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LETTERA AGLI AMICI  DI POLITICA           n° 05     novembre 2009 

 
Strumento per informare e coinvolgere gli Amici su fatti e problemi, che incidono profondamente 

sul  maggior bene comune possibile. Fatti e problemi  che, quasi sempre, richiedono una 

mediazione politica. 

 

Il problema sul tavolo:     L’immigrazione (Stranieri in Italia tra accoglienza e paura) 
 

È stato presentato nella riunione di Politica di martedì 20 ottobre, con l’introduzione di 

Gian Paolo Zara e la testimonianza di Don Piero Gallo. 

Questa newsletter le riporta in versione quasi integrale, insieme ad una sintesi degli 

interventi fatti dai presenti.  

 

Introduzione (Gian Paolo Zara) 

 
                                 

Buonasera e benvenuti al primo incontro dopo le vacanze di Politica.  

 

Allora, stasera primo incontro, si parla di un argomento, affrontiamo un problema 

abbastanza importante e cioè gli stranieri in Italia, tra accoglienza e paura. Vorremmo affrontare 

questo problema ed abbiamo chiamato ed è gentilmente venuto, tutti voi lo conoscete, Don Piero 

Gallo, che è parroco a San Salvario (Santi Pietro e Paolo), e quindi in prima persona proiettato in 

questo problema dell’immigrazione, dell’accoglienza e della paura. 

Io dico poche parole, perché l’importante è quello che dice Don Gallo, naturalmente, e mi sono 

chiesto come introdurre il problema; e allora ho pensato, siccome qui si parla di stranieri in Italia, 

di fare un discorso generale, il problema dell’immigrazione.  

Quella che noi stiamo vivendo sicuramente, anche a San Salvario, non è un fenomeno 

nuovo, è un fenomeno della storia: i primi ad essere stranieri fuori dell’Italia sono stati proprio gli 

italiani. E allora mi sono chiesto: ma tutte queste paure, tutti questi problemi, li abbiamo solo noi o 

non è una tipica reazione, che avviene nelle società colpite dall’immigrazione? (O meglio, che 

subiscono l’immigrazione, che ricevono l’immigrazione?). Allora, ho guardato un po’ nella 

biblioteca, la mia piccola biblioteca, ed ho trovato un testo, così, diciamo due parole per introdurre 

l’argomento, che sette anni fa mi aveva colpito. Bene, vi leggo alcune parole. 

Questo è il testo, che ha scritto Gian Antonio Stella, il famoso de “La Casta”, ed era 

intitolato: “L’orda” ed è la descrizione di che cosa pensavano le altre nazioni quando gli italiani 

arrivavano. E allora tutti i problemi delle paure, delle accoglienze, problemi religiosi, problemi del 

lavoro …., che hanno vissuto in prima persona gli italiani. 

Vi leggo solamente un breve tratto, per darvi l’idea di come gli stessi problemi, che abbiamo 

adesso, che enfatizziamo e che qualcuno enfatizza, per generare in noi le paure, li avevano anche 

gli altri:  

“Non c’è stereotipo rinfacciato agli immigrati di oggi, che non sia stato rinfacciato (un secolo, o 

solo pochi anni fa) a noi. Loro sono clandestini? Lo siamo stati anche noi, a milioni! Tanto che i 

consolati ci raccomandavano di pattugliare meglio i valichi alpini e le coste per bloccare le nostre 

partenze. Loro si accalcano in osceni tuguri, in condizioni igieniche rivoltanti? L’abbiamo fatto 
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anche noi, al punto che a New York il prete irlandese Bernard Lynch teorizzava che “ … gli 

italiani riescono a stare in uno spazio minore di qualsiasi altro popolo, se si eccettuano forse i 

cinesi”. Loro vendono le donne? Ce le siamo vendute anche noi,  perfino nei bordelli di Porto Said 

e del Magreb. Sfruttano i bambini? Noi abbiamo trafficato per decenni con i nostri, cedendoli agli 

sfruttatori più infami, mettendoli all’asta nei mercati d’oltralpe. Rubano il lavoro ai nostri 

disoccupati? Noi siamo stati massacrati con l’accusa di rubare lavoro agli altri. Importano 

criminalità? Noi ne abbiamo esportata dappertutto. Fanno troppi figli rispetto alla media italiana 

mettendo a rischio i nostri equilibri demografici? Noi spaventavamo allo stesso modo gli altri, 

basti leggere i reportage sugli USA, la giornalista …. , la quale raccontava che i nostri immigrati 

facevano in media 8.5 figli a coppia, ma che nel Rio Negro …. ne mettevano al mondo fino a 10, 

12, 15, così com’era nelle campagne del Veneto, del Friuli, del Trentino. Persino l’accusa più 

nuova, dopo l’11 settembre, cioè che tra gli immigrati ci sono un sacco di terroristi, è per noi 

vecchissima: a seminare il terrore nel mondo per un paio di decenni furono i nostri anarchici, 

come un certo Mario Buda, un fanatico romagnolo, che si faceva chiamare Mike Bomba, che il 16 

settembre 1920 fece saltare per aria Wall Street fermando il listino di New York ottant’anni prima 

di Osama Bin Laden.” 

   

Se vogliamo possiamo anche leggere i commenti degli americani, prima di Borghezio e di 

altri .... “Una grande percentuale di immigrati stranieri, che si sono riversati in questo Paese negli 

ultimi anni sono cattolici, una grande percentuale di loro vengono dagli strati più bassi, la politica 

del clan (Ku Klux Klan) è di fermare il flusso degli indesiderabili e così evitare la distruzione del 

mercato del lavoro americano”. 

