
NOME E COGNOME GENERE Età PAESE D'ORIGINE CAUSA DI MORTE
ANNO DI  

RITROVAM

ENTO

Omar Susi Uomo

16 Maghreb schiacciato da un camion vicino il porto di Ceuta (Spagna) 2018

Mame Mbaye Ndiaye Uomo
35 Senegal attacco cardiaco dopo essere stato inseguito dalla polizia per le strade di Madrid 2018

Lamin Uomo 20 Sierra Leone mancanza di assistenza sanitaria nella città di Passau (Germania) 2018

Ayse Abdulrezzak Donna
37 Turchia annegata nel fiume Evros al confine Grecia -Turchia, insegnante in fuga dopo la repressione turca 2018

Ibrahim Selim Bimbo
3 Turchia annegato nel fiume Evros al confine Grecia -Turchia, in fuga dopo il colpo di stato in Turchia 2018

Asli Dogan Donna 27 Turchia annegata nel fiume Evros al confine Grecia -Turchia, in fuga dopo il colpo di stato in Turchia 2018

Fahrettin Dogan Uomo 29 Turchia annegato nel fiume Evros al confine Grecia -Turchia, in fuga dopo il colpo di stato in Turchia 2018

Ugur Abdulrezzak Uomo 39 Turchia annegato nel fiume Evros al confine Grecia -Turchia, in fuga dopo il colpo di stato in Turchia 2018

Halil Munir Abdulrezzak Bimbo 3 Turchia annegato nel fiume Evros al confine Grecia -Turchia, in fuga dopo il colpo di stato in Turchia 2018

Enes Abdulrezzak Ragazzo 

11 Turchia annegato nel fiume Evros al confine Grecia -Turchia, in fuga dopo il colpo di stato in Turchia 2018

Alhassane Barry Uomo
21 Guinea annegato in una piccola barca di legno che si è capovolta a largo delle costa spagnola nella regione di Melilla 2018

Hassane Traorè 

(gemello) Uomo
28 Costa d'avorio annegato in una piccola barca di legno che si è capovolta a largo delle costa spagnola nella regione di Melilla 2018

Houseine Traorè 

(gemello) Uomo
28 Costa d'avorio annegato in una piccola barca di legno che si è capovolta a largo delle costa spagnola nella regione di Melilla 2018

Abdul karim Barry Ragazzo 
17 Guinea annegato in una piccola barca di legno che si è capovolta a largo delle costa spagnola nella regione di Melilla 2018

Tahirou Barry Uomo
22 Guinea annegato in una piccola barca di legno che si è capovolta a largo delle costa spagnola nella regione di Melilla 2018

Adero Uomo
40 Etiopia colpito da un veicolo mentre correva in autostrada per evitare il controllo della polizia di  Jabbeke (Belgio) 2018

Becky Moses Uomo
26 Nigeria morto durante un incendio nel campo profughi di Rosarno (Reggio Calabria) gli era stato negato l'asilo 2018

Taher I. Uomo
22 Afghanistan

si è suicidato saltando fuori dalla finestra di un centro d'accoglienza di Abensbergen (Germania) per paura di essere 

deportato
2018

Mohamed Bouderbal Uomo
36 Algeria si è suicidato nella prigione di Archidona (Spagna) dove viveva temporaneamente in  un alloggio per migranti 2017

Abdullah Dilsouz Ragazzo 

15 Afghanistan
Investito da un camion di refrigerazione mentre camminava in autostrada ,nei pressi di Calais (Francia), mentre era in 

viaggio per raggiungere la Gran Bretagna
2017

Lula Donna
28 Eritrea

morta di malattia in Libia prima di partire in barca per l'Italia aveva avuto una gravidanza in seguito ad uno stupro ed 

aveva abortito in fase avanzata
2017

Madina Hussini Bimba 
6 Afghanistan

investita da un treno al confine con la Croazia dopo che la polizia aveva obbligato la sua famiglia a ritornare in Serbia in 

condizioni di non sicurezza
2017

Arim Bakar Uomo
27 Iraq si è suicidato nel centro di detensione di Morton Hall (Gran Bretagna) anche se era in sorveglianza anti-suicidio 2017

