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Migranti e profughi 
 Nelle definizioni contemporanee sono “migranti” coloro che hanno cambiato 

Stato di residenza da almeno un anno. I “profughi” sono alcuni dei migranti, 
quelli costretti a spostarsi o emigrare da dove vivevano per cause indipendenti 
dalla loro volontà o scelta. Molti profughi non superano i confini del proprio 
Stato. Alcuni dei profughi (riescano o meno ad arrivare in un altro Stato) 
possono diventare “rifugiati”, ovvero acquisire lo status di refugee, se chiedono 
asilo per specifiche cause definite dal diritto internazionale in un elenco 
chiuso: discriminazioni politiche, persecuzioni personali (razza, religione, 
identità sessuale), guerre civili. 

 Chi migra, che sia in fuga e dunque forzato (profugo) o abbia avuto un maggior 
grado di libertà, è comunque un migrante ambientale ed economico. Da 
sempre ovunque ha un impatto sulla storia e la geografia degli 
ecosistemi che lascia, che attraversa, dove arriva. Anche da prima che 
esistessero cammini tracciati, confini, luoghi già antropizzati, dunque 
da molto tempo, almeno dall’Olocene-Neolitico, lasciamo un’impronta 
umana dovunque siamo residenti, poi ovunque ci spostiamo, emigranti 
e immigrati. E l’impronta è sia ambientale-ecologica che sociale-
economica.  
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The first Out of Africa (prima di 1,5 milioni di anni fa) 
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The Second Out of Africa (circa 800.000 anni fa) 
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The Third Out of Africa (circa 130.000 anni fa; onde multiple di Homo sapiens) 
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Ondate multiple di Homo sapiens (ormai in ogni continente) 
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6 milioni, 2 milioni, 200 mila, 11 mila anni fa 
In Africa hanno origine ed evoluzione le specie umane, l’Africa è la comune patria degli ominidi, degli ominini e degli 

umani sapienti: le tante specie di “Homo” ramificatesi (non linearmente) da poco più di 2 milioni di anni e l’unica ora 

rimasta “Sapiens” in Africa hanno “speciato” (isolamento geografico, frammentazione da quelle ancestrali, selezione 

naturale, equilibri punteggiati), poi si sono mosse altrove, erano (eravamo) di pelle nera, primati parenti di scimmie. 

Spostandoci, è capitato di convivere anche con altre specie umane sullo stesso pianeta e comunque, sempre, in ecosistemi 

in cui ci organizzavamo piccole nicchie fra tante altre specie, quasi mai commestibili e predabili, né ci siamo posti presto 

problemi di coltivazione, domesticazione, allevamento.  

I geni, i popoli, le lingue mostrano come prima del Neolitico c’è stata la “Rivoluzione Paleolitica”: arte, riti, tecnologie, 

comunicazione, cottura dei cibi, innumerevoli “adattamenti” cominciano ad accompagnare l’atlante del popolamento 

umano, sopravvivenza e riproduzione in tutti i continenti dove siamo via via arrivati, attraverso multiple lente differenti 

ondate di animali sociali (in Australia prima che in Europa).  

I cambiamenti climatici e le migrazioni hanno fatto la storia di continenti, ecosistemi, confini e popoli.  Per la nostra specie 

le migrazioni sono state uno straordinario ordinario meccanismo evolutivo, una strategia prima inconscia poi conscia, 

iniziata prima dell’agricoltura e continuata poi, come mutazione – selezione - speciazione, come derive - estinzioni, come 

polimorfismo, un’alternativa alla crisi della sopravvivenza o della riproduzione, un retaggio filogenetico (di altre specie, di  

precedenti generazioni), un costrutto identitario ontogenetico e culturale 
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La storia del migrare 
• Su questi temi a fine 2010 era uscito un mio 
libro, esaurito, ad aprile 2016 ne è uscita 
l’edizione tascabile.  

• C’era molta sociologia dell’ambiente in quel 
volume. Ricordo di aver riflettuto per mesi alla 
Biblioteca della Camera sui manuali e su altri 
testi di sociologia delle migrazioni e sull’idea 
contemporaneo dell’ambiente come push factor. 

