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DALLA PARTE 

DEI DIRITTI 
DI 

ALBERTO TRIDENTE 

 
 

dialogano con l’autoredialogano con l’autoredialogano con l’autoredialogano con l’autore    

Giorgio AiraudoGiorgio AiraudoGiorgio AiraudoGiorgio Airaudo    
Francesco CiafaloniFrancesco CiafaloniFrancesco CiafaloniFrancesco Ciafaloni    

Maurizio LandiniMaurizio LandiniMaurizio LandiniMaurizio Landini    
Giangiacomo MigoneGiangiacomo MigoneGiangiacomo MigoneGiangiacomo Migone    

    
    

    
11113 febbraio3 febbraio3 febbraio3 febbraio    ---- ore 18  ore 18  ore 18  ore 18 ––––    Circolo dei lettoriCircolo dei lettoriCircolo dei lettoriCircolo dei lettori    ----    via via via via Bogino 9Bogino 9Bogino 9Bogino 9    –––– Torino Torino Torino Torino    

    
    
    
    

Un racconto originale Un racconto originale Un racconto originale Un racconto originale del del del del NovecentNovecentNovecentNovecentoooo stesso attraverso la passione umana e politica di un 
uomo, infaticabile e testardo interprete del proprio tempo: questo è Dalla parte dei diritti di 
Alberto TridenteAlberto TridenteAlberto TridenteAlberto Tridente, dirigente dei metalmeccanici e responsabile della politica internazionale della 
Flm e poi consigliere regionale del Piemonte e parlamentare europeo. 
La Prima e la Seconda guerra mondiale, la Resistenza, gli anni Cinquanta e le dure lotte 
sindacali, l’internazionalismo, le battaglie contro l’industria bellica. 
Comunista mai, democratico semprComunista mai, democratico semprComunista mai, democratico semprComunista mai, democratico sempreeee, aperto a ogni unità, sindacale o politica, che rispondesse 
agli interessi e ai valori di donne e uomini esclusi dalle decisioni. Alberto Tridente è testimone 
di una classe dirigente rara, che si metteva a fianco di chi possiede solo la sua dignità più che 
al seguito dei potenti. Lo slancio di quegli anni ci fa rivedere un modo di vivere la politica al 
servizio della collettività, dimentico del tornaconto personale, che appare lontano dalle 
cronache contemporanee ma che non può limitarsi per il lettore a essere un esercizio di 
nostalgia.  
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Giorgio AiraudoGiorgio AiraudoGiorgio AiraudoGiorgio Airaudo, dopo esser stato segretario della Fiom provinciale torinese e coordinatore 
regionale della Fiom Piemonte, è stato eletto nella segreteria nazionale dell’organizzazione.    
Francesco CiafaloniFrancesco CiafaloniFrancesco CiafaloniFrancesco Ciafaloni, sindacalista, ha lavorato a lungo all'Ires Cgil.  
Maurizio LandiniMaurizio LandiniMaurizio LandiniMaurizio Landini, sindacalista, è il segretario generale della FIOM-CGIL. 
Giangiacomo MigoneGiangiacomo MigoneGiangiacomo MigoneGiangiacomo Migone, docente e politico, è stato consigliere comunale (1990-1992) e senatore 
della Repubblica (1992-2001). È stato cofondatore e primo direttore de L'indice (1984-1990). 


