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Dossier sui migranti tunisini dispersi 2010-2013. 

Premessa 

Il dossier che qui presentato è il risultato di un lavoro di inchiesta svolta a più riprese tra giugno 

2011 e febbraio 2013 in vari luoghi della Tunisia dalle famiglie dei migranti tunisini dispersi.  

Subito dopo la rivoluzione tunisina molti giovani sono partiti verso l’Italia e l’Europa esercitando in 

questo modo come libertà di movimento la libertà appena conquistata. Molti di loro sono morti 

lungo il viaggio, mentre di altri non abbiamo avuto più notizie. Alcune famiglie, però, ritengono di 

riconoscere i figli in alcune immagini dei telegiornali italiani e francesi o in altri video. Per questo 

ritengono che siano arrivati sull’altra sponda del Mediterraneo. Inoltre, nel caso delle imbarcazioni 

a cui faremo riferimento nel corso del dossier, per quanto siano state contattate più volte dalle 

istituzioni tunisine per il riconoscimento dei corpi negli obitori nessuna famiglia ha mai identificato 

un proprio figlio tra i corpi di coloro che sono stati ritrovati lungo le coste tunisine. Per quanto 

riguarda alcune delle date a cui faremo riferimento né da parte delle autorità tunisine né da parte di 

quelle italiane vengono segnalati casi di naufragio o di imbarcazioni che abbiano lanciato richieste 

di soccorso.  Casi diversi, invece, da questo punto di vista, sono quelli dei naufragi a cui faremo 

riferimento.  

Imbarcazioni  

A partire dai dati raccolti presentiamo qui una ricostruzione di quanto accaduto per ogni singola 

imbarcazione.  

1) Imbarcazione partita il 9/9/2010.  

Si tratta di una imbarcazione partita da Ras Jabal (vicino a Bizerte) con a bordo cinque persone 

nella notte tra il 9 e il 10 settembre intorno alle ore 24, diretta molto probabilmente verso l’isola di 

Pantelleria. Dal “Giornale di Sicilia” del 13/9/2011 (http://www.gds.it/gds/sezioni/notizie-

brevi/dettaglio/articolo/gdsid/126701/) si ha però notizia dell’intercettazione di una imbarcazione 

con a bordo “cinque extracomunitari che hanno dichiarato di essere tunisini” all’isola di 

Lampedusa. Le famiglie danno notizia del fatto che la signora Rosalia Carri ha dapprima contattato 

la Marina Militare e poi la struttura ospedaliera di Lampedusa dove le è stato comunicato che i 

migranti sarebbero stati ricoverati. Dopo la loro partenza la polizia di Ben Alì aveva setacciato la 

zona e i dintorni di Ras Jabal, accusando le cinque persone di terrorismo.  

Una Commissione di inchiesta in questo caso potrebbe indagare sui seguenti punti: 

a) a quante miglia sia stata intercettata l’imbarcazione a cui fa riferimento il Giornale di Sicilia. 

b) controllare cartelle cliniche dell’ospedale di Lampedusa e cartelle cliniche dell’ospedale di 

Palermo dove, in un secondo momento, secondo l’articolo sopra citato, sarebbero stati trasportati i 

migranti. 

c) controllare a Lampedusa se sia avvenuta una loro prima identificazione, controllare 

l’identificazione avvenuta a Porto Empedocle (come da notizia data dal Giornale di Sicilia).  

d) controllare in base a quale fonte il Giornale di Sicilia dia questa notizia.  

http://www.gds.it/gds/sezioni/notizie-brevi/dettaglio/articolo/gdsid/126701/
http://www.gds.it/gds/sezioni/notizie-brevi/dettaglio/articolo/gdsid/126701/
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e) controllare in quale struttura siano state portate dopo l’identificazione a Porto Empedocle le 5 

persone di cui parla L’articolo del Giornale di Sicilia.  

f) verificare che tipo di comunicazione tra forze dell’ordine tunisine e italiane e europee sia 

avvenuta nel giorni successivi la partenza. 

2) Imbarcazione 1/3/2011 

Si tratta di un’imbarcazione partita dalla spiaggia di Al Haouarya con a bordo circa 22 persone. 

Secondo alcune testimonianze l’imbarcazione sarebbe partita tra le 21 e le 23 del primo marzo. 

