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CAPITOLO PRIMO
La storia socio-economica delle valli Chisone
e Germanasca.
1. Aspetti geografici e cenni storici.
Le valli oggetto di questa ricerca sono due vallate ricche di storia, di cultura e
tradizioni; sono soprattutto vallate ancora abitate e vive. Iniziamo ora a conoscerle nelle
loro conformazioni geografiche e climatiche.
Le valli Chisone e Germanasca sono situate nel complesso delle Alpi Cozie centrali,
caratterizzate per i loro andamenti rettilinei che puntano direttamente verso la pianura.
La loro conformazione rettilinea fa quindi da spartiacque tra le vallate ad andamento
curvilineo che caratterizzano le vallate delle Alpi Cozie settentrionali. La valle più
ampia e conosciuta è senza dubbio la Val Chisone che dal comune di Perosa Argentina
sale praticamente rettilinea fino a Fenestrelle, dove si stringe improvvisamente nei
pressi di Usseaux, per poi tornare ad allargarsi con i suoi altopiani nei pressi di Pra
Catinat molto adatti alla pastura del bestiame. Questa conformazione di dolci pendii
prosegue sino a Sestriere, comune che ne segna la fine con il suo valico ampio e
soleggiato.
La Valle Germanasca è una ramificazione della bassa Val Chisone che partendo dal
comune di Perosa Argentina, sale sino all’abitato di Prali. La Valle Germanasca, al
contrario della Val Chisone, è una valle stretta e ammantata da boschi fittissimi che ne
caratterizzano il primo tratto. Risalendo la valle e giunti nei pressi dell’abitato di
Perrero, qui la valle si ramifica come le dita di una mano in cinque valloni. Sono il
vallone di Faetto, con alla sua testata i laghetti della conca Cialancia dominati dalla
vetta omonima. Troviamo poi il vallone principale, con Prali, circondata da cime alte
2800-3000 m, come la punta Cornour (2868 m), la Gran Guglia (2819 m), la punta
Rasin (2973 m) e il Gran Queyron: quindi disposti parallelamente troviamo il vallone
di Rodoretto, ai piedi del monte Barifreddo, il vallone di Salza di Pinerolo, con il monte
Pignerol (2876 m) e il vallone di M assello profondamente inciso e ricco di acque, che
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danno origine alle cascate del Pis1. Il clima delle valli è indubbiamente caratterizzato
dall’altitudine - la temperatura diminuisce di 6°C ogni 1000 m - e dalla conformazione
della valle (più o meno soleggiata). Gli inverni, tipici delle zone alpine, sono
caratterizzati da abbondanti nevicate e precipitazioni, poiché le valli in questione si
trovano nella catena alpina occidentale attraversata da correnti d’aria più miti rispetto
alle alpi orientali, dovute alla vicinanza del mare. Le estati invece risultano essere scarse
di precipitazioni e relativamente calde. La conseguenza di tale clima si ripercuote sulle
colture e la fertilità dei terreni, che risultano poco produttive. Un ulteriore svantaggio
dell’agricoltura montana è dovuto ai pendii ripidi, come ad esempio nella valle
Germanasca, dove per strappare un po’ di terreno alle pendici delle montagne si ricorre
alla tecnica dei terrazzamenti.
La conformazione geografica delle valli ha avuto ripercussioni anche a livello
toponomastico, come accade per la Val Germanasca, anche conosciuta come Valle Nera
o Valle Oscura. Poche valli, infatti, hanno avuto tanti nomi diversi. Nei documenti più
antichi è costantemente chiamata Valle San M artino. Accanto a questa più antica
denominazione troviamo quelle di Val Germanasca e delle prime citate Valle Nera e
Valle Oscura.
2
Da dove provengono tutti questi nomi ?

E’ assolutamente certo, anche se non vi sono documenti che lo provino, che il nome Val
San M artino venne dal primo paese e dalla prima chiesa cattolica edificata in questa
valle, dedicati al Santo Vescovo di Tours, in Francia, vissuto dal 316 al 396 circa che
durante i suoi pellegrinaggi in Italia era solito passare e soggiornare in questa valle.
L’altro nome, Germanasca, le viene dal torrente che con le sue tre ramificazioni da
Prali, Rodoretto e M assello la percorre in tutta la sua lunghezza. Un altro nome, Valli
Valdesi, che oltre alle Valli Chisone e Germanasca riguarda anche la Val Pellice, è a
sfondo religioso; dovuto alla presenza della comunità Valdese che in queste valli vi
trovò rifugio. La prima data certa (8 settembre 1064) e documentabile, in cui appare il
nome di derivazione ecclesiastico-cattolica, è riscontrabile su un documento in cui si
certifica l’avvenuta donazione da parte di Adelaide di Savoia al Convento di Santa
3

M aria di Pinerolo di tutta la valle e parte della valle Perosa.

Nel 1295 la Valle Perosa - così era chiamata in passato la Valle Chisone nel suo tratto
che dalla pianura arrivava sino a Perosa Argentina, il restante tratto sino a Sestriere era
1
2
3

F. Davite-R. Genre, Guida della Val Germanasca, Torino, Claudiana editrice, 1976.
S. Bessone, Val San Martino: storia panoramica, economica-sociale, Pinerolo, Ed. Alzani, 1994.
G. Sallen, Un giro per la Val San Martino, Pinerolo, Alzani, 1981.
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chiamata valle di Fenestrelle - e la Valle San M artino vennero assegnate a Filippo di
Savoia.
Tra il 1100 e il 1200 giunsero dalla vicina Francia i primi gruppi di Valdesi che
scappavano dalle rappresaglie e dalle persecuzioni stabilite dall’Imperatore Federico
Barbarossa che aveva indetto in seguito all’adesione della scomunica annunciata dal
Pontefice Lucio III. Inizia quindi in questi anni la vicenda storica di queste vallate e di
queste minoranze religiose che ne caratterizzeranno il loro intero cammino storico.
E’ quindi opportuno per comprendere la realtà sociale e culturale di quest’area alpina
ripercorrere brevemente le prime tappe che hanno scandito la storia di questa comunità.
Nei nostri territori in un primo tempo i valdesi vi trovarono un rifugio sicuro non
venendo perseguitati, vuoi per la scarsità di gente insediata sul territorio vuoi perché i
nuovi arrivati andarono ad occupare i terreni incolti e disabitati rendendoli in breve
tempo produttivi, contribuendo così alla valorizzazione delle valli. Purtroppo tale
situazione non si protrasse a lungo, dal momento che già sul finire del Duecento, si ha
notizia di un tentativo d’inquisizione da parte di Filippo d’Acaia, nipote di Amedeo V di
Savoia, con la scusa di indagare la situazione religiosa nei suoi possedimenti.
L’area alpina considerata ha fatto parte, in epoca medioevale, di una situazione intricata
dal punto di vista politico amministrativo. Il territorio venne diviso in due giurisdizioni;
quella occidentale, il Delfinato, sotto l’influenza francese, quella orientale costituito dai
territori dell’Abbazia di Pinerolo che finì sotto il dominio dei Savoia. La divisione non
coincise con le realtà sociali locali dando vita ad una situazione sempre più complicata
visto il numero elevato di autorità – sovrani francesi, duchi sabaudi, nobili locali e
gerarchie ecclesiastiche - che si contendevano il territorio. Figlia di tale situazione fu la
repressione che fra la fine del Duecento e l’inizio del Trecento si risolse con la confisca
dei beni degli eretici e con la spartizione fra i rappresentanti locali delle autorità civili e
religiose. La repressione si fece più aspra quando all’inizio del Trecento la cittadina
francese di Avignone divenne sede papale. Vista la vicinanza con i territori eretici, la
curia decise di varare una politica più dura nei loro confronti. Le aspre persecuzioni del
XV spinsero i Valdesi a spostarsi in altri paesi come la Svizzera, la Germania, e ciò
permise al movimento l’ incontro con altre correnti eretiche (in particolar modo con gli
Hussiti) che potenziò e fece crescere lo spessore teorico culturale della religione
Valdese. Iniziarono a circolare molti scritti che formarono e unificarono sempre più gli
insegnamenti dei capi spirituali Valdesi, i Barba (in molti dialetti settentrionali questo
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termine significa zio, termine che con una nota di polemica si contrappone a quello di
padre con cui si identificano i sacerdoti cristiani).
Dal 1210, data che attesta la comparsa dei primi Valdesi in Piemonte, al 1533 primo
sinodo di Prali indice della loro rinnovata presenza nella valle, non si riscontrano più
notizie su di loro. Una nuova data fu il 5 giugno 15614, anno in cui la comunità Valdese
delle vallate del versante italiano si coalizzò con le altre comunità Valdesi presenti nei
territori alpini del versante francese tramite il “Patto delle Unioni”, in cui venivano
sanciti i propri diritti di adesione alla riforma Luterana. Questa presa di posizione delle
comunità valdesi generò una nuova ondata di persecuzioni e morte. In questo stesso
anno i valdesi di Calabria furono sterminati tutti e la loro comunità distrutta
dall’esercito spagnolo, mentre i confratelli piemontesi vennero perseguitati dall’esercito
sabaudo. Lo scontro si articolò in tre fasi: durante la prima, Emanuele Filiberto cercò di
trattare con gli eretici proponendo loro di accettare i principi della controriforma
cattolica, ma tale tentativo fallì. La seconda fase cominciò nell’ottobre del 1560 quando
con una lettera datata 13 settembre 1560 il duca affidò a Giorgio Costa il comando di un
esercito. Quella che secondo il duca avrebbe dovuto essere una semplice operazione di
polizia si rivelò invece una campagna militare difficile e rischiosa. Segnò l’inizio della
terza fase, ossia quella degli scontri veri e propri, l’assalto dei valdesi alla chiesa
cattolica di Bobbio. Le operazioni belliche durarono da febbraio ad aprile ed ebbero fine
solo quando il duca Emanuele Filiberto di Savoia stipulò nello stesso anno l’accordo di
Cavour con il quale venne concesso ai ribelli l’autorizzazione a celebrare il proprio
culto purché fossero rimasti nelle località più decentrate e isolate delle vallate,
concedendo anche il perdono per tutti i crimini commessi durante gli scontri.
Il secolo che seguì costituì per le chiese riformate un capitolo drammatico nella storia
della loro emancipazione. La lotta fra cattolici e protestanti s’inserì nel più ampio
scenario dello scontro tra Francia e Inghilterra. In Piemonte la vedova di Carlo
Emanuele I, Caterina d’Austria diede corso ad una serie di provvedimenti volti
all’eliminazione degli eretici dai suoi possedimenti. Questa battaglia degenerò in una
vera e propria crociata condotta dal M archese di Pianezza che riconquistò la “Valdesia”
riportandola sotto il controllo cristiano.
Grazie al respiro internazionale della vicenda, prima accennato, l’Inghilterra si dimostrò
solidale con i riformisti attuando forti pressioni sulla corte Sabauda affinché concedesse
le “Patenti di Grazia” con cui i ribelli ottennero il perdono del sovrano. La situazione
4

G. Tourn, I Valdesi, la singolare vicenda di un popolo-chiesa, Torino, Claudiana 1983, II ediz.
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rimase confusa, perché le Patenti erano un provvedimento formale e non impedirono le
persecuzioni nei confronti dei capi del movimento Valdese, costringendoli all’esilio. La
situazione culminò nel 1658 con la revoca da parte del Re di Francia Luigi XIV
dell’Editto di Nantes, con lo scopo di cancellare qualsiasi confessione diversa da quella
cattolica. Tale provvedimento fu esteso anche alle valli piemontesi e si impose il
battesimo obbligatorio a tutti i sudditi e ai loro figli. La comunità Valdese guidata da
Enrico Arnaud non si arrese e arrivò allo scontro con le truppe francesi e quelle
Sabaude. I superstiti del massacro furono costretti all’esilio nei paesi vicini (Svizzera,
Germania e Olanda) dove si insediarono in nuovi villaggi, cui diedero i nomi dei paesi
5
abbandonati: Perosa, Pinasca, M entoulles…ecc . Il momento opportuno per fare ritorno

nelle loro terre si presentò quando Guglielmo d’Olanda, successore di Giacomo I, di
religione protestante, prese a cuore la situazione delle comunità delle Alpi Cozie.
Nell’agosto del 1689, 900 valdesi affrontarono un lungo viaggio chiamato “Glorioso
Rimpatrio”, che costò ingentissime perdite umane, valutabili intorno al 30% dei
profughi di ritorno poiché dovettero resistere ai nuovi attacchi dell’esercito Sabaudo. La
pace si raggiunse solo nel momento in cui Amedeo di Savoia sciolse l’alleanza con la
Francia. A questo punto il resto dei valdesi ancora in esilio si decise a tornare, potendo
rioccupare i vecchi terreni. La data che sancì definitivamente la fine delle persecuzioni
nei confronti di questa comunità, fu il 17 febbraio 1848 con la firma delle “Lettere
Patenti”, con le quali Carlo Alberto concesse i diritti politici e religiosi e riconobbe
legalmente il possesso di quelle terre ai valdesi. Questa ricorrenza è tutt’oggi festeggiata
6

dalla comunità valdese.

Risparmiate, per la loro emarginazione geografica, da gravi eventi nel corso
dell’Ottocento, le valli valdesi si ritrovarono in nuovi scenari di guerra nel corso del XX
secolo. I due successivi conflitti mondiali, qui come altrove fecero sentire i loro tristi
risvolti. Nel corso della seconda Guerra M ondiale, le brigate partigiane che diedero vita
al movimento della Resistenza, trovarono rifugio anche in queste valli. Innumerevoli
sono i ricordi a questo proposito di alcuni fra i valligiani più anziani. Giungiamo così ad
anni più vicini ai nostri, nei quali questa comunità e questi luoghi hanno potuto
riprendere la tranquillità e le piccole certezze tipiche delle comunità montane.

5

G. Baret, Pomaretto in Val Perosa, Cavour, Tipografia Subalpina, 1979.
A. Ambrosini, Industrializzazione, attività estrattiva e flussi migratori in un area alpina fra 1800 e
1900, Università degli studi di Torino, Facoltà di Lettere, Tesi di Laurea a.a. 1992-1993.
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2. Comuni e popolazioni.
All’inizio di questo secolo, ed ancora prima nel momento dell’unificazione nazionale, le
valli oggetto di questa ricerca contavano vari comuni che furono soppressi per il calo
demografico. Nello specifico, se in Val Chisone non troviamo variazioni o
raggruppamenti di Comuni, in Val Germanasca se ne registrarono molti. Durante il
periodo fascista la valle che al momento dell’unità nazionale contava ben tredici
7
Comuni si ritrovò ad averne solo tre. Nell’ultimo dopoguerra furono ricostituiti due di

essi, cioè Pomaretto e Salza di Pinerolo. Oggi quindi i Comuni della Valle Germanasca
sono i seguenti:
Massello: nel 1928 venne ad esso aggregato il Comune di Salza, il quale venne
ricostituito nel 1947.
Perrero: comprende oggi, otto vecchi Comuni: Bovile, Chiabrando, M aniglia,
Riclaretto, Faetto, San M artino di Perrero, Traverse, oltre a Perrero che aggregati nel
1928 non sono più stati ricostituiti.
Pomaretto: nel 1928 fu aggregato a Perosa Argentina, venne ricostituito nel 1955.
Prali: nel 1870 ad esso è stato aggiunto il soppresso Comune di Rodoretto; ha invece
ceduto al Comune di Perrero la frazione di Bessè nel 1895 e a Salza di Pinerolo la
frazione di Fontane nel 1892. Fino al 1937 si chiamava Praly, italianizzato nell’attuale
Prali.
S alza di Pinerolo: (fino al 1863 era solo Salza) nel 1892 ha assorbito la frazione
Fontane di Prali; soppresso nel 1928 ed accorpato nel Comune di M assello fu
ricostituito nel 1947.
La valle Chisone non ha invece subito variazioni poiché la maggiore distanza tra i
Comuni e la più netta distinzione e caratterizzazione delle singole comunità non
consentivano l’aggregazione. Quindi i Comuni che troviamo oggi hanno da sempre
caratterizzato ed identificato pienamente le rispettive comunità. I Comuni maggiori
sono: Fenestrelle, Inverso di Pinasca, Perosa Argentina, Pinasca, Porte, Pragelato,
Pramollo, Prarostino, Roreto Chisone, S an Germano Chisone, S an Pietro Val
Lemina, S an S econdo, Usseaux e Villar Perosa.

7

S. Bessone,Val San Martino: storia panoramica economica e sociale, Pinerolo, Ed. Alzani, 1981, pag.,
233.
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Passiamo ora ad esporre l’andamento demografico che ha caratterizzato queste
comunità8.

TAB. 1 - POPOLAZIONE DELLE VALLI CHIS ONE E GERMANAS CA
DAL 1861 AL 2001
COMUNI / ANNI

1861

1871

1881

1901

1911

1921

1931

1936

1951

1961

1971

1991

1999

2001

VAR %

CANTALUPA
FENESTRELLE
INV. DI PINASCA
MASSELLO
PEROSA ARG.
PERRERO
PINASCA
POMARETTO
PORTE
PRAGELATO
PRALI
PRAMOLLO
PRAROSTINO
RORETO CHISONE
SALZA DI PINEROLO
SAN GERMANO CHIS.
SAN PIETRO VAL LEM.
SAN SECONDO
USSEAUX
VILLAR PEROSA

1.586
3.064
843
813
2.583
3.377
3.051
934
912
1.953
1.281
1.532
1.778
3.386
520
1.787
1.386
1.965
1.474
1.064

1.633
2.345
835
759
2.682
3.391
3.220
798
942
1.836
1.334
1.524
1.852
3.341
460
1.886
1.681
2.124
1.350
1.144

1.748
2.182
870
670
2.954
3.206
3.524
754
949
1.872
1.269
1.350
1.771
3.360
470
1.943
1.521
2.088
1.228
1.250

1.614
2.366
821
577
3.040
3.048
3.469
717
824
1.785
1.155
1.472
1.621
3.752
419
2.077
1.431
2.141
1.203
1.392

1.610
2.525
819
577
3.256
2.739
3.029
807
711
1.743
1.053
1.352
1.361
3.364
340
1.902
1.384
2.074
1.026
1.426

1.455
2.434
779
513
3.296
2.767
3.412
758
796
1.465
947
1.167
1.389
3.009
317
1.965
1.269
1.951
978
1.887

1.193
1.486
699
442
3.619
2.375
2.582
1.052
826
1.129
829
1.002
1.268
2.062
291
2.140
1.069
1.885
708
2.440

1.177
1.426
717
377
4.020
2.247
2.617
1.183
862
1.085
870
969
1.216
1.871
295
2.140
1.069
1.885
708
2.440

991
1.198
777
308
4.693
2.153
2.698
1.035
990
917
828
847
1.142
1.633
330
2.171
905
2.073
508
2.852

978
1.138
654
262
4.524
1.746
2.712
1.026
913
753
695
703
1.003
1.349
299
1.841
660
1.991
441
3.785

1.212
1.066
636
163
4.521
1.326
2.864
1.256
967
527
515
502
893
1.224
148
1.801
804
2.308
334
4.017

2.086
677
653
88
3.932
907
2.836
1.128
933
422
350
285
1.053
989
92
1.710
1.306
3.270
228
4.243

1.954
634
645
79
3.814
791
2.946
1.096
949
465
307
265
1.168
986
86
1.816
1.475
3.411
214
4.181

2.082 31,27%
617 -79,86%
638 -24,32%
76 -90,65%
3.761 45,61%
781 -76,87%
2.920
-4,29%
1.101 17,88%
940
3,07%
480 -75,42%
307 -76,03%
262 -82,90%
1.192 -32,96%
943 -72,15%
86 -83,46%
1.819
1,79%
1.500
8,23%
3.425 74,30%
202 -86,30%
4.179 292,76%

TOTALE

35.289

35.137

34.979

34.924

33.098

32.554

29.097

29.174

29.049

27.473

27.084

27.188

27.282

27.311 -22,61%

La prima constatazione che si può fare circa la situazione demografica delineatasi nelle
Valli Chisone e Germanasca nel secolo e mezzo che ci separa dall’Unità d’Italia (circa
140 anni) è che il territorio in esame ha seguito il comportamento tipico di tutte le
comunità montane dell’arco alpino; ossia un lento e progressivo decremento
demografico. L’abbandono ha riguardato soprattutto i Comuni più piccoli e periferici.
Considerata nel complesso, la popolazione residente nei 20 comuni che compongono le
due vallate fa registrare una continua perdita, che riduce la popolazione complessiva dai
35.289 abitanti del 1861 ai 26.368 dei nostri giorni; una contrazione di un quarto, -22,8
% (vedi tab.1). Nei primi cinquant’anni vi è si una diminuzione di abitanti, ma non
particolarmente rilevante poiché si attesta intorno al –6,6 % (vedi tab.2). Il calo era
8

Consiglio delle Valli Chisone e Germanasca, Rapporto preliminare per il piano di sviluppo, Pinerolo,
12 dicembre 1972.
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dovuto a quei valligiani che facevano la scelta definitiva di emigrare all’estero (Francia,
Svizzera, Germania e Stati Uniti) per risolvere i problemi di sopravvivenza propria e
della famiglia. La caduta vertiginosa della popolazione iniziò solo negli anni venti del
Novecento, in concomitanza dell’insediamento e lo sviluppo della seconda fase del
processo

d’industrializzazione locale caratterizzato

dalla nascita dell’industria

meccanica. Anche in queste valli assistemmo all’insediamento di nuove industrie che
attirarono la forza lavoro sottoccupata a fondo valle o verso Torino e la sua pianura: si
spiega così il fenomeno di migrazione interna che caratterizza l’abbandono di alcuni
Comuni e l’enorme espansione di altri proprio negli anni e nei territori osservati (tab.3).

TAB. 2 - POPOLAZIONE VALLI CHIS ONE E GERMANAS CA
DAL 1861 AL 1911

C O M U NI / A NN I

186 1

1 871

188 1

1 901

191 1

V AR %

CA NT AL U PA
F ENES TR ELL E
IN V. DI P IN ASC A
M AS SEL L O
PERO S A AR G .
P ERRER O
P IN AS CA
P O MA RET T O
PO R TE
PR AG EL AT O
PR AL I
PRA MO LL O
P RAR O ST IN O
RO R ETO CH IS O NE
SA LZ A D I PI NERO L O
SA N G ER M ANO CH IS.
SAN P IET RO VAL LEM .
S AN SECO N DO
U SS EA UX
VI L LA R PERO S A

1. 586
3. 064
843
813
2. 583
3. 377
3. 051
934
912
1. 953
1. 281
1. 532
1. 778
3. 386
520
1. 787
1. 386
1. 965
1. 474
1. 064

1.6 33
2.3 45
8 35
7 59
2.6 82
3.3 91
3.2 20
7 98
9 42
1.8 36
1.3 34
1.5 24
1.8 52
3.3 41
4 60
1.8 86
1.6 81
2.1 24
1.3 50
1.1 44

1. 748
2. 182
870
670
2. 954
3. 206
3. 524
754
949
1. 872
1. 269
1. 350
1. 771
3. 360
470
1. 943
1. 521
2. 088
1. 228
1. 250

1.61 4
2.36 6
82 1
57 7
3.04 0
3.04 8
3.46 9
71 7
82 4
1.78 5
1.15 5
1.47 2
1.62 1
3.75 2
41 9
2.07 7
1.43 1
2.14 1
1.20 3
1.39 2

1. 610
2. 525
819
577
3. 256
2. 739
3. 029
807
711
1. 743
1. 053
1. 352
1. 361
3. 364
340
1. 902
1. 384
2. 074
1. 026
1. 426

1, 49%
- 21, 35%
-2, 93%
- 40, 90%
20, 67%
- 23, 29%
-0, 73%
- 15, 74%
- 28, 27%
- 12, 05%
- 21, 65%
- 13, 31%
- 30, 64%
-0, 65%
- 52, 94%
6, 05%
-0, 14%
5, 26%
- 43, 66%
25, 39%

TOTA LE

35. 289

3 5.13 7

34. 979

3 4.92 4

33. 098

-6 ,62%
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TAB. 3 - POPOLAZIONE VALLI CHIS ONE E GERMANAS CA
DAL 1921 AL 2001

COM UNI / ANNI

1921

1931

1936

1951

1961

1971

1991

1999

2001

VAR %

CANTALUPA
FENESTRELLE
INV. DI PINASCA
MASSELL O
PEROSA ARG .
PERRERO
PINASCA
POMARETTO
PORTE
PRAGELATO
PRALI
PRAMOLLO
PRARO ST INO
RO RET O CHI SO NE
SAL ZA DI PINERO LO
SAN GERMANO CHIS.
SAN PIET RO VAL LEM.
SAN SECONDO
USSEAUX
VILLAR PEROSA

1.455
2.434
779
513
3.296
2.767
3.412
758
796
1.465
947
1.167
1.389
3.009
317
1.965
1.269
1.951
978
1.887

1.193
1.486
699
442
3.619
2.375
2.582
1.052
826
1.129
829
1.002
1.268
2.062
291
2.140
1.069
1.885
708
2.440

1.177
1.426
717
377
4.020
2.247
2.617
1.183
862
1.085
870
969
1.216
1.871
295
2.140
1.069
1.885
708
2.440

991
1.198
777
308
4.693
2.153
2.698
1.035
990
917
828
847
1.142
1.633
330
2.171
905
2.073
508
2.852

978
1.138
654
262
4.524
1.746
2.712
1.026
913
753
695
703
1.003
1.349
299
1.841
660
1.991
441
3.785

1.212
1.066
636
163
4.521
1.326
2.864
1.256
967
527
515
502
893
1.224
148
1.801
804
2.308
334
4.017

2.086
677
653
88
3.932
907
2.836
1.128
933
422
350
285
1.053
989
92
1.710
1.306
3.270
228
4.243

1.954
634
645
79
3.814
791
2.946
1.096
949
465
307
265
1.168
986
86
1.816
1.475
3.411
214
4.181

2.082
617
638
76
3.761
781
2.920
1.101
940
480
307
262
1.192
943
86
1.819
1.500
3.425
202
4.179

43,09%
-74,65%
-18,10%
-85,19%
14,11%
-71,77%
-14,42%
45,25%
18,09%
-67,24%
-67,58%
-77,55%
-14,18%
-68,66%
-72,87%
-7,43%
18,20%
75,55%
-79,35%
121,46%

T OTALE

32.554

29.097

29.174

29.049

27.473

27.084

27.188

27.282

27.311

-16,11%

Questo fenomeno è tutt’ora la causa primaria dello spopolamento ancora in corso.
Analizzando i dati dei singoli Comuni non si può fare a meno di notare come il risultato
generale visto in precedenza derivi dalla combinazione di due andamenti opposti; da un
lato quello di rapida contrattura della maggioranza dei Comuni (ben dodici Comuni con
perdite che mediamente si attestano intorno al –60 %) e dall’altro lato una minoranza di
Comuni, otto, che grazie agli effetti di particolari situazioni di sviluppo economico si
presentano invece in aumento, con tassi di crescita che si possono definire eccezionali
(mediamente 30 %). E' il caso di Villar Perosa che tra il 1861 e il 2001 registra un
aumento quasi del 300 %; seguono poi i Comuni di San Secondo 74,3%, Perosa
Argentina 45,6 % e Pomaretto 18 %. Esemplare è l’andamento del Comune di
Cantalupa che per la sua vicinanza alla pianura industrializzata torinese, ha fatto
registrare un aumento di popolazione di circa il 30%.
Questi dati inducono a due riflessioni. In primo luogo si ha la conferma che anche nelle
Valli Chisone e Germanasca il fenomeno dello spopolamento ha assunto dimensioni
rilevanti in buona parte del territorio; in secondo luogo tale fenomeno è talmente
rilevante che neanche i prodigiosi aumenti demografici di alcune parti del territorio,
riescono ad arginare le perdite complessive. Abbiamo punte di decremento molto
elevate, ad esempio M assello –90,65 %, Usseaux –86,3 % o Salza di Pinerolo –83,5 %,
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che mettono a serio rischio di sopravvivenza – demografica ed amministrativa - queste
piccole comunità.
Oltre ai fattori sopra citati bisogna ricordare l’effetto di depauperamento demografico
qualitativo, provocato dall’abbandono concentrato nelle classi giovani - adulte (25 – 30
anni), che più delle altre vanno ad incidere sul ricambio generazionale.
Emerge quindi un quadro non proprio positivo che non induce a sperare nel futuro
poiché, anche nell’ipotesi teorica di un blocco completo del fenomeno migratorio, non
si rivedrebbe un andamento positivo della situazione demografica di queste valli.

3. Lo sviluppo economico.
Il settore che da sempre ha garantito la sopravvivenza ai valligiani è quello agricolo,
seguito dal primo sviluppo industriale con il settore tessile (seconda metà ottocento) e
da una seconda fase con il settore meccanico (inizio novecento). L’industrializzazione,
in anni più recenti, ha consentito la nascita di un nuove attività, come il terziario e i
servizi privati alle aziende. Non ultimo va ricordato lo sviluppo turistico.

3.1 L’agricoltura.
Fino al secolo scorso l’economia rurale tendeva all’autosufficienza in quanto ogni
9

nucleo famigliare possedeva un’abitazione, del bestiame e dei terreni da coltivare.

Una più attenta analisi mette in luce come quest’autosufficienza fosse sempre
faticosamente raggiunta, attraverso l’intreccio di varie forme di reddito alternative che
9

A.V.Cerutti, La crisi delle Valli Alpine e della loro gente, Relazione tenuta al Congresso sulle Alpi
Occidentali, Torre Pellice 30 novembre – 2 dicembre 1974, in Biblioteque Valdotaine, Administration
règional de la Vallè D’Aoste.
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contribuivano all’equilibrio del bilancio domestico. Infatti il modello economico in
queste valli, fino agli inizi del novecento, è stato definito “economia integrata”,
indicando con questo termine un sistema economico in cui l’intreccio fra varie attività
agricole, commerciali e anche il ricorso all’emigrazione, in particolar modo quella
stagionale, costituivano la complessa strategia con cui la famiglia contadina
10

riequilibrava il proprio bilancio.

Quanto alle caratterizzazioni del settore agricolo, possiamo distinguere il territorio in
due morfologie ben distinte: da un lato i sedici Comuni montani (che si trovano a monte
di Porte) e dall’altro i Comuni pedemontani restanti, ossia San Secondo, Prarostino, San
Pietro Val Lemina e Cantalupa, dove l’agricoltura è decisamente più redditizia.
Nel trentennio che va dagli anni cinquanta agli anni settanta la superficie agricola per
quasi il 60 % era occupata da pascoli e per il restante 40 % da boschi e colture agrarie. I
pascoli occupavano da soli oltre 19.000 ettari, di cui 18.650 costituiti da alpeggi con
ricoveri e pertanto da superfici con una certa estensione. Attualmente una buona parte di
essi risultano abbandonati. I terreni improduttivi arrivano a 6.000 ettari, comprendendo
per la maggior parte aree sterili d’alta quota; a tale cifra vanno aggiunti i terreni
abbandonati. In tal modo si raggiungono oltre 17.400 ettari, estensione ragguardevole
che costituisce il 28,7 % dell’intero territorio.
Boschi e colture agrarie ad utilizzazione intensiva occupavano, come si è detto, soltanto
2/5 del territorio: 19.629 ettari a bosco pari al 32,4 % e 4.842 ettari a colture agrarie pari
soltanto all’ 8%. Questi terreni ad uso agrario, per il 73 % erano utilizzati come prati, il
11

restante 14,7% per la semina e il 12,2% per colture legnose o frutteti. Il territorio in
esame non presenta una grande diversificazione delle colture, né di indirizzi produttivi.
Netta era la predominanza della foraggicoltura (praticoltura, in particolar modo) e
dell’indirizzo zootecnico, date le caratteristiche delle valli che a causa delle loro
altitudini, della scarsa irrigazione e dei terreni poco fertili non consentivano altre scelte.
Come si è detto i prati occupavano il 73% della superficie, lasciando il 14,7% al
seminativo e il 12,2% alle colture di legname e di frutteti. Questi indirizzi produttivi
hanno consentito l’allevamento di un notevole numero di capi di bestiame; importante
fonte di reddito perché oltre a fornire il latte, rendendo possibile la produzione e la

10

G.Coppola, La montagna alpina. Vocazioni originarie e trasformazioni funzionali, in P. Bevilacqua,
Storia dell’agricoltura italiana, vol.1, “Spazi e paesaggi”, Venezia, Marsilio, 1992, 2° edizione, pag.497.
PP.Viazzo, Comunità alpine: ambiente, popolazione, struttura sociale nelle Alpi dal XVI secolo ad oggi,
Bologna, Il Mulino, 1990.
11
Consiglio delle Valli Chisone e Germanasca, Rapporto preliminare per il piano di sviluppo, Pinerolo,
12 dicembre 1972.
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vendita di prodotti latticini, della lana e delle carni, venivano impiegati nella
lavorazione dei campi ed inoltre producevano concime per rendere più fertili e quindi
più produttivi i terreni12 (vedi tab.4).

TAB. 4 – PATRIMONIO BOVINO 1971
VITELLI
CANTALUPA
FENESTRELLE
INVERSO DI PINASCA
MASSELLO
PEROSA ARG .
PERRERO
PINASCA
PO MARETTO
PO RTE
PRAGELATO
PRALI
PRAMOLLO
PRARO ST INO
RO RET O CHI SO NE
SALZA DI PINEROL O
SAN GERMANO CHIS.
SAN PIETRO VAL LEM.
SAN SECONDO
USSEAUX
VIL LAR PEROSA
TO TALE

MA NZ E

156

VACCHE

20
20
49
489
1
35

12
44
29
7
16
30
17
30
5
17
3
6
22
46
2
19

145
17
57

74
65
46

261
148
37
77
178
183
153
75
49
89
96
141
335
354
48
230
202
504
180
108

1.105

490

3.448

2
8
65
22
19

T ORI

TO TALE

1

2
1

1
2
2
1
6
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N° A LLEVA TORI

429
193
68
84
204
278
171
127
73
106
120
167
408
891
51
285
202
729
262
211

94
58
44
40
68
169
37
25
18
50
76
64
114
77
33
70
79
101
47
57

5.059

1.321

I terreni adibiti alla semina consentivano produzioni solo sufficienti per il fabbisogno
delle famiglie e questo fattore condizionava la scelta delle semine, favorendo le colture
della segala, del grano saraceno, di patate (fecola), cereali e ortaggi. Andavano a
integrare questo magro raccolto prodotti un po’ più pregiati, ove la morfologia del
terreno e le caratteristiche climatiche lo consentivano, come la coltura delle viti sulle
pendici soleggiate di Perosa Argentina e l’apicoltura praticata in particolar modo a
13

Pragelato.

