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L'ELENCO DOCUMENTATO  
DI 11.756 MIGRANTI MORTI  

ALLE FRONTIERE UE DAL 1988 AL 2007 
 
Sono almeno 11.756 i migranti e i rifugiati morti tentando di superare le frontiere dei Paesi dell'Unione 
europea dal 1988 al 2007. Il dato, evidentemente non esaustivo, si basa sulle notizie censite sulla stampa internazionale 
dall'organizzazione Fortress Europe. Nel computo delle vittime sono compresi 4.226 dispersi in mare. Sono soprattutto 
naufragi, ma non mancano incidenti stradali, morti di stenti nel deserto come tra le nevi dei valichi montuosi, piuttosto 
che uccisi da un'esplosione negli ultimi campi minati in Grecia, dagli spari dell'esercito turco o dalle violenze della 
polizia in Libia.  
 
Nel Mar Mediterraneo e nell'Oceano Atlantico verso le Canarie sono annegate 8.114 persone. Metà delle salme 
(4.226) non sono mai state recuperate. Nel Canale di Sicilia tra la Libia, l'Egitto, la Tunisia, Malta e l'Italia le vittime sono 
2.486, tra cui 1.529 dispersi. Altre 64 persone sono morte navigando dall'Algeria verso la Sardegna. Lungo le rotte che 
vanno dal Marocco, dall'Algeria, dal Sahara occidentale, dalla Mauritania e dal Senegal alla Spagna, puntando verso le 
isole Canarie o attraversando lo stretto di Gibilterra, sono morte almeno 3.986 persone di cui 1.956 risultano disperse. 
Nell'Egeo invece, tra la Turchia e la Grecia, hanno perso la vita 885 migranti, tra i quali si contano 461 dispersi. Infine, 
nel Mare Adriatico, tra l'Albania, il Montenegro e l'Italia, negli anni passati sono morte 553 persone, delle quali 250 sono 
disperse. Inoltre, almeno 597 migranti sono annegati sulle rotte per l'isola francese di Mayotte, nell'oceano Indiano. Il 
mare non si attraversa soltanto su imbarcazioni di fortuna, ma anche sui mercantili, dove spesso viaggiano molti 
migranti, nascosti nella stiva o in qualche container. Ma anche qui le condizioni di sicurezza restano bassissime: 140 le 
morti accertate per soffocamento o annegamento.  
 
Per chi viaggia da sud il Sahara è un pericoloso passaggio obbligato per arrivare al mare. Il grande deserto separa 
l'Africa occidentale e il Corno d'Africa dal Mediterraneo. Si attraversa sui camion e sui fuoristrada che battono le piste 
tra Sudan, Chad, Niger e Mali da un lato e Libia e Algeria dall'altro. Qui dal 1996 sono morte almeno 1.579 persone. Ma 
stando alle testimonianze dei sopravvissuti, quasi ogni viaggio conta i suoi morti. Pertanto le vittime censite sulla stampa 
potrebbero essere solo una sottostima. Tra i morti si contano anche le vittime delle deportazioni collettive praticate dai 
governi di Tripoli, Algeri e Rabat, abituati da anni ad abbandonare a se stessi gruppi di centinaia di persone in zone 
frontaliere in pieno deserto 
 
In Libia si registrano gravi episodi di violenze contro i migranti. Non esistono dati sulla cronaca nera. Nel 2006 Human 
rights watch e Afvic hanno accusato Tripoli di arresti arbitrari e torture nei centri di detenzione per stranieri, tre dei quali 
sarebbero stati finanziati dall'Italia. Nel settembre 2000 a Zawiyah, nel nord-ovest del Paese, vennero uccisi almeno 560 
migranti nel corso di sommosse razziste.  
 
Viaggiando nascosti nei tir hanno perso la vita in seguito ad incidenti stradali, per soffocamento o schiacciati dal peso 
delle merci 281 persone. E almeno 180 migranti sono annegati attraversando i fiumi frontalieri: la maggior parte 
nell'Oder-Neisse tra Polonia e Germania, nell'Evros tra Turchia e Grecia, nel Sava tra Bosnia e Croazia e nel Morava, 
tra Slovacchia e Repubblica Ceka. Altre 112 persone sono invece morte di freddo percorrendo a piedi i valichi della 
frontiera, soprattutto in Turchia e Grecia. In Grecia, al confine nord-orientale con la Turchia, nella provincia di Evros, 
esistono ancora i campi minati. Qui, tentando di attraversare a piedi il confine, sono rimaste uccise 88 persone.  
 
Sotto gli spari della polizia di frontiera, sono morte ammazzati 147 migranti, di cui 35 soltanto a Ceuta e Melilla, le 
due enclaves spagnole in Marocco, 50 in Gambia e altri 28 al confine turco con l'Iran. Ma ad uccidere sono anche le 
procedure di espulsione in Francia, Belgio, Germania, Spagna, Svizzera e l'esternalizzazione dei controlli delle frontiere 
in Marocco e Libia. Infine 41 persone sono morte assiderate, viaggiando nascoste nel vano carrello di aerei diretti negli 
scali europei. E altre 23 hanno perso la vita viaggiando nascoste sotto i treni che attraversano il tunnel della Manica, per 
raggiungere l'Inghilterra, cadendo lungo i binari o rimanendo fulminati scavalcando la recinzione del terminal francese, 
oltre a 12 morti investiti dai treni in altre frontiere e 3 annegati nel Canale della Manica 



LISTA DI 1.157 ARTICOLI CENSITI SULLA STAMPA. LE PROVE DELLA STRAGE CHE SI STA 
CONSUMANDO ALLE PORTE DELL’UNIONE EUROPEA. DOCUMENTANO LA MORTE DI ALMENO 
11.756 MIGRANTI E RIFUGIATI DAL 1988 AL 2007. MA È SOLTANTO UNA APPROSSIMAZIONE PER 
DIFETTO . NESSUNO CONOSCERÀ MAI IL DATO REALE DI QUESTA TRAGEDIA RIMOSSA  
 
Nella versione online (http://fortresseurope.blogspot.com/2006/01/rassegna-stampa-completa.html), ogni episodio è linkato all’articolo originale 
 
 

28/12/07 Grecia Due imbarcazioni si rovesciano nel fiume Evros, al confine tra Turchia e Grecia, 
causando un morto annegato e alcuni dispersi Anatolia 

28/12/07 Spagna Ripescato il cadavere di un ragazzo nel porto di Ceuta, annegato mentre tentava di 
raggiungere una nave di linea diretta in Spagna Abc 

31/12/07 Algeria Le autorità algerine dichiarano di aver recuperato i cadaveri di 83 migranti annegati nel 
2007. Erano stati 73 nel 2006 e 29 nel 2005 

Le 
Quotidien 
d’Oran 

26/12/07 Tunisia 2 morti e 3 dispersi dopo un naufragio al largo di Sfax As-Sabah 

26/12/07 Turchia Ritrovato sulla costa di Ceçme, il cinquantunesimo cadavere del naufragio di Izmir del 10 
dicembre 

Turkish 
Daily News 

24/12/07 Grecia Pescatore trova un cadavere al largo dell'isola di Lesvos e soccore un naufrago che parla 
di 31 uomini finiti in mare e dati per dispersi Kathimerini 

19/12/07 Turchia Ritrovato il cadavere dell'ottava vittima del naufragio di ieri a Bodrum Kathimerini 

18/12/07 Turchia Diretta all'isola greca di Kos, imbarcazione si rovescia in mare al largo di Bodrum, 7 
morti e 1 disperso 

Turkish 
Daily News 

12/12/07 Algeria Gommone alla deriva soccorso dalla nave metaniera algerina "Abbane Ramdane", 30 
miglia al largo di Cap Falcon, sulle rotte per la Spagna. 3 i cadaveri ritrovati 

Le 
Quotidien 
d'Oran 

10/12/07 Turchia Naufragio a Izmir sulla rotta per l’isola greca di Hios. 50 cadaveri recuperati, 29 i dispersi 
in mare 

Turkish 
Daily News 

10/12/07 Algeria Ripescato nelle acque di Bouzedjar il cadavere di un uomo annegato sulle rotte per la 
Spagna 

Le 
Quotidien 
d'Oran 

10/12/07 Senegal 
Partita dall’isola di Djogué, in Casamance, e diretta alla Canarie, una piroga con 130 
passeggeri fa ritorno a Yoff Tonghor, a Dakar, dopo 12 giorni alla deriva. Un morto a 
bordo, altri 39 cadaveri abbandonati in mare 

Walfadjri 

10/12/07 Sahara 
occ. 

Naufragio al largo di Dakhla, sulla rotta per le Canarie. Nessun superstite tra i 50 
passeggeri. Solo 6 i cadaveri recuperati El Pais 

09/12/07 Spagna Un morto a bordo di una piroga arrivata sull’isola El Hierro alle Canarie El Pais 

06/12/07 Grecia Cargo carico di migranti sbarca sull’isola di Creta, a Kato Zakros, Lasithi. A bordo viene 
trovato uno dei passeggeri morto In 

05/12/07 Spagna 3 morti a bordo delle ultime due barche arrivate a Tenerife, nelle isole Canarie El Pais 

04/12/07 Francia Motovedetta della polizia francese sperona barca di migranti proveniente delle isole 
Comore, al largo dell'isola francese di Mayotte, 2 morti e 8 dispersi in mare Le Monde 

04/12/07 Algeria 
Soccorsa dalla nave olandese Fairepartner un’imbarcazione finita alla deriva sulla rotta 
per la Spagna, 76 miglia a nord di Mostaganem. Ripescato un cadavere, 11 i dispersi in 
mare 

Le 
Quotidien 
d’Oran 

01/12/07 Spagna Soccorsa barca al largo di Las Palmas, alle Canarie, 2 morti a bordo El Pais 

29/11/07 Algeria Ritrovato un cadavere lungo le spiagge di Marsa, 30 km ad ovest di Ténès Le 
Quotidien 



d’Oran 

16/11/07 Cipro Un agente della polizia spara su un migrante a un posto di blocco e lo uccide Turkish 
Daily News 

14/11/07 Algeria Ripescato sulla spiaggia di Draouch, a Ghazaouet, il corpo di un uomo annegato sulle 
rotte per la Spagna 

Le 
Quotidien 
d’Oran 

14/11/07 Marocco Naufragio a Sidi Ifni, 100 km a sud di Agadir. Recuperati 6 cadaveri, 30 i dispersi Canarias 7 

13/11/07 Gambia Naufragio 1.700 km a sud delle Canarie. Recuperati 8 cadaveri, 50 i dispersi in mare Afrol News 

10/11/07 Mauritania Morti 5 dei sopravvissuti di La Güera. Erano ricoverati all’ospedale di Nouadhibou Abc 

10/11/07 Spagna Recuperati a Alborán, vicino El Ejido, in Andalusia, i cadaveri di 2 uomini e una donna. 
Già 9 i corpi ripescati dal primo ottobre sul litorale di Almeria Abc 

09/11/07 Grecia Polizia spara su due migranti entrati illegalmente a piedi dalla frontiera albanese, vicino 
Florina. Un morto Abc 

06/11/07 Mauritania 

Soccorsa a La Güera, al confine col Sahara occidentale, una piroga alla deriva da tre 
settimane dopo un guasto al motore sulla rotta per le Canarie. A bordo 101 superstiti. 
Gettati in mare i corpi di 56 migranti morti di stenti durante il viaggio. Erano partiti da 
Ziguinchor, in Senegal 

El Pais 

06/11/07 Italia Ripescato un cadavere a Cittadella dei Maccheri, in contrada San Lorenzo, in provincia di 
Siracusa. Sale così a 16 il numero dei cadaveri rinvenuti del naufragio di Vendicari Adnkronos 

02/11/07 Italia Avvistato tra Marzamemi e Marina di Avola il corpo della tredicesima vittima del 
naufragio di domenica scorsa al largo di Siracusa Ansa 

31/10/07 Italia Ripescati altri 2 corpi a Roccella Jonica, in Calabria. Sale a 11 il numero totale delle 
vittime accertate del naufragio Adnkronos 

30/10/07 Italia Ritrovati altri 2 corpi nel mare di Marina di Gioiosa Jonica, a poca distanza da Roccella 
Jonica. Il bilancio è di 9 morti e 20 dispersi Agi 

28/10/07 Italia Affonda gommone nel mare agitato nelle acque di Siracusa, in Sicilia. Recuperati 9 
cadaveri a Vendicari, 8 i dispersi Repubblica 

28/10/07 Italia Nave di 20 metri si spezza in tre urtando contro una secca a 200 metri dalla costa di 
Roccella Ionica, in Calabria. I 150 passeggeri finiscono in mare. Recuperati 7 cadaveri Repubblica 

25/10/07 Spagna Il peschereccio “Tiburón III” soccorre imbarcazione alla deriva al largo di Capo Verde, a 
300 miglia dal Senegal. A bordo l’unico superstite e 7 cadaveri, almeno 50 i dispersi El Pais 

22/10/07 Grecia Si rovescia imbarcazione nel mare in tempesta al largo di Samos, 17 dispersi Kathimerini 

22/10/07 Senegal 
Affonda piroga diretta alle Canarie, spezzata sotto il peso dei 160 passeggeri dalle onde 
del mare in tempesta. Ne danno notizia i familiari dei 150 dispersi, che venerdì scorso 
hanno celebrato a Kolda dei funerali collettivi 

Seneweb 

18/10/07 Libia 
Fonti ufficiali libiche citate dall’agenzia Frontex parlano di 360 cadaveri di migranti 
recuperati nel 2006. Il rapporto però non specifica come siano morti, probabilmente 
nella traversata del deserto 

Il Manifesto 

16/10/07 Tunisia Tre corpi ripescati sulle coste di Sejnane, nel nord est del paese Quotidien 
d’Oran 

16/10/07 Spagna Recuperato un quarto cadavere dalle reti del peschereccio “La Pastora”, a Cabo de Gata, 
Almeria El Mundo 

15/10/07 Spagna Muore di disidratazione all’ospedale di “La Candelaria” uno dei 90 passeggeri di una 
piroga soccorsa il 14 ottobre 14 miglia a sud di Tenerife, alle Canarie El Pais 

11/10/07 Italia Recuperato un cadavere 5 miglia a sud di Lampedusa Ansa 



09/10/07 Spagna Recuperato un cadavere in avanzato stato di decomposizione tra le reti del peschereccio 
“La Pastora”, a Níjar, vicino Almería. È il terzo corpo ripescato in una settimana El Mundo 

01/10/07 Malta Avvistato un cadavere 105 miglia a sud ovest di Malta Adnkronos 

01/10/07 Turchia Naufragio nella provincia di Balikesir, 16 dispersi in mare Kuna 

26/09/07 Spagna Giovane muore annegato tentando di raggiungere Ceuta a nuoto Europa 
Press 

25/09/07 Algeria Ripescati a Ghazaouet i corpi in avanzato stato di decomposizione di 3 giovani annegati 
sulle rotte per la Spagna 

Le 
Quotidien 
d’Oran 

24/09/07 Grecia Recuperati i cadaveri di 4 migranti annegati al largo delle isole di Samos e Lesvos, tra cui 
un bambino Kathimerini 

24/09/07 Turchia Naufragio al largo di Kusadasi, sulla rotta per Samos, 5 dispersi Kathimerini 

23/09/07 Spagna Barca intercettata alle Canarie, davanti alla spiaggia di Las Vistas, a Tenerife, un morto a 
bordo El dia 

21/09/07 Grecia Autista muore in un incidente stradale a Thessaloniki per sfuggire alla polizia: trasportava 
9 migranti senza documenti verso Atene Kathimerini 

18/09/07 Spagna Si rovescia imbarcazione ad un miglio da Cabo de Gata, in Andalusia. Recuperato un 
cadavere a Níjar, Almeria, 5 dispersi El Pais 

15/09/07 Egitto Si rovescia nelle acque egiziane di Edko, vicino Alessandria, un peschereccio con 83 
passeggeri diretto in Italia, 8 morti 

Associated 
Press 

14/09/07 Polonia Tre bambine di 6, 10 e 13 anni, muoiono assiderate tentando di attraversare a piedi, con 
la madre, le montagne alla frontiera tra Ukraina e Polonia 

L'Orient Le 
Jour 

14/09/07 Italia Pantelleria, salvati 9 uomini abbandonati in mare. Recuperato il corpo di un uomo 
annegato Repubblica 

12/09/07 Francia Naufragio al largo dell'isola di Anjouan, alle Comore, di un kwassa-kwassa diretto all'isola 
francese di Mayotte: 4 morti e 15 dispersi 

Jeune 
Afrique 

09/09/07 Spagna Ripescato il cadavere di un uomo a Sacratif, vicino Motril Abc 

07/09/07 Spagna 
Barca si incastra su uno scoglio a una ventina di metri dalla co sta di Agüimes, sull’isola di 
Gran Canaria. L’acqua è profonda due metri. I passeggeri si tuffano credendo di toccare, 
ma in 10 annegano 

El Pais 

03/09/07 Sahara 
occ. 

Si rovescia, al largo di Dakhla, imbarcazione partita dalla Mauritania e diretta alle Canarie. 
Recuperati 4 cadaveri, almeno 28 i dispersi Bbc 

01/09/07 Italia Si rovescia imbarcazione 15 miglia al largo dell'isola delle Correnti, a Portopalo di Capo 
Passero (Siracusa), 1 morto e 3 dispersi Repubblica 

30/08/07 Grecia Ripescato un cadavere al largo d ell'isola di Samos Kathimerini 

30/08/07 Malta Rimorchiatore greco soccorre migranti 72 miglia a sud di Malta, ma la loro imbarcazione 
si rovescia: 25 dispersi in mare, tra cui 4 donne Reuters 

30/08/07 Algeria Le autorità algerine dichiarano di avere ripescato in mare nella prima metà del 2007 i 
corpi di 42 migranti annegati sulle rotte per la Sardegna Reuters 

29/08/07 Italia Soccorsa al largo di Lampedusa imbarcazione alla deriva da 4 giorni. Nella traversata 
sono morte due donne incinte, abbandonati in mare i loro corpi 

Il 
Messaggero 

28/08/07 Italia 
Imbarcazione di migranti salva uomo in mare con indosso un salvagente, 50 miglia al 
largo di Lampedusa, unico superstite di un'imbarcazione con 45 persone a bordo, che la 
notte prima si era capovolta dopo aver rotto il motore. Tutti dispersi i passeggeri 

Ansa 

25/08/07 Italia Sbarco a Lampedusa, a Cala Pisana. I passeggeri parlano di 6 morti di stenti in otto giorni Ansa 



alla deriva 

23/08/07 Algeria Ripescato un cadavere a Mers El-Hadjadj, Arzew 
Le 
Quotidien 
d’Oran 

23/08/07 Grecia Uomo soccorso in mare al largo dell'isola di Hios, unico superstite di un naufragio 
costato la vita a 14 persone Kathimerini 

23/08/07 Italia 
Il peschereccio Ofelia, di Mazzara del Vallo, soccorre un uomo in mare, 70 miglia a sud 
di Lampedusa, unico superstite di un naufragio costato la vita a 45 persone, tra cui una 
donna 

Adnkronos 

22/08/07 Italia La nave Sibilla della Marina Militare recupera 5 dei 6 corpi avvistati in mare dal 
pattugliatore Atlantic, 60 miglia a sud dell’isola di Lampedusa 

Corriere 
della Sera 

19/08/07 Spagna 
13 uomini, di cui 2 minorenni, morti nella traversata per le Canarie, dopo 6 giorni alla 
deriva, 80 miglia a sud di Gran Canaria. Erano partiti dal Sahara occidentale. 11 dei corpi 
gettati in mare dai compagni di viaggio 

El Pais 

17/08/07 Turchia Naufragio a poche centinaia di metri dalle coste di Izmir, sulle rotte per l'isola greca di 
Hios. 6 morti e 5 dispersi Kathimerini 

15/08/07 Italia 14 cadaveri avvistati in mare, 55 miglia a sud di Lampedusa, dall’aereo Atlantic in servizio 
di perlustrazione 

Corriere 
della Sera 

14/08/07 Turchia Incidente stradale a Yukari Bakracli, nella provincia orientale di Van. Si rovescia camion 
carico di migranti, 2 morti e 32 feriti 

The New 
Anatolian 

13/08/07 Francia 
Affonda imbarcazione proveniente dalle isole Comore e diretta all'isola francese di 
Mayotte, nell'Oceano indiano. Recuperati 17 cadaveri, tra cui quelli di 8 bambini; i 
dispersi sono 19 

Le Monde 

12/08/07 Italia Recuperato a sud di Lampedusa il corpo di un uomo annegato Adnkronos 

11/08/07 Italia Gjon Kusani, 28 anni, albanese, muore per un arresto cardiaco mentre attraversava a 
piedi il Carso triestino, per passare illegalmente la frontiera Slovenia-Italia Il Piccolo 

11/08/07 Italia Recuperato un cadavere in mare durante le operazioni di soccorso di un barcone con 
oltre 250 passeggeri, 28 miglia a sud di Lampedusa Ansa 

11/08/07 Malta Un’imbarcazione si rovescia in mare, 60 miglia a sud dell’isola. Soccorsa della nave da 
crociera spagnola Jules Verne, i dispersi in mare sono 11 

Times of 
Malta 

11/08/07 Malta Una nave cargo russa soccorre un’imbarcazione alla deriva, 50 miglia a sud dell’isola. 
Secondo i superstiti, un uomo è morto durante la traversata 

Times of 
Malta 

10/08/07 Turchia Naufragio al largo di Ayvalik, nella provinci a di Balikesir, sulle rotte per l’isola di Lesvos. 
Un morto e un disperso Kathimerini 

09/08/07 Italia Si rovescia un’imbarcazione 35 miglia a sud di Capo Passero, Siracusa. Un morto 
annegato Adnkronos 

07/08/07 Spagna Porto di Algeciras: un uomo aggrappato sotto un camion per sbarcare di nascosto in 
Spagna, perde la presa e muore schiacciato dalle ruote del mezzo El Pais 

04/08/07 Italia Due uomini raggiungono a nuoto Pantelleria dopo il rovesciamento dell’imbarcazione. 
Dispersi in mare i 3 compagni Adnkronos 

02/08/07 Grecia Affonda un’imbarcazione al largo di Samos, muore annegata una donna di 27 anni Kathimerini 

31/07/07 Sahara 
occ. 

La polizia di frontiera marocchina apre il fuoco su un gruppo di 37 persone al momento 
dell’imbarco per le Canarie, sul litorale di El ‘Ayun e ammazza 2 uomini. Due feriti 
ricoverati all’ospedale di El ‘Ayun. Gli altri sono arrestati 

Afrik 

28/07/07 Malta Perse le tracce di un’imbarcazione con 25 passeggeri a bordo, probabilmente affondata 
nel mare in tempesta tra la Libia e Malta, dopo aver lanciato l’allarme 

Times of 
Malta 



27/07/07 Tunisia Un morto su un’imbarcazione alla deriva da 10 giorni, sulle rotte per la Sardegna, 
soccorsa al largo di Tabarqa 

France 
Presse 

26/07/07 Algeria Ripescato un cadavere sulla costa di Arzew, vicino Oran 
Le 
Quotidien 
d’Oran 

25/07/07 Malta Nove dispersi dopo il rovesciamento di un’imbarcazione al limite tra le acque maltesi e 
italiane 

Times of 
Malta 

25/07/07 Italia Recuperato un cadavere nei pressi di piccola imbarcazione rovesciata, 18 miglia a sud di 
Capo Passero, Siracusa. Nessuna traccia degli altri passeggeri, forse annegati La Sicilia 

23/07/07 Italia Si rovescia, 80 miglia al largo delle coste libiche, imbarcazione soccorsa dal peschereccio 
mazarese “Salvatore Cristina”, 2 morti Repubblica 

22/07/07 Sahara 
occ. 

