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Il marzo 7943 in val Pellice:
appunti per una ricerca
di Valter Careglio

lntroduzione
Nell'autunno del 1945, il militante comunista Walter Giai, tracciava un bilancio
dell'attività antifascista nel Pinerolesel e offriva una prima ricostruzione, peraltro
sommaria, degli scioperi awenuti nel marzo 1943:

All'inizio del 1943 negli Stabilimenti industriali del Pinerolese - di riflesso a quanto
succede nei maggiori centri, dove esiste sempre una buona organizzazione sulla base delle

cellule - si sviluppa un movimento spontaneo di agitazione prontamente organizzalo. ll

primo stabilimento in cui prende forza tale movimento è la Microtecnica, dove il caro
compagno Montrucchio, ora deceduto in Germania, riesce ad unire in cellula pochi operai.
Si organizza una cellula di cttà che ottiene subito il collegamento con Torino per la
Stampa: Unità, Grido di Spartaco - che subito viene fatto circolare negli stabilimenti e
nella campagna. L'agitazione si estende e lo sciopero di Torino del 7 marzo trova in
Pinerolo un terreno preparatissimo.

Non si incontrano successive difficoltà a costruire un Comitato di Agitazione segreto, di
cui fa parte un valoroso compagno caduto nella guerra partigiana RAVIOL FRANCESCO.

Il comitato organizza lo sciopero che col giorno 11 entra nella totalità. Anche le piccole
officine di pochi operai sospendono il lavoro. In qualche stabilimento lo sciopero continua
7 Mouimento antifascista nella zona: 1943-1945 in:

"ll lavoratore Pinerolese. Circolare intema
della sezione Pinerolese del P.C.I..", D. 8, 30 settembre 7945, (contenuto in una miscellanea storica
presso la Biblioteca Civica "Alliaudi" di Pinerolo).
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per tutta la settimana.

In diversi stabilimenti si ottengono parte delle rivendicazioni economiche; cessato lo
sciopero si organizza subito il soccorso rosso per gli arrestati che superano i 150. I
soccorsi in viveri e in denari assumono carattere quasi plebiscitario, si arriva infatti
all'importo totale di circa lire 150.000, che vengono subito distribuite parte alle famiglie e
pafte ai carcerati.

Vent'anni più tardi, nella sua ricostruzione della resistenza nelle Valli Valdesi2,
Donatella Gay-Rochat dedicava qualche riga alla rete politica organizzativa che stava a
monte degli scioperi in Val Pellice:
Nella primavera e nell'estate 7943 il gruppo dei giovani antifascisti di Tone Pellice e S.
Giovanni si venne ampliando e consolidando. [...]
A capo del gruppo, da tempo si era affermato Roberto Malan [...] però, chiamato alle

armi nella primavera 7942, potè essere a Torre solo per brevi periodi. Il suo posto da
coordinatore fu quindi tenuto in sua assenza dal fratello Gustavo [...].
Ai Malan facevano capo due reti principali. La prima fu organizzata negli ambienti

operai nell'autunno 1942, era retta da Jean Rivoir, cui si affiancò Archimede Modenese
(giovanissimo operaio cattolico); entrambi ebbero parte rilevante nella partecipazione degli
stabilimentiMazzonis di Torre Pellice e di Luserna agli scioperi politici del marzo L943.
Trovare un riscontro a tali eventi negli archivi comunali appare difficile: in alcuni casi
mancano intere sezioni d'archivio e, quando offrono informazioni, esse sono spesso
incomplete.3

L'Archivio Comunale di Torre Pellice potrà fornire qualche indicazione sull'adesione
allo sciopero degli operai della stamperia Mazzonis4, ffia allo stato attuale , è ancora in
fase di riordino e non sarà consultabile dagli studiosi per tutto il L993. Tuttavia qualche
primo dato, per quanto riguarda gli scioperi awenuti negli stabilimenti di Luserna San
Giovanni, è emerso da uno spoglio delle carte d'archivios, dalle relazioni e dalle
2 Douarelm Gav-RocHAT, La resistenza nelle Valli Valdesi,

