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Allora, grazie ancora al Presidente Pietro Grasso. Il nostro pomeriggio si svolgerà in 

questo modo: io adesso vi ruberò poco tempo, spero; dopo il mio intervento, fuori 

programma, c'è una proiezione di un filmato che ha realizzato la Filef, di circa dieci minuti, 

in cui rivedremo Levi. Dopo questo filmato interverrà il senatore Mario Tronti che io 

veramente ringrazio per aver accettato questo nostro invito; poi il professore Francesco 

Calvanese, Presidente nazionale della Filef. 

Sono poi abbastanza orgoglioso di presentarvi Maurizio Spallaccini perché è (il mio) 

vicepresidente in Svizzera, della Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera.  

Essendo molto più giovane di me sono veramente orgoglioso di far vedere che c'è un 

ricambio possibile e non vedo l'ora che mi caccino da Presidente. 

E poi interverrà Enrico Pugliese che non c'è bisogno di presentarlo; qui a Roma, nel nostro 

mondo, lo conoscono tutti; e concluderà questo momento, una lettura accurata dell’attore 

Alfonso Liguori che ha scelto un testo di Carlo Levi. Concluderemo così questo momento 

(di ricordo). 

All'ingresso dovreste trovare una riproduzione un po’ più grande di quella che avete sul 

programma, che è una riproduzione di un'opera che Carlo Levi ha dedicato alle Colonie 



Libere in un suo passaggio in Svizzera; abbiamo pensato di farne un piccolo ricordo di 

questa giornata. 

Guardate, ho solo due foglietti qui preparati perché non sono parole mie principalmente; 

sono parole di Carlo Levi; ed è una cosa impressionante; impressionante rileggere i discorsi 

del Senatore Levi, leggere quei discorsi pronunciati tanti e tanti anni fa; sembra di trovarsi 

invece ad ascoltare discorsi di oggi; ammesso che oggi in Senato si facciano discorsi di 

quella qualità; siamo a ben altri livelli, in generale... 

Ed è per questo che ringrazio l'amico Mario Tronti che ha accettato di venire perché 

almeno quando parla il Senatore Tronti, o quando parla senatore Zavoli, c'è silenzio in 

Aula e si ascolta. Quando parlano la maggioranza degli altri, me compreso, non siamo 

degni di questi livelli. 

Allora vi dirò alcune citazioni, più che mie parole. Ed è anche difficile (farlo); voglio 

proporvi questa citazione (sull’origine dell’emigrazione): 

“Il frutto di un'infinità di cause che si manifestano come un'espulsione, una frattura, una 

lacerazione del tessuto economico sociale e culturale, un atto quasi di sacrificio rituale agli 

idoli di una struttura proprietaria che ha bisogno che una parte del popolo sia esclusa, 

alienata, non esistente” 

Ascoltare oggi una frase che parla dei fenomeni migratori di oggi, che va alla radice di 

quello che stiamo vivendo oggi, più profonda di questa, io non l’ho sentita in questi mesi, 

in questi anni; e i discorsi di Carlo Levi sono pieni di queste riflessioni.  

In un altro punto Levi parla di “uno Stato arcaico e barbarico e tribale, mistificato sotto 

parole moderne di colonialismo interno e razzismo di classe” 

Lui non parlava di quello che succede oggi, parlava del nostro Paese, parlava della nostra 

realtà, dell'Europa (di allora); oggi queste parole le puoi calare nella realtà di tutti i giorni. 

Allora, ecco perché, come organizzazione della Federazione delle Colonie Libere Italiane 

svizzere, della Filef, abbiamo voluto questo momento; e la Filef in Italia ne sta 

organizzando molti altri (in altri luoghi)… 



E’ perché è solo negli interventi di Carlo Levi, che in Senato si è parlato di emigrazione in 

questo modo; Carlo levi in Senato ha parlato delle Colonie Libere, ha parlato della Filef, 

ha parlato dell’impegno e adesso, sicuramente gli interventi che seguiranno ci 

illumineranno su queste cose. 

Lui partecipò ad un congresso delle Colonie nel 1969 a Olten, se ne parlerà anche dopo; 

una persona che ha lasciato tracce importante per noi migranti; lui parla di un popolo di 

migranti di una popolazione di migranti che, in un certo modo, dice, è la popolazione di 

domani, del mondo di domani. 

Noi italiani all'estero questa realtà non siamo riusciti a farla conoscere; parlo di noi della 

nostra generazione. Io dico spesso che la deputazione degli italiani all'estero (presente) in 

Parlamento dal 2006, oramai sono dieci anni che siamo qui, noi non abbiamo fallito tanto 

su gli uffici consolari, sui finanziamenti per la scuola, insomma sul lavoro ordinario che 

abbiamo fatto. Noi abbiamo probabilmente fallito perché non siamo stati capaci di elevarci 

a (questo livello) di discorsi e a trasmettere al nostro Paese quel capitale di esperienze che 

abbiamo vissuto e che oggi sarebbe molto utile all’Italia e sarebbe molto utile all'Europa… 

Permettetemi una breve considerazione su quello che sta succedendo: oggi siamo tutti 

sotto choc quando leggiamo che i terroristi di Parigi sono nati in Francia, sono cittadini 

francesi, cittadini belgi; e questa cosa ci sciocca: come è possibile? 

