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1.Memoria Mediterranea

I paragrafi che seguono si propongono di
presentare e delineare brevemente il percorso di
ideazione e avvio del progetto Mem.Med
Memoria Mediterranea - Mémoire Méditerranée.
Tale ricostruzione è utile a fornire un quadro
generale sia delle esigenze e delle domande
sociali a partire dalle quali il progetto ha preso
forma all'interno dell'attuale contesto geopolitico
mediterraneo, che delle modalità operative di cui
esso si è dotato per intercettarle, elaborarle e
provare a fornire delle risposte. Infine, si
espongono le storie delle persone migranti
decedute seguite da Mem.Med e le attività di
sensibilizzazione e di partecipazione alla
costruzione di una memoria mediterranea
collettiva.

In barca nelle acque di Zarzis, 2021. Credit: Silvia Di Meo

1.1. Idea progettuale ed obiettivi

Il progetto “Mem.Med: Memoria Mediterranea”
nasce dall’esperienza pratica maturata sul campo
da un gruppo eterogeneo – di ricercatorə,
attivistə e professionistə in ambito
giuridico-legale, sociale e psicosociale –
nell’ambito di attività di supporto alle famiglie
delle persone morte e disperse lungo le rotte
migratorie. L’intento è quello di dare uno
sviluppo sistematico, organizzato e coordinato
alle richieste delle famiglie, attraverso la relazione
con le infrastrutture di ricerca delle persone
disperse – istituzionali, non governative e della
società civile – sulle due sponde del
Mediterraneo. Pertanto, e nello specifico,
Mem.Med si pone l’obiettivo generale di trattare

in maniera coerente ed efficace la questione
migratoria nel Mediterraneo centrale,
focalizzando particolarmente la propria
attenzione ed i suoi sforzi sulla tematica dei morti
e dispersi nel Mar Mediterraneo.
Da questo obiettivo generale, Mem.Med
individua tre ulteriori obiettivi specifici che
orientano e guidano la sua azione:
A. fornire supporto e consulenza legale per l’avvio
e la gestione delle pratiche relative alla ricerca ed
eventuale identificazione delle persone disperse
ed al rimpatrio delle salme;
B. fornire supporto psicosociale, in ottica clinica e
di comunità, ai familiari ed alle persone care
coinvolte;
C. sviluppare attività eterogenee di advocacy,
sensibilizzazione, critica socio-politica e ricerca
scientifica, nonché promuovere pratiche di
memoria attiva, di giustizia sociale e riparativa.

La missione che sostanzia le attività di Mem.Med
è di colmare il vuoto normativo e procedurale, e
sopperire alle mancanze istituzionali nelle
pratiche di ricerca dei familiari dispersi in mare,
nell’identificazione dei corpi ed eventualmente,
nel rimpatrio delle salme nei Paesi di origine. Ad
oggi non esistono pratiche sistemiche per la
buona riuscita di questo tipo di procedure, che
richiedono il concorso di diversi attori e
competenze in un’ottica di reciproca, integrata e
virtuosa cooperazione organizzativa.

La richiesta che proviene dai familiari non può
essere trattata solo in termini numerici e
quantitativi, disumanizzando non solo tuttə
coloro che perdono la vita nella traversata
mediterranea, ma anche e soprattutto le famiglie
di mortə e dispersə alle quali non viene fornita
nessuna risposta certa sulla sorte delle persone
care. Inoltre, tale richiesta necessita del concorso
plurale, corale e trasversale di competenze ed
esperienze in grado di sviluppare modalità
comuni, armoniche e concertate al fine di
garantire la risposta più sensibile ed efficace per
ciascuna circostanza.
Si tratta di una sfida urgente: le vite delle persone
migranti morte o disperse nel Mediterraneo
contano così come contano quelle dei loro
familiari, ugualmente abbandonati all’indifferenza
delle istituzioni.

https://www.facebook.com/MM.Mem.Med
https://www.facebook.com/MM.Mem.Med


Assemblea famiglie tunisine, Lega tunisina per i Diritti dell’Uomo,

febbraio 2022.Credit: Silvia Di Meo

Infine, Mem.Med, sebbene storicamente abbia
origine dall'area del Mediterraneo, non si
propone di limitare il proprio raggio di azione
esclusivamente a questa regione. Infatti, la
visione di Mem.Med è di poter, con la propria
attività, avviare la sperimentazione di un modello
di intervento che possa sia essere impiegato in
altre zone di frontiera Europea e che possa
incidere, nel dialogo costante con tutte le realtà
ed organizzazioni accomunate dagli stessi valori, a
livello strutturale ed istituzionale con contributi
trasformativi.

1.2. Approccio metodologico e posizionamento
sul campo

Il progetto nasce da esperienze concrete di
supporto trasversale ed integrato alle famiglie
delle persone migranti scomparse e di
costruzione di una memoria collettiva del
Mediterraneo, ad opera delle seguenti realtà:
Borderline Sicilia, Cledu, Carovane Migranti,
LasciateCIEntrare, Rete Antirazzista Catanese,
Watch The Med AlarmPhone

L’impegno delle realtà che attraversano ed
abitano Mem.Med ha durata decennale e ha
conseguito risultati significativi già prima della
costruzione di una coalizione e della definizione
del progetto nella forma in cui opera oggi,
promuovendo:
● sostegno logistico, sociale e legale nelle
ricerche e nelle richieste di verità e giustizia
rispetto ai morti e ai naufragi avvenuti negli ultimi
anni nel Canale di Sicilia e nel Mediterraneo
● supporto nell’identificazione e nel rimpatrio dei
corpi di persone migranti rinvenuti in Sicilia;

● sostegno psicologico e psicosociale con un
gruppo di madri di migranti scomparsə;

● supporto nell’autodeterminazione delle
famiglie e delle persone migranti coinvolte anche
attraverso attività di sensibilizzazione e denuncia,
nonché di organizzazione e partecipazione ad
eventi internazionali con lo scopo di sensibilizzare
l’opinione pubblica sul tema.

Inoltre, le realtà in questione lavorano nell’area
del Mediterraneo nel sostegno legale delle
persone migranti che attraversano i luoghi di
identificazione e detenzione, nella difesa delle
loro richieste e del loro accesso a diritti e servizi.

CommemorAction Zarzis, settembre 2022. Credit: Silvia Di Meo

Mem.Med è, pertanto, un’equipe variegata e
diversificata composta da ricercatrici e ricercatori
espertə di migrazioni, avvocatə, antropologə,
sociologə, psicologə, insegnanti, mediatorə,
geografə, attivistə che attraverso un approccio
critico, integrato ed impegnato si occupano della
tematica delle morti e delle sparizioni per mano
dei dispositivi sociopolitici della frontiera.

La pluralità di saperi, conoscenze, competenze ed
esperienze delle persone che attraversano e
segnano l’azione di Mem.Med è un elemento
critico per dirimere collettivamente e
riflessivamente gli snodi più problematici e
delicati delle migrazioni contemporanee,
soprattutto quando affrontate

nel loro precipitato violento e tragico. La
costellazione e l’arco variegato di provenienze
scientifico-disciplinari e personali-biografiche che
unitamente costituiscono Mem.Med, vengono



costantemente messe a sistema, in una dialettica
che, tanto teoricamente quanto operativamente,
mira a sintetizzare sempre più adeguate, coerenti
e sensibili modalità dello stare assieme, del
realizzare rete e dell’incontrare operativo.

L’approccio operativo utilizzato nel lavoro di
monitoraggio, ricerca e supporto psicologico e
psicosociale, sociale e legale risulta, pertanto,
ibrido e multidisciplinare, coniugando le
conoscenze e le competenze dei vari membri
all’interno di una visione complessa e articolata,
mai ridotta e schiacciata ad un’unica dimensione
del fenomeno. La critica sociale, la riflessività
collettiva e il dialogo gruppale uniti ad una ricerca
socialmente e politicamente impegnata e
pubblica, rappresentano elementi fondativi ed
imprescindibili al lavoro di Mem.Med.

Per la redazione del presente testo abbiamo
lavorato utilizzando un metodo misto che fonde
l’approccio quantitativo alla raccolta qualitativa di
dati, di storie di vita e testimonianze individuali e
collettive.

L’etnografia è il metodo e la pratica principe che
Mem.Med adotta nel lavoro sul campo a fianco
delle persone che supporta, recandosi nei luoghi
dove si svolgono le tragedie, presso le sedi delle
autorità competenti, nei luoghi di sepoltura, nelle
case delle famiglie che ci contattano e ci invitano
a partecipare alle loro rivendicazioni, prendendo
parte attivamente alle iniziative da loro
promosse. Infatti, particolare importanza e
preminenza viene attribuita alle parole e alle
testimonianze dei familiari delle persone disperse
e delle persone migranti, protagoniste delle azioni
e riflessioni che qui riportiamo.

Il lavoro svolto nel corso del 2022/2023 da
Mem.Med, e qui presentato, è stato totalmente a
titolo gratuito e si fonda sulla volontarietà delle
persone che costituiscono il nostro gruppo di
lavoro.

Siamo convintə che ciò non abbia inficiato la
qualità del lavoro svolto, che è stato organizzato
valutando le risorse umane in campo e
beneficiando della passione che tutti i membri del
gruppo hanno dimostrato nello svolgimento del
proprio lavoro.

Pertanto, per quanto si tratti di un contributo
modesto e limitato, siamo felici di poter
apportare con il nostro impegno un tassello alla
costruzione collettiva di una Memoria
Mediterranea.

Dati OIM aggiornati al 26.02.2023

https://missingmigrants.iom.int/


2. Mediterraneo: la rotta migratoria più
letale al mondo

Resti di barche, isole Kerkennah (Sfax, Tunisia), 2021. Credit: Silvia Di Meo

Secondo i dati dell’Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni (OIM), dal 2014 ad oggi le
persone migranti scomparse – disperse o
decedute – lungo le rotte migratorie mondiali
sono circa 53.659.1 Quasi la metà di queste morti
si concentra nella rotta del Mediterraneo dove si
contano circa 25.983 persone morte o disperse.

Di queste, 3.273 sono scomparse nel
Mediterraneo occidentale e 2.266 nel
Mediterraneo orientale. Proprio mentre finiamo
di redigere questo. Mentre finiamo di redigere il
presente Rapporto, su quest’ultima rotta si è
consumato l’ennesimo naufragio: il 26.2.2023
un’imbarcazione partita dalla Turchia e
sovraccarica di circa 250 persone di origine
iraniana, afghana, siriana, pakistana, irachena e
turca è naufragata al largo delle coste della
Calabria dopo essersi infranta sugli scogli 2.
Solo 80 persone sono al momento salve: al largo
delle coste di Steccato di Cutro a pochi chilometri
da Crotone, circa 60 cadaveri sono riemersi, tra
cui diversə bambinə, mentre decine sono le
persone disperse.
Infine, lungo la rotta del Mediterraneo centrale si
registra la maggioranza delle vittime: 20.430
persone morte o disperse. Pertanto, la rotta
migratoria del Mediterraneo centrale – che
collega le coste libiche, tunisine e algerine a
quelle italiane – è la più letale al mondo a causa
delle politiche migratorie di confinamento che
hanno legittimato respingimenti e violenze, e che
hanno normalizzato la morte in frontiera di
migliaia di persone.

2.1. Esternalizzazione e politiche di
contenimento: gli accordi con i Paesi terzi

Nel corso degli ultimi 30 anni, le politiche
nazionali ed europee hanno avuto l’effetto di
ridurre il numero di nuovi arrivi - attraverso una
logica di deterrenza della migrazione - e di
aumentare le morti, con approcci politici
securitari, criminalizzanti e restrittivi che
impediscono ad un numero considerevole di
persone di migrare in maniera sicura e regolare.

Ceuta, confine con il Marocco, febbraio 2023. Credit: Valentina Delli Gatti

Tale discriminazione si è espressa con la
promulgazione in Italia di norme sempre più
restrittive e violente. Anche in Europa, la politica
di esternalizzazione delle frontiere nel
Mediterraneo ha comportato un aumento delle
operazioni di sorveglianza e controllo dei confini,
con un incremento delle attività di intervento da
parte delle Guardie Costiere italiana, greche,
libiche e tunisine in stretta cooperazione con le
Agenzie europee come Frontex (Agenzia europea
della guardia di frontiera e costiera) le cui
pratiche di respingimento e violazione dei diritti
sono state segnalate
dallo stesso Parlamento Europeo, oltreché
documentate e accertate da organizzazioni non
governative3.
L’approccio securitario e militarizzato alla
migrazione intermediterranea fa sì che i fondi e i
mezzi forniti tramite cooperazione internazionale
sul tema, siano principalmente dedicati alla
messa a punto di sofisticati sistemi di
intercettazione e respingimento, a discapito della
priorità del soccorso delle persone in mare. Ciò
non ha fatto altro che favorire la crescita del
numero di decessi per migrazione su questa rotta.



Naufragio 28 luglio 2021, spiaggia di Sidi Mansour, Sfax. Credit:
Silvia Di Meo

In tal senso, le norme e le azioni penali e
amministrative che determinano il blocco delle
attività delle navi umanitarie delle Ong che
effettuano le operazioni di search and rescue nel
Mediterraneo - forme di criminalizzazione della
solidarietà4 - costituiscono a tutti gli effetti
strategie politiche di abbandono in mare in
condizioni di grave vulnerabilità.

Nella governance europea di esternalizzazione
delle frontiere e di securitizzazione delle stesse,
rientra anche il proliferare di negoziazioni di
accordi bilaterali, di memorandum di intesa e di
cooperazione che un numero sempre crescente di
Paesi europei, primo tra tutti l’Italia, stipula con
Paesi terzi di origine e di transito quali ad
esempio Libia e Tunisia, per una gestione
congiunta del fenomeno migratorio in un senso
repressivo e contenitivo.

Ceuta, confine con il Marocco, febbraio 2023. Credit: Valentina
Delli Gatti

2.2. Le rotte: da Libia, Tunisia e Algeria
attraverso il Mediterraneo centrale

Quella dalla Libia continua ad essere una delle
principali rotte migratorie nel Mediterraneo. Nel
corso del 2022 gli accordi stipulati con la Libia
sono stati rinnovati automaticamente per altri 3
anni: continua dunque il finanziamento – che va
avanti dal 2017 – in favore di torture e
trattamenti crudeli, inumani e degradanti;
violenze sessuali, lavori forzati e uccisioni delle
persone migranti, nonché respingimenti in mare e
detenzioni arbitrarie nei lager libici.
Per quanto riguarda il Mediterraneo centrale,
rilevante è anche la crescente proporzione di
cittadinə originariə della Tunisia e , dell’Egitto e
dell’Algeria, che si imbattono nella traversata
lungo questa rotta. Ed è proprio a partire dalla
popolazione tunisina e dalle famiglie con cui gli
operatori e le operatrici di Mem.Med hanno
intessuto relazioni e contatti, che prende avvio
l’operato del progetto.

Il numero sempre crescente di cittadinə tunisinə
che emigrano irregolarmente verso il territorio
italiano - in particolare verso le isole di Pantelleria
e Lampedusa - accompagnato al rafforzamento

della cooperazione bilaterale tra il governo
tunisino e quello italiano, in un’ottica di
rivitalizzazione della cooperazione securitaria,
dello stanziamento di fondi per le intercettazioni
in mare, dell’elevazione da parte italiana della
Tunisia a Paese terzo “sicuro” e degli accordi in
merito alla riammissione, conferiscono
un’importanza rilevante alle questioni migratorie
della popolazione tunisina in Italia.

Costa dell’isola di Pantelleria, Sicilia. Credit: Silvia Di Meo



Queste intese, formali e informali, hanno di fatto
conferito all’Italia un ruolo di primo rilievo nella
pratica europea di esternalizzazione delle
frontiere, rendendo più rapido il processo di
identificazione delle persone tunisine approdate
in Italia in situazione irregolare, riducendone
notevolmente il periodo di soggiorno di questi in
Italia, accelerando il periodo di elaborazione delle
loro domande di protezione internazionale e delle
procedure di rimpatrio forzato.5

Situazione che è stata aggravata dalle misure
varate per la gestione dell’emergenza sanitaria da
Covid-19, quando, tra l’aprile 2020 e il giugno
2022, è stato previsto il contenimento in navi
quarantena delle persone giunte in modo
irregolare in Italia. Misure che hanno rafforzato
l’approccio hotspot6 e le violazioni da esso
derivanti, con gravi conseguenze sulla vita delle
persone coinvolte e sull’effettivo rispetto dei loro
diritti7.

Barchino alle isole Kerkennah, Tunisia, 2021. Credit: Silvia Di Meo

Nel 2022, la nazionalità tunisina è stata la
seconda (preceduta da quella egiziana) per
numero di nuovi arrivi sulle coste italiane8, e
prima per numero di espulsioni e di presenze nei
Centri per il rimpatrio italiani. Questa evidenza
dimostra anche come le politiche nazionali ed
europee, il cui obiettivo dichiarato era ed è la
riduzione della migrazione irregolare, non
abbiano conseguito l’effetto sperato, ma hanno
piuttosto reso la traversata mediterranea sempre
più mortale, senza effettivamente arginare i
movimenti di persone. Ed anzi, l’irregolarità delle
persone migranti in Italia è incrementata proprio
dalle politiche migratorie che ne regolano
l’ingresso ed il soggiorno.

In continuità con questo approccio, dopo essersi
impegnata a bloccare la rotta libica finanziando le
milizie incaricate di rinviare le persone in fuga nel
Paese dal quale cercano disperatamente di
fuggire, l’Europa sta perseguendo l’obiettivo di
fare lo stesso sulle coste degli altri paesi del
Maghreb, bloccando le partenze a tutti i costi.

