
Dopo l’indipendenza della Tunisia
nel 1956, la crescita demografica, l’esodo
rurale, la scolarizzazione, l’emancipazione
della donna e il miglioramento della sua si-
tuazione giuridica e sociale determinano
una domanda di lavoro che il mercato oc-
cupazionale interno non è in grado di sod-
disfare. Migliaia di disoccupati alla ricerca
di migliorare la propria situazione sociale
ed economica si dirigono negli anni ‘60
verso l’Europa e soprattutto verso la Fran-
cia.

La storia dell’immigrazione tunisina in
Italia, invece, inizia con i primi pescatori
giunti alla fine degli anni ’60 a Mazara del
Vallo, città siciliana dalla flotta peschereccia
in piena crescita e bisognosa anche di ma-
nodopera straniera. Sono passati circa 45
anni e alcuni di quei pescatori sono oggi in
pensione e convivono con figli e nipoti.
Siamo alla terza generazione.

La scoperta della Sicilia da parte dei
primi lavoratori tunisini trova la sua origine
nei rapporti di lavoro e di amicizia che essi
avevano istaurato con gli immigrati italiani
in Tunisia. Questi ultimi erano scappati dalla
povertà e dal fascismo e si erano stabiliti
nel paese nordafricano. Tornando in Italia
dopo l’indipendenza tunisina, alcuni di loro
sono stati il primo legame coi tunisini aspi-
ranti all’emigrazione verso la Sicilia. Non
vanno però sottovalutati altri fattori che
hanno orientato l’emigrazione tunisina
verso l’Italia come la vicinanza geografica
e l’inizio della crisi del lavoro e delle legi-
slazioni restrittive in alcuni paesi europei,

nonché la televisione italiana e il bagliore
delle sue trasmissioni che hanno mostrato
un paese ricco, bello e sviluppato.

I primi immigrati stabilitisi hanno chia-
mato parenti, amici e conoscenti. Nel pas-
sato, è stato facile venire in Italia e la con-
giuntura era favorevole: il visto non era
richiesto e il costo del viaggio era accessi-
bile. Durante gli anni ‘70 e ‘80, i tunisini
continuano ad arrivare in Italia attraverso il
passaparola, ospiti presso amici o parenti
per i primi mesi o comunque fino a trovare
un alloggio decente. La rete della solidarietà
tra connazionali trasforma coloro che prima
erano ospitati in ospitanti di nuovi immi-
grati.

Progressivamente gli immigrati tunisini
si spargono quasi su tutto il territorio ita-
liano, disposti a fare quei lavori che i giovani
italiani rifiutano soprattutto in alcuni settori
(edilizia, agricoltura, industria, servizi, pe-
sca, ecc.). 

Nel 1981, rispondendo ad una richiesta
del proprio Consolato a Palermo, il Governo
Tunisino apre a Mazara del Vallo la prima
Scuola Tunisina in Europa. L’esigenza di
avere una scuola elementare, in cui ven-
gono insegnati i programmi ufficiali tunisini
in arabo e in francese era l’espressione
della provvisorietà del progetto migratorio.

Nel 1990, anno della Legge Martelli che
ha introdotto la regolamentazione del per-
messo di soggiorno, gli immigrati tunisini
regolarmente presenti in Italia sono ormai
una comunità importante (42.223, riporta il
Dossier Statistico Immigrazione 1991, l’an-
nuario che continua ad essere pubblicato

9

PARTE INTRODUTTIVA

Breve storia dell’immigrazione 
tunisina in Italia*

* Questo articolo di Abdelkarim Hannachi, docente all’Università Kore di Enna, è stato inizialmente pubblicato sul
Dossier  Statistico Immigrazione 2012, e quindi aggiornato dall’Autore nella parte statistica con il supporto del
Centro Studi e Ricerche IDOS.



da Idos), la seconda dopo quella maroc-
china, con una incidenza del 5,4% sul totale
dei soggiornanti stranieri.

Trattandosi di un fenomeno da tenere
ormai in considerazione, una serie di accordi
bilaterali saranno siglati con l’obiettivo di
controllare le coste tunisine e contrastare
l’immigrazione irregolare.

Nel corso degli anni, la comunità tunisina
continua a crescere a motivo soprattutto
dei ricongiungimenti familiari e, anche grazie
alle sanatorie e ai decreti flussi per motivi di
lavoro. Si tratta di una crescita lenta e pres-
soché regolare per alcuni anni con una me-
dia di 5-6 mila unità in più ogni anno.