[a

Claudiana, Torre Pellice, Lg6g,

pp.23-24.
3 Impossibile trovare riscontri sui giomali locali. Da uno sguardo sommario dei numeri di marzo e
aprile de "L'Eco del Chisone" emerge chiaramente quanto fosse ancora efficace la censura all'epoca:
sulle pagine del settimanale cattolico non esiste infatti traccia degli scioperi del marzo '43.
4 Sciope.o alquale gli operai della Stampe/raMazzonis aderirono, come conferma la relazione di
Piercarlo Pazè al Convegno Storico di Pinerolo-Villar Perosa
5 Ho consultato i seguenti faldoni:
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testimonianze al Convegno Storico di Pinerolo (marzo 1993).
Nella mia analisi terrò pertanto conto dei dati forniti da Giorgio Rochat6, da Piercarlo
Pazè7 e da me personalmente raccolti nell'archivio comunale.

Cronologia degli scioperi

Un primo dato appare degno di attenzione e di approfondimenti: in tutta l'area
qui gli operai
"incrociano le braccia" con un certo ritardo, il pomeriggio del 16 marzo e solo negli

pinerolese gli scioperi iniziano intorno al 10 marzo, ma non in Val Pellice;

stabilimenti tessili dellaMazzonis di Luserna e di Torre. L'entità e le cause dello sciopero a
Luserna vengono comunicate il giorno successivo dal podestà, I'ing. Guido Vaciago, in
una lettera al prefetto di Torino8:
Circa 950 operai addetti alla filatura e tessitura della locale ditta Mazzonis - Pralalfera da ieri sera hanno sospeso il lavoro. Non si verificano disordini. Gli operai entrano nello
stabilimento regolarmente ma rimangono inoperosi al loro posto di lavoro.

Da una sommaria inchiesta risulta che l'astensione è motivata dall'insufficienza dei
generi alimentari loro assegnati con la tessera e delle paghe.

Tanto ho ritenuto subordinatamente di riferire alla saggezza Vostra per dovere d'ufficio.
Mercoledì 17 marzo gli scioperi si estendono alla tessitura Turati e filatura Vaciago e il
18 presso i cavatori di pietre delle ditte Baira, Travaglini e Mattaliae. Le agitazioni alla
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7 PIeRcRRLo PAZE', cit.

8 Archivio Comunale Luserna San Giovanni, Faldone n. 1102(1).

9 Secondo i dati forniti da Giorgio Rochat all'elenco delle

aziende scioperanti segnalate

dall'archivio di Luserna va aggiunta anche la segheria Di Fran.fsco di Luserna San Giovanni.

6l
)tazzonis e alla Vaciago creano un certo imbarazzo tra
:e-ssili

i proprietari delle due aziende

e pertanto. nel timore che si verifichino disordini e awalendosi di un recente

accordo sindacalelO. essi decidono di concedere immediatamente le "ferie annuali" agli
operai. giustificando la loro scelta in relazione alla carenza di energia elettrica. È ancora il
podestà di Luserna a offrirci il quadro della situazione, dettagliato in due missivell spedite
giovedì 18 marzo al Prefetto di Torino:
Richiamasi la nota del 17 corr. n. 1700 e comunicasi che nei seguenti stabilimenti da
ieri gli operai hanno pure cessato il lavoro:

- operai 260.
n.285.

1) Ditta Turati, tessitura ed estrazione tannino
2) Ditta Vaciago - filatura e carderia - operai

Motivo analogo a quello addotto dagli operai della ditta Mazzonis.
La Dita Vaciago, anche per la carenza di energia elettrica che si verifica in questo
momento, ha da ieri concesso le ferie annuali di sei giorni e chiuso lo stabilimento.
Non si verifica finora alcun disordine né gli operai hanno fatto dimostrazioni.
Facendo seguito alle mie precedenti lettere comunico che da oggi anche le maestranze

dell'industria della pietra ammontanti a circa 30 operai delle Ditte: Baira - Travaglini Mattalia hanno smesso di lavorare.

e

Dunque, mentre il podestà scriveva, piu di 1300 operai avevano interrotto il lavoro nel

comune

di Luserna San Giovanni. Sembra che gli scioperi si siano protratti fino

al

sabatol2; l'attività produttiva riprese dunque lunedì 22 marzo.