• «Ecoprofughi» è una prima storia del migrare, 
come attività diversa dal muoversi, che 
presuppone una geografia di luoghi (ambienti 
diversi, ecosistemi), all’interno dell’ecosistema 
terrestre (atmosfera-acqua-terra, fattori biotici e 
abiotici), iniziata da specie (individui, comunità) 
precedenti quelle umane.  

• Il migrare ha una sua storia, una sua evoluzione 
per molte specie (descritte nel volume) e poi, in 
particolare, per la specie umana sapiente (non 
saremmo chi, dove, come siamo senza aver 
migrato).  

• La sostenibilità della presenza della nostra 
specie sulla Terra si pone da quando diventiamo 
soprattutto stanziali. 

•Poi nell’estate scorsa con Telmo Pievani 
abbiamo pubblicato «Libertà di migrare». 
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Pag. 133 euro 12 

 

Già circa 50 presentazioni 

 

Presidente Boldrini Camera 10.11 

 

Già molte autorevoli recensioni 

 

Pagina omonima Facebook 

 

Presto ristampa o riedizione 

 
Più o meno, uno dei concetti principali è 

il seguente: oggi e in futuro (non nel 

passato) non si diventa profughi 

ambientali se si rispetta il diritto di 

restare nel «proprio» ambiente, nel luogo 

dove si è nati e cresciuti e si sceglierebbe 

di restare. 

 
 Calzolaio 10 



Il diritto di restare:  
la Dichiarazione universale dei diritti umani 

 ……. 

 ……. 

 Articolo 13. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di 
residenza entro i confini di ogni Stato. 

 Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio 
e di ritornare nel proprio paese. 

 Articolo 14.  Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri 
Paesi asilo dalle persecuzioni. 

 Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia 
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini 
e ai principi delle Nazioni Unite. 

 Articolo 15. Ogni individuo ha diritto a una cittadinanza. 

 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua 
cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.  

 Articolo 29 

 1.    L'individuo ha dei doveri nei confronti della comunità, nella quale 
è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. 

 2.    Nell'esercizio dei suoi diritti e nel godimento delle sue libertà 
ognuno è soggetto unicamente alle limitazioni stabilite dalla legge, 
esclusivamente allo scopo di assicurare il riconoscimento ed il 
rispetto dei diritti e delle libertà altrui e di soddisfare alle giuste 
esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale 
in una società democratica.  

 3.    Tali diritti e libertà non potranno in alcun caso esercitarsi in 
opposizione agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite. 

 ……. 

 ……. 
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Migrants and Refugees 
 In contemporary definitions, “migrants” are those who have changed 

their country of residence for at least a year. “Refugees” are those 

migrants who were forced to move or to emigrate for reasons not 

dependent on their will of choice. Many refugees do not cross the 

borders of their state. Some of the refugees (whether or not they 

arrive in another state) can officially become «Refugees» if they 

seek asylum for specific causes defined by international law in a 

closed list: political discrimination, personal persecution, civil wars. 

 Those who migrate, whether they are forced or not, are economic 

and environmental migrants. Even before we had traced paths or 

borders, at least from the Holocene-Neolithic era, we leave our 

human footprint wherever we live and wherever we move. And 

the footprint is both environmental-ecological and socio-

economic. 
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UNHCR Statistics on Forced Migrants 
The UNCHR Global Trends 2016 (the latest available) keeps track of forced 

migrations in the world and is based on data provided by governments, 

partner agencies (including the Internal Displacement Monitoring Centre, 

IDMC) and reports from the organization itself.  

Overall, it is reported that some 65.6 million people have been forced to 

migrate in 2016. 2,8 million migrants asked for political asylum and are 

waiting to acquire refugee status. There were 22.5 million people with the 

status of Refugee in the world (2.1 million more than 2014, 0.3 more than 

2015, and highest data since the early 1990s), 5.3 palestinian Refugees 

(Unwra), 17.2 million political Refugees (Unhcr). Developing countries 

hosted 86% of the world’s refugees under UNHCR’s mandate.  

Internally displaced people (Idp) were 40.3 million in 2016, people forced to 

flee from their home but still within their country’s borders (2.6 million more 

than 2014, 0.5 less than 2015). There were 6,9 newly idp’s and 3,4 newly 

political Refugees. “Climate refugees” are over 20 million, due to an 

increasingly unsustainable “development”. 
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Environmental Refugees 

“Environmental refugees” are migrants forced by “environmental 

or climatic” causes. Every year, environmental refugees are more 

numerous than “political” refugees. 

