
LA CHIESA CATTOLICA PINEROLESE E L’INDUSTRIALIZZAZIONE 

 

Mi sono domandato in primo luogo se, e in che modo, i vescovi di Pinerolo si siano 

pronunciati sul nostro argomento nel novantennio dal 1834 al 1924. In questa 

disanima mi sono imbattuto in un tema specifico: il riposo festivo. Altro argomento 

incontrato è il nascere di Società di Mutuo Soccorso. Come si è atteggiata di fronte ad 

essa la Chiesa? Vi sono state anche Società Cattoliche di Mutuo Soccorso. Quali nel 

pinerolese? Ho poi considerato come l’industrializzazione abbia trasformato alcune 

parrocchie relativamente all’andamento demografico. Ho incontrato la presenza di 

convitti per le lavoratrici, affidati a diverse congregazioni religiose femminili. Ho 

voluto infine ricordare, per il suo significato, un’opera sorta a Pragelato per dare 

lavoro alle ragazze. 

*** 

Negli anni della prima industrializzazione del pinerolese siede sulla cattedra di San 

Donato il savoiardo, Andrè Charvaz. E’ stato scritto che “nelle questioni sociali era 

all’avanguardia tra tutti i vescovi italiani”e che “ha anticipato il pensiero sociale 

cristiano”.  Non solo in Piemonte, ma in tutta Italia, il presule è uno “tra i pochi 

vescovi che si manifestano sensibili ai problemi sociali e del lavoro”. Egli tocca 

argomenti che, se non addirittura estranei al pensiero della Chiesa, potevano 

provocare almeno la diffidenza di un episcopato conservatore e integralista. Una certa 

diffidenza si può spiegare considerando che “la rivoluzione industriale, sconvolgendo 

non solo il modo di produrre, ma anche la maniera di concepire il mondo a riguardo 

dell’autorità (non più proveniente dall’alto, ma per contratto dal basso) e della sua 

traduzione nel concreto (non autoritarismo di alcune oligarchie, ma vera 

democrazia) poneva nuovi principi filosofici a fondamento della nuova società”. 

Mons. Charvaz non è un rivoluzionario, ma a differenza di tanti confratelli non si 

limita a mettere in guardia da idee rivoluzionare e destabilizzatrici, bensì individua 

nel progresso anche aspetti positivi. Nel 1841 mons. Giacinto Brignone, suo vicario 

generale, approva, consenziente il vescovo, l’istituzione della “Società di Mutua 

Assistenza sotto il titolo di Sant’Eligio”. Ne fanno parte gli “artefici sellai, calderai, 

fabbriferrai, serraglieri, carpentieri, pentolai, vasai, chiodaiuoli …”; scopo 

dell’iniziativa è dare un sussidio a chi si trova nelle privazioni per infortunio o 

malattia. Nel 1844 si tiene a Pinerolo il Secondo Congresso Agricolo Provinciale. 

Mons. Charvaz, presidente onorario del Comitato Provinciale, interviene nel corso di 

una funzione religiosa. Dopo aver rilevato la necessità di unire le forze, esprimendo 

soddisfazione per il fatto che nei comitati locali siano stati cooptati gli uomini più 

illuminati, più preparati e più capaci nel campo agricolo, formula un apprezzamento a 

riguardo del progresso economico in atto e auspica che anche l’agricoltura passi da 

un’operazione di routine a una pratica illuminata; che possa sempre più servirsi 

dell’aiuto delle macchine; che in essa non sia bandito il progresso e che non resti, per 

assenza di metodo e mancanza di principi, nel solo solco del passato. Mettere assieme 

le forze, nel caso a vantaggio dell’agricoltura, è affermare la necessità di una certa 

solidarietà tra i vari ceti sociali implicati nel lavoro. Se questo ha sapore, sebbene 

ancora indefinito, di novità più sorprendente appare il richiamo all’etica. Mons. 



