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Abbreviazioni e sigle

A". V#. Autori vari
AC  Azione Cattolica
ACLI Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani
AV  «Avvenire»
BR  Brigate Rosse
CAI Centro Accoglienza Immigrati
can. Canonico
card. Cardinale
CEAT Cavi Elettrici e A$ni Torino
CEE Comunità Economica Europea
CEI Conferenza Episcopale Italiana
CEP Conferenza Episcopale Piemontese
CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro
CIF Centro Italiano Femminile
CIM Centro Immigrati Meridionali
CISCAST Centro Internazionale Scambi Culturali-Assistenza
  Stranieri Torino
CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
CST Centro Sociale Torinese
DC Democrazia Cristiana
DS  Democratici di Sinistra
ECA Ente Comunale Assistenza
EISS Ente Italiano Servizio Sociale
ENAP Ente Nazionale Addestramento Professionale
FCA Fiat Chrysler Automobiles
FC  «Famiglia Cristiana»
FIAT Fabbrica Italiana Automobili Torino
FUCI Federazione Universitaria Cattolica Italiana
GF  Gioventù Femminile di Azione Cattolica
GIAC Gioventù Italiana Azione Cattolica
GiOC Gioventù Operaia Cristiana
IACP Istituto Autonomo Case Popolari
IRES Istituto Ricerche Economico-Sociali
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LS  «La Stampa»
MEC Mercato Comune Europeo
mons. Monsignore.
ODA Opera Diocesana Assistenza
OIL Organizzazione Internazionale del Lavoro
ONARMO Opera Nazionale Assistenza Religiosa e Morale agli Operai
ONMI Opera Nazionale Maternità e Infanzia
ONU Organizzazione delle Nazioni Unite
OR «L’Osservatore Romano»
PCI Partito Comunista Italiano
PD  Partito Democratico
PGA Pier Giuseppe Accornero
PLI Partito Liberale Italiano
POA Pontificia Opera Assistenza
PRI Partito Repubblicano Italiano
PS  Pubblica Sicurezza
PSDI Partito Socialista Democratico Italiano
PSI  Partito Socialista Italiano
RAI Radiotelevisione Italiana
RDTo «Rivista Diocesana Torinese»
RIV Roberto Incerti Villar
sd  Senza data
SERMIG Servizio Missionario Giovani
sf  Senza firma
SIDA Sindacato Italiano dell’Auto
SNIA Società di Navigazione Italo-Americana
UCEI U$cio Centrale Emigrazione Italiana
UE  Unione Europea
UIL Unione Italiana del Lavoro
USA Stati Uniti d’America
URSS Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
USL Unità Sanitaria Locale
VP/VT/«La Voce» «La Voce del Popolo», oggi «La Voce e il Tempo»
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PRIMA DI TUTTO

TORINO È NOSTRA,  
DEI TORINESI VECCHI E NUOVI

Noi torinesi vecchi e nuovi, noi amiamo questa nostra matta città. Siamo una 
città chiusa, avara e calvinista, grigia, sospettosa, piena di paure. Deploriamo 
il suo tra$co caotico, le sue grandi fabbriche che livellano, snervano e ci sfrut-
tano come robot, i suoi viali coperti di auto, i suoi corsi e le sue vie impra-
ticabili, le sue case tutte eguali, vecchie e buie. Deploriamo i tram, i servizi 
pubblici, commerciali e sanitari, il municipio, il sindaco (chiunque sia); la 
pulizia delle strade, la scadente fornitura dell’acqua, del gas e della luce; deplo-
riamo la FIAT, gli u$ci statali, le poste, i telefoni, le ferrovie, persin il tempo 
e il cielo.

Ma guai a chi ci parla male di questa nostra città. Come osa? Non ci 
provochi. Perché allora Torino diventa improvvisamente bella, forte, ricca, 
prodiga, sana e sicura, la città dove si vive, si guadagna e ci si diverte. Non 
ci interessa che sia stata la città di Gramsci e di Gobetti e ora sia vittima dei 
delinquenti e dei terroristi. Sappiamo che è la capitale subalpina: ha fatto 
l’Italia e potrebbe disfarla. Ma tutte queste cose non ci interessano. C’è una 
verità sola: Torino è nostra, di noi tutti veri torinesi vecchi e nuovi, nati o 
importati. Per noi Torino è la più simpatica e più gradevole città del mondo, 
la migliore. Noi soli possiamo dire che non è vivibile. Ma gli estranei devono 
dirci: è bella.

