
 
 

 

Caso 1: Bangladesh  

 

Storia  

 

Il sig. K.  è nato in una famiglia di contadini, è analfabeta, non ha mai frequentato la 

scuola e ha iniziato da giovanissimo a lavorare la terra insieme al padre. Riguardo ai 

fatti che lo hanno costretto alla fuga dal Paese d’origine, il sig. K, anche in sede di 

Commissione amministrativa per l’esame della sua domanda d’asilo, ha raccontato di 

essere fuggito dopo la morte del padre e del fratello avvenuta in ragione del tentativo di 

opporsi alla sottrazione di un piccolo appezzamento di terra coltivato dalla famiglia per 

il proprio sostentamento.  

 

In particolare, dopo un primo tentativo di appropriazione della terra da parte di alcuni 

facoltosi abitanti del villaggio, il padre e il fratello si erano rivolti alle autorità per 

denunciare i fatti. Successivamente a tale denuncia, a cui non era seguito nessun 

intervento della polizia, alcune persone dal volto coperto si erano introdotti 

nell’abitazione di famiglia, quando nella stessa erano presenti la madre, il padre e il 

fratello del ricorrente, uccidendo i due uomini, colpendo la madre e minacciando 

indirettamente di morte anche il sig. K. Il quale ha altresì evidenziato che anche ad 

altre famiglie del villaggio era accaduta la stessa cosa e che le appropriazioni di terre 

sarebbero avvenute, con il beneplacito della polizia, da parte di un gruppo ristretto di 

persone legate al partito dell’Awami League 235.  

Dopo la morte del padre e del fratello e in ragione delle minacce subite, il sig. K. ha 

deciso di lasciare il Bangladesh e di far tornare la moglie dalla famiglia d’origine.  

 

Da una ricerca effettuata riguardo ad episodi di violenza simili a quelli occorsi alla 

famiglia del sig. K. è stato possibile rilevare come gli stessi siano molto frequenti nella 

zona d’origine del richiedente. In particolare, è emerso come le dispute sulla terra, 

alimentate dalla scarsità di terreni coltivabili, dalle condizioni di vita e dalla situazione 

esistente nelle zone rurali, siano comuni in Bangladesh.  

 

Il sig. K. proviene dal distretto di Kishoreganj collocato in una parte del Bangladesh 

denominata “Haor” costituita da una vasta depressione naturale ricchissima di corsi 

d’acqua (più di 300) che viene completamente sommersa durante il periodo dei monsoni 

e che, nel periodo secco, resta in alcune parti inondata. Durante il periodo di piena, la 

zona di Haor viene colpita da onde alte 2-3 metri; la deforestazione su larga scala che 

ha avuto luogo nella regione Haor negli ultimi 30- 40 anni ha strappato via le barriere 



naturali che storicamente hanno mitigato l’azione delle onde. Gli anziani sostengono 

che le ondate che colpiscono la regione sono aumentate nel corso degli ultimi tre decenni.  

L’aumento della temperatura delle acque superficiali e l’aumento della velocità del 

vento potrebbero, inoltre, intensificare ulteriormente l’azione delle onde. 

 

 

 

Materiali 
- Normativa 

- circolare del 2015 della commissione nazionale asilo in cui si parla espressamente 

di questioni ambientali:  Ministero dell’interno - Commissione nazionale per il 
diritto di asilo – Circolare prot. 00003716 del 30.7.2015 - Oggetto: Ottimizzazione 
delle procedure relative all’esame delle domande di protezione internazionale. 
Ipotesi in cui ricorrono i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per 
motivi umanitari 

 

- Articoli  

 

 

Riflessioni 
- Quali sono le cause che hanno indotto il sig. K a lasciare il suo paese? 

- Come può essere tutelato, dal punto di vista normativo, il sig. K? 

- Quali leggi si possono usare per proteggere la persona dal rimpatrio e garantirgli 

un permesso di soggiorno?  

- Sono sufficienti gli strumenti giuridici a disposizione? 

- È auspicabile una nuova legge? 

