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La mia attenzione è caduta su questo discorso del 9 aprile 1970 che veniva un attimo fa 

citato. Il Governo Rumor chiedeva la fiducia e c’erano le varie dichiarazioni di voto, e c’è 

il discorso di Carlo Levi. Sono 17 pagine, non abbiate paura, ho fatto una sintesi per voi, 

anche perché nella parte iniziale è chiaro che Levi parla del centrosinistra, del governo 

Rumor, del programma che ha presentato, fa un’analisi anche stilistica del linguaggio di 

Rumor, molto, molto interessante; vi invito a leggerlo (integralmente); sembra un discorso 

che non si sa da dove…, cioè si ha l’impressione che inizia da una certa parte e poi, con 

un esercizio retorico, devo dire, straordinario, porta il discorso dove vuole lui e quindi al 

problema dell’emigrazione vista come problema centrale della nazione, ma in un certo qual 

senso anche dell’Europa, del mondo, dei popoli, praticamente. Vi ho fatto una sintesi 

partendo all’incirca dalla metà del discorso. Dice: 

 

da “EMIGRAZIONE E STRUTTURA” 

(…) Non c’è alternativa come suol dirsi, (…). Ma dove non c’è alternativa non c’è 

prospettiva o progresso.(…) Del resto, la cosiddetta mancanza di alternativa (…) non è 

che una formula che serve a coprire la volontà di non fare alcuna scelta. (…) Ma la realtà 



è altra. I problemi vi sono, vissuti, e non possono essere visti che dal di dentro. Basta un 

solo problema vissuto e visto dal di dentro per risalire da esso (…) a tutti gli altri, per 

mostrare le infinite interrelazioni del reale, per costringerci dunque a una politica concreta, 

a un concreto e creativo rapporto con la vita del Paese.  

 “Prendiamo dunque fra i tanti un problema, o un complesso di problemi, che 

corrisponde ad una realtà fondamentale e determinante della comunità nazionale: 

LA EMIGRAZIONE. (…) La stessa natura del fenomeno dell’emigrazione forzata di 

massa lo pone al centro della vita del Paese, sintomo e risultato di un’antica situazione 

economica e sociale, dell’esistenza o permanenza di strutture autoritarie repressive e 

schiavistiche. Che milioni di italiani si trovino dalla nascita nella posizione di classe 

subalterna, di servi senza diritto, di uomini senza pane e speranza, senza lavoro nella 

Repubblica che per costituzione è fondata sul lavoro, è uno scandalo (…). Milioni di 

cittadini italiani sono strappati, con violenza che è nelle cose, nelle strutture storiche, nelle 

istituzioni, dalla terra, dalla casa, dalla famiglia, dalla lingua, ed espulsi dalla comunità 

nazionale, esiliati in un mondo “altro”, privati delle radici culturali, buttati nel deserto, 

capri espiatori delle nostre colpe. La loro esistenza è la prova del carattere non libero né 

democratico delle nostre strutture politiche, economiche e sociali, sicché giusto dire che 

finché un solo uomo sia costretto, sia forzato all’esilio violento, non esisterà in Italia né 

vera giustizia, né vera libertà per nessuno. L’emigrazione incide su tutta la vita del Paese, 

in tutti i campi. (…) Tutti i problemi nazionali ne sono condizionati o modificati o alterati, 

o corrotti: quello del Mezzogiorno, quello dell’abbandono delle campagne, quello della 

difesa dell’urbanesimo, per cui le emigrazioni interne da un lato ci danno lo spopolamento 

delle campagne e dall’altro questi mostruosi agglomerati cittadini; quello dell’agricoltura, 

quello dello spopolamento delle campagne, quello della difesa del suolo e del territorio, 

quello della casa, quello della scuola, perfino quello dell’ordine pubblico (per esempio il 

brigantaggio sardo è legato strettamente al problema dell’emigrazione), quello della cultura 

– perché non c’è soltanto l’emigrazione di braccia, ma c’è anche l’emigrazione di 

intelligenze che perdiamo dopo avere speso miliardi per la loro formazione – quello della 

lingua, quello della salute pubblica, quello del diritto, quello del lavoro, e, naturalmente, 

quello della politica estera. Infine, se noi poniamo il problema della emigrazione al centro 



della nostra attenzione, dovremo rivedere tutto il programma d’azione del Governo in 

tutti i campi della vita nazionale; ed operare per una economia che garantisca il pieno 

impiego, (…).  E’ inutile entrare qui in questioni particolari; il senso delle interrelazioni dei 

problemi è ormai del resto noto (…) a tutti, (…) Del resto, ogni giorno discutiamo su 

qualche questione che concerne questi problemi. Oggi, ad esempio, ho ricevuto un ritaglio 

del “Corriere della Sera” del 4 aprile che riguarda questa discussione e che è intitolato: “Il 

triangolo industriale soffocato dalla immigrazione”. Si dice in questo articolo che 

