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Una iniziativa di data journalism dà vita al più aggiornato database sull’argomento

La prima idea di un’inchiesta sulla storia dei naufragi dei migranti nel Mediterraneo nacque
nell’estate del 2012 nell’ambito del gruppo di lavoro Dataninja, impegnato in progetti di data
journalism. Il progetto a cui hanno dato vita ha avuto l’obiettivo ambizioso di ricostruire tutti i
luoghi dei naufragi dei migranti avvenuti nel Mar Mediterraneo nel tentativo di raggiungere le
coste europee, ricostruendo i dettagli dei fatti e fornendo coordinate geografiche il più precise
possibili, rendendole accessibili a tutti e consultabili in una modalità forse  più toccante di
quanto avvenga leggendo un articolo – l’ennesimo, purtroppo – su un giornale.

Poter cliccare su una mappa interattiva che consente di ricostruire anche le tragedie avvenute
prima degli imbarchi, con un solo efficace colpo d’occhio, semplicemente ingrandendo i bottoni
rossi sulla mappa (https://www.detective.io/detective/the-migrants-files/), può toccare
l’immaginario collettivo più di pagine e pagine di inchiostro.

Il gruppo di lavoro è riuscito a costruire un database finale dell’inchiesta come risultato
dell’unione di due dataset precedenti: quello costruito dall’osservatorio Fortress Europe, che
contiene 1634 eventi dal 1988 al 2013 per un totale di circa 20 mila tra morti e dispersi
e quello della NGO United for Intercultural Action, che raccoglie circa 2666 eventi dal 1993 al
2013 per un totale di 16.264 vittime. A questi, si aggiungono alcuni dati provenienti dal
progetto PULS dell’Università di Helsinki, in collaborazione con il Joint Research Center of the
European Commission, un database di notizie del mondo dal quale sono state filtrate quelle
sulla migrazione e sul traffico di esseri umani.

Su questi dati, il gruppo di lavoro ha individuato le modalità per favorire la geolocalizzazione
manuale di eventi descritti, ad esempio, come “naufragio avvenuto a 25 miglia a sud-est
dell’isola“.

Entrambe le organizzazioni che hanno costituito la fonte di analisi dei dati ora raccolti nel
database (Fortress Europe e United) si occupano del medesimo fenomeno, sostanzialmente
nello stesso arco temporale (circa 20 anni). Entrambe mirano a colmare le lacune delle
statistiche e dei rapporti governativi ufficiali, basandosi su fonti prevalentemente giornalistiche
da parte di agenzie di stampa, giornali internazionali, nazionali e locali.  La difficoltà di
recuperare le fonti primarie, quando indicate dai due dataset, per eventi di più di quindici anni
fa ha portato il progetto a concentrarsi su un periodo di 14 anni, dal 2000 al 2013. L’unione
dei due elenchi realizzati dalle organizzazioni ha richiesto un intenso lavoro per identificare gli
eventi duplicati e per individuare errori e incongruenze.

Si è stati in grado dunque di arrivare a un unico database comprendente tutti gli eventi noti
legati alle morti di migranti nel loro viaggio verso l’Europa, dal 2000 a oggi; si contano così
23.598 morti e dispersi in 2.733 eventi, circa il 50% in più rispetto a quanto stimato dai due
database originari presi separatamente. Naturalmente non esiste un numero esatto, per tutta
la serie di difficoltà e le possibili fonti di errori viste in precedenza, ma quello che conta è
l’ordine di grandezza: in 14 anni più di 23 mila persone, tra uomini, donne e bambini, sono
morte nel tentativo di raggiungere il vecchio continente, per una media di 1600 all’anno.

Il risultato è un grande database che unisce informazioni dettagliate, consultabile agilmente
per visualizzare, anche grazie ad una modalità innovativa di consultazione, i luoghi e i dettagli
delle tragedie. 

(9 marzo 2015)
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