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Il blog di Gabriele Del Grande. Sei anni di viaggi nel Mediterraneo lungo i confini dell'Europa. Alla ricerca delle storie che fanno la
storia. La storia che studieranno i nostri figli, quando nei testi di scuola si leggerà che negli anni duemila morirono a migliaia nei mari
d'Italia e a migliaia vennero arrestati e deportati dalle nostre città. Mentre tutti fingevano di non vedere.
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La strage

Fanno tutti a gara a contare quanti ne sbarcano, pronti a gridare all'invasore. Ma quanti sono quelli
che non sono arrivati? Muoiono giorno dopo giorno. Anno dopo anno. E i loro corpi finiscono
nell'oblio delle coscienze, seppelliti in fondo al cimitero Mediterraneo. Mangiati dai pesci e
accatastati sopra le tubature dei gasdotti che sembrano a volte l'unico ponte rimasto tra le due rive.
Da anni Fortress Europe cerca di documentare questa strage. I numeri parlano da soli. 

Dal 1988 sono morte lungo le frontiere dell'Europa almeno 21.439 persone. Di cui 2.352 soltanto
nel corso del 2011, almeno 590 nel 2012, 801 nel 2013 e già 2.086 nei primi otto mesi del 2014. Il
dato è aggiornato al 4 ottobre 2014 e si basa sulle notizie censite negli archivi della stampa
internazionale degli ultimi 26 anni. Il dato reale potrebbe essere molto più grande. Nessuno sa
quanti siano i naufragi di cui non abbiamo mai avuto notizia. Lo sanno soltanto le famiglie dei
dispersi, che dal Marocco allo Sri Lanka, si chiedono da anni che fine abbiano fatto i loro figli partiti
un bel giorno per l'Europa e mai più tornati.

Di seguito la rassegna completa e aggiornata delle notizie, dal 1988 a oggi. Per un'analisi
statistica, frontiera per frontiera, leggete la scheda Fortezza Europa.

03/10/14 Spagna
Restano ancora dispersi in mare 8 dei passeggeri
dell'imbarcazione affondata due giorni fa nello
stretto di Gibilterra, nelle acque dell'isola di Perejil

Diario Sur

02/10/14 Libia
Naufragio al largo delle coste libiche al largo di
Garabuli, 60 km a est di Tripoli. Recuperati almeno
10 cadaveri, i dispersi sarebbero almeno 70

Quotidiano Net

01/10/14 Spagna
Ritrovati in mare i corpi senza vita di due
passeggeri di un'imbarcazione affondata nelle
acque dell'isola di Perejil, nello stretto di Gibilterra

El Diario

14/09/14 Libia
Naufragio al largo di Tajoura, tratti in salvo 26
passeggeri, almeno 224 le vittime

Repubblica

13/09/14 Libia
In un secondo naufragio davanti alle coste libiche,
recuperati 45 cadaveri, 75 i superstiti

Repubblica

13/09/14 Malta
Naufragio al largo di Malta, solo 9 sopravvissuti,
dispersi 300 passeggeri

Repubblica

13/09/14 Egitto
Naufragio davanti alle coste egiziane, 15 morti e
72 sopravvissuti

Repubblica

13/09/14 Libia
Naufragio davanti alle coste libiche, tratti in salvo
99 passeggeri, 3 i morti

Repubblica

10/09/14 Libia

500 dispersi in mare a 300 miglia al largo di Malta.
A causare l'incidente sarebbero stati gli stessi
contrabbandieri, che, da una seconda
imbarcazione, avrebbero di proposito speronato e
fatto colare a picco l'imbarcazione con a bordo 500
passeggeri, con i quali era nato un violento
scontro. La denuncia è stata raccolta dall'Oim da
due superstiti soccorsi dal mercantile panamense
"Pegasus" e portati a Pozzallo

Repubblica

30/08/14 Spagna

Gli agenti delle Forze Ausiliarie marocchine
assaltano un gruppo di un centinaio di persone
che stavano tentando di scavalcare le recinzioni

El Mundo

Ragazzi di Tunisi dispersi al largo di Lampedusa nel marzo 2011
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Sicilia: 7.065 morti dal 1994

Sicilia: 34 morti e 160 dispersi

Egitto: 12 morti e 22 dispersi

Lampedusa: più di 300 morti

Sbarco a Catania: 13 morti

Dal 1988 almeno 19.372 persone
sono morte di viaggio, lungo le
frontiere della fortezza Europa. Ne
abbiamo le prove
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30/08/14 Spagna
lungo la frontiera di Melilla, una delle due enclave
spagnole in Marocco. Negli scontri vengono
ammazzati due giovani camerunesi.

El Mundo

29/08/14 Grecia
Tre passeggeri dispersi in mare al largo dell'isola
di Lesvos

Ekathimerini

24/08/14 Libia

Affonda davanti al litorale di Qarbouli, 50 km a est
di Tripoli, un peschereccio diretto in Sicilia.
Soltanto 16 I superstiti tratti in salvo dalla Guardia
costiera libica. Oltre ai 20 corpi recuperati si
stimano almeno 170 dispersi

Repubblica

24/08/14 Italia

Soccorso gommone alla deriva da due giorni 120
miglia a sud di Lampedusa. A bordo vengono
ritrovati i corpi senza vita di 18 passeggeri, uccisi
dalla sete e dai vapori di idrocarburi. Altri dieci
passeggeri risultano dispersi in mare

Repubblica

22/08/14 Grecia
Affonda un'imbarcazione al largo di Tilos a causa
di un incendio a bordo. Nonostante i soccorsi, uno
dei passeggeri muore annegato

Ekathimerini

15/08/14 Italia Due morti a bordo delle navi della Marina militare
italiana durante le operazioni di salvataggio nel
Canale di Sicilia

Agi

01/08/14 Spagna
Ripescato in mare a Huelva il corpo in avanzato
stato di decomposizione di un uomo,
probabilmente annegato durante un naufragio

El Correo

30/07/14 Libia

Naufragio al largo delle coste libiche sulle rotte per
la Sicilia. L'incidente è avvenuto a un centinaio di
km ad est di Tripoli. Recuperati finora 20 corpi
senza vita, i dispersi in mare sarebbero 108

Repubblica

22/07/14 Italia

Si aggrava il bilancio del naufragio del 19 luglio.
Secondo il racconto dei superstiti sbarcati a
Messina, tra i morti soffocati nella stiva durante il
naufragio e quelli caduti in mare durante il viaggio,
mancherebbero all'appello ben 181 dei 750
passeggeri di un'imbarcazione sovraccaricata
all'inverosimile

Repubblica

21/07/14 Italia

La nave mercantile Genmar Compatriot soccorre
un gommone semiaffondato. A bordo i cadaveri di
5 passeggeri morti di stento. Altri 14 risultano
dispersi in mare

Repubblica

19/07/14 Italia

Affonda un'imbarcazione al largo di Malta.
Muoiono asfissiati almeno 29 passeggeri rinchiusi
dentro la stiva. Uno dei bambini a bordo invece
perde la vita poco dopo il salvataggio, durante le
operazioni di trasferimento in mare

Repubblica

13/07/14 Grecia
Sale a 4 il numero dei corpi senza vita ripescati
nelle acque di Samos dopo il naufragio di due
giorni fa

Ekathimerini

11/07/14 Grecia
Naufragio sulle coste di Samos. Ritrovati i corpi
senza vita di due passeggeri. Almeno 20 i dispersi
in mare

Ekathimerini

30/06/14 Italia

Soccorso nel Canale di Sicilia un peschereccio
con 600 passeggeri a bordo. Stipati nella stiva
sono stati ritrovati 30 cadaveri, probabilmente
morti per asfissia e annegamento

Il Corriere

16/06/14 Italia

La petroliera kuwaytiana Al Salmi, socccore un
peschereccio con 356 passeggeri alla deriva. A
bordo anche il cadavere di un siriano morto di
stenti durante la traversata

Il Gazzettino

14/06/14 Italia
Naufragio 40 miglia al largo delle coste libiche.
Recuperati i corpi senza vita di 10 naufraghi, altre
40 persone risultano disperse in mare

Repubblica

13/06/14 Spagna
Si rovescia in mare davanti alla costa marocchina
un gommone diretto a Cadice con 5 passeggeri a
bordo. Un disperso in mare

El Pais

09/06/14 Italia

Durante una manovra di salvataggio, la scaletta di
soccorso di una nave militare italiana buca la
camera d'aria di un gommone che si rovescia
immediatamente causando 3 morti e 2 dispersi in
mare

Repubblica

28/05/14 Marocco
Naufragio al largo delle coste di Tangeri, all'altezza
di Ksar El Majaz. 2 morti e una donna dispersa in
mare

Diario Sur

Canotto si rovescia in mare in prossimità di Perejil,
lungo la costa di Ceuta, l'enclave spagnola in
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25/05/14 Spagna
lungo la costa di Ceuta, l'enclave spagnola in
Marocco. Muore annegata una donna, dispersa in
mare

El Mundo

22/05/14 Grecia
Si era nascosto in un camion per imbarcasi a
Igoumenitsa sul traghetto per l'Italia. Ritrovato
morto un ragazzo afgano di 15 anni

Ekathimerini

12/05/14 Italia
Naufragio a sud di Lampedusa: recuperati 17
cadaveri, ma i dispersi in mare sarebbero almeno
un centinaio

Repubblica

11/05/14 Libia
Naufragio al largo delle coste di Tripoli, morte
almeno 40 persone

Repubblica

08/05/14 Francia
Sedicenne muore cadendo da un camion sotto il
quale si era nascosto per tentare di passare la
frontiera con l'Inghilterra, a Calais.

Libération

07/05/14 Italia
Un cadavere ritrovato a brodo di una imbarcazione
soccorsa nel Canale di Sicilia. L'uomo sarebbe
morto di stenti durante la traversata

Repubblica

05/05/14 Grecia
Naufragio davanti all'isola di Samos: 22 morti e 7
dispersi. Tra le vittime anche 4 bambini e 12
donne.

Repubblica

15/04/14 Grecia

Dopo aver sbarcato sette persone a Psalidi,
un'imbarcazione del contrabbando turco riprende il
largo ma viene intercettata e inseguita da una
motovedetta della Guardia costiera greca. Al largo
dell'isola di Kos, gli ufficiali aprono il fuoco e
uccidono il comandante dell'imbarcazione.

Ekathimerini

12/04/14 Grecia
Naufragio davanti all'isola di Gera, sull'isola di
Lesvos. Dispersi 5 passeggeri

Ekathimerini

10/04/14 Italia

Un morto a bordo di una imbarcazione soccorsa al
largo di Pozzallo (Sr). Un secondo passeggero
muore la notte dopo l'arrivo nonostante il ricovero
d'urgenza in ospedale.

Repubblica

19/03/14 Italia
Un morto a bordo di un’imbarcazione soccorsa
nella notte dalla Marina militare italiana nel Canale
di Sicilia

Repubblica

18/03/14 Grecia
Naufragio al largo dell’isola di Lesvos. Recuperati i
corpi di 7 persone annegate, compresi 2 bambini e

3 donne. Dispersi altri 2 passeggeri

Ekathimerini

08/03/14 Spagna
Muore per ipotermia un ragazzo diciottenne
appena sbarcato sulle coste di Tarifa

El Pais

20/02/14 Grecia
Ripescato un altro cadavere nelle acque di
Farmakonissi. Si tratta di una bambina, anche lei
vittima del naufragio del 19 gennaio

Ekathimerini

20/02/14 Spagna

Secondo una ricerca diffusa da “Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía” (APDHA), nel
corso del 2013 sarebbero morte 130 persone
lungo le frontiere marittime spagnole e al confine
di Ceuta e Melilla

Diario Sur

19/02/14 Italia
Cargo greco soccorre un gommone alla deriva, 45
miglia a sud di Lampedusa. A bordo, i corpi senza
vita di 2 dei passeggeri

Repubblica

19/02/14 Grecia

Tre cadaveri ripescati nelle acque dell’isola di
Farmakonisi, probabilmente vittime del naufragio
del 19 gennaio. Si tratta di un neonato di un anno,
un bimbo di dieci e una ragazza di trent’anni

Ekathimerini

07/02/14 Grecia

La Guardia costiera greca è riuscita a individuare
la barca naufragata il 19 gennaio a Farmakonisi.
Si trova a 73 metri di profondità. A bordo ci sono i
corpi di 7 degli 8 passeggeri ancora dispersi.
Iniziate le operazioni di recupero

Ekathimerini

06/02/14 Spagna

La Guardia Civil spagnola apre il fuoco sopra un
gruppo di uomini che stanno tentando di
raggiungere a nuoto la spiaggia di Tarajal, a
Ceuta, una delle due enclave spagnole in
Marocco. Sotto gli spari vengono uccise 14
persone. I corpi recuperati sono 12, gli altri 2
rimangono dispersi

El Pais

03/02/14 Grecia

Ripescato sulla costa dell'isola di Rodi, il corpo di
un uomo annegato in mare dopo che il
comandante dell'imbarcazione su cui viaggiava
con altre sette persone, aveva costretto i
passeggeri a tuffarsi e raggiungere la spiaggia a
nuoto

Ekathimerini

22/01/14 Grecia
Ritrovati 4 corpi dei dispersi del naufragio di
Farmakonisi: si tratta di 2 donne, di un bambino di Ekathimerini

http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/345298?criterio_id=1355
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_22/05/2014_539940
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2014/05/12/news/nuova_strage_tra_libia_e_lampedusa_affonda_un_altro_barcone-85917457/?ref=HRER3-1
http://www.repubblica.it/esteri/2014/05/11/news/libia_affonda_barcone_immigrati_almeno_40_morti-85850410/?ref=HREC1-3
http://www.liberation.fr/societe/2014/05/08/quatorze-ans-a-errer-et-tu-n-as-rien_1013436
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2014/05/07/news/immigrati_soccorsi_altri_300_profugi_un_morto_per_stenti-85441709/
http://www.repubblica.it/esteri/2014/05/05/news/immigrazione_naufragio_nel_mar_egeo_almeno_22_morti-85295227/
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_15/04/2014_538997
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_12/04/2014_538946
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2014/04/10/news/immigrati_altri_1600_soccorsi_nel_canale_di_sicilia-83279034/
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2014/03/19/news/immigrati_un_cadavere_su_barcone_soccorso_in_canale_sicilia-81363142/?ref=search
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_07/02/2014_537195
http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/332401?criterio_id=156
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_19/02/2014_537529
http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/331518?criterio_id=159
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/02/19/due-immigrati-morti-sul-barcone-soccorso-al.html?ref=search
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_19/02/2014_537511
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_07/02/2014_537195
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/13/actualidad/1392309734_585875.html
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_03/02/2014_537026
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_22/01/2014_536705
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22/01/14 Grecia Farmakonisi: si tratta di 2 donne, di un bambino di
5 anni e di un bambino di 11 anni

Ekathimerini

20/01/14 Spagna

Uno dei passeggeri di una piccola imbarcazione
entrata di contrabbando nel porto di Melilla - una
delle due enclave spagnole in Marocco – muore
annegato, dopo essersi gettato in mare per evitare
di essere catturato e respinto dalle autorità
spagnole

ABC

19/01/14 Grecia

Inseguita e speronata da una motovedetta della
Guardia costiera greca, affonda un'imbarcazione
al largo dell'isola di Farmakonisi. Nell'incidente,
muoiono 9 donne e 3 bambini, tutti dispersi in
mare

Ekathimerini

02/01/14 Marocco

Ripescato in prossimità di Dique Sur de Melilla, il
corpo senza vita di un ragazzo annegato tentando
di raggiungere a nuoto la costa di Melilla, una delle
due enclave spagnole in Marocco.

Diario Sur

11/12/13 Spagna
Una piccola imbarcazione si rovescia nelle acque
dello Stretto di Gibilterra, al largo di Cadiz. Uno dei
tre passeggeri risulta disperso

El Pais

02/12/13 Grecia

Si rovescia nelle acque ghiacciate del fiume Evros,
al confine tra Turchia e Grecia, un piccolo
gommone con quattro persone a bordo. Tre dei
passeggeri muoiono annegati. I loro corpi sono
dispersi nel fiume.

Ekathimerini

15/11/13 Grecia
Naufragio nelle acque dell'isola greca di Lefkada,
nel mar Ionio. Ripescati i corpi senza vita di 12
persone, compresi quelli di 4 bambini

Ekathimerini

05/11/13 Spagna
Muore un giovane uomo precipitando dai sei metri
di altezza della rete di protezione lungo la frontiera
dell'enclave spagnola di Melilla, in Marocco

Abc

28/10/13 Niger

Ritrovati i corpi di 87 passeggeri morti di sete dopo
un incidente del camion su cui viaggiavano per
attraversare il deserto del Sahara, lungo le rotte
del contrabbando tra Arlit (Niger) e Tamanrasset
(Algeria).

AFP

11/10/13 Italia

Naufragio nel Canale di Sicilia, a 70 miglia da
Lampedusa. Un'imbarcazione si rovescia in mare
durante i soccorsi. Recuperati i corpi di 34 vittime,
compresi una decina di bambini. Secondo il
racconto dei 206 superstiti, i dispersi in mare
sarebbero 160

Repubblica

11/10/13 Italia
Sale a 339 il numero dei corpi senza vita ripescati
dalle acque di Lampedusa dopo il naufragio del 3
ottobre. Ancora dispersi in mare 24 dei naufraghi

Repubblica

11/10/13 Egitto

Fa naufragio al largo di Alessandria,
un'imbarcazione diretta in Sicilia. Recuperati i
corpi di 12 vittime, ancora dispersi 22 dei
passeggeri

Repubblica

03/10/13 Italia
Sale a 289 il numero dei corpi senza vita ripescati
dalle acque di Lampedusa dopo il naufragio del 3
ottobre. Ancora dispersi in mare 74 dei naufraghi

Ansa

03/10/13 Italia

Lampedusa, affonda imbarcazione dopo un
incendio a bordo, davanti all'isola dei conigli.
Recuperati 143 cadaveri, tra cui 4 bambini e 49
donne. Secondo il racconto dei 155 superstiti, sul

peschereccio viaggiavano 518 passeggeri.
Restano disperse in mare altre 220 persone. Il
bilancio della strage è di 363 morti

Repubblica

30/09/13 Italia
Sbarco nel catanese, costretti a tuffarsi in mare
dagli scafisti, annegano 13 persone

Repubblica

28/09/13 Algeria

Ripescato in mare dai pescatori di Sidi Lakhdar,
nella regione di Mostaganem, il corpo in avanzato
stato di decomposizione di un giovane annegato
sulla rotta per la Spagna alcuni mesi prima

19/09/13 Egitto

La guardia costiera egiziana apre il fuoco su
un’imbarcazione carica di siriani diretti in Italia
sulla rotta del contrabbando. Due morti a bordo,
tra cui una donna.

Repubblica

17/09/13 Spagna
Naufragio nelle acque di Ceuta, si cercano 12
dispersi in mare

Diario Sur

17/09/13 Spagna

Ritrovata a poche miglia da Punta Almina, a
Ceuta, una piccola barca capovolta in mare
insieme al corpo senza vita di uno dei suoi
passeggeri

Abc

http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_22/01/2014_536705
http://www.abc.es/espana/20140120/abci-muere-inmigrante-201401201607.html
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_21/01/2014_536675
http://www.diariosur.es/v/20140102/melilla/hallan-cadaver-flotando-aguas-20140102.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/11/andalucia/1386756265_691404.html
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_03/12/2013_530553
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_15/11/2013_528014
http://www.abc.es/espana/20131105/abci-melilla-valenciano-asalto-201311051156.html
http://www.hurriyetdailynews.com/bodies-of-87-migrants-found-in-niger-desert-sources.aspx?pageID=238&nID=57133&NewsCatID=357
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2013/10/12/news/lampedusa_barcone_rovesciato_recuperati_34_corpi_206_superstiti-68420574/
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2013/10/11/news/salvati_500_immigrati_nel_canale_sicilia-68350675/
http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2013/10/11/news/profughi_dall_egitto-68401013/?ref=HREA-1
http://www.lettera43.it/cronaca/strage-di-lampedusa-i-morti-salgono-a-289_43675110451.htm
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2013/10/05/news/lampedusa_boldrini_al_centro_d_accoglienza_mare_mosso_fermo_il_recupero_dei_corpi-67928824/
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2013/09/30/news/sbarco_tragico_a_ragusa_annegano_tredici_immigrati-67571864/
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5188320
http://www.repubblica.it/solidarieta/2013/09/19/news/egitto_guardia_costiera_spara_su_barca_di_rifugiati_siriani_diretta_verso_l_italia-66861534/?ref=search
http://www.diariosur.es/v/20130917/melilla/buscan-doce-inmigrantes-desaparecidos-20130917.html
http://www.abc.es/espana/20130916/abci-cadaver-inmigrantes-201309161435.html
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passeggeri

11/08/13 Italia
Una imbarcazione si arena a soli 15 metri dalla
riva, nel catanese. Nello sbarco, annegano 6 dei
passeggeri

Repubblica

10/08/13 Italia

Un recluso marocchino di 31 anni muore nel
Centro di identificazione e espulsione (CIE) di
Crotone per un malore, in circostanze non ancora
chiarite

Repubblica

01/08/13 Spagna

Imbarcazione alla deriva tra Tangeri e Tarifa, nello
Stretto di Gibilterra. Nonostante i soccorsi della
guardia costiera spagnola, uno degli otto
passeggeri muore a bordo

Abc

28/07/13 Italia
Gommone diretto a Lampedusa si rovescia in
mare a 29 miglia dalle coste libiche, annegano 31
dei 53 passeggeri, comprese 9 donne

Repubblica

27/07/13 Grecia
Ritrovati altri due corpi nelle acque di Kos dopo il
naufragio di ieri. Si tratta di due bambini, uno di
cinque anni e l’altro di otto

Ekathimerini

26/07/13 Grecia

Naufragio davanti all’isola di Kos, un solo
superstite. Ritrovati i corpi senza vita di una
bambina, 2 donne e un uomo. Ancora dispersi altri
8 passeggeri

Ekathimerini

25/07/13 Grecia
Naufragio nelle acque dell’isola di Oinusses, un
uomo disperso in mare

Ekathimerini

25/07/13 Spagna

Una quarantina di uomini assalgono la barriera sul
confine dell’enclave spagnola di Melilla, in
Marocco, e riescono a passare la frontiera. Uno di
loro però muore per un attacco cardiorespiratorio

Abc

15/06/13 Italia

Donna muore durante il parto su un barca salpata
dalla Turchia e sbarcata a Roccella Jonica, in
Calabria. Il corpo è stato abbandonato in mare

Repubblica

15/05/13 Grecia
Naufragio davanti alle coste dell’isola Farmakonisi,
muore annegata una bambina di sei anni

Ekathimerini

18/04/13 Spagna
Muore annegato uno dei passeggeri di un
gommone soccorso davanti alle coste di Tarifa

Diario Sur

18/04/13 Marocco
Naufragio davanti alle coste di Al Hoceima, sulla
rotta per la Spagna, morti 10 dei 34 passeggeri

Diario Sur

16/03/13 Spagna
Un uomo e una donna sono dispersi in mare al
largo di Tarifa dopo il naufragio del gommone su
cui viaggiavano con altri otto passeggeri

El Pais

02/03/13 Spagna
Naufragio nello Stretto di Gibilterra, al largo di
Tarifa, di un piccolo gommone con a bordo sei
passeggeri. 2 morti e 2 dispersi in mare

El Pais

17/02/13 Algeria
Ripescato a Béni-Haoua, a una ventina di km da
Ténès, il corpo senza vita di un giovane
naufragato sulla rotta per la Spagna

Le Quotidien
d'Oran

22/01/13 Grecia

Ritrovato sulle rive del fiume Evros, al confine tra
Turhia e Grecia, il corpo senza vita di un
sedicenne morto assiderato tentando di passare la
frontiera

Ekathimerini

14/01/13 Grecia
I corpi di 3 naufraghi ripescati nelle acque
dell’isola di Chios

Ekathimerini

15/12/12 Grecia
Naufragio nelle acque dell’isola di Lesvos,
nell’Egeo orientale, muoiono 20 persone, altre 7
sono disperse in mare

Ekathimerini

13/12/12 Spagna

Durante un inseguimento in mare alle Canarie, al
largo di Lanzarote, la motovedetta della guardia
costiera spagnola sperona un’imbarcazione con
25 passeggeri a bordo causando 1 morto e 7
dispersi

El Pais

09/11/12 Spagna

Una nave mercantile di passaggio nello stretto di
Gibilterra, ha ripescato il corpo senza vita di un
ragazzo annegato nella traversata verso la
Spagna, 12 miglia a sud ovest di Tarifa

Sur

09/11/12 Spagna
La Guardia Costiera spagnola ha sospeso le
ricerche di 3 dispersi nello stretto di Gibilterra al
largo di Tarifa

Abc

07/11/12 Italia
Il mare di Lampedusa restituisce il corpo senza
vita di un ragazzo, forse uno dei passeggeri della
barca naufragata a settembre davanti all'isola

Ansa

Sono almeno 89 i viaggiatori annegati nelle acque
dello stretto di Gibilterra nella settimana tra il 26
ottobre e il 6 novembre 2012, di cui 31 senegalesi.