Naufragio nelle acque di Naa'ila, 150 km a nord di El 'Ayun, sulle rotte per le Canarie. 
Ripescati 2 cadaveri, almeno 40 i dispersi, tutti saharawi Alter Forum 

22/07/07 Malta Si capovolge, 30 miglia a sud di Malta, imbarcazione soccorsa dalla Marina maltese. Due 
morti e un disperso 

Times of 
Malta 

21/07/07 Francia Affonda imbarcazione proveniente dalle isole Comore e diretta all'isola francese di 
Mayotte, nell'Oceano indiano. Due morti e 27 dispersi Le Monde 

19/07/07 Spagna Recuperati 3 cadaveri 90 miglia a sud di Tenerife, nella zona del naufragio El Pais 

18/07/07 Spagna Piroga si rovescia in mare durante le operazioni di soccorso, 90 miglia a sud dell’isola 
canaria di Tenerife. Almeno 88 le vittime, tutte disperse in mare El Pais 

18/07/07 Italia Si capovolge imbarcazione 40 miglia a sud di Lampedusa. Recuperati dalla nave Sfinge 
della Marina, i corpi di 4 annegati, tra cui quello di un bambino Repubblica 

18/07/07 Libia Naufragio 187 miglia a sud di Lampedusa. Il motopesca italiano Monastir, recupera i 
naufraghi e un cadavere. 11 i dispersi Repubblica 

17/07/07 Spagna Sbarco alle Canarie, a Los Cristianos. Un morto a bordo della piroga El Pais 

16/07/07 Niger 

Sbarcato a Lampedusa, un testimone racconta di aver contato 34 cadaveri in pieno 
deserto tra Madama e la frontiera libica di Toumou, un mese prima. Morti disidratati, 
non è chiaro se nel viaggio verso la Libia o se in seguito all'espulsione dalla Libia. 
Nessuna traccia dell'auto a bordo della quale viaggiavano 

Fortress 
Europe 

14/07/07 Italia Ritrovati, a Mestre, i corpi di 3 giovani morti asfissiati nella cella frigorifero di un camion 
partito dalla Grecia e diretto in Germania  Repubblica 

08/07/07 Francia Ventenne diretta in Inghilterra, muore investita da un’auto scappando dalla polizia, a 
Calais 

Association 
Salam 

08/07/07 Malta Ripescati in mare i corpi di 2 uomini annegati, uno 110 miglia al largo dell’isola, l’altro 
nella baia di Marsascala Malta Media 

04/07/07 Tunisia La guardia costiera tunisina ripesca 20 cadaveri al largo di Ben Guerdane, al confine con 
la Libia, vittime di un naufragio sulle rotte per la Sicilia Le Monde 

04/07/07 Spagna Sbarco alle Canarie, a Tenerife. Due morti a bordo dell’imbarcazione El Pais 

03/07/07 Algeria Soccorsa imbarcazione al largo di Arzew, sulle rotte per la Spagna, 4 dispersi in mare 
Le 
Quotidien 
d’Oran 

29/06/07 Italia Recuperato il corpo di un uomo annegato, 10 miglia a sud di Lampedusa Repubblica 

29/06/07 Italia Sbarco a Pozzallo, Ragusa. I passeggeri parlano di 3 morti durante la traversata. I loro 
corpi sono stati abbandonati in mare Ansa 

29/06/07 Malta 27 naufraghi soccorsi in acque libiche dal peschereccio islandese Eyborg. Recuperato il 
corpo di una donna annegata, 7 dispersi 

Times of 
Malta 



29/06/07 Italia 
I 23 naufraghi soccorsi ieri, 60 miglia a sud di Lampedusa, parlano di 4 dispersi  in mare: 
un uomo, due donne e un bambino. Ieri un rimorchiatore maltese aveva recuperato il 
corpo di una donna 

Adnkronos 

28/06/07 Malta Rimorchiatore maltese soccorre 23 naufraghi aggrappati alle gabbie dei tonni. Muore una 
donna Ansa 

28/06/07 Malta Ripescato, 8 miglia al largo di Dingli, un cadavere di un uomo annegato, in avanzato stato 
di decomposizione 

Times of 
Malta 

27/06/07 Spagna Sbarco a Gran Canaria, un morto a bordo della piroga El Mundo 

26/06/07 Malta Recuperato in mare il cadavere di una donna annegata, a circa un miglio dal porto di 
Mgarr, nell'isola di Gozo Ansa 

26/06/07 Malta Sbarco a Malta, i passeggeri dicono di aver abbandonato in mare i corpi di 2 uomini 
morti di stenti durante una traversata di 7 giorni 

Times of 
Malta 

26/06/07 Italia 
Sbarco in Sicilia, a Capo Passero, Siracusa. I passeggeri dicono di aver gettato in mare i 
corpi di un bambino, un uomo e una donna, morti di stenti durante una traversata durata 
12 giorni 

Repubblica 

21/06/07 Malta Il motopesca italiano Valeria soccorre uomo aggrappato a una barca capovolta, 80 miglia 
a sud di Malta. In mare da tre giorni, l’uomo parla di altri 24 passeggeri annegati Repubblica 

21/06/07 Malta Ripescati i corpi di 4 annegati, 55 miglia a sud dell’isola, forse vittime del naufragio del 
giorno prima 

Times of 
Malta 

20/06/07 Malta Naufragio 76 miglia a sud dell’isola. I 4 superstiti si salvano aggrappandosi alle gabbie dei 
tonni del rimorchiatore Budafel. Recuperato un cadavere, 21 i dispersi in mare 

Times of 
Malta 

18/06/07 Italia Ripescato un cadavere 53 miglia a sud di Lampedusa, forse vittima del naufragio di ieri Ansa 

17/06/07 Italia Ripescati 60 miglia a sud di Lampedusa, i cadaveri di 11 uomini annegati, altri 3 sono 
dispersi Repubblica 

15/06/07 Tunisia Un pescatore recupera i resti di 2 naufraghi lungo le coste di Zarzis, nei pressi della 
frontiera libica Sea Memory 

15/06/07 Libia 
Il pesch ereccio spagnolo “Nuestra Madre de Loreto” prende a bordo 25 naufraghi alla 
deriva 90 miglia al largo della Libia, più il cadavere di un diciottenne deceduto durante la 
traversata 

El Dia 

14/06/07 Malta Soccorsa imbarcazione. Un uomo è disperso in mare, caduto fuoribordo durante la 
traversata di 10 giorni 

Times of 
Malta 

13/06/07 Francia 
Scoperti a Saint Michel de Maurienne, nella Savoia, vicino alla frontiera italiana, 4 ragazzi 
nascosti nella stiva di un motoscafo trasportato da un camion proveniente dall’Italia. Uno 
di loro è morto soffocato 

Nouvel 
Observateur 

11/06/07 Spagna Ventitreenne muore durante una colluttazione con la polizia spagnola sull’aereo di linea 
sul quale doveva essere rimpatriato in Nigeria El Pais 

11/06/07 Grecia Ripescati nelle acque dell’isola di Samos i cadaveri di 2 migranti annegati Kathimerini 

11/06/07 Libia 

Dispersa in mare un'imbarcazione con 25 passeggeri a bordo. Bloccata nel mare in 
tempesta a 47 miglia dalla costa libica, giovedì aveva lanciato l'allarme. Malta aveva 
chiesto alla Libia di intervenire, ma Tripoli aveva inviato un aereo in ricognizione 
soltanto due giorni dopo. Un cargo iraniano a 20 miglia dai naufraghi non li aveva voluti 
soccorrere temendo fossero armati 

Times of 
Malta 

09/06/07 Spagna Donna incinta al quarto mese abortisce durante la traversata dell’Atlantico verso le 
Canarie. Il feto è abbandonato in mare El Pais 

05/06/07 Algeria Affonda lungo le coste algerine, al confine con la Tunisia, imbarcazione diretta in 
Sardegna. 8 corpi recuperati e 20 dispersi Reuters 

05/06/07 Spagna Sbarco a Gran Canaria, 2 morti a bordo dell'imbarcazione El Pais 



01/06/07 Malta La nave militare francese “La Motte Picquet” recupera 120 miglia a sud di Malta i 
cadaveri di 21 uomini annegati Repubblica 

31/05/07 
Sahara 
occidental
e 

Dispersi in mare ormai da tre settimane, 8 giovani marocchini di Azilal, imbarcatisi a sud 
di Boujdour per le Canarie Alter Forum 

25/05/07 Tunisia Un pescatore recupera i resti di un naufrago lungo le coste di Zarzis Sea Memory 

22/05/07 Senegal Soccorsa a Lompoul una piroga alla deriva. A bordo 3 morti e soli 2 superstiti. 
Imprecisato il numero dei dispersi, probabilmente decine Aps 

22/05/07 Malta Intercettata imbarcazione 88 miglia a sud di Malta. Ma al ritorno dell’aereo - a Valletta 
per caricare il carburante - il natante è affondato. 57 dispersi in mare, tra cui 6 bambini Repubblica 

21/05/07 Malta Si rovescia imbarcazione soccorsa 75 miglia a sud di Malta, 1 disperso Ansa 

20/05/07 Italia Soccorsa imbarcazione 45 miglia al largo di Lampedusa, i superstiti parlano di 2 morti 
abbandonati in mare Ansa 

18/05/07 Malta Si rovescia imbarcazione 75 miglia al largo di Malta, 28 dispersi, tra cui 3 bambini Times of 
Malta 

11/05/07 Marocco Affonda un gommone partito da Nador e diretto in Andalusia, in Spagna, 13 morti Le Journal 

07/05/07 Italia Soccorso, al largo di Palermo, gommone alla deriva da dieci giorni. Morto di 
disidratazione uno dei 4 passeggeri Italpress 

30/04/07 Spagna 
Uno dei migranti soccorsi il giorno prima 60 miglia al largo di Gran Canaria muore 
all’ospedale Insular di Las Palmas, dove era ricoverato in condizioni critiche di ipotermia 
e disidratazione assieme a 8 compagni di viaggio 

El Pais 

28/04/07 Spagna Sbarco alle isole Canarie, a Gran Canaria, 3 morti a bordo El Pais 

27/04/07 Grecia Costretti dalle guide a tuffarsi in mare in prossimità della costa dell’isola di Leros. Annega 
una ragazza di 15 anni. Dispersi un uomo e un bambino di un anno e mezzo Kathimerini 

26/04/07 Spagna Sbarco alle isole Canarie, a Tenerife, 2 morti a bordo El Pais 

23/04/07 Mauritania Soccorsa piroga alla deriva al largo di Nouadhibou, 2 morti a bordo e 11 dispersi, altri 13 
passeggeri ricoverati all’ospedale di Dakar, 6 in condizioni molto gravi El Pais 

21/04/07 Algeria Trovata imbarcazione alla deriva lungo le rotte per la Sardegna, al largo di Annaba. 
Dispersi 2 dei passeggeri, annegati prima dell’arrivo dei soccorsi El Watan 

05/04/07 Marocco Soccorsa a Laayoune barca alla deriva, abbandonati in mare i corpi di 2 passeggeri morti 
durante 8 giorni di navigazione da Nouadhibou Alter Forum 

04/04/07 Spagna Quattro giovani cadono in acqua da un gommone durante le operazioni di soccorso a 
Malaga, 1 morto e 1 disperso El Pais 

28/03/07 Turchia Ritrovati i cadaveri di 7 giovani morti assiderati tentando di attraversare a piedi le 
montagne della provincia di Van, al confine con l’Iran 

Turkish 
Daily News 

26/03/07 Italia Lampedusa, piccolo natante si schianta contro uno scoglio a Muro vecchio, un disperso L’Unità 

17/03/07 Grecia Affonda una barca diretta all’isola di Samos, recuperati 7 cadaveri, tra cui quello di una 
bambina, 4 i dispersi Kathimerini 

08/03/07 Spagna 
Soccorsa un'imbarcazione al largo di Tenerife, alle Canarie. A bordo i cadaveri di 3 
uomini morti dopo una settimana di navigazione. Un altro uomo è morto durante il 
viaggio, il corpo è stato gettato in mare 

El Pais 

21/02/07 Italia Soccorso gommone alla deriva al largo di Lampedusa alla deriva da 5 giorni. 19 dei 
passeggeri sono morti di stenti durante la traversata e i loro corpi gettati in mare  Il Manifesto 

21/02/07 Marocco Muore di insufficienza renale un uomo deportato nella città di Oujda, al confine con 
l’Algeria 

Mountada 
Rihab 



17/02/07 Grecia  Naufragio al largo del’isola di Samos. Recuperati i cadaveri di 5 annegati, tra cui 2 donne. 
Almeno 20 i dispersi Kathimerini 

13/02/07 Sahara  Soccorsa al largo di Boujdour un’imbarcazione in avaria partita da Nouadhibou e diretta 
alle Canarie. 1 morto a bordo News 24 

11/02/07 Algeria Ripescato un cadavere sulla spiaggia di Sidi Yacoub, vicino Ghazaouet 
Le 
Quotidien 
d’Oran 

05/02/07 Grecia 7 cadaveri recuperati e 12 dispersi dopo un naufragio a un miglio dall’isola di Samos Kathimerini 

18/01/07 Grecia Affonda una piccola barca al largo dell'isola di Samos, 2 morti e 5 dispersi Kathimerini 

18/01/07 Algeria  Naufragio al largo delle coste di Annaba, lungo le nuove rotte per la Sardegna, recuperati 
33 cadaveri 

La Nuova 
Sardegna 

17/01/07 Belgio Bruxelles, aeroporto di Zaventem. Trovato un ragazzo morto di freddo all'interno del 
vano carrello di un aereo della Brussels airlines partito dal Gambia Angola Press 

08/01/07 Francia Affonda imbarcazione proveniente dalle isole Comore e diretta all'isola francese di 
Mayotte, nell'Oceano indiano. Due morti e 19 dispersi Le Monde 

07/01/07 Tunisia Ripescato un cadavere lungo le coste di Bizerte 
Le 
Quotidien 
d’Oran 

02/01/07 Marocco 

Tra il 23 e il 29 dicembre 2006 almeno 450 persone sono espulse dalla polizia 
marocchina e abbandonate nel deserto della frontiera con l’Algeria a Oujda. Tra loro 10 
donne, di cui 3 in cinta, e 11 bambini, di cui uno disabile. 6 donne denunciano di essere 
state violentate dai poliziotti marocchini e algerini, oltre che da una banda di nigeriani alla 
frontiera. Una di loro, in cinta al sesto mese, ha perso il bambino 

Migreurop 

01/01/07 Spagna Sbarco alle Canarie, un morto a bordo per ipotermia; abbandonati in mare i corpi di altre 
2 vittime El Mundo 

30/12/06  Sahara Recuperati sul litorale di Tarfaya 9 cadaveri Abc 

26/12/06 Sahara Naufragio a Tarfaya, sulla rotta per le isole Canarie, i testimoni parlano di 20 morti 
dispersi in mare, tra cui 4 bambini e 4 donne Alter Forum 

24/12/06 Marocco Colpito da un proiettile delle forze ausiliarie marocchine mentre tentava di scavalcare la 
duplice recinzione della frontiera spagnola a Melilla, un giovane rimane ucciso Migreurop  

21/12/06 Marocco Muore di insufficienza renale un uomo deportato nella città di Oujda al confine con 
l’Algeria 

Mountada 
Rihab 

17/12/06 Senegal 
Soccorsa una piroga al largo di Saint Louis. Diretta alle Canarie,  una tempesta l'aveva 
mandata alla deriva da due settimane. 102 dei 127 passeggeri sono dispersi, annegati 
durante due capovolgimenti del natante, o morti per ipotermia e disidratazione 

El Pais 

14/12/06 Malta  Ritrovato torso umano in decomposizione, probabilmente di una donna, lungo le spiagge 
di Marsascala 

Times of 
Malta 

13/12/06  Senegal 

Respinta in acque marocchine dalle navi di Frontex, una piroga senegalese diretta alle 
Canarie è costretta a invertire la rotta su Dakar. Nei 9 giorni di viaggio muiono per il 
freddo e la disidratazione 50 persone, gettate in mare. Durante i soccorsi a Yoff un uomo 
annega ed altri 3 muoiono più tardi in ospedale 

20 Minutos 

10/12/06  Marocco Si capovolge un’imbarcazione partita da Restinga Smir, a Tetouan, e diretta a Ceuta, un 
uomo muore annegato Europa sur  

09/12/06 Italia Due morti sul traghetto Zara-Ancona, uccisi dalle esalazioni del carico del camion su cui 
viaggiavano nascosti Repubblica 

08/12/06  Marocco Un morto ammazzato dagli spari dell’esercito marocchino durante un assalto al grillage 
della frontiera spagnola di Melilla 

El 
Telegrama 



07/12/06 Spagna Sbarco alle isole canarie, due morti per ipotermia El Mundo 

03/12/06  Spagna Muore uno dei quattro migranti ricoverati per ipotermia all’ospedale Candelaria, a 
Tenerife, dopo lo sbarco il giorno prima alle Canarie El dia 

02/12/06 Turchia Affonda al largo del golfo di Edremit peschereccio diretto all’isola greca di Samos, 3 
dispersi 

Turkish 
Daily News 

30/11/06  Spagna Soccorsa una barca di migranti a 300 miglia dalle Canarie. A bordo 1 morto. Altri 18 
uomini sarebbero morti nel viaggio e i loro corpi gettati in mare dai compagni Abc 

30/11/06 Spagna Soccorsa imbarcazione al largo delle Canarie, 1 morto a bordo El Mundo 

28/11/06 Sahara  Due naufragi lungo le coste di Laayoun, 14 morti e 17 dispersi El Mundo 

27/11/06 Algeria Nei primi 10 mesi del 2006, dichiara la Marina algerina, 42 migranti sono morti tentando 
di raggiungere la Spagna dalle coste occidentali del Paese e altri 27 sono dati per dispersi AFP 

21/11/06  Spagna Muore all’ospedale di Ceuta il giovane migrante ricoverato il 9 novembre, quando venne 
gettato in mare dalla barca su cui viaggiava, in circostanze poco chiare Abc  

19/11/06 Turchia Affonda imbarcazione al largo di Izmir, 1 morto Kathimerini 

02/11/06 Tunisia Ripescato un cadavere nelle acque di Fouka, almeno 10 i dispersi sulla rotta da 
Ghazaouet alla Spagna 

Le 
Quotidien 
d’Oran 

26/10/06 Algeria Si capovolge imbarcazione diretta in Spagna, 8 km al largo di Bousfer, Oran: 6 morti e 6 
dispersi 

Le 
Quotidien 
d’Oran 

26/10/06 Malta Naufragio al largo dell'isola, 4 dispersi Times of 
Malta 

25/10/06 Malta Recuperati in mare i corpi decomposti di 3 migranti annegati Times of 
Malta 

25/10/06 Malta Recuperato il corpo della terza vittima del naufragio di ieri Ansa 

24/10/06 Malta Si rovescia un'imbarcazione, muoiono un uomo e una donna in cinta Times of 
Malta 

11/10/06 Grecia Naufragio vicino le coste di Antikythera, disperse in mare 40 persone Kathimerini 

05/10/06 Spagna Affonda un gommone al largo delle Canarie, 20 dispersi El Mundo 

27/09/06  Marocco Si capovolge non lontano dalla costa un’imbarcazione partita per la Spagna da Moulay 
Bousselham, a Kenitra. Almeno 25 morti 

Pateras de 
vida 

27/09/06  Spagna Muore per un arresto cardiaco all’ospedale Candelaria, a Tenerife, uno dei 106 migranti 
sbarcati lunedì scorso alle Canarie 

Noticias de 
Alava 

26/09/06 Turchia 
6 morti e 2 dispersi al largo di Izmir, ma i sopravvissuti accusano la Guardia costiera 
greca, che li avrebbe abbandonati in acque turche dopo ch e il giorno prima erano sbarcati 
sull'isola greca di Chios 

Turkish 
Press 

24/09/06 Italia Lampedusa, si rovescia una barca, annegano una donna e il suo bambino Repubblica 

22/09/06  Spagna Recuperato sulla spiaggia di El Ejido, a Almeria, il cadavere di un uomo annegato Hoy 

21/09/06 Francia Affonda imbarcazione proveniente dalle isole Comore e diretta all'isola francese di 
Mayotte, nell'Oceano indiano. Un morto e 10 dispersi Le Monde 

17/09/06 Spagna Muore sotto la custodia della polizia un emigrante sbarcato il giorno prima alle Canarie. 
Invano aveva più volte chiesto un medico agli agenti El Mundo 

17/09/06 Italia Naufragio tra le coste tunisine e Lampedusa, 1 morto e 12 dispersi Repubblica 

16/09/06 Spagna Sbarco alle Canarie, 1 morto a bordo El Mundo 



13/09/06 Libia Un rapporto di Human Rights Watch documenta l’uccisione di tre migranti detenuti nelle 
carceri libiche come candidati all’emigrazione clandestina Hrw 

12/09/06 Grecia 2 morti nei campi minati di Evros, lungo la frontiera con la Turchia Kathimerini 

08/09/06 Italia Recuperato un cadavere 40km al largo di Lampedusa Ansa 

07/09/06 Libia Alla deriva da 15 giorni, muoiono durante la traversata del Canale di Sicilia 17 persone, 
tra cui 5 donne e 3 bambini 

Agrigento 
web 

06/09/06 Italia Turisti sul traghetto per Lampedusa avvistano un cadavere a galla Ansa 

05/09/06 Italia Ritrovati due corpi tra gli scogli vicino a Mazara del Vallo, in Sicilia Ansa 

03/09/06 Italia Recuperato un altro cadavere al largo di Lampedusa Ansa 

03/09/06 Grecia Si arena una nave vicino la costa di Hania, Creta, morto uno dei passeggeri Kathimerini 

03/09/06 Italia Muore all’ospedale Trigona di Noto uno dei 19 migranti sbarcati il giorno prima nel 
Siracusano Il Tempo  

03/09/06  Spagna Ritrovato il cadavere di un uomo annegato accanto a una barca abbandonata sulle 
spiagge di Teguise, a Lanzarote, nelle isole Canarie 

Lanzarote 
digital 

02/09/06 Italia Soccorsa un'imbarcazione al largo di Siracusa. Secondo i 19 sopravvissuti, 8 persone 
sarebbero morte nel viaggio e i loro corpi gettati in mare Repubblica 

01/09/06 Italia Recuperati 2 cadaveri in mare a 5km dall'isola di Lampedusa Repubblica 

01/09/06 Spagna Sbarco alle Canarie, 3 dei passeggeri a bordo sono morti El Mundo 

01/09/06 Grecia Creta: un barcone sbatte contro gli scogli e affonda. 7 dispersi Ansa 

01/09/06 Francia Un morto e 6 feriti durante una rissa al porto di Calais tra migranti che tentavano di salire 
di nascosto sui camion diretti in Gran Bretagna Liberation 

30/08/06 Italia Soccorsa un'imbarcazione al largo di Lampedusa. Secondo i 13 sopravvissuti, 10 persone 
sarebbero morte nel viaggio e i loro corpi gettati in mare Ansa 

30/08/06 Mauritania 
Sale a 84 il numero di cadaveri recuperati sulla costa mauritana dopo il naufragio della 
scorsa settimana. Il 27 agosto erano stati ritrovati 15 corpi. Altre 50 persone potrebbero 
essere disperse 

El Pais 

29/08/06 Marocco Un uomo è morto dopo che più di 50 migranti sono stati espulsi dalle autorità 
marocchine nel deserto, in una terra di nessuno tra il Sahara occidentale e la Mauritania Reuters 

28/08/06 Spagna 
Froilán Rodriguez, viceconsigliere delle Politiche sociali e dell'immigrazione del Governo 
delle Isole Canarie, conferma che ad oggi le autorità hanno recuperato 490 cadaveri di 
migranti lungo la costa africana e spagnola 

El Pais 

27/08/06 Mauritania 
Recuperati 15 cadaveri su una spiaggia nei pressi di Nouakchott. Partiti dal Senegal a 
bordo di due imbarcazioni, in seguito intercettate dalla polizia mauritana, sono morti 
disidratati e quindi gettati in acqua dai compagni 

El Pais 

26/08/06 Mauritania Soccorsa un'imbarcazione partita dal Senegal, a bordo 8 morti El Mundo 

25/08/06 Italia Sbarco a Lampedusa. Una coppia di genitori racconta che nel viaggio è morta la figlia di 
18 mesi e altri due bambini. I corpi sono stati gettati in mare Repubblica 

25/08/06 Italia Sbarco a Portopalo di Capopassero, Siracusa. A bordo dell'imbarcazione un uomo morto Repubblica 

23/08/06  Spagna Muore all’ospedale Comarcal di Motril uno dei sopravvissuti del gommone soccorso il 12 
agosto a Motril Motril digital 

22/08/06  Spagna Ritrovato un cadavere sul fondo di una piroga 48 ore dopo uno sbarco alle isole Canarie Abc 

20/08/06 Italia Naufragio a 70km da Lampedusa: recuperati 10 cadaveri, i dispersi sono 19 Repubblica 

24/08/06 Gran Due uomini trovato morti lungo una strada a Essex. Secondo la polizia sarebbero morti India eNews 



Bretagna per l'eccessivo calore viaggiando nascosti in un camion, dopo essere entrati in Gran 
Bretagna attraverso un porto 

20/08/06 Italia Un uomo cade in acqua durante la traversata del Canale di Sicilia e muore annegato Repubblica 

19/08/06 Italia 
Affonda al largo di Lampedusa un'imbarcazione speronata in una manovra errata dalla 
nave "Minerva" della Marina militare giunta in soccorso. Recuperati 10 cadaveri, 40 i 
dispersi, tra cui 10 bambini 

Repubblica 

18/08/06 Libia Recuperati 24 cadaveri dalle acque libiche dopo un naufragio Angola Press 

17/08/06 Spagna Soccorsa un'imbarcazione al largo delle isole Canarie, a bordo 2 morti Ansa 

12/08/06 Mauritania 
28 persone muoiono di stenti al largo della costa mauritana. Navigavano in mare aperto 
senza acqua nè cibo da giorni, dopo che la nave, partita dal Senegal, al largo delle isole 
Canarie era stata obbligata dalla Guardia costiera spagnola a invertire la rotta 

El Mundo 

12/08/06  Spagna 
Soccorso un gommone al largo di Motril. I sopravvissuti parlano di 2 morti durante due 
settimane alla deriva senza motore. Altri 2 ragazzi sarebbero annegati dopo essersi tuffati 
in mare dalla disperazione 

Motril digital 

11/08/06 Mauritania 
Esplode una bombola di gas a bordo di una nave diretta alle Canarie: 16 morti. Dopo 15 
giorni alla deriva giungono i soccorsi: vengono recuperati due dei cadaveri e i feriti sono 
ricoverati, ma altre 3 persone muoiono all'ospedale di Nuadibù 

El Mundo 

04/08/06 Spagna Muore un uomo a bordo di un'imbarcazione soccorsa al largo delle Canarie El Mundo 

02/08/06 Germania 
Escono di strada per fuggire ad un posto di polizia perchè senza documenti per entrare 
in Germania. Nell'incidente, nei pressi di Koenigs Wusterhausen (Brandenburg) 
muoiono 6 degli 8 passeggeri 

