
Comunità di Sant'Egidio

data luogo descrizione fonte morti anno origine verso

14/06/2013 Italia Agrigento, Il cadavere di un immigrato, dall'apparente età di 20-25 

anni, è stato avvistato a largo della spiaggia fra Siculiana Marina e 

Torre Salsa, dove stanotte è approdato un barcone. A bordo - 

stando ai racconti dei 70 migranti bloccati da carabinieri e polizia 

Stradale - vi erano circa 200 persone, ma molti di loro sarebbero 

fuggiti subito dopo avere raggiunto la terraferma. Le motovedette 

della capitaneria di porto di Porto Empedocle sono in mare per 

tentare di recuperare il corpo.

Giornale di Sicilia

1 2013 sconosciuta italia

06/06/2013 Italia Lampedusa, sette migranti sarebbero annegati nel Canale di Sicilia 

mentre tentavano di aggrapparsi a una gabbia per l'allevamento di 

tonni trainata da un motopesca tunisino. Lo hanno riferito i 95 

superstiti, che erano a bordo di un gommone, una volta giunti a 

Lampedusa. Il racconto dei superstiti, alcuni dei quali hanno 

parlato addirittura di una decina di vittime, e' ancora al vaglio degli 

inquirenti che lo valutano con grande cautela per la mancanza di 

riscontri. Ansa

7 2013 sconosciuta italia

21/05/2013 Spagna Ritrovati i corpi di 5 uomini affogati nel tentativo di raggiungere la 

Spagna. Si erano imbarcati da Bador (vicino Melilla) assime ad altri. 

In 7 si sono salvati (4 donne e 3 uomini). Non si conosce il numero 

dei dispersi. Ansa

5 2013 maghreb spagna

26/04/2013 Italia Locri- A largo di Locri (RC) un gruppo di 40 migranti sono stati 

trasferiti dall'imbarcazione sulla quale si trovavano su un 

gommone. Durante il trasbordo alcuni sono finiti in mare: un uomo 

è annegato e un altro è rimasto ferito gravemente.

il Giornale

1 2013 sconosciuta italia

16/04/2013 Spagna Tarifa, costa andalusa,ritrovato iul corpo di un uomo affogato nel 

tentativo di raggiungere via mare la Spagna. Viaggiava su una 

piccola imbarcazione assieme ad altri 14 che si sono salvati.

AFP

1 2013
africa sub 

sahariana
spagna
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16/04/2013 Spagna 3 donne e 2 minori assieme ad altri 5 sono morti nel tentativo di 

raggiungere la Spagna, imbarcandosi da al-Hoceima in Marocco. Un 

altro uomo è morto subito dopo aver raggiunto la terraferma. Altri 

23 si sono salvati AFP

11 2013
africa sub 

sahariana
spagna

08/04/2013 Francia Charles De Gaulle-il corpo di un giovane ivoriano, 3. Job di 15 anni, 

è stato  ritrovato nel vano carrello di un aereo in arrivo dalla costa 

d'avorio. AFP

1 2013
costa 

d'avorio
francia

30/03/2013 Italia Bashir Mohamed Ibrahim giovane somalo di 21 anni e un altro 

giovane connazionale, morti dopo essere stati soccorsi in mare 

poco prima dell'arrivo a terra. Viaggiavano con altri 108, 18 

persone risultano disperse. diretta

20 2013
africa sub 

sahariana
italia

19/03/2013 Grecia Sei rifugiati siriani, tra cui Mariam, donna incinta e e i suoi due 

bambini, Ghiorghis e Mansour, sono annegati nel tentativo di 

raggiungere l'isola greca di Lesbo dalla Turchia. Con loro sono morti 

Mohammed, Mustafa, e Saadia, mentre altre 3 donne risultano 

disperse UNCHR

9 2013 siria grecia

03/01/2013 Italia Circa 70 migranti (sirini, afgani e pakistani) hanno fatto naufragio a 