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/08/11/la-strage-dei-ragazzi-in-fuga-dalla.html?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/08/19/news/chiuso_il_cie_di_crotone_devastato_da_una_rivolta_dopo_la_morte_di_un_immigrato-64989177/?ref=search
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1470784
http://www.repubblica.it/cronaca/2013/07/28/news/immigrazione_naufragio_31_morti-63857909/?ref=search
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_27/07/2013_511538
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_26/07/2013_511396
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_25/07/2013_511115
http://www.abc.es/espana/20130725/rc-nuevo-asalto-valla-melilla-201307251949.html
http://www.repubblica.it/cronaca/2013/06/15/news/calabria_una_neonata_senza_mamma_tra_i_159_immigrati_arrivati_a_roccella-61143123/?ref=search
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_15/05/2013_499041
http://www.diariosur.es/v/20130418/andalucia/inmigrante-muere-tarifa-otros-20130418.html
http://www.diariosur.es/v/20130418/andalucia/inmigrante-muere-tarifa-otros-20130418.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/16/andalucia/1363437379_530495.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/02/andalucia/1362228735_012663.html
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5179328
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_22/01/2013_479643
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_14/01/2013_478257
http://www.repubblica.it/esteri/2012/12/15/news/grecia_naufraga_barcone_di_migranti_sedici_morti_e_undici_dispersi-48800854/?ref=search
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/13/actualidad/1355400561_102722.html
http://fortresseurope.blogspot.it/2012/11/spagna-recuperato-un-cadavere-al-largo.html
http://fortresseurope.blogspot.it/2012/11/spagna-sospese-ricerche-di-3-dispersi.html
http://fortresseurope.blogspot.it/2012/11/lampedusa-trovato-un-altro-cadavere.html
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06/11/12 Marocco

I dati sono stati diffusi dalle autorità marocchine.
Sei superstiti sbarcati in Spagna hanno raccontato
di aver visto morire gli altri 54 passeggeri della
imbarcazione. Diciannove corpi senza vita sono
stati rinvenuti a Tangeri oltre ai 14 morti ritrovati da
Salvamento Maritimo il 26 ottobre scorso e agli
altri due cadaveri ripescati dalle autorità spagnole
il giorno dopo

MUA

05/11/12 Spagna
Ritrovato il corpo senza vita di un ragazzo
annegato nel mare di Ceuta, dopo che aveva
tentato di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola

La Voz de
Galicia

04/11/12 Libia
Naufragio sulla rotta per Lampedusa, 35 miglia a
nord delle coste libiche. Recuperati i cadaveri di 11
passeggeri morti annegati

Ansa

29/10/12 Italia

Nelle ultime settimane i pescatori di Lampedusa
hanno ritrovato due cadaveri in mare. Si tratta dei
dispersi del naufragio del 6 settembre, finora sono
stati ripescati 8 cadaveri

Giornale di
Sicilia

26/10/12 Spagna
Naufragio nel mare di Alboran, al largo di
Hoceima. Recuperati 14 cadaveri, altri 4
passeggeri sono dispersi

Publico

23/10/12 Spagna
Recuperato il cadavere di un giovane annegato al
largo di Punta Almina, nel sud della Spagna

Abc

10/10/12 Spagna
Naufragio a Melilla. Recuperato il cadavere di una
bambina di 4 anni sulla spiaggia Galapagos.
Restano dispersi 1 bambino e 3 donne

Diario Sur

08/10/12 Spagna
Naufragio a Melilla, muore annegato un neonato di
soli 8 mesi

20 minutos

18/09/12 Spagna
Ceuta, ritrovato il corpo senza vita di un giovane
annegato durante una traversata

Abc

18/09/12 Algeria
Naufragio al largo di Mostaganem sulla rotta per la
Spagna, 1 morto

Tsa

14/09/12 Italia
Ripescato tra gli scogli dell'isola di Linosa il corpo
senza vita di un giovane annegato

TgCom

09/09/12 Egitto
La polizia di frontiera egiziana spara al confine con
Israele, ucciso un 25enne eritreo

Gulf News

07/09/12 Italia
Naufragio al largo di Lampedusa, recuperato un
cadavere, 79 i passeggeri dispersi in mare

Adnkronos

06/09/12 Turchia
Naufragio a Izmir sulla rotta per le isole greche,
morti 58 dei passeggeri

Hurriyet

28/08/12 Cipro
Naufragio davanti alle coste di Cipro nord, annega
un'intera famiglia siriana di 7 persone, compresi 2
bambini

Cyprus Mail

27/08/12 Libia
Naufragio davanti al porto di Bardia, dispersi in
mare 39 egiziani, un unico superstite

Ahram

18/08/12 Grecia
Ritrovato un corpo senza vita nelle acque del
fiume Evros alla frontiera tra Turchia e Grecia Ekathimerini

16/08/12 Malta
Sbarco a Malta, 2 passeggeri ritrovati senza vita a
bordo dell'imbarcazione alla deriva da 4 giorni, altri
2 annegano durante le operazioni di soccorso

Ansamed

12/07/12 Italia

Ritrovato in un traghetto greco al porto di Venezia
il corpo senza vita di un giovane soffocato sotto il
camion dove si era nascosto per imbarcarsi nel
porto di Igoumenitsa

Corriere

10/07/12 Libia

Dopo 15 giorni alla deriva, viene soccorso al largo
delle coste tunisine l'unico superstite di un
equipaggio partito dalla Libia per Lampedusa.
Morti gli altri 54 passeggeri

Repubblica

06/07/12 Tunisia
Naufragio davanti alle coste di Monastir, recuperati
i corpi senza vita di 3 passeggeri dell'imbarcazione
diretta in Sicilia

Tunisie
Numerique

29/06/12 Italia

Ritrovato dai pescatori un cadavere in mare, a
dieci miglia dalla costa di Racale, Lecce, e a sole
sei miglia dal luogo dove era avvenuto il naufragio
dieci giorni fa

Repubblica

23/06/12 Italia

Si erano nascosti sotto un tir per imbarcarsi sul
traghetto della Superfast in partenza da Patrasso
(Grecia) per Ancona. Ma al momento dello sbarco
sono stati ritrovati senza vita, soffocati durante il
tragitto

Repubblica

19/06/12 Italia
Naufragio davanti alle coste di Leuca, in Puglia, 8
dispersi in mare

Ansa

http://fortresseurope.blogspot.it/2012/11/marocco-89-morti-in-una-settimana-nello.html
http://fortresseurope.blogspot.it/2012/11/spagna-un-30enne-morto-annegato-ceuta.html
http://fortresseurope.blogspot.it/2012/11/libia-11-morti-140-miglia-sud-di.html
http://fortresseurope.blogspot.it/2012/10/lampedusa-i-pescatori-trovano-2.html
http://fortresseurope.blogspot.it/2012/10/spagna-14-morti-e-4-dispersi-in-un.html
http://fortresseurope.blogspot.it/2012/10/spagna-ripescato-un-cadavere-punta.html
http://fortresseurope.blogspot.it/2012/10/spagna-naufragio-melilla-muore-una.html
http://fortresseurope.blogspot.it/2012/10/spagna-muore-annegato-un-neonato-di-8.html
http://fortresseurope.blogspot.it/2012/09/spagna-ritrovato-un-cadavere-ceuta.html
http://fortresseurope.blogspot.it/2012/09/algeria-annega-un-ragazzo-sulla-rotta.html
http://fortresseurope.blogspot.it/2012/09/linosa-ritrovato-un-cadavere-sugli.html
http://fortresseurope.blogspot.it/2012/09/egitto-ucciso-25enne-eritreo-al-confine.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2012/09/naufragio-lampedusa-1-morto-e-40.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2012/09/turchia-naufragio-izmir-58-morti.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2012/08/famiglia-siriana-annegata-al-largo-di.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2012/08/libia-39-egiziani-annegati-in-un.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2012/08/grecia-crollano-gli-arrivi-un-morto.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2012/08/malta-4-morti-in-mare.html
http://fortresseurope.blogspot.it/2012/07/venezia-un-morto-sul-traghetto-dalla.html
http://fortresseurope.blogspot.it/2012/07/libia-54-dispersi-in-mare-sud-di.html
http://fortresseurope.blogspot.it/2012/07/tunisia-naufragio-monastir-3-morti-in.html
http://fortresseurope.blogspot.it/2012/06/lecce-ritrovato-il-cadavere-di-uno-dei.html
http://fortresseurope.blogspot.it/2012/06/ancona-due-morti-sul-traghetto-dei.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2012/06/ancora-un-naufragio-alle-porte.html


18/03/15 21:20Fortress Europe: La strage

Page 7 of 73http://fortresseurope.blogspot.it/p/la-strage.html

dispersi in mare

26/05/12 Libia
Almeno 10 dispersi in mare al largo della Libia.
Soccorsi da due mercantili, i superstiti sono stati
respinti

Repubblica

25/05/12 Italia
Ritrovato un cadavere in mare davanti all'isolotto
di Lampione, a Lampedusa

Ansa

08/05/12 Malta
Sbarco sull'isola, i naufraghi raccontano di 7
passeggeri morti di stenti durante la traversata, i
loro corpi sono stati abbandonati in mare

Times of Malta

02/05/12 Italia
Venezia, ritrovato senza vita un ragazzo afgano
nascosto a bordo di un traghetto di linea partito
dalla Grecia

Adnkronos

29/04/12 Grecia

Inseguimento alla frontiera con la Turchia, a
Lykofos. Un'auto in fuga dalle pattuglie di Frontex
perde il controllo e si schianta. Nell'incidente
muoiono 3 persone che stavano tentando di
passare la frontiera

Kathimerini

28/04/12 Italia
Sbarco a Licata, Agrigento, annega un sedicenne
egiziano

Ansa

26/04/12 Italia
Sbarco nella Locride, in Calabria, annegato uno
dei passeggeri dell'imbarcazione AGI

04/04/12 Italia

Soccorsa imbarcazione alla deriva al largo di
Lampedusa, i naufraghi raccontano di 10
passeggeri morti di stenti durante la traversata e
abbandonati in mare

AGI

17/03/12 Italia
Ritrovati 5 cadaveri a bordo di un'imbarcazione
soccorsa 70 miglia al largo di Lampedusa

Repubblica

02/03/12 Spagna
Ritrovati all'imbocco del porto di Melilla i corpi di
due giovani annegati

Diario Sur

22/02/12 Spagna
La polizia marocchina ritrova il cadavere di un
ragazzo annegato tentando di aggirare la frontiera
con Ceuta a nuoto

EFE

08/02/12 Grecia

Ritrovati lungo la strada per Igoumenitsa i corpi
senza vita di tre ragazzi asfissiati, probabilmente
abbandonati da un camionista diretto al porto di
Igoumenitsa per imbarcarsi sui traghetti per l'Italia

Kathimerini

03/02/12 Spagna
La Guardia Civil spagnola dichiara di avere
recuperato nelle acque dello stretto di Gibilterra i
corpi di 29 naufraghi durante il 2011

Abc

30/01/12 Grecia
Un morto e sei dispersi nelle acque del fiume
Evros alla frontiera tra Turchia e Grecia

Le Figaro

28/01/12 Grecia
Viaggiavano nascosti su un camion diretti al luogo
dell'imbarco per le coste italiane, sono morti in 5
durante un incidente stradale

AFP

28/01/12 Libia
Ritrovati 15 cadaveri nelle acque tra Zliten e
Misrata dopo il naufragio della settimana scorsa,
ancora dispersi in mare 40 dei 55 passeggeri

AFP

22/01/12 Egitto
Un uomo e una donna uccisi dagli spari della
polizia di frontiera egiziana al confine con Israele,
nel Sinai

Reuters

20/01/12 Marocco

Ritrovati i corpi senza vita di quattro persone
annegate a Nador e Melilla tentando di
attraversare a nuoto la frontiera con l'enclave
spagnola di Melilla, in Marocco

Abcds

17/01/12 Libia

Ritrovata al largo di Khums una imbarcazione con
a bordo un cadavere. Si tratta di un gommone che
era dato per disperso da una settimana. Nessuna
traccia a bordo degli altri 54 passeggeri,
probabilmente annegati in mare

Fortress Europe

17/01/12 Spagna

Secondo la Asociacion Pro Derechos Humanos de
Andalucia, Apdha, nel 2011 ci sono stati 198 tra
morti e dispersi lungo le rotte tra Marocco, Algeria
e Spagna

Apdha

10/01/12 Spagna
I corpi senza vita di due naufraghi annegati
durante la traversata dello Stretto di Gibilterra
sono stati recuperati uno a 33 miglia da Motril e
l'altro a 25 miglia da Cadiz

EFE

10/01/12 Spagna

Trovato il corpo di un giovane annegato tentando
di aggirare a nuoto il confine di Melilla, l'enclave
spagnola in Marocco, all'altezza di Horcas
Coloradas

Sur

Muore per asfissia un giovane afghano nascosto

http://fortresseurope.blogspot.it/2012/05/10-dispersi-nel-canale-di-sicilia.html
http://fortresseurope.blogspot.it/2012/05/lampedusa-ritrovato-un-cadavere-in-mare.html
http://fortresseurope.blogspot.co.uk/2012/05/malta-sbarco-sulla-spiaggia-dei-turisti.html
http://fortresseurope.blogspot.co.uk/2012/04/ragazzi-di-tunisi-dispersi-al-largo-di.html
http://fortresseurope.blogspot.co.uk/2012/04/grecia-in-fuga-da-pattuglie-frontex-3.html
http://fortresseurope.blogspot.co.uk/2012/04/sicilia-sedicenne-annegato-in-uno.html
http://fortresseurope.blogspot.co.uk/2012/04/calabria-sbarco-nella-locride-un-morto.html
http://fortresseurope.blogspot.co.uk/2012/04/sicilia-10-dispersi-nella-traversata.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2012/03/lampedusa-5-morti-su-una-barca-soccorsa.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2012/03/spagna-morti-annegati-2-ragazzi-melilla.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2012/02/ceuta-muore-tentando-di-passare-la.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2012/02/grecia-3-afghani-morti-asfissiati-in-un.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2012/02/spagna-29-cadaveri-ripescati-in-mare.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2012/01/grecia-un-morto-e-6-dispersi-sul.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2012/01/grecia-5-morti-sulla-rotta-per-litalia.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2012/01/libia-ritrovati-15-corpi-dopo-il.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2012/01/egitto-un-uomo-e-una-donna-uccisi-nel.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2012/01/marocco-4-ragazzi-annegati-tra-nador-e.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2012/01/libia-55-dispersi-sulla-rotta-per.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2012/01/spagna-198-morti-nello-stretto-di.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2012/01/spagna-trovati-i-corpi-di-2-naufraghi.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2012/01/melilla-ritrovato-un-cadavere-horcas.html
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04/01/12 Grecia dentro un camion a Patrasso, il porto d'imbarco dei
tir diretti in Italia

Kathimerini

30/12/11 Spagna

Secondo Adescam, 3 donne congolesi, una delle
quali incinta, sono morte di stenti dopo essere
state espulse dal Marocco e abbandonate in una
zona semideserta alla frontiera con l'Algeria

Apdha

24/12/11 Spagna
Un morto annegato a Ceuta, mentre tentava di
raggiungere a nuoto l'enclave spagnola in
Marocco aggirando la frontiera

El Pueblo de
Ceuta

20/12/11 Italia

Ritrovato sul ciglio della strada a Imola il corpo
senza vita di un giovane morto asfissiato nel
camion dentro cui si era nascosto per imbarcarsi
in Grecia su un traghetto per l'Italia. Ad
abbandonare il cadavere sarebbe stato il
camionista

Corriere della
Sera

09/12/11 Grecia

Sedicenne cade in acqua e muore annegato
durante un inseguimento tra una motovedetta
greca e la barca su cui viaggiava con altri
passeggeri lungo il fiume Evros alla frontiera tra
Turchia e Grecia

Clandestina
English

07/12/11 Libia
Soccorsa 75 miglia a sud di Malta una
imbarcazione alla deriva con 44 passeggeri, che
raccontano di due morti durante la traversata

Times of Malta

06/12/11 Marocco

Soccorsa imbarcazione con 53 passeggeri al largo
di Dar Kebdani, sulla rotta per la Spagna. A bordo
4 morti, una quinta persona risulta dispersa in
mare

UN News

05/12/11 Algeria
Partiti da Sidi Lakhdar, Mostaganem, 11 ragazzi di
Arzew risultano da giorni dispersi in mare sulla
rotta per la Spagna

Le Matin

29/11/11 Spagna

Ritrovato all'imbocco del porto di Ceuta il corpo
senza vita di un ragazzo annegato tentando di
raggiungere a nuoto l'enclave spagnola in
Marocco

El Dia

27/11/11 Italia
Sale il bilancio dei morti del naufragio di Brindisi,
dopo il ritrovamento in mare di un terzo corpo
senza vita

Ansa

26/11/11 Italia
Una barca a vela naufraga lungo le coste
brindisine dopo essersi incagliata contro gli scogli.
Recuperati 2 cadaveri, i dispersi sarebbero una
trentina, 39 i superstiti

Repubblica

03/11/11 Spagna

L'associazione Gadem denuncia la scomparsa di
almeno 10 persone durante gli assalti a Ceuta che
nelle settimane scorse hanno permesso a oltre
150 persone di aggirare la frontiera a nuoto
buttandosi a mare oltre i posti di blocco. I 10
sarebbero morti annegati

Apdha

02/11/11 Spagna
Ritrovato a Melilla il corpo senza vita di un giovane
annegato tentando di aggirare a nuoto la frontiera

Apdha

31/10/11 Spagna
Ritrovato il corpo senza vita di un naufrago morto
durante la traversata dello stretto, al largo di Motril,
Granada

Apdha

24/10/11 Spagna

Ritrovati i corpi senza vita di 3 ragazzi annegati nel
tentativo di aggirare a nuoto il posto di frontiera di
Tarajal. Le autorità marocchine non escludono altri
dispersi in mare

Abc

23/10/11 Italia
Sbarca nella Locride, in Calabria, un peschereccio
con 53 ragazzi egiziani a bordo. Annegato un
ragazzo di 16 anni

Adnkronos

18/10/11 Italia

Annega un ventenne, caduto in mare mentre
tentava di arrampicarsi sugli scogli insieme agli
altri 41 passeggeri sbarcati a Seminara, in
provincia di Reggio Calabria

Ansa

13/10/11 Spagna

Ritrovati 3 cadaveri al largo di Calblanque e 2 al
largo di Calarreona e Punta Negrete, nella zona di
Murcia, si tratta dei 5 dispersi di un'imbarcazione
soccorsa qualche giorno prima

Apdha

12/10/11 Grecia
Ritrovati i corpi senza vita di due ragazzi annegati
tentando di attraversare a nuoto il fiume Evros,
alla frontiera tra Turchia e Grecia

Kathimerini

23/09/11 Grecia
Naufragio nello Ionio sulla rotta per la Calabria, al
largo dell'isola di Zakynthos, 3 morti

Clandestina

21/09/11 Turchia

I corpi senza vita di 4 uomini sono affiorati dal
mare lungo le coste di Izmir, a Seferihisar, sulla

Today Zaman

http://fortresseurope.blogspot.com/2011/01/nel-camion-si-erano-nascosti-in-tre-per.html
http://www.apdha.org/media/FronteraSur2012.pdf
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/12/ancora-una-vittima-alla-frontiera-sud.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/01/nel-camion-si-erano-nascosti-in-tre-per.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/12/muore-16enne-in-un-inseguimento-di.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/12/libia-primo-sbarco-malta-dopo-3-mesi.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/12/marocco-4-morti-e-1-disperso-sulla.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/12/algeria-11-dispersi-arzew-su-rotta-per.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/11/ceuta-tenta-di-aggirare-la-frontiera.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/11/brindisi-recuperato-un-terzo-corpo-in.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/11/brindisi-2-morti-in-mare-i-dispersi.html
http://www.apdha.org/media/FronteraSur2012.pdf
http://www.apdha.org/media/FronteraSur2012.pdf
http://www.apdha.org/media/FronteraSur2012.pdf
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/10/marocco-tentano-di-raggiungere-nuoto.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/10/sbarco-nella-locride-muore-un-sedicenne.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/10/calabria-ritrovato-il-corpo-di-un-uomo.html
http://www.apdha.org/media/FronteraSur2012.pdf
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/10/grecia-2-morti-annegati-sul-fiume-evros.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/09/ancora-una-strage-su-una-delle-rotte.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/09/turchia-naufragio-sulla-rotta-per-samos.html
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21/09/11 Turchia
rotta per l'isola greca di Samos. Sconosciuto il
numero dei dispersi del naufragio

Today Zaman

20/09/11 Libia

Un video amatoriale documenta la strage
avvenuta il 28 aprile 2011 nel porto commerciale di
Tripoli, quando un peschereccio sovraccarico si e'
rovesciato ancora al molo prima di salpare per
Lampedusa. Le vittime sarebbero state decine

Al Jazeera

13/09/11 Algeria

Risultano dispersi i 17 ragazzi partiti da una
spiaggia di Benazzouz, a Skikda, lo scorso 17

agosto e diretti in Sardegna. La loro barca è stata
ritrovata vuota a Béjaïa, dove è stata trasportata
dalla corrente

El Watan

11/09/11 Algeria

Ritrovati i corpi senza vita di due naufraghi a
Tenés, sulla rotta per la Spagna, il giorno prima
era stata soccorsa un'imbarcazione nella stessa
zona

Apdha

06/09/11 Spagna

Ceuta, ritrovato nel porto il corpo di un giovane
annegato tentando di imbarcarsi di nascosto su un
traghetto per la Spagna, al molo 4 del Muelle
Cañonero Dato

Apdha

03/09/11 Grecia
4 morti e 15 dispersi in un naufragio nello Ionio
sulla rotta per la Calabria, al largo dell'isola di
Cefalonia

Clandestina

02/09/11 Algeria

Dispersi in mare 14 ragazzi di età tra i 18 e 25
anni, tutti della provincia di El-Amria. Erano partiti
da una spiaggia di Aïn Témouchent, in pieno
ramadan verso le coste spagnole

El Watan

31/08/11 Algeria

Le autorità algerine dichiarano di avere ripescato
in mare dall'inizio dell'anno i corpi di 59 ragazzi
annegati sulla rotta per l'Europa: 23 di loro erano
partiti da Annaba verso la Sardegan, gli altri 36
sono stati ritrovati a est del paese, sulle rotte per
la Spagna