 

Quindi, io credo che questo è il contesto e cioè: l’immigrazione crea sempre paura, il 

problema è vedere come accogliere. Io credo che sia un fenomeno fondamentalmente difficile da 

arrestare, impossibile da arrestare. È perché è una mia esperienza: un mese fa ero in Africa, e 

capisci che quando, come dice Alberto Salza, un popolo che vive sul niente, che non ha niente o 

come dice lui,  

“ …. Non ha istruzione, non ha pace, non ha donne, non ha vecchi, non ha bambini, non ha 

sicurezza, non ha diritti, non ha sviluppo, non ha salute, non ha casa, non ha cibo e non ha patria, 

non ha storia, …” questo popolo …, non c’è da stupirsi che affronti il mediterraneo e venga da 

noi. E lo continuerà a fare! Questa è la nuova civiltà, di gente che non ha niente, e che quindi per 

forza continuerà ad arrivare, non c’è dubbio! 

È un problema del passato, che ci ha coinvolto, è un problema sicuramente del presente, ed 

è un problema indubbio del futuro. Non si fermerà sicuramente ….. Continueranno ad arrivare, 

perché la disperazione è totale in quella popolazione, che non ha niente. 

Detto questo, sentiamo Don Gallo … le paure sono chiare, è chiaro da dove nascono: come 

si possono accogliere e come si possono superare queste paure? 

 

La testimonianza di Don Piero Gallo 

 

Buonasera a tutti quanti, io spero che non vi aspettiate una conferenza dottissima, mi piace 

mescolare delle riflessioni pratiche o dei dati pratici a delle riflessioni. 

 

Intanto i numeri di San Salvario: il presidente della circoscrizione 8 mi garantisce che nel 

nostro quadrilatero, che è via Nizza, corso Marconi, corso Massimo D’Azeglio, corso Vittorio, ci 

sono 115 etnie presenti, chiamiamole popolazioni …, delle provenienze tanto diverse. Se ricordo 

bene l’ultimo censimento degli Stati Uniti era sotto i 100, quindi quei Paesi, che sono così esperti 

nell’immigrazione e nell’integrazione hanno meno varietà di noi. A scuola abbiamo in questo 

momento alla materna la maggioranza di bambini stranieri, alle elementari abbiamo 50%,  

abbiamo già tre classi delle medie con il 50%. Quindi questo numero alto nella scuola può creare 
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dei problemi, anche se vedo che la scuola da noi è una scuola molto interessante, direi quasi di 

eccellenza; in genere la scuola dell’obbligo è considerata a rimorchio della società civile, da noi 

mi sembra che sia una buona locomotiva, perché veramente spinge, o tira, trascina verso 

l’integrazione. 

Ricordo che … (quand’è che c’era Fioroni ministro dell’istruzione, sarà due anni fa, subito prima 

di Berlusconi) sul finire di quella legislatura Gad Lerner aveva invitato Fioroni nella sua 

trasmissione, e Fioroni dice: “Se in una classe c’è il 20% di bambini stranieri, dubito che ci possa 

essere integrazione”. Ero rimasto molto colpito, perché i numeri erano già allora quelli che vi ho 

appena detto; anzi, la ministra Gelmini parla del tetto del 30% (l’avete visto nei giorni scorsi sui 

giornali). A Porta Palazzo ci son dei numeri più alti di noi, ci sono stranieri nelle classi elementari 

e nelle materne che sono la stragrande maggioranza; ci sono addirittura delle classine complete di 

stranieri. Non si dovrebbero fare classi di stranieri, ma quando sono talmente tanti, che non ci 

sono abbastanza italiani per arrivare a quel tetto, che è previsto per legge o per regolamenti, è 

chiaro che … ci sono loro e basta.  

 

Una causa di grandissimo disagio da noi proprio nel quadrilatero di San Salvario è stata la 

speculazione edilizia, cioè ho visto delle cose molto strampalate, certe soffitte ….  

Non son più tantissimi i numeri civici, che hanno le soffitte oggi, però se ne trovano diversi sopra i 

portici di via Nizza, poi ce n’è qualcuno in via Galliari, qualcuno in via Baretti, qualcuno in via 

Berthollet, diciamo che ci saranno almeno trenta palazzi ancora con soffitte, soffitte brutte, ogni 

soffittino una famiglia, gabinetto al fondo del corridoio, al mattino la gente si alza ed è lì che 

pesta, aspetta il turno, … insomma una cosa, che io non sarei più capace di fare a questa età qui, 

ecco da ragazzo l’ho fatto, perché ero contadino, io sono di Cavallermaggiore, vivevamo ancora 

con i gabinetti con il buco, quindi magari al mattino ci trovavamo più di uno a fare coda lì … ma 

la mia famiglia e basta, non altre persone. Bene, ho visto chiudere negli anni 80 quasi tutte quelle 

soffitte, perché erano giudicate non più abitabili: negli anni 90 (io sono arrivato a Torino nel ’92 e 

sono arrivato insieme a questo fenomeno dell’immigrazione dal terzo mondo) le hanno riaperte, 

senza ristrutturazione; se negli anni 80 venivano affittate a 20.000 lire, 30.000 lire al mese, le 

hanno riaperte con l’equivalente di 400, 500 € a soffitta. Quindi la speculazione è stata italiana e 

quando da un numero civico si vedono uscire trenta stranieri, o entrare trenta stranieri, quella casa, 

che potrebbe essere valutabile a 2.500 € al metro quadro, diventa 1.200, 1.300. Ho visto negli anni 

’96-’97 vendere delle case a 800.000 lire al metro quadro, quindi la speculazione secondo me è 

venuta molto dall’esosità, dall’ingordigia degli italiani. 