largo della Puglia nella notte del 3 gennaio. 28 sono stati salvati, 

ma la maggior parte risultano dispersi, inclusi 8 bambini tra 11 e 13 

anni. La Repubblica

42 2013

siria, 

pakistan, 

afghanistan

italia

01/01/2013 Italia Trapani-1 morto e 1 disperso. Un gruppo di migranti tunisini è stato 

gettato in mare nelle acque di Capo Granitola (TP) da tre scafisti, in 

seguito arrestati dalla Guardia di Finanza. I 16 sopravvissuti hanno 

riferito di far parte di un gruppo di una quarantina di persone. I 

migranti hanno riferito che alcuni compagni di traversata sono 

annegati nel tentativo disperato di raggiungere la spiaggia. è stato 

ritrovato un cadavere.

Corriere della Sera

2 2013 tunisia italia
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01/01/2013 Italia Yassine O., tunisino di 23 anni, è annegato nel corso dello sbarco 

nell'areile di Tre Fontane, a Marzala del vallo. Dagli accertamenti è 

risultato che il ragazzo era già stato in Italia e che nel 11 era stato 

espulso dal questore di Ravenna perchè clandestino.

Live Sicilia

1 2013 tunisia italia

2012

16/19/2012 Italia Ritrovato tra gli scogli dell'isola di Linosa il corpo senza vita di un 

giovane annegato Astalli - Tgcom - AGI
1 2012 sconosciuta italia

21/12/2012 Bulgaria Aziz, siriano, è morto di freddo sul confine tra Turchia e Bulgaria e 

un secondo è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche. A 

causa delle cattive condizioni atmosferiche i due si erano persi.

Astalli - Vreme

1 2012 siria bulgaria

17/12/2012 Mar Egeo Un imbarcazione con passeggeri è affondata vicino all'isola di 

Lesbo.1 solo superstite, 6 dispersi e 21 morti (Tra loro 2 donne 6. 

Shirin, Aso e 2 bambini, i piccoli Youssef e Semira) a seguito 

dell'affondamento di una nave imbattutasi in uno scoglio.I migranti 

erano iracheni e provenivano dalla Turchia . AFP - Astalli - Al 

Jazeera

27 2012
afghanistan/i

raq
grecia

13/12/2012 Spagna Spagna, isole canarie, Lanzarote- 17 sopravvissuti, 1 morto e 7 

dispersi.

AFP (14/12/12) - 

Astalli - El Pais
8 2012 marocco spagna

23/11/2012 Italia Agrigento - un uomo morto affogato ritrovato sulle coste 

agrigentine, 17 i superstiti. AGI 
1 2012 maghreb

09/11/2012 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 di Tarifa. Altre 3 

persone risultano disperse. Astalli - SUR - abc

4 2012 sconosciuta spagna

05/11/2012 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.

Astalli - La voz de 

Galicia

1 2012 africa spagna
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04/11/2012 Italia Lampedusa- 76 superstiti, 26 dispersi e 11 morti (8 donne, 2 

adolescenti-11 e 13 anni- e 1 uomo). Tra loro Richard, Bose, 

nigeriani, e le piccole Blessing e Favour, di 11 e 13 anni, Morti 

affogati nel tentativo di raggiungere l'italia. La Repubblica 

37 2012
somalia-

eritrea
italia

26/10/2012 Spagna Melilla- Di nove imbarcazioni partite solo due hanno toccato terra: 

23 i morti, 2 supertiti e 5 salvati, decine di persone risultano 

disperse.- El Pais

23 2012 sconosciuta spagna

26/10/2012 Spagna Naufragio nel mare di Alboran, al largo di Hoceima. Recuperati 14 

cadaveri, altri 4 passeggeri risultano dispersi.