Ferruccio Borio, I sindaci della libertà. Torino dal 1945 a oggi
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NOTA DELL’AUTORE

UN PERSONAGGIO FORMIDABILE E RISERVATO

Ringrazio don Fredo Olivero che, suggerendomi di scrivere la biografia di 
don Luciano Allais, mi ha messo sulle tracce di un personaggio tanto formi-
dabile quanto riservato. Formidabile perché negli anni Sessanta del XX secolo 
pensava alla fiumana di immigrati – che dal Sud si riversava su Torino e 
il Piemonte – come a «cittadini». Anche buona parte della Chiesa torinese 
lo pensava e si comportava di conseguenza. C’erano invece quelli, ferventi 
cattolici che non perdevano una Messa, che inalberavano sui portoni cartelli 
«Non si a$tta a meridionali» e il padre arcivescovo Michele Pellegrino dettava 
l’ostracismo: «Quella signora è meglio che non venga più in chiesa».

Per don Luciano era criminale «far venire immigrati a migliaia, senza un 
tetto e servizi decenti da o!rire; saturare le città stipandola di gente dagli 
scantinati alle so$tte. Ciò vuol dire scambiare l’uomo per una macchina che 
si monta, si imballa, si spedisce».

La sua azione sgorga dalla convinzione che la mobilità sia positiva anche 
dal punto di vista religioso, «occasione e non causa del decadimento della 
pratica religiosa e dei costumi morali; nonostante l’a$evolimento etico-reli-
gioso, nel migrante c’è qualcosa di vitale, la possibilità di accogliere valori 
fondamentali del Cristianesimo. Più che crisi religiosa, è la crisi delle nostre 
idee sulla religione». 

L’ondata migratoria mondiale, negli ultimi due-tre secoli, grosso modo ha 
avuto quattro picchi. Il primo negli anni Ottanta-Novanta dell’Ottocento. Il 
secondo nel primo Novecento. Il terzo dopo la Prima guerra mondiale negli 
anni Venti. Il quarto segue la Seconda guerra mondiale: da noi i migranti 
vanno da Est a Ovest, da Sud a Nord. 

Non si può dimenticare che uomini e donne di Chiesa si sono battuti 
per un’assistenza adeguata e per una presa di coscienza pubblica. Giovanni 
Battista Scalabrini, Geremia Bonomelli, Francesca Saverio Cabrini, Luciano 
Allais comprendono che la Chiesa non può costringersi nelle strette maglie 
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di confini predeterminati. Le pastorali del mondo operaio e degli immigrati 
sono le punte di diamante della diocesi torinese. Don Allais si impegna nel 
mondo della mobilità per quindici-vent’anni e poi passa ad altro perché – 
spiega – «diventano sempre più cittadini torinesi».

Il prete amico dei cittadini immigrati nasce a Coazze (Torino), alunno 
dei Seminari diocesani, sacerdote dal 1951, è viceparroco a Maria Speranza 
Nostra di Torino quando lo invitano a occuparsi degli immigrati. Torino 
in sessant’anni passa da 335.656 a 1.050.910 abitanti, grazie soprattutto ai 
702.219 immigrati. A Porta Nuova i treni dal Sud li scaricano a frotte: «Ogni 
giorno la nostra città aumenta di 73 abitanti» titola «La Stampa». Confida don 
Franco Peradotto, amico e compagno di don Allais: «Tante famiglie operaie 
venivano a chiederci consiglio. Comparivano i primi cartelli “Non si a$tta 
ai meridionali”. Il parroco decise che non saremmo andati a benedire quelle 
case. Si insisteva su un concetto, non molto di!uso: si parlava di “napuli” ma 
erano “cittadini italiani”. Andavamo a Porta Nuova ad aspettarli e li accoglie-
vamo come cittadini». 

