
SUGLI SCIOPERI DEL MARZO 1943 NEL PINEROLESE 

Sul marzo 1943  sono stati pubblicati, particolarmente nell'immediato dopoguerra, studi, volumi e saggi, 

quasi tutti puntati sulla Torino operaia, cioè laddove ebbe inizio la travolgente ondata di scioperi che presto 

coprirà l'intero Piemonte, la Lombardia e, in modo minore, altre zone ( dall'inizio di marzo al 14 aprile : 

268 scioperi  che coinvolsero  205 importanti  aziende con una partecipazione valutata in oltre 140.000 la-

voratori  : Meno note e non tenute nel conto le agitazioni in Provincia, salvo la RIV di Villar Perosa  (sia 

pure nell'ambito di linee molto generali e generiche). Sul pinerolese il poco che si sa deriva (Giorgio Ro-

chat), da una serie di rapporti dei carabinieri, rinvenuti nel corso di ricerche nell' archivio dell'esercito. Più 

approfondita la rapida ricerca compiuta dal giudice Pier Carlo Pazè, in vista del Convegno tenuto a Villar 

Perosa il 7 marzo 1993, con analisi di alcune fonti e del materiale contenuto in archivi della polizia e giu-

diziari. Dopo aver rilevate carenze che risalgono al 1922, riferendosi al 1943, egli sottolinea l'esigenza di 

"ricerche da continuare, presso gli archivi di altre preture .. al Tribunale militare di Torino e del Tribunale 

speciale per la difesa dello Stato". Vox clamantis in deserto. Intanto i dati della relazione aprono un nuovo 

capitolo della nostra storia (a fianco il volantino distribuito nelle fabbriche): 

 

PINEROLO 

Azienda Dipendenti 

Officine Mecc. Poccardi 430 

Azienda Mustad (chiodi) 110 

Cotonificio Turati 100 

Talco e Grafite - Elettrodi 350 

Merlettificio Turk 120 

Off: Articoli tecnici 28 

Officina Municip. Gas 16 

Off. pesi - Buroni Opessi 135 

Tessili Perotta 10 

 

VAL CHISONE 

Azienda Località Dipendenti 

Officine Mecc. Martin   Porte 36 

Talco e Grafite   Porte 50 

Cotonificio Wideman   S.Germano 279 

Edili Oberto Bona   Villar Perosa 50 

Edili Gazzara   Villar Perosa 20 

Officine RIV   Villar Perosa 5000 

Talco e Grafite   Perosa 122 

Setificio  Gutterman   Perosa 1100 

Cotonificio  Valle Susa   Perosa 650 

Miniere Talco e Grafite   Perrero 180 

 

VAL PELLICE 

Azienda Dipendenti 

Cotonificio Mazzonis - Pralafera 300 

Stamperia Mazzonis - Torre Pellice 250 

Tessili Vaciago - Luserna 280 

Lav. Pietre e Segheria 40 

 

Totale aziende n°24 

Totale lavoratori n°9.860 
 



Cioè la totalità delle aziende industriali ed un numero importante di piccole e piccolissime aziende di ogni 

settore produttivo. Sono però seguiti repressioni e il ritiro delll'esonero dal servizio militare per molti lavo-

ratori delle aziende militarizzate. 

Ritorneremo su questi temi, la cui rimozione si configura quale componente di un quadro generale avente 

al centro la cancellazione della nostra memoria storica. Di un patrimonio di libertà e democrazie che è pro-

prio delle nostre terre, il cui ricupero è reso estremamente difficile dalla quasi totale scomparsa dei prota-

gonisti dell'epoca.  

Per salvaguardare, innanzi tutto, i valori contenuti nel contesto politico e sociale che ha consentito di rag-

giungere - pur con tutte le possibili differenziazioni - simili livelli di unitarietà combattiva. Questa è una 

delle componenti essenziali della "guerra senz'armi" che contribuì, in modo importante, alla disfatta della 

dittatura fascista  

La conferma ci viene da Luigi Marchi, ufficiale del Comando supremo delle forze armate, il quale riferen-

dosi alle masse popolari, afferma : Queste avevano già fatto sentire il loro peso determinante con gli scio-

peri di Torino e Milano, che contribuirono sostanzialmente a far superare al re, i suoi indugi, prima del 25 

luglio". 