Ipotesi di ricerca: motiuaztoni e dinamica degli scioperi

Un'indagine più accurata negli archivi industriali potrebbe offrire interessanti
chiarimenti sull'atteggiamento degli imprenditori locali.
Sarebbe comunque interessante verificare, attraverso altre fonti - penso sopattutto a
quelle orali e giudiziarie - se siano del tutto veritiere le affermazioni del podestà, in carica a

10

Cfr. "Eco del Chisone" del 13 marzo 1943, L'anticipazione delle t'erie per gli operai: "Si

apprende che con contratti collettivi stipulati in questi giorni, le organizzazioni sindacali dell'industria

hanno concordato con criteri sostanzialmente identici a quelli dello scorso anno, la concessione
anticipata tra il 14 marzo e il 18 aprile 1943. del godimento delle ferie agli operai e impiegati il cui
lavoro sia in diretta connessione con quello degli operai dipendenti dalle aziende tenute al rispetto
del recente decreto che limita il consumo di energia per usi industriali."

ll

12

Archivio di Luserna San Giovanni, cit.
Giogio Rochat, cit. e Piercarlo Pazè, cit.
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Lusema da pochi giomi13, circa le motivazioni e la dinamica dello sciopero - "insufficienza
di generi alimentari assegnati con la tessera e delle paghe" - e le sue rassicurazioni al

prefetto di Torino circa I'assenza di disordini.
Per quanto riguarda il primo punto, dalla testimonianza fomita al Convegno storico da
Cecilia Pron14, all'epoca operaia alla Turati di Lusernetta, emergono conferme sulle
ragioni principalmente economiche dello sciopero, anche se dalle parole dell'intervistata
emerge anche un'immagine dello sciopero come espressione di un disagio, sentito
innanzitutto dalle donne e dovuto al perpefuarsi del conflitto e al razionamento dei viveri al
quale la popolazione era quotidianamente sottopostals:

[La Turati era] Una piccola fabbrica tessile di 200-250 lavoratori [...] L-avoravo in un
reparto molto piccolo dove eravamo cinque o sei lavoratori: mi pare che fossimo sei
lavoratori più I'assistente. Prima di arrivare in fabbrica non sapevo dello sciopero anche
perchè vivevo abbastanza lontana dalla fabbrica e allora la circolazione della stampa era
molto poca nelle case dei contadini; e comunque il giomale avrebbe riportato le notizie in
modo distorto. Lo sciopero ci ha colto di sorpresa. Sapevamo di Torino ma non
pensavamo di dover fare sciopero [...] Per cui quella sera quando siamo arrivate senza
saperlo, I'assistente ci disse che non dovevamo lavorare: non ci disse che avremmo fatto
sciopero, ma ci disse che quella volta avremmo incrociato le braccia e che però era
pericoloso rimanere nei reparti, perchè - lo capimmo poi dopo - il portinaio che stava di
guardia di notte era un fascista di fede molto forte, per cui c'era il rischio che ci
denunciasse. Per cui ci disse che noi stavamo lì per una decina di minuti, poi ci cercava un
posto dove nasconderci e saremmo andate [...] Per cui ci portò nel reparto carderia, dove
c'era una montagna di cotone ammucchiato per poi essere ritirato; ci lasciò lì e ci disse di
stare molto in silenzio e passammo così quella notte senza muoverci, dicendo che anche
se fossero venuti a cercarci non dovevamo rispondere; e restammo lì fino alle cinque e
mezza del mattino; [...] poi quando vennero le sei, che era già iniziato il primo turno,
uscimmo da una porticina secondaria [...]. In quella fabbrica non c'era un'organizzazione
di nessun tipo. Come questo assistente sia riuscito a dirigere lo sciopero non sono mai
riuscita a capirlo.

13

Cfr. "Eco del Chisone", marzo L943.

