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Dal libro di Roberto Mattiauda “Memorie di Curati di Montagna”, Ed. Tipografia 

Subalpina, 2015 

RELAZIONE A MONSIGNOR VESCOVO  

CIRCA L’EMIGRAZIONE IN FRANCIA  

E DISEGNO DI OPERA DI SOCCORSO DEGLI EMIGRANTI 
DI DON SEBASTIANO ALLEMANDI 

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore,  

nel numero sei del “Sale e Luce”  nove febbraio è riportata una circolare del 1

Sottoprefetto di Saluzzo circa l’indegno traffico dei fanciulli in Francia, 

chiamando l’attenzione dei parroci e dei padri di famiglia su tale indegna 

azione. Ora, V.S. Ill.ma e Rev.ma non avrà a male che pigliando io di ciò 

argomento, Le dichiari il vero stato delle cose ed umilmente Le espongo un 

mio divisamento . 2

Di tali circolari, ed anche delle migliori, ne sono piene le Sale Comunali ed è 

molto quando un Segretario le legge per intero, se no le posa, visto che 

n’abbia l’argomento. 

Le sole circolari, lette, studiate ed eseguite sono quelle che domandano 

denari, segno che un paese è bene amministrato se l’attivo raggiunge il 

passivo. Per le popolazioni, di vero bene non si fa nulla, né dal Governo, né 

tanto meno dai Comuni; solo la Religione può avere la verità ed il coraggio 

di fare il vero bene. 

L’emigrazione temporanea ha preso e prende proporzioni grandissime ed è 

divenuto una mania e sta per divenire un vero flagello. Gli emigranti 

prendono diverse vie, le principali sono: 

a. Vanno a Parigi: e per lo più lavorano nelle fabbriche di concime, del gas, 

del zucchero o tengono taverne.  Non entrano mai in chiesa né parlano 

mai con persona un po’ educata e ritornano più bestie che uomini, 

brutali nel vero senso della parola. Impiegano alcuni anni a tornare 

uomini, se pur ritornano! Da Parigi, ed i soldati da Napoli, portano mali 
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che fanno progressi spaventosi! Fortunatamente non sono molti e per lo 

più uomini; di rado qualcuno mena seco la moglie e ciò è un bene. 

b. La via del Colle Soutron: passando in una borgata di questa parrocchia 

entrano nella Valle dell’Ubaya, in Francia e di lì si spandono per tutto il 

dipartimento delle Basse Alpi, anzi, per tutta la Provenza. Si applicano 

alla Pastorizia, alla coltivazione della terra ed a tutti i lavori grossolani. 

Troverebbero tutti i percorsi della Religione meglio che in Piemonte […]. 

c. Vanno, specialmente nell’inverno, per tutto il litorale di Nizza e Tolone, si 

applicano alle ulive ed alla raccolta dei fiori od al negozio di cenci e 

stracci a Tolone. Ritornano quasi come sono partiti anzi, specialmente 

giovani figlie che vanno a Ijers , ritornano migliori, grazie alle Missioni 3

che religiosi o italiani o creduti italiani vi tengono. I posti di ritrovo sono 

specialmente San Gouben per Parigi, Barcelonetta e Draghignan  per le 4

Basse Alpi, Marsiglia piazza Canaberre  per Bouches del Rodano. Si deve 5

aggiungere Tolone per i raccoglitori di stracci che pure non son pochi e 

neppure più virtuosi. 

Motivi dell’Emigrazione 
Tre sono i motivi dell’emigrazione: 

1. Per un gran numero di persone è il bisogno di guadagnarsi qualche 

denaro, ed in Francia si trova sempre, stante lo spopolamento continuo e 

crescente, specialmente nelle Basses Alpes. 

2. Molti vi vanno per la moda che vi è di andare in Francia ed assai perché è 

più considerato come uomo capace dalla società chi non ha passato il 

Colle; […]. 

3. Molti vanno illusi credendo di trovare il pane belle guadagnato e molti 

per vivere a loro capriccio, lontani dai superiori, dai preti, dalla giustizia. 

Stato Religioso e Morale 

Si dice da tutti che in Francia ricevono tanti cattivi esempi, non hanno 

comodità di udire la Messa e la predica, etc… di ciò ve ne ha una 

piccolissima parte di vero, il resto è menzogna, inganno e calunnia. 
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Fatte poche eccezioni (che al mondo vi sono sempre), i nostri danno più 

scandalo che non ne ricevano. Soventissime volte i padroni che li prendono a 

servizio pongono loro la condizione di essere religiosi e di andare a Messa. 

In una delle grandi fabbriche, la Compagnia mantiene monache e 

cappellano al servizio degli operai che se ne ridono. Occorrendo potrei 

produrre prove innegabili di quanto dico. 

Ben sovente si insinua, quando non si dice apertamente, che i Francesi 

vengono o mandano emissari qui a sollecitare emigrati. Ciò assolutamente 

per questi paesi non è vero; può bensì venire qualche proprietario, per lo più 

persone da bene, a cercarsi un servitore od una serva per qualche mese, ma 

senza nessuna speculazione. […] 

Come gli emigranti abbiano segreto 
Chiunque vada in Francia resta pure obbligato ad osservare un segreto, 

specialmente in questo: non manifestare il vero stato delle cose e non dir 

mai la comodità che vi è di esser religiosi e non dire mai l’indifferenza che i 

piemontesi portano in Francia e come sovente sono di scandalo ai francesi. 