Resti di barche, Tunisia 2021. Credit: Silvia Di Meo

L’Algeria, come la Tunisia, è considerata un Paese
terzo “sicuro”, con le note violazioni di diritti che
ciò comporta, viste le rapide procedure di
frontiera subite dai migranti provenienti da tali
paesi, in caso di ingresso irregolare nel territorio
italiano. Gli accordi che, nel gennaio 2023, l’Italia
ha siglato con l’Algeria, in vari settori e non solo in
campo energetico9, dimostrano il rilievo strategico
che questa riveste per la stabilità del Maghreb. Le
relazioni tra i due Paesi si rafforzano attraverso la
firma di intese che non fanno alcun riferimento
alle pratiche repressive attuate dal governo
algerino nei confronti degli oppositori politici e
della società civile. Partiti politici, associazioni per
la difesa dei diritti umani sono stati dichiarati
disciolti; giornalistə, attivistə, avvocatə e
chiunque sostenga il movimento popolare Hirak,
che dal 2019 chiede, pacificamente, un
cambiamento radicale del sistema politico
algerino, subisce pesanti ripercussioni. Viene di
fatto impedita ogni forma di libera espressione10.
Le carceri algerine sono affollate di prigionierə di
opinione e per sfuggire a tale sorte si è costretti
all’esilio11.

In questo clima, in tanti - soprattutto giovani
uomini, ma non mancano famiglie, donne e
minori -, lasciano l’Algeria in cerca di un futuro, di

https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2023/01/23/meloni-ad-algeri-incontra-tebboune-previsti-accordi-di-cooperazione_dcc21843-3adb-44d0-b0dc-98c30c6a3ac9.html


una speranza. Si fugge dalla morsa della crisi
economica, politica, sociale e dalla repressione
governativa. Impossibilitati a ottenere un visto di
ingresso regolare per l’Italia o per un altro Paese
europeo, fuggono, a costo della vita, con piccole
imbarcazioni, spesso artigianali.

Gli arrivi degli algerini in Italia sono quasi
totalmente assorbiti dalla rotta Algeria-Sardegna.

Si parte in particolare dalle coste dell’Algeria
orientale per giungere, prevalentemente, nelle
coste sud-occidentali sarde. Si tratta di un flusso
quantitativamente contenuto, la cui pericolosità
risulta ancora difficilmente quantificabile12. Non
sempre si riescono a raccogliere informazioni
dettagliate sui mancati arrivi o sulle tragedie
accertate, anzi, è vero il contrario. A causa della
precarietà delle imbarcazioni utilizzate sono
frequenti i casi in cui, per un guasto del motore,
queste restano alla deriva in mezzo al
Mediterraneo durante la, seppur breve,
traversata. Nei casi più fortunati giungono sotto
costa13 oppure sono intercettate casualmente da
traghetti o mercantili14 , o ancora sono individuate
con operazioni S.A.R., qualora si riesca a lanciare
un allarme circostanziato15. In altri ancora, i
naufragi si verificano poco dopo la partenza16.

Nel febbraio 2023, nel momento in cui finiamo di
scrivere questo report, non è ancora arrivata
conferma dell’arrivo di diverse persone che
dall’Algeria avrebbero già dovuto avere raggiunto
la Sardegna17.

2.3. Tunisia: respingimenti e naufragi

Per quanto riguarda la rotta dalla Tunisia, tra
gennaio e ottobre 2022, 30.604 persone (ovvero il
38% in più rispetto all’anno precedente, nonché
un numero sei volte superiore rispetto al 2018) di
varia origine sono state intercettate e bloccate
lungo la costa tunisina dalle imbarcazioni militari
nazionali nel tentativo di partire verso l’Italia18.
Una militarizzazione della frontiera che è
supportata a livello logistico ed economico
dall’Europa. Infatti, tra il 2011 e il 2022, lo Stato
italiano ha destinato alla Tunisia 47 milioni di euro
per il controllo delle frontiere e dei movimenti
migratori19. Inoltre, tra il 2018 e il 2023, 30 milioni
di euro del Fondo fiduciario di emergenza dell’UE
per l’Africa sono stati donati alla Tunisia per
sviluppare un sistema di “sorveglianza integrata”

delle frontiere marittime.
La Guardia Nazionale Marittima tunisina è stata a
questo scopo addestrata, equipaggiata e
finanziata dall’UE.

Navi della guardia Costiera tunisina, porto di Sfax (Tunisia) 2021.
Credit: Silvia Di Meo

La maggior parte di questi fondi è stata dedicata
alla fornitura e manutenzione di motovedette e
pattugliatori destinati alla Guardia costiera
tunisina per bloccare le partenze. Questi
dispositivi si aggiungono ad un accordo di
riammissione tra i due Paesi che consente
all’Italia di espellere i cittadini e cittadine tunisinə
al ritmo di due – fino a quattro - voli charter a
settimana.
Con l’obiettivo di contrastare l’immigrazione si è
dunque instaurata una cooperazione con il
ministero dell’Interno tunisino allo scopo di
ridurre gli arrivi e creare in mare un muro sempre
più invalicabile. Ormai da due anni, al largo delle
coste tunisine, si moltiplicano i naufragi e le
sparizioni di imbarcazioni di persone in fuga che
cercano di raggiungere l’Italia. Secondo i dati del
FTDES (Forum Tunisino per i Diritti Economici e
Sociali) solo tra gennaio e novembre 2022, oltre
575 persone sono morte durante la traversata.

Porto di Zarzis, settembre 2022. Credit: Silvia Di Meo



Le ricercatorə di Mem.Med hanno raccolto -
insieme al gruppo di lavoro internazionale sulle
politiche frontaliere tra Tunisia e Italia e sul ruolo
assunto dalle autorità marittime - diverse
testimonianze relative alle gravi pratiche condotte
dalla Guardia Costiera tunisina contro le persone
migranti, da considerarsi estremamente
pericolose, se non letali, per l'incolumità delle
persone a bordo delle imbarcazioni20. Rinnovare
gli accordi con la Libia – internazionalmente
condannati per le violenze gravissime sulla pelle
delle persone migranti – e continuare a
riconoscere la Tunisia un Paese terzo “sicuro” – in
un contesto dove il governo autoritario
dell’attuale presidente erode e criminalizza la
libertà di espressione e di protesta e dove
imperversa la violenza xenofoba e razzista contro
le persone migranti tanto a livello istituzionale
che sociale21 – sono prassi che dimostrano come i
governi europei siano disposti a pagare un prezzo
altissimo pur di fermare le persone migranti, che
vanno bloccate a qualunque costo umano ed
economico22. Il principale snodo geopolitico di
queste politiche resta il Mar Mediterraneo e il sud
Italia, in particolare la Sicilia e la Sardegna, terre
di mezzo, che continuano ad essere punto di non
arrivo per le persone in mare.

Relitti di imbarcazioni. Lampedusa 2020. Credit: Valentina Delli

Gatti

2.4.“Dove sono i nostri figli? Dove sono i nostri
fratelli?”

Davanti a questa guerra in mare, “Où sont nos
enfants? Où sont nos frères?” è la principale
richiesta che anima le iniziative dei familiari delle
persone migranti scomparse nel Mediterraneo,
che siano partite da Biserta, da Sfax o da Zarzis.
Proprio quest’ultima città tunisina è stata il
principale centro di rivendicazione delle famiglie
di chi è scomparsə nel corso dell’estate e
dell’autunno 2022 a seguito della sparizione di 18
persone che erano partite il 21 settembre 2022
verso Lampedusa e che non sono mai arrivate a
destinazione23. Da allora la loro richiesta è
rimasta intrattabile: Zarzis 18/18, tutte le persone
disperse devono essere ritrovate.

Zarziz 18/18, bandiera delle famiglia. Credit: Yosra Belhaj

La negligenza che ha causato la mancanza di
operazioni di ricerca e soccorso adeguate e
tempestive si è unita all’inadempienza
nell’applicazione di procedure relative alle morti
sospette, cioè autorizzando la sepoltura
immediata dei corpi ritrovati in mare, senza
prelievo del DNA e senza la raccolta di altri dati
utili all’identificazione.
Un’ inosservanza che purtroppo abbiamo
riscontrato essere ricorrente nel contesto
tunisino.



Cimitero degli sconosciuti Zarzis, tomba di Rose Marie. Credit:
Silvia Di Meo

Infatti, il caso di Zarzis – non isolato – ha messo in
discussione in Tunisia la credibilità delle
procedure messe in atto per il recupero dei
cadaveri e la loro identificazione nel corso degli
anni. Un processo che non riguarda solo questo
naufragio ma il sistematico approccio al tema
delle scomparse nell’area euro-mediterranea.

Lampedusa, delegazione di madri e sorelle tunisine, ottobre 2021.
Credit Silvia Di Meo

Da decenni ormai il grido “Dove sono i nostri figli?
Dove sono i nostri fratelli?” lanciato dalle madri e
sorelle tunisine, algerine, marocchine, senegalesi
e provenienti da altri paesi subsahariani, resta
inascoltato: all’interno di una gestione
emergenziale delle migrazioni, la normalizzazione
della morte in frontiera e la riduzione dei e delle
missing migrants a dati quantitativi dimostrano
inoltre un’indifferenza rispetto al significato di
queste morti e alla necessità di denunciarle e di
raccontarle.

In particolare, dal 2013 in Tunisia - con
l’emersione di una pratica di cittadinanza attiva e
di partecipazione dal basso - anche il movimento
delle famiglie delle persone scomparse ha
acquisito progressiva consapevolezza e forza che
è stata sono state mantenute nel corso degli anni
fino a oggi, grazie anche al prezioso supporto
offerto alle famiglie dalle organizzazioni e
associazioni locali e internazionali, che le hanno
sostenute favorendo la loro partecipazione a
viaggi in Europa e ad iniziative internazionali24.

Mem.Med ha supportato e sostiene con i propri
mezzi e le proprie risorse le associazioni,
coalizioni e collettivi di familiari che si sono
costituiti come gruppi e come entità
autodeterminate come Association des Mères des
Migrants disparus, Couverture de la Mémoire
Tunisie e Association Sans frontières, che
occupano una posizione di primo piano nello
scenario tunisino. La rilevanza del loro ruolo e
delle loro azioni può essere compresa solo
inserendo questi fatti nel più ampio dibattito
nazionale sul tema dell’harga, in cui le famiglie
passano dall’essere ignorate, all’essere
manipolate per interessi politici fino all’essere
accusate di colpevolezza da parte delle istituzioni.

Quest’ultima assurda circostanza si è verificata
recentemente con il caso delle madri e sorelle
tunisine di migranti dispersə che a settembre
2022 - a seguito delle iniziative promosse a Zarzis
per la CommemorAzione - sono state accusate di
essere responsabili delle partenze e quindi delle
morti dei figli e delle figlie da parte di Vincent
Cochetel, inviato speciale dell’Unhcr nel
Mediterraneo25.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064871106989
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064871106989
https://www.facebook.com/CouvertureMemoireTunisie
https://www.facebook.com/CouvertureMemoireTunisie
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086441544396


Lenzuolo della Memoria Migrante, CommemorAction Zarzis, settembre
2022. Credit: Silvia Di Meo

Come hanno sottolineato le famiglie nelle
risposte indirizzate al rappresentante dell’Agenzia
Onu, fare harga - ovvero “bruciare” la frontiera
del mare - è spesso necessario alla sopravvivenza
e al benessere delle persone che vivono in Tunisia
in condizioni di grave deprivazione
socio-economica e - sempre più frequentemente -
in situazioni di repressione sociale che non
permette l’esercizio dei propri diritti. Le famiglie
sostengono che le persone migranti sono spinte a
partire da Paesi inospitali a causa di governi che
non solo non garantiscono opportunità lavorative
ma si accordano anche con l’Europa per
implementare politiche violente contro le
persone che tentano di migrare.
“Prima di attaccare le madri degli scomparsi,
sarebbe stato meglio se aveste criticato gli Stati
tunisino e italiano, e soprattutto l’Unione
Europea, perché è la causa prima e ultima di tutte
queste tragedie” ha detto Nourhene Khenissi,
sorella di due giovani deceduti nel Mediterraneo.

2 Ansa, 26.2.2023, Strage di migranti a Cutro
3 Avvenire, ottobre 2022, Respingimenti dei migranti e irregolarità.
Strasburgo “processa” Frontex Inchiesta di Human Rights e Border
Forensic, dicembre 2022, Frontex è complice dei respingimenti in mare
operati dalla Guardia costiera libica
4 Rubrica MeltingPot, sul reato di solidarietà contro le ONG
5 Nel 2022, fino al 31 maggio, sono transitate nei Centri per il rimpatrio
italiani (Cpr) 1.870 persone, delle quali ben il 40% erano originarie della
Tunisia. Nel 2021 erano circa il 55% e, nel 2020, i cittadini tunisini
costituivano il 60% della popolazione trattenuta, seguiti da marocchini e
nigeriani. I dati mostrano una maggiore efficienza nelle operazioni di
rimpatrio dei tunisini. Se nell’ultimo triennio il totale degli stranieri
rimpatriati dai Cpr si aggira intorno al 50% di coloro che vi sono transitati, il
numero dei deportati in Tunisia arriva all’83% nel 2020, al 72% nel 2021 e
al 63% nel 2022 (al 31 maggio). Vedi anche Dietro le mura, report sulle
condizioni di vita nei Cpr italiani, a cura della Campagna LasciateCIEntrare,
ottobre 2022.

6 L’approccio hotspot rappresenta il fulcro delle politiche confinarie
europee per la gestione dei movimenti migratori contemporanei
irregolarizzati. Gli hotspot, e le misure di incanalamento correlate, sono
stati istituiti a partire dall’Agenda europea sulla migrazione (2015) con le
funzioni di selezionare e contenere le mobilità: il filtraggio al confine
avviene attraverso le procedure di identificazione e fotosegnalamento che
smistano le persone in arrivo avviandole verso procedure di accoglienza
come richiedenti asilo o di espulsione/rimpatrio come «migranti
economici». Tale selezione avviene primariamente secondo il criterio della
nazionalità attribuita. In questo giocano un ruolo centrale gli accordi
bilaterali stipulati tra gli Stati europei e Paesi terzi in materia di rimpatri
accelerati. Una prassi che di fatto mette fortemente in discussione il diritto
individuale di ciascuno a chiedere asilo. Pertanto l’approccio hotspot - che
scandisce le fasi di arrivo, di identificazione e di filtraggio - contribuisce non
solo alla determinazione dei percorsi amministrativo-giuridici delle persone
straniere, ma anche alla semplificazione e alla facilitazione delle procedure
di espulsione e di rimpatrio, nonché alla lesione di numerosi diritti
fondamentali.
7 Appello per porre fine all’utilizzo delle navi quarantena promosso da
numerose associazioni, marzo 2022: Per un’accoglienza delle persone
migranti seria e dignitosa. Basta con le navi quarantena
8 Dati del Ministero dell’Interno al 31 dicembre 2022
9 Ora più che mai, l’Algeria è un fondamentale partner strategico
dell’Europa nel settore energetico e in particolare per l’Italia, per la quale è
il primo paese fornitore di gas.
10 LasciateCIEntrare,4 giugno 2022, Algeria: repressione, diritti negati,
naufragi
11 Nigrizia, 7 febbraio 202, Intervista a Said Salhi della LADDH.
12 Left, 16 ottobre 2019, Dall’Algeria alla Sardegna sfidando il Mediterraneo
e i porti chiusi
13 Nell’ottobre 2020 un barchino diretto in Sardegna è stato ritrovato vicino
alle coste siciliane dopo essere rimasto per 9 giorni alla deriva, solo 6 delle
11 persone a bordo alla partenza sono sopravvissute.
14 Tra ottobre e novembre 2022, in due distinti eventi, due barchini partiti
da Skikda, rimasti alla deriva per giorni, sono stati fortunosamente salvati,
in un caso, da un traghetto che viaggiava da Marsiglia verso l’Algeria e, nel
secondo, da un mercantile. In quest’ultimo evento si contano morti e
dispersi.
15 Nell’ottobre 2022, 15 persone sono state tratte in salvo al largo della
Sardegna sud occidentale dalla Guardia Costiera, dopo lunghe ricerche, ma
è ancora incerta la presenza di dispersi.
16 Il 15 maggio 2022, sulle spiagge di Annaba il mare ha restituito 4 corpi.
Probabilmente appartenevano a un gruppo di circa 20 persone salpate
dalle coste algerine pochi giorni prima per raggiungere la Sardegna.
17 Altri casi sono reperibili nell’Analisi del Mediterraneo Centrale per il
periodo luglio-dicembre 2022 di Alarm Phone. L’impegno di Mem.Med, e
delle singole realtà che la compongono, sarà di consolidare e costruire le
relazioni con le associazioni dei familiari delle persone migranti disperse e
con gli attori istituzionali e non, in Italia e in Algeria, per cercare di fare luce
su queste tragedie dimenticate.
18 Report di FTDES, novembre 2022, “Des mouvements sociaux, suicides,
violences et migrations”
19 Irpimedia, novembre 2022, Matteo Garavoglia e Arianna Poletti, “Tunisia,
il muro della guardia costiera”
20 Abbiamo documentato, attraverso diverse testimonianze audio-visuali, il
sistematico ricorso della guardia costiera tunisina a: manovre pericolose,
uso di armi, violenza fisica sulle persone, pericolose manovre in mare per
intercettare e bloccare barche, speronamenti.
A proposito, si veda anche il comunicato stampa congiunto, 19.12.2022,
Watch The Med - AlarmPhone: “Politiche mortali nel Mediterraneo. I
naufragi provocati consapevolmente al largo delle coste tunisine devono
cessare”
Si veda anche analisi di MRCC: Nuovi sviluppi sulla rotta tunisina sempre
più pericolosa
21 France24, Il presidente tunisino adotta misure urgenti contro
l’immigrazione subsahariana; Africa Rivista, febbraio 2023 Tunisia, il
presidente Saied fa muro contro i migranti subsahariani
22 Borderline Sicilia, novembre 2022, Accordi con i Paesi terzi, voli charter e
detenzione. La libertà muore nel Mediterraneo

23 MeltingPot, ottobre 2022: Zarzis 18/18, una mobilitazione in Tunisia per i
morti nel Mediterraneo
24 Alarmphone, AP Sahara, A.AMSV, BOZA FII, Carovane Migranti,
Migreurope, Missing at the Borders, EuroMed Rights, CommemorAction e
altre realtà transnazionali che sostengono la libertà di movimento e le
rivendicazioni delle famiglie delle persone migranti in Nordafrica.