Astalli - Publico - 

ANSAmed
18 2012 africa spagna

25/10/2012 Marocco Alhucemas (costa spagnola)- 17 superstiti, 14 morti e 40 dispersi a 

seguito dell'affondamento di una nave (tra loro Mahjouba, Hicham, 

Naima 8. Mahjouba, Hicham, Naima, provenienti  dal Marocco e 

dalla Tunisia e atri 36 uomini e 9 donne). Frortex denuncia mancati 

soccorsi.

unitedagainstracism

.org - El Pais 

(26/10/12) - AFP 

(26/10/12)

54 2012 sconosciuta spagna

24/10/2012 Libia 10 dispersi al largo della Libia. Ansamed 10 2012 sconosciuta europa

23/10/2012 Spagna Punta Almina_ ritrovato il corpo di un giovane (25 anni ca) caduto 

in mare nella traversata da Melilla.

unitedagainstracism

.org
1 2012

africa sub 

sahariana
spagna

09/10/2012 Spagna Galapagos- ritrovato il corpo di una bambina di 4, Meriem, dal 

Congo. Era in viaggio su di una piccola imbarcazione da Melilla. 

Risultano dispersi un bambino e 3 donne

unitedagainstracism

.org - Astalli - Diario 

Sur

5 2012
africa sub 

sahariana
spagna

08/10/2012 Oceano 

Indiano

Mayotte. 3 morti e 13 dispersi a seguito dell'affondamento di una 

nava salpata dalle comore nel tentativo di raggiungere l'isola di 

Mayotte. 8 sopravvissuti.

unitedagainstracism

.org-Ansa

16 2012 africa
territori 

francesi

08/10/2012 Spagna Melilla- ritrovato il corpo di un bambino di soli 8 mesi annegato a 

seguito dell'affondamento della nave sulla quale viaggiava. unitedagainstracism

.org

1 2012
africa sub 

sahariana
spagna
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17/09/2012 Algeria Mostaganem- Said, giovane algerino è morto affogato nel tentativo 

di raggiungere la Spagna. Viaggiava su una piccola imbarcazione 

che si è rovesciata. A tentare la traversata erano in tutto 34 divisi in 

2 piccole barche. (i 33 superstiti sono stati poi condannati a 6 mesi 

di reclusione per tentata immigrazione clandestina) unitedagainstracism

.org - EFE, Spagna

1 2012 algeria spagna

16/09/2012 Grecia Alexandroupolis- un giovane eritreo (20-30 anni) è morto a seguito 

delle ferite riportate dagli spari e dal rovesciamento della sua auto 

mentre cercava di sfuggire alla polizia greca, nel tentativo di 

varcare la frontiera con la Turchia. unitedagainstracism

.org - AP, Grecia

1 2012 eritrea grecia

09/09/2012 Egitto La polizia di frontiera egiziana spara al confine con Israele, ucciso 

un 25enne eritreo. Astalli - Gulf news
1 2012 eritrea italia

09/09/2012 Gran 

Bretagna

Santos, angolano, di 25 anni è stato rinvenuto su una strada di 

Mortlake, dopo essere caduto da vano carrello di un aereo diretto 

ad Heathrow.

unitedagainstracism

.org - AFP

1 2012 angola GB

08/09/2012 Oceano 

Indiano

27 persone risultano disperse dopo che la loro barca, salpata da 

Anjiouan nelle Comore è affondata al largo dell'isola di Mayotte. 9 

salvati.

unitedagainstracism

.org

27 2012 africa
territori 

francesi

08/09/2012 Oceano 

Indiano

Mayotte-5 donne e 1 bambino sono morti annegati nel tentativo di 

raggiungere l'isola di Mayotte delle Comore (Anjouan). unitedagainstracism

.org

6 2012 africa
territori 

francesi

06/09/2012 Italia Lampione-Ines Chris, il fratellino di Wafa assieme ad altri 14 morti 

al seguito del naufragio dell'imbarcazione su cui viaggiavano. In 

tutto erano 135, solo 56 si sono salvati 63 sono ad oggi dispersi. 

