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Care compagne, cari compagni, care amiche, cari amici, 
 
quest'anno le limitazioni imposte dal coronavirus non ci permetteranno di celebrare il 1º maggio con il corteo e le 
iniziative consuete. 
Per Torino e la sua area metropolitana la festa del lavoro è un appuntamento importante, perciò abbiamo predisposto 
una serie di iniziative che ci permettano di vivere in modo collettivo questa giornata così significativa, ancora di più in 
questo momento di emergenza sanitaria, economica e sociale che dovremo affrontare per molti mesi. 
In allegato trovate la locandina che vi invitiamo a diffondere in tutti i luoghi di lavoro aperti, tra le delegate, i delegati, le 
iscritte e gli iscritti e nelle nostre sedi. 
 
Vi invitiamo a condividerla sui vostri profili social, aggiungendo un commento e, se vorrete, una vostra foto con un 
cartello “primo maggio 2020 - #ripartiamo dal lavoro”  
È un modo per essere presenti insieme in piazza, seppure in modo virtuale. 
 
Vi informiamo che con l'ISMEL sono state realizzate alcune interviste a lavoratrici e lavoratori, che saranno postate sui 
profili social di CGIL, CISL UIL. Rappresentano l'anteprima di un lavoro più completo sul tema “Il lavoro al tempo del 
coronavirus”. Siamo in contatto con il TG3 regionale per un servizio nella giornata del 1º maggio.  
 
Mercoledì 29 aprile, alle ore 11, terremo la consueta conferenza stampa da remoto, con la presenza della città di Torino  
 
In allegato trovate anche la comunicazione di CGIL CISL UIL nazionali relativa al collegamento, in diretta su RAI 3, con i 
nostri Segretari Generali Landini, Furlan, Barbagallo e per il concerto serale. 
 
Queste modalità ci sembrano significative, insieme al grande lavoro che tutte e tutti stiamo facendo in questi mesi a 
sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori, per celebrare, nelle forme possibili, anche quest'anno la festa del primo 
maggio. 
 
Cari saluti. 
 
       
     
        La Segretaria Generale                 Il Segretario Generale                          Il Segretario Generale 
                      CGIL Torino                                       CISL Torino                                  UIL Torino 
                   Enrica Valfrè                 Domenico Lo Bianco                                Giovanni Cortese  