La scarsa produttività dei terreni influenzava anche le dimensioni e

l’occupazione delle aziende agricole dislocate sul territorio. Il censimento agricolo del
1970 ci può aiutare a capire come erano caratterizzate le aziende, intese per tali anche
tutte quelle micro aziende condotte da un solo lavoratore, come seconda attività.
Elemento caratteristico di un gran numero di aziende era l’età avanzata dei conduttori,
dal momento che nelle valli venivano a mancare le forze dei giovani che preferivano
andare a lavorare in altri settori. Un’altra tipicità era l’impiego di forza lavoro part-time,
12
13

G.Coppola, cit.
G. Sallen, Un giro per la Val San Martino, Pinerolo, Alzani, 1980, pag.32.
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dovuta al fatto che per far quadrare il bilancio familiare bisognava integrare il lavoro dei
campi con altre attività. Ciò ha consentito la sopravvivenza di numerose aziende,
ritardando l’abbandono di queste valli. Le aziende condotte da agricoltori a tempo pieno
si può ritenere che non fossero più di cinquecento,14 concentrate prevalentemente in
quei Comuni più poveri di risorse extragricole e in qualche Comune nella fascia
pedemontana come San Secondo o Prarostino.
Se invece intendiamo per aziende agricole soltanto quelle che potevano vantare
l’impiego di uno o più addetti occupati a tempo pieno e non in età pensionabile, il
numero di tali aziende scende di parecchio arrivando a non più di trecento, tutte
concentrate nei comuni del fondo valle.

TAB. 5 – NUMERO AZIENDE AGRICOLE 1970

CO M UNI
Can ta lu pa
Fe ne st rell e
In verso P i na sca
Ma sse ll o
P ero sa Arg en tin a
P erre ro
P in asca
P om a ret to
P ort e
P rag el at o
P ral i
P ram o llo
P raro sti no
Rore to Ch iso n e
S al z a di P in ero lo
S . G e rma n o C hìson e
S . P iet ro V al Le m in a
S . S eco nd o di P in ero lo
Ussea ux
V ill ar P ero sa
To tale

CE NS IM .
1961

INDE G . CE E .
1961

CE N S IM .
1970

V A R%

226
247
166
71
385
358
500
142
133
273
182
206
290
424
67
340
149
352
127
345

217
178
160
60
293
233
377
87
138
257
127
207
261
236
48
336
147
357
109
344

216
93
135
45
326
168
232
44
132
258
91
172
233
117
27
235
124
363
102
340

-4,6%
-165,6%
-23,0%
-57,8%
-18,1%
-113,1%
-115,5%
-222,7%
-0,8%
-5,8%
-100,0%
-19,8%
-24,5%
-262,4%
-148,1%
-44,7%
-20,2%
3,0%
-24,5%
-1,5%

4.983

4.172

3. 453

- 44,3%

14

Consiglio delle Valli Chisone e Germanasca, Rapporto preliminare per il piano di sviluppo, Pinerolo,
12 dicembre 1972.
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TAB. 6 – ATTIVI IN AGRICOLTURA

CO MUNI
CANTALUPA
FENESTRELLE
INVERSO DI PINASCA
MASSELLO
PEROSA ARG.
PERRERO
PINASCA
PO MARETTO
PO RTE
PRAGELATO
PRALI
PRAMOLLO
PRARO ST INO
RO RET O CHISO NE
SALZA DI PI NEROL O
SAN GERMANO CHIS.
SAN PIETRO VAL LEM.
SAN SECONDO
USSEAUX
VIL LAR PEROSA
TOTALE

M

1951
F

con Frossasco e Roletto
175
124
87
38
74
19
199
69
279
64
220
88
con Per osa Argentina
62
10
253
86
92
45
con San Germano
con San Germano
177
100
11
4
360
49
235
65
724
181
172
57
91
11
3.211

1.010

TOT .

1961
F

M

TO T.

299
125
93
268
343
308
72
339
137
277
15
409
300
905
229
102

173
103
59
40
61
121
103
27
30
157
30
98
218
54
4
84
145
319
98
62

31
42
2
48
10
102
15
12
7
49
4
16
12
33

4.221

1. 986

1971
TOT.

VAR %

17
14
59
93
4

204
145
61
88
71
223
118
39
37
206
34
114
230
87
4
101
159
378
191
66

106
48
26
25
32
51
47
24
10
64
29
38
147
22
3
54
113
273
45
20

100, 0%
-522, 9%
-380, 8%
-272, 0%
-737, 5%
-572, 5%
-555, 3%
100, 0%
-620, 0%
-429, 7%
-372, 4%
100, 0%
100, 0%
-1159,1%
-400, 0%
-657, 4%
-165, 5%
-231, 5%
-408, 9%
-410, 0%

570

2.556

1.177

-258, 6%

Come si può notare dalla tabella 6, riguardante gli occupati nel settore agricolo, in
vent’anni, tra il 1951 e il 1971, abbiamo un drastico calo di occupati –258,6% con la
riduzione circa della metà delle aziende agricole. Da queste tabelle emerge chiaramente
l’abbandono dei territori più marginali e si nota inoltre una forte diminuzione di
lavoratori agricoli proprio in quei Comuni (vedi Perosa Argentina, Porte, San Germano
Chisone e Villar Perosa) che maggiormente si sono sviluppati economicamente
consentendo ai propri abitanti e anche agli abitanti dei Comuni limitrofi di raggiungere
una certa stabilità economica attraverso l’impiego nel settore industriale. L’importanza
dell’agricoltura è andata progressivamente decrescendo; essa è in questo periodo, però,
ancora una componente d’un certo valore economico, ma quasi sempre marginale, salvo
che nella bassa valle in cui le condizioni ambientali favoriscono l’esistenza di forme di
agricoltura più evolute, meccanizzate e redditizie.
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3.2 L’industria.
Nella seconda metà dell’Ottocento nelle Valli Chisone e Germanasca alle attività
agricolo – pastorali e ai primi tentativi di sfruttamento delle ricchezze del sottosuolo, si
affiancò la presenza di opifici che sarebbero diventati un’importante componente per
l’economia valligiana.
La nascita dell’industria anche in queste valli, come in gran parte del Piemonte, fu
legata soprattutto all’espansione del settore tessile.
I primi stabilimenti a iniziare le proprie lavorazioni in quegli anni furono il setificio dei
fratelli Bolmida a Perosa, impiantato nel 1835. Il cotonificio Widelmann a San
Germano Chisone costruito nel 1862 e un secondo setificio ancora nel Comune di
Perosa, inaugurato nel 1870 dal francese Benedetto Berthelot, in seguito chiuso e
sostituito nel 1883 da un cotonificio costruito sempre dal Berthelot. Nel 1883 il
cotonificio passò in mano ai Gutermann, famiglia di industriali tedeschi.
Le particolarità di questa prima fase di sviluppo economico sono essenzialmente due.
La prima è che l’avvio dell’industrializzazione di queste valli avvenne grazie a capitali e
imprenditori stranieri, in particolar modo di religione protestante; è fuori dubbio che la
presenza sul territorio di una nutrita comunità protestante sia stato l’elemento primario
15
per l’arrivo di questi imprenditori .

La seconda particolarità riguarda la saltuarietà dell’impiego nell’industria: le aziende
concedevano una certa elasticità per quanto riguardava i periodi di permanenza
all’interno dello stabilimento prevedendo riassunzioni degli stessi operai, come è stato
ampiamente dimostrato dalla ricerca condotta da Paola Corti e Ada Lonni sui registri
16
matricola di un quindicennio, dal 1895 al 1910 . Da questa indagine si ricava che il

periodo di permanenza nel setificio era tendenzialmente basso come ben visibile nella
tabella che segue, elaborata sulla base dei libri matricola.
Dalla stessa fonte emerge la scarsità delle presenze in fabbrica nei mesi centrali
dell’estate e durante la stagione invernale, sia per l’impraticabilità delle strade
d’inverno, sia per la necessità da parte della manodopera di attendere ai lavori dei campi
e l’antica e più redditizia tradizione d’emigrazione stagionale verso l’estero, ciò

15

G. Tourn, I valdesi, la singolare vicenda di un popolo – chiesa, Torino, Claudiana,1983, II ediz.
P. Corti – A. Lonni, Da contadini a operai, in V. Castronovo, La cassetta degli strumenti, Milano,
Franco Angeli, 1986, p.240.

16

24

riguardava in particolar modo la comunità valdese per via della conoscenza della lingua
francese.
Questa pratica infatti permetteva di ricavare maggior guadagno di un dipendente dei
setifici in minor tempo e in condizioni lavorative più favorevoli, per esempio le donne
andavano a servizio presso famiglie agiate o a fare le cameriere.

TAB. 7 – PERMANENZA MEDIA DEI LAVORATORI
PERIODO DI PRESENZA IN FABBRICA

N°

%

1GIORNO
2 GIORNI
3GIORNI
4 GIORNI
5 GIORNI
6 - 15 GIORNI
16 - 30 GIORNI
1 -2 MESI
3 - 6 MESI
6 MESI - 1 ANNO
1 - 2 ANNI
2 - 5 ANNI
5 - 10 ANNI
OLTRE 10 ANNI

19
21
23
37
21
145
115
208
332
361
379
380
138
924

0,72
0,87
0,87
1,87
0,87
5,54
4,39
7,95
12,69
13,89
14,52
14,58
5,27
11,24

TOTALE

2615

100

Fonte: P. Corti – A. Lonni, Da contadini a operai, in V. Castronovo, La cassetta degli strumenti,
Milano, Franco Angeli, 1986, p.240.

Una ritrosia nell’impiegarsi nelle fabbriche si trova più accentuata nella comunità
valdese, almeno in un primo momento. Questo rifiuto che in prevalenza derivava dalla
situazione e dalle scelte sopra esposte che i lavoratori facevano, aveva anche un'altra
motivazione che era da ricercarsi nei precetti rigorosi della chiesa Valdese. Secondo una
concezione comune in quegli anni di fine ottocento, l’uomo doveva vivere immerso nei
ritmi della natura e vivere dei frutti della terra, conquistati grazie al lavoro, alla
valorizzazione e alla cura dei propri possedimenti. Quindi il venir meno dello stretto
rapporto tra uomo e natura, tipico del lavoro in fabbrica, faceva si che il lavoro
nell’industria non fosse visto di buon occhio dai membri della comunità Valdese.
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Nel giro di qualche decennio questo atteggiamento mutò rendendo così meno
difficoltose e più libere le scelte dei singoli individui.17 Forse tale concezione, di uno
stretto rapporto tra uomo-natura, può essere un motivo della forte presenza di Valdesi
nelle attività estrattive. Un elemento che giocò a favore nella scelta di queste valli, fu
l’ambiente fisico ideale per impiantare stabilimenti industriali; essendo ricche di acque,
indispensabili per l’alimentazione delle centrali elettriche; abbondante era inoltre la
forza lavoro sottoccupata. Solo in un secondo momento, agli inizi del Novecento,
l’industria meccanica fece la prima comparsa con l’insediamento dello stabilimento
18
R.I.V. di Villar Perosa nel 1906 . Alla R.I.V., sempre nel Comune di Villar Perosa, si

aggiunse all’incirca 60 anni più tardi, una sezione della F.I.A.T. Rivalta ed inoltre la
M artin & Company nel Comune di Porte; azienda che si occupava di lavorazioni
meccaniche. Come emerge dalla tabella qui sotto riportata, è innegabile la
trasformazione che nel corso del Novecento le Valli Chisone e Germanasca hanno
vissuto, passando da un’economia prevalentemente agricola ad un’economia industriale.

17

G. Tourn, I valdesi la singolare vicenda di un popolo – chiesa, Torino, Claudiana, 1983, II ediz.
D. Ceredi, Gli stabilimenti industriali di Perosa Argentina, Perosa Argentina, Tipografia Valchisone,
1982.
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TAB. 8 –OCCUPAZIONE INDUS TRIALE NELLE VALLI CHIS ONE E
GERMANAS CA
UNI TA '

CO MUNI

V ALORI %

1927 1951 1961 1971 1927 1951 1961 1971

CA NTA LUP A
FENE STRELLE
INVE RS O DI PINA SCA
MA SS ELLO
PE ROSA A RGENTINA
PE RRE RO
PINA SCA
POMARETTO
PORTE
PRAGELATO
PRALI
PRAMOLLO
PRAROS TINO
RORETO CHIS ONE
SA LZA DI P INEROLO
SA N GE RMANO CHIS.
SA N P IETRO VA L LEM.
SA N S ECONDO
US SEA UX
VILLA R PEROSA

61 a
34
29
48 294
51
20
17
21
22
35
8
1
1
1
1779 2570 2108 1342
120 170
73
14
15
53
35 109
42 b
20
54
209 310 393 244
25
35
25
13
94
79 562 302
29 c
33
6
d
d
1
5
310 111 116
58
73 352
392 681 537 308
15
17
9
53
54
60
69 168
5
14
8
10
1374 4766 5221 3425

1, 3
1
0, 4
0, 2
38, 1
2, 6
0, 3
0, 9
4, 5
0, 5
2
0, 6
6, 6
1, 6
8, 4
0, 3
1, 2
0, 1
29, 4

1,2
3,7
7,1
0,2
0,6
0,1
50

TOTALE

4670 9534 9318 6196

100

100

3,1
0,2
27
1,8
0,6
3,2
0,4
0,8

0, 4
0, 6
0, 2

0,5
0,3
0,6

22, 6 21,6
0, 8 0,2
0, 4 1,8
0, 2 0,9
4, 2 3,9
0, 3 0,2
6 4,9
0, 4 0,1
0,1
1, 2 0,9
5, 8
5
0, 1 0,8
0, 7 2,7
0, 1 0,2
56 55,3
100

100

Note:
a) con Frossasco.
b) con Perosa Argentina.
c) con S. Germano Chisone.
d) con San Secondo di Pinerolo

In primo luogo, si può notare, l’andamento pressoché positivo di tutti i Comuni. Un
secondo elemento è che i Comuni maggiormente interessati da queste trasformazioni
sono sostanzialmente due; Perosa Argentina con il tessile e Villar Perosa il meccanico.
Segue con una notevole differenza sul piano numerico il Comune di Prali con il suo
settore estrattivo, che seppure in misura minore, contribuisce allo sviluppo industriale di
19
queste valli . Vanno ora analizzati i vari settori industriali cercando si assegnare ad

ognuno il giusto peso. Per fare ciò ci baseremo sui dati riportati nella seguente tabella.

19

Consiglio delle Valli Chisone e Germanasca, Rapporto preliminare per il piano di sviluppo, Pinerolo, 12 dicembre
1972.
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TAB. 9 –OCCUPAZIONE INDUS TRIALE NELLE VALLI CHIS ONE E
GERMANAS CA PER S ETTORE DI ATTIVITA’
SETTORI

1927

ES TRA TTIVO E TRAS F.
ALIMENTARI
TES SILI
AB BIGLIAMENTO
PE LLI E CUOIO
LEGNO
ME TALME CCA NICO
CHIMICO E P LAS TICO
GOMMA E CAV I
CA RTA E CA RTOTE CNICA
POLIGRAFICHE E D E DIT.
MA NIFATTURIE RE VA RIE
COS TRUZIONI E IMP IANTI
ENERG. ELE TTR.GAS .A CQUA

TOTALE

1951

1961

870
142
1.931
175
1
87
1.378
5
42
37

1.080
74
2.954
110
90
4.733
2
7
441
43

941
40
2.428
95
78
5.329
2
5
345
55

4.668

9.534

9.318

1971

1927

489
1. 494
3. 487
-

18,6%
3,0%
41,4%
3,7%
0,0%
1,9%
29,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,9%
0,8%

1951

1961

11, 3%
0, 8%
31, 0%
1, 2%
0, 0%
0, 9%
49, 6%
0, 0%
0, 0%
0, 0%
0, 0%
0, 1%
4, 6%
0, 5%

10,1%
0,4%
26,1%
1,0%
0,0%
0,8%
57,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
3,7%
0,6%

1971
8, 9%
0, 0%
27, 3%
0, 0%
0, 0%
0, 0%
63, 8%
0, 0%
0, 0%
0, 0%
0, 0%
0, 0%
0, 0%
0, 0%

5.470 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Occupazione industriale 1927 - 1971

1927

1951

AR

PO

LI
G

C
E

1961

TE
C
R
NI
AF
C
IC
A
M
H
AN
E
ED
IF
A
ED
TT
IT
U
C
.
R
O
IE
ST
R
E
RU
V
AR
ZI
E
O
IE
NE
N
RG
IE
.E
IM
LE
PI
T
A
TR
NT
.G
I
AS
.A
C
Q
UA

C
AV
I
E

TO

M
A

O
M
G
TA
CA

R

E

C

HI
M
IC

O

C

AN

IC
O
PL
A
ST
IC
O

O
N
LE
G

LM
EC
TA
M
E

RI
TA

T
ES
A
SI
BB
LI
IG
LI
AM
E
NT
PE
O
LL
IE
C
U
O
IO

TR
E
O
A
TT
IV
ST
R
E

AL
IM
EN

A
SF
.

70, 0%
65, 0%
60, 0%
55, 0%
50, 0%
45, 0%
40, 0%
35, 0%
30, 0%
25, 0%
20, 0%
15, 0%
10, 0%
5, 0%
0, 0%

1971

Emerge da questo grafico che i tre piloni portanti dell’occupazione nelle due valli sono
quello meccanico, tessile ed estrattivo che insieme danno lavoro a quasi il 90% della
forza lavoro. Notiamo inoltre una flessione in tutti e tre i settori durante gli anni
settanta, flessione che sarà assorbita dall’emergente settore terziario.
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3.3 Attività terziarie e turismo.
L’economia delle Valli Chisone e Germanasca è sostanzialmente basata sullo sviluppo
industriale, localizzato da tempo soprattutto a Villar Perosa e Perosa Argentina, in cui
troviamo oltre il 70% degli addetti all’industria della valle (vedi tab.8).
L’occupazione terziaria ha seguito sostanzialmente la dinamica dello sviluppo
industriale, anche per i riflessi che questo ha generato a livello di dimensione
demografica. D’altro canto la spinta turistica che peraltro ha sostanzialmente interessato
pochi comuni della valle (Prali, Pragelato, Fenestrelle e Sestriere) non è stata sufficiente
a provocare un vero e proprio decollo del terziario. Occorre altresì aggiungere che, nel
periodo 1951 – 1971, si è attuata una forte riduzione dell’occupazione che ha interessato
in quasi ugual misura l’agricoltura e l’industria locale (vedi tab. 9).

TAB. 10 –DINAMICA DELL’OCCUPAZIONE

1951

settori
Agricoltura
Indus tria
Terziario
totale

var. ass.

1961
%

var. ass.

1971
%

var. ass.

%

4.221
9.534
1.032

28,5
64,5
7,2

2.556
9.318
1.594

19
69,2
11,8

1.184
6.196
1.275

13,7
71,5
14,8

14.787

100

13.468

100

8.655

100

Il terziario ha quindi sicuramente contribuito ad assorbire la riduzione occupazionale
delle attività tradizionali. Questa osservazione è supportata dal raddoppio degli occupati
nel terziario nel periodo che va dal 1951 al 1971. Poiché le modalità di crescita di
questo settore sono fortemente influenzate dal grado di sviluppo economico, è normale
trovare questa crescita proprio in quei comuni che più di altri si sono emancipati
20

economicamente e demograficamente.

M olte delle attività chiamate comunemente

terziarie, sono andate a occupare e a servire quel nuovo settore che è il turismo. Il
turismo in queste valli ha interessato solo pochi comuni quali Prali, Fenestrelle,
Pragelato e Sestriere che con le loro più spiccate caratteristiche montane sono riusciti ad
20

Contributo per lo studio sulle condizioni economiche e sociali nel Pinerolese, Torino, Ed. Plurima,
1961.
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attirare gli amanti della montagna e degli sport alpini. Questo settore ha avuto inizio
solo sul finire degli anni trenta.21 Una grande spinta al turismo in particolar modo, in
Val Chisone nel comune di Sestriere, fu dato dalla famiglia Agnelli che creò ex novo
una stazione sciistica rivolta ad un nuovo e più vasto tipo di pubblico, disposto a
raggiungere la località per il fine settimana o anche solo per la domenica. Nascono così
veloci seggiovie e funivie che servono una sempre crescente quantità di piste da sci.
Vengono costruite le celebri torri, grandi strutture alberghiere dando il via al nascente
settore turistico invernale con la costruzione di alberghi, seconde case e le varie
strutture di ricettività alberghiere atte a soddisfare il sempre crescente bisogno di posti
letto. Giungiamo così ai nostri giorni trovandoci ad avere una delle maggiori stazioni
sciistiche a livello italiano ed europeo. La Valle Germanasca ha avuto anch’essa una
buona crescita turistica, vantando tutt’oggi una discreta stazione sciistica, Ghigo di
Prali; ma certamente la sua crescita è stata ed è tutt’ora di un livello decisamente
inferiore alla attigua Valle Chisone. Indubbiamente non ha potuto contare sull’aiuto di
investitori come il senatore Giovanni Agnelli, dovendo così fare affidamento solo su
piccoli imprenditori locali che hanno cercato di valorizzare come meglio potevano
questo territorio. Questa differenza nel settore turistico iniziò a farsi notare a partire
dagli anni 60, che saranno per la Valle Chisone un punto di partenza per sviluppare e
migliorare i servizi al turismo, mentre per la Val Germanasca saranno il punto di
massima espansione. Ciò emerge chiaramente se si confrontano i dati sulle attrezzature
22
ricettive delle due valli nel decennio che va dal 1955 al 1965.

ALTA VAL CHIS ONE
ATTREZZATURE

ANNO 1965

VARIAZIONE 1955

- 1965
Esercizi

32

16,7%

Camere

1228

39,7%

Posti letto

2051

47,4%

Bagni

738

118,6%

Posti letto per esercizio

65

-

Bagni per 100 posti letto

35

-

21

AA.VV., Val Chisone e Sestriere, Torino, Verdivalli Ed Kosmos,1994.
Cotributo per lo studio sulle condizioni economiche e sociali nel Pinerolese, Torino, Ed. Plurima,
1961.
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LIVELLO S TRUTTURE

ANNO 1965

Classe superiore

34,9%

Classe media

46,5%

Classe inferiore

18,6%

ATTREZZATURE S CIIS TICHE

N° IMPIANTI

Funivie

5

Sciovie

13

ADDETTI AGLI IMPIANTI
E AI S ERVIZI ALBERGHIERI

N° ADDETTI

Unità

665

Addetti l’anno

218

Le strutture ricettive delle località della Val Chisone, avevano come nucleo polarizzante
Sestriere che concentrava il 75% dei posti letto e il 75 % delle presenze alberghiere
(244.798). Il comparto turistico si poteva definire di un discreto livello, con una
rilevante quota occupazionale nel settore e con una propensione a uno sviluppo futuro
molto forte. Tale propensione è stata ampiamente rispettata se si considera che oggi si
contano 17.405 posti letto.
ALTA VAL GERMANAS CA
ATTREZZATURE

ANNO 1965

VARIAZIONE

1955 - 1965
Esercizi

15

20%

Camere

154

10%

Posti letto

267

36,7%
Bagni

40

200%
Posti letto per esercizio

18

-

Bagni per 100 posti letto

15

-

31

LIVELLO S TRUTTURE
Classe superiore

ANNO 1965
-

Classe media

26,6%

Classe inferiore

73,4%

ATTREZZATURE S CIIS TICHE
Sciovie

5

ADDETTI AGLI IMPIANTI
E AI S ERVIZI ALBERGHIERI
Unità
Addetti l’anno

N° IMPIANTI

N° ADDETTI

108
35

Come possiamo vedere l’attrezzatura ricettiva della zona era debole e i livelli di
dotazioni insufficienti, caratterizzati da una bassa qualità dell’offerta turistica.
L’occupazione nei settori turistici era poco significativa e le limitate capacità
economiche e di investimento segneranno lo scarso sviluppo del turismo in questa valle.
Tali condizioni hanno lasciato il segno dal momento che oggi si contano solo più 120
posti letto.

CAPITOLO SECONDO
La storia del settore minerario delle Valli
Chisone e Germanasca.
I giacimenti minerari delle Valli Chisone e Germanasca sono stati da sempre conosciuti
e sfruttati dagli abitanti del luogo. Certamente, in epoca medioevale, il loro sfruttamento
riguardava gli affioramenti o lo scavo superficiale del suolo. Questo sfruttamento dei
materiali estratti era una “attività a carattere famigliare”, poiché in primo luogo vi erano
32

impiegati i membri della famiglia e in secondo luogo perché il materiale ricavato era
impiegato per soddisfare i fabbisogni domestici, come ad esempio la costruzione di
utensili da lavoro, stoviglie o oggetti d’arredamento ed ornamento per la casa.
Questo settore è stato il primo a consentire alle comunità valligiane di compiere la
trasformazione da società a economia prettamente agricola a una società con
un’economia di tipo industriale, portando così un minimo di stabilità ed emancipazione
economica ai propri abitanti. Infatti, prima ancora che nei centri di fondo valle, come
Perosa Argentina e San Germano Chisone, si stabilissero gli impianti dell’industria
tessile della seta e del cotone e prima che a Villar Perosa trovassero sede gli stabilimenti
di cuscinetti a sfera della R.I.V., lungo le pendici delle montagne che circondano le valli
in questione era già iniziata una prima rivoluzione economica.
Le coltivazioni più importanti che hanno consentito questi sviluppi sono state quelle
relative ai cosiddetti minerali di prima classe, ossia i minerali più pregiati come
l’argento, il rame, il ferro e il piombo, che si trovavano lungo le sponde del medio e alto
9
Chisone a monte di Perosa Argentina e Pragelato sulle pendici del M onte Bocciarda, e

quelle dei minerali di seconda classe, ossia i minerali estratti in cave come il marmo, il
talco, la grafite, e la calce che si trovavano nell’alta e nella media Val Germanasca e
all’imbocco della Val Chisone.
Cercheremo di presentare per ogni settore una rapida ricostruzione storica delle vicende
salienti di queste miniere, per cercare di capire quali opportunità hanno portato ai
valligiani a livello economico ed occupazionale.

1. Le miniere di rame.
La prima concessione mineraria nelle valli in oggetto fu assegnata dal Comune di
Pragelato in data 12 ottobre 1739 al sig. M atteo Allemand, abitante nello stesso
comune, il quale sosteneva di poter rinvenire minerale di rame in località Comba
M endia. Di questa prima concessione non si conoscono i risultati. Alcuni anni dopo fu
9

Guido Baret, ” In marcia verso l’Eldorado”, in Eco mese n°5, maggio 1996.
Riguardo alle miniere del monte Bocciarda si conosce molto poco; probabilmente esse erano già note in
età assai antiche, in quanto si attribuisce proprio a queste cave ed al fatto che da esse si estraesse un
minerale di lucentezza argentea, l’origine del toponimo Perosa Argentina. Ricerche condotte
recentemente da alcuni geologi, in effetti, hanno rivelato che nella zona non esistono filoni argentiferi,
bensì di arsenopirite, un minerale che, nella lucentezza e nell’aspetto, effettivamente, ricorda il ben più
nobile metallo.
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assegnata al sig. Giacomo Tron, il quale assegnò ad alcuni minatori l’incarico di
effettuare dei sondaggi nella zona del Beth nell’ottobre del 177210. La spedizione fu
sicuramente positiva, poiché nel marzo dell’anno successivo Tron si fece promotore di
una società mineraria di cui facevano parte anche i sig.ri Giacinto Frassino e un certo
Ferrero. Giacomo Tron, è “L’Eco delle Valli Valdesi” che ce ne informa, era un
capitano dell’esercito sabaudo, il quale aveva avuto una parte assai attiva nella difesa
delle Alpi durante la campagna del 1793/95, quando il Piemonte fu aggredito dall’armèe
napoleonica. Inoltre, come scrive il medesimo periodico “egli fu uno dei personaggi più
influenti, se non della valle, della comunità di M assello”.
Fu anche consigliere comunale prima degli anni di guerra: a ciò dovette in parte la sua
impresa mineraria. L’avventura del Tron e dei suoi soci si concluse appunto nel 1793,
quando, come abbiamo visto, questi territori divennero zona di operazioni militari
contro l’avanzata napoleonica.
Si dovrà attendere quasi un secolo per ritrovare altri intraprendenti valligiani che
dedicheranno denaro e fatica alla ricerca di nuovi filoni estrattivi.
Arriviamo così al 1850 quando un certo Giacomo Pastre Sarrus della Val Troncea
scoprì il filone principale del Colle del Beth, dando il via all’attività estrattiva del rame
del Beth. M olte furono le società che si susseguirono lungo il corso degli anni dopo
l’avvio delle attività di Pastre Sarrus.
Il primo successore fu il cav. Pietro Giani sindaco del piccolo Comune di Cumiana.
All’inizio le aspettative erano molte, dal momento che per il trasporto a valle del
notevole materiale estratto venne fatta costruire nel 1863 una strada carrozzabile larga
ben tre metri. Il Giani nel 1865 dovette pagare al Comune di Pragelato £ 900 per
l’acquisto dei terreni su cui la strada transitava e a titolo d’indennizzo per le numerose
piante abbattute per lasciare spazio al tracciato. In quello stesso anno, il sindaco
cumianese si rese però conto di non essere più in grado di sostenere i costi che tale
impresa comportava. Decise di associarsi con il francese Jacques Guilmin, esperto del
11
ramo minerario al quale cedette 1/6 dell’azienda al prezzo di £ 10.000 . La nuova

società investì denaro fresco per la costruzione della fonderia in regione Clot des
Touches e alcuni baraccamenti per il ricovero del materiale e per i lavoratori. Queste
spese si rivelarono eccessive e Giani si rese conto di non essere in grado di reggere
l’impresa, che dovette abbandonare.
10

L’Eco delle Valli Valdesi, Torre Pellice, 22 dicembre 1939.
G.V.Avondo, Vite nere. Storia delle miniere del Beth e della grande valanga del 1904., Pinerolo, Ed.
Altro mondo, 1997.
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La conduzione delle miniere passò in mano a Enrico Raybond e Apollinaire Garde in
data 6 ottobre 1870 previo pagamento di £ 30.000 al Guilmin, i nuovi proprietari fecero
continuare i lavori, ma presto anche questi ultimi dovettero cedere le loro quote al
consocio per mancanza di denaro. Anche Guilmin dovette abbandonare l’impresa nel
giro di pochi anni per carenza di fondi. Fu ancora un Guilmin, circa dieci anni dopo,
Henry, figlio di Jacques, ad acquistare i diritti di sfruttamento delle miniere del Beth e
ad assumerne la proprietà.
Di queste miniere non si hanno più notizie sino al 1888, anno in cui venne spedito a
M arsiglia un carico di 10 vagoni, pari a 100 tonnellate di minerale, poiché le quotazioni
12
del rame erano salite a 25 £ alla tonnellata . Il rapporto del servizio M inerario di

Torino si concluse constatando che la mancanza di vie di comunicazione dirette con la
Francia,

che costringeva all’utilizzo della via ferroviaria Pinerolo – M arsiglia via

Savona al costo di 13-15 £ a spedizione, e tenendo conto delle spese fisse di trattamento
e fusione, vanificava il residuo margine del commercio di tale minerale.
Forse a seguito di tale responso, Henry Guilmin cedette le miniere alla franco-italiana
Compagnia Rami e Zolfi di Pinerolo, con sede a Parigi; Henry tuttavia fu chiamato a
rivestire il ruolo di direttore amministrativo.
La Compagnia, come fecero altri prima di loro, investì e cercò inoltre di organizzare i
lavori con un metodo industriale, iniziando lo scavo di una nuova galleria, detta
“Galleria Nuova” posta al di sotto del colle del Beth, in modo da collegare direttamente
le due gallerie e rendere il lavoro continuativo per tutto l’arco dell’anno senza più
dipendere dalle condizioni climatiche. Questa miglioria rese molto più agevole il
trasporto del materiale, dal momento che non occorreva più valicare il colle.
13
Nel 1889 si registrò un nuovo cambio di proprietà , che venne assunta dalla Società

M ineraria Italiana. Questi probabilmente furono gli anni di maggior attività per le
miniere, dal momento che nel giro di pochi anni avevano visto crescere in modo
vertiginoso le maestranze. Nel ragguagliare i propri lettori circa l’ubicazione e il tipo di
attività che si svolgeva in questi cantieri, balzati alla cronaca internazionale a seguito
della terribile valanga del 1904, il quotidiano “La Stampa” del 21/04/1904 ricordava:
“La miniera del Beth, che impiega circa 350 dipendenti, è esercitata dalla Società
M ineraria Italiana, di cui è presidente l’ing. Ferdinando Cassinis e direttore tecnico
l’ing. Francesco Rodriguez”.

12
13

Archivio del Distretto Minerario di Torino, Bollettino Annuale 1888.
Archivio del Distretto Minerario di Torino, Bollettino Annuale 1889.
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Il 1903 vide la Società M ineraria investire nuovamente cospicue somme di denaro al
fine di ottimizzare i lavori. Necessitava di una forte produzione per soddisfare i contratti
assunti. Tutto sembrava filare liscio e, stando alle cronache del tempo, un certo
benessere si stava diffondendo nel pragelatese e nell’alta Valle Chisone. Il destino però
aveva previsto uno sviluppo diverso per questi

cantieri e per gli operai che vi

lavoravano.
Nel 1904 si assistette ad un inverno particolarmente nevoso; già in data 16 gennaio una
grossa valanga aveva attraversato la strada che conduceva alla fonderia, travolgendo
quattro operai. Fortunatamente tre di essi riuscirono a liberarsi dalla neve e solo uno
rimase sepolto, un certo Faure Alessio, il cui corpo fu ritrovato solo il 28 giugno allo
14
sciogliersi della neve . M a questo non fu che una sorta di avvisaglia su ciò che sarebbe

successo il 19 aprile.
Quel tragico martedì 19 aprile gli operai si trovavano alle miniere a quota 2700 m,
impressionati certamente dal continuo cadere della neve, dai rumori e dal pericolo
imminente in cui si trovavano, decisero di scendere a valle. Essi presero questa
decisione dopo aver visto scendere la neve per tutta la domenica 17 e il lunedì 18. Neve
primaverile, che loro sapevano assai pericolosa e che già aveva fatto risuonare la valle
con il fragore delle valanghe precipitate nei dintorni.
Altri due fattori spinsero i minatori a cercare rifugio verso valle: la precarietà delle
scorte alimentari e l’approssimarsi della Pasqua, che ciascuno avrebbe voluto
15

trascorrere in famiglia.

