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Introduzione 

In questo anno, ancora segnato dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia, le migrazioni 

sono tornate a crescere su scala globale. Preoccupano e interrogano altresì i governi, la società 

civile e anche il mondo dell’informazione, le crisi umanitarie legate al fenomeno. 

Tutti i popoli sono stati migranti almeno una volta nella Storia. Si stima che, su circa 7,9 miliardi 

di persone che abitano il nostro pianeta, ormai quasi 80 milioni siano state costrette ad 

abbandonare i Paesi di origine. In fuga dalla fame, dalle crisi economiche, dalle persecuzioni 

religiose e, soprattutto, dalle guerre. 

Il Terzo Millennio è più che mai un’epoca di grandi esodi. Nel solo 2021 i flussi dall’Africa 

all’Europa, attraverso le tre grandi rotte del Mediterraneo (occidentale, centrale, orientale e, da 

qui, verso quella balcanica) hanno visto un aumento esponenziale, il più significativo negli 

ultimi tre anni. Dal primo gennaio al 4 novembre 2021 sono 54.384 i migranti approdati sulle 

coste italiane. Erano 29.569 nel 2020 e 9.894 nel 2019. Ad agosto il numero più alto: 10.281, 

più del doppio dello stesso mese dell’anno precedente. 

Sfuggono, purtroppo, a statistiche dettagliate, lanci di agenzia e prima pagine, le persone che 

non ce l’hanno fatta. Sono gli «scomparsi», missing people. Mai più ritrovati, hanno perso la 

vita nel naufragio delle imbarcazioni di fortuna sui cui viaggiavano o gettati in acqua durante 

la traversata. Di loro si hanno numeri sommari. 

Quando, invece, riaffiorano dal fondo del mare, i loro corpi vengono sottoposti a ispezioni e 

prelievi di Dna per incrociarne i dati e risalire a un nome. Nella maggior parte dei casi 

rimangono senza identità. Non sono più gli «scomparsi», ma i «senza nome». Non si sa chi 

siano, da dove arrivino, il lungo viaggio percorso. Ancor meno si conosce delle loro famiglie, 

degli affetti, della comunità dove sono vissuti. Di loro - uomini, donne, bambini - i familiari 

chiedono «notizie di vita o di morte» spesso senza trovare risposta. 
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Proprio attorno a questo appello si tessono e ci interrogano, oggi come in epoche differenti, il 

diritto fondamentale degli individui all’identità e, più in generale, «the right to know», il diritto 

di ogni persona all’informazione, alla conoscenza, alla verità. 

Lungo il filo del tempo, la storia dei migranti di oggi, e dei loro diritti an-negati, è 

incredibilmente vicina a tante altre storie nei confronti delle quali si pone il dovere della 

memoria. È un racconto corale quello che unisce le narrazioni dei nostri migranti seppelliti, tra 

fine ‘800 e primi del ‘900, in terreni incolti fuori dai centri abitati o in tombe senza nome; dei 

dispersi di guerra; dei caduti al fronte durante la Prima Guerra mondiale; delle vittime delle 

foibe tra 1943 e 1947; delle migliaia di civili finiti in fosse comuni durante la guerra nella ex 

Jugoslavia a partire dal 1991; degli ergastolani sull’isola di Santo Stefano, sbattuti al confino 

anche da morti; di quanti continuano a oltrepassare un confine diventato barriera tra Bosnia e 

Croazia, Usa e Mexico, Spagna e Marocco e in tutti quei luoghi in cui un numero sempre 

maggiore di Paesi preferisce erigere muri anziché affrontare, con adeguate politiche 

comunitarie, il grande tema delle migrazioni.  

Il «racconto della verità» non può esimersi, allora, da uno dei compiti chiave della «buona 

informazione»: «dare voce» a persone, storie, eventi poco conosciuti, considerati, per questa 

ragione, scarsamente «notiziabili». Tra questi il tema dei «senza nome», dei loro diritti e di 

quelli dei loro familiari. Non potranno affidarci le loro storie i tanti morti in mare o gli N.N., 

come recano scritto le loro lapidi disadorne; a noi, però, il compito di andarle a cercare. 

«Fare informazione promuovendo una società inclusiva» rimette in campo la necessità di 

garantire una divulgazione il più possibile completa, accurata, dettagliata, non parziale. Pietre 

miliari di un non semplice e scontato «esercizio di verità» sono l’attento lavoro di ricerca e la 

cura meticolosa delle notizie. Un giornalismo «lento» che, lontano dai clamori, cerchi, indaghi, 

scavi e si faccia garante del «diritto di sapere». Per restituire se non la verità, almeno umanità.  
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Dare un nome alle vittime è il primo passo per ridare identità e dignità. A quei corpi, alle 

richieste dei familiari e pure all’informazione. 
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1.Dati 

Poco meno di mille in una manciata di ore. Sono 945 gli sbarchi sulle coste italiane nei primi 

quattro giorni di novembre 2021, 424 nella sola giornata di mercoledì 3. I dati, aggiornati alle 

8 del mattino, sono consultabili sul sito del Ministero degli Interni. A fornirli è il Cruscotto 

statistico giornaliero. È il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione a provvedere al 

loro recupero e all’elaborazione. 

Nel 2021 i flussi dall’Africa all’Europa, attraverso le tre grandi rotte di percorrenza del 

Mediterraneo (occidentale, centrale, orientale e, da qui, verso i Balcani) hanno visto un aumento 

esponenziale, il più significativo negli ultimi tre anni. Dal primo gennaio al 4 novembre sono 

approdati in 54.384. Erano 29.569 nel 2020 e 9.894 nel 2019. Ad agosto il numero più alto: 

10.281 più del doppio dello stesso mese dell’anno precedente. 

 

Figura 1. Fonte: Ministero dell’Interno. Cruscotto statistico giornaliero, 4 novembre 2021. 
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I flussi sono cresciuti in tutta Europa. Non c'è una pressione, dunque, solo sull'Italia, i 

movimenti migratori sono "movimenti" e in minima parte si fermano nei Paesi di primo 

approdo. Per fare un esempio: mercoledì 3 novembre, nell’arco di sole 24 ore, oltre 850 persone 

hanno provato ad attraversare La Manica dalla Francia verso il Regno Unito. Cifra mai 

registrata prima che porta a oltre 21 mila il numero delle persone che hanno tentato la traversata. 