(inizialmente non si diede credito ai racconti dei superstiti, ma i 

ritrovamenti in mare hanno dato conferma della tragedia, gli ultimi 

corpi recuperati sono del 9 dicembre). unitedagainstracism

.org - ANSA 

79 2012 tunisia italia
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06/09/2012 Turchia Ahmetbeyli- Issa e Anwar sono annegati al largo della costa 

nell'Egeo con altri 59 profughi siriani e palestinesi. La barca su cui 

viaggiavano è affondata a causa del sovraffollamento. 

45sopravvissuti, 29 morti 32 dispersi. Tra loro 28 bambini, 3 

neonati, 12 uomini e 18 donne.

unitedagainstracism

.org - ANSA-AFP - 

L'Unità

61 2012 palesina/siria europa

29/08/2012 Siria Latakia - profughi siriani sono morti nel tentativo di raggiungere 

Cipro.

unitedagainstracism

.org
7 2012 siria Cirpo

26/08/2012 Libia Sohel, Deen con altri 38 dispersi provenienti dal Bangladesh e dal 

Pakistan sono morti a seguito del rovesciamento di una nave 

salpata da Tripoli, in Libia

unitedagainstracism

.org - AFP - IL 

Messaggero 

40 2012

Eritrea - 

Nigeria 

Bangladesh -

Somalia

europa

23/08/2012 Gran 

Bretagna

Heathrow ,Francis, Malawiano, il suo corpo senza vita è stato 

trovato nel vano carrello di un aereo partito dal sud Africa. unitedagainstracism

.org

1 2012 africa GB

19/08/2012 Spagna Ceuta- il corpo di un giovane magrebino è stato ritrovato in 

avanzato stato di decomposizione sulla costa spagnola. Caduto in 

mare viaggiva su una piccola imbarcazione diretta in Spagna con 

altri 9. (queste tratte sono particolarmente pericolose e i viaggi 

vengono affrontati con "navi giocattolo") unitedagainstracism

.org - EFE, Spagna

1 2012 maghreb spagna

19/08/2012 Libia Una nave con a bordo 39 persone è affondata poco dopo la sua 

partenza (tra egitto e libia)  , 5 salvati, 3 corpi ritrovati, 31 dispersi. unitedagainstracism

.org

34 2012 egitto europa

18/08/2012 Turchia Amet, curdo, è annegato nel fiume Evros, in Turchia, mentre 

tentava di superare il confine con la Grecia a nuoto.

unitedagainstracism

.org
1 2012 sconosciuta Grecia

16/08/2012 Malta 2 uomini sono morti cercando di raggiungere una nave venuta in 

loro soccorso, dopo che da 4 giorni viaggiavano alla deriva, la nave 

era partita dalla Libia.Altri due migranti sono stati trovati senza vita 

a bordo della nave.

unitedagainstracism

.org-Astalli-

Ansamed

4 2012 somalia Malta

15/08/2012 Turchia Hossain, di 35 anni del Bangladesh, morto in Turchia nell’agosto 

2012 dopo una marcia di 56 giorni Diretta
1 2012 africa europa
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12/08/2012 Francia 7. Sediqa, afgana di 30 anni, annegata il 12 agosto 2012 mentre 

tentava di raggiungere a nuoto la Gran Bretagna. E’ stato ritrovato 

il suo corpo sulla spiaggia francese nei pressi di Wimereux unitedagainstracism

.org

1 2012 asia GB

12/07/2012 Italia Venezia- Trovato il corpo di un giovane afghano di 23 anni, morto 

di asfisia metre viaggiava nascosto in un camion turco imbarcato in 

Grecia (igoumenitsa) verso l'Italia.

unitedagainstracism

.org

1 2012 afghanistan italia

10/07/2012 Tunisia Ibrahim, Giamee, Saleh e Hammedin, sono morti di disidratazione 

dope 15 giorni di navigazione alla deriva.La loro imbarcazione era 

partita dalla Libia verso l'Italia sono stati ritrovati ritrovati sulle 

coste tunisine, 

unitedagainstracism

.org - Corriere della 

Sera - Il Fatto 

Quotidiano 

54 2012

eritrea-

somalia-

sudan

italia

05/07/2012 Tunisia Naufragio davanti alle coste di Monastir sulla strada per l'italia. 

