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LIBERO MERCATO: vocabolario  NOTIZIE DALLE FABBRICHE   
488. 100 Anni visti da chi è stato licenziato: 
Chiriotti, Tridente, una lezione importante di 
militanza, coerenza e fiducia nel futuro. 
Molte persone a sentire del licenziamento di 
Tonino Chiriotti il 17 febbraio 1966, perchè con 
altri militanti aveva organizzato lo sciopero  alla 
Riv di Airasca cercando di garantire anche in 
quella fabbrica  un diritto fondamentale a tutti i 
lavoratori. Tonino ha messo in evidenza la 
grande repressione degli Agnelli e come allora il 
sindacato fosse attento al lavoro unitario e al 
coinvolgimento dei lavoratori con informazione 
costante e sentendo le osservazioni di tutti. 
Tridente ribadisce il concetto che anche oggi pur 
con maggiori difficoltà è possibile modificare e 
migliorare le situazioni peggiori. Alla domanda 
di Franco su cosa fare ha  risposto “Si', si può 
fare” anche oggi e noi ringraziamo Alberto e 
Tonino, come li ha chiamati Mario Dellacqua i 
nostri “Maestri”, che ancora oggi sprigionano un 
entusiasmo che farà certamente del bene a noi e 
ai nostri giovani per le prossime battaglie. 
 

 Finanziaria “SOCIALE”???  
La nuova finanziaria è da leggere attentamente. 
I giornali parlano di redditi bassi favoriti ma da 
una prima lettura non ci sembra.   
Sul TFR, per chi non vuole darlo ai fondi 
pensione, la parte che dovrebbe andare all'INPS 
pare non venga utilizzata per la previdenza, ma 
per finanziare le grandi opere: speriamo che non 
finiscano per il ponte di Messina o per la TAV?. 
La mobilità lunga per chi sarà? 
Per i nostri figli però potremmo detrarre le spese 
se praticano sport non professionisti e anche le 
spese per la palestra 
Faremo una serie di Direttivi allargati per capire 
megliocosa ci aspetta. 
In ogni caso la CUB ha riconfermato lo 
sciopero generale per il 17 novembre 
e questo non fa mai male. 

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
Meglio telefonare per un appuntamento 
>>>SKF-OMVP: Dopo la storia dedichiamoci al 
presente e al futuro dello stabilimento e i rischi derivati 
dalla sua terziarizzazione. Alcuni trasferimenti nello 
stabilimento ci fanno pensare a manovre preventive.  
>>>Poste Italiane spa: Assemblea Regionale di tutte 
le RSU per presentare l'accordo firmato dai confederali 
sulla riorganizzazione delle Poste. Al Piemonte una 
stangata con il taglio di 358 zone (oltre il 10%)!!! Duro 
giudizio della Cub Poste che invece di promuovere la 
qualità sociale del servizio e migliorare le condizioni di 
lavoro privilegia l'intervento chirurgico con un taglio di 
2250 zone. Solo 18 voti contrari all'accordo. 
>>>   6 ottobre Sciopero PRECARI organizzato da 
S indacato di Base e CUB  Treno per Roma giovedì 5 
ottobre alle ore 11 da Porta nuova. (ritrovo ore 10,30).    
 Prenotare Cub Scuola Torino tel. 011-655897 

 
Cosa dice ALP/Cub 

I COMITATI NO TAV di Pinerolo e della Val Pellice  
vi invitano ad uno spettacolo teatrale dal titolo TAV: 
Tanti Auguri Val Susa  e noi suggeriamo a tutte e tutti 
di non perdere questo spettacolo. 
 

 

 
Vedi retro Spettacolo TAV 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
TAV -Tanti Auguri Val Susa 
Spettacolo in cinque atti del teatro “inSTABILE” 
di Villardora. 
Testo e musiche di Elisio Croce 
Ingresso Libero  
Sabato 7 ottobre ore 21,00  
Teatro Incontro - Via Caprilli, 31 - Pinerolo  
 
 
 
 
“TAV-Tanti Auguri Valsusa” vuole rappresentare la cronaca, la sintesi ed i sentimenti vissuti in 
quindici anni di militanza contro l’opera predetta.  
Lo spirito che aleggia nel testo, ribadito par ticolarmente nelle considerazioni finali, è quello 
della nonviolenza, pur con la determinazione e l’impegno necessari per contrastare la 
penalizzazione della Valle ed impedire ai poteri for ti di mettere le mani sul territorio della Val 
Susa senza il consenso dei suoi abitanti.  
Si è scritto una pagina di storia pregna di amore e di liber tà, che costituisce un esempio per 
tutti. Bisogna continuare, pur nelle difficoltà dovute alla pluralità di intendimenti, nel por tare 
avanti, all’insegna degli ideali di fraternità e di rispetto per tutti, questa lotta che ormai non è 
più solamente valsusina ma un patrimonio di tutti in difesa dei valori prioritari per la 
democrazia, la salute e l’autodeterminazione della gente nelle scelte che concernono il loro 
territorio.  
Questa è una commedia semplice, interpretata da un gruppo di persone che in questi ideali si 
ritrova spendendovi sentimenti ed offrendo, con passione, il proprio piccolo contributo.  

 


