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La prima idea di un’inchiesta sulla storia dei naufragi dei migranti nel Mediterraneo nasce nell’estate
del 2012, pochi mesi dopo il primo incontro dei Dataninja (questo nome non esisteva ancora, avrebbe
visto la luce solo in ottobre). Per l’esattezza, il 6 luglio 2012 troviamo i dati raccolti da Gabriele del
Grande sul suo blog / osservatorio Fortress Europe (http://fortresseurope.blogspot.it/) e capiamo subito
che è la più grande e precisa raccolta esistente di dati sul fenomeno dei morti durante le migrazioni in
Europa.

Lo scraping della tabella originale (http://fortresseurope.blogspot.it/p/la-strage.html)  è presto fatto e
restituisce un foglio di calcolo con data, luogo, descrizione, nome della fonte e link alla fonte per più di
1600 eventi luttuosi avvenuti negli ultimi 25 anni. All’epoca non avevamo un’idea chiara di come
analizzare e raccontare questi dati, o almeno non di come farlo diversamente da Gabriele Del Grande,
che seguiva il fenomeno da più di sei anni. Un’immagine però ha guidato fin dall’inizio le nostre
riflessioni sul tema: migliaia di vittime dimenticate in tanti anni di migrazioni via mare rendevano
le acque del nostro Mediterraneo intrise di sangue e morte.
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Entro la fine dell'anno 450 migranti.
3 milioni di euro per l'accoglienza
(https://www.google.com/url?
rct=j&sa=t&url=http://www.ilcaffe.tv/art
icolo/12049/entro-la-fine-dell-anno-
450-migranti-3-milioni-di-euro-per-l-
accoglienza&ct=ga&cd=CAIyGjBhYzg
5Yjg2YzNjZTg4ODc6Y29tOml0OlVT
&usg=AFQjCNGELk_k29X4ZGrT5FH
sx8wXO46BDQ) 18 marzo 2015
Bando di gara della Prefettura di Latina
per assicurare servizi di accoglienza ai
migranti richiedenti protezione
internazionale già presenti e a quelli ...

L'Europa e la tragedia umanitaria dei
migranti  (https://www.google.com/url?
rct=j&sa=t&url=http://italians.corriere.i
t/2015/03/18/leuropa-e-la-tragedia-
umanitaria-dei-
migranti/&ct=ga&cd=CAIyGjBhYzg5Yj
g2YzNjZTg4ODc6Y29tOml0OlVT&us
g=AFQjCNFiWDEtExgBX-nWgtbj-
V1_Y7v4yA)  18 marzo 2015
E allora bisognerebbe chiedersi quando
l'Europa uscirà da una inspiegabile
indifferenza di fronte alla tragedia
umanitaria dei migranti. Così da poter ...

Parla Michele Capasso, l'uomo dei
totem: "Così riempio il mondo di

(http://fortresseurope.blogspot.it/p/la-strage.html)

Sapevamo fin da subito, invece, che non si trattava certo di un argomento mainstream, un tema
che interessasse particolarmente i grandi editori. Sicuramente i grandi incidenti, purtroppo facilmente
prevedibili vista la dimensione dei flussi negli anni e l’innegabile pericolosità delle rotte, avrebbero
attirato l’attenzione della stampa, ma per lo più nell’ambito di un’informazione decontestualizzata e
attenta solo al momento presente, priva di memoria storica. Per lo più, appunto, non esclusivamente.

Su quella tabella sostanzialmente testuale ci abbiamo lavorato nei ritagli di tempo, lentamente e in
maniera discontinua, portando avanti quella che era l’operazione più importante, ma anche più difficile
di tutta l’analisi dati: la ricostruzione dei luoghi dei naufragi, con coordinate geografiche le più
precise possibili. O comunque le più credibili possibile. E il triste conteggio di morti e dispersi, descritti
con dovizia di particolari da Gabriele, ma non elencati come semplice numero in un’apposita colonna
della sua tabella. Tutto a mano, sostanzialmente, dividendoci il lavoro grazie alle funzionalità
collaborative degli strumenti di Google Drive (http://drive.google.com).