L'equipaggio era di 22 persone.

unitedagainstracism

.org
3 2012 tunisia italia

29/06/2012 Italia Racale (Lecce) Ritrovato cadavere in mare, in avanzato stato di 

decomposizione, vittima di u naufragio davanti alle coste di Snata 

Maria di Leuca.

unitedagainstracism

.org

1 2012 sconosciuta italia

23/06/2012 Italia Qurban e Musa, morti d'asfisia all'interno di un camion su un 

traghetto della Superfast in partenza da Patrasso (grecia) diretto ad 

Ancona .

unitedagainstracism

.org  - Astalli - La 

Repubblica - ANSA

2 2012 afghanistan italia

19/06/2012 Italia Naufragio davanti alle coste di Leuca, in Puglia, 8 dispersi in mare 

ANSA
8 2012 sconosciuta italia

15/06/2012 Egitto Yohannes, Hadenet e Temesghen sono morti sul Sinai insieme ad 

altri 14 eritrei ed etiopici, nell’ultimo anno, cercavano di entrare in 

Israele diretta

17 2012
Eritrea, 

Etiopia
Israele

26/05/2012 Libia Uomo annegato a seguito dello sgonfiamento del gommone su cui 

viaggiava a largo della costa libica nella speranza di raggiungere 

l'Italia Migreurop/LRP

1 2012 sconosciuta italia

25/05/2012 Italia Ritrovato un cadavere in mare davanti all'isolotto di Lampione, a 

Lampedusa Ansa
1 2012 sconosciuta italia
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08/05/2012 Malta Sbarco sull'isola, i naufraghi raccontano di 7 somali morti di stenti 

durante la traversata, i loro corpi sono stati abbandonati in mare 

Times of Malta 

7 2012 africa europa

02/05/2012 Italia Venezia, ritrovato senza vita un rafazzo afgano nascosto a bordo di 

un traghetto di linea partito dalla Grecia. Astalli - Adnkronos
1 2012 afghanistan italia

01/05/2012 Malta Ritrovati sulla riva di Malta sette morti in una barca partita dalla 

Libia una settimana prima. UNHCR
7 2012 africa Malta

29/04/2012 Grecia Inseguimento alla frontiera con la Turchia, a Lykofos. Un auto in 

fuga dalla pattuglie di Frontex perde il controllo e si schianta. 

Nell'incidente muoiono 3 persone che stvano tentando di passare 

la frontiera. Astalli- Kathimerini

3 2012 asia grecia

29/04/2012 Tre morti in un incidente d'auto mentre cercavano di sfuggire a un 

controllo di FRONTEX: due migranti e il contrabbandiere 

Migreurop/KTG/TF1

2 2012 sconosciuta europa

28/04/2012 Un egiziano annegato, dopo essere stato buttato fuori da una 

barca con 80 persone a bordo dai contrabbandieri, quando una 

motovedetta si avvicinava Migreurop/LRP

1 2012 egitto europa

26/04/2012 Italia Sbarco nelle Locride, in Calabria, annegato uno dei passeggieri 

dell'imbarcazione. Astalli_AGI
1 2012 sconosciuta italia

26/04/2012 Italia Un afghano di 40 anni annegato dopo essere stato gettato in acqua 

dai contrabbandieri a decine di metri dalla costa calabrese - LR/Migreurop/PUC

UM/FE

1 2012 afghanistan italia

04/04/2012 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 

10 2012 sconosciuta italia

29/03/2012 Grecia 1 N.N. unknown body found in an advanced state of decay in the 

rural area of Tichero, Evros Prefecture (GR) 

