
I MIGRANTI E LA SARDEGNA: DOMENICA 9 OTTOBRE 2016

Relazione di Enrico Lobina

Quattro parti di relazione, da 4 minuti ognuna. La relazione è da intendersi come il calcio d'inizio

Avvertenza
Ogni singolo aspetto deve essere oggetto di ulteriore approfondimento. Si vuole dare un primo 
quadro generale sia della situazione internazionale che di quella locale, le quali sono a mio parere 
strettamente collegate tra loro. 

Parlo a titolo personale. Le mie idee sono le mie idee, nel senso che non sono necessariamente 
quelle del circolo, non sono state concordate.

Chi sono

I migranti e la Sardegna: una introduzione
Multiculturalismo, assimilazionismo, Mediterraneo, storicismo, Sardegna: una prospettiva 
differente
Negli anni settanta un tedesco di origini libanesi radicale sarebbe stato un militante di or-
ganizzazioni rivoluzionarie marxiste-leniniste. Non si sarebbe mai pensato come un musul-
mano, che vuole il ritorno di una sharia, chissà quale poi. 
Oggi assistiamo al fallimento di due modalità di dialogare con persone che migrano, tra di 
loro diverse. Il modello britannico ed il modello francese. 
Ci fermiamo all'Europa occidentale, perché la Cina, il Giappone, l'India, l'Australia, ma an-
che gli Stati Uniti hanno, sul tema, una storia propria. 
Il modello britannico, nato negli anni ottanta con la Tatcher, nato anche per combattere le 
organizzazioni dei lavoratori, è quello basato sul “multiculturalismo”, che poi è diventato 
anche un bel rifugio per la sinistra radicalchic. Il modello britannico è quello del “comunita-
rismo”. 
Il modello francese, che invece data al periodo coloniale, e che recentemente è stato ripro-
posto dall’intramontabile Sarkozy, è il modello “assimilazionista”. Gli antenati dei vietnami-
ti, degli algerini, dovevano essere i galli. 

A questi fenomeni, negli ultimi decenni, si è aggiunta una politica nel Mediterraneo che, 
prona alle politiche statunitensi, ha destabilizzato tutta l'area, sino ad arrivare alla tentata 
distruzione della Siria. 
Oltre le azioni politiche, si sono accentuate forme di neocolonialismo nel mondo arabo e 
mediterraneo e fenomeni di “failed states” nei paesi dell'Africa sub-sahariana. 
La “crisi dei barconi” è cominciata con la crisi della Siria. 

In questi ultimi anni sono aumentati a dismisura i flussi migratori non programmati, cioè le 
persone che arrivano in Sardegna ed in Italia, e poi in tutta Europa, non seguendo le politi-
che migratorie che, per quanto riguarda l'Italia (e conseguentemente la Sardegna) sono 
regolamentate da una legge del 1998 e dai flussi programmati. 

Le stime che si possono fare, riguardo il futuro, sono le più diverse. Secondo la fondazione
ISMU (Iniziative e studi sulla multietcnicità) si possono fare due ipotesi: secondo la prima 
ipotesi i flussi migratori dell’Africa verso la UE-28 (con la Gran Bretagna) sono stimati per 
circa un decennio attorno alle 350.000 unità, con un successivo rialzo a 380.000 tra il 
2026 ed il 2030. C’è poi una ipotesi più bassa, per cui nel periodo 2021-2025 il flusso an-
nuale sarà di poco superiore alle 300.000 unità, con aumento a 330.000 unità tra il 2026 
ed il 2030. 
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In entrambi i casi, avremo a che fare con fenomeni simili a quelli che conosciamo almeno 
per i prossimi 30 anni. 

I migranti in Sardegna: numeri e tendenze

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sardegna
(stranieri)

29.537 33.301 37.853 31.101 35.610 42.159 45.079 47.425

Sardegna 167100
1

1.672.4
04

1.675.4
11

163784
6

164037
9

166385
9

1.663.28
6

1.658.13
8

Percen-
tuale

1,77 1,99 2,26 1,90 2,17 2,53 2,71 2,86

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Italia(
Stra-
nieri)

3.891.29
5

4.235.0
59

4.570.31
7

4.053.59
9

4.387.7
21

4.922.08
5

5.014.43
7

5.026.15
3

Italia 6004506
8

603403
28

6062644
2

5939420
7

596852
27

6078266
8

6079561
2

6066555
1

 6,48 7,02 7,54 6,82 7,35 8,10 8,25 8,29

Rispetto all'Italia, e rispetto all'Europa occidentale, il numero di stranieri presenti in Sardegna è 
molto più basso. 
Gli stranieri presenti sono sia comunitari, che dell'est Europa, che africani ed asiatici. Le realtà 
sono le più varie, e nell'area metropolitana di Cagliari, nonché ad Olbia, si raggiungono percentuali
che superano il 5%. 
Ogni fenomeno sociale legato alle comunità di origine va studiato sia in modo singolo, sia in rela-
zione a dinamiche lavorative, economiche e sociali più generali, e naturalmente in relazione ad 
una progressiva diminuzione dei diritti dei lavoratori e della dismissione dello stato sociale. 
Si pensi solamente al fenomeno delle badanti, che potrebbero arrivare ad essere 6.000 di quei 
47.000 e rotit. 

A fronte di un flusso migratorio in entrata, esiste un forte flusso migratorio in uscita, di sardi, di di-
versa estrazione sociale, i quali si trasferiscono, per diverse ragioni, o in Italia o fuori dall'Italia. 

