

fondato nel 1981 da Rachid Ghannouchi e Abdelfattah Mourou. All’emergere di queste nuove 

forme di opposizione organizzata e di altri movimenti di massa che chiedevano soprattutto 

uguaglianza sociale e lavoro, Bourguiba rispose inizialmente con la repressione politica, ma 

fu poi obbligato ad aprire la strada al multipartitismo, dichiarando che sarebbero stati 

ufficializzati solo i partiti che avrebbero raggiunto il 5% alle elezioni del novembre 1981; ma, 

come era prevedibile, nessuno dei nuovi partiti raggiunse tale soglia. 

Per quanto riguardava l’UGTT, il presidente accordò il rilascio dei leader arrestati solo a 

patto di un’alleanza incondizionata; dunque, alle elezioni del 1981 il sindacato si presentò in 

coalizione con il PSD, all’interno del Front National. Questa unione provocò la perdita di 

credibilità del sindacato e la scissione interna da cui nacque l’Union Nationale des 

Travailleurs Tunisiens (UNTT) guidata da ‘Abdelaziz Bouraoui. 

Negli anni Ottanta il malcontento popolare, dovuto in primis alla crisi economica si acuì 

(un quarto dei cittadini tunisini viveva sotto la soglia di povertà) 19 e si affidò all’unica forma 

di opposizione credibile, quella islamista del MTI, che con il passare degli anni divenne più 

sensibile alle questioni sociali del popolo.20 Il Fondo Monetario Internazionale e la Banca 

Mondiale, a fronte dei prestiti concessi alla Tunisia e di quelli che questa continuava a 

chiedere, sollecitavano l’applicazione di politiche economiche d’austerità, le quali, una volta 

messe in atto dal presidente, provocarono la crisi dei prezzi dei beni di prima necessità, quali 

il pane e i cereali. 

Tra il 29 dicembre 1983 e il 6 gennaio 1984, scoppiarono nel paese le cosiddette émeutes 

du pain, che, a differenza di quella del 1978, erano state del tutto spontanee e si conclusero 

solamente nel giorno in cui Bourguiba annunciò il ritiro dei tagli ai beni primari; si 

registrarono però almeno cinquanta morti e centinaia di feriti,21 uccisi dalle forze di sicurezza 

guidate dal generale Zine el-Abidine Ben ‘Ali, che nel frattempo era stato proclamato 

                                                
19 Emma C. Murphy, Economic and Political Change in Tunisia From Bourguiba to Ben Ali, London, MacMillan 
Press LTD, 1999, p. 68. 
20 Laura Guazzone, Storia ed evoluzione dell’islamismo arabo, I fratelli musulmani e gli altri, Milano, Mondadori 
Education, 2015, p. 267. 
21 Stefano M. Torelli, La Tunisia…, op. cit., p. 62. 
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Direttore generale della sicurezza nazionale e successivamente, nel 1987, primo ministro. Le 

sommosse avevano visto l’appoggio e la partecipazione dei membri del partito islamista che 

dunque guadagnarono più consensi; il primo ministro Mzali li incoraggiò a prendere un ruolo 

leader dei movimenti sociali al posto dell’UGTT, ma il MTI non accettò e continuò a farsi 

strada tra la popolazione. 

La Tunisia continuava intanto a ricevere pressioni dalle istituzioni finanziarie 

internazionali, ma Bourguiba, visto il malcontento popolare e per paura delle possibili 

conseguenze, ritardava l’applicazione di una severa tassazione. Si entrò presto in un circolo 

vizioso dato dalla mancata applicazione di riforme adeguate che aggravava la crisi economica 

e radicalizzava l’opposizione. Nel 1986, infine, con l’obiettivo di ridurre il debito estero ed 

accedere agli aiuti economici internazionali del FMI e della BM, Bourguiba, ossessionato dal 

pericolo che gli islamisti rovesciassero il regime, accettò di tagliare le importazioni e i sussidi. 

In occasione di alcuni attentati che colpirono la città di Monastir nel 1986 ed ancora nel 1987 

a Sousse, centinaia tra attivisti e leader del partito, tra cui Rachid Ghannouchi, vennero 

arrestati poiché ritenuti responsabili degli eventi.22 Bourguiba avrebbe voluto l’applicazione 

della condanna a morte per i militanti islamisti, ma fu fermato dalle pressioni internazionali, 

dai paesi confinanti e dagli stessi membri del governo, tra cui Ben ‘Ali. L’ala militare del 

MTI stava pianificando un colpo di Stato che sarebbe dovuto avvenire l’8 novembre del 1987, 

ma vennero preceduti solamente di un giorno dal cosiddetto “colpo di Stato medico” del 

primo ministro Ben ‘Ali, il quale, dopo aver riunito un’équipe di sette medici la notte del 6 

novembre, riuscì ad ottenere un certificato che stabiliva l’infermità mentale e l’incapacità 

dell’anziano presidente di governare. Ben ‘Ali, in conformità all’art. 57 della Costituzione, 

che, in caso di impedimento assoluto come morte improvvisa o malattia, sanciva la 

successione della presidenza al primo ministro in carica, salì quindi alla presidenza. Molti 

anni dopo, sulla base di memorie pubblicate da Fulvio Martini, ammiraglio italiano in quel 

tempo a capo del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare (SISMI), si scoprì la 

significativa partecipazione al golpe medico effettuato da Ben ‘Ali del governo italiano di 

Andreotti e Craxi, che con la Tunisia aveva da tempo buoni rapporti economici e politici. Il 

governo italiano era preoccupato per la cieca intransigenza di Bourguiba nei confronti dei 

movimenti islamici e temeva potesse scatenarsi una guerra civile all’interno del paese, che 

                                                
22 Ivi, p. 66. 
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avrebbe pregiudicato gli interessi economici e finanziari che l’Italia aveva con la Tunisia e 

con la vicina Algeria riguardo la costruzione del gasdotto, dunque appoggiò ed aiutò Ben Ali 

nel compimento del colpo di Stato “costituzionale”.23 

 

1.1.2 L’era di Zine el-Abidine Ben ‘Ali (1987 - 2011) 

Il popolo accolse il golpe bianco di Ben Ali speranzoso e pieno di aspettative che vennero 

realizzate nel primo e breve periodo politico, marcato da tentativi di riforme, liberalizzazione 

economica, democratizzazione e riconciliazione tra le diverse parti del paese: era tutto ciò che 

rientrava nella politica di “changement” 24 annunciata da Ben Ali e che gli permise di 

guadagnare un ampio seguito popolare. 

Con la riforma costituzionale del 1988 infatti, oltre a ristabilire il numero massimo di tre 

mandati presidenziali e istituire l’età massima di 70 anni per l’elezione alla presidenza, 

concesse l’amnistia a circa 2500 prigionieri politici, per la maggior parte ex membri del MTI 

e dell’UGTT, tra cui Rachid Ghannouchi e legalizzò l’Union Générale Tunisienne des 

Etudiants (UGTE), uno dei maggiori movimenti studenteschi afferente al partito MTI. Sul 

piano socioculturale si mostrò, al contrario di Bourguiba, favorevole alle pratiche tradizionali 

dell’islam: compì il pellegrinaggio a La Mecca, diede la possibilità di trasmettere alla radio e 

alla televisione le chiamate alla preghiera e si dichiarò favorevole alla promozione dei diritti e 

delle libertà della donna. 

Il Patto Nazionale del 1988 fu definito dalla studiosa e politologa Béatrice Hibou “un patto 

di sicurezza” 25 in quanto apriva la strada al multipartitismo, ma non permetteva, di fatto, agli 

altri partiti di entrare in parlamento a causa del vecchio ed ancora vigente sistema 

maggioritario, e inoltre avvicinava al presidente la classe media ed imprenditrice ed i 

funzionari dello Stato, ponendoli in una situazione di controllo-protezione. Nelle elezioni 

politiche del 1989, il PSD, che aveva cambiato il suo nome in Rassemblement Constitutionnel 

Démocratique (RCD), in arabo at-Tağammuʿ ad-Dustūrī ad-Dīmuqrāṭī, ottenne da solo la 

                                                
23 Paolo Wulzer, “Le relazioni fra… “, op. cit., p. 230. 
24 Eric Gobe, Vincent Geisser, “Tunisie : consolidation autoritaire et processus électoraux”, L’année du 
Maghreb, CNRS Editions, 2006, p. 6. 
25 Béatrice Hibou, “Tunisie. Economie politique et morale d’un mouvement social”, Politique Africaine, vol. 1, n. 
121/2011, p. 3. 
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maggioranza in tutte e 25 le circoscrizioni del paese. Ben ‘Ali concesse agli altri partiti la 

possibilità di candidarsi in coalizione con il proprio affinché ottenessero dei seggi: in questo 

modo entrarono in parlamento, con una minima percentuale, il Mouvement des Démocrates 

Socialistes (MDS), il Rassemblement Socialiste Progressiste (RSP), il Parti Social pour le 

Progrès (PSP), il Parti de l’Unité Populaire (PUP) e l’Union Démocratique Unioniste 

(UDU). Al MTI, invece, nonostante avesse cambiato il suo nome in “Ḥarakat an-Nahḍa” 

(Movimento della Rinascita) e avesse eliminato qualsiasi riferimento esplicito all’islam, non 

fu permesso di candidarsi in nome della nuova legge che vietava qualsiasi riferimento 

religioso all’interno dei partiti. I candidati di Ennahda si presentarono allora come 

indipendenti e guadagnarono il 15% su base nazionale,26 cifra che testimoniava il seguito 

popolare che gli islamisti continuavano ad avere. Alle elezioni presidenziali, Ben ‘Ali fu 

l’unico candidato e ottenne la presidenza con il 99% dei voti. 

La politica di apertura democratica di Ben ‘Ali si rivelò presto di facciata: già la legge 

sulla stampa del 1988, che teoricamente permetteva la pubblicazione di nuove testate, venne 

infranta con la censura e le sanzioni applicate agli articoli che trattavano argomenti scomodi, 

costringendo numerosi giornali a chiudere.27 In campo politico Ennahda, che era di fatto 

l’unica vera opposizione, venne osteggiata in tutti i modi: iniziarono arresti, torture, uccisioni 

e processi sommari nei confronti degli islamisti, che, con l’attentato del 1991 ad una sede del 

RCD a Tunisi, vennero accusati di aver tentato di sovvertire il regime e aver pianificato 

l’uccisione del presidente, nonostante i leader del movimento avessero disconosciuto 

l’attentato. Tra il 1991 e il 1992 furono arrestate 8.000 persone,28 venne disciolta l’UGTE e 

Ennahda vide i suoi membri incarcerati o in esilio, destino che condivise anche Ghannouchi. 

Questa repressione contò sul tacito appoggio delle potenze occidentali, il cui interesse 

principale risiedeva nel mantenimento di buoni rapporti politici e commerciali e 

nell’eliminazione di qualsiasi minaccia di rovesciamento del governo. Buona parte del popolo 

tunisino, dal canto suo, era vittima della retorica populista del regime, antiterroristica e 

garante della sicurezza dei cittadini, che li portava a identificare gli islamisti di Ennahda 

come una minaccia. 

                                                
26 Stefano M. Torelli, La Tunisia…, op. cit., p. 76. 
27 François Siino “Insupportables successions. Le…”, op. cit., p. 10. 
28 Laura Guazzone, Storia contemporanea del…, op. cit., p. 74. 
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Anche l’apertura al multipartitismo e il rifiuto del partito egemone dei tempi di Bourguiba 

si rivelarono presto un sotterfugio per arrivare al controllo assoluto del paese con mezzi 

diversi: il presidente operò un ricambio generazionale ai vertici delle istituzioni a favore dei 

più giovani e dimezzò il bureau politico, creò il Consiglio di Sicurezza Nazionale ed 

incrementò il numero dei membri del Comitato centrale, inserendovi personalità a lui vicine 

tra cui membri della famiglia, militari con cui aveva condiviso l’Accademia Militare in 

Francia e tecnocrati di stampo liberista. Dagli anni Novanta emersero i primi segni di 

corruzione e clientelismo, nonché la progressiva repressione politica dei partiti di 

opposizione, i quali, ad accezione di Ennahda, fungevano ormai da pedine nelle mani del 

ra’īs e assecondavano le sue manovre per rimanere nella scena politica: erano chiamati dai 

tunisini i partiti “décor” 29 e formavano una “opposizione fedele” 30 che si mantenne negli 

anni. 

Alle elezioni del 1994, Ben ‘Ali fu rieletto, dopo aver negato all’esponente della Ligue 

Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH) Moncef Marzouki la possibilità di candidarsi alla 

presidenza e aver disposto la sua incarcerazione per quattro mesi; mentre alle elezioni del 

1999, nonostante il presidente avesse aumentato il numero dei seggi destinati alle opposizioni 

e allargato le regole di eleggibilità alla presidenza, il RCD guadagnò l’80% dei seggi e Ben 

‘Ali fu rieletto con il 99,4% dei voti, concorrendo, per la prima volta, con altri candidati: 

Mohamed Belhaj del partito di centro-sinistra PUP e ‘Abderrahmane Tlili del partito 

nazionalista di sinistra UDU. Nel 2002 fece emanare un referendum costituzionale che 

aboliva il numero dei mandati presidenziali, istituiva nuovamente la presidenza a vita, 

innalzava l’età del presidente da 70 a 75 anni e introduceva un sistema parlamentare di tipo 

bicamerale attraverso la creazione della Camera dei Consiglieri nominati in parte dal 

Presidente e in parte dalle amministrazioni locali, quindi dal partito RCD.31 

Perché allora Ben ‘Ali continuava a ricevere consensi ed appoggio nonostante i suoi 

metodi repressivi, autoritari e corrotti fossero ormai stati resi espliciti? Le risposte risiedono 

in diversi fattori, ad esempio nella crescita economica che investì il paese negli anni Novanta 

                                                
29 Luce Lacquaniti, I muri di Tunisi, Roma, Ɛxòrma, 2015, p. 32. 
30 Lisa Anderson, “Political Pacts, Liberalism, and Democracy : The Tunisian National Pact of 1988”, 
Governement and Opposition vol.26, n. 2/1991, p. 249, https://www.jstor.org/stable/44482576?read-
now=1&seq=1#page_scan_tab_contents (19 nov. 2018). 
31 Stefano M. Torelli, La Tunisia…, op. cit., p. 79. 

https://www.jstor.org/stable/44482576?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/44482576?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents


 

 

 

 

 

24 

 

e Duemila: dal 1995 al 2007 la crescita del PIL tunisino era passata dal 3,9% al 6,3%;32 nel 

1990 la Tunisia era entrata a far parte dell’Organizzazione Internazionale del Commercio, nel 

1995 fu il primo paese nordafricano a firmare il Partenariato Euro-Mediterraneo (PEM) - che 

aveva l’obiettivo di instaurare un dialogo politico e di sicurezza, la cooperazione economica e 

finanziaria ed una partnership sociale, culturale ed umana tra i paesi del Mediterraneo,33 

arrivando ad istituire, nel 2008, il libero scambio commerciale con l’Unione Europea. 

All’interno di questo panorama economico internazionale, erano quindi la stabilità politica, la 

sicurezza e la relativa crescita economica dello Stato tunisino a consolidare la fiducia delle 

istituzioni e dei paesi europei sulla figura di Ben Ali e sulla Tunisia, considerata il “bon 

élève”34 del Nord Africa. 

Guardando alla situazione interna, nel 1992 e 1997, furono creati il Fonds de Solidarité 

Nationale (FSN) conosciuto come 26-26 e la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS), con lo 

scopo rispettivamente di ridurre la povertà e di favorire le regioni meno sviluppate tramite la 

creazione di infrastrutture scolastiche e sanitarie e la fornitura di acqua ed elettricità. Questi 

due istituti, oltre a non aver adempito alle proprie funzioni ed aver anzi contribuito alla “cassa 

nera” 35 dell’élite al potere, riassumevano perfettamente quella che era la pratica benalista 

che, concedendo dei servizi di base ed un’occupazione lavorativa, soggiogava il suo popolo e 

lo rendeva dipendente dall’aiuto statale. Il FSN, oltretutto, si basava su un sistema di 

donazioni obbligatorie dei contribuenti, pena ammende o licenziamenti, che fece instaurare un 

meccanismo di controllo reciproco tra i cittadini. 

Nel settore privato ogni sorta di attività economica indipendente era assoggettata al potere 

centrale, secondo la logica “il sistema che controlla è lo stesso che dà” 36, in cui il regime di 

potere è percepito come un sistema che assicura ai lavoratori protezione economica all’interno 

del mercato lavorativo, concessione di esoneri fiscali e di esenzioni amministrative. Era una 

specie di patto sociale che si instaurava tra i cittadini e il regime: ai primi erano assicurati 

benessere e sicurezza, al secondo fedeltà e ubbidienza. 

                                                
32 Laura Guazzone, Storia contemporanea del…, op. cit., p. 76. 
33 Paolo Wulzer, “Le relazioni fra…”, op. cit., p. 248. 
34 Béatrice Hibou, “Economie politique de la répression : le cas de la Tunisie”, Raisons politiques, vol. 4, n. 
20/2005, p. 31. 
35 Aldo Nicosia, “La Tunisia dalla rivoluzione alla nuova costituzione”, in Francesca M. Corrao, Le rivoluzioni 
arabe La transizione mediterranea, Milano, Mondadori Education, 2011, p. 116. 
36 Béatrice Hibou, “Economie politique de… ”, op. cit., p. 17. 
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Per quanto riguardava il settore pubblico, esso era gestito sotto forma di privatizzazioni e 

in assoluta mancanza di trasparenza dall’élite al potere, soprattutto dalla famiglia Trabelsi, la 

seconda moglie del presidente; ciò riguardava in particolare le telecomunicazioni, le 

compagnie aeree e i servizi. Membri della sua famiglia erano inoltre stati inseriti nei corpi di 

polizia oltre che nel partito RCD. Il sistema di controllo sulla popolazione era totale, grazie ad 

un apparato di sicurezza e di informatori che rendevano la Tunisia uno degli Stati con i corpi 

di polizia più grandi al mondo, nonostante non si trattasse di uno Stato basato sul potere 

militare. Il controllo governativo si infiltrava in ogni ambito, occultava le performances 

economiche, la spesa pubblica, i dati sul lavoro e sulla disoccupazione, oltre a quelli 

riguardanti le libertà dei cittadini. Anche le attività della Banca centrale tunisina e dell’Istituto 

Nazionale di Statistica dipendevano dalla cerchia al potere, che faceva in modo di ritardare, a 

volte anche di qualche anno, le pubblicazioni delle statistiche.37 La libertà di stampa e di 

opinione erano praticamente inesistenti, centinaia di giornalisti tunisini venivano arrestati e 

torturati mentre a quelli stranieri veniva impedito di lavorare in modo indipendente; stessa 

sorte spettava agli artisti,38 mentre le attività delle poche organizzazioni per i diritti umani 

venivano boicottate impedendo loro di comunicare ed organizzarsi per realizzare progetti di 

ogni tipo. Quando si diffuse l’utilizzo di internet, un rapporto dell’organizzazione “Reporter 

sans frontières” classificò la Tunisia come “nemica di internet” 39 segnalando tutti i siti 

censurati dal governo e i blogger e giornalisti arrestati a causa di ciò che avevano pubblicato. 

La lotta nei confronti dell’islam politico si fece più intensa dopo gli attentati dell’11 

settembre 2001, che fornirono al presidente il pretesto per attuare misure coercitive contro i 

movimenti islamisti, portando la Tunisia ad essere considerata, dagli Stati Uniti e dall’Unione 

Europea, come il miglior partner per la lotta al terrorismo.40 Il 10 dicembre 2003 venne 

promulgata la legge anti-terrorismo, che segnò l’inizio di una nuova ondata di repressioni e 

incarcerazioni verso chi fosse sospettato di attentare alla vita dello Stato o di altri cittadini: un 

rapporto di Amnesty International denunciò decine di arresti arbitrari e le pratiche di abuso di 

                                                
37 Béatrice Hibou, “Macroéconomie et domination politique en Tunisie : du « miracle économique » benaliste 
aux enjeux socio-économiques du moment révolutionnaire”, Politique Africaine, vol. 4, n. 124/2011, p. 130. 
38 Caterina Roggero, “Rivolte e rivoluzioni nella storia contemporanea tunisina” in M. Mercuri, S. M. Torelli, La 
primavera araba Origini ed effetti delle rivolte che stanno cambiando il Medio Oriente, Milano, Vita e Pensiero, 
2012, p. 48. 
39 International Crisis Group, Soulèvements populaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (IV) : la voie 
tunisienne, Rapport Moyen-Orient/Afrique du Nord, n. 106/2011, p. 7. 
40 Carol Migdalovitz, Tunisia : Current Issues, Congressional Research Service, 2009, p. 6. 
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potere da parte della polizia, che durante la permanenza in carcere ed all’interno dello stesso 

Ministero dell’Interno torturava imputati e detenuti.41 Alle elezioni politiche del 2004 la 

vittoria benalista, preparata già da anni tramite emendamenti costituzionali, lo confermarono 

presidente nonostante si fossero succedute, nei mesi precedenti, numerose proteste e tentativi 

di boicottaggio delle elezioni.42 Nel 2005, a seguito di un periodo di massima repressione nei 

confronti di giornalisti, avvocati, membri politici e attivisti per i diritti umani, otto personalità 

dell’opposizione iniziarono uno sciopero della fame durato più di un mese. Il presidente allora 

concesse la creazione della “Coalizione del 18 ottobre per i diritti e le libertà in Tunisia”,43 

per mezzo della quale gli esponenti politici di tutti i partiti, compresi gli islamisti e i membri 

della società civile, iniziarono a lavorare congiuntamente per assicurare al popolo la libertà 

d’espressione, di informazione e di associazione, il rilascio dei prigionieri politici e l’adozione 

di una legge di amnistia generale. 

Con il passare degli anni si acuiva in tutto il paese la frattura tra l’élite borghese e 

imprenditoriale, connessa al potere grazie alle pratiche di clientelismo e corruzione, e la 

classe media, istruita ma progressivamente più impoverita, con salari bassi o disoccupata. Lo 

studioso Perkins la definì “classe media fluttuante” 44 poiché costantemente a rischio povertà, 

con poca sicurezza sul lavoro e basse retribuzioni. Tra il 2009 e il 2010, l’inflazione del paese 

era raddoppiata, passando dal 2,7% al 4,5%. Falda strutturale del paese invece era, e continua 

ad esserlo, l’ineguaglianza sociale ed economica delle regioni interne rispetto a quelle 

costiere, sulle quali già dai tempi di Bouguiba si era fondato lo sviluppo della nazione: nelle 

zone delle città costiere come Tunisi, Sfax, Sousse (in queste tre città viene prodotto l’85% 

del PIL nazionale),45 Monastir e Mahdia erano concentrate le attività economiche del paese e 

le infrastrutture destinate all’attrattività turistica. Le zone interne e del sud invece, come 

quelle di Gafsa, Kasserine, Gabès, Zarzis, Medenine, Tataouine, sembravano essere state 

dimenticate dallo Stato, lasciate senza un numero sufficiente di infrastrutture, università, 

ospedali e progetti agricoli o industriali per lo sviluppo economico; in questa parte di Tunisia 

la disoccupazione è sempre stata molto più alta rispetto alle regioni costiere. 

                                                
41 Amnesty International, In the name of security Routine abuses in Tunisia, London, Amnesty International 
Publications, 2008, p. 26. 
42 Eric Gobe, Vincent Geisser, “Tunisie : consolidation autoritaire…”, op. cit., p. 11. 
43 Lutfi Hajji, “The 18 October Coalition for Rights and Freedoms in Tunisia”, Arab Reform Brief in Arab Reform 
Initiative, 2006, p. 2. 
44 Kenneth Perkins, A history of Modern…, op. cit., p. 216. 
45 Stefano M. Torelli, La Tunisia…, op. cit., p. 107. 
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In tale clima di frustrazione e malcontento, nel 2008, in seguito alla pubblicazione dei 

risultati di un concorso indetto dalla Compagnie des Phosphates (CPG), la società statale che 

gestiva gli stabilimenti di estrazione del fosfato a Gafsa, quinta al mondo per la produzione di 

fosfati, scoppiarono le rivolte che durarono sei mesi. Il lavoro di estrazione di fosfato nelle 

miniere rappresentava, per gli abitanti della regione di Gafsa, la principale fonte di impiego e 

di sostentamento, ma i risultati furono truccati per favorire l’inserimento lavorativo di persone 

vicine alla branca locale del partito RCD. Le proteste iniziarono il 5 gennaio 2008, soprattutto 

nelle cittadine di Redeyef, Moularès e M’dhila, sotto forma di cortei, sit-in, scioperi della 

fame e dal lavoro che bloccarono l’attività nelle miniere. Inizialmente domate, da rivolte 

circoscritte si trasformarono in mobilitazioni popolari contro il regime poiché, mosse dai 

cosiddetti “diplômés chômeurs” 46 riuniti nell’ Union des diplômés chômeurs, comitato locale 

fondato nel 2007 e non riconosciuto dal regime,47 furono appoggiate da tutta la popolazione. 

La notte del 6 aprile l’attacco da parte di un gruppo di giovani ad una centrale di polizia di 

Redeyef diede il pretesto alle autorità per attuare delle operazioni di repressione che, fino al 

mese di giugno, portarono all’arresto di centinaia di persone, torturate nei commissariati e nei 

centri penitenziari, e causarono la morte di tre manifestanti.48 

Il 16 luglio 2008, Ben ‘Ali trovò una soluzione di facciata per chiudere la faccenda, 

dichiarando la presenza di irregolarità nel concorso della CPG, licenziando il direttore 

generale, il governatore di Gafsa e il delegato governatore di Redeyef, ma lasciando al proprio 

incarico il segretario regionale dell’UGTT di Gafsa, nonché deputato del partito RCD. I mesi 

delle rivolte videro, da parte delle forze di polizia del regime, l’uso spregiudicato della 

violenza, l’arresto e la tortura nelle carceri o l’uccisione con colpi di pistola di manifestanti e 

sindacalisti, estorsioni ai danni delle famiglie di questi ultimi e processi che testimoniavano la 

mancanza dello Stato di diritto in Tunisia. Era stato criminalizzato il dissenso, la protesta e il 

diritto sindacale: “per lo Stato quello di Redeyef non era stato un movimento sociale, ma 

                                                
46 Amin Allal, “Réformes néolibérales, clientélismes et protestations en situation autoritaire. Les mouvements 
contestataires dans le bassin minier de Gafsa en Tunisie (2008)”, Politique africaine, vol. 1, n. 117/2010, p. 110. 
47 Larbi Chouikha, Éric Gobe, “La Tunisie entre la “révolte du bassin minier de Gafsa” et l’échéance électorale 
de 2009”, L’Année du Maghreb, V, Paris, CNRS Éditions, 
https://journals.openedition.org/anneemaghreb/623#text (17 nov. 2018), p. 3. 
48 Amin Allal, “Réformes néolibérales, clientélisme…“, op. cit., p. 107. 
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un’associazione a delinquere finalizzata al danneggiamento di beni e persone, alla ribellione 

armata, all’aggressione di pubblici ufficiali […]”.49 

Alle elezioni del 2009, Ben ‘Ali fu rieletto per il quinto mandato e l’anno successivo riuscì 

ad ottenere anche la vittoria nelle elezioni comunali e il finanziamento, da parte dell’Unione 

Europea, del Programma nazionale per la Tunisia, nell’ambito della nuova Politica di 

Vicinato Europea (PEV). Le proteste però, sulla scia di quelle del 2008, non si fermarono e 

videro susseguirsi manifestazioni come quella del febbraio 2010 a La Skhira (che si estesero 

poi nelle città limitrofe) contro la politica di reclutamento della società dei fosfati, quella di 

marzo 2010, quando un giovane ambulante di Monastir, a cui venne negata l’autorizzazione 

alla vendita, si diede fuoco,50 e quella di luglio-agosto a Ben Guerdane. 

La scintilla che diede fuoco alle proteste propagatesi in tutta la Tunisia e, nei mesi 

successivi, in altri paesi arabi, scoppiò il 17 dicembre nella cittadina di Sidi Bouzid: 

Mohamed Bouazizi, giovane diplomato disoccupato di 26 anni, dopo aver subito la confisca 

dei suoi beni destinati alla vendita ambulante abusiva e aver provato a ribellarsi di fronte al 

maltrattamento subito da parte della polizia municipale, si diede fuoco davanti al municipio al 

quale aveva provato ad appellarsi, senza essere ascoltato. La situazione e i sentimenti che 

avevano spinto questo giovane a compiere un atto così estremo erano condivisi dalla maggior 

parte dei ragazzi tunisini, soprattutto nelle regioni interne e abbandonate dallo Stato come 

quella di Sidi Bouzid, dove la disoccupazione toccava livelli altissimi, generava frustrazione e 

costringeva i giovani a cercare un impiego nel settore informale - come la vendita abusiva di 

frutta e verdura - ad emigrare nelle grandi città o all’estero, o a cadere in reti criminali o 

terroristiche. 

L’immolazione di Bouazizi aveva scosso l’intera cittadina, che scese in piazza per giorni 

manifestando contro l’abuso di potere della polizia e contro tutto il sistema benalista; 

seguirono manifestazioni anche nelle zone di Thala e Kasserine e dopo che il 22 dicembre un 

altro giovane di Sidi Bouzid si suicidò e il 24 dicembre la repressione poliziesca causò la 

morte di due manifestanti a Menzel Bouzaiane,51 le rivolte si propagarono in tutto il paese, 

alcune organizzate dal sindacato UGTT, da alcuni partiti politici dell’opposizione e da altri 

                                                
49 Gabriele del Grande, Il mare di mezzo al tempo dei respingimenti, Formigine, Infinito edizioni, 2010, p. 64. 
50 Aldo Nicosia, “La Tunisia… “, op. cit., p. 123. 
51 International Crisis Group, Soulèvements populaires en…, op. cit., p. 4. 
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organismi, altre spontanee grazie soprattutto all’utilizzo dei social networks, fino ad arrivare a 

Tunisi il 27 dicembre. 

Il 4 gennaio 2011 arrivò la notizia del decesso di Mohamed Bouazizi e le manifestazioni si 

fecero più violente, trasformandosi in rivolta politica nazionale: commissariati e sedi del 

partito RCD vennero incendiate. La repressione fu violenta e molti manifestanti, attivisti e 

artisti vennero arrestati, come il rapper Hamada Ben-Amor conosciuto come “El Général”, 

arrestato per aver pubblicato una canzone contro la polizia e contro il regime divenuta in 

seguito uno dei simboli artistici della Rivoluzione.52 Un rapporto di Amnesty International del 

2012 rivelò che su 132 morti causati dalla repressione di dicembre 2010 e gennaio 2011, 23 

furono le persone uccise l’8 e 9 gennaio tra Thala e Kasserine,53 mentre secondo la 

commissione d’inchiesta Bouderbala furono 338 le vittime durante la rivolta, di cui il 66% 

uccise da arma da fuoco.54 

Ben ‘Ali tenne diversi discorsi ufficiali con i quali tentò di placare le rivolte: dapprima 

accusò i manifestanti di condurre azioni terroristiche che minavano la pace del paese, 

successivamente tentò di calmare il popolo promettendo di non ricandidarsi alle elezioni 

successive, di non ricorrere più all’uso della forza, di concedere libertà di espressione e di 

stampa e di impegnarsi a creare 300.000 posti di lavoro chiedendo in cambio la cessazione 

delle proteste e l’appoggio al suo partito. Si era arrivati però ad un punto di non ritorno: le 

forze sindacaliste dell’UGTT avevano organizzato uno sciopero a Sfax il 12 gennaio e un 

altro a Tunisi il 14 gennaio. Il primo vide sfilare più di 30.000 persone, mentre a Tunisi le 

folle manifestavano principalmente davanti il Ministero dell’Interno, davanti la Casbah (il 

palazzo del governo) e al palazzo presidenziale di Carthage scandendo slogan come “aš-šʿab 

yurīd isqāṭ an-niẓām” (il popolo vuole la caduta del regime), “aš-šʿab yurīd šuġl ḥurriya 

wa karāma waṭaniya” (il popolo vuole lavoro, libertà e dignità nazionale) e chiedendo la 

destituzione del presidente “dégage, irḥal” (vattene, sloggia).55 Ben ‘Ali, dopo essere stato 

abbandonato dal suo stesso partito e essersi visto rifiutare l’ordine di reprimere i manifestanti 

                                                
52 Alcinda Honwana, Youth and the Tunisian Revolution, London, African Arguments, 2013, p. 3. 
53 Amnesty International, Les autorités tunisiennes doivent protéger les victimes et leurs proches pendant le 
procès d'anciens représentants de l'État, Communiqué de presse, 2012, 
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/les-autorites-tunisiennes-doivent-18998?lang=fr (20 gen. 
2019). 
54 Laura Guazzone, Storia contemporanea del…, op. cit., p. 76. 
55 Luce Lacquaniti, I muri di…, op. cit., p. 26. 
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da parte del generale dell’esercito Rachid ‘Ammar, fuggì con la sua famiglia in Arabia 

Saudita, dove tutt’ora vive, lasciando il paese in preda al caos: per due mesi circa venne 

istituito il coprifuoco generale, venne disposta la chiusura di scuole e università per due 

settimane e le istituzioni pubbliche, le aziende, le banche e i negozi vennero saccheggiati e 

incendiati. 

Il primo ministro Mohammed Ghannouchi, in conformità all’art. 57 della Costituzione, 

assunse la guida del paese ad interim, affidando la presidenza a Fouad Mebazaa e formando 

un governo provvisorio di unità nazionale che includeva membri del RCD, dell’UGTT e 

formazioni politiche dell’opposizione, ma le manifestazioni non si fermarono e i movimenti 

di protesta “Casbah 1” e “Casbah 2”,56 congiuntamente al Conseil National pour la 

Protection de la Révolution (CNPR), formato anche da membri di Ennahda e dell’UGTT, 

chiesero lo smantellamento dell’intero apparato benalista. Il 27 febbraio le proteste 

guadagnarono la formazione di un nuovo governo provvisorio guidato da Béji Caïd Essebsi, 

ex ministro sotto la presidenza di Bourguiba e di Ben ‘Ali, e dal ministro dell’interno Habib 

Essid. Nel giro di qualche mese l’apparato poliziesco e il partito RCD vennero smantellati, il 

partito islamista fu legalizzato, venne proclamata l’amnistia generale per i prigionieri politici, 

la Costituzione del 1959 venne sospesa e fu programmata l’elezione di una nuova assemblea 

costituente che, sotto la supervisione dell’Instance Supérieure pour la Réalisation des 

Objectifs de la Révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique, avrebbe 

lavorato alla formulazione di una nuova Costituzione tunisina. 

 

1.1.3 Il periodo post-rivoluzionario (2011-2018) 

Uno dei fattori che portò allo scoppio della “rivoluzione della dignità” 57 riguardava 

indubbiamente l’insostenibile situazione socioeconomica nella quale viveva la popolazione 

tunisina nell’ultimo decennio, consapevole ormai del fallimento di quel “miracolo 

economico” tanto ostentato e della manipolazione politica di cui era stata vittima, attraverso 

l’offuscamento dei dati e la repressione di ogni libertà. Ma questa rivoluzione significò anche 

la rottura di quel “patto di sicurezza” di cui erano stati firmatari Ben ‘Ali e il suo entourage da 

una parte, e il popolo tunisino dall’altra, che si era visto spogliato della propria dignità e 

                                                
56 Ivi, p. 33. 
57 Mezri Haddad, “La face cachée de la révolution dite du jasmin”, Outre-Terre, vol. 3, n. 29/2011, p. 211. 
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integrità morale, e aveva deciso di porre fine alla paura e all’ingiustizia. Il periodo post-

rivoluzionario fu infatti marcato da un’azione collettiva di denuncia di tutte quelle pratiche 

taciute fino a quel momento,58 e di cui i tunisini si erano ritrovati ad essere complici ed attori 

primari. Il clientelismo, i sotterfugi, le pratiche illecite si erano insediate all’interno dei 

meccanismi sociali e nel modo di pensare delle persone; con l’avvento della cosiddetta 

“primavera araba”, volontà comune era quella di vedersi riconosciuto il proprio ruolo 

all’interno della società, ed eliminare quella corruzione morale ed etica che aveva prodotto 

sentimenti di auto-svalutazione, umiliazione e disprezzo (ḥogra) e di mancanza di rispetto nei 

confronti di sé stessi e degli altri.59 

Tra febbraio ed ottobre 2011, data in cui si svolsero le prime elezioni libere dopo 

l’indipendenza, la Tunisia visse un periodo di disordini politici e crisi securitarie sia a causa 

di fattori esterni, come lo scoppio della guerra civile in Libia e il conseguente esodo 

migratorio libico in Tunisia e l’emergere del terrorismo salafita jihadista, sia a causa di fattori 

interni a livello politico e sociale: le manifestazioni di dissenso e gli scioperi proseguirono, 

soprattutto da parte dei “diplômés chômeurs” e delle famiglie dei martiri della rivoluzione e, 

la crisi economica, che raggiunse livelli esasperati, spinse migliaia di tunisini, approfittando 

del vuoto politico, a partire clandestinamente alla volta dell’Italia. 

Tuttavia, il paese vide anche un’opera di riorganizzazione della vita politica e sociale, con 

la formazione di più di 100 partiti politici, associazioni della società civile e nuove testate 

giornalistiche.60 Il 23 marzo si diede ufficialmente avvio alla fase costituente nominando sei 

commissioni incaricate di intraprendere le discussioni per la stesura della nuova Costituzione. 

Le elezioni, inizialmente programmate per luglio, si tennero il 23 ottobre 2011 e videro il 

successo del partito Ennahda, che ottenne la maggioranza relativa dei seggi della nuova 

assemblea costituente, seguito dal partito liberale di centro-sinistra Congrès Pour la 

République (CPR) guidato da Moncef Marzouki, ex dirigente della LTDH, e dal partito 

centrista Pétition populaire (PP) guidato dall’imprenditore Hechimi Hamdi, notoriamente 

legato a Ben ‘Ali. A dicembre la nuova assemblea costituente elesse come suo presidente 

Mustafa ben Jafaar, leader del partito moderato di centro Forum Démocratique pour le 

                                                
58 Béatrice Hibou, “Tunisie. Economie politique… “, op. cit., p. 5. 
59 Béatrice Hibou, Sadri Khiari, “La Révolution tunisienne ne vient pas de nulle part” Politique Africaine, vol. 1, 
n. 121/2011, p. 9. 
60 Alcinda Honwana, Youth and…, op. cit., p. 13. 
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Travail et les Libertés (FDTL) anche detta Ettakatol, mentre a Moncef Marzouki spettò la 

carica di presidente della Repubblica e ad Hamadi Jebali, segretario generale di Ennahda, 

quella di primo ministro del nuovo governo, composto dalla Troika (unione) dei partiti 

Ettakatol, CPR e Ennahda. 

La vittoria di quest’ultima aveva dimostrato che nonostante l’attività del partito fosse stata 

proibita per molti anni, esso non era realmente mai uscito di scena e le sue idee e i suoi valori 

trovavano ascolto nel popolo tunisino: il partito islamista, infatti, era riuscito a conquistare 

tale supporto con una campagna elettorale finanziata dal Qatar con 4 milioni di dollari 61 ma 

condotta “sul campo”, soprattutto nelle periferie e nelle regioni interne, mostrandosi attento ai 

problemi sociali della popolazione. Nel suo programma erano infatti previsti il trasporto 

gratuito, soluzioni alla carenza abitativa e l’assistenza sociale nei quartieri poveri, mentre tra 

gli obiettivi economici e sociali vi era la realizzazione di un’economia nazionale auto-

sufficiente che sfruttasse le proprie risorse, la garanzia di eguaglianza tra le regioni, una 

maggiore cooperazione economica tra i paesi arabi e islamici e la promozione della coesione 

tra settore pubblico e privato, il tutto presentato con una retorica populista che giocava anche 

sul ritorno all’ordine morale.62 

Il successo del partito islamista era visto dalle forze politiche più laiche come un pericolo, 

poiché si temeva che potesse imprimere al paese una svolta tradizionalista allontanandosi dal 

raggiungimento degli obiettivi democratici a cui puntava la Tunisia libera. Ennahda contribuì 

difatti a creare una polarizzazione tra la parte laica della popolazione e quella più 

fondamentalista, ma allo stesso tempo rappresentò l’elemento mediatore tra queste due fazioni 

che nacquero anche all’interno del partito stesso e proprio il suo modus operandi nei primi 

quattro anni di transizione contribuì al relativo successo del processo di democratizzazione. 

Durante il 2012 e 2013 si susseguirono eventi tumultuosi: di pari passo con la conquista 

delle libertà civili e politiche dei cittadini, i gruppi islamici più radicali espressero, sotto 

forma di attentati e di manifestazioni violente e non, il loro dissenso nei confronti del 

percorso laico e democratico che la Tunisia stava intraprendendo. Gruppi fondamentalisti 

d’ispirazione wahhabita, ad esempio, chiesero e ottennero la censura del film “Persepolis” 

contenente l’immagine di Allah, nonché l’arresto del direttore del canale televisivo “Nessma” 

                                                
61 Luce Lacquaniti, I muri di…, op. cit., p. 90. 
62 Amin Allal, Vincent Geisser, “La Tunisie de l’après Ben Ali”, Cultures & conflits, n. 83/2011, p. 121. 
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che lo aveva trasmesso, aggredirono giornalisti e occuparono luoghi pubblici, come 

l’Università “La Manouba” di Tunisi, esigendo l’obbligo per le donne di indossare il niqāb, il 

velo integrale islamico, e la separazione dei corsi tra maschi e femmine; chiesero al governo 

di attingere alla shari’a, la fonte giuridica islamica, nella stesura nella Costituzione, di 

proibire la vendita di alcolici e di chiudere i bordelli. Ennahda non esaudì nessuna di queste 

richieste ma trovò il compromesso nella legalizzazione del partito d’ispirazione salafita Le 

Front de la Réforme, per permettere anche alla fetta più radicale della popolazione di 

esprimere la propria opinione in sede istituzionale.63 

Si susseguirono inoltre una serie di preoccupanti omicidi politici: ad ottobre 2012, in 

seguito a scontri verificatisi durante una manifestazione, un coordinatore politico locale del 

partito Nidaa Tounes, “Appello per la Tunisia”, fondato da Essebsi nel 2012, rimase ucciso 

dopo esser stato picchiato da alcuni sostenitori del governo di coalizione Ennahda, CPR e 

Ettakatol; nel 2013 furono invece assassinati due membri dell’opposizione: Chokri Belaïd, 

avvocato dei diritti umani e leader del Parti des patriotes démocratiques e Mohamed Brahmi, 

leader del Mouvement du peuple, partiti membri dell’unione di sinistra Front Populaire. 

L’omicidio di Belaïd provocò uno shock nella società tunisina e disordini sociali attraverso i 

quali una parte della popolazione chiedeva la destituzione del partito Ennahda, ritenuto 

responsabile dell’omicidio da buona parte della popolazione. 

La crisi politica che ne scaturì si “risolse” con le dimissioni di Hamadi Jebali da primo 

ministro, sostituito dal ministro dell’Interno ‘Ali Laârayedh. L’omicidio di Brahmi invece 

avvenne poco dopo il colpo di Stato in Egitto da parte di Muhammad Morsi, rappresentante di 

un partito afferente ai Fratelli Musulmani, considerato il corrispettivo di Ennahda in Tunisia: 

questo aggravò la paura nei confronti del partito islamista, che fu costretto a lasciare il 

governo, segnando una nuova svolta politica determinata dall’insediamento di un nuovo 

governo tecnico temporaneo guidato da Mehdi Jomaa, dalla programmazione di nuove 

elezioni entro il 2014 e dall’approvazione finale della Costituzione nel 2014 firmata dalla 

Troika di governo. 

La nuova Costituzione, accolta positivamente sia dal popolo tunisino che dall’opinione 

pubblica internazionale, istituiva ufficialmente in Tunisia un modello di Repubblica 

                                                
63 Michele Brondino, Yvonne Fracassetti, “Dalla rivolta tunisina alla primavera araba: tra tradizione e 
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semipresidenziale, nella quale al partito o alla coalizione maggioritaria sarebbe spettata la 

gestione del governo, al primo ministro la politica interna del paese e al presidente la politica 

estera e la sicurezza. L’assemblea costituente venne formalmente sostituita da un nuovo 

organo, l’assemblea dei rappresentanti del popolo, che conservava le stesse funzioni 

legislative e che sarebbe stata eletta a suffragio universale ogni cinque anni. Il potere 

giudiziario venne riformato e dotato di totale autonomia decisionale, in modo da diminuire la 

corruzione e il controllo della politica sulla magistratura.64 La nuova Costituzione riuscì a 

conciliare tutte le forze del paese, trovando un compromesso soprattutto tra quelle laiche e 

islamiste: si confermò l’islam come religione di Stato, preservando quindi la coscienza 

identitaria e linguistica arabo-musulmana del paese, senza negare però le sue specificità, che 

risiedono nella ricca tradizione culturale, nella storia di riforme civili e politiche e 

nell’acquisizione consolidata di diritti che hanno fatto della Tunisia un’eccezione di 

avanguardia nel mondo arabo. 

Alle elezioni legislative dell’assemblea dei rappresentanti del popolo che si tennero 

nell’ottobre 2014 la scena politica cambiò dal momento che Ennahda perse parte del suo 

consenso popolare passando al secondo posto rispetto al partito Nidaa Tounes, la forza più 

antislamica del paese che guadagnò la vittoria. Le elezioni presidenziali che si tennero il mese 

successivo assegnarono la carica di presidente della Repubblica a Béji Caïd Essebsi, il quale 

formò un governo di unità nazionale e, con la fiducia dell’assemblea, proclamò Habib Essid 

primo ministro, già ministro dell’Interno del governo transitorio post-rivoluzionario del 2011. 

La coalizione al governo sembrava però riproporre la stessa economia liberista e lo stesso 

modello capitalistico di sviluppo non egualitario che aveva contribuito a creare la crisi 

socioeconomica alla base delle rivolte del 2011. 

Il processo di transizione, culminato nella stesura della Costituzione, aveva permesso 

l’acquisizione di numerosi progressi a livello istituzionale, politico e legislativo: sulla carta la 

Tunisia stava costruendo una nuova identità democratica e liberale, ma a tutto ciò non seguì 

né un’applicazione pratica né un altrettanto accurata risoluzione delle crisi economica e 

sociale; i tunisini, soprattutto le fasce più giovani che avevano partecipato in prima linea alla 

rivoluzione, si sentivano sempre più delusi ed esclusi dalla vita politica che si stava 

occupando più di questioni politiche e identitarie che delle reali problematiche della 
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popolazione, la quale chiedeva trasparenza, sviluppo, giustizia sociale e riforme nel mercato 

del lavoro.65 Parallelamente, una significativa fascia di giovani cercò di partecipare alla vita 

politica e di realizzare un cambiamento attraverso azioni condotte dal basso nella società 

civile e diede vita quindi a moltissime associazioni e Organizzazioni Non Governative 

(ONG). Il “quartetto” formato da UGTT, l’Unione Tunisina per l'Industria, il Commercio e 

l'Artigianato (UTICA), l’Ordine degli avvocati e la LTDH diedero un contributo 

fondamentale per la costruzione di una democrazia pluralistica tanto da ricevere nel 2015 il 

Premio Nobel per aver rappresentato, durante la fase transitoria e soprattutto nel 2013 durante 

la crisi politica che attraversò il paese, l’elemento mediatore tra le istituzioni, l’opposizione e 

il popolo.66 

La frammentazione del quadro politico mise in luce l’immaturità dei partiti e la loro 

difficoltà nell’intercettare e canalizzare la partecipazione dei cittadini, i quali espressero la 

loro sfiducia nell’astensionismo che caratterizzò le elezioni del 2011 e 2014; tale disincanto 

fu reso evidente anche da alcuni sondaggi che rivelavano come nel 2013 l’81% della 

popolazione si mostrasse insoddisfatta dell’evoluzione della situazione negli anni post-

rivoluzionari e solo il 14% credeva che la rivoluzione fosse stata un successo; inoltre, il 62% 

dei cittadini preferiva avere una stabilità piuttosto che un regime democratico, il ché mostrava 

una “nostalgia” dei tempi di Ben ‘Ali. 

Durante il governo di Habib Essid, primo ministro fino all’agosto 2016, la stabilità del 

paese fu messa in crisi da numerosi attentati di matrice islamica jihadista: tra i più sanguinari 

l’attentato al museo “Bardo” di Tunisi nel marzo 2015 che fece 23 morti; quello in una 

spiaggia di Sousse nel giugno 2015, che ne fece 41; l’attentato ad un bus della guardia 

presidenziale che uccise 13 persone ed infine l’assalto ad una caserma di polizia nel marzo 

2016 che fece più di 50 morti.67 Sul piano politico invece, il partito Nidaa Tounes subì una 

spaccatura interna poiché, in seguito all’assegnazione della presidenza del partito al figlio di 

Essebsi, Hafedh Caïd Essebsi, molti membri e deputati dimissionarono e questo causò al 

partito una perdita di consenso che lo portò a divenire la seconda forza del paese. 

                                                
65 Béatrice Hibou, Hamza Meddeb, Mohamed Hamdi, La Tunisie d’après le 14 janvier et son économie politique 
et sociale Les enjeux d’une reconfiguration de la politique européenne, Copenhagen, Réseau Euro-
méditerranéen des droits de l’homme, 2011, p. 57. 
66 Bertelsmann Stiftung, BTI 2018 Country Report, Tunisia, Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, 2018, p. 14. 
67 Walid Mejri, Terrorisme en Tunisie : carte interactive des événements après le 14 janvier, Inkyfada, 2015, 
https://inkyfada.com/maps/carte-du-terrorisme-en-tunisie-depuis-la-revolution/ (19 nov. 2018). 
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A succedere Habib Essid nell’agosto 2016, venne nominato Youssef Chahed, tutt’ora in 

carica, a capo del governo di unità nazionale. Le prime elezioni municipali della Tunisia post-

rivoluzionaria, tenutesi il 6 maggio 2018, hanno confermato l’equilibrio politico degli ultimi 

due anni, facendo arrivare in testa Ennahda e come seconda forza Nidaa Tounes, seguite da 

partiti indipendenti come la Courant démocratique e il Front Populaire. Il tasso di 

partecipazione è stato però molto basso, intorno al 35%.68 

L’attuale situazione della Tunisia continua ad essere estremamente critica in diversi ambiti 

e molti problemi che potremmo definire “strutturali” persistono in questo paese: le sfide 

lanciate dal crescente tasso di disoccupazione sembrano ancora lontane dall’essere raccolte 

concretamente da coloro che sono al governo. Sempre più giovani si trovano a dover scegliere 

tra una vita fatta di lavori precari, informali, o l’emigrazione clandestina all’estero; da non 

trascurare poi, i più di 3.000 tunisini, che negli ultimi anni hanno lasciato il loro paese per 

combattere nelle fila di Daesh e altri gruppi terroristi in Siria, Iraq e Libia. Per quanto 

riguarda l’economia informale, cresciuta esponenzialmente negli anni Duemila, oggi apporta 

alla popolazione la maggior rendita economica tra mercati neri: si parla di contraffazione e 

contrabbando di merci di ogni tipo alle frontiere con l’Algeria e la Libia (el-ẖaṭ) 69 e della 

vendita e dell’acquisto di merci che vanno dal settore tessile a quello alimentare. La maggior 

parte dei suq tunisini e le merci vendute dai venditori ambulanti si trovano in una situazione 

di extra-legalità e accedere ai sistemi legali di regolarizzazione del lavoro è stato, sotto Ben 

‘Ali, e continua ad esserlo, un percorso burocraticamente lungo e difficile, spesso ostacolato 

dalle autorità, come è successo a Mohamed Bouazizi.70 

Neanche le aziende e le imprese tunisine sfuggono a questo sistema: nel 2012 si stimava 

che l’85% di esse si trovasse in una situazione illegale, con degli attivi che corrispondevano a 

146 miliardi di dinari tunisini.71 Come testimoniato dalle manifestazioni e proteste che si sono 

accese in tutto il paese a seguito all’emanazione della legge finanziaria di gennaio 2018 

recante l’innalzamento dei prezzi di molti beni di prima necessità, il settore economico resta 

                                                
68 Frida Dahmani, Municipales en Tunisie: les leçons du scrutin, Jeune Afrique, 2018, 
http://www.jeuneafrique.com/mag/559308/politique/municipales-en-tunisie-les-lecons-du-scrutin/ (19 nov. 
2018). 
69 Hamza Meddeb, Courir ou mourir Course à el khobza et domination au quotidien dans la Tunisie de Ben Ali, 
Thèse de Doctorat dirigée par B. Hibou, Institut d'Études Politiques de Paris, Paris, 2012, p. 12. 
70 Hernardo De Soto, L’économie informelle Comment y remédier? Tunis, Cérès éditions, 2012, p. 23. 
71 Ivi, p. 17. 
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quello più colpito dalle politiche corrotte e nepotiste di Ben ‘Ali, dal vuoto politico subentrato 

alla caduta del suo regime e dal mancato cambiamento di modello di sviluppo degli ultimi 

anni. Crisi che continua ad essere nettamente superiore nelle regioni interne e del sud, come 

testimoniato dalle proteste e dai suicidi verificatisi nel primo trimestre 2018, di gran lunga 

maggiori nelle regioni di Kasserine, Gasfa, Sidi Bouzid, Kairouan e Gabès,72 confermando le 

forti disuguaglianze regionali del paese. 

Per quanto riguarda la corruzione, altra faglia strutturale dell’apparato tunisino, nel 2014 è 

stata compiuta un’importante azione senza precedenti nel mondo arabo con la creazione della 

commissione IVD, Instance Vérité et Dignité, istituita con l’obiettivo di esaminare le 

violazioni di diritti umani e crimini economici e finanziari commessi da parte dello Stato 

tunisino. Tuttavia, la corruzione resta molto diffusa all’interno delle istituzioni pubbliche e 

private e soprattutto nell'apparato di sicurezza, le cui azioni di repressione nei confronti del 

popolo non si sono mai arrestate, testimoniando un continuum con i metodi benalisti che 

ponevano la polizia al di sopra della legge e ne legittimavano i soprusi; la combinazione di 

corruzione con la mancanza di opportunità economico-sociali e di progresso politico percepite 

dai cittadini continuano ad alimentare frustrazione, disperazione e disaffezione nei confronti 

dello Stato 73 stimolando una crescente e inarrestabile migrazione dei giovani tunisini 

all’estero.

                                                
72 Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux, Al-Fahras Ṭaqrīr šahr mārs 2018 ḥawla al-iḥtiğağāt 
al-iğtimāʿīa al-ğamāʿīa wa al-fardīa, FTDES, 2018, p. 10. 
73 Bertelsmann Stiftung, BTI 2018…, op. cit., p. 10. 
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1.2  Le cause dell’emigrazione tunisina in Italia dall’indipendenza ai 

giorni nostri 

Storico crocevia di popoli, scambi commerciali e culturali tra i paesi del Mar 

Mediterraneo, ponte di contatto tra mondo arabo, africano ed europeo, la Tunisia è stata, fino 

alla prima metà del Novecento, un paese di transito e di immigrazione: la comunità italiana in 

Tunisia, la più numerosa fino alla metà del XX secolo,74 vi si installò già dal 1500 con gruppi 

di commercianti provenienti dal nord Italia, mentre, a partire dal 1800, comunità di pescatori 

e successivamente lavoratori e imprenditori siciliani e sardi vi emigrarono in numeri più 

consistenti. Alla fine del XIX secolo infatti, in Tunisia si contavano circa 85.000 cittadini 

italiani.75 

La seconda comunità europea presente sul territorio era quella francese, che vi si stabilì 

principalmente nel periodo del protettorato, per tornare successivamente, insieme agli italiani 

e ai maltesi, nei rispettivi paesi d’origine nell’arco temporale che va dell’indipendenza nel ‘56 

fino all’inizio delle nazionalizzazioni realizzate nei primi anni Sessanta da Bourguiba.76 Fino 

agli anni Cinquanta la comunità europea in questo paese poteva contare all’incirca su 250.000 

cittadini, cifra che ai giorni nostri (nel 2014) si è ridotta all’incirca a 15.000 membri 77: tale 

cambiamento ha concorso ad invertire la rotta migratoria, che, a partire dagli inizi del secolo, 

si trasformò progressivamente, vedendo sempre più cittadini tunisini emigrare all’estero. 