Gli operai organizzarono la discesa, dopo tanto insistere da parte del capocantiere
responsabile geometra M aurizio Basile, che suggeriva la divisione in quattro squadre in
modo da non essere tutti contemporaneamente in balia degli eventuali eventi climatici.
La prima squadra diretta dal geometra Basile si incamminò lungo la strada che dalla
tanta neve non si scorgeva quasi più. Scendevano cauti e in un assoluto silenzio, quando
un tuono fortissimo diede inizio alla catastrofe. La prima squadra fu sorpresa all’aperto,
portando parte degli sfortunati a fondo valle, in località Gourrèe e parte rimasero nel
vallone dove furono poi ritrovati allo scioglimento delle nevi in giugno e luglio. La
seconda squadra fu sorpresa lungo il balcone della baracca. Erano pronti a partire, la
14
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maggior parte furono estratti cadaveri. La terza e la quarta squadra erano ancora
nell’interno delle baracche. Se ne salvarono una ventina, passando per un cunicolo
lungo 7 m aperto nella neve. Furono quelli che spiegarono come le cose erano
successe16.
Solo verso sera si seppe della sciagura quando i primi 17 superstiti giunsero a valle in
modo da far arrivare i primi soccorsi. Nei giorni successivi si riuscì a salvare 13 uomini
che si trovavano ancora all’interno dei fabbricati.
Questa tragedia oltre a portare la morte a ben 81 minatori, segnò la fine di queste
miniere, poiché nonostante i lavori venissero ripresi l’anno dopo, con immensa fatica, la
situazione era irrecuperabile, visti i danni e visti i cospicui risarcimenti da pagare alle
famiglie dei lavoratori defunti e a coloro i quali subirono gravi infortuni, ciò
compromise per sempre la ripresa delle attività estrattive.
Vi fu solo più spazio per manovre poco chiare da parte di alcuni speculatori, che
vendettero i resti di materiale precedentemente estratto e i materiali recuperati dagli
edifici e dagli impianti distrutti.
La fine di ogni tipo di attività fu sancita dalla revoca, nel 1925, delle regie
17
concessioni . Bisogna dire che già nel 1910 morirono definitivamente le speranze di

una possibile ripresa delle colture minerarie sul colle del Beth.

2. Le miniere di grafite.
Se i siti minerali, da cui si ricavavano minerali metallici, furono nelle valli pinerolesi
relativamente pochi, non altrettanto si può dire per ciò che riguarda le cave e le gallerie
di estrazione della grafite e del talco. Le prime si trovavano collocate tutte lungo la
bassa Val Germanasca, il piccolo vallone di Pramollo e la media e bassa Val Chisone,
nel settore compreso tra i comuni di San Germano e di Roure.
Nella zona di San Germano e Pramollo, paesi posti a poca distanza l’uno dall’altro, si
iniziò ad estrarre saltuariamente grafite nei primi anni dell’ottocento. Un altro cantiere
da cui si ricavava la grafite poco distante da San Germano, era quello di M iandassa di
16
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Villar Perosa18. Collocata poco a valle rispetto il colle di Pra M artino, questa piccola
miniera iniziò ad essere coltivata verso il 1860 da un valligiano del luogo Giovanni
Franza. A costui subentrò la famiglia Damiano che per tre generazioni portò avanti
l’estrazione del minerale tenendola in funzione sino al 1966 anno in cui la miniera
19
venne chiusa . Verso il 1860 si ricavavano dalle gallerie del pinerolese circa 84
20

tonnellate

di grafite che però veniva estratta senza nessuna regolamentazione. La

caratteristica di questi lavori era quella di essere svolti durante i periodi dell’anno in cui
non era necessario attendere a particolari mansioni agricole, ecco spiegato il fatto della
mancanza di regolamentazioni specifiche per questo settore, poiché si trattava di un
lavoro di ripiego svolto dai contadini del posto.
Solo verso la fine del XIX secolo, dopo un primo tentativo, da parte statale, di imporre
l’applicazione della Legge Sarda del 1859, l’attività si concentrò attorno ad alcune
concessioni; ove erano stati individuati filoni particolarmente potenti come quelli di
Timonella, Gran Roccia, Icla-Bruttacomba e la Siassera. Le Compagnie che operavano
erano due; una la Anglo Italia Talc & Plumbago M ines Company, a capitale misto,
dell’inglese George Huntriss e di Enrico Brayda e del conte di San M artino, l’altra la
Società Italiana delle Grafiti.
La prima delle due era al tempo titolare di ben cinque concessioni di scavo per la grafite
su otto esistenti nell’intero pinerolese, mentre la seconda ne possedeva tre. Nel 1906 le
concessioni di scavo per la “terra nera”, nome con cui era conosciuta in quei tempi la
21
grafite, divennero dieci; in esse erano complessivamente impiegati 175 operai . La

produzione di grafite della zona raggiunse il suo apice proprio in questo periodo (nel
primo decennio del novecento) grazie all’apertura di queste nuove gallerie in frazione
Pons a Pomaretto da parte della Ditta Necco di Pinerolo che tra il 1910 e il 1960 operò
in queste gallerie. Sempre in questo periodo, più precisamente nel 1907 la neonata
Società Talco & Grafite Val Chisone rilevò alcune compagnie ( al contrario che nel
settore del talco che rilevò tutte le compagnie esistenti) tra cui la Società Italiana delle
Grafiti dando così un impulso notevole alla produzione locale. In realtà le grafiti del
pinerolese non furono mai considerate molto pregiate poiché non superavano in media il
70% di carbonio, avendo così limitati usi per la necessità di depurazione che ne limitava
i margini economici. Il suo consumo in Italia era ripartito per il 75% nelle fonderie e per
18
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il 20% nei colorifici, cartiere e fabbriche di pneumatici come materia colorante; il resto
era impiegato come prodotto lubrificante per armi e ingranaggi in genere22.
Quest’ultimo impiego fece crescere la domanda di grafite durante la Prima Guerra
M ondiale. Con la fine del conflitto la produzione subì un drastico calo e ad aggravare la
situazione intervenne la proibizione di esportare tale prodotto all’estero - visto
l’impiego in campo bellico - nonché l’arrivo sui mercati di prodotti austriaci di qualità
più elevata.
Con la fine degli anni cinquanta l’estrazione della “terra nera” nelle valli pinerolesi fu
praticamente quasi del tutto abbandonata, come si può vedere dalla tabella sotto
riportata (vedi tab.1). Tuttavia, la Società Talco & Grafite Val Chisone mantenne attivo,
fino al 1983, il cantiere di Icla-Bruttacomba, di San Germano, il più importante di tutto
il territorio in esame, presso il quale nei primi anni ottanta erano impiegati, a cottimo,
23
operai polacchi .

24
TAB.1 - PRODUZIONE GRAFITE .

ANNO
1881-1890
1891-1900
1901-1905
1906-1910
1911-1915
1916-1920
1921-1925
1926-1930
1931-1935
1936-1940
1941-1945
1946-1950
1951-1955
1956-1958

PRODUZIONE TONN.
2.658
4.450
8.620
8.604
7.633
7.505
5.013
5.474
2.297
2.978
2.337
3.066
2.634
2.158

N° OPERAI
63
92
207
220
209
197
193
169
52
68
100
83
64
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3. Le miniere di talco.
M entre la ricerca della grafite subì un impulso quasi immediato, dovuto alle svariate
applicazioni, quella del talco decollò con maggiore difficoltà. Il talco, infatti in epoca
medioevale era considerato di poco pregio poiché non se ne conosceva ancora
l’utilizzazione.
E’ solo dal XIX secolo che la ricerca del talco si fece proficua, dal momento in cui se ne
scoprirono gli impieghi. Inizialmente, come già accaduto per la grafite, si scavava in
modo irrazionale, si ricavavano dagli strati superficiali del terreno grosse lastre, allo
25
scopo di fabbricare stufe, piatti, scodelle o altri oggetti di uso quotidiano . Questo

minerale era presente in grande quantità nelle valli Chisone e Germanasca ed è sempre
stato caratterizzato da una ottima qualità.
Possiamo trovare questo minerale, se escludiamo le piccole ricerche del Vallone
Subiaschi in Val Pellice, in direzione nord nelle vallate pinerolesi ininterrottamente per
una lunghezza di circa otto chilometri da Comba Ciardone sotto il Cappello di Envie

25
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nell’alta valle di Prali, sino a Clot des Ors sopra M aniglia nella Valle Germanasca di
M assello; qui la zona tende a nord-est sparendo in parte per la profonda erosione fattavi
dalle acque del Chisone per ricomparire alla Roussa nel comune di Roure sulla sinistra
del torrente stesso. Ancora verso nord la zona ricompare da sopra Coazze nella Val
Sangone, sino alla valle di Susa uscendo così dal circondario di Pinerolo e dalla regione
delle Alpi Cozie.
Questa zona rappresenta la totale produzione italiana di talco. Il talco in esame è
conosciuto in tutto il mondo come ‘Italian Talc’ e con il passare degli anni, grazie alla
sua ottima qualità, ha sostituito il talco proveniente dalla Stiria che sino al XVII secolo
era il più rinomato.
Con l’avvento dell’industrializzazione, in Italia la richiesta del talco aumentò creando
interesse per il settore estrattivo e facendogli perdere la caratteristica di utilità a livello
artigianale conferendogli quella a livello industriale.
I settori in cui il talco veniva richiesto erano: l’industria tessile che lo utilizzava come
addensante nell’apprettatura per rendere il filato più liscio; l’industria saponiera per
fissare sostanze profumanti e coloranti; l’industria profumiera per i prodotti igienici,
l’industria del caucciù per la costruzione delle gomme bianche e grigie; l’industria della
carta per sostituire il caolino; l’industria molitoria per la brillatura del riso; l’industria
del cuoio per lucidare e sgrassare le pelli molto untuose; l’industria motoristica per la
costruzione delle ceramiche delle candele dei motori a scoppio e la fabbricazione dei
materiali isolanti.
Un’ulteriore impulso per la coltivazione e lo sfruttamento della nascente industria
26
estrattiva venne dalla nuova regolamentazione delle cave e delle miniere. La legge del

20 novembre 1859 n° 3755, detta ‘Legge Sarda’, riorganizzò il comparto minerario,
spingendo nuovi imprenditori all’acquisto dei terreni dove si presumesse che vi fossero
dei giacimenti di talco.
La legge in questione divideva i materiali minerari in due categorie. Della prima
facevano parte i minerali metallici in generale e i solfati di ferro, rame, magnesio,
allumina ed allumi; ancora i bitumi, l’asfalto, la grafite, l’antracite e la lignite. Nella
seconda ritroviamo le coltivazioni di torba, le cave di sabbia e terre metallifere; le pietre
da costruzione ed ornamento, le pietre ollari e in generale le rocce e i minerali da cui
non si estraevano metalli e prodotti metallici. La nuova legge considerava la prima
categoria come miniera, e vi poneva per la coltura una concessione sovrana
26
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indipendentemente dal volere del possessore del soprasuolo, poiché i prodotti in
questione erano atti a soddisfare i bisogni di pubblica utilità a livello nazionale.
La seconda categoria era quella delle cave, dove per coltivare il materiale del sottosuolo
era solamente necessario essere padrone oppure avere il consenso ad operare, del
proprietario del suolo.
Di conseguenza si svilupparono tre tipologie di proprietà dei terreni ad uso cava: la
proprietà privata che, tramite l’affitto o acquisto del terreno, dava diritto alla
coltivazione del sottosuolo; la proprietà comunale dove i comuni possessori dei territori
affittavano, con canoni annui o affitti brevi di nove anni in media tramite aste
pubbliche, i diritti di sfruttamento del sottosuolo; la proprietà consorziale, molto diffusa
nella Val Germanasca, dove il terreno veniva diviso in aliquote (detti soldi) che non
erano suddivisioni di terreni veri e propri ma quote parte di diritti in base ai soldi
acquistati. Questi tipo di proprietà pensato per le attività agricole e di pastorizia non era
adatta per le nuove attività estrattive poiché chi per primo scopriva l’esistenza di filoni
di talco ne diveniva unico proprietario e ciò generò liti tra i vari consociati. La
27
situazione qui sopra presentata caratterizzò tutta la seconda metà dell’ottocento .

Proprio in questo periodo si assistette all’inizio degli sfruttamenti a carattere industriale
degli affioramenti di minerale. Furono alcuni valligiani di Perrero e Prali che iniziarono
a scavare nei dintorni di Crosetto e di Fontane, allo scopo di portare alla luce i blocchi
di peiro douço (la denominazione con la quale il talco era conosciuto nel dialetto locale)
che in quelle zone affiorava dal terreno. Fu una donna, la sig.ra Rostagno, residente in
frazione Sagna sotto Perrero, il primo imprenditore che ordinò lo scavo in zona Faetto e
Crosetto delle discenderie nei livelli inferiori del sottosuolo per lo sfruttamento anche
28
più in profondità delle vene di talco . Queste prime rudimentali buche, poiché non

possiamo ancora chiamarle gallerie dal momento che entravano nel sottosuolo solo per
qualche metro, consentirono un maggior sfruttamento dei filoni ma, vuoi per
l’inesperienza dei lavoratori vuoi per la mancanza della pur minima armatura di
sostegno, fecero anche la prima vittima, un lavoratore della sig.ra Rostagno. Costei
costruì anche il primo mulino per la macinazione del materiale della zona, presso la sua
abitazione.
Nel giro di pochi anni, si moltiplicarono i coltivatori di talco; per le caratteristiche del
sistema di proprietà dei terreni che abbiamo visto poco sopra non era difficile vedere
27
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più gallerie una fianco all’altra con conseguenti liti e disfunzioni nel processo di
estrazione del minerale. Tra i primi imprenditori che fondarono le prime società
minerarie possiamo citare29 in Val Germanasca, presso il piccolo Comune di M aniglia
in località Moulotto-Saludde ,la Ditta L. Sery che in data 1887 iniziò l’attività con lo
scavo di una galleria. Sempre in quest’area si ha notizia, nell’archivio del Distretto
M inerario di Torino, che nell’anno 1890 erano operative diverse gallerie, alcune delle
quali raggiungevano i 200 m. di profondità consentendo la produzione di una decina di
tonnellate di talco. Nel 1894 si registò l’inizio delle attività estrattive in località Clot del
Zors da parte dei sig.ri Tron Giovanni e Gay Carlo. Sempre questa Ditta nel 1896 iniziò
i lavori alla galleria Fougèirù dove erano impiegati 10 operai. Gli operai impiegati nel
complesso in questa zona continuarono ad essere pochi, solo 24 addetti.
Nella zona di M alzas – nel vallone di Corsetto, Comune di Perrero - si trovavano già nel
1880 i cantieri della Compagnia dei fratelli Tron, in località Bravo la Mait d’Amount e a
d’Aval.
In località Sapatlè – sopra la frazione di Villa di Prali – si trovavano nel 1888 i cantieri
della Ditta Brayda e C.. Queste gallerie risultavano essere tra le più importanti della
valle. Anche in località Fracia erano attive la gallerie della Compagnia Gay, De Giorgis
e Elleon, mentre in località Coumbo Gouto aveva iniziato gli scavi la Compagnia
Preve. Nel 1890 erano impiegati in questa zona 56 minatori che estraevano 950
tonnellate di talco purissimo che veniva esportato in tutto il mondo.
Sempre nei territori del Comune di Prali, ma a monte dell’abitato di Ghigo, attorno ai
1900 m. di quota, troviamo un altro sito minerario; quello di Envie. Titolare di queste
miniere era la Ditta Fedele Francesco e C., che nel 1881 iniziava i suoi scavi. Nel 1888
la Ditta Brayda e C. subentrò alla precedente.
Sino a qui abbiamo visto i giacimenti che si trovavano nella Val Germanasca, ma anche
la Val Chisone all’epoca poteva vantare un notevole numero di cave in cui si estraeva il
talco. In particolar modo i siti più produttivi si trovavano nei pressi di Pragelato e a
monte dell’abitato di Roure sul colle della Roussa. Già nel 1888 a Pragelato troviamo
diverse Ditte tra cui la A. Gay e G.F.Guyot e la Ditta dei sig.ri G.G. Ponzet, E.
M arcellin e C. Challier.
M a è sul colle della Roussa che già nel 1888 si trovavano diverse gallerie con
profondità intorno ai 200 m.. Nello stesso anno nel piccolo Comune di Roure si
contavano ben quattro mulini per la macinazione del talco. Nel 1890 le miniere in
29
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questione risultavano essere le più importanti delle due valli, poiché vi si estraeva circa
3.000 tonnellate di materiale e vi lavoravano 190 minatori. Con l’inizio del nuovo
secolo questi giacimenti conobbero un momento di crisi: diminuì la produzione di talco
e conseguentemente i lavoratori impiegati scesero a 45, alle dipendenze di solo più tre
ditte locali; la Tron Cirillo, la Alliaud (padre e figli di Pinerolo) e la Tron Giovanni,
Pietro e Giuseppe.
Tutte queste Compagnie erano di proprietà sostanzialmente di valligiani che con poche
decine di minatori tentavano di porre le basi per la futura industria estrattiva che
interesserà le Valli Chisone e Germanasca negli anni a venire.
Il decennio finale dell’ottocento segna l’ingresso in scena nel 1887 della Società” Talc
and Plumbago M ine Company”, formata dall’inglese Geoge Huntriss, dal Conte di San
M artino (discendente diretto degli antichi signori medioevali che detenevano il
controllo della vallata) e dal Conte Enrico Brayda di Torino. Una nuova tipologia di
società, formata da investitori stranieri e italiani interessati a una produzione industriale
moderna e al passo con i tempi, votata a maggiori profitti. La Società in questione iniziò
l’attività con un capitale sociale di 25.000 sterline pari a 1.250.000 lire del tempo,
prendendo in affitto alcune concessioni nella zona di Malzas nel Comune di Perrero e in
località Sapatlè, nel Comune di Prali; ossia le zone con le maggiori potenzialità
produttive. Una prima ed importantissima innovazione, che rendeva di fatto più
competitivo il talco estratto nelle nostre valli sui mercati internazionali, fu la
30
costruzione del Gran Courdoun, inaugurato il 23 ottobre 1893. Una mastodontica linea

teleferica, per l’epoca, che trasportava a valle il minerale estratto dalle miniere che si
trovavano a quote elevate come quelle di M alzas e del Sapatlè ( dai 1737 ai 2112 m. di
quota) trasportandolo a quote più basse e in posti più agevoli; eliminando parzialmente
l’antieconomico, complesso nonché pericoloso e massacrante trasporto del materiale
con l’ausilio di gerle o di slitte trainate da persone o animali, che sino ad allora si era
usato. Questa opera rese il prezzo del talco della valle Germanasca molto competitivo
nei confronti di quello estratto nei Pirenei, ma provocò una prima ondata di
disoccupazione tra i portatori di talco. Il funzionamento della funicolare era garantito da
tre tronconi di teleferica e da due di “decauville”. La teleferica iniziava con un tratto di
decauville, ossia una ferrovia a scartamento ridotto, che partiva a Sapatlè (Prali) a
2034m e percorreva un binario in leggera pendenza sino alla prima stazione della
teleferica, dove il talco veniva scaricato dai vagoncini per essere caricato sulle benne del
30
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primo tratto di teleferica, che con un salto di 1000m raggiungeva la stazione di M alsaz,
1797 m, già nel comune di Perrero. Qui il materiale veniva trasbordato direttamente
dalle benne ai vagoncini che con un tratto di binario di circa un chilometro arrivavano
sino ai magazzini o alla stazione di partenza di Punta Croc, 1785m, posto in cui
confluiva tramite teleferica il materiale estratto dalla locale miniera. Da questa stazione
di partenza il secondo tratto di teleferica arrivava sino a Comba M olino dove un ultimo
tratto portava alla stazione di Courdon, posta sotto l’abitata di Perrero. Qui era stata
costruita una grande stazione dove trovavano posto anche un magazzino, una segheria,
gli alloggi per i dirigenti e il sorvegliante. Il Gran Courdon fu concepito dal conte
Enrico Brayda, i lavori preliminari furono eseguiti dal Genio M ilitare che ne ipotizzava
anche una possibile utilizzazione bellica. La costruzione di tale opera necessitò di varie
maestranze locali che andarono a bilanciare la perdita del lavoro dei trasportatori.
L’utilizzo del Gran Courdon proseguì sino ad un passato relativamente recente (1960),
consentendo nei suoi settant’anni di utilizzo, il trasporto di circa sei milioni di quintali
di ottimo talco. Grazie a ingenti investimenti da parte della proprietà le miniere
diventarono nel giro di pochi anni un cantiere in piena espansione, che impiegando i
lavoratori del M alzas e quelli delle gallerie di Sapatlè, esportava il proprio talco in
Francia, Inghilterra, Belgio, Russia, Turchia, fornendo da sole un terzo del talco
prodotto sui territori pinerolesi.
Visto il successo ottenuto dal Gran Courdon, anche la Ditta Alliaud nel 1906 decise la
costruzione di una teleferica sul colle della Roussa. Proprio in occasione della
costruzione di questa teleferica, si registrarono alcuni fatti che segnarono una tappa
importante per la storia delle lotte dei minatori pinerolesi. Iniziò uno sciopero ad
oltranza, unico di questo genere sino ad allora, per fermare la realizzazione del
31
progetto .

Tali eventi non mancarono di suscitare l’interesse della stampa locale, che si allineò
coraggiosamente a fianco dei minatori. Si può leggere sul primo numero del foglio “Eco
del Chisone”: “L’ing. Salton, ritenuto l’ispiratore del progetto, fu inviso a tutta la
borgata di Balma e specialmente ai cosiddetti portantini, che così venivano a rimaner
privi di lavoro[…], si fece il possibile per ostacolare detto impianto: ricorsi al Consiglio
Comunale che si rese solidale con i Balmarini e ricorsi all’Autorità superiore che ebbero
esito negativo perché contrari alla legge. Esaurite le vie legali ostacolarono in tutti i
modi l’apposizione dei cavalletti di sostegno e l’apposizione del filo ed i proprietari, che
31

Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, Passi in galleria…, Pinerolo, Alzani editore, 1998.
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appoggiarono in qualche modo la Ditta Alliaud, si videro, per rappresaglia, tagliate le
ortaglie e le patate. Così di male in peggio si arrivò al taglio del filo della funicolare e
purtroppo all’esecrato tentato omicidio, dell’ing. Salton, con un colpo di fucile; i
minatori chiedono un aumento del 10%. Francamente le loro richieste sono oneste e
ragionevoli se si considera che questi poveri lavoratori, privi per una settimana della
gioia della famiglia, devono internarsi nelle viscere della terra e lavorare per 10 ore al
fumoso chiarore della lucerna, esposti ad infiltrazioni d’acqua perniciose ed a continui
32
pericoli di morte per una paga giornaliera di £ 2,25” . La domanda di talco con l’inizio

del nuovo secolo, per il periodo che va dal 1901 al 1905, subisce un forte calo, dovuto
in gran parte allo sviluppo delle cave di Luzenac, che oltre alla bontà del materiale
potevano contare su una migliore ubicazione, più vicine al mare da dove poi partivano
per l’America, la Russia, la Turchia e l’Egitto. Il nostro prodotto, invece, continuò a
essere predominante sui mercati inglesi, statunitensi e dell’Europa centrale. Solo dal
1905 in poi si ebbe una successiva ripresa della domanda del nostro prodotto, proprio
per il crescente utilizzo nelle lavorazioni industriali. Questa ripresa generò un nuovo
interesse che portò alla realizzazione del progetto del torinese Robert De Fernet. Tale
progetto auspicava la creazione di una grande società completamente italiana in grado
di assorbire tutte le concessioni allora esistenti in zona. Questo progetto si realizzò nel
1907 con la nascita della Società Talco & Grafite Val Chisone.

32

L’Eco del Chisone n°1, Pinerolo 10/11/1906.
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4. Le cave di calce.
Un’altra attività, legata al settore estrattivo (anche se non a quello minerario), che
raggiunse livelli industriali, fu la ricerca e il trattamento della calce. I giacimenti di
pietra di calce da sempre conosciuti si trovavano in frazione San M artino di Perrero; qui
si trovavano anche le prime fornaci per la cottura della calce risalenti addirittura al
Settecento (ma pare ancora prima, in occasione della edificazione della prima chiesa,
33
risalente al XI secolo) e visibili ancora oggi . Il forno più importante, però, era

sicuramente quello costruito poco sopra Parant, poiché nelle sue immediate vicinanze si
trovava un grande giacimento di pietra di calce.
E’ assai interessante come si svolgevano le operazioni di cottura della calce, poiché ci
permette di capire quale sforzo fisico richiedesse la lavorazione di questa pietra per
poter essere pronta all’utilizzo. Sforzo e fatiche che possono essere equiparate a quelle
compiute dai minatori.
Una volta raccolte e scelte le pietre più belle, queste venivano portate alla fornace e si
iniziava la costruzione di una vouto (una volta) all’interno del forno lasciando in questa
volta un buco che fungeva da fornello; la pratica di questa operazione richiedeva alcuni
giorni. A questo punto cominciava la fase della cottura, dapprima a fuoco lento per due
o tre giorni, operazione che richiedeva la presenza costante di un addetto 24 ore su 24.

33

Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, Passi in galleria…, Pinerolo, Alzani editore, 1998.
pag 112.

47

L’alimentazione del fuoco veniva fatta con rami e fascine durante la cottura a fuoco
lento, poi però per avviare la fase di cottura ad alta temperature si dovevano buttare dei
ceppi dal peso di 1 quintale l’uno sin dentro la fornace. Occorreva quindi sempre
bagnarsi e ricoprirsi di stracci bagnati per non ustionarsi in prossimità della fornace.
Questa lavorazione durava in tutto una dozzina di giorni dal momento che poi occorreva
un consistente lasso di tempo affinché il materiale si raffreddasse.

CAPITOLO TERZO
La Società Talco & Grafite Val Chisone.

1. La nascita della Società Talco & Grafite.
Come abbiamo visto nel capitolo precedente il settore estrattivo, con l’inizio del nuovo
secolo, attraversò momenti difficili; dal 1901 al 1905 si ebbe un regresso nella
produzione del talco, dovuto in gran parte allo sviluppo delle cave di Luzenac, cosicché
le nostre miniere perdettero gran parte dei mercati di Russia, Turchia, Asia minore,
Egitto e America meridionale. Si mantenne invece in attivo lo smercio con l’Inghilterra,
gli Stati Uniti e l’Europa centrale. Solo dal 1905 in poi si ebbe una successiva ripresa
della domanda del prodotto italiano; ciò fu dovuto all’impiego del talco nelle
lavorazioni industriali. Questa ripresa generò un nuovo interesse che portò alla
realizzazione del progetto del torinese Robert De Fernet, che si realizzò nel 1907 con la
nascita della Società Talco & Grafite ValChisone, costituitasi a Pinerolo, con un
capitale di 8 milioni di lire. Al momento della sua fondazione, la Società Talco &
Grafite rilevò le concessioni di tutte le miniere di Malzas, di Sapatlè ed Envie. Oltre
ad assumere il controllo delle miniere mantenne alle proprie dipendenze i lavoratori che
34
già vi erano occupati. Nel 1907 aveva alle proprie dipendenze 243 lavoratori con una

produzione che superava le 12.314 tonnellate di talco. La produzione di talco crebbe
35
subito, passando dalle 10.938 tonnellate del 1908 alle 12.000 tonnellate del 1909 .

Questi risultati permisero un costante incremento del capitale investito. Un’ulteriore
34

Ing. E. Ridoni, Il talco, Roma, Industria Grafica Nazionale, 1918.
Consiglio d’Amministrazione della Società Talco & Grafite Val Chisone, Relazione agli azionisti, 3°
Esercizio, 1910.
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nota positiva giunse nel quarto anno d’esercizio, ossia la fine degli obblighi con il
Sindacato Austriaco fra i produttori di talco e grafite. Ciò consentì alla Società di
muoversi liberamente ed autonomamente sui mercati di Austria, Germania e Ungheria
dando libertà ad un incremento delle vendite che fece crescere ancora gli utili nel
bilancio societario36. Durante gli anni che precedettero la Grande Guerra, la domanda di
talco aumentò in quanto le industrie nazionali di Francia, Usa, Egitto, Germania
trovarono nel talco un buon sostituto del caolino nell’impiego nei processi di fusione
dell’acciaio.
La Talco & Grafite, forte dei suoi risultati e in previsione di sviluppi futuri, subentrò nel
1914 alle Ditte esistenti nelle località di Maniglia, Pleinet e Comba la Fracia che
davano lavoro a circa un centinaio di operai.
Nel 1914 i lavoratori erano 344; diminuirono con l’inizio della guerra che sottrasse al
lavoro i giovani locali. Anche le vendite subirono un rallentamento un po’ su tutti i
mercati; ciò non si ripercosse in nessun modo sui buoni andamenti degli anni
precedenti. E’ da segnalare, come emerge dalla Relazione agli Azionisti dell’anno 1918
da parte del Consiglio d’Amministrazione, che l’Azienda concesse alla diverse “Opere
di Beneficenza di Guerra” £105.000.

ANNI
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

N° CAVE
11
7
9
18
19
17
18
17
22
19
19
23
23
16
13
15

PRODUZIONE tonn.
11.170
10.100
7.150
7.000
6.490
8.731
12.314
10.930
12.000
12.453
15.620
16.240
23.200
22.328
23.531
27.438

N° MINATORI
218
183
158
194
201
200
243
263
321
322
332
359
364
344
350
358
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Consiglio d’Amministrazione della Società Talco & Grafite Val Chisone, Relazione agli azionisti, 4°
Esercizio, 1911.
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2. Il monopolio.
Tra il 1918 e il 1920 la Società Talco & Grafite riuscì ad ottenere il monopolio
dell’attività estrattiva nelle Valli Chisone e Germanasca, a seguito dell’ultima
annessione riguardante le concessioni sul Colle della Roussa. Venne costruita presso i
cantieri della Roussa una nuova ed efficientissima teleferica che andava ad aggiungersi
all’analogo impianto del 1906 costruito dall’allora ditta Alliaud. Questa innovazione
tecnica segnò la fine del lavoro dei trasportatori di talco; iniziò uno sciopero che portò
alla paralisi dei lavori. Passata la bufera della guerra e degli scioperi, grazie anche
all’aiuto della nuova teleferica, i cantieri della Roussa ripresero la produzione a pieno
ritmo. Nei vari cantieri erano impiegati circa 250 operai tra minatori, manovali, addetti
37
alle teleferiche, addetti ai lavori esterni, muratori, falegnami, fabbri ecc ….

Col finire degli anni ’20 la Società investì ingenti somme per il rinnovamento tecnico
delle gallerie inserendo il sistema di ventilazione forzata all’interno dei cunicoli ed
iniziò una serie di sondaggi; vennero aperte le gallerie di servizio del Vallone, la
Ventilatore (concepita per migliorare l’aerazione in galleria, consentendo l’eliminazione
38
della trombo ) quella del Ribasso e si svilupparono i cantieri tra la galleria S. Carlo e il

livello 1875, vennero inoltre collegate le gallerie Pleinet e quelle di Sapatlè attraverso la
costruzione di una strada carrozzabile, con un ardito ponte in cemento armato sul
Germanasca, facendo cessare definitivamente l’epoca del trasporto del talco su slitte e
37

R. Genre, La miniera. Quaderno di documentazione 4, Pomaretto, Comunità Montana Valli Chisone e
Germanasca, 1998.
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Prima dell’impiego nei vari cantieri dell’aria compressa, i minatori della Val Germanasca avevano
ideato un congegno capace di creare una corrente d’aria sia per alimentare le fucine, dove venivano
forgiati gli attrezzi usati in galleria (picconi, punteruoli, barre-mina, graffe, ecc.), sia per convogliarla
nelle gallerie dove l’aerazione era insufficiente. Il congegno sfruttava la caduta dell’acqua in un tino
chiuso da un altezza di 4 o 5 metri, attraverso una serie di tubi chiamati col, opportunamente modellati e
di diametro crescente che, nei punti di raccordo, presentavano dei fori, oourellha dai quali veniva aspirata
l’aria esterna. Una piastra rotonda, fungeva da rompigetto, favorendo l’ossigenazione dell’aria che veniva
quindi convogliata in galleria mediante una conduttura.
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carrettini e subentrando il trasporto a mezzo autocarro. Nelle miniere sul Colle della
Roussa si assistette a un grosso salto tecnologico, con l’allacciamento dei cantieri alla
centrale elettrica di Castel Del Bosco e la conseguente introduzione di compressori
Demag, pompe idrauliche, argani pneumatici e martelli perforatori39. In località Fontane
– Crosetto venne aperta una nuova galleria, la Gianfranco. Tutte queste nuove gallerie
vennero dotate di edifici e fabbricati che oltre a scopi e funzioni relativi al lavoro, quali
magazzini, tettoie per lo stoccaggio del materiale, servissero come servizi e locali per i
minatori, alloggi per i sorveglianti e uffici per i direttori dei lavori.
Nelle stagioni che seguirono non vi furono fatti salienti, arrivando cosi agli anni trenta
in cui si contavano circa 350 lavoratori alle dipendenze della Società Talco & Grafite
Val Chisone.
Continuò il processo di innovazione e meccanizzazione delle miniere allo scopo di
ottenere maggiori profitti. Nel 1932 venne portata la corrente elettrica alle cave in
località Maniglia, consentendo l’installazione di un aspiratore elettrico per un migliore
40

ricambio d’aria nel sottosuolo. Venne risolto il problema dell’eduzione

dell’acqua

attraverso lo scavo di una camera di raccolta e l’installazione di una pompa ad aria
compressa, che portava l’acqua fuori dalla galleria. Infine vi fu l’introduzione dei
martelli pneumatici, che alleggerivano e velocizzavano il lavoro, ma che con l’enorme
polvere che producevano durante il loro funzionamento divennero la prima causa di una
nuova malattia professionale, la silicosi. Oltre a questi ammodernamenti all’interno
delle gallerie si assistette, all’esterno di esse, alla costruzione di diverse strade, la
località di Envie venne collegata a Ghigo con una carrozzabile, la stessa che si percorre
ancora oggi.
Sul

Colle

della

Roussa

si

raggiunse

all’inizio

degli

anni

trenta

l’apice

dell’organizzazione logistica e della produzione. Vi trovavano lavoro quasi 350 operai
(in quel momento era il sito più produttivo e la forza lavoro venne concentrata lì) che
lavoravano otto ore per sei giorni la settimana, sfruttando un complicatissimo
meccanismo di divisioni dei turni, che consentiva di godere periodicamente del sabato
39

Idem R. Genre, op. cit.
Con questo termine tecnico si indica l’operazione necessaria per allontanare dalle miniere le acque
sotterranee di infiltrazione. A seconda della profondità delle gallerie, della quota a cui si trovavano e della
permeabilità della roccia sovrastante, una costante delle miniere è rappresentata dalle infiltrazioni di
acqua che, in alcuni cantieri, soprattutto in passato, raggiungevano quantità rilevanti, tali da rappresentare
un grave problema. Un tempo, quando si lavorava ad un pozzo o ad una discenderia poteva essere
necessario garantire l’eliminazione dell’acqua che si accumulava sul fondo con l’aiuto di pompe azionate
a mano o, più di recente, con pompe elettriche. Questo sistema richiedeva tempo e fatica. In ogni miniera
si è quindi cercato di garantire l’eduzione dell’acqua per gravita, attraverso le gallerie di livello costruite a
questo scopo con una leggera pendenza verso l’esterno.
40
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libero per fare ritorno a casa. Nel 1930 alla miniera Roussa si lavorava su vari livelli:
Champ Aimar (1413 m), Rosel (1431 m), Intermedio Rosel (1449 m) e Sagne
(1472/1500 m). L’attività si trovava in piena espansione e questa situazione durò sino al
1933, anno in cui, nel mese di febbraio, vennero licenziati tutti gli operai ed in luglio
solo una parte venne riassunta. Intanto venivano chiuse le gallerie Intermedio Rosel e
Rosel, avviando una nuova galleria di ricerca a Clot Arnaud. A partire dal 1936 alcuni
cantieri vennero progressivamente abbandonati. Il talco grigio era sempre più
abbondante, e anche la ricerca a Clot Arnaud diede scarsi risultati, per cui i lavori
vennero sospesi. Negli anni quaranta in queste miniere si estraeva solo più talco grigio e
il numero degli addetti era calato a 80 unità. M olti dei lavoratori che lavoravano qui
vennero trasferiti alle miniere in località Fontane – Crosetto che erano in piena
espansione. Durante gli anni quaranta e cinquanta si assistette a una razionalizzazione
dell’attività estrattiva, dal momento che tutte quelle miniere che si trovavano in
posizioni più decentrate o meno produttive vennero chiuse definitivamente. E’ nella
zona Fontane – Crosetto che si intensificò e si concentrò l’attività estrattiva della Talco
& Grafite a partire dagli anni quaranta. Nel 1936 venne aperta la galleria Gianna,
nell’anno seguente la galleria Paola, nel 1942 la Vittoria e nel 1947 iniziarono i lavori
alla San Pietro. Tutte queste nuove gallerie erano caratterizzate da un alto livello di
meccanizzazione per lo svolgimento delle mansioni lavorative, venivano utilizzate pale
caricatrici meccaniche e per la prima volta veniva adottato un locomotore elettrico ad
accumulatori, in grado di trainare sino a quindici vagoni per volta. Senza dubbio tutte
queste migliorie andavano a rendere meno gravoso il lavoro per i minatori, ma la
principale ragione per cui la Società Talco & Grafite meccanizzò il lavoro in questa
misura, stava nel tentativo di aumentare la produttività per preservare i margini di
guadagno sul prodotto venduto, senza dover innalzare i prezzi, vista la crescente
concorrenza sui mercati internazionali da parte di quei paesi che avevano minori costi di
manodopera, la Cina su tutti. Questa situazione di espansione della Talco & Grafite Val
Chisone durò sino agli anni 60; come emerge dalle relazioni agli azionisti. Durante il
Consiglio d’Amministrazione del 57° esercizio, 1965, si registrava l’impossibilità di
comunicare una situazione di bilancio in attivo. Durante questi anni di espansione della
Società, si ebbe l’ingresso in nuovi settori, come quello degli elettrodi e degli isolanti
(1959) e si allargarono gli interessi anche al di fuori del Piemonte, acquisendo una
miniera in Sardegna e una nelle vicinanze di Livorno. La produzione della Talco &
Grafite comprendeva quindi:
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•

Il Talco con le miniere in località Fontane - Crosetto e Maniglia e gli stabilimenti

di M alanaggio e Perosa Argentina dove vi era la cernita del materiale oltre che lo
stoccaggio in magazzino.
•

La grafite con la miniera di Icla –Bruttacomba.