Huseyn Maden Uomo
40 Turchia ritrovato morto sull'isola di Lesbo (Grecia) era un insengnante in fuga dalle persecuzioni turche 2017

Marian Shaka Donna
20 Nigeria in stato di gravidanza è annegata durante un naufragio al largo delle coste libiche ritrovata insieme ad altre 25 donne 2017

Osato Osara Donna
20 Nigeria in stato di gravidanza è annegata durante un naufragio al largo delle coste libiche ritrovata insieme ad altre 25 donne 2017

Carrington Spencer Uomo
38 Jamaica

morto a causa di mancanza di cure in seguito ad un ictus avuto il 28 settembre 2017 nel centro di detensione Morton Hall 

(Gran Bretagna) 
2017

Lawend Shamal Bimbo
3 Iraq annegato con altre 37 persone in barca proveniente da Kocaeli (Turchia)  e diretta in Romania affondata nel Mar Nero 2017

Marcin Gwazdzinski Uomo
28 Polonia dopo aver tentato  nel centro di dentensione di Harmondsworth (Gran Bretagna) è morto in ospedale 4 giorni dopo 2017

Nassur Said Mhadi Uomo
Comore (Africa) è morto mentre lasciava l'imbarcazione che è affondata mentre era in viaggio vero Le Mayotte (Francia) 2017

Mohamed "Govea" 

Assoumani Uomo
Comore (Africa) è morto mentre lasciava l'imbarcazione che è affondata mentre era in viaggio vero Le Mayotte (Francia) 2017

Fisha Uomo
22 Eritrea clandestino, è saltato fuori da un camion ed è stato investito da più veicoli sull'autostrada A16 vicino Calais (Francia) 2017

Omar Ragazzo 17 Sudan clandestino, investito da un autobus a Nord di Bruxelles  mentre cercava di arrivare a Calais (Francia) 2017

Alfatehe Ahmed Bachire Ragazzo 17 Sudan annegato mentre lavava le sue scarpe nel fiume Roya (Ventimiglia) vicino il campo profughi in cui viveva 2017

Rosa Maria Donna
20 Nigeria

annegata nel mar Mediterraneo,  identificata dai sopravvissuti che erano sulla sua stessa barca, sepolta nella citta di Zurzis 

(Tunisia)
2017

Mohamed Hassan Ragazzo 
17 Iraq schiacciato da un camion a cui si era aggrappato che si è poi capovolto su di lui,  Oxfordshire (Gran Bretagna) 2017

Faisal Imran Uomo
28 Pakistan

in cerca di asilo politico ha tentato il suicidio saltando di un hotel nella città di Leipzig (DE) è morto dopo alcuni giorni in 

ospedale
2017

Mamdou Konate Uomo 33 Mali Morto durante un incendio in un campo migranti a San Severo (FG) dove sono state distrutte 100 baracche 2017

Nouhou Doumbia Uomo
36 Mali Morto durante un incendio in un campo migranti a San Severo (FG) dove sono state distrutte 100 baracche 2017

Lazragui Khalea Uomo
27 Algeria

annegato mentre provava a nuotare verso  un'imbarcazione era residente in un centro di permanenza temporanea presso 

Ceuta (Spagna) 
2017

Frederick Ofosu Uomo
33 Ghana

si è suicidato strangolandosi con un cavo elettrico in un cantiere presse Qawra (Malta) dopo che la sua richiesta di asilo è 

stata rifiutata
2017

Samuel Bimbo
6 Congo annegato con sua madre Veronique ed altre 5 persone quando la barca è affondata nel tragitto tra il Marocco e la Spagna 2017



Talaat Abdulhamid Uomo
36 Iraq morto di ipotermia dopo aver camminato per due ore attraverso le montagne vicino il confine bulgaro-turco 2017