 

Noi abbiamo in parrocchia (vado un po’ così, come mi viene, non volevo far proprio una 

conferenza …) una suora, suor Lorenza, che vive in un palazzo, in via Nizza 29, all’ultimo piano: 

quel palazzo è quello che ha più campanelli di tutti i palazzi della parrocchia, ha un  plafond di 80 

campanelli, lei nel penultimo campanello, che si chiama “Ain Karim”, che è il paese dove secondo 

la tradizione Maria ed Elisabetta si sono incontrate. Lei ha una piccola comunità di 6-7 badanti, 

colf, e lei vive con  loro. Bene, questa donna lavora con il cellulare e si occupa solo di badanti e 

colf: l’anno scorso ne ha mandate 430, lei da sola (che adesso ha anche un po’ di Alzheimer …). 

Quest’anno, in questi ultimi due mesi, ci sono dei problemi gravi, perché l’affare delle badanti è 

un po’ fermo, in quanto molti padroni, diciamo così, che avevano assunto delle badanti, non 

appena è arrivata questa nuova legge, le hanno licenziate e molte di queste, pur avendo pagato i 

500 € di contributo, di fatto non hanno lavoro. Quest’anno, comunque sia, anche se ci sono queste 

ristrettezze, siamo già a quota 215, quindi continua il suo lavoro. Mi racconta, perché tiene un po’ 

il racconto, la descrizione di quello che avviene nel suo mondo, di ogni badante lei ha una pagina 

con qualche problematica, la provenienza, un recapito telefonico, che è sempre il cellulare, quanto 

riceve, perché molte volte va anche lei di persona a discutere con i datori di lavoro, quanto riceve 

di stipendio, ed altre problematiche, riguardanti magari la salute, diverse di queste badanti il 

sabato e la domenica, quando hanno il sabato pomeriggio libero e la domenica libera, vanno lì da 
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lei, portando qualche cosa, mangiano insieme, poi mettono ancora dei materassi per terra, quindi 

nella notte tra il sabato e la domenica e tra la domenica e il lunedì ci sono a volte quindici o sedici 

persone. Quando capita qualche emergenza, anche notturna, magari la polizia porta lì una donna, 

che piange, non sa dove andare, mettono un altro materasso per terra … Quindi, vivono in quel 

modo. 

Quando il comune aveva i suoi uffici del CIO per la ricerca del lavoro, a me risulta, perché ne 

avevo seguito uno in particolare, a San Salvario, mi risultava che in tre mesi (tre mesi presi un  po’ 

a caso, così ..) non aveva mandato nessuno al lavoro; quindi questa donna non costa nulla (un 

signore mi ha regalato quell’alloggio dove abitano, è un alloggio ben ristrutturato di 96 m
2
), 

all’inizio pagavo un po’ di stipendio, diciamo, alla suora, alle ragazze, poi hanno cominciato ad 

essere autonome, pago solo più le utenze. Quindi: cosa costa quel servizio lì? Nulla! È un 

grandissimo servizio, perché (la suora) ha anche un’attenzione pastorale a queste donne, a queste 

ragazze, sono anche di altre religioni, ma quelle, che sono cattoliche, specialmente peruviane, 

equadoregne, ecc. le manda anche ai sacramenti, vengono a confessarsi, specialmente dal Perù 

hanno molti pasticci, queste donne, hanno una famiglia là, si sono separate dal marito, sono già col 

secondo, terzo amico qui, hanno già fatto due figli col primo, uno col secondo …., insomma tante 

povertà morali, ma anche povertà materiali. In questo momento la suora mi racconta il dramma di 

molte di queste badanti, che sarebbero in regola, hanno ottenuto il ricongiungimento familiare ed 

hanno avuto in contemporanea lo sfratto; quindi voi immaginate che cosa succede, stanno 

arrivando diverse persone da questi Paesi del sud del mondo, autorizzate ad entrare, chi le ospita 

non ha la casa e … rischia di non avere il lavoro, alcuni di loro sono stati anche stati licenziati. 

Incredibile! Andremo incontro a delle situazioni ancora peggiori di questo momento, attorno a 

questo tema delle badanti. 

 

Nella scuola, vedo le insegnanti molto motivate, quindi direi che realizzano quella 

integrazione, ma naturalmente c’è bisogno di generazioni, non puoi pensare che in dieci o 

vent’anni si realizzi l’integrazione, però davvero fanno un lavoro prezioso. C’è un progetto, che ha 

legato insieme le scuole dell’obbligo per diversi anni, e continua anche adesso, si chiama “Sul 

tappeto volante”, progetto, che è finanziato dal comune, che prevede che i nostri ragazzini, 

soprattutto della materna e delle elementari, possano usufruire della GAM (Galleria di Arte 

Moderna), possano andare al Castello di Rivoli, e quindi hanno anche l’accesso a delle cose di 

eccellenza. Tutti gli anni la scuola, soprattutto una materna, si chiama “Materna Bay”, via Principe 

Tommaso, angolo via Silvio Pellico, questa materna comunale realizza 70, 80, 100 ore di 

laboratorio con genitori, italiani e stranieri ma soprattutto stranieri, insegnanti …. E poi la scuola 

dà un saggio di questi laboratori, che hanno effettuato; uno di quelli che ho visto, è avvenuto in 

piazza, la piazzetta della nostra chiesa, largo Saluzzo, in una bella giornata di giugno di pochi anni 

fa, c’erano diverse donne col foulard, sul palco, si esibivano davanti alla chiesa e tenevano un 

cuscino, giravano intorno mentre c’era la musica, e volevano dirci che nei sogni e nelle paure 

italiani e stranieri sono uguali e lo dimostravano attraverso il risultato del loro laboratorio, 

drammatizzato, cioè raccontato attraverso i fatti, le storie, le musiche, ecc. E ogni volta che si 

elencava una paura, c’era qualcuno che faceva partire un palloncino, e diceva: “Io non ho paura di 

essere bambino”, “Io non ho paura di essere donna”,  “Io non ho paura di essere nero”, e facevano 

partire questo palloncino, e intanto c’era la musica, c’erano dei gesti, che facevano capire un po’ 

qual’era stato il frutto del laboratorio. 