 

1.2.1 Evoluzione e cause della migrazione tunisina in Europa 

L’emigrazione tunisina in Europa assunse una dimensione quantitativamente significativa 

durante la I Guerra Mondiale, allorché la Francia, per sostituire i lavoratori francesi impegnati 

a combattere al fronte, reclutò la manodopera dalle popolazioni delle proprie colonie 

                                                
74 Antonino Cusumano, “Il Maghreb in Sicilia” in M. E. Palmisano (a cura di), Argonauti: Mare e Migranti, 
Regione Siciliana, Palermo, Officine Grafiche Riunite SpA, 2010, p. 27. 
75 Alfonso Campisi, “Il pericolo è alle nostre porte”: l’invasione siciliana in Tunisia tra il XIX e il XX secolo, Istituto 
Euroarabo, 2018, http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-pericolo-e-alle-nostre-porte-linvasione-siciliana-in-
tunisia-tra-il-xix-e-il-xx-secolo/ (19 nov. 2018). 
76 Attraverso tali politiche il governo tunisino cancellò tutti i privilegi di cui godevano precedentemente i 
cittadini europei nel paese e nazionalizzò le terre agricole che prima appartenevano a questi ultimi. 
77 Françoise De Bel-Air, “Migration Profile : Tunisia”, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Migration 
Policy Center, n. 8/2016, p. 5. 
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maghrebine. Al contrario dei marocchini e degli algerini, alla fine della guerra la maggior 

parte dei tunisini tornò a vivere in patria.78 È stato poi a partire dalla metà degli anni 

Cinquanta che l’emigrazione tunisina riprese vigore presentandosi in linea con la tendenza 

generale dei paesi nordafricani che, dopo aver ottenuto l’indipendenza, videro i propri 

cittadini arrivare in Europa alla ricerca di migliori condizioni di vita, principalmente in 

Francia come conseguenza diretta della colonizzazione.79 

Questa migrazione si presentava come la risultante di più fattori endogeni ed esogeni: 

quanto alla situazione interna, la Tunisia stava sperimentando una profonda transizione 

storico-politica ed un progresso socio-economico dovuti alle politiche attuate dal presidente 

Bourguiba, le quali portarono crescita demografica, esodo rurale, aumento della 

scolarizzazione e miglioramento dello status giuridico e sociale della donna. Tutti questi 

fenomeni causarono una crescita della domanda d’impiego, che il mercato occupazionale non 

era ancora in grado di soddisfare,80 e contribuirono a spingere molti cittadini alla ricerca di 

migliori qualità di vita in paesi economicamente più sviluppati. 

D’altro canto, negli stessi anni, alcuni paesi europei come Francia, Belgio, Germania e 

Paesi Bassi, nel pieno della fase di ricostruzione e rilancio economico post-bellico, misero in 

atto politiche volte ad incentivare i lavoratori stranieri a emigrare verso i propri paesi per 

sopperire al calo demografico e contribuire allo sviluppo economico, in modo da poter 

recuperare in termini di ricchezze e di manodopera. Il primo accordo bilaterale firmato con la 

Francia per l’ammissione di lavoratori risale infatti al 1963, con la Germania al 1969, con il 

Belgio al 1969 e con i Paesi Bassi e l’Austria al 1971.81 Tra il 1955 e il 1956, circa 75.000 

cittadini tunisini lasciarono il proprio paese per dirigersi in Francia.82 

Lo shock petrolifero del 1973 arrivò invece a stravolgere queste dinamiche, dal momento 

che ebbe un duplice ed opposto effetto nei paesi europei ed in quelli nord-africani e del Golfo: 

nei primi scatenò una crisi economica che li indusse a modificare le proprie politiche 

                                                
78 Hasséne Kassar, Changement sociaux et émigration clandestine en Tunisie, Tunis, Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis, 2009, p. 8. 
79 Hassène Kassar, Diaa Marzouk et al. “Emigration flows from North Africa to Europe”, European Journal of 
Public Health, n. 24/2014, p. 2. 
80 Franco Pittau, Antonio Ricci (a cura di), I.P.R.I.T. TUNISIA Immigrazione Percorsi di Regolarità in Italia 
Prospettive di collaborazione italo-tunisina, Centro studi e ricerche IDOS, 2014, p. 9. 
81 Gildas Simon, “L’émigration tunisienne en 1972”, Méditerranée : revue géographique des pays 
méditerranéens, Publications de l’Université de Provence, 1973, p. 4. 
82 Hamza Meddeb, Courir ou mourir…, op. cit., p. 399. 
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migratorie d’ingresso e di soggiorno, ostacolando l’immigrazione regolare dei cittadini dei 

paesi “terzi” ossia non facenti parte della Comunità Europea,83 incoraggiandone il ritorno nei 

paesi d’origine.84 

Le economie dei Paesi del Golfo arabo e della regione maghrebina, invece, beneficiarono 

del boom dei prezzi petroliferi dal punto di vista economico ed aprirono le porte all’ 

accoglienza di manodopera straniera. La migrazione verso i paesi del Golfo iniziò dunque 

negli anni Settanta e rimase una delle mete classiche di destinazione dei lavoratori tunisini. 

L’Algeria attirò all’incirca 40.000 lavoratori e commercianti tunisini 85 ma alla fine degli anni 

Ottanta sprofondò in un periodo di instabilità e di scontri interni che durò fino agli anni 

Duemila, vedendo fortemente ridotto il flusso migratorio di entrata; la Libia divenne il 

secondo paese di destinazione tunisina grazie all’adozione di una politica di incentivi destinati 

ai lavoratori e grazie alla ratifica di un nuovo accordo di manodopera con la Tunisia nel 1971, 

il quale generò un significativo esodo migratorio che si interruppe però nel 1985 quando, a 

seguito di una crisi diplomatica tra i due paesi, il governo libico espulse dal proprio territorio 

50.000 immigrati tunisini.86 A peggiorare la situazione fu poi l’embargo internazionale nei 

confronti della Libia a partire dal 1992, che danneggiò fortemente le condizioni sociali ed 

economiche del paese e di conseguenza la sua attrattiva come destinazione migratoria. 

L’introduzione degli Accordi di Schengen nel 1985 segnò l’inizio di un progressivo 

inasprimento delle politiche migratorie europee, poiché richiesero da parte dei cittadini di 

alcuni paesi terzi tra cui la Tunisia, il possesso di un visto comune come requisito per poter 

entrare nella “area Schengen”. Si determinò così una diversificazione tipologica 

dell’emigrazione tunisina in Europa e delle destinazioni, in quanto paesi come Italia e Spagna, 

dotati di politiche migratorie più liberali, divennero mete appetibili. Accanto alla migrazione 

stagionale lavorativa, quindi di natura temporanea, presero piede quella familiare, più 

duratura, e quella “clandestina”. La prima si diffuse poiché, favorito dai paesi di arrivo, il 

ricongiungimento familiare rimase una delle poche vie per entrare e soggiornare regolarmente 

                                                
83 Béatrice Hibou et al. “La Tunisie …”, op. cit., p. 86. 
84 Hassen Boubakri, “Tunisie. Migrations, marché du travail et développement”, Projet de recherche : Faire des 
migrations un facteur de développement : une étude sur l’Afrique du nord et l’Afrique de l’ouest, Organisation 
internationale du Travail, 2010, p. 45. 
85 Hassen Boubakri, “Migration pour le travail décent, la croissance économique et le développement : le cas de 
la Tunisie”, Cahiers des migrations internationales, Organisation internationale du Travail n. 102/2010, p. 1. 
86 Hassen Boubakri, “Tunisie. Migrations, marché…”, op. cit., p. 8. 
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in Europa, mentre la migrazione “clandestina” rappresentava il risultato della restrizione 

legislativa europea in materia d’immigrazione, alla quale i migranti tunisini risposero 

trovando altre vie, considerate illegali dalle nuove leggi, per entrare in Europa. 

A cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, dunque, il flusso migratorio tunisino verso 

l’Europa diveniva prevalentemente irregolare e l’espatrio dei cittadini si faceva più 

consistente per effetto delle condizioni interne del paese: la deriva autoritaria di Bourguiba, 

proclamatosi presidente a vita, impediva il libero esercizio delle attività politiche e religiose 

alla popolazione, già frustrata dalle conseguenze che la crisi economica aveva prodotto nel 

paese. Infatti, dopo quasi un decennio di crescita dovuta al boom petrolifero (1973-1981), la 

Tunisia fu investita da una crisi economica dovuta all’adozione di politiche stataliste e 

protezionistiche che provocarono una diminuzione dei salari reali, una crescente 

informalizzazione e un aumento della disoccupazione.87 Molti cittadini emigrarono per poter 

trovare un lavoro adeguato alle proprie competenze e ai propri bisogni, e per sentirsi liberi di 

esercitare le proprie libertà civili e politiche. Bourguiba, dal canto suo, non frenò in alcun 

modo questa emigrazione in quanto costituiva una delle soluzioni al problema di manodopera 

eccedente. 

Gli aiuti economici erogati dalla BM e dal FMI all’interno del “PAS” (Programme 

d’Ajustement Stucturel) non bastarono a risollevare la situazione e il governo di Ben ‘Ali, 

arrivato al potere nel 1987, mise in atto una serie di riforme volte a risollevare l’economia e a 

rendere la Tunisia competitiva a livello internazionale. Il nuovo presidente adottò infatti 

riforme di liberalizzazione economica e di privatizzazione, fece aderire il paese al General 

Agreement on Trade in Services (GATS) stipulando, con alcuni paesi europei e con l’UE, 

accordi commerciali per favorire una maggiore integrazione sui mercati internazionali; nel 

1995 firmò, grazie alla mediazione dell’Italia, il Partenariato Euro-Mediterraneo (PEM), un 

accordo di associazione commerciale, culturale e politica con l’UE. Tra gli anni Novanta e 

Duemila il paese crebbe economicamente, le condizioni di vita della popolazione 

migliorarono grazie alle nuove politiche di welfare e al modello d’istruzione e preparazione 

professionale; la sicurezza e la stabilità politica interna della Tunisia rappresentavano, inoltre, 

dei capisaldi per la credibilità internazionale. 

                                                
87 Maria Cristina Paciello, La Primavera Araba: sfide e opportunità economiche e sociali Rapporto, CNEL, Roma, 
Istituto Affari Internazionali IAI, 2011, p. 5. 
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Questo progresso celava però l’utilizzo interno di metodi repressivi e autoritari che Ben 

‘Ali, col passare degli anni, si sentì legittimato ad impiegare per aver assicurato al proprio 

popolo delle prospere condizioni di vita ed aver risollevato l’economia del paese. Rispetto 

all’ex presidente, che operò una politica incentrata su sviluppo e cittadinanza, Ben ‘Ali 

poneva al centro le questioni securitarie ed era in nome di esse che si verificavano continue 

limitazioni e violazioni delle libertà personali. Con il passare degli anni, infatti, la diffusione 

capillare delle forze di polizia e di reti di servizi segreti imprigionarono la popolazione in un 

sistema di controllo al quale era impossibile sfuggire e che permeava tutti gli ambiti. Tramite 

il dispiegamento di un arsenale giuridico, penale ed economico, il governo riduceva al 

silenzio tutte le voci dissidenti e veicolava le informazioni del giornalismo e dei media, tanto 

che nel 2010 la Tunisia fu giudicata come uno dei Paesi con il peggiore sistema mediatico del 

mondo arabo.88 

La corruzione nel paese era endemica in tutti gli ambiti: nel 2010 la Global Financial 

Integrity Foundation ha stimato il suo costo a circa un miliardo di dollari all’anno.89 In ambito 

lavorativo essa toccava tanto il settore privato quanto quello pubblico. Le privatizzazioni 

attuate dai clan della famiglia di Ben ‘Ali e di sua moglie, i Trabelsi, bloccarono totalmente 

l’emergere di una classe imprenditoriale indipendente che potesse generare opportunità di 

lavoro, creando invece un’economia nazionale parallela più competitiva poiché corrotta e 

sleale. La popolazione tunisina testimonia come in quegli anni fosse impossibile trovare un 

lavoro senza conoscere almeno una persona all’interno di un’azienda o collegata al partito di 

Ben ‘Ali, l’RCD, che potesse aiutare il cittadino a trovare un lavoro in cambio di una somma 

di denaro o di un altro tipo di favore.90 

A complicare ulteriormente il quadro occupazionale furono le revisioni degli emendamenti 

del Codice del lavoro nel 1994 e nel 1996 che, attraverso l’introduzione dei contratti a durata 

determinata (CDD) e del lavoro interinale, favorirono e normalizzarono la precarietà del 

lavoro.91 Infatti, nonostante lo Stato avesse erogato, a partire dagli anni Duemila, sovvenzioni 

                                                
88 Audrey Verdier-Chouchane, Natsuko Obayashi, Vincent Castel, “Révolution tunisienne : enjeux et 
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89 Ibidem. 
90 Intervista dell’autore a Thameur, il 14 giugno 2018, Roma. 
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statali alle imprese per agevolare l’inserimento dei giovani, queste, una volta terminato il 

CDD, non assumevano i ragazzi, che venivano così abbandonati alla disoccupazione.92 

Il primo settore colpito da questi meccanismi fu quello dei call center, creati a partire dal 

2001 con lo scopo di assorbire un gran numero di disoccupati diplomati o laureati che ogni 

anno aumentavano. Il sistema basato su lavori precari, cioè temporanei, stagionali o 

occasionali, si diffuse presto in tutto il paese poiché da un lato i giovani, qualificati e non, ne 

accettavano l’impiego per scappare al fenomeno della disoccupazione, e dall’altro, permetteva 

alle imprese di beneficiare di una manodopera a basso costo, flessibile e poco incline alle 

rivendicazioni dei propri diritti. Disoccupazione, sottoccupazione e precarietà continuano 

ancora oggi a provocare, nei lavoratori o aspiranti tali, il sentimento del “provvisorio”, dal 

quale scaturiscono disillusione, frustrazione e senso d’ingiustizia provati dalla maggior parte 

degli ḥarrāga, convinti di non poter progettare una vita dignitosa all’interno del proprio 

paese. 

Il costo della manodopera nei settori forti dell’economia tunisina, quelli tessile, alimentare 

e turistico, venne progressivamente abbassato al fine di aumentare la competitività del paese 

nelle esportazioni e negli scambi commerciali con l’Europa. Dotati inoltre di uno scarso 

livello tecnologico, questi settori erano incapaci di assorbire il crescente numero di laureati, la 

cui preparazione era del tutto incongruente con l’offerta di lavoro del paese. Tale 

contraddizione creava una sfaldatura interna nel mercato lavorativo che contribuì 

all’innalzamento dei livelli di disoccupazione: nel 1994, nella fascia d’età compresa tra i 20 e 

i 24 anni, questa era del 25,4% ed arrivò al 30,7% nel 2007. In base poi a dati occultati dal 

governo e rivelati a seguito della rivoluzione del 2011, nel 2009 la disoccupazione tra i 

giovani laureati toccava il 44,9% contro il 22,5% dichiarato dai dati ufficiali.93 

La situazione era di gran lunga più critica nelle zone interne e più povere del paese, che da 

sempre avevano subito la penuria di servizi e di investimenti statali e dove, quindi, i problemi 

strutturali del paese venivano percepiti in maniera amplificata. Lo testimonia, prima di tutto, 

l’indice di povertà nazionale che nel 2000 si aggirava intorno al 18,4% con un dislivello tra il 

distretto di Tunisi, che raggiungeva il 6,9% e la zona centro-ovest del paese, dove si arrivava 
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al 30,8%; inoltre, vi erano le cifre della disoccupazione che, nel 2007, a fronte di un tasso 

medio nazionale del 14%, sfioravano il 40% a Sidi Bouzid, il 30% nel governatorato di Gafsa, 

il 24,1% a Jendouba ed il 25,1% a Tozeur.94 In alcuni casi, i giovani migravano verso le zone 

costiere dove era più facile trovare un lavoro, come fece ad esempio Omar, quando nel 2008 

si mosse da Gafsa verso Sousse, dove trovò lavoro in un villaggio come operatore turistico, 

ma che lasciò qualche anno dopo per partire alla volta dell’Italia poiché sprovvisto di 

copertura sociale e di contratto regolare, senza speranze per il futuro nella sua città 

d’origine.95 In altri, l’emigrazione all’estero era vista come unica alternativa. 

Nel 2008, anno in cui emigrarono clandestinamente in Italia migliaia di tunisini 

provenienti dalla regione di Gafsa a causa delle rivolte, arrivò la crisi finanziaria ed 

economica ad esacerbare il quadro del mercato lavorativo, già fortemente precario e 

frammentato, andando a colpire, dal 2009, soprattutto i settori manifatturieri dell’industria 

tessile e alimentare, quello del turismo e degli scambi commerciali. Nel 2010 il PIL nazionale 

ricominciò a crescere ma il paese era arrivato ormai al collasso dei sistemi economico, 

politico e sociale, e le conseguenze di venti anni di regime benalista si manifestarono sulla 

scena internazionale immediatamente dopo la sua caduta, quando circa 22.000 persone, tra 

gennaio e aprile 2011, si imbarcarono per l’Italia approfittando del caos e del vuoto politico e 

securitario lasciato da Ben ‘Ali. 

 

1.2.2 Le cause dei flussi migratori attuali: fattori di spinta 

Volendo disegnare una linea temporale immaginaria tra le diverse fasi dell’emigrazione 

tunisina in Italia, si potrebbero definire e prendere in esame, in questa sede, tre fasi 

migratorie: una prima risalente ai tempi della presidenza di Bourguiba, una seconda durante la 

reggenza di Ben ‘Ali e l’ultima, ancora in corso, a partire dal 2011 fino ai giorni nostri. È 

principalmente durante questi ultimi anni che si collocano le partenze e in alcuni casi i 

rimpatri dei ragazzi che ho intervistato in Tunisia e in Italia tra i mesi di novembre 2017 e 

giugno 2018. 
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Gli anni successivi alla caduta del regime videro il susseguirsi di tumultuosi eventi politici 

e sociali, di pari passo con la ricostruzione, la riconciliazione politica e il processo di 

democratizzazione del paese ancora in corso, che ha trovato una piena espressione nella 

stesura di una nuova Costituzione, simbolo di progresso e grazie alla quale molte libertà 

politiche e individuali sono state acquisite; tuttavia, alle problematiche strutturali del paese 

non si è ancora riusciti a porre rimedio. Le alternative politiche presenti in campo e che sono 

tutt’ora al governo, non hanno saputo dare risposte concrete alla popolazione, ed hanno, anzi, 

come dimostrato dal basso tasso di partecipazione popolare alle elezioni municipali del 2018, 

accresciuto il divario tra politica e cittadini rispetto agli anni immediatamente successivi alla 

rivoluzione, quando ancora le speranze di cambiamenti tangibili erano vive nel popolo. 

I giovani si sentono disillusi, non rappresentati, presi in giro dalle attuali figure politiche, e 

affermano che “non hanno risolto nessuno dei problemi veri della Tunisia, è inutile pensare 

alla democrazia, con la libertà non si mangia”, “questo Presidente è un vecchio di m…”.96 La 

piaga cronica della disoccupazione, uno dei maggiori fattori di fuga clandestina dal paese, non 

è stata risanata, come anche la discrepanza tra formazione professionale e offerta del mercato 

di lavoro, il basso costo della manodopera, la precarietà e il clientelismo in ambito lavorativo. 

La povertà e il forte dislivello socioeconomico tra le regioni sono peggiorati, costringendo la 

popolazione a vivere una bassa qualità di vita e un forte disagio quotidiano, dove spesso sono 

beni e servizi primari a mancare, come quello dell’istruzione e del sistema sanitario. Ad Adel, 

51enne disoccupato di Hammam Lif, i medici di un ospedale di Tunisi hanno provocato 

un’infezione ad un piede che era già in cancrena, rendendolo invalido e provocandogli una 

malattia infettiva per averlo pulito con dei materiali già infetti. Adel sta tentando di procurarsi 

i soldi necessari per potersi curare in Italia e comprare delle protesi, perché afferma “dai 

medici tunisini non mi faccio più toccare”.97 

Questo tipo di mobilità clandestina, per le forme che ha assunto a partire dalla caduta del 

regime, non può essere ridotta ad una mera conseguenza dei problemi d’inserzione nel 

sistema produttivo e non risponde in maniera esaustiva alle variabili “classiche” di migrazioni 

dovute a crisi economiche e povertà, poiché, sommate ad esse, ve ne sono altre tanto latenti 
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quanto alimentate dal sistema repressivo in cui viveva la popolazione, che sono emerse 

nell’ultimo decennio. 

Si tratta di variabili tanto individuali quanto collettive, legate ad una crisi d’identità che è 

sofferta dalle generazioni più giovani e che sancisce la ricerca di qualcosa che va al di là 

dell’ambizione e del benestare materiale, che si lega al tentativo di porre fine a un’esistenza 

miserabile e di cercare altrove una realizzazione, desiderio accompagnato da una semplice 

curiosità di vedere il mondo, di mettere alla prova le proprie competenze o di acquisirne di 

nuove e di assumere una nuova identità.98 

Attraverso interviste e colloqui intrattenuti con la popolazione, ho constatato quanto altri 

fattori di ordine psicosociale fossero alla base di un condiviso desiderio di fuga. Alla 

domanda diretta sul perché i ragazzi avessero lasciato la Tunisia o perché intendessero farlo, 

le risposte immediate riguardavano la carenza di posti di lavoro, la crisi economica, la bassa 

qualità di vita e l’impossibilità di progettare un futuro, ma ad un livello discorsivo più 

profondo ciò che lamentavano era: “c’est la mentalité le problème de la Tunisie”, “hūna 

famma ḥogra” (qui c’è la ḥogra, che letteralmente significa umiliazione, mal di vivere), “qui 

non facciamo niente, qualsiasi posto è migliore di questo”.99 

Secondo Chihab, un ragazzo di 35 anni di Hammam Lif, disoccupato, la Tunisia ha 

fondamentalmente due problemi: “la mentalité wa-l-flūs” (la mentalità e i soldi), come anche 

Ahmed, secondo cui ciò che più opprime la sua generazione e la induce a scappare è la 

mentalità chiusa che reprime le libertà personali e quella del potere, della predazione e della 

corruzione che era stata imposta dal sistema politico ma che ormai fa parte della vita di tutti i 

tunisini. “La vita in Tunisia è difficile, troppo stressante, la gente ormai è diventata cattiva, 

senza scrupoli”, aggiunge.100 

Il concetto di patto sociale elaborato da Béatrice Hibou mostra proprio come la 

popolazione, inizialmente soggiogata dal sistema di potere, acquisì poi come proprie tutte 

quelle pratiche arriviste e clientelari, utilizzandole nella propria vita quotidiana. Qualsiasi 

forma di meritocrazia risulta utopica e i giovani finiscono per sentirsi intrappolati in un 
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sistema corrotto e centralizzato in cui non si riconoscono: “qui soffoco” è una frase che mi è 

stata ripetuta da molti ragazzi ed è sintomatica della sottrazione di libertà che comprende i 

divertimenti e gli interessi, le relazioni tra sessi, la religione, le responsabilità familiari e il 

ruolo nella società. 

Dalla consapevolezza di essere privati di libertà quotidiane come queste, nei ragazzi nasce 

il desiderio di confrontarsi con un altro stile di vita e un’altra mentalità. Limitazioni, queste, 

che riguardano soprattutto gli abitanti dei quartieri popolari e marginalizzati dove la 

disoccupazione è dilagante: per chi vive in queste realtà trovare lavoro è molto più difficile 

poiché il quartiere d’origine di un candidato è considerato un criterio di selezione decisivo; da 

qui si innesca una sorta di circolo vizioso per cui i giovani perdono fiducia nell’istruzione, che 

non garantisce impiego, e abbandonano la scuola, sempre più esposti al rischio di devianze, 

radicalizzazione o emigrazione. 

Ottenere i documenti per poter andare all’estero è praticamente impossibile, così l’unica 

strategia per scappare è quella clandestina. Alcuni ragazzi provenienti dai quartieri di 

Ettadhamen e Douar Hicher, periferia nord di Tunisi, testimoniano che dopo la rivoluzione la 

situazione non è affatto cambiata, gli aiuti sociali non sono arrivati, mancano strategie di 

inclusione economica e di cittadinanza sociale, e anche se l’apparato poliziesco di Ben ‘Ali è 

stato teoricamente smantellato, ogni sopruso accade ingiustificato e indisturbato. 

La polizia ha una presenza pervasiva, non aspetta altro che lo scoppiare di proteste o 

disordini per poter accanirsi contro i responsabili. Se qualcuno viene trovato a consumare 

dell’alcol, basta pagare i poliziotti e tutto torna in ordine, altrimenti l’alternativa è il carcere. I 

ragazzi recriminano contro il coprifuoco che viene istituito il sabato sera, atto ad evitare che si 

verifichino scompigli, raccontano persino di evitare di recarsi in centro città per non 

incontrare il controllo che li attende sull’autobus di linea, dal quale subiscono vessazioni e 

perquisizioni immotivate,101 con le quali gli agenti sperano di trovare qualcosa di irregolare. 

Imed Soltani, presidente di “Terre pour tous”, l’associazione che supporta i familiari dei 

tunisini scomparsi durante il viaggio per l’Italia, afferma: “Questo è uno dei motivi per cui i 

                                                
101 Olfa Lamloum, Tunisia: i giovani dei quartieri popolari e la polizia, Tunisia in Red, traduzione di Patrizia 
Mancini, 2015, http://www.tunisiainred.org/tir/?p=5192 (19 nov. 2018). 
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giovani se ne vanno: li perseguitano, finiscono in carcere e da lì non possono più 

ricominciare”.102 

Il consumo di hashish in Tunisia è molto diffuso, ma è punito con un anno di reclusione 

secondo l’art. 52 del Codice penale, ed è la ragione dell’arresto di almeno un terzo dei 

detenuti nelle carceri tunisine. Durante il regime era un metodo usato per togliere di mezzo 

chi era scomodo, come artisti e giornalisti impegnati o attivisti, tenuti sotto controllo fino al 

momento giusto. Oggi invece, in alcuni casi, basterebbe una mazzetta per chiudere un occhio: 

i poliziotti prendono uno stipendio misero e fanno parte dello stesso sistema meschino di cui 

fa parte il popolo, per sopravvivere cercano dunque di sfruttare il potere che hanno a discapito 

degli altri.103 

Nella lotta a chi è più forte, l’effetto psicologico delle umiliazioni e dei soprusi subiti si 

manifesta sulla popolazione attraverso la ḥogra,104 che in dialetto significa disprezzo, 

umiliazione, e nei paesi del Nord Africa viene usata spesso dai giovani per designare 

sentimenti di frustrazione, impotenza e deprivazione provati quando vengono patiti abusi di 

potere da parte delle forze di polizia e dalle classi politiche e imprenditoriali, ma anche nella 

sfera personale, dal proprio datore di lavoro o da amici e parenti. I ragazzi che si trovano in 

questa situazione si definiscono spesso come degli zawwālī, che in dialetto si traduce con 

“poveri” ma che indica una categoria di persone precarie come lavoratori sottopagati o 

occasionali che si battono quotidianamente contro l’indigenza e l’incertezza; tale termine, più 

che uno status economico rappresenta una condizione di vita, che provoca ḥogra e che 

sfinisce il popolo, come citato dal testo della canzone “Partir loin” dell’algerino Reda Taliani 

e del gruppo rap francese 113: “Ya-l babour ya mon amour, kharijni min la misère, fi bledi 

rani mahgour aite aite ou j'en ai marre”105 attraverso la quale viene espressa l’insofferenza 

e l’umiliazione sentita all’interno del paese, che spinge i ragazzi alla fuga. 

                                                
102 Guendalina Anzolin, I giovani di Tunisi cercano un’alternativa all’emigrazione, Internazionale, 2016, 
https://www.internazionale.it/reportage/guendalina-anzolin/2016/11/15/tunisi-giovani-emigrazione (19 nov. 
2018). 
103 Luce Lacquaniti, I muri…, op. cit., p. 93. 
104 Chadia Arab, Juan David Sempere Souvannavong, “Les jeunes harragas maghrébins se dirigeant vers 
l’Espagne : des rêveurs aux “brûleurs de frontières”, Migrations Société, vol.5, n. 125/2009, p. 196. 
105 “O barca amore mio, fammi uscire dalla miseria, nel mio paese mi sento umiliato. Sono stanco non ne posso 
più”, traduzione dell’Autore. 
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È da questa profonda insoddisfazione, umiliazione e degrado morale che scaturisce 

l’anomia: termine greco, a-nomos, che significa assenza di leggi. Secondo il sociologo Émile 

Durkheim, indica situazioni nelle quali, a seguito di traumi o cambiamenti in una data società, 

valori e modelli di comportamento validi nella situazione d’origine non lo sono più, così da 

generare negli attori sociali un disorientamento e un malessere collettivo al quale la società 

attuale non sa rispondere.106 L’anomia presente nei ragazzi e nella società tunisina si tramuta 

in desiderio di oltrepassare i modelli di vita che propone la società e la partenza verso un altro 

paese sembra essere una delle rare soluzioni alla disintegrazione culturale e sociale.107 Le 

generazioni più giovani, infatti, coltivano una rabbia repressa che li porta a preferire di 

passare intere giornate a far nulla e ad ingegnarsi su come poter fuggire dal paese piuttosto 

che ricorrere a lavoretti occasionali che gli farebbero guadagnare qualche dinaro. 

Una teoria elaborata dall’economista Albert Hirschman illustra tre tipologie di reazioni 

individuali di fronte al malcontento e all’insoddisfazione per un determinato prodotto, 

servizio o stato di cose, che sono riassunte nelle seguenti opzioni: la prima è chiamata “exit”, 

ossia la defezione, la fuga e la ricerca di un’alternativa, la seconda, “voice”, è la protesta, 

espressione di dissenso e volontà di cambiamento mentre l’ultima, “loyalty”, è l’accettazione 

attiva o passiva della situazione data.108 Il fenomeno dell’emigrazione è stato classificato 

come una forma di “exit” in quanto rifiuto di una condizione e volontà di ricerca, al di fuori di 

essa, di qualcosa di diverso. Di fronte alla stagnazione della propria società e alla mancanza di 

alternative reali in loco, i cittadini tunisini che emigrano all’estero scelgono di provare a 

realizzarsi altrove, vedendo nella ḥarga l’unica soluzione. 

Con queste premesse alla base, in Tunisia si è andata costruendo, da decenni, una 

condivisa cultura dell’emigrazione che si ritrova in numerosi aspetti di vita quotidiana, come 

ad esempio le numerose canzoni scritte sul desiderio del viaggio, sul suo svolgimento e sulla 

ġorba, l’insieme di sentimenti di nostalgia, tristezza ed estraneità provati quando si vive 

lontani dalla propria patria, in esilio. Oggi, questo tipo di migrazione, la ḥarga, ha assunto una 

valenza collettiva di riscatto e affermazione sociale che mobilizza l’intera famiglia o anche 

l’intero quartiere ed è vista dagli aspiranti migranti e dalla loro cerchia come un fenomeno di 

                                                
106 Franco Crespi, Il pensiero sociologico, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 28. 
107 Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux, Rapport annuel 2017 : Émigration non 
règlementaire depuis la Tunisie, Tunis, 2018, p. 3. 
108 Guy Bajoit, “Exit, voice, loyalty... and apathy. Les réactions individuelles au mécontentement”, Revue 
française de sociologie, vol. 2, n. 29/1988, p. 326. 



 

 

 

 

 

50 

 

eroizzazione,109 che accresce la dignità, il coraggio e il valore di chi la affronta. Soprattutto 

nelle classi sociali più povere e meno istruite, coloro che si imbarcano per l’Italia sono 

considerati degli eroi, ammirati e aiutati nel loro intento. Nei quartieri più emarginati delle 

grandi città (Ettadhamen, Ezzouhour, Douar Hicher, Hammam Lif nella periferia di Tunisi) e 

nei piccoli paesini della Tunisia come Sidi Bouzid, Redeyef, Ben Gardane, Ras Ajdir, 

Kasserine, si verifica una lunga incubazione del progetto migratorio, che porta i ragazzi a 

veder in esso l’unica soluzione per provare ad avere una vita dignitosa e a non riuscire a 

pensare ad altro, trasformandola in un’ossessione, in una questione di vita o di morte.110 

Come pronunciato nel documentario “Fils de tortue” 111 (figli di tartarughe) da un ragazzo 

tunisino che voleva emigrare, “Vedi, persino la suoneria del mio telefono è il suono di una 

barca, tanto diventi ossessionato dalla partenza, veramente”. 

Questi ragazzi rivendicano il diritto all’esilio e quello di vivere una vita libera e degna, che 

nel proprio paese non gli è permesso. Partire riflette un desiderio di promozione sociale e di 

emancipazione,112 significa prendere il proprio destino in mano, disfarsi del peso della 

dipendenza economica familiare che tiene questi ragazzi confinati in una situazione di 

subalternità sociale e inferiorità che suscita sofferenza anche sociale. 

 

1.2.3. La scelta dell’Italia come meta migratoria: fattori di attrazione 

Le migrazioni si originano, su un livello di analisi macrosociologica, grazie alla somma di 

fattori di spinta che provengono dal paese d’origine dei soggetti migratori, come quelli 

analizzati sopra, e fattori di attrazione, che riguardano il paese di destinazione dei flussi. Alla 

base di esse vi sono scambi e rapporti di varia natura che, nel caso dell’Italia e della Tunisia, 

risalgono a molti secoli fa e si fondano in modo primario nella vicinanza geografica e nella 

condivisione di un mare che ha permesso a queste due aree di intrattenere relazioni 

commerciali, politiche e culturali che si sono evolute nel corso del tempo. In epoca moderna, 

un importante scambio umano e culturale si è verificato proprio in conseguenza delle 

                                                
109 Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux, Rapport annuel …, op. cit., p. 3. 
110 Hasséne Kassar, Changement sociaux …, op. cit., p. 17. 
111 Walid Mattar, Documentaire Fils de tortue, Euromed Café, 14’, 2005. Traduzione dell’Autore. 
112 Hamza Meddeb, Courir ou mourir…, op. cit., p. 334. 
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migrazioni italiane in Tunisia, che grazie alla tessitura di legami interpersonali e alla 

conoscenza reciproca dei due popoli, hanno gettato le basi per una futura migrazione inversa. 

I primi flussi migratori tunisini in Italia si verificarono negli anni Sessanta quando, 

pescatori e lavoratori generalmente poco qualificati e poco istruiti si installarono in Sicilia e 

nel sud Italia per trovare impiego nei settori agricolo, edilizio, meccanico o in altri lavori 

manuali. Nella città di Mazara del Vallo, in particolare,113 si insediò una grande comunità 

tunisina poiché era proprio da qui, specialmente dalle città costiere di Mahdia e di Tunisi, che 

proveniva un gran numero di siciliani emigrati in Tunisia decenni prima e tornati in patria a 

seguito delle nazionalizzazioni. Quella tunisina rimase, fino agli anni Ottanta, una migrazione 

contenuta in termini numerici in quanto l’Italia era ancora un paese di emigrazione, non era 

dotata di un’economia sviluppata e non era bisognosa di manodopera straniera, dunque non 

risultava una meta attrattiva. Progressivamente però, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, 

iniziò a crescere economicamente e a trasformarsi in paese d’immigrazione accogliendo 

lavoratori provenienti dall’Europa dell’Est e dall’Africa. 

Nel caso dei tunisini, l’attrattività della meta italiana risiedeva nella concomitanza di 

diversi elementi: la prossimità geografica e i legami storici, culturali, politici ed economici 

che univano questi paesi e in seguito fattori legati alle già citate crescita economica italiana, 

alla graduale restrizione delle politiche d’immigrazione nei paesi nord-occidentali e 

all’interruzione dell’esodo migratorio in Libia. Nel 1984, inoltre, Italia e Tunisia firmarono un 

accordo bilaterale di manodopera grazie al quale vennero accolti numerosi lavoratori. Così 

l’Italia, che fino agli anni Novanta era stata principalmente terra di passaggio, divenne la 

seconda destinazione migratoria tunisina, sostituendosi alla Germania e alla Libia. 

In quegli anni, le relazioni politiche ed economiche tra i due paesi rivieraschi si fecero più 

strette per effetto della convergenza di interessi sui principali temi dell’agenda internazionale: 

a partire dalla presunta partecipazione italiana al golpe bianco di Ben ‘Ali, passando per la 

firma di accordi per la cooperazione politica con gli altri paesi mediterranei e dell’Unione 

Europea come il Partenariato Euro-Mediterraneo (PEM) o la Politica di Vicinato Europea 

(PEV), firmarono numerosi accordi bilaterali come il Trattato di Amicizia, Buon Vicinato e 

Cooperazione ed altri riguardo la lotta alla criminalità, gli scambi commerciali e 

l’installazione di imprese italiane in territorio tunisino. Negli anni Novanta l’Italia figurava 

                                                
113 Franco Pittau, Antonio Ricci (a cura di), I.P.R.I.T. TUNISIA …, op. cit., p. 9. 
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oramai come secondo partner commerciale della Tunisia dopo la Francia, gli investimenti 

italiani in Tunisia rappresentavano circa il 40% degli investimenti stranieri, mentre le 

esportazioni dalla Tunisia verso l’Italia costituivano oltre il 25% del totale delle esportazioni 

tunisine verso i paesi dell’Unione Europea.114 Le uniche divergenze nacquero in seno alla 

gestione dei flussi migratori, che si fecero consistenti e incontrollati e ai quali il governo 

italiano rispose introducendo dei visti per l’ingresso di cittadini nordafricani. 

La penetrazione italiana si fece massiccia anche nel tessuto sociale e culturale tunisino 

attraverso molteplici canali, umani e mediatici, come la televisione, la radio e le testate 

giornalistiche. A proposito di quest’ultime, una rilevante importanza ebbe la fondazione del 

Corriere di Tunisi nel 1956, mentre per quel che riguarda la televisione italiana, il canale Rai 

Uno, veniva trasmesso nelle zone più sviluppate del paese già dagli anni Sessanta, ed in 

seguito, con la firma di una convenzione nel 1987 tra la Rai e il Dipartimento per la 

cooperazione e lo sviluppo tunisino, i programmi della rete vennero diffusi su tutto il suo 

territorio.115 Negli anni Novanta Rai Uno era diventato il canale televisivo più seguito dai 

cittadini tunisini arrivando a superare gli ascolti della televisione nazionale e di quelle 

francese e maghrebina. Un’intera generazione è cresciuta guardando i programmi televisivi 

italiani, e dal momento in cui venne fondato l’Istituto di cultura italiana a Tunisi nel 1991, 

l’italiano divenne la lingua straniera più studiata a livello scolastico superiore e universitario, 

sostituendosi al francese. 

L’immagine fortemente positiva del popolo italiano e dell’Italia come paese amico e non 

imperialista come la Francia, era già stata costruita decenni prima nella coscienza collettiva 

tunisina grazie alla pacifica convivenza dei due popoli in territorio nordafricano.116 La messa 

in onda dei programmi televisivi italiani, con il successo che guadagnarono, ha avuto poi un 

impatto determinante, quasi catodico,117 in quanto contribuì a creare l’immaginario di un 

paese ricco, bello e sviluppato, dove sarebbe stato facile trovare un lavoro dignitoso e 

condurre una vita benestante. Presentatori televisivi come Raffaella Carrà e Pippo Baudo 

                                                
114 Paolo Wulzer, “Le relazioni fra… “, op. cit., p. 252. 
115 S. a., Con la Rai l’italiano seconda lingua, La Repubblica, 1990, 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1990/06/14/con-la-rai-italiano-seconda-
lingua.html?ref=search (19 nov. 2018). 
116 Manuela Malchiodi, “L'impatto della televisione italiana (Rai 1) sulla società tunisina” Africa: Rivista 
Trimestrale Di Studi e Documentazione Dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, vol. 47, n. 4/1992, 
www.jstor.org/stable/40760736 (19 nov. 2018). 
117 Hamza Meddeb, Courir o umourir…, op. cit., p. 344. 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1990/06/14/con-la-rai-italiano-seconda-lingua.html?ref=search
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divennero simboli e personalità stimate, le pubblicità mostravano prodotti consumistici che 

andavano dal campo della moda a quello alimentare e che sono entrati a far parte dei desideri 

materiali del popolo tunisino fino a spingerli ad imitare i modelli italiani, come vestirsi 

secondo “le style italien”, mangiare cibi tipici, utilizzare termini italiani all’interno del proprio 

linguaggio (andiamo, lontano, jornata, spozato, macchina, fa niente, fankulo) o aspirare, come 

sognava Gloria, prostituta transessuale di 49 anni che visse 30 anni in Italia, a diventare una 

ballerina famosa per la televisione, desiderio che in Tunisia non avrebbe mai potuto 

realizzare.118 

Gli effetti prodotti dalla televisione e dai mass media italiani vengono mostrati anche nella 

ricerca etnografica di tipo qualitativo realizzata nel 2005 da Rayed Khedher nel quartiere 

popolare di Ettadhamen, nella periferia a nord di Tunisi, che aveva lo scopo di investigare le 

motivazioni legate alla scelta dell’Italia come meta migratoria tramite la modalità clandestina 

di viaggio.119 L’antropologo, utilizzando gli strumenti delle interviste e del metodo di 

osservazione partecipata, rilevò quanto in quartieri poveri ed emarginati come questo, la 

volontà di partire fosse presente almeno nel 70% dei soggetti, mentre la scelta della 

destinazione trovasse origine nell’idea di un “Paradiso Europa” creata attraverso le immagini 

e i messaggi rilasciati dai mass media, dall’effetto della globalizzazione e dai racconti idilliaci 

dei migranti di ritorno per le vacanze, che non facevano altro che fomentare l’idea della 

migrazione in coloro che erano rimasti in Tunisia, diventando dei modelli da seguire. Ciò che 

gli veniva riportato era in parte gonfiato e falso, e rispondeva al bisogno di dover mostrare 

alla propria famiglia e cerchia di amici il successo conquistato all’estero e la riuscita del 

progetto migratorio. Viene persino raccontato che al momento del ritorno per le vacanze, gli 

espatriati noleggiavano delle macchine molto costose per mostrare agli abitanti del quartiere 

ricchezza e benessere ottenuti. 

I risultati di questo studio mostrano che, nella maggior parte dei casi, il primo fattore ad 

aver determinato la scelta dell’Italia sia stata proprio la televisione, in quanto rappresentava la 

principale finestra sul mondo per il pubblico tunisino, che attraverso di essa ammirava e 

sognava la bellissima Europa. Una delle testimonianze riportate da Rayed Khedher è quella di 

un ragazzo di 28 anni che non aveva mai lasciato la Tunisia ma nonostante ciò conosceva 

                                                
118 Intervista dell’autore a Gloria, il 21 novembre 2017, Tunisi. 
119 Rayed Khedher, “Al Harq Littalyene: Dreams Beyond the Mediterranean (Clandestine Migration from Tunisia 
to Italy)”, Ufahamu: A Journal of African Studies, n. 34/2008, p. 18. 
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molti elementi propri della cultura italiana e del paese: descriveva l’Italia come un posto 

magnifico, dove ognuno poteva fare e comprare quel che voleva perché “fare soldi è facile, e 

anche avere una bella ragazza. Gli italiani sono divertenti, gli piace ballare e fare festa”, era 

questo il messaggio che gli arrivava dai programmi televisivi, e da qui scaturiva il desiderio di 

andarsene: “sento come se vivessi già lì, il mio corpo è qui ma la mia mente è lì”. Per alcuni 

di quei giovani ragazzi, frustrati e oppressi dalla loro piccola realtà, il tema della sessualità 

rappresentava un ulteriore incentivo a lasciare il proprio paese e a trasferirsi in Italia, dove, ai 

loro occhi, questa veniva vissuta in modo più libero, come testimonia Néjib, convinto di poter 

finalmente diventare sessualmente attivo in Italia. 

Attorno all’Italia si era creato un vero e proprio immaginario sociale che, secondo il 

sociologo tunisino Moncef Wannes, rappresenta l’insieme di valori, istituzioni e simboli 

comuni ad un determinato gruppo sociale ed è il modo in cui quest’ultimo immagina e fissa la 

propria esistenza sociale e il modo in cui comprende il mondo che lo circonda attraverso 

immagini, storie, simboli e miti.120 In questo senso, i potenziali migranti del quartiere 

Ettadhamen hanno nutrito le proprie menti con le belle immagini della desiderata destinazione 

italiana offerte dalla televisione, fino a perdere contatto con la realtà locale. Queste immagini 

venivano percepite ed interiorizzate da una gioventù disperata che rifiutava di adattarsi allo 

spazio socioculturale in cui viveva, fatto di disoccupazione, povertà ed esclusione e che 

causava frustrazione, dislocazione e crisi d’identità. 

Nel documentario già citato “Fils de tortue”, viene ripresa una famiglia che vive e lavora in 

Italia da molti anni mentre guarda la televisione con le immagini di Tunisi e viene 

esplicitamente citato l’effetto che la Tv italiana ha prodotto in loro: “Guarda quanto è bella 

Tunisi, come quando eravamo in Tunisia e guardavamo l’Italia, ‘gli italiani.. gli italiani..’ ci 

hanno tentato con le immagini della televisione, con Rai Uno” “È vero, prima al paese 

guardavamo Rai Uno e ne eravamo estasiati, guarda l’Italia, guarda l’Italia, ora guarda 

Tunisi”.121 

Nel 2008 un’altra ricerca empirica, di tipo qualitativo e quantitativo al tempo stesso, è stata 

condotta da Samir Rouis nella regione di Sfax, il quale, tramite l’esecuzione di interviste a 

100 ragazzi di massimo 30 anni di età, cercò di tracciare il profilo di migrante clandestino e di 

                                                
120 Ivi, p. 19. 
121 Walid Mattar, Documentaire Fils de…, op. cit., traduzione dell’Autore. 
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indagare le ragioni che avevano spinto quei ragazzi a partire: 70 di loro erano stati rimpatriati 

dall’Italia oppure avevano tentato di raggiungerla senza successo, mentre i 30 restanti erano in 

Tunisia per le vacanze estive, dopo aver raggiunto l’Italia clandestinamente ed aver ottenuto 

la regolarizzazione.122 I risultati di questa ricerca hanno evidenziato come, tra le motivazioni 

sottostanti alla partenza, quelle collegate all’attrattività del paese di destinazione fossero 

presenti nella totalità dei soggetti, i quali esprimevano la volontà di volersi recare o essersi già 

recati in Italia per i seguenti motivi e con le corrispondenti percentuali: 

Immagine del paese Paese di 

fortuna 

Paese di 

lavoro e 

stabilità 

Paese di 

libertà 

Paese di 

bellezze 

naturali 

Altro 

Numero di emigrati 69 68 31 16 2 

% 97.14% 97.14% 44.28% 22.85% 2.85% 

 

Questo immaginario sociale non smette di arricchirsi di elementi nuovi e più moderni: 

numerose sono le scritte in italiano sui muri di Tunisi, come “basta”, “Dio perdona, la banda 

no” in riferimento alla banda della Magliana, “Ben Ali va fa enculo”, numerose sono le 

tifoserie che utilizzano cori o simbologie delle curve italiane, come la squadra Esperance di 

Tunisi che ha adottato i cori della Roma e il simbolo del Cochise, capo indiano che lottò per 

l’indipendenza della sua tribù in Arizona, o ancora il nome di una tifoseria di Sousse, 

chiamata “Brigade Rouge” in riferimento all’organizzazione terroristica italiana Brigate 

Rosse. 

La società tunisina è stata ed è in continuo contatto con i modelli europei non solo 

attraverso i mass media, ma anche grazie al fenomeno del turismo internazionale, che da 

decenni si riversa sul suo territorio, prevalentemente su quello costiero. Il turismo di massa in 

Tunisia è esploso durante gli anni Novanta e Duemila ed ha alimentato l’immaginario 

europeo nella coscienza di una generazione che è stata continuamente esposta ai modelli 

culturali e di vita occidentali, assumendoli come ideali da seguire. Ha inoltre contribuito a 

favorire l’illusoria percezione di un collegamento diretto con l’Occidente e di una percezione 

                                                
122 Samir Rouis, La migration clandestine en Tunisie Modes d’approches et techniques de recherches, Atelier sur 
les Migrations Africaines Les recherches sur les migrations africaines : méthodes et méthodologie, Rabat, 2008, 
p. 3. 
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del mondo come spazio condiviso e globale,123 che non trova riscontro con la realtà, fatta di 

rigide regolamentazioni, frontiere e impedimenti burocratici alla mobilità. 

A produrre questo effetto vi è anche il ruolo della globalizzazione, che da una parte 

accelera e magnifica la libertà di trasferimento di beni e capitali, e dall’altra sembra ostacolare 

i movimenti delle persone, mettendo a repentaglio la fruizione di quel diritto fondamentale 

dell’uomo, che è la libertà di movimento. La globalizzazione gioca un importante ruolo 

all’interno dei movimenti migratori internazionali: ponendo come modello da seguire quello 

capitalista occidentale poiché predominante nel mondo, inasprisce la disuguaglianza 

economica tra i paesi “meno sviluppati”, che non corrispondono al suddetto campione, e 

quelli che lo rappresentano. Agisce da fattore propulsivo poiché spinge le popolazioni, e 

soprattutto i giovani, sempre più socializzati a mentalità e stili di vita tipici del mondo 

“sviluppato”, al raggiungimento e all’imitazione di quel modello.124 La Tunisia, per la sua 

vicinanza, la sua storia coloniale e politica e per gli scambi commerciali che la legano ai paesi 

europei, ha un forte grado di dipendenza economica, culturale e politica dalla dominazione 

capitalistica occidentale e ne subisce l’effetto di dominanza. 

Altre ragioni più personali e specifiche sottendono la decisione di partire e influenzano la 

scelta di una meta rispetto ad un'altra: tra queste vi è quella determinata dai racconti di 

familiari o amici sul paese estero nel quale questi si sono mossi, che alimentano il sogno e il 

desiderio di vivere un’altra vita. È infatti dal continuo scambio di informazioni che i miti 

nascono e si materializzano. Molti ragazzi da me intervistati hanno dichiarato di aver scelto 

l’Italia come meta per i legami e le conoscenze che avevano, pensando che li avrebbero 

sicuramente aiutati ad integrarsi nel nuovo ambiente. 

Nelle città e nei piccoli sobborghi che sono storicamente focolai d’emigrazione, vi sono 

famiglie in cui almeno una persona vive all’estero o ha tentato di recarvisi. La presenza di 

familiari all’estero facilita il processo decisionale della migrazione, in quanto il confronto è 

vissuto spesso in maniera drammatica ed innesca un senso di deprivazione che fa considerare 

ciò che si è e ciò che si ha di minor valore rispetto a ciò che sono o che hanno gli altri. Questi 

ragazzi partono spesso per emulazione, perché si deve, se non si vuole rimanere ed essere 

tacciati come falliti. L’immagine di riuscita sociale che mostrano gli espatriati nutre la 

                                                
123 Germano Calvi et al. La mobilità giovanile…, op. cit., p. 22. 
124 Maurizio Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, Il Mulino, Bologna, 2011, p. 42. 
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coscienza dei giovani e li incita a partire, a tentare la loro chance, come l’hanno fatto 

precedentemente i loro amici o parenti.
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1.3  Profilo dei migranti 

Dopo aver indagato le cause socioeconomiche dell’emigrazione tunisina sin dai suoi albori 

come movimento di massa fino ai tempi contemporanei, ed aver analizzato gli elementi di 

propulsione e quelli di richiamo che nel corso dei decenni hanno determinato questi flussi, è 

necessario comprendere e tracciare i profili dei migranti che sono stati gli attori sociali di 

questa mobilità. Per quanto riguarda i migranti clandestini, non si dispone di sufficienti 

analisi, dati statistici o studi quantitativi, come si hanno invece per i flussi regolari, registrati 

sia dal paese di uscita che di entrata. Dunque, per i primi, verranno tracciati dei profili 

migratori principalmente sulla base di studi empirici e analisi qualitative effettuate da diverse 

équipes di antropologi e ricercatori in Tunisia e in Italia. 

 

1.3.1 Profili di lavoratori migranti tra gli anni Cinquanta e Novanta 

Tra gli anni Cinquanta e Settanta, i cittadini tunisini si recavano in Europa per cercare 

migliori condizioni di vita e lavorative, in risposta alla richiesta di manodopera dei paesi 

nord-occidentali. Era una migrazione organizzata e regolata da accordi, e riguardava giovani 

lavoratori tra i 20 e i 35 anni, celibi, provenienti da tutte le zone del paese, rurali e urbane, 

poco istruiti ma specializzati in diversi settori: il 70% dei lavoratori immigrati in Francia e 

l’80% degli immigrati tunisini in Germania era composto da operai qualificati. 

L’applicazione dell’accordo di manodopera con la Francia nel 1969, fino a quel momento 

rimasto sospeso, e la creazione nel 1967 dell’Office de la formation professionnelle et de 

l’emploi (OFPE) in Tunisia, segnarono però un cambiamento nel profilo prevalente di 

migrante, giacché il governo tunisino, che stava perdendo delle utili risorse, incentivò i 

lavoratori qualificati a rimanere nella propria terra e spinse la manodopera non qualificata a 

partire.125 Infatti, il tasso di lavoratori qualificati emigrati spontaneamente in Francia e 

regolarizzati al loro arrivo è passato dal 98,3% nel 1968 al 26,1% nel 1971. 

                                                
125 Hamza Meddeb, Courir ou mourir…, op. cit., p. 402. 
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Anche durante gli anni Settanta il 96% delle entrate di lavoratori tunisini registrate dalla 

Francia era composto da uomini,126 per lo più poco istruiti e specializzati nei settori delle 

costruzioni, dell’industria, dell’agricoltura e della ristorazione alberghiera. Fino alla fine degli 

anni Ottanta, la maggior percentuale di partenze si registrava dalle regioni costiere e dalle 

grandi città: nel 1971 il 30% dei migranti proveniva solo dalla capitale Tunisi e il 20% sia da 

Sousse che da Sfax, mentre il restante da Gabès, Bizerte e Nabeul. L’origine geografica dei 

flussi derivava dalla maggiore esposizione di queste zone e città agli effetti del turismo, della 

globalizzazione e dei mass media, che già si iniziavano a manifestare, e dalla maggior 

concentrazione di diplomati o lavoratori qualificati che pativano lo squilibrio tra formazione 

professionale e offerta di lavoro. Con la riforma dell’istruzione, attuata dall’ex presidente 

Bourguiba, gli studenti acquisivano, alla fine del ciclo scolastico, delle competenze 

qualitativamente più alte e delle figure professionali che il mercato lavorativo non poteva 

assorbire, poiché i settori principali dell’economia, quello manifatturiero, tessile, alimentare e 

turistico, avevano uno scarso livello tecnologico e di avanguardia. Le zone interne e del sud, 

invece, ancora rurali, furono protagoniste di ondate di emigrazioni dirette nelle zone costiere e 

nelle città più industrializzate, per le conseguenze generate dalla riforma agricola realizzata 

negli anni Sessanta. 