Apdha

31/08/11 Spagna
Ritrovato ad Almeria il corpo senza vita di un
naufrago annegato durante la traversata

Apdha

19/08/11 Tunisia
Cadono in acqua durante la traversata verso
Lampedusa, dispersi in mare 2 ragazzi tunisini

Adnkronos

18/08/11 Egitto
Due uomini uccisi alla frontiera con Israele, nel
Sinai, sotto gli spari della polizia di frontiera
egiziana

Al Masry Al
Yawm

14/08/11 Italia
Un gommone si capovolge a largo dell'isola di
Marettimo (Tr), 3 dispersi in mare

Ansa

12/08/11 Egitto

Un 23enne sudanese ucciso dagli spari della
polizia di frontiera egiziana al confine con Israele,
nel Sinai. Secondo Hrw sarebbero almeno 87 le
persone uccise dagli agenti egiziani lungo questa
frontiera dal 2007

Afp

08/08/11 Spagna

Ritrovati i corpi senza vita di due ragazzi nascosti
nella sala macchine di un traghetto di linea tra
Ceuta e la Spagna, dove si erano nascosti per
raggiungere di nascosto l'Europa

Abc

08/08/11 Libia

I passeggeri di un vecchio peschereccio soccorso
alla deriva al largo di Lampedusa raccontano:
decine di morti durante la traversata. Secondo le
stime piu' caute, i dispersi in mare sarebbero

almeno una trentina

Ansa

01/08/11 Italia

Ritrovati a bordo di un peschereccio i corpi senza
vita di 25 ragazzi morti per asfissia nella sala
macchine dell'imbarcazione. Un altro passeggero
sarebbe invece stato gettato in mare dopo una
colluttazione durante la traversata

Ansa

29/07/11 Egitto

Strage in mare lungo la rotta che dall'Egitto porta
alle coste orientali della Sicilia. La guardia costiera
egiziana ha ripescato i corpi senza vita di 30
ragazzi annegati al largo di Alessandria

Adnkronos

07/07/11 Egitto
Un ragazzo eritreo abbattuto da un colpo di arma
da fuoco sparato dalla polizia di frontiera egiziana
lungo il confine con Israele nel deserto del Sinai

Al Masry Al
Youm

05/07/11 Italia
Il corpo senza vita di un ragazzo, probabilmente
tunisino, è stato ripescato a poche centinaia di
metri dal litorale di Selinunte, nel trapanese

Ansa

30/06/11 Spagna

Ceuta, ritrovato sulla spiaggia Las tres piedras il
corpo senza vita di un ragazzo morto per ipotermia
tentando di raggiungere a nuoto l'enclave

La voz de Galicia

http://fortresseurope.blogspot.com/2011/09/turchia-naufragio-sulla-rotta-per-samos.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/09/un-video-mostra-il-ruolo-di-gheddafi.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/09/algeria-2-harraga-morti-e-15-dispersi.html
http://www.apdha.org/media/FronteraSur2012.pdf
http://www.apdha.org/media/FronteraSur2012.pdf
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/09/ionio-4-morti-e-15-dispersi-al-largo-di.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/09/algeria-14-ragazzi-dispersi-sulla-rotta.html
http://www.apdha.org/media/FronteraSur2012.pdf
http://www.apdha.org/media/FronteraSur2012.pdf
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/08/dispersi-in-mare-2-tunisini-nuova.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/09/egitto-due-uomini-uccisi-dalla-polizia.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/08/marettimo-3-ragazzi-tunisini-dispersi.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/08/egitto-la-polizia-uccide-un-uomo-al.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/08/ceuta-due-morti-nascosti-nella-stiva-di.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/08/decine-di-morti-nelle-acque-libiche.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/07/egitto-strage-in-mare-sulla-rotta-per.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/07/egitto-strage-in-mare-sulla-rotta-per.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/07/egitto-ucciso-dalla-polizia-al-confine.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/07/trapani-ripescato-il-corpo-senza-vita.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/06/lhanno-trovato-che-aveva-ancora-il.html
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tentando di raggiungere a nuoto l'enclave
spagnola in Marocco

25/06/11 Egitto

La polizia di frontiera egiziana apre il fuoco su un
gruppo di sudanesi intenti a passare la frontiera
israeliana nel deserto del Sinai, uccidendo 4
uomini

AFP

25/06/11 Italia

Un cittadino ghanese di 38 anni muore per un
attacco epilettico a bordo della nave Excelsior
partita il giorno prima da Lampedusa con 1.185
passeggeri destinati nei vari centri di accoglienza
allestiti dalla Protezione civile in tutta Italia

Adnkronos

25/06/11 Spagna

I passeggeri di un'imbarcazione soccorsa al largo
di Alborán, in Andalusia, parlano di 6 passeggeri
caduti in acqua durante la traversata, tra cui un
bambino, e di una seconda imbarcazione partita
dal Marocco con 40 persone a bordo, di cui però si
sono perse le tracce. Dopo 48 h di ricerche, la
guardia costiera spagnola ripesca un cadavere
nello stesso tratto di mare

Diario de
Navarra

24/06/11 Italia
Sbarco in Sicilia, tra Sciacca e Ribera, ritrovato
morto uno dei passeggeri, un ragazzo egiziano di
15 anni, probabilmente ucciso dall'elica del motore

Repubblica

12/06/11 Spagna

Ceuta, ritrovato sulla spiaggia di Calamocarro il
corpo senza vita di un ragazzo annegato tentando
di entrare a nuoto nell'enclave spagnola in
Marocco

Apdha

05/06/11 Tunisia

Ripescati nelle acque dell'isola di Kerkennah i
corpi senza vita di 26 passeggeri del vecchio
peschereccio affondato tre giorni prima sulla rotta
per Lampedusa

Ansa

02/06/11 Tunisia

Un peschereccio con 700 passeggeri a bordo si
rovescia in mare durante le operazioni di soccorso
al largo dell'isola di Kerkennah. Due morti e 270
dispersi

Repubblica

01/06/11 Malta
I passeggeri di un'imbarcazione soccorsa dai
maltesi parlano di un uomo morto di stenti durante
il viaggio e abbandonato in mare

Ansa

01/06/11 Italia

Sbarco a Pozzallo, nel ragusano. I testimoni
raccontano di uno scontro in mare con un
peschereccio egiziano in seguito al quale sei
persone sarebbero cadute in acqua, di cui soltanto
due si sarebbero riuscite a salvare

Il Clandestino

29/05/11 Italia
Sbarco a Sant'Antioco, in Sardegna, i dieci
passeggeri denunciano la scomparsa in mare di
tre compagni di viaggio

Ansa

23/05/11 Tunisia

Incendio doloso al campo profughi di Ras Jdayr,
alla frontiera tra Tunisia e Libia, dove si trovano
migliaia di sfollati fuggiti dalla guerra in Libia. Morti
4 eritrei

Afp

22/05/11 Spagna

Ripescato il cadavere di una donna a sette miglia
al largo di Cabo de Gata, potrebbe essere una dei
venti dispersi del naufragio di inizio maggio
davanti a Cabo de Sacratif

Afp

22/05/11 Egitto

La comunità eritrea di Roma, per voce
dell'associazione Agenzia Habeshia, rende noto di
aver ricevuto notizia della morte di 25 eritrei tenuti
in ostaggio dai contrabbandieri beduini della clan
dei Rashiaida, a cui si erano affidati per passare il
confine egiziano con Israele, lungo il Sinai. Da
mesi è pratica comune che i contrabbandieri
tengano in ostaggio i loro passeggeri in attesa del
pagamento di un riscatto da parte dei familiari,
prima di portarli oltreconfine

Agenzia
Habeshia

21/05/11 Libia

Un testimone oculare denuncia: 320 dispersi in
mare la notte del 28 aprile 2011, dopo il naufragio
al largo di Zuwara di una imbarcazione diretta a
Lampedusa. Un'altra decina di passeggeri di una
seconda imbarcazione sono caduti in mare e
annegati durante la stessa notte, a causa della
tempesta

Fortress Europe

19/05/11 Italia

Tre morti annegati a Mazara del Vallo, Trapani,
quando il comandante di un'imbarcazione che poi
ha ripreso il largo, ha costretto i 17 passeggeri
tunisini a tuffarsi in mare e proseguire a nuoto fino
alla riva

Ansa
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19/05/11 Grecia

Naufragio a Preveza, sulla rotta per l'Italia.
Recuperati in mare due cadaveri, compreso quello
di un bambino di otto anni. Disperso in mare un
altro bambino

Kathimerini

16/05/11 Spagna
Recuperato 40 miglia al largo di Motril il corpo
senza vita di un naufrago

Apdha

11/05/11 Italia
Uno dei passeggeri di un'imbarcazione giunta a
Lampedusa denuncia: 5 persone gettate in mare
come sacrifici umani per scongiurare il maltempo

Ansa

11/05/11 Tunisia

Il governo tunisino ammette: durante il mese di
aprile, sono stati ritrovati i corpi di 58 ragazzi
tunisini annegati sulla rotta per Lampedusa. I
ritrovamenti sono avvenuti lungo le spiagge di
Skhira, Chaffar, Kerkennah, Gabes, Djerba e
Mahdia

Ansamed

10/05/11 Tunisia
Dispersa in mare un'imbarcazione partita da
Metline e diretta a Pantelleria, con 17 ragazzi a
bordo di Cap Zebib

Fortress Europe

09/05/11 Italia
Ritrovati tre cadaveri tra gli scogli di Punta Spada,
a Lampedusa, dove ieri si era arenata una barca
con 528 passeggeri a bordo

Ansa

09/05/11 Spagna
Sospese le ricerche delle vittime del naufragio di
Almeria del 6 maggio. Il bilancio è di 4 morti, tra
cui due bambini, e 20 dispersi

Europa Press

09/05/11 Italia

Il quotidiano inglese Guardian rilancia le denunce
degli eirtrei di Roma. Una barca con 72 eritrei a
bordo ha vagato per due settimane nel
Mediterraneo senza ricevere i soccorsi delle navi
della Nato, che hanno lasciato morire di stenti 61
dei passeggeri

The Guardian

06/05/11 Libia

Naufragio davanti al porto di Tripoli.
Un'imbarcazione con 600 passeggeri a bordo si è
rovesciata in mare poco dopo essere salpata dal
porto di Tripoli per Lampedusa. Secondo fonti
somale, ci sarebbero almeno 16 morti e 32
dispersi

Repubblica

06/05/11 Spagna
Naufragio davanti alle coste di Almeria. Almeno 25
i dispersi in mare, tra cui una donna e un bambino
di pochi mesi

Diario Sur

30/04/11 Italia
Linosa, ritrovato un cadavere tra gli scogli.
Probabilmente è uno degli oltre duecento dispersi
del naufragio del 6 aprile

Ansa

19/04/11 Italia
Pantelleria, ritrovato un cadavere in mare. Si tratta
della terza vittima del naufragio del 6 aprile

Repubblica

19/04/11 Italia
Tunisino investito e ucciso sulla tangenziale di Bari
mentre rientrava a piedi al centro di accoglienza

Agi

13/04/11 Italia

Imbarcazione si va a schiantare contro gli scogli di
Pantelleria anziché seguire la motovedetta della
guardia costiera verso l'ingresso del porticciolo
dell'isola. Nonostante le operazioni di soccorso,
muiono due donne. Un terzo uomo risulta disperso
in mare

Repubblica

13/04/11 Libia

Risultano ancora disperse in mare, venti giorni
dopo la loro partenza dalla Libia, due imbarcazioni
di eritrei dirette a Lampedusa. Sulla prima c'erano
335 passeggeri, e sulla seconda 160. Entrambe
avevano chiesto soccorso telefonando alla
comunità eritrea di Roma. Ma non sono mai
arrivati a destinazione. Né in Italia, né a Malta, né
sono rientrati in Libia

Repubblica

12/04/11 Malta
Soccorsa imbarcazione in difficoltà al largo di
Malta. A bordo è stata ritrovato il corpo senza vita
di una ragazza di 29 anni

Times of Malta

07/04/11 Italia

Imbarcazione si rovescia in mare durante
un'operazione di soccorso a causa del mare in
tempesta, a 39 miglia al largo di Lampedusa.
Disperse in mare almeno 213 persone, tra cui
molte donne e bambini

Repubblica

03/04/11 Libia

Naufragio davanti alle coste libiche di
un'imbarcazione diretta a Lampedusa. Ritrovati
lungo le spiagge di Tripoli i corpi senza vita di 68
persone annegate. Imprecisato il numero dei
dispersi in mare. Secondo l'agenzia Habeshia
potrebbero essere oltre 250, ma il dato non è
confermato

Tg3
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confermato

02/04/11 Italia

Ritrovato un secondo corpo senza vita nei pressi
di Marina di Modica (Rg), in Sicilia, nella scogliera
di Punta Regilione, annegato dopo lo sbarco dei
giorni precedenti

Il clandestino

02/04/11 Italia
Uomo trovato morto in un furgone telonato, tra
diversi scatoloni, a bordo di una nave appena
arrivata dalla Grecia nel porto di Ancona

Ansa

01/04/11 Italia
Sbarco a Marina di Modica (Rg), in Sicilia, un
morto annegato

Il clandestino

01/04/11 Tunisia

I cadaveri di 27 tunisini, di età compresa tra i 19 e i
23 anni, morti in 2 naufragi di barche dirette in
Italia, il 13 e il 27 marzo, sono stati scoperti nelle
ultime ore sulle coste dell'isola di Kerkennah

Ansa

29/03/11 Tunisia

È dispersa in mare una imbarcazione partita da
Sfax per Lampedusa con 74 passeggeri a bordo.
Le vittime erano originarie del governorato di Kef e
dei quartieri di Hay Nur e Mallasin a Tunisi,
nessuna vittima di Jebal Ahmer

Fortress Europe

29/03/11 Tunisia

È dispersa in mare una imbarcazione partita da
Zarzis per Lampedusa con 46 passeggeri a bordo.
Almeno 7 di loro sono originari del quartiere di
Jebal Ahmer, a Tunisi

Fortress Europe

22/03/11 Grecia
Tre dispersi in mare durante le operazioni di
soccorso al largo dell'isola greca di Paxoi, nel mar
Ionio, di una imbarcazione diretta in Puglia

Kathimerini

17/03/11 Italia

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione
è stato trovato sugli scogli di Pantelleria. Altre due
vittime delle traversate del Canale di Sicilia sono
stati ripescati nelle ultime ore al largo di
Lampedusa

Repubblica

16/03/11 Grecia

Ritrovati a Creta i corpi di 13 dei bangladeshi dati
per dispersi dopo essersi lanciati in mare dalla
nave che li aveva evacuati in massa dalla Libia,
per evitare il rimpatrio

Kathimerini

14/03/11 Tunisia

Salpato da Sidi Mansour (Sfax) sulla rotta per
Lampedusa, il vecchio peschereccio "Zuhair"
risulta disperso in mare con tutti i suoi 48
passeggeri. Si tratta di una diversa imbarcazione
da quella naufragata ieri a Kerkennah

Fortress Europe

14/03/11 Italia
I 5 superstiti del naufragio di ieri, confermano le
denunce dei familiari delle 40 vittime

La Stampa

13/03/11 Tunisia

I familiari di 40 ragazzi di Tunisi denunciano il
naufragio davanti all'isola di Kerkennah di
un'imbarcazione partita da Sfax con 45 passeggeri
a bordo. Si salvano in 5. Delle 40 vittime, soltanto
4 corpi vengono recuperati

Fortress Europe

11/03/11 Spagna
Ritrovato sulle spiagge di Torremolinos il corpo
senza vita di un ragazzo annegato nella traversata
del Mediterraneo

Diario Sur

06/03/11 Grecia

Secondo un'inchiesta de l'Espresso, lungo il
confine terrestre tra Grecia e Turchia negli ultimi
anni sarebbero morte almeno 205 persone
tentando di attraversare il fiume Evros. Di queste,
135 sarebbero sepolte nel bosco di Sidirò, dal lato
greco del fiume, e 70 dal lato turco della frontiera

L'Espresso

05/03/11 Grecia

Durante lo sbarco del traghetto greco Ionian King
al porto di Souda, a Creta, carico di 1.200 stranieri
evacuati da Benghazi, in fuga dalla Libia in rivolta,
un gruppo di 46 bangladeshi temendo di essere
espulsi dalla Grecia si getta in mare per tentare la
fuga. 3 di loro annegano, mentre altri 16 sono dati
per dispersi

Kathimerini

04/03/11 Algeria
Un peschereccio trova in mare il corpo senza vita
di un naufrago, a Cap Carbon, Arzew

Apdha

28/02/11 Spagna
Ceuta, ritrovato il corpo di un ragazzo annegato
tentando di aggirare a nuoto il posto di frontiera di
Benzù

Apdha

26/02/11 Algeria

I familiari di 9 ragazzi della provincia di Arzew
riconoscono i cadaveri dei loro cari, ripescati a Jijel
dopo il naufragio della loro imbarcazione diretta in
Spagna, altri 6 passeggeri risultano ancora
dispersi

Apdha

Il peschereccio Alcapa soccorre una imbarcazione
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05/03/11 Italia

Il peschereccio Alcapa soccorre una imbarcazione
in difficoltà al largo di Marsala, durante le
operazioni di trasbordo 2 passeggeri cadono in
mare e finiscono dispersi

Rai

25/02/11 Spagna
Ritrovato il corpo senza vita di un ragazzo
annegato tentando di raggiungere a nuoto Ceuta,
una delle due enclave spagnole in Marocco

El Faro

24/02/11 Libia

Dal 2005 i morti ripescati lungo le coste libiche
vittime dei naufragi sulla rotta per Lampedusa
sarebbero almeno 1.500. Lo sostiene un'inchiesta
su L'espresso. Di questi, circa 500 sarebbero
seppelliti nel vecchio cimitero cattolico di
Hammanji e altri 800 sarebbero conservati negli
obitori degli ospedali di Tripoli

L'espresso

15/02/11 Algeria
Ritrovati a Bouharoun, Tipaza, i corpi senza vita di
6 ragazzi annegati durante la traversata verso la
Spagna

Apdha

13/02/11 Tunisia
I cadaveri di 4 uomini sono stati trovati su un
gommone finito alla deriva al largo di Sfax sulla
rotta per Lampedusa

Ansa

12/02/11 Tunisia

Si rovescia in mare lungo le coste di Zarzis
un'imbarcazione con 12 passeggeri che faceva da
spola con la nave madre pronta a partire per
Lampedusa. Un ragazzo è annegato e un altro è
disperso in mare

Tunisie Soir

11/02/11 Tunisia

Collisione in mare al largo di Zarzis e sulla rotta
per Lampedusa, tra un peschereccio con 120
passeggeri a bordo e la corvetta "Liberté 302"
della marina militare tunisina. 5 morti e 30 dispersi
in mare. I superstiti accusano la marina di averli
speronati deliberatamente

AFP

26/01/11 Spagna

Riaffiora dal mare il corpo senza vita di un uomo
annegato durante un naufragio nel tratto di mare
tra Marocco e Spagna. La scoperta è avvenuta a
Estepona

Diario Sur

24/01/11 Marocco

Ragazzo muore di stenti, dopo quattro giorni
passati in una foresta sulla costa mediterranea del
Marocco aspettando inutilmente un gommone che
doveva traghettarli di là dal mare, verso la Spagna

Pandoras
Invisible

22/01/11 Spagna
Ritrovati a Estepona, Malaga, il corpo senza vita di
un ragazzo annegato in una traversata

Apdha

18/01/11 Tunisia
Naufragio a Metline, nel nord della Tunisia, sulla
rotta per Pantelleria. Annegato un ragazzo

Fortress Europe

18/01/11 Algeria

Intercettati dalla guardia costiera algerina al largo
di Annaba sulla rotta per la Sardegna, i passeggeri
danno fuoco alla imbarcazione per protesta prima
di tuffarsi in mare e raggiungere i soccorsi. Ma
nell'operazione spariscono tra le onde due
ragazzi, dispersi in mare

El Watan

17/01/11 Egitto

Muore sotto gli spari della polizia di frontiera una
ragazza eritrea di vent'anni che con un gruppo di
connazionali stava tentando di passare la frontiera
con Israele nel Sinai

Ap

17/01/11 Grecia
Naufragio al largo dell'isola di Corfù, sulla rotta tra
la Grecia e l'Italia, di un'imbarcazione carica di
passeggeri afgani. Disperse in mare 33 persone

Kathimerini

07/01/11 Grecia
Ritrovato i corpi senza vita di 2 uomini annegati
tentando di attraversare il fiume Evros, che segna
il confine tra la Turchia e la Grecia

Afp

02/01/11 Egitto
Un morto ammazzato sotto gli spari della polizia
egiziana alla frontiera con Israele, sul Sinai

AFP

17/12/10 Grecia

Ritrovati i corpi senza vita di due uomini assiderati
mentre tentavano di attraversare a piedi la
frontiera tra Turchia e Grecia, nei pressi di Nea
Vissa, a Orestiada

Clandestina

13/12/10 Francia
Naufragio di un kwassa al largo dell'isola di
Mayotte, nell'oceano indiano, almeno 5 i dispersi

L'Info

11/12/10 Egitto

Uccisi dai loro contrabbandieri altri due uomini del
gruppo di 250 eritrei sequestrati da oltre un mese
nel deserto del Sinai dagli stessi beduini a cui si
erano affidati per varcare la frontiera con Israele.
L'esecuzione potrebbe essere una ritorsione per il
mancato pagamento del riscatto di 8.000 dollari
che i predoni chiedono per liberare gli ostaggi

Repubblica

02/12/10 Grecia

Sardar Ayari, afgano, 25 anni e padre di tre figli,
muore schiacciato tra due camion mentre tentava

Migreurop
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02/12/10 Grecia
muore schiacciato tra due camion mentre tentava
di nascondersi su un autocarro nei pressi del porto
di Patrasso per imbarcarsi di nascosto verso l'Italia

Migreurop

01/12/10 Italia

Ritrovato il corpo senza di vita di un giovane morto
asfissiato nel camion dove si era nascosto per
raggiungere l'Italia, nella stiva della nave Cruise
Europe, sbarcata ad Ancona in provenienza da
Patrasso, Grecia

Corriere
Adriatico

30/11/10 Egitto

Un gruppo di 250 eritrei, 80 dei quali respinti
dall'Italia in Libia l'anno scorso, finisce sotto

sequestro nelle mani dei contrabbandieri a cui si
sono affidati per attraversare la frontiera tra Egitto
e Israele, nel Sinai. Il prezzo del riscatto è fissato a
8.000 dollari. Un tentativo di fuga fallisce e viene
represso con una violenza inaudita, causando
l'uccisione di 6 degli eritrei

Repubblica

23/11/10 Grecia
Morti asfissiati 4 iracheni nascosti in un camion
fermato ad Amphiloxia e diretto in Italia

Europe1

18/11/10 Italia
Ritrovato impigliato nelle reti di un peschereccio il
cadavere di un somalo 23enne, tre miglia al largo
da Mola di Bari

Nuovo
Quotidiano di
Puglia

13/11/10 Egitto
Ventunenne eritreo ucciso dagli spari della polizia
di frontiera egiziana sul confine con Israele, nel
Sinai

Almasr alyoum

12/11/10 Algeria

Ritrovato il corpo di un giovane annegato sulla
rotta per la Spagna, a Chaâbia. Si tratta del quarto
cadavere ripescato in un mese nella zona di
Mostaganem, dopo i tre ritrovati a Ouled
Boughanem, Hadjadj e Sidi Lakhdar

Les Temps
d’Algérie

04/11/10 Algeria
Naufragio sulla rotta per la Spagna, mercantile
salva 5 dei 10 passeggeri, originari di Ain Tourk,
Oran, gli altri 5 sono dispersi

