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Presentazione del libro 

SSee  oottttoo  oorree  vvii  sseemmbbrraann  ppoocchhee……  
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Proseguono gli Incontri Culturali 2023 organizzati dall’Associazione “Amici della Scuola 
Latina” di Pomaretto. Dopo l’ultimo appuntamento dedicato alla presentazione di un 
romanzo ambientato in una piccola borgata della val Chisone, si torna  - per il quarto 
appuntamento in programma - ad una serata di approfondimento storico, con la 

presentazione - venerdì 24 marzo - del libro  Se otto ore vi sembran poche… 
Sindacato e lotte operaie nel Pinerolese 1948-1967 di Lorenzo Tibaldo (LAReditore, 2022).  

Pagine per raccontare la storia di chi ha cercato di non chinare la testa, di difendere la dignità della vita 
dentro e fuori dai luoghi di lavoro. Un libro che, a partire dai macro eventi della storia italiana e non 
solo, racconta le lotte operaie nel Pinerolese, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino alla fine 
degli anni Sessanta. 

Interverrà l’Autore. 

La serata si terrà alle ore 20.45, presso la Sala Incontri Teofilo G. Pons della Scuola Latina.  

Tutti sono cordialmente invitati a partecipare 
L’ingresso è libero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSee  oottttoo  oorree  vvii  sseemmbbrraann  ppoocchhee……  
Sindacato e lotte operaie nel Pinerolese 1948-1967  

di Lorenzo Tibaldo -  LAReditore, 2022 
 

Il periodo che va dalla conclusione della Seconda Guerra Mondiale alla fine 
degli anni Sessanta è denso di profondi cambiamenti. La storia italiana (e 

globale) passa dalla lotta di liberazione alla guerra fredda, con lo scontro 

frontale tra est e ovest e tra le forze politiche di sinistra e quelle più 
conservatrici. Sono gli anni delle divisioni sindacali e delle lotte operaie: 

nelle fabbriche alla contrapposizione tra la Cisl (e Uil) e la Cgil si affianca la 
repressione padronale contro le forze sindacali di opposizione. Con gli anni 

Sessanta le ristrutturazioni metteranno in ginocchio l’occupazione.   

L’Autore parte da questo quadro storico generale per approfondire e 
interrogarsi riguardo al territorio del Pinerolese. Infatti ai lavoratori – dalla 

Riv alla Beloit, dalla Talco e Grafite al Cotonificio Vallesusa – non resta altra 
scelta che organizzarsi nei sindacati e estendere la loro lotta. Pagine per 

raccontare la storia di chi ha cercato di non chinare la testa e di difendere 

la dignità della vita dentro e fuori dai luoghi di lavoro. 

Per ulteriori informazioni: 

e-mail: scuolalatina@scuolalatina.it  

cell.: 327-3816584 

 