25 Altraeconomia, ottobre 2022, Chi vuole criminalizzare i parenti dei
morti nel Mediterraneo svuotato ai soccorsi
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3. Attività di Mem.Med nel 2022:
costruire Memoria nel vuoto
dell’indifferenza

Nel corso del 2022, il progetto Mem.Med ha
lavorato su più livelli, legati al monitoraggio e alla
ricerca, così come al supporto legale e psicologico
e alle attività di memoria attiva. Al fine di
raggiungere gli obiettivi proposti, l’equipe si è
confrontata costantemente con i soggetti,
istituzionali e non, direttamente coinvolti nei
luoghi di frontiera, di approdo e di non arrivo
delle persone migranti.

3.1. Carenze strutturali e bisogni rilevati

Il lavoro di Mem.Med si è inserito in un contesto
caratterizzato da gravi inadempienze a livello
nazionale e internazionale per ciò che concerne il
rispetto del diritto alla verità e la ricerca delle
persone scomparse, nonostante sul tema siano
già attivi da anni progetti finanziati e riconosciuti
internazionalmente come l’RFL (Restoring Family
Links) della Croce Rossa internazionale (ICRC)26 e
il progetto Missing Migrants dell’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (OIM)27 , enti che
dovrebbero supportare le famiglie delle persone
migranti disperse e garantire il rispetto dei loro
diritti.

Mancata ricerca delle persone scomparse:

Abbiamo appurato che le richieste di aiuto, le
segnalazioni di scomparse e le denunce delle
famiglie presso le autorità competenti e le
organizzazioni internazionali spesso non danno
seguito ad effettive operazioni di ricerca. I cd
“naufragi fantasma”, di cui non si registra quasi
alcun dato ufficiale, sono emblematici di come la
maggior parte delle persone non giunte in Europa
è rimasta vittima di tragedie che neanche si
conoscono e per cui non viene attivata nessun
tipo di procedura di ricerca effettiva. Le persone
che hanno contattato il progetto Mem.Med
hanno dichiarato di non
sapere a chi rivolgersi oppure di non aver
ottenuto nessun tipo di ausilio dalle autorità
nazionali e internazionali.

Sbarco, porto commerciale di Lampedusa, Luglio 2020. Credit:
Silvia Di Meo

Mancata identificazione delle salme:

La maggioranza dei corpi delle persone migranti
mortə in mare in questi anni, nel tentativo di
arrivare in Europa, non è mai stata recuperata né
identificata. Spesso, anche quando i corpi
vengono estratti dal mare, non avviene alcuna
identificazione e quindi le salme finiscono per
essere sepolte in tombe anonime contraddistinte
da numeri, in cimiteri di varie città della Sicilia e in
altri luoghi di approdo a sud dell’Europa. Ciò viola
alcuni principi internazionalmente riconosciuti
che impongono accertamenti investigativi per
chiarire le cause della morte, e la redazione di
verbali completi di tutte le informazioni al fine di
fornire una descrizione delle modalità in cui i fatti
si sono svolti, nonché la trascrizione in un registro
delle morti.

Mancanza di normative chiare e di applicazione
delle leggi esistenti:

Dal punto di vista operativo, le autorità nazionali
sembrano impreparate a gestire la natura e la
portata di queste tragedie in maniera sistematica
e strutturale.
Il Diritto internazionale umanitario – che esprime
elementari condizioni di umanità applicabili ai
contesti emergenziali – prevede il trattamento
dignitoso dei corpi, la ricerca e il recupero delle
vittime, nonché la restituzione dei resti alle
famiglie e la sepoltura dei cadaveri. Spesso però
le normative restano inapplicate, manca la
cooperazione tra le diverse forze statali e le



autorità competenti per rispondere alle richieste
delle famiglie delle persone disperse. Al
momento, non esiste un sistema di intervento
risolutivo né sul piano nazionale né sul piano
internazionale.

Cimitero di Sfax dove sono sepolte anonimamente persone
migranti, Tunisia. Novembre 2021. Credit: Silvia Di Meo

3.1.1. Le famiglie delle persone scomparse:
richieste e bisogni

Questi deficit hanno numerose ricadute. In primis
sfida, infatti, non riguarda solo le autorità
europee e nazionali ma soprattutto la vita di
famiglie che si trovano nei Paesi di origine.

Il lavoro di Mem.Med è nato dal confronto con i
bisogni espressi dalle famiglie delle persone
disperse, ponendosi in ascolto con le loro
richieste e cercando di fornire loro dei percorsi di
accesso ai diritti e degli strumenti con cui
autodeterminarsi.

Negazione del diritto di sapere (Right to know):

Le famiglie delle persone migranti disperse sono
le vittime di queste stragi alla stregua dei loro
cari. Tuttavia, gli effetti che la violenza delle
politiche migratorie ha su di loro non sono
riconosciuti: le voci dei familiari di chi risulta
dispersə alle frontiere non sono rappresentate né
ascoltate nel dibattito sulla gestione delle
scomparse e delle morti e sulla situazione
migratoria più in generale; i familiari non vengono
informati del destino dei loro parenti e vivono in
totale incertezza per periodi di tempo molto
lunghi. Ciò comporta la violazione di vari articoli
della Convenzione di Ginevra del 1949 che

tutelano il diritto di sapere28 stabilendo che
ciascuno Stato faciliti le ricerche intraprese dai
membri delle famiglie dei e delle dispersə e che
sostenga gli enti che operano in tal senso a
supporto delle famiglie.

Contatto con le istituzioni e attivazione di un
sistema di ricerca:

Spesso i familiari sono impossibilitati a prendere
contatto con le autorità competenti e si
confrontano con informazioni parziali e fake
news. Il bisogno primario di queste famiglie è di
essere informate con notizie certe sulla sorte del
parente dispersə, attraverso un contatto facilitato
e quanto più immediato con le istituzioni
competenti e preposte alle procedure di ricerca e
identificazione. Gli Stati dovrebbero fare il
possibile per ricercare, registrare le informazioni e
indagare i motivi della morte29. Inoltre, gli Stati
dovrebbero sempre registrare per ogni corpo
ritrovato la nazionalità, il nome e il cognome, la
data di nascita ed ogni informazione utile.
Infatti, quando viene accertato il decesso di una
persona dispersa, le famiglie sono solite
reclamare il rimpatrio del corpo affinché si possa
garantire il seppellimento della salma nel luogo di
origine in cui le si possa rendere visita. Ciò
dovrebbe avvenire, stabilendo l’identità della
persona deceduta e dandone conto ai familiari30,
nonché nel rispetto dei riti religiosi di
appartenenza31. E’ necessario l’atto di sepoltura
individuale, con segnalazione visibile dell’identità
della persona tumulata32.

Negazione della sofferenza psicosociale:

Avere unə congiuntə dispersə ha molteplici
ripercussioni sulle famiglie anche da un punto di
vista psicologico: mentre un decesso può essere
affrontato più facilmente attraverso
l’elaborazione del lutto, quando si tratta di
persone disperse esiste un’ambiguità del lutto che
non permette il superamento della perdita. Le
ricadute sul piano psico-fisico sono riconosciute
anche dal Diritto internazionale33 che appura che
l’assenza di un sostegno da parte delle autorità
così come un difficile accesso alla giustizia
compromettono non solo il diritto ad un’effettiva
tutela giurisdizionale ma anche il diritto alla
salute e all’integrità psico-fisica dei familiari della
persona scomparsa.



Avere un parente dispersə causa anche fratture e
conflitti nelle famiglie. Da un punto di vista
economico, i parenti soffrono anche per quanto
riguarda il sostentamento poiché spesso la
scomparsa di un familiare rappresenta l’assenza
del membro che provvedeva economicamente
alle famiglie.

Nelle acque tunisine delle isole Kerkennah (Sfax).Credit: Silvia Di
Meo

Inoltre, il caso di una scomparsa senza il
ritrovamento di un cadavere pone in essere
ulteriori problemi relativi al riconoscimento
giuridico, tramite certificato di decesso, della
morte della persona e quindi, oltre alla sepoltura,
anche alla trasmissione dell’eredità familiare.

3.1.2. Gli ostacoli alla ricerca
e identificazione delle vittime del Mediterraneo

Davanti a queste carenze sostanziali Mem.Med ha
cercato di costruire un sistema per supportare le
famiglie nella ricerca dei loro cari e nel restituire
identità alle vittime.
Nell’avviamento delle sue attività, il progetto
Mem.Med ha notato la mancanza di un
coordinamento generale delle attività da parte
delle realtà istituzionali nazionali e internazionali
preposte alle mansioni di ricerca e identificazione
delle persone disperse.

Si registra una modalità operativa delle autorità
diversificata e dipendente, molte volte, anche dai
singoli soggetti coinvolti. Spesso le salme delle
vittime finiscono sotto la giurisdizione di Procure
e di autorità competenti differenti. Spesso le
Procure non ravvedono elementi utili all’apertura
di indagini, complicando l’assunzione di

responsabilità presso le autorità competenti per
ciò che riguarda l’identificazione delle salme.

A livello logistico, la distanza – in termini
geografici, linguistico-culturali e umani – tra le
famiglie degli scomparsi e i luoghi e i soggetti
della ricerca rendono complesse le procedure:
quasi mai le famiglie hanno la possibilità di
spostarsi in Italia per poter seguire direttamente
l’iter della ricerca e questa distanza acuisce la
sofferenza delle famiglie, nonché riduce
inevitabilmente l’efficacia delle procedure.

Cimitero di Lampedusa, tombe anonime, settembre 2019. Credit:
Silvia Di Meo

Spesso i corpi non vengono ritrovati e quindi non
è possibile appurare la morte: la mancanza di un
atto di morte impedisce il rimpatrio delle salme
ed è spesso motivo di estrema sofferenza e di
disagio socio-economico per le famiglie.

Le difficoltà tecniche per gli accertamenti
identificativi delle salme sono significative: spesso
i corpi vengono seppelliti senza un’identificazione
completa e ufficiale o senza l’estrazione del DNA e
del materiale genetico utile all'identificazione
postuma da parte dei familiari.

I corpi estratti dal mare spesso sono recuperati in
uno stato di decomposizione già avanzato che
non permette di svolgere i rilievi dattiloscopici
utili all’identificazione.

Inoltre, il disinteresse socio-politico sul tema,
tanto in Europa come nei Paesi di origine e di
transito, risulta limitante nel raggiungimento di
alcuni obiettivi, come ad esempio la presa in
carico del rimpatrio delle salme da parte delle
Ambasciate e dei Consolati o più in generale
l’attenzione posta internazionalmente su queste
morti e sui crimini associati.



3.2. Attività Mem.Med: attori coinvolti e
pratiche operative

Documenti persone migranti scomparse raccolti dalle madri tunisine,
Tunisi, novembre 2021. Credit: Silvia Di Meo

Per arginare queste difficoltà e per sopperire alle
mancanze sistemiche, nel corso di questi mesi,
Mem.Med ha cercato di costruire e di mantenere
relazioni con le autorità competenti e gli uffici
amministrativi che presiedono alle attività di
recupero e riconoscimento delle salme, al
tracciamento delle persone disperse, alle attività
di indagine relative alle scomparse e alle
procedure di tumulazione, sepoltura o rimpatrio
dei corpi.

In particolare, Mem.Med ha interloquito con:
- Procure e Prefetture;

- Commissario Straordinario del Governo per le

Persone Scomparse;

- Polizia giudiziaria, Polizia scientifica;

- Dipartimenti di medicina legale e ambulatori

sanitari;

- USMAF;

- Uffici Anagrafe dei Comuni;

- CICR (Comitato Internazionale Croce Rossa);

- Consolato tunisino, diplomatici tunisini,

rappresentanti politici e istituzionali;

- Croissant-Rouge Tunisie;

- Capitanerie di porto;

- Agenzie Funebri;

- Garante regionale dei diritti delle persone private

della libertà personale della Regione Sardegna

Mem.Med ha inoltre potuto contare sul supporto
prezioso di singole persone solidali (attivistə,
giornalistə, personale sanitario) che a titolo
volontario hanno offerto il loro aiuto, nonché di
alcune associazioni attive localmente che hanno

permesso di acquisire informazioni utili alle
ricerche.

Familiari delle persone scomparse, manifestazione a Tunisi, febbraio 2022.
Credit: Silvia Di Meo

3.2.1. Strumenti, pratiche adottate e dati raccolti
da Mem.Med

Nel corso dei mesi del 2022 in cui Mem.Med è
stata attiva sul piano legale abbiamo ricevuto
numerose segnalazioni attraverso il canale della
pagina Facebook e l’indirizzo e-mail. Di queste
abbiamo seguito – da un punto di vista
socio-legale – decine di casi di persone migranti
scomparse, segnalateci dalle loro famiglie: madri,
sorelle, padri, fratelli o cugini e cugine, ma anche
amici e amiche, conoscenti e compagnə di
viaggio.

Tramite i nostri canali e segnalazione di terzi,
abbiamo ricevuto decine e decine di richieste di
informazioni. A seconda del caso, delle esigenze e
delle possibilità di intervento dell’equipe
Mem.Med, è stato definito il tipo di supporto
possibile: socio-legale, psico-sociale o entrambi.
Nei casi in cui è stato impossibile per Mem.Med
attivarsi direttamente ed efficacemente nella
risoluzione delle domande delle famiglie, gli sono
stati forniti contatti utili o informazioni per
orientare le persone alle alternative possibili.

Le nazionalità delle persone che ci hanno
contattato e che abbiamo supportato sono:
tunisina, ivoriana, guineana, egiziana,
camerunense, maliana,



algerina, sudanese, delle isole Comoro. La
maggioranza delle persone viaggiava lungo la
rotta dalla Tunisia all’isola di Lampedusa. I luoghi
di partenza registrati sono: Sfax (Tunisia), Zuara
(Libia), Tripoli (Libia), Biserta (Tunisia); Mahdia
(Tunisia), Kelibia (Tunisia), Zarzis (Tunisia). I luoghi
di destinazione che si immaginava di raggiungere
erano le coste estreme dei territori regionali di
Sicilia e Sardegna: Lampedusa, Pantelleria,
Cagliari. La maggioranza di queste persone era di
sesso maschile ed era adulta.

Durante la procedura di supporto delle famiglie
nella ricerca e identificazione, diversə operatorə
socio-legali hanno supportato i soggetti in
questione nelle prassi relative alla presentazione
della denuncia, alla compilazione del
questionario, alla partecipazione ad incontri con
avvocatə e autorità.

L’iter della ricerca si è articolata in più momenti:

1) Raccolta delle informazioni e avvio della
procedura;

2) Produzione di un fascicolo relativo alla persona
dispersa e inserimento dei dati in archivio;

3) Attivazione della procedura legale e della
ricerca nei centri di identificazione e detenzione,
nei cimiteri e nelle camere mortuarie;

4) Eventuale rimpatrio delle salme, cerimonia
funebre o atto di commemorazione.

3.2.2 Supporto legale

Per lo svolgimento di questa procedura,
Mem.Med ha elaborato un questionario
multilingue online - disponibile in inglese,
francese, arabo e italiano - di facile accesso e
utilizzo per tuttə, tramite cui raccogliere le
informazioni preliminari per avviare la ricerca.

Tramite il questionario si recuperano: i dati
anagrafici della persona che segnala la
scomparsa, i dati relativi alla persona scomparsa
(anagrafici; fisici: altezza, peso, corporatura; dati
relativi all’ abbigliamento e agli oggetti personali;
segni particolari: tatuaggi o cicatrici), i dati relativi
al viaggio e ulteriori informazioni sul luogo di
partenza e destinazione. Un’informativa sul
supporto socio-legale offerto alle famiglie viene
somministrata prima della presa in carico legale
del caso e prima della compilazione del
formulario affinché siano chiareo le modalità e i
tempi previsti per lo svolgimento delle procedure.
Allo stesso tempo, le operatrici socio-legali
verificano le informazioni raccolte confrontandosi
con autorità, associazioni locali, ONG, attivistə,
ricercatorə, stampa e giornali, così da raccogliere
un dossier completo, utile a ricostruire la vicenda
del naufragio nella sua interezza.

Durante lo svolgimento della procedura – che può
durare anche diversi mesi – l’equipe socio-legale
di Mem.Med, composta da avvocatə, operatorə e
mediatorə, tiene aggiornata la famiglia attraverso
l’organizzazione di riunioni e comunicazioni
telefoniche. Le famiglie gestiscono la ricerca
insieme al gruppo Mem.Med che - sul lato
italiano - media con gli e le avvocatə e con gli enti
coinvolti (Ambasciate, Associazioni…), nonché si
attiva in caso di riunioni con le autorità che
possono richiedere una mediazione (linguistico o
di altra natura) per portare avanti le procedure di
tracciamento delle salme e di identificazione
insieme ai familiari.