Secondo il fratello di uno dei migranti a bordo, l’imbarcazione sarebbe stata diretta a Pantelleria e 

verso le 6 del mattino avrebbe ricevuto una telefonata che gli diceva che l’imbarcazione era 

arrivata. Uno dei parenti dei migranti fa invece presente nella denuncia di scomparsa presentata in 

Italia che i giornali italiani del 2 marzo riportano la notizia dell’arrivo di 22 persone all’isola di 

Linosa, arrivo confermato dai Carabinieri di Linosa alla Giornalista de “Il Manifesto” C. B. La 

stessa persona riferisce che dopo la partenza aveva provato a contattare numerose volte uno dei suoi 

nipoti al numero di telefono XXXXXXXXX, che il telefono risultava spento ma che il messaggio 

vocale ha continuato a funzionare per lungo tempo. La madre di B. S., inoltre, ha chiamato più volte 

il numero di telefono di suo figlio, XXXXXXXXX, trovando un messaggio vocale in lingua 

italiana. Anche nel caso di M. J. M., numero di telefono XXXXXXX, il padre nel contattarlo 

sentiva una segreteria telefonica italiana (numero di telefono del padre XXXXXXXXX). La stessa 

cosa di verifica nel caso di A. L, XXXXXXX.  

La Commissione di inchiesta in questo caso potrebbe indagare sui seguenti punti: 

a) Il tentativo di localizzazione dell’imbarcazione a partire dal messaggio vocale del numero dei 

vari numeri di telefono forniti.  

3) Imbarcazione del 14/3/2011 

L’imbarcazione Zohaire (o Mohair) 2729 è partita da una spiaggia di Sidi Mansour, vicino a Sfax, 

con a bordo circa 41 persone. La partenza secondo le testimonianze dovrebbe essere avvenuta tra le 

21 e le 23 del 14 marzo 2011. Alle 21.30 del giorno dopo H. N. (XXXXXXX) ha chiamato suo 

fratello (XXXXXXXXX) dicendo che si trovavano nei pressi dell’isola di Lampedusa e che davanti 

a loro c’erano delle altre imbarcazioni. Le due utenze sono utenze Tunisiana. Per quanto riguarda 

questa imbarcazione c’è un video di Euronews France in cui i genitori di M.R. riconoscono il figlio 

mentre si trova all’interno di un pullman con altri migranti. Il video è andato in onda sulla tv 

francese il l’11.04.11. 

La commissione in questo caso potrebbe indagare sui seguenti punti: 

a) Localizzazione dell’imbarcazione a partire dalla telefonata di H.N.  

b) Controllo se negli archivi di Euronews France ci siano sequenze ulteriori oltre a quella resa 

pubblica 

c) Confronto tecnico tra l’immagine video di M.R. e una sua foto recente  
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d) A partire dalla localizzazione dell’imbarcazione controllo delle immagini di archivio dei mezzi di 

controllo presenti nel Mediterraneo (Guardia di Finanzia, Marina Militare, Guardia costiera, 

Carabinieri, Frontex, radar di stanza a Lampedusa, immagini satellitari, radar della Garde Nationale 

tunisienne)  

4) Imbarcazioni del 29-30/3/2011 

Si tratta sicuramente di due imbarcazioni, forse tre partite dalla spiaggia di Sidi Mansour, vicino a 

Sfax. Una delle imbarcazioni è partita sicuramente verso le 22-23 del 29 marzo, condotta da C.A., il 

quale ha chiamato sua moglie dicendo che erano appena partiti, numero di telefono della signora 

M.A è XXXXXXXX. Da questa imbarcazione verso le 22, 22.30 telefona anche M.D., 

XXXXXXXXX, alla madre (XXXXXXX) per dirgli che avevano cominciato il viaggio. I 4 numeri 

di telefono sono dell’utenza Tunisiana. Su questa imbarcazione viaggiavano 3 persone di Sfax, 

mentre tutti gli altri erano giovani di Tunisi. Nelle sequenze video di alcuni telegiornali italiani 

alcuni familiari riconoscono i figli. In particolare: in un video del Tg5 della giornalista Valentina 

Loiero in tre diverse sequenze vengono riconosciuti: 1.00-1.04 K.M. che corre; 1.21 A.F.; e 

sequenza 3.40 S.G a Manduria, giornalista Maria Luisa Sgobba.  In  un video del Tg5 di Costanza 

Calabrese nella sequenza in cui l’imbarcazione viene trainata verso il porto di Lampedusa vengono 

riconosciuti 4 giovani. In un video del Tg5 del 31 marzo un altro familiare riconosce il fratello 

seduto tra altri migranti al porto di Lampedusa. Il padre di K.M. provava a chiamare sull’utenza 

cellulare del figlio (XXXXXXXXX) diverse volte ma scattava il messaggio di irraggiungibilità del 

telefono. La madre di M.D. ha chiamato suo figlio più volte sino alle 23.30 al numero di telefono 

XXXXXX, ma dopo le 23.30 il telefono non rispondeva più. Una seconda imbarcazione dovrebbe 

essere partita sempre dalla spiaggia di Sidi Mansour verso le 3. 30 del mattino, perché F.M., che si 

trovava sull’imbarcazione, telefonava a quell’ora a un amico dicendo che erano appena partiti. 