PICUM/Age/Clandes

tina
1 2012 sconosciuta europa

17/03/2012 Grecia 1 N.N. (±28) unknown drowned while trying to cross Evros River to 

enter GR, body found in area of Nea Vissa PICUM/Age
1 2012 sconosciuta europa

16/03/2012 Italia N.N. unknown bodies found in boat of 57 on way to Lampedusa (I) 

rescued by Italian auth. in Lybian waters PICUM/LR
5 2012 sconosciuta italia
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15/03/2012 Grecia 1 N.N. unknown drowned while trying to cross Evros River to enter 

GR, body found near river in area of Soufli PICUM
1 2012 sconosciuta europa

12/03/2012 Grecia  1 N.N. (28, man) Eritrea rolled over by the truck he tried to hide 

under to leave Greece, near the new port in Patras PICUM/patrasT
1 2012 africa europa

02/03/2012 Spagna Ritrovati all'imbocco del porto di Melilla i corpi di due giovani 

annegati Diario Sur
2 2012 sconosciuta europa

29/02/2012 Grecia 1 N.N. (man) Egypt died of hypothermia, body found in a 

warehouse in the area of Korinthia (GR) PICUM/Proto
1 2012 africa europa

21/02/2012 Grecia  1 N.N. (±20, woman) Africa died of hypothermia while trying to 

leave TR via Evros River, body found near Orestiada (GR) PICUM/Infomob/Sk

ai/Clandestina

1 2012 africa europa

21/02/2012 Spagna 1 N.N. Sub-Saharan Africa drowned while trying to enter Ceuta (E) 

by swimming along the coast from Morocco MUGAK
1 2012 africa europa

21/02/2012 Grecia 1 N.N. (±23, woman) Africa body found by border guards in the 

Evros River (GR) MNS
1 2012 africa europa

10/02/2012 Grecia 1 N.N. (±40) unknown died of hypothermia while trying to cross 

Evros River to enter GR, body found near Tichero PICUM/Rizo
1 2012 sconosciuta europa

07/02/2012 Grecia 3 N.N. (±20) Afghanistan stowaway, suffocated on an Italy-bound 

truck and abandoned by smugglers near Parga (GR) MNS
3 2012 asia italia

07/02/2012 Grecia  1 N.N. (25) unknown died of hypothermia in Health Centre of 

Soufli after crossing Evros River to enter Greece PICUM/Skai
1 2012 sconosciuta europa

06/02/2012 Grecia  3 N.N. (±20) Afghanistan stowaway, died of asphyxiation in truck 

on way to Igoumenitsa (GR), a port leading to Italy PICUM/TVXS
3 2012 asia italia

30/01/2012 Grecia Un morto e sei dispersi nelle acque del fiume Evros alla frontiera 

tra Turchia e Grecia Le Figaro 
7 2012 sconosciuta europa

28/01/2012 Grecia Viaggiavano nascosti su un camion diretti al luogo dell'imbarco per 

le coste italiane, sono morti in 5 durante un incidente stradale

AFP 

5 2012 sconosciuta italia

25/01/2012 Libia 15 N.N. Somalia drowned, after their vessel of 55 migrants sank, 

bodies found off the coast of Misrata (LY) MNS
15 2012 africa italia
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25/01/2012 Libia 40 N.N. Somalia missing, after their vessel of 55 migrants sank off 

the coast of Misrata (LY) MNS
40 2012 africa italia

22/01/2012 Egitto Un uomo e una donna uccisi dagli spari della polizia di frontiera 

egiziana al confine con Israele, nel Sinai - Reuters 
2 2012 sconosciuta europa

22/01/2012 Spagna 1 N.N. (±25, man) North Africa body found floating in an advanced 

state of decomposition 7 miles from Cabo de Palos (E) 