•

La steatite con le cave nel comune di Orani in provincia di Nuoro.

•

Le produzioni complementari dei due stabilimenti di Pinerolo: l’Isolantite in talco

ceramico e l’Elettrodi di grafite.
Con questi impianti produttivi, la Talco & Grafite nel 1961 toccò le 79.000 tonnellate
di prodotto, con un’ esportazione pari al 70% del venduto e un totale di 1580 occupati,
raggiungendo così il suo apice. Da questo momento in poi la società attuerà un
ridimensionamento costante sino al giorno in cui venderà i suoi stabilimenti alla
multinazionale francese Luzenac. Questo ridimensionamento è visibile già negli anni
41

immediatamente seguenti il 1962, come si può vedere dai dati sotto riportati e come
42

emerge dai Consigli d’Amministrazione di quegli anni.

Si rendeva noto che nel 1962

la produzione era stata ostacolata dai movimenti operai che avevano caratterizzato tutta
la vicenda nazionale. L’azienda, per ovviare a tali fatti, si era mossa cercando di
stipulare degli accordi, ancorché onerosi con i lavoratori circa il pagamento dei premi di
produzione. In aggiunta a ciò l’anno seguente scadeva il contratto di lavoro collettivo.
Tutti questi fattori, portarono ad una crescita del costo del lavoro che influì sulle
esportazioni, poiché secondo la direzione il costo del lavoro andava a influenzare in
ragione del 70-75% il prezzo di vendita. Si notava che a queste condizioni, molti clienti
anche i più affezionati andavano alla ricerca di altre fonti di rifornimento dove la mano
d’opera era considerevolmente meno costosa.
Gli stabilimenti degli Elettrodi e dell’Isolantite procedevano con buoni risultati e con
una situazione di domanda crescente. L’azienda cercava di avviare un processo di
maggiore unificazione del prodotto offerto, per abbassare i costi di produzione, vista la
spietata concorrenza che vi era sul mercato interno.
L’anno successivo vide la crisi aggravarsi, poiché anche i due stabilimenti
dell’Isolantite e degli Elettrodi, vennero coinvolti direttamente dalle crisi che avevano
investito i settori della siderurgia, per quanto riguarda il primo e il settore degli
elettrodomestici per il secondo.
41

Provincia di Torino, Assessorato allo sviluppo economico-lavoro-trasporti, Considerazioni tecniche ed
economiche legate alla produzione di talco in Provincia di Torino, Torino, 1968.
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Consiglio d’Amministrazione della Società Talco & Grafite Val Chisone, Relazione agli azionisti, 55°
Esercizio,1962.
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L’anno 1966 sancì l’inizio della sospensione dei lavori. Nel mese di agosto la Società
ricorse alla cassa integrazione per tutto il mese e l’orario di lavoro venne ridotto da 40 a
28 ore settimanali.

ANNO

TOTALE OCCUPATI

1959

1504

1960

1580

1961

1530

1962

1508

1963

_

1964

1336

1965

1274

1966

_

1967

800

Dalla tabella soprastante si nota subito che in un decennio dal momento di massima
espansione si ha una riduzione del personale di 730 dipendenti a fronte di una
produzione

sostanzialmente

invariata.

Andiamo

ora

a

vedere

l’andamento

occupazionale settore per settore
MINIERE:
N° OCCUPATI

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

FONTANE

511

519

504

663

431

_

314

MANIGLIA

47

43

38

36

27

_

_

ENVIE

22

Chiusa

S APATLE’

11

Chiusa

ICLA

_

16

_

18

615

645

_
54

BRUTTACOMBA

21

15

13

_

_

_

_

Nelle miniere, il che riguarda il settore del talco e il modesto settore della grafite
riscontriamo un costante calo degli occupati con un relativo ridimensionamento e in
alcuni casi la chiusura definitiva di quei settori considerati non più produttivi. Questa
crisi decretò la chiusura di tutte le miniere più difficili da raggiungere per via dell’alta
quota e in via di esaurimento. Fu così che cessarono le produzioni delle miniere di
Envie, Sapatlè, Malsaz e anche la produzione delle miniere di Comba la Fracia e
Pleinet. Nel 1963 saranno chiuse definitivamente i cantieri della Roussa, per via di una
valanga scesa la prima domenica di aprile che travolse le miniere, fortunatamente senza
causare vittime. La chiusura della miniera non comportò un grave danno alla Talco &
Grafite poiché da una decina di anni si estraeva solamente talco grigio di scarsa qualità.
Il settore minerario venne concentrato in località Fontane – Corsetto, dove vennero
aperte due nuove gallerie, la Carla e la 1400, visti gli esiti positivi dei sondaggi
effettuati alcuni anni prima. Nel settore della grafite verrà tenuto in funzione un solo
cantiere, quello di Icla – Bruttacomba (chiudendo definitivamente quello di M urialdo),
dove verrà concentrata tutta la mano d’opera impiegata in questo settore. Abbiamo così
una riduzione del personale impiegato nell’estrazione del minerale che si aggira intorno
al 45%, ad eccezione del cantiere dell’Icla – Bruttacomba dove si assiste ad un
incremento di mano d’opera, ma dovuto all’accorpamento di tutti i lavoratori in un solo
cantiere.
S TABILIMENTI:
S. Sebastiano
Malanaggio
Elettroliti
Isolantite

1962
59
174
160
202

1963
57
169
136
206

1964

1965

158

151

1966
54
128
111
178

1967

1968

80
175

Dall’esame degli addetti degli stabilimenti, notiamo che nello stabilimento di Pinerolo
dell’Elettrodi abbiamo un dimezzamento del personale, che passa dai 160 dipendenti
del 1962, anno di massima occupazione, a 80 nel 1967, facendo segnare l’inizio della
futura chiusura dello stabilimento avvenuta poi nel 1984. Anche l’altro stabilimento di
Pinerolo, l’Isolantite, ha una riduzione del personale che si attesta sul 13% e il suo corso
sarà identico a quello dell’Elettrodi.
55

Gli stabilimenti per la macinazione e la cernita del talco di M alanaggio e S.Sebastiano
hanno una riduzione degli addetti che si aggira tra il 25% e il 35%.
La crisi perdurò fino al 1967, l’anno in cui l’azienda, per far fronte alle crescenti
difficoltà, intraprese un piano di ristrutturazione tramite l’annuncio ai sindacati di voler
licenziare 280 lavoratori, come vedremo in maniera più dettagliata nel capitolo dedicato
al lavoro e alle lotte sindacali.
La produzione venne sospesa per due mesi continuativi dal 1° di marzo al 2 di maggio,
ma i risultati furono minimi: 116 dipendenti vennero licenziati. Questo fu un duro colpo
per l’occupazione in valle. Dopo questa ennesima ristrutturazione la Società contava
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570 dipendenti.

Questa situazione fu la conseguenza dell’aumento della produttività

dovuta alla meccanizzazione e al tentativo di tagliare i costi del lavoro per essere
competitivi con i prodotti esteri. Questa crisi fu dovuta, oltre che a un calo di domanda
da parte dei mercati esteri classici, anche in un calo dei settori industriali che da sempre
avevano fatto uso del talco, come l’industria della carta, della gomma e dei tessuti
ecc…, i quali grazie alle innovazioni tecnologiche accumulate negli anni, potevano ora
avvalersi di prodotti succedanei o di minore qualità senza compromettere le loro
produzioni.
Oltre alle innovazioni tecnologiche bisogna segnalare l’esaurimento dei filoni di molte
miniere con la conseguente chiusura di tutte le miniere che non venivano più
considerate redditizie.
In seguito a questa riduzione dei costi del personale, l’anno 1968 fece registrare un
miglioramento che permise di far passare l’utile di esercizio da £ 1.109.446 a £
44
112.192.122. L’anno seguente si assistette a un consolidamento della fase positiva, ma

un’ombra all’orizzonte offuscava i piani dell’Azienda. Questa ombra era la scadenza del
contratto collettivo delle aziende minerarie. Le richieste che in sede di contrattazione
erano state avanzate dai sindacati erano giudicate da parte dell’azienda molto onerose in
quanto analoghe a quelle avanzate nel settore metalmeccanico, settore che non aveva
certamente i ridotti margini di utili che venivano realizzati nel settore minerario. Per
fronteggiare i continui aumenti del costo del lavoro, l’azienda puntò incessantemente al
miglioramento della produttività. Però, poiché i margini di miglioramento della
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produttività erano ormai molto ridotti, aumenti salariali eccessivi potevano decretare
nuove gravi crisi dell’Azienda.
Nella Relazione agli azionisti del giugno 197145 si segnalava che l’introduzione del
nuovo contratto collettivo delle aziende minerarie comportava un aumento del costo del
lavoro del 17%. Vista la fase di congiuntura internazionale, questa crescita dei costi non
poteva essere trasferita sul prezzo di vendita del prodotto. Si prospettava quindi un
nuovo periodo d’incertezza che sarebbe durato sino alla metà degli anni 70.
Solo con l’inizio di nuove coltivazioni, sempre nella stessa zona Fontane – Corsetto, ma
a quote più basse e con metodi

rivoluzionari grazie all’ausilio di macchine ad

avanzamento automatico per il caricamento e il trasporto, il settore minerario poté
rialzare il suo fatturato. Fu il settore industriale che patì nel corso degli anni 70 una crisi
sempre più grave e i due stabilimenti pinerolesi non furono immuni da questa crisi.
Nonostante le nuove colture, la Talco & Grafite per tutti gli anni settanta e ottanta
continuerà il suo piano di ridimensionamento del personale con incentivi ai
licenziamenti volontari, circa 20 milioni di lire extra liquidazione, e non assumendo più
personale. Questo ventennio fu caratterizzato da andamenti economici altalenanti, con
fasi di ribassi sempre più profonde e fasi di rialzo sempre meno accentuate. La Società
non riuscirà mai più a raggiungere quei quantitativi di vendita che avrebbero potuto
farla uscire dalla situazione di crisi perenne in cui verserà sino alla vendita di tutti i suoi
stabilimenti alla Luzenac, che iniziò nel 1982. In quell’anno si registrò una contrazione
di circa il 10% sui mercati anglosassoni, mentre sul mercato nord americano la flessione
fu ancora più accentuata, intorno al 30%. La precaria situazione finanziaria di alcuni
paesi del Centro e Sud America, in particolare M essico e Venezuela, concorse a creare
gravi squilibri aziendali, poiché questi paesi bloccarono tutti i pagamenti e la Società si
ritrovò con grossi problemi di liquidità. Anche il mercato interno fece registrare un
sostanziale calo della domanda. Era nota da tempo la situazione precaria delle cartiere
italiane, assorbenti di norma fino al 50% delle vendite. Va da sé che tale situazione
correlata all’andamento negativo dei settori chimico, delle vernici, della plastica, della
gomma e, anche se in misura minore, del settore cosmetico e farmaceutico impedirono
46

all’Azienda di continuare a detenere la posizione di leadership sui mercati italiani.
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Nel giro di due anni vennero abbandonati tutti i settori con indici di flessioni più elevati.
Vennero, per prime, dimesse le colture di grafite e l’anno successivo, il 1984 vennero
chiusi gli stabilimenti Elettrodi e Isolantite che tanto avevano influito negativamente sui
bilanci degli anni passati.47 L’anno della svolta fu il 1989, in cui la Talco & Grafite
annunciò la decisione di vendere i suoi stabilimenti e le sue concessioni di scavo alla
multinazionale Luzenac, azienda leader nel settore minerario con stabilimenti in tutto il
mondo.

3. La multinazionale.
Siamo così giunti al 1990, anno in cui la Società Talco & Grafite ValChisone lasciò,
vendendo tutto alla multinazionale francese Luzenac, che possedeva in Italia già la
Talco Valle Spluga ed in Europa era presente in molti paesi fra i quali la Spagna,
l’Austria, la Germania, il Belgio oltre che in Francia. Quando rilevò la Talco & Grafite
gli addetti erano 292 così divisi: 163 in miniera, 78 in stabilimento, 11 in centrali
elettriche e 30 in sede centrale. Dopo alcuni mesi passati ad esaminare i bilanci la nuova
proprietà presentò un piano di ristrutturazione da raggiungere in tre fasi, che prevedeva
81 esuberi. Iniziò così la prima fase di ristrutturazione, sugli 81 lavoratori in esubero si
contò di estrometterne dal lavoro 45 nel giro di due anni, adottando il
prepensionamento. La direzione intendeva effettuare una razionalizzazione in tutti i
settori, introducendo un’ulteriore meccanizzazione in miniera, con la riorganizzazione
di M alanaggio, la chiusura degli ultimi mulini e la vendita delle centrali elettriche
all’ENEL. Nel 1991 si registrò il primo sciopero per il mancato rispetto dell’accordo
sulle tariffe del lavoro notturno. Il 1992 segnò l’inizio dei nuovi sondaggi a Pomeifrè, la
nuova galleria venne denominata Rodoretto, la sua lunghezza era di due chilometri con
un diametro superiore ai cinque metri. Costruita secondo le tecniche delle gallerie
stradali al suo interno verranno utilizzate pale meccaniche diesel, di cui però si
48
denunciò sin dall’inizio la nocività .

47

Consiglio d’Amministrazione della Società Talco & Grafite Val Chisone, Relazione agli azionisti,76°
Esercizio, 1984
48

Archivio storico CISL, Fondazione V. Nocentini, fondo29, faldone 66.

58

59

60

Nel 1993 subentrò un nuovo amministratore delegato, l’ing. Di Piazza, che annunciò
l’avvio della seconda fase dei programmi di ristrutturazione, che la nuova proprietà
aveva deciso sin dall’inizio, comunicando che vi erano 75 dipendenti di troppo sui 186
attuali. Con scaglioni di 25 persone all’anno, per tre anni e ricorrendo inoltre alla
mobilità lunga o corta a seconda del caso, l’azienda intendeva raggiungere il numero di
occupati da lei stabilito. Nel 1994 venne offerto un incentivo di 40 milioni a coloro i
quali volevano dare le dimissioni. L’azienda annunciò anche una modifica dell’orario di
lavoro verso un pieno utilizzo degli impianti, con il lavoro anche nelle giornate di
sabato e domenica. Nel 1997 venne comunicato l’intenzione del raggiungimento di una
forte riduzione dei costi in tutti i settori, visto che i sondaggi effettuati l’anno prima a
Rodoretto non diedero risultati incoraggianti e incidendo negativamente sul bilancio
dell’anno 1996 con un passivo di 3 miliardi. Iniziò con queste premesse la terza fase di
ristrutturazione, si intendeva cambiare l’orario di lavoro, portandolo su quattro turni
intrecciati in modo da garantire il cambio sul posto e sei ore di turno di produzione,
riducendo il personale dei servizi ed espellendo con incentivi una decina di malati, in
modo da avere in miniera solo più manodopera efficiente e produttiva. Si iniziò dando
in appalto ad una ditta esterna il trasporto del materiale dalle miniere alla cernita
effettuata nello stabilimento di M alanaggio. Partì così una stagione di scioperi che vedrà
la vittoria dei lavoratori e l’adozione dell’orario da loro proposto. Venne anche
intrapresa una trattativa con il sottosegretario del lavoro Pizzicato per lo sblocco del
nodo pensioni che era rimasto fermo dal 1995. Il ministro Treu inviò una circolare
all’INPS ordinando il ripristino del diritto allo sconto di 5 anni per la pensione a chi
aveva 15 anni di servizio in sottosuolo. Questa prospettiva favoriva una
riorganizzazione del personale, che sfruttando i pensionamenti era in grado di ridurre
l’organico da 130 a 100 dipendenti. La Luzenac chiese per proseguire le attività in valle
una disponibilità sindacale ai cambiamenti facendo notare che gli scioperi in miniera
erano troppi. Entro l’anno 2001 resteranno in ditta 105 dipendenti così suddivisi:
M iniera: 1 responsabile, 6 tecnici, 8 in manutenzione, 36 operai in sottosuolo con tre
capi turno tot.54.
Stabilimento: 1 responsabile, 1 segretario, 6 in manutenzione con 2 capi, 10 operai, 2
capi turno tot 23.
Sede: 1 in direzione, 6 al commerciale, 4 amministrativi, 3 ufficio acquisti, 1
responsabile personale, 2 centro di calcolo, 2 reception, 2 laboratorio tot 23. La sede
centrale verrà spostata a M alanaggio nel 1998.
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I minatori da anni avevano cominciato a cedere piano piano su orari, appalti, l’utilizzo
dei contratti di formazione, il lavoro a termine, al pari di ciò che era accaduto nelle
fabbriche del resto del Piemonte. Oltre a ciò, da circa dieci anni la proprietà era passata
in mano a una multinazionale diretta da finanzieri interessati più ai profitti che alla
produzione e alla vendita. Con la nuova proprietà era sempre esistito il reale rischio
della chiusura delle miniere che però non riesce a pareggiare il rischio del lavoro nel
sottosuolo: i lavoratori pur tenendo al loro posto di lavoro si difenderanno sempre da
regole votate al profitto e non al rispetto del lavoro; questo tipo di conflitto è
49

ineliminabile per le caratteristiche e la storia dei minatori.

CAPITOLO QUARTO
Il lavoro e la composizione della forza
lavoro.
1. Le fasi di lavorazione.
1.1 L’Estrazione.
Anticamente, e sino alla fine del secolo scorso, l’estrazione del talco ebbe luogo solo in
corrispondenza degli affioramenti, con scavi a cielo aperto o cunicoli che si potevano
definire buchi, scavati sul luogo dell’affioramento del filone di talco. La necessità di
estrarre maggiori quantità di materiale portò a spingere le coltivazioni in sotterraneo.
All’inizio si coltivava con metodi poco razionali ed efficienti, partendo dal fianco della
montagna si cercava di seguire il filone di minerale aprendo una galleria da cui si
dipartivano brevi traverse che davano accesso alle postazioni di estrazione del talco,
lasciando in piedi dei pilastri a sostegno del tetto. Si avanzava così sino al limite della
stabilità e della sicurezza, quindi si lasciava franare il tutto aprendo altre traverse e
nuovi cantieri.
Con il diffondersi dell’uso industriale del talco e la necessità di maggiori quantitativi,
arrivarono ad operare nuove imprese non più a carattere familiare, ma a carattere
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commerciale, che si avvalevano di periti, geometri e ingegneri i quali introdussero
nuove e maggiori competenze tecniche che portarono alla razionalizzazione delle
coltivazioni.
Questi nuovi cantieri adottarono il metodo di coltivazione a trance orizzontali montanti
con ripiena50, metodo usato per 70 anni circa e solo dal 1970 assistiamo all’introduzione
di un nuovo metodo d’estrazione: la coltivazione a trance orizzontali discendenti con
51
ripiena cementata . Questo procedimento è quello che viene utilizzato nelle gallerie

attive in località Fontane, in questo momento. L’avanzamento nelle gallerie veniva
garantito spesso dal solo uso del piccone, ma quando si incontrava la roccia bisognava
ricorrere all’utilizzo di esplosivi; prima la polvere nera, poi la chedite ed infine la
dinamite. Quando la galleria veniva scavata nella roccia solida non richiedeva
particolari accorgimenti per garantire l’incolumità dei minatori ma, quando le gallerie
avanzavano in rocce non sufficientemente compatte era necessario ricorrere a sistemi di
rinforzo od armatura della volta e delle pareti della galleria.
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1.2 L’armatura di una galleria.

Abbiamo detto che quando la roccia non è sufficientemente compatta e sicura era
necessario procedere a una “armatura” delle gallerie. Vediamo quindi di descrivere più
in dettaglio questo sistema di rinforzo delle pareti e della volta della galleria,
determinante per la sicurezza e l’incolumità dei minatori. L’armatura da sempre usata
era quella in legno, solo recentemente a partire dagli anni settanta venne introdotta la
volta in cemento armato ( questo sistema di armatura è oggi visibile nelle gallerie
Gianna, Paola e la Rodoreto ). M erita quindi descrivere le varie fasi di montaggio
dell’armatura di una galleria tradizionale, tecnica nella quale i minatori valligiani erano
conosciuti come dei grandi esperti. Per la preparazione dell’armatura il legname
utilizzato consisteva in tronchi di larice, acacia e castagno, tutti legnami che meglio
resistono alla rottura e all’umidità. L’armatura consisteva principalmente in un “quadro”
formato da tre pezzi principali: due montanti laterali inclinati verso l’interno (chiamati
la chamba- le gambe) e da una trave orizzontale chiamata “cappello” (lou chapèl).
Quando il pavimento della galleria era poco consistente, era necessario collegare il
piede dei due montanti con una “suola” (la sèmello), che consisteva in un quarto tronco
inserito alla base dei due montanti. Quando invece il pavimento era costituito da roccia
solida, la sede dei montanti (la mourtouazo) veniva scavata, usando punteruolo e
mazzetta, nella roccia del pavimento detta “riposo” (lou ripos). Tra un quadro e l’altro,
distanti tra loro mediamente un metro, veniva inserito un tronchetto del diametro di 1064

12 centimetri, detto “batacchio” (trouisoun o mouazzo). Tra il quadro e le pareti, di talco
o di roccia, venivano posizionati dei tronchi o delle assi per contenere la pressione
laterale ed evitare dei franamenti.
Era quindi la situazione e il caso che di volta in volta si presentavano a far prendere
decisioni circa l’armare o no il tratto di galleria interessato. Quando l’avanzamento era
tutto nella roccia non occorrevano armature, ma bisognava avanzare nella roccia
facendo uso di esplosivi. La “voulà”, ossia l’esplosione, veniva preparata sistemando le
cariche esplosive nei fori praticati nella roccia con le barre – mine. Due erano i metodi
per far brillare le mine, uno rallentato e uno accelerato, quest’ultimo era il più usato e il
più sicuro. Nel metodo rallentato il minatore prendeva tutte le micce per la “voulà” le
avvicinava e le tagliava tutte della stessa lunghezza, appiccando il fuoco alle micce con
un intervallo regolare che consentiva di udire distintamente ogni esplosione in modo da
avere in tempo reale la verifica dell’avvenuta esplosione di ogni carica. Con il metodo
rapido, invece, le mine si accendevano una dopo l’altra senza nessun intervallo, ma qui
la lunghezza delle micce era diversa: quella accesa per prima era la più corta e quelle
seguenti erano man mano più lunghe rispettivamente di 2 cm. l’una dall’altra. Questo
sistema garantiva una fuga ai minatori più sicura ed inoltre consentiva ugualmente il
conteggio delle esplosioni. La “voulà” era fatta alla fine del turno di lavoro dal
momento che una volta avvenuta l’esplosione la galleria era invasa dalla polvere per un
ora circa che non consentiva l’ingresso ai minatori.
Nel momento del cambio turno la squadra uscente aveva il dovere morale e umano di
avvisare la squadra entrante circa l’andamento dell’esplosione effettuata, in modo da
52
poter avvisare i subentranti nel caso in cui vi fossero cariche esplosive inesplose .

Una volta accese le micce veniva abbandonata la galleria. Il numero di cartucce
impiegate in ogni esplosione veniva deciso dalla coppia di minatori, avvisando sempre
il caposquadra per motivi di sicurezza. Oggi vi è un nuovo sistema di esplosione è il
brillamento elettrico. Le cartucce hanno incorporato il tempo di esplosione. Al suo
interno la cartuccia è divisa in sezioni: una prima sezione contiene una polvere che
brucia ma non esplode, una seconda sezione contiene l’esplosivo vero e proprio.
L’ampiezza della prima sezione determina il tempo impiegato dalla cartuccia ad
esplodere. L’esplosione è indotta da un impulso elettrico.
Conclusa questa pericolosa quanto delicata fase, iniziava la fase di sgombero che sino
agli anni 60 avveniva a mano. Solo dagli anni 60 in poi si assistette all’introduzione
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delle pale meccaniche su gomma che consentivano di velocizzare i lavori ed alleggerire
il lavoro ai minatori. I minatori prima, la pala meccanica poi caricavano il materiale sui
vagoni che lo portavano all’esterno.
Questi vagoni in tempi più lontani erano spinti a mano dal minatore in seconda o dal
manovale che andava tutto il giorno dentro e fuori dalla miniera con questi vagoni
vennero poi introdotti nel 1940 degli argani che facevano compiere ai vagoni il tragitto
53
necessario per uscire dalla galleria . Anche i materiali di servizio entravano e uscivano

dalla galleria tramite i vagoni. Al fronte, durante il caricamento si effettuava già una
prima cernita per cui il materiale sterile veniva caricato su altri vagoni e si divideva il
talco bianco da quello grigio. Una seconda cernita avveniva una volta che i vagoni
uscivano dalle gallerie, qui veniva frantumato grossolanamente con mazze e sbriciolato
in un frantoio e immagazzinato nei silos di carico. Un servizio di trasporto su autocarro
provvedeva al trasporto del materiale agli stabilimenti dove poi il talco veniva lavorato
a seconda delle esigenze richieste. Con l’avanzamento delle gallerie all’interno della
montagna si provvedeva anche all’adeguamento e alla messa in funzione di tutti i
servizi collaterali e ausiliari. L’allestimento delle gallerie veniva differenziato a seconda
della tipologia della galleria, poiché diverse erano i nomi e le funzioni delle varie
gallerie. La galleria al cui fronte si trovava lo scavo era denominata galleria di
coltivazione o principale, le altre erano le gallerie di servizio che servivano al passaggio
o al collegamento tra un cantiere e l’altro.
Ogni sezione ha il suo imbocco che conduce alla galleria principale, le gallerie che
collegano un livello all’altro possono servire o allo spostamento del materiale per
caduta o con montacarichi (pozzi) oppure al passaggio dei lavoratori tra un livello e
l’altro ( discenderie o rimonte).
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1.3 La ventilazione.
Il primo servizio ausiliario che veniva appontato con l’avanzare della galleria principale
era il sistema di ventilazione senza il quale non ci si sarebbe potuti intrattenere a lungo
nei cunicoli.
Il primo sistema che fu adottato per l’afflusso d’aria all’interno delle gallerie fu la
trombo .
I minatori della Val Germanasca avevano ideato un congegno capace di creare una
corrente d’aria sia per alimentare le fucine, dove venivano forgiati gli attrezzi usati in
miniera ( picconi, punteruoli, barre – mina, graffe, ecc), sia per convogliarla nelle
gallerie dove l’aerazione era insufficiente. L’originale congegno, chiamato localmente
Trombo sfruttando la caduta dell’acqua captata nel vicino rio M olotta e trasportata
davanti alla galleria a mezzo di un canale sospeso (a). L’acqua cadeva quindi in una
specie di tino chiuso o botte (e), da un altezza di 4 o 5 metri, attraverso una serie di tubi
chiamati col (b), opportunamente modellati e di diametro crescente che, nei punti di
raccordo, presentavano dei fori, oourellha (c) dai quali veniva aspirata l’aria esterna.
Una piastra rotonda, placo (f), fungeva da rompigetto, favorendo l’ossigenazione
dell’aria che veniva quindi convogliata in galleria mediante una tubazione (d). Un
mastello caisot (h), collegato al tino tramite un breve tubo (g), garantiva il costante
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livello dell’acqua, in modo che l’aria non venisse dispersa e che l’acqua potesse essere
regolarmente evacuata54.

Questo congegno aiutò a sopperire alla mancanza d’aria man mano che i cunicoli
andavano in profondità eliminando il ristagno di gas tossici (la poulhan) che induceva
sonnolenza, malessere e anche morte, se i minatori non avvertivano in tempo il pericolo
mettendosi immediatamente in salvo. L’ampliamento dei cantieri e l’apertura delle
gallerie a vari livelli consentirono poi di attivare, almeno nelle gallerie principali,
circolazione d’aria naturale garantita da temperature diverse tra esterno e interno, da
collegamenti tra i vari livelli (rimonte e camini), da imbocchi posti su versanti opposti.
Solo con l’introduzione dell’energia elettrica, attorno al finire degli anni 20, si poté
impiegare le ventilazione forzata attraverso l’utilizzo dei compressori o l’utilizzo dei
ventilatori elettrici che potevano spingere o aspirare l’aria nelle gallerie a seconda delle
necessità.
Un ulteriore passo in avanti è stato fatto negli anni 80 con la costruzione della nuova
galleria, la 1360 del Corsetto, costruita secondo lo schema classico delle gallerie
stradali, che raggiungendo anche i 5 metri di diametro è stata adibita con sistemi di
condizionamento dell’aria e settori con porte a tenuta stagna onde evitare eccessive e
54
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dannose correnti d’aria, per garantire la giusta temperatura, per consentire l’arrivo
dell’aria pulita anche nei cantieri più lontani e periferici.

1.4 L’eduzione.
Un altro sistema ausiliario è l’impianto che consente di allontanare dalle miniere le
acque sotterranee di infiltrazione. A seconda della profondità delle gallerie, dalla quota
a cui si trovano e dalla permeabilità della roccia sovrastante, una costante delle miniere
è rappresentata dalle infiltrazioni d’acqua che, in alcuni cantieri, soprattutto in passato,
raggiungevano quantità rilevanti, da rappresentare un grave problema.
L’eliminazione di quest’acqua in passato era garantita da pompe azionate a mano o con
la costruzione delle gallerie con una leggera pendenza verso l’esterno per consentire la
fuori uscita di quest’acqua. Solo con l’elettricità e la posa di tubazioni e il pompaggio
tramite pompe elettriche o a scoppio l’acqua venne pompata all’esterno senza più sforzi
fisici da parte dei minatori.