Numero di telefono di F.M. XXXXXXXXXXX. Il telefono di R.G. è stato contattato da sua madre 

sino il 2 aprile e squillava. Il numero di R.G. è XXXXXXXXX, quello della madre è 

XXXXXXXXXXX. Rispetto a una delle imbarcazioni ci sarebbe una testimonianza del suo arrivo a 

Lampedusa da parte di un conoscente partito nella stessa serata con un’altra imbarcazione, secondo 

il quale l’imbarcazione sarebbe arrivata a Lampedusa ma non sarebbe stata fatta attraccare al porto 

ma scortata altrove. Bisogna tener presente che in quei giorni la situazione a Lampedusa era 

particolarmente tesa per la visita di Berlusconi, avvenuta il 30, il quale aveva dichiarato che l’isola 

sarebbe stata evacuata in poche ore.  

La commissione in questo caso potrebbe indagare sui seguenti punti: 

a) Localizzazione dell’imbarcazioni a partire dalla telefonate  

b) Confronto tecnico tra le immagini video e fotografie recenti e richiesta agli archivi dei canali 

televisivi di ulteriori sequenze oltre a quelle rese pubbliche 

c) A partire dalla localizzazione delle imbarcazioni controllo delle immagini di archivio dei mezzi 

di controllo presenti nel Mediterraneo (Guardia di Finanzia, Marina Militare, Guardia costiera, 

Carabinieri, Frontex, radar di stanza a Lampedusa, immagini satellitari, radar della Garde Nationale 

tunisienne)  
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d) Indagine sugli ordini relativi alle misure di sicurezza dell’isola nei giorni di visita della stessa da 

parte del Presidente del consiglio Silvio Berlusconi e sulle eventuali disposizioni di deviazione delle 

imbarcazioni in arrivo.  

 

5) Imbarcazione 29 aprile 2011 

Si tratta di un’imbarcazione partita da Bizerte e più precisamente dalla spiaggia di Jebel Demna, 

con a bordo 37 persone. L’orario di partenza dovrebbe essere intorno alle 23h del 28 aprile o le 24h. 

Una madre ha ricevuto una telefonata dal figlio ma dal cellulare di un compagno di viaggio, numero 

di telefono XXXXXXX; nella telefonata il figlio le comunicava che erano quasi arrivati. Tramite 

un’associazione tunisina le famiglie sono venute in possesso di un video della Guardia di Finanza 

italiana in cui riconoscono tre dei loro figli (F.A.; J.S.; D. A.). I telefoni hanno continuato a 

funzionare per circa un mese.  

La commissione in questo caso potrebbe indagare sui seguenti punti: 

a) Localizzazione dell’imbarcazione a partire dalla telefonate 

b) Confronto tecnico tra le immagini video e fotografie recenti e richiesta agli archivi della Guardia 

di Finanza italiana  

6) Imbarcazione del 5 maggio 2011 

L’imbarcazione sarebbe partita intorno alle ore 00h del 5 maggio dalla spiaggia di Cap Zebib, 

vicino a Bizerte, con a bordo 11 persone. Uno dei migranti ha contattato un suo parente durante il 

viaggio, mentre si trovava ancora in acque nazionali, verso le ore 4 del mattino del 5 maggio 

dall’utenza telefonica XXXXXXXX. Un’altra utenza telefonica (XXXX) è stata contattata più volte 

dal padre del ragazzo ma rispondeva sempre il messaggio vocale.  

La commissione in questo caso potrebbe indagare sui seguenti punti: 

a) Cercare di localizzare l’imbarcazione a partire dalle telefonate 

 

7) Imbarcazione del 6 settembre 2011 

L’imbarcazione è partita dalla spiaggia di Sidi Mansour nella notte tra il 5 e il 6 settembre con a 

bordo circa 150 persone, alcune delle quali sono ritornate indietro a bordo di un’altra imbarcazione. 