I profili migratori iniziarono a ringiovanirsi, in quanto ad emigrare non erano più 

solamente lavoratori in cerca di migliori condizioni, ma anche studenti e disoccupati, i quali, 

terminato il ciclo scolastico, non trovavano un inserimento occupazionale oppure 

abbandonavano la scuola per sfiducia. Contemporaneamente, a cominciare dalla metà degli 

anni Settanta, a ridurre l’uscita di lavoratori qualificati furono i restringimenti delle politiche 

migratorie di entrata nei paesi europei e la sospensione degli accordi di manodopera. Vennero 

introdotte, invece, le modalità di ricongiungimento familiare e di migrazione per motivi di 

studio, grazie alle quali sulla scena si inserirono studenti, donne e bambini. Nel caso della 

migrazione familiare, era un intero nucleo a spostarsi, dunque si trattava, con maggiori 

probabilità, di una migrazione che sarebbe durata nel tempo, mentre, per quanto riguardava la 

migrazione per studio, questa si situava all’interno di un progetto di migrazione circolare che 

prevedeva un soggiorno nel paese estero finalizzato alla formazione e all’istruzione e 

successivamente il rientro nel paese d’origine. 

                                                
126 Gildas Simon, “L’émigration tunisienne en…”, op. cit., p. 6. 
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I lavoratori tunisini, seppur sprovvisti dei visti introdotti dall’Europa, non smisero di 

espatriare, per via della crisi economica e del malessere psicosociale che impedivano una 

progettazione di vita, dando inizio a quella che oggi si intende come migrazione irregolare. 

Questi lavoratori, in Europa, si inserirono nel settore terziario, nelle attività commerciali 

alimentari, nelle comunicazioni e nei servizi. Per quanto riguardava invece la migrazione 

verso la Libia, che si intensificò a seguito della crisi petrolifera, questa interessava cittadini 

provenienti dalle regioni più povere, quelle interne e quelle al confine con la Libia, i quali 

trovarono impiego nei settori delle costruzioni e nello sviluppo delle infrastrutture e 

dell’agricoltura. La mobilità verso i paesi del Golfo, d’altro canto, interessava lavoratori 

altamente qualificati come insegnanti, medici, ingegneri e informatici provenienti dalle grandi 

città e dotati di un titolo universitario o professionale di livello secondario, dunque per lo più 

uomini tra i 20 e i 35 anni.127 

Negli anni Novanta e Duemila il livello d’istruzione e tecnico professionale dei migranti si 

innalzava notevolmente: il 55% di loro possedeva il diploma scolastico, e il 15% un titolo 

universitario.128 I diplomati disoccupati iniziavano così a conquistare il primo posto 

nell’emigrazione clandestina, trovando impiego, in Italia, nei settori di rispettiva competenza 

ma soprattutto in quello agricolo, delle costruzioni e nel settore informale, che in quegli anni 

andava espandendosi.129 

 

1.3.2 Profili attuali: gli ḥarrāga 

Protagonisti principali della mobilità tunisina diretta verso l’Europa e l’Italia, durante il 

nostro secolo, sono i cosiddetti “ḥarrāga”, termine che in dialetto si traduce con “coloro che 

bruciano”, in riferimento a quei ragazzi che, partendo dai paesi del Nordafrica, tentano di 

lasciare la propria terra per l’Europa, “bruciando la frontiera” clandestinamente, via mare e 

bruciando i propri documenti per non essere identificati e rimpatriati nel paese di provenienza. 

Questa espressione venne utilizzata nel Maghreb all’incirca a partire dagli anni Novanta 

                                                
127 Françoise De Bel-Air, “Migration Profile… ”, op. cit., p. 6. 
128 Hassen Boubakri, “Tunisie. Migrations, marché…”, op. cit., p. 49. 
129 Katharina Natter, Etude au-délà de pays d’origine. Schémas migratoires en Algérie, au Maroc et en Tunisie, 
Friedrich Ebert Stiftung, 2016, p. 17. 
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poiché fu allora che questo fenomeno acquisì una maggiore portata ed attenzione mediatica, 

nonostante si verificasse già da anni.130 

A partire dagli anni Duemila, conseguentemente al consolidamento repressivo e alla 

corruzione del regime, alla crisi economica e al disagio sociale che viveva la popolazione, i 

numeri delle partenze sia regolari che irregolari aumentarono: per quanto riguarda le prime, 

tra il 1999 e il 2004 si verificarono 75.800 partenze legalmente dichiarate, dirette 

principalmente in Francia, in Italia e in Libia. Mentre, per quel che concerne l’emigrazione 

clandestina, furono 10.800 le persone che emigrarono tra l’aprile del 2003 e l’aprile del 2004 

131 e all’incirca 15.000 quelle che emigrarono rispettivamente sia nel 2006 che nel 2007.132 

Ad avvalorare la portata di tali cifre, vi è una ricerca condotta in tre diversi anni, nel 1996, 

nel 2000 e nel 2005 da parte del Ministero tunisino della Gioventù e dell’Istituto Nazionale di 

Statistica incentrata sull’esplorazione del desiderio di emigrazione nei giovani.133 Tramite 

l’utilizzo di sondaggi d’opinione, un campione di 20.000 ragazzi nel 1996 e di 10.000 nelle 

sessioni successive, è stato interrogato riguardo le proprie preoccupazioni, rivendicazioni e 

aspirazioni future e, attraverso l’impiego di tribune di dialogo su vari temi sociali come la 

famiglia, il matrimonio, il lavoro, la disoccupazione, la sanità, l’identità e la partecipazione 

giovanile al tessuto sociale e politico, si è constatato quanto il desiderio di emigrare, nei 

giovani compresi tra i 15 e i 29 anni, fosse aumentato vertiginosamente in meno di un 

decennio: nel 1996, il 20% degli intervistati si diceva speranzoso di traferirsi all’estero, nel 

2000 il 45% dei giovani aspirava ad emigrare e nel 2005 il 75.9% di loro era pronto a partire, 

qualora gli si fosse presentata l’occasione. Il profilo prevalente di aspirante migrante che 

emerge da questa ricerca è quello del giovane ragazzo di età compresa tra i 20 e i 24 anni, 

disoccupato, proveniente dal distretto di Tunisi o dal Sud del paese e con un’istruzione che si 

attesta al diploma elementare. Per quanto riguarda i profili femminili, si osserva che le 

percentuali crescono con una grande impennata tra gli anni 2000 e 2005, soprattutto nelle 

                                                
130 Monika Salzbrunn, Farida Souiah, Simon Mastrangelo, “Les «brûleurs» de frontières dans la musique 
populaire tunisienne La migration non documentée au prisme de chansons de rap et de mezoued” Afrique 
contemporaine, vol.2, n. 254/2015, p. 38. 
131 Hamza Meddeb, Courir ou mourir…, op. cit., p. 376. 
132 Maegan Hendow, “Tunisian Migrant Journeys : Human Rights Concerns for Tunisians Arriving by Sea”, 
International Centre for Migration Policy Development, Laws 2075-471X, 2013, p. 188. 
133 Habib Fourati, “Consultation de la jeunesse tunisienne et désir d’émigration chez les jeunes en Tunisie 1996-
2005”, CARIM, Robert Schumann Centre for Advanced Studies, n. 47/2008, p. 1. 
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studentesse tra i 15 e i 19 anni, con un’istruzione di tipo secondario e provenienti dal distretto 

di Tunisi o dalla zona nord-ovest del paese. 

Grazie all’indagine di Samir Rouis, già citata nel paragrafo precedente e condotta nel 2008 

nella zona di Sfax, viene tracciato un profilo socioeconomico di migrante clandestino degli 

anni Duemila, identificato in un soggetto di sesso maschile, giovane, in quanto la totalità dei 

100 ragazzi intervistati aveva meno di 30 anni al momento della partenza, celibe con 

un’incidenza dell’86%, disoccupato per il 72% dei casi e con un basso livello d’istruzione: il 

66% dei ragazzi possedeva il diploma di scuola superiore, il 33% di essi il diploma di scuola 

elementare, mentre l’1% era analfabeta.134 Con queste due indagini, che coprono un arco di 

tempo di più di un decennio, dal 1996 al 2008, si assiste ad un abbassamento dell’età media 

dei migranti rispetto agli anni Ottanta e Novanta. 

Il 2008 rappresentò un anno eccezionale sia per quanto concerne la specificità dei profili 

migratori, sia per la consistenza dei flussi di uscita diretti verso l’Italia, che registrò 

quest’ultima come il principale paese d’origine dei migranti sbarcati in quell’anno, con 6762 

entrate irregolari, di cui 52 donne e 184 minori.135 La quasi totalità degli espatriati era 

composta da ragazzi e famiglie che scappavano dalla violenta repressione governativa atta a 

sedare le rivolte, durate da gennaio a giugno del 2008, nel bacino minerario di Gafsa: operai 

agricoli ed industriali con le proprie famiglie, dirigenti della Compagnia dei Fosfati, 

universitari, sindacalisti e oppositori del regime, ma, primi fra tutti, i cosiddetti “diplômés 

chômeurs”, ragazzi diplomati che vivevano quotidianamente il disagio economico e 

dell’emarginazione sociale, e che, non trovando impiego in nessun settore, soffrivano una 

disperata mancanza di prospettive future. 

A seguito della firma di un accordo tra la Tunisia e l’Italia per la riammissione di migranti 

irregolari sbarcati sulle coste italiane, gli anni a seguire, il 2009 e il 2010, furono 

contraddistinti da un calo delle partenze che si rialzarono, in quantità mai registrate prima dal 

paese nordafricano, dal gennaio del 2011 e per tutto il primo semestre dell’anno, 

conseguentemente alla caduta del regime di Ben ‘Ali e al disordine e vuoto politico scaturiti. 

                                                
134 Samir Rouis, La migration…, op. cit., p. 12. 
135 Hassen Boubakri, Swanie Potot, “Migrations et révolution en Tunisie", Revue tunisienne des sciences sociales 
(RTSS), 2013, p. 8. 
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A fuggire, nei primi mesi di quell’anno, furono prevalentemente ragazzi tra i 20 e i 30 

anni, diplomati e disoccupati, provenienti dalle regioni interne e povere della Tunisia, in 

particolare dalle città di Sidi Bouzid, Thala, Kasserine, Gafsa, Gabès, El Hamma, Zarzis, 

Tataouine e dalle periferie popolari e marginalizzate delle grandi città; assumendo un profilo 

simile a quello di Mohamed Bouazizi, facevano parte di famiglie povere e numerose, con 

lavori precari o occasionali e senza sicurezza sociale.136 Molti di loro avevano progettato 

questa fuga da tempo e stavano aspettando il momento giusto per poterla realizzare, proprio 

come Chihab, mentre altri, travolti e suggestionati dall’eccezionalità dell’avvenimento, 

partirono seguendo le orme dei propri concittadini. Un profilo che presto si aggiunse alle 

partenze fu quello di molti lavoratori tunisini che vivevano in Libia e che, con lo scoppio 

della crisi e del caos totale nel quale sprofondò il paese dal febbraio del 2011, scapparono 

imbarcandosi per l’Europa, alcuni di loro dopo aver tentato un ritorno in patria e un 

reinserimento nel tessuto sociale tunisino.137 

I profili di alcuni giovani sbarcati sulle coste siciliane tra febbraio e aprile 2011 sono stati 

analizzati da un’équipe dell’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM) attraverso 

un’indagine qualitativa che esplorava le motivazioni individuali e collettive che 

determinavano, nei soggetti, la decisione di emigrare.138 Sono state realizzate delle interviste 

narrative a 28 giovani tunisini di diversa provenienza, età ed estrazione sociale, in diversi 

luoghi d’Italia ma in maggior numero al centro d’accoglienza di Lampedusa, dove erano 

collocati i migranti appena sbarcati. Il campione preso in esame era esclusivamente maschile, 

18 ragazzi su 28 provenivano da zone costiere, soprattutto dalle città di Tunisi, Sfax, Gabès, 

Mahdia e Djerba e la loro età era compresa tra i 18 e i 31 anni. Il livello educativo era 

complessivamente medio dato che la maggior parte di loro aveva frequentato i primi anni del 

liceo o di un istituto tecnico e la maggioranza aveva un impiego saltuario come imbianchino, 

cameriere, autista ed elettricista, con un basso livello salariale. Dai risultati si evince che sono 

state tre le principali fonti di informazioni da cui hanno attinto i giovani per maturare la 

decisione della partenza: i racconti di coetanei e familiari residenti all’estero, il contatto con il 

turismo occidentale e l’esposizione ai media di comunicazione. 

                                                
136 Souhayma Ben Achour, Monia Ben Jemia, “Révolution tunisienne et migration clandestine vers Europe : 
réactions européennes et tunisiennes”, CARIM, Robert Schumann for Advanced Studies, n. 65/2011, p. 1. 
137 Hassen Boubakri et al. “Migrations et révolution… ”, op. cit., p. 14. 
138 Germano Calvi et al. La mobilità giovanile…, op. cit., p. 27. 
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Una volta arrestatesi le ondate migratorie del primo semestre del 2011, i flussi diminuirono 

già nei mesi seguenti per via del nuovo accordo di riammissione di migranti irregolari firmato 

da Italia e Tunisia e per il rafforzamento dei controlli attuato sulle coste tunisine; tuttavia, 

ripresero ad aumentare negli anni a seguire, quando ormai le speranze di cambiamento da 

parte del popolo, riposte nello smantellamento del vecchio apparato, nella transizione 

democratica e nell’operato del nuovo governo, non furono ripagate. Le emigrazioni 

verificatesi quest’ultimo decennio hanno coinvolto motivazioni e profili migratori più 

diversificati, in quanto la crisi economica e sociale si è per certi versi acuita ed ha toccato 

sempre più frange della popolazione. La democratizzazione del paese è stata attuata su un 

piano più teorico che pratico, le regioni povere e i quartieri marginalizzati sono rimasti 

abbandonati a loro stessi e problematiche riguardanti la corruzione e l’inserimento lavorativo 

non sono state eliminate, hanno solamente assunto forme diverse. A partire non sono più 

solamente ragazzi disoccupati o precari che non trovano un’occupazione o una realizzazione 

personale in Tunisia, ma anche uomini e donne laureati, lavoratori altamente qualificati, 

minori e adulti, appartenenti a famiglie povere ma anche benestanti.139 

Uno dei profili che appare predominante negli anni post-rivoluzionari è quello dell’uomo 

non sposato tra i 20 e i 40 anni, dunque con un’età media più alta rispetto agli anni precedenti, 

con un’istruzione medio-bassa, disoccupato e appartenente ad una classe sociale medio-

bassa.140 Secondo un censimento realizzato dall’Istituto Nazionale di Statistica tunisino e 

riferito alla mobilità tunisina all’estero dell’anno 2014, i profili maggioritari risultavano quelli 

maschili tra i 15 e i 30 anni, provenienti dalle regioni di Médenine, Tunisi e Nabeul e con 

un’istruzione di livello secondario.141 

Un dato che si attesta comune nei migranti del nostro millennio e la cui percentuale non ha 

smesso di aumentare con il passare degli anni, sembra essere quello della disoccupazione, che 

è passata, secondo dati ufficiali, dal 3,8% nel 1994 al 17,5% nel 2006.142 Tra i profili 

altamente qualificati come quello dei laureati, invece, il tasso di disoccupazione è ancora più 

elevato ed è passato dal 22,1% nel 1999 al 44,9% nel 2009.143 In seguito alla rivoluzione, 

queste cifre si confermano in aumento, arrivando al 33.2% nel 2013; si tratta, inoltre, di una 

                                                
139 Maegan Hendow, “Tunisian Migrant Journeys…”, op. cit., p. 203. 
140 Maria Cristina Paciello et al. “Youth in Tunisia…”, op. cit., p. 9. 
141 Institut National de la Statistique, Statistiques Tunisie Flash Migration Recensement 2014, n. 3/2016, p. 1. 
142 Hassen Boubakri, “Migration pour le… ”, op. cit., p. 22. 
143 Maria Cristina Paciello, La Primavera…, op. cit., p. 6. 
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disoccupazione che viene stimata di lunga durata poiché il 38% di questi giovani è alla ricerca 

di un impiego da almeno due anni. Questo dato tocca maggiormente le donne con una 

percentuale del 43.5%, a fronte di quella maschile del 23.1%, ed è particolarmente elevato 

all’interno e al sud del paese, dove le cifre superano il 40% in località come Gafsa, Kasserine, 

Sidi Bouzid, Kairouan.144 Negli ultimi anni, la disoccupazione è rimasta ad una percentuale 

fissa, che dal 2015 al 2017 oscilla intorno al 15.4%, con la costante differenziale tra gli 

uomini e le donne, che ne sono colpiti rispettivamente nel 12.4% e 23% dei casi. Tra i 

diplomati raggiunge il 31%.145 

Riguardo l’emigrazione clandestina di “galeotti” dalla Tunisia,146 così come è stata definita 

dalla propaganda politica e dalle strumentalizzazioni mediatiche, appare evidente che, data la 

natura rischiosa ed estrema dell’atto in questione, possa concernere profili che presentano una 

sorta di disagio economico, sociale o di altra natura, come quelli già illustrati. Alla luce di ciò, 

cittadini che hanno scontato una pena, il più delle volte per reati minori come furto, possesso 

o consumo di hashish,147 sono esposti a stigmatizzazioni e discriminazioni ed hanno poche 

speranze di essere reintegrati nella società poiché ottenere un lavoro senza una “betrua” 

pulita (certificato della fedina penale), è quasi impossibile. La fuga dal paese e il tentativo di 

ricostruire una nuova vita altrove, sembra essere una delle soluzioni di fronte alla stagnante 

situazione. 

Lo studio empirico più recente di cui si dispone, sul desiderio di emigrazione nei giovani 

in Tunisia è quello effettuato nel 2016 dal Forum Tunisien pour les Droits Economiques et 

Sociaux (FTDES), il quale, attraverso un’inchiesta di terreno, ha preso in esame un campione 

di 1168 ragazzi tra i 18 e i 34 anni, di cui il 53,3% uomini e il 46,7% donne.148 Lo studio è 

stato condotto in sei quartieri di sei diversi governatorati: ad Ettadhamen, nel governatorato di 

                                                
144 Hela Jellouli, Défis de la jeunesse tunisienne, Fonds des Nations Unies pour la Population, 2016, p. 7. 
145 Institut National de la Statistique, Indicateurs de l’emploi et du chômage Troisième trimestre 2017, 
Communiqué de Presse, 2017, p. 4. 
146 Emanuele Lauria, Monica Rubino, Tunisia, strage in mare ma Salvini attacca: “Spesso esporta galeotti”. 
“L’Italia dirà ‘no’ a riforma Dublino”, La Repubblica, 2018, 
https://www.repubblica.it/politica/2018/06/03/news/salvini_in_sicilia_migranti-198043546/?ref=RHPPLF-BH-
I0-C8-P1-S1.8-T2 (19 nov. 2018). 
147 Niccolò Zancan, Tunisia, tra gli ex detenuti in fuga via mare verso l’Italia: “La guardia costiera ci lascia 
passare”, La Stampa, 2017, http://www.lastampa.it/2017/10/25/esteri/tunisia-tra-gli-ex-detenuti-in-fuga-via-
mare-verso-litalia-la-guardia-costiera-ci-lascia-passare-QUQ3ZfNxKmJwXoX1LUMTwN/pagina.html (19 nov. 
2018). 
148 Webto, 45% des jeunes veulent quitter la Tunisie pour l’Europe, 2016, 
http://www.webdo.tn/2016/12/27/45-jeunes-veulent-quitter-tunisie-leurope/ (19 nov. 2018). 

https://www.repubblica.it/politica/2018/06/03/news/salvini_in_sicilia_migranti-198043546/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P1-S1.8-T2
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http://www.lastampa.it/2017/10/25/esteri/tunisia-tra-gli-ex-detenuti-in-fuga-via-mare-verso-litalia-la-guardia-costiera-ci-lascia-passare-QUQ3ZfNxKmJwXoX1LUMTwN/pagina.html
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Ariana, a cité Ezzouhour nel governatorato di Kasserine, a Zarzis, a Zahra, nel governatorato 

di Mahdia, al quartiere Tayeb Al Mhiri nel governatorato del Kef, e a cité Essourour nel 

governatorato di Gafsa. I due terzi dei partecipanti avevano un’età compresa tra i 20 e i 29 

anni, l’83% si situava ad un livello scolastico medio-alto, tra la scuola secondaria e 

l’università, mentre il 17% aveva abbandonato la scuola dopo il ciclo elementare. Il 24% degli 

intervistati era disoccupato, il 77.2% era celibe e il 56,8% di loro aveva un parente all’estero. 

Il desiderio di emigrazione era presente nella maggior parte dei ragazzi, di cui il 30.9% si 

dichiarava persino pronto a partire clandestinamente in assenza di modalità regolari. 

Rilevato in due diversi momenti, il desiderio migratorio prima della rivoluzione era 

presente nel 31.1% degli intervistati, mentre, a seguito di essa, raggiungeva il 55%.149 I 

quartieri presi in esame, generalmente popolari ed emarginati rispetto ai confinanti, 

presentano caratteristiche comuni come la carenza di servizi, industrie e attività commerciali, 

povertà diffusa e un alto tasso di disoccupazione, se non problematiche affini alla criminalità, 

all’alcolismo e alla tossicodipendenza. Come abbiamo visto, tutti questi elementi, sommati 

alla carenza di lavoro che impedisce anche la costruzione di una famiglia, ad una bassa 

scolarizzazione e all’influenza esterna insita di elementi europei e italiani, contribuisce 

fortemente ad accrescere il desiderio di emigrazione negli abitanti, che è di gran lunga più 

presente rispetto ad altri quartieri o città, dove vi sono più opportunità di riuscita. 

 

1.3.3 La migrazione femminile 

La femminilizzazione dei processi migratori, vale a dire la mobilità di donne sole da un 

paese all’altro, è un fenomeno internazionale che è cresciuto in maniera esponenziale negli 

ultimi decenni del Novecento a causa di diversi macro-fattori come la globalizzazione, gli 

accordi economici e politici tra i paesi, l’aumento demografico di alcune popolazioni, la 

rivoluzione dei trasporti e delle comunicazioni. Nel 2000, circa il 49% dei migranti nel mondo 

erano donne, la maggior parte distribuita nei paesi più sviluppati del mondo, quelli europei, 

americani ed asiatici.150 

                                                
149Abdessattar Sahbani, Abstract Les jeunes et la migration non réglementaire en Tunisie, Forum Tunisien pour 
les Droits Economiques et Sociaux, 2016, p. 8. 
150 Susan Forbes Martin, Women and Migration, Consultative Meeting on Migration and Mobility and How This 
Movement Affects Women United Nations Division for the Advancement of Women, 2003, p. 16. 
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La migrazione femminile tunisina si iscrive all’interno della mobilità femminile dei paesi 

africani ma soprattutto arabi nordafricani, che si è mossa in un secondo tempo rispetto a 

quella degli altri paesi del mondo, rimanendo, comunque, ancora molto limitata. 

Essenzialmente assente fino agli anni Settanta, quando a spostarsi erano uomini lavoratori 

specializzati in settori manuali, agricoli e industriali, si manifestò con l’introduzione del 

ricongiungimento familiare tra gli anni Ottanta e Novanta, grazie al quale donne, e di 

conseguenza minori, iniziarono a spostarsi in Europa per raggiungere il proprio partner o 

parente, che disponeva già di un lavoro e di un permesso di soggiorno, senza i quali non 

avrebbe potuto ottenere i documenti per il ricongiungimento. Questo tipo di mobilità aveva la 

finalità di ricomporre il nucleo familiare e la donna non aveva quindi un ruolo migratorio 

attivo in quanto non partiva per scopi strettamente personali. Il ricongiungimento, infatti, non 

è classificato come una migrazione volontaria, al contrario di quelle per motivi lavorativi o di 

studio, alle quali le donne iniziarono a partecipare dagli anni Novanta, scegliendo così una 

realizzazione personale e divenendo protagoniste della propria mobilità. 

La scarsità della componente femminile nelle migrazioni autonome, tanto regolari quanto 

più irregolari, trova spiegazione, prima di tutto, in diversi elementi propri della cultura e della 

storia del paese, che hanno assegnato alla donna un determinato ruolo all’interno della 

società. Nonostante infatti le donne, grazie all’adozione del codice di statuto personale nel 

1957, alla modernizzazione del tessuto sociale, scolastico e lavorativo tunisino e alle attività 

delle varie organizzazioni della società civile, avessero conquistato numerosi diritti civili e 

politici, gli ambienti socioculturali ed educativi del paese continuano, ancora oggi, ad 

inquadrarle all’interno del sistema sociale e familiare tradizionale, attribuendo ad esse l’intera 

responsabilità del benessere e della cura familiare, privandole di ogni sorta di aspirazione 

personale proiettata negli ambiti scolastici e lavorativi. Tali elementi trovano conferma nel 

fatto che le migrazioni femminili iniziarono ad aumentare a partire dagli anni Duemila, 

conseguentemente all’incremento del numero di donne scolarizzate, diplomate e lavoratrici, 

che hanno promosso un’emancipazione femminile che implicava anche un ritardo nell’età 

matrimoniale e di conseguenza nella costruzione di una famiglia.151 

Le donne che negli ultimi decenni decidono di emigrare in maniera autonoma hanno 

generalmente un alto livello d’istruzione e provengono dalle aree urbane del paese, essendo 
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quelle rurali ancora legate all’organizzazione tradizionale della famiglia, non hanno figli e 

migrano attraverso canali legali, per motivi di studio o lavorativi, poiché non tendono a 

compiere una mobilità priva di un progetto migratorio strutturato, non partono assumendosi i 

rischi del pericolo, dello sconosciuto e dell’imprevedibile. 

Secondo l’Office des Tunisiens à l’Etranger (OTE), il numero di tunisini residenti 

all’estero, che nel 2012 arrivava a 1.222.213 persone, era composto per il 63,5% da uomini e 

dal 36,5% di donne.152 La motivazione principale che muove questi spostamenti è quella 

lavorativa, con una percentuale che si attesta al 38.4% per le donne, a fronte di quella 

maschile, dell’85,6%, nonostante il tasso di occupazione femminile nel mercato lavorativo 

raggiunga solo il 27%, comparato a quello maschile, del 70%.153 I motivi di studio riguardano 

il 16,9% della mobilità femminile e il 5% di quella maschile. Il 36,3% delle donne migra per 

motivi familiari, ossia per un ricongiungimento o un matrimonio, al contrario degli uomini, 

che sono mossi da questa motivazione solo per il 3,8% dei casi.154 

Per quel che concerne la ḥarga, l’emigrazione clandestina verso l’Europa, una presenza 

rilevante di donne sole e anche all’interno di gruppi familiari è stata rilevata nel corso del 

primo semestre del 2008, quando, durante le rivolte di Gafsa, a scappare erano sia uomini che 

donne. Successivamente, il 2011, con la rivoluzione e il cambiamento politico e sociale in 

Tunisia, ha rappresentato una sorta di spartiacque nella consapevolezza e nell’ufficialità della 

migrazione femminile clandestina tunisina, che prima di quel momento veniva praticata da 

una parte molto ridotta di donne e in maniera del tutto velata, non permettendo alla coscienza 

collettiva di assumere la consapevolezza del fenomeno. Da alcune ricerche emerge che il 

desiderio di espatriare, tra le donne, è aumentato dopo il 2011, essendo sempre stato 

comunque molto alto, ma raramente vi corrispondeva, poi, un’effettiva mobilità. Un giovane 

tunisino di circa 20 anni, appena arrivato a Lampedusa nei primi mesi del 2011 ed intervistato 

dal giornalista Marco Benedettelli, ha spiegato perché erano uomini tutti i migranti arrivati 

                                                
152 Center of Arab Women for Training and Research CAWTAR, Jeunes et émigration en Tunisie, SAHWA Youth 
Survey, Scientific Paper, 2016, p. 3. 
153 MDG Achievement Fund, Youth Employment and Migration Country Brief : Tunisia, International Labour 
Office, 2016, p. 2. 
154 Ibidem. 
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dalla Tunisia in quei mesi: “siamo tutti uomini perché da noi sorelle, figlie e madri rimangono 

a casa, a tenere vivo il focolare e non si gettano all’avventura, in giro per il mondo”.155 

Durante la ricerca di cittadini tunisini emigrati in Italia da intervistare per la mia indagine 

qualitativa, ho avuto modo di ottenere un colloquio con tre donne migranti, Khoultoum, Ines e 

Néja che rientravano all’interno di mobilità regolari: la prima, grazie all’ottenimento di un 

visto lavorativo nel 1985, ha vissuto in Italia 29 anni, al termine dei quali è rientrata in 

Tunisia per motivi personali, ed ha raccontato che mai avrebbe scelto una migrazione 

irregolare. Ines invece, attualmente residente in Italia, è arrivata nel 2008 con i suoi figli 

tramite il ricongiungimento familiare con suo marito; Néja, infine, residente da 31 anni, 

emigrò per motivi lavorativi commerciali nel 1987, quando ancora non era necessario il 

possesso di alcun visto per raggiungere l’Italia.156 

Per quanto riguarda la partecipazione femminile alla migrazione clandestina, solamente tre 

su un totale di dieci clandestini intervistati tra la Tunisia e l’Italia, hanno riferito di aver 

viaggiato con a bordo una o due donne, ma la maggior parte di loro, alla domanda sulla 

presenza femminile al momento della traversata, anche in caso di risposta negativa, hanno 

replicato in modo del tutto naturale, come se considerassero l’emigrazione clandestina 

femminile un fenomeno frequente, seppur non diffuso quanto quello maschile.

                                                
155 Marco Benedettelli, Chi brucia Nel Mediterraneo sulle tracce degli harraga, Montecassiano, Vydia Edizioni 
d’Arte, 2018, p. 40. 
156 Intervista dell’autore a Khoultoum, il 16 dicembre 2017, Tunisi, a Ines, il 4 gennaio 2018, Pescara e a Néja, il 
5 gennaio 2018, Pescara. 
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Capitolo 2 

La ḥarga, la migrazione clandestina verso l’Europa 

L’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM) definisce la migrazione come “lo 

spostamento di una persona o di un gruppo di persone tra paesi o all’interno di un paese tra 

due luoghi situati sul suo territorio”,157 inglobando, nella sua definizione, tutti i tipi di 

movimenti di popolazioni che implicano il cambiamento del luogo di residenza abituale, quali 

che siano le cause, la composizione e la durata di tali spostamenti, inclusi quelli di lavoratori, 

rifugiati e sfollati. La migrazione irregolare, invece, è definita come una “migrazione 

internazionale che trasgredisce il quadro legale del paese d’origine, di transito o di 

destinazione”,158 ma non dispone di una definizione universalmente accettata, poiché, dal 

punto di vista del paese di destinazione, riguarda l’entrata, il soggiorno e l’eventuale lavoro 

illegale nel paese. Il migrante, infatti, non ha le autorizzazioni necessarie o i documenti 

richiesti dalla legge per entrare, risiedere e lavorare nel paese in questione. Dal punto di vista 

del paese di origine, invece, l’irregolarità si manifesta, ad esempio, se una persona oltrepassa 

una frontiera internazionale senza un passaporto o documento di viaggio valido o non 

soddisfa le esigenze amministrative per lasciare il paese. 

Se guardiamo al caso europeo, la migrazione irregolare, dunque, si è manifestata come tale 

a partire dal momento in cui è stato stabilito un quadro normativo specifico che 

regolamentasse i movimenti migratori all’interno di un determinato spazio. La legislazione in 

questione venne introdotta per la prima volta da alcuni paesi europei attraverso la firma degli 

Accordi di Schengen del 1985, entrati in vigore nel 1995, che trasformarono un certo tipo di 

migrazione da indesiderata a illegale, rendendola punibile attraverso l’introduzione di 

strumenti tecnologici di controllo, come fotografie, impronte digitali, passaporti e visti - di 

amministrazioni specifiche - autorità e istituzioni responsabili dell’immigrazione e di 

procedure esecutive come l’espulsione e il rimpatrio. La migrazione irregolare o clandestina 

risulta, pertanto, un fenomeno socialmente, politicamente e legalmente costruito alla fine del 

XX secolo.159 

                                                
157 Richard Perruchoud, “Glossaire de la migration”, Droit international de la migration, Organisation 
Internationales pour les Migrations, n. 9/2007, p. 48. 
158Ivi, p. 50. 
159 Franck Düvell, “Clandestine migration in Europe”, Social Science Information, vol. 47, n. 4/2008, pp. 480-490. 
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All’interno della migrazione irregolare si colloca la ḥarga, la migrazione clandestina dei 

giovani maghrebini che “bruciano” la frontiera e si imbarcano nel Mar Mediterraneo per 

raggiungere l’Europa. Apparsa negli anni Ottanta in risposta alla chiusura delle frontiere 

europee per i cittadini non comunitari, era riferita inizialmente alla migrazione irregolare 

degli algerini in Francia, ma la sua accezione si estese, poi, al resto dei nordafricani che 

iniziarono a dirigersi massivamente in Europa, senza disporre dei necessari requisiti giuridici. 

Le politiche europee d’immigrazione si fecero sempre più restrittive e sanzionatorie specie 

a seguito di specifici eventi storici e politici, come attentati terroristici, diffusione di ondate 

xenofobe e di paura, e flussi migratori improvvisi e massicci come quello conseguente alle 

crisi tunisina e libica del 2011; tali politiche vennero attuate anche attraverso diversi accordi 

di rimpatrio firmati con i paesi di origine e di transito dei migranti, ma non bastarono ad 

arrestare le migrazioni illegali, sulle quali invece influirono concretizzando la 

riorganizzazione dei progetti migratori.160 

Rispetto alla ḥarga tunisina, se ne possiede documentazione a partire all’incirca dalla fine 

degli anni Ottanta sino ad arrivare ai giorni nostri, mantenendosi attiva su tutto il territorio e 

tra diverse fasce della popolazione, seppur abbia presentato cambiamenti, nel corso del 

tempo, riguardo le modalità e le località di partenza, il prezzo e l’organizzazione delle 

traversate, gestite ormai quasi interamente da reti di trafficanti locali, le quali includono, 

talvolta, anche pescatori, marinai o figure istituzionali corrotte. 

La migrazione clandestina tunisina si presenta dunque come la risultante di più fattori, tra 

cui le già citate motivazioni endogene ed esogene al paese, le limitazioni alla libertà di 

circolazione imposta dai paesi europei e la difficoltà nell’ottenimento dei documenti di 

viaggio necessari per recarsi in Europa.

                                                
160 Farida Souiah, “Les politiques migratoires restrictives : une fabrique de harraga”, Hommes et migrations, n. 
1304/2013, p. 97. 
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2.1  Analisi generale del fenomeno della migrazione irregolare 

L’emigrazione irregolare via mare dalle coste tunisine verso l’Europa, praticata da 

numerosi decenni dai migranti in maniera individuale, assunse il carattere di fenomeno di 

massa alla fine degli anni Ottanta, in risposta alla limitazione della libertà di movimento 

derivata dalla chiusura delle frontiere dei paesi nord-occidentali, che impedirono 

l’immigrazione di ulteriore manodopera straniera, introducendo il possesso di visti come 

requisito per poter entrare e risiedere nei loro territori. 

Gli aspiranti migranti tunisini che non disponevano di tali requisiti iniziarono ad 

organizzarsi in maniera autonoma e collettiva, imbarcandosi nel Mar Mediterraneo per 

raggiungere l’Italia e gli altri paesi europei. Teatro delle prime partenze irregolari, durante gli 

anni Ottanta e Novanta, furono le spiagge delle città costiere tunisine come Mahdia, Sfax, 

Chébba, Tunisi e, nel nord-est del paese, la zona di Cap Bon, a soli 150 km dall’Italia. 

Percorrendo le rotte del Canale di Sicilia, che già decenni prima erano state attraversate dai 

migranti italiani in direzione nord-sud, le imbarcazioni raggiungevano le località della Sicilia 

occidentale, l’isola di Pantelleria, la Sardegna e le isole Pelagie. 

A partire dagli anni Novanta, questi viaggi si fecero sempre più assidui tanto da assumere 

le dimensioni di un vero fenomeno sociale, ma la loro natura organizzativa arbitraria ed 

autonoma permise la creazione e l’infiltrazione di reti di organizzazioni clandestine di 

trafficanti o “passeurs” che presto presero in mano l’intera gestione di queste rotte 

migratorie, traendone dei grandi profitti. Imponendo ai migranti reclutati una tassa di viaggio 

che comprendeva l’organizzazione dello stesso e il rifornimento di tutto il necessario per 

affrontare la traversata, li imbarcavano su pescherecci di vario tipo procurati per l’occasione, 

talvolta affidati alla guida di pescatori, marinai o esperti di guida marittima, talvolta 

abbandonati a loro stessi. Ad ingrossare le fila di queste traversate fu anche l’afflusso di 

candidati stranieri, specialmente algerini e marocchini, che tentavano la rotta tunisina. 

Con effetto contrario a quello auspicato dai governi europei, queste reti si espansero e si 

fecero sempre più sofisticate in seguito alla stretta sorveglianza del Canale di Sicilia da parte 
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della Marina militare italiana, la quale, congiuntamente a quella tunisina, era impegnata nella 

lotta al traffico di esseri umani e alla criminalità organizzata.161 

 

2.1.1 Il viaggio via mare e le reti clandestine di trafficanti di 

migranti 

Presenti ancora oggi, queste reti clandestine non dispongono di un sistema criminale 

sofisticato né sembrano essere legate ad altri tipi di criminalità organizzata straniera o locale, 

seppure si temono infiltrazioni mafiose italiane e si ha testimonianza di piccole organizzazioni 

miste italo-tunisine;162 non sono dotate di un’organizzazione articolata e gerarchica ma, 

piuttosto arrangiata e mutevole, capace di operare su un breve arco temporale e di rispondere 

a problematiche insorgenti con soluzioni flessibili.163 La figura chiave è quella dei trafficanti 

o passeurs, ai quali compete la pianificazione generale del viaggio, ossia stabilire i contatti 

con il capitano della barca (il ra’īs), incaricato di assicurare la traversata e progettare la rotta, 

procurare l’equipaggiamento necessario al capitano e ai passeggeri, trovare infine dei 

procacciatori o intermediari, che recluteranno i candidati all’emigrazione mantenendo con 

loro contatti diretti, avvertendoli della data e del luogo di partenza e ospitandoli, 

eventualmente, in strutture vicine al mare in vista della traversata.164 

In previsione di un viaggio, la fase iniziale è quella del reclutamento, che avviene 

principalmente nei luoghi più poveri e marginalizzati del paese, prime fra tutte le periferie 

popolari delle grandi città, tramite passaparola nei bar e nei luoghi pubblici o attraverso 

l’utilizzo dei social networks.165 In ragione della disoccupazione dilagante in Tunisia, 

soprattutto tra i giovani, i bar svolgono, da decenni, la funzione di luogo di ritrovo e di 

socializzazione tanto per gli uomini disoccupati, che vi passano anche intere giornate, quanto 

per i lavoratori, che vi si recano tra una pausa e l’altra o una volta terminata la giornata 

                                                
161 Hamza Meddeb, Courir ou mourir…, op. cit., p. 348. 
162 S. a., Traffico di migranti tra Tunisia e Sicilia: 14 arresti. Sequestrato il tesoro degli scafisti, Il Tempo, 2019, 
https://www.iltempo.it/cronache/2019/01/15/news/traffico-di-migranti-tra-tunisia-e-sicilia-14-arresti-
sequestrato-il-tesoro-degli-scafisti-1103890/ (01 apr. 2019). 
163 United Nations Office on Drugs and Crime, Smuggling of migrants into, through and from North Africa, New 
York, United Nations, 2010, p. 27. 
164 Ibidem. 
165 Lassaâd Bouazzi, L’émigration irrégulière : Conception de l’opération et parade, Leaders, 2018, 
http://www.leaders.com.tn/article/25601-l-immigration-irreguliere-conception-de-l-operation-et-parade (01 
apr. 2019). 
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lavorativa. Accogliendo paure e frustrazioni quotidiane, desideri e sogni di chi li frequenta, 

oggi sono considerati i principali luoghi di incubazione del progetto migratorio per la maggior 

parte degli aspiranti migranti. 

Numerose interviste testimoniano la facilità e la velocità impiegate dai cittadini tunisini nel 

trovare, in questi luoghi, un contatto che possa ricondurli ad un passeur: un ragazzo tunisino 

intervistato nel 2011 dal giornalista Marco Benedettelli dichiarava: “Chi vuole partire non ci 

mette nulla a trovare un contatto, che le voci corrono e che in Tunisia tutti si conoscono. Chi 

non ha appigli può andare nella medina di una città e chiedere nei caffè e nei negozi, che poi 

un passeur salta fuori”.166 

Recandosi nei bar dei paesini più poveri e marginalizzati del paese, come quelli di 

Redeyef, a sud vicino Gafsa, o di Hammam Lif, appena fuori dalla capitale, si riscontra 

altrettanta facilità nel trovare contatti diretti con gli ḥarrāga che raccontano le proprie 

esperienze. Ad Hammam Lif, dove sono state prodotte diverse ricerche etnografiche e 

documentari sulla popolazione, la maggior parte degli uomini si ritrova quotidianamente nel 

bar principale: qui, con l’aiuto di un attivista di un’associazione locale per i diritti umani, ho 

intervistato quattro ḥarrāga partiti clandestinamente per l’Italia tramite reti di trafficanti. 

Adel, un uomo disoccupato di 51 anni, è partito due volte clandestinamente per l’Italia, la 

prima nel 1994 e la seconda nel 1998, entrambe da una spiaggia di Monastir e con lo stesso 

organizzatore. Nel primo viaggio era con altre 27 persone, 6 ragazze e 21 ragazzi, tra cui 

anche padri di famiglia. Partiti di notte, hanno impiegato 48 ore di viaggio per arrivare a 

Lampedusa, poiché, inizialmente diretti a Pantelleria, cambiarono rotta per paura di imbattersi 

in controlli polizieschi dovuti alla presenza di una base militare americana attiva che a 

Lampedusa non trovarono.167 Chihab, 35 anni, disoccupato anche lui, era tornato da poco in 

Tunisia e faceva parte delle migliaia di ragazzi partiti nel primo semestre del 2011 che hanno 

potuto beneficiare del permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, 

rilasciato dal governo italiano. Partito a marzo 2011 dalle coste di Chébba a bordo di una 

piccola imbarcazione con altri 29 uomini, dopo 15 ore di viaggio arrivò a Lampedusa,168 

medesimo approdo del viaggio di Hedi, un pescivendolo di 46 anni partito nel 1997 da 

                                                
166 Marco Benedettelli, Chi brucia…, op. cit., p. 103. 
167 Intervista dell’autore a Adel, il 9 dicembre 2017, Hammam Lif. 
168 Intervista dell’autore a Chihab, il 9 dicembre 2017, Hammam Lif. 
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Sousse, su un peschereccio con a bordo 64 persone totali.169 Mohamed, infine, disoccupato e 

tossicodipendente di 35 anni, partì nel 2003 dal porto di Radès, nascondendosi all’interno di 

un camion a bordo di una nave che sbarcò a Marsiglia.170 

Nel piccolo sobborgo di Hammam Lif tutti gli abitanti si conoscono, in ogni famiglia vi è 

almeno una persona che ha tentato la traversata o ha vissuto in Europa, dunque tutti sanno a 

chi potersi rivolgere se si vuole partire. Alcuni ragazzi, in mancanza di alternative, si sono 

anche reinventati e convertiti in intermediari, aiutando i trafficanti a reclutare migranti nei 

centri abitati della regione. 

Al fine del reclutamento, in tempi moderni, vengono utilizzate anche le reti virtuali dei 

social networks, dove, specialmente su Facebook, numerosi sono i gruppi, le pagine e i profili 

creati appositamente per riunire aspiranti migranti e progettare viaggi marittimi clandestini: 

pagine attualmente in funzione sono, ad esempio, “Haraga” e “Harga”, numerose con queste 

intestazioni, e i gruppi “Haraga family”, “Harga”, “Haraga italia” ed anche profili recanti i 

medesimi nomi, che si aggiungono a quelli concepiti presumibilmente con le stesse finalità 

ma sotto falsi nomi. Questi ultimi vengono utilizzati soprattutto nelle fasi successive 

preparatorie al viaggio, per tenere aggiornati i migranti sulla data, sul luogo di partenza e su 

come muoversi in vista di questa.171 È quello che successe ad Ahmed nel 2016, un ragazzo di 

23 anni della periferia di Tunisi, il quale, dopo aver stabilito telefonicamente i contatti con il 

passeur, venne ricontattato da un profilo Facebook a lui sconosciuto che lo avvertì della data 

della partenza.172 

Una volta avvisati i partecipanti, viene indicato loro di recarsi presso una struttura, molto 

spesso una villa abbandonata in città o una casetta di legno sulla spiaggia di proprietà dei 

passeurs, la cosiddetta “qūna” o “safe house”,173 nella quale alloggeranno qualche giorno, in 

attesa di condizioni metereologiche e logistiche favorevoli per affrontare il tragitto. Vitto e 

alloggio, per tutti i giorni necessari, sono compresi nel prezzo pagato per affrontare il viaggio. 

                                                
169 Intervista dell’autore a Hedi, il 9 dicembre 2017, Hammam Lif. 
170 Intervista dell’autore a Mohamed, il 9 dicembre 2017, Hammam Lif. 
171 Giulia Bertoluzzi, Senza vie legali in Tunisia si diventa “harraga”, Open Migration, 2017, 
https://openmigration.org/analisi/senza-vie-legali-in-tunisia-si-diventa-harraga/ (02 apr. 2019). 
172 Intervista dell’autore a Ahmed, il 27 maggio 2018, Roma. 
173 Giulio Piscitelli, Harraga In viaggio bruciando le frontiere, Roma, Contrasto, 2017, p. 56. 
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Durante il soggiorno in queste strutture, nel caso in cui spetterà ad un migrante guidare 

l’imbarcazione, egli verrà fornito di tutte le informazioni necessarie e istruito sulle modalità di 

guida, sulla gestione delle correnti dei mari e dei venti e sulle operazioni da eseguire in caso 

di guasto o naufragio. A partire dagli anni Duemila, infatti, si fecero sempre più numerosi i 

viaggi nei quali il guidatore non era più una persona esterna incaricata dai trafficanti di 

trasportare i migranti e poi tornare indietro, ma veniva individuata tra uno di loro, che in 

cambio veniva esentato dal pagamento del viaggio. 

Le imbarcazioni utilizzate, chiamate chkāf o kannūṭa174 nel linguaggio dell’emigrazione 

clandestina, e “bateaux de la mort” o “bateaux fantômes”175 nel linguaggio mediatico, erano 

più sicure e resistenti durante gli anni Novanta, mentre oggi sono solitamente gommoni o 

zodiac, barche di legno o in vetroresina, piccoli pescherecci vetusti e fatiscenti, comprati a 

basso costo o affittati da pescatori e marinai oppure fatti costruire per l’occasione da 

falegnami, adatti ad effettuare solamente un viaggio di andata per poi essere abbandonati sulla 

sponda di arrivo. Le dimensioni vanno generalmente dai 6 ai 20 metri a seconda del numero 

di migranti trasportati al loro interno; si può arrivare persino a trasportare, su una barca di 18 

metri, 380 migranti.176 

Tra i ragazzi da me intervistati, c’è chi ha viaggiato su imbarcazioni che trasportavano 12 

persone, 27 o 30, ma anche 52, 64 e 141. Durante la traversata, come mostrato dai numerosi 

video e foto pubblicati sul web, i passeggeri sono spesso sprovvisti dell’equipaggiamento 

necessario, che comprende giubbotti di salvataggio, kit da pronto soccorso e rifornimenti di 

acqua e cibo; per non rischiare un naufragio, dato il sovraffollamento delle imbarcazioni, essi 

portano solo i propri effetti personali, quantità limitate di acqua e cibo e rifornimenti di 

carburante. I viaggi con la traiettoria più lunga, come quello da Zarzis a Lampedusa o dalla 

zona di Tunisi a quella di Mazara del Vallo, durerebbero massimo 15 ore, ma spesso le 

imbarcazioni si perdono in mare e impiegano anche 3 giorni per arrivare alla sponda italiana, 

come è stato il caso di due ragazzi di Tunisi, Mohamed, di 24 anni, e Ayman, di 30.177 

                                                
174 Caterina Giusa, Kannouta, perché si fugge dalla Tunisia, Q Code Mag, 2016, 
https://www.qcodemag.it/archivio/2016/09/09/kannouta-perche-si-fugge-dalla-tunisia/ (02 apr. 2019). 
175 Emanuele Confortin, Così si sta riaprendo la rotta tra Tunisia e Sicilia, EastWest, 2017, 
https://eastwest.eu/it/opinioni/esodi/riapertura-rotta-tunisia-sicilia (02 apr. 2019). 
176 Maegan Hendow, “Tunisian Migrant Journeys…”, op. cit., p. 204. 
177 Interviste dell’autore a Mohamed, il 2 dicembre 2017, Tunisi, e a Ayman, il 6 dicembre 2017, Tunisi. 

https://www.qcodemag.it/archivio/2016/09/09/kannouta-perche-si-fugge-dalla-tunisia/
https://eastwest.eu/it/opinioni/esodi/riapertura-rotta-tunisia-sicilia
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A rendere più rischiosi i viaggi è anche il consumo, molto comune tra gli ḥarrāga, di alcol 

e hashish, prima e durante il viaggio: “serve a calmarmi, a farmi stare tranquillo e senza paura 

durante il viaggio” ha detto un ragazzo di Zarzis,178 mentre Bassem ha raccontato di quanta 

paura avesse avuto durante la traversata poiché ad essere ubriaco era proprio il ragazzo 

incaricato di guidare la barca.179 

Durante il tragitto, alcuni migranti spengono il telefono per evitare che si scarichi, 

affinché, una volta arrivati a terra, avranno la possibilità di avvertire i propri familiari. Altri, 

invece, lo utilizzano per ascoltare musica o immortalare l’eroica azione attraverso foto e 

video; diventato ormai quasi un rituale, in molti video i migranti sono ripresi mentre cantano 

canzoni che inneggiano alla ḥarga, la più famosa delle quali “Hbiba ciao”180, incisa dal 

cantante Bendir Man nel 2009. 

Il costo della traversata si aggirava intorno ai 500 dinari tunisini all’inizio degli anni 

Novanta, ma si è progressivamente innalzato durante gli ultimi decenni, arrivando a 1.500 DT 

durante gli anni Duemila,181 tra i 2.000 e i 4.000 DT dopo la rivoluzione,182 e tra i 4.000 e i 

6.000 DT negli anni più recenti. In base a quanto riferito da diversi migranti e da alcuni 

attivisti tunisini per i diritti umani, il costo della traversata sarebbe meno caro per coloro che 

dispongono di conoscenze all’interno delle reti di trafficanti, come parenti o amici. In questo 

modo si spiegherebbero anche le grandi differenze di pagamento di viaggi avvenuti negli 

stessi anni seppur con rotte differenti, come può essere il caso di Ayman, che è partito nel 

settembre del 2017 pagando 3.000 DT per percorrere la rotta da Sfax a Lampedusa, e quello 

di Ahmed, partito nel settembre 2016 da Gammarth e sbarcato a Marsala per un costo di 4.000 

DT, prezzi notevolmente inferiori se paragonati ai 6.000 DT pagati da Bassem, partito 

nell’ottobre del 2017 da La Goulette, vicino Tunisi, ed arrivato a Mazara del Vallo.183 

Il costo della traversata varia dunque in base alle conoscenze che si possiedono all’interno 

delle reti, alla tratta che si percorre e al tipo di imbarcazione utilizzata: è plausibile, ad 

                                                
178 Marco Benedettelli, Chi brucia…, op. cit., p. 133. 
179 Intervista dell’autore a Bassem, il 29 aprile 2018, Roma. 
180 Ispirata al celebre inno popolare italiano “Bella ciao”, Hbiba ciao (amore ciao) è una dedica rivolta alla patria 
tunisina dai suoi cittadini, obbligati all’esilio per vivere dignitosamente. 
181 Hamza Meddeb, Courir ou mourir…, op. cit., p. 348. 
182 Center of Arab Women for Training and Research CAWTAR, Jeunes et émigration…, op. cit., p. 12. 
183 Interviste dell’autore a Ayman, il 6 dicembre 2017, Tunisi, a Ahmed, il 27 maggio 2018, Roma, e a Bassem, il 
29 aprile 2018, Roma. 
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esempio, che il viaggio su un’imbarcazione partita dalla zona della capitale e diretta nella 

zona di Marsala o Mazara del Vallo sia più costoso di un altro che attraversa la rotta da Sfax a 

Lampedusa, poiché nelle piccole località della Sicilia sud-occidentale vi sono maggiori 

possibilità di riuscire a scappare ai controlli italiani. L’aumento considerevole e generale del 

costo di questi viaggi nei decenni è tuttavia dovuto all’incremento della sorveglianza attuato 

sulle coste tunisine e al dispiegamento di forze di polizia, che lavorano per impedire 

l’emigrazione clandestina dal paese e il traffico di esseri umani. Ad un aumento dei rischi per 

i trafficanti corrisponde un aumento del prezzo da pagare per i migranti, e il business si fa 

redditizio. 

Le partenze avvengono preferibilmente tra i mesi di aprile e ottobre, in ragione di migliori 

condizioni atmosferiche e marittime, oppure a ridosso di feste tunisine e italiane, quando vi 

sono minori controlli da parte delle rispettive Guardie Costiere e dalle Marine Militari. Per 

sfuggire a queste ultime, è di notte che le imbarcazioni si recano al largo e partono 

raggiungendo l’Italia, e spesso, nel caso in cui arrivino a destinazione durante le ore diurne, i 

migranti aspettano il calar della notte per poter sbarcare, così da non essere identificati dalla 

polizia italiana e avere maggiori possibilità di scappare. 

Durante gli anni Novanta e Duemila, i punti di partenza più frequenti erano i governatorati 

di Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Médenine e Zarzis. Generalmente, partendo da 

località situate a nord della Tunisia, percorrendo una distanza di 198 km si poteva raggiungere 

più facilmente la Sardegna, specialmente dall’arcipelago di Galite o da Biserta, mentre, 

partendo da un’area più ad est compresa tra Tunisi e Sousse, le destinazioni più comuni si 

situavano nelle zone di Mazara del Vallo, Trapani o in altre località costiere della Sicilia 

occidentale, le quali distano tra i 200 km e i 260 km. Lampedusa era infine più vicina alla 

zona est della Tunisia, i cui punti di partenza più comuni erano le città di Monastir, Chébba, 

Sfax o le isole Kerkennah, Djerba e Zarzis.184 Da quest’ultima Lampedusa dista 264 km, 

mentre dalle isole Kerkennah 150 km. 

Nel decennio 2000-2010, per via di un crescendo dei controlli sul litorale tunisino e delle 

restrizioni legislative interne in merito alla migrazione clandestina, le partenze di buona parte 

                                                
184 Lassaâd Bouazzi, L’émigration irrégulière : Conception de l’opération et parade, Leaders, 2018, 
http://www.leaders.com.tn/article/25601-l-immigration-irreguliere-conception-de-l-operation-et-parade (02 
apr. 2019). 
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dei migranti tunisini, specialmente quelli provenienti dal sud del paese, si spostarono sulle 

coste libiche, già fulcro organizzativo delle migrazioni transnazionali verso l’Europa. Grazie 

ad organizzazioni precise che riunivano passeurs tunisini, guardie di frontiera tunisine e 

libiche e trafficanti libici, i migranti tunisini venivano accompagnati al di là del confine libico 

e poi venivano imbarcati per l’Italia dalle coste libiche. 

Dal periodo post-rivoluzionario sino a quello attuale, le località di partenza più frequenti si 

concentrano nella zona della capitale, in quella di Sousse, Mahdia, Sfax, soprattutto nell’isola 

di Mellita nell’arcipelago delle Kerkennah185 e in quella di Zarzis, località di partenza 

prevalente per i migranti originari del sud e dell’entroterra e dalla quale si registrò il maggior 

numero di partenze nei primi mesi del 2011: in soli 15 giorni, dal 15 al 30 gennaio, 6.300 

migranti si imbarcarono per l’Italia. 

