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UNITA' DEI POPOLI PER LA VITTORIA DELLA PACE 

I lavoratori di tutto il mondo celebrano le loro vittorie e riconfermano l'impegno di 
lotta per la pace, il lavoro, la libertà - Le manifestazioni in Italia e negli altri paesi 

UNA NUOVA TAPPA 
Sono trascorsi sessanta anni 

dalla prima celebrazione di que
sta giornata, quale manifestazio
ne solidale delle forze del lavoro 
di tutti i-paesi, della comunità 
dei loro interessi di classe, delle 
loro rivendicazioni fondamentali 
e dei loro ideali di giustizia, di 
emancipazione sociale, di libertà 
* di pace universale. E poiché il 
lavoro è la base prima d'ogni vita 
civile; è la fonte unica d'ogni pro
gresso umano, la celebrazione del 
1* Maggio ha assunto il significa
to , vasto e profondo d'una tappa 
Annuale della marcia faticosa del
l'intera umanità verso la conqui
tta dì forme superiori di giustizia, 
che la liberino dal cannibalesco 
sfruttamento dell'uomo sull'uomo 
« da tutte le conseguenze nefaste 
che ne dentano per la grande 
maggioranza delle creature uma
ne: l'orrore della servitù, impo
sta come condizione per soddisfa
re i bisogni elementari della vi 
ta: l'assurdo della miseria, nel 
l'abbondanza dei prodotti dispo
nibili; l'incubo permanente delle 
guerre fra uomini amanti della 
vita e convinti che il loro bene 
supremo è la pace. 

Il 1° Maggio d'ogni anno, quin
di, le forze del lavoro — consa
pevoli di essere il motore della 
storia e la .molla fondamentale 
del progresso umano — si tendo
no idealmente la. mano e ricon
fermano il Patto della loro soli
darietà internazionale, al disopra 
di tutti i confini di Stati di razze 
e di religioni, chiamando tutti i 
popoli della terra a scambiarsi 
un messaggio di pace, che riaf
fermi la loro comune volontà di 
-vivere, di progredire e di creare 
le basi d'una nuova società, che 
garantisca la giustizia sociale ed 
il benessere generale, come base 
d'una nuova e più vera fraterni
tà umana. 

Il 1° Maggio, dunque, la classt 
nprrain e tutte le forze mondiali 
del lavoro, quali portatrici di tut
ti i motivi e di tutte le speranze 
di progresso dell'umanità, fanno 
il bilancio delle battaglie combat
tute e dei risultati conseguiti, va
lutano la sitnazione — su scala 
nazionale e mondiale — e fissano 
i loro obiettivi più prossimi e le 
nuove lotte da condurre per con
seguirli, in continuazione della 
marcia ascen*ionale della società 
amena -

Non v*è dubbio che ntlla va
lutazione della situazione interna
zionale del proletariato mondiale. 
in questo 1° Maggio 1930. il pe
ricolo più grave che incombe sul
l'umanità e che bisogna scongiu
rare a tutti i costi, è quello della 
tninaccia d'una terza e più terri
ficante guerra mondiale, che l'im
perialismo americano ed * suoi 
satelliti fanno pesare «n tutti i 
popoli. 

Il 1° Maggio 19i0. quindi, il pri
mo e più categorico impesrno <hej 
assumono i lavoratori di tutti i 
paesi, è l'impegno d'onore d'un-
pedire la guerra, dì unire *.n ogni 
paese tutte le forze di ptee e di 
progresso; nell'opposizione più 
decisa e coraggiosa ad ogni pre
parativo dì guerra. 

Il fatto che oggi l'imperialismo 
dominante sia quello americano, in 
combutta con quello dell'Inghil
terra. e che siano i trust ed i mo
nopoli angloamericani i fautori 
della guerra ed i finanziatori del
la criminale propaganda di odio 
che si svolge nel mondo, confe
risce una particolare responsabi
lità ai lavoratori americani ed in
glesi, nella lotta mondiale delle 
forze proletarie e progressive per 
la pace. 