Verso le 18 ora italiana del 6 settembre è giunta una prima domanda di soccorso al numero 122. In 

seguito sono partiti i soccorsi dall’isola di Lampedusa verso l’isola di Lampione. Ma i primi 

migranti sopravvissuti sono stati trovati in mare da una nave tedesca e poi in seguito sulle rocce 

dell’isola di Lampione verso le 3 del mattino dai mezzi di soccorso italiani. In tutto ci sarebbero 

circa 56 sopravvissuti e 79 dispersi. Secondo le autorità italiane rimangono molti interrogativi sulla 

dinamica del naufragio, mentre alcune associazioni tunisine e italiane chiedono alle autorità italiane 

di rispondere sul momento in cui sono partiti i primi soccorsi. Alcune famiglie dei dispersi a questa 

ricostruzione aggiungono alcuni elementi che potrebbero essere utili per un approfondimento 
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dell’inchiesta. In particolare le telefonate che sono state fatte dai migranti durante il viaggio e 

alcune immagini video in cui sostengono di riconoscere i loro famigliari. Il 6 settembre al numero 

XXXXXXXX, di S.D., risponde una segreteria telefonica italiana e la cosa si verifica di nuovo il 17 

settembre dalle ore 7 del mattino sino alle 14. Il numero di telefono XXXXXXX, di A. H., ha 

chiamato il numero di telefono XXXXXXX di suo fratello M. H. alle 7 del mattino del 6 settembre 

e tra loro è avvenuta una comunicazione in cui il fratello diceva di essere nelle acque italiane. Il 

numero di telefono XXXXXXXXX appartenente a N. ha chiamato più volte durante il viaggio il 

numero di telefono di suo padre XXXXXXXXX e l’ultima telefonata è stata fatta al numero di 

telefono della sorella XXXXXXX verso le 18h tunisine e le 19 italiane. Il numero di telefono di B. 

M. XXXX ha continuato a funzionare per 10 giorni con segreteria telefonica italiana ed è il numero 

di telefono da cui è partita una domanda di soccorso in Tunisia. Il numero di telefono di A. R. per 

tre settimane ha continuato a funzionare la segreteria telefonica italiana, il numero che lo contattava 

era quello del fratello M. R. Il numero di telefono XXXXXXXXXX di M. C. ha chiamato alle 16 

ora tunisina il numero di telefono italiano di suo fratello XXXXXXXX. Con una prova effettuata il 

26 aprile 2013 i numeri di telefono sopra indicati sono ancora attivi, ai primi due risponde una 

segreteria telefonica araba, con un messaggio abbreviato, mentre al numero di telefono di N. 

risponde la segreteria telefonica araba e francese. Oltre alle immagine già note, e in particolare 

quelle delle sequenze video riprese da uno dei migranti durante il viaggio, ci sono altre immagini in 

cui alcuni dei familiari dei dispersi affermano di riconoscere i propri figli. I genitori di A.K. 

riconoscono il proprio figlio in un’immagine televisiva della televisione italiana Catania mentre 

viene soccorso. A. F. W. viene riconosciuto dai proprio genitori in un’altra immagine fornita da 

radio Karama e si tratta di un’immagine dei soccorsi. Mentre in un reportage di Radiotataouine in 

cui vengono usate immagini di repertorio di RepubblicaTv il fratello di M.H. riconosce 

quest’ultimo in una delle sequenze, mentre altri due parenti riconoscono altre due persone. Nei 

giorni successivi al 6 settembre e sino al novembre 2012 nelle acque intorno all’isola di Lampione o 

in zone più distanti sono stati ritrovati alcuni corpi, due dei quali sono stati riconosciuti da 

compagni di viaggio, si tratta dei corpi di Ines Boukris e di Taufik. Molte famiglie in Tunisia, anche 

se non tutte, hanno fatto il prelievo del Dna e nel caso in cui le autorità italiane eseguissero il 

prelievo del Dna sui corpi ritrovati sarebbe possibile procedere a  un confronto.  

La commissione in questo caso potrebbe indagare sui seguenti punti: 

a) Accertamento sul momento in cui sono partiti i primi soccorsi da parte delle autorità italiane.  

b) Localizzazione del percorso seguito dall’imbarcazione a partire dalle telefonate 

c) Confronto tecnico tra le immagini video e fotografie recenti e richiesta agli archivi dei canali 

televisivi di ulteriori sequenze oltre a quelle rese pubbliche 

d) Confronto dei test del Dna per l’identificazione dei corpi 

 

8) Imbarcazione del 21 settembre 2012  

Si tratta di un’imbarcazione partita verso le 24h o 1h del 21 settembre da El’Azib, vicino a Bizerte, 

con a bordo 5 persone. I parenti di uno dei migranti hanno provato a contattarlo durante il viaggio 
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verso le 8 del mattino al suo cellullare con numero italiano (XXXXXXXXXXXX). Mentre gli altri 

cellulari rispondevano sempre con il messaggio vocale, questo ha continuato a squillare per due 

giorni. I famigliari di alcuni migranti riconoscono i loro figli in un video della Guardia di finanza 

italiana.  

La commissione in questo caso potrebbe indagare sui seguenti punti: 

a) Cercare di localizzare l’imbarcazione a partire dalle telefonate 

b) Confronto tecnico tra le immagini video e fotografie recenti e richiesta agli archivi della Guardia 

di Finanza italiana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