Come esposto di seguito, le attività di supporto
legale che abbiamo offerto in Sicilia e in Sardegna
risentono della variabilità delle procedure messe
in atto dalle diverse Procure di competenza e
delle direttive regionali e provinciali in materia di
tracciamento e identificazione di persone
scomparse.

https://drive.google.com/file/d/1Q_NtMIkQiiEGFNqesg3G1sYVaBK0MuJ1/view?fbclid=IwAR0_UmzGhYm0MJNMWkWOep6uYk9h_ng3E9W3F43010DQUm3PE4nAM3PP8yE
https://drive.google.com/file/d/1Q_NtMIkQiiEGFNqesg3G1sYVaBK0MuJ1/view?fbclid=IwAR0_UmzGhYm0MJNMWkWOep6uYk9h_ng3E9W3F43010DQUm3PE4nAM3PP8yE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2QMxv0vvd7-io6zTrudMgEB5MI_XQlBaGZEvtksbUkI1urQ/viewform?fbclid=IwAR2b4044uFrxNPYtYSCbCRfzEDhiPZVoal1pLeA_xJ3XJgMBTCIBzHpGWJE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe901oLaEeBxgUq-krS1Ilij2dxJU9Wcors5LfB7qmjdb0cXw/viewform?fbclid=IwAR0-N74570yyEPdihw5khHW0RHvRWC3np9arcdGrgpbj3wqEW0LQ67swjzg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd11DIq1zjjxm2bYZwBYbpO2uhOXeVkAgh77hjpm5okfWTRbg/viewform?fbclid=IwAR1tqsxvNifpAW0n8IpxlcwxFDlkiiRwBdgybGR6q9xze9W1xhaVBFeRJMU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsdlDu0idcoN0e9MyHG52IK6EHze_xwNv9PfCGRDeFrM_IdQ/viewform?fbclid=IwAR2b4044uFrxNPYtYSCbCRfzEDhiPZVoal1pLeA_xJ3XJgMBTCIBzHpGWJE


Particolari documenti madri tunisini, 2021.Credit: Silvia Di Meo

Sicilia

Per quanto riguarda il lato siciliano, negli ultimi
mesi Med.Med ha assistito famiglie di persone
partite lungo la rotta del Mediterraneo centrale
dalle coste nord e sud della Tunisia. Si è trattato di
persone di nazionalità tunisina e persone di
origine subsahariana.

Procedure di tracciamento e identificazione

Mem.Med ha fornito assistenza legale a molti
nuclei familiari tunisini in cerca di familiari
dispersi dopo essere partiti a bordo di piccole
imbarcazioni dirette verso le coste italiane. Una
volta ricevuta la segnalazione l’operatorə legale
ha raccolto tutte le informazioni necessarie alla
presentazione della denuncia di scomparsa
mediante la somministrazione del questionario
Mem.Med finalizzato a raccogliere le principali
notizie sul viaggio. Sulla scorta dei dati raccolti
l’operatorə legale ha quindi predisposto una
denuncia di scomparsa destinata a tutti gli attori
istituzionali coinvolti al fine di attivare le ricerche
sul territorio nazionale.

Il questionario compilato, unitamente ad una
procura per la ricerca redatta in doppia lingua,
alla copia dei documenti d’identità del
denunciante e della persona scomparsa e alla
denuncia di sparizione, è stato quindi trasmesso
alle Prefetture e al Dipartimento per
l’amministrazione penitenziaria al fine di attivare
ricerche sulla base dei dati anagrafici presso
strutture carcerarie e centri di detenzione
amministrativa. In questi casi, tali ricerche non

hanno mai avuto esito positivo verosimilmente
anche in ragione delle criticità legate alla
trascrizione in lingua italiana dei nomi in lingua
araba.

I medesimi documenti sono stati quindi trasmessi
al Commissario per le persone scomparse al fine
di coinvolgere l’ufficio nelle ricerche e raccogliere
informazioni utili a individuare l’eventuale luogo
di reperimento di corpi restituiti dal mare in date
prossime alla partenza. Analoghe ricerche sono
state espletate mediante la consultazione delle
fonti di stampa e, in caso di pubblicazione di
notizie relative al rinvenimento di salme restituite
dal mare, sono state contattate anche le Procure
locali e le forze di Polizia giudiziaria interessate.
Nel caso del rinvenimento dei corpi restituiti dal
mare la denuncia è stata inoltrata altresì alla
banca dati nazionale del DNA e al laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA, al
fine di richiedere la raccolta e la conservazione
dei campioni biologici e la comparazione con i
profili dei familiari delle persone scomparse.

Le procedure di raccolta dei campioni biologici dei
familiari in taluni casi sono avvenute in
collaborazione con le autorità consolari tunisine e
con membri delle istituzioni tunisine, al fine di
facilitare la trasmissione dei risultati delle analisi
effettuate in Tunisia, ai laboratori della Polizia
scientifica incaricati dell’attività di comparazione
in Italia.

In particolare, nel corso del viaggio di una
delegazione di madri e sorelle tunisine in Sicilia34

abbiamo contattato il laboratorio LABANOF
dell’Università di Milano35 affinché la loro equipe
incontrasse le familiari in cerca delle persone care
dispersə da diversi anni. In questa occasione,
oltre a sottoporsi al prelievo del DNA, le madri e
sorelle hanno fornito tutti i dati utili per
permettere all’equipe medico-legale di effettuare
le comparazioni con le informazioni relative a
salme di persone migranti scomparse già
registrate nelle banche dati su cui lavora il
LABANOF e il Commissario straordinario di
Governo per le persone scomparse.



Cimitero di Lampedusa. Credit: Credit: Silvia Di Meo

Sepolture e rimpatrio delle salme

All’interno del campo d’azione e del lavoro
portato avanti negli ultimi mesi in Sicilia, una
parte fondamentale è relativa all’intervento volto
a facilitare i rimpatri nei Paesi d’origine dei corpi
delle persone decedute lungo la rotta migratoria.

Il momento della sepoltura ha un’importanza
religiosa, culturale e anche affettiva: essere parte
del processo che permette alle famiglie di dare un
ultimo saluto alle persone care è un diritto
fondamentale.

Uno dei casi più emblematici di cui ci siamo
occupatə è quello di Akram Taamallah, giovane
tunisino che è partito dalla costa di Biserta il 30
novembre 2019 alla volta dell’Europa. Purtroppo,
l’imbarcazione che avrebbe dovuto portare lui e
altre persone al sicuro, è andata alla deriva: i
corpi di Akram, e di altri ragazzi di nome Hedi e
Mahdi sono stati riportati dal mare sulle spiagge
siciliane, quelli di altri due, Anis e Kais, risultano
ad oggi ancora dispersi.

Il corpo di Akram è stato sepolto in Sicilia, presso
il cimitero comunale di Cefalù (PA), e
l’identificazione è avvenuta successivamente alla
tumulazione, grazie al lavoro dell'avvocata Serena
Romano in collaborazione con le autorità
competenti.

Conclusa questa fase complessa e delicata, su
richiesta della famiglia, ci siamo prontamente
attivatə al fine di facilitare il processo di rimpatrio
del corpo di Akram. Il terreno all’interno del quale
abbiamo agito era caratterizzato dalla mancanza
di informazioni e procedure chiare. Pertanto è
stato necessario interpellare esperti legali esterni

ed effettuare consultazioni di norme di carattere
nazionale, relative alla Tunisia, oltreché
sovranazionale.

Abbiamo constatato che non esiste una
procedura unica e uniforme per il rimpatrio dei
corpi, ma le prassi sono tante e sono fortemente
legate alle specificità territoriali. In particolare,
tramite l’interlocuzione con l’Ufficio consolare
tunisino a Palermo è emerso che esiste una prassi
di trattamento delle salme dei cittadini tunisini
diversificata a seconda che si tratti di corpi non
ancora tumulati o di corpi già tumulati. Nel primo
caso, successivamente all’identificazione, sarebbe
il Consolato Tunisino a farsi carico delle spese
relative al viaggio di rientro della salma; nel
secondo caso, invece, tutte le spese di
estumulazione e trasporto sono a carico dei
diretti interessati, ovvero le famiglie.

Cimitero di Cefalù, tomba di Akram Taamalah, ottobre 2021.
Credit: Couverture de la memoire Tunisie

La prassi del Consolato di Palermo è quella di
affidarsi ad una ditta esterna di pompe funebri
specializzata anche in procedure di rimpatrio di
feretri - che si occupa dell’ottenimento da parte
degli uffici competenti - Procure e Comuni - dei
nulla osta necessari all’estumulazione dei corpi.
Una volta ottenuti questi permessi, la stessa ditta,
in sinergia con il Consolato che si occupa di
ottenere il passaporto mortuario, organizza il
viaggio di rimpatrio tramite l’utilizzo di mezzi
specifici. Il costo del viaggio, interamente a carico
della famiglia, corrisponde a diverse migliaia di
euro.



Il corpo di Akram dovrebbe essere rimpatriato
nelle prossime settimane, a distanza di più di un
anno dall'inizio dell'interlocuzione con le autorità
preposte. Il percorso che ci ha portatə
effettivamente oggi ad essere sul punto di
concludere la procedura, e permettere alla
famiglia di Akram di seppellirlo nella sua terra
natale, è stato costellato da mesi di rimbalzi da un
ufficio ad un altro;. Abbiamo affrontato la
mancanza di risposte ufficiali, la mancanza di
conoscenza della materia da parte degli uffici
preposti, gli innumerevoli passaggi dall’ufficio di
Stato Civile ed i vari colloqui con il Consolato
Tunisino per cercare di fare chiarezza, i numerosi
contatti con la ditta di pompe funebri, fino ad
intercettare, dopo numerosi tentativi, la strada
utile a rispondere alle richieste della famiglia in
attesa.

Akram Taamallah non è un caso isolato. La Sicilia
è piena di cimiteri di vittime delle frontiere
rimaste senza nome.

In particolare, nella provincia di Agrigento sono
stati seppelliti nel 2022 moltissimi corpi di
persone migranti recuperati nelle acque di
Lampedusa. Secondo le nostre ricostruzioni, nel
solo mese di dicembre 2022 circa 30 persone
sono state registrate come morte e disperse nelle
acque di Lampedusa. Di queste, più della metà
sono state seppellite senza identificazione
ufficiale nell’entroterra siciliano. I cimiteri nella
provincia agrigentina di Raffadali, Palma di
Montechiaro, Favara, Burgio, Grotte, Castrofilippo
ospitano ad oggi molte sepolture anonime o di
persone non identificate ufficialmente (per le
quali non esiste un certificato di morte senza cui è
impossibile effettuare il rimpatrio della salma nel
Paese di origine).

L'anonimato spesso è dipendente dal fatto che i
presunti familiari non riescono a completare
l’identificazione in quanto sono impossibilitati a
viaggiare in Europa per riconoscere i loro cari, o
perché riscontrano grandi difficoltà ad entrare in
contatto con le organizzazioni internazionali che
nei paesi di origine dovrebbero operare da
facilitatori nell'invio del materiale post mortem
alle autorità competenti.

Anche nel caso in cui l'identificazione del corpo è
effettuata dalla famiglia attraverso una procedura
di riconoscimento a distanza, può capitare che le

salme non possano essere comunque riportate
nei Paesi di origine a causa dei costi elevatissimi a
carico dei familiari, i quali si vedono dunque
obbligati ad accettare la sepoltura in altro luogo.

Cimitero di Castel di Tusa (Me), madri tunisine e sindaco,
ottobre 2022. Credit: Silvia Di Meo

A causa di questo, spesso le famiglie di persone
seppellite in Italia hanno chiesto alle operatorə di
Mem.Med di effettuare delle videochiamate dai
cimiteri per mostrare il luogo di sepoltura della
persona cara ed assistere virtualmente alle
cerimonie funebri. La mancanza di uniformità
normativa relativa alla materia, i tempi della
burocrazia, l’inefficienza e la procrastinazione
degli uffici pubblici, sono sicuramente fattori che
rallentano od ostacolano il processo, e che,
ancora una volta, perpetuano ingiustamente e
arbitrariamente il dolore dei parenti e degli amici
delle vittime delle frontiere.

Sardegna
Emblematico per la comprensione delle prassi
attuate nel territorio regionale sardo e per la
conseguente modalità operativa che abbiamo
elaborato, è il caso relativo al ritrovamento di
cinque corpi al largo delle coste sud-occidentali
della Sardegna risalente all'estate 2022.

Alla fine di agosto 2022, alcuni giorni prima del
ritrovamento dei cinque corpi sulle coste di
Cagliari, ci erano giunte segnalazioni riguardo
ventitré persone disperse nella rotta tra la Tunisia
e la Sardegna, a bordo di due distinti barchini in
cui viaggiavano rispettivamente cinque e diciotto
persone. Dal momento della partenza, avvenuta
la notte tra il 26 e il 27 agosto dalla zona di
Biserta, non si erano più avute loro notizie.



Ritrovamento dei corpi e relazioni con le autorità

Raccolti i primi dati forniti da familiari e
conoscenti, Ong e associazioni tunisine delle
famiglie delle vittime delle frontiere (decedutə o
dispersə principalmente nel Mediterraneo)
abbiamo, innanzitutto, cercato conferma di
eventuali corrispondenze tra le persone sbarcate
in quei giorni in Sardegna e quelle al momento
disperse. Purtroppo, la risposta della Prefettura di
Cagliari, autorità competente per la gestione degli
sbarchi autonomi nelle coste del Sud della
Sardegna, è stata negativa. Nel frattempo
abbiamo preso contatto con gli attori istituzionali
coinvolti nelle procedure di identificazione, con
l’intento di riuscire a fornire informazioni e anche
supporto alle famiglie. Quindi, ci siamo rivolti al
cimitero del Comune di Cagliari, dove erano
custoditi i corpi, al Consolato tunisino, e alla
Procura di Cagliari che, come si era appreso dalla
stampa, aveva aperto un’indagine per naufragio
colposo e traffico di esseri umani36. Grazie alle
informazioni raccolte attraverso i questionari
compilati, è stato possibile fare pervenire un
primo dossier sulle persone scomparse alla
Capitaneria di porto di Cagliari, incaricata di
svolgere le indagini del caso da parte della
Procura di Cagliari. Il dossier conteneva foto e
alcuni particolari delle cinque persone che si
trovavano a bordo di uno dei due barchini. Dopo
pochi giorni, abbiamo integrato il precedente
dossier con nominativi, foto e dati, fino a quel
momento raccolti, sugli appartenenti al barchino
in cui viaggiavano le altre diciotto persone.

Nel frattempo, alcuni familiari dei dispersi nella
rotta Tunisia-Sardegna erano giunti a Cagliari per
effettuare le procedure di identificazione delle
salme custodite nel cimitero cittadino.
Nonostante i pochi giorni rimasti in mare, è stato
possibile riconoscere solo uno dei cinque corpi,
risultato appartenere al gruppo di diciotto
persone. Alcuni dei familiari si sono recati in
diversi luoghi di possibile approdo in Italia, nella
speranza di trovare notizie dei familiari. Non
limitandosi alla Sardegna, hanno allargato le
ricerche alla Sicilia, negli hotspot, ed nei porti di
attracco delle navi delle Ong che in quei giorni
avevano effettuato soccorsi nel Mediterraneo
centrale, cercando di seguire ogni possibile strada
e indizio.

Ad oggi, le indagini della Procura non sono ancora
chiuse. Non è stato ritrovato nessun altro corpo
che potesse essere ricondotto alle persone
scomparse tra il 26 e il 27 agosto 2022, e neppure
le due imbarcazioni su cui viaggiavano sono state
rinvenute.

SOS, installazione di Mohsen Lihidheb. Museo della Memoria del Mare,
Zarzis. Credit: Silvia Di Meo

Identificazione dei corpi

L’apertura delle indagini da parte della Procura di
Cagliari ha garantito che fossero avviate le
procedure per l’identificazione dei corpi. Il
medico legale intervenuto si è occupato del
prelievo di materiale biologico, successivamente
comparato con quello prelevato dai familiari dei
dispersi. Procedura, quest’ultima, che è stata
effettuata in tempi celeri dalle autorità tunisine
(Consolato di Roma e governatorato di Biserta).
Invece, hanno richiesto tempi più lunghi, quelli di
estrazione del profilo del DNA dei corpi e il
successivo confronto con quello dei familiari.

Come già detto, solo una delle salme è stata
identificata mediante riconoscimento da parte di
familiari o conoscenti giuntə in Sardegna, mentre
per le altre è stato necessario attendere il
risultato della comparazione dei profili genetici.
Per poter accelerare i tempi di risposta alle
famiglie, si è proceduto a una verifica dei segni
particolari ancora visibili sui corpi dei giovani,
come i tatuaggi. E proprio le informazioni che
siamo riusciti a fornire alla Procura hanno portato
alla pre-identificazione di due persone, sulla base
della quale la Procura di Cagliari, aveva iniziato a
predisporre, insieme al Consolato tunisino, il
rimpatrio delle relative salme.

Nel frattempo, l’identità di una delle due salme
era stata confermata anche dall’esame del DNA.