I lavoratori italiani, riuniti il 
i* Maggio nelle principali piaz
ze di tutta l'Italia, inviano un sa
luto fraterno ai lavoratori ed a 
tutti gli autentici democratici a-
mericani, esprimendo la certez
za ch'essi — malgrado !e condi
zióni difficili in cui sono costretti 
a lottare — adempiranno intera
mente ai compiti che la situazio

ne e la storia loro impongono, di 
neutralizzare gli sforzi dei loro 
profittatori di guerra e di con
correre efficacemente, coi biro 
fratelli del mondo intero, a con
quistare la pace.-

Un saluto particolarmente ca
loroso inviano ai portuali di Lon
dra. i quali hanno dimostrato di 
comprendere che In lotto per la 
pace è intimamente legata alla 
lotta quotidiana per In difesa del 
proprio pane e dei propri diritti 
sindacali. La preparazione della 
guerra e gli armamenti, presup
pongono infatti un forte aggra
vamento dello sfruttamento e del
la miseria dei lavoratori e lo sca
tenamento di attacchi reazionari 
contro le libertà democratiche e 
sindacali. Ne abbiamo l'esempio 
più convincente in Ital..., con la 
serie degli eccidi di lavoratori e 
con le misure anticostituzionali 
adottate dal governo. 

La guerra che l'imperialismo 
americano sta preparando e vor
rebbe scatenare è diretta aperta
mente contro la Russia socialista. 
quasi per punirla del contributo 
eroico e decisivo che essa ha por
tato alla guerra di liberazione del 
mondo dalla minaccia della bar
barica dominazione fascista e na
zista. I miliardari dei trust ame
ricani confessano impudentemen
te di Toler attaccare l'URSS ed i 
paesi dì Democrazia Popolare. 
perchè non vogliono tollerare il 
fatto irrevocabile che quei popo
li si sono liliemti dal giogo del 
capitale, e quindi dalle crisi, dal
la disoccupazione e dalla miseria 
crescente. I miliardari si accin
gono a scatenare la guerra dei 
privilegiati contro i lavoratori di 
tutti i paesi, la più ingiusta e la 
più odiosa di tutte le guerre. 

In questo 1° Maggio, i lavoratori 
italiani, unitamente ai loro fra
telli di tutti i paesi, fanno proprio 
l'appello lanciato dal Comitato 
Mondiale dei Partigiani della Pa
ce. esigono il divieto assoluto del
l'uso delle armi atomiche, e di
chiarano di considerare e di trat
tare come nemico dell'umanità e 
criminale di guerra, il primo go
verno che farà uso delle armi a-
tomichc. 

NelLa loro ferma volontà di pa
ce. di lavoro e di progresso, Ì la
voratori italiani — elevandosi al 
rango di classe dirigente progres
siva della Nazione — sono fieri 
di aver proposto al Paese il solo 
piano veramente costruttivo esi
stente sinora: il Piano del IMOOTO. 
capace d'occupare utilmente tutti 
i disoccupati, di promuovere la 
rinascita economica e civile del
l'Italia. di redimere il Mezzogior
no e le Isole, di elevare il tenore 
di vita economica e culturale del 
popolo. Questa è la politica di 
lavoro, di pace e di benes«ere ge
nerale che ì lavoratori oppongo
no alla politica di miseria, di rea
zione e di guerra «Sri governo e 
dei ceti privilegiati del nostro Pae
se. Il Piano del Lavoro deve ora 
passare alla fase delle prime rea
lizzazioni. 

Si costruiscano macchinr agri
cole e attrezzi per il Mezzogior
no! Si dia lavoro ai disoccupaci! 
Si dia ai contadini poveri, a ; brac
cianti. agli operai, ai lavoratati 
tutti la possibilità di fornici di 
quanto è loro necessario: tc««u*t. 
scarpe e mobili! Si dia 'a possi
bilità agli operai * di ripr.*nòi*re 
il consumo normale dei prodotti 
della terra, carne, grassi, vino 
per alleviare la crisi agricola! Si 
realizzino le riforme social pro-
mp«e al popolo* 

Pace, lavoro, pane, riforme so
ciali. difesa e sviluppo delle li
bertà democratiche e *ind-icnli. 
rispetto integrale della Co*ti*nzio 
ne repubblicana: «ono quest? li-
parole d'ornine che riassumono 
gli obiettivi drlle prossime lotte 
dei lavoratori italiani, e che. in 
questo 1" Maegio. erompono dal 
cuorr pul«ante di tutta l'Italia 
produttiva. 