Charvaz afferma: “In tutte le arti e le scienze alle quali l’uomo può applicarsi c’è 

una condizione, un elemento indispensabile che solo la religione può fornire: la 

moralità dell’individuo. La moralità è il primo il più produttivo dei capitali; e quale 

che sia la preponderanza assunta oggi dagli interessi materiali, non possiamo non 

dire che la moralità è ancora il primo interesse domestico e sociale che il nostro 

secolo reclama”. Nella lettera per la Quaresima del 1847, richiamando l’enciclica 

Qui pluribus di Pio IX, scrive: “E’ proprio alla radice dell’albero sociale che la scure 

è stata posta, proprio alle fondamenta di tutta società religiosa che i demolitori 

continuamente impiegano la loro opera distruttrice. La sacra instituzione del 

matrimonio, la divina autorità della paternità, il diritto da cui la proprietà è 

costituita, tutto è posto in dubbio o piuttosto arditamente negato da questi strani 

riformatori”. Chi sono questi strani riformatori? Le associazioni dei radicali, degli 

umanitarii, dei socialisti, dei comunisti. Il vescovo però non si arresta alla sola 

presentazione dell’enciclica del Papa; va oltre. E, dopo essersi domandato se la 

Chiesa stessa ha fatto tutto ciò che era possibile per combattere questi nemici  “Che 

se di tal fatta ci leviamo contro le dottrine che Pio IX segnalava testè e condannava 

dall’alto della sua cattedra, e le quali si segnalano anche troppo da se stesse, 

forsecchè noi tutti possiamo dire colla mano al cuore di non aver contribuito in nulla 

a ciò che esse nascessero e si propagassero?”, attacca duramente il paleocapitalismo: 

“E se la generazione corrente pare abbia a farsi in proposito meno di rimproveri che 

non la precedente, assai manca però che essa ne sia del tutto innocente. E come 

potrebbesi infatti scusare quella profondamente egoistica trascurataggine, nella 

quale poltriscono tanti ricchi ed agiati, quella trascurataggine con cui guardano e 

passano sulle miserie spirituali e corporali che affliggono tanti poveri, tanti 

braccianti, tanti artigiani, quanti sono quelli che inondano le nostre terre e le città? 

Come scusare quella nuova specie di servaggio che è stato introdotto tanto più ne’ 

paesi industriali, dalla sete di arricchire nel minor tempo possibile, per tutti i mezzi 

immaginabili e col menomo dispendio?” Congedandosi da Pinerolo il vescovo 

premunisce i diocesani dal pericolo di un mondo senza religione. I cambiamenti 

sociali, e anche delle istituzioni, e la stessa libertà debbono essere moderate dalla 

religione: “Sovvenitevi che senza la religione non s’avrà giammai che una fredda 

civiltà invece del vero incivilimento, non s’avrà che un material progresso, i cuori 

rimarranno estranei gli uni agli altri, e dappertutto regnerà un vile e freddo 

egoismo”.  Sì al progresso, sì alle riforme, sì ai miglioramenti ma “inculcando la 

necessità dell’unione della religione e della libertà”. 

*** 

Il vescovo Renaldi ha un suo programma che può essere sintetizzato in questa 

espressione: “La religione non è nemica né dei lumi né della libertà”. In una 

prospettiva, che noi potremmo dire “di laicità”, non interviene 

sull’industrializzazione e sul progresso; sono un fatto e un fatto positivo. Interviene là 

dove le scelte in campo economico di alcuni sono di detrimento agli altri. Nel 1854, 

dopo che i raccolti sono stati per tre anni compromessi, condanna energicamente il 

ritiro delle merci per far aumentare i prezzi: “Crudeltà di tutte più esecrabile sarebbe 

quella, che, contando freddamente le pene e i dolori dell’indigenza, aspettasse un 



tempo più opportuno ancora allo smercio, e accumulasse intanto per crescere una 

ricchezza a prezzo delle lagrime, della fame, della vita di miseri”.  Il presule costata 

in seguito l’esistenza delle Commissioni di Pubblica Beneficenza e le mette in 

guardia perché la distribuzione, che loro compete, sia il più possibile giusta ed equa e 

stigmatizza così atteggiamenti che portano alla corruzione: “il soccorso non sia 

rubato dalla inerzia logoratrice delle forze della persona, che con mentite infermità, 

con simulate disavventure, con insistenti querimonie si attenta a corrompere la vita 

cittadina e morale”. Nella Lettera Quaresimale del 1857 tratta della santificazione 

della festa. Compare un passo riguardante il progresso “idolatrato da taluni”. Il 

progresso non è un male a condizione che non si abbandoni la religione:  