Nel corso del 2000 la comunità tunisina
si è raddoppiata, passando dal poco più di
50.000 presenze a 122.354 soggiornanti alla
fine del 2013.

Per quanto riguarda la loro collocazione
sul territorio italiano, essi si concentrano,
come anche per tutti gli immigrati, dove ci
sono più opportunità di lavoro, pur trovando
più possibilità di lavoro nel Nord d’Italia: al-
l’Emilia Romagna e alla Lombardia spetta,
a ciascuna, oltre un quinto della presenza
totale, in Sicilia ne troviamo quasi un sesto,
in quanto regione di frontiera e agricola.

Col passare degli anni l’insediamento
dei tunisini diventa sempre più stabile e
l’idea del ritorno, aspirazione primaria del
progetto migratorio, viene progressivamente
abbandonata da buona parte della comu-
nità tunisina. Lo dimostra anche la diminu-
zione notevole del numero delle iscrizioni di
nuovi alunni nella Scuola Tunisina di Mazara
del Vallo. Oggi, a parte qualche eccezione,
tutte le famiglie tunisine scelgono di iscrivere
i figli di sei anni direttamente nelle scuole
italiane.

Presenza e inserimento
I tunisini incidono per circa un sesto

sugli immigrati nordafricani in Italia. Erano
meno di 100.000 nel 2007 (97.674) e sono
diventati 122.354 alla fine del 2013 (su un
totale di 3.576.695 soggiornanti non co-
munitari). Alla stessa data, gli stranieri re-
sidenti accertati dall’ISTAT sono 4.922.085
(di cui quelli tunisini sono 97.317), mentre
sono 5.364.000 secondo le stime del Dos-
sier Statistico Immigrazione 201 - Rap-
porto UNAR. Come si vede, non sussiste
omogeneità tra i due archivi, e pertanto
l’incidenza degli immigrati tunisini sul to-
tale degli immigrati, comunitari e non, è
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ITALIA. Residenti e soggiornanti tunisini (2001-2013) 
Anno  Stranieri  

residenti 
Tunisini  
residenti 

Inc. %  
tunisini 

Soggiornanti 
tunisini 

2001 1.334.889          47.656  3,6   53.034  
2002 1.549.373          59.528  3,8   51.137  
2003 1.990.159          68.630  3,4 62.651 
2004 2.402.157          78.230  3,3   59.305  
2005 2.670.514          83.564  3,1 61.540  
2006 2.938.922          88.932  3,0   64.870  
2007 3.432.651          93.601  2,7 97.674 
2008 3.891.185        100.112  2,6 106.572 
2009 4.235.059        103.678  2,4 112.534 
2010 4.570.317        106.291  2,3 116.651 
2011 4.825.573          82.997  1,7 122.595 
2012 4.387.721          88.291  2,0 121.483 
2013 4.922.085          97.317  2,0 122.354 
N.B: I dati precedenti al 2011 sono stati ricostruiti in base ai dati rilevati col Censimento 
FONTE: Centro Studi e Ricerche Idos. Elaborazioni su dati Istat e Ministero dell!Interno/Istat 
 

           
 

          
 

              

           
 

             

          
 



del 2,0%, mentre è di un punto superiore
se si prendono come riferimento i soli im-
migrati provenienti da paesi terzi.

La comunità tunisina è la decima tra i
non comunitari (pari al 3,3%). Le donne
sono il 36,5% del totale. Circa i due terzi
è titolare di un permesso CE di lungo pe-
riodo, e ciò attesta la stabilità di questa
comunità (10 punti al di sopra della me-
dia). Nel 2011 è stato elevato il numero
dei permessi di soggiorno rilasciati per
motivi umanitari a seguito dell’emergenza
conseguente agli eventi della Primavera
araba.

Si tratta di una popolazione giovane,
di cui il 55% è sotto i 40 anni. L’età media
dei tunisini in Italia, che è al di sotto dei
30 anni, è notevolmente al di sotto di
quella degli autoctoni (44 anni). I minorenni
rappresentano quasi un terzo. Come nelle
altre comunità nordafricane, c’è una rile-
vante incidenza dei minori (31%) rispetto
alla media. A partire dal 2008 sono andati
aumentando i nuovi permessi di sog-
giorno per motivi familiari: nel 2013, sono
stati 2.865 contro 1.818 rilasciati per mo-
tivi di lavoro e 310 per motivi di studio.