«Over the past eight years (2008-2015), 203.4 million 

displacements have been recorded, an average of 25.4 million 

each year. There were 27.8 million new displacementsin 127 

countries during 2015, more than the total populations of New 

York City, London, Paris and Cairo combined. There were 19.2 

million new displacements associated with disasters in 113 

countries, more than twice as many as for conflict and violence. 

Weather-related hazards triggered 14.7 million displacements in 

2015. 4.5 million displacements were brought on by large-scale 

geophysical hazards.» (GRID 2016, IDMC) 
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The Number of Refugees only is official and constant 
 
 

 In recent years, the number of 
“refugees” (those with refugee status) 
has always been around around 15 
million, while international eco-
refugees have been officially more. 
And even internal political refugees 
(who do not cross the border) are now 
less than internal eco-refugees.  

 

 Among internally displaced 
persons, as calculated by UNHCR, 
there are both “political” refugees 
(who have not officially become 
refugees only because they have not 
crossed the border and are assisted at 
home) and environmental refugees 
(only part of the total because not all 
countries need international 
assistance). 

 

 
 

 The number of climate refugees (or 
eco-refugees) is more difficult to 
calculate because of the unnecessary 
distinction between those who 
surpass the border of their country of 
origin and those who not. 

 

 

 

 Norman Myers, a renowned English 
professor and ecologist, tried to 
calculate the number of 
environmental refugees in the mid-
1990s, after the “category” was 
already recognized by El-Hinnawi in 
a UNEP study a decade before. Many 
literature has flowed under the bridge 
since then… 
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Environmental Refugees and Climate Refugees 

 Environmental refugees (especially those who run away 

from ecosystems that have become inhospitable and from 

“disasters”) have existed always and everywhere; they have 

their own history and geography on every continent and on 

every national territory. “Climate refugees”, those who are 

forced to flee because of climate change, are increasingly 

numerous in statistics. 

 Climate refugees account for about 90 per cent of the over 

20 million per year of environmental refugees, and they flee 

from human-induced climate changes. For many years, some 

of us have asked for some legal recognition for climatic 

refugees. 
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Gli ufficiali rifugiati climatici da Tuvalu… 

 C’è un piccolo arcipelago nell’oceano Pacifico, situato 3.400 chilometri a nord 

est dell’Australia, con oltre 11.000 abitanti, il terzo paese meno abitato al mondo 

(più della Città del Vaticano comunque), uno Stato nazionale membro 

dell’ONU (dal 2000) di otto atolli corallini e 26 chilometri quadrati, Tuvalu, 

stato indipendente (da 1978), monarchia parlamentare (il capo di stato è la 

regina britannica), capitale Vaiaku. Circa diecimila abitanti vivono a un’altezza 

inferiore a 2 metri sopra il livello del mare. L’arcipelago mostra da molto tempo 

segni degli effetti dei cambiamenti climatici: il mare s’innalza almeno 6 

millimetri l’anno, sono affondati molti alberi di palma, villaggi sono spesso 

inondati (a Latau più volte l’anno), sono scomparse le spiagge di sabbia bianca, 

sono in qualche modo emigrati profughi climatici di fatto. 

 Nel maggio 2004 circa 3 mila donne e uomini di Tuvalu sono divenuti 

ufficialmente potenziali profughi climatici. Il governo della Nuova Zelanda ha 

concertato un programma immigratorio (75 immigrati dalle isole di Tuvalu) 

riconoscendo i profughi climatici di diritto, anche di Kiribati, Tonga, Fiji. Non 

ogni cittadino potrà andarsene: quelli che hanno determinate età, disponibilità 

lavorative, conoscenze linguistiche, ecc.; andarsene resterà difficile (o illegale) 

per poveri e anziani. L’Australia ha inizialmente scelto di non aderire a causa 

del governo (pro tempore) che non voleva ratificare il protocollo di Kyoto. 