Don Allais fonda il Centro Assistenza Immigrati (CAI). La sua attività, 
prima del genere in Italia, ha larga risonanza, vista la latitanza di Enti pubblici 
e FIAT. Nel 1969 scrive ad autorità e aziende torinesi, ai vescovi del Sud e alla 
Cassa per il Mezzogiorno: «I problemi sono andati crescendo di dimensione 
e intensità senza che gli enti prendessero le misure per prevenire conseguenze 
incresciose. Numerosi immigrati sono costretti a dormire nell’asilo notturno 
o in stazione. Le retribuzioni si aggirano sulle 90 mila lire e, dedotto vitto e 
alloggio, il risparmio è di 15-20 mila lire. Il trasferimento a Torino conviene 
solo a persone sole e sicure di trovare una sistemazione: alloggi a prezzi acces-
sibili per lavoratori con famiglia non esistono».

In un telegramma a Gianni Agnelli denuncia le precarie condizioni degli 
immigrati. «In un incontro cordiale in corso Marconi gli spiegai cosa stava 
facendo la Chiesa torinese e denunciai l’assenza delle istituzioni e della FIAT. 
L’Avvocato mi assicurò che la FIAT aveva in progetto impianti al Sud dove 
molti, tornando indietro, avrebbero trovato lavoro». Il CAI organizza corsi 
per analfabeti e semianalfabeti; aiuta le famiglie che abitano in case fatiscenti; 
si occupa di assistenza sanitaria. Coinvolge le parrocchie di Torino e della 
cintura. In pochi mesi ventinove sacerdoti di quattordici diocesi meridionali 
trascorrono uno-tre mesi a Torino, visitano le famiglie, incontrano i compae-
sani a Porta Palazzo. Gradualmente le cose cambiano. Don Olivero, che per 
molti anni si è occupato di extracomunitari, lo qualifica come «il più capace 
prete negli anni Cinquanta-Settanta in materia di assistenza e immigrazione».
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Quasi mezzo secolo dopo, il 30 novembre 2018 – quando don Allais è 
morto da pochi mesi – il «Turin Film Festival» proietta Trevico-Torino, restau-
rato, che il regista Ettore Scola girò nel 1972. Paolo Turco è il protagonista nei 
panni di Fortunato Santospirito: da Trevico (Avellino) sale al Nord, dove la 
neve è più sporca, fa più freddo, ma c’è lavoro. La città-fabbrica è tremenda: 
le auto sfrecciano da tutte le parti, inquinamento, autobus e tram strapieni. 
Gli immigrati sono «i terroni»: «Che ti credi, napuli» gridano a Fortunato che 
non ha una casa ma non vuole stare nella carbonaia che gli trova un amico. 
Nel film don Allais interpreta se stesso, una guida per Fortunato che deve 
confrontarsi con problemi grossi: alloggio, solitudine, razzismo, condizioni 
di lavoro, amore non corrisposto per una ragazza borghese. Nasce così nel 
giovane la coscienza della propria condizione di sfruttato. Don Luciano lo 
consiglia: «Vai anche tu. Ti sentirai parte della classe operaia e se c’è da prote-
stare protesta».

• I testi citati, in caratteri più piccoli, riportano una sintesi essenziale della 
dichiarazione o dello scritto usando, per quanto è possibile, le stesse parole 
dell’autore.

• Tutti gli elenchi seguono il criterio alfabetico e/o cronologico.
• Per i/le consacrati/e prima il nome assunto alla pronuncia dei voti e tra 

parentesi il nome da laici/e.
• Ringrazio don Fredo Olivero; la signora Elena Allais, sorella di don 

Luciano, per le preziose informazioni; la signora Margherita Ricciuti per 
l’aiuto solerte e disinteressato.

L’autore è grato a chi segnala errori, sviste, dimenticanze.
pier.giuseppe.accornero@gmail.com
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PREFAZIONE

ALLAIS, PERADOTTO, CIOTTI  
UNA BATTERIA CON TRE BOCCHE DA FUOCO

Ezio Mascarino1

«Salve ragazzi, tutti sistemati, bene allora possiamo cominciare...». La prima 
cosa che mi colpì fu la sua voce. Sottile, le parole quasi sussurrate, il tono 
un palmo sotto quello di tutti noi. «Vorrei che parlassimo degli immigrati, 
i ragazzi, gli uomini, le donne che sono venuti a Torino per lavorare e che 
incontriamo ogni giorno per strada, nei negozi, per le scale di casa...». L’im-
migrazione era tema caldo in quegli anni a Torino, soprattutto nelle periferie 
e da noi, a Barriera Milano, dove molti immigrati avevano trovato una prima 
molto precaria sistemazione. Ed è alla parrocchia Speranza, cuore di Barriera 
Milano, che conobbi don Luciano Allais. 