In Italia, il numero dei nuovi nati di cit-
tadinanza non comunitaria è cresciuto nel-
l’ultimo decennio, passando da 30mila
nati nel 2002 (tunisini 1.953) a circa 62mila
nel 2011 (tunisini 2.392).

Gli alunni tunisini nelle scuole italiane
sono circa 20mila e sono maggiormente
presenti nella scuola elementare.

Mondo del lavoro
Il tasso di occupazione tra gli immigrati

tunisini che hanno superato i 15 anni è del
54,7% (2012), più alto rispetto agli altri nor-
dafricani ma di tre punti più basso rispetto
alla media riscontrata tra i non comunitari.
In questa comunità il tasso di attività è no-
tevolmente più basso tra le donne (quasi
20 punti percentuali in meno).

In questo periodo di crisi il tasso di di-
soccupazione è notevolmente aumentato
tra gli immigrati e in particolare tra i tunisini,
in quanto maggiormente occupati nel set-
tore manifatturiero (17,5% nel 2012): il tasso
di disoccupazione, seppure più basso ri-
spetto agli altri nordafricani, e di circa tre
punti superiore rispetto alla media dei non
comunitari. 

Tra i tunisini, come del resto tra gli altri
immigrati, è aumentato il numero dei sovra
istruiti rispetto alle mansioni loro affidate.
Inoltre, è aumentata la sottoccupazione
congiuntamente al divario del livello retri-
butivo rispetto agli italiani. Tra i tunisini, gli
inattivi sono il 34,2% nel 2012 mentre la
media dei non comunitari è pari a 32,7%.

Un quarto dei cittadini tunisini occupati
ha almeno un livello di istruzione secondaria
(e tra di essi il 3,6% ha un’istruzione univer-
sitaria) e si colloca al di sotto sia dei norda-
fricani che della totalità dei non comunitari
(nel 2012 si è trattato, rispettivamente di  -
10% e -22%). Al contrario, è elevato il nu-
mero di lavoratori tunisini con un’istruzione
medio - bassa (la metà di essi) mentre per i
non comunitari mediamente si tratta solo
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ITALIA. Imprese individuali con titolare nato all'estero e in Tunisia (2007-2013) 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Nati all'estero 289.043 Nd Nd 344.700 Nd 385.778 400.583 
Nati in Tunisia  10.424 Nd Nd 11.414 Nd 12.607 12.976 
Inc. % 3,6 Nd Nd 3,3 Nd 3,3 3,2 
FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Infocamere 
 

              

           
 

             

          
 



del 39,5%. In particolare, il 13,7% ha solo
una istruzione primaria e il 6,4% è  privo di
istruzione.

I lavoratori dipendenti tunisini sono poco
meno di 50mila, per circa la metà occupati
nel settore industriale e nell’edilizia; è, in-
vece, pari a un terzo la concentrazione in
questi due comparti della totalità dei lavo-
ratori non comunitari. In questi anni di crisi,
caratterizzati dalle difficoltà crescenti nei
settori manifatturiero e delle costruzioni, ad
offrire le maggiori opportunità di assunzione
sono l’agricoltura e i servizi. Nella regolariz-
zazione del 2009, riguardante unicamente
l’emersione di collaboratrici familiari e ba-
danti, su 294.973 domande presentate,
quelle riguardanti persone con cittadinanza
tunisina sono state 6.574. Nella regolariz-
zazione del 2012 per i lavoratori tunisini
sono state presentate 4.557 domande di
emersione, di cui il 69,4% nel settore del
lavoro domestico, rispetto a un totale di
134.766 domande (di cui  86,2% nel settore
del lavoro domestico).

I tunisini si distinguono dalle altre comu-
nità anche per il loro alto livello di inseri-
mento nel settore agricolo (13,4% nel 2012)
superiore di quasi 10 punti rispetto alla me-
dia e notevolmente più alto anche rispetto
agli altri nordafricani.

La metà degli occupati di origine tunisina
percepisce un reddito mensile superiore ai
1.000 euro, mentre un tunisino su tre ha un
reddito tra i 1.001 ed i 1.250 euro.