(https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aqj_-
GzOiSPsdHNOQTNrUUxSaHJvTTZjOUtTVG5iQ0E&usp=sharing)
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simboli di pace"
(https://www.google.com/url?
rct=j&sa=t&url=http://napoli.repubblic
a.it/cronaca/2015/03/17/news/parla_
michele_capasso_l_uomo_dei_totem
_cosi_riempio_il_mondo_di_simboli_d
i_pace_-109798448/&ct=ga&cd=CAIy
GjBhYzg5Yjg2YzNjZTg4ODc6Y29tO
ml0OlVT&usg=AFQjCNFhPwS-
sG2NJRwjBKhwzx0O_bba2A)  17
marzo 2015
Piazzando davanti alla Stazione Marittima
in posizione strategica per la partenza del
Papa dall'eliporto il "Totem della pace con
l'urna del migrante ...

Alta tensione sul tema migranti:
Ciani (Ln) minacciato in piazza
Libertà  (https://www.google.com/url?
rct=j&sa=t&url=http://udine.diariodelw
eb.it/udine/articolo/%3Fnid%3D20150
317_336795&ct=ga&cd=CAIyGjBhYz
g5Yjg2YzNjZTg4ODc6Y29tOml0OlVT
&usg=AFQjCNFqGq7xClmEGCDI-
T4b0Cat1cJ7sw)  17 marzo 2015
Il vicesegretario nazionale del Fvg insultato
da tre giovani a margine della conferenza
stampa organizzata dall'associazione
“Ospiti in arrivo”.

Friuli-Venezia Giulia “nuova
Lampedusa”?
(https://www.google.com/url?
rct=j&sa=t&url=http://www.linkiesta.it/
blogs/giovine-europa-now/friuli-
venezia-giulia-nuova-
lampedusa&ct=ga&cd=CAIyGjBhYzg
5Yjg2YzNjZTg4ODc6Y29tOml0OlVT
&usg=AFQjCNFDeMZ81XB5CZypn4
mJA71iNVuupA)  17 marzo 2015
E' un piacere tornare a ospitare Elisa
Grandi (note biografiche a fine articolo),
che ci parla di migrazioni - partendo dal
Friuli. La rotta migratoria ...

Protesta migranti a Crotone, Ferrara
(M5S): poca trasparenza nella
gestione (https://www.google.com/url?
rct=j&sa=t&url=http://www.ilcirotano.it/
2015/03/17/protesta-migranti-a-
crotone-ferrara-m5s-poca-
trasparenza-nella-
gestione/&ct=ga&cd=CAIyGjBhYzg5Y
jg2YzNjZTg4ODc6Y29tOml0OlVT&us
g=AFQjCNEQYWIzlFAl81y_RC5hZq5
OWX6euw) 17 marzo 2015
“Non stupisce, ma preoccupa la protesta
dei migranti ospiti del Cara di Isola Capo
Rizzuto. La situazione dei richiedenti asilo
attualmente ospitati ...

Mafia Capitale, il Gruppo 29 giugno
annuncia: "Blocco degli stipendi e
servizi a rischio"
(https://www.google.com/url?
rct=j&sa=t&url=http://roma.fanpage.it/
mafia-capitale-il-gruppo-29-giugno-
annuncia-blocco-degli-stipendi-e-
servizi-a-
rischio/&ct=ga&cd=CAIyGjBhYzg5Yjg
2YzNjZTg4ODc6Y29tOml0OlVT&usg
=AFQjCNFdLtG8S0EarHJjN2LB_IITT
xv_FA)  17 marzo 2015
... e Carminati potrebbero essere i più
deboli: i lavoratori del consorzio di coop
sociali Eriches-29 giugno, e i migranti ospiti
dei centri di accoglienza.