1.5 L’aria compressa.
Abbiamo visto come in passato tutti i lavori svolti in galleria fossero svolti dalla forza
degli uomini. La svolta per eccellenza quindi fu rappresentata dall’introduzione in
miniera dell’energia elettrica che consentì il funzionamento dei compressori capaci di
garantire in tutti i cantieri l’afflusso dell’aria compressa necessaria per il funzionamento
di tutta l’attrezzatura in uso nelle gallerie; martelli pneumatici, perforatrici, pompe,
argani, ventilatori, pale caricatrici e persino i locomotori per il trasporto del materiale.
Le stazioni di compressione erano poste all’esterno ed un complesso sistema di
tubazioni in ferro e di manichette in gomma assicuravano l’invio dell’aria in pressione a
tutti i cantieri, in modo da far funzionare i diversi macchinari.
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1.6 L’elettricità.
I macchinari che si utilizzavano e si utilizzano tutt’oggi in sotterraneo sono azionate
elettricamente, di conseguenza era indispensabile portare le linee elettriche sino ai più
lontani cantieri: naturalmente era necessario illuminare i punti più importanti della
miniera, quelli dove si sta svolgendo il lavoro. Proprio per rispondere a queste necessità,
venne concepita nel 1902 in località La Tuccia la prima centrale elettrica. Questa
centrale inviava corrente alle miniere del Bet in modo da consentire il funzionamento
delle nuove perforatrici a rotazione e a percussione.
L’acqua veniva prelevata dal vicino Chisone, che grazie ad un salto di 7 metri garantiva
una potenza di 47 CV. Passeranno circa 20 anni prima che l’energia elettrica venga
portata in una miniera di talco della valle. Infatti solo dopo la fine della prima guerra
mondiale venne costruita a Ribbe, presso Perrero, la prima centrale elettrica di proprietà
della Società Talco & Grafite ValChisone. Si trattava di una piccola centrale dalla
potenza di 75 kilowattora. Nel Natale del 1924 venne inaugurata a Chiotti Inferiore la
centrale sorta al posto del vecchio mulino del talco, già di proprietà della Anglo Italian
Talc and Plumbago M ines Company, il quale utilizzava l’acqua del Germanasca per
funzionare. Anche qui si trattava di una piccola centrale capace di produrre circa 180
kilowattora di energia. Di maggiore potenza e di più moderna concezione fu la centrale
di Chiotti Inferiore costruita nel 1929 sulla sponda destra del Germanasca con una
potenza di 900 Kw. In Val Chisone, la Società Talco & Grafite costruì nel 1927 una
centrale a Castel del Bosco con una potenza di 175 Kw per poter servire le miniere del
Colle della Roussa.
Un’altra centrale venne costruita a ridosso dello stabilimento dei mulini di M alanaggio.
Tutte queste centrali erano collegate tra loro, per poter garantire il fabbisogno di tutte le
miniere e gli stabilimenti delle vallate. La produzione di energia era tale che la Società
Talco & Grafite vendeva a privati l’elettricità prodotta dalle sue centrali.
Sino all’anno della vendita e del passaggio di proprietà alla multinazionale Luzenac,
poiché non interessata alla produzione di energia, le centrali rimasero in funzione. La
nuova proprietà vendette tutte le centrali alla Società C.I.O di S. Ambrogio di Susa la
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quale ammodernò e rafforzò le centrali aumentando così la produzione di energia
venduta all’ ENEL tutt’oggi55.

1.7 I mulini.
Una volta estratto il talco dalle montagne si presentava il problema della sua
lavorazione. La soluzione venne trovata con la costruzione di appositi mulini per la
macinazione del talco da poter così essere insaccato e trasportato a Pinerolo dove da qui
per via ferrata raggiungeva tutte le destinazioni. Sin dagli albori dell’attività estrattiva di
queste valli si riscontrò la presenza di mulini. Tra i primi mulini attivi dobbiamo citare
quello della sig.ra Rostagno, costruito presso la sua abitazione in località Sagne, a valle
di Perrero. Un secondo mulino fu costruito presso il ponte Rabbioso, al bivio per
M assello. Sul finire dell’ottocento diversi erano i mulini in queste valli, circa 12, tutti
funzionanti grazie allo sfruttamento dell’energia idrica del Germanasca e del Chisone.
Erano di concezione molto semplice, essendo costituiti da una ruota idraulica collegata
direttamente ai frantoi. In ciascun mulino lavoravano diversi uomini addetti al
funzionamento dei macchinari e parecchie donne che provvedevano alla cernita del
56
talco prima della macinazione . Il mulino era quindi l’antesignano dei moderni

stabilimenti per il trattamento e la lavorazione del talco. Queste erano denominate
“lavorazioni esterne”, poiché non riguardavano direttamente il rinvenimento del talco.
Un'altra operazione che appartiene a questa tipologia erano il trasporto del prodotto una
volta uscito dalle gallerie e pronto per essere portato ai mulini e dai mulini ai magazzini
di stoccaggio. Il trasporto del materiale dall’interno all’esterno delle gallerie lo vedremo
più in la quando tratteremo i compiti dei minatori. Questa fase é accomunata alla
precedente per due ragioni; la prima perché era un’operazione effettuata da personale
non direttamente dipendente delle varie Compagnie, la seconda perché vi erano
impiegate anche donne.

1.8 Il trasporto esterno.
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Il trasporto dall’imbocco delle gallerie sino al fondovalle non era compito dei minatori
ma dei cosidetti “portatori”. Tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 il talco era
trasportato in sacchi di juta dai familiari di minatori, donne e ragazzini, pagati in base
alla quantità di talco trasportato. Come documentato da un registro dei pagamenti del
febbraio del 1911 tenuto dalla Società Talco & Grafite, la paga era di 1 Lira al
M iriagrammo ( M g; 1 M g = 10 Kg ). Per chi faceva uso di carretti una parte della paga
era trattenuta per poter finanziare le manutenzione della strada.
Nel registro veniva annotato il nome del portatore, che ci permette di osservare la
presenza di molte donne, la località di residenza, il numero dei viaggi e i giorni di
lavoro. Come si nota dai registri i giorni di lavoro variavano da uno al massimo di
quattro per mese non di più e ciò era dovuto dalla pesantezza di questo tipo di impiego.
Un'altra annotazione riportata sul registro era il modo con cui veniva fatto il trasporto,
se ci si avvaleva di un mulo, di un carretto, di una slitta o se il trasporto veniva fatto a
braccia.
“ Avevo tredici anni e tutte le mattine all’alba partivamo, la mamma ed io, alla volta
delle miniere con la slitta a spalle e due sacchi per contenere il talco. Riempivamo i
sacchi di quel tanto da essere capaci di portarli sulla schiena, poi si caricava la slitta e
si trascinava giù sino al Charjou.[…] Malgrado la giovanissima età riuscivo
57

trasportare fino a 20 miriagrammi di talco per viaggio “.

In Val Germanasca, il talco una volta raggiunta la strada carrozzabile, veniva
depositato nei depositi, dove veniva prelevato dai conducenti che, d’inverno con slitte e
d’estate con piccoli carretti trainati a mano o da muli, lo trasportavano sino a Perrero.
Una volta qui, il talco era macinato e insaccato in sacchi da un quintale. Da Perrero
partiva per la volta di Perosa Argentina dove veniva caricato sui vagoni della tramvia
58
Perosa – Pinerolo costruita nel 1882 .

Durante il periodo invernale molti uomini validi della valle contribuivano al trasporto
del talco dai vari depositi a ridosso delle miniere di Ghigo, Villa, M aniglia, fino a
Perrero.
Per aiutarsi nei punti più difficili (pianeggianti o in salita) gli “slittatori” partivano in
carovana: ad ogni ripiano o salitela erano necessari diversi uomini per superare
l’ostacolo, visti i carichi di 3/5 quintali. I tratti più difficili erano quello tra il Rio di
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Rodoretto e la Laouzo d’la Gardiolo ; quasi un chilometro di strada con diversi metri di
dislivello in salita. Occorreva attaccare diversi muli allo stesso carretto per superare
quel dislivello.
Un altro punto estremamente pericoloso era il “salto del lupo”, una ripida discesa
appena sotto la località Paola, dove la strada era costeggiata da un profondo strapiombo
sul Germanasca. Qui in inverno la presenza del ghiaccio era una costante e il peso del
talco trasportato era tale che vinceva la forza dei trasportatori e dei muli. Occorreva
essere attrezzati con ferri a quattro punte per le scarpe in modo da aver presa sul
ghiaccio, e inoltre stendere sotto i pattini delle slitte le catene o tutto ciò che si poteva
utilizzare per contrastare l’avanzamento delle slitte.
Queste immani fatiche lentamente sparirono, poiché si cominciò la costruzione delle
linee teleferiche prima e delle strade carrozzabili dopo.
Con la costruzione del “Gran Courdoun” e vista la sua efficacia, diverse altre miniere
furono dotate di teleferiche, con la conseguente eliminazione del trasporto con slitte.
Tra il 1914 e il 1920 questo sistema di trasporto del talco lentamente andò in disuso, le
ultime Compagnie ad utilizzarlo furono la F.lli Tron e la Compagnia Baldrac che nel
1920 cedette le sue concessioni alla Società Talco & Grafite.
La definitiva scomparsa di questo mestiere, fu decretato dalla costruzione della strada
che ancora oggi si percorre per raggiungere Prali e il conseguente utilizzo dei primi
camion.

1.9 Evoluzione e tecnologia.
E’ bene dire subito che fino ad anni recenti la tecnologia usata nelle miniere di talco
della Val Germanasca, era arretrata rispetto a quella utilizzata in altre miniere, in
particolar modo rispetto alle miniere di carbone il cui vantaggio tecnologico si aggirava
sui 20/30 anni.
Questa arretratezza derivava da almeno due elementi: dal basso costo del lavoro, sino
alla metà degli anni 60, che non incentivava la sostituzione del lavoro umano con le
macchine; in secondo luogo dal fatto che, essendo il talco da estrarre concentrato in
filoni discontinui e a volte relativamente sottili e dovendo garantire una certa purezza al
talco stesso sin dalla sua estrazione non era stato possibile automatizzare diverse fasi del
ciclo di lavoro.
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Nella fase più antica l’estrazione del talco, come si è più volte detto in precedenza,
avveniva con rudimentali strumenti ed i rischi erano contenuti poiché si sfruttavano solo
gli affioramenti superficiali. L’inizio dell’estrazione in galleria comportò la pratica del
minaggio e la necessità in diversi casi di armare i cunicoli. Gli strumenti necessari per
espletare le fasi del lavoro erano molto semplici poiché si andava dai picconi, alle
mazzette, alle pale, ai palanchini e ai vagoncini per lo sgombero dello sterile. Per
praticare i fori dell’esplosione si utilizzavano il punteruolo e la mazzetta; una vera e
propria arte era l’esecuzione di questi fori alla profondità giusta e alla distanza giusta
l’uno dall’altro, occorreva una giornata intera per la preparazione dell’esplosione.
Anche l’illuminazione in galleria era scarsa, dal momento che si poteva solo contare
sulle lampade a carburo che consumavano la poca aria all’interno dei cunicoli e
ricoprivano i minatori della fuliggine prodotta durante il loro funzionamento.
Dalla fine degli anni 20 assistiamo all’introduzione di nuovi strumenti tecnologicamente
più avanzati che oltre ad alleggerire il lavoro del minatore consentirono un incremento
della produttività. Il più importante fu sicuramente la perforatrice ad aria compressa a
secco, che sostituì la mazzetta e il punteruolo.
La polvere prodotta da queste nuove macchine si volatilizzava negli spazi ristretti delle
gallerie costringendo i minatori a respirarla, poiché il ricambio d’aria non era ancora
sufficiente. Questo strumento fu la causa primaria dell’insorgere della silicosi.
A partire dagli anni 50 si verificarono alcune modifiche tese al miglioramento delle
condizioni ambientali e di lavoro. Venne inserito l’uso del casco di protezione e dotato
di illuminazione individuale, vennero finalmente costruiti impianti di ventilazione in
grado di assicurare un ricambio d’aria costante.
Le perforatrici vennero sul finire degli anni 50 modificate aggiungendogli un’iniezione
d’acqua sull’utensile, per diminuire la produzione di polvere. Vennero dotate di
servosostegni per alleggerire il lavoro dei minatori.
La fase dell’esplosione venne resa più sicura abolendo l’innesco a miccia per
l’esplosione, sostituendolo con detonatori che consentivano ai lavoratori di attivare le
esplosioni a maggiori distanze.
Anche il trasporto del materiale all’interno della galleria fu soggetto a cambiamenti.
Considerando il fatto che all’inizio dell’attività mineraria il talco veniva di solito portato
all’esterno con la gerla e oggi i minatori lo portano all’esterno senza quasi più toccarlo
con le mani i passi fatti sono stati molti. Passando dal periodo pionieristico a quello
dell’estrazione secondo metodi più razionali, vennero introdotte nelle gallerie principali,
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dette di livello, le decauville con binari a scartamento ridotto e piccoli vagoncini detti
berrou, cioè montoni. Bisogna arrivare al 1949 per registrare una vera rivoluzione nel
trasporto interno su rotaia; è infatti in quell’anno che il carreggio della Gianna viene
dotato di un locomotore elettrico ad accumulatori, capace di portare all’esterno un
convoglio di sei vagoni con un carico complessivo di 70 – 80 quintali. Nello stesso anno
vengono introdotte nel cantiere due pale caricatrici ad aria compressa, su rotaia. Le
ultime innovazioni nel trasporto interno sono storia di questi ultimi anni. Oramai le
nuove gallerie hanno sezioni che raggiungono i 5 metri di diametro, per cui il
caricamento del minerale ed il suo trasporto possono essere effettuati mediante pale
caricatrici e Dumpers ( pesanti autoveicoli con cassone rinforzato ribaltabile, usati per il
59
trasporto dello sterile) .

2. I compiti lavorativi.
I processi estrattivi precedentemente esposti hanno permesso il funzionamento della
miniera sino ai giorni nostri grazie al lavoro eseguito da alcune figure lavorative che ci
accingiamo ad esaminare.

2.1 La coppia.
Il nucleo portante della miniera per quasi un secolo è stata la coppia; ovvero un gruppo
di lavoro non ulteriormente scindibile. Ovvie ragioni di sicurezza hanno giustificato
questo tipo di organizzazione. Nello specifico, la possibilità di recarsi reciprocamente in
soccorso in caso di difficoltà o di infortunio, cioè in poche parole il non essere lasciati
soli in un luogo pericoloso e per compiere un lavoro faticoso. I membri della coppia,
pur costituendo un’unità lavorativa conclusa e finita, hanno alcuni attributi e compiti in
comune e altri specifici in base all’esperienza e alla professionalità del minatore.
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In comune hanno la stessa qualifica: operai. Il livello retributivo varia in relazione
all’anzianità. Appena assunti gli operai erano inquadrati come operai di quarta categoria
(almeno sino al 1977, anno in esame, i livelli andavano dal quarto al primo. I livelli e la
loro modalità di assegnazione variò più di una volta nel corso della storia di queste
miniere). Il profilo di questi lavoratori indicava mansioni simili a quelle proprie dei
manovali, qualifica abolita nel riassetto retributivo previsto nel contratto nazionale del
1983. Si trattava di compiti che consistevano nel:
•

Trasporto del materiale estratto con carrelli prima e locomotori poi all’esterno della
miniera.

•

La ripiena con lo sterile e in tempi più recenti tramite macchine a getto continuo di
cemento.

•

Lavori di pulizia e assistenza nei lavori più specifici.

Al secondo anno di lavoro i lavoratori passavano di livello, (terza categoria) una volta e
ancora in quegli anni nel gergo operaio si intendeva il minatore in seconda. Il salto nelle
capacità lavorative era grosso dal momento che il lavoratore era in grado di districarsi
autonomamente in tutte quelle operazioni quali:
•

Il carico e scarico del materiale estratto.

•

L’utilizzo di tutti i macchinari presenti in miniera.

•

La preparazione e la messa in opera delle armature delle gallerie.

•

L’utilizzo delle cariche esplosive per l’avanzamento nella roccia.

Al terzo anno di anzianità si giungeva alla seconda categoria. Il profilo contrattuale
indicava sostanzialmente le stesse mansioni richieste per il livello precedente, con
l’aggiunta di qualche compito lievemente più difficile, quale il sondaggio, la manovra di
colonne di perforazione60. Secondo questa scansione la seconda e la terza categoria
corrispondevano alla figura del vecchio minatore in “seconda”. Il passaggio successivo,
a minatore di “prima” figura in uso sino alla fine degli anni 60, richiedeva
l’acquisizione di una certa abilità e professionalità maturata sul campo e in grado di fare
la differenza sugli altri lavoratori. Tale qualifica viste le condizioni di arretratezza
tecnologica delle lavorazioni, si raggiungeva dopo una decina di anni di attività in cui il
minatore affinava la sua abilità nel lavoro e acquisiva quella sensibilità che in
circostanze di grave pericolo permetteva di salvarsi la vita e quella dei compagni di
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lavoro. Nel 1977 questi lavoratori erano inquadrati nella prima categoria e nella prima
categoria superiore.
La coppia era quindi formata da un minatore di “prima” e uno di “seconda”. Le
mansioni erano sostanzialmente queste:
•

Una prima cernita grossolana del materiale, effettuata a mano che richiedeva dalle
due alle tre ore; in questo tempo si caricavano circa sette vagoni di talco e uno di
sterile. Con l’avvento e l’utilizzo della pala meccanica si impiegò la metà del tempo.

•

Trasporto in esterno del materiale caricato.

•

Avanzamento della messa in sicurezza della galleria, operazione che richiedeva
circa due ore per turno.

•

Esecuzione dei fori per la fase di minaggio.

•

Definizione delle cariche e brillamento delle mine.

Le operazioni si semplificavano nei tratti di galleria in roccia dal momento che non
occorreva mettere in sicurezza tramite armatura il cunicolo. La coppia si divideva
quindi i compiti in maniera equa anche se i lavori più qualificati venivano fatti dai
minatori di “prima”.
“ Il primo è quello che ha più esperienza, è il responsabile del cantiere. Il secondo
avrebbe compiti di manovalanza e il primo dovrebbe fare la preparazione. Ma si divide
un po’, anche per la pesantezza del lavoro. Normalmente il primo consiglia come
61
andare avanti “ .

“Una volta esistevano i manovali a cui venivano assegnati i lavori di fatica. Ai miei
tempi, appena assunti, si viene accoppiati ad un socio fisso in postazioni certamente
inferiori, ma avendo modo di vivere fin da subito la complessità del lavoro”62.

2.2 Il caposquadra.
Il compito del caposquadra è quello di guida di coordinamento e di controllo delle varie
squadre di minatori. M ediamente il numero di lavoratori da controllare era circa
venticinque. Ad ogni inizio turno il caposquadra parlava con i minatori e con loro
stabiliva il punto dei lavori e come procedere.

61
62

Intervista n° 1.
Intervista n° 2.

77

“Ad inizio turno, andavamo dal sorvegliante che ci diceva come andare avanti, perché
aveva i rapporti dei capi turno precedenti: dopodiché raggiungevamo i nostri operai e
ordinavamo cosa vi era da fare”63.
Inoltre lui si occupava anche di registrare su apposite schede le presenze del personale e
quindi ridistribuire i vari compiti tra i presenti, in base alle annotazioni scritte dal
caposquadra del turno precedente, quantificare il consumo del materiale necessario
all’avanzamento dei lavori (ferro, cemento, legno, esplosivo…) e quantificare la
produzione. Era inquadrato nella categoria di capo squadra, categoria facente parte
ancora del comparto operaio.
Durante il turno il capo svolgeva un giro dei cantieri per rendersi conto della situazione,
per dare una mano, e rendersi conto dei pericoli in cui potevano incorrere i minatori.
Verso la fine del turno ritornava ad effettuare un ultimo giro per svolgere due
operazioni delicate:
1. La distribuzione dell’esplosivo alle coppie di cui deteneva una ferrea contabilità
( venivano annotate il numero di cartucce consegnate e il numero di quelle esplose e
inesplose). La gestione dell’esplosivo era permessa ai soli capi.
2. La rilevazione dei dati riguardanti le voci citate in precedenza: produzione, consumi
materiale, fase delle lavorazioni. Questi dati venivano registrati in apposite schede e
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poi consegnate ai sorveglianti a fine turno .

Un alto compito del caposquadra, anche se non risultava dal profilo contrattuale, ma che
frequentemente svolgeva era quello di appianare le divergenze e i litigi tra i vari
lavoratori per evitare che dilagassero i malumori e il malcontento. Questo era un aspetto
delicato poiché i capi avevano con le maestranze un rapporto di condivisione della
mentalità e dei problemi legati al lavoro, i capi erano minatori che per esperienza,
anzianità e abilità tecnica assumevano questo compito ma sostanzialmente erano
considerati come facenti parte del gruppo. Ancora più coinvolti in questo cameratismo
erano gli operai più anziani poiché normalmente erano le persone con cui da giovani
erano entrati a lavorare:
“ Ci davamo tutti del tu, non c’era nessuna differenza, nessuno che avesse soggezione
di qualcun altro. Succedeva che quando arrivava il capo ci si fermasse un attimo a
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chiacchierare o a fumare una sigaretta….” .

Un altro anziano capo così ricorda i rapporti con i suoi sottoposti:
63
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“ Il rapporto è sempre stato buono. Sono diventato capo, poi con la riduzione del
personale sono tornato minatore. Sono andato alla 1400 ed ho lavorato perché non
c’erano capi da sostituire eppure non ho mai avuto difficoltà. Non sono mai stato messo
da parte dai minatori che prima erano miei sottoposti e dopo miei soci, anzi, amici.
Certo mi è capitato di dover dire quattro parole a qualcuno, ma questo non ha portato
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a brutte conseguenze” .

Non c’era bisogno di un controllo costante poiché il capo avendo lavorato direttamente,
sapeva riconoscere bene quando uno lavorava o faceva finta. Inoltre bisogna tener
presente che non sempre le condizioni di lavoro nella roccia erano le stesse. Bisognava
saper adeguare il lavoro alle condizioni che si trovavano con l’avanzamento in galleria e
quindi non vi erano delle tabelle produttive da dover rispettare.

2.3 Il sorvegliante.
Essere sorvegliante in miniera significava aver raggiunto l’apice della carriera
lavorativa per un minatore. Fino agli anni ottanta il passaggio da manovale a secondo,
primo minatore, capo ed infine sorvegliante era una trafila abbastanza normale per i più
capaci. Logicamente non era destino comune a tutti, ma qualcuno vi riusciva sempre.
Dagli anni ottanta questa tradizione si interruppe, ogni sorvegliante che andava in
pensione veniva sostituito da un neo assunto diplomato, che nella maggioranza dei casi
non aveva mai lavorato in sottosuolo.
“Per la prima volta nel 1985 abbiamo avuto un sorvegliante che arrivava direttamente
dalla scuola. Fino ad allora i sorveglianti erano stati presi dalla manodopera
aziendale. I capi erano tutti operai che avevano molti anni di miniera, che si erano
comportati in genere bene; molte volte era successo che erano stati fatti capi e
sorveglianti grazie a amicizie dovute al paese, allo sport (caccia e pesca). Un altro
modo per fare carriera era quello di essere figli di capi o sorveglianti….. questo sempre
comunque dopo molti anni di esperienza, perciò erano persone abbastanza serie e
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conosciute” . Con questi nuovi sorveglianti i minatori avevano poco con cui spartire

ed inoltre non avevano fiducia nel sapere tecnico di questi sorveglianti.
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Intervista n° 3.
Intervista n° 4.
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“ Noi eravamo più amici dei capi, che sono compagni passati capi, allora si avevano
dei rapporti normali, come compagni di lavoro. Invece con i sorveglianti era diverso:
una volta anche il sorvegliante proveniva da sotto, adesso hanno assunto dei periti per
fare i sorveglianti (e ne assunsero un altro per sostituire il capo mancante) ; allora
rimane il distacco tra operaio e sorvegliante….Avevamo meno fiducia nei nuovi
68
sorveglianti perché gli mancava l’esperienza” .

La qualifica di sorvegliante veniva equiparata a quella di impiegato. Il sorvegliante
faceva parte della direzione tecnica e perseguiva le indicazioni impartite dall’azienda; i
suoi diretti subordinati sono i capisquadra. Infatti anche a livello retributivo, tra un
minatore di prima e uno di seconda ci sono circa trentamila lire, come tra un minatore di
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prima e un caposquadra, nella busta di un sorvegliante la differenza è del doppio .

Lui era il responsabile della sicurezza nei cantieri e dell’andamento della produzione. In
passato i sorveglianti risiedevano negli edifici agli imbocchi delle gallerie ed erano
sempre in contatto con i minatori. Anche loro erano considerati come parte del gruppo
da parte dei minatori e dei sottoposti, poiché anche questi lavoratori erano partiti dal
basso e dopo una vita di lavoro in miniera erano giunti all’apice della carriera
lavorativa.
I disegni organizzativi predisposti dall’azienda a partire dalla metà degli anni settanta,
non prevedevano più questo ed erano indirizzati verso una risistemazione dei ruoli di
comando. Due ipotesi si possono fare al riguardo:
1. La Direzione riteneva che per l’attuazione dei progetti di ristrutturazioni previste
non erano sufficienti l’abilità e l’esperienza acquisite dai lavoratori in anni di
esperienza, e occorreva un patrimonio di conoscenze tecnico – scientifiche ottenute
attraverso la formazione scolastica.
2. La Direzione intendeva modificare i modelli comportamentali nei confronti delle
maestranze. Il modello tradizionale, quello paternalistico, fondato sul mantenimento
di un certo numero di posti di lavoro in valle, e su una gestione dei rapporti con il
personale tale da premiare i più fedeli per mantenere basso il livello di conflittualità
andava modificandosi.
Il nuovo modello andava cambiato assumendo atteggiamenti più burocratici e basato su
una gestione in cui l’obiettivo prioritario fosse la produttività. Vennero così assunti a
partire dalla fine degli anni settanta ai primi anni ottanta periti minerari provenienti da
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Intervista n° 4.
Archivio Scopriminiera, Elenco alfabetico degli operai biennio 1976 – 1977, fondo “Personale”,
faldone 85.
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fuori delle vallate, in modo da creare una certa distanza tra i lavoratori e la dirigenza,
operazione con il chiaro intento di creare un clima di maggiore soggezione nei
lavoratori.

3. La composizione della forza lavoro nel
biennio

1976 – 1977.

Non avendo a disposizione nessuna fonte di derivazione aziendale come i libri
matricola, utilizzeremo per conoscere la composizione della forza lavoro dell’azienda
un elenco alfabetico degli operai delle miniere Fontane – Corsetto redatto dalla Società
Talco & Grafite ed aggiornato sino al dicembre 1977 contenente dati anagrafici dei
lavoratori, data di assunzione, posizione lavorativa e retribuzione.
Come emerge dai dati riscontrabili da questo elenco, conservato nell’archivio
dell’ecomuseo Scopriminiera in località Paola di Prali, possiamo tentare di ricostruire
gli aspetti che maggiormente contraddistinguevano i lavoratori della Società Talco &
Grafite ValChisone.
Un primo dato che salta agli occhi da questo elenco è la distribuzione pressoché a senso
unico della divisione per sesso tra i lavoratori.
Tab 1. Distribuzione occupati per sesso.
GENERE

N° LAVORATORI

%

UOMINI
DONNE
TOTALE

297
5
302

98,35
1,65
100

Fonte: Archivio Scopriminiera, Elenco alfabetico operai, fondo “Personale”, faldone 85.

La composizione della forza lavoro impiegata in miniera è praticamente completamente
maschile. La presenza delle donne era marginale se non quasi nulla. Le poche donne
che erano impiegate alla Talco & Grafite in questi anni (5), erano adibite alla gestione e
al funzionamento del servizio mensa. Servizio conquistato con la lotta dai lavoratori
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stessi e messo a disposizione dall’azienda. Sino al 1977, anno in cui venne istituito il
servizio mensa, i lavoratori avevano provveduto da sé alla preparazione del cibo.
Un esempio dell’organizzazione per la preparazione del cibo, che in nessuna altra
miniera raggiunse livelli tali di efficienza, la si trova alle miniere del Colle della Roussa
già negli anni trenta. Nelle baracche a disposizione per i minatori, che per l’intera
settimana non facevano ritorno a casa, si cucinava polenta tutti i giorni. Ad inizio
settimana un minatore era incaricato dai compagni di saldare i conti della settimana
precedente e di ordinare la spesa per la settimana entrante; generalmente farina per la
polenta, pasta, conserva, condimento, ecc…, che venivano spediti alle miniere tramite le
teleferiche usate per il trasporto del materiale estratto. I pasti venivano preparati a turno
e ciascun minatore contribuiva alle spese in ragione delle giornate di lavoro trascorse in
baracca. Il caffè veniva preparato in una grossa pentola di ghisa in cui ciascun minatore
versava un cucchiaino di caffè preso dal proprio barattolo e prelevava una ciotola di
preparato. Questa organizzazione dei pasti, semplice economica e democratica,
testimonia quale spirito comunitario si fosse instaurato tra i lavoratori delle miniere nel
primo quarto di secolo. Questa organizzazione era riscontrabile in tutte le miniere e
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funzionante più o meno bene a seconda della collaborazione tra i minatori .

Tornando alle mansioni attribuite alle donne, è riscontrabile con certezza che mai
entrarono in galleria, sia per la durezza del lavoro sia per l’atteggiamento culturale
prettamente maschilista che vi era tra i lavoratori che non reputavano le donne in grado
di svolgere questo tipo di lavoro, proprio per gli enormi sforzi fisici che occorreva fare.
Le donne impiegate nel biennio 1976 – 1977 si nota che erano mediamente inquadrate
nella categoria più bassa OP/G (in questo periodo le categorie per gli operai andavano
dalla G la più bassa, quarta categoria, alla C corrispondente alla prima categoria
superiore; i sorveglianti inquadrati come impiegati e i capi squadra siglati con INT/C. I
minatori al momento dell’assunzione erano inquadrati normalmente nella quarta
categoria siglata OP/F che corrispondeva alla vecchia figura del manovale).
La retribuzione di queste lavoratrici era di circa la metà (122.000£)di quella di un
minatore neo assunto (200.000£). Normalmente queste donne erano le mogli di alcuni
minatori, dal momento che nell’elenco viene riportato accanto il nome del marito.
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R. Genre, La miniera, Quaderno di documentazione della Comunità Montana Valli Chisone e
Germanasca, Pomaretto, 1998.
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3.1 Provenienza della manodopera.
Un altro aspetto da analizzare per comprendere la composizione dei lavoranti della
Talco & Grafite è la provenienza dei suoi dipendenti tramite il rilevamento dei comuni
di nascita e dei comuni di residenza.
Questi due dati ci permettono di capire se i lavoratori impiegati in Azienda erano tutti
originari del territorio o se grazie al richiamo del lavoro offerto dalle miniere si
assistette a flussi migratori nelle vallate.
Iniziamo subito ad analizzare i dati riguardanti i comuni di nascita di queste persone.
Come si può osservare dalla tabella qui sotto riportata, solo il 3% non era natio di queste
valli. Questo 3% era composto da due tipi di lavoratori; i dipendenti sardi, della stessa
Società Talco & Grafite proprietaria di miniere in Sardegna a Fluminimaggiore, una
decina circa, che decisero di trasferirsi in Val Germanasca a seguito della situazione di
precaria stabilità lavorativa in cui si trovavano le cave sarde. L’altra categoria era
composta da immigrati di ritorno o figli di immigrati che avevano deciso di fare ritorno
ai luoghi d’origine.
Il restante 97% della manodopera era valligiana, nata nei comuni in prossimità delle
miniere. Notiamo infatti (tab. 2) che Perrero (32.5%), Prali (26%), M assello (13,5%) e
Salza di Pinerolo (5,7%) comuni dell’alta Val Germanasca in pieno territorio orografico
caratterizzato dalla presenza dei filoni di talco, rappresentano insieme circa 80% della
forza lavoro dell’azienda.
I restanti lavoratori erano anch’essi nativi delle valli Chisone e Germanasca.
Particolarmente rilevanti per il numero dei nati sono tre comuni; Pomaretto (4,9%),
situato all’imbocco della Val Germanasca e vicino a Perosa Argentina, Perosa
Argentina (4%) e Roreto Chisone (Roure) (5,2%), paese in prossimità delle miniere del
Colle della Roussa in Val Chisone. Questi comuni sono situati in posizioni geografiche
privilegiate, sia dal punto di vista climatico che territoriale, nonché per la presenza degli
insediamenti industriali dell’industria meccanica e tessile, che già a partire dai primi
anni del secolo scorso avevano richiamato molta gente scesa dai comuni di alta
montagna per stabilirsi in questi comuni di fondo valle (vedi cap. 1 tab.1).
Un restante 5% dei lavoratori era composto da nativi in comuni al di fuori del territorio
delle Valli Chisone e Germanasca, per i quali il comune più rappresentativo è Pinerolo,
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cittadina centro commerciale ed economico più importante nella zona, con la presenza
di 5 lavoratori, seguito da Torino e alcuni comuni della pianura torinese.
Questi lavoratori facevano parte di famiglie originarie delle valli Chisone e
Germanasca; quando ebbero l’opportunità di fare ritorno ai loro luoghi d’origine con la
possibilità di trovare impiego, essi scelsero il ritorno nei luoghi d’origine dal momento
che conservavano ancora legami con la parentela presente sul posto o erano ancora
proprietari di beni in luogo.

Tab.2 – Distribuzione per comune di nascita.

COMUNE DI NASCITA

n° DIPENDENTI

%

BAGNOLO PIEMONTE
BUENOS AIRES (Argentina)
CAVALLERLEONE
FLUMINIMAGGIORE (Cagliari)
ISOLE EGEE (Grecia)
LAMON (Belgio)
LAURIS (Francia)
MARSIGLIA (Francia)
MASSELLO
MONCALIERI
NARCAO (Cagliari)
ORBASSANO
PEROSA ARGENTINA
PERRERO
INVERSO DI PINASCA
PINEROLO
POMARETTO
PRALI
RORETO CHISONE
SALZA DI PINEROLO
SAN RAFFAELE CIMENA
SANTADI (Cagliari)
SAUZE DI CESANA
TORINO
VILLAR PEROSA

1
1
1
2
1
1
1
1
41
1
1
1
12
98
2
5
15
78
16
17
1
1
1
2
1

0,35
0,35
0,35
0,65
0,35
0,35
0,35
0,35
13,5
0,35
0,35
0,35
4
32,5
0,65
1,6
4,9
26
5,2
5,7
0,35
0,35
0,35
0,65
0,35

TOTALE

302

100

Fonte: Archivio Scopriminiera, Elenco alfabetico operai, fondo “Personale”, faldone 85.
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Possiamo quindi affermare con certezza che la quasi totalità dei lavoratori impiegati
nella Società Talco & Grafite ValChisone o erano direttamente nati nel territorio o
strettamente legati al territorio per via delle origini familiari.
Osserviamo ora i luoghi di residenza di questi minatori.

Tab.3 – Distribuzione lavoratori per comune di residenza.
COMUNE DI RESIDENZA

n° LAVORATORI

%

BEINASCO
INVERSO DI PINASCA
MASSELLO
PEROSA ARGENTINA
PERRERO
PINASCA
PINEROLO
POMARETTO
PRALI
RORETO CHISONE
SALZA DI PINEROLO

1
2
13
46
84
10
3
49
56
13
24

0,3
0,6
4,3
15,3
28
3,4
1,1
16,2
18,5
4,3
8

TOTALE

302

100

Fonte: Archivio Scopriminiera, Elenco alfabetico operai, fondo “Personale”, faldone 85.