Sicurezza sociale
Gli interventi del sistema di sicurezza so-

ciale sono un importante strumento di so-
stegno soprattutto nel periodo di crisi, come
rileva il numero dei beneficiari tunisini nel
biennio 2011-2012 (tra parentesi, la percen-
tuale di ogni prestazione erogata ai tunisini
sul totale delle prestazioni erogate a cittadini
non comunitari).

Ammortizzatori sociali erogati dall’INPS
nel 2011:
- 1.779, di cui 102 donne,  prestazioni per
cassa integrazione (4,3% del totale);
- 468, di cui 28 donne,  prestazioni per mo-
bilità (3,5%);
- 5.503, di cui 566 donne, prestazioni per
disoccupazione ordinaria (3,7%);
- 6.679, di cui 482 donne, prestazioni per
disoccupazione agricola (12,1%);
- 2.830, di cui 334 donne, prestazioni per
disoccupazione con requisiti ridotti (5,3%).

Prestazioni socio-assistenziali erogate dal-
l’INPS nel 2012
- 938, di cui donne 371 (2,5% del totale);
- 275 pensioni e assegni sociali (1,5%);
- 466 pensioni di invalidità civile (3,7%);
- 197 indennità di accompagnamento
(2,9%);
- 451 indennità di maternità (1,4%);
- 536, di cui 227 donne, congedi parentali
(3,6%);
- 12.998, di cui 942 donne, beneficiari di
assegno per il nucleo familiare (4,1%).

Pensioni erogate dall’INPS nel 2012
- Invalidità, vecchiaia e superstiti 1.000
(3,4% del totale).
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ITALIA. Rimesse inviate in Tunisia e incidenza sul totale (2006-2013) - valori in migliaia 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Totale  4.527.666  6.039.255  6.376.949  6.747.818  6.572.238  7.394.400  6.833.116 5.501.759 
Tunisia 70.504  101.052  97.232  86.501  78.637  67.009  52.288  48.842 
Inc. % 1,6 1,7 1,5 1,3 1,2 0,9 0,8 0,9 
FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Banca d!Italia 
 

             

          
 



Se si tiene conto, da un lato, del fatto
che i cittadini tunisini incidono per il 3,2%
sul totale dei non comunitari e, dall’altro,
delle loro condizioni di vita e di lavoro, di-
venta più facile interpretare i precedenti dati.
Ad esempio, l’elevata incidenza nella disoc-
cupazione agricola dipende dal fatto che
questo settore accoglie in proporzione un
maggior numero di tunisini. La più bassa
incidenza delle donne tra i beneficiari di pre-
stazioni riflette il loro minore coinvolgimento
nel mercato del lavoro e ciò spiega anche
perché gli uomini che fruiscono dei congedi
parentali sono più numerosi delle donne.
Alcune prestazioni sono in diminuzione ri-
spetto agli anni precedenti (assegno per il
nucleo familiare). Invece, il numero di pen-
sionati tunisini è andato aumentando nel
corso degli anni. Essi erano 675 nel 2009,
805 nel 2010, 909 nel 2011, attestandosi a
quota 1.000 nel 2012 (698 uomini e 302
donne). Le pensioni di invalidità (626) sono
ben più numerose di quelle di vecchiaia
(114) e di quelle ai superstiti (260).

Mondo imprenditoriale
La crescita del numero degli imprenditori

immigrati si è avuta dopo la legge 40/1998
che ha consentito ai non comunitari l’eser-
cizio di un’attività autonoma a prescindere
dalla sottoscrizione di convenzioni specifi-
che di reciprocità con i paesi di origine. Negli
anni ‘2000 è stata registrata una vera e pro-
pria fioritura di attività imprenditoriali, conti-
nuata anche nel 2008 e nei successivi anni
di crisi.

Nella maggior parte dei casi si tratta di
imprese individuali, ma iniziano a diffondersi
anche altre forme societarie. Nel 2007, anno
antecedente la grande crisi, si contavano in
Italia 289.043 imprese riconducibili a immi-
grati, di cui 10.424 gestite da persone nate
in Tunisia (3,6%). Nel 2013  le imprese indi-
viduali di immigrati sono 400.976 (aumen-
tate del 38,6%) e quelle di tunisini 12.976
(aumentate del 24,5%). Tra il 2012 e il 2013
l’aumento delle imprese tunisine è stato del
2,9% a fronte di un aumento del 3,8% di
tutte le imprese immigrate e ciò attesta
un’apprezzabile dinamismo, anche se infe-
riore alla media. Nel frattempo, l’incidenza
dei tunisini sul totale delle imprese individuali
immigrate è sceso dal 3,6% del 2007 al
3,2% del 2013.