Terni in lutto dà l'ultimo saluto a
David, fiori ai migranti: "Adesso
basta odio razziale"
(https://www.google.com/url?
rct=j&sa=t&url=http://www.perugiatod
ay.it/cronaca/terni-funerali-david-
raggi-17-marzo-
2015.html&ct=ga&cd=CAIyGjBhYzg5
Yjg2YzNjZTg4ODc6Y29tOml0OlVT&
usg=AFQjCNGcj1gTRG83AZYAe5IQ
K888Sl4Lzg)  17 marzo 2015
Nel giorno del funerale il fratello di David,
Diego, al termine della cerimonia ha voluto
consegnare un mazzo di fiori ad alcuni
migranti perfettamente ...

Quel lavoro lungo e lento ci ha permesso però di mettere occhi e mani dentro quei dati, di
leggere ogni singola storia, di scorrere tutti i luoghi delle tragedie, di renderci pienamente conto di quale
enormità fosse accaduta in quegli anni in cui anche per noi il mare era qualcosa di associato alle
vacanze estive e poco più. Ci siamo anche ingegnati per automatizzare le operazioni ripetute con più
frequenza, sviluppando una piccola utility online basata sulle API di Google Maps
(https://developers.google.com/maps/?hl=it). CoordFinder  (http://tools.dataninja.it/coordfinder/)  è infatti
servita per rispondere a una semplice esigenza: facilitare la geolocalizzazione manuale di eventi
descritti come “naufragio avvenuto a 25 miglia a sud-est dell’isola“.

Alla fine il 22 aprile 2013, a ben nove mesi dalla prima idea, il sito datajournalism.it
(http://www.datajournalism.it/)  diretto da Elisabetta Tola ha pubblicato la nostra mappa
(http://www.datajournalism.it/mar-mediterraneo-tomba-di-migranti/)  con un titolo che dà il nome anche a
questo blog: “Mar Mediterraneo, tomba di migranti”. Una vera e propria applicazione web interattiva che
permette di esplorare il dataset geolocalizzato fino a quel momento (circa 250 eventi dal 2009) in due
modalità: liberamente, attraverso lo zoom e il click sui vari marker rappresentanti i singoli eventi, oppure
attraverso un racconto muto nel tempo che anno per anno mostra gli eventi accadere, uno dopo l’altro.

La mappa del Mediterraneo si presenta con sovrapposta una heatmap, una mappa d’intensità che
evidenzia le zone di mare con la più alta concentrazione di vittime. Zoomando si cominciano a vedere
gli eventi raggruppati prima per nazione e poi per città più prossime ai luoghi dei naufragi. Bolle rosse
la cui superficie è proporzionale al numero di morti e dispersi, che al massimo zoom rappresentano i
singoli eventi luttuosi, con data, breve descrizione e link alla fonte. Nella modalità “Storia” invece si
parte dall’autunno del 2009 e via via che il tempo scorre i naufragi si susseguono uno dopo l’altro, con
le relative bolle rosse che sembrano esplodere lì dove è avvenuta una tragedia e il conteggio delle
vittime che sale impietoso. L’animazione si (sof)ferma su alcuni casi emblematici, particolarmente gravi
o rappresentativi, permettendo di leggerne la storia completa prima di proseguire.

I dati  La storia

Qui puoi esplorare tutti gli eventi dal 23 Settembre 2009 al 11 Ottobre 2013: man mano che zoomi sulla mappa (scroll o
doppio click) puoi vedere la distribuzione delle vittime nel Mediterraneo, il numero di vittime per località e i dettagli per i
singoli naufragi. I marker circolari indicano il luogo dei naufragi (posizione) e il numero di morti e dispersi (area). Cliccandoci
sopra puoi leggere la descrizione di ogni evento e approfondire mediante il link all'articolo originario.

Dal 23 Settembre 2009 al 11 Ottobre 2013  4060
vittime

Ideato e realizzato da Alessio Cimarelli e Andrea Nelson Mauro (dataninja.it)

Fonte originaria dei dati di Gabriele del Grande (Fortress Europe)

La fonte dei dati della mappa è un Google Spreadsheet

Map data ©2015 Basarsoft, Google, ORION-ME Imagery ©2015 TerraMetricsReport a map error
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Caso "siriani", Riesame respinge
richiesta di arresto. Corretta la
decisione del gip
(https://www.google.com/url?
rct=j&sa=t&url=http://www.lecceprima.
it/cronaca/caso-siriani-riesame-
respinge-richiesta-di-arresto-corretta-
la-decisione-del-
gip.html&ct=ga&cd=CAIyGjBhYzg5Yj
g2YzNjZTg4ODc6Y29tOml0OlVT&us
g=AFQjCNFcoe68ULIUWXqVZKW1k
JkwskAdqQ) 17 marzo 2015
Una strada spesso battuta da migranti,
approdati sulla costa salentina in cerca di
speranze e futuro. I carabinieri della
compagnia di Tricase ...