Occorre premettere che l’ubicazione dei cantieri ancora in attività nel biennio 1976 –
1977 ha generato una piccola migrazione interna al territorio in esame. Inoltre bisogna
tener presente gli spostamenti migratori generati dall’insediamento dell’industria
meccanica nel fondo valle. In questo periodo le miniere erano concentrate nella zona
Fontane – Corsetto, ossia a monte dell’abitato di Perrero e a valle del Comune di Prali.
Questo può essere un elemento per spiegare il maggior numero di lavoratori residenti in
questi due comuni che insieme rappresentano quasi la metà dei minatori impiegati
nell’azienda (46,5%) in questi anni.
Tanti lavoratori che risiedevano nei paesi in prossimità delle miniere dismesse come
Salza di Pinerolo, M assello in Val Germanasca o Roreto Chisone in Val Chisone si
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spostarono nei comuni di fondo valle come Pomaretto e Perosa Argentina che oltre ad
essere relativamente vicini alle miniere disponevano del servizio di trasporto del
personale con autobus, consentivano l’impiego delle mogli di questi minatori nel settore
tessile caratteristico del comune di Perosa Argentina.
“Nel 1960 quando mi sono sposato siamo andati ad abitare a Pomaretto così mia
moglie che lavorava nel cotonificio poteva andare comodamente a lavorare. Io
71
prendevo il pulman che ci portava sino alla Gianna e in 30 minuti eravamo arrivati” .

Dopo l’analisi di queste due tabelle possiamo dire che la manodopera impiegata nella
Società Talco & Grafite era sostanzialmente formata da gente del posto, nata in queste
valli e residente da tempo in questi territori. Fenomeni di immigrazione dovuti al lavoro
che la miniera aveva portato nelle vallate furono quasi nulli, dal momento che si segnalò
l’arrivo di poche famiglie di minatori sardi impiegati nelle miniere di Fluminimaggiore
di proprietà della stessa Talco & Grafite e quindi già dipendenti della Società.

3.2 Età dei lavoratori e durata della carriera lavorativa.
Cerchiamo ora di osservare la distribuzione dei minatori tramite una divisione per classi
di età in modo da delineare sia l’età al momento dell’assunzione sia l’età media dei
minatori. Occorre ricordare che il 1977 fu un anno di numerose assunzioni poiché
l’azienda pose fine al blocco delle assunzioni che era stato istituito dieci anni prima
durante la drammatica crisi del 1967 che portò al licenziamento di 140 lavoratori. La
situazione che si presentava nel 1977 era la seguente:

Tab.4 – Età lavoratori nel 1977.
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CLASSI DI ETA' LAVORATORI

N° LAVORATORI

%

0 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 40
41 - 50
OLTRE 50

0
15
20
22
63
126
56

0
5
6,7
7,3
21
42
18

TOTALE

302

100

Intervista n° 1.
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Fonte: Archivio Scopriminiera, Elenco alfabetico operai, fondo “Personale”, faldone 85.

Notiamo subito che oltre il 60% dei lavoratori aveva oltre i quarant’anni di età, di cui
quasi il 20% oltre i 50 anni. Abbiamo a che fare quindi con una forza lavoro con un’età
avanzata dovuto in parte al blocco delle assunzioni durato un decennio, ma
sostanzialmente in linea con la tradizione lavorativa di quest’azienda che ha sempre
visto una lunga permanenza dei lavoratori in miniera.
Solo nel biennio 1976 - 1977 si iniziò ad assumere nuovo personale e queste nuove
assunzioni sono riscontrabili nelle classi di età più giovani di questa tabella. Le nuove
assunzioni furono 35 e andarono da una fascia di età dai 18 ai 37 anni:

Tab.5 – Distribuzione per classi di età dei lavoratori neo assunti.

CLASSI DI ETA'

N° LAVORATORI

%

18 - 20
21 - 24
25 - 30
31 - 35
OLTRE 35

10
7
7
3
8

30
21,5
21,5
3,5
23,5

TOTALE

35

100

Fonte: Archivio Scopriminiera, Elenco alfabetico operai, fondo “Personale”, faldone 85.

Come si può notare la classe predominante è quella dei più giovani con circa il 30% dei
nuovi assunti che aveva un’età al di sotto dei 20 anni. Un buon numero sono anche i
lavoratori con oltre 35 anni tutti assunti nel 1976, un anno prima rispetto alle assunzioni
del 1977 che riguardarono in prevalenza i giovani sotto i 20 anni. Nonostante le nuove
assunzioni il numero di occupati diminuì passando dai 270 lavoratori del gennaio 1976
ai 264 del dicembre 1977.
Analizzando l’età al momento dell’assunzione di tutti i lavoratori presenti nell’elenco si
riscontra che molti dei lavoratori che nel 1977 avevano intorno ai 40 – 50 anni erano
stati assunti giovanissimi anche loro.
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Tab.5 – Distribuzione per classi di età al momento dell’assunzione di tutti i
lavoratori.
CLASSI DI ETA'

N° LAVORATORI

%

0 -15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 40
41 - 50
OLTRE 50

7
84
80
52
51
23
5

2,4
27,8
26,5
17,2
16,6
7,8
1,7

TOTALE

302

100

Fonte: Archivio Scopriminiera, Elenco alfabetico operai, fondo “Personale”, faldone 85.

Si vede molto bene come sino ai 25 anni di età si concentrino sino a 171 lavoratori, cioè
oltre la metà di tutto il personale occupato nelle miniere. Rilevanti sono le cifre delle
classi di età tra i 26 e i 30 anni. Questi lavoratori giungevano tardi all’impiego in
miniera per due ordini di motivi. Il primo era che essi sino a quell’età riuscirono a far
quadrare i bilanci familiari con il solo lavoro agricolo. Questi casi sono riscontrabili
nella maggior parte dei lavoratori provenienti da località come Prali, che grazie alla sua
collocazione in un ampio e soleggiato altopiano favoriva l’attività agricola e la
pastorizia. Il secondo caso riguarda i minatori appartenenti alla classe di età che andava
dai 31 ai 40 anni e oltre. Una buona parte di questi lavoratori già verso la fine degli anni
60 erano alle dipendenze della Società Talco & Grafite quando nel 1967 ci furono i
numerosi licenziamenti e i licenziamenti volontari. Parte di tali lavoratori trovò impiego
nel settore dell’industria meccanica sia in vallata sia nella pianura torinese. Dopo una
decina d’anni, non appena si presentò l’occasione, parte di questi lavoratori venne
riassunta dalla Società Talco & Grafite dal momento che dal giorno stesso
dell’assunzione essi erano pienamente operativi per l’esperienza maturata.
La carriera lavorativa nella maggior parte dei casi era lunga dal momento che gli operai
venivano assunti giovani e giungevano alla pensione sempre essendo impiegati nel
settore minerario. M olti dei lavoratori presenti in questa lista hanno sempre e solo
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lavorato in miniera; ciò è dimostrabile incrociando le classi di età d’appartenenza con la
durata media della carriera lavorativa.
Tab. 6 – Incrocio tra classi di età e durata carriera lavorativa.
CLASSI DI ETA'

DURATA MEDIA CARR. LAVORATIVA

N° DIPENDENTI

%

0 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 40
41 - 50
OLTRE 50

0
1 ANNO E 23 GIORNI ( 14,80 MESI )
3 ANNI E 58 GIORNI ( 43,45 MESI)
4 ANNI E 87 GIORNI ( 58,45 MESI )
11 ANNI E 47 GIORNI (137,68 MESI)
19 ANNI E 26 GIORNI ( 232,79 MESI )
23 ANNI E 95 GIORNI ( 277, 36 MESI )

0
15
20
22
63
126
56

0
5
6,7
7,3
21
42
18

302

100

TOTALE

Fonte: Archivio Scopriminiera, Elenco alfabetico operai, fondo “Personale”, faldone 85.

Come si può notare, oltre il 60% dei lavoratori concludevano il loro percorso lavorativo
con quasi 20 anni di lavoro alle spalle; ciò significa che molti di loro hanno sempre
lavorato solo in miniera se si considera che, assunti intorno ai 20 anni, giungevano
all’età di 40 anni con quasi 20 anni di carriera lavorativa. Considerando inoltre che con
15 anni di attività lavorativa in sottosuolo si poteva avere il diritto alla pensione, ecco
che le nostre osservazioni sono convalidate.
Per comprendere meglio le durate delle carriere lavorative, possiamo incrociare l’anno
d’assunzione con la durata media dell’impiego lavorativo.
Tab. 7 – Incrocio anno di assunzione e durata carriera lavorativa.
ANNO DI ASSUNZIONE

DURATA MEDIA
IMPIEGO LAVORATIVO

N° DIPENDENTI

%

FINO AL 1950
1951 - 1955
1956 - 1960
1961 - 1965
1966 - 1970
1971 - 1975
1976 - 1977

29 ANNI 61 GIORNI (355,32 MESI)
23 ANNI 23 GIORNI (278,85 MESI)
18 ANNI 94 GIORNI (227,38 MESI)
15 ANNI 43 GIORNI (185,20 MESI)
7 ANNI 68 GIORNI (92,26 MESI)
4 ANNI 47 GIORNI (53,64 MESI)
6 MESI 18 GIORNI

36
47
64
30
27
66
32

12
15,6
21,3
9,9
9
22,2
10

302

100

TOTALE

Fonte: Archivio Scopriminiera, Elenco alfabetico operai, fondo “Personale”, faldone 85.
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Come emerge chiaramente dalla tabella sopra riportata i periodi con le punte più alte di
assunzioni sono gli anni 1956 – 1960 e il 1971 – 1975. Tra questi due periodi ci sono
circa 20 anni di differenza, proprio la durata media di lavoro dei minatori come abbiamo
visto nella tab. 6. Il più elevato numero di assunzioni del periodo 1971 – 1975 è dunque
dovuto al reintegro dei lavoratori giunti in età pensionabile della classe 1956 – 1960. Si
nota che il numero degli assunti è quasi lo stesso dei lavoratori rimossi. Anche negli
altri periodi vi sono assunzioni, ma sostanzialmente dovute sempre alle sostituzioni di
lavoratori andati in pensione o che volontariamente smettevano il lavoro in miniera.
Non si registrano all’interno della Società Talco & Grafite ValChisone per quel che
concerne il settore minerario e in particolar modo per i minatori, fenomeni di tourn-over
del personale.

3.3 Composizione del personale delle miniere per qualifiche e
categorie.
Un altro aspetto da analizzare è la distribuzione dei minatori per qualifiche e categorie.
Questo ci permetterà di capire se e quanti anni di esperienza occorrevano in questo
particolare mestiere per raggiungere un’autonomia di lavoro.

Tab.8 – Qualifiche lavoratori
CATEGORIE

NUMERO DIP.

%

CAPI SQUADRA (INT/C)
1° CATEGORIA SUP. (OP/C)
1° CATEGORIA (OP/D)
2° CATEGORIA (OP/E)
3° CATEGORIA (OP/F)
4° CATEGORIA (OP/G)

7
17
86
58
24
4

4
8
44
29,5
11,5
3

TOTALE

196

100

Fonte: Schede movimento materiale e personale 1976 – 1977 sez. Gianna.

90

Tab.9 – Qualifiche lavoratori

CATEGORIE

NUMERO DIP.

%

CAPI SQUADRA (INT/C)
1° CATEGORIA SUP. (OP/C)
1° CATEGORIA (OP/D)
2° CATEGORIA (OP/E)
3° CATEGORIA (OP/F)
4° CATEGORIA (OP/G)

4
10
43
35
13
1

3,6
9,5
40,3
31,5
11,5
3,6

TOTALE

106

100

Fonte: Schede movimento materiale e personale 1976 – 1977 sez. Fontane.

Notiamo da queste due tabelle come il grosso numero dei lavoratori sia appartenuto alla
1° categoria e alla 2° categoria; ciò era dovuto ai molti anni di lavoro che questi
minatori trascorrevano in azienda durante i quali ottenevano avanzamenti di
classificazione. La predominanza della prima categoria mette in luce come il grosso dei
dipendenti della Talco & Grafite fossero dei lavoratori altamente specializzati che
contribuivano, con la loro abilità, alla produzione di un talco tra i più nobili al mondo.
Non tutti accedevano ai massimi livelli di carriera consentiti dalla loro preparazione
poiché i posti da capi squadra non erano molti e venivano assegnati, oltre che per le
indubbie capacità lavorative del minatore, anche per ragioni di fedeltà aziendale.
Emerge dalla suddivisione delle varie qualifiche che sostanzialmente il lavoro
all’interno della miniera continuava a essere ripartito e svolto dalle tre figure che per
oltre un secolo avevano caratterizzato il lavoro in miniera, ossia il minatore di prima, il
minatore in seconda, il manovale. Anche se nel corso del novecento le qualifiche con
cui questi lavoratori venivano inquadrati mutarono più di una volta il lavoro
sostanzialmente restò sempre quello e venne svolto dalle stesse figure professionali.
Dalle due tabelle emerge chiaramente che queste tre figure rappresentano ben oltre
l’ottanta per cento della forza lavoro della miniera.
Il restante venti per cento era suddiviso tra i ruoli del capo squadra (circa il 4%), del
lavoratore di prima categoria superiore che da solo rappresenta il 10% e dai lavoratori
addetti a mansioni non direttamente legate alla ricerca e alla produzione del talco.

CAPITOLO QUINTO
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Conflittualità e Sindacato.
L’elevata conflittualità che corrisponde ad un elevato grado di sindacalizzazione è un
tratto distintivo che accomuna i minatori del talco a tutti i minatori del mondo, i quali
insieme ai portuali e ai forestali sono stati i più propensi a scioperare perché indotti
dalla durezza delle condizioni di lavoro. La coesione dei minatori si esprimeva allora
anche attraverso l’adesione al Sindacato, inteso come elemento di tutela mutualistica, a
partire dalla richiesta delle pratiche per il riconoscimento della silicosi, come
organizzatore delle lotte e come elemento di comune rappresentanza degli interessi. Era
una caratteristica di molti minatori il fatto di avere in tasca una tessera sindacale. Su ciò
non si hanno dati esatti sino agli anni 70; in quel periodo la sindacalizzazione era
72

superore al 55%, nel 1986 è del 90%.

Diverse erano le ragioni che spingevano i minatori ad aderire al sindacato ma quelle più
influenti, almeno agli albori dei movimenti sindacali in miniera, erano due: l’aiuto e
l’appoggio per le domande di riconoscimento della pensione per silicosi e il legame
amicale che legava i minatori tra loro anche al di fuori del lavoro.
“In passato il Sindacato era visto come l’organizzazione che appoggiava, seguiva e
spingeva le domande di pensione per la silicosi […].C’era anche il riconoscimento
della necessità del Sindacato per altre cose, ma la molla è stata la protezione e
l’assistenza in caso di silicosi.”

73

“ Quasi tutti avevamo la tessera del Sindacato innanzitutto era per l’aiuto che dava
con le pratiche per la pensione in caso di silicosi, perché pochi erano capaci da soli a
raccogliere i documenti che occorrevano e a sbrigare la trafila che ci andava per farsi
74
dare la pensione” .

“ Il lavoro accomunava, non potevi essere solo amico nel lavoro, volevi esserlo anche
nell’iscrizione all’uno o all’altro Sindacato […]. Non si resisteva senza tessera […]
Non si poteva convivere in miniera senza pagare la propria quota, cosa possibile in
75
fabbrica dove ciascuno pensa per sé” . Non è un caso che in passato negli scioperi più
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Assessorato alla Cultura Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, Passi in galleria. Il lavoro
minerario nelle Valli Chisone e Germanasca, Pinerolo, Alzani editore,1998.
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duri i minatori non fossero sempre sostenuti dagli operai della macinazione, i quali
vivevano una differente realtà lavorativa e forse non vivevano stretti rapporti tra di loro
come invece accadeva tra minatori.
Ci si iscriveva dunque a un sindacato, la CGIL o CISL, perché la UIL era inesistente, e
la scelta tra le due organizzazioni rispecchiava sicuramente i rapporti di amicizia e
forse in alcuni casi, almeno fino a 20 anni fa, le diverse appartenenze religiose. I valdesi
si iscrivevano alla CGIL e i cattolici alla CISL.” Nei più vecchi c’era la divisione tra
pralini e rodorini, tipo clan, perché dietro c’era la storia della religione. Quando sono
entrato io le cose non erano più così, si era già tutti mescolati”.
Questa presenza sindacale organizzata si riscontrò solo a partire dalla fine degli anni 40,
prima non esisteva una forma di sindacato organizzato, la conflittualità e le relative
manifestazioni erano organizzate dai minatori a seconda dei casi che si trovavano a
fronteggiare, si organizzavano al momento per la difesa dei loro diritti. Le
organizzazioni sindacali, nel corso di questo mezzo secolo di vita nelle miniere
pinerolesi, hanno dovuto essere in grado di mutare i loro obbiettivi e le loro procedure
di lotta poiché le innovazioni tecnologiche legate ai processi estrattivi andarono anche a
condizionare i ruoli e le esigenze dei lavoratori.

1. Le principali conquiste dei lavoratori.
Il primo caso di lotta organizzata risale al 1906, anno in cui una ditta, “Giovan Battista
Alliaud e Fratelli”, precedente alla Talco & Grafite, volle costruire un troncone di
teleferica sul colle della Roussa, fino a Balma, come si è visto in precedenza. I portatori
di talco sentirono vacillare la continuità del loro lavoro e con la solidarietà dei minatori
cercarono di ostacolare la costruzione di quest’opera in ogni modo, sino ad arrivare al
tentato omicidio del direttore dei lavori, Carlo Salton. Questa vicenda assunse grande
importanza per la comunità della vallata dal momento che anche i giornali dell’epoca
contribuirono a rendere pubblica la situazione a tutta la comunità, non avendo paura di
schierarsi al fianco dei lavoratori.
Un giornale locale riportava la vicenda in questi termini: “A Balma la ditta “Giovan
Battista Alliaud e Fratelli” fa costruire una funicolare che dalle cave della Roussa
trasporterà il talco ai suoi magazzini posti sulla strada nazionale. La costruzione di
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questa funicolare ha dato luogo a malumori fra il personale addetto alla miniera il cui
capo, certo Giuseppe Piton, non li dissimulava, dimostrandosi verso l’ing. Salton,
direttore dei lavori, aspro e intollerante. Le cose giunsero ad un punto tale per cui non
era possibile continuare. Basti dire, che gli operai erano scesi in sciopero, guidati dal
Piton e chiedevano il licenziamento dell’ing. Salton. Ne seguì il licenziamento del Piton
che allora, per mezzo degli operai, volle imporre la sua riassunzione in servizio, ma la
ditta Alliaud non cedette. Nella sera di domenica i coniugi Salton ( che dormono con
una nipote di 10 anni nella casa di Stefano Alliaud che li ospita a pian terreno) si
intrattenevano con la famiglia che li ospitava, mentre nella loro camera da letto la
nipotina con la figlia dell’Alliaud giocavano con il lume acceso. I nemici del Salton,
vedendo il lume acceso, pensarono ch’egli fosse in camera e spararono una fucilata
dalla casa prospiciente. La grossa palla entrò dalla finestra, passò fra le due ragazzine
ferendone lievemente una. L’indomani i Carabinieri operarono tre arresti, tra i quali
76
Piton…” . Un altro periodico pinerolese, nello stesso tempo riportava l’accaduto in

modo più preciso ed attendibile rispetto alla “Lanterna Pinerolese” che, essendo di
tendenza liberale, assumeva toni marcatamente filopadronali: “…i malumori sorsero
appena si manifestò l’idea di una funicolare per il talco e da quel momento l’ing.
Salton, ritenuto l’ispiratore del progetto, fu inviso a tutta la borgata di Balma e
specialmente ai cosiddetti portantini che così venivano a restare privi di lavoro e che
non dipendevano per nulla dal Piton Giuseppe. Si fece il possibile per ostacolare detto
impianto; ricorsi al Consiglio Comunale che si rese solidale con i Balmarini e ricorsi
all’Autorità superiore, che ebbe esito negativo perché contrari alla legge. Esaurite le
vie legali ostacolarono in tutti i modi possibili l’apposizione dei cavalletti di sostegno e
l’apposizione del filo ed i proprietari che facoltizzarono in qualche modo la ditta
Alliaud, si videro per rappresaglia, tagliate le ortaglie, le patate, le biade ecc. Così, di
male in peggio, si arrivò al taglio del filo e, purtroppo, all’esecrando tentato omicidio
77
con un colpo di fucile…” . Il medesimo periodico, in un altro trafiletto ci permette di

conoscere altri fatti collaterali di questa vicenda dandoci inoltre la possibilità di capire
attraverso alcuni particolari come era il lavoro in miniera all’inizio del secolo:
“…continua lo sciopero alle cave di talco della Roussa dei fratelli Alliaud; né pare fino
ad ora che le cose si avviino alla conclusione. I minatori domandano l’aumento del
10%. Francamente le loro richieste sono oneste e ragionevoli, se si considera che
questi poveri operai, privi per una settimana della gioia della famiglia, devono
76
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intrattenersi nelle viscere del monte e lavorare per 10 ore al fumoso chiarore di una
lucerna, esposti ad infiltrazioni d’acqua perniciosa ed a continui pericoli di morte per
una paga giornaliera media di 2,25 lire…”78. Questa disputa trovò fine tra il novembre
e il dicembre del 1906, quando i lavoratori riuscirono contemporaneamente ad ottenere
la liberazione del Piton e l’aumento di paga, dovendo però accettare la costruzione della
funicolare come contropartita. Il Piton, che restò in carcere per un certo periodo con il
fratello, arrestato per lo stesso motivo, fu in seguito completamente scagionato in
quanto il responsabile del misfatto confessò. Anche se il caso del Colle della Roussa fu
particolarmente eclatante nel pinerolese, a seguito della costruzione della funicolare lo
spettro della disoccupazione per i portantini si fece sempre più presente poiché molti di
loro restarono senza lavoro. Un ulteriore colpo fu inferto a questi lavoratori quando in
Val Germanasca, durante gli anni trenta, venne ultimata la costruzione della strada
carrozzabile e la costruzione di un ponte in cemento armato in località Paola,
consentendo così l’utilizzo dei primi camion nel trasporto del talco.

1.1 Le prime vertenze sindacali.
Risale al 3 febbraio 1947 la prima vertenza in cui vi fu la partecipazione del sindacato.
In tale giorno si riunirono presso la sede della Società Talco & Grafite ValChisone i
rappresentanti dell’Azienda, la signora Villa in qualità di proprietaria, il sig. Arturo
Prever in qualità di Amministratore delegato, i rappresentanti delle Commissioni
interne, i rappresentanti della Federazione Regionale Piemontese dei M inatori e
Cavatori. L’Azienda intendeva far passare dal gruppo merceologico B) al gruppo
merceologico A) gli operai dipendenti degli stabilimenti, in deroga al contratto
nazionale per gli operai addetti all’industria mineraria stipulato il 16 ottobre 1946. Dopo
ampie discussioni venne convenuto che i lavoratori restavano incasellati nel gruppo B) e
di conseguenza la paga minima restava quella stabilita nell’art. 18 del contratto
nazionale. I lavoratori ottennero il saldo per le retribuzioni arretrate e i minimi salariali.
Inoltre vennero concessi £ 450 a tutti gli operai uomini come contributo per il mancato
adeguamento dei minimi salariali sino ad allora e £ 350 a tutte le donne di qualsiasi età
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e agli uomini di età inferiore ai 18 anni79. In quello stesso anno venne stipulato un
nuovo accordo tra le parti: la Società Talco & Grafite si dimostrò disposta a cedere alle
richieste salariali in cambio di un aumento della produttività da parte delle maestranze.
La questione venne definita nel modo che segue: il coefficiente di produzione
giornaliera per operaio venne fissato a 2,50 quintali; a tale quantitativo veniva
corrisposto un premio produzione di £ 80. Veniva inoltre previsto un ulteriore
coefficiente per produzioni superiori, fissato a 2,70 quintali con corresponsione di £
80
160 . Con l’approvazione di questo accordo i lavori ripresero e si notò sin dal primo

mese un aumento consistente della produzione. La situazione venutasi a creare mise
l’Azienda in difficoltà per i pagamenti regolari dei premi produzione ai dipendenti
poiché non si aspettava un aumento della produzione di quei livelli, tant’è che il
coefficiente di 2,70 quintali era raggiunto quasi costantemente. Nel settembre del 1949
ci fu uno sciopero di un mese al termine del quale, in data 29 settembre, si giunse ad un
accordo secondo il quale il premio produzione avrebbe avuto un’aliquota unica di £ 130
81
per la produzione di 2,70 quintali giornalieri per lavoratore . Il salario di un minatore

andava dalle 30 alle 37.000 lire mensili, molto meno di quello che guadagnava un
operaio del fondovalle.
Finalmente nel dicembre venne redatta una tabella definitiva riguardo ai coefficienti per
i premi di produzione, dove però i lavoratori persero parte del premio se si considera ciò
che veniva dato loro nel settembre del 1947; £ 80 per una produzione di 2,50 quintali
sino a £ 160 a fronte di una produzione di 2,70. Dunque i nuovi premi risultavano essere
questi:
MINIERE

S TABILIMENTI

QUINTALI

LIRE

QUINTALI

LIRE

2,50
2,81
2,82
2,88

80
84
88
112

6,32
6,56
6,79
6,9
7,27

80
96
130
146
200
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Archivio storico CISL Fondazione Nocentini, Torino, accordo stipulato il 3 febbraio 1947, fondo 29,
faldone 66.
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Archivio storico CISL Fondazione Nocentini, Torino, accordo del 17 settembre 1947, fondo 29,
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Archivio storico CISL Fondazione Nocentini, Torino, accordo del 29 settembre 1949, fondo 29,
faldone 66.
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Sempre nell’anno 1949 venne ridimensionato del 50% il numero delle maestranze
occupate nelle miniere del Colle della Roussa. Vennero mandati in pensione tutti i
lavoratori che avevano i requisiti per andare e vennero dapprima chiesti dei
trasferimenti volontari nelle miniere in attività, generalmente collocate nella Valle
Germanasca; in caso di non sufficienti trasferimenti volontari l’Azienda si sarebbe fatta
carico di stilare una lista di nomi da trasferire. Naturalmente il trasferimento era
82
perentorio e incontestabile, dal momento che chi non accettava veniva licenziato .

1.2 Le lotte degli anni 50.
“ I grossi scioperi abbiamo cominciato a farli solo dal 1954, prima tanti venivano a
lavorare in miniera per avere la mutua dal momento che erano soprattutto contadini,
per loro era più importante la campagna […]. Il lavoro in miniera serviva per avere
uno stipendio durante l’inverno. Quando siamo entrati noi giovani nel 54/55 abbiamo
iniziato a lottare e a voler cambiare le cose. Per noi prima c’era la miniera poi le altre
cose.”

83

Duri scontri e mesi di scioperi si hanno nell’estate del 1954, in seguito alla

disdetta del premio produzione da parte dell’azienda conquistato e ridefinito solo
qualche anno prima. Lo sciopero prese il via il 12 maggio e già dal giorno dopo si
registrò il fermo produttivo di tutte le miniere ( Sapatlè, Gianna, M alsaz, Paola e Santa
Barbara). L’astensione dal lavoro interessò anche lo stabilimento di San Sebastiano.
Il 13 maggio, provenienti da Prali, Salza e Perrero si riunirono a Perrero circa 500
minatori, tutti intenzionati a scendere negli stabilimenti a valle per dare un’impronta più
incisiva alla lotta. Per tutto il mese di giugno la situazione rimase critica nonostante i
ripetuti incontri tra le parti; l’Azienda a scopo intimidatorio licenziò 17 lavoratori il 12
luglio tra cui diversi esponenti delle Commissioni Interne. La trattativa si risolse solo in
sede ministeriale alla fine di luglio con un esito che non potremmo definire
soddisfacente per i lavoratori.
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Vennero elaborati nuovi coefficienti di produzione, in particolar modo del settore delle
miniere. I nuovi parametri produttivi ai quali erano legati i premi produzione divennero:
£ 3,40 per Kg 285 – 350 di produzione giornaliera operaio.
£ 3,45 per Kg 351 – 360 di produzione giornaliera operaio.
£ 3,55 per Kg 361 – 370 di produzione giornaliera operaio.
Tirando le somme i minatori si ritrovarono con un premio produzione mensile medio di
£ 1000 a fronte delle £ 4000 che mensilmente percepivano sino ad allora. Come si può
notare ogni volta che questi coefficienti venivano ritoccati la paga dei lavoratori
diminuiva di conseguenza e ciò era un grave danno se si tiene conto che questi uomini
lavoravano per 12 ore al giorno nel sottosuolo, con tutti i rischi connessi, per una paga
di 30.000 - 32.000 £ mensili.
Due furono gli elementi nuovi che caratterizzarono questa vertenza. Il primo fu che da
parte dell’azienda, per la prima volta, si attuò una sorta di rappresaglia poiché vennero
licenziati 17 minatori, alcuni facenti parte delle Commissioni Interne, riassunti poi ad
accordi avvenuti, facendo così chiaramente capire il carattere ricattatorio dell’evento.
Un secondo elemento fu la crescente solidarietà che l’intera vallata e tutti i suoi
lavoratori dimostrarono ai minatori durante la lotta. Il gesto più rappresentativo fu
l’organizzazione da parte delle rappresentanze sindacali di una sottoscrizione a favore
degli scioperanti. Promotore e attuatore della sottoscrizione fu Carlo Borra, vice
segretario della CISL e pinerolese di nascita, quindi più attento e sensibile alla vicenda.
Vennero raccolti £ 1.300.000 dalla Commissione Interna della R.I.V, £ 26.500 dalla
84

Guttermann e £ 15.500 dalla P.C.E. . Come è emerso da questi primi episodi e come
accadrà per tutti agli anni 60, i lavoratori lottarono per aumenti salariali e migliori
condizioni lavorative.
Nel settembre – ottobre 1954 i giorni di sciopero furono 50, in seguito al tentativo della
Direzione di aumentare la produzione; due operai si rifiutarono e vennero licenziati. La
sospensione dal lavoro incominciò dal turno successivo; i minatori rivendicarono il
ritiro dei licenziamenti e un aumento di paga del 2,5%. Il primo obiettivo venne
raggiunto, ma l’aumento fu solo dell’1,5%. Questa lotta portò migliorie nell’ambiente di
lavoro: furono introdotti ventilatori nelle gallerie più grandi, docce, aerosol e locali più
85
confortevoli per i minatori .
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Come si vede il sindacato era presente, ma si trovava di fronte a tutta una serie di
fenomeni di repressione anti-operaia da parte del padronato che era ancora molto forte e
adottava atteggiamenti ferrei e decisi. L’azienda cercò in tutti i modi, e per tutti gli anni
50 ci riuscì, di mantenere i livelli salariali a un livello il più basso possibile, in
particolare sui premi produzione. Questa situazione favorevole all’ Azienda durò così a
lungo per tre fattori oggettivi: primo, il fatto che la Società Talco & Grafite deteneva il
monopolio occupazionale in valle; secondo, il lavoro in miniera, sin dal suo esordio, era
integrato dal reddito derivante dai possedimenti agricoli che i minatori non
abbandonarono mai; terzo, gli anni 50 furono un periodo di debolezza sindacale
generalizzata. Per raggiungere dei risultati favorevoli da un punto di vista salariale
occorrerà arrivare agli anni 60 e precisamente al 1962.

1.3 Le lotte degli anni 60 e 70.
La Commissione Interna diventò più rappresentativa e il sindacato a livello generale
acquistò più forza. Tra l’anno 1959 e l’anno 1963 la presenza del sindacato fu sempre
più forte poiché l’anno di minore adesione risulta essere il 1963 con una percentuale di
86

iscritti dell’ 85%.

La Val Germanasca fu teatro di lunghe lotte per il rispetto dei

contratti e la difesa dei posti di lavoro; si formarono schieramenti, si sviluppò
solidarietà e l’azione di protesta ebbe un grande eco sui giornali locali.
Nel 1962, dopo tre mesi di scioperi e di dure lotte, i lavoratori riuscirono ad ottenere un
buon adeguamento dei minimi salariali che interessò tutti i dipendenti, sia quelli delle
miniere che quelli della macinazione. Venne stipulato un accordo tra la Società, le
delegazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori in base al quale veniva
riconosciuto ai minatori un minimo giornaliero di £ 4000 e per gli operai addetti alla
macinazione £ 3000. Su quest’onda positiva si inserì nel settembre dello stesso anno
l’annuncio dell’approvazione della riduzione dell’orario di lavoro. L’orario di lavoro dei
lavoratori impiegati nelle lavorazioni esterne venne ridotto a 40 ore settimanali come
per i lavoratori interni. A questi ultimi venne riconosciuta l’intera giornata del sabato
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Studio rilevamento sugli iscritti al sindacato

99

come giorno di riposo. Oltre a ciò vennero ridefinite tutte la categorie lavorative del
comparto, con la conseguente eliminazione della figura del manovale.
Nel 1966 cominciò uno sciopero che prese il via dalla mancata assegnazione del premio
di produzione. I minatori intrapresero una nuova forma di lotta con l’astensione dal
lavoro di due ore per turno, in attesa di un incontro al M inistero del Lavoro nel quale i
Sindacati avrebbero richiesto la revoca della concessione della miniera alla Società
Talco & Grafite. L’Azienda attuò un periodo di Cassa Integrazione dal 22 dicembre
1965 al 10 gennaio 1966 per tutti i dipendenti. Al ritorno in miniera lo sciopero riprese
sino al giorno dell’incontro con il M inistro del Lavoro. L’incontro, avvenuto il 13
87
gennaio 1966, fallì, e i minatori occuparono la miniera il 17 gennaio 1966. I minatori

resistettero e andarono a presidiare anche gli stabilimenti della macinazione di
M alanaggio e San Sebastiano. Si accamparono davanti ai cancelli d’uscita dei camion
che portavano via il talco e ci furono anche degli arresti. Oltre all’occupazione si attuò
una seconda forma di lotta; il 9 febbraio si svolse una marcia dimostrativa e silenziosa
dei minatori a Pinerolo. In questa lotta i minatori poterono contare sull’appoggio di
molte forze sociali e politiche, tra cui Parlamentari, Consiglio di Valle, Chiesa cattolica
e valdese, due esempi di tali posizioni si ritrovano sull’Eco del Chisone e sull’ Eco delle
Valli.
“ Si va diffondendo un vago senso di speranza, di una pronta soluzione: sensazione
evanescente che trae origine dai desideri, oppure le pazienti, lunghe meditazioni, il
peso dell’opinione pubblica, il senso di giustizia porteranno ad una pronta soluzione
della grave vertenza? “

88

“ Viste le gravi inadempienze della ditta i minatori hanno chiesto fin dai primi giorni la
revoca della concessione, appoggiati in questo dai Consigli Comunali delle valli.
Ebbene subito si è prospettato l’argomento delle difficoltà legali e giuridiche
d’intervento. Certo è che tali difficoltà non sono insorte giorni fa quando la forza
pubblica è intervenuta per consentire che la Talco & Grafite Val Chisone caricasse e
portasse via il talco dai magazzini del Malanaggio. Ma quando la Società stessa
contravviene a contratti legali e non paga agli operai somme regolarmente pattuite,
sembra che non si possa fare nulla “.
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Esattamente ad un mese di distanza dall’inizio

dell’occupazione, il 17 febbraio 1966, fu siglato l’accordo che prevedeva un
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riproporzionamento del premio produzione, la rivalutazione dell’incentivo giornaliero e
il pagamento dei premi arretrati. Questa lotta vide un successo del movimento su tutta la
linea. Questo successo scaturì da tre elementi; il primo, che possiamo definire un aiuto
morale e d’opinione, fu l’appoggio e la solidarietà alla lotta che i minatori ricevettero da
tutta la comunità; il secondo, riguardò fattori più economici e consistette nel blocco
delle spedizioni del talco che arrecò un grave danno all’azienda poiché impossibilitata
al rispetto delle consegne. Il blocco delle spedizioni, proprio in questa occasione, attuato
per la prima volta, scardinò il classico piano di difesa aziendale. Infatti l’azienda era
solita, ai primi sentori di agitazione, immagazzinare sufficienti scorte di talco per poter
rispettare gli ordini; ciò consentiva di ridurre i disagi economici derivanti dal fermo
delle attività estrattive. Il terzo elemento fu la presa di coscienza a livello generale della
forza crescente del sindacato.
Neppure un anno e la lotta ricominciò; in un primo momento l’azienda propose di
scambiare il licenziamento in massa con la non applicazione dell’accordo dell’anno
90
prima .