Giovane viceparroco, una domenica pomeriggio volle misurarsi con i 
ragazzi su un tema del quale la radio – pochi avevano il televisore – e i gior-
nali parlavano tutti i giorni. In edicola erano ancora forti le vendite della 
«Gazzetta del Popolo», una delle testate – ormai scomparsa –, con «Gazzetta 
di Mantova», più antiche d’Italia. Don Allais la prese da lontano. Sì, disse, era 
corretto sottolineare i disagi: dialetti, usi, costumi erano così diversi. Sì, era 
giusto indignarsi per le di$cili situazioni abitative che erano costretti a subire. 
Sì, era doveroso denunciare lo sfruttamento e condannare a voce alta chi loro 
a$ttava i letti a ore, giorno o notte, seguendo i turni di lavoro alla FIAT. E noi 
tutti ad ascoltarlo e dirgli sì con il muover della testa. 

Noi, ragazzi della Spera, crescevamo in quel quartiere pieno di contraddi-
zioni senza risposte. La nostra, una vita scandita dalle distanze e dalla scarsità 
dei mezzi verso «la città», il centro e i suoi servizi. Il mattino di corsa a pren-
dere il tram 10 che ci portava a scuola: le superiori erano solo in centro. Quasi 
un’ora. Su quel tram potevi incrociare come bigliettaio – allora c’erano ancora 
– Pietro Cavallero: anche lui figlio della nostra Barriera, diventato più avanti 
tristemente famoso per aver legato il suo nome a una banda di rapinatori di 
banche. Visse i suoi ultimi anni al SERMIG e ammise: «Sbagliai tutto e sono 
pentito, ma mi ribellavo a una vita senza sole».
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Poi, dopo quattro/cinque ore di scuola, il ritorno a casa, ancora il tram 10: 
«la città» si allontanava dai finestrini, i colori grigi della periferia, il pranzo alle 
15 quando andava bene, i compiti e a nanna presto. Così tutti i giorni. Aspet-
tando la domenica quando al pomeriggio apriva la sala parrocchiale sotto 
la chiesa, «Chatillon» dal nome della via, per noi «Cinema Speranza», anzi 
semplicemente «Spera». Ci si andava con in tasca un panino e la borraccia 
d’acqua perché il pomeriggio lo passavi lì, lo spettacolo lo vedevi anche due 
volte. Quei film erano per noi ragazzi finestre spalancate su mondi scono-
sciuti, storie che sembravano un sogno.

«Sì – riprese don Allais - è giusto vedere, parlare dei loro disagi, delle ingiu-
stizie. E non approvarle. Ma forse non basta...». Era una sfida. Poi scoprii 
che era «la sua sfida» con la quale si misurò sempre. Qualcuno di noi disse 
che bisognava protestare, fare. E il dibattito conobbe subito toni focosi. Don 
Luciano alzò appena la mano per richiamare la nostra attenzione e si infilò 
nella discussione. Ma con un tono di voce ancora più basso, quasi sussur-
rato, per obbligarci a stare zitti: «Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo con la 
preghiera capire, e ripetere forte che sono fratelli che lavorano al nostro fianco, 
per assicurare dignità e benessere ai loro figli, proprio come fanno i vostri 
genitori. Bisogna però pensare a dare loro una vera accoglienza, una casa a 
chi ne ha bisogno, per riunire le famiglie. E ammettere che da soli non ce la 
facciamo, dobbiamo coinvolgere tutti, sì le istituzioni pubbliche, ma anche le 
industrie che dal loro sudore traggono profitti, certo anche la FIAT».