 

Io vedo che cambiano abbastanza le abitudini lì nel quartiere, cambiano le abitudini di noi 

italiani, per esempio c’è un fatto singolare, di cui non leggo mai niente, eppure ha una sua 

concretezza, ed è quella che si chiama la contaminazione delle diete, dei cibi, e cioè molta gente 

italiana mangia il couscous (una volta non mangiavamo il couscous nelle nostre case), parecchia 

gente compra “plantains” (plantens), le banane da far cuocere, tra l’altro io in casa da 16 anni su 

17 ho una colf nigeriana, che fa bene da mangiare anche alla piemontese, conosce i nostri cibi …, 
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ma spesso fa un piatto, che è classico, mondiale, riso in bianco, quello piccolino, e poi mette tutte 

fettine di banane arrostite sopra e poi in un piatto a parte il sugo, il pollo col curry, non so, 

spezzatino …. 

Questa cosa la vedo in tante famiglie, ogni tanto mi invitano, non vado tanto, ma ho tanti inviti, ed 

ogni tanto assecondo gli inviti … Credo che nelle case, nei posti più impensati, trovo dei segni di 

questa contaminazione, che è saggia. Ecco, vedo che certi usi e costumi, che sembravano legati 

agli stranieri, entrano da noi, vuol dire che c’è stima, tu non mangeresti mai il cibo di una persona, 

che non stimi. Se mangi il cibo vuol dire che stimi, comunque c’è tutta una bella letteratura lì 

sopra, sul sale, sale agli stranieri, ecc. …  

 

Una volta parlavo, credo, in una sala della città non so più a chi (o a Torino incontra od 

agli industriali …). Una signora salta fuori, alza la mano e dice: ”Mi scusi, magari la domanda è 

un po’ così innocente o banale, ma lei cosa ci trova di interessante negli stranieri?”. Mi ha colpito 

questa domanda,  quasi che io fossi un innamorato e basta degli stranieri, sono anche molto 

critico! E dico: “Ma, guardi, una cosa che mi viene in mente è questa: io mi misuro volentieri 

sull’approccio alla vita; quando vedo delle persone serene o felici, caspita! Mi viene da pensare! È 

una cosa che provavo già in Africa, nella prima comunità, che era di deserto totale, spesso ero il 

più infelice; dovevo portare la buona notizia, in quel posto lì e quindi mi scoprivo sofferente, così 

che non trovavo delle ragioni, all’inizio ma neanche della sopravvivenza, insomma era tutto 

negativo, avevo sempre sete, perché lì c’erano 38-40 gradi, sempre, di notte c’erano due gradi in 

meno, ma faceva sempre caldo, quindi dovevo bere tanto; se bevevo quell’acqua lì, che era piena 

di porcherie, anche se la filtravano, dovevo berne quattro o cinque litri, alla sera non riuscivo più a 

orinare; se la facevo bollire, dovevo sempre bere del tè e bevevo del tè con lo zucchero, e tutto 

quello zucchero non mi faceva granché bene … Non c’era mai un diversivo, non c’era nessun 

posto dove andare, perché ero nel deserto, c’eran solo due piste, dove vado? Con un pickup-land 

rover, che era sempre scassato …, quindi proprio una sofferenza, legata ai limiti, avevo perso di 

colpo la città, gli amici, la lingua, i mezzi di trasporto, il telefono, i giornali, il teatro (andavo 

anche a teatro, almeno una volta ogni quindici giorni …), … è chiaro che ho avuto un colpo, 

pensavo in qualche modo di portare delle cose lì, in realtà non mi sentivo adeguato. Mi veniva in 

mente un’espressione, che avevo sentito direttamente dal cardinale di Nairobi, il quale un giorno 

mi dice: “Lei, cos’è?” “Missionario”, dico “E dov’è che lavora?” Nella diocesi di Marsabit  “Ah, 

sì, … ma lei resiste a Maikona?” “Sì, lei conosce Maikona?” “Sono stato una volta in aereo, un 

posto terribile”, effettivamente era terribile, “Cosa vuole portare, … cosa vuol fare?”. Devo aver 

detto una risposta di quelle un po’ tecniche, non so “Portare il Vangelo”, qualcosa così. Mi dice: 

“Calma, calma! Lei non porta niente, prima cosa bisogna ascoltare e poi se riesce bisognerebbe 

individuare i semina Verbi, che sono già presenti in quella comunità, Cristo è già presente lì, 

quindi tu dovresti scoprirlo e farlo scoprire agli altri …. Ogni tanto mi veniva in mente quello … 

Quindi sono, dal punto di vista umano, insufficiente; devo anche portare quel messaggio lì? Ma 

non ho neanche la forza di vivere …, quindi vivevo dei momenti di crisi, seria! C’eran dei 

bambini piccoli, ma proprio piccoli, da scuola materna (lì poi non c’era neanche la scuola 

materna), i quali a volte avevano il labbro inferiore spaccato, non bevevano, non c’era acqua, … 

non davano segni di stanchezza, io al mattino verso le 10 e mezza, undici, morivo di sete …. , 

vedevo che ero il più debole di tutti sul fronte della sete. Son tutte esperienze che mi sono entrate 

dentro e mi han fatto dire: “Calma”, come diceva il cardinale, ecco, sii una persona morigerata.  