 Poi nel luglio 2015 la giustizia neozelandese ha respinto la prima richiesta 

ufficiale. Il 38enne Teitiota, 38 anni, originario delle Kiribati, un arcipelago del 

Pacifico minacciato dall’innalzamento del livello del mare, aveva presentato la 

richiesta di asilo climatico sostenendo che lui, la moglie e i tre figli, tutti nati in 

Nuova Zelanda, correrebbero un pericolo mortale se fossero rimpatriati. La corte 

suprema neozelandese ha però stabilito che il richiedente non soddisfaceva i 

criteri necessari per ottenere lo status di rifugiato, ovvero essere minacciato di 

persecuzione nel suo paese natale. Sebbene Kiribati si trovi “incontestabilmente 

di fronte a sfide” climatiche, la corte suprema ha stabilito che “Teitiota non corre 

un ‘grave pericolo’ nel suo paese natale”. Kiribati, insieme alle Maldive, a 

Tuvalu e a Tokelau, fa parte degli stati insulari che potrebbero ritrovarsi “senza 

terra” a causa del riscaldamento climatico, secondo la Commissione dei diritti 

umani dell’Onu. Intere zone dell’arcipelago, composto da una trentina di atolli 

corallini la maggior parte dei quali si trova appena sopra il livello del mare, 

vengono regolarmente sommerse dall’oceano. 
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… attendono l’esito del negoziato climatico  (e non sono i soli sulle coste!) 

Il caso di Tuvalu non è unico. Già quaranta famiglie hanno     abbandonato la 

piccola isola di Ontong Java nell’arcipelago delle Salomone. Altrettanto noto è il 

più grande arcipelago delle Maldive, 1192 isolette e atolli nell’oceano 

Indiano,molti senza alture (anche di pochi metri), alcuni abitanti. Hanno di fronte 

agli occhi il lentissimo innalzamento del mare e ondate di maree sempre più 

frequenti che periodicamente anticipano un probabile futuro permanente. I turisti 

potranno migrare altrove. I singoli abitanti potranno acquistare terre altrove o 

dovranno organizzare altre vie di fuga. E ancora diverso sarà il caso di alcune zone 

costiere: l’United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) ha già indicato nel 2000 la prima città di terra a rischio di scomparsa, è 

St. Louis, antica capitale del Senegal a nord di Dakar; da qualche tempo profughi 

climatici hanno cominciato a fuggire, soprattutto verso la Mauritania (e via terra o 

mare verso la Spagna). 

Dai rapporti IPCC emergono alcuni impatti globali, univoci, certi, seppur in 

dimensioni diverse nei vari scenari temporali e con un grado diverso di 

vulnerabilità geografica. Secondo l’ISDR, i rischi (reali) di morte per inondazione 

sono cresciuti del 13% dal 1990 al 2007, la percentuale di popolazione coinvolta 

del 28%; inoltre, sulla base delle esperienze del passato e degli scenari di 

previsione, oltre il 75% degli stessi rischi si concentreranno in pochi paesi: quelli 

del monsone (Bangladesh, India, Pakistan) e la Cina. I rischi non sono 

conseguenza solo dell’esposizione e dell’intensità: un’isola o un paese poco 

popolato o un piccolo paese povero rischiano vita e sviluppo delle intere 

popolazioni per generazioni. migrazioni forzate. Complessivamente, al 2050 il 

rischio di divenire profughi climatici a causa di tali impatti, il rischio anche 

nello scenario migliore, non riguarda meno di 200 milioni di donne e uomini. 
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Per un Atlante storico globale delle migrazioni   
( http://metrocosm.com/global-immigration-map/ ) 
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Cosa si può fare per i rifugiati climatici… 
 

 Serve uno strumento legale ONU dedicato al riconoscimento, alla prevenzione mirata, alla protezione e 
all’assistenza di profughi o rifugiati climatici. Abbondano proposte di definizioni dottamente argomentate, bisognerà 
valutarle in sedi istituzionali dotandosi di solide basi scientifiche interdisciplinari e cercando un complesso consenso 
intergovernativo. Una soluzione globale, rapida e ottimale non c’è, ognuna sconta limiti e controindicazioni, ognuna 
richiede volitività incerta negli esiti, ognuna impone una qualche modifica al sistema dato del diritto 
internazionale.  

 Si potrebbe: 

-    integrare formalmente il mandato UNHCR; 

- approvare una specifica Convenzione internazionale; 

- definire un meccanismo o una serie di accordi regionali o di cooperazione interregionale, corollari dell’accordo 
globale sui cambiamenti climatici (come in parte si è deciso alla Cop21 di Parigi nel 2015);  

- definire un meccanismo o un vero e proprio Protocollo attuativo di un’altra convenzione globale, come quella 
contro la siccità e la desertificazione, l’UNCCD. 