I richiedenti asilo in Sardegna: numeri e tendenze
Nel mondo i “displaced” sono uno su cento. In Sardegna i richiedenti protezione internazionale 
sono uno su trecento. E' un fenomeno che interessa soprattutto i paesi in cui esistono i “displaced”
ed i paesi confinanti (esempio Libano). 

Strutture di accoglienza attive e pre-
senze in Sardegna al 31.12.2015

Obiettivi
2016
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Provincia Nu-
mero
strut-
ture

Ricettivit
à

Presenze
al
31.12.201
5

P o s t i a g-
giunti a quel-
li del 2015

Posti da
reperire
nel 2016

Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio
Campidano

50 1254 1228 851 2105

Oristano 10 238 286 262 500

Nuoro/Ogliastra 8 251 344 329 580

Sassari/Olbia-Tempio 17 1154 987 496 1650

TOT REGIONE 85 2897 2845 1938 4835

In Sardegna negli ultimi 4 anni sono arrivati circa 13.000 persone di flussi migratori non program-
mati. Nei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) e negli SPRAR (Servizio Protezione Richie-
denti Asilo e Rifugiati sono circa 5.000 le presenze. Questo significa che in 4 anni circa 8.000 ri-
chiedenti protezione internazionale hanno abbandonato la Sardegna. Arrivano qua e se ne vanno, 
sia per legami precedentemente esistenti fuori dalla Sardegna, sia perché si diventa vittime di traf-
fici illeciti. 
Nei CAS il ricambio è continuo. 
Allo stesso tempo, è verosimile che coloro i quali hanno deciso di rimanere nei CAS o negli 
SPRAR in Sardegna ci vogliano rimanere. 
La gestione dei CAS è del Ministero degli Interni. Il sostegno economico per ogni richiedente prote-
zione internazionale è di 35 euro a migrante al giorno, che viene incassato dai gestori e solamente 
in una parte minima (pocket money) dai richiedenti protezione internazionale. 

I casi sono i più vari, si va dai siriani agli algerini, passando per gli afghani ed altre decine di nazio-
nalità di origine. 

Ragionare su quello che è successo in questi giorni. 
A quei 13.000 sono stati aggiunti, nell'ultima settimana, più di 1.000 arrivati a Cagliari. 

Una prospettiva politica a breve, medio e lungo periodo
Capacità di governo
No all'atteggiamento di chi evita, di chi attacca senza proporre soluzioni (li spariamo? Li lasciamo 
morire? Li respingiamo, ma verso dove?), ma anche chi riporta sul piano politico elementi caritate-
voli (accogliamo tutti, aboliamo le frontiere). Ius sanguinis, ius soli o ius loci?

Lo ius sanguinisi e los ius soli stanno mostrando tutti i loro limiti. E se si introducesse il principio 
dello “ius loci”, cioé che una persona che sta in un territorio, e ci vuole stare, diventa parte della co-
munità, con i suoi diritti ed i suoi doveri?
Lo ius loci ha affinità con lo ius soli, ma oggi è difficilissimo acuisire la cittadinanza. 

Nel breve periodo: accogliere e cambiare il modello SPRAR. Proposte sociali.

Al posto del concetto di integrazione dobbiamo usare quello di interazione. E' impensabile integra-
re gli stranieri ed i richiedenti protezione internazionale in una realtà di fame, dove da integrare c'è 
solamente la fame. Bisogna invece interagire per dare un futuro sia ai sardi che non vogliono emi-
grare che agli stranieri che vogliono rimanere in Sardegna, e vogliono essere i sardi del XXII seco-
lo. 
La gestione dei CAS è diseducativa e controproducente sia per gli ospiti, siano essi minori o mag-
giorenni, sia per le distorsioni economiche che produce (flussi consistenti di denaro mal utilizzati, 
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lavoro nero), sia per le ricadute negative dal punto di vista sociale: “i soldi vengono spesi per i neri 
e non per noi?”. La guerra tra poveri c'è già, ed è fortissima. 

La risposta deve essere sociale, col reddito di cittadinanza ed un nuovo modello di sviluppo. 
I CAS e gli SPRAR non possono essere più gestiti come vengono gestiti ora. 
Chi sta nei CAS e negli SPRAR deve essere utile alla società, e viceversa. 

Ciò non toglie che bisogna raccogliere tutti dal mare, rafforzare corridoi umanitari e garantire una 
vita dignitosa a tutti. 

Nel medio periodo: una risposta europea, rivedere il sistema dei flussi, rivedere le relazioni inter-
nazionali con molti paesi del Mediterraneo, sviluppare una politica mediterranea, 
Pensare di abolire una politica della presenza su un dato territorio non ha alcun senso. Deve rima-
nere una politica dei flussi. 
Bisogna rivedere la politica estera e le relazioni internazionali verso i paesi di provenienza, abban-
donando ogni tono ed atteggiamento neocolonialista. 
L'atteggiamento dell'UE, con l'accordo con la Turchia e con le chiusure nell'Europa orientale, cen-
trale e settentrionale, è inaccettabile. 
Al contrario, la Merkel ha dichiarato che vuole replicare l'accordo Ue-Turchia nei confronti dell'Egit-
to e, mi pare, anche nei confronti del Sudan. 

Nel lungo periodo: uscire dalla Nato e praticare una politica di neutralità, abbandonare definitiva-
mente ogni sostegno ad Israele, ripensare completamente le relazioni tra popoli nel Mediterraneo
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