El Khaber

03/11/10 Algeria

Il tribunale di Algeri condanna un marinaio indiano
per l'omicidio di Kalkouli Amine, di anni 18, ucciso
mentre tentava di salire di nascosto su un
mercantile all'ancora nel porto di Algeri, il 24
agosto 2008, e diretto in Europa

Info Soir

31/10/10 Egitto
Sudanese ucciso dagli spari della polizia di
frontiera egiziana nel deserto del Sinai, al confine
con Israele

Map

16/10/10 Regno Unito

Muore un cittadino angolano, di 46 anni, durante il
tentativo di rimpatriarlo con la forza dall'aeroporto
di Heatrow sul volo BA Flight 77 per Luanda. Sul
caso è stata aperta un'inchiesta

The Guardian

14/10/10 Grecia
Aggredito nei pressi del porto di Samos, perde la
vita un ragazzo emigrato di 23 anni

Kathimerini

04/10/10 Algeria
Soccorse due imbarcazioni capovoltesi in mare, 3
miglia al largo di Mostaganem sulla rotta per la
Spagna. Salvi 30 passeggeri, 5 i disperse in mare

Swiss Info

21/09/10 Italia

Tre persone si gettano da un camion ucraino a 5
km da Foggia sulla A14. Uno di questi, un eritreo
di 22 anni, sbatte violentemente la testa contro il
guard-rail e muore sul colpo

Corriere del
Mezzogiorno

11/09/10 Egitto

Suleiman Yahya Ishaq, 25 anni, sudanese, ucciso
sotto il fuoco della polizia egiziana alla frontiera
con Israele, nel Sinai. Dall'inizio dell'anno, sono

gia' 32 gli emigrati ammazzati in questa zona

Reuters

08/09/10 Algeria

I familiari di 43 ragazzi di Annaba sporgono
denuncia alle autorita' per la scomparsa dei propri
figli, partiti con il mare grosso per la Sardegna e
scomparsi in mare. I ragazzi si sarebbero
imbarcati su due barche da 19 e 24 posti, salpate
da Oued-Bokrat (Seraidi) e Sidi-Salem (El Bouni)

Les Temps
D’Algérie

04/09/10 Egitto
Muore sotto gli spari della polizia egiziana sulla
frontiera con Israele, nel Sinai, un emigrato
africano

Reuters

04/09/10 Spagna

Recuperata dopo 8 giorni alla deriva
un'imbarcazione salpata da Al Hoceima e diretta in
Andalucia. Ritrovati a bordo 34 dei 37 passeggeri.
I tre morti sono stati abbandonati in mare

Diario De Sevilla

29/08/10 Italia
Naufragio 50 miglia al largo della Sardegna.
Recuperato 1 cadavere, 1 disperso in mare

Swiss Info

25/08/10 Italia

Sbarco in Calabria, a Catanzaro. Un gruppo dei
passeggeri è costretto dal comandante a buttarsi
in mare, un uomo muore annegato, il corpo viene

Ntà Calabria
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25/08/10 Italia
in mare, un uomo muore annegato, il corpo viene
recuperato dopo alcune ore

Ntà Calabria

16/08/10 Algeria
12 morti disidratati nel deserto algerino alla
frontiera con il Mali, bloccati nel Sahara dopo un
guasto meccanico al camion su cui viaggiavano

Rfi

16/08/10 Italia

Muore soffocato dentro il camion su cui si era
nascosto nel porto greco di Patrasso per
imbarcarsi su un traghetto di linea per Venezia,
diretto in Inghilterra. Il cadavere di Baiz Ebraim
Pshadar viene poi abbandonato dall’autista e
ritrovato dalla polizia sulla A23 Udine-Tarvisio

Il Gazzettino

15/08/10 Egitto

Sale il bilancio della strage degli eritrei sul Sinai.
Secondo la polizia, negli scontri a fuoco con gli
autisti sarebbero state uccise almeno 10 persone,
e altri potrebbero essere morti disidratati dopo
essere fuggiti nel deserto

Reuters

14/08/10 Egitto

Sparatoria sulla frontiera tra Egitto e Israele sul
Sinai. 6 gli eritrei rimasti uccisi, due sotto il fuoco
della polizia, 4 sotto gli spari dei loro
accompagnatori

Reuters

14/08/10 Spagna
Sale il bilancio del naufragio di Alicante. Ritrovato
un secondo cadavere in mare, ricerche sospese
per i 6 dispersi

Les Temps
d'Algérie

13/08/10 Spagna Sbarco ad Alicante, un morto annegato
Diario de
Navarra

04/08/10 Italia
Sbarco in Calabria, ritrovato il corpo senza vita di
un giovane afgano su una spiaggia del
catanzarese

Adnkronos

29/07/10 Egitto

Due morti in una settimana lungo il confine tra
Egitto e Israele nel Sinai, entrambi uccisi dagli
spari della polizia egiziana di frontiera. Sono già
21 i morti ammazzati sul Sinai dall'inizio del 2010

Reuters

21/07/10 Italia Sbarco in Calabria, a Belcastro, 1 morto annegato Ansa

12/07/10 Spagna
Affonda imbarcazione nello stretto di Gibilterra, 43
miglia a sud di Motril. Annegano 5 persone, tra cui
2 neonati

Afp

07/07/10 Grecia
Ritrovati altri due cadaveri nel fiume Evros, alla
frontiera con la Turchia. Sale a 18 morti il bilancio
della tragedia del primo luglio

Ekathimerini

01/07/10 Grecia

Strage nel fiume Evros, alla frontiera tra Turchia e
Grecia. Ritrovati 16 corpi senza vita, comprese 5
donne, annegati nel tentativo di attraversare a
nuoto il fiume

Hurriet

29/06/10 Egitto

Una donna eritrea di 38 anni uccisa da tre proiettili
sparati dalla polizia egiziana alla frontiera con
Israele, nel Sinai. È la diciannovesima vittima del
2010

Reuters

09/06/10 Grecia
Ritrovato il corpo senza vita di un uomo annegato
nel fiume Evros alla frontiera tra Turchia e Grecia

Ekathimerini

26/05/10 Grecia
Ritrovati i corpi senza vita di 2 uomini annegati nel
fiume Evros alla frontiera tra Turchia e Grecia

Ekathimerini

21/04/10 Francia

Un ragazzo afgano di 16 anni muore investito dal
camion sotto il quale si era nascosto a Dunkerque
per imbarcarsi di nascosto su un traghetto per
l’Inghilterra

l’Humanité

20/04/10 Egitto
Un uomo ucciso dagli spari della polizia di frontiera
egiziana sulla frontiera con Israele, nel Sinai. Già
14 le vittime dall'inizio dell'anno

Reuters

13/04/10 Spagna

Il mercantile Liliana soccorre 18 miglia al largo di
Carboneras i tre superstiti di una barca affondata
sulla rotta tra l'Algeria e la Spagna. Dispersi in
mare gli altri 11 passeggeri

El Mundo

03/04/10 Italia
Imbarcazione si rovescia in mare durante lo
sbarco a Lampedusa. Due dispersi. Uno dei
cadaveri sarà ritrovato un mese dopo

30/03/10 Egitto
Naufragio a Kafr Sheykh. Si rovescia in mare
imbarcazione diretta in Italia, ritrovati 2 cadaveri,
13 uomini sono dispersi

Le Monde

27/03/10 Egitto
La polizia egiziana spara su un gruppo di emigrati
al confine con Israele, sul Sinai. 2 morti e 5 feriti.
11 le vittime dall’inizio dell’anno

Reuters

22/03/10 Italia
I passeggeri di un’imbarcazione soccorsa 25
miglia al largo di Lampedusa parlano di 3 morti Repubblica
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abbandonati in mare

23/02/10 Egitto
Un morto e due feriti sotto gli spari della polizia
egiziana alla frontiera con Israele. Già 8 le vittime
dall'inizio dell'anno

Reuters

11/02/10 Grecia
Naufragio a Samos, recuperati 8 cadaveri in mare,
si cercano altri 6 dispersi

AP

04/02/10 Egitto
La polizia egiziana apre il fuoco su un gruppo di
emigrati alla frontiera con Israele, 2 morti

Reuters

14/01/10 Grecia
Ritrovato un cadavere in mare a Alexandroupoli.
Si tratta dell'ennesima vittima del naufragio di
inizio gennaio. Finora sono 22 i corpi recuperati

Kathimerini

07/01/10 Grecia
Sale il bilancio del naufragio di Alexandroupoli. 12
i cadaveri recuperati. Si cercano altri dispersi

Ansa

04/01/10 Grecia
Naufragio a Alexandroupoli. Recuperati quattro
cadaveri recuperati, due vicini al porto e due a
Rhodope. Si cercano altri dispersi

Kathimerini

18/12/09 Egitto
Due uomini uccisi dalla polizia di frontiera egiziana
alla frontiera con Israele sul Sinai

Reuters

15/12/09 Serbia
Affonda imbarcazione nel fiume Tisza, al confine
tra Serbia e Ungheria. Annegano 15 persone, tra
cui un bambino neonato

Reuters

15/12/09 Francia

Giovane afgano investito mortalmente da
un’automobile mentre cercava di nascondersi
sotto un camion a Calais per imbarcarsi verso
l’Inghilterra

Sos sans papier

13/12/09 Algeria
Dati per dispersi 16 emigranti al largo di
Mostaganem, sulla rotta per la Spagna

Ansa

11/12/09 Grecia
Naufragio al largo dell’isola di Leros. Recuperato
un cadavere, una donna dispersa in mare

Ansa

09/12/09 Francia
Ritrovato il corpo senza vita di un emigrante
all’interno di un camion sbarcato al porto di
Marsiglia da Tangeri

AP

01/12/09 Egitto
La polizia egiziana spara sulla frontiera con
Israele, sul Sinai. Un morto. Almeno 17 le vittime
dall’inizio dell’anno

Reuters

19/11/09 Spagna
Uno dei 12 emigranti sbarcati ieri a Tarifa, Cadiz,
risulta disperso in mare; era caduto in acqua poco
prima dell’arrivo dei soccorsi

El Pais

16/11/09 Spagna
10 dispersi dopo l'affondamento di due
imbarcazioni al largo di El Marsa, sulla rotta per la
Spagna. Tre cadaveri recuperati

Ansa Med

14/11/09 Egitto

La polizia di frontiera egiziana spara e uccide un
uomo al confine con Israele. Altre tre persone
sono arrestate

Reuters

06/11/09 Turchia
Naufragio al largo delle coste turche di Bodrum,
recuperati 7 cadaveri, tra cui 5 bambini

Ansa Med

02/11/09 Grecia
Ritrovato un cadavere sull’isola di Lesvos.
Sarebbe la nona vittima del naufragio dello scorso
27 ottobre

Ansa

01/11/09 Francia

Calais, ragazzo muore soffocato dentro il camion
nel quale si era nascosto nel tentativo di
attraversare il tunnel della Manica, verso
l'Inghilterra

Daily Mail

29/10/09 Spagna
Soccorsa un'imbarcazione 66 miglia a sud est di
Cartagena. A bordo quattro persone, tra cui due
morti

El Pais

27/10/09 Grecia
Naufragio nelle acque di Lesvos. Annegano 3
donne e 5 bambini afgani

AP

26/10/09 Italia
Sbarcano a Pozzallo i 300 somali e eritrei bloccati
da cinque giorni nel mare in burrasca. Un morto a
bordo

Repubblica

07/10/09 Italia
Sbarco a Gela. Recuperati 3 cadaveri. Altre tre
persone risultano disperse

Ansa

23/09/09 Egitto
Un esule eritreo ucciso sotto gli spari della polizia
egiziana lungo la frontiera del Sinai con Israele

Reuters

19/09/09 Marocco
Naufragio sulla rotta per la Spagna, al largo
dell’isolotto di Perejil. Recuperati 8 cadaveri, i
dispersi sono 21

Reuters

16/09/09 Egitto
Due rifugiati eritrei uccisi sotto gli spari della
polizia egiziana lungo la frontiera del Sinai con
Israele

Reuters
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Israele

09/09/09 Egitto
Quattro emigranti uccisi sotto gli spari della polizia
egiziana lungo la frontiera del Sinai con Israele.
Già 12 i morti ammazzati dal maggio del 2009

Reuters

01/09/09 Egitto

La polizia egiziana spara contro un gruppo di
emigranti lungo la frontiera del Sinai con Israele.
Un uomo ucciso. Ferita gravemente una ragazza
eritrea di 18 anni

Reuters

31/08/09 Spagna
Sbarco alle Canarie, a Granadilla (Tenerife). Un
morto a bordo

El Pais

29/08/09 Malta

Recuperato un cadavere al largo di Bizzerbugia.
Potrebbe trattarsi di uno dei passeggeri del
gommone con 39 passeggeri soccorso due giorni
prima in quella zona

Ansa

27/08/09 Malta
Soccorsa imbarcazione alla deriva con 79
passeggeri a bordo al largo di Malta. Ritrovato in
acqua il corpo di un uomo senza vita

Ansa

22/08/09 Italia
Avvistato da un diportista un cadavere nelle acque
di Linosa, 24 miglia a nord di Lampedusa

Repubblica

20/08/09 Italia

Cinque eritrei soccorsi su un gommone a 12 miglia
da Lampedusa raccontano di aver passato 20
giorni alla deriva. Nella traversata sono morte 73
persone. I loro corpi sono stati gettati in mare. Le
forze armate maltesi hanno avvistato 7 cadaveri in
mare aperto

Ansa

20/08/09 Italia
Un uomo appeso sotto il telaio di un camion
appena sbarcato al porto di Brindisi perde la presa
e cade, morendo sul colpo

Ansa

09/08/09 Libia

La polizia libica reprime una sommossa esplosa
durante un tentativo di evasione nel campo di
detenzione di Ganfuda, a Bengasi. Almeno 6
rifugiati somali vengono uccisi a coltellate. Altre
fonti sostengono che i morti siano 20

Fortress Europe

13/08/09 Grecia
Recuperati due cadaveri nelle acque dell’isola di
Kos, vittime di un naufragio. Altre tre persone sono
date per disperse

Kathimerini

11/08/09 Spagna
Ritrovato un cadavere in mare, nelle acque di
Cartagena, tra Cabo del Agua e l’isola di
Escombreras

La Verdad

10/08/09 Italia
Sbarco a Pantelleria. Dal gommone alla deriva, a
tre miglia dall'isola, quattro dei nove tunisini a
bordo tentano di proseguire a nuoto. Un disperso

Ansa

07/08/09 Grecia

Un morto nei pressi del porto di Igoumenitsa. Si
era nascosto su un camion, pensando che fosse
diretto in Italia, ma quando aveva capito che era
diretto a Atene si era buttato perdendo la vita nella
caduta

Kathimerini

06/08/09 Algeria
Collisione al largo di Annaba tra una motovedetta
algerina e un'imbarcazione di emigranti diretti in
Sardegna. Un morto, 11 dispersi e 18 feriti

El Watan

31/07/09 Egitto
La polizia egiziana apre il fuoco su un gruppo di
emigranti alla frontiera con Israele. Un morto. È la
settima vittima dal maggio scorso

Reuters

27/07/09 Grecia

Picchiato a sangue dalla polizia greca del porto di
Igoumenitsa, mentre tentava di salire su un
camion pronto a imbarcarsi per l'Italia, giovane
kurdo muore all'ospedale di Salonicco dopo
quattro mesi di coma

Reuters

27/07/09 Spagna

Ritrovati resti umani in avanzato stato di
decomposizione lungo la spiaggia di La Fontanilla
de Marbella, dove una settimana prima era stato
recuperato un cadavere

Sur

24/07/09 Spagna

Disperso un uomo caduto in mare durante
un'operazione di soccorso davanti alla costa di
Manilva, a Malaga

Sur

23/07/09 Turchia
Incidente stradale di un camion carico di emigranti
a Kulp, nella provincia di Diyarbakır. Muoiono tre
persone, 18 i feriti

France Presse

22/07/09 Spagna
Ritrovato nella spiaggia di La Fontanilla de
Marbella un cadavere in avanzato stato di
decomposizione

Sur

17/07/09 Spagna

Ritrovato un corpo senza vita nelle acque di
Cadice, davanti alla spiaggia di Barbate. Sarebbe
la decima vittima del naufragio del passato 29

Sur

http://fortresseurope.blogspot.com/2009/09/egypt-police-kill-4-migrants-at-israeli.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2009/09/egypt-police-kill-african-at-border.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2009/08/llegan-dos-pateras-canarias-con-un.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2009/08/malta-recuperato-un-altro-cadavere-al.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2009/08/sbarcati-134-emigrati-malta-e-siracusa.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2009/08/trovato-un-cadavere-largo-di-linosa.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2009/08/italia-5-eritrei-lampedusa-75-morti.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2009/08/immigrato-cade-da-camion-e-muore.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2009/08/benghazi-spunta-un-testimone-ecco-come.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2009/08/greece-two-drown-in-migrant-boat.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2009/08/hallan-el-cadaver-de-un-hombre-flotando.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2009/08/sbarco-pantelleria-uno-grave-e-un.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2009/08/body-found-at-igoumenitsa-port.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2009/08/one-algerian-migrant-dies-11-missing.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2009/08/egypt-police-kill-african-migrant-at.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2006/01/pestato-sangue-dalla-polizia-greca-come.html
http://www.diariosur.es/20090727/marbella/hallan-restos-humanos-playa-20090727.html
http://www.diariosur.es/20090724/malaga/buscan-naufrago-patera-20090724.html
http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=three-immigrants-killed-in-road-accident-2009-07-23
http://www.diariosur.es/20090722/marbella/aparece-playa-cadaver-decapitado-20090722.html
http://www.diariosur.es/20090717/andalucia/aparece-cadaver-mujer-seria-20090717.html
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la decima vittima del naufragio del passato 29
giugno

15/07/09 Spagna
Muore all'ospedale di El Hierro un terzo
passeggero della barca giunta domenica scorsa
alle Canarie

Diario de
Navarra

15/07/09 Spagna
Sbarco all'isola canaria di El Hierro. Un morto a
bordo, un secondo uomo muore di disidratazione
subito dopo il ricovero in ospedale

Diario de
Navarra

03/07/09 Egitto
La polizia egiziana apre il fuoco su un gruppo di
emigranti alla frontiera con Israele. Uccisi due
somali

Reuters

30/06/09 Spagna

Si rovescia contro gli scogli davanti alle spiagge di
Barbate, vicino Cadiz, una barca carica di
emigranti. Ritrovati i corpi senza vita di 8 persone
annegate, tra cui 2 donne

El Mundo

28/06/09 Egitto

La polizia egiziana apre il fuoco su un gruppo di
emigranti alla frontiera con Israele. Un morto
ammazzato. Ferito alla schiena un ragazzo di 15
anni

Reuters

24/06/09 Egitto

La polizia egiziana spara contro un gruppo di
migranti alla frontiera con Israele nel deserto del
Sinai. Muore un ventenne. È la terza vittima del
2009

Reuters

23/06/09 Italia

Amir Rohol, diciannovenne afgano, muore dopo
essere caduto da un tir sbarcato nel porto di
Ancona e diretto verso nord lungo lo svincolo fra la
Superstrada 76 e l’A14

Ansa

17/06/09 Spagna
Petroliera norvegese soccorre un barchino con 10
passeggeri al largo di Murcia. Un morto e un
disperso

Ansa

04/06/09 Spagna
Si rovescia imbarcazione 18 km al largo di Tarifa
(Cádiz). Soccorsi 22 passeggeri. Almeno 18 i
dispersi in mare

El Pais

03/06/09 Spagna

Avvistato da un mercantile al largo di Cabo de
Gata, in Andalucia, il cadavere di un uomo
abbandonato da giorni in mare

La Verdad de
Murcia

02/06/09 Egitto
La polizia di frontiera egiziana apre il fuoco su un
gruppo di emigranti lungo la frontiera del Sinai con
Israele. Un morto e un ferito grave

Reuters

22/05/09 Italia
Ritrovato il corpo privo di vita di un emigrante
annegato, davanti all'isola dei Cavoli, sulla costa
sud orientale della Sardegna

Ansa

02/05/09 Italia
Muore all’ospedale di Caltanissetta, colpito da
meningite, uno dei naufraghi soccorsi due
settimane fa dal mercantile turco Pinar

Ansa

30/04/09 Spagna

Uno dei passeggeri di una imbarcazione
intercettata il giorno prima a 14 miglia da Tarifa
(Cádiz) è morto nell’ospedale di Isla de las
Palomas

El Mundo

23/04/09 Spagna
Ripescati dalla Guardia costiera spagnola due
cadaveri dalle acque dello stretto di Gibilterra

Diario de
Navarra

20/04/09 Spagna
Soccorsa a 27 miglia da Nouadibou
un’imbarcazione partita dal Senegal e diretta
all’arcipelago delle Canarie. Un morto annegato

El Dia

16/04/09 Italia

Soccorsi dal mercantile turco Pinar 140 emigranti
naufragati nel Canale di Sicilia. Nelle operazioni
muore annegata una ragazza nigeriana di 18 anni
incinta

Repubblica

08/04/09 Italia
Soccorso dal peschereccio mazarese Cesare
Rustico, un’imbarcazione carica di migranti si
rovescia in mare. 3 dispersi, tra cui una donna

Ansa

05/04/09 Francia

Ritrovato un cadavere nel tunnel della Manica.
L’uomo è morto cadendo dal vagone del treno
sotto al quale si era nascosto per raggiungere
l’Inghilterra

Le Monde

03/04/09 Italia
Imbarcazione con 76 passeggeri intercettata 60
miglia a sud di Lampedusa, a bordo 2 cadaveri

Apcom

29/03/09 Italia
Iraqeno nascosto sotto un tir imbarcato su un
traghetto greco proveniente da Patrasso, muore
schiacciato tra gli assi dell’autoarticolato

Ansa

29/03/09 Libia

Peschereccio stracarico di emigranti affonda al
largo di Said Biilal Janzur, un sobborgo di Tripoli,
da dove era partito tre ore prima. Recuperati 20
cadaveri, 210 i dispersi in mare. Nelle stesse ore

Ansa

http://www.diariodenavarra.es/20090714/nacional/muere-hospital-otro-inmigrantes-llego-domingo-cayuco-hierro.html?not=2009071413060109&idnot=2009071413060109&dia=20090714&seccion=nacional&seccion2=sucesos&chnl=30
http://www.diariodenavarra.es/20090714/nacional/mueren-dos-inmigrantes-llegaron-cayuco-hierro.html?not=2009071401405957&idnot=2009071401405957&dia=20090714&seccion=nacional&seccion2=sucesos&chnl=30%E2%80%9D%3E15/07/09%3C/a%3E%3C/td%3E%3Ctd%3E%3Cp
http://fortresseurope.blogspot.com/2009/08/egypt-police-kill-two-somalis-at-israel.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/29/andalucia/1246262310.html
http://af.reuters.com/article/eritreaNews/idAFLS33140420090628
http://af.reuters.com/article/eritreaNews/idAFLO9248220090624
http://www.aduc.it/dyn/immigrazione/noti.php?id=263715
http://www.unita.it/newsansa/37689/spagna_un_immigrato_morto_dopo_soccorsi
http://www.elpais.com/articulo/espana/Desaparecidos/ocupantes/patera/cerca/Tarifa/elpepuesp/20090604elpepunac_1/Tes
http://www.laverdad.es/murcia/20090604/espana/encuentran-cadaver-subsahariano-aguas-20090604.html
http://af.reuters.com/article/eritreaNews/idAFL2100269020090602
http://www.ansa.it/
http://www.rainews24.it/Notizia.asp?NewsId=116976
http://www.elmundo.es/papel/2009/05/01/espana/2638476.html
http://www.diariodenavarra.es/20090424/nacional/encontrados-estrecho-cuerpos-dos-inmigrantes.html?not=2009042402575945&idnot=2009042402575945&dia=20090424&seccion=nacional&seccion2=sucesos&chnl=30
http://www.eldia.es/2009-04-20/CANARIAS/1-inmigrante-muere-costas-mauritanas-cuando-viajaba-Archipielago.htm
http://www.repubblica.it/2009/04/sezioni/cronaca/immigrati-5/reportage-21apr/reportage-21apr.html
http://www.lasiciliaweb.it/index.php?id=19875&template=lasiciliaweb
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-38935826@7-37,0.html
http://www.apcom.net/newscronaca/20090403_140600_4d41667_59520.shtml
http://www.corriereadriatico.it/articolo.aspx?varget=C6D7C83123BAF5598766164BAC3D7082
http://www.rainews24.it/Notizia.asp?NewsId=112841
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un’imbarcazione con 350 passeggeri è tratta in
salvo dal rimorchiatore italiano Asso 22

