
 

Testo dell’intervento del Sindaco Claudio Broglia per l’ incontro dal titolo 

Chi è fuggito dalla propria terra 

L'intervento di Claudio Broglia è stato effettuato da Roma a mezzo Skype:  

« Buona sera, mi scuso molto per non aver potuto essere lì con voi 

questa sera, ma i miei impegni al Senato mi tengono a Roma. Però sono 

anche particolarmente contento di ospitare tante persone così illustri, sia 

sul palco che in platea dentro all’auditorio Primo Maggio per parlare di un 

tema così complesso e che non riguarda solo i popoli in movimento, ma 

l’intero mondo.  

Non potendo interagire con voi più di tanto ho scritto un mio intervento 
che non interroga gli altri, ma interroga ciascuno di noi, o almeno me lo auguro. Forse qualcuno 
rimarrà deluso, perché non parlerò di leggi, di Minniti, di governi ma parlerò di noi. 
Per fare questo, sperando di essere compreso, vorrei utilizzare una breve frase semplice 
semplice, che è poi una delle più gettonate al bar o al mercato. 
Domanda: "ma quanti sono gli extracomunitari, quale 
percentuale abbiamo a Crevalcore?".  
Risposta : il 15 % e, anche se di poco, siamo uno dei 
comuni con la percentuale più alta della provincia di 
Bologna. 
Di solito, a questa risposta, segue brusio e un po' di 
rammarico, qualche improperio contro 
l’amministrazione, il governo e i buonisti. Pensate che 
mondo migliore ci sarebbe senza i buonisti, un 
mondo di soli cattivisti, dove chi sbaglia paga, chi 
delinque va in galera per tutta la vita, dove ognuno 
sta a casa sua. Loro! Noi no, noi giriamo il mondo in 
lungo e in largo, magari qualche volta con scopi 
anche poco nobili, come i "tour dell’amore" o cose 
simili. 
Dopo di che cominciano i commenti: "adesso basta", 
"debbono stare a casa loro", "non ne possiamo più", 
"è ora di fare qualcosa". Non si sa che cosa ma 
"qualcosa bisogna fare" e da lì il passo è breve per 
collegarsi al terrorismo di matrice islamica ecc … ecc 
... Per cui chiusura totale ed il pensiero che ci si possa chiudere in casa propria e 
contemporaneamente starne fuori.  
Se la storia qualcosa ha insegnato è che invece ci siamo tutti dentro. La famosa astronave-terra 
di Vincenzo vale sempre. 
Allora, analizziamo le tre parole contenute in quella domanda: 

 extracomunitari 

 percentuale  

 Crevalcore.  
 
Extracomunitari. Fateci caso. Chi usa in modo spregiativo questo termine, che significa 
semplicemente "cittadino proveniente da un paese che non fa parte della comunità europea", 
generalmente è un po’ "di destra". Se non conclamato lo è un po' inconsciamente, ma 
sicuramente è un anti europeista o per lo meno, di quelli che, come si dice, sono contro questa 
Europa. "Sì, perché se ci fossero meno banche e più lavoro, se ci fosse meno burocrazia, se ci 
fosse un’Europa diversa, più vicina ai cittadini, se se se … Allora, beh allora sarebbe diverso". 
Come se dovesse venire chissà chi a costruire un’Europa migliore  



Morale: chi non riconosce la comunità europea, poi le conferisce al tempo stesso un grande 
valore, tanto è che tutti gli altri sono extra comunitari, e già solo questo basta per chiamarli 
clandestini. Come se la terra non appartenesse a tutti.  
E qua, di solito scatta l’altro discorso da bar: "e i Rumeni? Quelli quando possono rubano. E 
certo però, quelli sono comunitari". 
"Come comunitari? Ma chi li ha fatti entrare nella comunità europea?". "Ah, sicuramente sarà 
stato durante il governo Prodi. Prodi, ma certo, quello è il capo dei buonisti, tutti i disastri li ha 
combinati lui, l’Euro, ecc …, ecc …". Fino a che qualcuno si ricorda di D’Alema, che aveva già 
su di sé tutte le colpe e quindi, come spesso succede, nei bar, avendo trovato uno con cui 
prendersela, il problema è già risolto e si passa alla pagina successiva del giornale o 
direttamente allo sport. 
 