Migranti, Palermo promuove la
"Carta della mobilità internazionale",
per abolire il permesso di ...
(https://www.google.com/url?
rct=j&sa=t&url=http://notizie.tiscali.it/a
rticoli/cronaca/15/03/17/palermo-
abolire-mermesso-soggiorno-
123.html%3Fcronaca&ct=ga&cd=CAI
yGjBhYzg5Yjg2YzNjZTg4ODc6Y29tO
ml0OlVT&usg=AFQjCNEmZTprSZQG
yf02cX1WES3jbtoQzg)  17 marzo 2015
Uscire dall'emergenza e passare a una
“fase progettuale” che parta dalla
considerazione del migrante come persona.
“Io sono persona”, è il motto.

Il nostro lavoro fino ad allora in ombra aveva finalmente trovato spazio nell’arena pubblica e noi
abbiamo cominciato a mostrarlo in giro (http://www.dataninja.it/mar-mediterraneo-tomba-di-migranti/) , a
usarlo per discutere del tema, per riflettere insieme ad amici e colleghi su come usare i dati nel
giornalismo senza perdere il contatto con l’umanità che dietro quei numeri è sempre presente. Se n’è
parlato al Festival del Giornalismo di Perugia 2013
(http://www.festivaldelgiornalismo.com/programme/2013/data-journalism-in-the-southern-european-
countries)  e lo abbiamo presentato e discusso a Digit 2013 (http://www.dataninja.it/dataninja-interviene-a-
dig-it-firenze-16-e-17-settembre/), a settembre, e in tante altre occasioni, tra seminari e lezioni. Fino al
quel tragico 3 ottobre 2013.

La stagione degli sbarchi è agli sgoccioli, l’incombente stagione invernale riduce drasticamente i giorni
di mare abbastanza calmo da poter essere attraversato. Ma la mattina del 3 ottobre uno scafo con
centinaia di migranti a bordo si incaglia nei pressi dell’Isola dei Conigli, a poca distanza dalla spiaggia
di Lampedusa. Scoppia un incendio a bordo, i soccorsi non riescono nell’impresa e perdono la vita
circa 360 persone, tra uomini, donne e bambini. Con i nostri dati, aggiornati in tempo reale grazie a
Gabriele, siamo usciti la mattina dopo su Wired Italia
(http://daily.wired.it/news/politica/2013/10/04/lampedusa-naufragio-migranti-immigrazione-mappa-
564632.html) con un articolo intitolato “Lampedusa, la mappa dei naufragi”, mostrando come la rotta di
Lampedusa fosse da anni la vera tomba di migranti. Come quell’evento, di certo tra i più gravi della
storia recente per le sue dimensioni, fosse l’ultimo di una lunghissima serie di naufragi, spesso avvenuti
con modalità del tutto simili, e quindi tutto tranne che inaspettato, fatale, imprevedibile
(http://www.dataninja.it/vedere-lampedusa-e-morire-743-volte/).