Hardi Ghafour Uomo
28 Iraq morto di ipotermia dopo aver camminato per due ore attraverso le montagne vicino il confine bulgaro-turco 2017

Bai  Ahmed Kabia Uomo
49 Sierra Leone

morto in ospedale  per mancanza di cure dopo esser stato detenuto per 2 anni nel centro di detensione di Morton Hall 

(Gran Bretagna)
2016

Tarek Chowndhury Uomo
64 Bangladesh morto in ospedale dopo un'aggressione  nel centro di identificazione ed espulsione di Colnbrook (Gran Bretagna) 2016

Khalid Safi Uomo
18 Afghanistan

pugnalato in una strada di Londra (Gran Bretagna) dopo aver vissuto per 5 anni da solo come 'bimbo-immigrato' presso 

Calais (Francia) 
2016

Mohammed O Eyman Uomo 26 Sudan molestato e picchiato fino alla morte dai contrabbandieri  in campo presso Calais (Francia) 2016

Fatim Jawara Donna 19 Gambia morta al largo delle coste libiche nel tentativo di raggiungere l'Italia 2016

Raheemullah Oryakhel Ragazzo 
14 Afghanistan ritrovato morto vicino il porto di Calais (Francia) era in viaggio da solo dall'Afghanistan vero la Gran Bretagna 2016

Arkadiusz Jozwik Uomo
40 Polonia 

attaccato per strada da un gruppo di adolescenti che lo sentivano parlare in Polacco è morto in un ospedale di Cambridge 

(Gran Bretagna)
2016

Zhang Chaolin Uomo
49 Cina

attaccato per strada da un gruppo di razisti nella periferia di Aubervillers, Parigi (Francia) , morto dopo 5 giorni in un stato 

di coma
2016

Muhammed Wisam 

Sankari Uomo
Siria decapitato ad  Istambul (Turchia) dopo essere stato sequestrato e stuprato perché omosessuale 2016

Emmanuel Chidi Namdi Uomo
35 Nigeria morto per strada dopo un attacco da parte di teppisti che avevano stuprato la moglie a Fermo (Italia) era in ricerca di asilo 2016

Pape Ndiaye Uomo
Senegal

morto per abbandono/neglicenza da parte di una nave marocchina diretta verso Tarifa (Spagna)  che si è capovolta vicino 

Tangeri (Marocco) 
2016

Cheik Ndiaye Uomo
Senegal

morto per abbandono/neglicenza da parte di una nave marocchina diretta verso Tarifa (Spagna)  che si è capovolta vicino 

Tangeri (Marocco) 
2016

Saliou Fall Uomo
Senegal

morto per abbandono/neglicenza da parte di una nave marocchina diretta verso Tarifa (Spagna)  che si è capovolta vicino 

Tangeri (Marocco) 
2016

Farhan al-Hwaish Uomo
22 Siria 

morto nel fiume Tibisco (Ungheria) dopo essere stato attaccato dalla polizia mentre provava ad entrare dalla Serbia in 

Ungheria 
2016

Maslah Mohamed Uomo
22 Somalia

annegato mentre tentava di raggiungere l'Italia su in un'imbarcazione sovraffollata dopo aver lasciato il campo di rifugiuati 

in Kenya
2016

Mustapha Jatta Uomo
19 Gambia morto per una malattia allo stomaco in un ospedale di Napoli  mentre aspettava una decisione sulla richiesta d'asilo 2016

Mohammed Hussain Uomo
18 Kurdistan passegero clandestino investito da un camion mentre stava raggiungendo la Gran Bretagna da Dunkerque (Francia) 2016

Ali Sarali Uomo
22 Afghanistan colpito da un veicolo sull' autostrada A16  vicino Calais (Francia) mentre cercava di raggiungere la Gran Bretagna 2016

Amir Siman -Tov Uomo
30 Marocco

si è suicidato mentre era da solo in confinamento presso  il centro di identificazione ed espulsione di Colnbrook (Gran 