L’attività dei passeurs in Tunisia colma oramai un grande vuoto radicato nel paese, quello 

dell’emigrazione regolare con passaporto e visto, poiché risponde alla domanda di centinaia 

di cittadini desiderosi di emigrare che non trova un’offerta legale. Inoltre, il fatto che si tratti 

di reti organizzative flessibili ma soprattutto autoctone, rinforza la loro azione in quanto 

contribuisce a creare un rapporto tra il trafficante e il migrante in nome della stipula di un 

contratto sociale basato sulla fiducia e sulla parola. La diffidenza è presente in principio, 

testimoniata dal fatto che i migranti accettano di pagare la somma per il viaggio solamente la 

notte della partenza o il giorno prima, ma in caso di buona riuscita del rapporto e del viaggio, 

la figura del passeur acquisisce fama e stima non solo agli occhi dei migranti, ma anche a 

quelli delle loro famiglie, andando così a creare una solidarietà reciproca che risulta ancora 

più forte se entrambe le parti provengono dalla stessa regione o quartiere, ancor più nel sud, 

dove la questione identitaria è molto forte.186 

 

2.1.2 Il ruolo dei pescatori e delle istituzioni 

A svolgere un ruolo storicamente attivo all’interno della migrazione tunisina clandestina 

via mare sono state, e continuano ad esserlo, anche le figure di pescatori e marinai, i quali, 

                                                
185 Alice Passamonti, Lasciare la Tunisia: le partenze dalle Isole Kerkennah e i rimpatri dall’Italia, MeltingPot, 
2018, https://www.meltingpot.org/Lasciare-la-Tunisia-le-partenze-dalle-Isole-Kerkennah-e-i.html#nb6 (02 apr. 
2019). 
186 Hamza Meddeb, Courir ou mourir…, op. cit., p. 365. 
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grazie ad una perfetta conoscenza del mare e alla capacità di disporre del materiale necessario 

alla traversata come barche, motore e carburante, hanno rappresentato un elemento chiave nel 

funzionamento di queste filiere, contribuendo tanto all’organizzazione dei viaggi quanto al 

loro pratico svolgimento.187 

Durante gli anni Novanta, alcuni pescatori del litorale tunisino e, in particolare, originari 

della zona di Cap-bon, si offrivano di accompagnare i migranti che si imbarcavano per l’Italia 

ben prima che le reti di trafficanti prendessero il monopolio della gestione di queste 

traversate, solamente per garantire dei viaggi più sicuri, assumendosi in prima persona i rischi 

di quell’atto.188 Con l’espandersi delle organizzazioni clandestine di trafficanti di esseri umani 

però, questi ultimi iniziarono a comprare o affittare imbarcazioni dai pescatori, che vennero 

poi arruolati anche come traghettatori, per condurre i migranti nel minor tempo possibile 

sull’altra sponda del Mar Mediterraneo. Con un navigatore GPS, comprato a 500 dinari, 

arrivavano facilmente a Lampedusa e poi tornavano indietro ricevendo, in cambio, una 

ricompensa per il lavoro svolto. Un pescatore intervistato nel 2011 dal giornalista Marco 

Benedettelli ha raccontato di come, alcuni di loro, avessero abbandonato la propria attività e si 

fossero prestati come traghettatori, facendone un vero business e guadagnando 2.000 euro per 

ogni viaggio.189 

Negli ultimi anni, a seguito delle migliaia di partenze verificatesi nei primi mesi del 2011, 

sono state dispiegate forze militari e dispositivi di controllo dai quali è diventato sempre più 

difficile non essere intercettati, per cui, sono sempre meno frequenti i viaggi in cui i migranti 

vengono trasportati dai pescatori, essendo, per questi ultimi, più rischiosi. Concentrati nelle 

zone di Sfax e Zarzis, luoghi di maggiore imbarco con destinazione l’isola di Lampedusa, i 

pescatori hanno limitato la propria collaborazione alla vendita o all’affitto di barche, più 

vetuste, poiché seguendo la logica dell’usa e getta, servono ad effettuare un solo viaggio di 

andata, e di piccole dimensioni, poiché più difficili da intercettare. Rimangono tuttavia 

presenti, tra marinai e pescatori, ma anche tra uomini comuni, traghettatori occasionali che si 

pongono alla guida di imbarcazioni trasportando anche fino a 100 persone, poiché, oltre a 

conoscere bene il mare e le rotte, sanno che, seppur verranno intercettati dalla Guardia 

                                                
187 Ivi, p. 349. 
188 Monica Scafati, Gli effetti delle politiche europee in Tunisia: osservazioni, Melting Pot Europa, 2018, 
https://www.meltingpot.org/Gli-effetti-delle-politiche-europee-in-Tunisia-osservazioni.html#.XDCGE1xKjIU (02 
apr. 2019). 
189 Marco Benedettelli, Chi brucia…, op. cit., p. 107. 
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Costiera italiana, verranno identificati, trattenuti in un hotspot o in un Centro di Permanenza 

per i Rimpatri e poi rispediti in Tunisia con un aereo, dopo un breve o lungo soggiorno in 

Italia. Ogni viaggio per loro equivale al guadagno di 6.000 o 7.000 dinari tunisini.190 La 

recessione economica degli anni Duemila, l’aumento del prezzo del carburante e la comparsa, 

nel 2014, del vorace granchio blu nelle acque tunisine e in tutto il Mar Mediterraneo, che ha 

causato importanti danni alle reti e al pescato, hanno determinato una grave crisi nel settore 

della pesca, tanto da costringere i pescatori a ricercare soluzioni alternative di guadagno: 

alcuni hanno abbandonato la propria attività per arrangiarsi in altri lavori, ma per altri, le 

entrate derivanti dalla vendita di barche costituivano l’unica fonte di profitto possibile per 

mantenere la propria famiglia.191 

Se però da una parte, pescatori e marinai tunisini hanno, in qualche modo, aiutato i 

migranti ad emigrare clandestinamente o collaborato con le reti di trafficanti attraverso la 

vendita di imbarcazioni o il trasporto di passeggeri, la loro funzione è stata fondamentale 

anche nel salvataggio di vite umane in mare, non solo di tunisini che prendevano il largo dalle 

coste del paese, ma anche di migranti sbarcati dalla Libia, le cui imbarcazioni venivano 

trasportate dalle correnti del mare sul litorale tunisino nella zona di Zarzis.192 Soprattutto dal 

2011, infatti, a seguito dello scoppio della crisi libica e della conseguente crisi migratoria, i 

pescatori di questa zona sono impegnati quasi quotidianamente nei mesi estivi a salvare 

migranti o a recuperarne i corpi naufragati. Ormai nota è la vicenda del “Cimitero degli 

sconosciuti” di Zarzis, dove vengono sepolti i corpi senza nome ripescati in mare dai 

pescatori e della cui gestione e procedura legale si occupa l’ex pescatore e volontario della 

Mezzaluna Rossa tunisina Chamseddine Marzoug, in coordinamento con la Guardia Costiera 

tunisina.193 

Per quanto riguarda, invece, il ruolo delle istituzioni di fronte all’emigrazione clandestina 

via mare, a partire dagli anni Duemila, quando ormai l’origine dei flussi e le organizzazioni 

sottostanti che li regolavano erano noti a livello internazionale, la Tunisia, storico partner 

                                                
190 Monica Scafati, Gli effetti delle…, op. cit., https://www.meltingpot.org/Gli-effetti-delle-politiche-europee-in-
Tunisia-osservazioni.html#.XDCGE1xKjIU (02 apr. 2019). 
191 Hamza Meddeb, Courir ou mourir…, op. cit., p. 350. 
192 Giulia Bertoluzzi, I pescatori tunisini che salvano i migranti, Internazionale, 2017, 
https://www.internazionale.it/video/2017/10/25/pescatori-tunisini-migranti (02 apr. 2019). 
193 Alice Passamonti, Tunisia: tutti i corpi di Zarzis, Melting Pot Europa, 2018, 
https://www.meltingpot.org/Tunisia-tutti-i-corpi-di-Zarzis.html#.XDMo1FxKjIU (02 apr. 2019). 
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commerciale e politico dell’Unione Europea, fu chiamata a cooperare nel controllo dei confini 

e nel contrasto dell’emigrazione irregolare. In seguito all’attentato dell’11 settembre 2001 a 

New York, inoltre, molti paesi europei adottarono un approccio migratorio securitario e 

restrittivo in nome della lotta al terrorismo, imponendo ai cittadini non comunitari requisiti 

più severi per entrare nei paesi dell’Unione Europea. Su questa linea dovette muoversi anche 

la Tunisia, la quale, oltre a stringere accordi con l’Europa e con l’Italia basati su un congiunto 

controllo delle frontiere e sulla cooperazione securitaria, promulgò due leggi interne: una 

antiterrorismo nel 2003 e un’altra nel 2004, che puniva l’uscita irregolare di cittadini dal 

paese e il traffico di esseri umani, dunque criminalizzava tanto i trafficanti quanto i migranti. 

L’effetto sortito dalla messa in atto di questi provvedimenti e dalla stretta sorveglianza 

predisposta sulle coste tunisine ostacolò la riuscita dei viaggi clandestini ma non li arrestò: da 

una parte, infatti, favorì la professionalizzazione delle reti migratorie con l’aiuto di una 

diffusa corruzione di agenti di polizia e della Guardia Costiera, e dall’altro, provocò il 

trasferimento della maggior parte delle partenze sulle coste libiche. In questo modo, 

rispettando gli accordi presi sulla lotta alla migrazione clandestina, l’immagine del paese 

veniva salvaguardata agli occhi della comunità internazionale ma, in realtà, alla luce della 

crisi economica che stava vivendo il paese e della conseguente eccedenza di manodopera che 

l’emigrazione clandestina andava a supplire, rimase interesse delle autorità tunisine 

strumentalizzare e tenere sotto controllo le partenze e le reti di trafficanti, piuttosto che 

smantellarle interamente, e favorire il loro dispiegamento in territorio libico.194 

L’azione ambivalente dello Stato trovava piena rappresentazione nella corruzione di agenti 

di polizia e della Guardia Costiera e nazionale, che in cambio di mazzette lasciavano che i 

passeurs continuassero ad agire in modo del tutto indisturbato e che i migranti continuassero 

il proprio viaggio.195 In alcune piccole realtà costiere erano ben noti questi meccanismi e 

l’intera popolazione, tenuta insieme da un vincolo di omertà e di paura, volente o nolente, 

lasciava la gestione di tali fenomeni ai trafficanti e agli agenti corrotti. 

Nel periodo immediatamente successivo alla fuga del presidente, il paese sprofondò nel 

caos e il vuoto politico durò settimane, le partenze si fecero incontrollate come anche l’azione 

delle varie forze militari, che in molti casi lasciarono passare le imbarcazioni cariche di 

                                                
194 Hamza Meddeb, Courir ou mourir…, op. cit., p. 366. 
195 Souhayma Ben Achour et al. “Révolution tunisienne et… ”, op. cit. p. 9. 
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migranti. A testimoniarlo fu anche Walid, un pescatore tunisino che dopo aver vissuto molti 

anni in Sicilia, tornò a vivere a Sfax e venne intervistato nel marzo del 2011 dal giornalista 

Marco Benedettelli: “La Marina tunisina la notte sta ferma a guardare, non fanno niente, 

niente, capito? I soldati restano immobili e osservano i pescherecci che sfilano via pieni di 

gente. Anzi, ho visto militari dare indicazioni per la rotta verso Lampedusa alla gente a 

bordo”.196 

La situazione cambiò negli ultimi mesi del 2011, quando un nuovo governo venne 

instaurato e i vecchi apparati polizieschi, militari e politici del paese vennero smantellati con 

lo scopo di eliminare la corruzione dai corpi statali. Molti trafficanti di esseri umani vennero 

arrestati e numerose reti organizzative furono sciolte. Il periodo post-rivoluzionario vide 

dunque il ripristino della sorveglianza sul litorale tunisino e la piena applicazione, a livello 

ufficiale, della legge del 2004 contro l’uscita irregolare di cittadini tunisini e contro il traffico 

di esseri umani. 

Nonostante ciò, le numerose testimonianze di cittadini e di migranti sulle occasionali 

collaborazioni o lascia-passare in cambio di soldi forniti da alcuni agenti statali sono prova 

del fatto che il germe della corruzione è, in alcuni casi, ancora presente. A testimoniarlo sono 

anche gli arresti di poliziotti che continuano ad avvenire soprattutto nella zona di Sfax.197 In 

molte occasioni, succede invece che gli agenti di polizia adempiano al proprio compito, 

fermando ed arrestando tanto i trafficanti quanto i migranti in procinto di commettere reato, 

non senza però sequestrargli beni e soldi, che utilizzeranno per scopi personali.198 

 

2.1.3 Le partenze dalla Libia e altre modalità di viaggio 

Come abbiamo visto, il trasferimento delle partenze di migranti tunisini sulle coste libiche 

fu un fenomeno che si manifestò durante tutto il primo decennio degli anni Duemila, 

conseguentemente all’intensificarsi dei pattugliamenti sul litorale tunisino e all’emanazione 

della legge del 2004 che puniva l’emigrazione irregolare dal paese e il traffico di esseri 

                                                
196 Marco Benedettelli, Chi brucia…, op. cit., p. 106. 
197 La Rédaction, Immigration clandestine : 2 policiers arrêtés, Réalités, 2017, 
https://www.realites.com.tn/2017/10/immigration-clandestine-2-policiers-arretes/ (02 apr. 2019). 
198 Monica Scafati, Gli effetti delle…, op. cit., https://www.meltingpot.org/Gli-effetti-delle-politiche-europee-in-
Tunisia-osservazioni.html#.XDCGE1xKjIU (02 apr. 2019). 

https://www.realites.com.tn/2017/10/immigration-clandestine-2-policiers-arretes/
https://www.meltingpot.org/Gli-effetti-delle-politiche-europee-in-Tunisia-osservazioni.html#.XDCGE1xKjIU
https://www.meltingpot.org/Gli-effetti-delle-politiche-europee-in-Tunisia-osservazioni.html#.XDCGE1xKjIU
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umani. La Libia rappresentava già da tempo lo snodo delle migrazioni intercontinentali 

provenienti da tutta l’Africa e dirette in Europa: le reti di trafficanti erano dotate di 

un’organizzazione interna ben superiore a quelle tunisine, più potenti economicamente e 

ramificate in tutto il territorio, anche fuori dai confini del paese; per gran parte dei candidati 

all’emigrazione, il ricorso alle filiere libiche, benché molto più costose, presentava delle 

garanzie rispetto alla repressione statale in atto sulle coste tunisine.199 

Condividendo lo stesso spazio d’azione dell’economia di contrabbando el-ẖaṭ, il passaggio 

della frontiera tra la Tunisia e la Libia e l’entrata dei migranti nel territorio libico avvenivano 

grazie all’azione di trafficanti dei due paesi e alla complicità di agenti statali sia tunisini che 

libici, come agenti di polizia, militari e guardie di frontiera, che assicuravano 

l’attraversamento illegale del confine. Una volta formati i gruppi di candidati alla partenza, i 

passeurs tunisini stabilivano contatti con i trafficanti libici e, giocando il ruolo di 

intermediari, conducevano i migranti verso le città di Zuwara, Sabrata, Sorman e Zawiya e li 

affidavano alle organizzazioni locali. Era poi da queste città che i migranti, dopo variabili 

giorni di attesa, venivano imbarcati nel Mar Mediterraneo. 

I viaggi costavano tra i 2.000 e i 2.500 DT, e, al contrario di quanto avveniva per i migranti 

africani subsahariani costretti, ad ogni tappa del loro viaggio, a pagare svariati trafficanti, 

agenti statali o trasportatori, i migranti tunisini pagavano unicamente i propri passeurs di 

riferimento, che poi assegnavano una parte della cifra ai corrispettivi libici.200 Data la stretta 

vicinanza, ad imbarcarsi dalle coste libiche erano prevalentemente abitanti del sud e del 

centro della Tunisia. Il 2008 fu un anno esemplificativo per questa rotta, poiché furono in 

migliaia, fuggiti dalla repressione attuata dal governo per sedare le rivolte nel bacino 

minerario di Gafsa, a recarsi in Libia e ad imbarcarsi raggiungendo l’isola di Lampedusa. Le 

autorità consolari tunisine a Tripoli riportarono che il 67% dei migranti tunisini irregolari 

arrestati in territorio libico proveniva dalle regioni di Médenine, Gafsa, Tataouine, Kasserine, 

Sidi Bouzid e Kairouan.201  

Il traffico di migranti in Tunisia è difficilmente dissociabile dall’emigrazione clandestina 

via mare poiché, sebbene siano tutt’ora presenti gruppi di ragazzi che organizzano 

                                                
199 Hamza Meddeb, Courir ou mourir…, op. cit., p. 355. 
200 Ivi, p. 357. 
201 Hassen Boubakri et al. “Migrations et révolution…”, op. cit., p. 8. 
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autonomamente la propria traversata, il ricorso alle reti di trafficanti, più efficienti e preparate 

sebbene molto più costose, fornirebbe una percentuale più alta di riuscita del progetto 

andando a colmare l’impreparazione di ragazzi comuni. Data infatti l’ingente somma da 

pagare ai trafficanti per il viaggio, questi ultimi mettono insieme dei soldi con i quali 

procurarsi l’imbarcazione, le provviste e il carburante, e decidono di affrontare la traversata in 

maniera autonoma.202 Il tasso di fallimento di questi viaggi è però altissimo poiché la maggior 

parte delle volte ad imbarcarsi sono ragazzi del tutto inesperti rispetto alla guida e 

all’orientamento in mare, ed impreparati ad ogni sorta di inconveniente. 

Un’altra modalità di viaggio praticata da coloro che non dispongono del denaro sufficiente 

per potersi rivolgere ai passeurs, è quella della traversata nascosti all’interno di camion 

container che trasportano merci dalla Tunisia ai paesi europei. Come mostrato dal 

documentario «Aéroport Hammam-Lif», molti giovani originari di questa zona popolare 

estremamente emarginata, per emigrare saltano sui camion che passano per la superstrada che 

porta a Tunisi, precisamente da un ponte che viene chiamato dai cittadini “le pont de la 

ḥarga” oppure “l’Aéroport Hammam Lif”.203 Una volta giunti al porto di Radès o a quello di 

La Goulette, questi camion verranno imbarcati nel Mar Mediterraneo per raggiungere 

l’Europa: quelli con la targa bianca e la scritta Deutsch saranno diretti in Germania, mentre 

quelli con la targa gialla e una F in Francia, da non confondere con quelli diretti in Algeria, 

anch’essi di targa gialla. 

Questa fu la modalità di viaggio intrapresa anche da Mohamed, disoccupato e 

tossicodipendente tornato ormai in Tunisia, il quale, sprovvisto di mezzi finanziari per potersi 

rivolgere ad un passeur, nel 2003 decise con un amico di nascondersi all’interno di un camion 

che a bordo di una nave partì dal porto di Radès e raggiunse Marsiglia: “Al porto di Radès ci 

sono sempre 3-4 navi che partono per l’Europa, si sa, e ci sono i camion, noi entriamo lì e 

passiamo, non abbiamo pagato nessuno, tutto da soli, di nascosto”, ha raccontato.204 

L’emigrazione irregolare dal paese si realizza, ancora, attraverso ulteriori canali e modalità 

di viaggio, come la vendita illegale di visti per l’Europa, il contrabbando di documenti 

                                                
202 Giulia Bertoluzzi, Senza vie legali…, op. cit., https://openmigration.org/analisi/senza-vie-legali-in-tunisia-si-
diventa-harraga/ (02 apr. 2019). 
203 Slim Ben Cheikh, Documentaire Aéroport Hammam Lif, 23’, 2007,  
https://www.youtube.com/watch?v=Y56Zv6AaYzM (02 apr. 2019). 
204 Intervista dell’autore a Mohamed, il 9 dicembre 2017, Hammam Lif. 

https://openmigration.org/analisi/senza-vie-legali-in-tunisia-si-diventa-harraga/
https://openmigration.org/analisi/senza-vie-legali-in-tunisia-si-diventa-harraga/
https://www.youtube.com/watch?v=Y56Zv6AaYzM
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personali e di visti o l’organizzazione di viaggi aerei per l’Europa per mano di reti 

clandestine. Quest’ultime, operative sin dagli anni Novanta, erano spesso formate da tunisini 

residenti all’estero che avevano mantenuto legami con i vecchi concittadini e potevano 

avvalersi dell’appoggio di agenti statali di frontiera e del personale dell’aeroporto. Benché 

molto più costose, queste reti ebbero un grande seguito poiché ben più sicure delle traversate 

via mare. 

Una delle più famose era la rete “Chouchou”, dal nomignolo del suo organizzatore, il 

quale, trasferitosi a Parigi da decenni, organizzava delle partenze settimanali dall’aeroporto di 

Djerba per diverse destinazioni nel continente asiatico con scalo a Parigi: la polizia di 

frontiera tunisina lasciava passare i passeggeri senza controllare il visto, mentre, una volta 

arrivati a Parigi, gli addetti alle pulizie dell’aeroporto francese attendevano i migranti e 

cercavano di farli uscire dalla zona di scalo. Il costo di questi viaggi si aggirava intorno ai 

12.000 DT negli anni 2004 e 2005, poco prima del suo smantellamento.205 

Il mercato della vendita di visti si è sviluppato in Tunisia verosimilmente durante gli anni 

Duemila, quando, in seguito allo scoppio di uno scandalo all’interno del consolato francese a 

Sfax, si scoprì l’esistenza di questo traffico lucrativo all’interno di vari consolati e ambasciate 

in Tunisia. La rete di Sfax, particolarmente attiva nelle regioni meridionali, era formata da 

una sessantina di persone tra procacciatori, intermediari e consoli e, col passare del tempo, il 

traffico aveva acquisito una tale ampiezza che i prezzi dei visti si erano abbassati dai 3.000 ai 

1.500 DT.206 

Nonostante lo smantellamento dei corpi istituzionali e pubblici avvenuto dopo la 

rivoluzione e la conseguente lotta alla corruzione, queste pratiche continuano a verificarsi in 

numerose ambasciate e consolati europei, dove, in alcuni casi, il rilascio del visto viene 

concesso solamente a coloro in grado di pagare ingenti somme, negoziate da passeurs 

infiltratisi in questi uffici e che fungono da intermediari. Nel 2008, il prezzo di un visto si 

attestava oltre i 12.000 DT. 

A prescindere dalla presenza di trafficanti all’interno di questi uffici, dichiarazioni della 

popolazione testimoniano, almeno per quel che concerne l’ambasciata italiana, che le 

procedure per ottenere un visto lavorativo per l’Italia sono burocraticamente lunghe, cavillose 

                                                
205 Hamza Meddeb, Courir ou mourir…, op. cit., p. 351. 
206 Ivi, p. 353. 
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e spesso strumentalizzate per impedire ai cittadini di recarsi all’estero. Questi ultimi vengono 

inviati dall’ambasciata a delle agenzie private che si fanno pagare cifre enormi in cambio 

dell’aiuto fornito ai candidati per mettere insieme i documenti e presentare domanda. Per chi 

non dimostra di possedere un reddito alto i dinieghi sono immediati, ma anche ai più facoltosi 

spesso il rilascio del visto viene negato poiché ritenuti di non possedere un valido motivo per 

recarsi in Europa.207 

Il contrabbando dei documenti personali e di viaggio è altra pratica molto frequente in 

Tunisia. Negli anni antecedenti la rivoluzione se ne attestava la gestione più proficua da parte 

di trafficanti che sfruttavano le difficoltà di cittadini binazionali franco-tunisini, 

proponendogli di vendere il proprio permesso di soggiorno e il proprio passaporto francese. 

Dopo aver accertato una somiglianza fisica, questi documenti venivano venduti agli aspiranti 

migranti che li utilizzavano per raggiungere la Francia. Questi traffici erano presenti 

soprattutto nelle zone di Zarzis, Djerba e Sfax, che si animano ogni estate in occasione del 

ritorno dei migranti per le vacanze.208 

Tutti i traffici menzionati, che vanno dalla vendita di documenti di viaggio al traffico di 

esseri umani, ma anche la mera migrazione clandestina, si iscrivono all’interno di 

un’economia illecita che risponde alla domanda di numerosi cittadini che hanno difficoltà a 

procurarsi i documenti necessari alla partenza e che ricorrono, dunque, a mezzi illegali per 

perseguire, con inarrestabile determinazione, il proprio obiettivo migratorio.

                                                
207 Intervista dell’autore a Thameur, il 14 giugno 2018, Roma. 
208 Hamza Meddeb, Courir ou mourir…, op. cit., p. 353. 
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2.2  Quadro normativo delle politiche migratorie 

L’entrata in vigore degli Accordi di Schengen nel 1995 segnò un importante momento di 

svolta per i paesi europei al fine di garantire la comunitarizzazione delle proprie politiche 

migratorie, le quali, con l’ascesa del sovranismo e di un clima securitario, sono diventate 

sempre più limitative nei confronti degli ingressi e dei soggiorni dei cittadini di paesi terzi, 

arrivando ad una progressiva militarizzazione delle frontiere che ha reso ormai difficile anche 

la domanda di protezione internazionale da parte dei richiedenti asilo, dunque il suo 

ottenimento. 

Sulla stessa linea, seppur con leggeri ritardi, si mosse la politica italiana sull’immigrazione, 

la quale passò da una fase piuttosto liberale ad una più restrittiva incentrata sul controllo degli 

ingressi, specialmente a seguito degli attentati degli anni Duemila, all’alternarsi di governi 

che adottarono misure sanzionatorie nei confronti dell’immigrazione irregolare e al verificarsi 

di crisi migratorie come quella del 2011 che allarmarono l’opinione pubblica. 

La Tunisia, paese terzo già impegnato in una cooperazione economica e politica con i paesi 

dell’Unione Europea, iniziò a collaborarvi anche in tema migratorio sia sul piano nazionale 

attraverso l’emanazione di una legge restrittiva e penale nei confronti dell’uscita irregolare dal 

paese, sia sul piano internazionale, con la stipula di accordi di rimpatrio dei propri cittadini 

emigrati clandestinamente con l’Italia e la Francia. 

La graduale “frontierizzazione”209 dei territori europei, dalla quale è però esente la 

circolazione di beni e servizi, le misure impiegate per monitorare ed arginare l’immigrazione 

clandestina e l’esternalizzazione delle frontiere europee nei paesi non comunitari, non 

sembrano aver fermato i flussi migratori che viaggiano in direzione sud-nord del mondo e ai 

quali, spesso, sono obbligati a ricorrere persino cittadini che secondo la normativa europea 

avrebbero diritto ad una protezione internazionale. 

 

 

                                                
209 Paolo Cuttitta, “La « frontiérisation » de Lampedusa, comment se construit une frontière”, L’Espace 
Politique, n. 25/2015, p. 12. 
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2.2.1 Le politiche europee d’immigrazione e asilo 

Il boom economico che colpì l’Europa tra gli anni Cinquanta e Settanta e la necessità di 

ricostruzione economica e demografica post-bellica determinarono l’adozione, da parte dei 

paesi europei centro-settentrionali, di una politica migratoria d’apertura. Reclutando 

manodopera straniera, proveniente principalmente dai paesi del Nord Africa e dell’Europa 

dell’Est, veniva soddisfatta la richiesta di forza lavoro specialmente in settori lavorativi che la 

popolazione locale, per via delle scarse remunerazioni e delle scarse garanzie contrattuali, non 

era disposta ad occupare. 

La situazione cambiò a cavallo del biennio 1973-1974 quando, a causa della crisi 

petrolifera e della conseguente recessione economica in Europa, il crollo della domanda di 

manodopera si aggiunse alla diffusione di pulsioni xenofobe e ad una maggiore attenzione ai 

sistemi di welfare provocando l’interruzione del reclutamento di forza lavoro estera. Le 

politiche governative europee si orientarono alla chiusura delle frontiere nei confronti dei 

lavoratori stranieri, lasciando accessi regolari e facilitati solamente ai ricongiungimenti 

familiari e alle migrazioni per motivi di studio o asilo politico.210 

La migrazione di lavoratori stranieri però non si interruppe e gli stati europei coinvolti 

iniziarono a pensare di adottare un approccio congiunto che regolamentasse l’entrata e il 

soggiorno dei cittadini di paesi terzi. Con lo scopo di abbattere le frontiere interne allo spazio 

europeo e di rafforzare quelle esterne, nel 1985 gli stati del Benelux, la Francia e la 

Repubblica federale della Germania firmarono l’accordo intergovernativo di Schengen, che 

nel 1990 si tradusse in “Convenzione d’applicazione degli accordi di Schengen”211 entrata in 

vigore nel 1995. Firmata successivamente anche da Italia, Spagna, Portogallo e da altri stati 

membri della Comunità Europea, la Convenzione di Schengen aboliva le frontiere interne ai 

paesi firmatari creando uno spazio comune all’interno del quale beni, persone e servizi 

potevano circolare liberamente e trasferiva le frontiere all’esterno di esso, lungo le quali i 

controlli venivano rafforzati ed effettuati secondo procedure prestabilite, con lo scopo di 

contrastare l’immigrazione irregolare e i traffici illeciti. 

                                                
210Bernard Ravenel, “L’insoutenable “Fortresse Europe”, Confluences, n. 5/1993, p. 104. 
211 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati 
dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo 
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:42000A0922(02) (02 apr. 2019). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:42000A0922(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:42000A0922(02)
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Si stabilirono delle norme comuni in materia d’ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi 

terzi nel cosiddetto “spazio Schengen”, tra cui l’obbligo di possesso di un visto per l’entrata e, 

con lo scopo di preservare l’ordine e la sicurezza pubblica degli stati aderenti, venne creato un 

Sistema d’Informazione Schengen (SIS), sostituito dal Sistema d’Informazione Schengen di 

seconda generazione (SIS II) - divenuto operativo il 9 aprile 2013 - ossia una banca dati 

contenente tutte le informazioni relative all’identità di determinate categorie di persone e di 

beni, collegate ad un sistema centrale (C-SIS) ed accessibile alle autorità competenti di tutti i 

paesi membri.212 

Nel 1990 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò la “Convenzione internazionale 

sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie” che 

entrerà in vigore nel 2003, mentre, in materia d’asilo, nello stesso anno venne ratificata la 

“Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di 

asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità Europee”,213 al fine di 

regolamentare le domande d’asilo ed assegnare lo status di rifugiato secondo gli standard 

stabiliti dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Entrata in vigore nel 1997, la Convenzione di 

Dublino mirava ad evitare la pratica dell’asylum shopping, consistente nella presentazione di 

più domande d’asilo in differenti paesi comunitari, e il fenomeno dei refugees in orbit, ossia il 

rinvio dei richiedenti asilo da uno Stato membro all’altro nel momento in cui nessuno di 

questi si ritenesse competente della valutazione della domanda d’asilo. Nel 2000 fu creato il 

sistema di banca dati Eurodac, con lo scopo di supportare il lavoro della Convenzione tramite 

la registrazione delle impronte digitali dei richiedenti asilo e degli stranieri non comunitari e 

venne redatta la “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”, sottoscritta nel 2007, la 

quale enunciava i diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini residenti all’interno 

dell’UE e disciplinava il diritto d’asilo sulla base dei principi enunciati nella Convenzione di 

Ginevra. 

Nel 2003, il regolamento chiamato Dublino II sostituì la “Convenzione sulla 

determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno 

degli Stati membri della CE” e stabilì, penalizzando gli stati di confine, che le richieste di 

                                                
212 Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali, Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, 
frontiere e immigrazione, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2014, p. 33. 
213 Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata 
in uno degli Stati membri delle comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:41997A0819(01) (02 apr. 2019). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:41997A0819(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:41997A0819(01)
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asilo sarebbero state esaminate dal primo paese comunitario nel quale la persona avrebbe fatto 

ingresso. 

Con il Trattato di Maastricht del 1992, atto costitutivo dell’Unione Europea entrato in 

vigore il 1° novembre 1993, il tema dell’immigrazione venne inserito nel cosiddetto terzo 

pilastro dell’agenda comunitaria, relativo alla “cooperazione intergovernativa nel settore della 

Giustizia e Affari Interni” (GAI), attraverso il quale si stipulavano le questioni d’interesse 

comune per gli stati membri: le regole di attraversamento delle frontiere esterne, la politica 

d’immigrazione e asilo e le condizioni d’entrata, soggiorno e circolazione dei cittadini di 

paesi terzi sul territorio degli stati membri.214 

Nel 1995, con il lancio del Partenariato Euro-Mediterraneo (PEM) nell’ambito della 

Conferenza di Barcellona, le migrazioni e l’asilo divennero tematiche centrali nelle modalità 

di cooperazione tra l’Unione Europea e i Paesi terzi mediterranei, chiamati ad adottare 

politiche finalizzate al blocco di flussi illegali in cambio di aiuti finanziari e assistenza allo 

sviluppo. Nello stesso anno, lo spazio Schengen diventava una realtà giuridica e il Consiglio 

europeo stabiliva una lista nera di paesi terzi i cui cittadini avrebbero dovuto disporre del 

visto per entrare nell’area Schengen.215 

Il Trattato di Amsterdam del 1997, entrato in vigore il 1° maggio 1999,216 incorporava il 

sistema di cooperazione intergovernativa Schengen nell’ambito dell’Unione Europea e 

trasferiva buona parte delle questioni contenute nel terzo pilastro del Trattato di Maastricht al 

titolo IV del presente, denominato “Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con 

la circolazione delle persone”, il quale sanciva la competenza comunitaria in materia di 

immigrazione e asilo al fine di istituire, entro cinque anni, uno spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia. Esso regolava le condizioni di ingresso e soggiorno e le norme sulle procedure di 

rilascio dei visti, l’immigrazione e il soggiorno irregolari e fissava ad un massimo di tre mesi 

                                                
214 Melissa Cuozzo, La migration vers l’Europe : un enjeu sécuritaire Causes et conséquences des politiques 
migratoires européennes sur les migrants, Mémoire présenté pour l’obtention du Master en études 
européennes sous la direction de F. Esposito, Global Studies Institute de l’Université de Genève, Genève, 2015, 
p. 12. 
215 Ivi, p. 14. 
216 Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità 
europee e alcuni atti connessi, firmato a Amsterdam il 2 ottobre 1997. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1553364066942&uri=CELEX:11997D/TXT (02 apr. 2019). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1553364066942&uri=CELEX:11997D/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1553364066942&uri=CELEX:11997D/TXT
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la libera circolazione e il soggiorno dei cittadini di paesi terzi che avessero ottenuto il visto 

all’interno dello spazio Schengen. 

L’istituzione di uno “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia” fu compiuta in sede del 

Consiglio europeo di Tampere nel 1999, grazie al quale si definirono i pilastri di una comune 

politica migratoria e d’asilo: cooperazione con i paesi di origine dei flussi, istituzione di un 

sistema europeo di asilo, equo trattamento dei cittadini di paesi terzi e gestione efficiente e 

coordinata dei flussi migratori.217 A questo programma d’azione vennero integrati, nel 2004, 

gli obiettivi di incremento delle migrazioni regolari e limitazione di quelle irregolari, e quello 

di rafforzamento della politica estera in materia d’asilo e migrazioni: definito “programma 

dell’Aia” fu approvato nel 2004. 

Una svolta più securitaria e restrittiva in termini di politiche d’immigrazione si ebbe a 

seguito degli attentati del 2001 a New York, del 2004 a Madrid e del 2005 a Londra, che 

segnarono l’avvio di un’ondata di paura confluita in una lotta globale contro il terrorismo, 

attuata tramite il contrasto all’immigrazione irregolare, a cui cooperarono anche gli stati di 

transito e di origine dei migranti irregolari attraverso la firma di accordi bilaterali. Già in 

questa direzione si era mossa la stipula della “Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

criminalità organizzata transnazionale” del 15 novembre 2000, il “Protocollo addizionale per 

prevenire, sopprimere e punire il traffico di persone, specialmente donne e bambini”, entrato 

in vigore nel 2003, e il “Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti per terra, 

mare ed aria”, entrato in vigore nel 2004. 

Allo scopo di reprimere le azioni di favoreggiamento dell’immigrazione illegale, nel 2002 

furono adottate due specifiche misure comunitarie: la Direttiva del 28 novembre 2002 “volta a 

definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali”,218 secondo la 

quale ciascun Stato membro avrebbe previsto delle sanzioni contro chiunque avesse aiutato 

intenzionalmente un cittadino di uno Stato terzo ad entrare, transitare o soggiornare 

irregolarmente nel territorio, e la Decisione quadro 2002/946 del 28 novembre 2002 “relativa 

al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del 

                                                
217 Gemma Aubarell, Xavier Aragall, “Immigration and the Euro-Mediterranean Area: Keys to Policy and 
Trends”, EuroMeSCo papers, n. 47/2005, p. 9. 
218 Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, 
del transito e del soggiorno illegali. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0090 
(02 apr. 2019). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0090
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transito e del soggiorno illegali”.219 Quest’ultima stabilì delle regole minime applicabili agli 

stati membri in materia di sanzioni, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche e 

competenza giurisdizionale per gli illeciti relativi al favoreggiamento dell’immigrazione 

clandestina. 

In chiave repressiva nei confronti dell’immigrazione irregolare, fu anche la definizione del 

«Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo», approvato dal Consiglio europeo nel 2008, che 

realizzava gli impegni assunti in sede del Consiglio di Tampere e dell’Aia. Con la sua stipula, 

l’Unione Europea si impegnava a migliorare la gestione degli immigrati legali favorendone, al 

tempo stesso, l’integrazione, a rendere più efficaci i controlli alle frontiere per contrastare 

l’immigrazione illegale, a collaborare alla creazione di un’Europa dell’asilo e all’istituzione di 

un partenariato globale con i paesi d’origine e di transito. 

Il passo successivo in un’ottica di comunitarizzazione delle politiche migratorie venne 

compiuto con il Trattato di Lisbona, firmato nel 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 

2009.220 Venne stabilito il rafforzamento delle azioni comuni in materia d’immigrazione, 

asilo, frontiere e visti ponendo come obiettivi principali la gestione dei flussi, l’equo 

trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli stati membri, la 

prevenzione e il contrasto all’immigrazione illegale e al traffico di esseri umani. Competenza 

di ogni Stato membro rimaneva invece la determinazione del volume di ingresso di cittadini 

di paesi terzi nel proprio territorio, la durata del loro soggiorno, l’accesso ai diritti politici ed 

alla cittadinanza e la stipula di accordi di riammissione di cittadini irregolari. 

Nel primo decennio degli anni Duemila, come conseguenza delle restrizioni legislative e 

della chiusura delle frontiere europee, iniziavano a consumarsi le prime tragedie in mare di 

migranti annegati nel tentativo di raggiungere l’Europa. Con lo scopo di sorvegliare e 

pattugliare le aree marittime, aeree e terrestri esterne ai paesi membri ed evitare nuove 

tragedie, nel 2004 il Consiglio europeo diede vita alla “Agenzia europea per la gestione della 

cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli stati membri”, chiamata Frontex - 

contrazione di frontières extérieures - le cui attività furono inaugurate il 3 ottobre 2005. 

                                                
219 Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro 
penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32002F0946 (02 apr. 2019). 
220 Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione Europea e il trattato che istituisce la Comunità 

Europea, firmato a Lisbona il 17 dicembre 2007. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=celex:12007L/TXT (02 apr. 2019). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32002F0946
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32002F0946
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:12007L/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:12007L/TXT
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Composta da un rappresentante per ogni Stato membro e da due rappresentanti della 

Commissione europea, fu dotata della facoltà di cooperare in maniera autonoma con 

organizzazioni internazionali e stati terzi; aveva i compiti di coordinare le operazioni degli 

stati membri di espulsione e rimpatrio di migranti irregolari, intercettare i migranti in mare 

per le operazioni di salvataggio e formare le guardie di frontiera europee.221 

Di pari passo, negli stessi anni vennero realizzati diversi progetti di cooperazione con paesi 

terzi in un’ottica di promozione di partenariati economici, politici e culturali: nel 2004 la 

Politica Europea di Vicinato (PEV) si incentrava sull’aiuto europeo allo sviluppo, nei 

confronti di paesi partner del Mediterraneo e dell’Europa orientale, di società democratiche ed 

inclusive e sull’integrazione economica con la partecipazione ai programmi comunitari. Nel 

2008, l’Unione per il Mediterraneo (UpM) sostituiva il Partenariato Euro-Mediterraneo 

continuando ad ispirarsi ai principi stabiliti dalla Dichiarazione di Barcellona e promuovendo 

una cooperazione socioeconomica, una stabilità e un’integrazione tra le due sponde del mare. 

Nel 2005, venne lanciata la strategia di un Global Approach to Migration al fine di 

garantire una politica europea coerente e comune in materia d’immigrazione e asilo in 

collaborazione con i paesi terzi. Revisionata nel 2011 a seguito della “crisi migratoria” 

innescata dallo scoppio delle primavere arabe, venne rinominata Global Approach to 

Migration and Mobility (GAMM) allo scopo di condurre un’azione rinforzata 

sull’organizzazione delle migrazioni legali, sul contrasto all’immigrazione irregolare e alla 

tratta e sul rafforzamento delle politiche d’asilo.222 

Per quanto riguarda il tema dell’asilo e del riconoscimento della protezione internazionale, 

negli anni Duemila si susseguirono varie direttive comunitarie che introducevano nuove 

misure in merito all’accoglienza dei non comunitari che chiedevano protezione, alle 

procedure di attribuzione e alle tipologie di tali protezioni. La Direttiva 2001/55/ CE del 

Consiglio sulla protezione temporanea istituiva il rilascio di una protezione temporanea 

specifica per gli sfollati; la Direttiva 2003/9/CE del Consiglio sull’accoglienza regolava gli 

standard di accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri ma è stata sostituita, nel 2013, 

dalla Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale, la quale contiene disposizioni che garantiscono al richiedente di protezione e 

                                                
221 Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, Manuale sul diritto…, op. cit., p. 29. 
222 Massimo Livio Bacci, Migrazioni Vademecum di un riformista, Associazione Neodemos, 2012, p. 22. 
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in attesa che la sua domanda venga esaminata, l'accesso all'alloggio, al vitto, all'assistenza 

sanitaria e all'occupazione, nonché a cure mediche e psicologiche. Riguardo la questione del 

trattenimento, questo viene ridotto per le persone vulnerabili, le quali hanno anche diritto a 

disposizioni specifiche per la loro tutela. 

 La Direttiva 2004/83/CE del Consiglio stabiliva le norme minime sull’attribuzione, a 

cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa 

di protezione internazionale ed è stata anch’essa sostituita dalla Direttiva 2011/95/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o 

apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per 

i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul 

contenuto della protezione riconosciuta. 

Infine, la Direttiva 2005/85/CE del Consiglio sulle procedure statuiva le norme minime per 

le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status 

di rifugiato, sostituita, nel 2013, dalla Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini 

del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, la quale mirava a 

creare un sistema coerente che garantisse un’adozione equa ed efficiente di tutte le decisioni 

in materia da parte degli stati membri affinché esaminassero le domande in base a norme 

comuni di elevata qualità, fissando, per la loro presentazione, regole e termini di durata. 

In ambito sanzionatorio, vennero emanate la “direttiva rimpatri”, Direttiva 2008/115/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli 

stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e la Direttiva 

2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che introdusse norme minime relative a 

sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegavano cittadini di paesi 

terzi il cui soggiorno era irregolare. 

Nel dicembre 2009 il Consiglio europeo adottò il “Programma di Stoccolma”223 previsto 

per gli anni 2010-2014, all’interno del quale il tema immigrazione e asilo assunse un carattere 

di fondamentale importanza in un’ottica securitaria, d’integrazione e di sviluppo economico. 

Venne proposta l’adozione di un Sistema comune europeo di asilo, volto a uniformare gli 

                                                
223 Programma di Stoccolma - Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, firmato a Stoccolma il 
25 novembre 2009. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:52010XG0504(01) (02 apr. 
2019). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:52010XG0504(01)
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standard di accoglienza, limitare il fenomeno ancora esistente delle domande multiple e 

offrire maggiore assistenza agli stati membri più fortemente esposti ai flussi. Nel 2010 è stato 

istituito l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), al fine di fornire assistenza e 

supporto informativo agli stati per una corretta applicazione del Regolamento di Dublino, e 

per applicare un rapido intervento di supporto agli stati in caso di afflusso massiccio di 

richiedenti protezione internazionale. 

Il 2011, con le emergenze migratorie derivate dalle cosiddette “primavere arabe” 

rappresentò un anno di cerniera rispetto all’equilibrio dei rapporti politici e diplomatici tra 

l’Unione Europea e i paesi mediterranei nordafricani. Le risposte adottate dall’UE si 

incentrarono principalmente sul controllo e sul contenimento dei migranti in arrivo e 

sull’attuazione, con i paesi d’origine, di accordi di cooperazione. Per quanto riguarda 

l’intensificazione dei controlli e la sorveglianza alle frontiere, su richiesta di collaborazione 

dell’Italia, l’agenzia Frontex lanciò la nuova operazione Hermes per monitorare l’area del 

Mediterraneo meridionale attraverso l’intercettazione e il salvataggio dei migranti in mare. In 

merito agli accordi di cooperazione con i paesi di partenza dei migranti, furono conclusi 

accordi bilaterali per la riammissione di migranti irregolari, firmati dall’Italia con la Tunisia e 

la Libia.224 

Nel 2013, a seguito del più grande naufragio degli ultimi decenni nel Mar Mediterraneo,225 

il Parlamento europeo adottò il programma Eurosur, (Sistema europeo di sorveglianza delle 

frontiere esterne) coordinato dall’agenzia Frontex, al fine di ridurre l’immigrazione irregolare, 

lottare contro la criminalità transfrontaliera e assicurare la protezione e il salvataggio dei 

migranti in mare. Parallelamente, venne lanciata l’operazione militare e umanitaria Mare 

Nostrum nel Mar Mediterraneo meridionale, allo scopo di garantire la salvaguardia della vita 

umana in mare e di consegnare alla giustizia coloro che traggono profitto dal traffico di 

migranti. Tale operazione, che in un anno ha salvato 150.000 migranti,226 è stata sostituita, 

l’anno successivo, dall’operazione Triton, operante esclusivamente nelle acque territoriali 

italiane e non più in quelle libiche, come richiesto dal governo italiano a causa dell’ingente 

costo finanziario che comportava Mare Nostrum. 

                                                
224 Sergio Carrera, Leonhard den Hertog, Joanna Parkin, “EU Migration Policy in the wake of the Arab Spring 
What prospects for EU-Southern Mediterranean Relations?”, MedPro Technical Report, n. 15/2012, pp. 4-6. 
225 Il 3 ottobre 2013, il naufragio di un’imbarcazione partita dalle coste libiche causò la morte di 386 persone e 
la sparizione di almeno altre 20 nelle acque italiane. I superstiti furono 155. 
226 Melissa Cuozzo, La migration vers…, op. cit., p. 35. 



 

 

 

 

 

97 

 

Nel 2013 il Regolamento “Dublino II” è stato abrogato per essere sostituito dal cosiddetto 

“Dublino III”, ossia “Regolamento UE n. 604/2013”,227 entrato in vigore il 1° gennaio 2014. 

Dublino III ha apportato delle modifiche riguardo alcune disposizioni sulla determinazione 

dello Stato membro dell’UE competente dell’esame della domanda di protezione 

internazionale, riguardo le modalità e le tempistiche per la sua determinazione e sulla 

definizione dei familiari del minore. Il Regolamento ha introdotto anche la possibilità, per lo 

Stato esaminatore della domanda di protezione, di trattenimento ai fini del trasferimento, nel 

caso di pericolo di fuga. 

Nel 2015, un’altra ondata di flussi migratori, dovuta agli sconvolgimenti politici che hanno 

colpito il Medio Oriente, specialmente in Siria e in Iraq, si è riversata sulle frontiere esterne 

europee innescando una crisi migratoria ritenuta di vasta portata e alla quale l’Europa, a 

seguito di due terribili naufragi che hanno provocato la morte di quasi 1.500 persone,228 ha 

risposto con la creazione dell’Agenda europea sulla migrazione: attraverso di essa si è cercato 

di attuare sia interventi immediati volti a salvare vite umane, combattere le reti di trafficanti e 

aiutare gli stati frontalieri nella gestione dei flussi, ma anche interventi a lungo termine per 

rendere sicure le frontiere esterne, ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare e concepire 

una nuova politica di migrazione legale. Tra le misure più importanti vi è la creazione 

dell’hotspot approach, un sistema creato per la gestione dell’afflusso massiccio di migranti in 

punti di crisi, considerati come tali le coste meridionali dell’Italia e della Grecia. È infatti in 

queste aree che sono stati creati gli hotspots, in Italia a Lampedusa, Trapani, Pozzallo e 

Taranto, mentre in Grecia a Lesbo, Samo, Coo, Lero e Chio, con l’obiettivo di aiutare gli stati 

coinvolti nelle operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte 

digitali dei migranti in arrivo ed eventualmente avviare le procedure d’asilo, di espulsione o 

di rimpatrio necessarie.229 

 

                                                
227 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i 
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di 
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un 
apolide. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32013R0604 (01 apr. 2019). 
228 Claire Rodier, Migrants & Réfugiés Réponse aux indécis aux inquiets et aux réticents, Paris, Éditions La 
Découverte, 2016, p. 33. 
229 Corte dei conti europea, “La risposta dell’UE alla crisi dei rifugiati: il sistema basato sui punti di crisi” 
(hotspot approach), Curia Rationum, n. 6/2017, p. 16. 
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2.2.2 La legislazione italiana sull’immigrazione 

Nel periodo del secondo dopoguerra l’Italia presentava, come il resto dei paesi europei 

mediterranei, un forte tasso d’emigrazione all’estero, che si riversava principalmente nei paesi 

dell’Europa nord-occidentale e nel continente americano. Nonostante già durante gli anni 

Sessanta si fosse manifestata una sostanziale immigrazione straniera, il passaggio dell’Italia 

da paese d’emigrazione a paese d’immigrazione fu lento e graduale e il dibattito istituzionale 

che si sollevò a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta si tramutò in legislazione solamente nel 

1986, quando fu varata la prima legge organica sull’immigrazione. 

Fino a quel momento, un riferimento legislativo alla condizione degli stranieri in Italia era 

contenuto nel Testo unico di pubblica sicurezza del 1931, il quale prevedeva l’obbligo del 

visto per l’ingresso degli stranieri in Italia e nella Costituzione italiana del 1948, che 

all’articolo 10 sanciva : “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio 

delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio 

della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione 

dello straniero per reati politici”.230 Nel 1963, con lo scopo di regolamentare il mercato di 

lavoro nazionale, venne emanata la circolare n. 51 del Ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale, che prevedeva la necessità, per gli stranieri che desideravano entrare nel 

territorio nazionale, di un’autorizzazione al lavoro rilasciata dagli uffici provinciali del lavoro 

e indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno rilasciato dalle questure, solo dopo che 

tali uffici si fossero assicurati che per quel posto non fosse disponibile un cittadino italiano. 

Quando però negli anni Sessanta e Settanta si presentarono i primi flussi di cittadini tunisini 

nella Sicilia sud-occidentale, impiegati nel settore della pesca e dell’agricoltura, questi 

giunsero con visto turistico e sprovvisti dell’autorizzazione all’impiego prevista dalla 

circolare.231 

Durante gli anni Settanta e Ottanta si diressero in Italia nuovi flussi migratori, provenienti 

principalmente dalla Jugoslavia, dal Nord Africa, dalla Turchia, dall’Egitto e dalle ex colonie 

in Africa. Di fronte ad una presenza straniera che si faceva stabile e ramificata nel territorio e 

in diversi comparti occupazionali, nel 1976 venne istituito il Comitato interministeriale per 

                                                
230 Articolo 10 della Costituzione della Repubblica Italiana. https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione (02 apr. 2019). 
231 Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia Dal 1945 ai nostri giorni, Roma, Carocci editore, 
2018, pp. 36-40. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione
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l’emigrazione, incaricato di coordinare gli interventi di politica migratoria ma presieduto da 

tecnici e funzionari esperti di emigrazione italiana all’estero. Gli anni compresi tra il 1976 e il 

1986 furono segnati da una confusa e contraddittoria alternanza di circolari, disegni di legge e 

decreti governativi che resero più precarie le condizioni di vita degli stranieri e più complicate 

le modalità regolari di entrata, mentre si sollevava, nella coscienza e nel dibattito pubblico, la 

richiesta di una legislazione congrua alle situazioni di irregolarità degli immigrati. 

Un primo passo venne fatto con l’adesione alla Convenzione dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (OIL) nel 1981, incentrata sul contrasto al reclutamento irregolare e 

sulla parità di trattamento tra lavoratori migranti e non. Nel 1985, a causa di un attacco di un 

gruppo palestinese all’aeroporto di Fiumicino che uccise 13 persone, si sollevò un dibattito 

istituzionale che portò all’introduzione, per alcuni mesi, di un visto obbligatorio per le 

persone provenienti da Tunisia, Algeria e Marocco, ma che culminò, il 30 dicembre 1986, 

nell’approvazione della legge n. 943, intitolata “Norme in materia di collocamento e di 

trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine”.232 

La “legge Foschi” regolava per la prima volta il ricongiungimento familiare, concesso al 

coniuge, ai figli minori e ai genitori a carico, garantiva la parità di trattamento ai lavoratori 

italiani e stranieri e prevedeva la creazione di una Consulta per i problemi dei lavoratori 

extracomunitari per la quale furono però stanziati fondi irrisori, che non bastarono per 

affrontare questioni riguardanti il soggiorno e l’integrazione degli stranieri, come la lingua, la 

casa, i diritti sociali. Rispetto alle modalità d’ingresso per lavoro, si svilupparono quelle già 

previste dalla circolare del 1963, mentre per i soggiornanti irregolari si attuò una sanatoria che 

regolarizzò circa 116.000 persone. 

Gli anni che seguirono furono segnati da mobilitazioni di massa, interventi legislativi e 

diffusione di dibattiti sull’immigrazione dovuti all’intensificarsi dei flussi in entrata e alla 

comparsa di comparti civili e politici ostili nei confronti degli immigrati. In questo senso, nel 

1989, l’uccisione di Jerry Masslo, un ragazzo sudafricano giunto in Italia chiedendo asilo 

dopo esser fuggito dalle persecuzioni per l’apartheid, scatenò il mondo dell’associazionismo e 

l’opinione pubblica, che con 200.000 presenze, espresse il suo dissenso manifestando a Roma 

per ottenere una nuova legge sull’immigrazione, che fu varata sotto forma di decreto-legge e, 

                                                
232 Centro Studi e Ricerche IDOS, Le migrazioni in Italia. Scenario attuale e prospettive, Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni, Roma, Edizioni Idos, 2011, p. 28. 
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dopo sostanziali modifiche, tramutata in legge il 28 febbraio 1990. Essa venne intitolata 

“Norme urgenti in materia di asilo politico, d’ingresso e soggiorno dei cittadini non 

comunitari e di regolarizzazione dei cittadini non comunitari ed apolidi già presenti nel 

territorio dello Stato”. 

La cosiddetta legge Martelli abolì, innanzitutto, la riserva geografica per i richiedenti asilo, 

che imponeva la concessione del diritto d’asilo esclusivamente ai cittadini provenienti 

dall’Est Europa e introdusse diverse tipologie di permessi di soggiorno a seconda delle 

motivazioni del rilascio, allo stesso tempo rafforzando le misure per respingere alle frontiere 

gli stranieri sprovvisti di visto. Introdusse, inoltre, attraverso un “decreto flussi”, una 

programmazione annuale dei flussi d’entrata per motivi di lavoro - che si manterrà sino al 

2010 - e una sanatoria per tutti gli stranieri irregolari presenti sul territorio, grazie alla quale 

vennero regolarizzate circa 225.000 persone. 

La crisi e il cambio di governo albanese prima e la dissoluzione della Jugoslavia poi, 

produssero la fuga e l’emigrazione di migliaia di persone che chiesero asilo politico in Italia e 

negli altri paesi europei e per i quali l’Italia predispose, tra il 1992 e il 1997, il rilascio di 

particolari permessi di soggiorno alternativi allo status di rifugiato. A questi flussi si unì 

quello di richiedenti asilo provenienti dalla Somalia, sconvolta dalla guerra civile, e per i quali 

fu ugualmente concesso un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di studio o di 

lavoro. 