“E’ duopo confessarlo sinceramente, il secol nostro maraviglioso nelle sue scoperte, 

nelle scienze profane e nelle arti, tutto volto al perfezionamento delle industrie, 

all’incremento del commercio, ai mezzi di guadagno, e quindi piegato per così dire 

alla terra, va idolatrando se stesso e le opere sue; perdendo di mira il cielo e quei 

sublimi destini dai quali la vita di quaggiù deve anch’essa ricevere il suo impulso e 

riconoscere il carattere che le conviene. Senza credere in un Dio giudice e 

rimuneratore, non vi ha virtù, nè morale possibile sulla terra”. Che un vescovo 

chieda di santificare le feste e frequentare la Chiesa è cosa ovvia; va però notato che 

mons. Renaldi non considera il riposo festivo soltanto come occasione di un dovere 

cultuale, il riposo è un diritto: “Trascurata la santificazione delle feste, seguiranno 

irreparabili danni: e voi, o agricoltori, o artigiani, o braccianti, o poveri d’ogni 

maniera, ne sarete le prime vittime; quantunque si dica essere per voi che si insinua, 

o si comanda il lavorare nei dì festivi: perché in tal modo vi si vende a prezzo di 

pochi soldi la maggior ed importabile servitù vostra; e voi la comprate a scapito non 

solo di quell’onesto riposo, cui avete diritto, ma insieme del conoscimento della 

verità e delle virtù predicate dal Vangelo, a scapito della dignità dell’anima vostra”.  

Afferma il vescovo che “Iddio ha comandato che abbiate un giorno di riposo per 

vivere a Lui ed alla vostra famiglia”. Questo dice elencando una gamma di attività 

lavorative presenti nel territorio della diocesi: “voi che attendete alle dure fatiche 

della campagna … , voi che per servire alle umane industrie ed alla maggior fortuna, 

vi seppellite nelle viscere della montagna per estrarne marmi e metalli; voi che 

lavorate da mane a sera nella povera officina e vi incurvate faticosamente sulla 

incudine e sulla sega; voi che, trasportando sui vostri carri enormi pesi, reggete al 

freddo rigoroso, alle tarde notti, alle intemperie d’ogni maniera; voi che per sei 

giorni continui vegliate lunghe ore al telaio, al naspo, al torcitoio, alla spola, e 

respirate la nauseosa aria delle stanze destinate al lavoro; voi che uscite col mattino 

primissimo dal vostro abituro e non vi ritornate che a tarda notte, e talvolta non ci 

tornate neppure per la distanza del luogo e pel lavoro da compiere”.  

*** 

Il vescovo Filippo Chiesa nel 1885 accusa la Società di “essersi inebbriata delle 

nuove scoperte, del progresso materiale” al punto da credersi Dio; l’uomo poi 

“s’invanisce, s’insuperbisce delle sue scoperte, pone tutta la confidenza nella sua 

attività, nelle macchine colle quali centuplica le sue forze”. Il suo successore, 

Giovanni Maria Sardi, si domanda se “col progresso materiale (dovuto anche 



all‘industrializzazione), che è innegabile, è cresciuta la vera felicità dei popoli” e se  

“è cresciuta la moralità  che è fondamento di ogni umano consorzio”. Quando nel 

1892 un incendio distrugge il cotonificio impiantato da Paolo Mazzonis a San 

Germano dal 1862, mons. Sardi scrive ai parroci: “Una grave e tremenda disgrazia 

colpiva testè la classe operaia in una parrocchia della Nostra Diocesi, in San 

Germano; un terribile incendio distruggeva in breve tempo l’Opificio Mazzonis, ove 

ben più di ottocento persone guadagnavansi col lavoro il vitto per sé e per le loro 

famiglie … Accorriamo solleciti coll’obolo della carità …”. 

*** 

Nel 1891, con l’enciclica “Rerum novarum”, Leone XIII getta le basi del 

cattolicesimo sociale. In risposta all’enciclica del Papa la Chiesa andava esortando i 

lavoratori ad associarsi per migliorare la propria sorte. Il magistero sociale di mons. 

Rossi, vescovo dal 1894, si colloca proprio nel contesto appena accennato: condanna 

del socialismo ed esortazione a sviluppare le società operaie di mutuo soccorso. Il  

socialismo è una cometa minacciosa che distrugge la società proponendo 

un’uguaglianza impensabile tra gli uomini. Le disuguaglianze non possono essere 

cancellate, al più mitigate. Nel 1898 richiama, per risolvere “i problemi del secolo”, 

la “Rerum novarum”. Nel 1903 pubblica “L’operaio premunito contro il socialismo e 

confermato nell’amore e nella stima per la sua condizione”. Scrive che se è giusto 

l’obiettivo dei socialisti, vale a dire l’equa ripartizione, sono ingiusti i mezzi proposti 

per tal fine. Tra questi vi è lo sciopero che, pur essendo un diritto degli operai, è 

sempre un fatto violento. Senza mezzi termini, accusa poi i “caporioni dei socialisti” 

di volersi fare essi stessi padroni.  