Ansa 

02/08/06 Senegal Naufragio al largo di Daros Khoudos, 12 morti e 22 dispersi Efe 

01/08/06 Marocco Scoperti 28 cadaveri sulla costa di Blibilat, 40 km a nord di El-Aaiun, annegati nel 
tentativo di raggiungere le isole Canarie El Mundo 

30/07/06 Italia Muore all'ospedale di Palermo, dove era ricoverato in coma, uno dei sopravvissuti alla 
tragedia del 29 luglio al largo di Lampedusa Repubblica 

29/07/06 Malta 
Soccorsa una nave al largo di Malta, alla deriva da 6 giorni. Secondo i sopravvissuti sono 
morte 17 persone nella traversata, tra cui 8 bambini e 1 neonato, i loro cadaveri sono stati 
gettati in mare dai compagni di viaggio 

Repubblica 

29/07/06 Italia 
Soccorsa un'imbarcazione a 130 miglia da Lampedusa, alla deriva da 20 giorni. Secondo i 
sopravvissuti 13 persone sono morte durante la traversata, i loro cadaveri sono stati 
gettati in mare dai compagni di viaggio 

Repubblica 

28/07/06 Spagna Intercettata un'imbarcazione al largo delle Canarie: durante le operazioni di salvataggio 2 
persone annegano, altre 2 muoiono a bordo della nave dei soccorsi El Mundo 

27/07/06 Spagna Sbarco alle Canarie: un morto a bordo dell'imbarcazione su cui viaggiavano altre 100 
persone El Mundo 

26/07/06 Tunisia Un'imbarcazione partita dalla Libia e diretta in Italia fa naufragio al largo di Mahdia. 
Secondo gli 8 sopravvissuti le vittime sono 17, tutte disperse El Mundo 

25/07/06 Spagna Sbarco alle Canarie: 2 morti a bordo dell'imbarcazione, una terza persona è in condizioni 
molto gravi El Mundo 

24/07/06 Italia Recuperati tre cadaveri sulla spiaggia di Gela, nei pressi della foce del fiume Drillo, forse 
annegati durante uno sbarco recente 

Corriere 
della Sera 

23/07/06  Spagna 
Sbarco alle Canarie. I superstiti parlano di 4 uomini morti nel viaggio e gettati in mare. 
Altri 2 sarebbero annegati dopo essersi tuffati in acqua dalla disperazione dopo 10 giorni 
alla deriva 

Diario de 
avisos 

23/07/06 Spagna Muore un uomo ricoverato dopo il naufragio di due giorni prima alle Canarie El Mundo 



22/07/06 Spagna Soccorsa un'imbarcazione al largo delle Canarie,  a bordo 2 morti El Mundo 

19/07/06 Spagna Morto un bambino di sette mesi soccorso con la madre su una nave al largo di 
Fuerteventura El Mundo 

07/07/06 Spagna Soccorsa un'imbarcazione al largo delle Canarie, a bordo 3 morti El Pais 

04/07/06 Marocco Affonda al largo di El-Aaiun una nave diretta alle Canarie: 21 morti, 9 dispersi El Mundo 

03/07/06 Marocco 3 persone muoiono nel tentativo di scavalcare la barriera del confine dell'enclave 
spagnola di Melilla El Mundo 

01/07/06 Libia 
Esplode una ribellione di centinaia di migranti nigeriani detenuti nel carcere al-Fellah, a 
Tripoli, in attesa di espulsione. Le forze dell’ordine aprono il fuoco: 2 morti, entrambi 
nigeriani 

Fortress 
Europe 

27/06/06 Malta Soccorsa imbarcazione al largo di Malta, a bordo 2 morti Ansa 

27/06/06 Sahara Si rovescia in mare una barca al largo di Naila, 200 km da Laayoun, 16 morti annegati Migreurop 

27/06/06  Sahara Recuperati tra le reti dei pescatori di Laayoun i resti di tre migranti annegati sulla rotta 
per le Canarie, tra cui il corpo di una bambina di tre anni El Mundo 

26/06/06 Turchia La Guardia costiera turca recupera in mare al largo di Kusadasi i cadaveri di 5 persone, 
tra cui 3 bambini, annegate in un naufragio 

Turkish 
Press 

09/06/06 Malta Naufragio al largo di Malta: 3 morti, 8 dispersi Repubblica 

07/06/06 Grecia Naufragio al largo dell'isola Samos, muore un bambino Kathimerini 

05/06/06  Spagna Muore un ragazzo a bordo di un’imbarcazione partita dal Marocco dopo 4 giorni alla 
deriva al largo di Almeria El Pais 

04/06/06 Malta Tempesta al largo di Malta, si capovolge un’imbarcazione, 14 dispersi, recuperato 1 solo 
corpo 

Times of 
Malta 

03/06/06 Italia Recuperati dalle acque della costa ragusana i corpi di 4 uomini morti annegati Times of 
Malta 

30/05/06  Senegal Rimpatriati dal Marocco 433 senegalesi. A bordo dell’aereo anche le salme di 7 migranti 
annegati Le Soleil 

20/05/06 Turchia Un camion con a bordo immigrati si scontra con un tir nel sud della Turchia, vicino 
Osmaniye nella provincia di Adana: 44 morti 

Turkish 
Daily News 

18/05/06 Tunisia 
Partita dalla Libia per l’Italia, un’imbarcazione inverte la rotta per mancanza di 
carburante, ma una tempesta la manda alla deriva al largo delle coste tunisine di Sfax: 7 
morti 

As-Sabah 

13/05/06 Oceano 
Atlantico  

Recuperata al largo di Barbados, nei Caraibi, un’imbarcazione alla deriva da tre mesi, 
partita da Capo Verde per la Spagna: a bordo 11 cadaveri e i documenti di 26 uomini 
dispersi 

El Paìs 

03/05/06 Turchia Affonda al largo di Kusadasi piccola imbarcazione diretta all'isola greca di Samos, 1 
morto e 1 disperso Kathimerini 

27/04/06 Spagna 
Muore per un attacco d’asma un uomo recluso in un centro di detenzione per immigrati 
senza documenti a Tarajal, nell’enclave spagnola in Marocco di Ceuta. Aveva passato il 
confine il giorno prima ed era in attesa di essere espulso 

El Mundo 

25/04/06  Marocco Recuperato sulla spiaggia di Tarakhal il corpo di un giovane annegato tentando di 
raggiungere l’enclave spagnola di Ceuta a nuoto Diario Sur 

25/04/06 Marocco Naufragio a poche centinaia di metri dalla costa di Moulay Bousselham, vicino Kenitra. 
Dispersi in mare 25 migranti 

Pateras de la 
vida 

04/04/06 Spagna Naufragio al largo delle isole Canarie, 32 morti, erano partiti dalle coste mauritane El Mundo  

29/03/06 Marocco Ricoverato in terapia intensiva un uomo caduto da un'altezza di 8 metri tentando di El Mundo 



scavalcavare la barriera al confine col Marocco dell'enclave spagnola di Ceuta 

20/03/06 Sahara  Secondo le denunce dei familiari, almeno 13 giovani imbarcati per le Canarie sarebbero 
dispersi in mare dopo un naufragio al largo di Laayoun lo scorso dicembre Afvic  

18/03/06  Mauritania La nave umanitaria Esperanza del Mar recupera 25 cadaveri a 120 km da Nouadhibou, 
altre 50 persone potrebbero essere disperse El Pais 

18/03/06  Mauritania Ritrovati sulle spiagge di Cap Blanc, a Nouadhibou, i corpi di 3 naufraghi El Pais 

13/03/06  Capo 
Verde Soccorsa imbarcazione alla deriva diretta alle Canarie. A bordo 12 morti Afrol News 

08/03/06  Sahara Soccorsa 350 km a sud di Dakhla un’imbarcazione in difficoltà diretta alle Canarie, un 
morto a bordo El Pais 

07/03/06 Italia Trovati 3 morti in un camion traghettato a Bari d a Durazzo (Albania) nel quale 
viaggiavano nascosti Repubblica 

06/03/06 Mauritania 45 persone morte annegate in due naufragi al largo della costa mauritana, erano dirette 
alle Canarie El Mundo  

05/03/06 Malta Affonda imbarcazione al largo di Ahrax Point, 1 morto e 9 dispersi. Evasi dal centri di 
detenzione Hal Far e Safi, erano diretti in Sicilia 

Times of 
Malta 

04/03/06 Spagna Giovane cade in acqua e muore annegato a cento metri dalla spiaggia di Tenerife alle 
Canarie El Pais  

27/02/06 Spagna Naufragio al largo di Cabo de Gata, Almeria. Almeno 28 i dispersi Afvic 

22/02/06  Spagna 
Trovati dall'equipaggio 4 morti per asfissia nella stiva del mercantile panamense C-
Akabey partito dalla Costa d'Avorio e diretto in Libia. I corpi sono stati lasciati alle 
autorità portuensi di Las Palmas, nelle isole Canarie 

Ansa 

21/02/06 Francia Due naufragi a Mayotte, recuperati 7 cadaveri, tra cui quelli di 6 donne incinte partite per 
partorire sull’isola francese, e 6 dispersi 

Mayotte sans 
frontières 

20/02/06 Grecia  Affonda un gommone a 30 metri dalla costa di Oinousses, vicino Chios, 1 morto Kathimerini  

19/02/06 Spagna Naufragio nei pressi dell'isola di Alboran, 2 morti annegati El Mundo  

18/02/06 Libia Naufragio al largo delle coste libiche di un'imbarcazione diretta in Italia, 9 morti Ansa 

30/01/06  Algeria Disperse 9 persone partite dalla costa di Oran su un'imbarcazione di fortuna e dirette in 
Spagna 

Aujourd'hui 
Le Maroc 

24/01/06  Marocco Si capovolge un gommone partito da al Hoceima e diretto in Spagna. 3 morti e 5 dispersi El Pais 

23/01/06 Grecia  Soccorsi 2 gommoni al largo dell'isola di Evia, a bordo 3 morti assiderati Kathimerini  

07/01/06 Marocco Muore all’ospedale di Nador un giovane ferito dagli spari della polizia spagnola durante il 
tentativo di scavalcare le reti della frontiera di Melilla un mese prima El Mundo 

04/01/06 Grecia  Affonda piccola imbarcazione, nei pressi dell'isola Lesvos, 1 morto Kathimerini 

27/12/05 Spagna Ritrovato da un bagnante il cadavere di un uomo annegato lungo le spiagge di Aguadulce, 
a Roquetas de Mar, a Almeria  El Pais 

25/12/05 Spagna  Trovati 2 cadaveri sulla costa vicino Tarifa El Mundo  

22/12/05 Belgio Trovati 2 cadaveri in mare nel porto di Antwerp, gettati in acqua dalla nave dove 
viaggiavano nascosti con 8 compagni dalla Nigeria News 24 

19/12/05 Mauritania  Affonda imbarcazione partita da Nouadhibou e diretta alle Canarie. Recuperati 4 
cadaveri, almeno 26 i dispersi  El Pais 

10/12/05 Grecia  Campo minato di Kastanies, confine greco -turco. Un'esplosione uccide 2 persone. 
Cercavano di entrare illegalmente in Grecia Kathimerini  



28/11/05 Turchia Un furgone carico di migranti fugge ad un posto di blocco a Carikci, Igdir. La polizia 
spara. Un morto e 4 feriti gravi 

Turkish 
Press 

28/11/05 Spagna Naufragio in tempesta 400 km a sud di Gran Canaria. Recuperati i cadaveri di 6 uomini, 
almeno 12 i dispersi  El Pais 

26/11/05 Spagna  Soccorsa imbarcazione dopo tempesta nelle acque di Almeria, 22 dispersi El Mundo  

25/11/05 Belgio Ritrovati i corpi di 3 uomini morti assiderati al confine tra Ucraina e Slovacchia 
Ucraine 
State Border 
Service 

26/11/05 Spagna  Localizzata imbarcazione al largo di Almerìa, a bordo 1 morto El Mundo  

25/11/05 Italia Ritrovati 11 cadaveri lungo la costa di Ragusa, in Sicilia  Repubblica 

19/11/05 Spagna Ritrovato il cadavere di un uomo annegato sulle spiagge di Benzù a Ceuta  El pueblo de 
Ceuta 

18/11/05 Italia Naufragio al largo di Ragusa, Sicilia, 9 morti, 40 dispersi Corsera  

15/11/05 Grecia  Tir esce di strada per evitare posto di blocco, trasportava illegalmente 12 persone dirette 
ad Atene. Nell'incidente 1 morto e 2 feriti gravi Kathimerini  

04/11/05 Grecia  Affonda piccola imbarcazione diretta in Grecia al largo di Cesme (Turchia), 12 morti, 18 
dispersi Kathimerini  

04/11/05 Italia Sbarco all'isola di Linosa, a bordo della nave 2 morti Ansa 

01/11/05 Spagna 2 morti a bordo di un’imbarcazione soccorsa 25 miglia a sud di Adra, Almeria  El Pais 

28/10/05 Olanda  Incendio in un centro di detenzione per stranieri in attesa di espulsione, ad Amsterdam, 
11 morti 

The 
Guardian  

25/10/05 Malta Ritrovati 6 cadaveri nelle acque della costa di Cirkewwa Malta Media 

25/10/05 Grecia  Soccorsa imbarcazione in avaria al largo di Creta. A bordo 1 morto Kathimerini  

18/10/05 Algeria 

Bloccati a Tamanghasset e minacciati dalle retate della polizia algerina, 2 guineani 
rinunciano all’Europa e prendono la via del ritorno su un camion diretto a Kidal, in Mali. 
Ma durante il viaggio in pieno deserto, i due muiono di stenti. I corpi sono sepolti dai 
compagni di viaggio sotto la sabbia 

Algeria 
Watch  

13/10/05 Spagna  Trovato un cadavere lungo la costa vicino Grenada El Mundo  

08/10/05 Marocco 

Medici senza frontiere soccorre più di 500 migranti arrestati dall’esercito marocchino 
sulle montagne intorno a Ceuta e Melilla e abbandonati da giorni in mezzo al deserto al 
confine con l’Algeria, nella regione di El Aouina-Souatar, a Bouarfa. Secondo i testimoni 
almeno 20 persone sarebbero morte di stenti 

AFP 

06/10/05 Marocco  Assalto alle barriere della frontiera spagnola in Marocco, a Melilla, 6 morti per arma da 
fuoco o schiacciati nella ressa, 30 feriti Repubblica  

06/10/05 UK Un uomo cade dall'autotreno dove viaggiava nascosto insieme a 5 compagni e muore 
Peter 
bourough 
today 

02/10/05 Spagna Muoiono all’ospedale di Gran Canaria 2 uomini sbarcati pochi giorni prima in gravi 
condizioni di ipotermia, disidratazione e denutrizione  El Pais 

01/10/05 Spagna  Naufragio al largo delle Canarie, 3 morti, 14 dispersi El Mundo  

01/10/05 Spagna  Intercettata dalla Guardia civil una barca partita da Nador per Ceuta. Un testimone 
denuncia: 3 passeggeri morti gettati in mare dai militari Ardh 

29/09/05 Marocco  Assalto alle barriere della frontiera spagnola in Marocco, a Ceuta, 5 morti per arma da 
fuoco o schiacciati nella ressa, 28 i feriti Repubblica  

28/09/05 Turchia Affonda al largo di Cipro una nave salpata da Mersin in Turchia e diretta in Grecia, 1 Turkish 



morto e 33 dispersi Press 

24/09/05 Italia Soccorsa imbarcazione in avaria al largo di Lampedusa, 6 dispersi Repubblica  

23/09/05 Turchia Un camion con a bordo immigrati precipita in un burrone dopo un incidente nella 
provincia di Erzurum: 6 morti e 50 feriti 

Turkish 
Press 

21/09/05 Sahara  Affonda un’imbarcazione appena partita dalle coste di Dakhla, 500 km a sud di Laayoun. 
Recuperati 2 corpi, almeno 16 i dispersi  El Pais 

20/09/05 Grecia Guardia costiera spara su piccola imbarcazione che rifiuta di fermarsi, al largo di Chios. A 
bordo 30 persone, 1 morto, 2 feriti Kathimerini 

15/09/05 Marocco 

Assalto alle barriere della frontiera spagnola a Melilla, in Marocco. Un giovane muore 
colpito da un proiettile di gomma sparato dalla Guardia civil. Un altro uomo perde la vita 
dopo le gravi ferite riportate in una caduta mentre fuggiva dagli uomini delle forze armate 
marocchine 

Ardh 

15/09/05 Turchia Affonda un'imbarcazione diretta in Grecia nel golfo di Saros, 4 morti Turkish 
Press 

13/09/05  Italia Ritrovato 1 cadavere sulla spiaggia di Agrigento, Sicilia  Il Manifesto 

13/09/05 Macedonia  Polizia macedone spara su una donna che cercava di attraversare illegalmente il confine 
con la Grecia. Ferita in modo grave Kathimerini  

12/09/05 Marocco  Morto ragazzo ferito tentando di oltrepassare le barriere della frontiera spagnola in 
Marocco a Melilla El Mundo  

11/09/05 Italia Arenato barcone vicino Gela, Sicilia, in 170 a bordo, costretti a gettarsi in mare. 11 morti, 
10 dispersi Repubblica  

10/09/05 Grecia  Nascoste nel retro di un tir, muoino in un incidente 4 persone. Stavano tentando di 
entrare in Grecia illegalmente Kathimerini  

07/09/06 Turchia La polizia intercetta 47 persone entrate illegalmente in Turchia, a Ercis, vicino Van, uno 
dei migranti muore in ospedale 

Turkish 
Press 

02/09/05 Marocco  1 morto a Melilla, ucciso, secondo testimoni, dalla Guardia civile El Mundo  

27/08/05  Marocco 2 morti a Melilla, nel tentativo di scavalcare le barriere della frontiera spagnola in 
Marocco Bbc 

26/08/05 Grecia  Affonda imbarcazione al largo di Lesvos. 2 morti, 7 dispersi Kathimerini  

22/08/05 Francia 25 morti in un naufragio sulle rotte tra Anjouan e Mayotte Mayotte sans 
frontières 

16/08/05 Spagna  Soccorsa imbarcazione al Largo di Tenerife, a bordo 2 morti El Mundo  

13/08/05 Olanda 
Trovati 4 morti in un container al porto di Rotterdam, la nave che lo trasportava era 
partita da Casablanca (Marocco) e si era fermata alcuni giorni in un porto spagnolo, 
probabile meta dei 4 

Ansa 

08/08/05 Grecia Affonda imbarcazione al largo di Creta, immediati soccorsi. 1 morto Kathimerini  

06/08/05 Sahara 
Occ.  Naufraga imbarcazione diretta alle Canarie. Recuperati 23 cadaveri  El Mundo  

05/08/05 Italia Dispersa imbarcazione nel Canale di Sicilia, 130 persone a bordo, aveva chiesto aiuto con 
un cellulare satellitare Repubblica  

03/08/05 Belgio  Bruxelles, trovato 1 morto nel vano carrello di un aereo del Marocco Agi  

02/08/05 Marocco  
Un giovane muore ammazzato da un proiettile della polizia sulla spiaggia di Mrirt, a 
Nador. I militari sparavano per impedire a un gruppo di emigranti di imbarcarsi su una 
barca per la Spagna  

Afvic  

22/07/05 Gambia Intercettati dalla polizia lungo il fiume Gambia mentre tentavano di imbarcarsi per le Afrol News 



isole Canarie, 50 migranti, dei quali 44 ghanesi, sono arrestati con l’accusa di aver tentato 
un colpo di stato contro il presidente Yahaya Jammeh, e per questo fucilati. Il caso 
provoca un incidente diplomatico tra Ghana e Gambia 

18/07/05 Mali Tra il 2000 e il 2005 almeno 2.500 africani sarebbero morti attraversando il deserto del 
Sahara per raggiungere l’Europa. Lo sostiene una ricerca Cisp-Aide  News 24 

14/07/05 Turchia Capovolta imbarcazione diretta in Grecia al largo di Izmir, 3 morti Kathimerini 

11/07/05 Malta  Naufragio al largo di Malta, 7 dispersi Il Manifesto  

04/07/05 Italia Vicenza: 2 persone trovate morte nel tir in cui viaggiavano nascosti Repubblica  

27/06/05 Turchia Capovolta imbarcazione diretta in Grecia al largo di Dikili, 2 morti Kathimerini 

24/06/05 Malta  Scomparsa imbarcazione al largo di Malta. 27 persone a bordo,avevano chiesto aiuto con 
un cellulare satellitare Il Manifesto  

20/06/05 Spagna 
Soccorsa imbarcazione alla deriva da 10 giorni al largo di Gran Canaria, alle Canarie. 11 
persone sono morte nel viaggio e i loro corpi gettati in mare dai compagni. Un altro 
uomo muore d’infarto appena sbarcato  

El Mundo 

17/06/05 Francia 11 morti nel naufragio di un kwass kwassa partito da Anjouan e affondato a nord di 
Mayotte, tra Acoua e M’Tsangamouji 

Mayotte sans 
frontières 

15/06/05 Spagna Trovato in mare 5 km a sud di Mogan, isola Gran Canaria, il cadavere di una ragazza 
annegata incinta al sesto mese  El Pais 

13/06/05 Marocco  Affonda gommone al largo di Tangeri, 12 morti (6 donne e 6 bambini) El Mundo  

04/06/05 Marocco  2 morti annegati tentando di raggiungere a nuoto la spiaggia di Benzù, nell’enclave 
spagnola di Ceuta  El Pais 

30/05/05 Turchia Affonda al largo di Ayvacik, vicino Canakkale, un'imbarcazione diretta in Grecia, 4 
dispersi 

Turkish 
Press 

30/05/05 Grecia  Campo minato di Evros, confine greco-turco . Una esplosione fa 2 morti. Cercavano di 
entrare illegalmente in Grecia Kathimerini  

26/05/05 Spagna Ritrovato a 300 metri dalla spiaggia di Benzù, a Ceuta, il cadavere di un giovane morto 
annegato tentando di raggiungere a nuoto l’enclave spagnola  Abc 

25/05/05 Italia  Naufragio al largo di Lampedusa. 2 morti e 14 dispersi Repubblica  

16/05/05 Libia  Affonda una nave partita dalla Libia, 14 morti, 3 dispersi Il Manifesto  

03/05/05 Spagna  Soccorsa nave al largo delle Canarie, 1 morto a bordo El Mundo  

29/04/05 Niger Scoperti a 600 km da Agadez i cadaveri di 11 giovani morti di sete dopo un guasto al 
motore del 4x4 con cui tentavano di attraversare il deserto per entrare in Algeria Air Info 

26/04/05 Grecia Piccola imbarcazione speronata da un mercantile al largo di Chios, 2 morti e 5 feriti Kathimerini 

26/04/05 Grecia Soccorsa imbarcazione al largo dell'isola Farmakonisi, 2 dispersi Kathimerini  

19/04/05 Spagna  Soccorsa nave a Tarifa, 1 bambino morto El Mundo 

15/04/05 Turchia Un minibus carico di migranti fugge ad un posto di blocco a Muradiye, Van. La polizia 
spara. Un morto e 3 feriti 

Turkish 
Press 

15/04/05 Libia Naufragio al largo delle coste libiche di un'imbarcazione diretta in Sicilia, 5 morti e 19 
dispersi Ansa 

13/04/05 Malta Ritrovati 2 cadaveri in mare nello Stretto di Sicilia Times of 
Malta  

12/04/05  Spagna  Al largo delle Canarie affondano due navi. Almeno 14 morti Rainews24  

11/04/05 Algeria Soccorsa al largo di Oran un’imbarcazione alla deriva da 9 giorni, era partita da al- Algeria 



Hoceima, in Marocco, per la Spagna. A bordo 24 superstiti e 2 cadaveri, ma erano partiti 
in 42. Probabilmente gettati in mare dai compagni i corpi delle altre 16 vittime 

Watch  

05/04/05 Grecia  Campo minato di Evros, confine greco-turco. Una esplosione fa 2 morti e un ferito. 
Cercavano di entrare illegalmente in Grecia Kathimeriini  

31/03/03 Spagna 
Intercettata imbarcazione alla deriva da 14 giorni, 130 miglia a sud dell’isola di el Hierro, 
alle Canarie. I passeggeri parlano di 12 morti di stenti. I loro corpi sono stati gettati in 
mare dai compagni. Un uomo muore durante i soccorsi  

El Pais 

24/03/05  Italia Ragusa, Sicilia: scafisti gettano in mare i passeggeri per evitare i controlli delle 
motovedette italiane. 6 morti, 3 dispersi Rainews24  

24/03/05 Libia 
Secondo la Mezza Luna Rossa, da settembre 2004, almeno 106 migranti sono morti 
durante le operazioni di rimpatrio dalla Libia, abbandonati in pieno deserto alla frontiera 
col Niger. Alcuni erano stati rimpatriati a Tripoli da Lampedusa 

L’Espresso 

24/03/05 Italia Scomparso un barcone al largo di Lampedusa, circa 100 persone a bordo, ignorato 
l'allarme lanciato da un pescatore di Mazzara Repubblica  

12/03/05 Sahara Ripescati in mare nelle acque di Foum el Oeud, vicino Laayoun, i cadaveri di 30 uomini 
annegati in un naufragio sulle rotte per le Canarie  Afvic 

07/03/05 Francia 36 morti in un naufragio a sud di Mayotte, tra Sada e Bouéni, di un kwassa kwassa partito 
da Anjouan 

Mayotte sans 
frontières 

27/02/05 Spagna Ritrovato il cadavere di una donna morta annegata a Punta Acebuche, a Algeciras, Cadiz  
El Periodico 
Mediterrane
o  