“Cosa ci trova di così interessante?”. Dico: “Son più felici di me, molte volte sono più sereni di 

me, quindi questo mi fa già pensare; la seconda cosa che noto è che hanno poco futuro, noi 

abbiamo molto più futuro di loro, pianifichiamo il futuro all’inverosimile, poi magari veniamo 

traditi dalla vita, ma … I loro contributi, posto che ne abbiano versati … Boh? Li ritireranno, 

quando sarà ora, ne avranno? Saranno ancora in Italia, quando sarà ora? Riceveranno, per posta, 

quello che hanno versato? Non so, non hanno questa sicurezza del futuro, noi un po’ ce l’abbiamo, 

no?”. 
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E sapete perché hanno fiducia nel futuro? Perché danno molta importanza all’esperienza, noi non 

diamo nessuna importanza all’esperienza, anzi se un datore di lavoro deve  assumere un 

quarantenne o un ventenne, sicuramente assume il ventenne, cosa gliene frega che il quarantenne 

abbia l’esperienza …, no? È un vecchio, il quarantacinquenne è un vecchio! Noi abbiam buttato 

dalla finestra l’esperienza, questi provengono da un mondo, dove l’esperienza conta, dove gli 

anziani contano, dove gli anziani sono preziosi, e siccome provengono da quel mondo là, noi gli 

diamo i rottami dei nostri anziani, che non amiamo e loro tante volte amano … A casa mia c’è 

anche una badante, che guarda mia madre, che è ancora molto autonoma, benché abbia novantasei 

anni, quasi novantasette, questa donna tiene mia madre meglio di noi cinque figli, benché noi 

abbiamo molta stima, tutti e cinque, di mia madre, io quando vado a casa, l’abbraccio, la bacio …, 

questa donna lo fa tante volte al giorno, quindi alla fine, questi qui, che provengono da Paesi, dove 

detto in termini cristiani si osserva il quarto comandamento, servono anche a noi perché amano 

quelli, che noi non amiamo più tanto, che sono un rompimento di scatole, appunto, i nostri vecchi!         

 

Vado a fare qualche riflessione, così, teorica su questo fenomeno dell’immigrazione. 

 

L’anno scorso mi ricordo che durante l’estate c’erano molti fenomeni di piccola criminalità 

a Napoli. Sento la Iervolino, che dice una sera al TG1: “Anche a Milano!”. Qualcuno le faceva 

osservare che c’era tanta delinquenza a Napoli, venivano derubati degli stranieri, questo per il 

turismo è una mazzata, e lei risponde: “Anche Milano!”. Ho sentito due o tre telegiornali, e dice: 

“Anche Milano e Roma!”. Il giorno dopo l’ho risentita e diceva: “Catania è anche peggio!”. 

Quando abbiamo dei governanti di questo tipo qui, non so bene cosa mi potrei aspettare, io credo 

che bisognerebbe che fossero un pochino più affannati, magari dall’anno scorso a quest’anno un 

po’ di affanno le sarà venuto, ma dovrebbe essere più preoccupata, se ci sono di questi fenomeni, 

di cui si parlava molto sui giornali, quelli che in genere parlano male dio Berlusconi, dell’estero, 

parlavano male del nostro turismo. 

La sicurezza …. In questi anni ho visto un cambiamento politico notevole. La sicurezza è 

un bene di destra o di sinistra? Era di qualche anno fa questo discorso, … e naturalmente veniva 

considerato un bene di destra, poi poco per volta è diventata anche un’idea di sinistra, ricordo una 

sera, che avevamo fatto una trasmissione, ancora con l’Annunziata, io ero qui, collegato da 

Torino, e c’era Fassino nel suo studio e forse Gasparri a Bologna, se ricordo bene. Ad un certo 

punto l’Annunziata dice a Fassino: “Ma, insomma: la sicurezza, vi interessa o non vi interessa?”. 

Fassino ha sbattuto un po’ gli occhi, poi dice, sempre l’Annunziata: “Ma la sicurezza è un bene, è 

un valore solo per la destra o anche per la sinistra?”. Fassino dice: “Ma, come dialogo …”, 

insomma non voleva arrendersi, e allora a un certo punto lei gli dice: “Ma siete diventati come 

quelli di “Law and dog”?”. Fassino guarda un po’, poi dice: “Beh, se è necessario!”. Mi aveva 

colpito questa espressione qui. 

Negli anni ho visto questo tema della sicurezza diventare un tema trattato anche dalla 

sinistra, non soltanto la sicurezza oggettiva, ma la sicurezza soggettiva, la sicurezza percepita, 

ricordo un convegno di qualche anno fa, era del PD, forse non si chiamava ancora PD, era ancora 

DS, un convegno di tutto il Piemonte, si era fermato sulla sicurezza percepita … 

Adesso abbiamo anche l’esercito, per esempio alla sinagoga, c’è l’esercito, da qualche mese, 

prima c’era sempre la polizia ed i carabinieri, che si alternavano, adesso c’è l’esercito. 

 

Un carabiniere giovane, mio parrocchiano, mi ha raccontato un giorno quest’episodio. È di 

non molto tempo fa. Erano stati arrestati tredici marocchini, lui era uno dei carabinieri, che li 

accompagnavano a Genova, dovevano essere imbarcati. Naturalmente questi qui erano 

ammanettati, legati con catene, ma tant’è lui mi diceva avevamo una paura terribile noi 

carabinieri, lì dentro, perché temevamo qualche cosa, potevano pur sempre alzarsi, sbatterci le 

catene sulla testa, eravamo armati, ma insomma …. E stato un viaggio almeno per lui pericoloso. 

Arrivano a Genova, c’era già la nave nel porto, e scende giù un poliziotto marocchino, si chiude la 
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porta della cabina dietro, proprio come c’è nei film, col manganello in mano, così, … poi si riapre 

la porta della cabina, un secondo poliziotto spunta fuori e rimane là, come palo. Questo qui da solo 

arriva, c’erano i tredici marocchini in catene, questo qui col manganello .. pam, pam, pam sulla 

testa … tre o quattro son caduti per terra. Questo carabiniere mio amico mi dice: “Io son rimasto 

esterrefatto”. Ecco perché molte volte quando (lui parlava dei magrebini) parlano della polizia o 

dei carabinieri, ci considerano dei cretini, perché sono abituati a degli altri “metodi”, più energici. 