*** 

Il vescovo Bartolomasi non lascia particolari interventi sul nostro tema. In occasione 

della visita pastorale del 1924, tuttavia, tra le voci del questionario per le parrocchie 

inserisce la voce “Socialismo”. E’ un po’ difficile capire che cosa intenda con questa 

voce, vale a dire se voglia sapere quanti socialisti vi siano, se questi siano da 

intendere come seguaci di un socialismo ateo o se con il termine, in maniera più 

sfumata, voglia soltanto sapere se vi siano associazioni di operai. In ogni caso il 

risultato è questo: vi sono dei socialisti tra quanti lavorano nelle miniere (Bourcet); 

del socialismo si dice che è serpeggiante tra quanti lavorano nelle miniere di talco e 

grafite (Castel del Bosco), non è gran cosa (Inverso Pinasca), è quasi scomparso 

(Luserna); è serpeggiante tra gli operai (Meano), è quasi nulla (Perosa), è scomparso 

(Pomaretto), un qualche residuo è rimasto (Porte), è quasi nulla (Riva, Inverso Porte, 

Torre Pellice), è non poco (Villaretto), è latente ma diffuso tra gli operai a Villar 

Perosa; a Dubbione vi sono alcuni comunisti. 

*** 

Sul tema del lavoro festivo segnalo una querelle tra il prevosto di Perosa, Filippi, e 

l’industriale Vincenzo Bolmida. In sintesi nel 1843 (il testo completo comparirà nella 

pubblicazione degli atti) il prevosto descrive l’attività della fabbrica lamentando che 

protestanti e cattolici lavorino insieme, attesta che tra le maestranze numerosi sono “i 

figlioli e le figlie giovani”, che il lavoro è periodico e continuo di giorno e di notte, 

che il lavoro del ferro impegna gli uomini anche la domenica, sino alle undici. 



Interpellato dal vicario generale, il parroco comunica che il Bolmida sta 

predisponendo una supplica al vescovo per spiegare i suoi motivi e ottenere la licenza 

per il lavoro domenicale e festivo. A detta dell’imprenditore il lavoro notturno del 

sabato e di alcuni uomini alle forge la domenica mattina è necessario perché chi 

rientra in fabbrica il lunedì, trovi le macchine pronte. I meccanici poi intervengono la 

domenica solo in caso di necessarie riparazioni. Ricevuta la lettera del Bolmida, il 

Vicario generale ricontatta il parroco che a sua volta risponde dicendo che se è 

proprio necessario concedere una licenza per il lavoro festivo questa non deve essere 

data indeterminatamente e senza limiti di tempo. Senza peli sulla lingua afferma che 

il motivo principale della richiesta è il lucro del proprietario. Scrive che se proprio si 

concederà una licenza essa dovrà interessare solo pochi uomini per tenere in ordine i 

macchinari. Mons. Brignone annota di suo pugno sulla suddetta lettera: “non si 

permette di lavorare nelle notti festive per la moresca; se si tratta di dover riparare le 

macchine la cosa può avvenire di domenica, ma escluse le ore delle funzioni”. Nel 

maggio 1843 don Filippi scrive che non si lavora oltre la mezzanotte la sera del 

sabato, che sono soltanto due gli operai necessari per tenere in funzione l’albero che 

gira coi fusi, che i fabbri ferrai intervengono di domenica solo per riparare guasti. 

Quattro-cinque persone curano per alcune ore di domenica la pulizia dei macchinari; 

alcune donne lavorano il sabato sera, oltre l’Angelus, se non sono riuscite a portare a 

termine la produzione necessaria. Alcune donne a volte devono pulire le macchine di 

domenica: il Bolmida, se non gli si concedesse questo, non è disposto a nuove 

assunzioni e si vedrebbe costretto a congedarle. In conclusione, incontratosi col 