26/02/05 Algeria Soccorsa un’imbarcazione a 60 km a nord di Cap Falcon, Oran. 2 morti a bordo Algeria 
watch  

24/02/05 Algeria 
Soccorsa al largo di Oran un’imbarcazione alla deriva partita da al-Hoceima, in Marocco, 
e diretta in Spagna. Dispersi in mare i corpi di 35 vittime, 2 uomini muoiono una volta 
ricoverati all’ospedale di Oran 

Algeria 
Watch  

22/02/05 Spagna Sbarco ad Almeria, uno dei passeggeri muore di ipotermia El Pais 

18/02/05 Libia Affonda imbarcazione diretta in Italia al largo delle coste libiche, 9 morti Ansa 

19/01/05 Spagna 
Localizzata 300 km a sud delle isole Canarie una imbarcazione alla deriva. A bordo i 
cadaveri di 10 uomini morti di stenti. Altrettanti potrebbero essersi gettati in mare, non ci 
sono sopravvissuti  

El Pais 

10/01/05 Grecia  Affonda una piccola imbarcazione nel mare Egeo diretta all'isola Samos. 3 morti, i 13 
sopravvissuti sono stati arrestati 

The 
Australian  

06/01/05 Spagna Soccorsa una imbarcazione sbarcata a Fuerteventura, 1 morto El Pais 

03/01/05 Turchia  Una nave diretta in Grecia si capovolge al largo della costa turca. 2 morti e 1 disperso Turkish 
Press  

01/01/05 Spagna  Sbarco a Lanzarote, 1 morto El Mundo  

01/01/05 Libia 
Tra il 1997 e il 2004 sono stati sepolti in Libia almeno 486 sudanesi morti nella traversata 
del deserto. Lo sostiene uno studio della Sudanese Popular Congress, un’associazione 
sudanese basata a Kufrah, in Libia 

American 
University in 
Cairo 
(African 
transit 
migration 
through 
Libya, Sara 
Hamood, 
pagina 48) 

30/12/04 Spagna Ritrovato sulla spiaggia di Agaete, sull’isola di Gran Canaria, il cadavere in avanzato stato El Pais 



di decomposizione di un uomo annegato 

26/12/04 Spagna 
Dispersa al largo delle isole Canarie una imbarcazione con una trentina di passeggeri a 
bordo. Un uomo aveva segnalato una barca alla deriva, e alla stessa barca si erano riferiti i 
migranti soccorsi il 24 dicembre 

El Pais 

26/12/04 Spagna Ritrovato sulle spiagge dell’isola di Gran Canaria il cadavere in avanzato stato di 
decomposizione di un uomo annegato El Pais 

23/12/04 Spagna Soccorsa imbarcazione al largo di Fuerteventura alla deriva da tre giorni sulla rotta per le 
Canarie. A bordo i cadaveri di 13 passeggeri morti di stenti. Un’altra barca è dispersa El Pais 

23/12/04 Spagna Soccorsa imbarcazione nelle acque di Fuerteventura, alle Canarie. A bordo 2 morti  El Pais 

22/12/04 Marocco Affonda a Martil Tetouan un’imbarcazione diretta in Spagna. Almeno 20 i dispersi Ahdath 
Magribia 

22/12/04 Turchia Un uomo muore di freddo nel tentativo di valicare a piedi la frontiera turca sulle 
montagne di Gurpinar, nella provincia orientale di Van 

Turkish 
Press 

18/12/04 Spagna Recuperati i cadaveri di 2 uomini annegati, uno sulla costa di Fuerteventura, alle Canarie, 
e l’altro su una spiaggia di Melilla  El Pais 

16/12/04 Malta  Trovato un cadavere sulle coste maltesi, morto probabilmente durante l'ultimo sbarco di 
90 persone sull'isola Repubblica  

15/12/04 Grecia Trovato un cadavere sulla costa dell'isola greca Barbalia Kathimerini  

11/12/04 Grecia  Affonda una piccola imbarcazione vicino Samos. 3 morti The 
Australian  

07/12/04 Grecia  Campo minato di Evros, confine greco-turco. Una esplosione fa 2 morti. Cercavano di 
entrare illegalmente in Grecia Kathimerini  

03/12/04 Spagna Si capovolge un’imbarcazione al momento dei soccorsi al largo di Fuerteventura, alle 
Canarie, 4 morti annegati, dispersi in mare i corpi  El Pais 

30/11/04 Belgio Ritrovato a Leuven il corpo di un uomo precipitato dal vano carrello di un aereo in 
atterraggio a Bruxelles, dov'era nascosto 

Migration 
News Sheet 

28/11/04 Spagna  Naufragio al largo di Fuerteventura, ritrovati 2 cadaveri, 14 dispersi El Mundo  

16/11/04 Francia Uomo muore assiderato nel vano carrello di un aereo atterrato a Parigi dal Mali Migration 
News Sheet 

14/11/04 Italia Un barcone con circa 10 persone a bordo naufraga 12 miglia a sud di Malta. Tutti 
dispersi Repubblica 

14/11/04  Grecia  Campo minato di Evros, confine greco-turco. Una esplosione fa 3 morti. Cercavano di 
entrare illegalmente in Grecia 

Der 
Standard  

14/11/04 Libia  Al largo di Tripoli due navi in difficoltà fanno naufragio. 5 morti News24  

12/11/04 Spagna Al largo delle isole Canarie si capovolge una barca, 7 morti El Pais 

11/11/04 Turchia  Una piccola imbarcazione si capovolge. 11 morti e 6 dispersi Xinhuanet  

02/11/04 Grecia  Ragazzo muore soffocato, si era nascosto in un container olandese caricato su un 
traghetto greco diretto ad Ancona Kathimerini  

17/10/04 Sahara Ritrovati a sud di Tarfaya i cadaveri di 26 giovani annegati in un naufragio Abc 

15/10/04 Italia Naufragio al largo di Lampedusa: 1 morto e 1 disperso Corsera  

08/10/04 Niger 
Le autorità libiche dichiarano di aver rimpatriato in Niger nel mese di settembre circa 
5.000 immigrati irregolari a bordo di camion. Secondo la gendarmeria di Agadez (Niger), 
in un incidente nel Sahara sono morte 12 persone e 50 sono rimaste gravemente feriti 

Ansa 

07/10/04 Tunisia  Naufragio al largo di Bizerbe, 2 dispersi Tunezine  



06/10/04  Grecia  Campo minato di Evros, confine greco-turco. Una esplosione fa 1 morto. Cercava di 
entrare illegalmente in Grecia DerStandard 

03/10/04 Tunisia  Naufragio al largo di Chott Meriem: 62 corpi recuperati, 2 dispersi Tunezine  

30/09/04 Sahara 
Due giornalisti francesi sbarcano alle Canarie per un reportage. Due dei compagni di 
viaggio sarebbe annegati dopo che un capovolgimento dell’imbarcazione al momento 
della partenza 

France2 

24/09/04 Tunisia  La guardia costiera tunisina trova 4 morti a bordo di un barcone diretto in Italia, una 
quinta persona è agonizzante Tunezine  

21/09/04 Tunisia  Al largo di Kélibia,  affonda una piccola imbarcazione. 5 dispersi Afrology  

15/09/04 Grecia  Ritrovati lungo la costa di Lesvos 5 cadaveri Kathimerini  

13/09/04 Grecia  Affonda una piccola barca al largo di Samos. 5 morti, 7 dispersi Kathimerini 

10/09/04 Spagna Ritrovato a Melilla il corpo di un uomo annegato, lungo la spiaggia Hipica, a un centinaio 
di metri dal porto marocchino di Beni-Enzar Apdha 

09/09/04 Spagna Affonda al largo delle Canarie un’imbarcazione partita dal Sahara, 5 morti El Pais 

04/09/04 Spagna Recuperato il cadavere di un uomo annegato lungo le spiagge di Ceuta a Benzù El Pais 

03/09/04 Spagna Ripescati nelle acque di Tangeri i corpi di 2 naufraghi Apdha 

31/08/04 Spagna Ritrovato nelle acque del porto di Algeciras il corpo di un uomo annegato El Pais 

30/08/04 Libia Espulsi dalla Libia e abbandonati al confine egiziano, 2 morti dal caldo Whashingto
n Times 

25/08/04 Spagna Un ragazzo muore asfissiato nel portabagagli di un auto imbarcata su un ferry per 
Algeciras dove si era nascosto per passare la frontiera spagnola  El Pais 

23/08/04 Turchia  Affonda al largo della costa turca una piccola imbarcazione. 1 morto e 5 dispersi Turkish 
Press  

22/08/04 Spagna Recuperati i cadaveri di 2 uomini annegati lungo la costa di Motril, vicino Granada, e a 
Los Barrios, vicino Cadiz El Pais 

21/08/04 Spagna Sbarco a Fuerteventura. A 20 metri dalla riva i passeggeri saltano in acqua credendo di 
toccare. 4 di loro muoiono annegati non sapendo nuotare  El Pais 

16/08/04 Sahara Affonda un’imbarcazione appena partita da Laayoune verso le isole Canarie. Recuperati 
18 cadaveri, altri 16 sarebbero dispersi Afvic 

14/08/04 Spagna 
Soccorsa imbarcazione al largo di Fuerteventura, alle Canarie. I passeggeri si alzano in 
piedi per salutare i soccorsi, ma la barca s i rovescia. Muoiono 33 persone, recuperato solo 
1 cadavere  

El Pais 

10/08/04 Spagna Ritrovato il cadavere di un uomo annegato lungo le spiagge di Algeciras El Pais 

10/08/04 Italia  Canale di Sicilia: dispersi da due giorni due barconi con 41 somali Repubblica  

08/08/04 Italia  28 morti per fame, assideramento, disidratazione durante la traversata del Canale di Sicilia 
su un barcone partito dalle coste africane e gettati in mare dai compagni di viaggio Repubblica  

06/08/04 Grecia Un morto e 4 feriti sulle mine dei campi minati di Evros al confine nord orientale con la 
Turchia Ansa 

01/08/04  Spagna  Al largo di Cadice affonda una nave, recuperati 5 cadaveri,25 i dispersi Rainews24  

27/07/04 Spagna Ritrovato da un bagnante il cadavere di un uomo annegato su una spiaggia di Melilla  El Pais 

22/07/04 Germania  All'aeroporto di Dusseldorf trovato un morto per assideramento nel carrello di un aereo 
dove si era nascosto per entrare in Europa WDR  

02/07/04  Italia Naufragio nel Canale di Sicilia, 30 morti  Repubblica  



24/06/04 Italia Ripescato a Lampedusa il corpo di un uomo annegato Il Manifesto 

14/06/04 Spagna Ritrovato il corpo di un naufrago lungo le spiagge di Velez-Malaga Apdha 

07/06/04 Grecia Ritrovati i resti di 13 uomini annegati, lungo le spiagge dell'isolotto di Koufonissi, a sud 
di Creta Kathimerini 

05/06/04 Tunisia  Al largo di Sfax, recuperati 6 cadaveri, altre 4 personesono disperse La Sici lia 

02/06/04 Turchia Un camion con a bordo 110 persone, si rovescia in un incidente a Kozluk, Batman. Un 
uomo muore, i feriti sono 61 

Turkish 
Daily News 

25/05/04 Spagna 
Ritrovati 3 morti e un uomo in gravi condizioni lungo una strada nazionale a San Roque, 
vicino Cadice, probabilmente abbandonati dal conducente del mezzo sul quale 
viaggiavano nascosti 

Ansa 

23/05/04 Spagna 
Il capitano della Wisteria, nave giapponese battente bandiera panamense, ordina di 
gettare in mare, al largo delle Canarie, i 4 uomini trovati nascosti a bordo. Muoiono tutti 
annegati 

Statewatch 

20/05/04 Spagna Trovati 5 morti nella stiva del mercantile liberiano Nathalie Bolder partito dalla Costa 
d'Avorio e diretto alle Canarie, sul quale viaggiavano nascosti El Pais 

17/05/04 Francia Uomo muore assiderato nel vano carrello di un aereo dal Madagascar atterrato al De 
Gaulle a Parigi 

Migration 
News Sheet 

17/05/04 Portogallo Uomo muore assiderato viaggiando nascosto nel vano carrello di un aereo diretto a 
Lisbona. Il corpo precipita durante l'atterraggio Afp 

04/05/04 Tunisia  Al largo di Kerkenah muore una persona in un naufragio News Yahoo  

28/04/04 Spagna Trovati morti 2 giovani nascosti in un vano della stiva di un cargo sbarcato a Cartegena El Pais 

24/04/04 Spagna Sbarco a Fuerteventura, 1 morto a bordo dell’imbarcazione  El Pais 

23/04/04 Spagna Ritrovato il cadavere di una ragazza lungo le spiagge di Las Chuchas, a Motril, Granada  El Pais 

17/04/04 Spagna 
Due imbarcazioni si rovesciano dove aver sbattuto contro le scogliere dell’isola di 
Fuerteventura. Vengono recuperati i corpi di 15 persone annegate, tra cui un bambino di 
9 mesi 

El Pais 

12/04/04 Sahara Recuperati dalle acque di Dakhla i cadaveri di 12 uomini annegati in un naufragio appena 
partiti per le isole Canarie Apdha 

04/04/04 Spagna Ritrovato sulla spiaggia di Tarakhal, vicino a Ceuta, il cadavere di un giovane annegato  El Pais 

01/04/04 Marocco 2 giovani ammazzati dagli spari delle forze ausiliarie marocchine nel tentativo di 
scavalcare la barriera lungo la frontiera di Melilla 

Amnesty 
International 

29/03/04 Francia Naufragio sulle rotte tra Anjouan e Mayotte, 13 dispersi Mayotte sans 
frontières 

27/02/04 Spagna Recuperato su una spiaggia di Chiclana, a Cadiz, il corpo di un giovane naufrago 
annegato El Pais 

25/02/04 Turchia  Affonda una nave al largo della costa Turca, diretta in Grecia. 13 morti, 15 dispersi Herald Sun  

22/02/04 Marocco Un gruppo tenta di scavalcare la rete della frontiera di Melilla. I soldati marocchini 
sparano. Un giovane è colpito alla testa e muore Msf 

15/02/04 Sahara 15 morti e 3 dispersi in mare dopo che una barca diretta alle isole Canarie si rovescia 
nelle acque di Laayoun Alter Forum 

05/02/04 Inghilterra Trovati i cadaveri in avanzato stato di decomposizione di 2 uomini nascosti su una nave 
cargo ghanese attraccata al porto di Hull Bbc 

30/01/04 Grecia  Trovati 5 cadaveri nella Tracia, vicino al confine turco, morti di freddo in una tempesta 
di neve mentre cercavano illegalmente di attraversare a piedi il confine Kathimerini  



29/01/04 Grecia  Durante una tempesta affonda un'imbarcazione di migranti al largo di Evia. Recuperati 4 
cadaveri, 14 dispersi Kathimerini  

19/01/04 Spagna Ritrovato sulle spiagge dell’isola di Fuerteventura, Canarie, il cadavere in avanzato stato 
di decomposizione di un uomo annegato El Pais 

17/01/04 Spagna  Naufragio al largo di Fuerteventura, 16 morti e 3 dispersi El Mundo  

16/01/04 Spagna Naufragio davanti le coste dell’isola di Fuerteventura, alle Canarie. Recuperati i corpi di 
16 morti annegati, 3 sono dispersi  El Pais 

12/01/04  Albania  Nei pressi di Durazzo naufraga un gommone partito da Valona. 21 morti, 11 superstiti, 
molti i dispersi. Di una seconda imbarcazione diretta in Italia si è persa ogni traccia Il Manifesto  

03/01/04 Spagna Porto di Pasaia. Ritrovati i corpi di 2 giovani morti in un vano della stiva dove si erano 
nascosti sopra un cargo partito dal Camerun  El Pais 

22/12/03 Grecia  Una nave di legno di 14 m partita dalla Turchia, abbandonata dal suo capitano, affonda al 
largo di Rodi. 52 morti Kathimerini  

05/12/03 Spagna Recuperati i corpi di 10 annegati in un naufragio davanti alla costa di Motril, a Granada  El Pais 

04/12/03 Italia Il motopesca mazarese Marcant Antonio I recupera in mare il cadavere di un uomo 
morto annegato al largo di Lampedusa Ansa 

03/12/03 Spagna 
Soccorsa imbarcazione 37 chilometri a sud dell’isola di Fuerteventura, alle Canarie. 
Durante le operazioni di avvicinamento la barca si rovescia. 15 uomini muoiono 
annegati, i loro corpi sono dispersi nel mare 

El Pais 

24/11/03 Spagna Ritrovato sulla spiaggia del Chorrillo, a Ceuta, il cadavere di un uomo annegato tentando 
di raggiungere a nuoto l’enclave spagnola  El Pais 

16/11/03 Spagna Recuperato lungo le spiagge di El Puerto de Santa Maria, a Cadiz, il cadavere in avanzato 
stato di decomposizione di un uomo annegato El Pais 

13/11/03 Libia Recuperati i cadaveri di 2 uomini annegati lungo le coste libiche Pana 

11/11/03 Italia Socco rsa dai pescatori al largo di Pantelleria un'imbarcazione di fortuna. Sopra ci sono 6 
profughi iracheni. 1 è morto. Altri 3 ricoverati in gravi condizioni Il Manifesto  

08/11/03 Spagna 
Soccorso un gommone alla deriva da giorni al largo di Motril. A bordo 2 morti. Secondo 
i sopravvissuti, altri 8 giovani sono annegati cadendo in mare sfiniti o tuffandosi in preda 
al panico 

El Pais 

07/11/03 Tunisia 
Aggrappato sotto un container per viaggiare nascosto su un mercantile in partenza per 
l'Europa dal porto di Rades, vicino Tunisi, , un uomo muore schiacciato dalle pale della 
macchina da carico dei containers 

Ansa 

27/10/03 Spagna Due giovani annegano a Rota, Cadiz, al capovolgersi del gommone su cui viaggiavano a 
cento metri dalla riva  El Pais 

27/10/03 Spagna Ritrovato il cadavere di un uomo annegato sulle spiagge di Ceuta El Pais 

26/10/03 Ungheria Uomo muore assiderato attraversando i boschi del confine tra Ungheria e Austria, ad 
Eisenstadt 

Migration 
News Sheet 

25/10/03 Spagna 
Naufragio nelle acque di Rota, a Cadiz. Un gommone con almeno 50 passeggeri affonda. 
I soccorsi arrivano in ritardo, vengono trovati solo 5 superstiti. Il mare restituisce 35 
cadaveri, almeno 10 i dispersi 

El Pais 

21/10/03 Tunisia  Al largo delle coste tunisine una barca si rovescia per l'eccessivo peso. 6 morti e 22 
dispersi Repubblica  

21/10/03 Italia Al largo di Lampedusa ritrovata una piccola imbarcazione vuota, dei passeggeri non c'è 
traccia Repubblica  

20/10/03 Italia Soccorsa imbarcazione alla deriva da settimane 50 miglia a sud di Lampedusa. 13 morti a 
bordo, almeno 70 persone sarebbero dispersi in mare Repubblica  



11/10/03 Italia Un'imbarcazione con a bordo circa 30 persone affonda al largo di Lampedusa. 11 i morti, 
tra cui 3 bambini Repubblica  

11/10/03 Francia Trovato il cadavere di un uomo nascosto nel carrello di un aereo atterrato all'aeroporto 
Charles de Gaulle di Parigi L'Humanité 

05/10/03 Spagna Ritrovati i cadaveri di 2 uomini annegati alle Canarie, a Bahia Feliz e San Bartolomeo de 
Tirajana El Pais 

03/10/03 Spagna 

Agente della Guardia Civil ammazza con un colpo di pistola un uomo alla frontiera di 
Ceuta. La vittima faceva parte di un gruppo di migranti, scoperti dalla polizia mentre 
scavalcavano le reti del confine marocchino, che avevano iniziato a lanciare pietre contro 
gli agenti per evitare l’arresto 

El Pais 

03/10/03 Grecia Si rovescia un'imbarcazione diretta all'isola di Evia,  5 morti annegati Ansa 

03/10/03 Italia Affonda imbarcazione 37 miglia a sud di Lampedusa, 1 morto annegato Ansa 

01/10/03  Francia Nascosti nei container di una nave cargo partita dalla Guinea, si tuffano in mare giunti 
nel porto di Le Havre, 3 morti affogati Liberation 

01/10/03 Spagna Morti soffocati due uomini nascosti in una nave cargo ivoriana diretta a La Coruna Migration 
News Sheet 

30/09/03 Grecia  Campo minato di Evros, confine greco-turco. Una esplosione fa 7 morti. Cercavano di 
entrare illegalmente in Grecia BBC News  

23/09/03 Grecia Diciottenne colpito a morte dalla polizia greca mentre tentava di superare il confine 
albanese 

Amnesty 
International 

18/09/03 Spagna Ritrovato il cadavere di una ragazza morta annegata su una spiaggia di Ceuta  Europa 
Press 

18/09/03 Turchia Soccorsa una nave al largo dell'isola di Lesbos, muore almeno 1 donna Turkish 
Daily News 

10/09/03 Grecia Recuperati 26 cadaveri nel fiume Evros, lungo la frontiera tra Turchia e Grecia; tra le 
vittime 2 donne Bbc 

08/09/03 Spagna Sbarco a Fuerteventura, Canarie. Un uomo cade in mare dalla barca e muore annegato El Pais 

31/08/03 Tunisia  Partita da Rif Raf e diretta a Lampedusa, una nave sovraccarica affonda al largo. 2 morti 
e 2 dispersi 

Di-ve.com 
(Malta)  

28/08/03 Italia Nascosto su un'auto imbarcata su un traghetto greco diretto a Brindisi, un uomo muore 
avvelenato dai gas di scarico che avevano riempito la stiva Ansa 

18/08/03 U.K.  A Dorset, viene trovato un morto su un autocarro, schiacciato da un container, dove si 
era nascosto per arrivare in Inghilterra BBC News  

18/08/03 Italia Sbarcato il giorno prima a Lampedusa, un uomo muore d'infarto nel centro di prima 
accoglienza dell'isola Ansa 

14/08/03 Grecia  Affonda nave sovraccarica diretta in Grecia, dopo essersi capovolta al largo di Lesbos. 5 
morti e 10 dispersi 

Melbourne 
Sun Herald  

03/08/03 Algeria 
Morte di disidratazione nel deserto 1600 km a sud di Algeri, nel Tamanrasset a Assuf 
Mellane, 23 persone, tra cui 11 donne, erano diretti verso il Mediterraneo per entrare in 
Europa, 

Ansa 

01/08/03 Spagna Si rovescia un’imbarcazione di fronte alla costa di Fuerteventura, muoiono 15 persone. 
14 sono dispersi in mare, 1 cadavere è avvistato cinque giorni dopo da un peschereccio El Pais 

01/08/03 Spagna Naufragio al largo di Fuerteventura, nelle Canarie. Recuperati 10 cadaveri lungo le coste 
dell’isola  El Pais 

29/07/03 Spagna  Ritrovato 1 cadavere sulla costa di Fuerteventura El Mundo  



27/07/03 Italia Ritrovato il corpo di un uomo morto di stenti alla stazione dei treni di Gorizia su un 
carro merci su cui viaggiava nascosto  Ansa 

18/07/03 Sahara Naufragio nelle acque di Layun, 25 morti Mugak 

15/07/03 Gran 
Bretagna 

Ritrovati nelle acque della Manica, i corpi di 2 uomini annegati durante la traversata verso 
l´Inghilterra Irr 

14/07/03 Spagna Ritrovati sulle spiagge di Barranco Hondo, a Tarifa, i cadaveri di 3 uomini annegati  El Pais 

30/06/03  Tunisia  Affonda al largo di Sidi Daoud una nave diretta in Italia, 9 morti Middle East 
Online  

29/06/03 Tunisia  Al largo di Cap Bon affonda un'imbarcazione diretta verso Lampedusa, 3 morti, 35 
superstiti Repubblica  

25/06/03 Spagna Ritrovato sulle spiagge di Ceuta il cadavere di un uomo annegato tentando di raggiungere 
a nuoto l’enclave spagnola El Pais 

25/06/03 Spagna Ritrovati sulle spiagge di Tarifa, Cadiz, i corpi di 2 ragazze annegate  El Pais 

20/06/03 Tunisia  Al largo delle coste tunisine affonda un'imbarcazione con a bordo 189 persone. Nessun 
sopravvissuto, recuperati 20 cadaveri, tutti gli altri sono dispersi Repubblica 

19/06/03 Libia 
Secondo l’ambasciata ghanese a Tripoli, almeno 200 giovani ghanesi sarebbero morti di 
disidratazione traversando il deserto del Sahara dal Niger per entrare in Libia tra gennaio 
e giugno 2003 

Modern 
Ghana 

18/06/03 Gran 
Bretagna 

Nascosto in un mercantile, giovane si tuffa in mare nelle acque di Eastbourne, ma muore 
annegato Bbc 

17/06/03 Italia Affonda piccola imbarcazione al largo di Lampedusa, 7 morti,60 dispersi Repubblica  

11/06/03 Spagna 
Soccorsa un’imbarcazione a 800 metri dalla costa di Tuineje, a Fuerteventura alle Canarie. 
Durante le operazioni di trasbordo la barca si rovescia e muoiono 9 persone. Uno dei 
corpi è disperso in mare  

El Pais 

06/06/03 Comoro Prende fuoco un kwassa kwassa partito da Domini, Anjouan, e diretto a Mayotte, 4 morti Mayotte sans 
frontières 