Percentuale. La seconda parola è “percentuale”, già come che si potesse fissare una giusta o 
tollerata percentuale di presenza di stranieri, come se fosse una ricetta. Quanto zucchero? Due 
cucchiai, no troppo dolce, no troppo amaro , fino che anche la ricetta si stufa e scrive: Q. B. 
Quanto Basta, che ognuno si regoli come vuole. Ma veramente pensiamo che basti un cartello 
fuori con scritto tutto esaurito perché la gente non migri? Ma lo sapete che sono oramai più le 
persone al mondo che vivono fuori dal loro paese di origine rispetto a quelle che risiedono dove 
sono nate?  
 
Crevalcore. La terza parola è Crevalcore. Già, perché: "Mica può essere che li accogliamo tutti 
qui, a Crevalcore".  
Pensate, gente che ha camminato per migliaia di chilometri nel deserto, che ha attraversato il 
mare con dei mezzi di fortuna, che si è dovuta prostituire, che ha perso magari un figlio, 
pensate se per loro c’e differenza tra Crevalcore, Sant’Agata o Camposanto. 
No dico. Un problema globale noi lo vogliamo trattare con i confini comunali, come se un 
sindaco o una giunta fossero in grado di determinare i flussi di chi arriva e di chi parte o che la 
differenza sia se abitano o no di la o di qua dalla linea di confine. Sento miei colleghi dire: 
"abbiamo già dato!" e mi chiedo francamente cosa hanno dato. Io credo molto ma molto meno 
di quello che hanno ricevuto dai loro padri e dai loro nonni. 
Non esiste una percentuale giusta, non c’e una ricetta. C’è un mondo in cammino, in cerca di 
una terra promessa o di un mondo migliore oppure semplicemente di una speranza di vita, per 
sé o per i figli. Ed è un mondo che per la stragrande maggioranza abbiamo costruito noi, Greci, 
Romani, basti pensare a Marco Polo, a Cristoforo Colombo, Leonardo Da Vinci, alle colonie 
Portoghesi, Spagnole, Inglesi, Francesi. 
Siamo noi che siamo andati in oriente a scavare pozzi e nelle miniere del Sudafrica a estrarre 
diamanti. E siamo ancora noi occidentali, che abbiamo esportato i missionari, che abbiamo 
creato la tratta degli schiavi, che abbiamo invaso l’Etiopia, la Libia, la Tunisia, … 
Siamo noi che abbiamo generato la globalizzazione. Solo che l’abbiamo pensata a senso unico 
e non a doppio senso di marcia. Ecco oggi su quelle autostrade che noi abbiamo realizzato, 
pensate uno po’ ci vogliono salire tutti, abbiamo realizzato il canale di Suez per abbattere le 
distanze, ed oggi saremmo pronti, se si potesse, a recintare il mediterraneo. 
Ecco, allora uno dice: "ma tu sei per accogliere tutti, indiscriminatamente?". No, non è questa la 
domanda. Io credo che questa sia una domanda che non troverà mai una risposta e che ci 
impedisce di comprendere di cosa stiamo parlando.  
Noi oggi vediamo 20 profughi che gironzolano per Crevalcore, Marocchini e Pakistani, che 
occupano le panchine dei viali, e ci fanno un po' paura perché vestono in modo differente e 
pregano un Dio diverso. Ci lamentiamo se si dichiarano poveri e girano con un cellulare, se 
sono profughi e un parroco li porta in piscina, ma noi non possiamo non comprendere che c’e 
solo una strada che si può percorre in pace, ed è quella di un mondo che sia più equo. Un 
mondo nel quale non ci potranno più essere guerre mondiali da un’altra parte del mondo, 
perché saranno in casa di tutti. 
Ma cosa si può fare allora cominciando da Crevalcore? Si può dare voce a persone come 
quelle di questa sera per ascoltare le loro esperienze. Bisogna sapere che le paure di ogni 
ordine e grado sono proprie di ciascuno di noi e ogni giorno è fatto per affrontarle e vincerle. 



Infine dobbiamo diffidare delle scorciatoie o di chi dice: "padroni a casa nostra", ad eccezione 
del caso in cui per "casa nostra" si intenda "l’astronave-terra". Grazie di avermi ascoltato». 