Bretagna)
2016

Hussein Alì Abdel Amer Uomo
30 Iraq si è impiccato nel centro per i richiedenti asilo di Alphen (Paesi Bassi) 2016

Faris Khidr Alì Bimbo
4 mesi Siria 

morto per congelamente in una tenda nei pressi di Batman (Turchia)  a causa della mancanza di carburante, elettricità  e 

di riparo
2016

Masud Naveed Ragazzo 
15 Afghanistan

morto mentre stava raggiungendo la sorella in Gran Bretagna da Calais (Francia) dopo che la sue richiesta di asilo era stata 

rifiutata dal Ministero degli Interni
2016

Ahmes Hassan Ragazzo 15 Afghanistan disperso dopo esser caduto in mare mentre era in viaggio verso la Grecia 2015

Abdel Kader Hanna Uomo
30 Siria 

fulminato mentre era al di sopra di un treno merci diretto in Gran Bretagna nel Tunnel sotto la Manica partito da Calais 

(Francia)
2015

Galip Kurdi Bimbo 5 Siria annegato dopo che l'imbarcazione si è capovolta vicino Bodrum 2015

Aylan Kurdi Bimbo 3 Siria annegato dopo che l'imbarcazione si è capovolta vicino Bodrum 2015

Rehan Kurdi Donna Siria annegato dopo che l'imbarcazione si è capovolta vicino Bodrum 2015

Houmed Moussa Ragazzo 17 Eritrea annegato a Calais mentre cercava di nascondersi dalla polizia 2015

Achrat Mohamed Uomo
23 Pakistan morto presso Calais (Francia) dopo essere stato gravemente bruciato mentre provava ad entrare nel Canale della Manica 2015

Abdel Majid Uomo 45 Sudan morto presso Calais (Francia) nel tentantivo di salire a bordo di un treno merci diretto in Gran Bretagn 2015

Samir Khedija 

Bimbo 

appena 

nato

Eritrea
morto dopo che la mamma è caduta da un camion nei pressi di Calais (Francia) 'innescando' un parto prematuro di 22 

settimane
2015

Zebiba Donna 23 Eritrea colplita da una macchina sull'autostrada A16 nel tratto tra Calais e Marck (Francia) 2015

Getenet Legese Yacob Uomo
32 Etiopia morto nel tentativo di salire a bordo di un bordo di un treno in movimento nei pressi Coquelles (Francia) 2015

More Kebba Dibanneh Uomo
26 Gambia

annegato dopo il capovoligimento dell'imbarcazione a seguito di uno scontro con un peschereccio nei pressi di Gergarish 

(Tripoli, Libia)
2015

Oumar Danoko Uomo
25 Guinea

si è suicidato dandosi fuoco nel bagno dell'agenzia  federale per l'accoglienza dei richiedenti asilo di Bruxelles (Belgio) 

dopo che gli era stato negato lo status di profugo
2015

Benamar Lamri Uomo
42 Marocco

si è impiccato nel centro di detenzione di Merksplas (Belgio) mentre aspettava di essere deportato in Marocco dopo 

essere stato espulso
2015

Tesfaye Uomo 26 Etiopia è stato ritrovato il suo corpo in una tendopoli  in un campo migranti  presso Calais (Francia) 2015

Fata Abdul Uomo 23 Yemen si è impiccato con una maglia nel centro di detenzione presso Salonicco (Grecia) 2015

Muhammed Nadim Uomo 28 Pakistan si è impiccato con degli asciugamani nel centro di dentenzione presso Amigdaleza (Grecia) 2015

Sayed Mehdi Ahbari Uomo 23 Afghanistan morto dopo aver ricevuto una terapia medica in ritardo in un centro di detenzione  in Grecia 2015

Shadi Omar Khataf Uomo
Siria riportato sulla riva di Farsund (Norvegia) dopo aver tentato per mesi di arrivare a nuoto dalla Francia alla Gran Bretagna 2015