06/06/03 Spagna  Piccola imbarcazione si scontra sugli scogli a Salobrena, 2 morti El Mundo  

03/06/03 Spagna Ritrovati i cadaveri di 3 uomini annegati il giorno prima nelle acque di Tuineje, a 
Fuerteventura, nelle Canarie  El Pais 

02/06/03 Spagna 
Una nave della Guardia Civil soccorre un’imbarcazione a due miglia dall’isola di 
Fuerteventura, alle Canarie, ma i passeggeri si alzano in piedi e la barca si rovescia. 12 
persone muoiono annegate. I loro corpi sono dispersi in mare 

El Pais 

15/05/03 Italia Al largo di Lampedusa un peschereccio recupera i resti di 4 cadaveri in mare Repubblica  

26/04/03 Spagna Si rovescia una barca a soli 20 metri dalla spiaggia di Barranco de Quiquere, nell’isola di 
Lanzarote, alle Canarie. Un morto e un disperso El Pais 

26/03/03 Grecia 1 morto e 1 ferito sulle mine dei campi minati di Evros, al confine nord-orientale con la 
Turchia Ansa 

28/02/03 Francia Sette morti in un naufragio nella baia di Kani Keli, a Mayotte Mayotte sans 
frontières 

27/02/03 Ucraina Ritrovato il corpo di un uomo m orto assiderato tentando di attraversare a piedi il confine 
tra Ucraina e Slovacchia Obozrevatel 

25/02/03 Spagna  
Trovati 12 morti per disidratazione in una nave nell'Oceano Atlantico. L'imbarcazione, 
diretta a Fuerteventura, era stata abbandonata dal capitano in mare aperto dopo la rottura 
del motore 

The 
Guardian  

25/02/03 Francia Parigi, precipita dal vano carrello di un aereo in atterraggio, il corpo di un giovane morto Migration 



assiderato durante il viaggio News Sheet 

24/02/03 Francia Diciottenne muore schiacciato dal camion sul quale tentava di salire di nascosto, a Calais, 
per imbarcarsi per Dover Afp 

21/02/03 Spagna 
Soccorsa un’imbarcazione alla deriva da 15 giorni 220 chilometri a sud delle Canarie. A 
bordo solo 6 superstiti. Altre 12 persone sono morte di stenti e i loro corpi gettati in 
mare dai compagni  

El Pais 

10/02/03 Libia Affonda imbarcazione diretta in Sicilia al largo delle coste libiche, 9 morti Ansa 

03/02/03 Spagna Ritrovato dai bagnanti il cadavere di un ragazzo annegato sulla spiaggia di Fuente Caballo 
a Ceuta Abc 

19/01/03 Italia Naufragio al largo di S. Maria di Leuca, Lecce, 6 morti, 23 dispersi Repubblica  

19/01/03  Marocco  Annegano 18 persone al largo di Tangeri. Tentavano di sfuggire alla guardia costiera 
marocchina che li aveva intercettati all'alba BBC News  

19/01/03 Spagna Ritrovati altri 4 cadaveri nelle acque di Fuerteventura, probabilmente parte delle 14 
vittime del naufragio del 16 gennaio El Pais 

18/01/03 Francia 

Parigi, aeroporto di Roissy. Un ragazzo di 24 anni si rifiuta di salire sul volo Air France 
per Johannesburg con cui deve essere espulso perchè privo di visto d’ingresso. Tre agenti 
della polizia lo ammanettano e gli legano con del nastro adesivo le caviglia e le ginocchia. 
Mentre i passeggeri si imbarcano, il giovane è immobilizzato con la testa premuta sulle 
ginocchia. Ma la violenza della presa lo fa andare in coma. Due giorni dopo muore 
all’ospedale. Tre anni dopo l’agente sarà condannato a soli sei mesi di carcere  

Cgt 

17/01/03 Spagna Ritrovato il cadavere di un uomo annegato sulle spiagge di Ceuta  El Pais 

16/01/03 Spagna Affonda una imbarcazione di fronte alla costa sud di Fuerteventura, alle Canarie. 
Recuperati i corpi di 6 morti annegati, 8 i dispersi  El Pais 

14/01/03 Spagna Attracca a Cadice un cargo cipriota. Nella stiva i corpi di due ragazzi morti asfissiati nel 
vano della stiva dove viaggiavano nascosti  El Pais 

13/01/03 Grecia Trovato il cadavere di un ragazzo morto assiderato tentando di valicare a piedi il confine 
tra Albania e Grecia sul monte Vitsi, a Kastoria Ansa 

10/01/03 Spagna Muore un ragazzo cadendo dall’autobus sotto il quale viaggiava nascosto a Ceuta per 
imbarcarsi sul traghetto per Algeciras  El Pais 

08/01/03 Slovacchia  Morti assiderati 3 uomini provenienti dall'India lungo le montagne tra Ukraina e 
Slovacchia, a Vysna Rybnica, tentavano di passare clandestinamente la frontiera Kathimerini  

07/01/03 Grecia  Campo minato di Evros, confine greco-turco. Una esplosione fa 2 morti e un ferito. 
Cercavano di entrare illegalmente in Grecia Kathimerini  

07/01/03 Grecia  Recuperati dal mare i resti di 6 persone sull'isola di Symi Kathimerini  

02/01/03 Spagna Affonda un gommone dopo uno schianto contro gli scogli di Guadalmesì, a Tarifa. 
Recuperati dal mare 7 cadaveri  El Pais 

30/12/02 Francia 

Un cinquantenne argentino rifiuta di salire sul volo Air France con cui deve essere 
rimpatriato. Gli agenti della polizia usano la forza e lo immobilizzano sul sedile 
premendogli la testa sulle ginocchia, mentre gli altri passeggeri salgono a bordo. La 
violenza della presa è tale che il ragazzo muore 

Le Monde 

27/12/02 Spagna Incendio al commissariato di polizia di Malaga, appiccato da un gruppo di migranti 
detenuti per tentare la fuga. Nella fiamme muoiono 7 uomini El Pais 

27/12/02 Grecia  Affonda gommone al largo di Chios, 4 morti, 5 dispersi Athens 
News 

22/12/02 Italia Sbarco a Lampedusa, a bordo del gommone 1 giovane morto Ansa 

20/12/02 Grecia Affondano due imbarcazioni nel mare in tempesta nelle acque dell´isola Evia, 12 morti Kathimerini 



16/12/02 Grecia  Trovato morto giovane con ferite alla testa. Era stato scoperto dall'autista del tir dove si 
era nascosto per imbarcarsi verso l'Italia Kathimerini  

16/12/02 Francia Durante un posto di blocco a Calais viene trovato il cadavere di un uomo sotto il camion 
dove si era nascosto per raggiungere l'Inghilterra 

Nouvel 
Obs.com 

13/12/02 Grecia  Trovato cadavere al confine con la Turchia, in Tracia, morto di freddo in una marcia 
notturna per attraversare la frontiera Kathimerini  

05/12/02  U.K.  Londra, aeroporto Heathrow. Trovati due bambini di 12 anni morti all'interno del 
carrello di un aereo della Ghana Airways dove si erano nascosti 

Edinburgh 
Evening 
News  

01/12/02 Libia  Naufragio al largo delle coste libiche, 12 morti e 56 dispersi Repubblica  

01/12/02 Sahara Naufragio al largo di Laayoun, 32 i cadaveri recuperati Repubblica  

30/11/02 Grecia  Trovati 2 cadaveri sulle coste dell'isola Arkii, nel mare Egeo Kathimerini  

01/12/02 Marocco Espulsi dalle forze ausiliarie marocchine e abbandonati nel deserto alla frontiera con 
l’Algeria a 15 km da Oujda, 8 persone muoiono di ipotermia, tra loro 2 donne 

Algeria 
Watch  

22/11/02 Spagna Un morto e 1 disperso dopo il naufragio al largo di Ceuta di una piccola barca diretta a 
Tarifa  El Pais 

11/11/02 Marocco Costretti a partire dai passeurs nonostante il brutto tempo, 47 giovani muoiono a cento 
metri dalla riva di Khemiss, Larache, da cui erano partiti per la Spagna 

Pateras de la 
vida 

07/11/02 Grecia  Donna muore di freddo tra le braccia del marito, stavano attraversando a piedi di notte la 
frontiera turca con la Grecia Kathimerini  

27/10/02 Francia Naufragio al largo di Koungou, Mayotte di una barca partita da Bambao, Anjouan : 23 
morti 

Mayotte sans 
frontières 

19/10/02 Tunisia Capovolta al largo delle coste tunisine un'imbarcazione partita da Echebba e diretta in 
Sicilia, 8 morti e 1 disperso Ansa 

16/10/02 Grecia Recuperati al largo dell'isola di Lesbo i cadaveri di 6 morti annegati, di cui 3 bambini Ansa 

13/10/02 Spagna  Trovati 5 morti nel container di un camion nel porto di Algesiras L'Opinion  

11/10/02 Spagna Al Porto di Algeciras vengono ritrovati i corpi di 5 giovani asfissiati nel rimorchio di un 
camion imbarcato in Marocco sul quale viaggiavano nascosti  El Pais 

10/10/02 Turchia Imbarcazione diretta in Grecia fa naufragio al largo di Didimo, 9 morti Ansa 

08/10/02 Spagna Naufragio di fronte alla costa di Barbate, a Cadiz. Recuperati dal mare i cadaveri di 7 
ragazzi e 7 ragazze  El Pais 

28/09/02 Turchia Imbarcazione diretta in Grecia, all'isola di Lesbos, fa naufragio al largo di Ayvacik. 3 
morti e 10 dispersi 

Turkish 
Daily News 

27/09/02 Spagna Recuperati 2 cadaveri in due punti diversi della costa di Almeria Ansa 

22/09/02 Italia Uno scafista abbandona in mare, a 300 metri dalla costa ragusana, Sicilia, una sessantina 
di passeggeri, annegano 14 persone Repubblica  

22/09/02 Turchia Un morto lungo la frontiera Iran-Turchia durante gli scontri tra la polizia e 70 migranti Hrft 

16/09/02 Francia Ritrovato a Parigi il corpo di un uomo assiderato nascosto nel vano carrello di un aereo 
partito dal Camerun per Parigi 

Migration 
News Sheet 

15/09/02 Italia Agrigento: affonda imbarcazione a circa mezzo miglio da Capo Rossello. Recuperati 37 
cadaveri. 92 i superstiti Repubblica  

13/09/02 Spagna 
Porto di Algeciras. Durante un controllo dei container a bordo di una nave partita da 
Tangeri viene trovato il cadavere di un giovane morto asfissiato viaggiando nascosto in 
un container 

El Pais 



05/09/02 Spagna Ritrovati lungo la costa di Tarifa i cadaveri di 2 giovani morti annegati  El Pais 

01/09/02 Italia Caserta: asfissiati nel tir dover erano nascosti, 9 morti Repubblica  

29/08/02 Grecia  Campo minato sul confine con la Turchia. Un'esplosione uccide un uomo che cercava di 
entrare in Grecia. Dal 1990 64 morti sulle mine Kathimerini  

20/08/02 Spagna Villabona, 4 giovani trovati morti in un camion diretto a Parigi partito da Casablanca  El Pais 

18/08/02 Marocco  Almeno 26 uomini sono dati per dispersi dopo il naufragio di un’imbarcazione partita da 
al Hoceima per la Spagna Ansa 

10/08/02 Francia Muore bambina di 4 anni su un kwassa kwassa partito da Anjouan e intercettato a nord 
di Mayotte 

Mayotte sans 
frontières 

04/08/02 Francia 34 dispersi in mare su un kwassa kwassa partito da Bimbao, Anjouan, per Mayotte Mayotte sans 
frontières 

02/08/02 Spagna Sbarco a Tarifa. A 150 metri dalla riva le due guide del gommone costringono i 
passeggeri a tuffarsi e continuare a nuoto. Almeno 13 persone muoiono annegate El Pais 

30/07/02 Francia Ritrovato a Parigi il corpo di un uomo assiderato nascosto nel vano carrello di un aereo 
partito dal Brasile per Parigi 

Migration 
News Sheet 

22/07/02 Albania  Al largo di Valona in uno scontro tra un gommone ed una motovedetta della Guardia di 
Finanza muoiono 2 persone Repubblica  

11/07/02 Spagna Naufragio al largo di Fuerteventura, alle Canarie, 5 dispersi El Pais 

11/07/02 Spagna Ritrovato il cadavere di un uomo annegato sulle spiagge di Tuineje, a Fuerteventura, nelle 
Canarie El Pais 

06/07/02 Grecia  Trovati 7 cadaveri in mare, al largo di Corfù e vicino Atene Kathimerini  

05/07/02 Italia Trovato un cadavere sotto il pianale di carico di un tir greco a Venezia, dove viaggiava 
nascosto Ansa 

04/07/02 Spagna Morto di infarto un uomo appena sbarcato detenuto al commissariato di Fuerteventura, 
alle Canarie El Pais 

03/07/02 Spagna Ritrovato il cadavere di un giovane lungo la frontiera tra Ceuta e Marocco, morto per un 
forte colpo al torace dopo una caduta El Pais 

02/07/02  Italia Brindisi: asfissiati nel tir dove erano nascosti, 2 morti Repubblica  

28/06/02 Grecia Affonda imbarcazione al largo di Kos, nel Dodecaneso, 6 morti e 6 dispersi Turkish 
Daily News 

24/06/02 Turchia 2 uomini uccisi dal fuoco della polizia turca lungo la frontiera con l´Iran ad Aslanyazi Hrft 

20/06/02 Spagna Naufragio di fronte alla costa di Lanzarote, alle Canarie, 3 morti El Pais 

18/06/02 Tunisia 
Ressa a Kelibia per imbarcarsi verso la Sicilia, gli scafisti ormeggiano la nave a una certa 
distanza dalla riva e ammettono a bordo solo i primi 70 che raggiungono a nuoto il 
natante, 4 uomini muoiono annegati 

Ansa 

12/06/02 Francia Affonda canoa nelle acque della Manica, annega 1 dei 2 migranti diretti in Inghilterra Irr 

11/06/02 Turchia Ritrovati i cadaveri di altri 2 uomini annegati sulle coste di Menderes, a Izmir Hrft 

08/06/02 Italia Lecce: scafisti avvistati dalla Guardia di finanza, gettano in mare 40 persone e 
accoltellano 2 uomini che oppongono resistenza. 4 morti annegati  Repubblica  

06/06/02 Francia Un uomo viene ucciso da uno sparo durante uno scontro tra i migranti accampati a 
Calais, in attesa di imbarcarsi di nascosto per Dover Bbc 

02/06/02 Sudan Morti nel deserto nel nord ovest del Sudan 45 uomini, tentavano di entrare in Libia per 
emigrare in Europa Ansa 



31/05/02 Turchia Ritrovati lungo la costa di Menderes, a Izmir, i corpi di 5 migranti annegati Turkish 
Daily News 

31/05/02 Turchia  Trovati 19 cadaveri, tra cui 9 bambini. Morti di freddo attraversando a piedi la frontiera 
della Turchia con l'Iran, diretti in Europa Kathimerini  

27/05/02 Spagna Un ragazzo minorenne muore asfissiato dopo essere rimasto intrappolato nella rete che 
stava scavalcando per entrare a Melilla dal Marocco El Pais 

23/05/02 Turchia Köprüköy, si rovescia in un incidente un camion con 35 uomini nascosti a bordo, 1 
morto Hrft 

23/05/02 Cipro  Guardia costiera turca spara su imbarcazione con 250 persone a bordo dopo che rifiuta 
di fermarsi. 1 morto e 7 feriti Kathimerini  

20/05/02 Croazia  Trovati 8 cadaveri, tra cui 1 bambino, annegati con una nave che trasportava 16 curdi 
turchi lungo un fiume al confine con la Bosnia Kathimerini  

17/05/02 Gran 
Bretagna 

Muore assiderato un uomo nascosto nel vano carrello di un aereo atterrato ad Heathrow 
dal Ghana Telegraph 

12/05/02 Francia Ritrovato a Deuil-la-Barre il corpo di un uomo precipitato dal vano carrello di un aereo 
diretto a Parigi, dove viaggiava nascosto 

Migration 
News Sheet 

23/04/02 Spagna Imbarcazione collide contro gli scogli a Lanzarote, 11 morti El Pais 

17/04/02 Grecia 2 morti e 7 dispersi in un naufragio al largo dell'isola di Naxos, nel mar Egeo. La 
Guardia costiera greca, dal 1992, ha contato 13 naufragi, 30 morti e 78 dispersi 

Athens 
News 

15/04/02 Gran 
Bretagna 

Londra, aeroporto di Heathrow. Uomo trovato morto assiderato nel vano carrello di un 
aereo dove viaggiava nascosto Telegraph 

15/04/02 Francia Un uomo viene ucciso da uno sparo durante uno scontro tra i migranti accampati a 
Calais, in attesa di imbarcarsi di nascosto per Dover Bbc 

14/04/02 Turchia Abbandonati in un parcheggio, a Catalca, vicino Istanbul, i corpi di 3 uomini soffocati 
nel camion dove viaggiavano nascosti verso la Grecia Hrft 

28/03/02 Grecia Un morto nei campi minati lungo il fiume Evros, a Gemisti, mentre tentava di 
attraversare a piedi la frontiera tra Turchia e Grecia 

Athens 
News 

26/03/02 Italia 
Soccorsi al largo delle coste libiche dalla nave cisterna italiana Valsesia, un gruppo di 
migranti sostiene che 5 uomini sono morti di stenti durante la traversata e i loro corpi 
sono stati gettati in mare 

Ansa 

21/03/02 Grecia  Campo minato di Evros, confine greco-turco. Un'esplosione fa 2 morti e 1 ferito grave. 
Cercavano di entrare illegalmente in Grecia Kathimerini  

16/03/02 Spagna Ritrovato lungo una strada di Melilla il cadavere di un ragazzo morto cadendo dal 
camion sotto il quale viaggiava nascosto dal Marocco  El Pais 

11/03/02 Italia Otranto: recuperati 6 cadaveri legati allo scafo di un gommone in avaria. Il gommone, 
che era partito da Valona, si era incendiato. 23 i superstiti Repubblica  

07/03/02 Italia Naufragio al largo di Lampedusa: 12 morti, 47 dispersi Repubblica  

05/03/02 Turchia Tentavano di entrare illegalmente in Turchia dalla frontiera con la Siria, la polizia turca 
apre il fuoco, 3 morti 

Associated 
Press 

02/03/02 Italia Recuperato un cadavere dalle acque del fiume Isonzo a Gorizia, sarebbe annegato dopo 
aver superato il confine sloveno Ansa 

20/02/02 Francia  
Trovato 1 morto lungo i binari nel Tunnel della Manica. Secondo Eurotunnel morte nel 
2002 12 persone nascoste sotto i treni per passare illegalmente la Manica, 7 morti nel 
2001 

Le Monde  

20/02/02 Spagna Recuperati i corpi di 3 uomini nelle acque di Melilla, enclave spagnola in Marocco, 
annegati tentando di raggiungere a nuoto la città Ansa 



13/02/02 Spagna 4 morti annegati in un naufragio davanti le coste di Tarifa El Pais 

04/02/02 Grecia Un morto assiderato lungo i valichi innevati del confine tra Bulgaria e Grecia Migration 
News Sheet 

02/02/02 Spagna Morti asfissiati 2 ragazzi nascosti sotto un camion imbarcato sul traghetto Nador-
Almeria El Pais 

02/02/02 Italia Sbarco a Cesine, Lecce, un uomo muore investito dal gommone che stava riprendendo il 
largo Ansa 

14/01/02 Italia Otranto: due scafisti, per sfuggire alla polizia di frontiera, lanciano sugli scogli un 
gommone carico dei passeggeri. Un ragazzo ferito gravemente 

Giornale di 
Brescia  

10/01/02 Italia Recuperato in mare il cadavere di un uomo al largo di Apani, Brindisi Ansa 

01/01/02 Francia Uomo fulminato da una scarica elettrica sopra un treno diretto sotto il tunnel della 
Manica verso l'Inghilterra Irr 

01/01/02 Turchia Uomo muore assiderato tentando di attraversare a piedi la frontiera tra Turchia e Grecia, 
a Edirne Hrft 

01/01/02 Turchia 
Secondo un rapporto di Human Rights Watch, dal novembre 2001 al gennaio 2002, 
almeno 4 migranti sono stati uccisi dalla polizia turca lungo la frontiera con l'Iran e altri 
26 sono morti assiderati sui valichi del confine 

Hrw 

27/12/01 Spagna Ragazzo muore annegato tentando di imbarcarsi su un mercantile ancorato nel porto di 
Ceuta Bbc 

25/12/01 Gran 
Bretagna 

Londra, aeroporto di Gatwick. Ritrovati i corpi di 2 uomini congelati nel vano carrello di 
un aereo della British Airways dove viaggiavano nascosti Bbc 

25/12/01 Olanda Muore di ipotermia un uomo nascosto nella stiva di un mercantile ivoriano diretto in 
Olanda Volkskrant 

24/12/01 Grecia  Campo minato di Evros, confine greco-turco. Un'esplosione fa 4 morti. Cercavano di 
entrare illegalmente in Grecia Kathimerini  

18/12/01 Spagna Ritrovati i cadaveri di 2 uomini annegati sulla spiaggia di Punta Aceituno, a 
Fuerteventura, nelle Canarie  El Pais 

12/12/01 Italia Livorno: asfissiati nel tir dove erano nascosti, 4 morti Repubblica  

10/12/01 Spagna Naufragio al largo di Fuerteventura, alle Canarie. Sospese le ricerche dei 7 dispersi El Pais 

09/12/01 Irlanda  Asfissiati nel container dove erano nascosti, 8 morti Repubblica  

07/12/01 Turchia  Affonda vicino Cesme piccola zattera diretta in Grecia, 3 morti Kathimerini  

03/12/01 Grecia  Soccorsa imbarcazione al largo di Cesvos, 2 morti, 4 dispersi Kathimerini  

29/11/01 Spagna Muore annegato un ragazzo gettato in mare dalla guida della barca su cui viaggiava di 
fronte alla costa di Fuerteventura, alle Canarie El Pais 

09/11/01 Francia Due morti in un naufragio al largo di Majicavo, a Mayotte Mayotte sans 
frontières 

07/11/01 Turchia Naufragio al largo di Bodrum, 5 morti, 12 dispersi Kathimerini  

06/11/01 Grecia Si rovescia al largo delle coste turche un'imbarcazione diretta in Grecia, 5 morti Reuters 

30/10/01 Belgio Cade dal camion sotto il quale viaggiava nascosto sull'autostrada per Calais, in Francia, e 
muore schiacciato 

Migration 
News Sheet 

28/10/01 Spagna Nascosto sotto un camion imbarcato a Tangeri, in Marocco, un ragazzo muore 
schiacciato dalle ruote dell'autocarro nel porto di Algeciras El Pais 

26/10/01 Grecia  Naufraga gommone al largo di Kos, 1 morto Kathimerini  



25/10/01 Francia Naufragio di un kwassa kwassa partito da Anjouan verso Mayotte : 25 morti Mayotte sans 
frontières 

25/10/01 Germania Ritrovato il corpo di un uomo morto annegato tentando di attraversare il fiume Neisse 
alla frontiera tra Polonia e Germania, a Guben 

Antirassistisc
he Initiative 
Berlin 

18/10/01 Comoro Kwassa kwassa partito per Mayotte affonda a un paio di km dalla costa di Anjouan, 15 
morti  

Mayotte sans 
frontières 

15/10/01 Italia Trovato il cadavere di un uomo nella stiva della nave Akcan I, attraccata nel porto di 
Crotone Ansa 

06/10/01 Francia Naufragio al largo di Mliha di un kwassa kwassa partito da Anjouan per Mayotte, 7 morti Mayotte sans 
frontières 

29/09/01 Grecia Ritrovati i resti di un uomo ucciso da un'esplosione nei campi minati tra Gemisti e 
Gefyra, alla frontiera tra Turchia e Grecia 

Athens 
News 

28/09/01 Italia Espulso dall'Italia si getta in acqua, nel porto di Brindisi, dal traghetto che doveva 
riportarlo a Valona, ma sbatte contro lo scafo e muore dopo due giorni in ospedale Ansa 

27/09/01 Egitto Naufragio di una nave ucraina carica di immigrati nel canale di Suez, 3 morti e 9 dispersi Ansa 

18/09/01 Mali 
Partiti dalla Nigeria per attraversare il Sahara e imbarcarsi verso l'Europa, 52 persone 
sono morte disidratate nel deserto dopo la rottura dei camion su cui viaggiavano nel 
Mali e dopo una marcia di giorni, 4 sopravvissuti 

Ansa 

18/09/01 Marocco  Naufragio al largo di Rabat, 5 morti El Mundo  

17/09/01 Albania 30 persone nascoste in un mercantile turco si gettano in mare al largo di Valona, 4 morti 
annegati Ansa 

12/09/01 Spagna Scoperti i corpi di 3 uomini annegati su una spiaggia di El Ejido, vicino Almeria El Pais 

08/09/01 Marocco  Naufragio al largo di Kenitra, 13 morti e 46 dispersi Guardian 

05/09/01 Grecia 5 annegati durante lo sbarco di una nave di migranti sull'isola di Evia 
Macedonian 
Press 
Agency 

25/08/01  Italia Sbarco nel salentino, Lecce, passeggeri gettati in mare, 1 morto  Repubblica  

24/08/01 Spagna Affonda una barca a venti metri dalla spiaggia di Cabo de Gata, ad Almeria. I passeggeri 
si gettano in mare p er raggiungere la riva a nuoto. In 4 muoiono annegati El Pais 

