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Il 90% dei rifugiati arriva dal Sahel: la legge concede permesso di soggiorno per calamità naturale

I decreti sicurezza aprono
anche ai migranti climatici
IL CASO

FRANCESCA SANTOLINI

ROMA

C
on i nuovi decreti si-
curezza, approvati lo
scorso 18 dicembre,
oltre ad essere stata

reintrodotta la protezione
umanitaria, è stato ridisegna-
to il permesso di soggiorno per
calamità naturale. Il presuppo-
sto per la concessione del per-
messo non è più lo stato di cala-
mità «eccezionale e contingen-
te» del Paese di origine, ma la
semplice esistenza in tale Pae-
se di una situazione «grave»
dal punto di vista ambientale e
non necessariamente contin-
gente. Comincia dunque a far-
si strada nel nostro ordinamen-
to il riconoscimento giuridico
dei cosiddetti migranti climati-
ci. Ma chi sono? Si tratta di un
esercito di essere umani in fu-
ga da catastrofi naturali, dalla
perdita di territorio dovuta
all'innalzamento del livello
del mare, da siccità e desertifi-
cazione, da conflitti per l'acca-
parramento delle risorse idri-
che o energetiche.
Le migrazioni ambientali de-

rivano dalla sovrapposizione
di società instabili ed ecosiste-
mi fragili e sono al momento
per lo più migrazioni interne
(cosiddetti flussi Sud-Sud). Le
persone sono spinte a partire
perché non riescono più a so-
pravvivere nei loro luoghi d'o-
rigine, non hanno più accesso
a terra, acqua e mezzi di sussi-
stenza. La migrazione è in so-
stanza una forma estrema di
adattamento.

L'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati sti-
ma che, entro il 2050, circa
200-250 milioni di persone si
sposteranno per cause legate al
cambiamento climatico. Questo
significa che in un futuro non
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I migrarti sbarcati sulle
nostre coste nel 2020 _
Nel 2019 erano 11 mila,
l'amw prima 23 mila
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Operai indiani trasportano l'acqua su una terra desertificata alla periferia di Chennai

troppo remoto, una persona su
quarantacinque nel mondo sarà
unmigrante ambientale.
Eppure dal punto di vista

del diritto internazionale, i
profughi climatici sono una ca-
tegoria pressoché inesistente.
Le persone che migrano per ra-
gioni ambientali, o fuggono
da eventi climatici estremi, og-
gi sono fantasmi e vengono
presentati come migranti eco-
nomici: il loro ingresso è dun-
que soggetto al consenso del
Paese che li riceve. Almeno fi-
no ad ora. Secondo Carmelo
Miceli, deputato e responsabi-
le sicurezza del Partito Demo-
cratico, già relatore del Decre-
to Immigrazione si tratta di
«un adeguamento dell'ordina-
mento necessario a tenere il
passo con i mutamenti delle
esigenze della popolazione
mondiale. Dovremmo ricono-
scere sempre di più la questio-
ne climatica come un fenome-

no geopoliticamente condizio-
nante. Ci confronteremo sem-
pre di più, ad esempio, con la
desertificazione nel Sahel».
A confermare il ruolo prima-

rio delle variazioni climatiche
nei flussi migratori che si muo-
vono dal Sahel africano verso
l'Italia è un recente studio pub-
blicato sulla rivista internazio-
nale «Environmental Resear-
ch Communications» dell'Isti-
tuto sull'inquinamento atmo-
sferico del Consiglio naziona-
le delle ricerche (Cnr-Iia). Se-
condo lo studio, già oggi la pri-
ma causa di gran parte del flus-
so migratorio verso l'Italia è
causato da fenomeni me-
teo-climatici che rappresenta-
no uno dei vettori principali de-
gli spostamenti di massa. Dal-
la fascia del Sahel, che coinci-
de con la fascia della desertifi-
cazione, arrivano nove mi-
granti su dieci di quelli che
giungono in Italia attraverso

la rotta mediterranea. In
quell'area l'agricoltura è forte-
mente dipendente dalle varia-
zioni climatiche e trasforma l'e-
sodo in una vera e propria lot-
ta per la sopravvivenza. Rac-
colti sempre più poveri, siccità
e ondate di calore mettono a
dura prova il sistema agricolo,
unica fonte di sostentamento,
facendo abbassare drastica-
mente l'offerta di cibo. Ma non
è tutto. Anche il flusso migrato-
rio proveniente dal Banglade-
sh, uno dei Paesi più colpiti dal-
le conseguenze del cambia-
mento climatico, è notevol-
mente aumentato negli ultimi
anni. Stando ai dati diffusi dal
Viminale, i bengalesi sono il
terzo gruppo più numeroso
proveniente dalle rotte delMe-
diterraneo, mentre fino a qual-
che anno fa non comparivano
neanche tra i primi dieci nel no-
stro Paese. —

CRFRMMU➢MNERÍSERVkTA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