Nell’altro caso, invece, a causa di un precedente
problema tecnico, non era stato possibile
effettuare il prelievo del materiale biologico.
Complicazione, a cui si è trovata una soluzione,
garantendo anche alla quinta famiglia una
certezza nella identificazione del proprio
congiunto. Quindi, su richiesta dei familiari, è
stata presentata una istanza da parte dei legali
messi a loro disposizione dal progetto Mem.Med,
per procedere a una nuova estrazione del DNA e
ad un successivo confronto.
Una volta terminate le lunghe procedure di
identificazione, finalmente, i corpi dei cinque
giovani tunisini hanno potuto fare ritorno in
Tunisia. Iheb e Bilel hanno lasciato il cimitero di
Cagliari e la Sardegna il 20 novembre 2022,
Aymen e Maher quattro giorni dopo, mentre
Ghassen è potuto tornare dai suoi cari il mese
successivo.
Tra settembre e dicembre 2022 le operatorə
hanno mantenuto costanti contatti con tutti gli
attori coinvolti, a volte facilitando la trasmissione
delle comunicazioni tra gli stessi. In particolare,
hanno cercato di fare arrivare alle famiglie
informazioni chiare riguardo lo svolgimento delle
procedure e i tempi del rimpatrio, in modo che
potessero accogliere adeguatamente i loro cari
defunti.

Cimitero di Cagliari, trasporto dei corpi dei giovani tunisini del naufragio
di Biserta del 26.8.2022, novembre 2022. Credit: Francesca Mazzuzi

Ricerca delle persone disperse

Se cinque persone sono state identificate e i loro
corpi restituiti alle rispettive famiglie, altre
diciotto, tra quelle partite dalla zona di Biserta
nella notte tra il 26 e il 27 agosto con l’intento di
raggiungere la Sardegna, risultano tuttora
disperse.

La ricerca di informazioni su chi è dispersə è
senza dubbio un’attività molto complessa,
richiede tempi lunghi di risposta da parte delle
istituzioni interpellate, risposte che per lo più non
portano ad avere certezze sul destino delle
persone naufraghe. La ricerca nei Centri di prima
accoglienza, nei Centri di permanenza e rimpatrio
(Cpr), nelle carceri risentono della eventualità che
le persone di cui si chiedono notizie abbiano
fornito un nominativo diverso dal proprio, per
evitare l’identificazione da parte delle forze di
polizia italiane, in vista del rimpatrio forzato.
Abbiamo appurato che, per ovviare a questa
eventualità, sarebbe necessario che queste
ricerche fossero svolte all’interno dei singoli
centri per persone migranti o istituti carcerari
operando un confronto con le foto delle persone
disperse. A tal fine, abbiamo presentato una
richiesta di incontro con il Garante nazionale dei
diritti delle persone private della libertà
personale, in merito a un suo possibile intervento,
attraverso il suo ufficio nazionale o la rete dei
garanti locali, per potersi recare nelle strutture di
cui sopra.

Riguardo il caso sardo, tale eventualità è stata
complicata dalla mancanza di un Garante
regionale, vista l’assenza di altre figure
territorialmente competenti per il Cpr (Centro di
Permanenza e Rimpatrio) di Macomer.
Inizialmente, abbiamo contattato alcuni Garanti
locali dell’isola, ma la recentissima nomina della
Garante regionale (31 gennaio 2023), e il
conseguente avvio di una interlocuzione con la
nuova figura istituzionale - che speriamo possa
accogliere, in tempi brevi, la nostra richiesta di
intervento - ha di fatto vanificato le comunicazioni
in corso già da alcuni mesi con i suoi sostituti.
Quanto accaduto dimostra i lunghi tempi richiesti
dalle procedure di ricerca, ma anche che, alcune
di esse, devono essere disegnate ex novo e
formalizzate puntualmente.

La ricerca delle persone disperse è una fase molto
delicata anche rispetto al mantenimento delle



relazioni con le famiglie che vivono
disperatamente in attesa di qualsiasi tipo di
risposta, aggrappandosi a sottilissimi fili di
speranza. È capitato, per esempio, di dovere
verificare informazioni fornite da alcunə presuntə
testimonə oculari riguardo l’arrivo in Sardegna di
cinque tra i giovani dispersi. Testimonianza che,
purtroppo, è stata ritrattata una volta effettuato il
riscontro dalle operatorə.
Gestire le attese dei familiari non è affatto
semplice: per lunghi periodi non siamo in grado di
fornire loro notizie, in attesa di risposte
istituzionali che arrivano dopo molto tempo.

3.2.2. Supporto psicosociale

Thimbo Samb in "El sueño es vida". Ceuta, febbraio 2023. Credit: Valentina
Delli Gatti

La morte o la scomparsa di una persona cara
legata alle migrazioni è un’esperienza psicologica
estremamente dolorosa e ardua da elaborare per
chi rimane, e richiede il ricorso a un vasto insieme
di risorse personali, sociali, culturali e spirituali
per essere affrontata.

Infatti, le circostanze traumatiche e ambigue in
cui si verificano le morti e le scomparse delle
persone migranti rendono ulteriormente
complesso il processo di elaborazione del lutto
così come la sua accettazione e integrazione nella
vita delle persone vicine. Inoltre, alla difficoltà di
dover convivere con vissuti di strazio, angoscia,
colpa, incomprensione e rabbia si aggiungono
fattori contestuali e situazionali che intralciano o
inibiscono la creazione di una rete supportiva
attorno all’agonia vissuta. Lo scarso o assente, se
non propriamente disumanizzante, pubblico e
collettivo riconoscimento intorno alle morti e alle
scomparse contribuisce a delegittimare i vissuti

provati dalle persone familiari, e ad ostacolare
una loro espressione nelle situazioni sociali.
Infine, la consapevolezza che un complesso, e
spesso non tracciabile né conoscibile, numero di
attori ha parzialmente concorso a rendere
possibile, se non a determinare, la circostanza di
morte o di scomparsa, erode la percezione da
parte delle persone familiari di poter individuare
responsabilità e ricevere supporti.

Spiaggia del Tarajal, Ceuta, febbraio 2022. Credit: Valentina Delli Gatti

Per questo motivo, Mem.Med ha individuato tra i
suoi obiettivi quello di offrire un supporto
psicosociale alle persone familiari che sono
coinvolte in queste tragiche esperienze. A questo
scopo, all’interno di Mem.Med e nel corso del
2022, hanno apportato un loro contributo uno
psicologo, una psicologa-psicoterapeuta e uno
psichiatra. Tutte e tre le figure hanno una
preparazione specifica, e un’esperienza
consolidata, nel tema dell’elaborazione dei lutti
complessi ed hanno potuto, a loro volta, contare
su un’ulteriore rete professionale di sostegno che
aiutasse ad affrontare i momenti più delicati del
supporto psicosociale. Inoltre, nel corso dello
svolgimento delle loro attività, queste tre figure
sono state accompagnate da, ed hanno potuto
contare su, un gruppo di volontari e volontarie
che hanno facilitato, con le loro competenze
linguistiche, la comunicazione mediante la
traduzione (principalmente, tra italiano e
francese, e a volte tra francese italiano ed arabo).
Con le persone volontarie, lo psicologo, la
psicologa-psicoterapeuta e lo psichiatra hanno
svolto diversi momenti formativi e di elaborazione
collettiva dei vissuti dolorosi che, normalmente, si
sperimentano quando ci si occupa di tali
tematiche.

Il supporto psicosociale che Mem.Med ha messo
a disposizione è di due tipi: clinico-individuale e



collettivo-gruppale. La principale differenza tra le
due strategie risiede nell’assetto che si viene a
creare all’interno del lavoro supportivo. Nel primo
caso, la persona può richiedere di riferirsi a una
persona qualificata (psicologo, psicologa,
psicoterapeuta, psichiatra) per affrontare alcuni
vissuti che particolarmente la/lo addolorano e
che non si sente a proprio agio ad esternare in
situazioni gruppali. Nel secondo caso, che ha
rappresentato il principale orizzonte di lavoro di
Mem.Med nel corso del 2022, si ricorre allo
strumento del Gruppo di Auto-Mutuo Aiuto (o
GAMA).

Il GAMA è uno strumento utilissimo in cui la
figura psicologica (non strettamente necessaria
ma utile in termini di facilitatrice) supporta lo
scambio orizzontale e paritario tra persone
accomunate da una medesima esperienza
dolorosa.

La forza di un GAMA sta proprio nel fatto che il
gruppo esercita, ed ha esercitato nell’esperienza
di Mem.Med, un potere di cura, ascolto e
sensibilità reciproche e ricorsive, in cui ciascuna
persona può sentirsi in uno spazio sicuro nella
condivisione dei propri vissuti e ricevere supporto
dal gruppo stesso, mediante la circolazione delle
diverse risorse che lo compongono.

Madri e sorelle tunisine a Zarzis, Museo della Memoria del mare, maggio
2022. Credit: Silvia Di Meo

Nel corso del 2022, Mem.Med ha organizzato,
sviluppato e gestito due gruppi GAMA,
rispettivamente con madri e sorelle di persone
migranti comparse o decedute nel Mar
Mediterraneo, coinvolgendo un totale di 15
persone.
I due GAMA sono durati un anno e mezzo, ed
hanno visto incontri di due ore a cadenza

settimanale realizzati in modalità telematica. Le
donne che hanno preso parte ai GAMA, infatti,
hanno potuto concretamente sperimentare la
costruzione personale (e non imposta da terzi) di
uno spazio di ascolto, attenzione, sensibilità e
cura così come hanno potuto materialmente
vivere una situazione in cui il loro dolore fosse
riconosciuto e potesse diventare strumento di
aiuto per un’altra persona del gruppo. Ciò è stato
di fondamentale importanza giacché ha potuto
costruire, e restituire, un luogo in cui fare
un’esperienza costruttiva, graduale e costante del
proprio immenso dolore e della propria
condizione, che riabilitasse le parti di sé più svilite
dalle circostanze traumatiche.

Oltre alla costruzione di uno spazio
dell’esperienza dolorosa in cui viverne gli aspetti,
benché paradossali, più costruttivi per il sé e
relazionali per il resto del gruppo, il GAMA ha
permesso di affrontare, con delicatezza e senza
imposizioni, anche le dimensioni più
sociopolitiche dell’esperienza dolorosa. Attraverso
il GAMA, infatti, è stato possibile anche
riaccendere e rilanciare la capacità delle singole
componenti del gruppo di poter affrontare in
maniera agentiva e proattiva le implicazioni della
propria condizione, smettendo di subirne gli
effetti più delegittimanti. Nel GAMA, ma anche
oltre il GAMA, le persone partecipanti si sono
ritrovate nella possibilità di organizzare nuove e
ulteriori forme dello stare insieme e
dell'esprimere insieme non più soltanto la
componente dolorosa della propria esperienza,
ma anche quella rivendicativa e partecipativa
rispetto ai processi che ne hanno contribuito a
causare l’emergenza.

26 Restoring Family Links, ICRC
27 Missing Migrants Project, OIM
28 art.26 e art. 32 e 33 del I protocollo aggiuntivo
29 art. 18 della IV Conv. Ginevra e art. 19 II Conv. Ginevra
30 art. 20 II Conv. Ginevra
31art. 17 I Conv. Ginevra
32 art.17 I Conv Ginevra; art. 20 II Conv Ginevra; art.120 III Conv Ginevra;
art. 130 IV Conv. Ginevra
33 art. 26 della IV Conv.Ginevra e art.32/33 del I protocollo aggiuntivo
34 La Repubblica, ottobre 2021, Le mamme tunisine cercano i figli dispersi
in mare. In occasione della Giornata per le vittime dell’immigrazione del 3
ottobre 2021, le associazioni Borderline Sicilia, Carovane Migranti,
LasciateCIEntrare, Rete Antirazzista Catanese, Accoglienza ControVento,
Forum Lampedusa Solidale, Mediterranean Hope e Ongi Etorri
Errefukiatuak hanno invitato in Sicilia e a Lampedusa una delegazione di
donne tunisine familiari di persone disperse lungo la rotta migratoria che
hanno testimoniato e denunciato quanto accade nel Mediterraneo

35 LABANOF, Laboratorio di antropologia e odontologia forense, Università
di Milano
36 Rai News, 31 agosto 2022, Altri tre corpi recuperati, si cerca un relitto.
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https://missingmigrants.iom.int/who-we-are
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/10/07/news/le_mamme_tunisine_cercano_i_figli_dispersi_in_mare_continuiamo_a_sperare_che_siano_vivi_-321196182/
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/10/07/news/le_mamme_tunisine_cercano_i_figli_dispersi_in_mare_continuiamo_a_sperare_che_siano_vivi_-321196182/
https://www.labanof.unimi.it/umanitario.html
https://www.labanof.unimi.it/umanitario.html
https://www.rainews.it/tgr/sardegna/articoli/2022/08/altri-due-corpi-recuperati-in-mare-si-cerca-un-relitto-f175641c-f060-4012-a0e9-01e5b285fdd1.html


4. Le storie che compongono la
Memoria Mediterranea

Le persone che sono scomparse hanno tutte
storie diverse e particolari, accomunate da una
costante: l’impossibilità di raggiungere l’Europa in
maniera sicura a causa del sistema dei visti che
non permette l’esercizio di una circolazione libera
tra le due sponde del Mediterraneo.
In questi anni sono inquantificabili le storie di
persone morte o disperse nelle zone di frontiera
europee - interne, esterne ed esternalizzate - che
sono decedute nei dispositivi - sempre più
restrittivi - impiegati per smistare o contenere le
persone in movimento: numerosissime le vittime
dei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) 37

ma anche in altri centri di identificazione e
trattenimento.

Negli ultimi mesi sono morte nell’Hotspot di
Lampedusa diverse persone: una donna ivoriana,
una bimba e un cittadino bengalese. Inoltre si
sono registrate le morti sulle navi quarantena38, in
un contesto di strutturale violazione dei diritti
legittimato dalla pandemia39 : il tunisino Bilal Ben
Massaud e i minori Abou Diakite, ivoriano, e
Abdallah Said, somalo, - la cui condizione di salute
si è aggravata durante la permanenza sulla nave
quarantena fino a determinare la morte.

Cimitero musulmano di Messina, sepoltura di Abdallah Said, 2021.
Credit: Silvia Di Meo

Davanti a ciò, uno degli obiettivi di Mem.Med è
quello di costruire, insieme alle madri, ai padri, ai
fratelli e alle sorelle di queste persone, un
racconto di quanto accade alla frontiera: vogliamo
narrare dal basso una contro-storia delle politiche
migratorie e della funzione delle frontiere.
Vogliamo ricordare che tutti i confini sono
dispositivi di morte e di violenza e che il blocco
delle partenze produce solo ulteriori morti e
sparizioni, poiché il fenomeno della mobilità
umana non può essere gestito in maniera
restrittiva e punitiva.

Pertanto, i familiari delle persone disperse o
morte nel tentativo di attraversare il
Mediterraneo sono i e le protagoniste – insieme
alle vittime – di questa Storia, troppo spesso
esclusivamente raccontata attraverso dati
statistici o attraverso leggi scritte da chi non vive
nelle conseguenze pratiche gli effetti di politiche
discriminatorie e razziste. Dunque, sentiamo il
dovere di diffondere alcune di queste storie, con il
consenso delle persone coinvolte, poiché lottare
contro la violenza di queste politiche significa
prima di tutto fare della memoria un atto di
rivendicazione politica.

Manifestazione famiglie dei dispersi, 2023. Credit: Jalila Taamallah



4.1. Storie

Le storie raccolte riguardano persone di origine
nordafricana o subsahariana molte delle quali,
prima di tentare la tragica traversata verso l’Italia,
hanno vissuto numerose altre difficoltà nei Paesi
di origine e di transito: gravi forme di
deprivazione socio-economica, sfruttamento
lavorativo, abusi, violenze sessuali e altre
violazioni di diritti fondamentali.

Di seguito riportiamo alcune tra le molte storie
vissute che abbiamo ascoltato e raccolto in questi
anni, alcune note, altre sconosciute, alcune
relative al 2011, altre a poche settimane fa.
Queste persone sono morte o sono scomparse in
mare o nei centri di detenzione e identificazione
dove sono state recluse dopo lo sbarco.

Alcuni dei corpi di queste persone risultano
ancora dispersi, altri sono stati seppelliti in Italia o
in Tunisia. In alcuni casi è stata restituita loro
l’identità attraverso un’identificazione ufficiale o
informale ma spesso questo non è avvenuto.

Mohamed e Bechir Mili (2011)

Mohamed Mili e Bechir Mili, due fratelli di 22 e 25
anni, sono partiti il 2 Marzo 2011 da Al Haouria in
Tunisia verso le coste italiane.

Mohamed e Bechir erano entrambi due ragazzi
molto attivi e motivati, avevano conseguito dei
diplomi presso degli istituti professionali. Non
volevano restare nel loro Paese dove le possibilità
di realizzazione erano scarsissime. Così come
moltissimi in quell’anno, hanno lasciato la medina
di Tunisi - dove vivevano - e hanno preso il mare.

La famiglia dei giovani ha cercato ovunque notizie
dei due ragazzi. Hanno presentato un dossier alle
istituzioni tunisine e hanno ingaggiato un
avvocato in Italia che potesse ricercare notizie dei
loro cari.
I tentativi di creare una collaborazione tra le

istituzioni tunisine e italiane per lavorare
congiuntamente sui e sulle dispersə del 2011
sono tutte fallite. Purtroppo non è emersa la
verità, né per loro né per i loro compagni di
viaggio, che vivevano nella medina di Tunisi,
luogo natale di Mohamed e Bechir. Tuttavia,
Mem.Med continua a supportare la famiglia dei
due fratelli, che continua a ricercare la verità.

Ramzi Walhazi (2011)

Ramzi era un
giovane tunisino
appartenente al
gruppo partito da Al
Haouria il 1° marzo
2011 verso le coste
trapanesi della
Sicilia. La madre
Fatma e la sorella
Latifa hanno
sostenuto per molto
tempo la
spiegazione che

giustifica la sparizione dei giovani con un
trattenimento prolungato nell’ex Cie di Trapani
Milo. A sostegno di questa tesi ci sarebbe il video
di un servizio televisivo girato nel 2012 nel centro
di reclusione, nelle cui immagini la sorella e la
madre avrebbero riconosciuto il giovane Ramzi.