In questo autunno 2021 è ripresa anche la rotta balcanica. Agenzie stampa, UNCHR, 

organizzazioni non governative confermano i continui transiti. I migranti vengono da 

Medioriente, Africa e Asia Meridionale. Hanno varie opzioni, tutte illegali: imbarcarsi su 

battelli di fortuna verso l'Italia o passare attraverso Bulgaria e Macedonia del Nord. 

L’UNCHR (United Nations High Commission for Refugees), nel suo Rapporto annuale sulle 

migrazioni, rileva come a fine 2020 fossero già 82,4 milioni le persone in fuga a causa di 

persecuzioni, conflitti, violenza, violazione dei diritti umani ed eventi che compromettono 

gravemente l’ordine pubblico. Più dei due terzi, vale a dire il 68 per cento, di tutti i rifugiati 

fuggiti all’estero nel corso del 2020, proviene da cinque Paesi: Siria 6,7 milioni; Venezuela 4,0 

milioni; Turchia 3,7 milioni; Afghanistan 2,5 milioni; Sud Sudan 2,2 milioni. A seguire 

Colombia, Pakistan, Uganda. L’85 per cento è ospitato in Paesi a basso e medio reddito con 

sistemi sanitari particolarmente fragili. 

Una fotografia del fenomeno su scala globale è quella scattata da Global Migration Data 

Analysis Centre di IOM in Migration Data Portal, fonte UN Desa, che propone una mappa 

interattiva, per ciascun continente e Paese, su emigrazioni e immigrazioni, trend, rifugiati e 

richiedenti asilo, integrazione, ma non su morti e scomparsi. 

Nel trend stilato da UNCHR in Global Appeal 21 si stima per il 2021 un aumento del 22 per 

cento di persone in fuga pari a 97,3 milioni. Il covid-19 ha colpito il mondo intero, con effetti 

sulla salute e sulla sopravvivenza di centinaia di migliaia di persone, rendendo ancor più 
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difficile la vita di uomini, donne, bambini in fuga. Da UNHCR arriva, durante il 2021, un nuovo 

appello rivolto a tutti coloro che hanno i mezzi per continuare a sostenere la risposta 

umanitaria in tutto il mondo. Ora più che mai è fondamentale essere solidali con i più 

vulnerabili, salvare vite, ridurre la sofferenza, migliorare le condizioni di vita e offrire 

opportunità a rifugiati, sfollati interni, apolidi e alle comunità che li accolgono. 

 

Figura 2. Global Appeal 2021. United Nations High Commission for Refugees.  

 

Di particolare rilievo appaiono le ricerche svolte, in un arco temporale compreso tra il 1988 e 

il 2016, da Borderdeaths.org e Fortresseurope. Il recupero, l’analisi e la lettura dei dati prendono 

in esame, nello specifico, i migranti morti (Borderdeaths) e anche i dispersi (Fortresseurope).  

Il data base dei deceduti alle frontiere realizzato da Borderdeaths rappresenta la prima raccolta 

di prove ufficiali su persone morte durante il tentativo di raggiungere i Paesi dell'UE meridionali 

dai Balcani, dal Medio Oriente e dall'Africa settentrionale e occidentale, i cui corpi sono stati 

trovati o portati verso l'Europa. Secondo la ricerca, che rientra nel progetto Human Costs of 

Border Control, i migranti morti documentati dalle autorità locali in Italia, Malta, Spagna, 
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Gibilterra e Grecia, dal 1/1/1990 al 31/12/2013 sono stati 3188. All’interno di Borderdeaths 

vengono classificati come «morti al confine» le persone decedute nel tentativo di migrare 

irregolarmente in Europa attraversando senza autorizzazione le frontiere esterne meridionali 

dell'UE, i cui corpi sono stati trovati o portati nei territori di Spagna, Gibilterra, Italia, Malta 

o Grecia. Questa definizione non comprende le persone i cui corpi sono stati trovati o portati 

in territori al di fuori degli Stati membri meridionali dell'UE, come Turchia, Egitto, Libia, 

Tunisia, Algeria, Marocco, Mauritania o Senegal. Sono inoltre escluse le persone scomparse, i 

cui corpi non sono mai stati ritrovati. 

Fortresseurope, blog del giornalista Gabriele Del Grande, ha svolto un interessante lavoro 

ricostruendo una banca dati che include, tra le proprie fonti, articoli di giornale, lanci di agenzie 

stampa, servizi televisivi. Attraverso tali strumenti si è arrivati all’elaborazione di una statistica 

meno approssimativa sul numero di morti e dispersi. Stando alle testimonianze dei 

sopravvissuti, quasi ogni viaggio conta i suoi morti. Pertanto, le vittime censite sulla stampa 

potrebbero essere, comunque, sempre una sottostima. 

Dal 1988 al 2016 almeno 27.382 emigranti sono morti tentando di espugnare la fortezza Europa, 

di cui 4.273 soltanto nel 2015 e 3.507 nel 2014. Il dato si basa su migliaia di articoli recensiti 

negli archivi della stampa internazionale. Nel Mar Mediterraneo verso Grecia, Italia e Spagna 

e nell'Oceano Atlantico verso le isole Canarie sono annegate almeno 22.223 persone. Oltre metà 

delle salme (14.225) non sono mai state recuperate e giacciono in fondo al mare. Il blog modula 

il dato prendendo in esame le differenti rotte (le tre mediterranee, la balcanica e quella verso il 

Regno Unito) e i mezzi di fuga. 

Il mare non si attraversa soltanto su imbarcazioni di fortuna, ma anche su traghetti e mercantili 

dove spesso viaggiano molte persone, nascoste nella stiva o in qualche container, ad esempio 
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tra la Grecia e l'Italia. Per chi viaggia, poi, da sud il deserto del Sahara è un pericoloso passaggio 

obbligato per arrivare al mare.  

