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Manifestazione del 1° maggio 1907 

durata: 00:05:40 

cromatismo: b/n 

audio: muto 

abstract: Immagini d’archivio della grande manifestazione del primo maggio 1907 a Sestri Levante.  

Sul palco, assieme a Malatesta, anche Pasquale Binazzi, Cesare Ravaschio e Antonio Negro.  

 

 

Manifestazione promossa dalle ACLI 1° maggio 1956 

 

regia: Ubaldo Magnaghi 

anno di produzione: 1956 

durata: 00:16:00 

cromatismo: b/n 

abstract: Immagini della manifestazione internazionale organizzata dalle Acli a Milano in occasione 

del primo maggio 1956 

[Panoramica di Milano dall'alto. Traffico nel centro cittadino. Gente in bicicletta. Camion e 

motofurgoni. Stabilimento industriale. La Scala. Tram. Arco della Pace. Autobus  

Corteo di automezzi delle Acli si dirige verso la città  

Piazza Castello, i dimostranti scendono dagli autobus e partono in corteo verso il Duomo  

Corteo, bandiere delle Acli, inq cartello Acli Padova, banda dei tranvieri di Milano, gruppo di 

gondolieri. Panoramica di piazza del Duomo gremita. Carri allegorici. Stormo di colombi. Arrivo 

dell'elicottero con la statua del Cristo lavoratore.  

L'arcivescovo di Milano, Giovanbattista Montini, celebra la messa, inq varie dei presenti  

Coro, cartello "Acli Rovigo". Montini benedice la folla e la statua del Cristo lavoratore 

 

 

Manifestazione 1° maggio 1968 a Roma 

durata: 00:16:30 

cromatismo: b/n 

audio: muto 

abstract: Roma, primo maggio 1968. Manifestazione sindacale a piazza San Giovanni. I cortei 

entrano nella piazza con cartelli, bandiere e striscioni del Pci, Psiup e Quarta Internazionale; 

momenti del comizio di Rinaldo Scheda. Arrivo di un corteo di studenti con bandiere e cartelli. Gli 

studenti contestano un sindacalista della Cgil che sta parlando; lancio di slogan; pugni chiusi e 

poliziotti schierati. Sul palco sale una delegazione di studenti (in secondo piano si nota Oreste 

Scalzone con un collarino). Si distribuiscono volantini e giornali ai lavoratori presenti in piazza. 

Tra le altre scritte su cartelli e striscioni si segnalano: "No alla tortura"; "Aumento delle pensioni"; 

dietro il palco "CGIL 1° Maggio. Occupazione Salari Riforme Autonomia Pace Unità"; "Lavoro ai 

giovani"; "Padroni pagherete omicidi bianchi"; "Grazie Vietcong"; "Il potere operaio è più forte del 

potere poliziesco"; "Russo libero" 

 

 