Ricordo che, appena arrivato in Africa, c’era il problema del trasporto, da quella missione nel 

deserto, non c’era nessun mezzo, quindi ogni due domeniche, quando andavo a Marsabit, 

facendomi quattro ore di pista ed andando a ricongiungermi a due o tre preti di Alba, stavo lì la 

notte, poi l’indomani scendevo. Dunque, c’erano sempre tantissime persone, venti, trenta, 

quaranta persone, che aspettavano di salire sul mio pickup. Allora io dicevo: “Sentite, mettetevi 

d’accordo tra di voi, io non capisco il boraana (la loro lingua) …. C’è qualcuno, che ha più 

urgenza, altri meno, uno di voi, per esempio tu, che sei più anziano, dai disposizioni, quindi fa 

salire dieci persone e non di più (in piedi, attaccati, per queste quattro ore di deserto …); loro 

ritenevano che io fossi un debole: “Tu devi dire: tu sì, tu no!”. Io arrivavo dall’Italia, dove 

avevamo tanto senso critico … Il mio catechista mi dice: “Toh, prendi questo bastone, quando 

uno, a cui hai detto no, tenta di salire, lo picchi”. 

Qualche piccolo squarcio per dire che qualcuno proviene da quei contesti lì … non dico 

che noi dobbiamo usare questi metodi, ma così, avere quel senso del realismo, concreto, che ci fa 

dire: “Certe cose non mi scandalizzano più di tanto!”. Ecco, ho visto coi miei occhi queste cose 

qui, quindi …. Il senso della democrazia per loro è debolezza.  

 

Ricordo che all’inizio, i primi anni ’94, ’95, ’96 (il caso San Salvario è scoppiato nel ’95-

’96), in quel tempo lì si parlava molto di identità, persino dei parlamentari nostri, piemontesi, in 

Parlamento facevano interrogazioni al ministro dell’Interno di allora sul tema dell’identità, poi 

questo tema è scomparso, io non ne mai più sentito dire, è raro che se ne parli, è diventato 

sicurezza e basta. D’altra parte se uno dovesse parlare di identità, io credo che si percepisca bene 

nella diversità, cioè io mi sentivo molto italiano, quando ero unico bianco in mezzo a tutti neri; 

quindi questo contesto molto “multi” (multietnico, multiculturale, ecc.) è anche un contesto che 

consente, può consentire a noi la percezione della nostra identità, perché la percepiamo soprattutto 

nella diversità. Quindi quando si dice quella parola meticciato, ecc. secondo me non si dice una 

bestemmia, cioè è una realtà: noi siamo immersi in culture diverse. Possono girare le merci, non 

possono girare le persone? Caspita! Se io penso a quello che c’è in Europa, tutte le leggi, che 

riguardano l’immigrazione sono tutte legate ai flussi del lavoro, a voi sembra che siano lecite le 

leggi, che sono legate ai flussi del lavoro? Tu entri, perché mi servi …. È una manipolazione delle 

persone, è far diventare una persona un mezzo, eppure noi l’accettiamo questo, non si fa una 

piega.  

 

Allora o immigrazione totale, porte aperte, oppure accettiamo dei limiti, dico abbiamo già 

accettato certe cose, come in quel caso del lavoro, perché non accettare per esempio … dico i 

respingimenti, ma mi spiego subito … come mai l’idea del respingimento al di là del fatto che i 

respinti di qua vanno a finire in Libia e quindi in Libia subiscono certi trattamenti (non so se avete 

visto, una sera c’era una trasmissione, credo su Rai 3, di Formigli, non so più che titolo abbia, 

“Bianco e rosso”, veramente mi ha molto impressionato, quella sera lì non riuscivo a dormire, ero 

molto agitato, sofferente, perché effettivamente molte di queste persone mandate indietro 

soffrono, non ricevono il cibo, ricevono trattamenti da schiavi, muoiono nel deserto, ….. quindi 

respingere lì non funziona; ma è proprio una cosa molto più brutta, di far entrare a seconda dei 

flussi del lavoro, questo di dire: “Basta, in questo momento non possiamo ospitarvi di più!”? È 

proprio una cosa oggettivamente esecrabile?  
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Qualcuno mi ha domandato, una sera che parlavo di questo tema, con un gruppetto ancora 

più ristretto di persone: “Ma che cosa proponi?”. Io proporrei per esempio questo: abbiamo una 

sede dei rifugiati politici a Tripoli; è sempre chiusa; quel signore lì, che è incaricato dell’esame 

delle domande, non apre la sede … Ma mi domando: perché bisogna che noi esaminiamo gli 

ingressi, quando le persone sono in Italia, perché non far lavorare quelle persone, che sono 

preposte? Seconda cosa: abbiamo delle corvette, che viaggiano nel mediterraneo e sono corvette, 

che avrebbero il compito di proteggere le persone, i barconi perché non si rovescino e le persone 

non muoiano; il capitano di una corvetta non può svolgere i compiti di un console? E quindi di 

esaminare le eventuali domande di asilo politico? Perché è chiaro, son bene al corrente, che ci 

sono persone, che provengono da luoghi di guerra o da luoghi di schiavitù, quindi queste persone 

hanno diritto all’asilo, visto che la nostra legge, che è molto ristretta su quel campo lì, però di fatto 

prevede l’esame di questo diritto di asilo.  