Africa occidentale e Corno d'Africa dal Mediterraneo sono separati dal deserto. Lo si attraversa 

su camion e fuoristrada che battono le piste tra Sudan, Chad, Niger e Mali da un lato e Libia e 

Algeria dall'altro. Qui, dal 1996, sono morte almeno 1.898 persone. Tra i morti si contano anche 

le vittime delle deportazioni collettive praticate dai governi. Viaggiando nascosti nei tir si perde 

la vita in seguito a incidenti stradali, per soffocamento o schiacciati dal peso delle merci. Altri 

migranti sono annegati attraversando i fiumi frontalieri: la maggior parte nell’Evros tra Turchia 

e Grecia, come in passato nell'Oder-Neisse tra Polonia e Germania, nel Sava tra Bosnia e 

Croazia e nel Morava, tra Slovacchia e Repubblica Ceka e nel Tisza tra Serbia e Ungheria. 

Molte altre persone, anche in questi mesi, muoiono a causa del freddo percorrendo a piedi i 

valichi di frontiera, soprattutto in Turchia, Grecia, Bosnia. In Grecia, al confine nord-orientale 

con la Turchia, nella provincia di Evros, esistono ancora i campi minati che continuano a 

mietere vittime tra coloro che attraversano a piedi il confine. 

Si muore sotto gli spari della polizia, durante i controlli alle frontiere o assiderati, viaggiando 

nascosti nel vano carrello di aerei diretti negli scali europei, mentre si tenta di raggiungere la 

Gran Bretagna da Calais, nascosti nei camion che da lì si imbarcano per Dover o sotto i treni 

che attraversano il tunnel della Manica. 

La nuova crisi umanitaria, che sta interessando l’Europa, ripropone la necessità di un sistema 

statistico che funzioni da collettore e raccolga, a livello internazionale, le informazioni sui 

migranti deceduti o scomparsi. Un importante lavoro è svolto, in questo campo, dalle 

organizzazioni non governative in prima linea nell’emergenza e, nel contempo, nel farsi carico 

delle richieste di ricongiungimento da parte dei familiari o di rintracciabilità nel caso di persone 

scomparse. 
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L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) svolge un monitoraggio costante dei 

flussi migratori lungo alcune delle rotte marittime più pericolose. Un’indagine periodica 

documenta il numero dei nuovi arrivi e dei morti. A conclusione del focus sul primo semestre 

2021 si evidenzia come ci siano ancora delle lacune nei dati relativi ai flussi migratori 

marittimi verso l’Europa. Dati migliori possono aiutare gli Stati ad affrontare con urgenza gli 

impegni definiti dall’obiettivo 8 del Global Compact for Migration per “salvare vite e 

intraprendere sforzi internazionali coordinati sui migranti scomparsi”. 

Mentre per i grandi disastri (Tsunami del 2004 nel Sud Est asiatico) molti Paesi attivano, 

singolarmente o tramite agenzie come l’Interpol nuclei di ricerca specifica, i cosiddetti gruppi 

DVI disaster victim identification, di rado accade che si istituiscano task force, composte tra gli 

altri da medici legali e scienziati forensi, per procedere al recupero e all’identificazione delle 

vittime dei disastri umanitari. 

Un importante lavoro di ricognizione, ricerca e supporto nei confronti dei parenti delle vittime 

viene svolto dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) con il suo Global 

Migration Data Analysis Center (MGDC) e, in particolare, attraverso il progetto sui migranti 

scomparsi. Missing Migrants Project si occupa di registrare gli eventi in cui i migranti, inclusi 

rifugiati e richiedenti asilo, sono morti ai confini di Stato o nel processo di migrazione verso 

una destinazione internazionale. Il progetto è nato per rispondere alle sempre più numerose 

segnalazioni di persone morte o scomparse lungo le rotte migratorie in tutto il mondo, e in 

particolare a seguito di due naufragi nell'ottobre 2013, quando almeno 368 persone sono morte 

vicino all'isola di Lampedusa. Missing Migrants ospita l'unico database ad accesso aperto di 

registrazioni di decessi durante la migrazione a livello globale. Vi può accedere non solo 

un’istituzione o un ente governativo, ma anche organizzazioni non governative e singole 

persone come i familiari delle persone decedute e scomparse.  
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Questi dati vengono utilizzati per informare l'indicatore 10.7.3 degli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile sul [numero] di persone morte o scomparse nel processo di migrazione verso una 

destinazione internazionale. Missing Migrants Project è anche uno sforzo concertato per 

informare il Global Compact sull'Obiettivo 8 della migrazione, che impegna gli stati firmatari 

a salvare vite e stabilire sforzi internazionali coordinati sui migranti scomparsi. 

In base ai dati aggiornati al 4 novembre 2021, secondo il Progetto i migranti morti o scomparsi 

in tutto il mondo dal 2014 al 2021 sono 45,001 al 2021 (22,842 nell’area del Mediterraneo, 

10,736 nelle Americhe, 3,940 in Asia, 1227 nella Western Asia, 704 in Europa). 

Dal 2014 Missing Migrants Project registra le persone che muoiono nel processo di migrazione 

verso una destinazione internazionale, indipendentemente dal loro status legale. Anche in 

questo caso la raccolta di informazioni è impegnativa, per tale motivo tutte le cifre rimangono 

sottostimate e spesso anche le aree degli eventi sono approssimative. 

Ogni numero rappresenta, però, una persona, così come la famiglia e la comunità che essi hanno 

dovuto lasciare.  

Alle statistiche Missing Migrants ha scelto di affiancare le storie, le narrazioni, i racconti delle 

persone scomparse e, in particolare, gli appelli dei familiari alla ricerca di «notizie di vita o di 

morte» dei propri congiunti o almeno di una tomba su cui piangerli. 

 

 

 

 

 



12 
 

2. Diritti 

Perché è importante dare un nome ai morti? Per quale ragione bisogna fare in modo che questi 

resti non rimangano sconosciuti? 

La necessità di dare un’identità a dei cadaveri nasce da ragioni morali, giuridiche, 

amministrative e, anche, di salute pubblica. Ogni cultura o religione onora i suoi morti e chiede 

di sapere dove siano sepolti o dove poterli piangere. 

La scomparsa di migliaia di migranti nel Mediterraneo richiama la pluralità di diritti 

fondamentali garantiti dalla Costituzione dei Paesi Europei, dai Trattati dell’Unione europea e 

dalle Convenzioni internazionali sia nei confronti delle persone scomparse che dei familiari che 

vogliono conoscere la sorte dei propri cari. 