Anche nei mesi successivi non smise di ripetere: «Dobbiamo trovare il 
coraggio di dire, dire e dire ancora, la gente capirà, si convincerà». Trovò in un 
altro viceparroco della Spera, don Franco Peradotto, un formidabile alleato e 
compagno. Tutti e due fecero dell’accoglienza la loro bandiera. Assieme. Un 
impegno che diventava sempre più di$cile: il mondo galoppava ma povertà 
e fragilità crescevano, la forbice delle diseguaglianze economiche e sociali si 
apriva sempre di più. In quella trasformazione inarrestabile don Franco intuì 
tra i primi l’importanza della comunicazione e seppe trovare parole diverse, 
più e$caci per il dialogo, il confronto e per far riflettere. A lui, in quel periodo 
di rivoluzioni sociali cominciarono a rivolgersi molti – anche colleghi de 
«l’Unità» che allora aveva una formidabile redazione nella nostra città – per 
capire il pensiero di quella nuova «Chiesa» e avere risposte, una sua lettura e 
visione sui problemi di una Torino che in pochi anni quasi raddoppiò i suoi 
abitanti.

A volte nel mondo del giornalismo ti davano a!ettuosamente un sopran-
nome e don Franco divenne «il prete rosso», per il colore dei suoi capelli. E fece 
la «gavetta», il tirocinio cominciando a scrivere sulle pagine de «La Voce del 
Popolo», «il nostro tempo», «L’Italia» che nel dicembre 1968 divenne «Avve-
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nire». Diventò giornalista. Ascoltato con rispetto da tutti, anche da chi era su 
posizioni diverse. Ma sempre – anche quando divenne vicario episcopale del 
cardinale Michele Pellegrino e poi vicario generale con il cardinale Anastasio 
Alberto Ballestrero – per tutti rimase sempre e semplicemente «don Franco».

In quei tempi quando a Torino il fenomeno dell’immigrazione era problema 
ancora da capire, da gestire, veniva spesso alla Speranza un giovanissimo Luigi 
Pio Ciotti, ordinato poi sacerdote nel 1972 da padre Pellegrino che gli a$dò 
«come parrocchia la strada». Lui stesso immigrato, aveva cinque anni quando 
con la famiglia lasciò Pieve di Cadore e le Dolomiti. Seppe dare calore alle sue 
parole per avvicinare chi per disperazione o debolezza o per ultima confusa 
scelta aveva intrapreso percorsi che la comunità condannava. Prostituzione, 
droga, alcolismo. Ragazze, ragazzi, uomini, donne, anche minori. Che veni-
vano spesso evitati con una smorfia schifata, additati a distanza parlando di 
loro sottovoce. Don Ciotti – come si dice – «rigirò il calzino»: «Chi sono io 
per giudicare? Bisogna capire per aiutare» diceva, e continua a dire ancora 
oggi. «Un gesto di a!etto, di carità illumina sempre la speranza».

In ordine alfabetico: Allais, Ciotti, Peradotto, tre sacerdoti che incisero 
molto in quella città impreparata. Furono una formidabile «batteria con tre 
bocche da fuoco» a protezione delle trincee dove più forte erano disagi, so!e-
renze, disperazione. Furono davvero «tre pezzi da novanta» che «sparavano» 
parole di speranza, condivisione, impegno contro povertà, fragilità, esclu-
sione. Torino scoprì e condivise questo loro impegno col passare del tempo.

Don Luciano Allais e don Franco Peradotto cominciarono a girare nelle 
varie comunità cittadine. Per parlare, richiamare l’attenzione di chi non 
vedeva, per smuovere chi nulla faceva pur potendo fare. «Occorrono scelte 
per dare speranza e un futuro a chi si sente perso». E mesi dopo, quando 
Torino ebbe un sussulto di orgoglio e assunse la responsabilità di a!rontare 
quei problemi, don Luciano continuò nella sua sfida: «Forse non ha senso 
costruire per chi è immigrato e le loro famiglie case-villaggio lontane dalla 
città, le cui vie porteranno magari nomi pieni di colori, via delle Mimose 
e via delle Magnolie, quando poi i profumi dei loro nomi si perderanno in 
prati incolti d’estate e nel fango dell’inverno. Se vogliamo convivere con loro 
forse stiamo sbagliando: quei palazzi lontani, senza una piazza con un bar, 
un cinema, un centro incontro, potrebbero diventare dei ghetti, con palizzate 
e transenne insuperabili per loro e per noi». Sorsero la Falchera, le Vallette... 
e fu davvero così. Don Peradotto raccontava e denunciava quelle realtà sulle 
colonne de «L’Italia» (era responsabile dell’edizione piemontese) e de «La 
Voce del Popolo» (nel 1968 divenne direttore), interrogandosi, perché tutti si 
interrogassero, sui doveri della Chiesa, della comunità dei credenti per dare 
risposte a quanti vivevano quelle so!erenze e ai cambiamenti che la società 
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subiva, confusa, ogni giorno. Don Franco fece della scrittura la sua sfida. Ma 
queste sono pagine di un’altra fantastica storia.