Ma al di là del colpo che un'informazione di questo tipo ci procura, dovremmo riflettere, 

perché ci mette davanti a un fallimento, ai fallimenti delle varie politiche che i Paesi in 

Europa hanno portata avanti in quello che si chiama generalmente integrazione.  

E’ fallito il sistema francese (che era fondato) sull'assimilazione; è fallito il sistema tedesco, 

è fallito quello belga, è fallito quello inglese e questi fallimenti non c'era bisogno di 

aspettare venerdì (il venerdì precedente il convegno vi era stato l’attentato a Parigi, n.d.r.), 

bastava vedere cosa succede nelle banlieu, e cosa è successo nelle città inglesi, quali sono 

le tensioni che si vivono. 

E questa riflessione la dobbiamo assolutamente fare; non si può immaginare di affrontare 

il problema del terrorismo solo sotto l'aspetto poliziesco o militare; perché noi ci 



dimentichiamo una cosa e gli studiosi ogni tanto ce lo dicono, ma secondo me non 

insistono abbastanza sotto questo aspetto: le ferite dell'emigrazione che, con un eccesso 

di pudore le prime generazioni rinnegano, non ne parlano, non raccontano volentieri 

queste esperienze, in realtà nelle famiglie migranti queste cose si trasmettono in modo 

anche inconscio e, se noi italiani abbiamo avuto nella nostra storia la nostra rivincita spesso 

sul piano economico sociale e politico, oggi la natura, diversa dalla nostra, dei fenomeni 

migratori - diversa da quella portoghese, spagnola, italiana che in Europa ha avuto la sua 

rivincita, per esempio nei Parlamenti tedeschi ci sono figli di turchi e di italiani, così come 

in quello svizzero - se invece oggi guardiamo la realtà, abbiamo un'altra popolazione 

migrante che non ha avuto questa rivincita, non ha avuto la possibilità di integrarsi 

realmente nella società e di avere questa rivincita; quello è un humus di straordinaria 

fertilità per qualsiasi azione violenta e di distruzione delle nostre società; lì c’è la radice di 

questo problema, di questa situazione che stiamo affrontando e credo che dobbiamo 

riflettere molto su queste esperienze. 

Chiudo raccontando gli ultimi anni della politica di integrazione in Svizzera: prima 

parlavamo degli anni di Schwartzenbach, le votazioni antistranieri in Svizzera; ma lì c'era 

un confronto dinamico, un dibattito politico che abbiamo affrontato e abbiamo anche 

vinto. 

Ma negli ultimi anni in Svizzera, (in particolare) dal 2000, sono arrivate delle nuove 

migrazioni; da altri continenti, altre popolazione, altre culture, altre religioni; questi 

migranti cosa hanno fatto, cosa hanno chiesto? Non hanno chiesto alla Svizzera delle 

politiche di integrazione particolari; hanno chiesto a noi, (alle comunità precedentemente 

immigrate) di fare per loro il lavoro politico (di rappresentanza); perché “voi siete qui da 

trenta, quaranta, cinquant'anni; voi avete cambiato questo Paese voi dovete lavorare per 

noi”. 

Cioè il concetto di migranti, quando noi diciamo non siamo italiani emigrati o spagnoli o 

africani, non è uno slogan, è una realtà: e se questa realtà noi riuscissimo a utilizzarla in 

positivo, come abbiamo tentato di fare e anche con qualche successo negli anni 2000 in 

Svizzera - perché si è continuato a respingere le iniziative anti straniere - è perché 



all'interno delle comunità migranti si è fatto questo lavoro e questo lavoro ha portato a 

definire dei valori comuni, i valori comuni dei emigranti; “su quali valori noi siamo pronti 

ad integrarci in Svizzera”; ma rispondere a questa domanda, nell'organizzazione della quale 

ero (a suo tempo) segretario generale e cioè il Forum per l'integrazione dei migranti (in 

Svizzera) con cinquantadue nazionalità diverse, ci abbiamo messo un anno e mezzo, 

perché far firmare un documento di quattro foglietti, ai rappresentanti delle comunità 

islamiche, che i valori della Costituzione svizzera, che i valori delle libertà individuali erano 

in prima posizione sopra qualsiasi altro concetto di valore, ci abbiamo messo un anno e 

mezzo, tra di noi (emigranti), non in un confronto con il Paese che ci ospitava.  

Dunque noi dobbiamo vivere questo momento di riflessione pensando solo che ci 

mancano degli spiriti come quelli di Carlo Levi oggi, però da quelle cose che (lui) ci ha 

lasciato, (dobbiamo) riflettere e pensare a come oggi lui avrebbe parlato e le cose che 

avrebbe proposto nel Senato della Repubblica. Purtroppo in questo Senato ci sono altri 

personaggi. 

 


