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PRIMO I,IAGGIO A Torino anche Pd, Rifondazione e Anpi

Lavoratori in corteo: ((Più
Isicu tezl4 fiîeno Precîrità rr

SANMAURO (boslMolti
sanmauresi hanno Preso
parte al corteo del Primo
maggio a Torino che, Par-
tito da piazzaVittorio Ema-
nuele, è giunto in Piazza
San Carlo. Tra gli esPo-
nenti politici, una folta de-
leeazione del Partito De-
mócratico, con i consiglieri
comunali Maria Vallino e
Onofrio Morvillo, oltre aI

segretario di Rc Diego Ma-
riuzzo, alla caPogruppo in
Consielio comunale Leti-
ziaPlzzatto e al candidato
in Provincia di Rifondazio-
ne Comunista Andrea
Mottura. In testa al corteo,
aperto dalla banda della Po-
Iizia MuniciPale, c'era an-
che lo striscione dell'AnPi
<Leo Lanfranco> di San
Mauro, Castiglione e Gas-

sino, con il Presidente Giu-
seppe Bucci.

Quello di quest'anno' Per
molti, è stato un Primo
masgio davvero molto tri-
ste.-ia crisi economica che
ha colpito anche il nostro
Paese, infatti, sta avendo
molte ripercussioni anche
per quànto riguarda il
inondó del lavoro. Tra Ie
tante aziende che stanno
vivendo momenti di diffi-
coltà, anche la New Hol-
land. Dopo avere organiz-
zato un plesidio nella mat-
tinata di giovedì 30, davan-
ti alla sede dell'azienda,
nella mattinata di venerdi
primo maggio c'erano an-
óhe i lavoratori, con il loro
striscione. Migliaia sono
stati i manifestanti, Pro-
venienti da tutto il Piemon-
te, che si sono ritrovati a
Torino per Partecipare alla
manifesiazibne Per il hv6-
ro.lnpíazza san Carlo c'è
stato I'intervento delle au-
torità. che hanno sottoli-
neato. con enfasi, I'imPor-
tanza di portare avanti, a
livello istituzionale, Politi-
che per salvaguardare il
Iavoro.

Alessandro Bocchi

Sopra,
la delegazione
del Pd
al corteo
del pimo
magEo;
a fianco,
lo striscione
dell'Anpi



Andra Mottura, candidato alle provinciali di Bc e il consigliere del Pd Onofio Moruillo, al centro