Nonostante abbiano sporto denuncia in Tunisia e
in Italia e abbiano presentato il dossier alle
autorità competenti nazionali e internazionali,
non si è mai fatta luce sulla loro scomparsa.

Pur tuttavia, le madri dei giovani di Al Haouria
sono, ad oggi, tra le più motivate nella lotta per la
verità e la giustizia e tra le promotrici delle
iniziative in Tunisia e in Europa. Le famiglie hanno
fatto parte anche del gruppo di mutuo aiuto e di
supporto psicologico creato da Mem.Med che, tra
le altre cose, ha permesso di mettere in
condivisione con le altre famiglie saperi, strategie
ed esperienze vissute.



Lazhar Chaieb (2019)

Lazhar Chaieb aveva 33
anni quando il 6
ottobre 2019 è partito
in mare da Sfax, in una
barca carica di decine
di persone. Prima di
ammalarsi, aveva
lavorato in un
ristorante nel quartiere
alla periferia di Sfax

dove aveva sempre abitato con la sua famiglia.

Dopo che la richiesta di visto che aveva
presentato era stata negata, aveva deciso
comunque di mettersi in viaggio per l’Europa,
affrontando i pericoli della frontiera del mare per
potersi curare. Infatti, Lazhar Chaieb era affetto
da una forma di tumore in stato avanzato che lo
aveva reso invalido, incapace di lavorare e di
provvedere alla sua famiglia. Necessitava di cure
specialistiche che in Tunisia non poteva ricevere.

Lazhar sognava l’Europa per poter guarire, per
recuperare la salute. Aveva deciso di partire per
salvare la sua vita e il benessere della sua
famiglia. Ma il motivo principale che aveva spinto
Lazhar a mettersi in mare era Beya, la sua
bambina di 3 anni.

Lazhar ha però perso la vita in un naufragio
avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2019,
nelle acque di Lampedusa, presso l’isola dei
conigli. Insieme a lui sono morti altri tre
compagni di viaggio: Feker Hmidi, Ben Amor
Rabia, Ben Mohamed Talal.

Nel dicembre 2019, le madri dei quattro giovani
sono state invitate presso la Procura di Agrigento
per completare le procedure di identificazione dei
presunti figli40. Purtroppo, i corpi di due di loro,
Lazhar e Feker, non erano stati estratti dal mare a
causa delle pessime condizioni meteo e pertanto
non era stato possibile effettuare la prova del
DNA. Le madri dei due giovani hanno potuto
riconoscere e identificare i figli solo attraverso le
immagini di un video girato dai sommozzatori
della Guardia Costiera, senza poter mai rivedere i
loro corpi. Su richiesta della famiglia di Lazhar, ai
fini dell’eredità familiare, attraverso
l’interlocuzione tra l’avv. Leonardo Marino per
Borderline Sicilia e la Procura di Agrigento, siamo
riuscitə a far ottenere alla madre di Lazhar,

Gamra, il verbale dell’interrogatorio in cui viene
messo agli atti che il corpo di Lazhar è stato
identificato tra quelli non recuperati e pertanto
rimasti in mare. I corpi di Ben Amor Rabia e Ben
Mohamed Talal sono invece stati rimpatriati e
seppelliti a Sfax.

Con la madre Gamra abbiamo organizzato un
momento di commemorazione a Lampedusa
(2021) e in Tunisia (2022) in memoria del giovane
il cui corpo è rimasto nel Mediterraneo.

Hedi e Mahdi Khenissi (2019)

Hedi e Mehdi,
giovani tunisini di
24 e 22 anni, sono
partiti con un
barchino da Biserta
nel novembre 2019
per raggiungere
l’Italia, insieme ad
Akram, Anis, Kais. I
due fratelli erano

due studenti, ma le difficili condizioni di vita della
loro famiglia li aveva spinti a iniziare a lavorare.
Aiutavano il padre nelle attività di pesca nelle
acque di Biserta e cercavano così di sostenere la
loro famiglia. Hedi e Mehdi amavano il calcio e la
musica, frequentavano la squadra locale e
trasformavano la loro stanza in sala concerto
insieme alla sorella Nourhene. Ma la mancanza di
opportunità educative e lavorative, li rendeva
insoddisfatti e desiderosi di realizzarsi altrove.
Vittime di un naufragio che ha avuto luogo a
causa di una burrasca improvvisa, i loro corpi
sono stati ritrovati tra la fine del 2019 e l’inizio del
2020, in pieno inizio della pandemia, sulle coste
siciliane tra le province di Palermo e Messina.
La madre di Hedi e Mahdi, Jalila Taamallah, si è
recata nel 2021 in Italia per effettuare - con il
sostegno della sua avvocata Serena Romano e
delle associazioni che l’hanno accompagnata - la
dolorosa procedura di identificazione,
disseppellimento dei corpi - che nel frattempo
erano stati tumulati nei cimiteri di Trabia (Pa) e
Castel di Tusa (Me) - e rimpatrio degli stessi. Jalila
ha dovuto lanciare una raccolta fondi per
raggiungere la cifra necessaria ad effettuare il
trasporto dei corpi in Tunisia, dal momento che il
Consolato tunisino non ha garantito la copertura
delle spese41. Grazie alle donazioni di associazioni,



di singolə solidali e del contributo finanziario
offerto dai Comuni siciliani interessati, i corpi
sono tornati a Menzel Bourguiba nella primavera
del 2021.
In tutto questo periodo, la famiglia di Hedi e
Mahdi è stata colpita anche da accuse infondate
contro i figli migranti, vittime di diffamazioni
criminalizzanti: i due tunisini sono stati additati
dai giornali italiani come trafficanti di droga,
supponendo una relazione dei due fratelli con un
traffico internazionale di stupefacenti che è stata
poi totalmente smentita.

Oggi i corpi di Hedi e Mahdi riposano nel cimitero
di Menzel Bourguiba, sotto la protezione della
madre Jalila Taamallah che da allora è diventata
un’attivista internazionale per i diritti delle
persone migranti, impegnata particolarmente nel
supporto delle famiglie delle persone scomparse.

Hamdi Besbes (2020)

Hamdi Besbes,
tunisino originario di
Monastir, è scomparso
nelle acque di
Lampedusa nel luglio
2020. Hamdi si
trovava su un
peschereccio tunisino
insieme ad altri
pescatori:
l’imbarcazione, giunta
a Lampedusa, è stata

sequestrata e i membri del suo equipaggio sono
stati arrestati, ma Hamdi non è stato mai
ritrovato.

Hamdi era un meccanico ed esperto nuotatore.
Amava il mare e la sua passione erano le
immersioni subacquee di cui era diventato
esperto dopo molti corsi nelle acque di Monastir. I
fratelli e le sorelle di Hamdi erano i suoi più cari
amici con i quali aveva un rapporto intenso e
speciale. Nel futuro di Hamdi c’era la possibilità di
lavorare in un locale, sotto casa, sul lungomare
cittadino, che i genitori avevano ristrutturato per
adibirlo a café.
Dopo la scomparsa di Hamdi, sua madre Awatef e
la sua famiglia - il padre Mohsen e la sorella Sarra
- si sono più volte recati in Italia per cercarlo e
interloquire con l’avvocato e la Procura di
competenza. Ad oggi quello di Hamdi è un caso

ancora aperto poiché le indagini in Italia sono
ancora in corso e non sono emerse ulteriori
informazioni. Il più grande ostacolo alla scoperta
della verità è stata la totale mancanza di
collaborazione della Procura tunisina con quella
italiana di competenza che hanno condotto
separatamente le indagini.
Inoltre, sul lato tunisino sono emersi tentativi di
insabbiamento della verità che hanno rallentato
le indagini. La famiglia, disperata, ha provato ad
arginare i depistaggi e la lentezza burocratica in
tutti i modi e con il supporto di associazioni,
attivistə e solidalə continua a fare pressioni
affinché il caso di Hamdi non venga né
abbandonato né nascosto.

Fedi Ben Hammouda (2021)

Fedi era un
giovane ventenne
come molti che
sognava di
realizzarsi in
Europa. Sentiva da
tempo che in
Tunisia mancavano
le condizioni
minime per vivere
bene e così nel
febbraio 2021 ha
deciso di partire
con suo cugino in
barca. Poco

lontano da Pantelleria, pare che Fedi si sia buttato
in acqua per raggiungere l’isola. Di lui non si sono
mai trovate tracce, nonostante le ricerche
effettuate in Tunisia e in Italia, il suo nome e il suo
volto non sono riemersi né in Sicilia né in Italia.

Fedi era uno studente universitario che viveva
nella cittadina di Kelibia, nella Tunisia
nord-orientale. Una città nota per le numerose
partenze di giovani verso le coste trapanesi della
Sicilia. Fedi non aveva ancora concluso gli studi
intrapresi ma, secondo la famiglia, lamentava da
tempo l’esigenza di potersi realizzare in Europa e
di poter abbandonare la Tunisia che non gli offriva
quasi nessun motivo per restare. Sua madre
Samia, la sua famiglia e anche i suoi compagni
continuano a cercarlo. I suoi amici hanno
realizzato in suo onore un grande ritratto su tela e
un murale a lui dedicato nella cittadina da dove è



partito. I video testimonianza da loro prodotti
sono stati condivisi ovunque con la speranza che
la sua immagine circoli e che Fedi possa essere
riconosciuto e ritrovato.

Wissem Ben Abdel Latif (2021)

Wissem Ben Abdel Latif 42 è morto all’alba del 28
novembre 2021, a 26 anni, per arresto
cardiocircolatorio, mentre si trovava legato a un
letto di un reparto psichiatrico di un ospedale
italiano. È morto dopo aver attraversato il
Mediterraneo su un barcone, senza mai aver
vissuto in Italia un solo momento di libertà, senza
aver potuto esercitare i diritti di richiedente asilo,
subendo una detenzione amministrativa che
sarebbe dovuta cessare prima della sua morte e
di cui aveva denunciato le condizioni inumane e
l’ingiustizia, subendo un trattamento psichiatrico
che discende dall’armamentario manicomiale.

Questo il breve riepilogo della sua storia,
consumatasi in meno di due mesi dal suo arrivo in
Italia. Wissem, come già aveva fatto buona parte
dei suoi amici, ha lasciato la Tunisia su una barca
per raggiungere l’Europa con la speranza di
costruire un futuro migliore per sé e per la sua
famiglia.
Wissem è partito nei primi giorni dell’ottobre
2021. Era un giovane tranquillo, sportivo e
sempre sorridente, così lo descrivono i familiari.
Dopo lo sbarco a Lampedusa è stato portato
all’hotspot dell’isola e, da qui, trasferito, prima in
una nave quarantena per le disposizioni
anti-Covid e, successivamente, nel Centro di
permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria
a Roma. L’ultima comunicazione tra Wissem e la
famiglia è avvenuta proprio da questo centro di
detenzione. Wissem era partito sano, ma dopo
quaranta giorni di privazione della libertà, gli era

stato diagnosticato, in modo alquanto affrettato,
un disturbo schizoaffettivo per cui era stato
trasferito in ospedale43.

Nel frattempo, un giudice di pace aveva deciso
che avrebbe dovuto essere rimesso in libertà.
Invece, nessuno gliene ha dato notizia ed è
rimasto sedato e legato a un letto
soprannumerario nel corridoio di un reparto
psichiatrico fino alla sua morte.
L’esame autoptico è stato eseguito senza
informare i familiari, che hanno saputo della
morte di Wissem dall’Ambasciata ben cinque
giorni dopo.

Torino, per Moussa e per i morti di CPR, Caravana luglio 2022.
Credit: Valentina Delli Gatti

Sono tanti gli interrogativi che ancora attendono
una risposta.
Nel marzo del 2022, si è costituito il "Comitato
verità e giustizia per Wissem Ben Abdel Latif 44”, di
cui fa parte anche Mem.Med, con l’obiettivo di
mantenere l’attenzione su quanto accaduto e di
lottare insieme ai suoi familiari, affinché siano
accertate tutte le responsabilità, colpe, omissioni
connesse a questa ennesima e ingiusta morte45.



Ghassen Khelifi, Iheb Dalali, Bilel Omri, Aymen
Bourguida, Maher Trabelsi (2022)

Ghassen, Iheb, Bilel,
Aymen e Maher sono
cinque ragazzi i cui
corpi sono arrivati a
Cagliari nella fine di
agosto 2022. Erano
originari di Biserta, una

cittadina nella costa nord tunisina, molto vicina
alle coste sarde e alla Sicilia. Ghassen era figlio
unico, aveva completato la scuola superiore ed
aveva conseguito il diploma. Mesi prima della sua
tragica partenza, aveva richiesto un visto per la
Spagna, ma vistosi rigettare la richiesta, ha deciso
di attraversare il confine del Mediterraneo con un
gommone insieme al suo amico Iheb.

Iheb viveva con grandi difficoltà perché i suoi
genitori, divorziati, lo avevano abbandonato da
piccolo nella casa dei nonni che lo avevano
cresciuto
Quando questi sono venuti a mancare, Iheb non
ha avuto altra scelta che mettere da parte un po'
di soldi e partire per l’Europa, sperando di
migliorare la sua vita e quella della sorella di cui si
prendeva cura.

Aymen era sposato e aveva due figli. Non aveva
progettato di lasciare la Tunisia, voleva solo
aiutare i suoi amici a partire e li aveva
accompagnati con la sua auto alla spiaggia. Ma al
momento della partenza ha cambiato programma
e ha lasciato l'auto sulla banchina per partire

anche lui: sentiva di non perdere nulla provando a
tentare la traversata.

Bilel aveva moglie e figlia in Francia, voleva
raggiungere la sua famiglia da troppo tempo
lontana che lo aspettava per poter ricominciare
una nuova vita insieme.

Meher aveva deciso di condurre la barca perché
era l’unico capace di poter guidare il gruppo in
mare. Anche lui aveva deciso di migrare perché
aveva bisogno di lavorare e di alcune garanzie
sociali necessarie alle sue delicate condizioni di
salute. La negazione del visto e la disperazione
conseguente lo hanno spinto a lasciare tutto e
partire.
Mem.Med ha lavorato al rimpatrio dei corpi dei
cinque ragazzi, avvenuto nel novembre 2022, che
sono ora seppelliti nei cimiteri di Biserta, dove a
distanza di qualche mese dalla loro morte le
famiglie hanno potuto celebrarli46.

Mariam Diomande (2022)

Mariam Diomande,
una donna ivoriana
di circa 40 anni, è
scomparsa insieme
ai suoi due figli a
novembre 2022,
dopo essere partita
dalla costa di Sfax in
Tunisia verso l’Italia
su un'imbarcazione
di fortuna con altre
persone di origine
subsahariana.
Mariam era
immigrata in Tunisia
per poter lavorare,
dopo un lungo
percorso migratorio
difficile e doloroso,

in cui aveva vissuto situazioni estremamente
violente.
Negli ultimi mesi Mariam viveva a Sfax con alcune
compagne ivoriane e i suoi due figli, di 3 e 10
anni. Aveva già tentato la traversata ma senza
riuscire ad arrivare, riportata indietro dalla
Guardia costiera tunisina.



L’ultima immagine di lei - ricevuta tramite il
fratello Mamadou che si è messo in contatto con
noi - risale a qualche settimana prima della sua
sparizione: si tratta di un video in cui compare lei
con i suoi bambini intenta a giocare e ridere.

Un ultimo contatto con la sua famiglia in Costa
d’Avorio è stato registrato poche ore prima della
partenza quando Mariam aveva salutato i suoi
cari prima di mettersi in mare.

Molti corpi sono giunti a Lampedusa nei giorni
successivi al suo viaggio, diverse donne
subsahariane erano tra le vittime. Nonostante i
tentativi di verificare se il corpo di Mariam
potesse essere tra quelli delle salme rinvenute
nell’isola lampedusana, attraverso le fotografie e i
dati consegnateci dalla famiglia, non è ancora
stato possibile né confermare né escludere la
corrispondenza.

Il fratello maggiore Mamadou che si trova in
Costa D'Avorio ha sperato per molti giorni che
Mariam apparisse insieme ai suoi bambini in
qualche terra europea. Purtroppo non sono stati
ancora ritrovati.

Mohamed Halouani (2022)

Mohamed
Halouani è
partito da
Kelibia a giugno
2022 insieme ad
un suo amico e
compagno di
viaggio.
Originario di
Sfax, Mohamed
si era recato nel

nord della Tunisia da dove avrebbe deciso di
partire per l’Europa. Mohamed aveva 22 anni così
come il suo compagno di viaggio Nizar. Era uno
sportivo, amava correre e nuotare e si recava
spesso a Kelibia per partecipare ad alcune gare ed
eventi legati agli sport acquatici.

La sorella Selma, che si è messa in contatto con
noi e che ha attivato le ricerche, non ha ricevuto
nessuna informazione utile dalle autorità
tunisine. Nonostante le ricerche sul territorio
italiano, il nome di Mohamed non è comparso in
alcun centro di identificazione o trattenimento.

Sul lato tunisino, molte false piste e tentativi di
truffa ai danni della famiglia hanno accresciuto la
sofferenza dei cari di Mohamed. La famiglia
Halouani ha partecipato a programmi televisivi e
radiofonici dove ha raccontato la storia del
giovane e fornito ulteriori dettagli utili al suo
ritrovamento. Infine, la famiglia è stata contattata
dalle autorità tunisine e convocata per verificare
l’identità di alcune vittime di naufragi giunte sulle
coste tunisine, nella presunzione che tra quei
corpi ci potesse essere anche Mohamed:
purtroppo sono state speranze vane che non
hanno portato a nessun risultato.