Ai primi di gennaio del 1967 la Società Talco & Grafite, tramite la locale Unione
industriale, comunicava alle organizzazioni sindacali la sua decisione di procedere al
licenziamento di 280 lavoratori, pari al 40% circa degli attuali dipendenti. Il radicale
provvedimento che l’Azienda era intenzionata a prendere preoccupò tutti, dai lavoratori
ai sindacati agli esponenti politici locali coinvolgendo le Istituzioni territoriali e
provinciali, per almeno tre ordini di motivi:
A) Il largo numero di famiglie che venivano colpite dal provvedimento.
B) La situazione socio – economica dell’area nella quale il provvedimento veniva preso
e l’importanza che la società ricopriva nell’economia della zona.
C) L’importanza che l’Azienda ricopriva nel settore, rappresentando in quegli anni circa
il 50% della produzione di talco italiano.
Da parte aziendale la decisione venne motivata come conseguenza di una grave
contrazione delle esportazioni, oltre il 20%, dovuta alla continua crescita della
concorrenza estera, in particolar modo quella cinese, in grado di praticare livelli di
prezzi tali da costituire un ostacolo non superabile. Sempre secondo dati aziendali, sul
mercato Americano, dove le esportazioni avevano superato il milione di dollari, il talco
U.S.A. veniva venduto a 80 dollari la tonnellata mentre il talco italiano partendo da
Genova al costo di 70 dollari, con le spese generali aggiuntive (trasporto, dogana,
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sbarco, ecc…) veniva a costare 136 dollari, risultando così fuori mercato. A conferma di
ciò la Società Talco & Grafite rendeva nota la distribuzione della produzione dell’anno
1965, indicando i rapporti seguenti:
35,40% sul mercato italiano
45,95% sul mercato di 54 paesi
18,65% sul mercato U.S.A.
sottolineando il fatto che l’unico mercato ancora incrementabile era quello nazionale,
ma che mai sarebbe stato in grado di assorbire la perdita generata dal mercato
americano.
Le organizzazioni sindacali contestavano tali giustificazioni, rilevando che nel 1965,
anno particolarmente critico, il bilancio ufficiale dell’Azienda era stato chiuso con un
attivo di 36 milioni, mentre sempre dalle cifre ufficiali gli utili netti nell’ultimo
decennio risultavano essere di circa 1 miliardo e 700 milioni. Inoltre vennero addossate
all’Azienda particolari responsabilità tecniche, come il mancato reinvestimento per
aggiornamenti tecnologici, il mancato sviluppo delle lavorazioni successive alla
91

macinazione del talco ed un’errata politica gestionale.

Nel primo incontro tenutosi

l’11 gennaio presso la sede della Società con i sindacati, questi ultimi proposero
all’Azienda il ricorso alla cassa integrazione e il rinvio di tale decisione di tre mesi, in
modo da poter controllare eventuali riprese nelle vendite. La direzione si dimostrò
irrevocabile dalle sue posizioni. La questione nel frattempo era già a conoscenza del
M inistro del lavoro tramite una lettera scritta dal sen. Dionigi Coppo, segretario
generale aggiunto della CISL, datata 29 dicembre 1966, che aveva provveduto a portare
in sede ministeriale la questione di imminente svolgimento fornendo anche un quadro
92

sulla situazione economica locale.

A pochi giorni dall’annuncio del licenziamento dei

280 lavoratori fatto dalla Società Talco & Grafite il parlamentare locale Carlo Borra
richiese un intervento alla Camera al M inistro dell’Industria e al M inistro del Lavoro e
93
della Prevenzione Sociale, ma tale richiesta non ebbe seguito. In un secondo incontro

tenutosi l’8 febbraio, l’azienda si dimostrò disposta a sospendere l’attuazione dei
provvedimenti di licenziamento per un periodo di tre settimane. Alla vigilia della
scadenza, il primo di marzo, si tenne una lunghissima riunione all’Ufficio regionale del
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lavoro di Torino per tentare di risolvere la grave situazione. Fallito l’incontro tra
azienda e sindacati, si contava ancora sull’esito positivo dell’incontro tra il Direttore
dell’Ufficio del Lavoro, dott. Lasorna, incaricato direttamente dal sottosegretario
on.Calvi, la direzione aziendale e i dirigenti sindacali con tutti i componenti della
commissione interna. Alla fine della discussione la presidenza della società aggiungeva
94
semplicemente un contributo di 20 milioni di lire da distribuire tra i licenziati . Le

aspettative di sospensione dei licenziamenti non furono rispettate, facendo piombare le
valli pinerolesi in un clima di angoscia.
La situazione precipitò il giorno seguente quando la Società Talco & Grafite
ValChisone inviò le lettere di licenziamento ai primi 100 dipendenti. Il provvedimento
andava a colpire 82 minatori e 18 addetti ai mulini di raffinamento a San Sebastiano.
Come prima risposta ai licenziamenti venne scelto il metodo dello sciopero articolato.
Gli operai di ogni turno di lavoro sospesero l’attività produttiva per due ore. Si assistette
in contemporanea nella vallata a un generale interessamento alla vicenda di tutta la
comunità locale in tutte le sue articolazioni, dalle Istituzioni locali alla Chiesa Cattolica
e Valdese ai parlamentari locali sino a giungere a tutti i lavoratori della vallata. Questa
voglia di partecipazione della popolazione si concretizzò con la formazione di un
Comitato per la difesa delle miniere a cui aderirono molti già il giorno in cui venne
95
istituito il 5 di marzo a Prali. Scopo primario di tale Comitato era quello di far nascere

un movimento di opinione pubblica che, mentre i lavoratori, sostenuti dai sindacati,
portavano avanti la lotta all’interno della Società, fosse in grado di portare avanti
dall’esterno la lotta operaia. Veniva fatto appello a tutte le amministrazioni comunali e
provinciali, ai concittadini, ai partiti, ai parlamentari della zona, alle comunità
ecclesiastiche, a tutti coloro che ritenevano sbagliata la risposta data dalla Società Talco
& Grafite alla crisi del settore. Veniva fatto inoltre un fermo appello al Governo perché
intervenisse in modo definitivo per risolvere la questione, valorizzando lo sfruttamento
delle miniere in quanto bene nazionale e non privato, salvaguardando così il patrimonio
pubblico e promovendo il progresso della vallata.
Un gruppo di membri del comitato per la difesa delle miniere fu incaricato di preparare
uno studio accurato sulla Talco & Grafite e sui suoi problemi nel quale fu messa in
evidenza la possibilità da parte aziendale di sfruttare gli enormi giacimenti di talco a
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disposizione che avrebbero garantito lavoro ancora per molti anni a centinaia di
persone.
La lotta si fece più dura il giorno 10 marzo quando i lavoratori, in comune accordo con i
sindacati, occuparono la miniera. Un giornale locale cosi riportava l’accaduto: “ Ieri
alle 15 i minatori della Talco & Grafite hanno occupato, per protesta contro i
licenziamenti, la miniera Gianna a Prali. Gli operai che dovevano iniziare il turno,
hanno aspettato l’uscita dei loro compagni del turno del mattino; poi, sono penetrati
nella miniera decisi a rimanervi per 12 ore, fino a quando cioè verranno sostituiti da
altri compagni. I rappresentanti dei sindacati hanno affisso, all’esterno della Gianna
un comunicato in cui sono indicati i turni che i minatori dovranno osservare per
96
assicurare una presenza continua di lavoratori nelle gallerie ”. Dunque l’occupazione

fu l’azione estrema per sbloccare la situazione e i lavoratori erano ben consapevoli
dell’importanza di quest’azione. L’occupazione durò due mesi:
“ Lo prendevamo come un lavoro perché sapevamo che se lasciavamo la miniera anche
per pochi minuti libera ci avrebbero chiuso fuori e per noi era finita […] Ci davamo i
cambi con regolarità e puntualità dividendoci i turni, se prima c’erano quelli di Prali
97
poi andavamo noi di Salza , poi quelli di Perrero e cosi via… tutti andavamo “ .

Oltre alla lotta in miniera anche quella fuori andava avanti; l’11 marzo si riunì a Perosa
Argentina il Consiglio di Valle, che sotto la presidenza del sindaco di Pinerolo Berardi
esaminò l’opportunità di richiedere oltre che l’intervento del Governo, quello del
M .E.C., il quale con il suo fondo sociale avrebbe potuto assumere direttamente la
gestione della società mineraria, produttrice del talco più puro di tutto il mondo.
La situazione si spostò in ambito nazionale grazie alle richieste di interrogazione
parlamentare dei deputati pinerolesi tra cui Borra, Sulotto, Abelli, M ussa Ivaldi già tutti
sensibili e attivi sul territorio per dirimere la questione. Finalmente il dibattito fu
affrontato nella seduta pomeridiana del 18 aprile con intervento del sottosegretario del
M inistero dell’Industria on. M alfatti.
Il sottosegretario rispose sottolineando che i provvedimenti della Società Talco &
Grafite ValChisone erano stati presi in conseguenza della diminuzione della vendita di
talco che dalle 139.331 tonnellate del 1963 era passata alle 114.000 tonnellate del 1966.
Origine di questa flessione delle vendite risultava essere la concorrenza indiana e
cinese.
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M alfatti poneva l’accento sugli investimenti aziendali che non avevano portato i frutti
sperati in conseguenza all’aumento del costo del lavoro avvenuto tra gli anni 1960 e
1966. Rendeva noto che a seguito di ulteriori contatti avuti con la direzione, il numero
dei licenziamenti scendeva a 140. L’onorevole concludeva il suo intervento ricordando
l’azione del Governo per migliorare la situazione nel settore, in particolare con
facilitazioni fiscali per quanto riguardava le vendite sul mercato interno.
Tra gli interroganti, il democristiano Borra replicava riconoscendo nella risposta del
rappresentante del Governo “ una serena valutazione della complessa vicenda.
Purtroppo resta la gravità dei 140 licenziamenti in una zona depressa e priva di
alternative di lavoro”.
Borra sollecitava ogni possibile intervento del Governo per favorire una stabilizzazione
98

della situazione, ma con il dovere di richiamare la Società sulle sue responsabilità.

Anche il Consiglio provinciale negli stessi giorni stava esaminando la questione,
rispondendo in maniera definitiva alla proposta concernente la revoca delle concessioni
estrattive all’Azienda.
Tale azione non era praticabile dal momento che la Società Talco & Grafite Val
Chisone non contravveniva a nessun articolo che regolava le concessioni per lo
sfruttamento dei sottosuoli. Non vi erano in sostanza situazioni di trascuratezza e incuria
degli impianti, gravi problemi inerenti la sicurezza del lavoro e degli impianti o un
dissesto finanziario da parte della società.
La vertenza si trascinò sino al 24 aprile quando le parti raggiunsero presso l’Ufficio
99

Regionale del Lavoro un accordo che prevedeva i seguenti punti:
1)

l’Azienda assicurava che non riteneva di dover procedere ad ulteriori

licenziamenti oltre i 140 effettuati.
2)

La direzione metteva a disposizione dei 140 lavoratori licenziati la somma globale

di £ 21.000.000, da ripartire tra i lavoratori sulla base dei seguenti criteri:
agli aventi anzianità da 1 a 5 anni £ 100.000
agli aventi anzianità da 5 a 15 anni £ 150.000
agli aventi anzianità da 15 a 20 anni £200.000
agli aventi anzianità oltre i 20 anni £ 250.000
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l’azienda si impegnava inoltre a corrispondere lo stesso trattamento a tutti coloro che
avevano presentato le dimissioni volontarie nel periodo tra il 1° marzo e il 31 marzo
1967.
3) La Società si dichiarava disposta a procedere alla revoca del licenziamento dei
lavoratori presenti nell’elenco stilato tra le forze sindacali e la direzione stessa.
4) Veniva sospeso il premio produzione poiché con gli accorgimenti tecnici e
meccanici e la ristrutturazione degli impianti il sistema sinora adottato non rispondeva
più ai nuovi parametri produttivi.
L’accordo raggiunto se rese meno drammatica la situazione, non riportò la normalità,
poiché rimasero i 140 lavoratori licenziati e tutti i problemi attanagliavano l’Azienda.
Infatti non fu certamente con la riduzione della mano d’opera e la conseguente
contrazione della produzione che si risanò il complesso. L’unica strada percorribile per
l’azienda per invertire la tendenza era quella di incrementare gli investimenti per la
razionalizzazione dei processi produttivi e rafforzare la propria rete commerciale.
Se per la Società un futuro, seppur difficile c’era, per i lavoratori licenziati la situazione
appariva disperata. Occorre tener conto del contesto economico e industriale in cui
queste persone si trovavano poiché l’area presentava preoccupanti condizioni di
ristagno.
Il settore tessile, dopo anni di crisi, aveva ridotto le maestranze assumendo sempre più
una rilevanza secondaria. La ristrutturazione della R.I.V., in seguito alla fusione con la
svedese società S.K.F., aveva portato allo sviluppo di stabilimenti gravitanti sempre più
intorno all’area torinese, generando un progressivo spostamento del baricentro
economico dell’area in zone più prossime all’area metropolitana. A ciò va aggiunto la
pressoché totale assenza di nuovi insediamenti industriali nelle vallate pinerolesi.
Occorre ora delineare le caratteristiche peculiari dei lavoratori colpiti dai licenziamenti
per capire come fosse difficile una loro ricollocazione.
Dei 140 licenziati ben 127 erano abitanti dei 14 comuni delle Valli Chisone e
Germanasca.
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Tab.1 Distribuzione dei licenziamenti per comune

COMUNI

NU CLEI FAMILIARI
AL 31/12/66
AL 31/3/67

SITUAZIONE OCC. TALCO GRAFITE
TOT. DIP
N ° LICENZIATI

N° ABIT. AL 31/12/66

N° ABI T. AL 31/3/67

MASSELLO
SALZA DI PINEROLO
PR AMOLLO
OSASCO
PR ALI
PR AROSTINO
PORTE
POMARETTO
RORETO CHISONE
PERRERO
SAN GERMANO
PIN ASCA
PEROSA ARGEN T.
PIN EROLO

233
250
613
661
666
942
958
1.066
1.319
1.572
1.789
2.743
4.522
34.019

231
249
612
672
668
938
960
1.063
1.304
1.542
1.783
2.729
4.532
34.122

94
69
202
201
186
314
338
382
469
542
622
994
1.554
12.028

90
67
202
207
186
315
338
382
464
542
622
994
1.554
12.050

17
58
17
1
106
20
23
37
32
176
27
9
48
240

4 (4)
5 (2)
3 (1)
1 (1)
11 (7)
2 (2)
9 (6)
5 (5)
6 (5)
37 (19)

TOTALE

51.353

51.405

17.993

18.013

811

127 (77)

%

7 (5)
28 (12)
9 (8)

( ) = Le cifre in parentesi si riferiscono al numero dei capi famiglia tra i licenziati.
Fonte: Assessorato allo sviluppo economico – lavoro – trasporti della Provincia di Torino, Relazione
su l’azione svolta a seguito dei licenziamenti effettuati dalla Società Talco & Grafite, Torino,
dicembre 1967, Allegato n°3.

I comuni maggiormente colpiti da questi licenziamenti furono quelli di alta montagna
dove risiedevano in numero maggiore i minatori. Pur non registrando elevati numeri di
licenziamenti, la gravità era dettata dal fatto che proprio queste aree non presentavano
alternative occupazionali. Notiamo un buon numero di capi famiglia (77) tra i lavoratori
colpiti dai provvedimenti (127) che si aggira intorno al 60% del totale e ciò
condizionava indubbiamente l’intero bilancio del nucleo familiare.
Il percorso professionale di questi lavoratori condizionò anche la loro ricollocazione.
M entre una parte degli operai specializzati e qualificati trovò lavoro in breve tempo, i
lavoratori a bassa qualificazione professionale come i manovali e i minatori,
quest’ultimi completamente privi di ogni conoscenza dei processi produttivi
caratteristici delle industrie, si trovarono in difficoltà al momento di ricollocarsi in altri
contesti lavorativi.
Esaminiamo brevemente la composizione dei lavoratori colpiti dai licenziamenti:
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23,50%
8,60%
17,60%
100%
1,03%
10%
39,50%
13,50%
18,70%
21%
0,00%
77,50%
58,50%
3,70%

Tab.2 Qualifiche lavoratori

Tab. 3 S colarità

SCOLARITA' LAVORATORI NUMERO
QUALIFICA LAVORATIVA

%

OPERAI SPECIALIZZATI
OPERAI QUALIFICATI
OPERAI COMUNI
MANOVALI
MINATORI

1,58
11,11
12,61
33,33
41,27

TOTALE

100

%

ANALFABETI
SEMIANALFABETI
3° ELEMENTARE
5° ELEMENTARE
MEDIA INFERIORE
MEDIA SUPERIORE
LAUREA

3
9
62
50
1
0
0

2,4
7,2
49,5
40
0,8
0
0

TOTALE

125

100

Fonte: Assessorato allo sviluppo economico – lavoro – trasporti della Provincia di Torino, Relazione su
l’azione svolta a seguito dei licenziamenti effettuati dalla Società Talco & Grafite, Torino, dicembre
1967, Allegato n° 2.

I più colpiti dai licenziamenti furono i minatori che, oltre a tutte la difficoltà legate alle
caratteristiche del loro lavoro poco spendibili in un mercato del lavoro sempre più
caratterizzato dalla forte crescita dell’industria meccanica, si trovarono a fare i conti con
la presenza in molti di loro di malattie professionali invalidanti (silicosi) che non
agevolavano eventuali assunzioni in altri contesti.
Un ultimo elemento da tenere in considerazione era l’età di questi lavoratori
mediamente alta: secondo dichiarazioni aziendali erano stati interessati in particolar
modo i lavoratori in procinto del raggiungimento dell’età pensionabile e coloro i quali
erano stati assunti da poco.
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Tab. 4 Età lavoratori
CLASSI DI ETA'

NUMERO

%

FINO A 40 ANNI
DAI 40 AI 55 ANNI
OLTRE I 55 ANNI

45
59
22

35,8
46,7
17,5

TOTALE

126

100

Fonte : Idem

Ciò nonostante, come si nota dalla tabella, quasi la metà di questi lavoratori si trovava
nel mezzo della propria carriera lavorativa, e pensando che tendenzialmente le aziende
erano più propense ad assumere persone al di sotto dei 40 anni, emerge chiaramente in
che situazione si trovavano questi lavoratori. Viste le difficoltà di reinserimento, la
Provincia di Torino, tramite l’Assessorato allo sviluppo economico – lavori – trasporti
100
attuò due piani d’interventi in favore di quest’area .

Il primo e più immediato fu la distribuzione di fondi ( l’entità totale dell’intervento fu di
£ 45.800.000 ) ai 14 Comuni della zona da ripartire ai licenziati:
£ 20.000 ai lavoratori con sino 2 persone a carico
£ 25.000 ai lavoratori con persone a carico da 3 a 5
£ 30.000 ai lavoratori con più di 5 persone a carico
Il secondo intervento fu volto al reinserimento di questi lavoratori; vennero avviati degli
accordi con l’Unione Industriale di Torino con la FIAT e la SKF per facilitarne
l’assunzione.
Tra gli anni 1966 e 1968 il numero degli occupati in miniera diminuì di 169 unità.
Furono quelli anni di grandi conflitti, che possono essere spiegati, ancora una volta, con
l’intervento della variabile tecnologica; infatti la ristrutturazione tecnica avviata
dall’Azienda a partire dalla fine degli anni 50 provocò un aumento di produzione e
contemporaneamente l’esubero della forza – lavoro. Seguirono anni di relativa calma, di
contratti nazionali buoni e di accordi aziendali ancor più favorevoli e si effettuarono
nuove forme di lotta articolata di breve durata.
Gli anni 70 furono caratterizzati da richieste di miglioramento dell’ambiente di lavoro,
di riordino delle qualifiche lavorative e dalla solidarietà con altri lavoratori. Infatti a
partire dal 1977 l’ambiente di lavoro migliorò.
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Vennero aggiornate e revisionate tutte le attrezzature e furono fatti fare dei rilevamenti
sulla salubrità dei posti di lavoro. Grandi discussioni ci furono nel 1979 al riguardo
della “ripiena cementata”, ritenuta nociva dai minatori, i quali chiedevano l’attesa di
otto giorni nei cantieri adiacenti alle ripiene appena effettuate, questo per motivi di
sicurezza e stabilità del suolo.
Trentasei giorni di sciopero articolato furono il costo di una vertenza aziendale
dell’aprile 1977, che aveva come obbiettivo lo slittamento in avanti di una categoria per
tutti i lavoratori e l’istituzione della mensa. Furono queste due importanti conquiste.

1.4 Le lotte degli anni 80.
Gli anni ottanta iniziarono all’insegna della crisi degli stabilimenti pinerolesi.
Importante fu l’azione di solidarietà che i sindacati lanciarono tra tutti i dipendenti della
Talco & Grafite in appoggio al rischio di licenziamenti. Queste azioni erano
contraddistinte dal fermo della produzione per due ore per turno in tutti gli stabilimenti
di proprietà della Talco & Grafite. I maggiori sforzi nella lotta si manifestarono nel
1984 in concomitanza con la chiusura dei due stabilimenti di Pinerolo, l’Isolantite e
l’Elettrodi. Una forma di lotta detta “articolata” si rilevò efficace sino alla metà degli
anni 80, poi perse di efficacia poiché l’Azienda, forte del calo delle produzioni dovute
alla scarsa domanda, poté incominciare a lasciare in libertà i lavoratori che
partecipavano a questo tipo di scioperi. Fu una grossa battuta d’arresto per il sindacato e
per i minatori. Sempre più forti diventavano tre nuove parole d’ordine aziendali:
produttività, ristrutturazione e mobilità. L’apertura della galleria 1360, nel 1984, fu la
rappresentazione emblematica di queste tre parole. A qualche mese dall’inizio dei lavori
l’Azienda concesse in appalto il minaggio della roccia ad una ditta esterna. Questo
nuovo sistema di lavoro venne ripetuto per tutte le gallerie d’accesso alla 1360, per le
rampe d’accesso della 1440 terminate nel 1994 e per le gallerie iniziate nel 1995 in
località Pomeifrè. Un forte elemento di lotta aziendale nei confronti del sindacato era la
mobilità dei lavoratori da un’unità produttiva all’altra, consentito grazie ad un accordo
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stipulato nel 1977 che in un primo momento riguardò gli stabilimenti , ma poi venne

esteso anche ai lavoratori del sottosuolo. L’azienda cercava di sfaldare i rapporti di
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amicizia e i rapporti tra i lavoratori più svegli e attivi nella lotta sindacale per la difesa
dei propri diritti.
“ Lo spostamento di minatori attivi e svegli creava scompenso nell’organizzazione delle
lotte; poi non era mai facile riadattarsi in un cantiere nuovo. La miniera è un luogo
affettivo; essere spostati è una tragedia, perché cambi amicizie e sistema di lavoro.”102

1.5 Le lotte degli anni 90.
Con la vendita della Talco & Grafite alla multinazionale francese Talc de Luzenac
iniziò un nuovo periodo di ristrutturazioni, con profonde e sistematiche modifiche
produttive con lo scopo di ridurre il personale tramite l’incentivo alle dimissioni
spontanee, con la mobilità e i prepensionamenti. Il salto nell’organizzazione del lavoro
e nelle tecniche d’estrazione del talco fu talmente grande che venne messa in
discussione la figura del minatore di mestiere. Grazie allo sviluppo tecnologico si fu per
la prima volta in grado di sopperire alle capacità lavorative dei minatori che sino ad
allora si accumulavano solo dopo anni e anni di esperienza sul campo. Questa
situazione si rivelò molto vantaggiosa per l’azienda poiché stravolgeva tutti gli aspetti
che caratterizzavano il lavoro in miniera:
•

il materiale estratto non venne più estratto tutto ma solo quello che si presentava

in filoni consistenti in grado di sopportare le lavorazioni effettuate con l’ausilio dei
mezzi meccanici.
•

i macchinari utilizzati sopperivano alle capacità degli individui, automatizzando il

lavoro e trasformando la miniera sempre più in una cava.
•

l’organizzazione del lavoro che poneva la professionalità dei minatori in una

posizione assai più marginale all’interno del ciclo produttivo. Ciò agevolava
l’assunzione in miniera di personale poco qualificato per lo più straniero e non in grado
di organizzarsi nella difesa dei propri diritti.
Finiti gli scioperi a ora, fin dai primi anni 90 si ripresero gli scioperi a giornate.
Infuocato, al riguardo, fu il 1991, anno in cui furono introdotti i nuovi mezzi meccanici
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diesel. I minatori, a più riprese, scioperarono contro i nuovi mezzi, sottolineando che
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oltre alla nocività, la piena mobilità fornita da questi mezzi rispetto a quelli elettrici
avrebbe favorito ulteriormente la riduzione dell’occupazione. I minatori si fermarono ad
aprile per tre turni, l’azienda sospese l’uso delle pale nei cantieri ma non al minaggio.
Su proposta del sindacato si fecero eseguire dei rilevamenti sulla nocività dei gas di
scarico dei mezzi. Venne convocato un professore di M edicina del Lavoro
dell’Università di Siena per valutare la nocività dei gas di scarico e per il rumore
prodotto dai nuovi macchinari. Risultò che la nocività dei gas di scarico rientrava negli
standard normali e per rassicurare i lavoratori vennero fatti montare dei filtri
antiparticolato in grado di attenuare i rumori e la fumosità dello scarico tipico dei mezzi
diesel. Tali risultati non dissiparono del tutto i dubbi dei minatori. L’Azienda pose fine
alla questione minacciando di chiudere le miniere nel caso in cui i diesel non venissero
accettati. Questo fu un segnale forte, che si riproporrà anche in anni seguenti ogni qual
volta che qualche cambiamento non veniva accettato dai minatori. A inizio settembre i
minatori entrarono in lotta scioperando per 10 giorni, sarà questo l’ultimo sciopero di
lunga durata della storia delle miniere. Venne aperta una trattativa tra i sindacati e la
direzione della Luzenac presso la sede dell’Unione Industriale. Il 16 ottobre 1991 si
raggiunse un accordo; l’azienda si impegnò in un costante monitoraggio dei valori
inquinanti,

assicurando una rotazione del personale maggiormente esposto ai fumi,

vennero adottati sistemi di scarico con maggiori capacità filtranti e venne potenziato
l’impianto di aerazione delle gallerie.
Gli obbiettivi perseguiti dai lavoratori in quegli anni erano in parte generali, come ad
esempio lo sciopero contro la riforma delle pensioni ed in parte aziendali. Questi ultimi
erano di tipo ambientale o salariale, come lo sciopero del 1991 relativo alle tariffe del
turno di notte, che furono rimborsate dall’Azienda, o quelli del 1994 sulla vertenza
aziendale che si concluse in dicembre con un aumento fisso del premio mensile, un
anticipo sul contratto nazionale ed una cifra “una tantum”; altri riguardarono l’orario di
lavoro, come ad esempio la lotta contro i sabati obbligatori richiesti dall’Azienda nel
1995, che, dopo alcuni giorni di sciopero e manifestazioni davanti alla sede pinerolese,
tornarono volontari e furono pagati 50.000 lire in più; infine, contro il crescente utilizzo
del lavoro in appalto a ditte esterne.
Cresceva intanto la crisi di rappresentanza del sindacato, in special modo in
concomitanza con la legge sulle pensioni del 1995 che innalzava l’età pensionabile; i
minatori scioperarono e scesero in piazza a Pinerolo in manifestazione, fischiando sotto
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le sedi sindacali. Una delle conseguenze fu l’adesione di una quindicina di minatori alla
nuova associazione sindacale autonoma Alp (Associazione Lavoratori Pinerolesi).
Finalmente nell’aprile del 1996, dopo otto anni, si arrivò alla firma del contratto
nazionale.
Intanto i lavoratori rimasti in miniera erano solo più 66, secondo i piani aziendali
destinati a diminuire ancora.
Nel 1997 la direzione elaborò un piano di pieno sfruttamento degli impianti, intendendo
portare a quattro i turni e cercando di eliminare, con incentivi, tutti quei lavoratori poco
produttivi e tutti gli addetti ai servizi. Si incomincerà dando in appalto il trasporto del
talco dalla miniera alla cernita e il trasporto del legname.
Sono questi gli anni in cui anche in miniera si iniziano a sperimentare i nuovi contratti
di formazione, di lavoro a termine e l’impiego di lavoratori stranieri. L’azienda del resto
nei suoi stabilimenti francesi già da anni ricorreva ai lavoratori stranieri assunti con
questi contratti, in particolar modo marocchini e portoghesi. Intendeva quindi applicare
le sue strategie anche in vallata.
La politica della Luzenac era chiara: intendeva incoraggiare l’abbandono dei lavoratori
locali (si arrivò nel 1996 ad offrire 40 milioni di lire a chi dava le dimissioni) ritenuti
molto agguerriti e decisi nella difesa dei loro diritti, sostituendoli con lavoratori meno
tutelati e quindi più sfruttabili. Con la giustificazione della cronica mancanza di
manodopera residente, si cominciò a vedere in valle la nuova forza lavoro
extracomunitaria. Dal marzo 1999 iniziano le assunzioni di 4 marocchini, 2 tunisini e un
rumeno. Nel mese di febbraio 2000 la Luzenac assume 12 polacchi con contratto a
termine di un anno. Sempre con la motivazione della mancanza di manodopera italiana
disposta a fare questo lavoro l’azienda giustifica le proprie scelte nei confronti delle
104

organizzazioni sindacali.

Questi operai già avevano avuto un’esperienza di minatori,

poiché originari della Slesia dove erano impiegati nelle miniere di carbone. Negli anni
novanta iniziò una graduale chiusura di queste miniere. La gestione delle miniere rimase
nelle mani dello stato che attuò una politica di massicci licenziamenti. La Slesia fu una
delle regioni maggiormente colpite, e si dovette confrontare con un tasso di
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disoccupazione che raggiungeva il 25% .

I polacchi hanno in media quarant’anni, tutti sposati e con famiglie, la maggior parte di
loro si trova in Italia da oltre un anno e con la necessità di lavorare per consentire una
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vita dignitosa ai propri familiari rimasti in patria; questo è il profilo dei nuovi lavoratori
delle miniere di talco.
“ Proveniamo dalle miniere di carbone della Slesia che negli anni novanta entrarono in
crisi e ci ritrovammo tutti in mobilità, la riduzione del personale fu notevole e
l’amministrazione delle miniere preferì i più giovani, quelli appena assunti”106.
Inizialmente i punti interrogativi fra i minatori su queste assunzioni erano tanti, ma i
lavoratori locali capirono presto che una buona accoglienza e un inserimento completo
avrebbero evitato il rischio che fossero usati contro i lavoratori della Val Germanasca
dal momento che si trovavano in una situazione precaria sotto tutti gli aspetti, per la
lontananza da casa, la necessità di guadagnare più soldi possibili per spedirli a casa e
assunti con condizioni molto diverse dai minatori del posto.
“All’inizio c’era un po’ di reciproca distanza, forse il fatto che non conoscevamo bene
la lingua; qualcuno forse vedeva in noi una concorrenza per il locale mercato del
lavoro. Adesso le distanze sono scomparse. Cerchiamo di vivere più possibile
all’interno del nostro gruppo, anche per sentirci meno lontani da casa, tuttavia i
contatti con la popolazione locale sono frequenti e cordiali “
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L’esiguo numero di minatori in attività e la graduale sostituzione dei lavoratori
autoctoni con quelli stranieri generò un drastico calo negli iscritti al sindacato. Oggi la
presenza del sindacato è quasi inesistente dal momento che gli attivi in miniera sono 36
di cui 29 lavoratori polacchi e 7 valligiani. Lo stesso delegato della CIGL Giorgio
Furlano spiega chiaramente la situazione;
“ Le assunzioni dei polacchi erano iniziate per piccoli gruppi alla fine del 2000:
l’Azienda ha sempre motivato questa decisione sostenendo che il numero di italiani
disponibili a questo lavoro era sempre inferiore. Per quanto siamo a conoscenza, le
condizioni economiche di assunzione dovrebbero essere le stesse, ma nessuno di questi
lavoratori polacchi è iscritto al nostro sindacato. Vi sono problemi di lingua, questi
lavoratori hanno tutti un contratto a termine, il che rende quanto mai precaria la loro
situazione. Da tempo stiamo sollecitando la Luzenac per assunzioni a tempo
indeterminato.”
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Anche in miniera, come era successo in tutte le altre aziende della zona ( SKF, Boge,
M anifattura) si sperimenta la soluzione della flessibilità che da lungo tempo a livello
mondiale era in auge ed in Italia è stato sovente lo stesso sindacato confederale a
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proporne l’utilizzo nel tentativo di sbloccare situazioni di crisi finendo alla lunga con
aiutare più i padroni e i governi che i lavoratori.
Non si riesce oggi a fermare a livello locale questo continuo peggioramento delle
condizioni di lavoro, che porta i pochi occupati in queste miniere ad avere sempre meno
fiducia nella prosecuzione delle coltivazioni di talco nella Val Germanasca da parte
della multinazionale Luzenac.

