Numero 6 / Anno IV / Novembre 2009

The Postal Gazette 32

La Squadra
Italiana a Tunisi 1864

di Alessandro Arseni

Cenni storici
Verso la metà del XVIII secolo, la Tunisia si presentava
come un paese prospero in cui il potere veniva gestito
con equilibrio attraverso contatti diretti fra il bey e i capi
tribù dell’interno. Una rete di governatori operava nelle
province, dimostrandosi in grado di esprimere le proprie opinioni nei rapporti scritti al sovrano; l’esercito era
costituito prevalentemente da turchi, ai quali erano
stati ridotti al minimo i contatti diretti con la popolazione araba in modo da impedire future, pericolose alleanze.
Ma i tempi stavano ormai cambiando. I legami commerciali con la Francia si facevano sempre più intensi
e stretti: solo nel XVIII secolo vennero firmati tra Tunisi
e Versailles una decina di trattati, mentre crebbero di
numero i consolati francesi nel paese. Quando agli
albori dell’Ottocento la rivoluzione industriale avviò un
profondo mutamento nelle società europee, la stessa
flebile tutela ottomana sulle coste del Mediterraneo
meridionale era ormai al punto di essere travolta dagli
eventi.
La presenza francese nel Maghreb crebbe di importanza dopo il 1830 in seguito allo sbarco in Algeria, anche
se la penetrazione in Tunisia del governo di Versailles
obbedì ad atteggiamenti e a linee politiche differenti.
Questo alternò brevi aggressioni militari in funzione
antiottomana a un interessato incoraggiamento affinché
crescesse il numero del propri consiglieri presso la corte
del bey e in tal modo pesassero sempre più gli interessi economici e politici francesi negli affari tunisini. Nel
gioco dei conflitti imperialisti della seconda metà del
secolo, la Tunisia divenne oggetto di attenzione di altre
potenze europee (specialmente dell’Italia, che poteva
contare sulla presenza di coloni e sull’intensificazione
degli scambi bilaterali, e della Gran Bretagna che controllava numerose attività industriali tunisine).

La Tunisia fu costretta a por fine alla pirateria e al commercio degli schiavi, trovandosi privata di due fonti di
reddito così importanti da costringere il bey a reperire
denaro attraverso nuovi sistemi di tassazione. Il ristabilimento del potere ottomano a Tripoli e il timore che la
Sublime Porta volesse fare altrettanto nel Maghreb
orientale spinsero la Tunisia a consolidare il proprio
esercito, accrescendo le spese e, quindi, la dipendenza
dall'estero.
Nel 1860 salì al trono il bey riformatore e modernizzatore Muhammad III ibn al Husayn che introdusse una
nuova costituzione (che trasferì parte dei poteri dal
sovrano a un Consiglio supremo di Stato formato da
sessanta membri), ma l’economia del paese era vicino
al fallimento, anche a causa delle malversazioni del
Mustafà Khaznadar, quando nel 1864 avvenne una
rivolta delle tribù dell’interno sotto la direzione di Alì ibn
Ghadaham. Le condizioni sempre più squilibrate del
sistema finanziario spinsero francesi, italiani e inglesi a
costituire una Commissione internazionale, che accentuò di fatto le interferenze straniere sul governo.
La politica coloniale italiana
Al tempo dell’Unità italiana Francia e Inghilterra erano
gli attori primari dello scenario marittimo. Rivali da
sempre, queste due grandi potenze potevano allearsi
per escludere terzi incomodi, ma la linea storica di
fondo le aveva viste opporsi quasi costantemente l’una
all’altra. E l’area Mediterranea era una zona privilegiata di scontro.
La politica coloniale italiana nel bacino del
Mediterraneo - e in seguito nel Corno d’Africa - trovò le
sue premesse storiche e sociali a partire dalla prima
metà del XIX secolo. Già in questo periodo, lungo le
coste meridionali del Mediterraneo erano presenti vasti