GIUSEPPE DI VITTORIO 

I comizi 
di domani 

Sospensione di un quarto 
d'ora del traffico ferroviario 
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L'APPELLO DLL COMITAIO CEMBALE DLL PARTIIO COMUNISTA (b) DELL'URSS PEK IL 1. MAGGIO 

Lavoratori di tutti i paesi, rafforzate il fronte 
dei difensori della pace contro i fomentatori di guerra! 
"Viva l'amicizia dei popoli di Gran Bretagna, degli Stati Uniti e dell'URSS in lotta per la pace!„ 
I progressi dell'economia socialista festeggiati dal popolo sovietico nella celebrazione del 1. Maggio 
MOSCA, 29. — « Vivo il Primo 

Maggio, giorno della solidarietà 
dei lavoratori del mondo intero, 
giorno della fratellanza degli ope
rai di tutti i paesi/ ». E* questa 
la prima delle cinquantacinque 
parole d'ordine lanciate dal Co
mitato Centrale del Partito Co-
munista (b) dell'U.R.S.S. in occa
sione della festa internazionale 
dei lavoratori: questa parola d'or
dine che risuona ogni anno nel 
Paese del socialismo e che rie
cheggia nei cuori dei lavoratori 
di tutto il mondo, mai come que
st'anno ha avuto un così profon
do signi/ìcato di pace « di unità 
internazionale al di sopra delle 
barriere, al di là dei con/fitti de
terminati da quelle forze che in
vano tentano di minare e sabo
tare l 'unità delle classi lavora
trici. 

Il significato di pace e di moni
to ai fomentatori di guerra con
tenuto in questo appello alla so
lidarietà è sottolineato dall'altra 
parola d'ordine: « Viva l'amicizia 
dei popoli di Gran Bretagna, de
gli Stati Uniti d'America e del
l'Unione Sovietica, nella loro lot
ta per la pace in tutto il mondo! », 
e dall'altra ancora: « Lavoratori 
di tutti i paesi! denunciate i pia
ni criminali dei fomentatori di 
uucrra! allargate e rafforzate il 
possente fronte d d difensori del-
la pace! La difesa della pace « 

la causa di tutti i popoli del 
mondo! ». 

Ni tali appelli alla pace pos
sono mancare di una sostanza 
quando essi si indirizzano a tut
te quelle forze che effettivamente 
hanno lottato e vinto per la causa 
della pace. E l'appello del Comi
tato Centrale del P.C. (b) man
dando i suoi saluti fraterni « a 
tutti \ popoli in lotta per la pa
ce, la democrazia e il socialismo », 
sottolinea ogni particolare contri
buto alla lotta comune inneg
giando « ai paesi di democrazia 
popolare, che seguono la strada 

Ai lettori 
e agli '•Amici,, 

• l 'Unità », c o m e gli a l 
tri g iorna l i , n o n u s c i r à l u 
nedì 1 • m a r t e d ì 2 e ri
p r e n d e r à le pubbl icaz ion i 
m e r c o l e d ì 3 . GII - Amici » 
r i c o r d i n o c h e o g g i le e d i 
c o l e c h i u d o n o a l l e o r e 12. 
P r o v v e d a n o in t e m p o a r i 
t i rare le c o p i e per la dif
f u s i o n e di o g g i e di d o m a 
ni 1. m a g g i o . 