Eguaglianza, solidarietà e garanzia dei diritti inviolabili della persona e della sua dignità sono 

tra i principi fondanti della nostra Costituzione. Nello specifico, l’articolo 10 della Costituzione 

italiana regola la condizione giuridica dello straniero e la garanzia del diritto di asilo. Uno 

sguardo illuminato quello dei nostri padri Costituenti che aprirono ai valori della tutela dei diritti 

umani in un’epoca in cui le migrazioni non erano un fenomeno diffuso come oggi. All’articolo 

10 si collegano altri due articoli: il 2 sulla tutela i diritti inviolabili dell’uomo e il 3 sul principio 

di uguaglianza. Principi che, nella nostra Costituzione, non ammette distinzioni tra i vivi e 

nemmeno tra i morti. 

Anche a livello di diritto internazionale si pone il problema dei morti e dei loro familiari. Ad 

affrontarlo, denunciando lacune, omissioni e mancata applicazione delle convenzioni, sono da 

anni organizzazioni internazionali come Croce Rossa Internazionale, IOM e UNCHR. In 

particolare, Croce Rossa Internazionale ha promosso, tra gli altri interventi in questo campo, il 

progetto Restoring family links per consentire alle famiglie di avere notizie in merito ai propri 

cari che si sono allontanati dal Paese di origine. 
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Le norme sul recupero, sull’identificazione dei morti e sulle garanzie dei diritti dei familiari 

delle persone scomparse sono sancite da leggi nazionali e internazionali come le Quattro 

Convenzioni di Ginevra del 1949 e i vari Protocolli aggiuntivi del 1977. 

Tra i pronunciamenti a riguardo appare significativo quello del Comitato dei Diritti Umani delle 

Nazioni Unite all’interno del rapporto Progress report of the Human Rights Council Advisory 

Committee on best practices on the issue of Missing persons, presentato all’Assemblea generale 

della Nazioni Unite il 22 marzo 2010, con il quale si cerca di dare una soluzione alla vicenda 

delle persone scomparse. Gli obblighi, si legge nel report, non si fondano solamente sul diritto 

internazionale umanitario, applicabile in caso di conflitto armato, ma anche sul diritto 

internazionale dei diritti umani, che vale in ogni tempo e in ogni circostanza. 

Si tratta, nella fattispecie, di diritti fondamentali come il diritto di conoscere il destino dei propri 

cari, il diritto alla salute, il diritto all’identità personale, al rispetto della dignità umana. 

Identificare un corpo garantisce il diritto al rispetto della dignità della vittima, ma anche il diritto 

altrettanto fondamentale dei familiari di conoscere la sorte capitata ai propri cari.  

L’articolo 20 della Seconda Convenzione di Ginevra, ad esempio, prevede ci si adoperi affinché 

la sepoltura dei morti sia preceduta da un diligente esame dei corpi, la ricognizione venga 

compiuta possibilmente da un medico, si constati la morte, si stabilisca un’identità e si diano 

informazioni ai familiari. 

Sui diritti di questi ultimi, è riconosciuto come il dolore per la perdita, e le conseguenti 

ripercussioni psicologiche, aumentino nei casi in cui non si riesca a elaborare il lutto, ad avere 

notizie certe sul proprio congiunto scomparso e sull’esistenza o meno di una sepoltura.  

L’articolo 17 della Prima Convenzione di Ginevra obbliga gli Stati ad assicurare che i morti 

siano onorevolmente inumati, possibilmente secondo i riti della religione alla quale 

appartenevano. Come ha precisato anche la Croce Rossa Internazionale, la dignità, l’onore, la 
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reputazione, la storia, l’identità, la cultura, la religione del morto e dei suoi familiari devono 

essere rispettati. 

Il diritto internazionale umanitario assicura, inoltre, che i corpi vengano sepolti individualmente 

e che le loro tombe siano segnalate in modo che possano sempre essere ritrovate. In questo 

modo, come specificato dall’articolo 34 del I Protocollo aggiuntivo, si è cercato di facilitare 

l’accesso alle tombe da parte dei membri delle famiglie delle persone decedute garantendo il 

ritorno dei resti e degli effetti personali nel Paese di origine. 

È altresì importante tenere presente che le Convenzioni di Ginevra prevedono una serie di 

norme dettagliate a tutela dei familiari delle vittime, in particolare del diritto a essere messi a 

conoscenza della sorte del proprio congiunto. La mancata identificazione e il mancato recupero 

dei corpi non solo va a ledere la dignità di chi non c’è più, ma colpisce in maniera negativa i 

diritti dei familiari ai quali è negata la possibilità di ricevere notizie. 

La violazione del diritto a conoscere il destino dei propri cari, the right to know, compromette 

gravemente la vita di chi rimane. L’incertezza, la mancata comunicazione provocano stati di 

ansia e di angoscia che si ripercuotono sulla salute fisica e piscologica. 

La Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha promosso uno studio (Study on the 

right to the truth – Report of The office of The United High Commission for Human Rights, 8 

febbraio 2006) in cui si evidenzia la stretta connessione tra la garanzia del diritto di conoscere 

e il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. 

I disagi che scaturiscono dall’assenza di informazioni si accentuano pesantemente, ad esempio, 

quando a non fornire risposte sono le autorità. Questo aspetto, per le Corti Internazionali, viene 

ritenuto in alcuni casi un trattamento disumano e degradante proprio a carico dei familiari. 

Una ricerca 2015 condotta nel 2015 dal Working Group op or Involuntary Disappearences delle 

Nazioni Unite evidenzia come la mancanza di informazioni riguardo al destino di una persona 
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scomparsa rischi di incidere negativamente sui diritti sociali, culturali ed economici delle 

famiglie, soprattutto nei Paesi più poveri. 
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3. Labanof e Ufficio del Commissario per le Persone Scomparse 

Da circa venticinque anni il fenomeno delle persone scomparse e, in particolare, la necessità di 

dare un’identità ai cadaveri senza nome che giungono negli obitori è svolto da una delle realtà 

più importanti a livello nazionale: il Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense – 

Labanof dell’Università di Milano. Un’apposita sezione del Laboratorio è dedicata 

all’antropologia per la dignità e i diritti umani perché un morto senza nome è una storia senza 

fine. Un corpo fornisce, infatti, gli strumenti per rivelare torture e violazione dei diritti, 

restituendo anche l'identità. 