27/03/09 Spagna

Secondo la Asociación Pro-Derechos Humanos de
Andalucía, nel 2008 almeno 581 emigranti sono
morti tentando di raggiungere la Spagna: 239 al
largo delle isole Canarie e 342 nel Mediterraneo

Apdha

26/03/09 Italia

Trovato morto nel porto di Venezia, un emigrato
nascosto in un semirimorchio a bordo del traghetto
Hellenic Master, partito dalla Grecia, e rimasto

schiacciato da una balla di carta da macero

Gazzettino

26/03/09 Algeria
14 cittadini nigeriani muoiono nel deserto algerino
durante la traversata del Sahara. La notizia è
diffusa dall’ambasciatore della Nigeria a Algeri

Nigerian Tribune

22/03/09 Spagna
Cadono in mare durante un'operazione di
soccorso a Cabo de Gata, Almería. Due dispersi

Publico

20/03/09 Tunisia
Naufragio sulla rotta per Lampedusa al largo di
Sfax, non lontano dall'isola di Kerkennah.
Recuperati 17 cadaveri, almeno 50 i dispersi

Ansa

18/03/09 Spagna
Ritrovato il corpo senza vita di un emigrante
annegato, lungo le spiagge di La Línea de la
Concepción

Sur

07/03/09 Spagna
Giovane emigrante rimane agganciato a mezz'aria
alla rete di filo spinato della frontiera di Ceuta, e
muore dissanguato

Abc

25/02/09 Francia
Muore una neonata figlia di una coppia kurda della
baraccopoli lungo l'A16, a Dunkerque, sulla rotta
per Dover, in Inghilterra

Nord Littoral

23/02/09 Algeria

Secondo dai del governo algerino, dal 2005
sarebbero morti almeno 261 algerini nella
traversata del Mediterraneo. In particolare: 98 nel
2008, 61 nel 2007, 73 nel 2006 e 29 nel 2005

Abc

21/02/09 Spagna
Un morto a bordo di una imbarcazione di 35
passeggeri, intercettata 18 miglia al largo di Motril,
Granada

La Razón

16/02/09 Spagna

Barca di migranti si rovescia in mare, a soli 20
metri dalla costa di Teguise, sull'isola canaria di
Lanzarote. Vengono recuperati 25 cadaveri. Un
uomo è disperso. Tra le vittime anche 4 neonati, 4
bambini tra 8 e 11 anni e 2 donne, di cui una
incinta all'ottavo mese

Abc

02/02/09 Spagna
Intercettata a sud dell'isola di Gran Canaria, una
imbarcazione con 3 morti a bordo

El Pais

29/01/09 Tunisia
Imbarcazione salpata da Hammam-Lif, 15 km a
sud di Tunisi, fa naufragio nella baia di Tunisi. 8 i
dispersi

Ansa

29/01/09 Turchia
Ritrovati i corpi senza vita di 5 migranti, nelle
acque di Bodrum

Kathimerini

25/01/09 Algeria
Partiti da Arzew per la Spagna, la notte del 3
gennaio, 12 ragazzi algerini tra i 20 e i 30 anni
sono dati per dispersi in mare

Quotidien d’Oran

21/01/09 Italia
Sbarcati a Lampedusa, sulla spiaggia di Cala
Pisana 53 migranti. Un morto a bordo
dell’imbarcazione

Adnkronos

19/01/09 Tunisia
Naufragio davanti a una spiaggia di La Marsa,

vicino Tunisi. 26 dispersi in mare Repubblica

15/01/09 Algeria
Imbarcazione si rovescia in mare poco lontano
dalla costa di Gdyel, vicino Oran, da dove era
partita poco prima. 4 i dispersi in mare

Quotidien d’Oran

13/01/09 Grecia
Imbarcazione si rovescia in mare al largo dell’isola
di Syros. Muore un bambino di 18 mesi

Kathimerini

10/01/09 Senegal
Si rovescia in mare al largo di Dakar, una piroga
carica di migranti. Annegano 4 donne

Iht

08/01/09 Spagna
Sbarco all’isola di Alboran, in Andalusia, un morto
tra i passeggeri

El Mundo

01/01/09 Marocco

Muore all’ospedale El Hassani di Nador un
emigrante ferito dagli spari della polizia
marocchina mentre tentava di passare la frontiera
dell’enclave spagnola di Melilla

El Pais

26/12/08 Spagna
Ritrovato il corpo senza vita di un migrante lungo
la costa di Melilla

Diario Sur

21/12/08 Turchia
Naufragio nelle acque di Ayvacik, sulla rotta per

Afp

http://www.publico.es/espana/213389/inmigrantes/murieron/camino/espana
http://www.gazzettino.it/articolo.php?id=52225&sez=NORDEST
http://www.tribune.com.ng/26032009/news/news7.html
http://www.publico.es/211773/buscan/ocupantes/patera/desaparecidos/caer/mar/rescate
http://www.lasiciliaweb.it/index.php?id=18895&template=lasiciliaweb
http://www.diariosur.es/20090318/andalucia/localizado-cadaver-inmigrante-playa-20090318.html
http://www.abc.es/20090307/nacional-sucesos/muere-desangrado-subsahariano-quedar-20090307.html
http://www.millebabords.org/spip.php?article10500
http://www.infosoir.com/edit.php?id=95263
http://www.larazon.es/noticia/un-muerto-entre-35-subsaharianos-llegados-en-patera
http://www.abc.es/20090225/canarias-canarias/travesia-muerte-20090225.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/Rescatada/Canarias/barca/papeles/cadaveres/elpepiesp/20090203elpepinac_17/Tes
http://www.ansamed.info/it/tunisia/news/MI03.@AM61913.html
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_world_2_29/01/2009_104219
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5114512
http://www.itnews.it/news/2009/0121102401412/immigrati-sbarcati-53-clandestini-a-terra-a-lampedusa-uno-e-morto.html
http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/cronaca/immigrati-3/naufragio-tunisini/naufragio-tunisini.html
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5113964
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_politics_2_14/01/2009_103779
http://www.iht.com/articles/ap/2009/01/10/africa/AF-Senegal-Migrants.php
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/29/espana/1246265936.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/policia/marroqui/mata/tiros/subsahariano/asalto/Melilla/elpepiesp/20090102elpepinac_9/Tes
http://www.diariosur.es/20081226/melilla/pescador-halla-cuerpo-vida-20081226.html
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_world_2_22/12/2008_103228
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21/12/08 Turchia
Mytilini. Ritrovati 3 cadaveri, 4 i dispersi

Afp

10/12/08 Italia

Un ragazzino afgano di 13 anni muore travolto dal
camion sotto il quale si era appeso per entrare in
Italia. Il tir era appena sbarcato al porto di Venezia
da una nave partita dalla Grecia

Corriere

08/12/08 Turchia
Naufragio al largo di Ayvalik, 4 morti annegati, tra
cui una donna

Kathimerini

07/12/08 Spagna
Intercettata un’imbarcazione a sud di Gran
Canaria. Un cadavere a bordo

Kathimerini

06/12/08 Grecia
Affonda un gommone carico di migranti al largo
dell’isola di Samos. Annegata una bambina di 4
anni

Earth Times

28/11/08 Italia
Soccorse due navi con 650 migranti a bordo, nel
mare in tempesta al largo di Lampedusa. I
passeggeri parlano di 4 dispersi in mare

Repubblica

28/11/08 Grecia
Trovati due immigrati morti abbandonati lungo una
strada costiera nella Grecia meridionale

Associated
Press

21/11/08 Francia
Naufragio a Mayotte, nell’oceano Indiano. 4 morti
e 17 dispersi

News24

20/11/08 Spagna

Muore all’ospedale Candelaria di Tenerife un
migrante sbarcato il 18 novembre in condizioni
critiche, dopo 12 giorni di viaggio dalla Guinea
Conakry su una barca con 136 passeggeri

Abc

20/11/08 Algeria

Ritrovati i resti di 6 migranti nel deserto algerino
alla frontiera con il Mali, a Tanezrouft, tra Regane
e Bordj Badji Mokhtar. A Settembre erano stati
trovate altre vittime nella stessa regione

Algerie Monde

13/11/08 Italia Migrante cade in mare durante un’operazione di
soccorso a 9 miglia da Lampedusa. Disperso

La Sicilia

11/11/08 Spagna
Muore all’ospedale universitario un migrante
sbarcato sull’isola Canaria di Tenerife la scorsa
settimana

El Dia

10/11/08 Spagna

Sbarco a El Hierro, alle isole Canarie. Due morti a
bordo dell’immigrazione. Un terzo ragazzo,
minorenne, muore dopo un ricovero in condizioni
critiche

El Dia

09/11/08 Malta
Sale a 5 il numero di cadaveri ritrovati a sud
dell’isola nelle ultime due settimane, vittime di un
naufragio di cui non si ha nessuna notizia

Times of Malta

01/11/08 Malta Ritrovato un terzo cadavere a sud dell'isola Ansa

29/10/08 Malta
I corpi senza vita di due migranti sono stati trovati
negli ultimi quattro giorni al largo di Delimara

Malta Media

29/10/08 Spagna
Sbarco alle Canarie, a Gomera. Due morti a
bordo, uno dei quali minori. Un terzo uomo muore
dopo il ricovero in ospedale

El Pais

29/10/08 Grecia
Due vittime nell’Egeo orientale, al largo delle coste
turche

Ekathimerini

27/10/08 Egitto

Scompare nel Mediterraneo una imbarcazione
carica di 200 emigranti egiziani e diretta in Italia.
L’ultimo segnale era stato una richiesta di aiuto
ricevuta telefonicamente dalle autorità egiziane da
un certo Ahmed, che segnalava la barca in
affondamento al largo di Rashid

Al-Masry Al-
Yawm

24/10/08 Albania
Ritrovato il corpo del diciassettenne disperso
domenica scorsa nella laguna alla frontiera con la
Grecia, vicino Xarre

Reuters

22/10/08 Egitto
La polizia egiziana uccide un rifugiato sudanese a
colpi di arma da fuoco lungo la frontiera israeliana
nel Sinai

Reuters

19/10/08 Albania

Affonda barca di migranti in una laguna al sud del
paese, vicino al villaggio frontaliero di Xarre.
Ritrovati 4 corpi senza vita, tra cui una donna con
la figlia di tre mesi. Un ragazzo di 17 anni è dato
per disperso

Ansa

18/10/08 Spagna
Un morto e 5 feriti a bordo di una barca
intercettata 8 miglia a sud dell’isola di Gran
Canaria

Abc

16/10/08 Spagna
Muore all’ospedale di Candelaria uno dei migranti
sbarcati ieri sull’isola canaria di Tenerife

Abc

15/10/08 Francia

Un uomo annega in un canale a Saint-Omer (Pas-
de-Calais) tentando di nascondersi in un camion
pronto a imbarcarsi per l’Inghilterra. Morto anche
un cittadino francese che si era tuffato in acqua

20 Minutes

http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_world_2_22/12/2008_103228
http://www.corriere.it/cronache/08_dicembre_12/kabul_mestre_appeso_tir_ragazzino_serra_988b6a60-c819-11dd-a869-00144f02aabc.shtml
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_world_2_08/12/2008_102832
http://www.publico.es/agencias/efe/181151/llegan/gran/canaria/inmigrantes/rescatados/cayuco
http://www.earthtimes.org/articles/show/244958,refugee-child-dies-off-coast-of-samos-24-rescued.html
http://www.repubblica.it/2008/11/sezioni/cronaca/clandestini/clandestini/clandestini.html
http://www.iht.com/articles/ap/2008/11/28/europe/EU-Greece-Migrant-Smugglers.php
http://www.blogger.com/%20http://www.news24.com/News24/Africa/News/0,,2-11-1447_2430599,00.html
http://www.abc.es/20081120/canarias-canarias/fallece-inmigrantes-llegaron-cayuco-20081120.html
http://www.algerie-monde.com/actualite/article4796.html
http://www.lasiciliaweb.it/index.php?id=13214&template=lasiciliaweb%20
http://www.eldia.es/2008-11-12/canarias/canarias4.htm
http://www.eldia.es/2008-11-12/canarias/canarias4.htm
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20081109/local/corpses-recovered-at-sea-remain-unidentified
http://www.ansa.it/
http://www.maltamediaonline.com/?p=1337
http://www.elpais.com/articulo/espana/subsaharianos/muertos/cayuco/Gomera/elpepiesp/20081030elpepinac_18/Tes
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_politics_2_30/10/2008_101707
http://fortresseurope.googlegroups.com/web/RAPPORTO+EGITTO.doc?hl=it&gda=O--8QEUAAAA6xOJURI9ZxmuVTIzrKY9J_Zx6o1h2tKyLtBcVaK1ONLQTHst6Yf70JwK7A7mmMStbNl8wi2yIucJk5oIH-yH0Gu1iLHeqhw4ZZRj3RjJ_-A&gsc=a0gpAwsAAAD3Bhi2pdY5Nle2vhiJN4Vh
http://www.javno.com/en/world/clanak.php?id=195953
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LM722297.htm
http://www.iht.com/articles/ap/2008/10/19/europe/EU-Albania-Boat-Sinks.php
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-19-10-2008/abc/Canarias/un-muerto-y-cinco-heridos-en-un-cayuco-que-llega-al-sur-de-gran-canaria_91681837446.html
http://www.abc.es/20081017/canarias-canarias/fallece-hospital-inmigrantes-llegaron-20081017.html
http://quotidiensanspapiers.free.fr/w/spip.php?article1593
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per salvarlo

14/10/08 Egitto
La polizia egiziana spara su un gruppo di migranti
lungo la frontiera con Israele. Un morto. Già 24 le
vittime dall'inizio del 2008

Reuters

09/10/08 Marocco

Affonda nelle acque di Kenitra un’imbarcazione
con 50 migranti a bordo, diretta in Spagna.
Ritrovati un cadavere e un solo superstite, sulla
spiaggia di Sidi Boughaba. Dispersi gli altri 48
passeggeri

El Pais

07/10/08 Grecia
Ritrovati 18 cadaveri lungo 25 miglia di costa, tra
Alexandroupolis (Grecia) e Saros Bay (Turchia),
vittime di un unico naufragio

Usa Today

06/10/08 Turchia
Camion carico di migranti si rovescia in un
incidente stradale a Malkara, vicino al confine
greco: 18 morti e 23 feriti

Turkish Daily
News

06/10/08 Spagna
Cade dal camion sotto il quale viaggiava nascosto
dal Marocco e muore investito da un'automobile, al
km 64 dell'autostrada A-381 Jerez-Los Barrios

El Pais

05/10/08 Spagna

Due cadaveri sulle coste di Malaga. Il primo è
stato avvistato in mare durante una regata, nelle
acque di Estepona. Il secondo è stato ritrovato
poco distante, sulle spiagge di Marina de Casares

Diario Sur

05/10/08 Spagna
Ritrovato a Melilla il cadavere di un migrante che
viaggiava nascosto nel doppiofondo di
un'automobile, per passare la frontiera marocchina

La Verdad

29/09/08 Siria
Affonda al largo di Latakia una barca carica di
migranti probabilmente diretti a Cipro. Recuperati
5 cadaveri, almeno 23 i dispersi

Kuna

26/09/08 Grecia
4 migranti uccisi dalle mine antiuomo di un campo
minato lungo la frontiera con la Turchia, a
Kastanjes, nella regione di Evros

Kathimerini

24/09/08 Sudan
21 rifugiati eritrei e somali annegano nel fiume
Atbara tentando di raggiungere la capitale
Khartoum

Reuters

24/09/08 Malta
Naufragio 30 miglia a sud di Malta. 35 le vittime.
Sei i corpi recuperati

Repubblica

23/09/08 Egitto
Dispersa al largo delle coste egiziane
un”imbarcazione diretta di 83 migranti diretta in
Grecia. Era partita tre giorni fa da Damietta

Reuters

22/09/08 Egitto
Gli 80 passeggeri di un peschereccio egiziano
diretto in Italia lanciano un allarme telefonico, la
nave è dispersa nel Mediterraneo

Nahda Masr

19/09/08 Niger
Camion carico di immigrati salta su una mina, 40
km a nord di Madama, alla frontiera con la Libia.
L’esplosione fa 4 morti

Irin

12/09/08 Italia
Sbarco a Portopalo, Siracusa, dopo 10 giorni
passati alla deriva. I migranti raccontano: morte e
gettate in mare 13 persone

Rai News 24

12/09/08 Italia
Un ragazzo afgano di 16 anni è stato trovato morto
in un tir sulla nave Ionian Quuen giunta stamattina
a Brindisi dallo scalo greco di Igoumenitsa

Ansa

10/09/08 Antigua

Intercettata a 7 miglia da Falmouth Harbor una
barca di 12 metri con a bordo gli scheletri di 8
migranti africani finiti alla deriva sulla rotta per le
Canarie. Imprecisato il numero dei dispersi. A
bordo anche un passaporto maliano

Associated
Press

09/09/08 Malta
Muore durante il trasporto in elicottero verso
l'ospedale Mater Dei a La Valletta una donna
soccorsa su una barca 60 miglia a sud di Malta

Times of Malta

09/09/08 Egitto
La polizia egiziana apre il fuoco su un gruppo di
migranti lungo la frontiera israeliana. Due morti.
Almeno 22 le vittime dall'inizio del 2008

Reuters

08/09/08 Spagna
Muore all’ospedale Nuestra Señora de Guadalupe,
sull’isola canaria di Gomera, uno dei 118 migranti
sbarcati due giorni fa

El Pais

07/09/08 Mauritania

Ritrovati in mezzo al deserto al confine tra Sahara
occidentale e Mauritania 16 migranti deportati dal
Marocco. Sono i superstiti di un naufragio costato
la vita a 33 persone. Due persone sono morte nel
deserto. Di altri 21 si sono perse le tracce

El Pais

05/09/08 Algeria
Ritrovato un cadavere sulla spiaggia di Oued
Saboun, vicino Skikda, annegato sulle rotte per la
Sardegna

Quotidien d’Oran

http://africa.reuters.com/country/ER/news/usnLE64900.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/papeles/naufragan/nada/partir/Espana/elpepiesp/20081009elpepinac_15/Tes
http://www.usatoday.com/news/world/2008-10-07-greece-bodies_N.htm
http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=116777
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Muere/inmigrante/atropellado/A-381/elpepiespand/20081006elpand_5/Tes
http://www.diariosur.es/20081005/malaga/hallan-cadaveres-hombres-deriva-20081005.html
http://www.laverdad.es/murcia/20081005/espana/hallan-cadaver-salpicadero-20081005.html
http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=1941134&Language=en
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_politics_2_27/09/2008_100834
http://africa.reuters.com/country/ER/news/usnLO251986.html
http://www.repubblica.it/2008/06/sezioni/cronaca/sbarchi-immigrati-1/immigrazione-malta-naufragio/immigrazione-malta-naufragio.html
http://www.worldbulletin.net/news_detail.php?id=28563
http://fortresseurope.googlegroups.com/web/RAPPORTO+EGITTO.doc?hl=it&gda=O--8QEUAAAA6xOJURI9ZxmuVTIzrKY9J_Zx6o1h2tKyLtBcVaK1ONLQTHst6Yf70JwK7A7mmMStbNl8wi2yIucJk5oIH-yH0Gu1iLHeqhw4ZZRj3RjJ_-A&gsc=a0gpAwsAAAD3Bhi2pdY5Nle2vhiJN4Vh
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=80835
http://www.rainews24.it/notizia.asp?newsid=85800
http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/italia/news/2008-09-12_112272053.html
http://news.aol.com/story/_a/antigua-police-find-8-bodies-on-drifting/n20080910215609990001
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20080909/local/infants-in-critical-condition-after-migrants-boat-capsizes/
http://africa.reuters.com/country/ER/news/usnL9360462.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/inmigrante/llego/sabado/Gomera/fallece/hospital/elpepiesp/20080908elpepinac_8/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Estan/perdidos/medio/desierto/zona/minada/elpepuesp/20080908elpepunac_13/Tes
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5108865
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Sardegna

05/09/08 Egitto
Si rovescia in mare, al largo di Alessandria, una
barca diretta in Italia, annegano 3 persone

Al-Massa'iya

04/09/08 Malta
5 dispersi al largo di Malta. Lo sostengono 85
naufraghi soccorsi dalla nave cisterna Johan
Shulte, 97 miglia a sud dell’isola

Times of Malta

04/09/08 Spagna

Soccorsi naufraghi alla deriva, 5 miglia al largo di
Arguineguin, alle Canarie. A bordo della barca i
cadaveri di 13 uomini morti di stenti. Un altro corpo
recuperato in mare. Erano partiti 12 giorni fa dalla
Mauritania

El Pais

01/09/08 Egitto

Naufragio di una imbarcazione partita dalle coste
egiziane per l’Italia con 170 passeggeri a bordo.
Secondo il racconto di uno dei superstiti, di
Minufiyah, i morti sarebbero stati 48

Al-Karama

30/08/08 Algeria
Affonda sulla rotta per la Sardegna, al largo di
Annaba, un'imbarcazione carica di migranti. 14
dispersi in mare

El Khabar

28/08/08 Tunisia
Naufragio nelle acque dell'isola di Zembra, al largo
di Sidi Da'ud. Morti 5 ragazzi Tunisa Watch

28/08/08
Sahara

occidentale

Intercettata al largo di Dakhla un'imbarcazione con
51 migranti a bordo. Tra loro i corpi di 6 uomini
morti di stenti durante la traversata

Le Monde

27/08/08 Malta

Naufragio 40 miglia a sud di Malta. Affonda un
gommone nel mare in tempesta. 70 dispersi in
mare. Otto i superstiti, salvati dal motopesca
Madonna di Pompei. Tre cadaveri avvistati da un
elicottero tedesco impegnato in missione Frontex

Reuters

26/08/08 Spagna

Soccorsa imbarcazione semiaffondata alla deriva,
al largo dell'isola di Alborán, vicino Almería.
Secondo il racconto dei superstiti, 35 migranti, tra
cui tre bambini, sarebbero morti durante la
traversata. I loro corpi sono stati abbandonati in
mare

AP

24/08/08 Malta

Il mercantile danese Stadt Goslar soccorre 77
naufraghi al largo di Malta. Uno di loro sostiene
che due giorni prima 27 persone siano annegate
dopo il rovesciamento di un'imbarcazione al largo
della Libia

Ansa

23/08/08 Algeria

Ritrovati nel deserto algerino i cadaveri di 56
migranti morti disidratati dopo aver perso
l’orientamento sulle piste tra Gao, in Mali, e
Reggane, in Algeria

Stampa algerina

21/08/08 Iran

Trenta rifugiati afgani morti e 83 feriti in un
incidente stradale di un camion che trasportava
125 persone, nella provincia meridionale di Fars, a
Khiareh