In alto: il takht-rawan (lettiga dei potenti). Con questo
mezzo di trasporto i ricchi beduini compivano lunghi
viaggi attraverso i deserti.
Sotto: carta della Tunisia, Cartagine e Nord Est della
Tunisia (1608).
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A sinistra: carta della
Tunisia nel 1844. (Meyer’s
Handatlas)
In basso: Muhammad III
ibn al-Husayn (18131882) , conosciuto come
Muhammad al-Sadik.
Nel 1860 sostenne riforme secondo il modello
europeo e nel 1861 promulgò la prima costituzione o destur (Dustur)
che istituì la monarchia
ereditaria sotto il Bey,
assistito da un consiglio
legislativo di 60 membri.
Nel 1864 l'economia del
paese era vicino al fallimento e le tribù si sollevarono in rivolta nelle
città del Sahel, sotto la
guida di Ali ibn
Ghadaham.

stanziamenti di genti provenienti dalla penisola italiana. Importanti in tal senso erano le colonie italiane di
Tunisi, di Alessandria d’Egitto e del Cairo che arrivarono a contare, ognuna, diverse decine di migliaia di persone. Una presenza così importante di italiani favorì
una loro profonda penetrazione nella società e nella
cultura dei paesi ospiti tanto che molti nostri connazionali furono in grado di collocarsi ai vertici delle elite
politiche e commerciali (e a volte anche militari) di
Egitto e Tunisia. La reale dimensione di questo processo storico è testimoniata, inoltre, dal grado di diffusione della lingua italiana in questi paesi dove tale idioma
divenne la lingua ufficiale delle transazioni commerciali oltre che dei documenti di stato e diplomatici. Questa
posizione di indiscusso prestigio culturale non valse, al
nascente Stato unitario italiano, alcun beneficio pratico
nell’attuazione della sua politica di espansione coloniale. Mancarono in tal senso una chiara ed univoca visione strategica dei propri interessi nel bacino del
Mediterraneo tanto che furono, ad esempio, sottovalutate, in un primo momento, l’importanza commerciale
e soprattutto militare della Tunisia oltre che dell’arcipelago Maltese.
Esemplare, infatti, fu proprio il caso della Tunisia: in un
primo momento il paese nord africano rientrava chiaramente nelle mire espansionistiche dell’Italia tanto che
nel 1864 si era giunti a concordare con la Francia una
proposta di spartizione territoriale in ragione della notevole presenza, nell’entroterra di Tunisi, di coloni italiani, in prevalenza originari della Sicilia. L’iniziale entusiasmo fu presto raffreddato dalla considerazione che
un’eventuale campagna di occupazione coloniale della
Tunisia sarebbe stata troppo gravosa per le esangui
casse del nuovo stato unitario già “alleggerite” dai costi
militari e civili che la recente unificazione territoriale e

politica della penisola avevano comportato. Si preferì a
questo punto puntare più su di una penetrazione economica confidando sul fatto che la Francia, in difficoltà
nell’imporre il suo controllo sull’Algeria, sembrava avesse rinunciato alle mire coloniali su Tunisi. Certo, in questo scenario, va anche tenuto conto che, in politica
estera, l’Italia fu costretta a competere, ancora potenza
europea di minor peso politico e militare, con forze di
ben altro spessore: da una parte la Francia che si trovava in piena espansione militare nel nord Africa; dall’altra l’Inghilterra che iniziava ad esplicitare le sue mire
espansionistiche in Medio Oriente e, soprattutto, in
Egitto dove era chiara l’intenzione di porre sotto il suo
diretto controllo il canale di Suez, vitale via di comunicazione (inaugurata nel novembre del 1869) che permetteva alla Corona Britannica di essere in diretto contatto con i suoi vasti possedimenti in Estremo Oriente.
La Squadra Navale Italiana
Per il nuovo Regno d’Italia un altro fattore che rendeva
difficile il confronto con le altre potenze impegnate in
Tunisia era la difficoltà di comunicazione che avveniva
tra la Marina Militare, che doveva agire per salvaguardare gli interessi italiani ma possedere una strategia nel
caso di una eventuale azione navale, e il Governo rappresentato dal primo Ministro Marco Minghetti.
La Marina unitaria era stata da poco costituita e soffriva di problemi dovuti alla difficoltà di organizzare una
flotta capace di unire le formazioni preunitarie che avevano, ognuna di loro, differenti tattiche di azione, un
certo campanilismo tra marinai sardi, toscani, napoletani e siciliani e la mancanza di esperienza comune sui
mari. Non mancarono i dubbi dell’Ammiragliato sul
fatto che le corazzate italiane mancassero di cannonieri. Gli equipaggi erano composti per “due terzi e più di