Le donne sono meno del 20% tra i titolari
d’impresa nati in Tunisia. I settori prevalenti
d’impegno imprenditoriale sono le costru-
zioni (e questa prevalenza aiuta a capire il
ridotto coinvolgimento femminile), in cui
opera circa la metà delle imprese, il com-
mercio (38%) e l’agricoltura (5,1%) dove i
tunisini si collocano tre punti oltre la media
degli immigrati non comunitari.

Dal Rapporto Immigrazione e Imprendi-
toria 2014 (Edizioni IDOS, Roma, luglio
2014) si possono rilevare i contesti in cui gli
imprenditori tunisini sono ai primi quattro
posti per numero di aziende a carattere in-
dividuale: Reggio Emilia (con 793 imprese),
Modena (469), Como (390, al primo posto
in questa provincia), Imperia (364), Ragusa
(269) e Siena (105).

Breve storia dell’immigrazione tunisina in Italia

13

PARTE INTRODUTTIVA

      

                
             

 

           
 

          
 

              

           
 

ITALIA. Nuovi ingressi e totale della presenza di tunisini: motivi del soggiorno (2013) 

 Lavoro Famiglia Studio Altro Totale 
Tunisia 1.818 2.865 309 294 5.286 
% 34,4 54,2 5,8 5,6 100,0 
Totale  80.726 108.358 27.083 27.787 243.954  
% 33,1 44,1 11,1 11,4 100,0 
FONTE: Elaborazioni Centro Studi e Ricerche IDOS su dati Eurostat 
 



Le rimesse dei tunisini
Si è generalmente propensi, più di

quanto avvenisse prima della metà del pre-
cedente decennio, ad attribuire alle rimesse
degli immigrati un’importanza notevole per
quanto riguarda, sia la vita dei familiari ri-
masti in patria sia lo sviluppo dei paesi di
origine. 

Si concorda anche sul fatto che le po-
tenzialità di questo ingente flusso finanziario
non esplica automaticamente tutto il suo
impatto e che un’accorta loro canalizzazione
abbisogna di maggiore attenzione da parte
degli immigrati, del paese di origine e di
quello di accoglienza. 

È stato auspicato che gli immigrati
s’orientino verso un processo di bancariz-
zazione (che di per sé facilita il miglior utilizzo
delle risorse finanziarie) e mettano a dispo-
sizione anche le loro capacità professionali
e imprenditoriali (a prescindere dal fatto che
rimpatrino fisicamente o no). 

E’ parimenti auspicabile che i paesi di
accoglienza leghino utilizzo delle rimesse
e le politiche di cooperazione internazio-
nale e che i paesi di origine incentivino la
messa a disposizione delle rimesse anche
per utilizzi che vanno al di là dell’alloca-
zione per i bisogni familiari o le iniziative
personali su scala ridotta.

Quanto detto in linea generale vale a
maggior ragione per la Tunisia, la cui vici-
nanza geografica può essere di vantaggio.
Qui le rimesse inviate dall’Italia avevano
superato i 55 milioni di euro nel 2005 e
raddoppiato questo livello nel 2007. Gli
anni di crisi hanno determinato una co-
stante diminuzione e nel 2013 le rimesse
inviate dall’Italia sono scese a 48,8 milioni
di euro. Si può ipotizzare che la vicinanza
della Tunisia induca molti immigrati a por-
tare personalmente i soldi in occasione dei
periodici ritorni, per cui l’importo dei ri-
sparmi è senz’altro superiore.