 

Pur essendo ormai da tanti anni in questo quartiere, essendomi attirato tante critiche, 

perché secondo gli italiani (adesso non più tanto, ma anni addietro) secondo molti italiani io ero 

tutto per gli stranieri, e secondo alcuni stranieri io ero troppo per gli italiani, penso che 

bisognerebbe trovare quel giusto mezzo, che consente di essere concreti. Secondo me il realismo e 

non le idealità è quello che guida la nostra vita. È chiaro che ho degli amici stranieri e son ben 

contento di averne, anzi mi piace che si allarghi sempre di più la cerchia dei miei amici stranieri, 

in casa io ne ho diversi, ne ho sette o otto in questo momento, sono per lo più universitari, che 

hanno borse di studio molto ridotte, non possono permettersi niente e quindi stanno in casa e se 

possono mi danno 100 € al  mese, avendo la casa, un alloggetto, insomma (il punto cottura, 

l’acqua calda, riscaldamento, ecc,). Se non possono, non mi danno niente e va bene lo stesso. Ma, 

tutte le volte che si parla del tema dell’immigrazione, io vedo sempre, o sento sempre un gruppo 

contro l’altro, come se uno fosse il possessore della verità e l’altro fosse nel pieno errore! Mi 

piacerebbe molto il realismo, in questo campo qui. Qualche anno fa ero più idealista, nel senso che 

mi sarebbe piaciuto avere le porte aperte, che fosse possibile realizzare quell’articolo 13 della 

dichiarazione del ’48, dei diritti umani, la libertà di mobilità, di spostamento, che è un diritto 

sacrosanto; è un diritto, che fa i conti con la vita degli uomini e quindi, se in casa mia ho sei sedie 

non ospito venti persone, perché a un certo punto le altre quattordici, che lì in piedi continuano a 

guardare nel piatto dei sei e a quegli altri gli va il boccone di traverso … Io dico, bisogna essere 

realisti! Spingere sempre un po’ di più verso l’apertura, ma senza fare delle esagerazioni,  come ho 

sentito in questi ultimi anni, per pura politica di parte. Credo che un tema come quello 

dell’immigrazione e poi dell’integrazione lo sforzo di tutte le forze politiche, di tutte le forze 

sociali, insieme. Sarebbe bello che avessimo non soltanto una legge italiana, al riguardo (magari 

non questa qui , che c’è adesso), magari una legge europea! 

Se vi ricordate, qualche anno fa quando Frattini era al Parlamento aveva ottenuto che ci fosse un 

pezzetto di polizia europea, vi ricordate? Nessuno ne ha più parlato, era stato affidato l’incarico a 

un gruppo di persone … mai più sentito parlare di questo. Allora, mi riprometterei che l’Europa 

fosse ad una sola voce lì sopra, forse sarà più facile quando ci sarà un presidente, ci sarà un 

ministro degli Esteri  di tutta l’Europa, può darsi che diventerà più facile … Però direi guardo con 

un certo realismo anche le persone, che hanno tanta allergia nei confronti degli stranieri, non li 

possono sopportare … A queste persone cerco di far fare qualche passo in più, ma non dire a 

queste persone: “Tu sei un razzista!”. Camminiamo un po’ di più! Abbiamo trovato un mondo, 

che è pieno di ingiustizie, non soltanto quelle, che si riferiscono all’immigrazione, ma anche tante 

altre; noi cerchiamo dei correttivi, per quanto dipende da noi singolarmente dobbiamo essere 

molto generosi, però è molto meglio fare un passo, piccolo, tutti insieme, che far dei salti in 

avanti, lasciando indietro una comunità. 

Ecco, io sono arrivato in questi ultimi mesi, in quest’ultimo anno, ultimi due anni, un po’ a questa 

visione molto realista, un po’ più bassa,  vedendo le difficoltà anche consistenti, che ci sono nel 

nostro quartiere, quando c’è una percentuale così elevata, in città siamo al 10, noi siamo oltre al 
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30%, più tutti quelli clandestini, questi irregolari, questi uomini 40, 50, 60 che sono in permanenza 

sotto i portici di via Nizza, più tutti quelli che sono davanti a via Berthollet 6-8, all’imbocco di via 

Goito, tutto il giorno, mattina, pomeriggio, sera, sempre lì … Tutti vivono, stanno bene … Vedi 

che prosperano. Di che cosa vivranno, non so. Io credo che bisognerebbe trovare un po’ di quadra, 

mentre loro son lì, che non fanno niente e magari vivono di qualche espediente, i  nostri operai, 

lavoratori si fanno il mazzo.  Mi sembra che qualcuno di quelli, che lavorano in fabbrica, viva 

peggio di quelli che sono lì nella strada.  

Quindi di guardare anche con realismo. Nella predicazione, vado un po’ più avanti, rispetto a 

quello, che vi sto dicendo adesso, questo è una specie di accomodamento, come dire, civico, al 

50% civico, al 50% cristiano. Portato direi, quest’atteggiamento dal fatto che sono in un contesto 

dove vedo tante cose, che sono legate all’eccesso di numero, presente.  Quindi se non possiamo, 

come certamente non possiamo, limitare l’immigrazione,  dovremmo almeno impedire questo 

accasamento massiccio,  che rende difficilissima la vita a San Salvario,  a Porta Palazzo e in 

qualche altra zona,  mi risulta che anche in corso Vercelli, là al fondo, ci siano molte difficoltà; 

barriera di Milano ha molte difficoltà in questo momento,  di convivenza … il prezzo degli 

immobili è sceso tantissimo …. Quindi ci sono delle difficoltà concrete.  

Forse ho calcato un po’ la mano sul pragmatismo, ma era anche per farvi parlare un po’ e 

dire la vostra!                  

                   

Sintesi degli interventi 

 

(Primo intervento) “Le persone che tu conosci, i torinesi, gli italiani quale atteggiamento, quale 

comportamento hanno?  ….. c’è  la convinzione dell’uguaglianza delle persone …. ma la capacità 

di amicizia, di relazioni da pari  a pari,  invitarli a casa? …. Con consapevolezza che 

l’immigrazione non è una catastrofe,  ma una situazione che offre anche opportunità  morali. 