Mohammed Asfak Uomo
26 Pakistan

Morto dopo aver ricevuto una terapia medica in ritardo e dopo esser stato pestato nel centro di detenzione di Amigdaleza  

in Grecia
2014

Afom Uomo
26 Eritrea

morto dopo essere stato investito da un camion dopo aver dopo esser stato scarcerato dalla polizia, era stato in uno stato 

di coma per 9 giorni
2014

Mouaz al Balkhi Uomo
22 Siria corpo ritrovato nei pressi di Texel (Olanda)  nel tentare di raggiungere a nuoto la Gran Bretagna da Calais (Francia) 2014

Rubel Ahmed Uomo 25 Bangladesh si è suicidato in una cella del centro di detenzione di Morton Hall (Gran Bretagna) 2014

Roumian Tisse Uomo
26 Cameroon morto mentre provava a scalvalcare una recinzione che separa il Marocco dalla Spagna nell'enclave di Mellila (Spagna) 2014

Nasir Galid Uomo
32 Somalia

Morto in un ospedale di Amsterdarm (Olanda)  dopo aver riportato una ferita alle testa durante un attacco in un garage  

dove stava dormendo con altri rifugiati
2014

Abdelhak Goradia Uomo
51 Algeria

morto dopo aver ricevuto un trattamento violento dalla polizia nell'aereoporto di  Chales de Gaulles (Francia)  mentre 

stava per essere deportato in Algeria
2014

Meet Singh Kapoor Uomo
40 Afghanistan

corpo ritrovato in un gruppo  di clandestini a bordo  in un container navale nei pressi di Tilbury Docks (Gran Bretagna), 34 

sopravvissuti
2014



Toumani Samake Uomo
23 Mali

secondo le informazioni in nostro possesso sarebbe stato picchiato fino al momento della morte dalle guardie civili 

mentre cercava di forzare l'ingresso dell' enclave spagnola di Melilla
2014

Ayman Karawani Uomo
30 Siria 

annegato dopo il capovolgimento di un vecchio peschereccio di legno, che trasportava 600 persone all'incirca,  al largo 

della costa libica
2014

Dorel Iosif  Floarea Uomo 42 Romania Ritrovato morto in un campo improvvisato  in un parcheggio abbandonato di Mets (Francia) 2014

Ahmed Osman Ragazzo 
17 Eritrea

clandestino investito da un autobus in una stazione di autobus di Bexwell (Ucraina), si era nascosto nascosto nella parte 

inferiore dell'autobus partito da Calais (Francia)
2014

Sergio C. B. Gonzalez Uomo
26 Colombia si è suicidato nella prigione di Helsinki dopo che era stato incarcerato a causa della scadenza del  permesso di lavoro 2014

Lutfullah Tacik Ragazzo 
17 Afghanistan

picchiato fino al momento della morte da due poliziotti nel centro  d'immigrazione di Van (Turchia) dopo essere stato 

catturato al confine mentre cercava di entrare in Turchia
2014

Haroon Youssef Uomo 19 Sudan clandestino, morto dopo esser caduto da un autobus turistico mentre cercava di arrivare in Gran Bretagna 2014

Jeanneath Beltran Donna Nigeria morta dopo aver avuto assistenza medica in ritardo presso l'ospedale di Toledo (Spagna) 2014

Mengs Meadhane Ragazzo 
16 Eritrea clandestino, morto dopo esser caduto da un camion presso Calais (Francia) mentre era in viaggio verso  la Gran Bretagna 2014

Joshua Neonato
1 mese Ghana

morto ad Hannover ( Germania)  dopo che a sua madre erano stata negata l'assitenza medica per mancanza 

dell'assicurazione in un ospedale tedesco
2014

Kahve Puryazdan Uomo 49 Iran si è dato fuoco dopo aver richiesto asilo in Gemania  per 10 anni nella città di Tubigen (Germania) 2014

Ahmed J. Uomo
43 Libia morto di embolia polmonare dopo che una guardia di sicurezza si è rifiutata di chiamare l'ambulanza, Plauen (Germania) 2014