CAPITOLO SESTO
I rapporti sociali nella vita e sul lavoro.
La storia di un territorio e delle sue strutture economiche passa anche attraverso le
relazioni tra il lavoro e il tessuto socio-culturale delle sue genti.
La caratteristica peculiare delle Valli Chisone e Germanasca è la presenza di due
comunità, quella valdese e quella cattolica, che nel secolo scorso avevano elementi di
differenziazione notevoli.
Alla collettività valdese venivano riconosciute le peculiarità di un forte attaccamento
alla proprietà, ai terreni, ai pascoli e tutto ciò si traduceva in una spiccata laboriosità. Il
corpo sociale protestante era inoltre molto legato ai ritmi e alle tradizioni rituali dei cicli
della terra, scanditi dalle stagioni

e dai lavori periodici. L’insediamento degli

stabilimenti tessili di fine ottocento affievolì questi valori poiché, portando gente nuova
in questi territori, si assistette a un profondo cambiamento delle specifiche identità dei
due gruppi originali.
I ritmi alienanti del lavoro in fabbrica mal si conciliavano con i ritmi che avevano da
sempre caratterizzato la comunità valdese.
Una discreta attrattiva assunsero le attività estrattive. Il lavoro in miniera rispetto a
quello della fabbrica era fortemente legato alla terra e al territorio montano, per questo
era meglio accettato. I minerali erano infatti una risorsa del sottosuolo locale, che
veniva sfruttato dedicandovi il tempo lasciato libero dal lavoro dei campi. Essendo un
lavoro in cantieri in loco, sparsi nelle vallate, la montagna continuava a essere viva e i
minatori erano disposti a ogni sacrificio pur di non abbandonare la propria terra,
soprattutto ai valdesi premeva continuare a vivere e lavorare sul posto poiché più volte
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sono stati cacciati da questi territori e intendevano salvaguardare la comunità religiosa
locale.
Il lavoro in miniera dunque, oltre a quello nei campi, pur essendo duro e molto
rischioso, rappresentava l’unica alternativa per vivere appieno il territorio.
La miniera contribuì inoltre, nel bene e nel male, a modificare le coscienze e i modi di
vivere dei propri lavoratori. Portò quasi in ogni famiglia della vallata, da principio, un
guadagno esiguo ma sicuro e fu anche il tramite di conoscenze tecnologiche sempre più
avanzate.

1. I rapporti sociali fuori e nei luoghi di lavoro.
Per gli abitanti di queste valli il lavoro in ogni sua forma ha rappresentato da sempre
una costante dell’intero corso di vita. Il lavoro in miniera o nei campi e più tardi in
fabbrica è stato sempre preceduto da altre attività fin già in periodo scolastico e durante
l’adolescenza per aiutare la famiglia.
M olti di loro portavano al pascolo mucche e pecore o capre, aiutavano nei lavori dei
campi, in particolare durante la fienagione, il taglio e la battitura del grano.
Il tempo libero quindi, anche nell’infanzia, non era molto, ma tutti riuscivano a
partecipare alla vita della borgata o del paese.
“ C’era la piazza in mezzo alla borgata, noi alla sera se c’era carne o cose così le si
mangiava in casa, in cucina, poi ognuno prendeva il suo piatto: tutti i bambini si
radunavano là, perché era un posto dove c’erano diverse famiglie, tutti se la
contavano.”
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“L’infanzia l’ho passata a Ghigo, una borgata di Prali. I luoghi d’incontro erano a
scuola e alla domenica ci incontravamo a Villa di Prali…..per giocare. I racconti
venivano fatti la sera; alla sera si riuniva la borgata, sovente nella stalla e lì i più
anziani raccontavano delle storie, delle favole, delle leggende sul diavolo e sui
fantasmi.”
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La quasi totalità dei minatori aveva frequentato solo le scuole elementari. Alcuni
terminate a costo di grossi sacrifici, perché le ultime due classi non erano funzionanti in
tutte le borgate e a volte raggiungere la scuola poteva significare ore di cammino.
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Poche erano le possibilità di socializzare, i giorni di festa erano una di queste, in cui ci
si poteva incontrare tutti per parlare, ballare, cantare e far festa. Era dunque durante il
lavoro che nascevano i rapporti di amicizia poiché ad esso queste persone dedicavano la
parte maggiore delle loro giornate. La solidarietà, la coesione di gruppo, le relazioni
intense erano tutti elementi intrinseci del lavoro in particolar modo quello della miniera.
“ Il brutto del lavoro in miniera era compensato dal rapporto umano che si crea tra la
gente”
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Il rischio, la durezza del lavoro, generavano una vera e propria comunità, una comunità
operaia che si esprimeva nell’attaccamento al proprio lavoro alla propria professionalità
e anche nella coesione e nella solidarietà nelle lotte sindacali che presero il via dopo il
secondo dopoguerra.
“ Nel cantiere in cui lavori c’è il piccolo gruppo di amici, il tuo adattamento al lavoro,
al luogo, agli attrezzi, si crea un bel clima.”
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I rapporti anche tra minatori e i capi era complessivamente buoni e abbastanza
confidenziali, essendo i capi, come abbiamo già detto, ex-minatori che conoscevano a
fondo tutti gli aspetti del lavoro.
“ I capi erano compagni poiché erano dei compagni che sono poi passati capi,
avevamo quindi i rapporti come prima. Ci davamo del tu, non c’era nessuna differenza,
nessuno che avesse soggezione di qualcun altro. Succedeva che quando arrivava il capo
ci si fermava un momento a fare una chiacchierata, oppure a fumare una sigaretta….
C’era molto affiatamento tra capisquadra e operai.”
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“ Con i compagni di lavoro, quando sono entrato a lavorare, subito, era come una
grossa famiglia perché eravamo 60 o 70, ma ci trovavamo ad essere tutta gente del
paese, proprio di Maniglia; il 90% era gente di Maniglia e ci trovavamo come dei figli.
Alla Gianna ho anche fatto il delegato e con i compagni di lavoro ho avuto sempre
ottimi rapporti, coi superiori, il primo grado dei superiori anche, era un po’ con la
direzione che ho avuto qualche battaglia, non con tutti, ma con qualcuno si.”
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2. Considerazioni sul lavoro e sulla vita in
miniera.
Dalle interviste risulta evidente che non tutti accettavano di buon grado il lavoro in
miniera ma erano costretti a farselo piacere. Come evidente è il fatto che qualcuno
preferisse il lavoro nei campi.
Si passa quindi da atteggiamenti di rifiuto totale ad altri di accettazione imposta dalla
prospettiva di un salario ragionevolmente sicuro, da momenti di fierezza nei riguardi del
proprio lavoro, all’espressione di sentimenti di inferiorità nei riguardi degli altri operai
(in particolar modo quelli metalmeccanici) ad un timore latente o manifesto nei
confronti dell’ambiente di lavoro fatto di buio, solitudine, ignoto e pericolo, oppure
dall’orgoglio del contadino che non accetta di scendere in galleria.
“ Visto che uno è nato come figlio di minatore ed è entrato giovane a fare il minatore,
non avevo né paura né niente”
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“ I contadini, quando ci vedevano andare a lavorare sotto terra, non erano invidiosi
perché era un lavoro molto pesante e molto pericoloso.”
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“ Il fatto che o si resisteva in miniera o si andava via: fa parte del capitolo delle paure.
All’inizio tutti hanno paura perché non si conoscono certe cose, ma non bisogna
giocare sull’inesperienza altrui per fare scherzi, come in passato è successo.”
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Il lavoro in miniera era quindi una scelta di vita che una volta presa si portava avanti per
sempre. Il legame con il territorio e la possibilità di avere un posto di lavoro
relativamente sicuro e le tradizioni famigliari hanno indubbiamente influito sulle
decisioni di queste persone. Pochi sono stati coloro che iniziata l’attività in miniera
hanno saputo cambiare attività, inoltre tra quelli che lo hanno fatto molti hanno sentito il
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richiamo della propria terra e sono tornati in miniera per concludere la propria carriera
lavorativa.
Solo negli ultimi 30 anni i giovani del posto hanno rotto queste tradizioni, vuoi per
l’incapacità della Società Talco & Grafite di garantire un discreto livello occupazionale
vista la perenne crisi in cui ha versato in questi tre decenni, vuoi per i nuovi modi e stili
di vita che le giovani generazioni hanno deciso di intraprendere dovendo anche
scegliere di abbandonare le vallate in questione per seguire le loro strade.
Il lavoro nelle miniere di talco della Val Germanasca oggi non è più in grado di
rappresentare un’attrattiva per i giovani lavoratori proprio per la durezza delle
condizioni di lavoro e per la precarietà contrattuale con cui vengono assunti i nuovi
lavoratori nel settore.
Sta diventando anche questo un lavoro in grado di attrarre per lo più manodopera
straniera che per il bisogno di lavorare accetta le condizioni imposte dalla proprietà.
Abbiamo assistito e continueremo ad assistere quindi ad una graduale perdita di posti di
lavoro e a un progressivo distacco delle genti del posto da quei valori che per quasi un
secolo sono stati in grado di mantenere vive queste montagne anche a costo di enormi
sacrifici che abbiamo visto compiere da queste persone. Infatti oggi si registra una
propensione all’emigrazione, specie nei giovani, molto più elevata che in passato.

3. Conclusioni.
Abbiamo ricostruito i tratti principali del cambiamento dei modi di vivere, nel corso del
XX secolo, degli abitanti delle valli Chisone e Germanasca, in relazione al mutamento
delle loro attività lavorative. Abbiamo visto come questi lavoratori siano stati capaci di
trasformare la loro

economia sostanzialmente basata sull’attività agricola in

un’economia industriale, oggi nuovamente soggetta a trasformazione nel passaggio
geoeconomico verso un’economia basata sul terziario e sui servizi alle persone e alle
imprese.
E’ emerso come questi lavoratori abbiano dedicato tutte le loro energie per mantenere
vive e produttive le loro montagne, sapendo diversificare il tessuto produttivo ai
mutamenti tecnologici e di mercato. Si è visto come il processo di industrializzazione si
sia basato su quattro grandi realtà (il retroterra agricolo, il settore tessile, il settore
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minerario e il settore metalmeccanico) che a seconda delle stagioni sono stati in grado
di fornire occupazione e reddito alle famiglie da fonti diversificate.
Proprio grazie all’impegno dei valligiani che in molti casi erano attivi in più di un
settore (dominava soprattutto la figura del minatore – agricoltore) i territori in questione
restarono popolati, evitando fenomeni imponenti di migrazione e declino demografico.
Proprio in relazione alla crisi ormai irreversibile dell’attività mineraria e al processo di
deindustrializzazione lento ma costante di questi ultimi anni si avverte un’inversione di
tendenza nella propensione all’emigrazione, specie tra i giovani, che lascia molti
interrogativi aperti sul futuro di queste valli.
M igliaia di lavoratori sono passati nelle varie aziende che sino ad una decina di anni fa
si presentavano ancora in buono stato e in grado di offrire occupazione alla forza lavoro
locale.
Le miniere, il talco in particolare con i suoi 594 minatori del 1962, oggi contano solo
una quarantina di addetti di cui non più di una decina italiani, essendo gli altri minatori
polacchi, assunti con contratti a termine. Simile la vicenda del settore tessile, con il
cotonificio Widemann di San Germano Chisone che nel 1951 dava lavoro a 586 operai
ed oggi è chiuso; il setificio Gutermann (1200 dipendenti nel 1930) oggi M anifattura di
Legnano, ha oggi circa 300 dipendenti e un futuro incerto.
Anche il settore meccanico, con la R.I.V. - poi S.K.F. - ridotta da 5144 dipendenti nel
1962 a poco più di mille dei giorni nostri, presenta un rilevante declino occupazionale.
Stessa situazione si presenta alla M VP (Gruppo Fiat) trasferita e sostituita dalla BOGE
– SACHS, con 300 dipendenti, e presso alcune piccole aziende (DATA, M ARTIN,
STABILUS, TECNOM AIERA).
Figlia di questi eventi è l’attuale situazione, caratterizzata da un forte pendolarismo e da
fenomeni migratori verso l’area pinerolese e torinese per la ricerca di piena
occupazione.
Resteranno le fabbriche in queste valli? E le valli sempre più povere di lavoro
industriale sapranno riconvertire la loro economia ancora una volta?
Stanno crescendo le attività fuori dalle fabbriche e dalle miniere: il turismo, anche
grazie al richiamo del Sestriere, è una buona realtà, ma ancora troppo isolata e con
poche presenze (circa un migliaio di posti letto), mentre manca un turismo più stabile e
redditizio. Non saranno le olimpiadi invernali del 2006 la panacea di tutti i mali di
queste valli: il turismo locale è sempre più andato caratterizzandosi dalla costruzione di
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seconde case, con il conseguente sviluppo di presenze turistiche mordi e fuggi che non
consentono lo sviluppo di un mercato del lavoro stabile nel settore alberghiero.
Il commercio ha visto le recenti costruzioni di grossi centri commerciali (Pinasca), in
grado di creare nuovi posti di lavoro.
La Comunità M ontana sta creando nuove aree attrezzate dedicate all’artigianato e
studiando modi per attrarre nuovi imprenditori. Il futuro è dunque incerto, ma si potrà
contare sui fattori che sino ad oggi hanno giocato un forte ruolo, ossia la spiccata
laboriosità delle persone e il desiderio di salvaguardare le proprie identità religiose,
culturali e sociali.
Proprio in questa direzione va il progetto dell’Ecomuseo Scopriminiera che intende far
conoscere la storia del lavoro nelle miniere di queste valli, un tema che si inserisce a
pieno titolo nel disegno di valorizzazione della cultura e delle tradizioni del territorio.
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VERBALI INTERVISTE

Intervista n°1

ore 1,5

Nato il 13/11/1938 a Massello, assunto il 20/06/1955, oggi ha 66 anni; pensionato;
residenza: S alza di Pinerolo; coniugato.
Posizione lavorativa: ha trascorso l’intera carriera alle dipendenze della Talco &
Grafite, ricoprendo tutte le categorie lavorative sino ad arrivare alla posizione di
sorvegliante.
A che età ha cominciato a lavorare in miniera?
Io ho iniziato ad andare a lavorare in miniera a 16 anni come del resto hanno fatto tutti i
miei coetanei del paese.
Erano tutti giovani come lei chi veniva assunto?
Più o meno si, solo negli anni 60 quando sono tornato dal militare ho trovato gente
nuova anche di 50 anni. Erano tutti di M assello o Prali perché qui a Salza lavoravamo
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già tutti in miniera. A Prali e a M assello i paesi e i posti erano più belli e hanno
consentito ai propri abitanti di coltivare la terra con maggiori profitti e più a lungo.
Quanti eravate voi di Salza di Pinerolo ad andare a lavorare nelle miniere?
M a qui in paese tutti andavamo in miniera. Pochi che mi ricordo non facevano i
minatori e si occupavano solo della campagna. Qui le scelte erano due o la miniera o la
terra allora non era come adesso che con la macchina potevi scendere a valle a lavorare
e vivere qui. Fino al 1959 non avevamo neanche la strada e il mezzo di trasporto era la
bici.
In che modo si veniva assunti nella società Talco & Grafite?
C’era l’ufficio di collocamento, qualcuno lasciava addirittura parte della propria
liquidazione per far assumere i figli.
C’erano lavoratori che iniziavano a lavorare in miniera e poi andavano a lavorare in
fabbrica?
Qualcuno c’è stato, mi ricordo un amico di M assello che era andato a lavorare in FIAT
e mi aveva raccontato che il primo stipendio preso in fabbrica era il doppio del nostro.
Qui abbiamo cominciato solo dal 1954 a fare grossi scioperi perché prima della nostra
generazione i minatori più anziani andavano in miniera per avere la mutua perché erano
soprattutto contadini e per loro era molto più importante il lavoro agricolo rispetto a
quello in galleria. Il lavoro di minatore per loro era solo un’ integrazione al reddito
familiare nel periodo invernale quando il lavoro agricolo era fermo.
Come era visto questo lavoro?
Beh… i lavori che c’erano qui in valle erano solo due o il minatore o l’agricoltore,
entrambi duri ma in miniera almeno si aveva qualche garanzia in più come la mutua in
caso di malattia e il reddito era certo.
Lo stipendio da lavoratore dipendente quanto influiva sul bilancio familiare?
Per la generazione prima della mia il reddito familiare era soprattutto di derivazione
agricola e solo una piccola parte era dovuta agli stipendi della Talco & Grafite, circa il
20%. Per me e per la mia famiglia la situazione era già diversa poiché io e tanti miei
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coetanei eravamo soprattutto dei lavoratori dipendenti quindi lo stipendio da minatore
era la gran parte delle nostre entrate familiari.
Com’erano i rapporti fra voi lavoratori?
Ci conoscevamo tutti perché già quando uno entrava a lavorare ritrovava tutti i paesani
e poi ci si conosceva anche con gli altri che abitavano negli altri paesi. Ci si trovava al
lavoro e in tutte le occasioni di festa che c’erano in valle. Inoltre si instauravano molte
amicizie perché il lavoro era una occasione per incontrare altre persone e condividere le
proprie idee con altre persone.
Una volta raggiunta l’età pensionabile i lavoratori continuavano il lavoro ancora
per qualche anno o si ritiravano in pensione appena possibile?
No…, una volta che uno aveva l’occasione di andare in pensione ci andava perché il
lavoro era duro e alla lunga si faceva sentire.
Quando si inizia ad aderire al sindacato?
Quando sono entrato io c’era già il sindacato la CIGL e la CISL . Si aderiva al
sindacato innanzitutto per essere seguiti nelle pratiche per l’assegnazione della
pensione per silicosi. A partire con noi si iniziò ad aderire al sindacato con convinzione
per migliorare le condizioni di lavoro e delle retribuzioni.
Era numericamente importante l’adesione al sindacato?
Si posso dire che il 90% dei lavoratori era iscritto al sindacato.
Quali eventi o vertenze spingevano i lavoratori ad aderire al sindacato?
Comeh o detto prima all’inizio per essere seguiti nelle pratiche per l’assegnazione della
pensione per la silicosi. Poi almeno dalla mia generazione in poi per migliorare le
condizioni di lavoro perché prima veniva il lavoro e poi il resto.
Come vivevate il senso di appartenenza al sindacato?
I grossi scioperi abbiamo cominciato a farli solo dal 1954, prima tanti venivano a
lavorare in miniera per avere la mutua dal momento che erano soprattutto contadini,
per loro era più importante la campagna […]. Il lavoro in miniera serviva per avere
uno stipendio durante l’inverno. Quando siamo entrati noi giovani nel 54/55 abbiamo
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iniziato a lottare e a voler cambiare le cose. Per noi prima c’era la miniera poi la altre
cose. Nei momenti di lotta dura negli anni 60 abbiamo anche occupato la miniera.
La lotta era l’unico modo per cambiare le cose?

Il più delle volte si. L’occupazione la
prendevamo

come

un

lavoro

perché

sapevamo che se lasciavamo la miniera
anche per pochi minuti libera ci avrebbero
chiuso fuori e per noi era finita […] Ci
davamo i cambi con regolarità e puntualità
dividendoci i turni, se prima c’erano quelli di
Prali poi andavamo noi di Salza , poi quelli
di Perrero e così via… tutti andavamo .
Come erano divisi i compiti lavorativi?
L’organizzazione del lavoro era basata sulla coppia. Il primo è quello che ha più
esperienza, è il responsabile del cantiere. Il secondo avrebbe compiti di manovalanza e
il primo dovrebbe fare la preparazione. M a si divide un po’, anche per la pesantezza del
lavoro. Normalmente il primo consiglia come andare avanti.
La sua famiglia ha sempre vissuto qui a Salza?
Nel 1960 quando mi sono sposato e siamo andati ad abitare a Pomaretto, così mia
moglie che lavorava nel cotonificio poteva andare comodamente a lavorare. Io prendevo
il pullman che ci portava sino alla Gianna e in 30 minuti eravamo arrivati.
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Tra le due comunità valdese e cattolica vi erano delle differenze nei modi di vivere
o nei lavori che si facevano?
Non c’era nessuna differenza nei lavori sia noi valdesi che i cattolici si lavorava dove
c’era l’opportunità di lavorare, quindi o in miniera o in campagna. Anche nel vedere la
vita non c’erano grosse differenze e in sostanza la comunità era una sola quella del
paese o della borgata. M ia moglie è cattolica, e come noi erano tanti che si sposavano
misti.
Che ruolo avevano le donne nelle vostre famiglie?
Non andavano a lavorare in miniera, ma hanno sempre lavorato anche loro da che me ne
ricordo. M ia madre lavorava la campagna da quando io ero piccolo sino a quando la
salute glielo ha permesso. M ia moglie da ragazza andava a fare la cameriera durante la
stagioni su negli alberghi di Sestriere e una volta sposati è andata a lavorare
nell’industria tessile a Perosa Argentina.

Intervista n° 2

ore 1

Nato il 13/08/1934 a Perrero, assunto il 01/02/1958, oggi ha 69 anni, residente a
S erre di Maniglia, coniugato.
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Posizione lavorativa: ha lavorato per l’intera carriera lavorativa nella Società Talco &
Grafite raggiungendo il livello del minatore di prima categoria senza però accedere al
livello di caposquadra.
A che età ha cominciato a lavorare in miniera?
Ho iniziato a lavorare in miniera a 23 anni perché prima facevo andare la campagna dal
momento che già mio padre lavorava in miniera. Quindi qualcuno doveva accudire le
bestie.
In che modo si veniva assunti nella società Talco & Grafite?
Sono entrato a lavorare in miniera grazie a mio padre che già ci lavorava.
Quando è andato a lavorare in miniera eravate in tanti del paese?

Con i compagni di lavoro, quando sono
entrato a lavorare, subito, era come una
grossa famiglia perché eravamo 60 o 70, ma
ci trovavamo ad essere tutta gente del paese,
proprio di Maniglia; il 90% era gente di
Maniglia e ci trovavamo come dei figli.
Il rapporto con i compagni è sempre stato
buono?
Alla Gianna ho anche fatto il delegato
sindacale e con i compagni di lavoro ho
avuto sempre ottimi rapporti, coi superiori,
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il primo grado dei superiori anche, era un
po’ con la direzione che ho avuto qualche
battaglia, non con tutti, ma con qualcuno si.
Come erano divisi i compiti lavorativi?

Una volta esistevano i manovali a cui
venivano assegnati i lavori di fatica. Ai miei
tempi, appena assunti, si viene accoppiati ad
un socio fisso in postazioni certamente
inferiori, ma avendo modo di vivere fin da
subito la complessità del lavoro.

Quali eventi o vertenze spingevano i lavoratori ad aderire al sindacato?

In passato il Sindacato era visto come
l’organizzazione che appoggiava, seguiva e
spingeva le domande di pensione per la
silicosi […].C’era anche il riconoscimento
della necessità del Sindacato per altre cose,
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ma

la molla è stata la protezione e

l’assistenza in caso di silicosi.
L’azienda come cercava, se cercava, di
impedire l’adesione e l’organizzazione delle
lotte di voi lavoratori?
Lo spostamento di minatori attivi e svegli creava scompenso nell’organizzazione delle
lotte; poi non era mai facile riadattarsi in un cantiere nuovo. La miniera è un luogo
affettivo; essere spostati è una tragedia, perché cambi amicizie e sistema di lavoro.
Le differenze religiose influivano sulla scelta di adesione a un sindacato piuttosto che
un altro?

Nei più vecchi c’era la divisione tra pralini e
rodorini, tipo clan, perché dietro c’era la
storia della religione. Quando sono entrato io
le cose non erano più così si era già tutti
mescolati.
Nella vita sociale vi erano differenze tra valdesi e cattolici?
Una volta, mi raccontava mio padre che quando lui era giovane c’erano queste
differenze perché i valdesi cercavano di fare gruppo a sé. Personalmente io sin da
bambino non l’ho più sentita eravamo tutti paesani e basta.
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C’era la piazza in mezzo alla borgata, noi alla sera se c’era carne o cose così le si
mangiava in casa, in cucina, poi ognuno prendeva il suo piatto: tutti i bambini si
radunavano là, perché era un posto dove c’erano diverse famiglie, tutti se la contavano.

Come era visto questo lavoro?

Visto che uno è nato come figlio di minatore
ed è entrato giovane a fare il minatore, non
avevo né paura né niente. Posso dire che era
la mia unica strada.

Intervista n° 3

ore 1

Nato il 08/03/1939 a Prali, assunto il 03/09/1956, oggi ha 65 anni; pensionato;
residenza: Ghigo di Prali, coniugato.
Posizione lavorativa: ha trascorso l’intera carriera alle dipendenze della Talco &
Grafite, ricoprendo tutte le categorie lavorative sino ad arrivare alla posizione di
caposquadra alla miniera Corsetto.
A che età ha cominciato ad andare a lavorare in miniera?
Ho iniziato molto giovane non avevo neanche 18 anni. M i ricordo che sino ai 18 anni
non potevi entrare in miniera e quindi mi avevano messo a spingere i vagoni fuori della
miniera.
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Lei che è stato caposquadra, che cosa prevedeva il suo lavoro?
Ad inizio turno, andavamo dal sorvegliante che ci diceva come andare avanti, perché
aveva i rapporti dei capi turno precedenti: dopodiché raggiungevamo i nostri operai e
ordinavamo cosa vi era da fare.
Come erano i rapporti con gli altri lavoratori, visto la posizione che ricopriva?
Il rapporto è sempre stato buono. Sono diventato capo, poi con la riduzione del
personale sono tornato minatore. Sono andato alla 1400 ed ho lavorato perché non
c’erano capi da sostituire eppure non ho mai avuto difficoltà. Non sono mai stato messo
da parte dai minatori che prima erano miei sottoposti e dopo miei soci, anzi, amici.
Certo mi è capitato di dover dire quattro parole a qualcuno, ma questo non ha portato a
brutte conseguenze.
I buoni rapporti tra lavoratori erano importanti?
Il brutto del lavoro in miniera era compensato dal rapporto umano che si crea tra la
gente.

Anche lei era iscritto al sindacato?
Quasi tutti avevamo la tessera del Sindacato innanzitutto era per l’aiuto che dava con
le pratiche per la pensione in caso di silicosi, perché pochi erano capaci da soli a
raccogliere i documenti che occorrevano e a sbrigare la trafila che ci andava per farsi
dare la pensione.

Avete sempre lavorato fin da piccoli?
Si perché da piccoli aiutavamo a casa, portavamo al pascolo gli animali. Ma per noi
quello era anche un gioco. L’infanzia l’ho passata a Ghigo, una borgata di Prali. I
luoghi d’incontro erano a scuola e alla domenica ci incontravamo a Villa

di

Prali…..per giocare. I racconti venivano fatti la sera; alla sera si riuniva la borgata,
sovente nella stalla e lì i più anziani raccontavano delle storie, delle favole, delle
leggende sul diavolo e sui fantasmi.
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Come erano i rapporti sociali al di fuori del lavoro?
Beh era ed è sempre stato poco il tempo libero, perché non c’era il tempo di andare al
bar quando si finiva in miniera io aiutavo mia moglie in negozio. Tanti altri avevano
un'altra attività che svolgevano nel tempo libero. Si faceva festa nei giorni delle grosse
feste ed era bello lo stesso perché ci si conosceva tutti.
Che ruolo avevano le donne nelle vostre famiglie?
Anche loro hanno sempre lavorato, in casa e fuori. M ia moglie oltre a badare alla casa e
ai figli si è sempre occupata del negozio della sua famiglia.

Intervista n° 4

ore 1

Nato il 30/08/1942 a Perrero, assunto il 30/11/1960, oggi ha 62 anni; pensionato;
residenza: Perrero, coniugato.
Posizione lavorativa: ha trascorso l’intera carriera alle dipendenze della Talco &
Grafite, ricoprendo tutte le categorie lavorative sino ad arrivare alla posizione di primo
minatore categoria superiore.
A che età ha cominciato ad andare a lavorare in miniera?
Molto giovane, avevo 18 anni.
Erano tutti giovani come lei chi veniva assunto?
La gran parte si eravamo tutti giovani, c’era solo qualcuno un po’ più grande intorno ai
25 –30 anni che prima aveva la campagna.
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In che modo si veniva assunti nella società Talco & Grafite?
Io avevo fatto domanda all’azienda e mi avevano risposto che mi avrebbero preso
dopo il militare e così è stato.
Come era visto il lavoro in miniera?
I contadini, quando ci vedevano andare a lavorare sotto terra, non erano invidiosi
perché era un lavoro molto pesante e molto pericoloso. Però dava uno stipendio
relativamente sicuro e ti lasciava il tempo di sbrigare i lavori dei campi.
Il fatto che o si resisteva in miniera o si andava via subito: fa parte del capitolo delle
paure. All’inizio tutti hanno paura la prima volta che entrano in miniera perché non si
conoscono certe cose, ma non bisogna giocare sull’inesperienza altrui per fare scherzi,
come in passato è successo.
Il lavoro era brutto già di suo almeno che i compagni li aiutassero per sopportare meglio
la fatica e il pericolo del lavoro.

Com’erano i rapporti tra voi minatori?
Ci davamo tutti del tu, non c’era nessuna differenza, nessuno che avesse soggezione di
qualcun altro. Succedeva che quando arrivava il capo ci si fermasse un attimo a
chiacchierare o a fumare una sigaretta….

E con i capi squadra?
I capi erano compagni poiché erano dei compagni che sono poi passati capi, avevamo
quindi i rapporti come prima. Ci davamo del tu, non c’era nessuna differenza, nessuno
che avesse soggezione di qualcun altro. Succedeva che quando arrivava il capo ci si
fermava un momento a fare una chiacchierata, oppure a fumare una sigaretta…. C’era
molto affiatamento tra capisquadra e operai.
Anche con i sorveglianti c’era questo tipo di rapporto?
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Per la prima volta nel 1985 abbiamo avuto un sorvegliante che arrivava direttamente
dalla scuola. Fino ad allora i sorveglianti erano stati presi dalla manodopera
aziendale. I capi erano tutti operai che avevano molti anni di miniera, che si erano
comportati in genere bene; molte volte era successo che erano stati fatti capi e
sorveglianti grazie a amicizie dovute al paese, allo sport (caccia e pesca). Un altro
modo per fare carriera era quello di essere figli di capi o sorveglianti….. questo sempre
comunque dopo molti anni di esperienza, perciò erano persone abbastanza serie e
conosciute.

Questi nuovi arrivati come erano accolti da voi?
Noi eravamo più amici dei capi, che sono compagni passati capi, allora si avevano dei
rapporti normali, come compagni di lavoro. Invece con i sorveglianti era diverso: una
volta anche il sorvegliante proveniva da sotto, adesso hanno assunto dei periti per fare i
sorveglianti (e ne assunsero un altro per sostituire il capo mancante); allora rimane il
distacco tra operaio e sorvegliante….Avevamo meno fiducia nei nuovi sorveglianti
perché gli mancava l’esperienza.

Anche l’appartenenza al sindacato era legata ai rapporti di amicizia che nascevano
sui luoghi di lavoro?
Il lavoro accomunava, non potevi essere solo amico nel lavoro, volevi esserlo anche
nell’iscrizione all’uno o all’altro Sindacato […]. Non si resisteva senza tessera […] Non
si poteva convivere in miniera senza pagare la propria quota, cosa possibile in fabbrica
dove ciascuno pensa per sé.

L’amicizia era un elemento molto importante sul lavoro?
Nel cantiere in cui lavori c’è il piccolo gruppo di amici, il tuo adattamento al lavoro, al
luogo, agli attrezzi, si crea un bel clima.
La sua famiglia ha sempre vissuto qui a Perrero?
Si abbiamo sempre vissuto qui, quando mi sono sposato ho cambiato casa ma sempre
qui a Perrero.
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Tra le due comunità valdese e cattolica vi erano delle differenze nei modi di vivere o nei
lavori che si facevano?
No non c’erano queste differenze perché chi aveva i genitori che avevano qualcosa, un
negozio o una piccola attività artigianale seguiva le orme dai genitori e portava avanti
l’attività. Chi non aveva niente andava a lavorare sotto padrone dove trovava e qui in
vallata o si andava in miniera o si lavorava la campagna.

Che ruolo avevano le donne nelle vostre famiglie?
Da che mi ricordo le ho sempre viste lavorare come noi uomini se non di più perché
oltre ai lavori fuori avevano da tenere anche la casa.
Mia madre e mia sorella sono sempre andate a fare la stagioni da cameriere come
anche mia moglie.
Mia moglie ha poi trovato lavoro alla fine degli anni 60 a Perosa Argentina nel
cotonificio.

Intervista di Pawel Gajewski ai minatori
polacchi assunti dalla Luzenac. ( Tratto dal
quotidiano Riforma del 26/04/2002 )
Quale tipo di percorso professionale avete compiuto in Polonia?
Proveniamo dalle miniere di carbone, vent’anni fa era relativamente facile entrare in
miniera; dopo la licenza media, una scuola d’avviamento professionale per due anni e
poi via, all’età di diciassette anni eravamo già a scavare nel sottosuolo, qualche volta
alla profondità di 1.000 metri. Negli anni novanta ci siamo ritrovati tutti in mobilità, la
riduzione del personale è stata notevole e l’amministrazione delle miniere ha preferito i
più giovani, quelli appena assunti.
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S ono stati dunque i vostri datori di lavoro in Polonia a proporvi un impiego in
Italia?
Si. L’iniziativa è partita da loro ma una volta arrivati in Italia abbiamo preferito
l’assunzione diretta dal datore di lavoro italiano con un contratto annuale.
Il lavoro in questa miniera è molto diverso da quello che facevate in Polonia?
E’ diversa la struttura della miniera stesa, le miniere in Polonia vanno in profondità, qui
invece scaviamo dentro la montagna e non c’è bisogno di ascensori, arriviamo alla
postazione di lavoro comodamente in automobile. La meccanizzazione del lavoro è più
avanzata, tuttavia pala e piccone servono ancora.

Tornate spesso in Polonia?
Non è facile sopportare la distanza mediamente ogni tre mesi torniamo a casa,
soprattutto per la grandi festività. Abbiamo inoltre diritto a un mese di ferie che la
maggior parte di noi trascorre in Polonia o, in ogni caso, con la propria famiglia.
Come si presenta il vostro inserimento nella realtà lavorativa, ma anche quella
sociale della valle?
All’inizio c’era un po’ di diffidenza reciproca, forse il fatto che non conoscevamo bene
la lingua, qualcuno vedeva in noi una concorrenza per il locale mercato del lavoro.
Adesso le distanze sono scomparse. Cerchiamo di vivere il più possibile all’interno del
nostro gruppo, anche per sentirci meno lontani da casa, tuttavia i contatti con la
popolazione della valle sono frequenti e sempre cordiali.
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