 Nessuna norma o convenzione dell’ONU, allo stato attuale, contempla e tratta esplicitamente la questione dei diritti 
umani, dell’assistenza umanitaria, degli impatti ambientali connessi ai profughi climatici. Le vittime sono individui 
inseriti in contesti “vulnerabili” e prima o poi “vulnerati”, si tratta di garantire un’assistenza individuale, 
l’individuazione e la prevenzione sono comunque azioni che li riguardano collettivamente, servono norme generali e 
astratte (per aree e comunità) non provvedimenti nominativi. 

 Si decida presto insieme quale convenzione può dedicare tempo e mezzi a definire (con un comitato negoziale 
intergovernativo) la proposta di uno strumento globale legalmente vincolante sui profughi climatici, con il supporto 
anche dell’UNHCR, dell’UNEP, dell’UNDP, del meccanismo di coordinamento UN-Water, da negoziare e ratificare 
nel più breve tempo possibile. Nel prossimo decennio il negoziato climatico resterà la sede più importante di 
decisioni multilaterali fondamentali per la specie umana sapiente. 

 È comunque necessario aumentare i fondi e rafforzare le politiche per la cooperazione allo sviluppo sostenibile e il 
raggiungimento degli Obiettivi del Millennio (attenzione al target 10.7 SDGs 2016-2030 !!!!). 
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… visto che sono tanti. E saranno di più!  
 

 Gli ecoprofughi, i profughi climatici, i rifugiati climatici sono già oggi decine di milioni. Chi ha cominciato a 

tradurre gli scenari dell’ultimo rapporto IPCC in costi economici e finanziari ha segnalato enormi numeri di profughi 

climatici e un intervallo ampio fra i vari scenari (buono o migliore o sopportabile il primo, cattivo, molto cattivo o 

peggiore o terribile il terzo). In ogni scenario si calcola non se ma quanti (tanti) saranno gli umani costretti a migrare 

dai cambiamenti climatici (tra 100 milioni e un miliardo entro il 2050), da dove (Sud ed Est asiatico, tutta l’Africa 

e in particolare il delta del Nilo e la costa occidentale). Nessuno dice se e dove immigreranno. Alcuni cominciano 

comunque a partire, a emigrare. 

 Il principale contenuto sostanziale è il processo di delimitazione, cioè d’individuazione sia delle aree (a prescindere 

inizialmente dai confini statali), ove è quasi certa la necessità di future delocalizzazioni, che degli individui e 

gruppi potenzialmente interessati. Ognuna delle costrizioni climatiche ha specificità geografiche e temporali: 

pensiamo alle isole o ai delta e all’innalzamento del mare, alle aree secche degradate e alla scarsità d’acqua per ogni 

uso non solo umano, alle aree urbane inondabili nei vari bacini idrografici, ai fenomeni con alto livello di probabilità 

a breve medio e lungo termine. Basandosi sui materiali dei rapporti IPCC si può giungere a un elenco di aree abitate 

e di eventi molto probabili che possano renderle inabitabili, un elenco “certificato” visto che un’ elencazione 

informale degli evidenti potenziali hotspots è diffusa in letteratura e diventa spesso oggetto di drammatiche cronache 

contemporanee. L’individuazione delle aree consente anche di articolare i possibili interventi: prevenire o assistere 

migrazioni forzate non garantiscono che non si determini comunque un collasso di risorse e un insieme di disastri 

per la biodiversità (anche umana) che resta. 

 Nell’anno internazionale dei deserti e della desertificazione (2006) l’UNCCD raccolse dati e studi sui flussi 

migratori dalle aree secche dell’Africa, concludendo che entro il 2020 circa 60milioni di nuovi migranti avrebbero 

potuto spostarsi dalle regioni sub sahariane verso il Nord Africa e l’Europa, attraverso una direttrice prima trans-

sahariana, poi tran mediterranea. Dall’Africa, quando si superano i confini nazionali e limitrofi, il principale 

corridoio ad un certo punto ha sempre intersecato e interseca un piccolo mare, il Mediterraneo, antico insieme di 

mari e terre di transito di profughi climatici. 
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In una prospettiva evoluzionistica, visto che siamo esseri umani sapienti sociali: 