Quando gli italiani emigravano in Tu-
nisia

All’inizio dell’Ottocento cominciarono a
recarsi in Tunisia pescatori, marinai e operai
dall’Italia meridionale, e soprattutto dalla Si-
cilia (trapanesi) e dalla Sardegna. Essi cer-
cavano impiego nelle città costiere di Ta-
barka, Susa, Sfax. A seguito di questi flussi,
nel 1852 la compagnia Rubattino attivò la
linea Genova-Cagliari-Tunisi. I flussi di la-
voratori andarono aumentando dopo l’Unità
d’Italia e contraddistinsero gli anni ’80 e ’90
e il passaggio al XX secolo. In Tunisia gli
italiani trovavano occupazione e sostenta-
mento nelle attività agricole (molti erano im-
piegati come braccianti, soprattutto per la
coltura della vite, e non mancavano gli sta-
gionali), ma anche nel settore minerario (so-
prattutto i sardi, nelle miniere del centro del
Paese) e, quindi, in particolare dopo l’in-
staurazione del protettorato francese, come
manodopera operaia per la costruzione
delle infrastrutture e nelle opere pubbliche.

Nel 1911 gli italiani in Tunisia erano più
di 88.000 (più numerosi degli stessi francesi)
e per oltre i due terzi si trattava di siciliani.
Nel 1932 i piccoli proprietari terrieri italiani
erano 2.380. Successivamente, a causa
della politica condotta dalle autorità francesi,
la presenza italiana andò diminuendo (spe-
cialmente durante e subito dopo la seconda
guerra mondiale). Con la proclamazione
della Repubblica tunisina (1957) iniziò la so-
stituzione dei lavoratori stranieri con la ma-
nodopera locale e la nazionalizzazione delle
terre agricole. Nel 1956, gli italiani di Tunisia
erano circa 66.000, ma tra il 1959 e il 1966
in più di 40 mila lasciarono il Paese.

Poi, dagli anni ’60, prese forma un nuovo
tipo di flusso migratorio, che risponde alle
logiche del mondo imprenditoriale e delle
libere professioni e che si affianca a quel
che rimane delle comunità del passato.
Nell’insieme, oggi, secondo i dati Aire ag-
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giornati al 2013, gli italiani residenti in Tunisia
sono circa 4.000 (3.952), di cui il 26,9%
donne. Di questi un quarto è costituito da
immigrati siciliani.

Prospettive di cooperazione italo - tu-
nisina dopo la rivoluzione

Il 2011 è l’anno della rivoluzione tunisina
e l’inizio della cosiddetta “Primavera araba”.
In nome della libertà e della dignità, il popolo
tunisino riesce a cacciare il dittatore Ben Ali
con la sua famiglia che ha messo le mani
su quasi tutti i settori d’interesse economico.
Colta di sorpresa, l’Europa mediterranea ha
avuto come prima preoccupazione l’immi-
grazione irregolare e la vittoria degli islamisti
alle elezioni. Le coste italiane sono quelle
che hanno subito la prima conseguenza
della rivoluzione, con una emergenza uma-
nitaria determinata dall’arrivo di migliaia di
immigrati irregolari.

Merita particolare attenzione il numero
dei permessi di soggiorno rilasciati per asilo
e motivi umanitari nel 2011. Da 10.336 per-
messi nel 2010 si passa a 42.672 nel 2011
di cui il 27,5% rilasciati a cittadini tunisini.
Nel corso di quell’anno, i tunisini entrati in
Italia sono in totale 19.638.

Per contrastare il fenomeno dell’immi-
grazione irregolare, il 12 febbraio 2011, il
Consiglio dei Ministri italiano dichiara lo
stato di emergenza e sigla un accordo con
la Tunisia (6 aprile dello stesso anno) per
rafforzare i controlli delle coste e attuare i
respingimenti, promettendo alla Tunisia aiuti
economici e fornitura di equipaggiamenti e
mezzi (motovedette, pattugliatori, fuori-
strada).

Nel 2012 gli immigrati irregolari conti-
nuano ad attraversare il mare diretti verso
le coste italiane, col rischio di non arrivare
mai. Certo, è importante contrastare le or-
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ITALIA. Decreti annuali di programmazione dei flussi e quote privilegiate per non comunitari (1996-2014) 

  
Totale Decreto 

Flussi 
Di cui   

stagionali 
Di cui  

non stagionali 
Di cui  

quote privileg. 
Di cui 

Tunisia 

1996 23.000 - - - - 

1997 20.000 - - - - 
1998 58.000 - - 6.000 1.500 

1999 58.000 - - 6.000 1.500 

2000 83.000 - - 15.000 3.000 

2001 89.400 39.400 50.000 15.000 3.000 

2002 79.500 60.000 19.500 10.000 2.000 

2003 79.500 68.500 11.000 3.600 600 

2004 79.500 50.000 29.500 20.000 3.000 

2005 99.500 45.000 54.500 20.800 3.000 

2006 550.000 80.000 470.000 38.000 3.500 

2007 252.000 80.000 172.000 47.100 4.000 
2008 230.000 80.000 150.000 44.600 4.000 

