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Il Cotonificio di S. Germano Chisone
in un secolo di Storia
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I I dati di questo capitolo sono ricavati in gran parte dalla tesi citata di A.Bottazzi
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SECONDA PARTE

1.

LA COMPONENTE, LAVORATIVA

Nella poesia riportata all'inizio del libro, I'autore Berthold Brecht
vuole mettere in rilievo come la storia ricordi solo i nomi dei grandi con-
dottieri (nel nostro caso i due padri dello stabilimento) e taccia sui veri
protagonisti, i milioni di senza nome, che non trovano posto sui libri di
storia, ma che in ombra hanno pagato un pesante contributo alla causa del-
lo sviluppo socioeconomico della loro nazione.

Un piccolo aiuto a questo proposito ci viene dai registri matricola
dell'azienda, di cui si è valso ampiamente Alessandro Bottazzi nella sua
tesi e che, anche se incompleti, permettono qualche ipotesi sul retroterra
sociale e geografico degli operai, nonché su alcuni aspetti del lavoro nella
manifattura.

Un secondo aiuto ci viene dalla memoria orale della gente del posto e
dalle persone che hanno lavorato nello stabilimento.

Attingendo a queste due risorse che si intrecciano abbiamo provato a
scrivere un piccolo pezzo di storia dal basso, una "storia minore" fatta da
individui comuni che con il loro lavoro hanno contribuito in modo notevo-
le alla crescita del paese, una storia vista secondo I'ottica di chi ha vissuto
in prima persona alcuni momenti delle vicende centenarie del cotonificio'.

La storia orale che ne scaturisce mette in risalto varie sfacettature delle
vicende legate al cotonificio, che hanno sempre come comune denominato-
re l'esigenza dt lavorare per poter mangiare.

La nostra indagine parte dagli anni '20, quando, in seguito alla ria-
pertura dopo il periodo bellico, il cotonificio riassume la manodopera
necessaria. In quel periodo esso conta mediamente 2501300 persone (70"/"
donne). In prevalenza si tratta di giovani tra i 1.2 e i 25 anni; fino ai 15



anni i fanciulli e i bambini sono assunti indipendentemente dal sesso per-
ché analoghe sono le occupazioni a cui sono destinati.

Nelle classi di età successive invece gli operai maschi hanno un'età deci-
samente superiore alle donne, ciò trova una giustificazione nelle mansioni
più qualificate loro attribuite.

Esiste infatti una netta divisione di compiti all'interno dello stabilimen-
to: gli uomini sono cardatori, falegnami, addetti ai trasporti, manutentori,
manovali, fuochisti.magazzinieri, elettricisti, tecnici; alle donne sono inve-
ce affidate le varie fasi del ciclo di lavorazione del cotone con ruoli precisi
da apprendiste o effettive: portatubetti, scopatrici, filatrici banchi inferiori
o superiori, binatrici, addette ai rings, ai ritorti, agli stiratoi, alle aspe, ecc.

Questa distinzione dipende dal diverso ruolo assunto in fabbrica dalle
donne e dagli uomini poiché alle prime è escluso fare carriera.

L'intermittenza dell'occupazione dovuta ai carichi famigliari ed il basso
prestigio attribuito ai "lavori femminili" nell'azienda, impediscono infatti
alle donne di fare carriera, anzi ciò lo si dà per scontato, cosicché anche le
ragazze nubili, se non in casi rarissimi, non riescono a salire al di sopra del-
le mansioni operaie.

La ripetitività e I'assenza di professionalità dei compiti affidati, f impos-
sibilità di progredire all'interno della gerarchia aztendale, concorrono a

creare nelle donne un atteggiamento di indtfferenza e di rassegnazione
verso I' esperie nza lav orativa.

Non c'è dunque altra motivazione al lavoro in fabbrica se non la neces-
sità di un salario, che risulta comunque sempre inferiore a quello di un
uomo, anche a parità di mansioni. Basti sapere che nel 1920 le donne e i
fanciulli ottengono giornalmente il controvalore di 3/5 chili di pane e che
ancora nel 1934135 un'operaia percepisce dalle 6 alle 10 lire al giorno,
mentre la paga di un uomo raggiunge le 13/15 lire.

Il modello ideale maschile è infatti assai diverso: I'uomo entra in fabbri-
ca a 9lI2 anni, vi lavora per mezzo secolo percorrendo tutti i gradi, da
apprendista fino a capo; ovviamente non tutti giungono a questi traguardi,
ma la carriera percorribile è questa.

Gli uomini dunque possono aspirare attraverso il lavoro a una carriera
di merito, alla professionalità e all'ascesa tecnica, economica e gerarchica.

Come tutte le manifatture tessili, anche la Widemann preferisce assu-
mere giovani e giovanissimi perché manodopera a basso costo, senza pos-
sibilità di contrattare il salario. D'altra parte la politica aziendale riceve un
sostegno dalle condizioni psicologiche delle maestranze.

Le famiglie contadine della vallata trovano infatti nella fabbrica uno
sbocco alle braccia superflue o troppo giovani per il pesante lavoro dei
campi, ricavando un'inte grazione al reddito famigliare. Si accontentano di
paghe molto basse, e chi proviene da fuori non può certo permettersi di
rifiutare il denaro. In favore dell'abbassamento dell'età lavorativa gioca
anche il costante ricambio della manodopera.
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Infatti per ogni anno gli ingressi in fabbrica sono molto elevati rispetto
alla consistenza media della forza lavoro e tendono ad un leggero incre-
mento.

Questo significa un continuo ricambio delle maestranze, e soprattutto
per le donne, I'impiego dura mediamente solo 6 mesi.

In molti casi le cause sono dovute alla sussistenza di varie attività agri-
cole da seguire in certe stagioni, alla concorrenza della RIV di Villar Pero-
sa',, e per le donne al matrimonio e alla nascita dei figli, alle dure condizio-
ni di lavoro, al basso salario.

Le donne che le necessità della vita portano alla fabbrica, lo fanno
generalmente all'età di 12 anni e di solito I'assunzione segue di pochissimi
giorni il compleanno.

Spesso vanno a lavorare due o più sorelle, o madri e figlie insieme, e
questo fatto cementa lo spirito di solidarietà.

La provenienza delle operaie è però molto eterogenea ed in gran parte
esterna alle Valli: alta è infatti la percentuale di donne cuneesi, lombarde,
trentine, friulane e venete, giunte probabilmente come profughe dalle zone
di frontiera durante la l oguerra mondiale.

I libri matricola del cotonificio forniscono delle utili indicazioni riguar-
do la proveni enza geografica delle operaie immatricolate negli anni
1920125, come si può dedurre dalla seguente tabella, e ci offrono un quadro
esauriente della situazione logistica.

Zone di provenienza dati assoluti dati "/"

Pinerolese
Provincia di Torino (escluso Pinerolese)
Provincia di Cuneo
Provincia di Asti
Provincia di Vercelli
Provincia di Novara
Lombardia
Veneto
Trentino
Friuli
Toscana
Marche
Estero
Dati mancanti

351
75

208
2
6

74
2t

165
7

19
1

2
26
23

38,1 5 %
8,15 %

22.62%
0,21o/o

0,65'/o
1.52Y"
2.28Y"

17.94Y"
0,76"/0
2,10"/"
0.10%
0,20"/o
2.82Y"
2.507"

TOTALE 920 100

r Basti ricordare che nel 1930 alla Widemann il salario mensile di una donna era di cir-
ca250lire, mentre alla Riv era superiore di 100 lire.
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