- I conflitti sulla terra e le dispute intra familiari possono essere considerati 

problemi di natura soltanto economica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caso 2: Delta State (Nigeria) 

 

Storia 
 

Il sig. E. nasceva nel villaggio di Nembe, nella regione di Bayelsa, sul Delta del fiume 

Niger, in Nigeria. La sua famiglia era composta dia genitori e da tre sorelle minori. Il 

padre era agricoltore e possedeva le proprie terre e diversi capi di bestiame. Vicino al 

villaggio di provenienza del richiedente asilo sorgono diversi oleodotti per l’estrazione e 

il trasporto di petrolio, tra cui il “Nembe Creek Trunk Line”, lungo più di 97 km, 

costruito dalla Shell, e che rappresenta una delle maggiori arterie per il trasporto del 

petrolio nella regione. La Nigeria è infatti uno dei maggiori esportatori di petrolio, l’80% 

del suo PIL deriva dall’estrazione del greggio.   

 

Riguardo alle vicende che lo hanno condotto a fuggire dal paese di origine, il sig. E. ha 

raccontato di temere di essere arrestato dalle autorità del Delta State, poiché, durante 

l’incursione della polizia ad una riunione del gruppo “Niger Delta Avengers”, di cui il 

richiedente faceva parte, egli veniva identificato come membro dell’organizzazione 

sovversiva. In tale occasione, mentre alcuni dei suoi compagni venivano arrestati, egli 

riusciva a fuggire, ma decideva immediatamente di lasciare il paese, per non rischiare 

di essere trovano dalla polizia. 

  

Il sig. E. precisava che, pur sapendo che l’organizzazione di cui egli faceva parte era 

illegale, si era unito ad essa perché era convinto che quello fosse l’unico modo per 

protestare contro la presenza degli oleodotti e lo sfruttamento delle terre della regione 

di Bayelsa, da parte dello Stato nigeriano. Egli, infatti, spiegava che sin da quando era 

un ragazzino, esponenti del governo locale si recavano a casa loro per convincere il padre 

a cedere i suoi terreni, per potervi costruire ulteriori oleodotti. Quando il padre moriva, 

nel 2013, la polizia sfrattava la famiglia del richiedente dalla loro caso, espropriandoli 

delle loro proprietà. In seguito a tali eventi, egli decideva di entrare a far parte del NDA.  

 

La zona di Bayelsa, e più in generale del Delta del Niger, da cui proviene il richiedente, 

è una delle più inquinate del continente africano. Infatti, l’attività di estrazione del 

greggio da parte delle multinazionali del petrolio Shell, Mobil, Chevron, Elf, Agip, che 

dal 1985 hanno monopolizzato gli oleodotti della zona, ha provocato l’inquinamento del 

bacino idrico e dei terreni, distruggendo le coltivazioni di sussistenza.  

L’inquinamento viene causato dalla perdita del greggio che fuoriesce a causa di 

estrazioni operate per mezzo di tubature vecchie ed usurate dal tempo che si estendono 

nel territorio per  centinaia di chilometri, riversando così il petrolio nell’acqua del fiume 

e lungo le sue sponde, con effetti dannosi sull’ecosistema: “sono 36 mila i km² di 

mangrovie, corsi d’acqua e lagune invasi dalla melma nera; per rifornirsi di acqua 

potabile, le popolazioni locali sono costrette a scavare nel sottosuolo fino a 50 metri di 

profondità, causando instabilità del terreno e ponendo la zona a rischio di frane”.  

Questo comporta che le popolazioni locali bevono, cucinano e si lavano con acqua 



proveniente da pozzi contaminati dal benzene, in cui  i livelli di tossicità sono 900 volte 

superiori a quanto consentito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 

secondo quanto denunciato nel rapporto pubblicato dall’UNEP, dopo aver esaminato più 

di 4.000 campioni estratti dai 780 pozzi della zona.  