AFP

19/08/08 Egitto
Ucciso sudanese di 27 anni sotto gli spari della
polizia egiziana, alla frontiera con Israele. 20 morti
dall'inizio dell'anno

Reuters

19/08/08 Turchia
Imbarcazione si rovescia in mare al largo di
Didimi. Un morto

Reuters

12/08/08 Italia

Secondo il racconto di 28 somali sbarcati a
Ognina, vicino Siracusa, nella traversata
sarebbero morti un uomo e una donna. I loro corpi
sarebbero stati gettati in mare

Ansa

05/08/08 Spagna
Ritrovato il corpo senza vita di un immigrato nella
zona di Aguadú, a Melilla

Diario Sur

04/08/08 Libia
75 somali dispersi al largo delle coste libiche, dopo
il naufragio delle due imbarcazioni su cui
viaggiavano verso l’Italia

Mareeg

04/08/08 Spagna
Ritrovati i resti di un migrante nelle acque di
Rincón en las Palmas, sull'isola di Gran Canaria Europa Press

02/08/08 Spagna

Ritrovato il corpo senza vita di un immigrato nelle

acque di Calahonda, a Granada Ideal

02/08/08 Spagna
Sbarco a Cuevas del Almanzora, a Almeria. Un
disperso in mare

El Pais

31/07/08 Malta
Imbarcazione soccorsa 79 miglia a sud di Malta
dalle navi Northumberland e Vittorin. Recuperati i
cadaveri di 2 donne, una era incinta

Times of Malta

31/07/08 Turchia

Ritrovati ai lati di una strada nel quartiere
Küçükçekmece, a Istanbul, i cadaveri di 13
migranti morti asfissiati nel camion dove

Turkish Daily

http://fortresseurope.googlegroups.com/web/RAPPORTO+EGITTO.doc?hl=it&gda=O--8QEUAAAA6xOJURI9ZxmuVTIzrKY9J_Zx6o1h2tKyLtBcVaK1ONLQTHst6Yf70JwK7A7mmMStbNl8wi2yIucJk5oIH-yH0Gu1iLHeqhw4ZZRj3RjJ_-A&gsc=a0gpAwsAAAD3Bhi2pdY5Nle2vhiJN4Vh
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20080903/local/85-migrants-rescued-off-dinghy/
http://www.elpais.com/articulo/espana/cayuco/inmigrantes/muertos/llega/Canarias/dias/deriva/elpepiesp/20080904elpepinac_1/Tes
http://fortresseurope.googlegroups.com/web/RAPPORTO+EGITTO.doc?hl=it&gda=O--8QEUAAAA6xOJURI9ZxmuVTIzrKY9J_Zx6o1h2tKyLtBcVaK1ONLQTHst6Yf70JwK7A7mmMStbNl8wi2yIucJk5oIH-yH0Gu1iLHeqhw4ZZRj3RjJ_-A&gsc=a0gpAwsAAAD3Bhi2pdY5Nle2vhiJN4Vh
http://64.233.183.104/search?q=cache:pHZpBarIbBcJ:www.elkhabar.com/quotidienFrEn/%3Fida%3D121007%26idc%3D126+originated+from+Skikda+and+Annaba+provinces,+eastern+Algeria,+have+perished+in+the+open+Sea&hl=en&ct=clnk&cd=1&gl=nl&client=firefox-a
http://tunisiawatch.rsfblog.org/archive/2008/08/29/disparition-de-cinq-jeunes-tunisiens-noyes-dans-une-tentativ.html
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-36785660@7-37,0.html
http://africa.reuters.com/country/LY/news/usnLR264873.html
http://www.msnbc.msn.com/id/26406235/
http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/mondo/news/2008-08-24_124234126.html
http://fortresseurope.googlegroups.com/web/newsalgeriadesert.jpg?gda=GapKHEcAAAA6xOJURI9ZxmuVTIzrKY9Jm4BWiZxJN7fkv58Gsqg7mH-hMh-oV9zHTTJmpzn73DjiNflBnS90ecEO3zvz3dEqeV4duv6pDMGhhhZdjQlNAw
http://www.arabtimesonline.com/client/pagesdetails.asp?nid=21218&ccid=18
http://africa.reuters.com/country/ER/news/usnLJ537335.html
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_world_2_19/08/2008_99623
http://www.stranieriinitalia.it/ansa-immigrazione_altri_sbarchi_e_racconti_di_morti_in_mare_5334.html
http://www.diariosur.es/20080805/melilla/salvamento-maritimo-halla-zona-20080805.html
http://www.mareeg.com/fidsan.php?sid=7187&tirsan=3&PHPSESSID=78933fdfcad58a4f5310dc644b80701a
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-encuentran-medio-cuerpo-humano-flotando-aguas-rincon-palmas-gran-canaria-20080804180326.html
http://www.ideal.es/granada/20080802/local/costa/encuentran-parte-cadaver-nino-200808021754.html
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/68/detenidos/desaparecido/costas/Andalucia/Ceuta/elpepiespand/20080802elpand_2/Tes/
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20080731/local/pregnant-migrant-dies-during-rescue/
http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=111302
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31/07/08 Turchia migranti morti asfissiati nel camion dove
viaggiavano nascosti, con un gruppo di 140
persone, dalla città di Van

News

29/07/08 Algeria

Secondo il racconto dei superstiti, 38 uomini
sarebbero dispersi tra l'Algeria e la Sardegna,
dopo che le due imbarcazioni su cui viaggiavano si
sono rovesciate nel mare in tempesta

Fortress Europe

29/07/08 Libia
Affonda imbarcazione 150 miglia a sud est di
Lampedusa, 7 dispersi. I superstiti soccorsi dai
motopesca italiani Aries e Victoria

Repubblica

27/07/08 Italia
Morti durante la traversata del Canale di Sicilia
due bambini di due e quattro anni. I corpi
abbandonati in mare

Corriere

25/07/08 Spagna
Un morto tra i passeggeri a bordo di un cayuco
sbarcato ad Alajeró, alle isole Canarie

El Pais

23/07/08 Spagna
Ritrovati sulle coste di Algarrobo, vicino Malaga, i
resti di un bambino di quattro anni, annegato sulle
rotte per la costa andalusa

El Pais

23/07/08 Francia
Naufragio al largo dell'isola francese di Mayotte,
nell'Oceano Indiano. Almeno 6 morti, molti i
dispersi

Le Monde

23/07/08 Francia
Eritreo diretto in Inghilterra ucciso in un'area di
sosta dell'A26 a Saint Hilaire Cottes, vicino Pas de
Calais, vittima di un pestaggio dei suoi passeurs

France Presse

21/07/08 Italia

Sospese le ricerche di un'imbarcazione di ferro di
25 metri, segnalata alla deriva a 27 miglia a sud
est da Porto Palo. L'allarme era stato lanciato da
due pescherecci, che però non hanno notato
persone a bordo

Ansa

20/07/08 Egitto
La polizia egiziana uccide un migrante sudanese
alla frontiera con Israele. Già 17 le vittime
dall'inizio del 2008

Reuters

18/07/08 Malta
Recuperato al largo dell'isola il cadavere di un
immigrato

Times of Malta

16/07/08 Malta
Ritrovato il relitto di un'imbarcazione 28 miglia a
ovest da Malta. Potrebbe trattarsi di una barca
dispersa nei giorni scorsi

Times of Malta

15/07/08 Francia
Uomo morto investito da un camion sulla A16,
all'altezza di Transmarck, vicino Calais, dove si
trovava per passare clandestinamente la frontiera
con l'Inghilterra

France Presse

14/07/08 Italia
Tre morti e 30 dispersi, 75 miglia a sud est di
Lampedusa, dopo il rovesciamento di un
gommone con 76 passeggeri a bordo

Repubblica

14/07/08 Libia

Ahmed Al-Nassar e Hamad Abdul Monsef
Mohammed, due ragazzi della regione di
Minufiyah, risultano dispersi in mare da ormai
cinque anni, sulla rotta tra la Libia e l’Italia

Al-Karama

13/07/08 Spagna

Morti due superstiti della piroga soccorsa l’11
luglio alle Canarie. Erano ricoverati in condizioni
critiche. Secondo le dichiarazioni dei passeggeri, i
corpi di altri 11 persone furono abbandonati in
mare durante vari giorni passati alla deriva senza
acqua né cibo

Gara

12/07/08 Egitto

Ahmed Salim Oweid, egiziano, ucciso dagli spari
della polizia di frontiera mentre aiutava un gruppo
di 30 migranti a entrare clandestinamente in
Israele dal Sinai

Reuters

11/07/08 Spagna
Soccorsa imbarcazione alla deriva al largo
dell'isola Gomera, alle Canarie. A bordo ritrovati i
cadaveri di 4 persone

El Pais

10/07/08 Malta
Si rovescia imbarcazione al largo di Malta,
muoiono tre donne, una delle quali incinta

Times of Malta

09/07/08 Spagna

Avvisata dal veliero Telefónica Negra, la Guardia
Civil soccorre una barca alla deriva da 5 giorni, 27
miglia a sud di Punta Sabinal, a ovest di Almeria. I
superstiti parlano di 14 morti tra cui 9 bambini, i cui
corpi sono stati abbandonati in mare. Un’altra
donna muore prima dell’arrivo al porto. Quattro
persone sono ricoverate in condizioni critiche

El Pais

07/07/08 Spagna

Si rovescia un gommone con 37 passeggeri
durante le operazioni di soccorso 50 miglia al largo
di Motril, Granada. 14 i dispersi, tra cui 4 donne e
un bambino

El Pais

15 somali morti disidratati nel deserto libico alla

http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=111302
http://fortresseurope.blogspot.com/2006/01/sardegna-38-dispersi-al-largo-delle.html
http://www.repubblica.it/2008/06/sezioni/cronaca/sbarchi-immigrati-1/naufragio-29lug/naufragio-29lug.html
http://www.corriere.it/cronache/08_luglio_26/clandestini_morti_due_bambini_Lampedusa_sbarchi_67ab1f58-5b36-11dd-95e7-00144f02aabc.shtml
http://www.elpais.com/articulo/espana/muerto/inmigrantes/llegaron/cayuco/Gomera/elpepuesp/20080725elpepunac_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Hallado/cadaver/inmigrante/anos/elpepiespand/20080723elpand_4/Tes
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-36293328,0.html
http://www.nordeclair.fr/journal/NE/2008/07/24/REGION/ART360067.phtml
http://www.stranieriinitalia.it/ansa-immigrazione_ricerche_barcone_a_sud_sicilia_esito_negativo_5093.html
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L20601975.htm
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20080718/local/migrants-arrested-at-delimara-corpse-found/
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20080717/local/no-sign-yet-of-missing-fishing-vessel/
http://www.leparisien.fr/home/info/faitsdivers/articles/UN-CLANDESTIN-TUE-PAR-UN-CAMION-SUR-UNE-BRETELLE-DE-L-A16-PRES-DE-CALAIS_298627584
http://www.repubblica.it/2008/06/sezioni/cronaca/sbarchi-immigrati-1/gommone-lampedusa/gommone-lampedusa.html
http://fortresseurope.googlegroups.com/web/RAPPORTO+EGITTO.doc?hl=it&gda=O--8QEUAAAA6xOJURI9ZxmuVTIzrKY9J_Zx6o1h2tKyLtBcVaK1ONLQTHst6Yf70JwK7A7mmMStbNl8wi2yIucJk5oIH-yH0Gu1iLHeqhw4ZZRj3RjJ_-A&gsc=a0gpAwsAAAD3Bhi2pdY5Nle2vhiJN4Vh
http://www.gara.net/paperezkoa/20080713/86649/es/Fallecen-otros-dos-inmigrantes-que-llegaron-La-Gomera
http://africa.reuters.com/country/ER/news/usnL12457914.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/inmigrantes/muertos/cayuco/llegado/costas/canarias/elpepuesp/20080711elpepunac_11/Tes
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20080711/local/three-dead-three-babies-among-180-immigrants
http://www.elpais.com/articulo/espana/Desaparecen/papeles/volcar/patera/90/kilometros/Granada/elpepiesp/20080708elpepinac_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Desaparecen/papeles/volcar/patera/90/kilometros/Granada/elpepiesp/20080708elpepinac_6/Tes
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06/07/08 Libia
15 somali morti disidratati nel deserto libico alla
frontiera con il Sudan, rimasti bloccati per dieci
giorni dopo un guasto al motore della macchina

Tripoli Post

04/07/08 Italia
Ritrovato un iracheno morto nella stiva del
traghetto greco Icarus in sosta al porto di Venezia.
È la terza vittima in due settimane nel porto

Reuters

30/06/08 Malta
Ritrovato un corpo in avanzato stato di
decomposizione al largo di Zonqor Point a sud
dell’isola

Ansa

28/06/08 Italia Rinvenuto il corpo senza vita di un iraqeno in un
camion di cocomeri, su un traghetto partito dalla
Grecia e arrivato a Venezia

Gazzettino

28/06/08 Egitto

La polizia egiziana apre il fuoco su un gruppo di
migranti lungo la frontiera israeliana a sud di
Rafah. Muoiono due persone, tra cui una bambina
di sette anni

Reuters

26/06/08 Malta Naufragio 32 miglia a sud di Malta. Tre morti Sky

26/06/08 Egitto

60 famiglie delle regioni di Kafr El-Sheikh,
Damietta e Alessandria denunciano la scomparsa
di altrettante persone nella traversata del
Mediterraneo verso l’Italia

Al-Masry Al-
Yawm

22/06/08 Egitto
Si rovescia in mare, al largo di Kafr Al-Shaykh, sul
delta del Nilo, una imbarcazione diretta in Italia
con nove passeggeri a bordo. Un morto annegato

Al-Masry Al-
Yawm

22/06/08 Italia
Uomo trovato morto in un container nel porto di
Venezia e proveniente da Igoumenitsa in Grecia

Repubblica

21/06/08 Algeria
Ritrovato un cadavere sulla spiaggia di Château
Vert, a Skikda, vicino Annaba, annegato sulle rotte
per la Sardegna

El Watan

20/06/08 Spagna
4 migranti sbarcati tre giorni fa alle Canarie sono
morti all'ospedale La Candelaria e all'ospedale
Universitario di Tenerife dove erano ricoverati

Noticias de
Navarra

19/06/08 Malta
Secondo Antonio Sardo, il comandante del
motopesca Gamber, una delle donne soccorse ha
partorito un bambino morto durante la traversata

Il Tempo

19/06/08 Malta
Il peschereccio italiano "Gambero" soccorre altri
25 naufraghi 52 miglia a sud di Malta. Un disperso

Repubblica

19/06/08 Egitto

La polizia egiziana spara e uccide un uomo lungo
la frontiera con Israele. Dall'inizio del 2008 almeno
14 persone sono state uccise lungo la frontiera del
Sinai

Reuters

17/06/08 Libia

Rimpatriato in Egitto, il signor Mustafa Hassanin
racconta di una nave intercettata nel Canale di
Sicilia da una nave militare tunisina e respinta in
acque libiche. Durante la traversata, un ragazzo è
morto annegato dopo essere scivolato in acqua

Al-Badil

17/06/08 Algeria
Ripescato un cadavere in avanzato stato di
decomposizione 10 miglia al largo di Ras El
Hamra, sulla rotta tra Annaba e la Sardegna

El Watan

15/06/08 Malta

Soccorsi dal peschereccio italiano Gambero 28
somali aggrappati a gabbie per la pesca dei tonni
dopo naufragio 55 miglia a sud di Malta. Sei
dispersi tra cui alcuni bambini

Repubblica

14/06/08 Malta Ritrovato un corpo in avanzato stato di
decomposizione vicino Marsaxlokk

Times of Malta

12/06/08 Turchia

Un cittadino somalo, di nome Adam Terry, muore
ucciso da un colpo di arma da fuoco durante una
protesta esplosa nel campo di detenzione di
Kırklareli vicino alla frontiera con Bulgaria e Grecia

Anatolie

11/06/08 Egitto

Naufragio al largo dell’Egitto, sulla rotta per la
Grecia. Inutile l’allarme di uno dei passeggeri,
Mohammed Hassan Al-Shaykh. Annegano 51
persone

Al-Masry Al-
Yawm

11/06/08 Malta
Un cadavere recuperato dalla motovedetta Fiorillo
della Guardia costiera italiana 54 miglia a sud
dell’isola

Ansa

10/06/08 Turchia
Si rovescia in un incidente a Dogubayazit, nella
Turchia orientale, un camion carico di migranti. 2
morti

Haber

08/06/08 Egitto
Il superstite di un naufragio sulla rotta per la
Grecia, del villaggio di Bani Khalid, parla di 27

Al-Masry Al-
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08/06/08 Egitto Grecia, del villaggio di Bani Khalid, parla di 27
egiziani annegati alla fine dello scorso anno

Yawm

07/06/08 Libia
Naufragio al largo di Zuwarah. Recuperati 40
cadaveri. Almeno 100 i dispersi. Un solo superstite

Repubblica

07/06/08 Italia
Recuperato un secondo cadavere sull’isola di
Linosa. Un altro corpo è stato ripescato due miglia
a sud di Lampedusa

Ansa

06/06/08 Italia
Scoperto un cadavere sugli scogli di Linosa, la più
piccola delle isole Pelagie

Ansa

06/06/08 Libia

Naufragio al largo delle coste libıche. Recuperati
13 cadaveri. Tre dei corpi sono in avanzato stato
di decomposizione e potrebbero pertanto
appartenere a un secondo naufragio di cui però
non si ha nessuna notizia

Repubblica

02/06/08 Italia

Ripescato il cadavere di una donna 36 miglia a
sud ovest di Agrigento. Si tratta dell'ottavo corpo
senza vita ritrovato negli ultimi tre giorni tra
Agrigento e Lampedusa

Ansa

02/06/08 Italia
Ritrovato il corpo senza vita di una donna sulla
spiaggia di cala Maluk, a Lampedusa

Adnkronos

01/06/08 Italia

Un cadavere ripescato a 300 metri da Punta
Sottile, a Lampedusa. Il corpo senza vita di un
altro naufrago, in avanzato stato di
decomposizione, è stato individuato a 14 miglia
dalla costa, mentre nella tarda serata di venerdì un
altro cadavere è stato recuperato al largo di
Lampedusa

Adnkronos

31/05/08 Italia
Un cadavere recuperato un miglio a est di
Lampedusa, dopo la segnalazione di un diportista Ansa

29/05/08 Italia

Il corpo di un uomo, in avanzato stato di
decomposizione, è stato trovato a Castelvetrano
(Trapani) sulla spiaggia della riserva naturale della
foce del fiume Belice

Ansa

28/05/08 Cipro
Un uomo muore investito tentando di entrare nella
zona greca dell'isola, all'altezza di Larnaca

Turkish Daily
News

28/05/08 Regno Unito

Nascosti sulla nave cargo russa Pascal, salpata
12 giorni fa con un carico di fosfati da Sfax, in
Tunisia, due uomini vengono ritrovati senza vita
nel porto di Ayr

Guardian

26/05/08 Malta
Il peschereccio italiano Pegaso soccorre in mare
13 naufraghi. Altri 5 sono dati per dispersi

Times of Malta

26/05/08 Spagna

Intercettata un'imbarcazione a un miglio da San
Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria}. A bordo
due morti. Una terza persona, ricoverata in gravi
condizioni al Hospital Insular, muore poco dopo

Abc

24/05/08 Malta
Dopo tre giorni di ricerche, risulta dispersa 70
miglia a sud di Malta un'imbarcazione con 28
migranti a bordo

Times of Malta

23/05/08 Italia
Recuperato un cadavere al largo delle coste di
Pozzallo, nel ragusano

Adnkronos

22/05/08 Algeria
Ripescati lungo le coste di Cherchell, tra Algeri e
Oran, i corpi di due migranti vittime di un naufragio

Quotidien d'Oran

22/05/08 Malta
Recuperati sei cadaveri negli ultimi giorni a 50
miglia dall'isola

Times of Malta

20/05/08 Grecia Recuperato un cadavere nelle acque di Samos Yen

16/05/08 Grecia

Dispersi i 21 passeggeri di un gommone respinto
in mare dalla Guardia costiera di Samos. Secondo
l’unico passeggero riuscito a raggiungere l’isola a
nuoto, sarebbero tutti annegati dopo
l’affondamento del gommone, forato in più punti
dalle autorità greche

Reuters

10/05/08 Tunisia Naufragio lungo le coste di Teboulba, 3 cadaveri
recuperati e 47 dispersi in mare. I 16 superstiti
ricoverati all’ospedale di Monastir

Reuters

10/05/08 Tunisia Sale a 37 il bilancio delle vittime del naufragio di
Chebba dello scorso 24 aprile, secondo la Ligue
tunisienne des droits de l’homme

Ltdh

08/05/08 Malta
Recuperati tre cadaveri vicino alla spiaggia di
Delimara, vittime di un naufragio

Times of Malta

06/05/08 Algeria
Ritrovato nelle acque di Cap Carbon, vicino Arzew,
il cadavere di un uomo annegato sulla rotta per la
Spagna

El Watan
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06/05/08 Marocco
7 dei 42 superstiti del naufragio di Hoceima del 28
aprile sono morti di stenti una volta deportati e
abbandonati alla frontiera algerina nella provincia
di Oujda

Fortress Europe

01/05/08 Belgio

Ebenizer Folefack Sontsa, camerunese, di 32
anni, si toglie la vita nel centro di detenzione per
immigrati di Merksplas. Si trovava in cella di
isolamento dopo un tentativo di rimpatrio su un
volo di linea, fallito per le proteste di alcuni
passeggeri

Le Soir

28/04/08 Marocco
Naufragio al largo di Al Hoceima sulle rotte per la
Spagna. Almeno 36 morti, tra cui 2 donne e 4
bambini

El Pais

28/04/08 Turchia
Durante un’espulsione in Iraq, la polizia turca getta
18 uomini in un fiume lungo la frontiera a Habur,
nella provincia di Sirnak. In 4 muoiono annegati

Turkish Daily
News

25/04/08 Italia

Due uomini finiscono in mare durante le operazioni
di salvataggio di una nave, 80 miglia a sud di
Lampedusa. Nonostante i soccorsi, uno dei due
muore annegato

Ansa

24/04/08 Tunisia
Naufragio al largo di Chebba sulle rotte per
Lampedusa. 3 morti e 20 dispersi

Reuters

23/04/08 Spagna
Sale a 5 il bilancio delle vittime del cargo Rosa
Delmas

Canarias 7

21/04/08 Spagna

Ritrovati a bordo della nave cargo “Rosa Delmas”
sbarcata nel porto di Fuerteventura, alle Canarie, i
cadaveri di due uomini che viaggiavano nascosti
nella stiva insieme ad altre 11 persone, 4 delle
quali sono state ricoverate in gravi condizioni di
salute

La Provincia

17/04/08 Egitto
Rifugiato eritreo ucciso dagli spari della polizia di
frontiera lungo il confine con Israele

Reuters

09/04/08 Algeria
Naufragio sulle rotte per la Spagna al largo di
Béthioua, vicino Oran. 13 corpi recuperati vicino al
porto e a Mers El-Hadjadj, 3 i dispersi in mare

Algeria Watch

08/04/08 Algeria
Ripescati in mare, a due miglia da Cap Carbon,
nella provincia di Arzew, i corpi di 8 uomini
annegati sulle rotte per la Spagna

El Khabar

02/04/08 Algeria

Le autorità algerine dichiarano di avere ripescato
in mare, sulle rotte per la Spagna e l’Italia, i corpi
di 94 migranti nel 2007. E dall’inizio del 2008 le
vittime censite sono già 13

Jana

30/03/08 Spagna
Ripescato un cadavere sulle spiagge di Melilla. Un
altro corpo era stato trovato a Melilla lo scorso 22
marzo sulla spiaggia di Beni Enzar