“l’eccessivo addensamento di popolazione al Nord e l’abbandono di interi paesi al Sud 

aumentano lo squilibrio economico e sociale che deve essere colmato”. Vi si dice inoltre 

che dal dopoguerra ad oggi oltre 6 milioni di persone si sono spostate dalle zone depresse 

verso il triangolo industriale, che ciò non deve divenire il termine di misura di una 

geometria disumana, (…) Ora su questi campi così larghi, debbo dire che nel programma 

del Governo non si è del tutto taciuto, e di questo do atto al Presidente del Consiglio e lo 

ringrazio. (…) Ed io sono lieto che qualche cosa vi sia in questo programma, un po’ più 

di come era ormai tradizione, a proposito dell’emigrazione (…) Ma tuttavia il programma 

(…) non potrebbe essere più elusivo, e delusivo. La nostra “attenzione e sensibilità” è stata 

sollecitata su questi temi, ma il problema dell’emigrazione è stato posto come un dato non 

modificabile, e si riduce soltanto all’emigrazione all’estero. (…) Il programma di Governo 

fa cenno al principio della parità, che certamente va difeso e realizzato ed è uno dei principi 

fondamentali nei rapporti con i Paesi di emigrazione. Ma c’è sempre, nelle intenzioni degli 

uomini di Governo, il pericolo di confonderlo con il tentativo e con il programma della 

integrazione, (…) integrazione che si risolve in una forma di definitiva espulsione (…) 

quindi parità giuridica e di diritti sì, integrazione no. (…) Il programma considera questo 

come un problema particolare, lo isola, e lo pone ancora come un tema di assistenza, di 

tutela, di carità in un modo che sostanzialmente rimane ancora paternalistico anche se si 

fa esplicito accenno alla “viva voce” o alla volontà degli emigranti. (…) Tutti i giorni 

tuttavia noi assistiamo a nuovi episodi di una conduzione di vita intollerabile, sia 

nell’emigrazione all’estero che in quella italiana. (…) Non è il caso che io vada avanti 

elencando questi fatti particolari. Voglio dire soltanto che l’emigrazione, onorevole 

Presidente del Consiglio, ha preso o va prendendo ormai completa coscienza di sé. Siamo 



in una fase nuova, quella che si è chiamata la fase del ritorno. L’emigrante, come persona 

destituita di ogni diritto civile, sradicato dalla propria terra, dal proprio Paese, dalla propria 

lingua esiste ancora, ma è oggi il portatore della coscienza di rappresentare un uomo 

nuovo, di essere una forza nuova, di avere in sé una cultura nuova in formazione. (…) 

“Non più esiliati ma protagonisti”; questa è la frase nata dal mondo degli emigrati e che 

noi abbiamo preso come motto della loro Federazione. (…) Abbiamo sentito qui il 

giudizio severo e grave, direi il memoriale dei terremotato e baraccati emigrati dalla valle 

del Belice, nel discorso appassionato del senatore Corrao. Lo stesso giudizio portano 

certamente i milioni di emigrati forzati nelle grandi città del Nord, nei Paesi stranieri 

d’Europa e del mondo. Certo essi sono, giustamente, prevenuti e diffidenti contro le 

parole di chi ritengono responsabili di mali antichi, continuatori attuali di antichi nemici, 

contro l’altra classe, che ha permesso o forzato il loro esilio, quelli che in qualunque modo 

rappresentano il potere. Essi ne sentono ostile l’assenza e lo coprono dunque di rancore e 

di disprezzo: le juste opposera son mépris à l’absence, se mi è lecito citare a questo 

proposito dei versi scritti a proposito di Dio. Certo il Governo di oggi, (…) porta sulle 

spalle il peso del passato, ne assume il carico (…). Lo dice egli stesso. Ma, spogliandoci 

delle prevenzioni storiche, dello spirito di rivendicazione e dei rancori secolari, tuttavia 

questo programma di Governo di 93 pagine, dove si elenca tutto o quasi tutto ma non si 

collegano organicamente i problemi e non si affrontano con una vera volontà di risolverli, 

come può essere giudicato dagli emigrati, (…)? Come possono essi giudicare una classe 

dirigente che, (…) rifiuta ancora obiettivamente di conoscerli e di riconoscerli come 

uomini liberi? Il loro giudizio non può essere positivo: il nostro giudizio non potrà, 

malgrado tutto, essere diverso dal loro. La ragione di questo giudizio è nel significato e 

nelle vicende della crisi. Forse tale ragione potrebbe intendersi in una sola frase, signor 

Presidente del Consiglio, che lei pronunziò nel suo discorso, nel suo programma, (…): “il 

Paese chiede di essere governato”. Certo gli italiani chiedono, vogliono un Governo, 

vogliono trovare le formule nuove della vita democratica, ed in questi modi sempre 

rinnovati dall’invenzione popolare vogliono un Governo, un buon Governo che essi 

possano sentire come proprio, che nasca da loro, dalla loro volontà, dai loro bisogni e dalle 

loro capacità di creazione politica. Ma perché usare il verbo al passivo? Non chiedono, 



non vogliono essere governati, ma vogliono governarsi. E’ una differenza che pare minima 

e formale, ma in questa minima differenza c’è tutto il significato ed il valore della libertà.” 

 