A causa dei grandissimi interessi economici presenti nella regione, il livello di violenza 

è elevato. Le comunità locali, appoggiate dal MEND, il Movimento per l’emancipazione 

del Delta del Niger, e successivamente dal gruppo NDA, continuano ad opporsi alle 

politiche di sfruttamento, conducendo campagne per la bonifica del territorio e contro il 

degrado ambientale. Accanto ad essi, vi sono poi diversi gruppi meno importanti e non 

politicizzati, i quali spesso portano avanti la loro lotta sabotando i pozzi o rapendo i 

lavoratori delle multinazionali per chiedere riscatto.  Le proteste contro la situazione di 

sfruttamento e di inquinamento delle terre si sono tradotte, in alcuni casi, in 

manifestazioni pacifiche e, in altri, in forme di lotta armata contro il governo.  

In ogni caso, il livello di violenza nella regione è elevatissimo, perché lo stato ha 

risposto con la repressione violenta ad ogni forma di protesta, anche a tutela delle 

multinazionali del petrolio che hanno rilevanti interessi economici nella regione.   

 

 

Materiali 
- Normativa 

- circolare del 2015 della commissione nazionale asilo in cui si parla espressamente 

di questioni ambientali: Ministero dell’interno - Commissione nazionale per il 
diritto di asilo – Circolare prot. 00003716 del 30.7.2015 - Oggetto: Ottimizzazione 
delle procedure relative all’esame delle domande di protezione internazionale. 
Ipotesi in cui ricorrono i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per 
motivi umanitari 

 

- Articoli  

 

Riflessioni 
- Quali sono le cause che hanno indotto il sig. K a lasciare il suo paese? 

- Come può essere tutelato, dal punto di vista normativo, il sig. K? 

- Quali leggi si possono usare per proteggere la persona dal rimpatrio e garantirgli 

un permesso di soggiorno?  

- Sono sufficienti gli strumenti giuridici a disposizione? 

- È auspicabile una nuova legge? 

- È possibile/auspicabile una tutela anche rispetto a fenomeni diversi dai disastri 

naturali, ma di derivazione umana? Ad esempio rispetto a casi di inquinamento 

direttamente causato dall’uomo (e spesso da grandi società/imprese?) 

- Qual è il rapporto tra violenza statale e inquinamento ambientale? 

- Partire per l’impossibilità di coltivare le proprie terre (per le infiltrazioni nel 

terreno e nelle acque) è riconducibile soltanto ad una scelta di natura economica? 

 

 

 

 

 



Caso 3: Mali 

 

Il sig. M. è nato ad Aité (kayes) nel Mali occidentale, vicino al confine con la Mauritania. 

Abitava in una grande casa insieme a sua moglie, ai suoi tre figli, ai genitori e ai 

numerosi fratelli con le rispettive famiglie. La sua famiglia possiede alcuni terreni 

agricoli che venivano lavorati collettivamente per produrre arachidi, miglio e mais 

seguendo i metodi di coltivazione tradizionale. In questo modo erano in grado di 

produrre sia per l'autoconsumo che per la vendita nei mercati vicini. Tutti gli uomini 

della famiglia erano impiegati nei lavori agricoli, aiutati nelle faccende meno pesanti 

dai bambini maschi durante i periodi di sospensione della scuola. Le donne invece si 

occupavano della lavorazione dei prodotti e della loro vendita, della cura della casa, della 

preparazione dei pasti e dell'accudire i figli. M. non è mai andato a scuola e fino al 2012 

si è dedicato completamente al lavoro nei campi. Nel Mali Sud-occidentale l'economia si 

basa essenzialmente sull'agricoltura di piccola scala governata dal ciclo delle piogge: il 

91% della popolazione povera del sud del Mali vive nelle zone rurali e 4 famiglie su 5 

dipendono dal lavoro agricolo. Anche ad Aité la maggior parte delle famiglie coltiva la 

propria terra seguendo tecniche che sfruttano la stagione delle piogge e concentrando il 

lavoro di semina e di raccolta in circa 6 mesi. L'arrivo delle piogge, a luglio, rendeva il 

terreno morbido e arabile. Si iniziava quindi a dissodarlo, manualmente o utilizzando 

aratri trainati da buoi, e si procedeva con la semina. Le piogge quasi ininterrotte 

provvedevano all'irrigazione delle piantagioni e a novembre iniziava il raccolto. 