Diario Sur

30/03/08 Algeria

Partiti tre settimane fa da Mostaganem per la

Spagna, 3 uomini di Tiaret risultano dispersi in
mare. Le salme di altre due vittime, di Tiaret e
Rahouia, sono state rimpatriate dalla Spagna

Quotidien d’Oran

27/03/08 Egitto
Due ivoriani ammazzati sotto il fuoco della polizia
egiziana mentre tentavano di valicare la frontiera
israeliana lungo il Sinai

Reuters

27/03/08 Sahara occ.
Ripescati in mare sulle coste di Dakhla i cadaveri
di tre uomini e una donna, annegati sulle rotte per
le Canarie. I dispersi potrebbero essere decine

Assabah

23/03/08 Turchia

Recuperati 6 cadaveri, tra cui quello di una donna
somala, Ayse Abdurrahman, al largo di Tekagac,
vicino a Didim, nella provincia di Aydin, vittime di
un naufragio che potrebbe aver fatto altre vittime

Xinhua

19/03/08 Libia

Secondo la testimonianza di un superstite,
raccolta a Metlaoui, in Tunisia, il 19 marzo 2008
una nave con 380 passeggeri sarebbe affondata
nelle acque di Zawiyah, sulle rotte per la Sicilia.
Una quarantina le vittime

Corriere della
Sera

18/03/08 Egitto

La polizia egiziana spara su un gruppo di migranti
che tentano di valicare la frontiera israeliana. Una
donna eritrea di 25 anni muore ammazzata. È
l’ottava vittima dall’inizio dell’anno

Reuters

15/03/08 Turchia
Naufragio sulle rotte per la Grecia, nella provincia
di Hatay. Recuperati 4 cadaveri

Turkish Press

05/03/08 Spagna
Due morti ritrovati a bordo di una piroga sbarcata
alle Canarie, al porto di Los Cristianos, sull’isola di
Tenerife

Afp

Ripescato un cadavere lungo le coste di Béthioua, Le Quotidien
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03/03/08 Algeria
Ripescato un cadavere lungo le coste di Béthioua,
vicino a Oran

Le Quotidien
d’Oran

01/03/08 Spagna
Ripescato il cadavere di una donna, annegata
davanti la costa di Caños de Meca, a Barbate,
vicino Cádiz

Abc

25/02/08 Egitto
Un’altra donna eritrea uccisa sotto gli spari della
polizia di frontiera egiziana lungo il confine con
Israele

Reuters

19/02/08 Egitto

La polizia egiziana ammazza un sudanese,
Ermeniry Khasheef, al confine con Israele
sparandogli alla schiena mentre tentava di
superare la barriera di filo spinato vicino Rafah

Amnesty

16/02/08 Egitto

La polizia egiziana ammazza una donna eritrea,
Mervat Mer Hatover, al confine con Israele
sparandole mentre tentava di saltare la barriera di
filo spinato nella regione di El Kuntilla nel sud della
penisola del Sinai

Amnesty

13/02/08 Marocco
Naufragio nelle acque di Tarfaya sulla rotta per le

isole Canarie, 24 dispersi
Abc

06/02/08 Spagna
A Ceuta, un uomo muore schiacciato sotto le ruote
dell’autobus turistico sotto il quale si era nascosto
per imbarcarsi verso Algeciras

El Pais

03/02/08 Spagna
Ripescati i cadaveri di due migranti annegati, uno
sulla spiaggia di La Barrosa, a Chiclana (Cadiz) e
l’altro davanti a Isleta a Tarifa

El Pais

01/02/08 Algeria
Naufragio al largo di Annata, sulle rotte per la
Sardegna, almeno 6 i dispersi

Le Quotidien
d’Oran

30/01/08 Egitto

La polizia egiziana ammazza due migranti al
confine con Israele a colpi di arma da fuoco. Le
vittime sono un ragazzo di 22 anni e una ragazza
di 18. Un altro migrante era stato ucciso all’inizio di
gennaio

Reuters

30/01/08 Grecia
Ritrovato un cadavere sul traghetto di linea
Patrasso-Venezia, nella stiva dove si era nascosto
per raggiungere l'Italia

Ekathimerini

30/01/08 Egitto

Condannato dal tribunale di Al-Fayum a 5 anni di
carcere l’organizzatore di una traversata verso le
coste italiane che costò la vita a 6 ragazzi di Al-
Fayum

Al-Ahrar

26/01/08 Algeria
Un cadavere ripescato a La Marsa, nel distretto di
Ben Azzouz, a Skikda

Le Quotidien
d'Oran

22/01/08 Italia Afgano di 14 anni muore scorticato dall’asfalto,
mentre viaggiava nascosto legato sotto un camion
partito dalla Grecia e sbarcato ad Ancona. Il corpo
è stato ritrovato a Bertinoro, in provincia di Forlì
Cesena

Romagna Oggi

22/01/08 Spagna Sbarco a Torre del Puerco, a Conil (Cadiz).
L’imbarcazione si rovescia a solo un metro dalla
spiaggia, due uomini muoiono annegati

El Pais

22/01/08 Eritrea
L’esercito eritreo spara su due soldati che stavano
disertando tentando di valicare il confine con
l’Etiopia. Uno muore ammazzato

Reuters

19/01/08 Mali

Intervistato di ritorno in India, Balihar Singh
racconta di aver perso 8 compagni di viaggio
quattordici mesi prima, nel 2006 morti di stenti
attraversando il deserto del Sahara per
raggiungere le coste del Mediterraneo

Le Monde

17/01/08 Egitto

Sarebbe di 186 morti il bilancio di due naufragi al
largo delle coste italiane in cui avrebbero perso la
vita rispettivamente 139 e 47 emigranti. Le vittime
erano partite dalla regione di Al-Fayum, dai paesi
di Tatun e Shid Muhu

Nahda Masr

15/01/08 Grecia Si rovescia un’imbarcazione mentre tentava di
attraversare il fiume Evros, che separa la Turchia

dalla Grecia. Una donna muore annegata nelle
acque gelate

Ana

15/01/08 Spagna Sale a 8 il numero di cadaveri recuperati lungo le
coste di Barbate, in Andalusia, dall’inizio dell’anno

El Pais

14/01/08 Turchia

Rimpatriati dalla Turchia 20 egiziani. Sono i
superstiti di un naufragio sulla rotta per la Grecia,
costato la vita a 8 ragazzi della città di Bisat Karim
Ad-din

Al-Dustur

13/01/08 Spagna Soccorsa un’imbarcazione 90 miglia a sud
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13/01/08 Spagna Soccorsa un’imbarcazione 90 miglia a sud
dell’isola di Gran Canaria. A bordo 3 morti

El Pais

11/01/08 Italia Un uomo si tuffa in mare da un gommone alla
deriva, 50 miglia a sud di Lampedusa, per
raggiungere a nuoto un vicino peschereccio e
chiedere aiuto. Ma appena a bordo viene ributtato
in mare dal comandante Mariano Ruggiero dopo
una colluttazione e muore annegato

Repubblica

10/01/08 Spagna Ritrovato un settimo cadavere a Barbate Abc

06/01/08 Spagna Scoperti a Los Caños, Barbate, i cadaveri di sei
migranti annegati

El Pais

06/01/08 Egitto
Un gruppo di famiglie delle regioni di Minufiyah e
Daqliyah, denunciano la scomparsa in mare di 51
giovani egiziani. Si erano imbarcati per la Grecia

Al Wafd

05/01/08 Libia
Affonda un’imbarcazione diretta in Italia, un solo
superstite. 45 i morti annegati

Al Badil

04/01/08 Sahara
Occidentale

Recuperati da una barca di pescatori, i resti di 4
migranti annegati, 270 km a sud di Dakhla, al largo
di Cap Barbars

Panapress

01/01/08 Egitto
Il tribunale di Alessandria conferma l’arresto degli
organizzatori di una traversata verso la Grecia,
costata la vita a 30 giovani egiziani

Al Wafd

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 Le Quotidien
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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

El Pais
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Candelaria” uno dei 90 passeggeri di una piroga
soccorsa il 14 ottobre 14 miglia a sud di Tenerife,
alle Canarie

El Pais

14/10/07 Egitto
La polizia egiziana spara contro un rifugiato
sudanese lungo il confine con Israele e lo uccide

Ahn

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

17/09/07 Egitto

La polizia egiziana spara ad un uomo eritreo
mentre tentava di superare la frontiera con Israele
nella zona centrale della penisola del Sinai, e lo
uccide

Reuters

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 costa 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 dell'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

http://www.allheadlinenews.com/articles/7008833394
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/09/espana/1191915684.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/09/espana/1191915684.html
http://www.adnkronos.com/IGN/Cronaca/?id=1.0.1372302542
http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=1845324&Language=en
http://www.europapress.es/noticiasocial.aspx?cod=20070926165043&ch=329
http://www.toutsurlalgerie.com/contenu.php?id=1157
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/content.asp?aid=88185
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/content.asp?aid=88172
http://www.eldia.es/2007-09-24/vivir/vivir376.htm
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/content.asp?aid=88061
http://www.elpais.com/articulo/espana/Hallado/Almeria/cuerpo/inmigrantes/naufragaron/patera/elpepuesp/20070918elpepinac_17/Tes
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L17896530.htm
http://www.iht.com/articles/ap/2007/09/15/africa/ME-GEN-Egypt-Human-Trafficking.php
http://www.lorientlejour.com/page.aspx?page=article&id=352421
http://www.repubblica.it/2007/09/sezioni/cronaca/immigrati-2/immigrati-2/immigrati-2.html
http://www.jeuneafrique.com/jeune_afrique/article_depeche.asp?art_cle=AFP84207desclsuraps0
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-09-09-2007/sevilla/Andalucia/hallan-en-un-acantilado-un-cadaver-que-podria-ser-de-un-inmigrante-huido-de-la-patera-de-carchuna_164733150275.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/inmigrantes/mueren/ahogados/metros/costa/canaria/naufragar/patera/elpepuesp/20070908elpepinac_1/Tes
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/6975811.stm
http://www.repubblica.it/2007/07/sezioni/cronaca/immigrati/capopassero/capopassero.html
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/content.asp?aid=87254
http://it.notizie.yahoo.com/rtrs/20070830/tts-clandestini-malta-ca02f96_2.html
http://africa.reuters.com/country/TN/news/usnAHM336269.html
http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=7897&sez=HOME_INITALIA
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donne incinte, abbandonati in mare i loro corpi

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 alla deriva

Ansa

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 provincia 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

http://fortresseurope.blogspot.com/2007/09/immigrazione-barcone-clandestini.html
http://www.infinitoedizioni.it/index.php?id=121&tx_ttnews%5Btt_news%5D=532&tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&cHash=98de22ce18
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=504439
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/content.asp?aid=87075
http://www.adnkronos.com/IGN/Cronaca/?id=1.0.1227431464
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2007/08_Agosto/21/immigrati_cadaveri_lampedusa.shtml
http://www.elpais.com/articulo/espana/inmigrantes/patera/naufragada/Fuerteventura/aseguran/arrojaron/mar/cadaveres/elpepuesp/20070820elpepunac_2/Tes
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/content.asp?aid=86879
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2007/08_Agosto/14/clandestini_lampedusa_morti.shtml
http://www.thenewanatolian.com/tna-28252.html
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-944122@51-937503,0.html
http://www.adnkronos.com/IGN/Cronaca/?id=1.0.1200295430
http://espresso.repubblica.it/dettaglio-local//1718827
http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/italia/news/2007-08-11_111114408.html
http://www.timesofmalta.com/core/article.php?id=270989
http://www.timesofmalta.com/core/article.php?id=270989
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/content.asp?aid=86664
http://www.adnkronos.com/IGN/Cronaca/?id=1.0.1193458648
http://www.elpais.com/articulo/espana/Muere/inmigrante/Algeciras/caer/bajos/camion/viajaba/oculto/ser/atropellado/elpepuesp/20070808elpepunac_5/Tes
http://www.adnkronos.com/IGN/Regioni/Sicilia.php?id=1.0.1177773888
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/content.asp?aid=86467
http://www.afrik.com/article12221.html
http://www.timesofmalta.com/core/article.php?id=269443
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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 Egitto

La polizia egiziana apre il fuoco contro un gruppo
di 26 migranti lungo il confine israeliano, 15 km a
sud di Rafah. Una donna sudanese muore

ammazzata

AFP

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 Ansa

http://www.timesofmalta.com/core/article.php?id=269443
http://www.algerfree.com/news/un-mort-et-sept-survivants-algeriens-au-large-de-la-Tunisie.html
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=503381
http://www.timesofmalta.com/core/article.php?id=269443
http://www.lasicilia.it/articoli.nsf/%28ArchivioLaSiciliait%29/67DB96764E171BFEC1257323003BD1C2?OpenDocument
http://platform.blogs.com/passionofthepresent/2007/07/sudanese-man-sh.html
http://www.repubblica.it/2007/07/sezioni/cronaca/immigrati/immigrati/immigrati.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2007/07/sahara-occidentale-2-morti-e-40.html
http://www.timesofmalta.com/core/article.php?id=269156&hilite=migrant
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-944122@51-937503,0.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/dispositivo/busqueda/desplegado/ha/recuperado/cuerpos/inmigrantes/naufragados/elpepuesp/20070719elpepunac_2/Tes
http://www.diariosur.es/20070906/espana/archivan-querella-contra-salvamento-20070906.html
http://www.repubblica.it/2007/07/sezioni/cronaca/peschereccio-allarme/peschereccio-allarme/peschereccio-allarme.html
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http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Llega/Tenerife/cayuco/56/inmigrantes/muerto/elpepusoc/20070717elpepusoc_5/Tes
http://fortresseurope.blogspot.com/2006/01/luglio-2006.html
http://www.repubblica.it/2007/07/sezioni/cronaca/mestre-clandestini-morti/mestre-clandestini-morti/mestre-clandestini-morti.html
http://associationsalam.org/infos/index.php?2007/07/08/364-elle-aurait-eu-20-ans-dans-3-mois
http://www.maltamedia.com/artman2/publish/law_order/article_2601.shtml
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-31539192@7-60,0.html
http://www.elpais.com/articulo/internacional/muertos/patera/llegada/noche/costas/canarias/elpepuesp/20070704elpepuint_13/Tes
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=502488
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http://www.ansa.it/
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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 peschereccio 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 Reuters

http://www.timesofmalta.com/core/article.php?id=266590&hilite=migrant
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http://www.repubblica.it/2007/05/sezioni/cronaca/sbarchi-immigrati/cadaveri-lampedusa/cadaveri-lampedusa.html
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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
occidentale

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

Il Manifesto
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passeggeri sono morti di stenti durante la
traversata e i loro corpi gettati in mare

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 El Telegrama
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frontiera spagnola di Melilla

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
che 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

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/12/07/espana/1165475297.html
http://www.eldia.es/2006-12-03/vivir/vivir24.htm
http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=60887
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-01-12-2006/Nacional/el-atlantico-engulle-a-18-africanos-que-navegaban-hacia-canarias_153243834949.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/11/30/espana/1164878103.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/11/28/espana/1164737131.html
http://www.avmaroc.com/actualite/immigration-a58684.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-25-11-2006/Nacional/varon-negro-y-sin-identificar_153143995840.html
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/content.asp?aid=76768
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=47028
http://www.algerie-dz.com/article6859.html
http://www.timesofmalta.com/core/article.php?id=241102&hilite=migrants
http://www.timesofmalta.com/core/article.php?id=241004&hilite=migrants
http://dea.ansa.it/
http://www.timesofmalta.com/core/article.php?id=241004&hilite=migrants
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/content.asp?aid=75259
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/10/05/espana/1160051313.html
http://www.fferine.org/noticias/NOTI-1159700418.html
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/09/28/sociedad/espana-mundo/d28esp19.449240.php
http://www.turkishpress.com/news.asp?id=143841
http://www.repubblica.it/2006/08/sezioni/cronaca/clandestini/sbarchi-24
http://www.hoy.es/prensa/20060922/nacional/llegan-otros-indocumentados-hallan_20060922.html
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-944122@51-937503,0.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/09/17/espana/1158511492.html
http://www.repubblica.it/2006/08/sezioni/cronaca/clandestini/nuovo-naufragio/nuovo-naufragio.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/09/16/espana/1158397376.html
http://hrw.org/english/docs/2006/09/13/libya14158.htm
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/content.asp?aid=74101
http://www.kataweb.it/news/item/214056/clandestini-2-barconi-a-sud-lampedusa-recuperato-cadavere


18/03/15 21:20Fortress Europe: La strage

Page 37 of 73http://fortresseurope.blogspot.it/p/la-strage.html

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
Bretagna

Due uomini trovato morti lungo una strada a
Essex. Secondo la polizia sarebbero morti per
l'eccessivo calore viaggiando nascosti in un
camion, dopo essere entrati in Gran Bretagna
attraverso un porto

India eNews

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

Repubblica

http://www.kataweb.it/news/item/214056/clandestini-2-barconi-a-sud-lampedusa-recuperato-cadavere
http://www.agrigentoweb.it/teleacras/dettaglionews.asp?titolo=Altri+400+immigrati+a+Lampedusa%3A+17+morti+durante+la+traversata
http://www.kataweb.it/news/item/212420/clandestini-cadavere-recuperato-a-imboccatura-porto-lampedusa
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http://dea.ansa.it/
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http://www.repubblica.it/2006/08/sezioni/cronaca/sbarchi-lampedusa3/otto-morti/otto-morti.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/09/01/espana/1157096113.html
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http://www.elpais.es/articulo/espana/Gobierno/canario/cifra/490/cadaveres/inmigrantes/recuperados/mar/ano/elpporesp/20060828elpepinac_8/Tes/
http://www.elpais.es/articulo/sociedad/Hallados/Mauritania/cadaveres/inmigrantes/dirigian/Canarias/elpporsoc/20060827elpepusoc_1/Tes/
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http://www.repubblica.it/2006/08/sezioni/cronaca/clandestini-lampedusa/clandestini-20-08/clandestini-20-08.html
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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

http://www.repubblica.it/2006/08/sezioni/cronaca/clandestini-lampedusa/clandestini-lampedusa/clandestini-lampedusa.html
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http://dea.ansa.it/
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/08/12/espana/1155400365.html
http://motrildigital.blogspot.com/2006_08_01_motrildigital_archive.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/08/11/espana/1155297536.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/08/04/espana/1154681596.html
http://www.ansa.it/main/notizie/awnplus/topnews/news/2006-08-02_1029541.html
http://listes.rezo.net/archives/migreurop/2006-08/msg00009.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/08/01/espana/1154464419.html
http://www.repubblica.it/2006/07/sezioni/cronaca/sbarchi-lampedusa2/malta-dispersi/malta-dispersi.html
http://www.repubblica.it/2006/07/sezioni/cronaca/sbarchi-lampedusa2/malta-dispersi/malta-dispersi.html
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http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2006/07_Luglio/24/gela.shtml
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http://www.elmundo.es/elmundo/2006/07/23/espana/1153673114.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/07/21/espana/1153495095.html
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bordo 2 morti

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

El Mundo

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
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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 da

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

30/12/05 Egitto

Quattromila agenti egiziani in tenuta
antisommossa assaltano i circa 3.500 profughi
sudanesi che da tre mesi presidiano il parco
“Mustafa Mahmoud” del quartiere residenziale di
Mohandessin, al Cairo, a poche centinaia di metri
dagli uffici dell’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati, chiedendo di essere reinsediati
in un Paese terzo. Alla fine degli scontri si contano
26 morti, tra cui 7 donne e 2 bambini

New York Times

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
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http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/content.asp?aid=65479
http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2006/582/1166914811.html
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/content.asp?aid=64787
http://www.nytimes.com/2005/12/30/international/middleeast/30cnd-egypt.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/LLEGA/PALMA/PRIMERA/PATERA/elpepiesp/20051228elpepinac_11/Tes
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http://www.news24.com/News24/Africa/News/0,,2-11-1447_1854419,00.html
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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

La 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

La Repubblica

28/09/05 Turchia
Affonda al largo di Cipro una nave salpata da
Mersin in Turchia e diretta in Grecia, 1 morto e 33
dispersi

Turkish Press

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

La 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 El Pais

http://www.elpais.com/articulo/espana/muertos/doce/desaparecidos/naufragar/patera/sur/Gran/Canaria/elpepuesp/20051129elpepunac_2/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/11/26/sociedad/1133042649.html
http://www.pvu.gov.ua/eng/index.php
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/11/26/sociedad/1132993791.html
http://www.repubblica.it/2005/k/sezioni/cronaca/sbarchi4/bilancioscicli/bilancioscicli.html
http://www.elpueblodeceuta.es/archivo/2005/Noviembre/19/_sucesos_2.htm
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2005/11_Novembre/18/sbarco.shtml
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/content.asp?aid=63024
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http://www.maltamedia.com/news/2005/ln/article_7818.shtml
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/content.asp?aid=62267
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http://www.elmundo.es/elmundo/2005/10/13/sociedad/1129182888.html
http://www.atmf.ras.eu.org/article.php3?id_article=559
http://www.repubblica.it/2005/i/sezioni/esteri/melilla/subsah/subsah.html
http://www.peterboroughtoday.co.uk/ViewArticle2.aspx?SectionID=845&ArticleID=1212780
http://www.elpais.com/articulo/espana/Fallecen/otros/inmigrantes/llegados/barca/Gran/Canaria/elpepiesp/20051002elpepinac_14/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/10/06/espana/1128613403.html
http://www.apdha.org/participa/documentos/indormeddhhrif06.doc
http://www.repubblica.it/2005/i/sezioni/esteri/melilla/melilla/melilla.html
http://archive.turkishpress.com/news.asp?id=72399
http://www.repubblica.it/2005/i/sezioni/cronaca/sbarchi3/libialampe/libialampe.html
http://archive.turkishpress.com/news.asp?id=71818
http://www.elpais.com/articulo/espana/inmigrantes/muertos/desaparecidos/naufragar/patera/viajaban/Canarias/elpepuesp/20050923elpepunac_4/Tes
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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

La 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

La 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 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

Afrol News

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

http://www.elpais.com/articulo/espana/inmigrantes/muertos/desaparecidos/naufragar/patera/viajaban/Canarias/elpepuesp/20050923elpepunac_4/Tes
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http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/content.asp?aid=60683
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/09/15/sociedad/1126802789.html
http://www.repubblica.it/2005/i/sezioni/cronaca/sbarchi3/sbarchi3/sbarchi3.html
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/content.asp?aid=60613
http://archive.turkishpress.com/news.asp?id=69274
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/09/02/espana/1125644428.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4271536.stm
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/content.asp?aid=60049
http://mayottesansfrontieres.blogspot.com/2006_01_01_archive.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/08/16/sociedad/1124151018.html
http://dea.ansa.it/
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/content.asp?aid=59437
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/08/06/sociedad/1123320437.html
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http://www.kataweb.it/news/index.jsp?s=nazionali&l=dettaglio&id=1052217
http://www.atmf.ras.eu.org/article.php3?id_article=513
http://www.afrol.com/articles/26441
http://www.news24.com/News24/Africa/News/0,,2-11-1447_1739552,00.html
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/world_&xml/&aspKath/world.asp?fdate=14/07/2005
http://www.associazioneantigone.it/cpta/rassegnastampa/read.asp?newsID=739
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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

La 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

La 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-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