2009 80.000 80.000 - - - 

2010 184.080 80.000 104.080 52.080 4.000 

2011 60.000 60.000 - - - 

2012 62.850 35.000 27.850 - - 

2013 47.850 30.000 17.850 100 - 
2014 32.850 15.000 17.850 100 - 

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati del Ministero dell!Interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali 
!



ganizzazioni criminali che gestiscono l’emi-
grazione irregolare, ma occorre agire sulle
cause dei flussi e promuovere una politica
di cooperazione e d’integrazione di lungo
respiro che dovrebbe unire a programmi di
sviluppo in Tunisia anche opportunità d’im-
migrazione regolare in Italia.

La rivoluzione tunisina e la Primavera
araba costituiscono paradossalmente una
nuova congiuntura che determina la pro-
mozione di nuove politiche e di nuove forme
di cooperazione tra le due sponde del Me-
diterraneo in generale e tra l’Italia e la Tunisia
in particolare. Occorre intensificare il dialogo
interculturale e la cooperazione economica
tra i due paesi. Per la loro storia comune e
la loro posizione geografica, il destino di
questi due paesi è unico e le interazioni
possono consentire di recuperare il tempo
perduto e mettere le potenzialità degli im-
migrati a disposizione di una prospettiva de
partecipazione, di mediazione e di promo-
zione dello sviluppo.

Pur essendo un piccolo paese, la Tunisia
ha spalancato le porte della libertà e della
dignità al suo popolo, ed è pronta a costruire
un ponte di relazioni con l’Italia che potrebbe
contribuire a fare del Mediterraneo uno spa-
zio comune di solidarietà, di uguaglianza,
di giustizia e di prosperità e, in una prospet-
tiva più globale, il luogo della mediazione
tra Occidente cristiano e Mondo arabo-isla-
mico.

In questo senso, si possono  avanzare
qui delle proposte concrete per promuovere
la partecipazione e l’integrazione degli im-
migrati tunisini nell’interesse dell’Italia e della
Tunisia: 
- tutelare i diritti degli immigrati tunisini in

Italia attraverso le politiche bilaterali e le
convenzioni;

- consolidare la rappresentatività dei tu-
nisini residenti in Italia attraverso la crea-

zione di un organo di rappresentanza
che preveda un’interazione trasparente
tra associazioni tunisini in Italia e istitu-
zioni competenti  in Tunisia;

- sensibilizzare le istituzioni tunisine e ita-
liane sulle condizioni di lavoro e di vita
degli immigrati e promuovere l’intera-
zione tra di loro per una migliore tutela
dei loro diritti: l’alloggio, l’inclusione so-
ciale, il rinnovo del permesso di sog-
giorno, ecc;

- promuovere politiche volte a migliorare
il processo di integrazione scolastica,
culturale e professionale;

- sostenere l’integrazione economica at-
traverso la promozione delle piccole e
medie imprese con imprenditori tunisini
o misti;

- promuovere la partecipazione dei tunisini
nelle attività associative;

- promuovere gli scambi e la coopera-
zione tra le università tunisine e italiane;

- promuovere il senso di appartenenza
alla comunità euro-mediterranea basata
sul dialogo e la ricchezza della diversità,
al fine di garantire la pace, la democrazia
e la prosperità condivisa.

Nel frattempo, la cooperazione tra i no-
stri due paesi in termini di tutela dei diritti
degli immigrati può iniziare con ciò che esi-
ste al fine di migliorarlo. Possiamo prendere
come esempio la convenzione italo-tunisina
in materia di sicurezza sociale firmata il 7
dicembre 1984 che deve essere rivista at-
traverso la valutazione dei risultati e la veri-
fica dell’applicazione e delle difficoltà che
trovano le due istituzioni competenti, vale a
dire, dire INPS - Italia (Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale) e CNSS - Tunisia
(Fondo Nazionale di Sicurezza Sociale) e in
particolare i problemi che gli immigrati tuni-
sini affrontano nell’accesso ai servizi e alle
prestazioni.
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