Assane Sangare (2022)

Assane, un ragazzo
ventenne ivoriano, è
stato una delle
numerose persone che
ha preso il largo da
Sfax verso Lampedusa
nell’ottobre 2022 su un
mezzo di fortuna. In
quei giorni, molte

persone si sono messe in viaggio su quella rotta e
molte di loro non sono riuscite ad arrivare. Diversi
naufragi nel mese tra i mesi di ottobre e di
dicembre 2022 sono stati registrati tra le due
sponde. Venuta a conoscenza dei numerosi
naufragi, la zia di Assane, Mariam, si è messa in
contatto con Mem.Med dalla Francia per cercare
il suo caro: Assane era malato e non potendo più
tollerare la vita in Nordafrica dove viveva da
qualche anno in stato di privazione e violenza,
aveva deciso di raggiungere la zia in Francia. Le
possibilità lavorative che cercava in Tunisia erano
fallite e aveva trovato solo sfruttamento.

Pertanto, data anche la delicata condizione fisica,
aveva deciso di tentare il viaggio in mare. Era
partito su una barca di ferro con decine di altre
persone. Assane non è stato più trovato e risulta
ancora oggi disperso.



Cheick Dembele Hamalla (2022)

Cheick Dembele è un
giovane ragazzo
maliano di 22 anni
partito da Sfax verso
Lampedusa ad ottobre
2022. Si era spostato in
Tunisia dal suo Paese di
origine per trovare
serenità e benessere
ma dopo aver vissuto

per qualche tempo il Nordafrica, si era convinto di
partire a causa delle grandi discriminazioni
razziste che aveva visto e subito.

Purtroppo, a seguito della sua partenza per mare
non sono giunte notizie del suo arrivo in Europa e
pertanto si è attivata la procedura di ricerca,
tramite il fratello Mahamoud, che si è messo in
contatto con Mem.Med. Molti cadaveri legati a
quelle partenze sono giunti a Lampedusa e
pertanto la famiglia di Cheick presume che il loro
figlio possa essere tra quelle salme.

Non avendo né un visto né possibilità
economiche per viaggiare in Italia, Mahamoud ha
deciso di far arrivare il suo DNA in Italia per
effettuare una comparazione del materiale
genetico. Si è rivolto ad un comitato di Croce
Rossa locale che ha avviato una pratica per
permettere la ricerca e l’eventuale identificazione
in Sicilia ma che, alla fine, non ha intrapreso
nessuna iniziativa risolutiva.

Mahamoud si è rivolto allora ad alcune cliniche
private in Mali ma il costo dell’invio del materiale
genetico utile all’identificazione è pari a quello di
un biglietto aereo; perciò, ha desistito
dall’intraprendere iniziative immediate e ha
cominciato a mettere da parte dei soldi per
provare a cercarlo in Italia quando avrà la
possibilità.

Ad oggi sappiamo che molti dei corpi legati ai
naufragi di ottobre 2022 a Lampedusa sono stati
seppelliti senza nome nei cimiteri della provincia
di Agrigento.

Johnny Hamilton Ngnoumbe (2023)

Johnny Hamilton era un
uomo di 30 anni originario
del Camerun. Era partito
con la sua compagna
Marie dalla costa tunisina
di Sfax per raggiungere
l’Europa e il 6 gennaio
2023, a seguito
dell’ennesimo naufragio di
un’imbarcazione a largo
delle coste dell’isola di
Lampedusa, il suo corpo è
stato rinvenuto privo di
vita insieme a quelli di

altre due persone. Mem.Med, grazie alla
collaborazione di un mediatore linguistico
presente sull’isola di Lampedusa, ha preso in
carico la richiesta della famiglia in Camerun per il
rimpatrio della salma.

Anche di fronte ad una situazione
apparentemente facilitata dalla presenza di una
familiare a Lampedusa - la compagna Marie
sopravvissuta al naufragio - e dalla disponibilità
della famiglia in Camerun ad assumersi l’onere
finanziario per il rimpatrio della salma, la
mancanza di procedure chiare ha di fatto
impedito il rientro della salma nel Paese di
origine. La noncuranza con cui è stata gestita la
procedura d'identificazione, ha fatto sì che il
riconoscimento della salma sia avvenuto soltanto
attraverso il documento di identità rinvenuto sui
presunti abiti di Johnny e non, come dovrebbe
essere, attraverso il riconoscimento formale della
salma: alla compagna Marie è stato mostrato il
passaporto del compagno e non il suo cadavere.

Inoltre, le informazioni riportate in merito
all’identificazione risultano essere erronee: è
stata trascritta in maniera erronea la data di
nascita e la nazionalità di Johnny, il che ha
impedito l’emissione dell’atto di decesso della
persona, ulteriore documento necessario per il
rimpatrio della salma in Camerun. Nel febbraio
2023, rispondendo alle richieste della compagna
e della sorella del signor Johnny Hamilton,
abbiamo deciso di avviare le procedure per far
seppellire la salma al cimitero di Raffadali, in
provincia di Agrigento, dove era stato portato il
feretro. Mem.Med parteciperà insieme a Marie
ad una piccola cerimonia in memoria di Johnny,



una persona rimasta vittima delle frontiere e
dell’indifferenza su cui queste di erigono.

Mhoudini Abdoullanzize (2023)

Mhoudini era un
ragazzo di 25 anni,
originario delle isole
Comoreo. Nella notte
del 6 gennaio 2023
era partito da Sfax a
bordo di
un’imbarcazione di
fortuna ed era giunto
in Italia il 7 gennaio, a
Lampedusa.

Il 10 gennaio i suoi familiari hanno chiamato
Alarm Phone, chiedendo supporto per
rintracciare Mhoudini che - dopo essere stato
trasferito in elicottero all’ospedale di Agrigento -
era stato operato di urgenza l’8 gennaio. La notte
tra il 7 e l’8, il padre del ragazzo ha ricevuto una
chiamata dall’ospedale in cui veniva riferito che il
ragazzo era in condizioni critiche e si chiedeva
l’autorizzazione per sottoporlo ad un intervento
chirurgico. Da quel giorno la famiglia non ha
avuto più notizie fino al 12 gennaio, quando è
stato loro comunicato - dapprima dai suoi
compagni di viaggio e solo successivamente
dall’ospedale - che il ragazzo era deceduto.

Secondo quanto riferito dai suoi compagni di
viaggio e dai familiari, Mhoudini aveva iniziato ad
accusare forti dolori di stomaco già durante il
viaggio in mare e - una volta giunto in hotspot -
aveva immediatamente riferito al personale
sanitario di non riuscire più ad andare in bagno e
di avere nausea e vomito. Ciò nonostante, gli
veniva detto di pazientare sino all’indomani e gli
veniva somministrato un antidolorifico. La
mattina seguente il ragazzo aveva dolori talmente
forti da non poter più camminare e veniva
trasferito d’urgenza presso l’ospedale di
Agrigento, dove è morto.Per diverse settimane
Alarm Phone e Mem.Med hanno cercato di
sostenere i familiari, giunti in Sicilia affinché il
corpo del ragazzo potesse essere identificato e
successivamente rimpatriato verso le Isole
Comore. Dopo innumerevoli ostacoli e lungaggini
burocratiche, la salma di Mhoudini è riuscita a
raggiungere il suo luogo natio il 2 febbraio 2023,

dove lo ha accolto la comunità intera per i
funerali.

Anche questa morte, come molte altre, si sarebbe
potuta evitare. Mhoudini è morto per negligenza
di Stato: l’assenza di vie legali, il viaggio
pericoloso in mare, l’inefficienza del sistema di
prima accoglienza italiano, la negligenza del
personale sanitario in hotspot, sono solo alcuni
fattori responsabili della sua morte. Ci auguriamo
che per lui come per tutte le altre vittime della
violenza di confine, si ottenga verità, giustizia e
riparazione.

Awa Diabate (2023)47

Awa aveva 40 anni, era ivoriana e viveva da
qualche anno in Tunisia. Il suo bambino,
Mohamed aveva compiuto appena 3 anni quando

è partito con la mamma
nel Mediterraneo su
un’imbarcazione di
fortuna per giungere in
Europa.

Vittima di un
respingimento che è
costato la vita a molte
persone che
viaggiavano su quella
barca, Awa è morta
insieme al suo piccolo
nelle acque di Sfax, da
dove era partita. Il suo
corpo insieme a quello
di Mohamed e di altre
vittime è stato

rinvenuto su una spiaggia, qualche giorno dopo
l’evento micidiale.

Awa aveva molte compagne ivoriane in Tunisia
con cui aveva condiviso l’esperienza lavorativa e
sociale di una sartoria femminile a Medenine48. In
questo progetto, di cui era co-fondatrice, aveva
contribuito a creare uno spazio di emancipazione
da un contesto di sfruttamento lavorativo nonché
di violenza di genere. Mem.Med ha supportato la
comunità familiare di Awa nel contatto e
nell’attivazione delle procedure di identificazione
presso le autorità competenti e gli enti umanitari
in Tunisia, al fine di conoscere la verità sulla sua
morte e di individuare il luogo di sepoltura
predisposto dalle autorità per il seppellimento del
cadavere della donna e del bambino.



37 Nel rapporto Dietro le mura (2022) la lista aggiornata delle vittime dei
CPR

38 Il Mulino, 2022, Approccio hotspot e navi quarantena; Borderline Sicilia,
2021, I migranti in quarantena e le vite ineguali
39Appello congiunto, 2022, Basta con le navi quarantena. L'appello per
un'accoglienza delle persone migranti sicura e dignitosa
40 Borderline Sicilia, Carovane Migranti, LasciateCIEntrare, Rete Antirazzista
Catanese hanno supportato le quattro famiglie tunisine giunte ad
Agrigento: Le madri tunisine e il doloroso viaggio verso la verità
41 Si veda il paragrafo 3.2.2 - Sicilia - del presente Rapporto
42 Si veda: LasciateCIEntrare “Verità e giustizia per Wissem”; MeltingPot:
“Morte Wissem Ben Abdel Latif: il sistema di “accoglienza e cura” in
Italia”; MeltingPot: “La morte di Wissem Ben Abdel Latif poteva essere
evitata”. 
43 LasciateCIEntrare e l'associazione Sergio Piro hanno lavorato a un video
per mettere in luce la storia di Wissem: https://vimeo.com/712864823.
44 Sono promotori del Comitato: la famiglia di Wissem, la Campagna
LasciateCIEntrare, la Fondazione Franco e Franca Basaglia, l’associazione
Sergio Piro: Wissem una morte che non può essere archiviata
45 Comitato verità e giustizia per Wissem. Nuovi dettagli sull’omicidio del
giovane tunisino

46 Si veda paragrafo 3.2.2. - Sardegna - del presente Rapporto

47 MeltingPot, febbraio 2023, “Ciao Awa sorella nostra”

48 Progetto FreeFemmes. Si veda il paragrafo 5.4 del presente Rapporto
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5. Azioni di memoria, testimonianze e
costruzione di reti nel Mediterraneo

La memoria è il motore della richiesta di verità e
giustizia: Mem.Med vuole favorire iniziative di
testimonianza e denuncia condotte dai familiari
delle persone scomparse, amicə, comunità di
appartenenza che li ricercano nei Paesi di origine
e in Europa, in connessione con le attività di
sensibilizzazione delle associazioni che si
impegnano alle due sponde per il rispetto dei
diritti delle persone. Mem.Med sostiene
l’autodeterminazione di queste soggettività
appoggiando le iniziative di denuncia e racconto
promosse nel Mediterraneo.
Nel corso del 2022, sono state sostenute le azioni
delle donne, madri e sorelle dei migranti
scomparsi, che giocano un ruolo centrale nella
rivendicazione di diritti:

Il 6 febbraio 2022 abbiamo partecipato alla
CommemorAction che si è svolta a Tunisi,
organizzata dalle famiglie delle persone migranti
disperse dal 2011 al 2022, con la collaborazione di
AlarmPhone Tunisia e Migreurop.

CommemorAction a Tunisi, febbraio 2022. Credit: Couverture de la
Mémoire Tunisie

L’8 maggio 2022, abbiamo promosso un’iniziativa
relativa agli effetti delle frontiere sulle donne che
le attraversano: a Medenine ha avuto luogo
l’incontro tra le madri tunisine di migranti
dispersə e le donne migranti di origine
subsahariana che vivono nel limbo violento del
sud tunisino, appartenenti al collettivo
FreeFemmes. Insieme hanno ricamato il Lenzuolo

della Memoria Migrante con i nomi dei cari morti
o dispersi in mare. A Zarzis le attiviste tunisine si
sono recate al porto e hanno visitato il Cimitero
degli Sconosciuti dove sono sepolte le vittime
migranti senza nome giunte sulle spiagge del sud.

Cimitero degli sconosciuti, madri e sorelle tunisine e Chamseddine Marzoug
a Zarzis, maggio 2022

Incontro alla sartoria femminile di Medenine tra madri degli scomparsi e
migranti subsahariane, maggio 2022. Credit: Silvia Di Meo

Dal 13 al 17 luglio 2022 Mem.med ha preso parte
al secondo campo estivo transfrontaliero
Transborder Summer Camp, per la libertà di
movimento e l’eguaglianza di diritti sociali per
tutte e tutti. L’incontro si è tenuto a Nantes ed è
stata un’opportunità di incontro e di scambio con
molte realtà della società civile africane ed
europee in merito alle lotte congiunte e
trasversali di cui sono protagoniste. Tra i temi
trattati vi era anche quello delle persone morte e
disperse in mare e alle frontiere e delle attività di
commemorazione ad esso legate.



Marcia per la dignità, Ceuta, febbraio 2023. Credit: Valentina Delli
Gatti

Dal 15 al 24 luglio 2022, Mem.Med ha
partecipato alla Carovana Pireneos Alpes
organizzata da Caravana Abriendo Fronteras, Ongi
Etorri Errefukiatuak e Carovane Migranti nella
rotta migratoria che tocca la Spagna, la Francia e
l’Italia – lungo le Alpi e i Pirenei – coinvolgendo a
tal proposito l’attivista tunisina Hajer che ha
portato la testimonianza delle donne che lottano
alla frontiera del Mediterraneo.

Caravana Alpi- Pirenei 2022, Hajer Ayachi. Credit: Valentina Delli Gatti

Dal 2 al 6 settembre 2022, Mem.Med ha
partecipato insieme alle famiglie tunisine,
marocchine, algerine e senegalesi all’iniziativa
della CommemorAction che ha avuto luogo a
settembre nella cittadina di Zarzis, organizzata da
AlarmPhone, Migreurope, Association des mères
des disparus e altri collettivi e associazioni
nazionali e internazionali. In risposta alle accuse
mosse dall’inviato speciale dell’Unhcr Vincent
Cochetel, Mem.Med ha sostenuto la diffusione
delle voci delle madri e sorelle tunisine in risposta
alla sua ingiuriosa dichiarazione che le
criminalizzava come responsabili delle morti e
delle sparizioni dei loro figli e figlie. Qui le
testimonianze di Jalila, Gamra, Hajer, Samia,
Awatef, Sarra, Nourhene e Rania.

CommemoAction, spiaggia di Zarzis, settembre 2022. Credit: Silvia Di Meo

CommemorAction, spiaggia di Zarzis, settembre 2022. Credit: Nourhene
Khenissi



Dal 26 settembre al 1 ottobre 2022 Mem.Med ha
partecipato alla Marcia “Rights! No Deaths” a
Bruxelles. La Carovana è iniziata nei Paesi Baschi,
con l’associazione Ongi Etorri Errefukiatuak, e si è
mossa verso la Francia. A Parigi, Jalila Taamallah e
Hajer hanno preso parte alla Marcha che si è
mossa fino al cuore dell’Europa, al Parlamento
Europeo. In questa sede, le due donne hanno
preso parte alla delegazione che ha incontrato la
Commissione Europea con lo scopo di
testimoniare quanto accade nel Mediterraneo e
denunciare gli effetti nefasti delle politiche
migratorie. Inoltre hanno partecipato al Sommet
des Peuples con CCFD, Terre Solidaire, CNCD
11.11.11, CRID, Emaus Internacional, Paris d’Exil,
Transnational Institute e la Rete del Tribunale
permanente dei Popoli.

Hajer Ayachi e Jalila Taamallah al Parlamento Europeo di Bruxelles,
settembre 2022. Credit: Carovane Migranti

Marcha a Bruxelles, Hajer Ayachi e Jalila Taamallah al Parlamento
Europeo di Bruxelles, settembre 2022. Credit: CarovaneMigranti

Il 3 ottobre 2022, in occasione della Giornata
nazionale della Memoria per le vittime
dell’immigrazione del 3 ottobre, Mem.Med ha
partecipato all’iniziativa svoltasi a Palermo Right
to Be- il diritto di esistere organizzata
dall’associazione Stra Vox, dal Forum Antirazzista
di Palermo e da Refugees, Wellcome Italia
coinvolgendo due attiviste

tunisine, Jalila Taamallah e Hajer Ayachi, nonché
madri di giovani dispersi, nelle azioni di memoria
per le vittime delle frontiere.

Palermo, evento 3 ottobre 2022 per le vittime delle frontiere.
Credit: Silvia Di Meo

Il 22-23 ottobre 2022 a Rabat (Marocco),
Mem.Med è stata invitata a partecipare all'
Atelier sulle procedure di ricerca e identificazione
delle persone migranti disperse nel Maghreb
organizzato da EuroMed Rights. Abbiamo lavorato
con diverse associazioni e collettivi di Tunisia,
Libia, Algeria e Marocco per definire una
cartografia degli attori e delle procedure messe in
atto a supporto delle famiglie nell’area
nordafricana e mediterranea.