Una seconda domanda: “Ma la gente ha davvero paura? O c’è  piuttosto disagio in certe situazioni 

….. “  

 

Don Gallo: “Io direi che la paura, di cui si parla tanto, io non la vedo. Ho visto moltissima gente 

migliorare … Ed è un fenomeno in progressione … La scuola fa più di tutti ... C’è anche 

collaborazione con gli iman … con le altre religioni abbiamo fatto cose importanti,  ma è 

soprattutto la scuola ad aiutare. 

Nei nostri fedeli c’è molta dimestichezza con lo straniero.  

Ci sono persone che hanno paura ad uscire di sera, ma non è la paura legata allo straniero …  

 

(Secondo intervento): “Nell’esperienza di quanto si vede nella parrocchia del Redentore, in questo 

momento di crisi c’è soprattutto paura della povertà, italiani e stranieri. Il contatto con la 

parrocchia è occasione per molte donne straniere di uscire di casa ed avere contatti con l’esterno. 

… Una giovane marocchina non ha paura di rientrare di notte in via Cuneo”. 

 

Don Gallo: “La parrocchia del Redentore ha fatto molto … Per quel che è San Salvario, si tratta di 

un borgo di eccellenza, vi sono molte iniziative”. 

 

(Terzo intervento): “Un recente articolo della stampa parla di corso Giulio Cesare (non ci sono più 

negozi gestiti da italiani …). … È vero che per esempio Porta Palazzo è cambiata, certamente ci 

sono dei problemi … 

 

Don Gallo: “L’imprenditoria degli stranieri cresce più della nostra …” 

 

(Quarto intervento) :”In quella zona di corso Giulio Cesare è un disastro! Sono l’unica italiana per 

strada. Un vero disastro dal punto di vista del commercio ….. La chiesa è sempre chiusa  .…” 
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Don Gallo: “È un elemento negativo ….” 

 

(segue l’intervento) “… Io mi rifiuto di farmi condizionare, ma due settimane fa dei miei clienti 

sono stati aggrediti all’una e mezza del pomeriggio … Il ponte Carpanini è pieno di spacciatori … 

ci sono perennemente gli spacciatori. Quelli che lavorano non si vedono …”  

 

Don Gallo: “Dicevo l’accasamento … Nel nostro quartiere c’è un’agenzia per lo sviluppo di San 

Salvario (in cui vi sono i vari rappresentanti delle organizzazioni Ong, ci sono le scuole, i 

commercianti, vari gruppi, le chiese, … siamo quindici o sedici membri del direttivo), che ha 

ottenuto tra le altre cose dal municipio un intervento per la ristrutturazione degli stabili dal 5 al 19 

di Via Nizza, tutti i portici. 

Al contrario qualche anno fa alcuni (Il prof. Fontana, che abita in via Saluzzo, autore del libro 

“Non sulle mie scale” edito da Donzelli ed il padrone de “Il genio”) hanno comprato le soffitte del 

4 e le hanno chiuse, un’operazione brutta …..  

Se si bonifica la casa, si bonificano anche gli abitanti …. Io vedrei interventi di questo tipo …. 

 

(segue l’intervento) “Alla fermata del 4 due miei clienti sono stati cacciati, cacciati, perché 

scambiati per due poliziotti …..” 

 

Don Gallo: “Si può fare qualcosa di più, evidentemente ….” 

 

(segue l’intervento) “Urlano e ti sputano addosso … ma poi hanno un’arroganza … si corrono 

dietro con i cocci di bottiglia, … ma bisogna viverle le situazioni … la gente ha paura ad uscire di 

casa alle cinque del pomeriggio …..”  

 

Don Gallo: “Secondo me non bisognerebbe arrendersi e questo fenomeno dell’immigrazione si 

può governare un pochino di più ….” 

 

(Quinto intervento): “È fisiologico che la malavita recluti facilmente i più emarginati … Forse 

sono mancate delle scelte ed interventi che come la scuola, creassero premesse per una 

integrazione; invece attualmente i fondi per la scuola sono ridotti e si punta a costruire nuove 

carceri … Non so cosa si possa fare come privati, cittadini per aiutare le scuole ….. sarebbe un 

intervento preventivo …. 

 

Don Gallo: “Vedo da noi che la scuola di stato ha moltissimo volontariato.” 

 

(Sesto intervento): “Credo si debbano separare due realtà vicine, ma che non sono la stessa cosa. 

C’è un fenomeno di immigrazione …. E c’è un fenomeno di ordine pubblico, per il quale il 

ministro degli Interni dovrebbe intervenire con serietà, invece di fomentare paura.  

C’è poi il problema dei clandestini, che non riescono ad integrarsi … 

Don Gallo: “È vero che gli immigrati, che sono il 10%, sono il 60% dei carcerati delle Vallette 

….” 

(Settimo intervento): “Bisognerebbe che nel periodo iniziale del loro arrivo, i cittadini italiani li 

aiutassero maggiormente (vedi organizzazioni come il gruppo Abele) …. Non siamo abbastanza 

disponibili anche solo all’ascolto …. Il rapporto umano, questo secondo me dovrebbe essere il 

primo approccio a chi viene dall’estero. 

 

Don Gallo: “È chiaro che nelle nostre chiese noi puntiamo molto di più su questo aspetto ….  
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(Ottavo intervento): “Nel raffronto Italia ed Europa si riscontra che da noi entrano più immigrati 

criminali, gente che delinqueva nel proprio Paese, il nostro sistema offre maggiori tutele a chi 

delinque …..”   

 

Don Gallo: “Spesso è la Lega che usa questi argomenti per chiudere le porte … Non so bene dove 

si potrebbero trovare le prove ….” 

 

(segue l’intervento): “Io ho sentito alla radio un responsabile dei rumeni, che ha detto che i rumeni 

che delinquono vengono qua, perché la polizia italiana è niente rispetto alla loro polizia …..  

 

Don Gallo: “… l’esperienza del carabiniere mio parrocchiano …” 

 

 

(20 ottobre 2009) 
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