14

La testimonianza è stata videoregistrata. Non è ancora possibile accedere alla

videoregistrazione, pertanto ho realizzato la trascrizione dell'intervento da una registrazione peraltro
lacunosa e disturbata in alcune sue parti che ho omesso.
15 Un percorso di ricerca interessante
in questa direzione potrebbe essere quello di analizzarei
faldoni degli archivi relativi all'annona comunale: in questo modo sarebbe possibile tracciare un

quadro preciso del conteesto socio-economico nelquale si svolsero gli scioperi.
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Sollecitata dalle domande del Prof. Adriano Ballone sulle ragioni dello sciopero, Cecilia
risponde:

La voglia di finire la guerra, la voglia di avere più pane, era così presente in noi che
non era necessario che ci spiegassero le ragioni dello sciopero. [...] Questa cosa qui per
noi era importante [...] per noi era un desiderio, una speranza [...] Una rivolta contro il
modo con cui la propaganda fascista grossolana ci trattava; c'erano delle cose stupide che
ci facevano arrabbiare; il fatto di vedere sui giornali fascisti la massaia che tagliava il pane,
la massaia contenta di tagliare il suo pane nero. E noi dicevamo: "Ci prendono proprio
per imbecilli: ma chi avete sentito dire che è contenta di tagliare questo pane?", oppure la
tradotta militare: nessuno era partito contento per andare a salvare l'onore dell'ltalia in
guerra. Voglio dire, questa roba qui, secondo me era meno importante del pane, però era
la scintilla che poi ci faceva discutere a lungo...
Infine l'operaia ribadisce il ruolo delle donne negli scioperi

Lavoravo in una fabbrica dove erano il 70-80o/o donne: donne poco istruite, donne
poco informate, anche perchè allora non avevamo nessuna possibilità di informarci:
eppure da queste donne in quegli anni veniva fuori una spinta al cambiamento molto
forte; altrimenti non si capirebbe poi come, successivamente, sei mesi dopo, un anno
dopo, le donne avrebbero aderito a una materia così grande come la resistenza...
Non tutti gli operai si nascosero o rimasero fermi vicini alle loro macchine ed episodi
di protesta non dovettero comunque mancare dal momento che i primi operai fermati nel
Pinerolese dai Carabinieri furono proprio quelli della Mazzonis. Gli archivi del Tribunale
Militare territoriale di Torino registrano infatti il fermo di polizia, fin dal primo giorno di
sciopero (martedì 16 marzo), di Moresco Eugenio, 4l anni, operaio della Stamperia di
Torre, accusato di essere responsabile di istigazione all'astensione dal lavoro degli operai
di Torre Pellice; quattro giorni dopo viene fermata Caterina Rosaclot ved. De Gregorio,
33 anni, madre di due figli, operaia dello stabilimento di Pralafera' la donna è accusata "di
essere passata in quasi tutti gli altri settori dello
stabilimento, dando ordine alle operaie di fermare le macchine e di avere anche fermato le
macchine di quelle operaie che indugiavano a sospendere i lavori. Nel rapporto giudiziario
si dice che ha tendenze politiche antifasciste; che sebbene abbia solo la quinta elementare

avere lasciato

il suo reparto, di

è capace di svolgere attiva propaganda essendo molto loquace, risoluta e
intraprendente."T6 Interrogata il 5 maggio sulle ragioni dello sciopero sostiene che la
manifestazione fu fatta allo scopo "di ottenere le 192 ore e il caro vita"; il 5 giugno 1943
16

Piercarlo Pazè, cit.
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sarà condannata alla pena di dieci mesi di reclusione con sospensione.

Come si può vedere, anche da una prima ricognizione sulle fonti, il quadro che ne
viene fuori appare già ricco di spunti e degno di essere approfondito. Vorrei concludere
portando I'attenzione degli studiosi sull'importanza - anche se non ai fini di una ricerca
specifica sugli scioperi del 1943 - dei dati contenuti nei faldoni n. 926 ("lndustrie 78971944") e n. 1113 ("Variazioni assunzioni operai Mazzonis") dell'Archivio Comunale di
Luserna San Giovanni, che ci permettono di risalire, attraverso le schede nominative delle
assunzioni e dei licenziamenti, ai nomi degli operai presenti in fabbrica nel periodo fascista
e in quello bellico, e al tempo stesso delineare i momenti di espansione e di contrazione
della manodopera della principale azienda tessile della Val Pellice.