CommemorAction Zarzis, settembre 2022. Credit: Silvia Di Meo

A tale scopo Mem.Med è stata presente anche
nel 2023 a fianco delle rivendicazioni delle
famiglie:
4 febbraio 2023: ha preso parte alle iniziative di
commemorazione della Tragedia del Tarajal
(2014) partecipando alla X Marcha por la
Dignidad a Ceuta.

Soda Niasse alla Marcha del Tarajal, Ceuta, febbraio 2023. Credit:
Valentina Delli Gatti

5 febbraio 2023: ha partecipato alle
CommemorAzioni siciliane a Lampedusa -
organizzate con il collettivo Maldusa - e a Palermo
- organizzate con AlarmPhone

CommemorAction a Lampedusa, febbraio 2023. Credit:Ludovica
Gualan

CommemorAction a Palermo, febbraio 2023. Credit: Alessandro
Lupanello

6 febbraio 2023: ha partecipato all’atto di
memoria a Zarzis insieme alle famiglie tunisine
del naufragio 18/18, all’associazione Sans visa,
associazione Sans frontières, Couverture de la
Mémoire, FreeFemmes e Coalition des
Associations Humanitaires de Medenine.



CommemorAction a Zarzis, febbraio 2923. Attiviste tunisine e
subsahariane. Credit: Kalila Taamallah

Mem.Med è attiva sul piano della
sensibilizzazione e l’advocacy nel testimoniare la
violenza delle politiche e delle frontiere
attraverso un lavoro di memoria attiva, in
collaborazione con le realtà che a tale scopo
agiscono concretamente e a livello operativo.

Pertanto, il progetto punta a collaborare
attivamente con quante più realtà impegnate
nelle pratiche di archiviazione finalizzate alla
costruzione di memoria collettiva,
nell’organizzazione di azioni di sensibilizzazione e
denuncia sulle due sponde del Mediterraneo,
nell’ottica di contribuire a sostenere le richieste di
verità e giustizia e di difendere il diritto alla libera
circolazione attraverso la lotta contro politiche
razziste e discriminatorie.

Lenzuolo delle
attiviste
tunisine di
Mem.Med per
le persone
migranti morte
in mare
febbraio 2023.
Credit: Hajer
Ayachi

5.1. I lenzuoli della Memoria Migrante

Il primo lenzuolo nasce nel 2020, da una proposta
di Daniela Gioda, artista e attivista di Carovane
Migranti. Un lenzuolo bianco, matrimoniale che
lega generazioni, aree geografiche e migrazioni,
ricamato con filo rosso, simbolo del sangue che
scorre, che inizia a prendere vita nell’agosto del
2020 esattamente a dieci anni dal massacro dei
72 migranti a San Fernando, Tamaulipas in
Messico.

Un’ adesione del tutto particolare ad un progetto
artistico #LenzuoliSOSpesi di Silvia
Capiluppi,artista milanese che inizia a ricamare il
primo di una lunga serie di lenzuoli su tematiche
varie e in luoghi diversi.

Lenzuolo della Memoria n.87 de “Lenzuoli SOSpesi” di
Pacifier-Pratiche di evasione di Massa. Agosto 2022. Credit:
Valentina Delli Gatti

L’idea è venuta con Suor Leticia Gutierrez
Valderrama, che dirigeva la Missione
Scalabriniana per i migranti e i rifugiati in
Messico, e che aveva partecipato alla
ricostruzione dell’identità dei 72 corpi e alla
ricerca delle loro famiglie , e che ci propose di
aderire alle iniziative della Fundación para la
Justicia y el Estado Democrático de Derecho per
ricordare le vittime a dieci anni dal massacro.

Más de 72 ( più di 72). Memoria, Verdad y Justicia
sono le parole, ricamate di rosso, che compaiono
sul primo “Lenzuolo della memoria migrante”.
Rapidamente, di mano in mano, attraverso il
cammino di Carovane Migranti e Caravana
Abriendo Fronteras, la pagina bianca si riempie di



nomi, delle vittime delle frontiere, dal centro
America all’area mediterranea, dalla rotta
balcanica alle vittime dei CPR. Ricamano in molti,
studentə, artistə, attivistə non solo italianə,
ricucendo col filo le ferite dell’assenza, dell’oblio;
il lenzuolo si carica di emozioni, cura, tenerezza,
lacrime, dolore, di profonda gratitudine (in pochi
casi i nomi vengono ricamati dai familiari); Lo
portiamo ovunque, nelle scuole, nelle biblioteche,
nelle piazze, nelle manifestazioni, la gente si
avvicina, chiede informazioni, si offre di ricamare.
Le giovani vite scomparse viaggiano ovunque,
portate da mani che le stringono e le scaldano
intorno al calore della memoria.

I “Lenzuoli della memoria migrante” hanno un
potere contagioso, si diffondono in tre continenti
, ormai sono 12, si ricama in Italia, Spagna, alle
isole Canarie, in Tunisia, dove le Madri lo
condividono grazie a Mem.Med con le donne
subsahariane di Medenine (Tunisia) per ricordare
tuttə coloro che ce l’hanno fatta ne è nato uno a
Pljevlja in Montenegro, lungo la rotta balcanica,
ne fioriscono quattro oltreOceano, coi colori
vivaci del Guatemala, México , Honduras ed El
Salvador ; con l’energia che deriva dalla perdita
più terribile le Madri li portano a Washington
davanti alla Casa Bianca, chiedono dove sono i
figli e le figlie, gridando “Basta morti alle
frontiere”. Altre mani, con le Madri di Frontiera,
nella Piazza del Mondo di Trieste, mani di ragazzi
afghani, che prima di continuare il loro viaggio
ricamano i nomi degli amici che non ce l’hanno
fatta. Il lenzuolo è qualcosa di vivo, agisce: ha
costruito una comunità resistente.

Lenzuoli della Memoria, Carovana 2022. Credit: Valentina Delli
Gatti

Carovana 2022, Lorena Fornasir di Linea d’Ombra ODV mentre ricama il
Lenzuolo della Memoria. Torino 2022 Credit: Valentina Delli Gatti

5.2. Le madri centroamericane e le alleanze
intercontinentali con il Mediterraneo

A maggio 2022 anche Mem.Med ha partecipato
alla XVI edizione della Carovana49 delle madri e
famiglie centroamericane di persone migranti
scomparse nel loro viaggio migratorio lungo la
rotta mesoamericana che attraversa il Messico
verso gli Stati Uniti. Diverse decine di donne -
madri, figlie, sorelle, attiviste - hanno varcato il
confine meridionale che separa il Paese dal
Guatemala, per attraversare quelle stesse
frontiere che hanno provocato deportazione,
morte e sparizione dei propri cari.

Carovana di madri centroamericane entra in Ciudad de Hidalgo,



Chiapas, confine con il Guatemala. Messico 2022. Credit: Valentina
Delli Gatti

La Carovana delle Madri Centroamericane dal
2004, anno dopo anno, denuncia le sparizioni
delle persone migranti in territorio messicano dal
2004: forma di lotta che evidenzia non solo la
preoccupante situazione di migranti
centroamericanə in Messico ma è anche uno
strumento di appello contro le costanti e
sistematiche violazioni dei diritti umani subite
dalla popolazione migrante in sud e centro
America.

Una donna accende una candela in memoria di sua madre Julia,
scomparsa in Messico mentre tentava di raggiungere gli Stati
Uniti, Messico 2022. Credit: Valentina Delli Gatti

Anche Med.Med ha accompagnato la Carovana di
quest’anno50 percorrendo per dieci giorni gli Stati
di Chiapas, Tabasco, Veracruz e Ciudad de Mexico
per ricordare le centinaia di migliaia di persone di
cui ogni giorno si perdono le tracce o vengono
uccise dalle necrofrontiere nordamericane.
Proprio come nel Mediterraneo, alla ricerca di
sogni e realizzazioni di vita, le persone migranti
partono dall’Honduras, Guatemala, El Salvador,
Nicaragua con la speranza di raggiungere gli Stati
Uniti. Ma una volta in Messico ciò che trovano è
l’abuso e l’attentato alla propria vita perpetrati da

quello per cui già rifuggono nei loro paesi: ricatti,
minacce, traffico e sequestri sono tra i più
consueti ma anche prigionia e tortura nei centri di
detenzione per le popolazioni straniere vige tra
umiliazione, silenzio ed oblio. Nel maggio 2022, le
madri e sorelle tunisine, che si trovavano in
concomitanza della Carovana messicana nella
cittadina di Zarzis per attività di sensibilizzazione
sul tema delle vittime delle frontiere, hanno
espresso alle madri e sorelle del Centro America
la loro massima solidarietà e vicinanza.

Zarzis,Hajer,Jalila,Fatma, Samia e Latifa con un messaggio solidale
alle madri delle persone migranti scomparse del centro America,
maggio 2022. Credit: Silvia Di Meo

Da tempo, infatti, la lotta delle famiglie delle
persone scomparse sulle rotte migratorie si è
fatta globale e transnazionale: nel corso degli anni
passati le Carovane hanno connesso a più
latitudini le sofferenze e le rivendicazioni delle
donne.

Uno degli ultimi atti di connessione tra
Mediterraneo e Centro America, è stato
nell’ottobre del 2021, quando le madri tunisine -
di ritorno dal viaggio a Lampedusa - hanno
incontrato virtualmente le donne
centroamericane alla ricerca dei propri figli e figlie
scomparsə durante una conferenza organizzata
da Migrant Roots Media, Pax Christi USA e
Puentes de Esperanza.



Donde estan? Dove sono? Un ricamo delle sorelle, figlie e madri
centroamericane delle persone migranti scomparse. Credit: Puente
de Esperanza

Le donne, provenienti da varie parti del Centro
America - ispirate dalla Couverture de la Mémoire
Tunisie - avevano per l’occasione ricamato la
Manta de la Memoria. Un lenzuolo che riportava i
nomi delle persone disperse e che ha viaggiato
fino agli Stati Uniti, condensando nel filo colorato
il significato politico della memoria e della sua
sfida al regime di frontiera.

Madri e sorelle centroamericane ricamano la Manta della
Memoria. Credit: Puente de Esperanza

Dal motto “Hasta Encontrarles” (Fino a ritrovarli)
delle famiglie delle persone desaparecidas del
Centro America - in riferimento alle persone care
dispersə sulla rotta migratoria - si sono ispirate le
madri e sorelle tunisine che hanno fatto proprio il

patto: “Jusqu’au bout”: fino allo scopo, fino alla
fine.

Un’unione per continuare insieme fino a quando
non emergerà la verità sulle persone scomparse
nel cammino verso l’Europa. Una promessa piena
di speranza, di giustizia, ma anche di sostegno
reciproco, di cura solidale ai due lati del mondo.In
questo senso, i passi della Carovana che unisce il
Mediterraneo al Centro America rappresentano i
salti vitali che da decenni permettono di avanzare
nel faticoso cammino della giustizia di ogni donna
che cerca la verità e costruisce la memoria di chi
ancora non è tornatə.

5.3. La memoria delle Artigiane per la libertà di
movimento

Il collettivo FreeFemmes, artigiane per la libertà
di movimento, nasce nel 2022 dal lavoro di un
gruppo di donne che vivono a Medenine, la
principale città della Tunisia sudorientale, Zarzis e
in altri luoghi del confine tunisino-libico51.

Questo gruppo di migranti subsahariane - giunte
dalla Libia - e di tunisine ha costruito insieme uno
spazio di aggregazione e lavoro nel contesto
violento della frontiera dove le persone migranti -
in particolare le donne - vivono gravi forme di
razzismo, discriminazione, violazione di diritti,
abbandono e sfruttamento sessuale e lavorativo.
Per mantenersi e per costruire uno spazio di
lavoro e di solidarietà, un gruppo eterogeneo di
donne ivoriane, camerunesi, nigeriane e tunisine
ha creato un laboratorio di produzione artistica
che è diventato anche un luogo di espressione
personale e collettiva sul significato della libertà
di movimento, della frontiera, del razzismo e sulla
lotta contro le discriminazioni.



Medenine, abito delle Artigiane per la libertà di movimento - FreeFemmes,
2022. Credit: Silvia Di Meo

Il simbolo del progetto è un abito, un vestito
cucito e indossato dalle donne dove sono state
ricamate le parole che hanno segnato
profondamente il viaggio migratorio: rape,
violence, racism, running for only life,
banishment, coeurs brisée.

Parole che descrivono le tappe del viaggio delle
donne migranti dai loro paesi di origine fino al
Nordafrica, nei tanti snodi violenti e dolorosi.

Parole che sono cicatrici e simboli del vissuto
personale e collettivo da cui nasce la loro
resistenza alle forme di oppressione sociale e
lavorativa.

Il cucito e il ricamo sono stati in questo senso le
azioni che, tra le altre, hanno permesso alle
donne di consapevolizzare le forme di
sfruttamento e di abuso e di costruire uno spazio
femminile di condivisione e riscatto nel contesto
ostile e del sud tunisino.

Attiviste tunisine e subsahariane ricamano i nomi delle vittime del
Mediterraneo, Medenine, maggio 2022. Credit: Silvia Di Meo

Killing because of self-determination: le parole
ricamate da Amara – nigeriana richiedente asilo
che vive a Medenine, fuggita per motivi di
persecuzione politica e di genere dal suo paese di
origine – sintetizzano la condizione di esposizione
a soprusi e pericoli a causa del posizionamento di
molte donne. Un posizionamento che ha subito
costanti tentativi di oscuramento e annullamento
attraverso il soffocamento della voce che riscatta
il ruolo negato, tanto in Nigeria come nel sud
della Tunisia.

In appoggio a questo progetto, a maggio 2022 si
sono schierate le madri e sorelle tunisine di
migranti mortə o scomparsə nel Mediterraneo,
unite nelle associazioni La Couverture de la
Mémoire Tunisie e Association des Mères des
Migrants Disparus che hanno condiviso con loro
riflessioni sulla violenza della frontiera
mediterranea che ha ucciso figli ə sorelle così
come uccide moltissime persone migranti di altra
origine.

In questa occasione, sul Lenzuolo della Memoria
Migrante tunisino sono stati cuciti anche i nomi
delle persone scomparse di origine subsahariana
– sorelle, bambine e bambini, fratelli – che partite
da Zouara, Sfax, Biserta, Kelibia o da Zarzis hanno
perso la vita in mare.



Madri e sorelle tunisine con le donne subsahariane e il lenzuolo
della memoria, Medenine, maggio 2022. Credit: FreeFemmes

49 La Carovana ha il sostegno di una rete di organizzazioni per i diritti umani
e molteplici associazioni non governative in tutta la regione, che come
Mem.Med, si uniscono al grido delle madri centroamericane per chiedere
alle autorità messicane di rispondere all’obbligo di proteggere la sicurezza
delle persone migranti nel Paese.
50 L’iniziativa di quest’anno è stata organizzata insieme al MMM,
Movimiento migrante mesoamericano coordinato dalla presidente Marta
Sánchez e da Rubén Figueroa, attivista migrante messicano che da anni
lotta per la ricerca del fratello Freddy Díaz Figueroa, scomparso nel giugno
2020. Ruben ha fondato Proyecto Puentes de Esperanza con l'obiettivo di
ritrovare le persone scomparse e ricongiungerle con le famiglie. 
51 Il progetto è sostenuto da Melting Pot Europa che vende le creazioni
prodotte dalle donne nello shop online. Per conoscere il progetto:
“FreeFemmes - Artigiane per la libertà di movimento; “La resistenza delle
donne migranti rifugiate al confine tunisino-libico”

6. La mer(e) Méditerranée.
Video-testimonianza

È un lungo cammino.

Quanta strada dobbiamo percorrere
quante volte il mare dobbiamo attraversare

quanti muri dobbiamo distruggere
per ritrovarvi e accogliervi tra le braccia

Quanto tempo servirà per ritrovarvi
viviamo nella speranza guidata dai nostri ideali

Guardo l’orologio senza voltarmi

(Hajer Ayachi, madre tunisina, 2023)

Il progetto Mem.Med si fonda soprattutto sul
valore attribuito alle pratiche di memoria attiva.
Depositare segni, vissuti, strappare le storie
dall’oblio e convertire i numeri in nomi sono atti
di costruzione ed elaborazione di una memoria
del domani che parte dalle testimonianze delle
persone che oggi vivono o sopravvivono alla
violenza ed alle violazioni delle frontiere.
Per questo, il progetto ambisce alla costruzione di
un archivio documentale e audio-visuale di storie
di vita delle persone migranti scomparse: il
racconto di quanto accade nel Mediterraneo deve
partire dalle voci delle persone sopravvissute e
dei familiari che continuano a cercare le persone
care a denunciare queste violenze. Per ricostruire,
storia per storia, il valore e il significato di quelle
vite (an)negate dal regime di frontiera.
Allora, lottare contro la violenza di queste
politiche significa prima di tutto fare della
memoria un atto di rivendicazione politica per
non permettere che queste esistenze e queste
violenze siano dimenticate mai.

Qui il video La mer(e) Méditerranée di Valentina
Delli Gatti, montaggio di Borders of Borders

https://www.meltingpot.org/2022/11/freefemmes-artigiane-per-la-liberta-di-movimento/
https://www.meltingpot.org/2022/08/la-resistenza-delle-donne-migranti-e-rifugiate-al-confine-tunisino-libico/
https://www.meltingpot.org/2022/08/la-resistenza-delle-donne-migranti-e-rifugiate-al-confine-tunisino-libico/
https://www.youtube.com/watch?v=zn_m0e-CQB8