Tra il 1994 e il 1995 prese vita un intenso dibattito sulla necessità di aggiornare le 

disposizioni della legge Martelli, soprattutto in tema di regolarizzazione e accoglienza. Il 

governo guidato da Lamberto Dini stilò un decreto-legge contenente un insieme di norme 

incentrate sull’accoglienza, il lavoro e la regolarizzazione delle presenze straniere ma non 

venne mai convertito in legge dal Parlamento: venne attuata solamente la regolarizzazione, 

che sanò la posizione di circa 244.000 persone con un lavoro dipendente o con un legame 

familiare in Italia. 

Nel 1997, anno in cui l’Italia aderiva ufficialmente agli Accordi di Schengen, si verificò un 

grave naufragio nel quale morirono 85 migranti albanesi, a causa dello speronamento di una 

nave della Marina militare italiana in acque internazionali. L’accaduto riportò alla luce 

l’urgenza di una riformulazione legislativa soprattutto in tema d’ingresso e soggiorno regolare 
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degli stranieri: il 6 marzo 1998 entrava in vigore la legge n. 40 denominata legge “Turco-

Napolitano”, inserita successivamente all’interno del “Testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. La 

Turco-Napolitano rappresentava la prima legge che trattava il tema dell’immigrazione come 

fenomeno strutturale e si incentrava su tre principali obiettivi: il contrasto all’immigrazione 

clandestina e il facilitamento dei meccanismi di espulsione, la riformulazione dei criteri 

d’ingresso e di permanenza degli stranieri e l’avvio di percorsi di integrazione per gli stranieri 

soggiornanti o regolarizzati. 

La Turco-Napolitano introduceva il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e per 

ricerca di occupazione e quello per protezione speciale, riservato a chi denunciava i propri 

sfruttatori; organizzava una pianificazione annuale di quote per regolare gli arrivi e 

introduceva la carta di soggiorno, rilasciata dopo cinque anni di residenza. Essa inoltre, 

ampliava la possibilità di diniego e respingimento alla frontiera e velocizzava la procedura per 

le espulsioni, che però non poteva essere applicata ai minori di 16 anni, alle donne incinte, ai 

detentori di carta di soggiorno e ai parenti di cittadini italiani. Furono introdotti i Centri di 

Permanenza Temporanea (CPT), dove gli immigrati non in regola avrebbero risieduto al 

massimo 30 giorni in attesa dell’identificazione e dell’eventuale espulsione, mentre, in tema 

di diritti, venne riconosciuto quello all’assistenza sanitaria e all’istruzione anche per coloro 

che non disponevano di documenti regolari. Anche in quest’occasione, fu predisposta una 

regolarizzazione di massa della quale usufruirono 217.000 persone.233 Un’importante 

questione che la legge Turco-Napolitano non affrontò in nessun modo fu quella riguardante le 

richieste di asilo. 

La disposizione dei Centri di Permanenza Temporanea causò delle controversie relative 

alle condizioni degradanti di detenzione dei migranti, denunciate da questi ultimi e dal mondo 

associativo in varie occasioni, soprattutto dopo la morte di sei migranti detenuti in un centro 

della Sicilia. Alla luce di ciò, iniziarono dibattiti politici che criticavano i contenuti della 

legge del 1998 e chiedevano la formulazione di nuove norme. La campagna elettorale in vista 

delle elezioni del 2002 fu segnata dagli attentati del 2001 e dalla lotta internazionale al 

terrorismo, mentre, ad un livello interno, da crescenti polemiche sul tema della sicurezza, 

sulla scia di episodi di microcriminalità che venne imputata, da alcuni partiti, 

                                                
233 Michele Colucci, Storia dell’immigrazione…, op. cit., p. 120. 
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all’immigrazione clandestina. La vittoria della coalizione di centro-destra, che poneva al 

centro del proprio programma una nuova politica migratoria, portò all’approvazione di una 

legge restrittiva che entrò in vigore il 10 settembre 2002. 

La legge 189/2002, detta “Bossi-Fini”, interveniva principalmente sul tema dell’ingresso e 

dell’espulsione, riducendo le opportunità legali di ingresso e rendendo più facili e frequenti i 

provvedimenti di allontanamento dal territorio: i cittadini stranieri potevano entrare 

regolarmente in Italia solamente se già provvisti di un regolare contratto di lavoro e 

all’interno delle quote annuali previste dal decreto flussi. La permanenza era vincolata anche 

al possesso di un permesso di soggiorno che aveva validità uno o due anni a seconda dei casi: 

la perdita dell’uno avrebbe comportato, entro un determinato tempo, la perdita dell’altro. 

Riguardo l’espulsione dal paese, venne estesa da 30 a 60 giorni la durata massima di 

permanenza nei soprannominati CIE, Centri di Identificazione ed Espulsione e, una volta 

decretato l’ordine di allontanamento, questo veniva eseguito immediatamente tramite 

accompagnamento alla frontiera o tramite provvedimento d’espulsione entro i 5 giorni 

successivi. La legge introduceva, inoltre, la possibilità di respingere in mare in acque 

extraterritoriali - previo accordo bilaterale con i paesi limitrofi - le imbarcazioni con migranti 

a bordo. Anche questa legge fu accompagnata da una sanatoria che assunse le dimensioni 

della più grande regolarizzazione di massa nella storia dell’immigrazione italiana, grazie alla 

quale 634.729 stranieri ottennero il permesso di soggiorno.234 

In materia d’asilo, questo provvedimento divenne pienamente operativo solamente a 

partire dal 2005, a seguito del regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello 

status di rifugiato (D.P.R. n. 303 del 16 settembre 2004), con l’introduzione, a fianco a quella 

ordinaria, di una procedura semplificata per i richiedenti asilo obbligatoriamente trattenuti nei 

centri di identificazione, dimezzandone i tempi di attesa per l’audizione, da 30 a 15 giorni, 

unitamente all’istituzione delle Commissioni Territoriali, incaricate di esaminare le domande 

di asilo, oltre alla già presente Commissione nazionale, cui erano affidate competenze di 

indirizzo e coordinamento. La legge recepiva inoltre il permesso di soggiorno per “protezione 

umanitaria” in favore di quanti, pur non rientrando nella definizione di “rifugiato” secondo i 

criteri espressi nella Convenzione di Ginevra del 1951, necessitavano di particolare 

protezione poiché in fuga da guerre o condizioni di violenza generalizzata. Oltre a ciò, la 

                                                
234 Ivi, p. 157. 
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legge 189/2002 disciplinò l’istituzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi 

dell’asilo, attraverso cui venivano garantite le attività di protezione dei richiedenti asilo e 

rifugiati, già intraprese un anno prima per mezzo del Programma Nazionale Asilo (PNA), poi 

diventato Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), il cui 

coordinamento spettava al Servizio Centrale in collaborazione con gli enti locali aderenti e 

garantiva un percorso di tutela orientato alle singole esigenze dei rifugiati e pensato per 

favorire la loro autonomia e integrazione sul territorio. 

Con l’emanazione del Decreto legislativo 251/2007, l’Italia recepiva due Direttive 

comunitarie - la Direttiva qualifiche 2004/83/CE e la Direttiva procedure 2005/85/CE - grazie 

alle quali sorgevano in Italia i Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA), che 

sostituivano i Centri di Identificazione (CID) creati con la legge 189/2002 e veniva introdotta 

una nuova forma di protezione internazionale, quella sussidiaria, “riconosciuta al cittadino 

straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui 

confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel 

caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora 

abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno”.235 I CARA 

rappresentavano un livello emergenziale di accoglienza, finalizzato alla sola fase di 

espletamento delle domande di protezione dei richiedenti asilo. 

Il provvedimento successivo preso in materia migratoria, durante il governo Berlusconi, fu 

la legge 94/2009 “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza” e meglio conosciuta come 

“pacchetto sicurezza” o “legge Maroni”. La legge introduceva il reato di ingresso e/o 

soggiorno illegale, modificando la permanenza irregolare da infrazione amministrativa a reato 

penale - disposizione successivamente sanzionata dalla Corte di giustizia europea; estendeva 

da 60 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento nei CIE anche per i richiedenti asilo ed 

istituiva un apposito “Fondo rimpatri”, destinato a finanziare il ritorno presso il paese di 

origine dei cittadini stranieri. Riorganizzava, con modalità più restrittive, il ricongiungimento 

familiare e introduceva un esame di lingua italiana per chi presentasse richiesta di permesso di 

soggiorno di lungo periodo. 

                                                
235 Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa a norme minime sull'attribuzione, a cittadini 
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, 
nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. https://eur-
lex.europa.eu/eli/dir/2004/83/oj/ita/pdf (01 apr. 2019). 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2004/83/oj/ita/pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2004/83/oj/ita/pdf
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Di fronte all’immigrazione massiccia di cittadini tunisini, che i primi mesi del 2011 si 

diressero sulle coste italiane conseguentemente alla caduta del regime, il governo italiano 

dichiarò lo stato di emergenza umanitaria in territorio nazionale e, appellandosi alla Direttiva 

europea del 2001 (2001/55/CE), che prevedeva “la concessione della protezione temporanea 

in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare 

nel paese di origine”,236 decise di rilasciare permessi temporanei per protezione umanitaria 

della durata di sei mesi, che successivamente rinnovò per un altro anno. Furono creati dei 

nuovi centri di accoglienza chiamati ENA (Emergenza Nord Africa), divenuti poi, dal 2014, 

Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS), presi in carico dalle prefetture e affidate alla 

gestione di associazioni private. 

Nel febbraio 2017 è stato presentato un nuovo decreto in materia migratoria, convertito in 

legge n. 46 il 13 aprile 2017. La legge Minniti-Orlando è intervenuta principalmente su alcuni 

aspetti di accesso alla giustizia da parte degli stranieri presenti in Italia poiché ha istituito 

sezioni specializzate in materia di immigrazione presso 26 tribunali italiani ed ha abolito, in 

caso di rigetto dell'istanza, il secondo grado di giudizio per coloro che richiedono una 

protezione. Ha autorizzato la costruzione di nuovi Centri Permanenti per i Rimpatri (CPR), 

uno per ogni regione, che hanno così sostituito i CIE ed ha stabilito iter abbreviati per le 

operazioni di espulsione e rimpatrio di stranieri irregolari. 

L’ultimo testo legislativo emanato in materia d’immigrazione è il cosiddetto “decreto 

sicurezza”, convertito in legge n. 32 il 1° dicembre 2018 e recante “Disposizioni urgenti in 

materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la 

funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia 

nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata”.237 Uno degli aspetti più rilevanti della legge è l’abolizione della 

protezione umanitaria, al posto della quale potranno essere rilasciate delle protezioni per “casi 

                                                
236 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della 
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra 
gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32001L0055 (01 apr. 2019). 
237 Decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e 
immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e 
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, 
n. 132. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/03/18A07702/sg (01 apr. 2019). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32001L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32001L0055
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/03/18A07702/sg
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speciali” come vittime di violenza domestica o grave sfruttamento lavorativo, bisognosi di 

cure mediche per un grave stato di salute o per chi proviene da un paese che si trova in una 

situazione di “contingente ed eccezionale calamità”. È previsto, infine, un permesso di 

soggiorno, della durata di due anni e non rinnovabile, per chi si sarà distinto per “atti di 

particolare valore civile”. La legge estende da 90 a 180 giorni la detenzione nei CPR in attesa 

di rimpatrio e stabilisce la detenzione dei richiedenti asilo, fino a un massimo di 30 giorni, 

negli hotspots e nelle strutture di prima accoglienza, a fini identificativi. Viene aumentato lo 

stanziamento di fondi per il rimpatrio ed estesa la lista di reati che comportano la revoca dello 

status di rifugiati o di protezione sussidiaria. Il decreto sicurezza ha inoltre previsto la stesura 

di una lista di paesi sicuri, pertanto il richiedente asilo proveniente da uno di questi paesi 

dovrà dimostrare di avere gravi motivi che giustifichino la sua richiesta di protezione 

internazionale. Il sistema di accoglienza SPRAR per i rifugiati sarà ridimensionato e cambierà 

nome in SIPROIMI, Sistema di protezione titolari di protezione internazionale e per minori 

stranieri non accompagnati. 

A seguito della graduale restrizione delle politiche migratorie italiane, dalle quali sono stati 

talvolta ridotti e talvolta eliminati gli ingressi per lavoro garantiti dai decreti flussi, l’unica 

strada ormai legale per entrare e soggiornare in Italia, sembra essere garantita dall’opzione di 

richiesta d’asilo, ad esclusione del ricongiungimento familiare e della mobilità per motivi di 

studio. Persino il diritto d’asilo però, è stato sottoposto a restrizioni, contenute nei decreti 

Minniti-Orlando e nel recente decreto Salvini. 

 

2.2.3 Leggi tunisine e accordi bilaterali 

L’emigrazione tunisina all’estero, sin dagli anni successivi all’indipendenza, non fu in 

alcun modo ostacolata dalla classe governativa di Bourguiba poiché rappresentava 

un’opportunità di sviluppo, un incentivo di modernizzazione dell’economia e poteva 

costituire una soluzione al crescente peso demografico e alla disoccupazione, alleggerendo la 

pressione sul mercato del lavoro nazionale. Nel corso degli anni Sessanta la Tunisia strinse 

accordi di manodopera con diversi paesi europei per favorire la collocazione all’estero della 

forza lavoro eccedente ed istituì, nel 1967, l’Office de la Formation Professionnelle et de 

l’Emploi, che nel 1973 prese il nome di Office des Travailleurs Tunisiens à l’Etranger, de 

l’Emploi et de la Formation Professionnelle, per poi essere scisso, nel 1984, in due uffici: 
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l’Office de la Promotion de l’Emploi des Travailleurs Tunisiens à l’Etranger e l’Office de la 

Formation Professionnelle. Oltre ad organizzare il funzionamento del mercato di lavoro 

interno ed assicurare la formazione professionale dei giovani, il compito di questi uffici era 

quello di regolare i flussi in uscita e di canalizzare i lavoratori emigrati in settori specifici.238 

Per quel che concerne l’aspetto legislativo, il primo testo che regolava l’entrata e l’uscita di 

cittadini dal paese fu redatto nel 1968, con la legge n° 7 dell’8 marzo “relative à la condition 

des étrangers en Tunisie”,239 rivolta quindi esclusivamente a soggetti di nazionalità straniera 

che entravano o uscivano dal paese. La legge n° 40 del 14 maggio 1975 “relative aux 

passeports et aux documents de voyage”,240 invece, fu la prima a stabilire l’obbligatorietà del 

possesso del passaporto e del titolo di viaggio per i cittadini tunisini o stranieri che volessero 

entrare o uscire dal territorio nazionale, e a regolamentarne le condizioni di rilascio. 

La politica d’emigrazione del paese, anche sotto la presidenza di Ben ‘Ali, operò in 

continuità con la precedente nell’incoraggiare i lavoratori tunisini ad emigrare, tanto che per 

decenni le rimesse dei lavoratori all’estero costituirono una delle principali fonti di ricchezza 

del paese. Nel 1988 venne fondato l’Office des Tunisiens à l’Etranger con lo scopo di fornire 

al governo tunisino gli strumenti necessari alla realizzazione di una politica di assistenza nei 

confronti dei membri della diaspora tunisina nel mondo. Molti altri istituti, ministeri ed 

associazioni furono creati nel corso degli anni, primo fra tutti il Ministero degli Affari Sociali, 

divenuto nel 2011 Ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à 

l’étranger all’interno del quale è stata creata una sezione dedicata a “Migration et tunisiens à 

l’étranger” e dal quale dipende anche il lavoro dell’Observatoire National de la Migration. 

La Tunisia divenne, nel corso degli anni Novanta e Duemila, uno dei primi partner 

commerciali, politici e culturali dell’Unione Europea e dell’Italia nell’area mediterranea ed 

africana e fu così chiamata ad una cooperazione in diversi ambiti dalla quale il presidente Ben 

‘Ali non poteva sottrarsi in quanto era anche da essa che dipendeva la sua legittimità al 

potere, la prosperità economica e la rilevanza geopolitica del paese. All’interno di un clima 

politico internazionale che si faceva sempre più restrittivo e sanzionatorio nei confronti delle 

migrazioni irregolari, la Tunisia, rappresentando uno dei paesi di origine e di transito dei 

                                                
238 Khemaies Taamallah, “L’évolution de l’émigration tunisienne en Europe Occidentale et ses impacts socio-
économiques”, Annuaire de l’Afrique du Nord, CNRS, Paris, 1981, p. 190. 
239 Loi 8 mars 1968 n. 7, JORT n. 11 du 111ème année (relative à la condition des étrangers en Tunisie). 
240 Loi 14 mai 1975 n. 40, JORT n. 34 du 118ème année (relative aux passeports et aux documents de voyage). 
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flussi migratori diretti in Europa, stipulò accordi di cooperazione con alcuni paesi dell’Unione 

Europea per la riammissione di migranti irregolari, come quello con l’Italia nel 1998 e quello 

con la Francia nel 2008. 

L’accordo di riammissione con l’Italia del 1998 venne firmato a seguito di un crescendo di 

sbarchi clandestini sull’isola di Lampedusa e in Sicilia, a fronte dei quali il governo italiano 

richiese la collaborazione del governo tunisino per attuare un controllo maggiore delle coste 

di partenza e il rimpatrio non solo dei cittadini tunisini soggiornanti o entrati in territorio 

italiano in maniera irregolare, ma anche di quelli stranieri - esclusi i maghrebini - che 

avessero raggiunto l’Italia partendo dalle coste tunisine. In cambio, l’Italia forniva la Tunisia 

di attrezzature pari a 20 milioni di euro e fissava una quota di entrate annuali per accogliere i 

lavoratori tunisini.241 

In seguito agli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 a New York, i paesi dell’Unione 

Europea, impegnati in una rafforzata lotta al terrorismo, individuarono nella Tunisia uno dei 

paesi di riferimento con i quali cooperare in un’ottica securitaria e di controllo del territorio. 

In questa direzione la Tunisia aderì, nel 2002, alla “Convenzione delle Nazioni Unite contro 

la criminalità organizzata transnazionale” del 2000, al “Protocollo addizionale per combattere 

il traffico di migranti per terra, mare ed aria” e al “Protocollo addizionale per prevenire, 

reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e bambini”. In qualità di paese 

partner privilegiato, nel 2005 la Tunisia firmò un piano d’azione congiunta con l’Unione 

Europea per gli anni 2005-2010 e nuovamente nel 2012 per gli anni 2013-2017, il cui 

obiettivo era una collaborazione finanziaria, commerciale e migratoria. Aderì alla Politica 

Europea di Vicinato e fu uno dei primi paesi ad adottarne il Piano d’Azione nel 2008. 

Nel 2003 firmò con l’Italia un secondo accordo di cooperazione bilaterale che promuoveva 

e rinforzava il coordinamento dei controlli ai confini marittimi attraverso il dispiegamento di 

guardie costiere tunisine ed italiane e l’istallazione di un controllo satellitare sullo stretto di 

Sicilia, prevedendo anche la formazione della polizia tunisina su navi italiane.242 

                                                
241 Stéphanie Pouessel, “Report on Tunisian Legal Emigration to the EU Modes of Integration, Policy, 
Institutional Frameworks and Engagement of Non-State Actors”, INTERACT Research Report, Migration Policy 
Center, n. 22/2014, p. 12. 
242 David L. Suber, Failing Readmission: If sending migrants back won’t work. A case study of Italy and Tunisia, 
Rosa Luxemburg Stiftung, North Africa Office, Tunis, 2017, p. 4. 
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Sul piano interno, nel 2003 il presidente Ben ‘Ali fece emanare una severa legge 

antiterrorismo e nel 2004 una nuova legislazione in merito all’entrata e all’uscita dei cittadini 

tunisini e stranieri dal territorio nazionale, con lo scopo di contrastare le migrazioni irregolari 

da e nel paese e di punire l’azione dei trafficanti di migranti. La legge n. 6 del 3 febbraio 

2004, “loi modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975 relative aux passeports et 

aux documents de voyage”243 istituiva, per la prima volta, una specifica legislazione penale 

nei confronti di un soggetto coinvolto in un’operazione di migrazione irregolare: il suo intento 

infatti, andava ben oltre ciò che suggeriva il titolo poiché non era tanto quello di istituire una 

nuova regolamentazione dei passaporti e dei documenti di viaggio, né di riorganizzarne le 

modalità di rilascio, piuttosto punire l’azione dei passeurs, criminalizzando l’operato di questi 

ultimi e di qualunque forma d’aiuto o assistenza che potesse essere apportata al clandestino. 

L’articolo 38 della legge sanciva, per l’appunto : “Est puni de trois ans d'emprisonnement 

et d'une amende de huit mille dinars quiconque aura renseigné, conçu, facilité, aidé ou se sera 

entremis ou aura organisé par un quelconque moyen, même à titre bénévole, l'entrée ou la 

sortie clandestine d'une personne du territoire tunisien, par voie terrestre, maritime ou 

aérienne, soit des points de passage soit d'autres points. La tentative est punissable ainsi que 

les actes préparatoires liés directement à la perpétration de l'infraction”. Essendo il contenuto 

di tale articolo estremamente impreciso, dunque interpretabile, se ne poteva dedurre che 

persino un’assistenza medica, legale, caritatevole o umanitaria venisse negata al migrante 

clandestino, concetto nuovamente espresso nell’art. 45 : “Est puni de trois mois 

d’emprisonnement et de cinq cents dinars d’amende, alors même qu’il soit tenu au secret 

professionnel, quiconque se sera sciemment abstenu de signaler immédiatement aux autorités 

compétentes les informations, renseignements et actes dont il a eu connaissance, relativement 

à la commission des infractions prévues au présent chapitre”. Il soggetto considerato 

clandestino veniva così privato di diritti fondamentali quali il diritto alla vita, all’uguaglianza, 

all’integrità fisica, alla libertà e alla sicurezza, riconosciuti da trattati internazionali di cui la 

Tunisia è firmataria, come il “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” del 16 

dicembre 1966, la “Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli” del 26 giugno 1981 e la 

                                                
243 Loi organique 3 février 2004 n. 6, JORT n. 11 (modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, 
relative aux passeports et aux documents de voyage). 
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_67024-139-GRQrvoFzaz/RechercheTexte/SYNC_-
1946756811 (01 apr. 2019). 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_67024-139-GRQrvoFzaz/RechercheTexte/SYNC_-1946756811
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_67024-139-GRQrvoFzaz/RechercheTexte/SYNC_-1946756811
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“Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani 

e degradanti” del 10 dicembre 1984.244 

Oltre all’incriminazione generalizzata nei confronti di un qualsiasi contributo ad un atto 

migratorio clandestino, la legge del 2004, tutt’ora vigente, agli artt. 39 e 40 incrimina alcuni 

atti specifici quali l’alloggio e il trasporto di clandestini il cui scopo è entrare o uscire dal 

territorio nazionale. Per quel che concerne il campo di applicazione di tale legge, essa prevede 

delle pene aggravate se a commettere il reato sia stato un agente statale, e ad essere punite 

possono essere non solo personalità fisiche ma persino morali, come ad esempio un’impresa 

che abbia tratto profitto dall’impiego di manodopera clandestina. Nel caso in cui il 

beneficiario dell’atto migratorio clandestino, dunque il migrante, risultasse deceduto o 

riportasse incapacità fisica, le pene per l’autore dell’atto sarebbero ben più pesanti. 

Con lo scopo di combattere efficacemente il contributo alla migrazione clandestina, tale 

legge reprime non solo il tentativo, ma anche gli atti preparatori legati alla perpetuazione 

dell’infrazione, ad esempio trattando allo stesso modo colui che compra o affitta una barca in 

vista di trasportare migranti clandestini via mare ma che alla fine rinuncia al suo progetto e 

colui che ha realmente compiuto l’azione. 

I principi di questa legge e di molte altre già citate entrano in contrasto con quelli espressi 

all’art. 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, secondo cui la libertà di 

movimento è un diritto umano fondamentale e ogni individuo ha il diritto di lasciare il proprio 

paese e di potervi ritornare in qualsiasi momento, principio contenuto anche nel Protocollo di 

Palermo, il quale sancisce che i migranti non sono perseguibili penalmente per l’uscita 

irregolare da un paese, ma solo per l’entrata, e i trafficanti per le loro azioni. La Costituzione 

tunisina del 2014 garantisce inoltre, all’art. 24, il diritto di ogni cittadino di lasciare 

liberamente il proprio paese e, all’art. 25, di tornarci. 

Il 29 gennaio 2009 la Tunisia firmò un secondo accordo con il governo italiano in tema di 

rimpatri: questa nuova intesa prevedeva l’attribuzione di una somma di 50 milioni di euro alla 

Tunisia per il rinforzo dei controlli alla frontiera e il finanziamento dei programmi di 

rimpatrio assistito, con procedure accelerate, che ha permesso il rientro di 500 migranti. 

                                                
244 Souhayma Ben Achour, “Le droit tunisien face à la traite des personnes et au trafic des migrants”, CARIM, 
Robert Schumann Centre for Advanced Studies, n. 47/2011, p. 9. 
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Nel 2011, a seguito del gran numero di partenze che si verificarono nei primi mesi 

dell’anno, il ministro italiano degli Interni chiese al governo tunisino una collaborazione nella 

ridistribuzione di pattuglie comuni sulle coste tunisine. A seguito di una lunga negoziazione, i 

due paesi raggiunsero un quarto accordo che prevedeva il rimpatrio di tutti i migranti arrivati 

irregolarmente in territorio italiano dopo il 5 aprile 2011 con il divieto di attuare rimpatri 

collettivi. 

In tema di cooperazione con l’Unione Europea, la Tunisia ha stipulato, il 3 marzo 2014, un 

Partenariato di Mobilità incentrato su una cooperazione agevolata da parte europea che 

favorisse una mobilità regolare e integrata per i lavoratori tunisini soggiornanti per breve 

durata, sulla gestione delle frontiere attraverso la prevenzione dell’emigrazione irregolare, 

sulla riammissione di cittadini tunisini residenti irregolarmente nei territori europei e 

sull’elaborazione, da parte del governo tunisino, di un sistema di protezione e d’asilo 

conforme alla Convenzione di Ginevra.245 

In base a quanto risulta dalle leggi vigenti in Tunisia in materia migratoria e dagli accordi 

bilaterali firmati con i maggiori paesi di destinazione dei suoi cittadini, l’Italia e la Francia, 

l’approccio istituzionale del paese si incentra, da anni, sulla repressione degli atti migratori 

illegali, alla quale non sembra però corrispondere un tentativo di facilitazione delle 

migrazioni regolari. Le condizioni di rilascio del visto e dei documenti di viaggio necessari 

per recarsi in Europa sono infatti molto rigide e le richieste per il loro ottenimento vengono 

spesso rifiutate, come avveniva durante il regime di Ben ‘Ali, specialmente quando si trattava 

di personalità avverse a livello politico e sociale come artisti, giornalisti o attivisti, che 

avrebbero potuto contribuire alla denuncia all’estero delle pratiche repressive. 

Per ottenere il visto d’ingresso per l’Italia, ad esempio, bisogna presentare domanda alla 

“Società Almaviva Visa Services”, allegando le attestazioni riguardanti la finalità del viaggio, 

i mezzi di trasporto di andata e ritorno, la documentazione reddituale, i mezzi di 

sostentamento durante il viaggio e il soggiorno, le condizioni di alloggio e l’assicurazione 

medica. Il pagamento amministrativo del dossier va effettuato al momento del deposito della 

domanda ma non conferisce alcun diritto al rilascio del visto, unicamente quello all’analisi 

                                                
245 Monia ben Jemia, Souhayma ben Achour, Plaidoyer pour une réforme des lois relatives aux migrants, aux 
étrangers et à la nationalité en Tunisie, Réseau Euro-méditerranéen des droits de l’homme, Sousse, 2014, p. 
22. 
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della domanda.246 Molti cittadini, infatti, lamentano l’oneroso dispendio di tempo e denaro 

che queste pratiche comportano per poi vedere, la maggior parte delle volte, la propria 

richiesta rifiutata anche a causa di un mancato “valido motivo” per partire, come è stato 

comunicato a Thameur qualche anno fa, che per trasferirsi in Italia ha scelto di sposare la sua 

fidanzata italiana.247 

                                                
246 Ambasciata d’Italia Tunisi, Procedura domanda di visto. 
https://ambtunisi.esteri.it/ambasciata_tunisi/it/informazioni-e-servizi/visti/bottone-visti.html (04 apr. 2019). 
247 Intervista dell’autore a Thameur, il 14 giugno 2018, Roma. 

https://ambtunisi.esteri.it/ambasciata_tunisi/it/informazioni-e-servizi/visti/bottone-visti.html
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2.3  Numeri e statistiche dell’immigrazione dagli anni Cinquanta a 

oggi 

La migrazione irregolare implica movimenti di persone totalmente arbitrari ed 

incontrollati, pertanto, difficilmente può essere soggetta ad un preciso monitoraggio statistico, 

essendo invece stimata in modo approssimativo al fine di fornire un numero generico dei 

migranti che escono clandestinamente dal proprio paese d’origine ed entrano in un altro. 

Spesso infatti, intercettando i migranti alle frontiere, può accadere che una stessa persona 

possa essere registrata più volte per aver tentato di attraversare la frontiera in diversi punti o 

in diversi momenti, oppure sfuggire totalmente al rilevamento statistico, come è il caso di 

molti migranti tunisini che sbarcano sulle coste siciliane. L’agenzia Frontex, ad esempio, è 

incaricata di contabilizzare il numero degli attraversamenti irregolari delle frontiere e non il 

numero di persone che le abbiano oltrepassate in maniera irregolare, pertanto tali censimenti 

possono essere, talvolta, sottostimati o gonfiati a seconda dei mezzi utilizzati per la 

misurazione o a seconda dell’interesse del determinato paese ricevente di ufficializzare tali 

cifre.248 Dati più affidabili si hanno invece sulle comunità straniere soggiornanti in un 

determinato paese, il quale realizza e pubblica un censimento annuale dei propri cittadini. 

Per quel che concerne i dati statistici messi a disposizione dalle istituzioni e dalle 

associazioni tunisine sui numeri dei propri cittadini presenti all’estero regolarmente, questi 

sono spesso sommari e incostanti, tanto più quelli riguardanti il volume dei cittadini usciti in 

maniera irregolare dal paese, che risultano non accessibili o non forniti. Negli ultimi anni, a 

supplire a questa mancanza sono state alcune associazioni della società civile come il Forum 

Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) o l’Observatoire maghrébin des 

migrations che hanno realizzato diversi studi qualitativi e statistici per stimare, quanto più 

possibile, il numero di tunisini che ogni anno lascia o tenta di lasciare il paese 

clandestinamente. 

2.3.1 Le statistiche dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta 

Tra gli anni Cinquanta e Settanta, successivamente alla conquista dell’indipendenza 

tunisina dal protettorato francese, molti cittadini che emigrarono dalla Tunisia alla ricerca di 

                                                
248 Claire Rodier, Migrants & Réfugiés…, op. cit., p. 31. 
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migliori condizioni di vita e lavorative si diressero principalmente verso i paesi europei che, 

come già menzionato, reclutavano manodopera straniera, e verso la vicina Libia, storica terra 

d’emigrazione lavorativa tunisina. Negli anni compresi tra il 1955 e il 1965, si registrarono 

quasi 75.000 uscite dal paese. 

La Francia, prima destinazione dei flussi migratori tunisini per effetto della colonizzazione 

e dei rapporti storici, politici e culturali che avevano legato i due paesi per decenni, tra gli 

anni 1964 e 1975 vide l’immigrazione di 99.503 lavoratori tunisini, la maggior parte dei quali 

- più di 66.700 - emigrarono nel periodo compreso tra il 1969 e il 1973.249 Fonti francesi 

hanno censito, nel 1973, la residenza di 149.000 cittadini tunisini, stimando che il 18.6% di 

essi fosse arrivato tramite ricongiungimento familiare, mentre un buon numero fosse emigrato 

irregolarmente, in quanto l’accordo di manodopera firmato con la Tunisia entrò in vigore 

solamente nel 1969. In base poi alla regolarizzazione di 22.000 lavoratori tunisini realizzata 

dalla Francia nel 1981, si stimava che tra il 1971 e il 1981 fossero immigrati, in maniera 

irregolare, tra i 30.000 e i 40.000 tunisini.250 

Secondo il Ministero dell’Interno tunisino, nel 1972 la presenza tunisina sul territorio 

francese era stimata a 110.000 presenze, mentre in Germania risiedevano 10.000 tunisini, in 

Libia 20.000 e in Algeria 7.000. Negli altri paesi europei compresi tra Paesi Bassi, Belgio, 

Svizzera, Austria e paesi scandinavi, soggiornavano complessivamente altri 3.000 cittadini 

tunisini.251 Le partenze verso la Libia si intensificarono a seguito della ratifica di un nuovo 

accordo di manodopera nel 1971, ma diminuirono fortemente dopo il 1985, per via di una 

crisi diplomatica tra i due paesi, e per la progressiva comparsa dell’Italia come nuova meta 

migratoria. 

Per quanto riguarda l’emigrazione in territorio italiano, rimane molto difficile stimare il 

volume della presenza tunisina nel nostro paese poiché, tanto da parte tunisina quanto da 

quella italiana, non esistono dati ufficiali risalenti al periodo che precede gli anni Novanta. Il 

Centro Studi e Ricerche IDOS, per conto della Caritas diocesana di Roma e l’Istituto 

Nazionale di Statistica ISTAT, hanno rilevato la presenza degli stranieri in Italia a partire 

rispettivamente dal 1991 e 1993, mentre i dati degli uffici stranieri delle questure risultano 

                                                
249 Khemaies Taamallah, “L’évolution de l’émigration… ”, op. cit., p. 191. 
250 Hamza Meddeb, Courir ou mourir…, op. cit., p. 406. 
251 Gildas Simon, “L’émigration tunisienne en… ”, op. cit., p. 2. 
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disordinati e incompleti. Esiste, tuttavia, una ricerca condotta nel 1982 dal Centro Regionale 

Immigrati Siciliani (CRIS) nel territorio mazarese che stimava a 123 i nuclei familiari e a 

1.028 gli individui di origine tunisina presenti quell’anno in città.252 Come descritto, fu a 

Mazara del Vallo che nacque e si espanse la prima comunità tunisina in Italia, prima anche 

rispetto a tutte le altre comunità straniere stabilitesi nel paese. 

A livello complessivo, si stima che la popolazione tunisina residente in Europa nel 1978 

fosse di 239.116 persone, mentre quella all’estero sembra essere cresciuta da 321.000 unità 

nel 1977 a 437.000 nel 1987.253 

 

2.1.1 Le statistiche tra gli anni Novanta e Duemila 

Nel 1994, il flusso annuo in uscita dalla Tunisia si attestava a 2.851 migranti, il quale, 

crescendo sempre più, arrivò sino alle 9.835 unità annue nel 2004. Secondo i servizi consolari 

tunisini all’estero, il numero della comunità tunisina residente all’estero è passato da 437.000 

nel 1987 a 845.000 nel 2004, e a 1.058.000 nel 2008.254 L’84% di essa viveva in Europa, di 

cui più della metà in Francia, che si è sempre mantenuta, sino ai giorni nostri, il principale 

paese d’emigrazione tunisina. 

A cavallo degli anni Ottanta e Novanta, prendendo il posto della Germania, l’Italia divenne 

il secondo paese d’emigrazione tunisina, con circa il 15% delle presenze, seguito da Libia e 

Germania. Rimasta infatti limitata a qualche migliaio fino al 1986, l’immigrazione tunisina in 

Italia crebbe a partire dal momento in cui molti paesi europei nordoccidentali imposero dei 

visti per l’ingresso di cittadini nordafricani nel proprio territorio: secondo fonti tunisine, già 

nel 1988 si contavano, sul territorio italiano, circa 20.000 presenze tunisine, che passarono a 

50.711 nel 1993, a 101.042 nel 2003, per raggiungere le 150.000 unità alla fine dell’anno 

2009.255 Secondo, invece, quanto riportato dal primo Dossier Statistico sull’Immigrazione, le 

presenze della comunità tunisina residente in Italia arrivavano, nel 1991, a 42.223 e si 

                                                
252 Alvise Sbraccia, Pietro Saitta, “Lavoro, identità e segregazione dei tunisini a Mazara del Vallo”, CeSPi, 
ResearchGate, 2003, p. 7. 
253 Hassen Boubakri, “Migration pour le travail… ”, op. cit., p. 40. 
254 Ivi, p. 7. 
255 Hassen Boubakri et al. “Migrations et révolution… ”, op. cit., p. 5. 
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espandevano di circa 5.000 unità ogni anno, passando da più di 50.000 persone nel 2000 a 

97.674 nel 2007.256 

Essendo dunque l’Italia un paese di recente immigrazione tunisina, eccezion fatta per la 

regione di Mazara del Vallo, l’immigrazione familiare è sempre stata molto limitata: su 

10.615 visti accordati nel 2005 a cittadini di nazionalità tunisina, circa la metà era destinata a 

migranti tunisini che volevano installarsi per lavorare nel paese, mentre quelli rilasciati per 

ricongiungimento familiare avevano riguardato solamente 2.361 membri di famiglie.257 

Per quanto riguarda l’emigrazione irregolare dal paese, a partire dagli anni Duemila, grazie 

soprattutto al dispiegamento di dispositivi informatici e segnaletici si è iniziato a stimare il 

numero di migranti che oltrepassavano le frontiere dei paesi in maniera irregolare. Secondo i 

dati del Ministero dell’Interno tunisino, tra il 1998 e il 2006, 76.000 persone sono state 

arrestate per aver tentato di oltrepassare la frontiera illegalmente e 179 reti di trafficanti sono 

state smantellate. Solamente nel 2003, 3.318 migranti sono stati fermati in mare prima che 

lasciassero le acque tunisine.258 La Direzione generale degli Affari economici e finanziari 

della Commissione Europea ha stimato che tra il 2003 e il 2005, circa 10.000 persone 

migrarono irregolarmente dalla Tunisia verso i paesi europei, mentre, nel 2006 e nel 2007 

furono circa 15.000 le persone per ogni anno. Infine, secondo le statistiche riportate dal 

Ministero dell’Interno tunisino, le guardie costiere intercettarono 1.492 migranti irregolari 

locali nel 2007, 1.090 nel 2008, 507 nel 2009 e 499 nel 2010.259 

Nel 2008, la grande ondata migratoria dovuta alla repressione attuata dal governo tunisino 

per sedare le rivolte nella zona di Gafsa ha inciso drasticamente sul totale degli arrivi sulle 

coste siciliane: i tunisini hanno infatti rappresentato la prima nazionalità di provenienza dei 

migranti sbarcati in Italia in maniera irregolare, con 6.762 arrivi, di cui 52 donne e 184 

minori.260 

Per effetto dell’accordo di riammissione di migranti irregolari siglato da Italia e Tunisia nel 

2009 e della tragedia verificatasi all’inizio dello stesso anno, con la scomparsa di 26 tunisini 

                                                
256 Franco Pittau, Antonio Ricci (a cura di), I.P.R.I.T. TUNISIA Immigrazione…, op. cit., p. 10. 
257 Hassen Boubakri, “Tunisie. Migrations, marché…”, op. cit., p. 46. 
258 Souhayma Ben Achour, “Le droit tunisien… ”,op. cit., p. 3. 
259 Riadh Ben Khalifa, Irregular emigration from Tunisia[...] and the issue of those missing, Mediterranean 
Memory, 2016, http://www.medmem.eu/en/folder/49#_ftn3 (03 apr. 2019). 
260 Hassen Boubakri et al. “Migrations et révolution… ”, op.cit., p. 8. 

http://www.medmem.eu/en/folder/49#_ftn3


 

 

 

 

 

116 

 

in acque mediterranee, gli anni 2009 e 2010 furono caratterizzati da una sensibile riduzione 

degli sbarchi: nel 2010 se ne registrarono solamente 650.261 

 

2.1.1 Statistiche attuali 

Il 2011 fu un anno di eccezionale portata migratoria rispetto alle partenze irregolari di 

cittadini tunisini: complessivamente, con un aumento di più del 4.000% rispetto ai due anni 

precedenti, furono in 27.982 i tunisini sbarcati sulle coste italiane, di cui, il 95% era composto 

da giovani maschi, l’1% da donne e il 4% da minori.262 Come effetto immediato della caduta 

del regime di Ben ‘Ali e del caos politico e sociale nel quale si era improvvisamente ritrovato 

il paese, i primi mesi dell’anno furono quelli che videro il più gran numero di partenze: tra  

gennaio e marzo si verificò lo sbarco di 20.258 persone in Italia. I mesi seguenti videro invece 

un forte calo degli arrivi per via dell’accordo di riammissione firmato il 5 aprile dall’Italia e 

dalla Tunisia, secondo il quale tutti i migranti arrivati dopo tale data sarebbero stati rimpatriat i 

con misure accelerate. Così, con una riduzione di circa il 75%, tra aprile e giugno sbarcarono 

4.300 tunisini e tra luglio e settembre 3.374.263 

Gli anni successivi furono caratterizzati da un ridimensionamento degli arrivi rispetto al 

2011, che si ricollocarono nella media degli anni Duemila. Analizzando infatti i dati riportati 

dal Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux, il numero dei migranti irregolari 

arrestati per aver tentato la traversata via mare nel 2011 si attestava a 6.399, per calare 

fortemente a 975 nel 2012 e mantenersi su una media di 700 migranti arrestati anche negli 

anni successivi.264 Riguardo il totale dei tunisini residenti in Europa, secondo l’Office des 

Tunisiens à l’Entranger, nel 2012 era di 1.032.412 persone, di cui 668.668 in Francia e 

189.092 in Italia, e nel 2014 crebbe fino a 1.325.690 persone.265 

È nel 2017 che il numero degli arrivi clandestini dalla Tunisia ha ripreso a crescere: 6.151, 

più del triplo rispetto all’anno precedente, che aveva visto lo sbarco di 1.200 tunisini, ancor 

                                                
261 Françoise De Bel-Air, “Migration Profile… ”, op. cit., p. 10. 
262 Germano Calvi et al. La mobilità giovanile…, op. cit., p. 9. 
263 Marco Zupi (a cura di), L’impatto delle Primavere…, op. cit., p. 21. 
264 Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux, Rapport : Migration non réglementaire Tunisie 2017, 
Observatoire maghrébin des migrations, 2017, p. 6. 
265 INTES ; OIM, Actes de la deuxième Ecole d’Eté sur la Migration « Migration et Développement Durable en 
Tunisie : observations, analyses et perspectives », IHET, Tunis, 29 août – 3 septembre 2016, p. 45. 
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meno gli 880 del 2015. Un’indagine realizzata dall’Observatoire maghrébin des migrations, 

ha rivelato che nel 2017 sono stati arrestati 1.384 tunisini dalla Guardia Costiera, per aver 

tentato di emigrare clandestinamente dal paese, la maggior parte dei quali imbarcandosi a 

Sfax.266 Il disperato tentativo di emigrazione dal paese viene confermato anche da 

un’inchiesta condotta dal Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux che nel 2016 ha 

mostrato come su un campione di 1.168 individui compresi tra i 20 e i 29 anni, il 54,6% di 

essi avesse desiderio di emigrare e il 31% era pronto a farlo in maniera irregolare.267 

Per quanto riguarda il 2018, secondo le cifre fornite dal Ministero dell’Interno 

italiano, nei primi nove mesi dell’anno sono arrivati in Italia più di 4.000 tunisini,268 

di cui 1.910 solo da gennaio ad aprile: 1.564 erano uomini, 39 le donne e 307 i 

minori di cui 293 non accompagnati. Accanto all’Eritrea, la Tunisia è stato 

classificato come il primo paese di provenienza dei migranti sbarcati in Italia 

durante il 2018. Altre 2.660 persone sono state arrestate in Tunisia durante i tentativi 

di attraversamento del Mediterraneo nella prima metà del 2018.269

                                                
266 S. a., Près de 1.400 Tunisiens arrêtés pour migration irrégulière (9 premiers mois de 2017), Web Manager 
Center, 2017, https://www.webmanagercenter.com/2017/10/09/410915/pres-de-1-400-tunisiens-arretes-
pour-migration-irreguliere-9-premiers-mois-de-2017/ (04 apr. 2019). 
267 Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux, Rapport annuel 2017…, op. cit., p. 7. 
268 Stefano M. Torelli, “Analisi Focus Paese Tunisia” in ISPI, Focus Mediterraneo Allargato, Osservatorio di 
Politica Internazionale, n. 8/2018, p. 64. 
269 S. a., Le nombre de migrants irréguliers tunisiens vers l'Europe ne cesse d'augmenter, Huffington Post 
Maghreb, 2018, https://www.huffpostmaghreb.com/entry/le-nombre-de-migrants-irreguliers-tunisiens-vers-
leurope-ne-cesse-daugmenter_mg_5afd9e32e4b0a59b4e0188bc?utm_hp_ref=mg-ites (04 apr. 2019). 

https://www.webmanagercenter.com/2017/10/09/410915/pres-de-1-400-tunisiens-arretes-pour-migration-irreguliere-9-premiers-mois-de-2017/
https://www.webmanagercenter.com/2017/10/09/410915/pres-de-1-400-tunisiens-arretes-pour-migration-irreguliere-9-premiers-mois-de-2017/
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/le-nombre-de-migrants-irreguliers-tunisiens-vers-leurope-ne-cesse-daugmenter_mg_5afd9e32e4b0a59b4e0188bc?utm_hp_ref=mg-ites
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/le-nombre-de-migrants-irreguliers-tunisiens-vers-leurope-ne-cesse-daugmenter_mg_5afd9e32e4b0a59b4e0188bc?utm_hp_ref=mg-ites
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Capitolo 3 

 La migrazione tra naufragi, rimpatri e il futuro che li attende 

Il desiderio migratorio nei giovani ḥarrāga è fervente, a dissuaderli non saranno i pericoli 

possibili e reali della traversata, neanche l’irregolarità del loro viaggio e il rischio di scontare 

una pena carceraria per il solo fatto di aver raggiunto l’Italia clandestinamente. Tantomeno 

l’incertezza e la condizione del futuro che li attenderà in Europa li fermeranno. La traversata 

nel Mar Mediterraneo è stata giudicata, però, come il percorso migratorio più mortale al 

mondo: migliaia di persone vi hanno perso la vita. Il pericolo di incorrere in naufragi o 

incidenti di vario tipo è pertanto reale, e i numeri di morti e sparizioni di migranti nel Canale 

di Sicilia, tratto percorso dai tunisini per raggiungere l’Italia, si mantengono alti. I dispersi, 

“al-mafqūdīn”, sono pianti da centinaia di famiglie, che da anni non ricevono notizie dei 

propri familiari spariti durante il viaggio o dopo il loro arrivo in terra italiana, e la lotta 

intrapresa da queste famiglie, sostenute da molte associazioni della società civile, non ha 

ancora portato alla rivelazione di una verità. 

Al loro arrivo in Italia, i migranti tunisini irregolari, nel caso in cui riescano a sbarcare in 

territori non sorvegliati o a scappare ai controlli, fuggiranno in altri luoghi e condurranno la 

propria vita clandestinamente, tentando la propria fortuna. Qualora, invece, sbarcheranno 

sull’isola di Lampedusa, come avviene la maggior parte delle volte, o in altri punti del sud 

Italia dove sono presenti le autorità italiane ed internazionali incaricate di effettuare 

l’identificazione dei migranti in arrivo, verranno trattenuti nei centri d’accoglienza o hotspots. 

La permanenza in questi ultimi, sfociata spesso in detenzione non autorizzata, è 

frequentemente finalizzata all’ottemperanza del provvedimento di rimpatrio in Tunisia, 

coerentemente con gli accordi bilaterali firmati da Italia e Tunisia per la riammissione di 

migranti tunisini irregolari sbarcati sulle coste italiane. Tra i giovani rimpatriati, però, quella 

di emigrare nuovamente rimane l’opzione maggiore poiché, una volta tornati in Tunisia, la 

situazione che troveranno sarà, con maggiori probabilità, peggiore di quella che hanno 

lasciato: oltre alla disoccupazione garantita, a pesare su di loro sarà anche l’aver commesso il 

reato di emigrazione clandestina dal paese. 

Desiderosi di emigrare ancora, lasceranno il paese appena troveranno le condizioni 

favorevoli per farlo, pienamente consapevoli di rischiare ulteriori espulsioni se fermati come 
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soggiornanti irregolari in Europa.270 Inoltre, considerati come migranti economici, qualora 

presentassero domanda di protezione internazionale, le possibilità di ottenere un esito positivo 

saranno limitate. 

I migranti tunisini riusciti ad entrare o a permanere in territorio italiano clandestinamente, 

tenderanno a riprodurre le stesse difficoltà che avevano in Tunisia nel progettare il loro 

futuro. L’assenza, infatti, di un vero progetto migratorio e l’impossibilità di ottenere un lavoro 

regolare, si sommano ad altre problematiche e disagi economici e sociali causati dall’illegalità 

della loro condizione. Tristi e confusi, emarginati da molti contesti, non di rado saranno 

inclini a devianze di diverso tipo, tra cui la criminalità, che genera ulteriore emarginazione e 

stigmatizzazione da parte della società d’accoglienza. 

L’integrazione si presenta, dunque, come un processo complesso che ogni 

straniero, regolare o irregolare che sia, deve affrontare dal momento in cui entra in 

un nuovo paese. Relativamente agli ḥarrāga, però, questo sembra essere ben più 

arduo rispetto a quello intrapreso dai migranti e soggiornanti regolari.

                                                
270 David L. Suber, Failing Readmission…, op. cit., p. 11. 
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3.1 I naufragi e i soccorsi in mare 

Imbarcarsi nel Mar Mediterraneo su fragili barche, le “bateaux de la mort” ansiosi di 

raggiungere le rive meridionali degli stati europei è diventato uno dei percorsi migratori più 

rischiosi al mondo. Negli ultimi anni, le imbarcazioni e le condizioni nelle quali i migranti si 

trovano a dover affrontare questo viaggio sono diventate sempre più precarie e pericolose, 

specialmente per quel che riguarda le partenze dalle coste libiche, dove le organizzazioni 

criminali dei trafficanti di esseri umani gestiscono un numero di migranti di gran lunga 

superiore se paragonato a quello relativo alla rotta tunisina. Pertanto, numerosi sono stati e 

continuano ad esserlo, i naufragi e gli incidenti avvenuti alle imbarcazioni cariche di migranti 

e di molti, purtroppo, non si ha alcuna notizia. 

Nel 2011 e nel 2018, l’UNHCR, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, 

ha definito la traversata centrale nel Mar Mediterraneo “la rotta migratoria più mortale al 

mondo”.271 Accanto alle centinaia di vittime del mare, o delle politiche europee, che solo nel 

2011 furono circa 1.500, si aggiungono i migranti dispersi sia durante il viaggio che una volta 

arrivati a destinazione. A partire dal 2011, quando gli episodi di naufragi e sparizioni si 

moltiplicarono, le famiglie degli al-mafqūdīn, hanno iniziato una battaglia civile, tramite 

mobilitazioni di vario tipo, appelli e ricorsi, per chiedere verità e giustizia per i propri cari alle 

istituzioni italiane e tunisine, con il sostegno di molte associazioni tunisine, italiane e 

internazionali. La causa dei dispersi risulta, ancora oggi, irrisolta, nonostante le famiglie e le 

associazioni che le supportano abbiano presentato la documentazione relativa alle istituzioni 

italiane e tunisine e al Parlamento Europeo e una commissione d’inchiesta giuridica sia stata 

creata in Tunisia, giudicata però inadempiente dalla società civile. 

Con l’incremento, in questi ultimi anni, delle imbarcazioni che percorrono questa rotta 

migratoria e della pericolosità dei loro viaggi, gli stati europei hanno predisposto una 

maggiore sorveglianza dei migranti nell’area del Mediterraneo, affidando le operazioni di 

intercettazione e salvataggio in mare all’agenzia Frontex. Secondo quando stabilito dalle 

convenzioni internazionali, il soccorso, la ricerca di persone che si trovano in pericolo in mare 

                                                
271 S. a., Traversate del Mediterraneo più pericolose che mai, secondo un nuovo rapporto UNHCR, UNHCR, 2018, 
https://www.unhcr.it/news/traversate-del-mediterraneo-piu-pericolose-mai-secondo-un-rapporto-unhcr.html 
(17 apr. 2019). 

https://www.unhcr.it/news/traversate-del-mediterraneo-piu-pericolose-mai-secondo-un-rapporto-unhcr.html
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e l’individuazione di un porto sicuro dove farle sbarcare è comunque dovere di ogni stato 

nazionale. Eseguire respingimenti collettivi risulta invece una violazione del principio di non 

respingimento espresso dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla 

Convenzione di Ginevra. 

 

3.1.1 I naufragi e i dispersi “Al-mafqūdīn” 

A partire dagli anni Duemila, i naufragi verificatisi nelle acque mediterranee sulla rotta 

tunisina sono cresciuti in maniera esponenziale rispetto ai decenni precedenti a causa di 

diversi fattori, primo fra tutti l’utilizzo, per le traversate, di imbarcazioni vetuste, costruite con 

materiali poco resistenti e sovraccariche. Ad aggiungersi a questi fattori vi è l’inesperienza e 

l’impreparazione dei migranti predisposti alla guida delle barche, l’assenza di kit di 

salvataggio a bordo e dei rifornimenti necessari al viaggio. Conseguentemente all’incremento 

della sorveglianza costiera e marittima allo scopo di reprimere le migrazioni irregolari e 

all’aumento massiccio delle partenze, i viaggi hanno allora subito una riorganizzazione 

funzionale ai cambiamenti sopravvenuti. 

Per sfuggire ai controlli polizieschi e pianificare traversate più frequenti, i passeurs hanno 

iniziato ad imbarcare i migranti su piccoli motoscafi o pescherecci vecchi e malconci, in 

modo che questi ultimi potessero essere abbandonati una volta affrontato il tragitto di andata. 

Inoltre, per non pagare più, come una volta, pescatori o marinai che accompagnavano i 

migranti fino alla costa italiana e poi tornavano indietro, i passeurs hanno iniziato ad 

incaricare i migranti stessi di guidare l’imbarcazione sino a destinazione. Molti naufragi si 

sono infatti verificati a causa dell’incompetenza dei comandanti, che non hanno saputo porre 

rimedio agli imprevisti del viaggio, come guasti al motore, infiltrazioni d’acqua, smarrimento 

della rotta da seguire, mare mosso o intemperie, esaurimento del carburante. 