reclute inesperte; un terzo dei colpi sparati fallivano,
l’armamento era incompleto e le macchine di parecchie navi in pessimo stato, mancando persino i meccanici”.
Ma, nei primi mesi di quel 1864, di fronte al movimento rivoluzionario tunisino, il Console italiano Carlo
Francesco Gambarotta aveva dovuto fare appello al
Governo di Torino perché inviasse navi da guerra in
difesa della comunità.
Il 23 aprile partirono la fregata Garibaldi comandata
dal Capitano di Vascello Guglielmo Acton, e la corvetta
Etna, destinate rispettivamente a Tunisi e a Susa.
Ma il ministro degli Esteri, Emilio Visconti Venosta,
segnalò il giorno 27 al comandante della squadra
d’evoluzione, C.A. Albini, la necessità di “partire per
Tunisi con forze nuove onde accrescere la potenza
d'azione” della Marina. L’ammiraglio doveva avere
“Costantemente di mira che il Governo del Re non
tende ad assicurarsi speciali vantaggi nella Reggenza,
ma ad esservi partecipe della legittima influenza che
in paese sì vicino e dove sono sì grandi i nostri interessi, deve competere alla nazione italiana”.
L’Albini salpò alle 6,30 del 28 aprile con la Maria
Adelaide, il Duca di Genova, e la Magenta.
La mattina del 30 era a Tunisi, dove trovò il Garibaldi
e i vascelli francesi Algesiras e Redoutable e quello
inglese Meane. Altre unità avrebbero raggiunto in
seguito la squadra dell’Albini: l’Italia, il Sirena, il
Messaggiere, il Rosolino Pilo e l’Archimede.
Successivamente sarebbero giunte anche le corazzate
Maria Pia, Castelfidardo e la fregata Carlo Alberto.
L’ammiraglio italiano si trovò subito in una situazione
non facile. I disordini crescevano di intensità e di estensione, mentre era palese una corrente di rivalità tra
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la fregata Duca di Genova fu costruita e varata per la Marina militare sarda e il 17
marzo 1861 entro a far parte del naviglio da guerra del Regno d'Italia, classificata
fregata a elica di 1° rango. Partì il 28 aprile 1864 per le acque di Tunisi, insieme
alla Maria Adelaide, al comando del C.V. Alfredo di Clavesana, e vi rimase sino al 23
settembre. Fu radiata il 31 marzo 1875.

inglesi e francesi i quali ultimi lasciavano circolare voci
di un loro imminente sbarco. A questo si opponeva il
Bey, temendo occupazioni europee, ed era appoggiato
dagli inglesi, che minimizzavano i pericoli per sostenere l’inutilità di ingerirsi nelle vicende interne di un paese
sostanzialmente tranquillo, e dai turchi, che mandarono una divisione navale di tre unità con a bordo un
Commissario imperiale.
Il primo atteggiamento assunto dall’Albini fu di cordialità e di collaborazione con i francesi, insieme ai quali
organizzò un servizio comune per la corrispondenza
telegrafica da Cagliari, impiegando alternativamente un
avviso italiano e uno francese. Ciò rispondeva agli
orientamenti generali della politica di Torino che aveva
ancora Parigi come primo punto di riferimento.
Localmente, tra i consoli dei due paesi non correva
buon sangue, ma le istruzioni del ministro degli Esteri
all’ammiraglio prescrivevano di agire d’accordo con i
comandanti delle forze francesi e inglesi; i britannici
però non ne volevano sapere di uno sbarco comune
europeo, sebbene la rivolta si andasse aggravando.
I francesi ostentavano intransigenza e forza. Avrebbero
impedito qualsiasi tentativo ottomano di mettere truppe a terra e, poco dopo, alla divisione del CA
d’Herbinghem presente fin dall’inizio, si aggiunse la
potente forza navale del VA Bouet de Willaumez, che