Di f fondiamo 1.200.000 
c o p i e . N e s s u n a c o p i a res t i 
i n v e n d u t a ! 

dell'edi/icazione dei socialismo », 
al « grande popolo cinese, che ha 
conseguito una storica vittoria 
nella lotta contro l'imperialismo 
ed i suoi servi del Kuomintang », 
al « Partito Comunista cinese che 
ha dischiuso al popolo cinese la 
strada verso il socialismo », « ai 
popoli di Jugoslavia, che condu
cono la lotta di liberazione con
tro il regime fascista (iella cricca 
di Tito, contro i lacchè dell'im
perialismo »; né questo appello è 
astratto quando nel aitadro della 
lotta per la pace afferma: n Vi
va e prosperi una Germania uni 
ta e indipendente, democratica 
e pacifica *; « Saluti fraterni ai 
popoli dei paesi coloniali e dipen
denti che lottano per la loro li
bertà e indipendenza! ». 

L'appello del Comitato Centrale 
del P.C. (b) non può dimenticare 
che l'U.R.S.S è il primo baluardo 
delle forze della vace di tutto 
il mondo e che essa deve vigi
lare an;i :utto alla propria difesa. 
mentre gli imperialisti preparano 
piani di guerra. Quando il Comi
tato Centrale del PC. (b) manda 
il suo saluto « alle forze armate 
dell'Unione Sovietica che monta
no la guardia alla pace e alla 
nostra patria » esso sa che un 
inestimabile patrimonio deve es
sere difeso per la salvezza di tutti 
i popoli. 

Inestimabile patrimonio che è 
sottolineato nelle successive, mi

nute parole d'ordine dalle quali. 
mentre il popolo sovietico può 
trarre un nuovo slancio alla sud 
opera di edificazione, i lavoratori 
di tutto il mondo ricavano la viva 
sensazione di quanto questo pro
cesso sia avanzato e come non 
siano presuntuosi il giuramento e 
la promessa che conclude questo 
appello: » Sotto la bandiera di 
Lenin, sotto la direzione di Sta
lin, aranti terso la completa rit-
toria del comunismo. Viva il gran
de partito dei bolscevichi, il gran
de partito di Lenin e Stalin, tem 
prata avanguardia del popolo so
vietico, ispiratore ed organizza
tore delle nostre vittorie ». 

I lavoratori di tutto il mondo 
sanno che se l'appello chiede agli 
uomini nuovi del Paese del so
cialismo nuovi perfezionamenti 
tecnici nella produzione, nuore 
grandiose opere di ricosfru2ione, 
miglioramenti sostanziali nel li-
cello di t'ita dei lavoratori; que 
ste non sono parole, d'ordine 
rane. Essi sanno che dietro gli 
appelli cui non manca un sapore 
eroico (* Più ghisa, metallo e ac
ciaio alla patria: più carbone per 
l'economia nazionale; perforate 
nuovi pozzi ed espandete i campi 
petroliferi, accelerate la costru
zione di nuove miniere, costruite 
nuove - centrali elettriche • con 
maggiore celerità »), sta tutto un 
DOJKWO chf conihatte io sua giar
de ' battaglia per mantenere la 

promessa di marciare verso la 
completa vittoria del comunismo. 

Se ir» questo Primo Maggio 
tutta l'Unione Sovietica si im
bandiererà per festeggiare le vit
torie dvl lavoro nel Paese del 
socialismo, questa non sarà solo 
una manifestazione tradizionale 
ma starà a sottolineare la gioia 
con cui t lavoratori sovietici han
no appreso che il piano per il '50 
sarà realizzato anzitempo. 

La produzione globale di tutta 
l 'industria dell'URSS, è aumen
tata nel primo trimestre del 1950 
del 22 per cento rispetto al primo 
trimestre del 1949. 

Di pari passo con questi risul
tati va il sostanziale migliora
mento del tenore di rifa del po-
polr» sovietico: la terza riduzione 
dei nrezzi di stato al dettaglio per 
i prodotti di consumo alimentari 
e manufatturati, effettuata il 1 
marzo 1950 per decisione del po
rcino «oiJletico e del C.C. del 
Partito Comunista (b), ha provo
calo un sostanziale aumento nel
la rendi ta dei prodotti del com
mercio statale e cooperativo. Le 
vendite quotidiane di prodotti 
nel marzo 1950 sono aumentate 
in media del 45 per cento 

Tali sono le conquiste che i la-
roraforj sovietici fcsleggieranno il 

[Primo Maggio: ma esse sono solo 
un psjr.tc di partenza per un 

Inuoro grandioso sviluppo. 