24/08/01 Spagna Sbarco alle Canarie, gli scafisti gettano in mare i passeggeri per evitare l'arresto, 9 morti 
annegati El Pais 

21/08/01 Spagna Ritrovato il cadavere di un uomo morto annegato a Cadiz El Pais 

20/08/01 Gran 
Bretagna 

Deportato su un traghetto in partenza dal porto di Dover, si tuffa in mare per scappare e 
annega 

Migration 
News Sheet 

13/08/01 Spagna Ritrovati nella stiva di un cargo panamense fermo a La Coruna, i corpi senza vita di 2 
ragazzi 

Migration 
News Sheet 

11/08/01 Francia Soccorso kwassa kwassa al largo di Mayotte : 1 morto e 7 dispersi Mayotte sans 
frontières 

10/08/01 Spagna Ritrovato il cadavere di un uomo annegato sulla spiaggia di Bolonia, a Tarifa El Pais 

10/08/01 Spagna Muore per un arresto cardiaco un ragazzo arrestato un’ora e mezza prima da agenti della 
Guardia Civil a Ceuta El Pais 

08/08/01 Spagna 
Un’imbarcazione alla deriva da 5 giorni e senza più viveri a bordo viene finalmente 
soccorsa al largo di Almeria. All’appello mancano 11 dei 30 passeggeri. Secondo i 
familiari delle vittime sarebbero stati gettati in mare dai compagni a seguito di una rissa a 

El Pais 



bordo 

06/08/01 Tanzania Ritrovato in Tanzania, a Pemba, un kwassa kwassa partito da Anjouan per Mayotte e 
finito alla deriva da 11 giorni, 2 morti 

Mayotte sans 
frontières 

06/08/01 Comoro Naufragio a 15 km dalle coste di Anjouan: 26 morti Mayotte sans 
frontières 

05/08/01 Comoro Partito da Pomoni (Anjouan) e diretto a Mayotte, un kwassa kwassa fa naufragio al largo 
di Gnignijou. Annega una bambina di 5 anni 

Mayotte sans 
frontières 

16/07/01 Spagna Ritrovato su una spiaggia a Los Lances, a Tarifa un gommone abbandonato, a bordo 2 
cadaveri El Pais 

16/07/01 Spagna Una barca si schianta contro gli scogli di La Caleta, a Tarifa, 4 uomini annegano El Pais 

14/07/01 Turchia La polizia turca spara su un minibus carico di migranti che rifiuta di fermarsi ad un 
posto di blocco nella regione di Hatay, vicino alla Siria. 2 persone sono uccise e 7 ferite 

Turkish 
Daily News 

12/07/01 Italia Morto all'ospedale di Catania un uomo sbarcato in Sicilia il 2 luglio e ferito alla testa con 
un remo dagli scafisti Ansa 

10/07/01 Italia Recuperati 3 cadaveri al largo di Ragusa, tra Scoglitti e Marina di Ragusa Ansa 

09/07/01 Italia Ragusa: 4 persone gettate in mare dagli scafisti annegano tentando di raggiungere a 
nuoto la costa Repubblica  

05/07/01 Grecia Un morto assiderato sui valichi alla frontiera tra Bulgaria e Grecia Migration 
News Sheet 

28/06/01 Spagna Soccorsa un’imbarcazione con 62 passeggeri nelle acque di Tarifa, 1 morto a bordo El Pais 

18/06/01 Gran 
Bretagna 

Nascosto nel vano carrello di un aereo diretto a Gatwick, uomo precipita all'apertura del 
carrello da un'altezza di alcune centinaia di metri Telegraph 

17/06/01 Spagna Intercettato un gommone davanti alla costa di Atlanterra, a Tarifa. A bordo 1 morto 
asfissiato dai gas del motore El Mundo 

15/06/01 Grecia Un'imbarcazione urta l'isolotto roccioso di Chtapodia, nelle Cicladi, e affonda, 6 morti 
annegati Ansa 

14/06/01 Italia Sbarco a Frigole, Lecce, un uomo muore per il trauma cranico riportato durante il 
viaggio sbattendo contro una fiancata del natante Ansa 

14/06/01 Gran 
Bretagna 

Londra, aeroporto di Heathrow. Trovato il corpo di un uomo congelato nel vano 
carrello di un aereo decollato dal Bahrein, dove viaggiava nascosto 

Migration 
News Sheet 

11/06/01 Spagna Ritrovato su una spiaggia di Tarifa il cadavere di un uomo annegato El Pais 

11/06/01 Repubblica 
Ceca 

Affonda nel fiume Morava, al confine tra Slovacchia e Repubblica Ceca, barca di 
migranti diretti in Germania. 20 morti annegati Radio Praha 

10/06/01 Italia Muoiono a Trani, Bari, 12 persone, gettate in mare dagli scafisti. I superstiti sono 22.  Repubblica  

01/06/01 Spagna 
La Guardia Civil soccorre un’imbarcazione a 2 miglia dall’isola di Fuerteventura, alle 
Canarie. I passeggeri si alzano in piedi per salutare i soccorsi, ma così facendo la barca si 
rovescia. In 15 muoiono annegati 

El Pais 

25/05/01 Spagna Due morti lungo le coste spagnole, uno a Cadice e uno a Fuerteventura, alle Canarie El Pais 

22/05/01 Grecia Dopo le vittime del giorno prima, i resti di altre 2 vittime delle mine sono trovati nei 
campi di Evros 

Athens 
News 

21/05/01 Grecia 3 morti ed 1 ferito grave in un campo minato alla frontiera greco -turca di Evros Turkish 
Daily News 

18/05/01 Libia 
Le autorità libiche annunciano di aver trovato nel deserto, vicino a Murzuq, 93 cadaveri 
in stato di decomposizione. Facevano parte di un gruppo partito dal Niger l’8 maggio e 
rimasto bloccato in pieno deserto dopo un guasto al motore del camion su cui 

Le Monde 



viaggiavano in 165. I sopravvissuti sono 25. Altre 47 persone sono date per disperse, 
sicuramente morte nel raggio di qualche chilometro 

08/05/01 Spagna Ritrovato 1 cadavere lungo la costa di Tarifa El Pais 

04/05/01 Italia Trovato 1 cadavere nella stiva della nave cargo Epic partita dalla Nuova Guinea con un 
carico di legname Ansa 

26/04/01 Francia Due morti a Calais tentando di nascondersi sotto i treni della Manica diretti in 
Inghilterra 

British 
Broadcasting 
Corporation 

17/04/01 Grecia 
4 morti assiderati sui valichi delle montagne di Belasicas, tentando di attraversare a piedi 
il confine tra Bulgaria e Grecia. Secondo le autorità, dal 1994 sono morti 30 migranti su 
queste montagne 

British 
Broadcasting 
Corporation 

14/04/01 Francia  Una persona muore fulminata mentre cercava di scavalcare le recinzioni del terminal del 
Tunnel della Manica, vicino Calais Le Monde  

07/04/01 Spagna Un giovane appena sbarcato a Tarifa muore cadendo in un dirupo di 10 metri di 
profondità mentre stava fuggendo dalla Guardia Civil El Pais 

24/03/01 Spagna Un giovane cade dal camion sotto il quale viaggiava nascosto sulla A-340 a Darro, 
Granada, e muore dissanguato sull’asfalto El Pais 

22/03/01 Spagna Ritrovati i cadaveri di 2 ragazzi e 2 ragazze sulle spiagge di Tarifa El Pais 

18/03/01 Italia Recuperato un cadavere su un fondale davanti l'isola di Pantelleria Ansa 

18/03/01 Marocco  Gettati in mare da una piccola imbarcazione al largo di Melilla, 1 morto El Mundo  

13/03/01 Spagna 
Secondo dati ufficiali nel corso del 2000 sono stati recuperati 87 cadaveri lungo le 
spiagge della costa spagnola, morti tentando di attraversare lo stretto, annegati o caduti 
dai camion sotto cui viaggiavano nascosti 

El Pais 

05/03/01 Spagna Recuperati i cadaveri di 2 uomini annegati lungo la costa di Tarifa El Pais 

05/03/01 Spagna Madrid, scoperto un cadavere all'interno di un container partito da Casablanca, in 
Marocco 

Migration 
News Sheet 

05/03/01 Turchia 
Secondo un rapporto americano, nel 2000 le forze armate turche di stanza lungo la 
frontiera con l'Iran avrebbero ammazzato 13 migranti, colpiti mentre attraversavano 
illegalmente il confine 

Associated 
Press 

26/02/01 Libia 

Un camion partito verso la Libia si perde in pieno deserto per evitare i controlli 
frontalieri di Tidjeri. Tre persone riescono a dare l’allarme, ma all’arrivo dei soccorsi 
l’esercito libico trova solo 40 sopravvissuti. La polizia nigerina recupera 23 cadaveri. 
Altre 27 persone sono state sepolte sotto la sabbia dai 40 sopravvissuti 

Le Monde 
diplomatique 

11/02/01 Spagna Recuperati 2 cadaveri in avanzato stato di decomposizione sulle spiagge di Tarifa, 
annegati forse nel naufragio della settimana scorsa El Pais 

08/02/01 Italia 2 morti nella stiva di un mercantile turco partito dalla Tunisia e sbarcato a Brindisi, dove 
viaggiavano nascosti, probabilmente uccisi dalle esalazioni del carico di olio di sanza Ansa 

06/02/01 Spagna Recuperati i cadaveri di 10 uomini annegati in un naufragio nelle acque di Tarifa, altre 20 
persone sono date per disperse El Pais 

22/01/01 Spagna Affonda un’imbarcazione nelle acque di Tarifa, 1 morto e 5 dispersi in mare El Pais 

20/01/01 Belgio Scoperto sul traghetto dove viaggiava nascosto, si tuffa in mare e annega Irr 

03/01/01 Spagna Ritrovato il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione su una spiaggia di 
Tarifa El Pais 

01/01/01 Turchia Diretta in Grecia, affonda a poche miglia da Kemer la nave georgiana da carico Pati; 9 
corpi recuperati, almeno 50 dispersi Cnn 



31/12/00 Grecia Tentando di entrare illegalmente in Grecia, una ragazza muore assiderata percorrendo a 
piedi i valichi delle montagne di Belles, alla frontiera bulgara 

Migration 
News Sheet 

27/12/00 Italia Recuperato un cadavere da un pescatore sulla spiaggia di Cerano, Brindisi Ansa 

27/12/00 Marocco Muore di ipotermia un migrante accampato sulle montagne di Bel Younesh, in attesa di 
saltare la barriera della frontiera di Ceuta Diario Vasco  

25/12/00 Gran 
Bretagna 

Dallo stesso aereo dal quale il giorno prima era precipitato un giovane nascosto nel vano 
carrello, precipita il cadavere di un secondo uomo, già assiderato, durante il decollo Bbc 

24/12/00 Gran 
Bretagna 

Nascosto nel vano carrello di un aereo diretto a Gatwick muore assiderato. Il corpo 
precipita all'apertura del carrello durante l'atterraggio e viene ritrovato in un campo a 
Rudgwick 

Telegraph 

22/12/00 Spagna Ritrovati sulle spiagge di Tarifa i corpi annegati di 8 naufraghi El Pais 

21/12/00 Grecia 
Due uomini morti carbonizzati nel cofano chiuso di un'auto in cui erano nascosti e che 
ha avuto un incidente stradale prendendo fuoco, vicino a Salonicco lungo la frontiera 
macedone 

Ansa 

21/12/00 Italia Sbarco ad Alimini, vicino Otranto, 1 morto e 2 dispersi Ansa 

19/12/00 Slovenia 
Sei uomini viaggiano senza visto in un automobile, nei pressi della frontiera croata il 
conducente sfugge ad un posto di blocco, la polizia insegue l'auto, spara sull'uomo alla 
guida e lo uccide  

Ansa 

17/12/00 Marocco Un uomo muore annegato nel tentativo di raggiungere a nuoto le spiagge di Ceuta El Pais 

16/12/00 Spagna Ritrovati i corpi di 3 uomini annegati, 2 a Tarifa e uno a Ceuta El Pais 

15/12/00 Russia Diretto in Germania, un uomo muore di stenti attraversando il deserto alla frontiera tra 
Kazakhstan e Russia 

Migration 
News Sheet 

15/12/00 Svezia Uomo muore asfissiato viaggiando per ore nascosto nel portabagagli di un'auto per 
entrare illegalmente in Svezia 

Migration 
News Sheet 

10/12/00 Spagna Ritrovati sulle spiagge di Tarifa i cadaveri di 3 giovani morti annegati El Pais 

09/12/00 Spagna 
Ritrovati i corpi di 4 uomini annegati nelle acque di Ceuta e Castillejos, probabilmente 
vittime di un naufragio di cui non si sa niente. Dal gennaio 2000, secondo fonti ufficiali, 
i cadaveri recuperati nelle acque di Ceuta sono 17 

El Pais 

06/12/00 Spagna Probabilmente caduti dai camion sotto i quali si erano nascosti per sbarcare in Spagna, 2 
uomini muoiono investiti da due automobili, uno a Cadiz e l'altro ad Almeria El Pais 

05/12/00 Spagna Muore asfissiato dai gas del motore sul gommone con cui viaggiava verso Tarifa El Pais 

04/12/00 Comoro Naufragio a 4 km dalla costa di Anjouan, di un kwassa kwassa diretto a Mayotte : 17 
morti 

Mayotte sans 
frontières 

03/12/00 Spagna Un giovane appena sbarcato a Tarifa viene ucciso da uno sparo di un agente della 
Guardia Civil El Pais 

26/11/00 Spagna Ritrovato il cadavere di un giovane annegato tentando di raggiungere a nuoto le spiagge 
di Ceuta El Pais 

20/11/00 Bosnia 2 uomini annegano tentando di attraversare il fiume Sava per passare il confine con la 
Croazia Ohr 

17/11/00 Gran 
Bretagna 

Cade d al camion sotto il quale viaggiava nascosto e muore sotto le ruote del mezzo, a 
Dover Irr 

15/11/00 Turchia Due uomini ammazzati dagli spari della polizia turca al confine con l'Iran, nella 
provincia di Van 

Migration 
News Sheet 

13/11/00 Francia Mayotte. Giovane si getta dalla nave “Ville de Sima” che lo stava rimpatriando ad 
Anjouan e annega 

Mayotte sans 
frontières 



02/11/00 Spagna Recuperato sulle spiagge di Tarifa il cadavere di un uomo annegato El Pais 

01/11/00 Grecia Uomo ammazzato dalla polizia greca a Kastoria, frontiera tra Grecia e Albania. A guida 
di un auto carica di migranti irregolari, non si era fermato al posto di blocco  Amnesty 

30/10/00 Francia Naufragio sulle rotte tra Anjouan e Mayotte, nell’oceano Indiano : 11 morti Mayotte sans 
frontières 

26/10/00 Italia 1 morto e 3 ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Vieste (Foggia), viaggiavano 
nascosti in un container su una nave greca diretta ad Ancona Ansa 

26/10/00 Grecia Muore soffocato un uomo nascosto in un container a bordo di una nave greca Migration 
News Sheet 

25/10/00 Spagna Ritrovati i cadaveri di 2 migranti annegati, a Tarifa e Almeria El Pais 

19/10/00  Italia Foggia: asfissiati sul tir dove erano nascosti e gettati per strada, 6 morti Repubblica  

06/10/00  Libia Almeno 500 nigeriani morti nei tumulti anti stranieri scoppiati nella città settentrionale di 
Zawiyah 

Baltimore 
Sun 

04/10/00 Repubblica 
Ceca 

Nascosto in un camion per raggiungere la Germania, un uomo muore in un incidente 
stradale 

Deutsche 
Press 
Agentur 

04/10/00 Germania Aeroporto di Francoforte. Ritrovati i corpi di due uomini congelati nel vano carrello dei 
un cargo Lufthansa partito dalla Malaysia Bbc 

01/10/00 Spagna Secondo il governo andaluso, nei primi 9 mesi dell’anno sono stati recuperati 61 cadaveri 
nelle acque dello stretto di sua competenza El Pais 

25/09/00  Libia Circa 1.000 libici attaccano e incendiano un accampamento ghanese nella città 
settentrionale di Zawiyah, almeno 10 morti 

Baltimore 
Sun 

24/09/00  Libia 
Sommossa anti stranieri nella città settentrionale di Zawiyah: un gruppo di libici al grido 
"via i neri" attacca una colonia di immigrati, uccidendo almeno 50 persone provenienti 
da Chad e Sudan 

Baltimore 
Sun 

22/09/00 Comoro Partito da Hamchako, Anjouan, un kwassa kwassa fa naufragio al largo delle coste di 
Anjouan, sulla rotta per Mayotte : 12 morti 

Mayotte sans 
frontières 

17/09/00 Marocco Capovolta imbarcazione in panne al largo di Skhirat, era diretta in Spagna, 1 morto e 9 
dispersi Ansa 

16/09/00 Grecia Al porto di Korinthos, in un container appena scaricato, vengono trovati i corpi di 3 
uomini morti Ifir 

06/09/00 Spagna Naufragio nello stretto, al largo di Ceuta, 2 morti e 7 dispersi El Pais 

01/09/00 Grecia 2 morti nei campi minati lungo il fiume Evros alla frontiera con la Turchia, a Kipi. 
Tentavano di attraversare a piedi il confine 

Macedonian 
Press 
Agency 

29/08/00 Grecia Un'esplosione in un campo minato lungo il confine turco nei pressi di Kipoi fa 1 morto. 
Morte sulle mine della frontiera nord-orientale 7 persone nel 1999 Ansa 

29/08/00 Bosnia Annegano 12 uomini tentando di attraversare il fiume Sava per passare il confine con la 
Croazia 

Associated 
Press 

28/08/00 Germania Ritrovato il corpo di un uomo morto annegato tentando di attraversare il fiume Oder 
alla frontiera tra Polonia e Germania, a Genschmar 

Ministero 
interni 
tedesco  

27/08/00 Grecia Si rovescia un'imbarcazione nelle acque dell'isola di Kos, 8 morti e 16 dispersi in mare Bbc 

12/08/00 Francia 26 morti in un naufragio al largo di Mayotte Mayotte sans 
frontières 



12/08/00 Spagna Naufragio sulle coste di Almeria, recuperati 4 cadaveri El Mundo 

09/08/00 Italia Bari: gettati in mare dagli scafisti durante lo sbarco. 2 morti e 2 dispersi  Repubblica  

09/08/00 Francia Naufragio al largo di Sada, Mayotte: 10 morti Mayotte sans 
frontières 

08/08/00 Francia Naufragio al largo di Soulou, a Mayotte, 10 morti Mayotte sans 
frontières 

08/08/00 Francia Naufragio al largo delle coste di Anjouan, sulle rotte per l’isola francese di Mayotte, 9 
morti 

Mayotte sans 
frontières 

07/08/00 Spagna Muore schiacciato un giovane nascosto sotto un camion lungo la N-340 in direzione di 
Malaga El Pais 

04/08/00 Francia Partito da Domoni (Anjouan) un kwassa-kwassa fa naufragio al largo di Mayotte, 6 
morti 

Mayotte sans 
frontières 

24/07/00 Spagna Un’imbarcazione diretta in Spagna naufraga nelle acque di Ceuta. Ritrovato il cadavere di 
una donna El Pais 

24/07/00 Spagna Sbarchi ad Algeciras, 4 morti annegati Ansa 

10/07/00 Italia Lecce: sbarca un gommone, morta bimba di 9 mesi, caduta sugliscogli Repubblica  

24/07/00 Italia 4 morti annegati a Otranto, in Puglia, dopo una collisione tra un gommone e uno scafo 
della Guardia di Finanza El Mundo 

10/07/00 Germania Ritrovato il corpo di un uomo morto annegato tentando di attraversare il fiume Oder 
alla frontiera tra Polonia e Germania, a Gross Breesen 

Ministero 
interni 
tedesco  

10/07/00 Spagna Ritrovato il cadavere di un migrante ai lati della N-340 ad Almeria, probabilmente 
abbandonato sulla strada dopo essere morto nel camion dove viaggiava El Pais 

07/07/00 Francia 20 morti in due diversi naufragi al largo di Mayotte Mayotte sans 
frontières 

18/06/00 U.K. Dover: asfissiati dentro un camion frigorifero vuoto 58 persone Repubblica  

14/06/00 Francia Naufragio al largo dell’isola Mohéli, sulle rotte per Mayotte, nell’oceano indiano, 19 
morti 

Mayotte sans 
frontières 

06/06/00 Italia Sbarco lungo le coste leccesi, 2 morti Ansa 

05/06/00 Svezia Aeroporto di Stoccolma. Ritrovati i corpi di due uomini assiderati nel vano carrello di un 
aereo partito dalla Repubblica Dominicana Bbc 

31/05/00 Bosnia Affondano due imbarcazioni di migranti diretti in Italia, nelle acque del fiume Sava, al 
confine tra Bosnia e Croazia, 7 morti e 4 dispersi, tra cui una bambina 

Associated 
Press 

21/05/00 Spagna Muore ammazzato un giovane migrante detenuto nel commissariato di Lanzarote, alle 
isole Canarie El Pais 

16/05/00 Turchia La polizia turca apre il fuoco su un gruppo di migranti a Dogubayazit, vicino Agri, 
mentre stavano attraversando illegalmente il confine con l'Iran. 9 morti e 5 feriti Ananova 

13/05/00 Spagna Gommone partito dal Marocco si s chianta contro gli scogli a Tarifa, 6 morti  El Pais 

13/05/00 Spagna Dati ufficiali parlano di almeno 250 vittime dell’immigrazione clandestina nello stretto di 
Gibilterra dal 1988 El Pais 

08/05/00 Spagna Naufragio nello stretto di Gibilterra, sulle rotte per Cadiz, 3 morti e 11 dispersi El Pais 

08/05/00 Grecia Un morto in un campo minato lungo il fiume Evros, frontiera tra Turchia e Grecia, 
mentre attraversava a piedi il confine Athen News 

07/05/00 Germania Ritrovato il corpo di un uomo morto annegato tentando di attraversare il fiume Oder Ministero 



alla frontiera tra Polonia e Germania, a Kienitz interni 
tedesco  

05/05/00 Sahara Un’imbarcazione diretta alle Canarie si rovescia nelle acque di Laayoun, 12 morti El Pais 

04/05/00 Italia Lecce: un gommone speronato da un'imbarcazione della polizia a 4 km dalla costa. 2 
morti, almeno 10 i dispersi Repubblica  

02/05/00 Germania Ritrovato il corpo di un uomo morto annegato tentando di attraversare il fiume Neisse 
alla frontiera tra Polonia e Germania, a Porajov 

Ministero 
interni 
tedesco  

01/05/00 Spagna Ritrovato ai lati di una strada a Cadiz il cadavere di un migrante morto sotto le ruote del 
camion sotto il quale viaggiava nascosto El Pais 

01/05/00 Spagna Naufragio nelle acque in tempesta dello stretto di Gibilterra. Un solo superstite, 1 
cadavere recuperato e 20 dispersi El Pais 

30/04/00 Spagna Ritrovati i cadaveri di 2 giovani morti annegati in un naufragio vicino a Tarifa El Pais 

24/04/00 Italia Muore all'ospedale di Lecce un uomo ferito gravemente dopo essere stato gettato in 
mare dagli scafisti nello sbarco lungo le coste leccesi del 19 aprile Ansa 

23/04/00 Grecia Recuperato nelle acque del fiume Evros, alla frontiera tra Turchia e Grecia, il corpo di 
un uomo annegato 

Migration 
News Sheet 

20/04/00 Spagna Ritrovato a Lanzarote il cadavere di una donna annegata durante lo sbarco del giorno 
prima El Pais 

19/04/00 Italia Sbarco lungo le coste leccesi, 1 morto Ansa 

16/04/00 Spagna Muoiono 2 donne, di cui una in cinta, durante uno sbarco a Lanzarote, isole Canarie El Pais 

15/04/00 Spagna Ritrovati morti 2 giovani nascosti su un camion diretto in Spagna appena sbarcato nel 
porto di Almeria El Pais 

14/04/00 Italia Nascosti nella stiva di un mercantile marocchino, 2 uomini cadono in mare tra le 
banchine del porto di Genova, 1 morto Ansa 

14/04/00 Germania Ritrovato il corpo di un uomo morto annegato tentando di attraversare il fiume Oder 
alla frontiera tra Polonia e Germania, a Lebus 

Ministero 
interni 
tedesco  

13/04/00 Spagna Naufragio nelle acque di Ceuta, ritrovato il cadavere di 1 morto annegato El Pais 

04/04/00 Spagna Soccorsi al largo di Almeria 5 ragazzi alla deriva su un gommone. Uno di loro muore 
prima di raggiungere il porto di Carboneras El Pais 

25/03/00 Grecia Si rovescia imbarcazione nelle acque di Kos, 8 morti, tra cui 3 bambini Salzburger 
Nachrichten 

23/03/00 Marocco Affonda un gommone diretto a Ceuta, annegano 3 uomini El Pais 

22/03/00 Austria Uomo annega attraversando il fiume Morava alla frontiera tra Slovacchia e Austria Salzburger 
Nachrichten 

11/03/00 Austria Si rovescia un gommone carico  di migranti nel fiume Danubio, al confine tra Slovacchia 
e Austria, 4 morti Irr 

08/03/00 Germania Ritrovato il corpo di un uomo morto annegato tentando di attraversare il fiume Oder 
alla frontiera tra Polonia e Germania, a Frankfurt 