«Sì ragazzi, forse non basta, bisogna fare di più». In quel pomeriggio di una 
lontana domenica quando conobbi don Allais, fui colpito dalla lettura che lui 
dava a realtà e problemi che ci coinvolgevano tutti, ma che sembravano sfug-
girci. Sorrise don Luciano: «E smettiamola con quei racconti che vogliono farci 
credere, l’insalata coltivata nelle vasche da bagno, i fuochi accesi nei cortili per 
preparare il passato di pomodori». Per un attimo, davvero un attimo solo, alzò 
il tono di voce: «Ci vuole rispetto per dare dignità». L’incontro finì con quelle 
parole. Io scesi di corsa al botteghino dello «Spera», con in tasca il panino e la 
borraccia d’acqua: in quella sala non ci furono mai le maschere, il vassoio al 
collo con dolci, caramelle e gazzosa: avrebbero fatto scarsi a!ari perché non 
avevamo mai un centesimo in tasca.

Non ho più a mente il titolo del film di quella domenica. Ma più di mezzo 
secolo dopo ricordo ancora «Ci vuole rispetto per dare dignità». Parole che 
negli anni mi sono ripetuto più volte.

1 Maggio 1943. Torino viveva giorni di pesanti attacchi aerei. Alle bombe erano stati 
montati dei detonatori ritardati così col solo peso sfondavano i tetti e uno e due piani sotto-
stanti, per poi esplodere con tutta la loro potenza. Chi si era rifugiato nelle cantine-rifugi non 
aveva speranza. Alla Consolata nel corridoio degli «ex voto» decine di immagini ricordano i 
«miracolati» di quei giorni di dolore. Ezio Mascarino nasce sul finire di quel mese. Crebbe 
alla Speranza – la sua casa era proprio davanti la chiesa – rincorrendo palloni nel cortile 
della parrocchia, il campo rigorosamente in terra e pietre. Ragazzo, incontrò don Peradotto, 
don Allais e, più tardi, don Ciotti. Imparò da loro a sognare e a osare: scrisse alla direzione 
di alcuni periodici, per collaborare. Ebbe – lo ammette sempre – molta fortuna: cominciò 
con «Il Vittorioso», settimanale dell’Azione Cattolica per i ragazzi, sul quale comparivano 
le prime vignette di Jacovitti e poi con «Giovani», quindicinale dei Salesiani con gli u$ci 
in piazza di Maria Ausiliatrice. Un’estate don Peradotto, che coordinava le pagine subalpine 
de «L’Italia», lo chiamò: «Cominciano le ferie, abbiamo bisogno di qualcuno che risponda 
al telefono, che dia una mano, vuoi venire tu?». Cominciò tutto così. Divenne giornalista 
professionista nel 1967. Poi fu necessario ridurre la redazione torinese di «Avvenire» – frutto 
della fusione il 4 dicembre 1968 de «L’Italia» di Milano e «L’avvenire d’Italia» di Bologna 
– e nel marzo 1969 fu assunto a «La Stampa» e destinato alla cronaca. In pensione dal 1° 
gennaio 2000, fu salutato dal giornale: «...sempre il primo a correre sulle notizie, a parlare 
con i testimoni, le vittime e i colpevoli, senza dimenticare mai che erano donne e uomini 
veri...». Lui ripete: «Valori che hanno radici lontane, cresciute in quegli anni alla “Spera”, 
quando rincorreva palloni in un campo di terra e sassi, sognava la domenica pomeriggio al 
cinema parrocchiale, cresceva con le parole di sacerdoti che insegnavano a capire, rispettare, 
mai giudicare».


