
 
 
NON PIU’ COSE MA PROTAGONISTI  
L’articolo scritto da Carlo Levi per il primo numero di “Emigrazione”, il mensile della FILEF (15 novembre 1968)  

La Federazione italiana lavoratori emigrati e famiglie (Filef), dopo i primi mesi di 
preparazione e di inizio di organizzazione, dà principio alla sua concreta attività, in Italia e 
in tutti i Paesi di emigrazione, in tutti i campi, e ai vari livelli in cui la sua attività deve 
manifestarsi. La sua esistenza nasce da una necessità attuale, dai modi nuovi di una 
condizione umana antichissima, da una nuova coscienza che è sorta e si è maturata in 
questi anni nel mondo dell’emigrazione, che ha dato una nuova dimensione e un nuovo 
significato ai suoi problemi, che ha imposto, o va imponendo, anche a chi abbia interesse 
di nasconderlo o di rifiutarlo, la consapevolezza dell’emigrazione come uno dei problemi 
fondamentali della nostra società, della vita della comunità nazionale.  

Il fenomeno dell’emigrazione, resa forzata da strutture economiche e politiche che non 
consentono, in patria, condizioni possibili di lavoro e di vita a una larga parte di cittadini, 
non è mai stato finora considerato nella sua ampiezza e gravità, nel suo carattere 
determinante di un sistema sociale e economico che su di essa si fonde, che la rende 
obbligatoria, e che non potrebbe per ciò, senza una sua radicale trasformazione, 
estinguerla, o ridurla a problema marginale. E poiché l’emigrazione, con i suoi aspetti di 
espulsione dalle proprie radici e dalla propria terra, di rottura dei legami culturali e familiari, 
di esilio in paesi di costume e di lingua diversi, è in se stessa una realtà drammatica, piena 
di infinite tragedie, sacrifici e dolori, e non può non essere sentita che come una colpa 
collettiva, si è sempre cercato di nascondere i veri caratteri, di considerarla come un 
fenomeno naturale quasi esterno alla società nazionale, o di tacerne, o di coprirlo con 
l’ipocrisia dei buoni sentimenti e del paternalismo assistenziale, o dei falsi miti 
nazionalistici del nome d’Italia e del lavoro italiano. In queste condizioni, l’emigrante 
forzato, dopo essere stato espulso dal proprio paese, era del tutto abbandonato, e 
costretto a un reale e servile esilio.  

Ma in questi ultimi anni, in cui con straordinaria intensità e rapidità, in tutti i paesi del 
mondo, popoli e classi subalterni, rompendo la propria soggezione coloniale, sono andati, 
in modi diversi, affermando una nuova coscienza e una nuova libertà, anche il mondo 
della nostra emigrazione si è mosso dalla precedente condizione di immobilità, si è fatto, o 
si sta facendo, consapevole della propria realtà, dei propri bisogni, dei propri caratteri, 
della propria forza. E tutti coloro che si occupano, da vari punti di vista, del fenomeno 
dell’emigrazione, devono ormai tener conto di questa sua nuova realtà in sviluppo.  

E’ questo modo moderno di affrontare i problemi della emigrazione, è questa maturità dei 
tempi, che ci ha mostrata come necessaria la fondazione della federazione, ci ha indicato 
gli indirizzi del suo lavoro. E’ un movimento, che superando ogni limitazione e visione di 
parte o di partito, e rifiutando ogni paternalismo, prende forma secondo il principio 
dell’autonomia. Di esso devono fare naturalmente parte le associazioni autonome degli 
emigrati nei vari paesi, quelle che esistono e quelle che si andranno formando, e i singoli 
emigrati; e le loro famiglie nei paesi d’origine, e tutti coloro che, per diversi rapporti, sono, 
in qualche modo, toccati e determinati nella loro vita dal fenomeno dell’emigrazione. La 



federazione dovrà essere l’organismo democratico e lo strumento d’azione di quei milioni 
di italiani che riuniti da una condizione umana comune che li pone naturalmente a fianco di 
tutti gli uomini di ogni paese che lottano per la propria libertà e dignità umana, vanno 
riconoscendosi, non più cose o passivi strumenti di lavoro, ma come protagonisti. Perciò la 
federazione affronterà, con questo spirito nuovo, tutti i problemi dell’emigrazione: da quelli 
immediati e concreti, non più accettati come dono dall’alto, assistenza e beneficenza, ma 
affermati come diritto da conquistare con la lotta; a quelli fondamentali delle strutture 
economiche e politiche, e delle cause reali del fenomeno emigratorio, da emendare e 
modificare con la forza operante dell’organizzazione; quella continua inchiesta di base, 
presa di coscienza permanente e quotidiana della propria realtà; alla affermazione di un 
proprio valore di cultura.  

Il bollettino che inizia oggi la sua pubblicazione vuole essere, per ora, null’altro che un 
rendiconto sommario delle prime attività della federazione, e un contributo modesto, anche 
per l’iniziale scarsità di mezzi, allo sviluppo di questa realtà. Ma è nostro proposito e 
speranza che esso debba presto svilupparsi in un più largo e permanente strumento, che 
rappresenti, ad opera degli emigrati e delle loro organizzazioni che ne diventeranno i 
naturali redattori, la voce stessa dell’emigrazione, il luogo della sua espressione autonoma 
di nuova coscienza e di nuova realtà.  

Di fronte alla consapevolezza degli emigrati che partecipavano nel gennaio 1967 alla 
Conferenza di Roma, avevo detto, concludendo un mio intervento, che l’emigrazione non 
poteva più oggi, nella realtà e nell’animo degli emigrati, essere “il passivo esilio dei poveri, 
considerati una razza inferiore da espellere. E’ oggi – dicevo – una battaglia che si 
combatte, fino in fondo, fino alle sue più remote conseguenze”.  

Una battaglia contro l’alienazione, contro la servitù. Una battaglia che sta sullo stesso 
piano di quelle sociali per la terra, per il lavoro, per la libertà, a fianco di quelle che vedono 
popoli interi liberarsi della condizione coloniale e affacciarsi, nuovi alla storia; della grande 
lotta per un mondo umano. Così l’emigrazione, che è nei fatti, servitù, condizione 
coloniale, sacrificio rituale, mutilazione, razzismo, che è strumento di potere e mezzo di 
conservazione, diventa, per la nostra nuova coscienza, un punto di partenza per il 
rinnovamento totale della società, lo strumento della nuova cultura, il principio di una 
organizzazione operante, la leva per spostare il peso delle vecchie strutture, il nuovo 
elemento delle lotte operaie in Italia e in Europa, il lievito per spostare i paesi immobili; la 
ragione di un giudizio e di una condanna; il senso di una grande solidarietà storica 
mondiale, la scoperta e la rivelazione di una verità”.  

Con questi pensieri, con questi sentimenti, con queste certezze che sono la realtà nuova e 
vivente dell’emigrazione, ci mettiamo oggi, tutti insieme, fraternamente al lavoro.    

 