Tale segreto non è sempre bene osservato, ma se io non fossi andato in 

persona e non avessi continue relazioni con parroci, religiosi e sindaci di 

Francia, non avrei, svolgendo ogni indagine, scoperto il vero. Di Francia si 

porta in realtà molto denaro e credo non andare errato dicendo che nella 

sola Valle Maira oltrepassi annualmente mezzo milione, somma enorme per 

piccoli paesi e poveri, che in pochi anni dovrebbe farli tutti ricchi. Eppure no, 

eppure la vallata di Maira si impoverisce ogni anno per motivi che svilupperò 

in altra memoria e cui in parte avevo sviluppato in uno scritto che invierò alla 

Rev.ma Curia in occasione del Congresso Diocesano. 

Dei Rimedi da Usarsi all’Emigrazione 
Io sono dell’avviso che la terra della vallata di Maira sarebbe capace di 

nutrire e bene tutti gli abitanti che può contare al giorno d’oggi e che non vi 

sarebbe bisogno di emigrazione, ma come sono le cose al giorno d’oggi, 
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credo impossibile, anzi dannoso, opporsi all’emigrazione. Nostra missione 

utile era non arrestarla ma conoscerla, aiutarla, dirigerla, invigilarla, renderla 

meno irreligiosa, meno dura. Ed a ciò è necessario: 

a. che il Vescovo conosca bene lo stato delle cose, e di qui e di Francia 

b. che sia in relazione coi Vescovi di Parigi, Marsiglia, Digne, Embrun, Gap, 

Lione, Tolone e Nizza Marittima, e per mezzo loro, coi rispettivi parroci 

ove i nostri lavorano in numero 

c. che i parroci di Valle Maira si trovino ben istruiti dei bisogni e dei vizi e 

delle virtù dei suoi parrocchiani 

d. che ogni parroco faccia un elenco agli emigrati di sua parrocchia e 

raccomandi i migliori 

e. che tale lista venga trasmessa ai parroci francesi 

f. che i parroci italiani corrispondano coi francesi 

Tali idee io ebbi da parroci e sindaci della Valle Ubajette in Francia, 

specialmente dal Rev. Leon Bellon parroco di Serenne. Io lo esperimenti per 

quanto mi fu possibile e fui contento del risultato. Ciò d’accordo coi francesi. 

Ora da noi sarebbe necessario prediche, dialoghi, istruzioni alla popolazione 

in proposito. […] 

Dipoi: 

Ci vorrebbe una specie di Ospizio in questa parrocchia alla borgata Saretto, 

perché la Borgata Saretto è posta ai piedi del Colle Soutron, composta di 

poco (più) che una ventina di abitanti  e poveri proprietari dovendo in certi 6

giorni di primavera alloggiarne anche un duecento non possono che 

prestare … alloggio e con grave loro incomodo. Or essendovi una specie di 

Ospizio, potrebbe il parroco o un prete dire alla sera una buona parola, alla 

mattina celebrare loro una Messa. 

Dipoi: Bisognerebbe che un sacerdote passasse con loro il Colle, co loro 

mangiasse il pane dell’Emigrato, li assistesse sulla piazza ove si affittano. E 

poi nell’estate facesse un giro per la valle Ubajette e ne vedesse di molti. 
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Così un viaggio per anno da un prete fino a Ijers, fino a Marsiglia e Parigi. 

Risparmierebbe di molti mali e porterebbe immenso bene e farebbe rifiorire 

di cristiane virtù questa parte della diocesi di Saluzzo. 

Mezzi pecuniari 
Conto che tali Opere, tutte fatte bene, potrebbe costare un 500 o 600 lire 

all’anno. così distribuiti: 

1. Ospizio Saretto lire 100 

2. Viaggi e soggiorno di un prete nell’Ubajette …… (non ha messo alcuna cifra) 

In realtà tale somma è pochino, ma quale è mai la potenza di una buona 

amministrazione! 

Dove si potrebbero trovare 
1. Io sono di parere che l’Opera Gertosio delle Missioni stabilita in Busca 

potrebbe disporre di una certa somma per ogni anno, essendo ora 

questa una Missione per Eccellenza e non si tratterebbe altro che 

ritardare un anno la Missione. 

2. Io penso che ricorrendo al Santo Padre, narrargli il vero stato delle cose, 

nella sua Augusta povertà troverebbe pur un soccorso. 

3. La carità del Vescovo non mancherebbe di certo. 

4. Parroci, sacerdoti e buone persone non mancherebbero di venire 

generosamente in aiuto di tanta buona opera. 

Ecco, Monsignore Illustrissimo e Rev.mo quello che mi credetti in obbligo di 

presentare alla S.V. come frutto di mia esperienza, motivo di mia speranza. 

Ella, nel Signore, faccia quel tanto che Le pare meglio. 

D.V. Umilissimo Allemandi don Sebastiano 

Note:
 Rivista periodica Saluzzese di inizio ‘9001

 Ragionamento. Dal provenzale “devisar” = conversare2

 Hyères, città francese presso Tolone3

 Saint Gobain (Parigi), Barcelonnette (Alpes d’Haute Provence), Draguignan (Vars): città francesi mete d’emigrazione4

 La Canebière: quartiere di Marsiglia5

 È un errore: nel capitolo “Libro ad uso della parrocchia di Chiappera” parla di una ventina di famiglie6