Uno dei più grandi naufragi che aprì gli anni Duemila fu quello del 21 giugno 2003, 

quando, un’imbarcazione che trasportava all’incirca 250 migranti di origine tunisina e 

subsahariana naufragò al largo delle coste tunisine presso Sfax, dopo essere partita 

presumibilmente dalle coste libiche. Solo 41 persone sopravvissero, mentre 197 vennero 

dichiarate disperse e 12 morte annegate. I sopravvissuti, dopo aver nuotato cinque ore prima 

di essere soccorsi dalle navi della Marina tunisina, affermarono che la ragione 
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dell’affondamento della barca risiedeva nelle sue cattive condizioni e nel sovraccarico di 

persone.272 

Durante l’anno successivo numerosi naufragi passarono alle cronache giornalistiche: il 5 

giugno, nei pressi delle coste di Kélibia, vennero recuperati i corpi di sei persone e altre 

quattro risultarono disperse. Il 9 agosto 2004, le autorità italiane intercettarono, in prossimità 

delle coste siciliane, una barca proveniente dalle coste tunisine che trasportava 74 persone. I 

sopravvissuti raccontarono che durante il viaggio erano morte molte persone e i loro cadaveri 

vennero necessariamente gettati in mare.273 Il 21 settembre 2004, sempre vicino alle coste di 

Kélibia, una piccola imbarcazione di circa 2,5 metri che aveva a bordo 11 migranti tunisini, è 

affondata a causa del peso che trasportava e alle cattive condizioni climatiche. Sei persone 

vennero dichiarate disperse e cinque furono salvate, tra cui un ragazzo di undici anni. Ancora, 

il 4 ottobre, un nuovo affondamento si verificò ad un’imbarcazione partita dalle coste di 

Sousse e diretta verso l’Italia, sulla quale erano a bordo 70 migranti marocchini e cinque 

tunisini. Solamente undici persone riuscirono a salvarsi, mentre 22 perirono in mare e 42 

furono dichiarate disperse.274 

Durante gli anni successivi, si verificarono ulteriori naufragi: il 12 maggio 2008, quando, 

nei pressi delle coste siciliane, venne ritrovato un peschereccio con a bordo i corpi di 50 

migranti partiti da un luogo non identificato della Tunisia 275 e il 18 gennaio 2009, quando, 

una barca carica di 35 migranti tunisini originari dei quartieri periferici di Tunisi affondò 

vicino a La Marsa, provocando la morte di quattro persone e la sparizione di altrettante 26.276 

Il 2011 rappresentò un anno sui generis anche per quanto riguarda le morti in mare e l’alto 

numero di dispersi, date le partenze incontrollate ed emergenziali che sopraggiunsero a 

seguito della caduta del regime. A partire dal 15 gennaio centinaia di tunisini si imbarcarono 

ogni settimana nel Mar Mediterraneo con lo scopo di raggiungere l’Italia a bordo di qualsiasi 

tipo di imbarcazione che avrebbe permesso la traversata, tanto in maniera autonoma quanto 

                                                
272 S. a., Naufrage meurtrier au large de la Tunisie, Le Parisien, 2003, http://www.leparisien.fr/faits-
divers/naufrage-meurtrier-au-large-de-la-tunisie-21-06-2003-2004187977.php (24 apr. 2019). 
273 Souhayma Ben Achour, “Le droit … ”,op. cit., p. 3. 
274 S. a., Migrations et décès, Afrology, 2015, http://www.afrology.com/?p=7414 (29 apr. 2019). 
275 S. a., La Méditerranée est le plus grand charnier du XXIe siècle, voici la liste folle des catastrophes, Wikistrike, 
2015,  http://www.wikistrike.com/2015/04/la-mediterranee-est-le-plus-grand-charnier-du-xxie-siecle-voici-la-
liste-folles-des-catastrophes.html (29 apr. 2019). 
276 Hassen Boubakri et al. “Migrations et … ”, op. cit., p. 9. 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/naufrage-meurtrier-au-large-de-la-tunisie-21-06-2003-2004187977.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/naufrage-meurtrier-au-large-de-la-tunisie-21-06-2003-2004187977.php
http://www.afrology.com/?p=7414
http://www.wikistrike.com/2015/04/la-mediterranee-est-le-plus-grand-charnier-du-xxie-siecle-voici-la-liste-folles-des-catastrophes.html
http://www.wikistrike.com/2015/04/la-mediterranee-est-le-plus-grand-charnier-du-xxie-siecle-voici-la-liste-folles-des-catastrophes.html
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servendosi dei viaggi organizzati dai passeurs. I naufragi di cui si ebbe notizia durante il 2011 

e il 2012, quando ancora le partenze si mantennero su una media superiore rispetto agli anni 

precedenti, furono numerosi. 

Nella notte dell’11 febbraio 2011 un vecchio peschereccio chiamato “Raïs Ali 2” partito 

dal porto di Zarzis con 120 persone a bordo, affondò in acque tunisine. Le dinamiche 

dell’incidente rimasero poco chiare poiché l’imbarcazione si scontrò con una fregata della 

Guardia Nazionale tunisina, la “Liberté 302”, che avrebbe intimato ai migranti di spegnere il 

motore e di mettersi in ginocchio, successivamente li avrebbe speronati causando la 

spaccatura della barca. 17 persone risultarono disperse, cinque recuperate morte annegate e le 

altre 98 prese in carico dalla Guardia Nazionale.277 

Tre notti dopo, il 14 febbraio, nuovamente al largo di Zarzis, cinque persone morirono a 

seguito di un naufragio e altre 17 risultarono disperse. Il 4 marzo, dopo essere partita dal porto 

di Biserta, una barca rimase in balia del mare in burrasca, causando la sparizione di due 

migranti e, nello stesso giorno, l’affondamento di una barca nei pressi delle isole Kerkennah 

fece 40 dispersi. Il 14 marzo, furono 40 i naufraghi dispersi dopo l’affondamento di un 

barcone che trasportava 61 persone, presso la spiaggia di Sidi Mansour di Sfax; altri tre 

migranti scomparirono in un episodio analogo il 19 marzo.278 

Il 28 marzo, diverse imbarcazioni presero il largo dirigendosi verso l’Italia, alcune di loro 

dalle spiagge di Sfax, altre da quelle di Zarzis. Nel corso della navigazione, almeno due delle 

barche presso le isole Kerkennah naufragarono causando la morte di 27 persone e la 

sparizione di circa 156 migranti. Il 1° aprile, in due diversi naufragi, morirono 27 migranti, 

altri tre annegarono il 19 maggio a Mazara del Vallo, dopo che il conducente 

dell’imbarcazione aveva costretto i 17 passeggeri a tuffarsi e proseguire a nuoto fino alla riva. 

Nel 2012, rispetto all’anno precedente, il numero delle partenze dalla Tunisia verso l’Italia 

si ridusse, ma i naufragi continuarono a colpire le imbarcazioni che attraversavano il 

Mediterraneo: il 5 luglio 2012, una barca che trasportava circa 22 persone si capovolse 

                                                
277 Sana Sbouaï, Migrants : l’affaire de la patera heurtée par la garde civile espagnole, Nawaat, 2013, 
https://nawaat.org/portail/2013/03/19/tunisie-migrants-laffaire-de-la-patera-heurtee-par-la-garde-civile-
espagnole/ (07 mag. 2019). 
278 S. a., Revue de presse Italie-Tunisie Semaine du 14 au 17 mars, Migreurop, 2011, 
http://www.migreurop.org/article1869.html?lang=fr (08 mag. 2019). 

https://nawaat.org/portail/2013/03/19/tunisie-migrants-laffaire-de-la-patera-heurtee-par-la-garde-civile-espagnole/
https://nawaat.org/portail/2013/03/19/tunisie-migrants-laffaire-de-la-patera-heurtee-par-la-garde-civile-espagnole/
http://www.migreurop.org/article1869.html?lang=fr
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provocando la morte di tre persone e il 14 luglio, 98 persone partite dalla spiaggia di Sidi 

Mansour di Sfax vennero recuperate dalla Guardia marittima. 

Il 6 settembre 2012 si verificò un avvenimento dalle circostanze singolari che sono 

rimaste, sino ad oggi, confuse e imprecisate. Un’imbarcazione con circa 150 migranti a bordo, 

tra cui tre donne e un bambino, fece naufragio nei pressi dell’isola di Lampione: 56 persone 

riuscirono a salvarsi e circa 74 furono dichiarate disperse. L’associazione FTDES raccolse 

diverse testimonianze dei sopravvissuti che raccontarono di come, nella notte del 5 settembre, 

la loro imbarcazione lasciò la regione di Sfax per dirigersi verso Lampedusa. Il motore si 

sarebbe guastato due volte prima che un meccanico, arrivato in soccorso da un’altra 

imbarcazione tunisina, riuscì a ripararlo. Con lui sarebbero tornate indietro una quindicina di 

persone. Il giorno seguente, intorno alle 07:00 di mattina, la barca venne intercettata da una 

nave della Guardia Nazionale tunisina, che chiese loro se volessero tornare in Tunisia, e a 

risposta negativa la nave tornò indietro. Intorno alle 14:00, la barca avrebbe incrociato 

un’altra barca da pesca che gli avrebbe fornito la rotta per Lampedusa e una tanica di 

carburante. Dopo due ore, i migranti avrebbero individuato l’isolotto di Lampione ma l’acqua 

iniziò ad infiltrarsi nell’imbarcazione così che uno di loro chiamò il 112 per chiedere 

soccorso, tre o quattro volte. Dopo un’ora, i passeggeri iniziarono a gettarsi in acqua, alcuni 

tentando di raggiungere l’isola a nuoto, altri per aspettare l’arrivo dei soccorsi, mentre la 

barca lentamente affondava. 

I soccorsi italiani affermarono di essere arrivati sulla posizione dichiarata dai migranti 20 

minuti dopo aver ricevuto le chiamate ma non trovarono nessuno, anche espandendo le 

proprie ricerche fino a circa 7 miglia di distanza a sud-est di Lampione. Durante la notte, i 

primi sopravvissuti vennero ritrovati da una nave tedesca, in seguito altri naufraghi da una 

nave italiana. Le ricerche continuarono la mattina e i giorni seguenti e in tutto vennero 

ritrovati nove corpi. Le dinamiche delle chiamate, dei soccorsi e dell’incontro in mare tra la 

barca e la nave della Guardia Nazionale tunisina rimasero indefinite. L’associazione FTDES 

chiese più volte alle autorità italiane la lista dei sopravvissuti che si trovavano a Lampedusa in 

seguito all’incidente e le famiglie tunisine organizzarono manifestazioni e scioperi per 

chiedere verità. La lista con i nomi e le foto di 56 persone venne pubblicata sul sito del 

Ministero degli Affari Esteri tunisino solamente quando un migrante tunisino detenuto nel 
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centro di Lampedusa rivelò i nomi ad una radio tunisina, ma le due liste non coincidevano 

esattamente.279 

Ayman, disoccupato di 30 anni proveniente da Tunisi, era uno dei ragazzi che si trovava a 

bordo dell’imbarcazione affondata il 6 settembre 2012, fu tra coloro che riuscirono a salvarsi 

nuotando fino all’isola di Lampione, dove venne poi soccorso dalle autorità italiane e 

trasportato al centro d’accoglienza di Lampedusa. Lì rimase un mese e poi fu trasferito a 

Caltanissetta. In merito all’incontro con la nave della Guardia Nazionale tunisina non si 

spiega perché non li abbiano fermati e soccorsi, e sui dispersi la sua opinione è che fossero 

tutti morti annegati.280 

Un altro episodio dalle circostanze confuse avvenne nella notte tra l’8 e il 9 ottobre 2017, 

quando, un’imbarcazione con 70 migranti a bordo partiti da Sfax, si scontrò con una nave 

della Marina militare tunisina. L’incidente avvenne nella zona SAR di Malta, a 54 km dalle 

isole Kerkennah e secondo le versioni ufficiali rilasciate dalle autorità tunisine, furono 46 i 

migranti che riuscirono a salvarsi, una ventina i dispersi e otto i morti. La versione adottata 

ufficialmente dalle istituzioni tunisine fu quella riportata dalla nave militare tunisina, che 

dichiarò che fu la barca carica di migranti ad urtare la loro nave, ma le testimonianze dei 

ragazzi sopravvissuti non coincidevano in alcun modo. Secondo questi ultimi infatti, fu la loro 

barca ad essere stata avvicinata dalla nave militare all’incirca alle ore 21:00 dell’8 ottobre, 

che gli intimò di tornare indietro. I migranti si rifiutarono, allora la nave li affiancò per quasi 

due ore mentre con gli idranti spruzzava acqua fredda. La nave si allontanò e spense le luci, 

per poi tornare ad avvicinarsi e iniziare a speronare l’imbarcazione. La barca si ribaltò 

immediatamente e i militari gridarono ai naufraghi di nuotare per poter essere soccorsi: 

“morite adesso, e chi sa nuotare venga”.281 In base alle testimonianze dei sopravvissuti, le 

persone presenti sulla barca erano 90, a fronte delle 70 dichiarate dalle autorità, e i migranti 

soccorsi furono 38, i morti e dispersi 54. 

A seguito di questo incidente si sollevò in Tunisia un’ampia polemica che sfociò in diversi 

scontri e manifestazioni soprattutto a Tunisi, Sfax e nella regione di Kébili, da cui 

                                                
279 Boats 4 People, Violations des droits des migrants, Boats4People, 2016, pp. 68-80. 
280 Intervista dell’autore a Ayman, il 6 dicembre 2017, Tunisi. 
281 Monica Scafati, La strage del 9 ottobre: la marina militare tunisina sperona e affonda un barcone di fuggitivi. 
Non solo una cronaca, Associazione Diritti e Frontiere - ADIF, 2017, https://www.a-dif.org/2017/10/26/la-
strage-del-9-ottobre-la-marina-militare-tunisina-sperona-e-affonda-un-barcone-di-fuggitivi-non-solo-una-
cronaca/ (24 apr. 2019). 
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provenivano molti dei migranti dispersi. La popolazione accusò la Marina militare tunisina di 

aver provocato l’incidente e aver dunque ucciso diversi migranti. Il processo alla camera 

criminale del tribunale di Sfax che si è tenuto lo scorso 17 maggio 2018 ha infine dichiarato 

colpevole il capitano della nave militare e il passeur che organizzò il viaggio dei migranti 

naufragati.282 

Uno degli ultimi drammi verificatisi sulla rotta tunisina verso l’Italia è stato definito, 

dall’OIM, la tragedia più mortale avvenuta nel 2018 nel Mar Mediterraneo: il 3 giugno 2018, 

al largo delle coste di Kerkennah, dal naufragio di un’imbarcazione sulla quale erano presenti 

almeno 180 persone, sono stati soccorsi 64 migranti, recuperati 84 corpi e circa 28 dichiarati 

dispersi. A bordo del barcone vi erano tunisini e migranti subsahariani, tra cui due donne 

incinte. La causa principale dell’affondamento, il sovraccarico del peso e le cattive condizioni 

della barca: Ahmed, sopravvissuto al naufragio, ha raccontato come, per via di un guasto 

avvenuto ad un’altra imbarcazione che era partita precedentemente, i passeurs decisero di 

trasferire i 90 migranti a bordo della prima sulla loro barca, già carica di 90 persone. Dopo 

due ore di navigazione, l’acqua iniziò a penetrare e il capitano, un ragazzo di soli 25 anni, 

tentò inutilmente di rientrare verso Sfax, poi chiamò i soccorsi. La Marina militare tunisina 

arrivò dopo oltre due ore di attesa e la Guardia Nazionale dopo sei ore. 

Il 21 giugno 2018, Nejah Atallah, ricercato da mesi dalle autorità per aver organizzato 

quest’ultima traversata e decine di altre partenze dalla Tunisia, è stato arrestato, insieme al 

suo complice, un sergente dell’Esercito, e a diversi funzionari della Guardia Nazionale, della 

Polizia giudiziaria e della Guardia Costiera, accusati di essere coinvolti nel traffico di 

migranti. Il ministro dell’Interno Lotfi Brahem ritenuto responsabile della gestione della 

vicenda e fatto passare come capro espiatorio dell’accaduto, è stato licenziato dal primo 

ministro con l’accusa di coinvolgimento nei fatti.283 

Secondo Fortresse Europe, il blog di Gabriele del Grande, dal 1988 al 2016 sono stati 

almeno 27.382 i migranti morti nell’attraversamento del Mar Mediterraneo. Specificatamente 

                                                
282 S. a., Kerkennah-Naufrage du 8 octobre 2017: Ouverture du procès, MosaïqueFm, 2018, 
https://www.mosaiquefm.net/fr/actualite-national-tunisie/364059/kerkennah-naufrage-du-8-octobre-2017-
ouverture-du-proces (08 mag. 2019). 
283 Frida Dahmani, Tunisie : le ministre de l’Intérieur Lotfi Brahem limogé par Youssef Chahed, Jeune Afrique, 
2018, https://www.jeuneafrique.com/566109/politique/tunisie-le-ministre-de-linterieur-lotfi-brahem-limoge-
par-youssef-chahed/ (08 mag. 2019). 
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nel Canale di Sicilia, tratto che quasi tutti i tunisini percorrono per raggiungere l’Italia, dal 

2004 al 2015 ha visto la morte di diverse migliaia di migranti: 

Fonte: Gabriele del Grande, Nel Canale di Sicilia 13.318 morti dal 1994, FortresseEurope, 2016, 

http://fortresseurope.blogspot.com/2006/02/nel-canale-di-sicilia.html (10 mag. 2019). 

 

3.1.2 L’azione delle famiglie dei dispersi e della società civile 

La scomparsa di migranti tunisini nel tentativo di raggiungere l’Europa è un fenomeno che 

si verifica, con numeri relativamente contenuti, da decine di anni, ma solamente a partire dal 

2011 e dal 2012, a seguito dell’elevato numero di imbarcazioni che subiva naufragio 

causando la morte e la sparizione di centinaia di ragazzi, i familiari dei dispersi iniziarono a 

mobilitarsi, dapprima in maniera autonoma e in seguito radunandosi in gruppi, scendendo in 

strada a manifestare la loro richiesta di conoscere la verità ed avere giustizia nei confronti dei 

loro figli, mariti, fratelli, parenti e rivolgendosi alle associazioni e istituzioni tunisine 

chiedendo di essere ascoltati e supportati in questa battaglia. 

Tra i naufragi che nel corso del 2011 causarono un elevato numero di dispersi, vi furono 

quelli dell’11 febbraio, a seguito di uno scontro con una nave della Guardia Nazionale 

tunisina, e quelli del 1°, 14, 29 marzo e 5 maggio per l’affondamento di imbarcazioni partite 

da Sfax e Zarzis. Complessivamente, i migranti dispersi a seguito di questi incidenti furono 

224. Nel 2012, invece, i naufragi più noti si verificarono il 6 settembre, nei pressi di Linosa, e 

il 9 novembre, con la sparizione di un gommone con quattro persone a bordo partito da el-

Haouaria. Questi ultimi due avvenimenti provocarono 52 dispersi.284 

Le famiglie dei ragazzi dispersi, rimaste senza notizie dei propri cari partiti per l’Italia, 

ricevettero l’appoggio e il sostegno di numerose associazioni della società civile, che fecero 

propria la causa comune di richiesta di verità e giustizia alle istituzioni, e accompagnarono i 

familiari in questa battaglia. Manifestazioni, sit-in, scioperi della fame vennero organizzati dal 

Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) di fronte ai ministeri 

                                                
284 Boats 4 People, Violations des droits…, op. cit., pp. 50-52. 

Anno 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Morti 206 437 302 556 1.274 425 20 1.822 283 644 1.304 3.106 
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tunisini e all’ambasciata italiana di Tunisi. Con l’appoggio del collettivo femminista italiano 

Venticinque Undici e l’associazione Pontes dei tunisini in Italia, nel 2011 alcuni attivisti 

tunisini lanciarono l’appello “D’une rive à l’autre: vies qui comptent”, a cui aderirono 

centinaia di persone in tutto il mondo, chiedendo aiuto per ritrovare i corpi, vivi o morti, dei 

dispersi. 

Molti tra coloro che credevano ormai morti i propri familiari scoprirono, attraverso 

immagini e video pubblicati da giornali e telegiornali italiani, che questi ultimi non erano 

morti annegati nel Mar Mediterraneo, ma spariti una volta arrivati in Italia. Il primo caso del 

genere fu in realtà quello di Amin Ben Hassine, un giovane della sinistra laica tunisina che il 

9 settembre 2010, insieme ad altri quattro uomini, salì su un’imbarcazione dirigendosi verso 

le coste siciliane per scappare al regime di Ben ‘Ali. Tre giorni dopo, una motovedetta dei 

carabinieri li raccolse scortandoli fino a Lampedusa, dove furono identificati prima di essere 

mandati nel CIE di Caltanissetta, ma dopo questo spostamento di lui non si seppe più nulla. 

La sua famiglia lo credette morto fino a che non reperì queste informazioni dal sito web del 

Giornale di Sicilia, da un servizio del Tg5 e persino da un rapporto della Croce Rossa. Da 

quel momento iniziarono le sue ricerche, tanto in Tunisia, soprattutto attraverso l’ambasciata 

italiana di Tunisi, quanto in Italia, chiedendo aiuto allo stesso presidente Napolitano e ad altri 

ministri, ma nessuno seppe dare risposte.285 

La maggior parte delle famiglie dei dispersi durante i naufragi del 1° e del 29 marzo 

riconobbero i propri figli e mariti nelle immagini trasmesse dai telegiornali: la madre di 

Karim, ad esempio, lo riconobbe in un servizio del Tg5 mentre correva sulle strade di 

Lampedusa insieme a Ibrahim, Nabil e Wissim, provenienti tutti da Kabaria, un quartiere di 

Tunisi. Ma nel 2013, dopo due anni di attesa senza ricevere nessuna risposta sulle sorti del 

proprio figlio, la madre di Karim si è suicidata gettandosi nel vuoto dal proprio palazzo. 

Alcuni migranti detenuti nel centro di Lampedusa, interrogati da Zina Kocht, presidente del 

Comitato tunisino in Italia, affermarono che tutti i ragazzi ripresi dai video diffusi su Canale 5 

erano stati trasferiti in altri centri della Sicilia e poi si erano perse le loro tracce. Diverse 

                                                
285 S. a., 500 tunisini scomparsi tra il Mediterraneo e l'Italia, nel silenzio di media e istituzioni, Redattore Sociale, 
2014, http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/473829/500-tunisini-scomparsi-tra-il-Mediterraneo-
e-l-Italia-nel-silenzio-di-media-e-istituzioni (11 mag. 2019). 
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associazioni chiesero alle autorità italiane di indagare a partire dalle impronte rilasciate dai 

migranti appena entrati nel territorio italiano, ma nessuna risposta venne data.286 

L’associazione FTDES, contattata da 300 famiglie, riuscì ad esaminare 198 casi di 

sparizioni, raccolse un documento personale o una foto per ognuno dei dispersi e identificò il 

luogo di partenza e la barca utilizzata per il viaggio. Presentò la documentazione raccolta alle 

istituzioni tunisine e grazie alla collaborazione di avvocati italiani specialisti di questioni 

migratorie membri delle associazioni ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana) e 

ASGI (Associazioni per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), il dossier dei dispersi è stato 

presentato anche alla giustizia italiana. 

FTDES ha sostenuto la battaglia di queste famiglie non solo in nome della loro dignità, ma 

anche per rimettere in causa il sistema di repressione dei migranti alle frontiere dell’Unione 

Europea. Pertanto, allo stato tunisino ha chiesto di non criminalizzare più l’emigrazione 

irregolare al fine di non generare partenze clandestine in condizioni pericolose e di stringere 

accordi con l’Unione Europea per promuovere la libertà di circolazione. Ugualmente, alle 

autorità europee e italiane ha chiesto di favorire una politica migratoria di libera circolazione 

e di arrivare alla verità sulle sorti dei dispersi fornendo alle famiglie tutti i dati recuperabili, 

come la registrazione delle impronte nei territori Schengen a cui hanno accesso le agenzie 

Frontex, Europol e EASO e le testimonianze raccolte nelle carceri o nei centri di detenzione 

italiani.287 

Le associazioni tunisine e italiane che supportarono questa causa rivendicarono, attraverso 

comunicati stampa, appelli e manifestazioni, la creazione di una commissione d’inchiesta 

mista in Tunisia che raggruppasse i rappresentanti delle famiglie, del governo, della società 

civile tunisina ed europea e alcuni esperti indipendenti con l’obiettivo di fare luce sulle sorti 

di questi ragazzi, ma la commissione non è mai stata realizzata nei termini richiesti. Nel 

febbraio del 2012 una delegazione di familiari, in rappresentanza di quasi 500 tunisini 

scomparsi, si recò in Italia e visitò, grazie alla collaborazione delle associazioni italiane 

partner, alcuni centri di detenzione siciliani tra cui Catania7, dove molti dei dispersi vennero 

detenuti prima che si perdessero le loro tracce, e a Roma incontrò il Prefetto italiano alle 

                                                
286 Fabrice Tassel, Tunisie: disparus entre paradis et enfer, Libération, 2013, 
https://www.liberation.fr/planete/2013/09/13/tunisie-disparus-entre-paradis-et-enfer_931783 (09 mag. 
2019). 
287 Boats 4 People, Violations des droits…, op. cit., pp. 4-18. 
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migrazioni e altri funzionari. Il governo italiano affermò di aver fornito agli omologhi tunisini 

tutte le informazioni richieste tra cui le impronte digitali dei migranti registrate al loro 

ingresso, ma il Secrétariat d‘État des Migrations et des Tunisiens à l‘Étranger, incaricato di 

cooperare con le autorità italiane per esaminare il dossier dei dispersi, dichiarò di non aver 

trovato corrispondenza con i tunisini ricercati.288 

Nel 2013 Imed Soltani, membro della società civile, che aveva anch’egli subito la perdita 

di due nipoti nel naufragio del 1° marzo 2011, fondò l’associazione la Terre pour tous con lo 

scopo di riunire tutte le famiglie dei dispersi e di sostenerle nell’indagare sulle scomparse di 

questi ragazzi, di riflettere sulle possibili soluzioni per stoppare l’emorragia dei naufragi e 

l’emigrazione clandestina verso l’Europa. Durante questi anni, l’azione di Terre pour tous si è 

incentrata nel supporto alle famiglie in merito alla richiesta di verità alle istituzioni sulle sorti 

dei ragazzi tunisini scomparsi dopo essere entrati sul suolo italiano, nella segnalazione delle 

défaillances constatate nelle operazioni di salvataggio in mare condotte dall’agenzia Frontex, 

e nell’assistenza ai ragazzi a rischio emigrazione in Tunisia, attraverso la promozione di 

attività sportive e culturali.289 

Nel corso di questi anni, Imed Soltani ha sporto ben tre denunce nei confronti del governo 

italiano e si è recato più volte in Italia, l’ultima nel gennaio del 2016 per incontrare il 

Commissario del Governo per le persone scomparse, il Prefetto Vittorio Piscitelli con il quale 

ha collaborato per diversi anni, senza però ottenere risultati concreti. Al Parlamento Europeo 

ha inoltre deposto il dossier dei dispersi, senza ricevere notizie. 

Alla richiesta di verità e giustizia per i tunisini scomparsi hanno aderito e si sono battute, in 

questi anni, numerose associazioni tunisine e internazionali: l’Association pour la Recherche 

des Disparus et encadrement des Prisonniers Tunisiens à l’Etranger (ARDEPTE), Almassir 

les jeunes méditerranéens, la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH), 

l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD), la Fédération des Tunisiens pour 

la Citoyenneté des deux Rives (FTCR), la Fédération Internationale des Droits de l’Homme 

(FIDH), la Réseau Euroméditerranéen des Droits de l’Homme (REMDH), Migreurop, il 

                                                
288 Winston Smith, L’affaire des migrants Tunisiens disparus : D’une rive à l’autre, des vies qui comptent, 
Nawaat, 2012, https://nawaat.org/portail/2012/07/21/laffaire-des-migrants-tunisiens-disparus-dune-rive-a-
lautre-des-vies-qui-comptent/ (11 mag. 2019). 
289 Mustapha Benfodil, J’ai vu des choses horribles dans les centres pour migrants, Algeria-Watch, 2015, 
https://algeria-watch.org/?p=38041 (11 mag. 2019). 
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Groupe antiraciste d’Accompagnement et de Défense des Etrangers et des Migrants 

(GADEM), il Groupe d’Information et de Soutien aux Immigrés (GISTI), Carovana Migranti, 

la Cimade. 

A queste si aggiunge Boats 4 People, una coalizione internazionale di organizzazioni 

europee e africane creata nel 2011 con lo scopo di difendere e far rispettare i diritti delle 

persone migranti in mare, che ha redatto, in sostegno delle famiglie delle persone decedute o 

disperse nel Mar Mediterraneo, una guida informativa che orienta l’azione dei familiari che 

subiscono una perdita o la sparizione di un parente, e illustra le modalità di identificazione 

delle vittime e di rimpatrio dei corpi.290 La sua azione è incentrata sul contrasto alle politiche 

migratorie europee che criminalizzano le migrazioni verso l’Europa ed esternalizzano i propri 

confini, stringendo accordi con i paesi africani per la riammissione di migranti irregolari e per 

la cooperazione in materia di controlli alle frontiere per impedire la migrazione clandestina. 

Ancora, Missing at the Borders è un progetto realizzato nel 2012 da diversi attivisti 

provenienti da associazioni italiane e internazionali con l’obiettivo di dare voce ed 

espressione al dolore delle famiglie dei migranti deceduti, scomparsi o vittime di scomparsa 

forzata durante il viaggio per raggiungere l’Europa. Attraverso la redazione di una 

piattaforma online su cui vengono raccolte le testimonianze, Missing at the Borders chiede 

giustizia, verità e dignità per le famiglie su ciò che è accaduto ai loro familiari scomparsi, 

chiede all'Unione Europea di cessare l’esternalizzazione della sorveglianza delle frontiere e la 

garanzia della libertà di movimento.291 

Nel 2015 è stata finalmente creata una commissione d’inchiesta giuridica composta da 

rappresentanti dei ministeri della Difesa, dell’Interno, degli Affari Sociali e della Giustizia, da 

un medico legale e da rappresentanti di organizzazioni della società civile che lavorano per le 

famiglie dei dispersi, vale a dire l’UGTT, FTDES, LTDH e REMDH. Da quanto ne risulta 

però, i lavori della commissione non hanno prodotto i frutti sperati: nel febbraio del 2017, il 

                                                
290 S. a., Disparus en mer, Boats4People, 2017, http://boats4people.org/disparus-en-mer/ (09 mag. 2019). 
291 S. a., Chi Siamo, Missing at the Borders, 2019, https://missingattheborders.org/about (09 mag. 2019). 
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presidente dell’associazione FTDES ha annunciato le proprie dimissioni dalla commissione 

d’inchiesta ritenendola improduttiva e ostruzionista rispetto al lavoro della società civile.292 

Dopo anni di mancate risposte e di scarico di responsabilità tra il governo italiano e 

tunisino, le famiglie dei dispersi continuano a vivere nel loro dramma, senza notizie dei propri 

figli, si sentono disperati e abbandonati, continuano ad interrogarsi su dove possano essere, 

nelle carceri, nei centri di detenzione, presi dalla mafia italiana o in zone di guerra. Non gli è 

permesso affrontare il lutto e andare avanti e alcuni di loro, non reggendo al dolore e al peso 

dell’incertezza, hanno scelto di togliersi la vita, come Jeanette Heimi e Ouahida Callel datesi 

fuoco nel 2012 in una piazza di Tunisi o tentando di farlo, come è successo a due genitori in 

una sede dell’associazione FTDES. 

Il numero dei migranti dispersi nel tentativo di raggiungere l’Europa non smette di 

aumentare: Khadija, madre di Samia, partita per l’Italia il 23 marzo 2015 con altre tre ragazze 

e tre ragazzi, ha perso le tracce di sua figlia dopo la sua partenza. Le era stato detto che si 

trovava in un centro italiano per un mese, ma terminato quel tempo non ha più avuto sue 

notizie.293 Le famiglie dei dispersi continuano a lottare, e le manifestazioni, gli appelli e le 

marce per la pace, come la Carovana per i Diritti dei Migranti per la Dignità per la Giustizia 

al suo quarto anno, si susseguono ancora oggi, dato che nessuna risposta è stata fornita. 

Attualmente, i tunisini dispersi tra il Mar Mediterraneo e l’Italia risultano essere circa 800. 

 

3.1.3 Soccorsi e respingimenti in mare 

Gli esiti negativi dei naufragi, come morti e sparizioni di migranti, non rappresentano 

l’unico scenario possibile di questi episodi. Nel momento in cui si verificano naufragi in 

acque internazionali, interne o territoriali, vengono infatti predisposte le necessarie operazioni 

di intercettazione e salvataggio di imbarcazioni e persone in situazione di pericolo. 

La “Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare”, chiamata UNCLOS, stipulata 

nel 1982 ed entrata in vigore nel 1994, la SOLAS, “Convenzione per la salvaguardia della 

                                                
292 Henda Chennaoui, Migration-Italie : 800 familles sans nouvelles de leurs enfants depuis 2011, Nawaat, 2017, 
https://nawaat.org/portail/2017/02/10/migration-italie-800-familles-sans-nouvelles-de-leurs-enfants-depuis-
2011/ (11 mag. 2019). 
293 Esma Ben Said, Migrants tunisiens : Pire que morts, portés disparus, Anadolu Agency, 2018, 
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/migrants-tunisiens-pire-que-morts-port%C3%A9s-disparus-5-5/1070040 (11 
mag. 2019). 
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https://nawaat.org/portail/2017/02/10/migration-italie-800-familles-sans-nouvelles-de-leurs-enfants-depuis-2011/
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/migrants-tunisiens-pire-que-morts-port%C3%A9s-disparus-5-5/1070040
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vita umana in mare” del 1974 e la “Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio marittimo” di 

Amburgo del 1979, detta SAR, rappresentano i principali trattati internazionali che regolano il 

diritto marittimo, gli spazi marini e la salvaguardia della vita umana in mare. Secondo quanto 

contenuto nel capitolo V della Convenzione SOLAS 294 e nell’art. 98 della Convenzione 

UNCLOS,295 il comandante di una nave, che sia privata o battente bandiera nazionale, ha 

l’obbligo di prestare soccorso a chiunque si trovi in mare in situazioni di pericolo ed è, altresì, 

tenuto a procedere - con tutta rapidità - all’assistenza di persone in pericolo in mare di cui 

abbia avuto informazione. 

Per quanto riguarda l’attività di ricerca e soccorso in mare, essa è disciplinata in maggior 

dettaglio dalla Convenzione SOLAS e dalla SAR, le quali impongono, a tutti gli stati costieri 

del Mediterraneo, la disposizione di un servizio di SAR, zona ricerca e soccorso in mare, 

all’interno della quale gli stati costieri devono agire proattivamente per soccorrere chi è in 

pericolo, con l’obbligo di cooperazione con tutti gli stati coinvolti, compresi quelli delle navi 

che navigano nella zona interessata. Secondo il punto 3.1.3. della Convenzione SAR,296 le 

autorità di uno stato costiero competente sulla zona di intervento che abbiano avuto notizia, 

dalle autorità di un altro stato, della presenza di persone in pericolo di vita nella zona SAR di 

propria competenza, dovranno intervenire immediatamente senza tener conto della nazionalità 

o della condizione giuridica delle persone in pericolo. Se non sussistono le condizioni per 

effettuare l’intervento, la cessione della competenza ad operare interventi SAR ad un altro 

stato non dovrà comunque pregiudicare la dignità e la vita delle persone da soccorrere. 

La Convenzione SAR dispone, inoltre, di precise linee guida sul soccorso e sull’assistenza 

delle persone in mare, e il dovere di fornire o assicurare lo sbarco dei naufraghi in un porto 

sicuro, chiamato Place of Safety (POS). Secondo le linee guida, un luogo sicuro è una località 

dove le operazioni di soccorso si considerano concluse, e dove la sicurezza dei sopravvissuti o 

la loro vita non è più minacciata, dove le necessità umane primarie, ossia cibo, alloggio e cure 

                                                
294 International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS Convention) done at London on 1974, 
November 1. https://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/olefa/00%20working-folder/ole_kristian/annexes/8-
3%20safety-life.xml (15 mag. 2019). 
295United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) done at Montego Bay on 1982, October 12. 
https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/08/8-01/unclos.xml (15 mag. 2019). 
296International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR) done at Hamburg on 1979, April 27. 
https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/08/8-03/search-rescue.xml (15 mag. 2019). 

https://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/olefa/00%20working-folder/ole_kristian/annexes/8-3%20safety-life.xml
https://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/olefa/00%20working-folder/ole_kristian/annexes/8-3%20safety-life.xml
https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/08/8-01/unclos.xml
https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/08/8-03/search-rescue.xml


 

 

 

 

 

134 

 

mediche, possono essere soddisfatte e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti 

nella destinazione vicina o finale. 

Nell’ultimo decennio, al fianco del Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso 

Marittimo (IMRCC) di Roma, che riceve le segnalazioni di emergenza in mare e assume il 

coordinamento delle operazioni di soccorso avvisando l’autorità SAR competente, a 

coordinare le intercettazioni e i soccorsi di migranti irregolari nel Mediterraneo centrale è 

stata l’agenzia Frontex, attraverso il lancio di diverse operazioni, come Hermes, Mare 

Nostrum, Triton, Themis e Sophia. All’interno di queste missioni, l’intercettazione di 

imbarcazioni provenienti dalla Libia sono state di gran lunga superiori rispetto a quelle 

provenienti dalla Tunisia. Su quest’ultima, si sono verificati diversi casi di rifiuto di soccorso 

da parte dei migranti,297 che per paura di essere respinti o rimpatriati, preferiscono non essere 

salvati, vedendo nel salvataggio la fine del loro viaggio. In molti casi, in virtù degli accordi 

bilaterali firmati tra l’Italia e la Tunisia, il rimpatrio, dopo un trattenimento a fini teoricamente 

identificativi, è ciò che effettivamente accadrà ai migranti tunisini che ricevono un rifiuto alla 

domanda di protezione internazionale o che non la presentano affatto. 

Con lo scopo di sorvegliare le violazioni dei diritti dei migranti alle frontiere marittime con 

i paesi europei, i naufragi e i decessi in mare, nel 2012 è stata creata Watch The Med, una 

piattaforma di cartografia online. Negli anni, molte associazioni e attivisti per i diritti umani si 

sono uniti a questo progetto, collaborando allo stesso fine da diverse parti dell’Europa e 

dell’Africa, informando i migranti dei loro diritti, segnalando eventuali pericoli e violazioni 

alle istituzioni europee e facendo pressione su queste ultime affinché rispettino le convenzioni 

internazionali e il dovere di soccorso in mare. 

Nel 2014, nell’ambito del progetto Watch The Med, alcuni attivisti e membri della società 

civile europea e nordafricana hanno concepito una linea telefonica d’urgenza chiamata Alarm 

Phone, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in supporto di coloro che dovessero trovarsi in 

situazione di pericolo in mare. Il compito del collettivo di Alarm Phone, una volta ricevuta la 

chiamata, è quello di assicurarsi che vengano forniti soccorso e assistenza alle persone, dando 

ulteriore allerta alle autorità competenti. Ciò che viene infatti comunicato ai migranti, nel caso 

                                                
297 S. a., 10 migranti rifiutano di salire sull'Aquarius, soccorsi dalla Guardia costiera, Rai News, 2018, 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/10-migranti-rifiutano-di-salire-su-Aquarius-soccorsi-dalla-Guardia-
costiera-a46f7e2d-d807-49a7-952a-05dd799fc4e5.html (15 mag. 2019). 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/10-migranti-rifiutano-di-salire-su-Aquarius-soccorsi-dalla-Guardia-costiera-a46f7e2d-d807-49a7-952a-05dd799fc4e5.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/10-migranti-rifiutano-di-salire-su-Aquarius-soccorsi-dalla-Guardia-costiera-a46f7e2d-d807-49a7-952a-05dd799fc4e5.html


 

 

 

 

 

135 

 

in cui dovessero avere necessità di soccorso, è di chiamare per prima la Guardia Costiera e 

successivamente il numero di Alarm Phone. Se le autorità competenti non dovessero agire 

rapidamente, Alarm Phone si occupa di fare pressione sull’opinione pubblica e di allertare le 

navi che si trovano in vicinanza dell’imbarcazione. Il progetto è attivo nelle principali aree 

migratorie marittime: nel Mar Egeo, nel Mediterraneo centrale e in quello occidentale. In 

varie città dei paesi mediterranei aderenti, il team del progetto si occupa, inoltre, di distribuire 

brochures informative e di avvertire gli aspiranti migranti dei pericoli della rotta marittima.298 

Nonostante il soccorso di persone in pericolo in mare sia un dovere che ogni stato è tenuto 

a rispettare, come anche quello di assicurare ad esse un luogo sicuro di sbarco, si verificano 

invece numerose pratiche di respingimenti collettivi di imbarcazioni cariche di migranti, ai 

quali viene dunque impedito lo sbarco nel paese di destinazione ed imposto il rientro nel 

paese di imbarco. 

Il 21 agosto 2011, ad esempio, secondo quanto riportato da un’indagine pubblicata 

dall’Agenzia di stampa “Redattore Sociale”, la Marina Militare italiana avrebbe respinto 

un’imbarcazione con a bordo 104 cittadini tunisini che si trovava in acque internazionali nella 

zona SAR di Malta, a circa 35 miglia da Lampedusa. Le persone sarebbero state dapprima 

soccorse in mare, poi condotte a Lampedusa dalla Guardia di Finanza e poi trasferite a bordo 

di una motovedetta tunisina. È stato consentito di scendere a terra solo ad alcune delle persone 

intercettate, tra cui un uomo su una sedia a rotelle, due donne e un minore, mentre le altre 

sono state trasferite sulla nave italiana “Borsini” e da qui su navi tunisine, per poi essere 

riportate in Tunisia. Quanto successo è stato rivelato da fonti che hanno chiesto di mantenere 

l’anonimato e che hanno partecipato alle operazioni di soccorso in mare.299 

Da quanto testimoniato, non si tratterebbe di un caso isolato, ma di modalità che si attuano 

secondo quanto stabilito dall’ultima intesa stipulata tra i due paesi, i cui contenuti, non sono 

stati resi interamente noti. In virtù dell’accordo del 5 aprile 2011, infatti, le autorità italiane, 

dopo aver avvistato le imbarcazioni provenienti da ovest e dirette verso Lampedusa, 

procedono all’identificazione delle persone a bordo sulla base della loro carnagione e tratti 

somatici; una volta stabilita la nazionalità tunisina, proseguono al respingimento. Questa 

                                                
298 S. a., À propos, Alarm Phone, 2019, https://alarmphone.org/fr/a-propos/ (15 mag. 2019). 
299 Raffaella Cosentino, Respingimenti in atto da mesi sulla rotta Tunisia-Lampedusa, Diritti Globali, 2011, 
https://www.dirittiglobali.it/2011/08/respingimenti-in-atto-da-mesi-sulla-rotta-tunisia-lampedusa/ (15 mag. 
2019). 

https://alarmphone.org/fr/a-propos/
https://www.dirittiglobali.it/2011/08/respingimenti-in-atto-da-mesi-sulla-rotta-tunisia-lampedusa/
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prassi, applicata su più persone e senza che venga fornita loro l’opportunità di sbarcare e 

chiedere protezione internazionale in uno stato europeo, è in violazione del divieto di 

respingimenti collettivi in mare, sancito espressamente dall’art. 4 del IV Protocollo allegato 

alla CEDU, la “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali” 300 e del principio di non respingimento contenuto nell’art. 33 della 

Convenzione di Ginevra.301

                                                
300 Protocollo n° 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, che 
riconosce ulteriori diritti e libertà fondamentali rispetto a quelli già garantiti dalla Convenzione e dal primo 
Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963, 
https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/rms/090000168006b795 (15 mag. 
2019). 
301 Convention et Protocoles relatifs au statut de réfugiés, United Nations High Commissioner for Refugees, 
2007, https://www.unhcr.org/fr/4b14f4a62 (15 mag. 2019). 

https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/rms/090000168006b795
https://www.unhcr.org/fr/4b14f4a62
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3.2 Detenzione e rimpatrio: modalità e quadro giuridico 

A seguito dell’intercettazione, del soccorso e dello sbarco dei migranti in territorio italiano, 

le autorità procedono alla loro identificazione e collocazione temporanea nei centri 

d’accoglienza costieri, per poi trasferirli in altri centri specifici o per predisporne il rimpatrio. 

Dal 2015, l’Agenda Europea per le Migrazioni introdusse nuove misure al sistema di prima 

accoglienza per supportare gli stati costieri, l’Italia e la Grecia, nella gestione dei flussi 

migratori. Vennero così creati gli hotspots, centri di prima accoglienza dove le operazioni di 

identificazione e ricollocazione dei migranti sbarcati sarebbero state accelerate. 

A Lampedusa, luogo di maggiore sbarco dei migranti tunisini, si trova uno dei centri 

hotspot più grandi, il quale ha cambiato diverse volte la sua natura prima di divenire tale ma 

che, nell’ultimo decennio, è stato oggetto di numerose segnalazioni e denunce da parte di 

organizzazioni umanitarie e attori istituzionali per la violazione di diritti fondamentali 

riguardanti, da una parte, le condizioni e la durata del trattenimento dei migranti, che 

trasgrediscono il diritto di libertà e sicurezza e il divieto di trattamenti inumani e degradanti e 

dall’altra, le modalità di identificazione, ricollocamento e rimpatrio dei migranti, che violano 

il principio di non-refoulement e di ricorso effettivo. Nel 2018, l’hotspot di Lampedusa è stato 

chiuso, ufficialmente per lavori di ristrutturazione. 

I migranti tunisini che entrano e risiedono irregolarmente in territorio italiano sono spesso 

soggetti a decreti di rimpatrio nel proprio paese in virtù degli accordi che la Tunisia e l’Italia 

hanno stipulato nel 1998, nel 2009, nel 2011 e nel 2017 sulla cooperazione contro la 

migrazione irregolare e sulla riammissione di migranti. La violazione del principio di non-

refoulement, degli altri sopra menzionati e del divieto di espulsioni collettive è stata rilevata 

di frequente anche in questo tipo di operazioni, come anche nell’attuazione del respingimento 

differito. Quest’ultimo, emanato dal questore e consistente nell’accompagnamento forzato del 

migrante irregolare alla frontiera, viene in realtà frequentemente realizzato tramite il rilascio 

di un foglio di via intimante l’abbandono autonomo del territorio nazionale entro i successivi 

sette giorni. 
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3.2.1 Il trattenimento nei centri e l’espulsione 

A partire dalla fine degli anni Novanta, i migranti sbarcati irregolarmente sulle coste 

italiane in maniera autonoma o soccorsi dalle navi della Guardia Costiera, venivano 

accompagnati immediatamente nei CPSA, Centri di Primo Soccorso ed Accoglienza collocati 

a Lampedusa, Pozzallo, Cagliari e Otranto al fine di fornire una prima assistenza medico-

sanitaria, identificarli tramite fotosegnalazione e definire la loro situazione per poi trasferirli, 

teoricamente entro qualche giorno, nei diversi centri di prima accoglienza. Questi ultimi erano 

suddivisi tra i CARA, Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo, nei quali venivano 

trattenuti i migranti che avevano fatto richiesta di protezione internazionale, e i CPT, Centri di 

Permanenza Temporanea, nei quali erano invece detenuti coloro che non avevano i requisiti 

per soggiornare regolarmente in Italia e avrebbero dunque ricevuto un decreto di espulsione. 

Nel 2002, con l’emanazione della legge Bossi-Fini, i CPT furono soprannominati CIE, Centri 

di Identificazione ed Espulsione dove i migranti irregolari potevano essere trattenuti per un 

massimo di 60 giorni, estesi fino a 180 nel 2009. Nel 2017, i CIE furono nuovamente 

convertiti in CPR, Centri di Permanenza per i Rimpatri, incaricati di assolvere le stesse 

funzioni. 

Nel 2015, a seguito di due drammatici naufragi che il 3 ottobre 2013 e il 18 aprile 2015 

causarono la morte di 368 e 800 persone nel Mar Mediterraneo e per affrontare l’emergenza 

dei flussi migratori in aumento dal Nord Africa e dal Medio Oriente, gli stati europei 

affrettarono la realizzazione di un nuovo approccio che sostenesse i paesi costieri 

maggiormente esposti ai flussi nella gestione dei migranti in arrivo. Per adempiere a tale 

scopo, l’Agenda Europea sulle Migrazioni elaborò diverse misure di intervento immediato, tra 

cui la creazione di hotspots sulle coste dell’Italia e della Grecia meridionale dove, le autorità 

nazionali, affiancate dai funzionari delle agenzie europee Frontex, EASO, Europol e Eurojust, 

avrebbero proceduto a delle accelerate operazioni di identificazione, registrazione, 

rilevamento delle impronte digitali e ricollocazione dei migranti sbarcati. 

Uno di questi hotspots si trova nell’isola di Lampedusa, località nella quale, da decenni, 

avviene lo sbarco della maggioranza dei tunisini che intraprendono il viaggio nel 

Mediterraneo per raggiungere l’Italia. I migranti approdati vengono immediatamente 

intervistati e pre-identificati, sul luogo di sbarco o nell’area hotspot, dalla polizia di frontiera 

o dai funzionari Frontex, tramite la compilazione di un “foglio notizie” nel quale il migrante 
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dichiara i propri dati personali, le motivazioni del viaggio ed eventualmente presenta la 

domanda di protezione. A seguito di questo primo esame, i migranti vengono suddivisi in 

“economici”, termine privo di significato giuridico, ma il cui status è considerato irregolare 

per risiedere in Italia, e in “forzati”, cioè richiedenti asilo o protezione internazionale.302 

Alla luce degli accordi bilaterali di riammissione di migranti irregolari firmati tra l’Italia e 

la Tunisia, il più delle volte i migranti tunisini sbarcati vengono immediatamente classificati 

come migranti economici e le autorità italiane predispongono il loro trattenimento ai fini del 

rimpatrio in Tunisia. Viene fornita sempre meno, infatti, la possibilità di presentare richiesta 

di protezione internazionale e spesso la loro condizione individuale non viene esaminata 

secondo i criteri stabiliti dalle leggi italiane ed internazionali. 

Secondo quest’ultime, infatti, tutti i cittadini stranieri hanno diritto di presentare richiesta 

di protezione internazionale a prescindere dall’origine nazionale e soltanto le Commissioni 

Territoriali e l’autorità giudiziaria hanno la facoltà di valutare nel merito la domanda, in 

ragione del contesto di origine e delle vicende personali del richiedente. Nessun tipo di 

competenza in tal senso è attribuita all’autorità di polizia. I migranti, inoltre, hanno il diritto 

di accedere alla procedura di protezione internazionale e asilo in qualunque momento, e ad 

essere anche informati della possibilità di farlo, in una lingua comprensibile e con modalità 

adeguate, che tengano conto delle particolari condizioni psico-fisiche e di vulnerabilità. 

Questo diritto dev’essere garantito anche a coloro i quali, in prima battuta, non abbiano 

tempestivamente presentato richiesta d’asilo e a coloro che sono stati inizialmente colpiti da 

provvedimento di espulsione.303 

I migranti tunisini sbarcati a Lampedusa o sulle coste siciliane, vengono dunque trattenuti 

negli hotspots di Pozzallo, Trapani e Lampedusa a fini identificativi, per un periodo di tempo 

che secondo la legge non dovrebbe superare le 48 ore, ma che, soprattutto sull’isola, viene 

arbitrariamente prolungato anche fino a uno o due mesi, andando a snaturare la funzione 

                                                
302 Erasmo Palazzotto, Il sistema Hotspot e la negazione dello stato di diritto in Europa. Relazione di minoranza 
sull’approccio Hotspot nell’ambito del sistema di identificazione ed accoglienza, MeltingPot, 2016, 
https://www.meltingpot.org/Il-sistema-hotspot-e-la-negazione-dello-stato-di-diritto-in.html#.XOGSnsgzbIU (19 
mag. 2019). 
303 Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime 
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGa
zzetta=2008-02-16&atto.codiceRedazionale=008G0044&elenco30giorni=false (22 mag. 2019). 

https://www.meltingpot.org/Il-sistema-hotspot-e-la-negazione-dello-stato-di-diritto-in.html#.XOGSnsgzbIU
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-02-16&atto.codiceRedazionale=008G0044&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-02-16&atto.codiceRedazionale=008G0044&elenco30giorni=false
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unicamente identificativa dell’hotspot. Come ha infatti riferito Mauro Palma, Garante 

nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, “L’hotspot 

dovrebbe essere un posto in cui le persone lasciano le impronte, vengono identificate per poi 

essere divise tra richiedenti asilo e cosiddetti migranti economici”. Questa operazione 

dovrebbe avvenire in un paio di giorni “perché non c’è una tutela giurisdizionale per le 

persone rinchiuse nell’hotspot: è una specie di limbo giuridico”.304 

Dopo il trattenimento nell’hotspot, i migranti tunisini che ricevono decreto di espulsione, 

vengono trasferiti, laddove vi siano posti disponibili, in altri CPR italiani in attesa di 

rimpatrio, oppure trattenuti ulteriormente a Lampedusa e da qui rimpatriati. Per coloro che 

hanno soggiornato nei centri o negli hotspots siciliani, il rimpatrio avviene dall’aeroporto di 

Palermo, negli ultimi due anni ormai il lunedì e il giovedì di ogni settimana, tramite voli 

charter con massimo 40 persone, ognuna delle quali scortata da due agenti di polizia, a 

destinazione l’aeroporto Enfidha di Hammamet o quello di Tunisi. Il costo di ogni volo è 

stato stimato oltre i 100.000 euro. Coloro che invece sono stati detenuti in altri CPR del 

territorio nazionale, verranno condotti negli aeroporti di Roma o Torino e da lì rimpatriati, 

spesso con scalo a Palermo. 

Nel momento in cui non vi è possibilità di effettuare il rimpatrio dei migranti irregolari, 

questi ultimi ricevono il cosiddetto “respingimento differito” ordinato dal questore 

competente, consistente nell’immediato accompagnamento alla frontiera degli stranieri 

irregolari. Spesso, questo tipo di respingimenti, viene eseguito tramite il rilascio di un 

documento chiamato “foglio di via” col quale si intima, al migrante irregolare, di lasciare il 

territorio nazionale entro sette giorni dalla sua emanazione e con i propri mezzi, senza però 

che nessuna autorità verifichi che questo accada realmente. 

Negli ultimi anni, l’Italia ricorre in maniera frequente a procedure sommarie di 

respingimento differito adottate nei confronti dei migranti tunisini. Dal progetto EPIM 

“Access to Protection: a Human Right” è emerso, attraverso i colloqui con gli stakeholders, 

che dal 2013 sono stati centinaia gli stranieri tunisini oggetto di respingimento differito o di 

rimpatrio senza aver avuto la possibilità di presentare la richiesta di protezione internazionale 

                                                
304 Annalisa Camilli, Come funzionano i rimpatri e cos’è emerso in due anni di controlli, Internazionale, 2018, 
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/11/13/rimpatri-forzati-garante-monitoraggio 
(23 mag. 2019). 

https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/11/13/rimpatri-forzati-garante-monitoraggio
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e poter entrare in contatto con le organizzazioni umanitarie che svolgono un’importante 

attività di tutela nei confronti di persone bisognose di protezione.305 

Tra i migranti irregolari da me intervistati, ben otto su dieci sbarcarono a Lampedusa, 

mentre Ahmed e Bassem, imbarcatisi l’uno nel settembre 2016 da Gammarth e l’altro da La 

Goulette nell’ottobre 2017, approdarono a Marsala e a Mazara del Vallo, da dove poi 

scapparono per cercare di costruirsi una vita in Italia.306 Tra coloro che giunsero a 

Lampedusa, Adel e Jendoubi, lo fecero nel 1994 e nel 1995, quando ancora sull’isola non era 

presente un centro di accoglienza e ad aspettarli non vi era nessun controllo, pertanto 

poterono prendere il traghetto per Agrigento e da lì dirigersi altrove in Italia.307 Hedi, invece, 

arrivò nel 1997, quando il centro di accoglienza per migranti era stato appena costruito, egli 

fu infatti registrato dalle autorità ma dichiarò nome falso, e dopo un breve periodo di 

soggiorno nel centro riuscì a scappare imbarcandosi sul traghetto per Agrigento.308 

Chihab e Mohamed partirono entrambi nel marzo del 2011, l’uno da Chébba, vicino 

Mahdia, l’altro da Sfax. Sbarcarono a Lampedusa, dove furono registrati con fotosegnalazione 

e rilascio delle impronte digitali. Dopo un periodo di trattenimento nel CPSA, furono trasferiti 

nei centri di Caltanissetta e di Manduria, dove ricevettero il permesso umanitario di sei mesi 

rilasciato dal governo italiano ai tunisini che sbarcarono nei primi mesi del 2011 fino al 5 

aprile, data di firma dell’accordo di riammissione con la Tunisia.309 I migranti tunisini che 

arrivarono dopo tale data, infatti, subirono pressappoco le stesse sorti: trattenuti nel centro 

dell’isola e trasferiti in uno dei tanti CIE del territorio italiano, furono espulsi tramite 

rimpatrio o con rilascio di foglio di via. 