Bolmida, don Filippi costata che poche persone lavorano di festa e ciò è necessario 

per non danneggiare il lavoro di tutti gli operai. Il lavoro festivo è anche l’oggetto di 

una lettera pastorale di mons. Sardi. Il vescovo condanna il lavoro domenicale non 

soltanto perché contrario al comandamento del Decalogo, ma anche perché opprime 

l’uomo. Scrive il vescovo: “nei giorni di festa che cosa ci tocca vedere? Aperti i 

negozi, i fondaci, le officine fino ad ora tarda … quasi come nei giorni feriali vi 

sentite assordare gli orecchi dal martello e dalla lima del fabbro … Le forze 

dell‘uomo non sono già illimitate , le sue braccia non sono né di ferro né di bronzo, il 

corpo umano è debole e fragile, va soggetto ad infermità innumerevoli, ed in 

qualunque condizione egli si trovi, dopo sei giorni di fatiche e sudori ha 

indispensabile bisogno di qualche sollievo, di qualche riposo”. L’asservimento alle 

macchine trasforma l’uomo in un bruto. Scrive ancora mons. Sardi:  “Né mi si dica 

che il riposo festivo, togliendo al lavoro un giorno per settimana, diminuisce la 

produzione e guasta l’economia. Poiché prima di tutto potrei rispondere; dunque non 

vi deve essere al mondo altra regola che di lire e di centesimi?”. Si lavora di festa, 

ma con quali risultati? Continua mons. Sardi: “Giammai certamente si è tanto 

lavorato in festa come ai nostri giorni: e fioriscono forse i commerci e le industrie? 

Si è migliorata la condizione delle famiglie operaie? Risponde per me la piaga 

gravissima della emigrazione che va di giorno in giorno crescendo”. Un intervento 

“sui generis” è quello di don Giuseppe Sallen, parroco a Perrero dal 1924 al 1941. Il 

suo libro “Un giro per la Val San Martino” è suddiviso in tre parti, la terza delle quali 

titola “Riflessioni morali”. In alcune pagine si rivolge agli operai scrive: “Molte Ditte 



della Valle hanno applicato da tempo il riposo domenicale: si desidera da tutti che 

questo riposo venga a tutti esteso: noto però che la legge del riposo dovrebbe 

applicarsi a tutta intiera la domenica e non alle sole ore del pomeriggio: quando io 

veggo giungere gli operai miei parrocchiani dopo il mezzogiorno della domenica io 

mi augurerei francamente che la domenica non esistesse perché allora cessa lo scopo 

morale del riposo, e quell’infausto pomeriggio non è purtroppo che il principio del 

lunedì: voi li pagate la domenica se lavorano, è vero, ma non pagate che le loro 

braccia, ma per pagare un’anima, una coscienza voi non avete oro e talco 

abbastanza nelle vostre miniere. Questi operai hanno bisogno delle ore antimeridiane 

per poter partecipare coi loro fratelli alle lezioni di morale e di civiltà che si 

impartiscono nelle loro chiese: hanno bisogno di sentire una volta che oltre quelle 

oscure gallerie in cui hanno trascorso sei giorni c’è un mondo migliore a cui sono 

chiamati anch’essi … Lasciate loro quella più preziosa delle libertà che è la libertà 

della loro coscienza e non tarderete voi stessi a provarne vantaggi materiali non 

trascurabili … La domenica non si deve osservare solo per motivo religioso, ma 

anche dal lato materiale, come un vero bisogno dell’uomo”. 

*** 

Nel 1848 era stata fondata la Società Generale fra gli Operai di Pinerolo. Di fronte a 

questo evento quale posizione assunse il clero pinerolese?  E’ certo che una parte del 

clero si mostrò, se non ostile, almeno diffidente. E’ al contempo vero che due 

canonici e il pro vicario generale, con un quarto prete, figuravano tra i “soci onorari” 

e che mons. Renaldi partecipò ai pranzi sociali. Su di un giornale degli operai si 

scrisse: “di non sapere se maggiore sia la meraviglia e la riconoscenza nel vedere 

come un vescovo, sfidando le ire dei suoi pari, sieda al desco dell’operaio e lo 

conforti con parole di libertà”. La distinzione tra preti liberali- progressisti e 

conservatori era reale anche in Pinerolo, ma la presenza di un vescovo progressista 

come Renaldi, aveva messo in minoranza la parte meno aperta del clero locale. Si 

legge, infatti: “Basti vedere come questo clero cattolico pinerolese si mosse quasi 

compatto, dando immediatamente il proprio appoggio concreto, materiale, al 

sodalizio operaio neonato. Quella parte del clero che, in quel momento, si stringe 

attorno a Renaldi è sicuramente a favore dell’unità nazionale italiana e della 

necessità di modernizzare l’Italia, pur nel rispetto della tradizione cattolica”.  