MUGAK/Verdad

1 2012 africa europa

15/01/2012 Libia 15 N.N. (12women; 2men; 1baby) Somalia bodies found on Libyan 

beaches after shipwreck of boat part of 4 boats group on way to I PICUM/FE/TimesM/

AFP/jW

15 2012 africa italia

15/01/2012 Libia 1 N.N. Somalia found dead alone in shipwrecked boat that was part 

of group of 4 boats on way from LY to I 

PICUM/FE/TimesM/

AFP/jW
1 2012 africa italia

15/01/2012 Libia 40 N.N. unknown missing after shipwreck of a boat part of a group 

of 4 boats on the way from LY to I 

PICUM/FE/TimesM/

AFP/jW
40 2012 sconosciuta italia

12/01/2012 Grecia 2 N.N. Afghanistan missing after 2 plastic boats trying to cross the 

border GR-TR via the Evros River overturned 

PICUM/ClandestinE

/Infomob/TK
2 2012 asia europa

12/01/2012 Grecia 4 N.N. Bangladesh missing after 2 plastic boats trying to cross the 

border GR-TR via the Evros River overturned 

PICUM/ClandestinE

/Infomob/TK
4 2012 asia europa

10/01/2012 Spagna 1 N.N. (man) unknown drowned trying to swim ashore with life 

jacket, body found floating 33 miles from Motril (E) MUGAK/ElDia
1 2012 sconosciuta europa

08/01/2012 Spagna 1 N.N. (±28, man) Sub-Saharan Africa drowned trying to swim 

ashore with a life-belt, body found on the beach in Melilla (E) 

MUGAK/LV

1 2012 africa europa

05/01/2012 Spagna  1 N.N. (21, man) Guinea-Conraki reportedly lack of medical help 

after asked for assistance in Barcelona’s detention centre (E) IRR/MUGAK/LV/18

Des/EP/EPress

1 2012 africa europa

03/01/2012 Grecia 1 N.N. (young man) Afghanistan died from smoke inhalation from 

fire lit in tin can to keep warm inside abandoned truck (GR) 

MNS

1 2012 asia europa

01/01/2012 Grecia 1 N.N. Palestine died of hypothermia trying to cross the river Evros 

between GR and TR, part of group of 15 CMau/KI
1 2012 asia europa
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01/01/2012 Grecia 2 N.N. (9, girl; 55, man) Afghanistan missing after they tried to 

cross the river Evros between GR and TR, part of a group of 15 

CMau/KI

2 2012 asia europa

anni precedenti

13/07/2011 Spagna Rolando, giovane cubano di 23 anni, ritrovato in Spagna nel 

carrello di atterraggio di un aereo  proveniente da Cuba.

unitedagainstracism

.org
1 2011 Americhe Spagna

15/06/2010 Tedros, Yemane e Zewit, Mikele, Shisha e Simon,  insieme ad altri 

358 eritrei ed  etiopici, morti nei viaggi tra l’Africa e l’Italia negli 

ultimi tre anni.

Associazione 

Gandhi

364 2010 africa europa

15/10/2009 Ungheria Artan, Valbona, il piccolo Andi, con altri 13 kosovari annegati nel 

fiume Tisza, al confine tra la Serbia e l’Ungheria il 15 ottobre 2009 unitedagainstracism

.org

16 2009 europa Ungheria

15/09/2008 Gran 

Bretagna

Baj Singh, indiano di 33 anni, schiacciato dalle ruote del camion 

sotto il quale era nascosto in Gran Bretagna nel settembre 2008 

diretta

1 2008 asia
Gran 

Bretagna

15/03/2005 Italia Li, Huang, Xiao, con altri 9 cinesi, annegati nel mare vicino a Ragusa 

nel marzo 2005. diretta
12 2005 asia italia
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