Il Labanof, grazie alla collaborazione con Agenzie umanitarie quale ICRC (International 

Committee of the Red Cross), Terres des Hommes, Save the Children, ha avviato l’applicazione 

delle scienze forensi e della medicina legale anche nello specifico ambito umanitario. Negli 

ultimi anni, i fenomeni migratori, generati anche da eventi politici e sociali che hanno percorso 

Africa e Medioriente in particolare, hanno portato popolazioni intere a cercare un nuovo futuro 

in Europa. L’Italia è coinvolta in prima linea da questo fenomeno. 

Per questo motivo il Labanof, in collaborazione con alcune istituzioni, continua a portare avanti 

progetti sia per il riconoscimento dei deceduti in mare sia per l'assistenza medico-legale a 

richiedenti asilo vittime di torture e per l'accertamento dell'età biologica su minori stranieri non 

accompagnati. 

In prima linea, in quella che è diventata una battaglia dalla parte degli «scomparsi» e dei «senza 

nome», la professoressa Cristina Cattaneo, medico e antropologo, docente di Medicina Legale 

all’Università di Milano, responsabile scientifico del Labanof.  Un lavoro, quello della 

professoressa Cattaneo e del suo gruppo di lavoro, che parte dalla ricognizione dei corpi, ma 

anche dall’analisi di oggetti rinvenuti accanto ai corpi o tra gli indumenti, come fotografie, 
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piccoli monili e portafortuna, lettere, curriculum e persino pugni di terra, raccolti prima di 

partire, trovati cuciti ai vestiti. 

In Italia un altro rilevante lavoro di ricerca, indagine ed elaborazione statistica viene attualmente 

svolto dall’Ufficio del Commissario Straordinario per le Persone Scomparse. Costituito nel 

2007, all’epoca rappresenta la prima realtà in Europa dedicata alla questione «sconosciuti». 

L’Ufficio ha realizzato un percorso e una base operativa all’avanguardia per arrivare, con 

sempre maggiore celerità, all’identificazione dei morti sconosciuti. Ha istituito, inoltre, un 

registro dei cadaveri senza identità. Uno strumento che, a sua volta, ha permesso di avviare 

presso le forze di Polizia una banca dati informatica chiamata Ri.Sc. (Ricerca Scomparsi) con 

il compito di confrontare le persone scomparse con i cadaveri senza identità a livello nazionale, 
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4.Narrazioni 

4.1 Santo Stefano 

 

Foto 1. Isola di Santo Stefano. Cimitero. Fonte: Nicola Valentino. 

 

Meno di ventotto ettari circondati dal Mar Tirreno. Santo Stefano, a un miglio da Ventotene, a 

sua volta isola «confinaria» nella quale Mussolini fece rinchiudere gli oppositori e dove viene 

scritto il Manifesto per l’Europa, diventa isola ergastolo alla fine del Settecento.  

Ferdinando di Borbone, re di Napoli, affida all’architetto Francesco Carpi l’incarico di 

realizzare un carcere. Il progetto è uno dei più innovativi dell’epoca: una grande struttura 

panottica nella quale una sola guardia può sorvegliare tutti i detenuti. Sull’isola di Santo Stefano 

ci finiscono assassini e camorristi, oppositori politici come Luigi Settembrini e Silvio Spaventa. 

I fascisti spediranno in cella il futuro presidente della Repubblica italiana, Sandro Pertini e il 

futuro presidente dell’Assemblea costituente, Umberto Terracini. 
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Una «tomba dei vivi», chiusa nel 1965, all’interno della quale i detenuti erano condannati 

all’ergastolo pure in morte, seppelliti in un cimitero inaccessibile ai parenti, dimenticato da tutto 

e da tutti, dove mai nessuno ha pulito le loro tombe o potuto deporre un fiore. Il camposanto 

racconta, più di qualsiasi traccia di archeologia penitenziaria, ciò che fu davvero il carcere di 

Santo Stefano. 

Il cimitero degli ergastolani si trova a poche decine di metri dal portone dell’ergastolo, appena 

sopra la scogliera. Inaccessibile per mare, ma anche per terra. I detenuti non poterono essere 

abbracciati né da vivi e neppure da morti. Vietato seppellirli pure nel cimitero pubblico di 

Ventotene, dove almeno qualche parente avrebbe potuto, di tanto in tanto, portare un fiore. 

Il nome degli ergastolani si trova scritto solo su trentanove delle quarantasette tombe di cui è 

possibile ancora rinvenire qualche resto. Appena trentanove su quarantasette di cui c’è traccia, 

e rispetto alle migliaia di morti che ci furono sull’isola. Se un nome, oggi scritto su piccole croci 

in ferro, viene finalmente dato a quei corpi è grazie al lavoro di ricerca di Luigi Veronelli, 

scrittore, gastronomo, enologo e anarchico, come ripeteva spesso. 

A Santo Stefano arriva, per caso, durante una vacanza estiva negli anni Settanta. Dopo la 

chiusura dell’ergastolo, è ospite di un produttore di vini di Ischia che possiede Santo Stefano in 

mezzadria. Ci arriva per caso, durante una vacanza estiva negli anni Settanta. Con la famiglia 

soggiorna nella vecchia casa del contadino, l’uomo che per anni si era preso cura e aveva 

coltivato le terre proprio attorno al penitenziario. 

Un giorno Veronelli fa una scoperta: è il minimo cimitero, infoibato tra le rocce. Le croci di 

ferro, piantate sui piccoli cumuli di terra ricoperti di erbacce, recano iscrizioni leggibili solo in 

parte. Le osserva da vicino, annota i nomi, trascrive le lettere rimaste, legge le carte e riparte da 

zero. Compila una minuziosa lista in cui incrocia le tracce e i documenti: scrive nome, cognome, 

anno di morte, esatta posizione della tomba. Riesce a dare un’identità a solo trentanove di quelle 
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quarantasette tombe di uomini mai usciti dall’isola in vita e nemmeno in morte, mai incontrati 

e abbracciati da un familiare. 