Algeria 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 Rainews24

http://www.associazioneantigone.it/cpta/rassegnastampa/read.asp?newsID=739
http://www.repubblica.it/2005/f/sezioni/cronaca/lampd/tirclan/tirclan.html
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/world_&xml/&aspKath/world.asp?fdate=27/06/2005
http://www.associazioneantigone.it/cpta/rassegnastampa/read.asp?newsID=711
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/18/sociedad/1119085224.html
http://mayottesansfrontieres.blogspot.com/2006_01_01_archive.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/Interceptada/Cadiz/patera/65/inmigrantes/embarazadas/bebes/elpepuesp/20050615elpepunac_6/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/13/sociedad/1118673095.html
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/asociacion/censura/98/muertes/2005/Estrecho/elpepuespand/20060121elpand_3/Tes
http://archive.turkishpress.com/news.asp?id=42917
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/content.asp?aid=56880
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-26-05-2005/Nacional/muere-ahogado-un-inmigrante-que-pretendia-alcanzar-ceuta-nadando_202717631122.html
http://www.repubblica.it/2005/e/sezioni/cronaca/sbarchinuovi/lamped/lamped.html
http://www.associazioneantigone.it/cpta/rassegnastampa/read.asp?newsID=622
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/05/03/sociedad/1115114476.html
http://www.command-com.net/agadez.org/pics/airinfo%20N%C3%83%C2%82%C3%82%C2%B029.pdf
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_politics_100008_26/04/2005_55702
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_politics_100008_26/04/2005_55702
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/04/19/sociedad/1113896732.html
http://archive.turkishpress.com/news.asp?id=40363
http://dea.ansa.it/
http://www.timesofmalta.com/core/article.php?id=183634
http://www.rainews24.it/Notizia.asp?NewsID=46646
http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvref/pateras_perdue.htm
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_politics_100022_05/04/2005_54825
http://www.elpais.com/articulo/espana/Trece/muertos/22/supervivientes/patera/hallada/Hierro/500/kilometros/africa/elpepuesp/20050331elpepunac_2/Tes
http://www.rainews24.it/Notizia.asp_NewsID=53288
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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

La 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
Mediterraneo

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 di
decomposizione di un uomo annegato

El Pais

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

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 El Pais

http://www.rainews24.it/Notizia.asp_NewsID=53288
http://www.migreurop.org/article787.html
http://www.repubblica.it/2005/c/sezioni/cronaca/sbarchi/peschereccio/peschereccio.html
http://www.resaq.org/article.php3?id_article=349
http://mayottesansfrontieres.blogspot.com/2006_01_01_archive.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=150288
http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvref/clandestins_morts.htm
http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvref/afvic_280205.htm
http://www.elpais.com/articulo/espana/Muere/inmigrante/hipotermia/llegar/otros/patera/Almeria/elpepiesp/20050222elpepinac_22/Tes
http://dea.ansa.it/
http://www.elpais.com/articulo/espana/Localizada/patera/muertos/sur/Canarias/elpepuesp/20050119elpepunac_13/Tes
http://www.theaustralian.news.com.au/common/story_page/0,5744,11655652%5E1702,00.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/Dramatico/rescate/90/inmigrantes/costa/Fuerteventura/elpepiesp/20050106elpepinac_22/Tes
http://www.turkishpress.com/news.asp?ID=35527
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/01/01/sociedad/1104577434.html
http://www.aucegypt.edu/fmrs/documents/African_Transit_Migration_through_Libya_-_Jan_2006_000.pdf
http://www.elpais.com/articulo/espana/consul/marroqui/Canarias/dice/pais/puede/ser/policia/Europa/elpepiesp/20041231elpepinac_17/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/helicoptero/busca/barca/elpepiesp/20041226elpepinac_8/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/helicoptero/busca/barca/elpepiesp/20041226elpepinac_8/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Localizada/aguas/Canarias/patera/trece/inmigrantes/muertos/elpepuesp/20041223elpepunac_13/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Hallados/muertos/inmigrantes/patera/deriva/cerca/Fuerteventura/elpepuesp/20041222elpepunac_13/Tes
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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

La 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

La 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

http://www.elpais.com/articulo/espana/Hallados/muertos/inmigrantes/patera/deriva/cerca/Fuerteventura/elpepuesp/20041222elpepunac_13/Tes
http://www.aedh.eu/fichiers/Rapport%20annexe%20_bis_%20-fr.pdf
http://archive.turkishpress.com/news.asp?id=35277
http://www.elpais.com/articulo/espana/Hallados/cadaveres/inmigrantes/Canarias/Melilla/elpepiesp/20041218elpepinac_11/Tes
http://www.meltingpot.org/articolo4378.html
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_politics_100020_15/12/2004_50735
http://www.theaustralian.news.com.au/common/story_page/0,5744,11655652%5E1702,00.html
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_politics_100013_06/12/2004_50387
http://www.elpais.com/articulo/espana/inmigrantes/desaparecen/naufragar/pateras/costas/Fuerteventura/elpepuesp/20041204elpepunac_3/Tes
http://www.migpolgroup.com/topics/2054.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/11/28/sociedad/1101638732.html
http://www.migpolgroup.com/topics/2054.html
http://www.meltingpot.org/articolo4539.html
http://derstandard.at/?url=/?id=1857496
http://www.news24.com/News24/Africa/News/0,,2-11-1447_1557222,00.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/Desaparecen/inmigrantes/naufragar/patera/frente/costa/Fuerteventura/elpepuesp/20041112elpepunac_8/Tes
http://news.xinhuanet.com/english/2004-11/13/content_2212184.htm
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_politics_100022_01/11/2004_48985
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-17-10-2004/Nacional/una-veintena-de-cadaveres-desvela-el-naufragio-de-una-patera-frente-a-canarias_9624225731268.html
http://www.meltingpot.org/articolo3909.html
http://dea.ansa.it/
http://www.tunezine.com/breve.php3?id_breve=574
http://derstandard.at/?url=/?id=1814062
http://www.tunezine.com/breve.php3?id_breve=738
http://www.aedh.eu/fichiers/Rapport%20annexe%20_bis_%20-fr.pdf
http://www.tunezine.com/breve.php3?id_breve=395
http://www.afrology.com/soc/immigrer.html
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_politics_100023_15/09/2004_47310
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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

Whashington
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 si 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

La 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

La 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 La 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 Sicilia

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

http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_politics_100014_13/09/2004_47220
http://www.december18.net/web/docpapers/doc2321.pdf
http://www.elpais.com/articulo/espana/Desaparecen/inmigrantes/hundirse/patera/dirigian/Fuerteventura/elpepuesp/20040909elpepunac_8/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/numero/inmigrantes/llegados/patera/ha/descendido/va/ano/elpepiesp/20040904elpepinac_11/Tes
http://www.december18.net/web/docpapers/doc2321.pdf
http://www.elpais.com/articulo/espana/Interceptados/220/papeles/Andalucia/Fuerteventura/elpepiesp/20040831elpepinac_12/Tes
http://washingtontimes.com/upi-breaking/20040829-095857-9521r.htm
http://www.elpais.com/articulo/espana/detenidos/muerte/marroqui/asfixiado/coche/elpepiesp/20040825elpepinac_6/Tes
http://www.turkishpress.com/turkishpress/news.asp?ID=25067
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Detenidos/197/inmigrantes/recuperados/cadaveres/elpepuespand/20040822elpand_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/inmigrantes/papeles/mueren/volcar/patera/metros/costa/canaria/elpepuesp/20040821elpepunac_4/Tes
http://www.december18.net/web/docpapers/doc2321.pdf
http://www.elpais.com/articulo/espana/muerto/32/desaparecidos/volcar/patera/intercepto/Guardia/Civil/elpepiesp/20040814elpepinac_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Interceptados/109/papeles/elpepiesp/20040810elpepinac_12/Tes
http://archivio.repubblica.extra.kataweb.it/archivio
http://www.meltingpot.org/articolo3420.html
http://dea.ansa.it/
http://www.rainews24.it/Notizia.asp?NewsID=48429
http://www.elpais.com/articulo/espana/Hallado/cadaver/inmigrante/costa/Melilla/elpepiesp/20040727elpepinac_21/Tes
http://www.wdr.de/themen/panorama/6/blinder_passagier/index.jhtml
http://archivio.repubblica.extra.kataweb.it/archivio
http://www.ilmanifesto.it/
http://www.december18.net/web/docpapers/doc2321.pdf
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/news/content.asp?aid=43633
http://www.meltingpot.org/artbreve681.html
http://www.turkishdailynews.com.tr/archives.php?id=36646
http://dea.ansa.it/
http://database.statewatch.org/searchdisplay.asp?searchfield=123&noofresults=100&resultsperpage=10&display=123&searchtype=1&searchtext=stowaway&submit1=Search
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nascosti a bordo. Muoiono tutti annegati

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
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http://www.migpolgroup.com/topics/2054.html
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http://www.aedh.eu/fichiers/Rapport%20annexe%20_bis_%20-fr.pdf
http://www.elpais.com/articulo/espana/Interceptados/200/inmigrantes/costas/Granada/Fuerteventura/elpepiesp/20040405elpepinac_18/Tes
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR410112005
http://mayottesansfrontieres.blogspot.com/2006_01_01_archive.html
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Hallan/Chiclana/cadaver/inmigrante/marroqui/ahogado/elpepuespand/20040227elpand_27/Tes
http://www.heraldsun.news.com.au/common/story_page/0,5478,8794852%5E1702,00.html
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/Report_MoroccoENG_DFF.pdf
http://www.aedh.eu/fichiers/Rapport%20annexe%20_bis_%20-fr.pdf
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/humber/3464703.stm
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_politics_100018_31/01/2004_39067
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_politics_100018_31/01/2004_39067
http://www.elpais.com/articulo/espana/Hallado/cuerpo/inmigrante/Fuerteventura/elpepiesp/20040119elpepinac_15/Tes
http://www.elpais.com/articulo/portada/Mueren/ahogados/inmigrantes/volcar/patera/elpepipri/20040117elpepipor_6/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/espana/Mueren/ahogados/inmigrantes/volcar/ola/patera/Fuerteventura/elpepiesp/20040117elpepinac_3/Tes
http://www.meltingpot.org/articolo1766.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/Hallado/cadaver/segundo/inmigrante/buque/Apollo/Lion/elpepiesp/20040103elpepinac_14/Tes
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_politics_100028_27/12/2003_37833
http://www.elpais.com/articulo/espana/Infierno/bordo/patera/costas/Granada/elpepiesp/20031205elpepinac_13/Tes
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davanti alla costa di Motril, a Granada

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 Soccorsa 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

La Repubblica

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

La 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

La 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

La 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

http://dea.ansa.it/
http://www.elpais.com/articulo/espana/Quince/inmigrantes/desaparecen/mar/durante/rescate/patera/Fuerteventura/elpepunac/20031203elpepinac_25/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/inmigrante/ahoga/intentar/entrar/Ceuta/elpepunac/20031124elpepinac_22/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Hallan/cadaver/zona/proxima/lugar/naufrago/patera/Rota/elpepuesp/20031116elpepunac_5/Tes
http://www.libya-watanona.com/news/n2003/nov/1103nwsc.htm
http://www.meltingpot.org/articolo1334.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/inmigrantes/patera/llego/Motril/murieron/ahogados/elpepiesp/20031113elpepinac_13/Tes
http://dea.ansa.it/
http://www.elpais.com/articulo/espana/inmigrantes/mueren/ahogados/playa/Rota/Ceuta/elpepiesp/20031027elpepinac_28/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/inmigrantes/mueren/ahogados/playa/Rota/Ceuta/elpepiesp/20031027elpepinac_28/Tes
http://www.migpolgroup.com/topics/2054.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/numero/cadaveres/inmigrantes/recuperados/costas/Rota/eleva/35/elpepuesp/20031103elpepunac_4/Tes
http://www.repubblica.it/2003/g/sezioni/cronaca/sbarchi/messa/messa.html
http://www.repubblica.it/2003/g/sezioni/cronaca/sbarchi/messa/messa.html
http://www.repubblica.it/2003/g/sezioni/cronaca/sbarchi/lampedusa/lampedusa.html
http://www.repubblica.it/2003/g/sezioni/cronaca/sbarchi/undici/undici.html
http://www.humanite.fr/journal/2003-10-11/2003-10-11-380485
http://www.elpais.com/articulo/espana/Hallados/cadaveres/inmigrantes/aguas/Canarias/elpepiesp/20031005elpepinac_12/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/guardia/civil/mata/tiro/marroqui/trataba/cruzar/frontera/Ceuta/elpepuesp/20031003elpepunac_9/Tes
http://dea.ansa.it/
http://dea.ansa.it/
http://www.liberation.fr/page.php?Article=148792
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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

La 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

La 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

http://www.migpolgroup.com/topics/2054.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3149744.stm
http://web.amnesty.org/library/Index/FRAEUR250122004?open&of=FRA-GRC
http://sociedad.hispavista.com/sociedad/20030918112632/La-Guardia-Civil-localiza-en-Ceuta-el-cadaver-de-una-inmigrante-subsahariana/
http://www.turkishdailynews.com.tr/archives.php?id=33723
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3098268.stm
http://www.elpais.com/articulo/espana/inmigrante/muerto/111/detenidos/Fuerteventura/fin/semana/elpepiesp/20030908elpepinac_8/Tes
http://www.di-ve.com/dive/portal/portal.jhtml?id=103449&pid=23
http://dea.ansa.it/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/hampshire/dorset/3158053.stm
http://dea.ansa.it/
http://www.heraldsun.news.com.au/common/story_page/0,5478,6956703%5E401,00.html
http://dea.ansa.it/
http://www.elpais.com/articulo/espana/Hallado/cadaver/inmigrantes/naufragaron/Canarias/elpepuesp/20030805elpepunac_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Recuperados/cuerpos/inmigrantes/nuevo/naufragio/Fuerteventura/elpepuesp/20030801elpepunac_6/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/07/28/sociedad/1059377814.html
http://dea.ansa.it/
http://www.mugak.eu/
http://www.strangersintocitizens.org.uk/Regularization/Driventodesperatemeasures.pdf
http://www.elpais.com/articulo/espana/Hallados/cuerpos/inmigrantes/viajaban/patera/siniestrada/anoche/elpepuesp/20030714elpepunac_4/Tes
http://www.middle-east-online.com/english/?id=6171
http://www.repubblica.it/online/cronaca/sbarcoquattro/tunisia/tunisia.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/inmigrantes/mueren/ahogados/Tarifa/Ceuta/otros/86/llegan/costa/elpepiesp/20030625elpepinac_27/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/inmigrantes/mueren/ahogados/Tarifa/Ceuta/otros/86/llegan/costa/elpepiesp/20030625elpepinac_27/Tes
http://www.repubblica.it/online/cronaca/sbarcoquattro/deriva/deriva.html
http://www.modernghana.com/GhanaHome/NewsArchive/news_details.asp?id=VFhwWmVFOVVZejA9&type=&section=&gender=General_News&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;menu_id=1&menu_id2=0&sub_menu_id=0
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/2999454.stm
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17/06/03 Italia Affonda piccola imbarcazione al largo di
Lampedusa, 7 morti,60 dispersi

La 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

La 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 morto 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 assiderato
durante il viaggio

Migration 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

La 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 El Pais

http://www.repubblica.it/online/cronaca/sbarcoquattro/naufraghi/naufraghi.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/Hallados/cadaveres/inmigrantes/naufragaron/Fuerteventura/elpepuesp/20030610elpepunac_1/Tes
http://mayottesansfrontieres.blogspot.com/2006_01_01_archive.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/06/05/sociedad/1054793675.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/Hallados/cadaveres/naufragio/ayer/patera/Fuerteventura/elpepuesp/20030603elpepunac_7/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Doce/inmigrantes/desaparecen/aguas/Fuerteventura/volcar/patera/elpepuesp/20030602elpepunac_3/Tes
http://www.repubblica.it/online/cronaca/sbarcotre/lampedusa/lampedusa.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/africano/muerto/desaparecido/volcar/patera/Lanzarote/elpepiesp/20030426elpepinac_22/Tes
http://dea.ansa.it/
http://mayottesansfrontieres.blogspot.com/2006_01_01_archive.html
http://www.obozrevatel.com.ua/news.php?id=76138
http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,902215,00.html
http://www.migpolgroup.com/topics/2054.html
http://www.statewatch.org/news/2003/jun/20deaths.htm
http://www.elpais.com/articulo/espana/pesquero/halla/vivos/ocupantes/patera/llevaba/semanas/deriva/elpepiesp/20030221elpepinac_22/Tes
http://dea.ansa.it/
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-04-02-2003/Nacional/rescatan-de-entre-las-rocas-el-cadaver-de-un-inmigrante-ahogado-en-aguas-de-ceuta_159837.html
http://www.repubblica.it/online/cronaca/sbarcotre/lecce/lecce.html
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/2674307.stm
http://www.elpais.com/articulo/espana/Localizados/otros/cadaveres/grupo/inmigrantes/naufrago/Canarias/elpepiesp/20030119elpepinac_20/Tes
http://www.ulcgtroissy.fr/article400.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/Hallados/cadaveres/subsaharianos/playas/Ceuta/Fuerteventura/elpepiesp/20030117elpepinac_11/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Localizados/Fuerteventura/cadaveres/inmigrantes/desaparecidos/miercoles/elpepuesp/20030118elpepunac_6/Tes
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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

La Repubblica

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

La 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 Mayotte sans
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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

La 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

La 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

La 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

La 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 Ansa
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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

La 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

La 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 Hrft
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dove viaggiavano nascosti verso la Grecia

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

La Repubblica

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

La 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

La Repubblica

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

El Pais
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Sospese le ricerche dei 7 dispersi

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

La 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

Antirassistische
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

La 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 per 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
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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 bordo

El Pais

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

La 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.

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

Le Monde

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
Irr
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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 dal 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
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turca al confine con l'Iran, nella provincia di Van 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

La 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

La 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

http://mayottesansfrontieres.blogspot.com/2006_01_01_archive.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/ESPAnA/Recuperado/cadaver/magrebi/detenidos/33/inmigrantes/clandestinos/costa/Tarifa/elpepiesp/20001102elpepinac_15/Tes
http://web.amnesty.org/library/index/engeur250222002
http://mayottesansfrontieres.blogspot.com/2006_01_01_archive.html
http://dea.ansa.it/
http://www.migpolgroup.com/topics/2054.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/ESPAnA/Hallados/cadaveres/inmigrantes/costa/andaluza/elpepiesp/20001025elpepinac_3/Tes
http://archivio.repubblica.extra.kataweb.it/archivio
http://www.cfr.org/publication/7383/gadhafis_failed_african_ambitions.html
http://www.dpa.de/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/956274.stm
http://www.elpais.com/articulo/espana/ESPAnA/61/inmigrantes/han/muerto/va/ano/cruzar/Estrecho/elpepiesp/20001001elpepinac_13/Tes
http://www.cfr.org/publication/7383/gadhafis_failed_african_ambitions.html
http://www.cfr.org/publication/7383/gadhafis_failed_african_ambitions.html
http://mayottesansfrontieres.blogspot.com/2006_01_01_archive.html
http://dea.ansa.it/
http://www.hambastegi.org/internationalnews/septnews.htm
http://www.elpais.com/articulo/espana/ESPAnA/ESPAnA/MARRUECOS/ESPAnA/aFRICA/muertos/desaparecidos/naufragar/patera/Estrecho/elpepiesp/20000906elpepinac_18/Tes
http://www.hri.org/cgi-bin/brief?/news/greek/mpab/2000/00-09-01.mpab.html#09
http://dea.ansa.it/
http://www.hambastegi.org/internationalnews/augustnews.htm
http://www.bmi.bund.de/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/897937.stm
http://mayottesansfrontieres.blogspot.com/2006_01_01_archive.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2000/08/12/sociedad/966101717.html
http://archivio.repubblica.extra.kataweb.it/archivio
http://mayottesansfrontieres.blogspot.com/2006_01_01_archive.html
http://mayottesansfrontieres.blogspot.com/2006_01_01_archive.html


18/03/15 21:20Fortress Europe: La strage

Page 60 of 73http://fortresseurope.blogspot.it/p/la-strage.html

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

La 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

La 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 schianta 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 alla frontiera
tra Polonia e Germania, a Kienitz

Ministero 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

La 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 Ansa
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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
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http://dea.ansa.it/
http://www.bmi.bund.de/
http://www.elpais.com/articulo/espana/ESPAnA/muerto/superviviente/naufragar/patera/costa/ceuti/elpepiesp/20000413elpepinac_19/Tes
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30/12/99 Albania Affonda un gommone al largo di Valona. Muoiono
59 persone

La 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

La 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

La 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 El Pais
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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

La 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

La 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

Ansa
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Siracusa, uno muore annegato, l'altro è ricoverato
in condizioni gravi

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

La 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 La 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 superato la
frontiera tra Turchia e Grecia attraversando il
fiume Evros

Migration 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

La 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

Antirassistische
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 rovescia 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
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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

La 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

Antirassistische
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

La 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
Ministero interni
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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

La 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

Antirassistische
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

Antirassistische
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

La 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
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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''. Le vittime censite sono
108, ma vengono recuperati soltanto 84 cadaveri.
Ad ottobre recuperato il relitto dell'imbarcazione

Osservatorio dei
Balcani

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 La 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''

La 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
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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

Bundesregierung

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

Süddeutsche
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 Bt-Drucksache

http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Homepage/home.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/CaDIZ/TARIFA_/CaDIZ/ESPAnA/ESPAnA/MARRUECOS/GUARDIA_CIVIL/Hallados/cadaveres/inmigrantes/ilegales/ahogados/aguas/Tarifa/elpepiesp/19961013elpepinac_11/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/MARRUECOS/ESPAnA/ESPAnA/MARRUECOS/Marruecos/da/muertos/24/inmigrantes/desaparecidos/naufragio/Estrecho/elpepiesp/19961012elpepinac_17/Tes
http://www.migpolgroup.com/topics/2054.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/FERNANDEZ/_MATILDE_/PSOE/GUINEA-BISSAU/ESPAnA/GUINEA-BISSAU/ESPAnA/MINISTERIO_DE_INTERIOR/PODER_EJECUTIVO/_GOBIERNO_PP_/1996-2000/elpepiesp/19960924elpepinac_12/Tes
http://www.lemonde.fr/
http://www.sueddeutsche.de/
http://dip.bundestag.de/btd/idx/index.htm#WPold
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.abc.es/
http://dea.ansa.it/
http://www.migpolgroup.com/topics/2054.html
http://dip.bundestag.de/btd/idx/index.htm#WPold
http://dea.ansa.it/
http://dip.bundestag.de/btd/idx/index.htm#WPold
http://www.gara.net/
http://dea.ansa.it/
http://www.hri.org/news/greek/ana/
http://www.sueddeutsche.de/
http://dip.bundestag.de/btd/idx/index.htm#WPold
http://www.mugak.eu/gunea/
http://www.sosracismomadrid.org/home.php
http://dea.ansa.it/
http://www.ecn.org/est/balcani/albania/albania04.htm
http://dea.ansa.it/
http://www.ffm-berlin.de/
http://dip.bundestag.de/btd/idx/index.htm#WPold


18/03/15 21:20Fortress Europe: La strage

Page 69 of 73http://fortresseurope.blogspot.it/p/la-strage.html

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
Diplomatique

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

La 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

La 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
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tra Polonia e Germania, ad Eisenhuttenstadt

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 morti 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

Antirassistische
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

La Repubblica

19/10/94 Italia Sbarco sulle coste leccesi, 2 neonati morti dal
freddo

La Repubblica

15/10/94 Italia Naufragio al largo di Capo d'Otranto, 4 morti, 11
dispersi

La Repubblica
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dispersi

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
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Home

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

Asylkoordination
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

La Repubblica

08/08/91 Albania Annegati mentre cercavano di raggiungere a nuoto
i traghetti nel porto di Durazzo, 12 morti

La 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

La 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

La 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

La 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
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Fuga di notizie cercasi. Siete stati espulsi dall'Italia? O respinti in Libia? Oppure è successo a un vostro caro? O invece è qualcosa che avete visto a darvi fastidio. Perché magari lavorate
in frontiera, in ambasciata, o forse in un centro di espulsione? Se avete qualcosa da raccontare, scrivete a gabriele_delgrande@yahoo.it 
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