
COMUNICATO STAMPA 

Nel 1880 nacque la Soms di Vignole Borbera 

.Nel 1880 nasceva a Vignole Borbera la Società di Mutuo soccorso con 80 iscritti. Nei tre libri “I Senza Volto”, 

che saranno presentati, SABATO 17  MARZO, ALLE ORE 21 a Vignole Borbera, nella Sala Polifunzionale di via 

Roma, Lorenzo Robbiano, intervistato da Andrea Vignoli, direttore de “il novese”, tratta la nascita delle 

Società di Mutuo Soccorso a partire dalla metà dell’Ottocento. Nei libri l’autore scrive della vita operaia  e 

delle iniziative di assistenza che le Soms hanno svolto in un’epoca in cui non esisteva nessuna forma di 

tutela dei lavoratori.  

 “L’obiettivo principale che mi ero posto fin dal primo volume, sostiene l’autore, era quello di dare un volto a 

chi non l’ha avuto: gli operai che sono stati protagonisti del forte sviluppo industriale di Novi e della zona a 

partire dall’Ottocento, senza trascurare il ruolo degli altri attori, pur importanti. Un pezzo di storia spesso 

dimenticata e che, comunque la si pensi, ha determinato la vita della città, possiamo dire fino ad oggi”.  

Scrive, tra l’altro, il dr. Diego Robotti della Fondazione Soms del Piemonte e della Soprintendenza ai beni 

archivistici nella sua introduzione al terzo volune: “Pur nella sua specificità, l’evoluzione del movimento 

operaio novese in quel periodo ricorda le vicende dei grandi centri industriali italiani, primo fra tutti Torino, 

con cui le affinità sono notevoli: l’apertura della prima Camera del Lavoro nel 1891 ospitata nella sede 

dell’Associazione Generale degli Operai, la nascita nel 1899 dell’Alleanza Cooperativa Torinese dalla fusione 

della Cooperativa Ferrovieri con i magazzini cooperativi della stessa Associazione Generale (che da poco 

aveva eletto un gruppo dirigente a maggioranza socialista), lo sviluppo delle organizzazioni sindacali, gli 

anni “insurrezionali” dell’immediato dopoguerra, la sconfitta degli scioperi operai e delle occupazioni di 

fabbrica e infine la reazione fascista”. 

I tre libri “I senza volto” sono editi da Vallescrivia per conto della S.A.O.M.S. di Capriata d’Orba Il ricavato 

della vendita dei volumi è  devoluto alla Consulta delle S.O.M.S Novi-Ovada per l’attività di micro - credito 

svolta dalla S.A.O.M.S. di Capriata d’Orba e dal Comitato Colibrì di Alessandria. Le pubblicazioni sono  

patrocinate dalla Fondazione S.o.m.s. piemontese.  

 