*** 

L’esistenza in diocesi di varie Società di mutuo soccorso, sia tra gli operai sia tra gli 

agricoltori, è attestata nelle relazioni dei vescovi dopo le Visite Pastorali. In esse 

s’incontrano, all’atto del ricevimento del vescovo, rappresentanti di dette Società, con 

la loro bandiera, e talvolta con la filarmonica; vi sono casi in cui prendono anche la 

parola per un saluto; talvolta il vescovo visita le sedi delle Società. Con i parroci 

emerge un legame positivo e di collaborazione; in genere le bandiere delle Società 

sono benedette; non mancano preti che contribuiscono con offerte personali alle 

iniziative; talvolta i parroci compaiono quali soci onorari. Lascio al testo che sarà 

pubblicato l’elenco delle Società che compaiono; qui osservo soltanto che nelle 

parrocchie dell’Alta Val Chisone e della Val Germanasca non vi è traccia di Società di 

Mutuo Soccorso, eccetto a Roure.  



*** 

Il mutualismo cattolico si sviluppa a partire dal 1870, assume da un’ormai 

consolidata tradizione laica gli aspetti organizzativi e mantiene una propria specificità 

connessa con l’appartenenza a un ambito religioso confessionale. Come il 

mutualismo laico anche quello cattolico nasce in Piemonte e le sue origini sono 

radicate nell’opera di Leonardo Murialdo che nel 1871 fonda a Torino “L’Unione di 

Operai Cattolici”. Due erano gli obiettivi, l’uno religioso e l’altro mutualistico. Non 

si trattava di associazioni di soli operai, perché vi potevano aderire anche i 

commercianti e gli stessi datori di lavoro. Infatti, ciò che li accomunava era, in prima 

istanza, l’appartenenza alla stessa confessione religiosa. I soci s’impegnavano a 

un’intensa vita cristiana sotto la guida di un prete assistente; l’obiettivo mutualistico 

comportava la solidarietà tra i soci con l’istituzione di una cassa di mutuo soccorso 

per provvedere in caso di malattia. La Società di Mutuo Soccorso fra Operai Cattolici 

di Pinerolo viene costituita l’1 settembre 1883 “sotto il Patrocinio dei SS. Giuseppe, 

Pietro e Paolo”. La Società si proponeva non solo di provvedere al bene materiale, 

ma altresì al bene morale dei propri soci. Dopo essersi retta con gli statuti delle 

società consorelle di Torino, si diede un proprio regolamento nel 1896. Questo fu 

sostituito da un regolamento organico e maggiormente completo compilato su 

suggerimento di mons. Giovanni Battista Rossi, il presule che concesse alcuni locali 

dell’episcopio per ospitare la sede della società. Inizialmente lo sviluppo della 

Società Cattolica Pinerolese fu lento (il gruppo di Pinerolo faceva un po’ vita a sé 

senza sentirsi parte delle Unioni dell’Italia Settentrionale) né mai tocco livelli di alta 

frequenza; tuttavia durante l’episcopato di mons. Rossi la Società venne alla ribalta 

poiché lo stesso vescovo ospitò in alcuni locali dell’episcopio un panificio e un 

magazzino cooperativo. Si levarono delle proteste e il vescovo fu accusato di 

speculazione economica a danno del ceto degli esercenti. E’ certo che mons. Rossi 

non cedette alle pressioni esercitate (intervenne anche il procuratore reale) perché 

revocasse la concessione e mostrò attenzioni e interesse per la Società sino alla sua 

morte. Nel 1919 sorse a Pinerolo una sezione del Partito Popolare di cui fu promotore 

il can. Silvio Cuatto; questa sezione nacque “per iniziativa della locale Società 

Cattolica”. Dalla Visita Pastorale di mons. Sardi nel 1889 si evince la presenza di una 

Società Operaia Cattolica Femminile nella parrocchia di San Giacomo a Luserna e di 

due Società Cattoliche di Mutuo Soccorso (una maschile e l’altra femminile) a Torre 

Pellice.  

*** 

La Chiesa non si interessò soltanto al mondo operaio; nel 1906 a Bricherasio, per 

opera del clero locale, fu istituita l’Unione Rurale “per lo studio e la difesa dei 

problemi agricoli”. Varia era l’attività dell’associazione: “compera collettiva di 

materie prime e oggetti utili, uso collettivo di macchine agricole, vendita collettiva di 

prodotti agricoli e anche istituzione di assistenza e previdenza tra i soci”. Da 

Bricherasio il movimento si estese a tutta la zona; Unioni Rurali e cooperative 

agricole nacquero sotto il patrocinio dei parroci. Dai documenti raccolti nell’Archivio 

Diocesano, si ricava che nel tempo sono anche esistite l’Unione Rurale Cattolica di 

Campiglione, la Cassa Rurale Società Cooperativa Cattolica a Pinasca, la 



Cooperativa cattolica agricola di Abbadia, la Società Cattolica Agricola di San Pietro 

Vallemina, la Società Cattolica di Mutuo Soccorso di San Giuseppe ad Abbadia, la 

Società Cattolica Agricola di Santa Brigida nella parrocchia di San Maurizio, la 

Società Operaia Maschile Cattolica di San Secondo. 