Ministero 
interni 
tedesco  

06/03/00 Italia Nascosto in una nave che stava entrando nel porto di Bari un uomo si tuffa in mare e 
annega Ansa 

16/02/00 Italia Recuperati i cadaveri di 2 morti annegati lungo la costa leccese Ansa 

15/02/00 Italia Ritrovati sulla spiaggia di Bolonia i corpi di 2 uomini annegati Diario Vasco  



17/01/00 Grecia 20 giovani donne attraversano a piedi il confine bulgaro lungo il monte Belles, ma non 
trovano chi dovevano aspettarle, in tre giorni di attesa morte assiderate 2 donne Ansa 

13/01/00 Italia Uomo annega in un tentativo di fuga durante l'espulsione, saltando dalla nave "Vega", a 
Brindisi Il Manifesto 

13/01/00 Italia Uomo annega in un tentativo di fuga durante l'espulsione, saltando dalla nave mercantile 
"Jolly Rubino", a Genova Il Manifesto 

07/01/00 Grecia Si ribalta un autocarro su cui viaggiavano nascoste 80 persone, vicino a Komotini alla 
frontiera con la Turchia, 6 morti e 30 feriti Ansa 

06/01/00 Italia Sbarco a Lecce, morto un giovane che aveva sbattuto violentemente la testa contro lo 
scafo durante il viaggio Ansa 

06/01/00 Spagna Ritrovati a Tarifa i corpi di 8 giovani morti annegati in un naufragio El Pais 

05/01/00 Spagna Ritrovati i cadaveri di 2 uomini annegati dopo essere stati abbandonati in mare lungo la 
costa di Tarifa dal proprietario della barca che li aveva imbarcati in Marocco El Pais 

04/01/00 Italia Sbarco a Vieste (Foggia), 1 giovane sbatte la testa durante la discesa dallo scafo e muore Ansa 

31/12/99 Italia Soccorso gommone in avaria nel canale d'Otranto, a bordo 2 morti, 1 disperso Ansa 

31/12/99 Spagna Muore annegato un giovane, dopo essersi tuffato in mare da una imbarcazione arrivata 
nei pressi della costa di Malaga El Pais 

30/12/99 Albania  Affonda un gommone al largo di Valona. Muoiono 59 persone Repubblica  

26/12/99 Italia Uomo annega tentando di raggiungere a nuoto la costa siciliana dopo essersi tuffato dal 
mercantile dove viaggiava nascosto Il Manifesto 

22/12/99 Turchia Tre uomini muoiono assiderati viaggiando nascosti in un camion frigorifero per 
raggiungere la Grecia United 

21/12/99 Germania Ritrovato il corpo di un uomo morto annegato tentando di attraversare il fiume Neisse 
alla frontiera tra Polonia e Germania, a Bad Muskau 

Ministero 
interni 
tedesco  

17/12/99 Italia 
45 uomini nascosti in due autocisterne vuote sul traghetto Superfast ferries II, della linea 
Patrasso Ancona, sono scoperti dal personale di bordo e assistiti, un giovane malato 
muore 

Ansa 

08/12/99 Italia Un giovane scavalca le recinzioni del confine con la Slovenia nei pressi di Cormons 
(Gorizia) e viene travolto e ucciso da un treno lungo la linea per Trieste Ansa 

02/12/99 Sahara Naufragio al largo delle coste di Laayoun sulle rotte per le Canarie, 5 morti e 10 dispersi El Pais 

07/11/99 Turchia Si rovescia imbarcazione partita dalla costa turca per le vicine isole greche, 2 morti Afp 

03/11/99 Italia Traghetto Patrasso-Ancona in fiamme. 10 morti nascosti nel doppiofondo di un tir Repubblica  

01/11/99 Italia Naufragio a Capo Cavallo, vicino Brindisi, 4 morti e 11 dispersi Il Manifesto 

31/10/99 Italia Sbarco nei pressi di Otranto, un giovane batte la testa contro gli scogli e muore Ansa 

31/10/99 Grecia 5 morti in un campo minato lungo il fiume Evros, frontiera tra Turchia e Grecia, a Kipi. 
Tentavano di attraversare il confine 

Deutsche 
presse 
agentur 

28/10/99 Italia Uomo muore dopo una brutta caduta nel fiume Isonzo, tentando di attraversare il 
confine sloveno con l'Italia Il Manifesto 

04/10/99 Italia 
Recuperato il cadavere di un giovane migrante lungo l'autostradaA14 fra Andria e 
Canosa di Puglia, probabilmente abbandonato dal conducente dell'automezzo su cui 
viaggiava nascosto verso la frontiera 

Ansa 

01/10/99 Spagna Nel porto fluviale di Siviglia scoperti 7 cadaveri su una nave merci cipriota dove 
viaggiavano nascosti  Ansa 



01/10/99 Spagna Approda al porto di Siviglia una nave cipriota. A bordo vengono ritrovati i cadaveri di 6 
passeggeri nascosti nella stiva, tra cui 3 donne El Pais 

28/09/99 Marocco Ritrovato il cadavere di un uomo annegato dopo il naufragio di un gommone vicino la 
città spagnola di Ceuta El Pais 

19/09/99 Italia Aeroporto di Milano, ritrovato il corpo di un uomo assiderato nel vano carrello di un 
aereo dove viaggiava nascosto 

Migration 
News Sheet 

16/09/99 Spagna Naufragio lungo le coste di Tarifa, 3 morti e 5 dispersi El Pais 

12/09/99 Grecia 
Si ribalta un camion albanese al cui interno viaggiavano nascosti 64 uomini, dopo lo 
scoppio di un pneumatico, tra Karitsas e Lamias, nella Grecia centrale, 1 morto, 5 feriti 
gravi 

Ansa 

08/09/99 Italia Mantova: asfissiati nel tir dove erano nascosti e gettati per strada, 4 morti Repubblica 

01/09/99 Francia Naufragio a Mayotte, recuperato un cadavere, 13 dispersi Bbc 

29/08/99 Ungheria Hajdu-Bihar, confine con la Romania. Trovato il corpo di un uomo morto nel camion 
dove viaggiava nascosto verso l'Italia 

Migration 
News Sheet 

26/08/99 Grecia Tre morti in un campo minato lungo il fiume Evros, al confine con la Turchia, a Nea 
Vissa. Tentavano di attraversare a piedi il confine 

Migration 
News Sheet 

26/08/99 Spagna In fuga dalla Guardia Civil a Melilla un giovane si tuffa in mare e muore sbattendo la 
testa su uno scoglio El Pais 

25/08/99 Spagna Un uomo muore di infarto cardiaco nel tentativo di superare la rete della frontiera di 
Ceuta El Pais 

24/08/99 Montenegro Affonda al largo delle coste montenegrine una barca con 100 profughi kosovari. 
Recuperati 33 cadaveri, almeno 67 i dispersi 

Associated 
Press 

21/08/99 Gran 
Bretagna 

Londra, aeroporto di Gatwick. Ritrovato il corpo di un uomo assiderato nel vano 
carrello di un aereo della British Airways dove viaggia nascosto Telegraph 

04/08/99 Italia Sbarco lungo le coste di Brindisi, passeggeri costretti a tuffarsi in mare. Una donna 
muore annegata Il Manifesto 

04/08/99 Belgio Bruxelles, aeroporto di Zaventem. Trovati due ragazzi morti per ipotermia all’interno del 
vano carrello di un aereo della Sabena dove viaggiavano nascosti Angola Press 

02/08/99 Italia Guardia di finanza insegue e sperona un motoscafo che riprende il largo dalla costa 
leccese dopo aver scaricato i passeggeri, 1 morto, sarebbe lo scafista Ansa 

01/08/99 Gran 
Bretagna 

Muore in un incidente stradale a Dover, un uomo che viaggiava nascosto sotto un 
camion Irr 

26/07/99 Spagna Ritrovati lungo la costa di Fuerteventura i cadaveri di 3 naufraghi diretti alle Canarie El Pais 

15/07/99 Germania Ritrovato il corpo di un uomo morto annegato tentando di attraversare il fiume Neisse 
alla frontiera tra Polonia e Germania, a Nieder Neuendorf 

Ministero 
interni 
tedesco  

11/07/99 Germania Ritrovati i resti di un uomo morto annegato tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Keuner Wehr 

Ministero 
interni 
tedesco  

28/05/99 Germania Muore soffocato dagli agenti di polizia durante le operazioni di deportazione 
dall'aeroporto di Francoforte Statewatch 

27/05/99 Italia Al largo di Otranto un gommone di scafisti entra in collisione con un natante della 
guardia di finanza. 5 morti, tra cui 2 bambini Repubblica  

18/05/99 Francia Nascosti in un camion marocchino, 2 uomini morti soffocati vicino al confine tra 
Francia e Belgio 

Migration 
News Sheet 



16/05/99 Albania  Al largo di Valona 6 persone, tra cui alcuni bambini, muoiono in seguito allo scontro del 
gommone su cui viaggiavano contro unoscoglio Repubblica  

13/05/99 Marocco 
Ritrovati sulla costa marocchina di Arsila, 40 km da Tanger, i cadaveri di 13 giovani 
annegati tentando di attraversare lo stretto. I passeurs li avevano costretti a tuffarsi in 
acqua facendo loro credere che fosse la costa spagnola 

El Pais 

06/05/99 Spagna  Naufragio di tre piccole imbarcazioni, 13 morti El Mundo  

01/05/99 Austria Muore soffocato dagli agenti di polizia durante la deportazione da Vienna a Sofia, in 
Bulgaria Statewatch 

19/04/99 Ungheria Affonda una piccola imbarcazione nelle acque del fiume Tisza, al confine tra Ucraina e 
Ungheria, 12 annegati, tra cui 4 bambini Afp 

15/04/99 Italia Sbarco sulle coste baresi, un bambino di due mesi morto stremato dal viaggio Ansa 

12/04/99 Germania Ritrovato il corpo di un uomo morto annegato tentando di attraversare il fiume Neisse 
alla frontiera tra Polonia e Germania, a Gorlitz 

Ministero 
interni 
tedesco  

20/03/99 Spagna Ritrovato il corpo di un uomo annegato lungo le spiagge di Ceuta Informa 
Raxen 

19/03/99 Spagna Recuperati i cadaveri di 2 uomini annegati vicino alla costa di Tarifa El Pais 

04/03/99 Germania Ritrovato il corpo di un uomo morto annegato tentando di attraversare il fiume Neisse 
alla frontiera tra Polonia e Germania, a Ostritz 

Ministero 
interni 
tedesco  

03/03/99 Svizzera Morto soffocato dagli agenti agenti della polizia durante le operazioni di deportazione 
all'aeroporto di Zurigo Statewatch 

17/02/99 Italia Sbarco ad Alimini, Lecce, morto un neonato di 28 giorni mentre veniva portato 
all'ospedale Ansa 

03/02/99 Italia Nascosti sulla nave cisterna Capo Argento, due uomini si tuffano in mare a un miglio 
dalla costa di Siracusa, uno muore annegato, l'altro è ricoverato in condizioni gravi Ansa 

11/01/99 Gran 
Bretagna 

Dover, cade dal camion sotto al quale si era riuscito a nascondere per imbarcarsi a 
Calais, in Francia, sul ferry per Dover, e muore schiacciato dalle ruote del mezzo 

Migration 
News Sheet 

31/12/98 Grecia Affonda imbarcazione partita dalla costa turca e diretta in Grecia, 2 morti e 9 dispersi Migration 
News Sheet 

22/12/98 Spagna 2 morti e 3 dispersi dopo un naufragio davanti all’isola di Alboran, ad Almeria El Pais 

21/12/98 Spagna Affonda un'imbarcazione nelle acque di Ceuta, enclave spagnola in Marocco, 2 morti e 6 
dispersi Ansa 

16/12/98 Spagna 
Secondo dati del Ministero dell’interno spagnolo, dall’inizio dell’anno sarebbero stati 
recuperati i corpi di 115 uomini nelle acque dello stretto di Gibilterra sulle rotte per la 
Spagna 

Ansa 

11/12/98 Spagna Si rovescia nelle acque dello stretto una imbarcazione diretta a Cadice. 1 morto e 30 
dispersi El Pais 

07/12/98  Italia Soccorsa imbarcazione in avaria nel canale di Sicilia, 5 dispersi Repubblica  

27/11/98 Marocco Imbarcazione diretta in Spagna affonda nelle acque dello stretto di Gibilterra, 24 morti El Pais 

27/11/98 Italia Brindisi: collisione tra due gommoni, 7 morti Repubblica  

26/11/98 Italia Sbarco sull'isola di Pantelleria, 1 morto Ansa 

26/11/98 Italia Naufragio di un'imbarcazione maltese ritrovata semiaffondata nelle acque di Siracusa, 2 
dispersi Ansa 

17/11/98 Grecia Travolto e ucciso da un treno a Soufli, mentre seguiva a piedi i binari dopo aver Migration 



superato la frontiera tra Turchia e Grecia attraversando il fiume Evros News Sheet 

09/11/98 Germania 
Nascosto nel vano di un aereo partito dal Camerun e diretto a Zurigo, in Svizzera, un 
ragazzo di 15 anni precipita a terra all'apertura del carrello durante l'atterraggio, a 
Lauchringen, in Germania 

Neue 
Zürcher 
Zeitung 

25/10/98 Albania  Al largo di Valona, davanti all'isola di Safeno, collisione di un gommone con un altro 
scafo che tornava dall'Italia, 4 morti e 16 dispersi Repubblica  

22/10/98 Italia Minacciato dallo scafista si getta in mare a 200 metri dalla costa leccese e muore 
annegato Ansa 

18/10/98 Francia Partito da Anjouan un kwassa kwassa fa naufragio nella baia di Kani-Kéli, a Mayotte, 8 
dispersi 

Mayotte sans 
frontières 

01/10/98 Austria Donna annegata tentando di attraversare a nuoto il fiume Malse alla frontiera tra 
Repubblica Ceca e Austria Irr 

30/09/98 Francia Tre giovani si gettano in mare, a Mayotte, dalla nave che li stava rimpatriando alle 
Comore, e annegano 

Mayotte sans 
frontières 

22/09/98 Belgio Ventenne soffocata a morte con un cuscino dagli agenti della polizia incaricati della sua 
deportazione 

Migration 
News Sheet 

17/09/98 Germania Ritrovato il corpo di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Bahren-Zelz 

Antirassistisc
he Initiative 
Berlin 

14/09/98 Marocco Recuperati i corpi di 10 uomini annegati sul litorale a 5 km da Melilla El Pais 

09/09/98 Marocco Givoane muore schiacciato da un camion con rimorchio nel porto di Casablanca, si era 
nascosto nel mezzo per raggiungere l'Italia Ansa 

28/08/98 Francia Si rovesci a imbarcazione partita da Anjouan al largo di Mayotte, 12 morti Mayotte sans 
frontières 

17/08/98 Belgio Ucciso da uno sparo della polizia durante un controllo dei documenti su un treno diretto 
in Italia 

Migration 
News Sheet 

05/08/98 Italia Sbarco a Lecce, ucciso dagli scafisti un passeggero rifiutatosi di pagare un supplemento 
al prezzo stabilito Ansa 

01/08/98 Gran 
Bretagna 

Nascosto nel vano di un aereo diretto a Heathrow, Londra, precipita a terra durante 
l'apertura del carrello nell'atterraggio 

Migration 
News Sheet 

30/07/98 Germania Inseguito dalla polizia finisce fuori strada un furgone su cui viaggiavano nascoste 22 
persone dal Kosovo, 7 morti e 15 feriti Ansa 

28/07/98 Italia 5 morti nei fumi di un incendio a bordo della nave Lindarosa sulla quale viaggiavano 
nascosti con 4 compagni dalla Tunisia diretti a Genova El Pais 

27/07/98 Spagna Naufragio nelle acque di Cadice, recuperati dal mare i corpi di 5 uomini annegati El Pais 

27/07/98 Spagna 15 dispersi dopo un naufragio nelle acque di Cadice. L’imbarcazione era partita da 
Kenitra in Marocco  El Pais 

21/07/98 Italia Pantelleria: 8 morti affogati mentre tentavano di raggiungere a nuoto la riva Repubblica  

15/07/98 Marocco  Naufragio al largo di Melilla. 38 morti El Mundo  

06/07/98 Svizzera 2 uomini annegati tentando di attraversare a nuoto il fiume Tresa, al confine tra Italia e 
Svizzera, vicino Lugano 

Neue 
Zürcher 
Zeitung 

01/07/98 Marocco Diretta a Cadiz una imbarcazione affonda lungo la costa marocchina non lontano da 
Ceuta, almeno 7 le vittime El Pais 

29/06/98 Cipro 2 bambini muoiono di stenti nella traversata dal Libano all'isola di Cipro Migration 



News Sheet 

23/06/98 Italia 
Guardia di finanza insegue un gommone che riprende il largo dopo aver scaricato i 
passeggeri sulle coste leccesi. I mezzi si scontrano e uno dei tre scafisti muore 
nell'incidente 

Ansa 

23/06/98 Spagna Si schianta contro gli scogli a Algeciras una barca partita dal Marocco. Muore uno dei 
passeggeri El Pais 

19/05/98 Sudan Ritrovati i corpi di 10 persone morte di sete durante la traversata del deserto del Sahara 
verso la Libia Bbc 

09/05/98 Francia Naufragio nel canale del Mozambico, tra Anjouan e l’isola francese di Mayotte, a seguito 
di un’esplosione a bordo, 41 dispersi 

Mayotte sans 
frontières 

02/05/98 Albania Si rovescia un gommone in partenza da Valona per la Puglia, in Italia, 3 morti Bbc 

01/04/98 Germania Scoperto dall'equipaggio, un uomo si getta nel canale di Ostsee dalla nave cargo dove 
viaggiava nascosto e annega 

Antirassistisc
he Initiative 
Berlin 

19/03/98 Irlanda Uomo muore soffocato nella stiva di un mercantile jamaicano diretto in Irlanda dove 
viaggiava nascosto 

Migration 
News Sheet 

17/03/98 Spagna Naufragio nelle acque dello stretto di Gibilterra al largo di Cadice, almeno 13 i dispersi El Pais 

04/03/98 Italia Guardia di finanza insegue un gommone carico di migranti al largo di Brindisi, un uomo 
cade in mare e muore Ansa 

02/03/98 Grecia Uomo muore ammazzato dagli spari dalla polizia di frontiera al confine tra Bulgaria e 
Grecia per non essersi fermato con l'auto ad un posto di blocco  

Migration 
News Sheet 

24/02/98 Spagna Una donna muore carbonizzata nella Seat 131 nella quale viaggiava nascosta, a Melilla El Pais 

15/02/98 Spagna Negli ultimi sei mesi almeno 12 migranti sono morti per incidenti stradali viaggiando 
nascosti dentro camion e furgoni diretti in Spagna El Pais 

15/02/98 Spagna Muore in un incidente stradale un uomo nascosto in un furgoncino diretto in Francia. 
Altri 5 feriti El Pais 

09/02/98 Italia Puglia: affonda un gommone partito da Valona, 5 morti e 5 dispersi Repubblica  

07/02/98 Gran 
Bretagna 

Uomo muore assiderato viaggiando nascosto nel vano carrello di un aereo partito 
dall'Azerbaijan diretto all'aeroporto di Gatwick, a Londra Bbc 

01/02/98 Grecia Uomo muore annegato tentando di attraversare a nuoto il fiume Evros al confine tra 
Turchia e Grecia 

The 
Observer 

19/01/98 Italia Sbarco a Le Cesine, Lecce, un uomo viene ucciso dall'elica dei motori del motoscafo Ansa 

13/12/97 Germania Ritrovato il corpo di un uomo morto annegato tentando di attraversare il fiume Neisse 
alla frontiera tra Polonia e Germania, a Forst 

Ministero 
interni 
tedesco  

26/11/97 Germania Ritrovato il corpo di un uomo morto annegato tentando di attraversare il fiume Oder 
alla frontiera tra Polonia e Germania, a Frankfurt 

Ministero 
interni 
tedesco  

22/11/97 Italia Puglia: due gommoni alla deriva, 5 morti e 16 dispersi Repubblica  

08/11/97 Italia 
La polizia blocca per un controllo un autocarro bulgaro, fuggono dal cassone una decina 
di uomini che viaggiavano nascosti sul mezzo, uno viene investito da un camion e 
muore 

Ansa 

27/10/97 Germania Ritrovato il corpo di un uomo morto annegato tentando di attraversare il fiume Neisse 
alla frontiera tra Polonia e Germania, a Gorlitz 

Ministero 
interni 
tedesco  



25/10/97 Spagna Recuperati 3 cadaveri nelle acque di Tarifa dopo il naufragio della scorsa settimana, altre 
20 persone risultano disperse El Pais 

23/10/97 Spagna Sbarco a Tarifa. A bordo dell’imbarcazione soccorsa sono trovati 7 cadaveri El Pais 

18/10/97 Germania Ritrovato il corpo di un uomo morto annegato tentando di attraversare il fiume Oder 
alla frontiera tra Polonia e Germania, a Frankfurt 

Ministero 
interni 
tedesco  

18/10/97 Germania Ritrovato il cadavere di un uomo morto assiderato lungo il confine tra Slovacchia e 
Germania, a Kipsdorf 

Ministero 
interni 
tedesco  

01/10/97 Gran 
Bretagna 

Londra, ritrovato il corpo di un giovane morto assiderato viaggiando nascosto nel vano 
carrello di un aereo Irr 

15/09/97 Spagna  Naufragio al largo di Tarifa, ritrovati 14 cadaveri, 10 dispersi El Mundo 

15/09/97 Grecia 
3 morti in un campo minato lungo il fiume Evros, frontiera tra Turchia e Grecia, a Nea 
Vissa. Tentavano di attraversare il confine. Dall'inizio del 97 i morti nei campi minati 
greci sono 20 

Ta Nea 

12/09/97 Germania Ritrovato il corpo di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Bahren-Forst 

Antirassistisc
he Initiative 
Berlin 

07/09/97 Germania Ritrovato il corpo di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Sachsen 

Antirassistisc
he Initiative 
Berlin 

06/09/97 Italia Recuperato il cadavere di un uomo annegato sulla spiaggia Le Cesine, vicino Otranto Ansa 

30/08/97 Italia Sbarco a Brindisi, un giovane, abbandonato dai compagni, muore per un malore subito 
dopo Ansa 

28/08/97 Italia Recuperato il cadavere di un uomo nelle acque di Torre a Mare, Bari Ansa 

26/08/97 Spagna 4 giovani muoiono asfissiati in un furgoncino diretto in Francia su cui viaggiavano 
nascosti da Algeciras El Pais 

22/08/97 Germania Ritrovato il corpo di una donna annegata attraversando il fiume Neisse alla frontiera tra 
Polonia e Germania, a Ratzdorf 

Märkische 
Oderzeitung 

19/08/97 Spagna Muoiono asfissiati 4 passeggeri nascosti su un furgoncino diretto in Francia El Pais 

09/08/97 Germania Ritrovato il corpo di un uomo annegato attraversando il fiume Neisse alla frontiera tra 
Polonia e Germania, a Ratzdorf 

Ministero 
interni 
tedesco  

03/08/97 Italia Naufraga piccola imbarcazione al largo di Pantelleria, 2 morti Repubblica  

11/07/97 Germania Ritrovato il corpo di un uomo annegato attraversando il fiume Neisse alla frontiera tra 
Polonia e Germania, a Zentendorf 

Ministero 
interni 
tedesco  

20/06/97 Germania Ritrovato il corpo di un uomo annegato attraversando il fiume Neisse alla frontiera tra 
Polonia e Germania, vicino Hirschfelde 

Ministero 
interni 
tedesco  

17/06/97 Germania Ritrovato il corpo di un uomo annegato attraversando il fiume Neisse alla frontiera tra 
Polonia e Germania, vicino Bad Muskau 

Ministero 
interni 
tedesco  

12/06/97 Marocco  Naufragio al largo di Tangeri, ritrovati 23 cadaveri, 20 dispersi El Mundo  

10/06/97 Germania Ritrovato il corpo di un uomo annegato attraversando il fiume Neisse alla frontiera tra 
Polonia e Germania, vicino Guben 

Ministero 
interni 
tedesco  



02/06/97 Germania Muore annegato un neonato durante la traversata del fiume Neisse alla frontiera tra 
Polonia e Germania, a Gorlitz 

Suddeutsche 
Zeitung 

22/05/97 Germania Ritrovato il corpo di un uomo annegato attraversando il fiume Oder alla frontiera tra 
Polonia e Germania, vicino Frankfurt 

Ministero 
interni 
tedesco  

26/04/97 Germania Ritrovato il corpo di un uomo annegato attraversando il fiume Neisse alla frontiera tra 
Polonia e Germania, a Bad Muskau 

Ministero 
interni 
tedesco  

01/04/97 Germania Ritrovato il corpo di un uomo annegato attraversando il fiume Neisse alla frontiera tra 
Polonia e Germania, a Kobeln 

Ministero 
interni 
tedesco  

28/03/97 Italia 
Canale di Otranto: la corvetta della Marina militare italiana ''Sibilla'' sperona e affonda la 
nave albanese ''Kater I Rades'', 4 morti, 54 dispersi, 34 superstiti. Ad ottobre recuperato 
il relitto dell'imbarcazione, con a bordo i cadaveri 

ilPassaporto.
it  

23/03/97 Gran 
Bretagna Dodicenne muore nascosto nel vano carrello di un aereo sulla linea Nairobi-Gatwick Guardian 

17/03/97 Spagna Partito dal Portogallo e diretto in Francia, un camion carico di immigrati si rovescia in 
un incidente stradale a Figueres, Girona. Muoiono 11 degli uomini nascosti a bordo El Pais 