All’indomani della pubblicazione su Wired abbiamo capitalizzato i frutti di un’altra scelta che avevamo
fatto a suo tempo: quella di rilasciare il nostro dataset in CC-BY
(https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aqj_-
GzOiSPsdHNOQTNrUUxSaHJvTTZjOUtTVG5iQ0E&usp=sharing). I dati primari rimangono di Gabriele
(ma anche lui li rilascia in CC-BY), ma noi siamo autori del dataset ordinato, strutturato e arricchito con
le coordinate geografiche. Grazie alla licenza Creative Commons
(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/), però, permettiamo a chiunque di prendere e
riutilizzare come più gli aggrada quei dati e quel dataset, purché ci citi correttamente come fonte.
Lo ha fatto per esempio Alexandre Léchenet (http://www.dataninja.it/dataninja-le-monde-mappa-sui-
migranti/), giornalista di Le Monde, che ha rimesso su mappa i dati, ha analizzato quelli più vicini agli
interessi dei suoi lettori (Francia e paesi di influenza francese) e ne ha pubblicato un articolo
(http://www.lemonde.fr/europe/visuel/2013/10/07/4-000-migrants-morts-en-mediterranee-depuis-
2009_3491395_3214.html)  intitolato “4000 migrants morts en Méditerranée depuis 2009″. A margine è

 0Map created by  wired
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://notizie.tiscali.it/articoli/cronaca/15/03/17/palermo-abolire-mermesso-soggiorno-123.html%3Fcronaca&ct=ga&cd=CAIyGjBhYzg5Yjg2YzNjZTg4ODc6Y29tOml0OlVT&usg=AFQjCNEmZTprSZQGyf02cX1WES3jbtoQzg
http://www.dataninja.it/mar-mediterraneo-tomba-di-migranti/
http://www.festivaldelgiornalismo.com/programme/2013/data-journalism-in-the-southern-european-countries
http://www.dataninja.it/dataninja-interviene-a-dig-it-firenze-16-e-17-settembre/
http://daily.wired.it/news/politica/2013/10/04/lampedusa-naufragio-migranti-immigrazione-mappa-564632.html
http://www.dataninja.it/vedere-lampedusa-e-morire-743-volte/
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aqj_-GzOiSPsdHNOQTNrUUxSaHJvTTZjOUtTVG5iQ0E&usp=sharing
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/
http://www.dataninja.it/dataninja-le-monde-mappa-sui-migranti/
http://www.lemonde.fr/europe/visuel/2013/10/07/4-000-migrants-morts-en-mediterranee-depuis-2009_3491395_3214.html
http://wired.cartodb.com/viz/e108c73a-2ce4-11e3-887d-d5b44ce90f0f/embed_map?title=true&description=true&search=false&shareable=true&cartodb_logo=true&layer_selector=false&legends=true&scrollwheel=false&sublayer_options=1&sql=&zoom=4&center_lat=34.597041516144195&center_lon=18.10546875#like
https://wired.cartodb.com/?utm_source=Footer_Link&utm_medium=referral&utm_campaign=Embed_v1&utm_content=wired
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doveroso citare anche la nostra uscita sulla rivista indipendente di giornalismo grafico “Mamma!
(http://www.mamma.am/)” con una doppia pagina dal titolo “Fortezza Europa: ventimila speranze
naufragate  (http://www.dataninja.it/la-morte-corre-su-mamma-am/) “, grazie all’invito dell’amico Carlo
Gubitosa (http://gubi.it/), che avrà un ruolo importante anche nel proseguo di questa storia.

Giunti a questo punto avevamo comunque già capito che serviva una svolta, un’idea nuova. Dopo un
anno non potevamo continuare sulla base dei soli dati di Gabriele, ripeterci ancora a ogni naufragio. E
soprattutto che da soli non avremmo più potuto arricchire la narrazione di un fenomeno così
ampio e complesso come quello dell’immigrazione in Europa. Così alla fine di agosto 2013
avevamo buttato un sasso nello stagno, segnalando il bando internazionale di JournalismFund
(http://www.journalismfund.eu/cross-border-project)  a un nostro amico tedesco, Nicolas Kayser-Bril,
conosciuto grazie alla vicenda Datawrapper (http://www.dataninja.it/dataninja-entra-nel-network-di-
datawrapper/). Da quel sasso è nata una piccola valanga, che alla fine si è tradotta nel progetto
europeo “The Migrants Files”, finanziato con qualche migliaio di euro e che al momento vede coinvolti
12 giornalisti di 5 testate da 6 paesi diversi.

Ma questa è un’altra storia (http://stories.dataninja.it/themigrantsfiles/progetto-europeo/)…
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