La pirofregata a elica Maria Adelaide all’ancora nel porto di Napoli. Stazzava 3.484
tonn. e come la gemella Duca di Genova, proveniva dalla Marina Sarda. Partì per
Tunisi il 28 aprile 1864 al comando del C.F. Giuseppe Piola, nave ammiraglia della
Divisione agli ordini del V.A. G.B. Albinie e vi rimase sino al 23 settembre. Fu radiata il 15 aprile 1900.

assunse il comando in capo. Tale rafforzamento poteva
preludere ad un intervento a terra.
Il 18 maggio Acton aveva accolto sulla Garibaldi bel
427 persone tra italiani, inglesi, francesi, spagnoli,
austriaci ed Ebrei tunisini. Lo stesso giorno da bordo
del Garibaldi fu indirizzata al Bey una dichiarazione firmata dai consoli italiano, statunitense, inglese e spagnolo in cui si denunciava lo stato di confusione e violenze imperante a Tunisi.
Il 1° giugno il Ministro della Marina in carica, Efisio
Cugia, ordinò all’Albini di opporsi, insieme ai francesi,
a qualunque sbarco turco non concordato tra le potenze e aggiunse: “II Governo di S.M. vedrebbe anche mal
volentieri un intervento armato di altra potenza qualunque nel territorio della Reggenza, e però nel mentre la invito a condiscendere senza esitazione a qualunque richiesta di sbarco le venga fatta dal Bey o
dall’Ammiraglio francese, la S.V. è autorizzata mettere a terra le compagnie da sbarco se senza preventivo
concerto vedrà la Francia e l’Inghilterra mettere a terra
le loro truppe”.
L’Ammiraglio italiano doveva proporre uno sbarco
comune degli europei, ma in caso di rifiuto doveva
regolarsi come sopra.
La rivolta intanto dilagava e sulla costa orientale aveva

La pirocorvetta a elica Etna, di 1.563 tonn., proveniva dalla marina Napoletana per
la quale si trovava in costruzione presso il cantiere di Castellammare. Nel luglio
1864 fu inviata di stazione a Sfax in sostituzione della pirocorvetta Magenta.

raggiunto un livello preoccupante, con la città di Sfax
nelle mani dei ribelli e le autorità governative e i residenti europei rifugiati sulle navi alla fonda. Anche a
Susa regnava l’anarchia: in maggio il comandante beylicale della piazza aveva dichiarato di non poter garantire l’incolumità degli europei, che erano stati tratti in
salvo da due unità italiane, l’Etna e il Rosolino Pilo. Il
deterioramento dell’ordine pubblico e della sicurezza
investiva ormai tutto il Paese, eccettuata la capitale.
Si temeva addirittura che i ribelli volessero eleggere un
nuovo Bey sostenuto dalle armi. Ma non c’era verso di
concordare un’azione comune con gli inglesi e con i
francesi. Ogni mediazione italiana fallì. Gli inglesi tendevano a riaffermare l’autorità del Sultano a Tunisi,
piuttosto che prendere parte a uno sbarco che poteva
procurare alla Francia e all’Italia posizioni di privilegio
in Tunisia, se non addirittura proporsi come l’anticamera di un’occupazione. E poiché nei confronti dei locali i
britannici apparivano più rispettosi degli altri dell’indipendenza tunisina, essi raccoglievano popolarità nelle
città del litorale dove si vedeva “di mal’occhio la prospettiva di uno sbarco di europei”.
Mentre a Torino esisteva la preoccupazione di un imminente sbarco e si confermava di “non nutrire nessuna
mira di conquista”, si dichiarò che non si voleva consentire che “sulle coste tunisine, a poche miglia dalle

La pirocorvetta Magenta, di 2.552 tonn., proveniva dalla marina Toscana per la quale
si trovava in costruzione presso l’arsenale mediceo di Livorno. Completata a Genova,
fu varata il 22 dicembre 1863 e il 28 aprile partì per Tunisi ove rimase di stazione.