Negli ultimi dieci anni le famiglie del villaggio hanno notato una progressiva 

diminuzione delle piogge, che sono divenute imprevedibili e discontinue, causando 

numerosi problemi: in alcuni anni il dissodamento del terreno, assolutamente 

impossibile quando non è abbondantemente irrigato, è stato ritardato di varie 

settimane, in altri anni l'intera semina si è seccata prima di essere raccolta: " Era 

impossibile lavorare e non potevamo mai sapere quanto sarebbe sopravvissuto alla 

siccità". Gli abitanti di Aité non hanno potuto realizzare sistemi di irrigazione 

alternativi, data la mancanza di fondi da impiegare nella costruzione di pozzi o di 

strutture per la raccolta delle acque, e l'acqua estratta dai pozzi esistenti è appena 

sufficiente a soddisfare le esigenze domestiche. 

Dal 1970 in Mali si sono susseguiti periodi di estrema siccità e si è avuta una 

diminuzione delle piogge del 20% che ha che ha provocato un inaridimento generale del 

clima in tutto il Paese. Inoltre, il paese è vessato da eventi climatici estremi (siccità, 

inondazioni, tempeste di vento etc.) sempre più frequenti: tra il 1980 e il 2007 si sono 

susseguiti 5 episodi di siccità gravi e 3 alluvioni che hanno colpito oltre 3 milioni di 

persone. 

Il costo annuo del degrado ambientale in Mali è equivalente al 6,5 % del pil. Il settore 

agropastorale, la cui produzione è quasi totalmente dipendente dal volume e dalla 

durante delle piogge, impegna infatti quasi l'80% della popolazione e rappresenta il 38% 

del prodotto interno lordo: Le cause principali del degrado ambientale sono legate alla 

bassa produttività agricola e al deterioramento delle terre.  tale situazione determina 

una serie di costi sociali, soprattutto in termini di salute: nel 2011 gli effetti della siccità 

hanno colpito un quarto della popolazione. L'insufficienza di mezzi e di programmi per 

il miglioramento delle tecniche agricole e per la creazione di sistemi di irrigazione ha 

portato la popolazione a rispondere all'abbassarsi del rendimento della terra estendendo 

le aree coltivabili, contribuendo quindi al processo di deforestazione che ha a sua volta 

provocato l'emergere di conflitti sociali.  



Ad Aité si ha un'amministrazione delle proprietà agricole comunitaria, a cui tutti i 

membri della famiglia allargata contribuiscono con una parte di lavoro. La crisi 

dell'agricoltura provoca perciò gravi problemi sociali: le terre vengono più spesso divise 

o vendute nel tentativo di differenziare le fonti di reddito, provocando conflitti interni 

alle famiglie e quindi all'intera comunità. 

Ad Aité l'emigrazione si è imposta a quasi tutti gli uomini in età lavorativa come unico 

mezzo per ovviare all'imprevedibilità dei raccolti  e quindi come tecnica di distribuzione 

del rischio negli investimenti familiari. Molti giovani, tra cui il sig. M, sono partiti per i 

Paesi limitrofi, per la Libia o per l'Europa alla ricerca di nuove occupazioni. 

 

 

 

Materiali 
- Normativa 

- circolare del 2015 della commissione nazionale asilo in cui si parla espressamente 

di questioni ambientali: Ministero dell’interno - Commissione nazionale per il 
diritto di asilo – Circolare prot. 00003716 del 30.7.2015 - Oggetto: Ottimizzazione 
delle procedure relative all’esame delle domande di protezione internazionale. 
Ipotesi in cui ricorrono i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per 
motivi umanitari 

 

- Articoli  

 

Riflessioni 
- Quali sono le cause che hanno indotto il sig. M a lasciare il suo paese? 

- Come può essere tutelato, dal punto di vista normativo, il sig. M? 

- Quali leggi si possono usare per proteggere la persona dal rimpatrio e garantirgli 

un permesso di soggiorno?  

- Sono sufficienti gli strumenti giuridici a disposizione? 

- È auspicabile una nuova legge? 

- Come si può provare il legame tra desertificazione e processo migratorio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