Per anni, in seguito, grazie a Salvatore, volontario di un’associazione di Ventotene e ad alcuni 

esponenti dell’associazione «Liberarsi», quel fazzoletto di terra a picco sul mare, privato dalle 

sterpaglie che si erano mangiate anche le tombe, è stato ripulito e restituito a un minimo decoro. 

Nasce, e va avanti fino a prima della pandemia, l’iniziativa «Porta un fiore per l’abolizione 

dell’ergastolo». Tra i promotori Nicola Valentino, «io stesso all’ergastolo per 28 anni». «A 

Santo Stefano – racconta – arrivai per la prima volta nel 2011. Mi era stato raccontato del lavoro 

di restituzione di un nome e di un cognome a quei morti fatto da Veronelli che aveva annotato 

tutto, leggendo e rileggendo quelli che lui chiamava i “cartigli”. Al cimitero arrivammo 

seguendo un viottolo che porta al cospetto di un arco. Varcata questa soglia vedemmo poggiato, 

su un blocco di pietra, un piccolo portafiori vuoto, che anticipava alcune file di tombe, ricoperte 

da erbacce, con croci in legno senza nome, quelle originarie erano bianche. In fondo al piccolo 

cimitero, scorgemmo quel che restava di una vecchia cappella. Il cimitero era in completo 

abbandono. Per anni, per fortuna, se n’è preso cura Salvatore che ha scelto di vivere un po’ 

come un eremita a custodia di quel carcere ormai in disuso. Fu lui a contornare le singole tombe, 

e a mettervi delle croci di legno.  

Prima di arrivare a Santo Stefano, approdammo a Ventotene, dove ci recammo da una fioraia 

per comprare delle piantine di gerani da interrare vicino alle tombe. La fioraia ci raccontò che, 

fino a qualche anno prima, durante la festa della santa patrona dell’isola, alcuni ventotenesi, 

insieme al prete della parrocchia locale, si recavano a portare fiori e preghiere al cimitero degli 

ergastolani».  
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4.2 Merna-Miren 

 

Foto 2. Miren, Slovenia. Cimitero. Fonte: Comune di Miren-Kostanjevica. 

 

Merna-Miren (Merna in lingua italiano, Miren in quella slovena) è un paesino al confine tra 

Italia e Slovenia. Il Comune è quello di Miren-Kostanjevica. Subito dopo la fine del secondo 

conflitto mondiale, venne tirato su una sorta di muro con tanto di filo spinato che, per anni, 

divise a metà le comunità, le terre e pure le lapidi. 

La storia ha inizio nel 1947. È una mattina di settembre. Il piccolo gruppo di ufficiali 

angloamericani arriva in una zona che, durante la Grande Guerra del 1915-1918, fu teatro di 

scontri tra italiani e austriaci. Sembrava un capitolo chiuso. In mano al manipolo di militari 

secchi di calce bianca e pennelli. La spedizione ha un incarico ben preciso: tracciare il confine 
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tra Italia e Jugoslavia stabilito pochi mesi prima, con esecuzione immediata, dal Trattato di 

Parigi (1947). 

La lunga linea tracciata da quegli ufficiali passa come una mannaia in mezzo a montagne, stalle, 

orti, case. Decisa sulle mappe senza aver mai visto i luoghi. Divide a metà paesi, storie, vite. 

Taglia in diagonale pure un piccolo rettangolo di terra tra le quote 49 e 54: è il cimitero di 

Merna, oggi Miren, in Slovenia. Un paesino sul Carso, alle porte di Gorizia, lungo il Vallone, 

il cui nome significa «tranquillo, quieto, raccolto» (mir in sloveno vuole dire pace). 

Per anni, qui, non hanno pace i vivi, costretti a ricevere la chiamata al servizio militare sia da 

Belgrado che da Roma, e, nemmeno, i morti, sepolti di là pur avendo i parenti di qua. Sulla 

linea tirata alla meno peggio, i soldati piantano i cippi confinari e un interminabile cordone di 

filo spinato. 

Così, nel luogo in cui la comunità dei morti incontra quella dei vivi, la calce passa sopra a storie, 

memorie, pietà. Come se i morti fossero uccisi ancora, mentre ai vivi è persino negato il gesto 

di pietà di piangere sulla tomba del proprio caro. 

A raccontarci questa storia è una donna che l’ha vissuta in prima persona. Si chiama Cirila 

Pregelj. A Miren è nata, cresciuta, si è sposata e ha avuto dei figli. Continua a portare la sua 

testimonianza per far conoscere una pagina dimenticata e a lungo motivo di grande dolore e 

divisione. Nel 2021 Cirila, che non ha mai lasciato Miren, ha compiuto ottant’anni. La contatto 

al telefono per un saluto. Ne aveva sei di anni quando il borgo fu tagliato fuori dalle sue lapidi. 

«Ero una bambina – racconta con la voce che fa tornare il passato come una pagina ancora viva 

–, ma ricordo tutto. Mia madre mi portava al camposanto per pregare sulla tomba del nonno. Si 

chiamava Carlo. Quando piantarono il filo spinato non fu più possibile. La sua fu una delle 

tombe divise a metà: di qua la testa senza corpo, di là il corpo senza testa. Come a mio nonno, 

capitò a molti altri qui a Miren: la testa in Italia e le gambe in Jugoslavia o viceversa. Siamo 
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tornati davanti alle lapidi dei nostri defunti, non più separate sulla terra e dai loro cari, solo dopo 

tante sofferenze». 

Dovranno trascorrere ventotto anni prima che venga fissata la linea di demarcazione tra Italia e 

Jugoslavia e il cimitero finisca sotto quest’ultima con il Trattato di Osimo del 1975. Un anno 

prima, nel 1974, era stato tolto il filo spinato.  

Oggi, dall’altra parte del confine, si è cercato di ricucire le memorie divise restituendo la pietà 

negata. Una striscia di mattonelle attraversa in diagonale le tombe proprio lungo il vecchio 

confine. Sopra vi sono impresse due date: 1947 e 1974 e tre parole: Spomni se name, «Ricordati 

di me». 