 Il diritto di restare (entro i propri CONFINI) è un diritto universale garantito a 
ogni essere umano, sempre e ovunque 

 Conseguentemente possono essere definite o precisate norme internazionali e 
nazionali contro ogni tipo delle migrazioni forzate 

 All’interno di popolazioni ove è garantito il diritto di restare, la libertà di migrare 
la esercita una minoranza 

 I pochi individui che esercitano la libertà e hanno la capacità di migrare offrono e 
ricevono all’interno delle popolazioni dove arrivano e che li accolgono 

 Arriveranno ancora anche migranti forzati (profughi), individui in fuga (attraverso 
precarie USCITE DI EMERGENZA) meritevoli sempre di cura e assistenza 

 Una parte dei profughi può ricevere lo status di rifugiato sulla base delle attuali 
norme internazionali, occorre favorire il più rapido superamento di quello status 

 Una parte dei profughi potrebbe ricevere uno status di rifugiato climatico ancora 
da definire con norme internazionali (che aiutino anche a prevenire) 

 Non hanno alcun senso giuridico, statistico, sociologico, politico termini come 
«clandestino» o «migrante economico» 
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Non l’unico crocevia migratorio: tre continenti, molte religioni e conflitti, tanti Stati e flussi  
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Il Mediterraneo è il cuore delle migrazioni forzate!! 
 La periodizzazione delle migrazioni assume sempre anche un contorno mediterraneo e il Mediterraneo ha sempre 

rappresentato una barriera fisica ai movimenti non solo umani e alle migrazioni latitudinali (anche favorendo nicchie e 

rifugi, però). In tutti i periodi il Mediterraneo è stato fattore di co-evoluzione dei gruppi e degli individui umani sulle 

diverse coste; sparse per  isole insenature penisole, si trovano tracce (non solo megalitiche) di antiche migrazioni, 

anche cospicue.  

 Il Mediterraneo resta mare di transito da più origini verso più destinazioni. Rotte importanti attraversano il mare 

senza lambire coste africane. E per l’immigrazione non “regolare” spesso le rotte e le modalità di arrivo le scelgono i 

trafficanti della “merce” clandestina più che i migranti. Resta il fatto che terre africane sono a pochi chilometri da terre 

europee, il mare è lì. 

 Dalle guerre puniche alle Crociate, dallo schiavismo al dominio coloniale è dal Nord del Mediterraneo che si è invaso, 

occupato, forzato il Sud, che al Sud sono state imposte (non riconosciute) etnie e identità. 

 Parlare di strategia mediterranea significa parlare di maggiore integrazione Europa-Africa, a partire dal crocevia di 

quel che avviene di globale nel piccolo mare. Qui convergono parte preponderante del turismo mondiale, inquinamenti 

e degradi, scambi commerciali e energetici cruciali. I paesi meridionali sono ad una svolta demografica, sociale, 

politica ed energetica (per il solare).  

 Oggi risalta e ancor più in futuro le coste mediterranee risalteranno come luoghi di tensioni migratorie, libertà di 

partire, non libertà di arrivare, blocco della libertà di partire, partenze illegali, morti in mare, arrivi illegali, rimpatri, un 

mare di tutti e nessuno, un mare sul quale convergono impatti sociali e flussi migratori dell’intero pianeta. 

 Oggi accade che comportamenti sociali adottati e persistenti da parte di gruppi, popoli e nazioni (diventate più 

benestanti e potenti pure direttamente grazie a tali comportamenti) abbiano provocato cambiamenti climatici 

che, decenni dopo e molto lontano, hanno obbligato, obbligano e obbligheranno a migrare individui e gruppi, 

spesso già poveri o impoveriti pure indirettamente grazie a quegli stessi comportamenti. Molti dall’Africa, molti 

attraverso il Mediterraneo, molti in Europa. Le politiche migratorie del diritto internazionale e comunitario, 

degli Stati, dei soggetti collettivi devono meglio occuparsene, prevenire e assistere tutti i migranti forzati, tutti i 

profughi., tutti gli eco profughi. ONU e UE potrebbero e dovrebbero occuparsi subito dei rifugiati climatici, dei 

PROFUGHI AMBIENTALI. 
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consultare anche pagina fb “Libertà di migrare” 
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