Ayman, infine, si imbarcò due volte per l’Italia da Sfax, la prima il 6 settembre 2012, 

quando la sua barca subì un naufragio nei pressi di Lampione causando la morte e la 

sparizione di decine di persone. Sopravvissuto all’incidente e trasportato a Lampedusa, venne 

successivamente trasferito in un centro di Caltanissetta, dal quale riuscì ad evadere e a vivere 

in Italia, irregolarmente, per cinque anni. A seguito di problemi con la giustizia, venne 

decretata la sua espulsione e il divieto di rientrare in Italia per i successivi cinque anni. La 

                                                
305 Maria De Donato (a cura di), Access to Protection: a human right, CIR, Roma, Imprinting srl, 2013, p. 35. 
306 Interviste dell’autore a Ahmed, il 27 maggio 2018, Roma e a Bassem, il 29 aprile 2018, Roma. 
307 Interviste dell’autore a Adel, il 9 dicembre 2017, Hammam Lif e a Jendoubi, il 14 dicembre 2017, Tunisi. 
308 Intervista dell’autore a Hedi, il 9 dicembre 2017, Hammam Lif. 
309 Interviste dell’autore a Chihab e Mohamed, il 9 dicembre 2017, Hammam Lif. 
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seconda volta, reimbarcatosi per Lampedusa, vi sbarcò nell’ottobre 2017, ma al momento 

degli esami dattiloscopici, le autorità individuarono immediatamente la sua situazione, 

pertanto fu trasferito al CPR di Caltanissetta e rimpatriato dall’aeroporto di Palermo con volo 

charter.310 

 

3.2.2 Il centro di Lampedusa: da CPSA a hotspot 

Nell’isola di Lampedusa, il primo centro di accoglienza per migranti venne istituito nel 

1996 in una struttura nei pressi dell'aeroporto, che assunse, con l’emanazione della legge 

Turco-Napolitano del 1998, lo status di CPT, Centro di Permanenza Temporanea, e fu poi 

convertito, il 16 febbraio 2007, in CPSA, Centro di Primo Soccorso ed Accoglienza, dove si 

forniva ai migranti sbarcati una prima ospitalità e assistenza, ma che sfociava spesso in 

detenzione arbitraria in attesa di successivi provvedimenti. Nonostante il centro fosse adibito 

all’accoglienza di 186 persone, nell’agosto del 2005 arrivò ad accoglierne quasi 600, pertanto 

si decise per il trasferimento in una nuova struttura in contrada Imbriacola, inaugurata il 1° 

agosto del 2007, con una capienza di 381 posti, estensibili, all’occorrenza, a 804. All’interno 

di esso, si procedeva alla prima accoglienza dei migranti sbarcati e all’identificazione di 

migranti irregolari e richiedenti di protezione internazionale, smistati successivamente nei 

vari centri italiani in base al proprio status giuridico.311 

Il centro continuava ad accogliere molte più persone di quante ne fossero permesse, tanto 

che, nel dicembre del 2008, in un periodo nel quale vi erano consistenti flussi di migranti 

tunisini in arrivo, il centro arrivò ad ospitare 1.572 persone. Il governo italiano allora 

annunciò che i migranti che sarebbero arrivati successivamente sull’isola sarebbero stati 

trattenuti a tempo indeterminato in vista del rimpatrio. Per ottemperare a tali disposizioni, il 

21 gennaio 2009, l’allora ministro dell’Interno Maroni emanò una circolare con la quale 

annunciava la costruzione di un CIE presso una ex base militare NATO fuori dal centro 

abitato. Gli abitanti di Lampedusa, contrari alla militarizzazione dell’isola, organizzarono 

allora una manifestazione di protesta contro la costruzione del CIE, alla quale si unirono 

centinaia di migranti detenuti nel centro, che protestavano anche contro le disumane 

                                                
310 Intervista dell’autore a Ayman, il 6 dicembre 2017, Tunisi. 
311 S. a., Lampedusa: la storia recente del Cie di contrada Imbriacola, Affari Italiani, 2009, 
http://www.affaritaliani.it/cronache/lampedusa_storia_recente150409.html?refresh_ce (20 mag. 2019). 
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condizioni della loro detenzione. Le autorità risposero con l’invio di centinaia di poliziotti e 

carabinieri che ristabilirono l’ordine sull’isola,312 e con la firma di un nuovo accordo di 

riammissione con la Tunisia, grazie al quale vennero rimpatriati 500 migranti tunisini entrati 

irregolarmente in Italia. Questo scatenò nuovamente le proteste degli ospiti del centro, i quali 

provocarono un incendio che distrusse un padiglione dell’ormai CIE. Gli scontri con la 

polizia, che sedò la rivolta con manganelli e gas lacrimogeni, fecero una sessantina di feriti. 

Nei mesi seguenti, inoltre, ai migranti trattenuti vennero continuamente somministrati farmaci 

antidepressivi e calmanti, spesso inseriti nel cibo distribuito alla mensa, per impedire ulteriori 

azioni di ribellione.313 

Verso la fine del 2009, per via della sua inagibilità, la struttura venne chiusa per più di un 

anno. La stipula degli accordi di rimpatrio anche con la Libia permise al governo italiano di 

respingere verso le coste africane i migranti irregolari diretti in Italia intercettati in acque 

internazionali, mentre i pochi migranti fermati in acque nazionali venivano fatti sbarcare in 

altri porti siciliani. 

Quando, nel 2011, l’isola venne nuovamente ripopolata dall’arrivo di centinaia di tunisini 

emigrati a seguito della caduta del regime, per motivi verosimilmente politici si esitò a 

riaprire il centro per ospitare i nuovi migranti, che per giorni vennero fatti dormire per le 

strade della città all’addiaccio, sul molo o in alberghi messi a disposizione dagli abitanti. Il 13 

febbraio 2011, sotto richiesta e denuncia da parte di varie associazioni umanitarie, il CPSA 

venne riaperto, ospitando 2.150 migranti, quasi tutti tunisini. A fine marzo 2011 erano 

presenti sull’isola 6.200 migranti, a fronte di una popolazione di 6.000 persone. Grazie alla 

formulazione del piano Emergenza Nord Africa, arrivato però solo ad aprile, i migranti 

vennero smistati nei centri del territorio siciliano e italiano. Durante l’estate del 2011 gli arrivi 

di migranti calarono notevolmente, salvo poi riprendere con vigore agli inizi di settembre 

provocando un nuovo sovraffollamento dell’isola di Lampedusa. Una protesta dei migranti 

contro i rimpatri accelerati e le condizioni di detenzione nel centro, provocò un altro incendio 

                                                
312 Paolo Cuttitta, “La «frontiérisation» de…”, op. cit., pp. 7-11. 
313 Gabriele del Grande, Picchiati dalla polizia. Parlano i detenuti del Cie di Lampedusa, FortressEurope, 2009, 
http://fortresseurope.blogspot.com/2006/01/picchiati-dalla-polizia-parlano-i.html (23 mag. 2019). 
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nella struttura, che fu chiusa fino all’estate del 2012, dopo che l’isola venne dichiarata “porto 

non sicuro”.314 

Il centro venne riaperto verso la fine del 2012, per poi essere richiuso, per quasi un anno, 

nel dicembre del 2013 per motivi di ristrutturazione. Fu riaperto solo a ottobre del 2014, dopo 

un anno durante il quale gli sbarchi erano pressoché nulli. La situazione cambiò radicalmente 

nel 2015, quando il centro d’accoglienza venne trasformato in hotspot, a seguito 

dell’incremento dei flussi di migranti provenienti dal Medio Oriente e dalla rotta libica. 

L’attivazione dell’area hotspot a Lampedusa accelerò e facilitò le misure di identificazione 

dei migranti in arrivo e la loro distinzione tra migranti irregolari da espellere o rimpatriare e 

richiedenti asilo o protezione internazionale, eventualmente da ricollocare in Europa secondo 

il sistema comune di quote. 

Le condizioni di detenzione dei migranti nel centro sono andate sempre più peggiorando. Il 

21 luglio 2016, una delegazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema di 

accoglienza in Italia ha effettuato un sopralluogo al centro hotspot per verificarne le 

condizioni e il funzionamento, a seguito di diverse segnalazioni ricevute da organizzazioni 

internazionali. Oltre al sovraffollamento della struttura, è stato rilevato che il trattenimento dei 

migranti, compresi i minori non accompagnati, superava anche i due mesi, durante i quali 

erano privati di ogni libertà di movimento. I padiglioni nei quali alloggiavano sono stati 

considerati fatiscenti, con carenti servizi igienici. La distribuzione di acqua corrente veniva 

interrotta per diverse ore al giorno senza preavviso e non vi erano luoghi per consumare il 

pasto.315 

Tale situazione era già stata segnalata, da diversi anni, dai volontari del collettivo locale 

Askavusa, fondato nel 2009 con lo scopo di fornire assistenza ai migranti che sbarcavano e 

transitavano sull’isola. La loro attività è stata decisiva soprattutto durante l’emergenza del 

2011, quando si presero cura dei migranti tunisini che dormivano per strada. Negli ultimi 

anni, sono stati i primi a segnalare ciò che avveniva all’interno del centro e a cercare di 

assistere i migranti che si recavano in città scappando dal buco della recinzione dell’area 

hotspot: “Il cancello principale è chiuso, ma noi usciamo da un buco nella rete. Tutti lo sanno, 

                                                
314 Paolo Cuttita, “Lampedusa tra produzione e rappresentazione del confine”, REMHU - Revista Interdisciplinar 
da Mobilade Humana, n. 44/2015, p. 41. 
315 Erasmo Palazzotto, Il sistema Hotspot…, op. cit., https://www.meltingpot.org/Il-sistema-hotspot-e-la-
negazione-dello-stato-di-diritto-in.html#.XOGSnsgzbIU (19 mag. 2019). 
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anche la polizia. Non possono chiuderci dentro, ma chi ha difficoltà a muoversi o chi ha 

bambini piccoli non può uscire dalla rete, è un po’ difficile passare”.316 

Askavusa ha documentato come la disperazione dei migranti tunisini, trattenuti per tempi 

prolungati e in condizioni critiche in attesa del rimpatrio, avesse raggiunto livelli allarmanti: 

dal 2016 si sono susseguiti cortei, manifestazioni e atti di autolesionismo da parte dei tunisini 

che protestavano contro la privazione della libertà di movimento, di ricorso a supporto legale 

e di richiesta di asilo. Alcuni migranti, nel novembre del 2017 si sono cuciti la bocca, altri 

hanno ingoiato delle lamette con l’intento di essere trasferiti all’ospedale, da cui poi sarebbero 

scappati. Le testimonianze raccolte dai volontari dell’associazione hanno riportato anche che 

dal 2017 erano ricominciate le pratiche di somministrazione di sostanze sedative nel cibo 

destinato agli ospiti dell’hotspot.317 Il 2018 si è aperto, ancor più drammaticamente, con il 

suicidio di un ragazzo tunisino il 5 gennaio che da mesi dormiva all’esterno della struttura. 

La situazione degradante e la presenza di problematiche di ordine igienico e sanitario sono 

state riscontrate anche da una delegazione di avvocati, mediatori culturali e ricercatori della 

Coalizione Italiana per le Libertà ed i Diritti civili (CILD), dell’ASGI e di IndieWatch, che 

nel marzo del 2018 si è recata presso l’hotspot per raccogliere le testimonianze degli ospiti. È 

emerso che numerosi cittadini tunisini avevano manifestato la volontà di richiedere la 

protezione internazionale, senza che la relativa domanda venisse poi formalizzata, e agli 

episodi di ribellione o di autolesionismo, le forze dell’ordine rispondevano con violenza, 

perquisizioni arbitrarie, insulti e minacce. 

A seguito di quanto registrato durante la visita della delegazione, i legali delle associazioni 

hanno proceduto all’inoltro di cinque ricorsi d’urgenza riguardanti le condizioni disumane del 

centro, la promiscuità e l’insicurezza in particolare per i soggetti più vulnerabili, alla Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo per la violazione degli artt. 3, 5, 8 e 13 della CEDU, secondo 

cui nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, nessuno può 

essere privato della libertà o della sicurezza, tutti hanno diritto al rispetto della propria vita 

privata e familiare, e alla presentazione di un ricorso effettivo nel caso in cui tali libertà e 

                                                
316 Annalisa Camilli, Non c’è un’emergenza immigrazione dalla Tunisia, Internazionale, 2018, 
https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2018/09/21/tunisini-italia-lampedusa (23 mag. 
2019). 
317 Collettivo Askavusa, Niente di nuovo sotto il sole di Lampedusa, Askavusa, 2017, 
https://askavusa.wordpress.com/2017/11/19/3569/ (23 mag. 2019). 
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diritti siano stati violati. La Corte ha successivamente dichiarato ammissibili tali ricorsi, 

pertanto ha chiesto al governo italiano spiegazioni in merito.318 

Il 13 marzo 2018, grazie alle denunce e alle pressioni di organizzazioni, delegazioni 

internazionali e figure istituzionali, il Ministero dell’Interno ha deciso di chiudere l’hotspot di 

Lampedusa con un “progressivo e veloce svuotamento” del centro per avviare i lavori di 

ristrutturazione, a seguito di un ulteriore incendio appiccato dai tunisini in segno di protesta. 

L’effettivo trasferimento degli ospiti si è completato però solo circa dieci giorni dopo, e il 

centro è risultato essere ancora attivo almeno sino all’aprile del 2018.319 

 

3.2.3 Quadro normativo dei rimpatri e principio di “non refoulement” 

I rimpatri di migranti tunisini entrati e presenti irregolarmente nel territorio italiano che le 

autorità italiane effettuano da più di vent’anni trovano fondamento normativo nei diversi 

accordi bilaterali di riammissione di migranti stipulati dall’Italia e dalla Tunisia. Il primo di 

questi, stipulato nel 1998 ed entrato in vigore il 23 settembre 1999, prevedeva, tra le varie 

misure, la riammissione di cittadini tunisini soggiornanti o entrati in territorio italiano in 

maniera irregolare e dei cittadini di stati terzi, diversi dai paesi dell’Unione del Maghreb 

Arabo, che avessero raggiunto clandestinamente l’Italia partendo dalle coste tunisine. In dieci 

anni, grazie a tale accordo, poi riconfermato negli anni, furono rimpatriati 9.000 cittadini 

tunisini.320 

Nel gennaio del 2009, a seguito dei consistenti arrivi di cittadini tunisini in territorio 

italiano, che provocarono un rapido sovraffollamento dell’isola di Lampedusa, i due paesi 

firmarono il secondo accordo di riammissione, il quale mirava principalmente 

all’accelerazione e alla semplificazione delle procedure di rimpatri dei tunisini arrivati 

irregolarmente in Italia mediante la loro immediata identificazione sul luogo di sbarco; una 

volta accertata la nazionalità tunisina delle persone approdate tramite l’invio della 

                                                
318 Andrea Oleardi, Silvia Canciani, Hotspot e Centri di Permanenza per i Rimpatri Violazioni dei diritti umani e 
dei diritti di difesa dei migranti, Conferenza stampa CILD, IndieWatch e Asgi, Roma, 10 aprile 2018. 
319 Annalisa Camilli, Perché il centro per migranti di Lampedusa è stato chiuso, Internazionale, 2018, 
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/03/15/hotspot-lampedusa-chiuso (23 mag. 
2019). 
320 S. a., Politique de signature des accords de réadmission italiens, Migreurop, 2009, 
http://www.migreurop.org/article1418.html?lang=fr (24 mag. 2019). 
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documentazione alla Direzione centrale della Polizia scientifica di Tunisi, si procedeva ai 

rimpatri. L’allora Prefetto Rodolfo Ronconi, direttore centrale dell’immigrazione e della 

polizia delle frontiere, stimò che, grazie a questo accordo, l’Italia avrebbe potuto procedere 

alla riammissione di 200 tunisini irregolari al mese per poi riassestarsi, una volta terminata 

l’emergenza, ai 100 rimpatri mensili.321 

Il successivo accordo bilaterale di riammissione di migranti fu siglato il 5 aprile 2011 per 

far fronte al massiccio flusso di tunisini sbarcati a seguito della “primavera araba”. Tra le 

misure previste, vi era il rilascio, da parte del governo italiano, di permessi di soggiorno a 

carattere umanitario della durata di sei mesi ai tunisini arrivati tra l’inizio dell’anno e il 5 

aprile. La Tunisia, dal canto suo, accettava di riammettere in territorio nazionale i tunisini 

arrivati irregolarmente dopo tale data e prometteva un maggior impegno nella sorveglianza 

delle proprie coste, per la quale utilizzò la fornitura di mezzi concessa dall’Italia pari a cento 

milioni di euro. Con questo accordo si stabilì di rimpatriare i migranti tunisini tramite due voli 

a settimana di trenta persone ciascuno. Il 17 novembre 2011, il console generale di Tunisi 

dichiarò che le autorità italiane riuscirono ad espellere, tra il 28 aprile e il 14 novembre 2011, 

2.980 “clandestini”.322 

Di seguito, i numeri dei migranti tunisini rimpatriati tra il 2003 e il 2012 a seguito 

dell’ingresso irregolare in territorio italiano: 

Fonte: Mohamed Kriaa, Salem Talbi et al., Migration de travail en Tunisie : une lecture de la décennie 2002-

2012, Tunis, Organisation Internationale pour les migrations, 2013, p. 32. 

Nel febbraio del 2017, i ministri dell’Interno italiano e tunisino hanno firmato l’ultimo 

accordo bilaterale incentrato sul rinforzo della cooperazione nella lotta contro l’emigrazione 

irregolare, sul partenariato per lo sviluppo, la cultura, la sanità e i trasporti. Sul tema dei 

rimpatri, tale accordo ha permesso di accelerare le misure di rimpatrio già programmate 

                                                
321 Ibidem 
322 Riadh Ben Khalifa, “L’émigration irrégulière en Tunisie après le 14 janvier 2011”, Hommes et migrations, n. 
1303/2013, p. 185. 
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nell’accordo del 2011, aumentando nuovamente a 40 il numero di migranti rimpatriati con 

voli charter a cadenza bisettimanale.323 

A fornire ulteriore fondamento normativo ai rimpatri di migranti irregolari predisposti 

dagli accordi di riammissione siglati da Italia e Tunisia è la “Direttiva Rimpatri” del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 2008, la quale “stabilisce norme e procedure comuni 

da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto 

comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei 

rifugiati e di diritti dell'uomo”. All’art. 5, inoltre, viene sancito che “gli Stati membri (…) 

rispettano il principio di non-refoulement”.324 

Tuttavia, l’Italia è stata più volte sanzionata per aver violato alcuni principi fondamentali 

attraverso le operazioni di rimpatrio: nel 2005, ad esempio, l’Unione Europea sanzionò la 

prassi dei rimpatri di massa di cittadini tunisini dall’Italia alla Tunisia in quanto questa 

violava il principio di non-refoulement e il divieto dell’utilizzo di trattamenti inumani o 

degradanti. Nel 2016, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha 

condannato l’Italia per la violazione dell’art. 5, sul diritto alla libertà e alla sicurezza, e 

dell’art. 13, sul diritto ad un ricorso effettivo, per fatti avvenuti nel 2011: tre cittadini tunisini 

giunti a Lampedusa erano stati trattenuti nel CPSA dell’isola e successivamente, a causa 

dell’inagibilità della struttura, su delle navi ormeggiate al porto di Palermo, poi condotti 

all’aeroporto della città e rimpatriati. I ricorrenti avevano presentato ricorso, che fu poi 

rigettato, anche per esser stati sottoposti a trattamenti inumani e degradanti e per il non 

rispetto del principio di non-refoulement, in quanto erano stati rimpatriati in Tunisia solo sulla 

base della propria nazionalità, senza essere stati ascoltati da nessuna autorità competente.325 

Il principio di non-refoulement è un principio fondamentale e consolidato di diritto 

internazionale e il suo più importante strumento di tutela è l’art. 33 della Convenzione di 

                                                
323 S. a., Tunisie-Italie: renforcement de la lutte contre l’émigration clandestine, Kapitalis, 2017, 
http://kapitalis.com/tunisie/2017/02/09/tunisie-italie-renforcement-de-la-lutte-contre-lemigration-
clandestine/ (24 mag. 2019). 
324 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , recante norme e 
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex%3A32008L0115 (25 mag. 2019). 
325 Francesca Cancellaro, Migranti, Italia condannata dalla CEDU per trattenimenti illegittimi, Questione 
Giustizia, 2019, http://questionegiustizia.it/articolo/migranti_italia-condannata-dalla-cedu-per-trattenimenti-
illegittimi_10-01-2017.php (25 mag. 2019). 
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Ginevra del 1951, secondo il quale “Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne 

refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie 

ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.”326 Tale principio è 

stato successivamente incorporato nell’art. 78 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

europea (TFUE), che garantisce il rispetto del principio di non respingimento nei confronti di 

un qualunque cittadino di paese terzo che necessiti protezione internazionale,327 e nell’art. 19 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo il quale, al comma 1: “Le 

espulsioni collettive sono vietate”, come riportato anche dall’art. 4 del IV Protocollo allegato 

alla CEDU, e al comma 2: “Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno 

Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad 

altre pene o trattamenti inumani o degradanti.”328 

Nella normativa italiana, il principio di non-refoulement viene attivato dall’art. 19 del 

Testo Unico sull’Immigrazione secondo il quale “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il 

respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per 

motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato 

nel quale non sia protetto dalla persecuzione”.329 

Nonostante le legislazioni vigenti, le violazioni in merito alle operazioni di identificazione, 

trattenimento e rimpatrio dei migranti tunisini sono molteplici: innanzitutto, spesso la 

decisione di rimpatrio si basa unicamente sull’accertamento della nazionalità del migrante, 

andando a violare le norme che garantiscono allo straniero il diritto di chiedere asilo nel 

territorio italiano, come stabilito dall’art. 10 della Costituzione italiana. In seguito, spesso il 

trattenimento dei migranti viene eseguito in maniera arbitraria, prolungata, in condizioni 

disumane e in centri non adibiti a tale compito, violando dunque il diritto alla libertà e alla 

                                                
326 Convention et Protocoles relatifs au statut de réfugiés, United Nations High Commissioner for Refugees, 
2007, https://www.unhcr.org/fr/4b14f4a62 (15 mag. 2019). 
327 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, firmato a Lisbona, il 13 dicembre 2007. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT (18 mag. 2019). 
328 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, firmata a Strasburgo, il 12 dicembre 2007. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT (18 mag. 2019). 
329 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/08/18/098G0348/sg (25 mag. 2019). 

https://www.unhcr.org/fr/4b14f4a62
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/08/18/098G0348/sg
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sicurezza sopra menzionato, e il divieto di essere sottoposti a trattamenti inumani o 

degradanti, sancito dall’art. 3 della CEDU e dall’art. 3 della “Convenzione delle Nazioni 

Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti”. 

Quest’ultimo, insieme al principio di non-refoulement, viene violato anche in ragion del fatto 

che, al momento della decisione di rimpatrio, non viene verificato il trattamento e gli 

eventuali rischi a cui potranno essere esposti i migranti rimpatriati nel paese d’origine. 

Il respingimento differito, anch’esso più volte attuato in maniera sommaria nei confronti 

dei migranti tunisini irregolari, è stato introdotto dal decreto legislativo 286/98 e viene 

descritto, all’art. 10, come un respingimento con accompagnamento alla frontiera disposto dal 

questore nei confronti degli stranieri che, entrando nel territorio dello stato e sottraendosi ai 

controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo, oppure nei confronti degli 

stranieri che sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico 

soccorso.330 Tale misura si presenta come un ibrido tra il respingimento, al quale possono 

essere soggetti, sulla frontiera, i migranti che tentano di accedere irregolarmente in un 

territorio prima di entrarvi effettivamente, e l’espulsione, destinata a coloro che vengono 

trovati in situazione irregolare in territorio nazionale. L’applicabilità del respingimento è 

quindi estesa anche a chi viene intercettato subito dopo aver attraversato il confine nazionale, 

e poiché il termine “subito” non ha un significato preciso, le autorità hanno un ampio margine 

discrezionale per l’applicazione del respingimento.331 

I provvedimenti di respingimento differito emanati dal questore tramite il rilascio del 

foglio di via, intimanti al migrante irregolare l’abbandono del territorio nazionale entro i 

successivi sette giorni, rappresentano l’extrema ratio rispetto all’attuazione normativamente 

prevista, consistente nell’accompagnamento coattivo alla frontiera. Nonostante ciò, in realtà, 

essi si presentano come il provvedimento maggiormente realizzato negli ultimi anni, 

soprattutto nell’area siciliana e nel sud Italia. Questo tipo di attuazione, oltretutto, si traduce, 

nell’effettivo, in un invito alla clandestinità, poiché i migranti non hanno i mezzi per 

realizzarlo autonomamente e soprattutto non ne hanno alcuna intenzione. 

                                                
330 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/08/18/098G0348/sg (25 mag. 2019). 
331 Paolo Cuttita, “Lampedusa tra produzione…”, op. cit., p. 42. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/08/18/098G0348/sg
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Al pari dei rimpatri, spesso la disciplina legislativa dei provvedimenti di respingimento 

differito risulta in violazione del divieto di espulsioni collettive, quando applicate in massa, 

del principio di non-refoulement, in quanto i respingimenti differiti vengono decretati anche 

nei confronti di possibili richiedenti di protezione internazionale e non sono conformi al 

diritto di difesa e ricorso, in quanto i migranti che ricevono tale decreto e vengono 

accompagnati alla frontiera, non hanno possibilità di presentare ricorso e non vengono 

informati di averne il diritto, così come coloro che ricevono il foglio di via.
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3.3  Rientro in Tunisia e vita in Italia tra clandestinità e 

integrazione 

Il ritorno in Tunisia, per coloro che sono stati rimpatriati dall’Italia si rivela, il più delle 

volte, un mero incidente di percorso al progetto migratorio che questi ragazzi continueranno a 

perseguire anche una volta tornati nel proprio paese, dove, negli ultimi anni, trovano 

condizioni ben più sfavorevoli rispetto a quelle lasciate prima della migrazione. Umiliati dal 

fallimento, scoraggiati dalla mancanza di prospettive e opportunità lavorative, non riescono a 

ricostruirsi una vita e tornano a vedere, come unica soluzione e via d’uscita, una nuova 

emigrazione. 

Alcuni ragazzi, più fortunati, riescono a re-inserirsi nella società e a trovare un lavoro, 

aiutati dalla propria famiglia o da alcune conoscenze, ma la maggior parte di coloro che non 

hanno più desiderio di lasciare la Tunisia, nonostante giudichino molto peggiore la situazione 

economica e sociale rispetto a quella dell’epoca benalista, sembrano essere cittadini che sono 

emigrati e hanno risieduto in Italia in maniera regolare. 

La permanenza irregolare in territorio italiano è spesso la condizione che si prospetta ai 

migranti tunisini entrati clandestinamente in Italia. Impossibilitati ad accedere al mercato del 

lavoro regolare, costretti a nascondersi dalle autorità per paura di essere espulsi, il solo modo 

che avrebbero, per condurre una vita libera e regolare, sarebbe l’ottenimento di un permesso 

di soggiorno che, per chi è considerato “migrante economico”, è ormai impossibile ottenere. 

Da uno status di clandestinità scaturiscono disagio economico e sociale, che emarginano 

l’esistenza dell’“immigrato” e lo portano a considerare e a compiere azioni criminali, oltre 

che illegali, ai fini della sopravvivenza, inserendosi così in contesti sfavorevoli e non 

funzionali ad una sana integrazione nel paese. La tipologia di reato più diffusa tra i tunisini 

che vivono in Italia è quella dello spaccio che, seppur rischioso, è fonte di un modesto 

guadagno, ma nel loro paese, agli occhi di familiari e amici, non commetterebbero, poiché 

punito ben più severamente. 

L’integrazione dei tunisini nel paese italiano sembra potersi realizzare solamente per quei 

migranti che hanno avuto la possibilità, economica e politica, di viaggiare e risiedere 

regolarmente, grazie all’ottenimento di un visto e successivamente di un permesso di 
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soggiorno oppure, come è avvenuto alla maggior parte dei migranti da me intervistati, 

l’emigrazione in Italia è avvenuta negli anni precedenti all’introduzione del visto in Italia. 

 

3.3.1 Rimpatrio in Tunisia e ritorno volontario 

Molti dei migranti tunisini che sono stati rimpatriati dall’Italia hanno trascorso un periodo 

di trattenimento nei centri italiani, durante il quale, spesso, sono stati privati della possibilità 

di chiedere asilo, o non hanno presentato domanda intenzionalmente credendo, a ragione o 

torto, di non avere i requisiti necessari per ottenere alcun tipo di protezione poiché la ragione 

della loro migrazione, in alcuni casi puramente economica, non viene considerata dai paesi 

europei come una valida motivazione per l’ottenimento di un permesso di soggiorno. Ultima 

ma non rara opzione, quella del diniego ricevuto a seguito della presentazione di domanda di 

protezione in Italia. 

Nel 2009, molti cittadini tunisini emigrati in Italia per scappare dalla persecuzione politica 

del regime di Ben ‘Ali a seguito delle rivolte nel bacino minerario di Gafsa, avevano 

presentato domanda di protezione internazionale. Quest’ultima però non venne accolta o 

esaminata dalle istituzioni italiane nonostante, sulla carta, la loro situazione rispecchiasse 

quanto enunciato dalla Convenzione di Ginevra, secondo cui un cittadino che teme, a ragione, 

di essere perseguitato per opinioni politiche e non riceve protezione dal proprio paese, 

dovrebbe vedersi riconosciuto lo statuto di rifugiato o di altra protezione in uno degli stati 

aderenti alla Convenzione. A fronte dei migliaia di tunisini emigrati tra il 2008 e il 2009 a 

causa della repressione del governo, solamente 298 ricevettero protezione nel 2008 e 241 nel 

2009.332 

I tunisini rimpatriati nel 2008 e nel 2009 furono invece più del doppio rispetto a quelli che 

ricevettero un permesso di soggiorno in Italia. Il rientro in Tunisia, per coloro che realmente 

scapparono dalla repressione o dalla persecuzione politica, ha significato la condanna, 

prevista di tre anni di prigione e di 8.000 dinari di multa, per il reato di emigrazione 

clandestina dal paese, come sancito dalla legge del 2004. 

                                                
332 S. a., Dati e statistiche della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione, 2015, http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-
numeri-dellasilo (28 mag. 2019). 

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-dellasilo
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-dellasilo
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I migranti tunisini che sono stati rimpatriati dall’Italia durante gli anni del regime di Ben 

‘Ali, che abbiano scontato o meno la pena carceraria al momento del loro ritorno in patria, 

appena atterrati venivano segnalati alle autorità, alle quali rilasciavano le proprie impronte. 

Sorvegliati e osteggiati dal regime, hanno dovuto confrontarsi con una quotidianità ben più 

critica di quella lasciata prima della loro partenza e la loro re-inserzione nella società tunisina 

e nel mercato lavorativo, già di per sé difficile dopo un periodo trascorso all’estero, si è 

rivelata ben più ardua di quanto previsto. 

I giovani tunisini rimpatriati invece nella Tunisia post-benalista, paese oramai in 

transizione democratica ma che soffre di carenze strutturali soprattutto sociali ed economiche 

ancora non sanate, hanno ritrovato, al loro ritorno, la disoccupazione e i lavori precari che 

intendevano lasciarsi alle spalle al momento della partenza, l’ingiustizia sociale, 

l’emarginazione e la criminalità dei quartieri popolari, la repressione poliziesca e una 

quotidianità fatta di stenti, alla quale si aggiunge il fallimento del proprio progetto migratorio, 

che provoca umiliazione e disonore nei confronti della propria comunità. Alcuni ragazzi 

intervistati nel 2011 da Gabriele del Grande, a seguito del loro rimpatrio in Tunisia, hanno 

raccontato di aver trovato solo desolazione, di non avere più opportunità di inserzione 

lavorativa, nessuna speranza per il loro futuro e di non essere disposti ad aspettare che la 

rivoluzione producesse i frutti del cambiamento. Ventenni che hanno dichiarato di non essere 

mai stati felici una sola volta nella loro vita e che credono di non riuscire a costruire una 

famiglia almeno fino ai quarant’anni d’età.333 

La Tunisia uccide l’ambizione - raccontano i rimpatriati del 2011 - e per loro, l’unica 

soluzione per mettere fine a questa condizione di deprivazione e patimento nella propria terra 

è emigrare nuovamente. Ad un ragazzo è stato chiesto quali fossero i suoi progetti per il 

futuro, dopo che era stato costretto a tornare nel suo paese. “Niente, che devo fare? La mia 

famiglia sta bene ma io mi sento un idiota a stare con loro. Ho 28 anni e vorrei vivere la mia 

vita, vedere il mondo, trovare un buon lavoro e magari pensare a sposarmi. Cerco di fare un 

po' di soldi e riparto. Ci riproverò altre cento volte fino a quando non funzionerà, se avessi un 

                                                
333 Gabriele del Grande, La scheda bianca dei harraga, Fortress Europe, 2011, 
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/10/la-scheda-bianca-dei-harraga.html (28 mag. 2019). 
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po' di soldi ripartirei adesso”. Un altro ragazzo rimpatriato, dell’Europa dice “Non è il 

paradiso, ma sono sicuro che lì riesco a mettere un po' di soldi da parte e vivere meglio”.334 

Anche tra i migranti da me intervistati in Tunisia, dopo che sono stati rimpatriati 

dall’Italia, quello di tornare in Europa è uno scopo comune, il più diffuso tra gli ḥarrāga, 

mentre è del tutto assente in coloro che in Italia si sono recati e hanno vissuto in maniera 

regolare. Chihab, rimpatriato in Tunisia tre mesi prima del momento dell’intervista, non è 

riuscito a trovare lavoro nel suo piccolo sobborgo di provenienza, Hammam Lif. Passa le 

giornate a pensare a possibili soluzioni per poter guadagnare qualcosa, e vagando tra le strade 

del paese e il bar, l’unica scelta a sembrargli sensata è quella di ripartire.335 Mohamed, nella 

sua stessa condizione, afferma: “Sto cercando di tornare, qui è dura lavorare, devi conoscere 

tanta gente che ti può aiutare. Non è come prima, che c’era lavoro”, riferendosi agli inizi degli 

anni Duemila, prima della sua partenza.336 E ancora Adel e Hedi, anche loro vogliono tornare 

in Italia, il primo per farsi curare da medici italiani, perché della sanità tunisina non si fida e il 

secondo per potersi costruire una vita libera e dignitosa, da poter dare anche ai suoi figli.337 

Tra coloro che invece, a seguito del rimpatrio, sono riusciti a realizzare l’obiettivo di 

tornare in Italia, ci sono Ahmed e Ayman, entrambi rimpatriati nel 2016 e nel 2017, e 

imbarcatisi nuovamente quest’anno. Il primo è tornato per tenace desiderio di vivere una vita 

libera e indipendente, il secondo ha tentato la traversata del Mediterraneo per la terza volta, 

prima di tutto per ragioni familiari ma anche lavorative, nonostante avesse ricevuto un divieto 

di reingresso nel territorio italiano di cinque anni. Riuscito a scappare ai controlli, Ayman 

attualmente vive in un altro paese europeo, clandestinamente, con sua figlia e sua moglie.338 

Mohamed invece non vuole ripartire per l’Europa, era stato rimpatriato dall’Italia dopo 

aver scontato due anni di prigione a causa di una condanna per spaccio ed è felice di essere 

tornato dalla sua famiglia, che lo ha aiutato riuscendo a trovargli un lavoro come autista, 

grazie alle conoscenze di suo padre. “Non voglio tornare in Italia. È vero che dobbiamo avere 

                                                
334 Alessio Genovese, Tunisia: il limbo dei rimpatriati, Fortresse Europe, 2011, 
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/11/il-limbo-dei-rimpatriati.html#more (28 mag. 2019). 
335 Intervista dell’autore a Chihab, il 9 dicembre 2017, Hammam Lif. 
336 Intervista dell’autore a Mohamed, il 9 dicembre 2017, Hammam Lif. 
337 Interviste dell’autore a Adel e Hedi, il 9 dicembre 2017, Hammam Lif. 
338 Intervista dell’autore a Ahmed, il 27 maggio 2018, e a Ayman, il 6 dicembre 2017, Tunisi, e il 26 aprile 2018, 
Roma. 
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i soldi per vivere, ma non si può morire per i soldi”.339 Anche Omar dice che non tornerà più 

clandestinamente in Europa, ne ha passate troppe durante il suo viaggio, tra i vari paesi 

europei nei quali si è recato per cercare una vita migliore e un lavoro, ma ciò che ha trovato 

sono stati solamente problemi, con la giustizia, nei rapporti sociali e nel sostentamento 

economico, derivati dalla sua condizione di clandestino che non gli ha permesso di inserirsi in 

contesti favorevoli. Stremato, dalla Germania ha chiesto il rimpatrio volontario in Tunisia, 

dove, dopo qualche mese, ha trovato lavoro come operatore in un villaggio turistico.340 Le 

aspettative sull’Europa che aveva prima di partire sono state di gran lunga disattese. 

Il ritorno in Tunisia, dopo una vita spesa in Italia, è stata una scelta libera per Khoultoum, 

Gloria e Mustafa, emigrati nel 1985 e nel 1986, quando non c’era bisogno di alcun visto per 

entrare nello stato italiano. Ognuno di loro, dopo aver vissuto almeno venti anni in Italia, ha 

deciso di tornare a vivere in Tunisia per ricongiungersi con la propria famiglia o per tornare 

finalmente in patria dopo una vita passata a mettere soldi da parte. In Tunisia Mustafa ha 

ritrovato un lavoro mentre Gloria e Khoultoum vanno avanti grazie a quello che hanno 

guadagnato lavorando in Italia. Nessuno di loro è soddisfatto della vita che ha ritrovato in 

Tunisia e della situazione post-rivoluzionaria, che ritengono peggiorata rispetto a quella degli 

anni Novanta, in ambito economico, sociale e politico. Al contempo, nessuno di loro vorrebbe 

tornare in Italia, nonostante la considerino la loro seconda casa.341 

 

3.3.2 La vita clandestina in Italia 

La permanenza regolare in territorio italiano per i migranti tunisini che vi arrivano 

clandestinamente, nei decenni scorsi, si prospettava nel caso in cui, una volta arrivati in Italia, 

i migranti presentassero la domanda di protezione internazionale alle autorità oppure, a 

seguito di un periodo di permanenza clandestina, beneficiassero di sanatorie che 

regolarizzavano gli stranieri irregolari presenti in Italia. Con la sanatoria del 1991, ad 

esempio, sono stati regolarizzati circa 25.500 tunisini e 10.000 grazie a quella del 1998.342 

                                                
339 Intervista dell’autore a Mohamed, il 2 dicembre 2017, Tunisi. 
340 Intervista dell’autore a Omar, il 4 novembre 2017, Sousse. 
341 Interviste dell’autore a Khoultoum, il 16 dicembre 2017, Tunisi, a Gloria, il 21 novembre 2017, Tunisi e a 
Mustafa, il 22 novembre 2017, Tunisi. 
342 Hassène Kassar et al. “Emigration flows from…”, op. cit., p. 4. 
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L’ultima sanatoria di questo tipo realizzata dal governo italiano risale però al 2002, 

pertanto, l’unica possibilità per i migranti tunisini di regolarizzare la propria situazione 

rimane ormai la richiesta di protezione internazionale. Tuttavia, essendo considerati migranti 

economici provenienti da un paese giudicato sicuro e con il quale l’Italia ha stipulato accordi 

di riammissione di migranti irregolari, i casi in cui venga rilasciato un permesso di soggiorno 

a cittadini tunisini sono minimi. Secondo i dati del Ministero dell’Interno italiano, dal 2007 al 

2018, questi sono stati i numeri dei tunisini ai quali è stata rilasciata una protezione 

internazionale: 

2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2017 2018 

18 298 241 164 4.805 509 484 305 436 895 

Fonte: S. a., Dati e statistiche della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, Dipartimento per le libertà 
civili e l’immigrazione, 2015, 
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-dellasilo. 

Coloro che invece rimangono clandestinamente in Italia, sono presumibilmente migranti 

sbarcati sulle coste siciliane o del sud Italia che sono riusciti ad eludere i controlli polizieschi, 

come Bassem e Ahmed, o che sono stati identificati al loro arrivo ma poi sono scappati dai 

centri d’accoglienza, come Chihab e Ayman, oppure che sono rimasti in Italia dopo la 

scadenza di un permesso di soggiorno, come Hedi, rimasto dopo il termine del permesso 

lavorativo ricevuto grazie alla sanatoria del 2002 o come Mohamed, rimasto dopo la scadenza 

del permesso umanitario rilasciato dall governo italiano nel 2011. 

Bassem e Ahmed, al momento della mia intervista, vivono in Italia clandestinamente: il 

primo ha appena trovato rifugio presso il presidio temporaneo di Piazzale Maslax, organizzato 

dagli attivisti dell’associazione Baobab Experience, poiché, secondo quanto previsto dalla 

Convenzione di Dublino, dalla Svizzera è stato “dublinato”, ossia rimandato in Italia, primo 

luogo di sbarco e di rilascio delle impronte. Non sa cosa fare né dove andare, chiede a me se 

conosco qualcuno che possa aiutarlo a trovare un posto dove stare e un lavoro per potersi 

mettere qualche soldo da parte per poi andare all’università e studiare meccanica.343 Ahmed, 

invece, vive a Roma da circa un anno, è tornato in Italia dopo esser stato rimpatriato a causa 

di una condanna per spaccio. Non ha prospettive, vive alla giornata e si mantiene svolgendo 

qualche lavoretto in nero che riesce a trovare dai suoi amici “arabi”. Chissà, forse spaccia 

                                                
343 Intervista dell’autore a Bassem, il 29 aprile 2018, Roma. 

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-dellasilo
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ancora. “Sto qui, aspetto che facciano una sanatoria, gli anni passati le hanno fatte, così sono 

regolare e posso lavorare, posso fare quello che voglio. Voglio fare il rapper” mi racconta.344 

La maggior parte dei ragazzi ḥarrāga intervistati dopo il rimpatrio in Tunisia, ha vissuto 

clandestinamente in Italia o in altri paesi europei, non riuscendo a trovare un modo per 

regolarizzare la propria situazione. Jendoubi ha passato quasi vent’anni in Italia, mi racconta 

di non aver mai svolto un lavoro regolare in tutti quegli anni, di aver solamente spacciato e 

rubato. I furti nelle case, all’ultimo piano delle abitazioni più ricche di Milano, li definisce la 

sua specialità, paragonandosi ad una sorta di Robin Hood, perché non faceva del male a 

nessuno, rubava per sopravvivere e sempre ai ricchi, mai a chi aveva situazioni difficili. Più 

volte veniva fermato dalla polizia che, trovandolo senza documenti, gli rilasciava il foglio di 

via del respingimento differito, ma lui non è mai andato via da solo. È stato rimpatriato solo a 

seguito di una condanna per furto di macchina.345 

Mohamed e Chihab, nonostante avessero ricevuto, al loro arrivo in Italia nel 2011, il visto 

umanitario di sei mesi, si sono messi a spacciare perché i loro amici dicevano che così si 

facevano soldi. Entrambi però sono finiti in carcere per questo.346 Hedi ha vissuto in varie 

città italiane alla fine degli anni Novanta, poi, condannato per spaccio, ha passato tre anni in 

carcere. Nel 2001 è riuscito ad ottenere un permesso di soggiorno di un anno grazie ad una 

sanatoria, ma nel 2005 è stato nuovamente condannato a sei anni di carcere per spaccio, 

quindi è stato rimpatriato.347 Stessa sorte quella di Mohamed, che, nonostante avesse ottenuto 

asilo politico in Germania, ha vissuto più di dieci anni tra l’Italia ed altri paesi europei, con la 

sua fidanzata, ma ne ha passati più dentro che fuori dal carcere. Spacciava anche lui per 

mantenersi, ma ciclicamente veniva arrestato, detenuto per qualche mese e poi, quando 

usciva, ricominciava. Diceva di non avere altra scelta.348 “La disperazione di questa 

condizione lo ha portato a diventare tossicodipendente, e anche adesso che sta qui in Tunisia 

non riesce a smettere” è ciò che mi riferiscono i suoi amici al bar di Hammam Lif, una volta 

terminata l’intervista. 

                                                
344 Intervista dell’autore a Ahmed, il 27 maggio 2018, Roma. 
345 Intervista dell’autore a Jendoubi, il 14 dicembre 2017, Tunisi. 
346 Interviste dell’autore a Mohamed, il 2 dicembre 2017, Tunisi, e a Chihab, il 9 dicembre 2017, Hammam Lif. 
347 Intervista dell’autore a Hedi, il 9 dicembre 2017, Hammam Lif. 
348 Intervista dell’autore a Mohamed, il 9 dicembre 2017, Hammam Lif. 
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Per via della natura illegittima della permanenza nel territorio, i migranti tunisini che 

restano clandestinamente in Italia sono esposti a molteplici e quotidiane problematicità, 

soprattutto economiche e sociali. La loro situazione, infatti, gli impedisce l’accesso al mercato 

del lavoro regolare e li espone a condizioni economiche sfavorevoli, con una disoccupazione 

di base dove possono alternarsi lavori in nero poco retribuiti, specialmente agricoli, dove è 

diffuso lo sfruttamento degli stranieri da parte di caporali italiani, oppure lavori illegali che, 

seppur possano offrire un alto guadagno, conducono al perpetrarsi di azioni criminali e 

devianti, ed espongono i migranti a condurre un’esistenza costantemente all’ombra della 

società. 

L’inserimento all’interno di questa diventa quindi ancor più complicato di quanto già non 

sia per un “immigrato” in terra a lui straniera. Fattori ulteriormente discriminanti alla riuscita 

di una buona integrazione sono rappresentati dalla non padronanza della lingua italiana e dalla 

mancanza di conoscenze culturali acquisibili solo attraverso la costruzione di relazioni con gli 

autoctoni, delle quali, spesso, gli “immigrati” tunisini si privano, identificando, come gruppo 

sociale di riferimento nel quale inserirsi, quello composto da persone a loro volta immigrate, 

della loro stessa nazionalità o area di provenienza. Si origina così una prima auto-

ghettizzazione che instaura, tra la comunità straniera e la società ricevente, una reciproca 

diffidenza e discriminazione difficili da sradicare e che impediscono il processo di 

integrazione. 

A questi ultimi elementi, i migranti tunisini irregolari da me intervistati non fanno 

riferimento, riportando invece di essersi trovati bene in terra italiana, di non essersi mai sentiti 

discriminati. Chihab dice: “in Italia non c’è razzismo, in Germania sì, ci sono i nazi. L’Italia è 

meglio della Tunisia, c’è libertà, puoi girare senza documenti, la vita e la mentalità sono 

migliori”.349 Di fatto, però, in Italia è stato a contatto con diverse realtà emarginate, come 

quando ha vissuto allo “chateau” di Genova, una casa abbandonata dove vivono immigrati e 

italiani senzatetto, ed ha spacciato per anni finendo anche in carcere, così come Jendoubi, 

Mohamed, Ahmed e tanti altri. Quest’ultimo, Ahmed, anche lui dice di trovarsi bene in Italia, 

di sentirsi abbastanza integrato e libero, ma di fatto non ha stretto amicizie con coetanei 

italiani, solo con ragazzi stranieri, specialmente arabi, e non parla bene l’italiano, poiché 
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segue sporadicamente lezioni di lingua impartite da un’associazione romana agli stranieri, alle 

quali però non è motivato a partecipare.350 

Adel invece, che ha vissuto dieci anni clandestinamente in Italia, si è ben guardato 

dall’inserirsi in comunità di tunisini o arabi, nelle quali, secondo lui, era comune trovare 

persone che commettessero atti illeciti o criminali. “Dipende tu che persona sei e come ti 

comporti, io non stavo mai con gli arabi” dice. In Italia è riuscito a costruirsi una rete di 

contatti grazie ai quali svolgeva saltuariamente lavori onesti ma in nero, e la sua fidanzata 

italiana lo aiutava a mantenersi economicamente.351 

Purtroppo, finire all’interno di reti criminali o illecite, per i migranti irregolari, è una realtà 

comune e che spesso non viene rinnegata da chi ne ha fatto parte, poiché giudicata essenziale 

per sopravvivere senza un permesso di soggiorno, anche alla luce della possibilità di scontare 

anni di carcere, che, paragonati a quelli che questi migranti sconterebbero in Tunisia per le 

stesse condanne, risultano quasi insignificanti. La percentuale della popolazione straniera 

carcerata in Italia, nel 2010, si aggirava intorno alle 25.000 presenze e i tunisini 

rappresentavano la terza nazionalità tra quelle straniere, il 12.8% di esse.352 Nel 2014, la 

nazionalità tunisina scendeva al quarto posto tra quelle straniere, con 1.950 presenze, pari 

all’11,2% dei detenuti stranieri in Italia.353 

Molti migranti tunisini, anche per via dell’assenza di un preciso progetto migratorio, 

diventano soggetti invisibili alla società, scivolano in un atteggiamento di passività e di 

abbandono derivati dalla delusione e dalla frustrazione provate per il divario riscontrato tra le 

aspettative che li spingevano a partire e la realtà che si sono trovati a fronteggiare. 

 

3.3.3 L’integrazione in Italia 

L’integrazione di un cittadino o di una comunità straniera in una società ricevente è un 

processo multidimensionale che implica l’interazione di variabili culturali, sociali, 

psicologiche, economiche e politiche dei soggetti coinvolti. Diversi modelli teorici di 

integrazione sono stati elaborati con lo scopo di gestire un giusto inserimento degli stranieri in 

                                                
350 Intervista dell’autore a Ahmed, il 27 maggio 2018, Roma. 
351 Intervista dell’autore a Adel, il 9 dicembre 2017, Hammam Lif. 
352 Maurizio Ambrosini, Sociologia delle…, op. cit., p. 250. 
353 Patrizio Gonnella, I detenuti stranieri in Italia, Roma, Antigone Onlus, 2014, p. 8. 
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una nuova società: tra questi, i principali modelli universalmente riconosciuti sono il modello 

di fusione o melting pot, secondo cui le varie comunità che compongono una società si 

mescolano mantenendo la propria cultura e i propri valori, contrariamente al modello 

assimilazionista, secondo cui i diversi gruppi etnici si conformano al modello culturale 

dominante, ossia quello del paese ospitante. Il modello funzionalista è basato su una logica 

utilitaristica secondo cui gli immigrati vengono inseriti nella società d’accoglienza in qualità 

di lavoratori e ospiti, scoraggiandone lo stanziamento definitivo. Il modello multiculturale, 

simile a quello di fusione, implica la convivenza dei diversi gruppi e il riconoscimento di pari 

diritti e identità individuali. 

L’Italia, essendo un paese di immigrazione più recente e spontanea, seguendo una linea 

politica discontinua e difforme sul tema dell’integrazione degli stranieri, trova difficilmente la 

sua collocazione all’interno di uno di questi modelli. Non vi è un’analisi teorica preventiva in 

materia ma solamente una gestione provvisoria del fenomeno, spesso in chiave securitaria e 

sanatoria, e non concertata tra le figure istituzionali e civili, del mondo del volontariato e 

dell’associazionismo. Pertanto, lo si potrebbe definire un “modello implicito di inclusione” 

degli immigrati, che sono stati soggetti a misure parziali ed emergenziali.354 L’integrazione 

dei diversi gruppi etnici nel paese italiano non ha seguito, quindi, un percorso comune 

realizzatosi in base al modello adottato dalla società d’accoglienza, ma ha rappresentato, per 

ogni gruppo, comunità o nazionalità di immigrati, un caso a sé, variando in base 

all’interazione del gruppo, portatore di determinate caratteristiche sociali e culturali, con la 

regione specifica di insediamento e la collettività autoctona, le quali, si discostano spesso 

dalle politiche adottate a livello nazionale. 

In Italia, la comunità tunisina è maggiormente presente nelle regioni Emilia-Romagna, 

Lombardia e Sicilia e rappresenta l’undicesima comunità per numero di regolarmente 

soggiornanti tra i cittadini non comunitari. Il 62,5% di essa è a composizione maschile, con 

una maggiore inserzione lavorativa nel comparto industriale, agricolo e della pesca.355 Con 

l’introduzione del visto per ricongiungimento familiare, i nuclei di famiglie tunisine in Italia 

sono aumentati dagli anni Novanta, andando ad alzare la percentuale di donne e minori 

regolarmente soggiornanti e rendendo più omogenea la composizione della comunità, che nel 

                                                
354 Maurizio Ambrosini, Sociologia delle…, op. cit., pp. 221-229. 
355 Laura Giacomello, Alessia Mastropietro et al., La comunità tunisina in Italia Rapporto annuale sulla presenza 
dei migranti, Anpal Servizi, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2017, pp. 19-25. 
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corso degli anni, come mostrano i casi di Mazara del Vallo o di alcune città emiliane come 

Modena, è riuscita a ben integrarsi nel tessuto economico e sociale italiano. 

Ines, ad esempio, è venuta in Italia nel 2008 tramite ricongiungimento familiare con i suoi 

due figli minori per raggiungere suo marito, che viveva e lavorava a Pescara da alcuni anni. 

“Volevo venire in Italia da quando ero piccola, la mia famiglia aveva origini italiane, ho 

imparato la lingua con la tv italiana. Volevo che i miei figli crescessero con una mentalità 

aperta, con un’altra cultura e no tristi per i soldi, per la libertà, per tutto” racconta. Stabilitasi a 

Pescara, vive una vita tranquilla, ha trovato un impiego in ambito amministrativo al Comune 

e non intende tornare in Tunisia, che considera poco sicura e non in grado di fornire un futuro 

degno ai suoi figli. L’ultimo di essi non parla neanche la lingua araba, Ines e suo marito 

pensano che se un giorno vorrà impararla, deciderà lui, così come per la religione musulmana, 

saranno i loro figli a scegliere se seguirla o meno.356 

Anche Tarek vive vicino Pescara da molti anni, ha lasciato la Tunisia nel 1992 e voleva 

conoscere la libertà, era aperto e voleva provare a vivere in diversi paesi europei, poi ha scelto 

l’Italia, dove era più facile, a quel tempo, ottenere una permanenza regolare, tanto che nel 

1996, grazie alla sanatoria realizzata dal governo italiano, ha acquisito la regolarizzazione e 

ha iniziato a lavorare come traduttore e mediatore, collaborando anche con alcune università 

italiane. Ha fondato “l’Associazione dei tunisini d’Abruzzo” di cui è stato presidente per 

alcuni anni. Dice di sentirsi totalmente integrato in Italia, di possedere una cultura occidentale 

e laica, ha una moglie polacca e dei figli che hanno scelto di non imparare l’arabo, pertanto 

non crede che tornerà a vivere in Tunisia.357 

Al contrario di Ines e Tarek, Néja, che vive vicino Pescara da 31 anni, è integrata in Italia, 

dove ha lavorato come commerciante di abbigliamento e di tessuti, ma non sembra aver 

assimilato la cultura italiana come propria. Spesso, la mattina, si reca al bar e mentre fa 

colazione chiama i suoi amici e familiari rimasti in Tunisia, con i quali intrattiene lunghe 

chiacchierate. Mantiene con loro un contatto quotidiano e costante. Anche la nostra intervista 

si è svolta tra una chiamata e l’altra. È ormai in pensione, ma nonostante abbia vissuto e 
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lavorato così tanti anni in Italia, non ha una padronanza totale della lingua italiana, è 

musulmana e conserva orgogliosamente i suoi valori e la sua cultura araba e musulmana.358 

Youssef, invece, vive a Bologna da quasi dieci anni. Il suo desiderio di studiare e avere una 

vita migliore è riuscito a realizzarlo: oggi è un piccolo imprenditore del settore edile, si sente 

integrato e dice: “Per me la Tunisia è come la madre, c’è un amore incondizionato, invece 

l’Italia come la moglie, hai scelto tu di amarla”. Una moglie vera però ha desiderio di trovarla 

in Tunisia e di tornarci a vivere in futuro: “Vorrei sposarmi e crescere i miei figli lì perché per 

me è importante che prendano la cultura tunisina e la religione musulmana”.359 

Thameur, infine, vive a Roma da qualche anno, ma più volte ha visto rifiutata la sua 

richiesta di venire in Italia per “motivo ingiustificato” nonostante avesse tutti i requisiti per 

viaggiare, persino un invito da una società italiana a recarsi a Roma per un evento. Per questo, 

ha deciso di sposare la sua fidanzata italiana ed ora, grazie a questa unione, può vivere 

tranquillo.360 

Gloria, Mustafa, Ismail, e Khoultoum hanno vissuto molti anni in Italia, dicono di ritenerla 

la loro seconda casa. Gloria, una transessuale di 49 anni, è partita nel 1986 per l’Italia, quando 

aveva 18 anni e il suo vero nome era Youssef. Partita regolarmente, ha vissuto 19 anni in 

Italia, lavorando inizialmente come ballerina in alcuni locali del nord Italia e successivamente 

come prostituta a Roma e a Napoli. In quest’ultima ha trascorso gli anni più belli - racconta - 

sentendosi pienamente libera di vivere la sua sessualità e la sua vita: “mi vogliono tutti bene a 

Napoli, mi conoscono tutti”.361 

Ismail è partito nel 1986 ed ha vissuto 11 anni a Genova. Lavorava come imbianchino per 

una grande società, ha sposato una donna italiana e con lei è tornato a vivere in Tunisia, dove 

ha poi aperto un ristorante italiano.  È riuscito ad integrarsi perfettamente in Italia, era 

rispettato nell’ambiente lavorativo ed aveva delle buone amicizie, amava il cibo e la cultura, 

mi confida di guardare ancora canali televisivi unicamente italiani, ma a causa di un problema 

con la giustizia è tornato in Tunisia, scappando alla legge che lo aveva condannato a sei anni 

di carcere. Secondo lui venne incastrato da un magistrato, solamente perché tunisino. “In 
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Italia la legge fa schifo, ma con la gente mi sono sempre trovato bene, avevo buoni amici, 

frequentavo gente per bene e ho sempre lavorato. Per me l’Italia è una seconda patria”.362 

Mustafa, emigrato nel 1986 per motivi politici, ha scelto l’Italia perché aveva l’idea che 

fosse un paese simile al suo culturalmente, percepiva i siciliani simili ai tunisini. Ha lavorato 

in diverse aziende e poi, sviluppando interesse per i diritti dei lavoratori italiani e stranieri, è 

diventato sindacalista. “Mi sono trovato bene in tutto, ho trovato degli ottimi amici, che mi 

hanno aiutato, sostenuto, hanno creduto nelle mie capacità”.363 

Khoultoum, infine, ha vissuto in Italia per 29 anni, dal 1985 fino al 2014. Ha lavorato 

come cameriera per una cooperativa e come babysitter per alcune nobili famiglie romane. 