4.2.1 Museo «Spomni se name» 

 

Foto 3. Miren (Slovenia). Museo Spomni se name. Fonte: Muzej Miren. 

Nel cimitero di Miren è stato realizzato un museo. «È un piccolo spazio, ma unico nel suo 

genere – spiega il sindaco Mauricij Humar, eletto nel 2018 e in carica fino al 2022 –. Lo volle 



24 
 

il mio predecessore nel 2012. Noi continuiamo l’impegno di “fare memoria” per restituire alle 

nuove generazioni spunti per un dialogo e una convivenza possibili oltre i muri fisici e non solo. 

Il museo, non a caso, si chiama Spomni se name. Come spiega un cartello bilingue all’ingresso, 

è dedicato “a coloro i quali soffrirono a causa del confine, a tutti quelli a cui questo fu da 

impedimento a visitare le tombe, a quelli per cui il confine rappresentò la strada verso lo 

sconosciuto, e a tutte le persone che nell’oltrepassare o proteggere il confine persero la 

speranza, la libertà o addirittura la vita”». 

 

4.3 Lampedusa 

 

Foto 4. Lampedusa. Cimitero. Tomba migrante non identificato. Fonte: Archivio personale. 
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Faduma è somala. Gira tra le tombe cercando un nome, un’identità, una data. Fadouma cerca 

suo figlio, scappato dalla guerra e mai più tornato. Si china sulle croci di legno senza trovare 

risposta. 

Contrada Cala Pisana, cimitero comunale di Lampedusa Guarda a oriente il cimitero. Nel luogo 

più lontano dall’Italia, più a sud persino di Tunisi, le tombe si affacciano al mare. Alcune, 

situate nella parte più antica e barocca, sono spoglie. Nessuna foto, nessun marmo a ricoprirle. 

Solo un fiore lasciato da qualche abitante dell’isola, sospesa tra Africa ed Europa, uno spuntone 

di roccia tra due continenti. 

Sulle lastre di cemento grezzo due sole lettere, scritte a mano: N.N. Poco più in là alcune lapidi, 

più recenti rispetto alle prime, recano un’iscrizione: «Comune di Lampedusa e Linosa. 29 

settembre 2000. Migrante non identificato. QUI RIPOSA”. I lampedusani la chiamano la zona 

dei «senza nome». È quella parte che accoglie i morti nei naufragi, le vittime dei barconi. 

Alcune lapidi in marmo bianco sono marchiate a vista con vernice blu, indelebile. 

Extracomunitario numero 1, sta scritto. Oppure lettera e numero: F/2000, A/2008, B/2008, 

C/2011. O ancora: tre cadaveri, 8 maggio 2011. 

Sono morti annegati; bruciati dalle ustioni dopo che erano stati investiti dal gasolio; denutriti; 

disidratati; colpiti dalla scabbia; presi a pugni, calci e bastonate; alcune donne, prive di 

assistenza, non ce l’hanno fatta durante il parto. Lo racconta, a parole, ma anche con foto e 

radiografie che custodisce nel suo computer il dottor Pietro Bartolo, oggi europarlamentare, a 

lungo medico dell’isola. «Per anni – ricorda – il mio compito è stato quello di far nascere i 

bambini, il più bello del mondo. Poi, all’improvviso, mi sono trovato a fare ispezioni 

cadaveriche, una dopo l’altra. Impossibile dimenticare ognuno di quei volti». 

Un Paese si riconosce da come accoglie i vivi, ma prima ancora da come tratta chi non c’è più. 

Quella dei morti è una pagina che Lampedusa ha provato a ricostruire. 
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Fu l’allora sindaco Giusi Nicolini a far togliere, nel 2012 appena eletta, le vecchie lapidi 

sostituendole con delle targhe. Nei casi in cui risultava impossibile dare un nome e un volto ai 

cadaveri, l’autorità pubblica cercò almeno di segnare una data, di raccontare il naufragio in cui 

questi uomini e queste donne avevano perso la vita. 

«È stato un modo - ha spiegato Nicolini - per lasciare qualcosa di loro a chi verrà. Quasi nessuno 

ha qualcuno che possa piangerli, qui. Eppure visitare i morti, portare un fiore, starsene in 

silenzio di fronte a una lapide che nasconde una storia, una vita, una speranza, è un gesto che 

non costa nulla. Condividere il dolore aiuta a capire. Solo in questo modo parole come “viaggi 

della speranza”, “sbarchi”, “migrazioni” acquistano un senso, fuori dai luoghi comuni. Piangere 

anche chi non si conosce significa già accogliere, affermando un principio di responsabilità 

universale su questa tragedia. Il nostro cimitero dovrebbe diventare un luogo di pellegrinaggio, 

una tappa degli itinerari, anche turistici, così come l’Isola dei Conigli, decretata la più bella 

spiaggia del mondo. Non si potrà davvero conoscere Lampedusa se non si è passati, almeno 

una volta, tra queste tombe. Ci sono luoghi della memoria che vanno conservati e mostrati. Ci 

ricordano ingiustizie non più tollerabili, errori non più ammissibili. Non dobbiamo vergognarci. 

Un monito forte è arrivato da papa Francesco che, all’inizio del suo pontificato, ha scelto 

Lampedusa come primo viaggio apostolico. Ci è voluto un uomo, venuto dai confini del mondo, 

per ricordarci, pure noi periferia di un mondo, di non aver paura di mostrarci come siamo, col 

nostro volto di sofferenza, legato alle tragedie dei migranti, all’isolamento, all’essere stati a 

lungo abbandonati a noi stessi quando ne avevamo più bisogno, ma anche con la nostra faccia 

di accoglienza a 360 gradi, le nostre porte aperte, la gente in strada per soccorrere, l’andirivieni 

di pentoloni per offrire cibo e bevande calde, le nostre coperte, i nostri indumenti, i nostri 

abbracci, il cercare di dare un nome alle vittime perché dall’altra parte di dove stiamo c’è 

sempre qualcuno ad attendere un marito, un figlio, un familiare». 
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4.3.1 Museo della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo 

Piccole croci, spesso rinvenute ancora strette tra i denti. E ancora: vestiti, bussole, pacchetti di 

sigarette, lettere, immaginette, orsacchiotti e piccole bambole, libri, scarpe rotte, ciotole per il 

cibo, pensieri affidati a piccoli ritagli di carta, alcuni rinvenuti in bottiglie restituite dal mare. 