*** 

Vi sono delle parrocchie che, nella seconda metà del XIX secolo, hanno visto 

aumentare la popolazione cattolica attirata dall’offerta di lavoro. E’ il caso di Torre 

Pellice, di Luserna, di San Germano Chisone. Qui i cattolici erano 352 nel 1844; nel 

1889 salirono a 883 unità; i valdesi, nello stesso periodo crebbero soltanto di un 

centinaio di unità. La filatura assorbiva molta popolazione cattolica, proveniente per 

lo più dal Veneto e dal cuneese.  Nel 1883 il parroco scriveva che “la popolazione 

cattolica è molto fluttuante perché composta in gran parte di forestieri che qui 

vengono per lavorare nella fabbrica”. Anche nel 1931 il parroco affermava che “è 

difficile tenere in ordine lo stato d’anime perché la popolazione si rinnova”.  Nel 

1910 il vescovo Rossi investì la diocesi della necessità di costruire una nuova chiesa 

e trasferire la sede di una parrocchia nel territorio del Comune di Luserna San 

Giovanni. La borgata, detta Airali, era venuta crescendo e contava duemila operai, 

con le loro famiglie, impiegati nelle fabbriche di Luserna e della vicina Torre Pellice. 

La chiesa parrocchiale di San Giovanni era lontana dalla zona in cui la popolazione 

aumentava e risiedeva. Fu costruita una chiesa e nel 1914 fu eretta la parrocchia del 

Sacro Cuore in Luserna San Giovanni. Un esame degli Atti di Battesimo della 

parrocchia di San Michele in Porte rileva l’arrivo in paese di una quindicina di 

famiglie, originarie di Racconigi, intorno al 1800 quando fu aperta una fabbrica per la 

lavorazione della seta; qui lavorarono anche (e risiedettero in Porte con le famiglie) 

operai provenienti dalle zone di Caselle, Venaria, Collegno. S’incontrano anche 

cognomi originari del Saluzzese e in particolare di Barge; sono cognomi di scalpellini 

(negli atti si legge “professione ex arte lapidaria”) impiegati nelle cave del 

Malanaggio. Porte passò da 700 abitanti nel 1834 a 1000 nel 1868. La parrocchia di 

Perosa Argentina fu caratterizzata da una consistente presenza di veneti, che nel 1915 

crearono una società operaia col titolo di “Colonia Veneta”. Questa nacque con 

l’approvazione del parroco che, domandando al vescovo l’autorizzazione a benedire 

il vessillo della nuova società, attestava che i componenti erano tutti veneti e tutti 

cattolici. Nei villaggi operai una delle prime realizzazioni consisteva nell’erezione di 

una chiesa. Così successe a Villar Perosa nel 1927; il senatore Giovanni Agnelli fece 

costruire la chiesa di Sant’Aniceto per ricordare la mamma, Aniceta Frisetti. Il paese 

andava sviluppandosi nella parte bassa lungo la Statale 23; la chiesa parrocchiale e la 

canonica, in alto, si trovavano sempre più in posizione marginale. E’ curioso un fatto: 

la famiglia Agnelli, proprietaria della chiesa di Sant’Aniceto, stabilì che in detta 

chiesa si celebrasse solo una messa domenicale. L’incarico per detta celebrazione non 

era affidato al vicario di Villar, che risiede accanto alla chiesa parrocchiale di San 

Pietro in Vincoli, ma a un prete inviato appositamente dal vescovo.  

*** 

Nelle fabbriche del settore tessile fu sempre prevalente la presenza femminile, spesso 

di ragazze non ancora sposate e forestiere. Ancora nel 1903 a San Germano la mano 



d’opera femminile proveniva da fuori e in particolare da Sommariva Bosco, Alba, 

Canale. Non mancarono in seguito operaie (e anche operai) originarie della zona di 

Bagnolo Piemonte. Gli industriali, per avere manodopera femminile giovane, spesso 

aprirono, accanto alle fabbriche, dei convitti chiamando alla loro direzione suore di 

diverse congregazioni religiose. Nel Pinerolese si incontra il convitto della ditta 

Mazzonis a Pralafera, aperto prima del 1925, affidato alle Figlie di Maria Ausiliatrice.  

