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La storia dellavoro rivolese tra volumi e · nternet 
La ricerca esamina la tumultuosa espansione industriale e ttrbana della citta 

RlVOLI - Uornini, imprcse, pro
dotti c territorio: sono i protagonisti 
de lla be lla riccrcastoricadi Gianpao
lo f issore e Pave l Erncsto Piovano 
prcscntata a Ri voli martedi prcsso il 
ristorantt: Opi1icio di via Gi li. Titolo 
dd volumce''L' industrializzazionc 
a Ri vo li ncl ~OVL'CC nto", cdito da 
Blu ~diz ioni . f .a riccrca ricntra nd
l'ambito delle pubbl icazioni attuate 
dal Centro di documcntazione sulla 
Res istcnza, sui Ia ·toria del '900esui 
diritti umani che h:1 rcce ntcmcntc 
J ato a ile . tampc anchc il volume 
"Ri\'oli I 1140- 1945 'curato dal pro
lessor Maida. Altavo lo dc i re latori, 
accanto agli autori, al sindaco di 
Rivoli Ciuido l~1llonc c gl i asscssori 
Giuseppe Misuraca ( cu ltura) e Filip
po Provcn7ano, ( bvoro e sv ilupp 

Da sinistra, Pavel Ernesto Piovano e Gianpaolo Fissore 

eco nomi co localt:), alcuni nomi mol to pn.:stig iosi 
per Ia !oro cumpctcnza spccifica m:llc pmblcm:.~tichc 
legate al mondo del Javoro c de l sindacato c prccisa
m~.;n t c Giovanni:\\ 1nto, prcsitkme del la r ondat ionc 
··vera Noccnt in i", . ·tclimo ~us. o, professore prcsso 
l'univcrsit<1 di Turinn, ·1om De/\ less<.Uldri, vi esmdaco 
c assessorc al lavoro di Torino . l.a sce lta del ristor:.~mc 

, Opiflcin. in cui nggi op~.;rano ben I S dipcndent i.un tcm-

l10SC(kdd la .Stipcl L' prcc~.?dentcmente di un':.~ l tr,l~ttivi t{l 
a\ ora tiva, 1.: sen· it:! anche a mettt:rc in eviden;.acomc i I 
lungo pcrcor-;o tk ll}OO in c~m1 po mdust.riak r~l pprcsc nt i 

Ia storia Ji un mondo in trasformaJione, ncl tempo c 
ncl tcrr itorio, in strctw aderc n;.a con i cambiarnt:nti 
de ll a so ·ictc1 chc, nel corso del '900, hanno viaggiato 
su tempi m 1lto vcloci. l ll ibro di Fissorc c del gicwan~.; 
rivolesc Piovano prcndc in csame il pcrioc!o piu intl!nso 
c tumultuoso dcllo svi luppo industnnle e urhanistico di 
Rivol i. qucllo s\·iluppo chc trasfonn<) ~..~ nrnplcti.Ulll.:ntc 
1:.~ citt:i, pro\'ocando un Jurncnto della popol ~viom: 
vertiginoso con llussi migratori prnvl!ntcnti da tultc 
lc 1·cgioni J'lta lia. l lna ricerca chc si hasa in parte su 
~.;kmcnt i Ji ''storia frcJda''. ha sotto lint:ato C iianpaolo 

Fi ·sore, qua~i i n~m1cr. i e .l c.m:.~ppe cl~~: son~) stat~ rcai!/L . .ate 
clahorando t datt stattsttc t ue1 cens 11nent t na.1.tona!t della 
popola;:ione cdi que ll i dt! ll'ag.ric.o ltura. industria c com
mcrcio e chc pcrmctte di avcrc a dispnsi;.ionc un quadro 
dc ttagl iatn Jdl'occupa.!iOLlC n~i vari settori di atti\ i t;~ 
cun contronti con Ia \':.ttiazione dei rcsidcnti nci diversi 
pcriodide ll' arcodi tempo~mal i;.1.ato . Maanchc:una parte 
mol to vi vacc di ''storia ca lda'', con tiHografle. intcn i ·te, . 
testimo nianze. interprcta;ioni di\'crsc dei lavora tori 
sullo stesso soggctto . L·n lm oro di riccrca IHltevo lc chc 
il giovanc PavcfPiovano haallron tato con cntusia . ..,moe 
!.!rande accuratei'.J.a cd il risu ltato e chiar~un~.: ntc visibik 
In questo lihro-Jocumenw ·he fissa un'cpoca c chc puo 
costituin.: un ulteriorc pun to di partcrv.a p~.:r approl'ondi 
menti SLh.:Cessivi . l\tloltP intt:rcssamcan ·ht· laricchissirna 
disronibili t ~1Ji imm;tgini edi '>chcdc dcllcdittcche hmmP 
opcrato nc l '900 '>U itcrritoriu immc'>se in rete sui sno 
intl!nlL' t http :/1 storiadel lcindustric .comunc.rivol i.to . it. 
curato da Clianpaolo rissorc (ricercatorc prl! "SL) I' ltTC 
Picmonte, auton: di saggi di ston~l comcmporancJ) c di 
P:.J\ el Piovai!O(ricc rcator-:dal 2004 a1200n pr-:s. oil ( 'en
trodi Jocumcnt;.vione storica "Fr:\lelli Piol" di Ri\oli). II 
sito permcttc inCatti anche una intcraLiotll..' tlirctta con i.l 
puhblico i.tl qualc ~i chi cdc di cu llahorare con in::-.l!rimcntu 
di ulkriori matcriali. l lnmodo ~to'r ~Ulc di avvicinarsi alia 
storia. raccnnt.lt:.J dun4uc sia tt~un it~ questo volurm: car
tacel chc attravcrso b rt!lc . .t\ realin'lre il sito, chc vcrr~·l 
quamo prima pre'>entato ufllcialmcntc, Ia "( ' linmcdia 
( lltlcina", s~mprc nl'll'ambitn tk lk ini1.iatin: !1I"Ollll)::-.
se d~tll'amm i ntstralionc ri\ nk'-L' attra\ cr..,o i Ccntm 
dt UllCLtlllcntMil n~ ··Fratclli Pin!'' . Brun a Bcrtolo 