In tasca, quasi sempre una foto. Scattata prima di partire: i volti sorridenti, gli abiti perfetti, 

come prima di una festa. Ciò che rimane di un viaggio della speranza, oltre ai morti, sono gli 

oggetti. Resti di umanità grazie ai quali è possibile ricostruire un’identità, scoprire una storia e 

affidarla a chi verrà. 

Alcuni di questi oggetti sono custoditi al Museo della fiducia e del dialogo per il Mediterraneo, 

sull'isola di Lampedusa. Un luogo simbolico che nasce per iniziare, con i cittadini e le istituzioni 

dei Paesi che si affacciano al Mediterraneo, un dialogo sulla solidarietà e l'accoglienza. Lo 

spazio è stato inaugurato nel 2016 alla presenza del presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella, per iniziativa del Comitato 3 ottobre, del Comune di Lampedusa e Linosa e 

dell'associazione First Social Life. 

Tra le opere esposte, testimonianze dirette dal grande valore umano. Come i disegni di Adal, 

un ragazzino che ha narrato le torture subite in Eritrea. Molti disegni dei bambini sono stati 

realizzati nel corso dei laboratori che l’associazione «Il Giglio Marino» ha potuto realizzare nel 

Centro di accoglienza in Contrada Imbriacola nell’ambito di un progetto di sostegno 

psicologico e di inclusione. Il Museo ospita una «Stanza del naufragio». I visitatori possono 

vivere un itinerario multimediale fatto di immagini e suoni e sperimentare in prima persona le 

esperienze della traversata in mare. 

Nel Museo sono custoditi anche alcuni reperti storici forniti dall'associazione nazionale Vittime 

Civili di Guerra. Ricordano i tanti profughi costretti a scappare durante la Seconda guerra 
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mondiale. Le sofferenze sono le stesse vissute da tutti coloro che, nel mondo in qualsiasi epoca, 

fuggono cercando una terra che li salvi.  

 

4.4 «Chiedo notizie di vita o di morte». Don Giovanni Rossi cappellano militare della 

Grande Guerra 

 

Foto 5. Lettera autografa Silvia Fasoli, 10 ottobre 1916. Fonte: Museo storico della guerra di Rovereto. Donazione 

di Daniela Borgato. 

 

«Reverendo Padre, una madre privata del suo unico figlio si rivolge al suo buon animo per 

supplicarla affinché la salma del medesimo abbia una conveniente sepoltura segnata da una 

croce …di pietra», Silvia Fasoli, Santa Lucia 10 ottobre 1916. 
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«Egregio Signore, il figliolo mio chiamavasi Ugo Giorgi ed apparteneva al 1° Granatieri, 1° 

Compagnia, come caporale; è morto il 13 agosto 1916 …Le sarei infinitamente grata se ella 

potesse fornirmi schiarimenti, poiché dopo la guerra desidererei qua la salma della mia creatura; 

e se, si potesse, verrei pure cosà per vedere, senza paura alcuna della morte…le scrissi a lungo 

e le inviai pure la fotografia, pregandola che se la tomba non fosse stata ritrovata, mi fosse 

ritornata indietro.  Ma non ho veduta né riposta né fotografia; capisco benissimo che non è colpa 

del colonnello …ma io come madre ho diritto di sapere, egli fece il suo dovere ha dato il suo 

sangue per la patria, la sua vita, ed è giusto che questa patria si occupi un po’ di lui». Amelia 

Gorgi, Pistoia 2 maggio 1917 

Vecchie cartoline postali, foglietti di carta seppiata dai bordi screpolati. All’interno lettere 

scritte a mano come quelle di queste due madri tra le tante. Raccontano il dramma di chi non 

ha più notizie dei propri figli o famigliari, ma anche di quanti sanno che il proprio congiunti 

non c’è più e vorrebbero sapere dov’è sepolto. Sono storie di un secolo fa, eppure non così 

lontano dai racconti di oggi e dalle narrazioni di chi ha vissuto, in ogni epoca e in ogni parte 

del pianeta, il dolore delle guerre e delle migrazioni.  

Storie dolenti, tracciate a volte con calligrafia incerta, altre con mano più sicura da madri, padri, 

fratelli, parenti amici che avevano soldati al fronte. Chiedono «notizie di vita o di morte» al 

cappellano militare del Primo Reggimento Granatieri di Sardegna, don Giovanni Rossi.  

Parole rassegnate, disperate, accorate, riemerse dopo anni di silenzio (le lettere erano finite in 

un baule), per testimoniare quanta sofferenza avesse portato la Grande Guerra. 

Da quelle richieste di «notizie di vita o di morte» è nato un lavoro di restituzione, curato da 

Daniela Borgato insieme con G. Borella e. R. Marcato raccolto nella pubblicazione. Chiedo 

notizie di vita o di morte. Lettere a don Giovanni Rossi, cappellano militare della Grande 

Guerra, Museo storico italiano della guerra, Rovereto 2004. 
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Una ricerca attraverso la quale si è voluto indagare chi c’era dietro quei nomi, chi erano quegli 

uomini dimenticati, di chi erano figli fratelli, padre; da quale casa e da quale vita erano stati 

strappati, dove erano finiti a combattere, come erano stati sorpresi dalla morte, dove erano 

sepolti. 

Si tratta di ragazzi, non tutti capaci di leggere e scrivere, costretti ad abbandonare l’aratro e la 

stalla, spediti a combattere contro il nemico sconosciuto. Ragazzi uccisi dal fuoco delle 

artiglierie, falciati da mitragliatrici, sterminati da gas, morti di malattie come tifo, tubercolosi. 

Dispersi, annegati, persino fucilati. 

Oltre un secolo dopo questi ragazzi riportano al presente. Sono ancora troppi i Paesi al mondo 

bagnati di sangue incolpevole, lastricati di morti senza un nome. 

 

Foto 6. Lampedusa. Molo Favaloro, mural realizzato da Amnesty International. Fonte: Archivio personale.  
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