A Lusernetta, le Suore Francescane Angeline, guidavano un convitto, presso gli 

opifici Turati, dal 1923. A Perosa Argentina i convitti erano due sin dagli anni intorno 

al 1920; alle Figlie di Maria Ausiliatrice era stato affidato il convitto della ditta Abegg 

(in seguito Cotonificio Valle Susa); alle suore del Santo Natale l’industriale 

Gutermann aveva domandato di assumere il governo di un convitto femminile. A tale  

convitto si affiancheranno un asilo, un doposcuola e varie attività per la gioventù 

femminile. Il Gutermann, dal 1939, assunse anche un sacerdote per l’assistenza delle 

opere giovanili possibilmente con cognizioni musicali per dirigere la corale del 

dopolavoro aziendale. Le Suore operaie di Gesù di Nazaret (una congregazione 

fondata nel bresciano col preciso scopo di assistere le ragazze che lavoravano 

nell’industria tessile) furono chiamate nel 1936 dall’industriale Turati al cotonificio 

di Abbadia; vi rimasero sino al 1954. Nel 1908 la maestranza femminile al cotonificio 

Widemann di San Germano Chisone era calcolata a 450 unità. Fu aperto un convitto 

affidato alle Giuseppine di Pinerolo. Già prima del 1925, e sino al 1932, le Figlie di 

Maria Ausiliatrice diressero la casa-convitto presso la Manifattura italiana di feltri 

industriali Crumière a Villar Pellice. Anche Villar Perosa ebbe un suo convitto 

affidato alle Suore del Santo Natale. Fu aperto nel 1909 quando diverse donne 

forestiere giunsero a Villar per lavorare alla RIV e operò sino al 1935. 

*** 

Nel 1918 il teologo Bert, parroco di La Ruà, fondò un laboratorio femminile “allo 

scopo di radunare, durante l’inverno, le ragazze della parrocchia a una scuola di 

cucito, ricamo e fare loro pure del bene spirituale e morale”. Il laboratorio era 

inizialmente in una casa d’affitto. S’intendeva contrastare l’emigrazione femminile e 

per questo si voleva aprire una casa alle ragazze per “radunarle e accoglierle a una 

scuola professionale”.Nel 1926 furono acquistate cinque macchine destinate a un 

maglificio; questo aprì i battenti nel 1927. Il laboratorio, insieme all’Asilo Infantile, 

era parte della “Piccola Opera del Sacro Cuore”, opera di educazione morale, 

religiosa e sociale istituita dalla parrocchia. Le operaie ricevevano un compenso 

giornaliero e nel corso del 1927 erano state più di trenta le ragazze a beneficiare 

dell’iniziativa. Nel 1930 don Lantelme esprimeva al vescovo l’intenzione di voler 

costruire una casetta per le opere parrocchiali e chiedeva incoraggiamento per 

proseguire, fra una popolazione indifferente e fredda, “in quel po’ di bene iniziato”. 

L’indifferenza religiosa e la freddezza erano, a detta del parroco, conseguenza 

dell’emigrazione. Anche ragazze di buoni principi religiosi, dopo essere state 

all’estero dimostrano indifferenza alla religione. Siccome nel 1930 le ragazze 

dell’Alta Valle che avevano fatto richiesta del passaporto, per emigrare, non videro 

soddisfatta la loro richiesta, era ancor più importante una casa in cui sistemare il 

maglificio. Nel frattempo questo era in funzione e durante l’inverno avrebbe dato un 



reddito; ma le ragazze di Pragelato (per motivi che il parroco attesta di ignorare) non 

accolsero l’invito. Avrebbero potuto ricevere un compenso giornaliero di 6-7 lire; 

eppure non si presentavano e don Lantelme, di fronte alle ordinazioni ricevute (un 

opuscolo che reclamizzava il maglificio era stato stampato e distribuito in Diocesi), 

doveva chiamare ragazze forestiere. Anche nella relazione del 1931 il parroco 

annotava che il laboratorio e il maglificio erano poco frequentati. La casetta per le 

opere parrocchiali fu costruita negli anni 1934-1935, ma non risulta abbia ospitato il 

maglificio che, nonostante tutte le buone intenzioni di don Lantelme, aveva chiuso i 

battenti. 
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