Ibrahim Keita Uomo
Africa

sparato insieme ad altri 7 ragazzi africani dalla polizia spagnola e marocchina presso Fnideq (Marocco) mentre provavano 

a raggiungere l'enclave spagnola di Ceuta
2014

Yemane Gaberanguse Uomo
22 Eritrea

morto mentre provava a raggiungere la Gran Bretagna, era partito da Calais (Francia) dove gli era stata negata una terapia 

medica prima della partenza
2013

Kathan al Omar Uomo
35 Siria morto d'infarto in campo rifugiati di Sophia (Bulgaria) dopo aver lamemntato dei dolori al petto ed esser stato ignorato 2013

Aref Hassanzade Uomo 22 Afghanistan assassinato dai talebani in Afghanistan dopo essere stato deportato dal Belgio 2013

Lamis Abounay

donna - 

madre 30 2013

Uday Abounay

bimbo - 

figlio
4 2013

Layan Abounay

bimba - 

figlia 
9 mesi 2013

Moustapha Anaki Uomo
31 Marocco

morto per cause non specificate nelle vicinanze del centro di detenzione di Crotone (Italia) dopo aver partecipato alla 

protesta contro la chiusura dello stesso centro
2013

Fadwa Taha Ali Donna
50 Siria 

uccisa nel Mar Mediterraneo quando un'imbarcazione che trasportava  200 rifugiati fu attaccata da una nave della marina 

egiziana
2013

Amr Dailool Uomo
30 Siria 

ucciso nel Mar Mediterraneo quando un'imbarcazione che trasportava  200 rifugiati fu attaccata da una nave della marina 

egiziana
2013

Fahezed Ahmadi ragazza 17 Afghanistan accoltellata  presso Grua (Norvegia) mentre aveva avuto il permesso dal campo profughi di Lyng (Norvegia) 2013

Mohammed Hassan Uomo
Afghanistan

morto in un ospedale di Atene per un'infezione polmonare ignorata per mesi dalle guardie del centro di detenzione di 

Corinto (Grecia)
2013

Samiyou Djmadou Uomo
29 Benin (Africa) si è suicidato per paura di essere di essere deportato da Bruxelles dopo aver rivendicato asilo per più di 10 mesi 2013

Apti Nazjujev Uomo Cecenia torturato fino alla morte in Cecenia dopo esser stato costretto a ritornare in patria dalla Norvegia 2013

Vahide Selami Uomo
45 Afghanistan annegato dopo che l'imbarcazione è affondata nel Mar Egeo al largo della costa di Ayvalik (Turchia), 9 salvataggi 2013

Adams Bagna Uomo 31 Nigeria morto a causa della mancanza di assistenza medica per un' asma cronica in Germania 2013

Djamaa Isu Uomo 21 Chad si è suicidato nel campo rifugiati di Eisenhuttenstadt (Germania) 2013

Cosmo Saizon Uomo 33 Benin (Africa) morto per mancanza di assistenza medica presso Bitterfield (Germania) 2013

Alpha Pam Uomo 28 Senegal morto di tubercolosi dopo che gli erano state negate le cure mediche presso Maiorca (Spagna) 2013

Mohammed Kamiran Uomo 33 Siria si è suicidato presso Arodes (Cipro) dopo aver perso le tracce di sua moglie e dei suoi 4 figli 2013

Alexander Dolmatov Uomo 36 Russia si è suicidato presso Rotterdarm (Olanda) per paura di essere deportato 2013

Shehzad Luqman Uomo
27 Pakistan accoltellato da due membri della Golden Dawn (Ordine Ermetico dell'Alba Dorata) in bicicletta presso Atene 2013

Oleg N. Uomo
28 Russia

si è impiccato a Zurigo (Svizzera) dopo che la sua richiesta d'asilo fu rifiutata e paura di ritornare in russia ed essere ucciso 

in quanto omosessuale.
2013

Siria morti sull'isola di Samo (Grecia) dopo essere stati abbandonati dai trafficanti e abbandonati dalle autotità