16/03/97 Turchia 18 morti in un naufragio sulla rotta tra Kas, in Turchia, e Kastellorizon, in Grecia Libération 

12/03/97 Gran 
Bretagna 

Aeroporto di Heathrow, ritrovato il corpo di un giovane morto assiderato viaggiando 
nascosto nel vano carrello di un aereo partito da Delhi Irr 

01/03/97 Gran 
Bretagna 

Londra, ritrovato il corpo di un uomo morto assiderato viaggiando nascosto nel vano 
carrello di un aereo partito dalla Nigeria Irr 

15/02/97 Germania Ritrovato il corpo di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Ostriz 

Suddeutsche 
Zeitung 

02/02/97 Spagna Pasajes, 2 uomini trovati morti a bordo del mercantile cipriota Deike su cui viaggiavano 
nascosti Dpa 

01/02/97 Olanda Delfzijl, ritrovato il corpo di un uomo soffocato a bordo della nave camerunese su cui 
viaggiava nascosto Ad 

12/01/97 Marocco Affonda lungo le coste di Ceuta una imbarcazione diretta in Spagna, 3 morti e 7 dispersi El Pais 

03/01/97  Italia Naufragio al largo di Lampedusa, 1 morto Repubblica  

01/01/97 Italia Sbarca a Lampedusa un'imbarcazione tunisina, i passeggeri parlano di 3 morti assiderati i 
cui corpi sarebbero finiti in mare, la Guardia di finanza smentisce Ansa 

01/01/97 Belgio Uomo muore di stenti nel container a bordo della nave keniota su cui viaggiava 
nascosto, alla volta del porto di Antwerp 

Migration 
News Sheet 

01/01/97 Francia Due morti avvelenati dalle esalazioni del carico Di una nave ghanese, sbarcata a Saint 
Malo, su cui viaggiavano nascosti Le Monde 

1997 Danimarca Tre uomini morti avvelenati dalle esalazioni del carico della nave su cui viaggiavano 
nascosti verso la Danimarca 

Basler 
Zeitung 

25/12/96 Italia Annegano 283 persone, tra Malta e la Sicilia, in seguito allo scontro tra il cargo libanese 
''Friendship'' e la motonave ''Yohan'' Repubblica  

06/12/96 Germania Ritrovato il corpo di un uomo assiderato tentando di attraversare a piedi la frontiera tra 
Repubblica Ceca e Germania, ad Eggersberg 

Bundes 
Grenz 
Schutz 

03/11/96 Italia Uomo travolto e ucciso da un treno a Ventimiglia, al confine con la Francia, mentre 
camminava lungo i binari per attraversare il confine Irr 



27/10/96 Italia 
Fermato lungo il confine triestino un uomo privo di permesso di soggiorno, viene fatto 
salire su un treno di linea che lo riporti in Slovenia. Il giovane approfittando di un 
rallentamento si lancia dal treno prima del confine, a Fernetti, e muore sul colpo 

Ansa 

27/10/96 Germania Ritrovato il corpo di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Oder alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Lebus 

Bundesregier
ung 

13/10/96 Spagna Recuperati i corpi di 2 morti annegati nelle acque di Tarifa El Pais 

11/10/96 Spagna Partita da Larache verso la Spagna, un’imbarcazione affonda al largo di Tangeri, 3 morti 
e 24 dispersi El Pais 

01/10/96 Gran 
Bretagna 

Aeroporto di Londra, un uomo nascosto nel vano carrello di un aereo partito da New 
Dheli cade durante l'atterraggio e muore 

Migration 
News Sheet 

24/09/96 Guinea 
Bissau 

La polizia ammazza in una manifestazione uno dei 103 migranti espulsi dalla Spagna tre 
mesi prima El Pais 

12/09/96 Francia Si getta nella Senna dalla nave su cui viaggiava nascosto e muore annegato Le Monde 

09/09/96 Germania Ritrovato il corpo di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Oder alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Frankfurt 

Süddeutsch e 
Zeitung 

08/09/96 Germania Aeroporto di Frankfurt, ritrovato il corpo di un uomo morto assiderato viaggiando 
nascosto nel vano carrello di un aereo 

Bt-
Drucksache 

07/09/96 Germania Ritrovato i cadaveri di 2 uomini annegati tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Gorlitz 

Süddeutsche 
Zeitung 

05/09/96 Spagna Morto ammazzato da uno sparo della polizia di frontiera mentre tentava di entrare a 
Ceuta Abc 

02/09/96 Italia Guardia di finanza insegue motoscafo carico di passeggeri diretto a Lecce, un uomo 
cade in acqua e muore, ferita un'intera famiglia di padre, madre e figlia di 5 anni Ansa 

01/09/96 Italia Roma, ritrovato il corpo di un uomo morto assiderato viaggiando nascosto nel vano 
carrello di un aereo partito dalla Russia 

Migration 
News Sheet 

25/08/96 Germania Ritrovato il cadavere di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Gorlitz 

Bt-
Drucksache 

22/08/96 Italia Guardia di finanza sperona un gommone che riprendeva il largo dopo aver scaricato i 
passeggeri a Lecce, nello scontro muore lo scafista Ansa 

22/08/96 Germania Ritrovato il cadavere di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Guben 

Bt-
Drucksache 

29/07/96 Spagna Coruna, ritrovato il corpo di un uomo morto soffocato a bordo della nave dove 
viaggiava nascosto Egin 

19/07/96 Italia Sbarco a sud di Brindisi, 1 morto Ansa 

30/06/96 Grecia 4 uomini muoiono in un campo minato ad Alexandroupolis, tentando di attraversare a 
piedi la frontiera tra Turchia e Grecia 

Athens 
News 

29/06/96 Germania Due giovani morti fuggendo dalla polizia di frontiera al confine tra Repubblica Ceca e 
Germania 

Süddeutsche 
Zeitung 

26/05/96 Germania Ritrovato il cadavere di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Sagar 

Bt-
Drucksache 

21/05/96 Spagna Ritrovati i corpi di 2 uomini annegati vicino a Cadiz Mugak 

11/05/96 Spagna Ritrovato il corpo di un uomo annegato su una spiaggia di Ceuta Sos Racismo 

25/04/96 Italia Naufragio al largo di Lampedusa, 1 morto e 19 dispersi Ansa 

25/04/96 Italia Naufragio al largo di Vieste, Foggia, annegano 4 uomini e 2 donne Guerre e 
Pace 



24/04/96 Italia 1 morto e 1 ferito in seguito alla collisione tra un gommone e una motovedetta della 
Guardia della finanza che lo inseguiva nelle acque di San Foca (Lecce) Ansa 

24/04/96 Germania Ritrovato il cadavere di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Oder alla 
frontiera tra Polonia e Germania Ffm 

23/04/96 Germania Ritrovato il cadavere di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Frankfurt 

Bt-
Drucksache 

22/03/96 Spagna Si tuffano in mare, a Barbate, dalla nave su cui viaggiavano nascosti, 2 morti annegati Sos Racismo 

15/03/96 Germania Uomo si tuffa in mare nel porto di Hamburg dalla nave cargo dove viaggiava nascosto e 
annega Junge Welt 

11/03/96 Italia Sbarco in Puglia, un morto annegato Il Manifesto 

02/03/96 Spagna Uomo muore tentando di scappare dalla polizia nel porto di Melilla Irr 

29/02/96 Spagna Nascosti su una nave maltese, si tuffano nelle acque di Gran Canaria, 2 annegati El Pais 

20/01/96 Italia Gommone alla deriva nel mare Adriatico, a bordo una ragazza morta Ansa 

18/01/96 Italia Gommone alla deriva al largo di Castro (Lecce), a bordo 1 morto Ansa 

11/01/96 Grecia Sbarco all'isola di Kos, passeggeri costretti a gettarsi in mare. Annegano una donna e 2 
bambini 

Le Nouveau 
Quotidien 

09/01/96 Lituania Trovato un uomo morto tentando di attraversare a piedi il confine lituano Migration 
News Sheet 

1996 Niger 
Di ritorno dalla Libia un fuoristrada rimane in panne a più di 300 km da Agadez. Due 
dei 16 passeggeri marciano a piedi per un centinaio di chilometri fino all’oasi dell’Arbre 
du Ténéré. Gli altri 14 muoiono di disidratazione 

Le Monde 
Diplomatiqu
e 

28/12/95 Belgio Trovati 2 uomini morti a bordo di una nave attraccata nel porto di Antwerp Migration 
News Sheet 

17/12/95 Germania Ritrovato il corpo di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Zels-Bahren Ffm 

15/12/95 Senegal Trovati 2 uomini morti a bordo di una nave diretta in Europa Migration 
News Sheet 

01/12/95 Italia Si rovescia un gommone vicino alla costa di Otranto, 2 morti e 15 dispersi Guerre e 
Pace 

30/11/95 Italia Naufragio nel Canale di Otranto, 19 morti annegati Guerre e 
Pace 

09/11/95 Germania Ritrovato il corpo di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Podrosche Ffm 

26/10/95 Spagna Un morto e un disperso in un naufragio di una imbarcazione nelle acque dello stretto di 
Gibilterra El Pais 

25/10/95 Germania Sedicenne entra illegalmente in Germania, a piedi, ma a Regensburg, in piena notte, 
un'auto lo investe a morte 

MMigration 
News Sheet 

01/10/95 Germania Ritrovati i corpi di 4 uomini annegati tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Zels-Bahren Ffm 

24/09/95 Spagna Ritrovato su una spiaggia di Ceuta il corpo di un uomo annegato El Pueblo de 
Ceuta 

19/09/95 Italia Trovati 3 cadaveri in mare a La Spezia, probabilmente annegati dopo essersi tuffati dal 
ponte di una nave dove viaggiavano nascosti Ansa 

13/09/95 Germania Ritrovato il cadavere di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Oder alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Brieskow-Frinkenheerd Ffm 



13/09/95 Grecia 4 uomini muoiono in un campo minato a Kastanies, tentando di attraversare a piedi la 
frontiera tra Turchia e Grecia 

Athens 
News 

11/09/95 Italia Naufragio nel Canale di Otranto, 3 morti, 10 dispersi Repubblica  

20/08/95 Francia Due auto rifiutano di fermarsi ad un posto di blocco alla frontiera tra Italia e Francia, 
sulla strada diretta a Sospel. La polizia spara tre colpi. Muore un bambino di 8 anni Reuters 

10/08/95 Spagna Ritrovato su una spiaggia di Ceuta il corpo di un uomo annegato El Pueblo de 
Ceuta 

20/07/95 Francia Uomo trovato morto disidratato a Castres, nell'auto dove viaggiava nascosto da Tangeri, 
in Marocco Libération 

17/07/95  Ungheria  Soffocati nel container dove erano nascosti, 18 morti Repubblica 

14/07/95 Germania Ritrovato il cadavere di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Oder alla 
frontiera tra Polonia e Germania, ad Eisenhuttenstadt Ffm 

08/07/95 Francia Donna travolta e uccisa da un treno a Menton, lungo la frontiera, mentre camminava sui 
binari verso l'Italia Libération 

01/07/95 Spagna Sbarco a Marbella, passeggeri costretti a gettarsi in acqua, 1 morto El Mundo 

01/07/95 Spagna Si capovolge un'imbarcazione nelle acque di Tarifa, 2 morti El Mundo 

19/06/95 Italia La Guardia di finanza insegue un'imbarcazione di migranti nelle acque di Brindisi, un 
uomo batte la testa sui bordi dello scafo e muore Ansa 

17/06/95 Spagna Scoperti 2 uomini nascosti su una nave cipriota diretta a Algeciras. Costretti a gettarsi in 
mare muiono annegati Cear 

07/06/95 Germania Ritrovato il cadavere di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera Polonia e Germania, a Lodenau Ffm 

03/06/95 Germania Ritrovato il cadavere di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Oder alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Brieskow-Frinkenheerd Ffm 

27/05/95 Germania Ritrovato il cadavere di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Hohenwutzen Ffm 

09/05/95 Germania Ritrovato il cadavere di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Gorlitz Ffm 

06/05/95 Italia Sbarco su spiaggia di Lecce, 1 morto Ansa 

30/04/95 Germania Ritrovato il cadavere di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Oder alla 
frontiera tra Polonia e Germania, ad Aurith Ffm 

28/04/95 Svizzera Ritrovato un cadavere sul Monte Caprino, lungo la frontiera con l'Italia Thueringer 
Allgemeine 

29/03/95 Grecia Uomo ammazzato da uno sparo della polizia di frontiera greca al confine con l'Albania Reuters 

28/03/95 Olanda Amsterdam, ritrovati i corpi di 2 uomini mort i a bordo della nave su cui viaggiavano 
nascosti Volkskrant 

20/03/95 Spagna Scoperto dalla polizia spagnola, un giovane nascosto a bordo di una nave si getta in mare 
e annega Sos Racismo 

09/03/95 Francia Le Havre, un uomo si tuffa nelle acque del porto dall nave su cui viaggiava nascosto e 
annega Libération 

06/03/95 Spagna Valencia, ritrovati i corpi di 3 uomini soffocati a bordo della nave su cui viaggiavano 
nascosti dalla Costa d'Avorio Libération 

17/01/95 Francia Nascosto su una nave diretta a Saint Malo, nel nord della Francia, un uomo muore 
avvelenato dalle esalazioni del carico di pesticidi 

Migration 
News Sheet 



23/12/94 Spagna Santurtzi, giovane ritrovato morto, chiuso a chiave in una cabina, sulla nave dove 
viaggiava nascosto Egin 

16/12/94 Svezia Sbarcano all'isola di Gotland tre gommoni partiti dalle coste baltiche. Uno dei 63 
passeggeri a bordo è morto 

Migration 
News Sheet 

01/12/94 Italia Scampati al naufragio del gommone su cui viaggiavano, madre e bambino sono investiti 
da un auto sulla litoranea di Brindisi. Il piccolo di 8 anni muore Ansa 

26/11/94 Francia Scoperti a bordo della nave dove viaggiavano nascosti, 4 uomini si gettano nella Senna e 
annegano Le Monde 

19/11/94 Germania Ritrovato il corpo di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania 

Antirassistisc
he Initiative 
Berlin 

17/11/94 Grecia Naufragio al largo dell'isola di Pserimos, a pochi chilometri dalla costa turca di Bodrun, 
9 morti Ta Nea 

27/10/94  Italia Lecce: speronato dai guardiacoste, esplode un gommone, 1 morto Repubblica  

19/10/94 Italia Sbarco sulle coste leccesi, 2 neonati morti dal freddo Repubblica  

15/10/94  Italia Naufragio al largo di Capo d'Otranto, 4 morti, 11 dispersi Repubblica 

06/10/94 Germania Ritrovato il corpo di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Grossgastrose 

Bundes 
Grenz 
Schutz 

30/09/94 Italia Si rovescia un imbarcazione al largo dell'isola di Pantelleria, in Sicilia, 2 dispersi Migration 
News Sheet 

04/09/94 Germania Ritrovati i corpi di 5 uomini annegati tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Zasieki. Altri 2 sono dispersi 

Bundes 
Grenz 
Schutz 

22/08/94 Germania Ritrovati i corpi di 3 uomini annegati tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania, 2 a Guben e 1 a Forst 

Bundes 
Grenz 
Schutz 

13/08/94 Belgio Giovane muore annegato nelle acque del porto di Antwerpen, dopo essersi tuffato in 
mare dalla nave su cui viaggiava nascosto 

Migration 
News Sheet 

18/07/94 Marocco Ragazzo quattordicenne muore cadendo in acqua mentre tentava di arrampicarsi su una 
nave diretta in Spagna Egin 

24/05/94 Germania Ritrovato il corpo di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Görlitz 

Bundes 
Grenz 
Schutz 

07/05/94 Marocco Naufragio lungo le coste di Tangeri, 7 morti e almeno 14 dispersi El Pais 

25/04/94 Germania Ritrovato il corpo di una donna annegata tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Rothenburg 

Bundes 
Grenz 
Schutz 

01/04/94 Slovacchia Tisou, si getta dal treno sul quale sta per essere deportato e muore Unhcr 

01/04/94 Francia Picchiato a morte e quindi gettato in mare dall'equipaggio del mercantile danese su cui 
viaggiava nascosto Libération 

25/03/94 Spagna Sospese le ricerche dei 12 passeggeri dispersi dopo il naufragio di un gommone lungo le 
coste di Malaga El Pais 

25/03/94 Spagna Ritrovato il cadavere di un uomo annegato nelle acque del porto di Ceuta El Pais 

22/03/94 Germania Ritrovato il corpo di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Guben 

Bundes 
Grenz 



Schutz 

11/03/94 Germania Ritrovato il corpo di un uomo annegato tentando di attraversare il fiume Neisse alla 
frontiera tra Polonia e Germania, a Zittau 

Bundes 
Grenz 
Schutz 

01/02/94 Italia Naufragio al largo della Puglia, 5 dispersi Il Manifesto 

01/02/94 Germania Un uomo annega dopo essere stato gettato in mare dall'equipaggio della nave tedesca 
dove viaggiava nascosto Off Limits 

31/01/94 Marocco Tangeri: uomo annega cadendo in mare dal mercantile russo "Sovetstivk Hudozhuik" 
dove viaggiava nascosto Diario Vasco  

01/01/94 Gran 
Bretagna 

Scoperti in una nave attraccata a Felixstowe i cadaveri di 4 uomini morti soffocati nel 
container dove viaggiavano nascosti 

New 
Statesman 

1994 Austria 4 annegati tentando di attraversare il Danubio per entrare in Austria dalla Slovacchia 
Zweites 
Deutsches 
Fernsehen 

1994 Grecia Nascosti su una nave olandese diretta in Grecia, il capitano li scopre e li butta a mare. 2 
uomini annegati 

Migration 
News Sheet 

09/12/93 Italia Morti 2 giovani gettatisi da un treno diretto in Francia appena passato il confine italiano, 
a Roquebrune, per evitare di essere controllati all'arrivo Ansa 

09/12/93 Italia Muore un uomo a Ventimiglia travolto dal treno mentre tentava di raggiungere l'Italia 
seguendo i binari alla frontiera francese. Ansa 

10/09/93 Svizzera Un morto annegato tentando di attraversare il fiume Reno, per entrare in Svizzera 
dall'Austria 

Thueringer 
Allgemeine 

19/07/93 Italia Recuperati 2 cadaveri al largo di Salerno, nascosti su un cargo si sarebbero lanciati in 
mare in vista del porto per poi annegare Ansa 

06/05/93 Germania Donna soffocata da un agente della polizia di frontiera all'aeroporto di Francoforte Pro Asyl 

03/05/93 Spagna Secondo dati della Direzione della Marina nel corso dell’intero 1992 sono stati recuperati 
11 cadaveri nelle acque dello stretto di Gibilterra e altri 76 risultano dispersi  El Pais 

01/04/93 Svizzera 2 uomini travolti e uccisi da un treno a Balerna, frontiera italiana, mentre camminavano 
lungo i binari verso la Svizzera 

Neue 
Zurcher 
Zeitung 

20/03/93 Svizzera Travolto e ucciso da un treno a Coldrerio, frontiera italiana, mentre camminava lungo i 
binari verso la Svizzera 

Neue 
Zurcher 
Zeitung 

26/01/93 Austria 4 morti soffocati nello scompartimento di un bus dove viaggiavano nascosti Asylkoordin
ation Austria 

1993-95 Germania 
3 annegati lungo il fiume Oder-Neisse, frontiera Polonia-Germania. Recuperato nello 
stesso periodo il corpo di uomo trovato morto al confine tra Germania, Austria e 
Repubblica Ceca 

Ministero 
interni 
tedesco  

01/01/93 Austria Feldkirch, ritrovato il cadavere di un uomo in un vagone merci dove viaggiava nascosto 
Neue 
Vorarlberger 
Tageszeitung 

01/01/93 Italia Sbarco in Puglia, la barca finisce contro gli scogli, 11 morti annegati Corriere 
della Sera 

29/12/92 Spagna Almeria. Per non tornare in Marocco un giovane si tuffa in acqua dalla nave che lo sta 
rimpatriando e annega El Pais 

10/10/92 Spagna 3 dispersi dopo il naufragio di una piccola imbarcazione partita dal Marocco a un km da 
Tarifa El Pais 



29/09/92 Spagna Naufragio al largo di Tarifa, 4 morti e 34 dispersi El Pais 

16/09/92 Spagna 4 dispersi nelle acque di Algeciras, dopo essere caduti in acqua dalla barca su cui 
viaggiavano El Pais 

25/08/92 Spagna Nel porto di Algeciras viene trovato morto schiacciato dal peso delle merci, un giovane 
nascosto sul fondo di un camion imbarcato su un ferry a Tangeri in Marocco  El Pais 

08/02/92 Spagna  Affonda imbarcazione marocchina diretta in Spagna, 20 morti Repubblica  

08/08/91  Albania  Annegati mentre cercavano di raggiungere a nuoto i traghetti nel porto di Durazzo, 12 
morti Repubblica 

25/10/90 Italia Trovato il cadavere di un giovane ghanese nella stiva di una nave jugoslava nel porto di 
Monfalcone (Gorizia) salpata dal Cameroun Ansa 

04/05/90 Jugoslavia  Militari jugoslavi sparano ad un gruppo di immigrati che tentava di varcare illegalmente il 
confine italiano, vicino Trieste, 1 morto Repubblica  

13/04/90 Italia Trovato un cadavere nella stiva di una nave panamense nel porto di Monfalcone 
(Gorizia) salpata dal Ghana Ansa 

06/04/90  Jugoslavia  
Militari jugoslavi sparano ad una ragazza che cercava di varcare illegalmente il confine 
italiano, vicino Lipica, ferita alle gambe. A marzo era stato ferito un altro uomo, nella 
stessa zona 

Repubblica  

02/04/90 Italia Trovato cadavere di un uomo sulle montagne del Brennero, lungo un sentiero utilizzato 
per passare il confine austriaco Ansa 

22/02/90  Jugoslavia  Militari jugoslavi sparano ad immigrati che tentavano di varcare illegalmente il confine 
italiano, vicino Muggia, 1 morto e 1 ferito Repubblica  

22/09/89 Italia Giovane trovato morto a Chioggia sul ponte di una nave mercantile greca salpata da 
Casablanca Ansa 

15/05/89 Spagna Naufragio al largo di Ceuta, 20 morti El Mundo  

10/03/89 Spagna  Imbarcazione si scontra sugli scogli ad Algericas, 10 morti El Mundo  

01/11/88 Spagna  Naufragio al largo di Cadice, 10 morti, 9 dispersi El Mundo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Le vittime del Canale di Sicilia sulle rotte   Le vittime dell’Egeo,tra Turchia e Grecia 
tra Libia, Egitto, Tunisia, Malta e Italia     
     Anno Morti Dispersi Totale

Anno Morti Dispersi Totale  2007 96 161 257
2007 146 410 556  2006 20 53 73
2006 96 206 302  2005 33 65 98
2005 78 359 437  2004 43 60 103
2004 111 95 206  2003 71 10 81
2003 90 323 413  2002 56 38 94
2002 127 109 236  2001 80 22 102
2001 8 0 8  2000 16 16 32
1998 14 2 16  1999 0 2 2
1997 6 0 6  1998 9 4 13
1996 284 19 303  1997 0 18 18
1994 0 2 2  1996 0 3 3

Totale 958 1.529 2.486  1994 0 9 9
     Totale 424 461 885
         
         
         
Le vittime dell'Adriatico tra l'Albania e 
l'Italia  

Le vittime sulle rotte per la Spagna e le 
isole Canarie 

         
Anno Morti Dispersi Totale  Anno Morti Dispersi Totale

2004 21 7 28  2007 196 680 876
2003 6 23 29  2006 722 528 1.250
2002 14 0 14  2005 144 187 331
2001 16 0 16  2004 175 121 296
2000 19 14 33  2003 164 74 238
1999 114 79 203  2002 113 32 145
1998 26 21 47  2001 108 89 197
1997 12 70 82  2000 96 47 143
1996 13 0 13  1999 43 15 58
1995 26 25 51  1998 90 67 157
1994 13 11 24  1997 50 57 107
1993 11 0 12  1996 8 24 32
1991 12 0 12  1995 6 1 7

Totale 303 250 553  1994 8 26 34
     1992 29 37 66
     1989 30 0 30
     1988 10 9 19
     Totale 2.030 1.956 3.986

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Da Marocco e Algeria verso la costa sud 
della Spagna, le isole Baleari, Ceuta e 
Melilla  

Da Sahara occidentale, Mauritania, Senegal, 
Capo Verde, Gambia, Guinea, Guinea 
Bissau e Ghana verso le isole Canarie 

  
Anno Morti Dispersi Totale  Anno Morti Dispersi Totale
2007 110 21 131  2007 86 659 745
2006 135 80 215  2006 625 410 1.035
2005 58 88 146  2005 86 99 185
2004 19 45 64  2004 156 76 232
2003 90 18 108  2003 74 56 130
2002 79 27 106  2002 34 5 39
2001 75 82 157  2001 33 7 40
2000 80 47 127  2000 16 0 16
1999 35 5 40  1999 8 10 18
1998 90 67 157  Totale 1.103 1.337 2.440
1997 50 57 107      
1996 8 24 32      
1995 6 1 7      
1994 8 26 34      
1992 29 37 66      
1989 30 0 30      
1988 10 9 19      

Totale 912 634 1.546      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicato alla memoria di tutti gli uomini, le donne e i bambini morti tentando di raggiungere l’Europa 
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