Manteneva i suoi due figli e dopo aver ottenuto la residenza e il permesso di soggiorno a 

durata illimitata, ha ottenuto l’assistenza e l’aiuto economico da parte dei servizi sociali, che 

la aiutarono quando perse il lavoro, poiché donna sola, con due divorzi alle spalle e due figli a 

carico. Della sua vita in Italia racconta: “In Italia è un’altra cosa, lavoravo, facevo cose, non è 

come qua”, - intendendo la Tunisia, dove è ormai tornata perché i figli sono andati all’estero 

per lavoro. “Non ho potuto prendere la cittadinanza per reddito basso, la cooperativa per cui 

lavoravo dichiarava che lavorano 4 ore al giorno ma io ne facevo 12. Ma non me l’hanno fatto 

perché ero straniera, lo facevano a tutti per pagare meno tasse. In Francia non c’è il lavoro in 

nero come in Italia, ma lì c’è il razzismo, in Italia no, c’è una grande umanità e siamo uguali. 

In Italia ho trovato più fortuna che a Tunisi. L’unica cosa che non ho potuto avere era la 

pensione perché dovevo lavorare 30 anni”.364 

Ognuna di queste persone, con la propria esperienza e con il proprio percorso, rappresenta 

un esempio di processo integrativo che, seppur con le dovute problematiche derivate 

dall’essere uno “straniero” in un paese ricevente, si discosta dal vissuto dei migranti tunisini 

recatisi in Italia in maniera irregolare. Nel caso di questi ultimi, infatti, risulta evidente 

un’esclusione quasi totale dal processo di integrazione nel paese, che si potrebbe definire 

“atipico” nel momento in cui la percezione dei migranti irregolari del proprio livello di 

inclusione nel paese italiano, non corrisponde a quello reale. Le loro considerazioni, infatti, 

basano la valutazione del grado di integrazione sulla tranquillità, autonomia e libertà d’azione 
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che possiedono nel paese ospitante, negando episodi di discriminazione o emarginazione, che 

però non vengono compensati da un’effettiva inserzione nel tessuto economico, sociale e 

culturale italiano, e da una coltivazione di rapporti con la popolazione locale. 

In linea generale, coloro che hanno potuto emigrare regolarmente in Italia, sono riusciti a 

costruirsi un’identità socialmente riconosciuta e rispettata, attraverso l’acquisizione di 

relazioni di vario genere e di diritti civili e sociali. Nonostante la presenza di elementi positivi 

per l’integrazione, la condizione psicologica dell’immigrato in un paese straniero è sempre 

una questione delicata, complessa tanto per gli immigrati regolari che per quelli irregolari, a 

cui si aggiunge la criticità di molteplici fattori già esposti. 

Il filosofo e sociologo algerino Abdelmalek Sayad, studiando la condizione psicologica e 

sociale dei migranti algerini in Francia, teorizzò il concetto della “double absence”, provata 

dal migrante che vive in un paese diverso da quello d’origine e si trova doppiamente assente, 

mentalmente e culturalmente dal posto in cui è presente fisicamente, e, al contrario, assente 

fisicamente dal luogo di cui condivide cultura e valori. Doppiamente assente dalla società di 

origine e in quella di arrivo, il migrante diverrà, col passare del tempo, doppiamente non 

appartenente, sentendosi straniero in quello e in questo luogo.365 

Proprio come mi disse Mustafa: “Quando ho vissuto in Italia una parte di me mi ha sempre 

detto che ero uno straniero, ma quando sono tornato in Tunisia ho provato lo stesso 

sentimento, anche qui mi sono sentito uno straniero, mi sono dovuto reintegrare. Ho vissuto 

tutta la mia vita da straniero”.366 Per quanto possa sentirsi integrato, il migrante che nel paese 

dove si è stabilito ha costruito relazioni, trovato un lavoro, forgiato la propria identità e 

cultura grazie all’interazione del suo patrimonio con quello acquisito, non smetterà di sentirsi 

in una condizione di eccezionalità, e in quanto portatore di una profonda e doppia rottura, 

sentirà di non appartenere a nessun luogo, o ad entrambi. 

Spesso, oltretutto, la persona che emigra è “costretta” a mostrare a familiari e amici rimasti 

nel paese d’origine la riuscita del progetto senza poter svelare la realtà che vive nel paese 

d’arrivo. Anche in questo caso si manifesta una doppia assenza, nei confronti dei familiari che 

non ne conoscono la vera vita e la reale condizione nella società del paese che lo accoglie.367

                                                
365 Abdelmalek Sayad, La double absence, Éditions du Seuil, Paris, 1999, p. 104. 
366 Intervista dell’autore a Mustafa, il il 22 novembre 2017, Tunisi. 
367 Abdelmalek Sayad, La double…, op. cit., pag. 225. 
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Conclusioni 

Il Mare Nostrum, così come veniva definito il Mar Mediterraneo dai romani, 

etimologicamente il mare in mezzo alle terre da cui è dominato, luogo di memoria storica le 

cui dimensioni multiple si prestano a uso e consumo degli uomini e delle dinamiche storiche e 

politiche che lo attraversano. Divenuto in chiave moderna ponte tra Oriente e Occidente, 

assurge oggi a simbolo delle migrazioni internazionali, visto come ponte verso la speranza di 

una nuova vita e come frontiera che respinge. Teatro di diaspore e conflitti, arresti e 

solidarietà, è non solo luogo geografico, ma immaginario mutevole che contribuisce a 

influenzare la percezione dell’altro. 

Al cosmopolitismo e alla mondializzazione, predominanti nelle nostre società, vengono 

sempre più contrapposti la salvaguardia della sicurezza nazionale e il controllo dei confini, di 

cui ciò che oggi accade nel Mar Mediterraneo è espressione tangibile, e alla libertà di 

circolazione di beni e servizi corrisponde, paradossalmente, una limitazione della libertà di 

movimento delle persone. I cittadini tunisini che negli ultimi decenni emigrano in Europa 

sono soggetti a notevoli restrizioni, il cui scopo sarebbe la regolamentazione dei flussi 

migratori, attraverso la garanzia di accessi legali e il contrasto di quelli irregolari. L’effetto 

sortito non è però quello auspicato, in quanto legislazioni e provvedimenti giuridici non sono 

in grado di fermare l’umana spinta alla sopravvivenza e la ricerca di migliori condizioni di 

vita, che sono i fattori comuni sottostanti alla gran parte delle migrazioni contemporanee. 

Nella misura in cui, a livello economico, l’emigrazione irregolare dalla Tunisia è 

espressione dell’incapacità del mercato di lavoro interno e delle politiche ad esso relative di 

rispondere ai bisogni e alla domanda della popolazione, una serie di provvedimenti economici 

e politici, in collaborazione con paesi e istituti esteri, potrebbe arginare il fenomeno della 

diaspora. In particolare, l’incentivazione dell’attrattività degli investimenti esteri in Tunisia, il 

miglioramento della governance e della trasparenza in seno all’attribuzione del lavoro, il 

risanamento della discrepanza presente tra la formazione professionale e l’offerta del mercato 

di lavoro, e la regolamentazione del lavoro in nero, alle cui fondamenta si troverebbe un 

apparato politico trasparente e incorrotto. 

Accanto alle “classiche” variabili migratorie, relative a deprivazione economica e povertà, 

quelle che spingono le giovani generazioni tunisine a lasciare il proprio paese sono legate 
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anche all’acquisizione di una nuova identità e ad un riscatto di tipo sociale. La loro mobilità si 

configura come una fuga liberatoria da un mondo chiuso, opprimente e repressivo, ma che 

spesso porta con sé tutti gli elementi negativi che l’hanno determinata, replicando quella 

disperata quotidianità in terra italiana. La dimensione di vuoto esistenziale in Tunisia si 

ripropone in Italia o nel paese di destinazione, dove la condizione di clandestinità alla quale 

difficilmente gli ḥarrāga riescono a porre rimedio, non permette una riuscita, una 

progettualità e la costruzione di una nuova vita. È una mobilità disperata, nel senso di “senza 

speranze” poiché, più che un progetto migratorio, è un grido di rabbia e di ribellione alla 

condizione nella quale sono costretti a vivere.368 

Alla base di ciò, come effetto dell’esternalizzazione dei confini europei attraverso la 

stipula di accordi con paesi terzi, tra cui la Tunisia, e la pressione su quest’ultima per 

l’emanazione di leggi che puniscono l’uscita irregolare dal paese, vi è il difficile accesso ai 

documenti necessari all’emigrazione, che implicano, solo come primo requisito, il possesso di 

un alto reddito che garantisca il proprio mantenimento all’estero. Già in questo modo, gran 

parte della popolazione risulta esclusa dalla possibilità di spostarsi, se non in alcuni paesi. 

L’ostruzionismo relativo all’ottenimento del visto per l’Europa deriva da una politica 

intrapresa dal governo di Ben ‘Ali negli anni Duemila il quale, attraverso l’emanazione di una 

serie di provvedimenti sia nazionali che bilaterali, rispondeva alla richiesta europea ed 

internazionale di controllo dei confini in chiave securitaria ed antiterroristica. Il governo 

tunisino, attraverso la stipula di accordi con l’Italia e con l’Europa al fine di bloccare le uscite 

irregolari dal paese, riceveva in cambio dei finanziamenti destinati allo sviluppo di vari settori 

dell’economia e al potenziamento degli apparati incaricati della sorveglianza costiera. 

Alla luce di questo, opinione diffusa tra la popolazione, riferitami durante il soggiorno in 

Tunisia e non tanto dalle persone intervistate quanto più da attivisti e membri della società 

civile, è quella secondo cui il rilascio dei visti per l’Europa risulta sempre più ostacolato dalle 

istituzioni, le quali, dall’aumento dei flussi irregolari in uscita dal paese, ai quali i cittadini 

ricorrono in mancanza di vie legali, guadagnerebbero lo stanziamento di fondi promessi dai 

partner europei ed italiani in cambio della firma di accordi di rimpatrio e di controllo costiero. 

                                                
368 Germano Calvi et al. La mobilità giovanile…, op. cit., p. 34. 
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Attraverso questo lavoro si è cercato di illustrare il fenomeno della ḥarga nella sua totalità, 

la sua evoluzione e i suoi meccanismi, da decenni entrati a far parte della società tunisina, che 

soffre di disagi e di carenze strutturali che un paese in corso di democratizzazione come la 

Tunisia non sembra nella direzione di risanare, ancor più se inserito in un contesto 

internazionale che non favorisce questo tipo di percorso. Si è cercato di porre l’attenzione sui 

cittadini tunisini, vittime di politiche nazionali e internazionali che sono spesso incongruenti e 

inefficaci rispetto agli obiettivi che loro stesse si pongono, e che condannano i migranti 

all’immobilità geografica e sociale e al rischio di pericolo o di morte attraverso la scelta della 

migrazione irregolare via mare. 

In conclusione, assumendo come naturale il fenomeno delle migrazioni, quello 

della ḥarga, così come del resto delle migrazioni irregolari, dovrebbe essere 

arginato con modalità conformi al rispetto dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali, tra cui quella di movimento, attraverso, auspicabilmente, la 

promozione dello sviluppo e del progresso economico, politico e sociale, dei paesi di 

provenienza dei flussi.
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Appendici 

1. Schema comparativo legislativo 

 

Anno Europa Italia Tunisia Ita - Tun 

 

1951 
Convenzione di 

Ginevra 

 
 

 

 

 

1975 

  
Loi n° 40/75 

Relative aux 

passeports et 

aux documents 

de voyage 

 

 

1985 
Accordi di 

Schengen 

  
 

 

1986 

 
Legge Foschi n. 

943/86 

Sanatoria 

  

 

1990 

 

Convenzione di 

Dublino 

Legge Martelli 

n. 39/90 

Sanatoria 

  

 

1992 
Trattato di 

Maastricht 

 
  

 

1997 
Trattato di 

Amsterdam 

   

 

 

1998 

 
Legge Turco-

Napolitano n. 

40/98 

Sanatoria 

 
Accordo di 

riammissione di 

migranti 

irregolari 

 

1999 
Consiglio di 

Tampere 

   

 

 

2002 

Direttiva 

2002/90/CE del 

Consiglio 

 

 

Legge Bossi-

Fini n. 189/2002 

Sanatoria 
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Decisione 

quadro 

2002/946/GAI 

del Consiglio 

 

 

2003 

 

Convenzione di 

Dublino II 

  
Accordo di 

cooperazione sul 

controllo delle 

frontiere 

marittime 

 

 

 

2004 

 

 

 

Politica Europea 

di Vicinato 

 
Loi n° 6/2004 

modifiant et 

complétant la loi 

n° 75-40 du 14 

mai 1975 

relative aux 

passeports et 

aux documents 

de voyage 

 

 

2007 
Trattato di 

Lisbona 

   

 

 

 

2008 

Direttiva 

2008/115/CE del 

Parlamento 

europeo e del 

Consiglio 

(Direttiva 

Rimpatri) 

   

 

 

2009 

  

 

Legge Maroni n. 

94/2009 

 
Accordo di 

riammissione di 

migranti 

irregolari con 

procedure 

accelerate 

 

 

2011 

  

 

Dpcm 7/02/2011 

Emergenza 

umanitaria 

 
Accordo di 

riammissione dei 

migranti 

irregolari 

sbarcati dopo il 

5/04/2011 

 

2013 
Regolamento 

Dublino III 
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2015 

Agenda Europea 

sulle Migrazioni 

Hotspot 

Approach 

   

 

2017 

 
Legge Minniti-

Orlando n. 

46/2017 

  

 

2018 

 
Legge Salvini n. 

132/2018 
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2. Schema dati statistici 

 

Anni Emigrazione 

regolare 

Emigrazione 

clandestina 

Morti - dispersi 

nel Canale di 

Sicilia 

Rimpatri 

dall’Italia 

 

1955 - 1965 

 

75.000 

   

 

1964 - 1975 
99.503 

residenti in 

Francia 

   

 

1971 - 1981 

 
30.000/40.000 

arrivi in Francia 

  

 

1978 
239.116 

residenti in 

Europa 

   

 

1987 
437.000 

residenti all’estero 

   

 

1988 
20.000 

residenti in Italia 

   

 

1991 
42.223 

residenti in Italia 

   

 

1993 
50.711 

residenti in Italia 

   

 

2003 
101.042 

residenti in Italia 

 

10.800 

 

413 - 197 

 

1.098 

 

2004 
845.000 

residenti all’estero 

  

206 

 

860 
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2003 - 2005 

  

10.000 

 

437 - 52 

(2005) 

 

664 

(2005) 

 

2007 
97.674 

residenti in Italia 

 

15.000 

 

556 

 

422 

 

2008 
1.058.000 

residenti all’estero 

6.762 

sbarchi in Italia 

 

1.274 

 

625 

 

2009 
150.000 

residenti in Italia 

  

425 - 26 

 

748 

 

2010 

 
650 

sbarchi in Italia 

 

20 

 

636 

 

2011 

 
27.982 

sbarchi in Italia 

 

1.822 - 224 

 

4.514 

 

2012 
1.032.412 

di cui 189.092 

residenti in Italia 

  

283 - 74 

 

2.637 

 

2013 

   

644 

 

 

2014 

   

1.304 

 

 

2015 

 
880 

sbarchi in Italia 

 

3.106 

 

 

2016 

 
1.200 

sbarchi in Italia 

  

 

2017 

 
6.151 

sbarchi in Italia 

 

54 

 

 

2018 

 
4.000 

sbarchi in Italia 

 

85 - 33 
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3. Selezione interviste 

Mustafa, migrante regolare, 54 anni, Tunisi, 22/11/2017. 

D: QUANDO E COME SEI EMIGRATO DALLA TUNISIA? 

R: “Nel 1986 con l’aereo, non c’era bisogno del visto. Siamo partiti in un gruppo di amici, ma 

ognuno aveva i suoi motivi”. 

D: PERCHE’? 

R: “Per motivi politici. Bourguiba era ai suoi ultimi anni di dittatura. Mi sentivo soffocare. 

Non sono partito per l’Italia perché avevo problemi di lavoro, avevo il diploma e lavoravo per 

una multinazionale. Sono partito in cerca di libertà, volevo essere me stesso, qui non potevo 

esserlo e allora ho scelto di andare via. Era un clima molto brutto. Volevo essere una persona 

libera, che dice quello che pensa, che quando esce di casa non ha paura che lo segue un 

poliziotto, che può uscire tranquillo e tornare a casa sua sano e salvo. Bourguiba ai suoi ultimi 

mesi, il paese era sull’orlo del crollo, stava per fallire completamente e io me lo sentivo, non 

stavo bene. Soprattutto all’epoca non c’era il visto per andare in Europa”. 

D: PERCE’ HAI SCELTO PROPRIO L’ITALIA? 

R: “Perché è un paese molto vicino, avevamo l’idea che i siciliani erano come noi, 

condividevamo molte tradizioni, sul Mar Mediterraneo. Inoltre all’epoca la Francia aveva 

iniziato a stringere le politiche d’immigrazione e io non volevo problemi, era più facile andare 

in Italia. Ma poi la Francia non mi ispirava, da giovane ero un rivoluzionario e davo la colpa 

alla Francia perché eravamo così, per il colonialismo”. 

D: CONOSCEVI LA LINGUA ITALIANA PRIMA DI PARTIRE? 

R: “No, capivo qualcosa di base. Quando sono arrivato in Italia ho trovato lavoro in 

Campania come contadino, poi sono andato in Germania per cambiare, ma anche loro stavano 

alzando altri muri. Mi stavo per sposare ma sono scappato la sera prima perché lo stavo 

facendo solo per ottenere il permesso di soggiorno. Allora sono tornato in Italia, sono andato 

a Latina perché c’era la raccolta del cocomero. Poi a Modena e ci sono rimasto. Ho trovato un 

lavoro e giocavo a calcio, la mia vita scorreva tranquilla finché non è scoppiata la guerra del 

Golfo. Lì è nato il conflitto tra me e il mio datore di lavoro. Per lui, il Kuwait è come la 



 

 

 

 

 

175 

 

Svizzera in Europa, non la devi toccare, Saddam ha fatto male ad invadere il Kuwait, anch’io 

ero contrario ma lui la vedeva da un’altra ottica. Io credevo che il mondo arabo dovesse 

essere unito. Ho lavorato in varie aziende, la F.lli e la Panini figurine, e da lì mi sono 

avvicinato al mondo del sindacalismo, perché c’erano molti stranieri. Dopo alcuni anni sono 

andato a lavorare all’Inca, mi piace molto la materia della previdenza. Facevo molte attività 

nel sociale, con sport e musica. Ho lavorato spesso alla festa dell’Unità, raccoglievo soldi per 

la Palestina. Nel 1989 ero il Presidente di una squadra di calcio di tunisini a Modena, mi 

chiamò il console tunisino d’Italia e mi chiese di collaborare. Ma mi sono accorto subito che 

era una cellula del partito che voleva controllarmi allora ho rifiutato. O facevo il suo gioco, il 

teatro di Ben ‘Ali e accettavo tutto, oppure lasciavo la squadra. L’avevo creata io, ho raccolti 

alcuni ragazzi dalla strada, dalla droga. Era anche una cosa sociale importante. Ma ho dato le 

dimissioni nel ‘91 e sono andato via. C’è ancora questa squadra, Stella Tunisina. Fino al 2011 

Ben ‘Ali l’ha usata come squadra ufficiale”. 

D: TI SEI SENTITO INTEGRATO IN ITALIA? 

R: “Sì, mi sono trovato bene in tutto, ho trovato degli ottimi amici, che mi hanno aiutato, 

sostenuto, hanno creduto nelle mie capacità. Questo non vuol dire che non succedono brutti 

episodi. La cosa che mi ha toccato di più è stato un episodio durante la settimana della 

commemorazione di Martin Luther King. Un collega italiano, quando lavoravo alla Panini ha 

indossato un cappello di carta in testa con scritto KKK dietro di me. Era riferito a me, ero 

l’unico straniero. Non ho denunciato perché gli altri erano brava gente e ci sarebbero andati di 

mezzo. Poi per loro era un brutto scherzo, per me un razzismo discriminatorio. Nessun altro 

episodio grave”. 

D: QUANDO E PERCHE’ SEI TORNATO IN TUNISIA? 

R: “Nel 2008, per motivi lavorativi, perché mi avevano offerto di collaborare a questo 

progetto per l’Inca e per motivi personali, mi sono sposato e ho fatto figli. Volevo che 

crescessero qui e imparassero l’arabo. Ho vissuto metà della mia vita fuori da casa, mi 

mancava anche la mia famiglia. Ho rischiato la galera, nel 2008 il Ministero dell’Interno mi 

ha negato l’apertura dell’ufficio. Sono andato in causa contro il Prefetto al Tribunale 

Amministrativo, l’ho persa e lì dovevo decidere se tornare in Italia o resistere qui. Ho scelto la 

seconda e ho portato avanti questa attività due anni nella clandestinità. Ho assistito poche 
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persone perché non potevo pubblicizzare la mia attività. Secondo me la polizia sapeva quello 

che facevo, forse non mi hanno fermato perché avevo passaporto italiano e perché dietro di 

me c’era una grande organizzazione italiana. Controllavo se c’erano cimici, se veniva una 

donna lasciavo la porta aperta per paura che me la mandassero e lei iniziava a gridare, cosi mi 

incastravano accusandomi di qualcosa”. 

D: SEI SODDISFATTO DI ESSERE TORNATO? 

D: “Sì”. 

D: LA SITUAZIONE ERA QUELLA CHE TI ASPETTAVI DI TROVARE? 

R: “È normale che non ho trovato la Tunisia che immaginavo, nei mass media la vendevano 

diversa, come un paese aperto e democratico ma non era vero, era uno stato di polizia. 

Quando arrivò Ben ‘Ali, già dopo un anno avevo capito che era peggio di Bourguiba”. 

D: HAI PARTECIPATO O SOSTENUTO LA RIVOLUZIONE? 

R: “Sì, ho partecipato sempre, da dicembre 2010. La aspettavo con tutto il cuore. Loro 

controllavano Facebook, avevo un amico in Canada che mi mandava un link per siti 

pornografici e da lì entravo dal suo account Facebook. Comunque il nome del mio profilo 

l’ho lasciato così, ancora oggi non è intero, per sicurezza. Sapevo che con la manifestazione 

di Sfax del 13 gennaio Ben ‘Ali sarebbe finito. Alla manifestazione di Tunisi sono andato, mi 

sentivo molto orgoglioso, mi sentivo tunisino. Un’antica ferita che avevo dentro era guarita. 

Poi sono rimasto deluso, mi aspettavo tante cose, ma era bello passare finalmente la sera nel 

tuo quartiere con gli uomini e le donne. Sono contento che il destino mi abbia riportato in 

Tunisia. Sono deluso per la corruzione per i politici ma anche per i tunisini. Gli era arrivata 

un’opportunità su un piatto d’argento, tutto il mondo ci ha applaudito. Non condivido il nome 

rivoluzione dei gelsomini, per me era della dignità, che era stata calpestata, dell’orgoglio 

tunisino. Ma il popolo non ha saputo aspettare, voleva tutto subito. Avrei preferito che i 

tunisini lavorassero di più e chiedessero meno, perché doveva essere il sacrificio di una 

generazione per quelle future. Ma d’altronde a chi soffre di povertà e di fame non gli puoi dire 

aspetta. I politici non hanno saputo governare questo piccolo paese. Sono deluso dagli 

americani e dagli europei, le loro promesse non sono all’altezza. Un piccolo paese come la 

Tunisia, l’Europa lo può salvare in 24 ore. La vicina Algeria nel 2011 aveva dei miliardi nelle 

banche di cui non sapeva che farne, ora non li ha più con il crollo per petrolio ma ne 
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bastavano pochi per salvare la Tunisia. Molti altri fattori, gli arabi dittatori tutti quanti, non ne 

escludo manco uno. Tutti volevano che la rivoluzione tunisina non fiorisse perché avevano 

paura che succedeva anche a loro. La Tunisia è la porta dell’Africa, bastava qualche 

investimento e la salvano, hanno fatto in modo che non fallisse, per non ritrovarsi milioni di 

tunisini in Europa, perché quella è la loro preoccupazione. Ma io ho vissuto tutta la mia vita 

ascoltando occidentali che parlavano di democrazia, libertà, diritti umani, per quello nell’86 

volevo andare fuori, di colpo sparito tutto. Perché non farla diventare un modello? Alla 

Tunisia poteva seguirla tutta l’Africa nella democrazia. Poi ho avuto il trauma di vedere così 

tanti terroristi tunisini, in prima fila. Va bene prima c’era la repressione sulla religione, ma 

quello non ti permette di fare certe cose, devi dimostrare che sei meglio di loro, che sei 

pacifista e ami la vita, non che tutto di colpo diventi un assassino. Sono deluso su tanti aspetti. 

Poi qualcosa dentro di me mi dice che prima o poi la Tunisia si rialzerà. Nel mio piccolo, nel 

mio ufficio ho cercato di fare il mio, ho assistito e aiutato tanta gente”. 

D: CI SONO DIFFERENZE TRA L’ITALIA E LA TUNISIA? 

R: “Ce ne sono tante. Ho vissuto a Modena una vita molto attiva, non hai mai tempo. In 

Tunisia la vita è lenta, tranquilla. Comunque quando sono tornato mi sono dovuto reintegrare 

nel mio paese. Quando ho vissuto in Italia una parte di me mi ha sempre detto che ero uno 

straniero, ma quando sono tornato in Tunisia ho provato lo stesso sentimento, anche qui mi 

sono sentito uno straniero, mi sono dovuto reintegrare. Ho vissuto tutta la mia vita da 

straniero”. 

D: VUOI EMIGRARE ANCORA? 

R: “Adesso no, forse tra qualche anno, se i miei figli vorranno studiare in Francia. Ho vissuto 

troppo da straniero, adesso voglio solo stare con i miei figli, non ho nessun altro obiettivo. 

Non sono ambizioso, ne ho avute di proposte dai partiti politici tunisini, ho rifiutato tutto. Se i 

miei figli vanno a studiare in Francia o in Italia, se loro mi vogliono, andrò con loro”. 

 

Ayman, migrante irregolare, 30 anni, Tunisi, 6/12/2017. 

D: QUANDO E COME SEI EMIGRATO DALLA TUNISIA? 
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R: “Sono stato due volte in Italia, la prima sono partito nel 2012 con la barca, ho vissuto lì per 

quasi 5 anni. Mi hanno rimpatriato il 5 luglio scorso, il 2017, poi sono rimasto qui in Tunisia 

e sono tornato di nuovo sempre con la barca il 30 settembre 2017, ma questa volta mi hanno 

rimpatriato subito, perché a Lampedusa mi hanno riconosciuto subito con le impronte digitali. 

Dopo due settimane a Lampedusa, mi hanno spostato al Centro di Identificazione ed 

Espulsione di Caltanissetta. Sono rimasto lì per dieci giorni e mi hanno rimpatriato di nuovo”. 

DA DOVE SEI PARTITO? 

R: “Da Sfax”. 

TUTTE E DUE LE VOLTE? “Sì”. 

PERCHE’ TI HANNO MANDATO A CALTANISSETTA? 

R: “Così fanno, a Lampedusa non ci può stare la gente, è un’isola piccola. Con tutta la gente 

fanno la stessa cosa, li mandano con l’aereo o la barca e poi decidono se gli danno il foglio di 

via quello di 7 giorni oppure li mandano subito. A me mi hanno rimpatriato subito perché ho 

un piccolo problema di… ho una bambina a Milano, adesso sta a Palermo in una comunità 

protetta, l’hanno presa tre giorni fa con la madre. Mi volevano mettere in galera perché 

quando sono rientrato in Italia, per loro quello era un reato, perché avevo un divieto di 

rientrare in Italia. Mi hanno detto che se mi beccavano in Italia nei successivi cinque anni mi 

davano quattro anni di galera. Mi hanno fatto stare al centro di Caltanissetta tipo arresti 

domiciliari, ogni giorno firmavo la mia presenza”. 

D: LA MADRE DELLA BAMBINA DI DOV’E’? 

R: “È marocchina. Allora, io sono sposato in moschea con questa moglie, in comune non 

siamo sposati, un matrimonio islamico alla moschea a Milano. Noi abitavamo a Milano, ho 

pagato un ragazzo egiziano che affittava gli appartamenti, lui mi aveva detto che aveva un 

appartamento ma poi ho scoperto che quella casa era popolare, del Comune e in verità era 

abusiva, all’inizio non lo sapevo. Siamo entrati con la bambina, era Natale 2016, poi sono 

venuti da noi gli sbirri tre giorni dopo e a me mi hanno preso in questura per 24 ore, poi mi 

hanno lasciato, e mia moglie e la bimba le hanno prese in una comunità. Mi facevano fare i 

colloqui con la bimba, all’inizio era un’ora a settimana, poi l’assistente sociale che ci seguiva 

era troppo cattiva, mi faceva problemi e il colloquio era diventato un’ora ogni 15 giorni. 
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L’ultima volta l’assistente sociale con i poliziotti mi hanno mandato al paese, mi hanno 

convocato in questura e mi hanno detto che dovevo portare il passaporto per prendere il 

permesso di soggiorno, ho vissuto per cinque anni in nero”. 

D: NON TI HANNO MAI FERMATO E CONTROLLATO IN CINQUE ANNI? 

R: “Ti controllano spesso, ogni volta che fanno il controllo ti fermano, chiedono i documenti, 

se dico che non ce li ho ti mandano in questura, lasci le impronte digitali e poi ti fanno andare 

via. Ma quella volta mi hanno chiesto di portare il passaporto e tutto per fare il permesso di 

soggiorno, e io ho pensato “tanto ho avuto una figlia, mi devono fare il permesso per poter 

lavorare”, perché io facevo il barbiere in nero, senza documenti, non regolare. Quando sono 

stato in questura hanno preso il documento, mi hanno chiuso in cella e mi hanno detto che 

domani dovevo incontrare il giudice di pace. Quando ho visto il giudice di pace mi ha 

convalidato l’espulsione immediata. Mi hanno portato subito all’aeroporto di Linate, io non 

volevo e mi hanno messo con la forza al Centro di Identificazione ed Espulsione di Torino, 

sono rimasto lì dal 9 giugno fino al 5 luglio, poi il 5 luglio mi hanno rimpatriato. Sono tornato 

qui in Tunisia, sono ripartito di nuovo il 30 settembre, siamo arrivati il 2 ottobre a 

Lampedusa. Da Caltanissetta mi hanno rimpatriato subito”. 

D: LA PRIMA VOLTA CHE SEI PARTITO, COM’E’ STATO IL VIAGGIO? 

R: “Quando siamo partiti eravamo 141 persone sulla barca, è successo un gran problema nel 

profondo del mare, sono morte quasi 84 persone. Ci hanno messo su Youtube, su Internet. Era 

il 6 settembre 2012, siamo stati salvati 56 persone, ci hanno trovato su un’isola che si chiama 

Lampione e ci hanno portato a Lampedusa”. 

D: E POI DAL CENTRO DI LAMPEDUSA? 

R: “Dopo un mese a Lampedusa mi hanno mandato al centro di Caltanissetta e dopo due 

giorni sono scappato, prima si poteva, ora è impossibile. Sono stato a Palermo per sei mesi 

che lì ho mio fratello e mia sorella. Poi sono andato a vivere a Milano”. 

D: PERCHE’ HAI SCELTO MILANO? 

R: “Perché lì avevo degli amici, miei compaesani”. 

D: COME TI SEI TROVATO A MILANO? 
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R: “Sono stato tre settimane, poi mi hanno carcerato per sei mesi per tentato furto. Poi appena 

uscito di galera sono andato a Parigi per quattro mesi, ho lavorato sempre come barbiere. Poi 

sono tornato, ho fatto l’estate a Palermo. Poi sono tornato di nuovo a Milano, poi in Svizzera, 

mi hanno dato i documenti, un visto umanitario, sono stato per quattro mesi. Sono tornato a 

Milano, ma non dagli amici di prima. Avevo capito che mi avevano fregato quando sono 

andato in galera, grazie alla galera ho imparato come si vive in Europa, all’inizio non l’avevo 

capito. Poi ho conosciuto mia moglie, l’ho conosciuta su Facebook, lei viveva a Pavia con i 

suoi genitori. Siamo stati a Milano qualche mese, poi abbiamo deciso di andare in Germania, 

siamo stati lì un anno. Con la sua famiglia non sono mai andato d’accordo, mi hanno anche 

truffato dei soldi. Comunque io un paio di giorni fa stavo per tornare in Italia, ma per il 

maltempo non siamo partiti, devo aspettare ancora. Amo la Tunisia ma mia figlia, la mia vita 

è in Italia”. 

D: NON HAI PAURA DI ANDARE CON LA BARCA? 

R:” Non me ne frega”. 

D: PARTIRAI SEMPRE DA SFAX? 

R: “No, va bene tutto. Ci sono tanti posti, Mahdia, Sousse…”. 

D: IN TUNISIA, PRIMA DI PARTIRE, COSA FACEVI? 

R:” Ho studiato, poi quando sono morti i miei genitori mi sono messo a lavorare perché 

dovevo mantenere i miei fratelli più piccoli. Ora loro sono in Italia, mio fratello ha sposato 

una tunisina, mia sorella un palermitano”. 

D: PERCHE’ HAI SCELTO PROPRIO L’ITALIA? 

R: “In Tunisia non si vive bene, la legge sottovaluta la gente che non ha potere e non ha soldi, 

non so come spiegare. L’Italia è il paese più vicino, il primo paese europeo che c’è. Quando 

sono partito parlavo solo francese, poi ho imparato l’italiano”. 

D: QUANTO È COSTATO IL VIAGGIO? 

R: “La prima volta ho pagato 1.000 dinari, adesso sono almeno 3.000”. 

D: HAI FATTO RICORSO PER IL RIMPATRIO? 
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R: “Sì, ma l’ho perso. Ho anche pagato un avvocato un sacco di soldi ma mi ha truffato. Ora 

sto con un’altra avvocatessa. Invece per la bambina ho un’altra avvocatessa, l’ho chiamata 

quando ero l’ultima volta a Caltanissetta, lei mi ha aiutato un po', ma non c’è ancora nessuna 

risposta”. 

D: E SE ORA TORNI IN ITALIA TI METTONO DI NUOVO IN CARCERE? 

R: “Sì, se mi beccano, ma non posso aspettare, devo andare, mia figlia sta crescendo, non ce 

la faccio a non vederla. Voglio tornare in Italia, prendo la bambina e vado in un altro paese, 

chiedo la protezione internazionale, oppure se c’è possibilità chiedo di tornare in Tunisia ma 

con la bimba, mia moglie ha accettato di tornare”. 

D: HAI PARTECIPATO O SOSTENUTO LA RIVOLUZIONE? 

R:” No, ero carcerato qui in Tunisia, per una rissa aggravata. Ho lavorato qui qualche mese in 

un supermercato, poi sono partito. Non mi interessa la politica, fanno quello che vogliono. Ma 

adesso le cose sono peggiorate assai, i poveri non possono vivere. Se rimaneva Ben ‘Ali era 

meglio. Alcuni dicono che Ben ‘Ali aveva rubato un sacco di soldi, ma secondo me lui 

prendeva le cose solo della gente ricca, ha sempre aiutato i poveri. Adesso la gente dorme per 

strada, prima non era così, lui gli dava le case popolari, li aiutava”. 

D: CI SONO DIFFERENZE TRA L’ITALIA E LA TUNISIA? 

R: “Non so, adesso ho un po' di dolore per quello che è successo”. 

D: VUOI EMIGRARE ANCORA? 

R: “Assolutamente sì”. 

 

Ahmed, migrante irregolare, 23 anni, Roma, 27/05/2018. 

D: QUANDO E COME SEI EMIGRATO DALLA TUNISIA? 

R: “Sono partito l’anno scorso, a settembre 2016 da Gammarth, eravamo 12 persone sulla 

barca, tutte dello stesso quartiere, si chiama Ezzouhour, e dopo 24 ore di viaggio siamo 

arrivati a Marsala, da lì sono andato a Palermo e poi a Roma da un mio amico, con l’autobus”. 

D: CHI HAI CONTATTATO PER PARTIRE E QUANTO HAI PAGATO IL VIAGGIO? 
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R: “Ho pagato 4.000 dinari. Avevo un amico che conosceva un passeur e mi ha dato il suo 

numero. Poi sono stato contattato su Facebook da un altro profilo che mi ha detto il luogo 

preciso e la data di partenza”. 

D: PERCHE’ SEI PARTITO? 

R: “In Tunisia dopo il liceo ho fatto il cameriere ma non avevo un contratto di lavoro, e la 

repressione della polizia era troppo forte, sono stato due mesi in prigione perché mi hanno 

trovato a fumare hashish. Sono molto duri con il fumo. La mentalità in Tunisia non cambierà 

mai, non c’è speranza. Sono tutti corrotti e pensano solo al potere. Partivano tutti e io lo 

avevo già deciso da quando era scoppiata la rivoluzione che me ne volevo andare”. 

D: PERCHE’ HAI SCELTO PROPRIO L’ITALIA? 

R: “Perché sono due paesi molto simili, ma qui c’è più libertà, e per la vicinanza”. 

D: CONOSCEVI GIA’ LA LINGUA ITALIANA? 

R: “No, non parlavo italiano. Adesso da quando sto qua vado ogni tanto alla scuola di italiano 

ma non ho molta voglia”. 

D: COSA HAI FATTO QUANDO SEI ARRIVATO A ROMA? 

R: “Sono andato ad Arezzo e ho iniziato a spacciare, dormivo in un camper e la polizia mi ha 

trovato, mi hanno fatto lasciare le impronte in questura e mi hanno mandato a Caltanissetta, 

poi mi hanno rimpatriato in Tunisia con un volo da Palermo. Era marzo e poi sono tornato di 

nuovo in Italia a giugno”. 

D: CI SONO DIFFERENZE TRA L’ITALIA E LA TUNISIA? 

R: “In Tunisia la vita è difficile, troppo stressante e la gente ormai è diventata cattiva, senza 

scrupoli. È impossibile stare lì”. 

D: TI SENTI INTEGRATO IN ITALIA? 

R: “Sì, abbastanza”. 

D: HAI AMICI ITALIANI? ORA LAVORI? 

R: “Conosco qualche italiano, ma non ho ancora amici italiani, solo arabi. No, non lavoro, io 

faccio rap. Aspetto che facciano una sanatoria, gli anni passati le hanno fatte, me l’hanno 
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detto i miei amici, così poi sono regolare e posso lavorare, posso fare tutto quello che voglio. 

Io voglio fare il rapper”. 

D: PENSI DI TORNARE A VIVERE IN TUNISIA? 

R: “No”. 

 

Mohamed, migrante irregolare, 36 anni, Hammam Lif, 9/12/2017. 

D: QUANDO E COME SEI EMIGRATO DALLA TUNISIA? 

R: “Nel 2003, con una nave, un camion, da Radès. Mi sono nascosto in un camion, un amico 

mi ha detto proviamo e sono andato.” 

D: COME SAPEVI DI QUESTO TIPO DI VIAGGI? 

R: “Al porto ci sono sempre 3-4 navi che vanno in Europa, si sa, e ci sono i camion, noi 

entriamo lì e passiamo, non abbiamo pagato nessuno, tutto da soli, di nascosto”. 

D: POI COSA È SUCCESSO? 

R: “Sono arrivato a Marsiglia, ho lavorato lì un mesetto, muratore. La polizia mi ha preso, ho 

lasciato le impronte e mi hanno detto che entro 24 ore dovevo andare via. Allora sono andato 

in Italia, a Genova. Ho trovato un amico che viveva lì da tanto tempo, sono stato con 

un’italiana a casa. Il mio amico mi ha detto “vuoi lavorare?” e mi ha dato cinque grammi di 

eroina, non lo so quanto, e io non conoscevo niente, le droghe, solo il fumo. Mi hanno 

fermato il giorno dopo, appena ho cominciato a vendere una donna marocchina mi ha detto 

“vieni, ti faccio vendere tutto”, e con lei mi hanno preso subito. Era una trappola. Appena 

sono entrato in questura, non parlavo italiano, lei ha detto subito l’indirizzo di dove abitavo e 

la polizia è andata. C’erano anche i miei amici là. Ma la prima volta non succede niente, mi 

hanno dato il foglio di via, piede libero. 13 bustine di eroina. La condanna arrivava dopo, nel 

2006, ma c’è stato un indulto”. 

D: NEL FRATTEMPO, TRA IL 2003 E IL 2006 COSA HAI FATTO? 

R: “Sono andato in Germania, ho chiesto l’asilo politico, allora sono stato lì un anno e in 

questo posto mi davano una casa, vestiti, mangiare, tutto. Io e la mia ragazza stavamo lì. Poi 
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però mi hanno espulso, nel 2005, perché hanno visto che le impronte le avevo in Italia, quindi 

mi hanno rimandato lì. A Milano mi volevano rimandare in Tunisia, ma io sono scappato a 

Genova”. 

D: A GENOVA POI COSA HAI FATTO? 

R: “Ho ricominciato a spacciare eroina, per fare un po' di soldi, perché ero d’accordo con la 

mia ragazza che facevo un po' di soldi, andavamo in Tunisia a sposarci e poi tornavamo. 

Appena ho lavorato due mesi mi hanno preso e ho fatto otto mesi di carcere. Sono uscito, la 

stessa storia. Ho ricominciato, ho spacciato otto mesi e di nuovo dieci mesi in carcere. Dopo 

uscito, sono andato in Svizzera”. 

D: IN SVIZZERA HAI CHIESTO DI OTTENERE DEI DOCUMENTI? 

R: “Ho fatto asilo politico, poi Austria a casa di un mio amico, poi sono voluto andare in 

Svezia. Quando sono tornato, alla frontiera con la Germania, mi hanno preso e sono stato in 

carcere dieci mesi. Ho avuto un piccolo problema lì con un ragazzo, una rissa. Un’altra volta 

mi hanno espulso in Italia. Sono andato a Roma, in un centro di accoglienza vicino 

l’aeroporto, nel 2009. Ma nel 2009 c’era tanta gente dalla Tunisia, allora mi hanno lasciato. 

Hanno rimandato a casa tante persone. Io sono andato a Genova, ho ricominciato a spacciare 

e mi hanno fermato. Condannato a un anno e dieci mesi, ma dopo l’avvocato bravo è riuscito 

e sono uscito dopo sette mesi. Poi sono andato in Belgio, ho spacciato, due settimane, poi mi 

hanno preso ho fatto quattro mesi di carcere. Appena uscito sono stato un po' lì, poi sono 

tornato in Italia, sempre a Genova. Ho ricominciato a spacciare, mi hanno fermato ma niente 

carcere. Poi sono andato in Francia, ho lavorato un po' come muratore e poi sono andato in 

Norvegia. Lì mi hanno fermato e mi hanno espulso in Italia un’altra volta. Ho fatto un anno di 

carcere a Varese. Ho fatto un anno a Genova e poi sono tornato in Tunisia.”. 

D: PERCHE’ SEI TORNATO? 

R: “Non ce la facevo più a stare lì, carcere, droga…”. 

D: PERCHE’ HAI SPACCIATO? 

R: “Il primo anno perché non c’era niente, per sopravvivere, poi perché volevo fare un po' di 

soldi per tornare qua, per sposarmi”. 

D: COME SEI TORNATO IN TUNISIA? 
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R: “Con l’aereo, sono andato al consolato e ho chiesto di tornare”. 

D: PERCHE’ HAI SCELTO PROPRIO L’ITALIA? 

R: “Sono andato in Italia così, perché il mio amico ha detto andiamo a provare”. 

D: IN TUNISIA COSA FACEVI? 

R: “Facevo il benzinaio e la mattina vendevo il pesce”. 

D: CONOSCEVI GIA’ LA LINGUA ITALIANA? 

R: “No. Ma tutti vanno lì a lavorare, qua pagano 200 euro al mese capisci?”. 

D: COME TI SEI TROVATO IN ITALIA? 

R: “C’è bravi, c’è cattivi… razzismo no”. 

D: QUI IN TUNISIA NON SPACCI? 

R: “Lì non è come qua. Lì avevo trovato quella compagnia…”. 

D: ORA NON LAVORI? 

R: “Ho finito di lavorare due mesi fa… è finito. Cerco di tornare”. 

D: VUOI TORNARE IN ITALIA? 

R: “Sì. Voglio tornare là perché qua è dura la vita, per lavorare devi conoscere tanta gente che 

parla per te, capisci? Non è come prima che c’era lavoro, ora sono cambiate tante cose, dopo 

la rivoluzione. Voglio cercare di farmi un’altra vita”. 

D: SEI SODDISFATTO DI ESSERE TORNATO? 

R: “Sì, per ritrovare la mia famiglia”. 

Terminata l’intervista, i suoi amici mi riferiscono: “La disperazione di questa condizione lo 

ha portato a diventare tossicodipendente, e anche adesso che sta qui in Tunisia non riesce a 

smettere”. 
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Chihab, migrante irregolare, 35 anni, Hammam Lif, 9/12/2017. 

 

D: QUANDO E COME SEI EMIGRATO DALLA TUNISIA? 

R: “Nel marzo del 2011, con la barca da Chébba, vicino Mahdia, abbiamo messo 15 ore. Sono 

arrivato a Lampedusa, nel centro di accoglienza, poi mi hanno mandato a Caltanissetta. Da lì 

sono scappato per Roma, in treno. Poi sono andato a Genova, stavo alla casa abbandonata 

vicino al porto, lo chateau. È un castello ci sono quasi 200 camere, tutti gli stranieri quando 

non hanno dove dormire vanno lì, anche italiani, i barboni, tutti. La polizia lo sa, ma non ci va 

ha paura che le scale cadono, è tutto buio”. 

D: CHNUWA ‘AMALT FI GENOVA? (COSA HAI FATTO A GENOVA?) 

R: “’amalt spaccio, solo fumo. Mio amico tunisino mi ha dato hashish, per un anno”. 

D: NON HAI MAI PROVATO A FARE UN LAVORO REGOLARE? 

R: “No, non l’ho cercato, ero già nel giro. Ba’d ‘araft tofla wa ba’d mchit fi sijn (dopo ho 

conosciuto una ragazza, poi sono andato in carcere) per spaccio”. 

D: PER QUANTO TEMPO? 

R: “Un anno e quattro mesi, a Genova e poi in Sardegna, a Oristano”. 

D: POI QUANDO SEI USCITO COSA HAI FATTO? 

R: “Sono andato a Parigi, shahr wahid (solo un mese), ba’d mchit deutschland (dopo sono 

andato in Germania)”. 

D: AVEVI UN PERMESSO DI SOGGIORNO? 

R: “Sì, avevo passaporto e permesso umanitario, me l’ha dato l’Italia quando sono arrivato, 

waraq sitta shuhur (permesso di sei mesi) ma poi è scaduto. In Germania sono andato a 

Francoforte, ho chiesto asilo politico, mi davano la casa, soldi, e sono stato arb’a sanawat 

(quattro mesi). Ho fatto parrucchiere, ho conosciuto una ragazza wa mushkila kabira (ho 

avuto un problema grande) una rissa e sono andato in carcere. Darabni wa qa’d fi spital 

osbuwa (mi hanno picchiato e sono stato in ospedale una settimana) la mia ragazza mi ha 

detto di fare la denuncia ma quando sono uscito mi sono vendicato, per questo mi hanno 
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messo in prigione. Sono stato condannato a cinque anni ma l’avvocato in secondo grado ha 

ottenuto due anni e quattro mesi. Poi mi hanno rimpatriato. Da tre mesi sto qua”. 

D: PERCHE’ SEI PARTITO? 

R: “Da quando ero piccolo che volevo partire, al-hourriya, la mentalité, wa l-flus (la libertà, la 

mentalità e i soldi)”. 

D: COSA È CAMBIATO IN TUNISIA DOPO LA RIVOLUZIONE? 

R: “Barsha hajat (tante cose), meglio prima. Prima la vita era più economica, taw a’isha sa’b 

(adesso la vita è difficile), non ci sono soldi, cambio alto con l’euro, il potere d’acquisto è 

diminuito, non ci sono leggi come in Germania. Quando mi hanno rimpatriato, mi hanno 

promesso dei soldi per tornare in Tunisia, ma non sono mai arrivati. Questo presidente è un 

vecchio di m…”. 

D: ADESSO LAVORI? 

R: “No, che lavoro… da tre mesi sto tutto il giorno a pensare, troppo”.  

D: VUOI EMIGRARE ANCORA? 

R: “Sì, Italia, Germania, Lussemburgo, tutto, Tunisia no, finito. Non c’è niente”. 

D: TI SEI SENTITO INTEGRATO IN ITALIA? 

R: “Sì, non c’è razzismo. In Germania c’è, ci sono i nazisti”. 

D: HAI PARTECIPATO O SOSTENUTO LA RIVOLUZIONE? 

R: “Sì ero qua, ho bruciato una caserma. Abbiamo messo tutte le pietre fuori dal bar per 

difenderci, perché la polizia aveva i mitra”. 

D: CI SONO DIFFERENZE TRA L’ITALIA E LA TUNISIA? 

R: “Per me l’Italia è meglio di qui, la vita, la libertà, la mentalità. Quando sono stato in 

carcere a Genova, ogni venerdì c’era la preghiera, veniva l’imam, in Germania no”.
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4. Mappa delle rotte migratorie 

 

Fonte: Treccani. http://www.treccani.it/enciclopedia/tunisia_%28Atlante-Geopolitico%29/.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/tunisia_%28Atlante-Geopolitico%29/
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Fonte: European Council on Foreign Relations. https://www.ecfr.eu/specials/mapping_migration#. 

https://www.ecfr.eu/specials/mapping_migration
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5. Lista Acronimi 

ARCI: Associazione Ricreativa e Culturale Italiana 

ARDEPTE: Association pour la Recherche des Disparus et encadrement des Prisonniers 

Tunisiens à l’Etranger 

ASGI: Associazioni per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione 

ATFD: Association Tunisienne des Femmes Démocrates 

BM: Banca Mondiale 

BTS: Banque Tunisienne de Solidarité 

CARA: Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo 

CAS: Centri di Accoglienza Straordinaria 

CDD: Contratti a Durata Determinata 

CEDU: Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

CID: Centri di Identificazione 

CIE: Centri di Identificazione ed Espulsione 

CILD: Coalizione Italiana per le Libertà ed i Diritti civili 

CNPR: Conseil National pour la Protection de la Révolution 

CPR: Congrès Pour la République 

CPG: Compagnie des Phosphates 

CPR: Centri Permanenti per i Rimpatri 

CPSA: Centri di Primo Soccorso ed Accoglienza 

CPT: Centri di Permanenza Temporanea 

CRIS: Centro Regionale Immigrati Siciliani 

DT: Dinari Tunisini 
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EASO: European Asylum Support Office 

ENA: Emergenza Nord Africa 

EURODAC: European Dactyloscopie 

FIDH: Fédération Internationale des Droits de l’Homme 

FMI: Fondo Monetario Internazionale 

FSN: Fonds de Solidarité Nationale 

FTCR: Fédération des Tunisiens pour la Citoyenneté des deux Rives   

FTDES: Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux 

FTDL: Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés 

GADEM: Groupe antiraciste d’Accompagnement et de Défense des Etrangers et des Migrants 

GAI: Giustizia e Affari Interni 

GAMM: Global Approach to Migration 

GATS: General Agreement on Trade in Services 

GISTI: Groupe d’Information et de Soutien aux Immigrés 

GPS: Global Positioning System 

IMRCC: Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo 

IVD: Instance Vérité et Dignité 

ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica 

LTDH: Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme 

MDS: Mouvement des Démocrates Socialistes 

MTI: Mouvement de la Tendance Islamique 

MUP: Mouvement de l’Unité Populaire 

OFPE: Office de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 
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OIL: Organizzazione Internazionale del Lavoro 

OIM: Organizzazione Internazionale delle Migrazioni 

ONG: Organizzazioni Non Governative 

ONU: Organisation of United States 

OTE: Office des Tunisiens à l’Etranger 

PAS: Programme d’Ajustement Structurel 

PEM: Partenariato Euro-Mediterraneo 

PEV: Politica Europea di Vicinato 

PIL: Prodotto Interno Lordo 

PNA: Programma Nazionale Asilo 

POS: Place of Safety 

PP: Pétition Populaire 

PSD: Parti Socialiste Destourien 

PSP: Parti Social pour le Progrès 

PUP: Parti de l’Unité Populaire 

RCD: Rassemblement Constitutionnelle Démocratique 

REMDH: Réseau Euroméditerranéen des Droits de l’Homme 

SAR: Search and Rescue 

SIPROIMI: Sistema di protezione titolari di protezione internazionale e per minori stranieri 

non accompagnati 

SIS: Sistema d’Informazione Schengen 

SISMI: Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare 

SOLAS: Safety of Life at Sea 
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SPRAR: Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 

TFUE: Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea 

UDU: Union Démocratique Unioniste 

UE: Unione Europea 

UGTE: Union Générale Tunisienne des Etudiants 

UGTT: Union Générale Tunisienne du Travail 

UNCLOS: United Nations Convention on the Law of the Sea 

UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees 

UNTT: Union Nationale des Travailleurs Tunisiens 

UPM: Unione per il Mediterraneo 

UTICA: Unione Tunisina per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato 
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