1 lavoratori di tutto il mondo 
si apprestano a celebrare il 
1. Maggio con grandi manifesta
zioni di festa e di lotta. 

In Italia la giornata del 1. Mag. 
gio acquista quest'anno partico
lare importanza. Essa coincido 
con un periodo di lotta acuta del 
popolo per il lavoro, la pace, la 
libertà. • 

Unu grande categoria, quella 
dei ferrovieri, ha deciso di parte
cipare alle manifestazioni di do
mani .sospendendo per un quarto 
d'ora, r cfne dalle l i aM* U.tS. il . 
traffico dei treni, l.a decisione 
dei ferrovieri è motivata, da un 
lato, dalla necessità di lottare in 
difesa delle libertà minacciate » 
contro la guerra, e. dall'altro, 
dalla rivendicazione delle 8 ore 
lavorative. Malgrado le menzo
gne della stampa governativa - * 
dei traditori dell'unità^ operaia, i 
ferrovieri sono infatti costretti 
ancora a compiere turni dì servi
zio massacranti e orari che supe
rano spesso le 56 ore settimanali! 

La manifestazione di Roma 

A Roma si avrà domattina la 
manifestazione di maggior rilie
vo. Alle 10, a Piazza del Popolo, 
il compagno Di Vittorio parlerà 
ai lavoratori romani riuniti a co
mizio. Dopo il discorso del segre
tario generale della CGIL, av
verrà la premiazione degli atti
visti sindacali particolarmente 
distini isi nel reclutamento. 

Nell'Italia settentrionale, dal 
Piemonte alla Romagna, tutti i 
lavoratori si preparano a cele
brare la Festa del Lavoro. 

Comizi, dimostrazioni popolari, 
diffusione generalo della stampa 
democratica caratterizzeranno la 
giornata. A Milano. la clas>e 
operaia, al fianco della popola
zione, converrà in piazza del 
Duomo per ascoltare la parola 
del compagno Renato Bitossi. 

A Torino parlerà il compagno 
Agostino Novella, a Genova il 
compagno Luigi Cacciatore. 

A Bologna i festeggiamenti so
no iniziati fin da ieri sera eoa 
trattenimenti popolari ai gii.rdi-
ni Margherta e culmineranno do
mani, col comizio che terrà il 
compagno Luciano Lama. A Mo-
linella parlerà il compagno Co
lombi. Modena. Parma. Piacenza, 
Forlì ricorderanno la grande 
giornata con pubbliche assem
blee dì lavoratori. 

Grandi festeggiamenti sono an
nunciati da tutto il Veneto, da 
Venezia a Trento, da Verona a 
Udine, fino a Trieste, dove par
lerà il compagno Vidali. 

L'Italia centrale e meridionale 
vedrà dimostrazioni popolari di 
grandi proporzioni, dalle Marche 
alla Toscana e all'Umbria, dal 
Lazio all'Abruzzo e alla Campa
nia, dalle Puglie alla Calabria e 
alle Isole. I comizi più importan
ti si avranno a Napoli dove p::r!r • 
rà Fernando Santi, a Palermo 
nove parìerà Ilio Bosi. a Firenze 
deve parlerà Foà, a Terni dove 
parlerà Buschi. m 

Delegazioni operaie 

nell'Europa orientale 

Sa Invito delle organizzazioni 
sindacali polacche, rumene e bul
gare. delegazioni operaie italiane 
si sono recate in questi Paesi per 
assistere alle solenni celebrazio
ni del 1. Maffplo che avranno 
lungo nelle rispettive Capitali. 

La delegazione operaia a Var
savia è guidata da Onorato Ma-
laguti, segretario della Camera 
del Lavoro di Bologna: la dele
gazione a Sofia è guidata dal se
natore Manrinelli, segretario 
della Confederterra nazionale; 
quella a Bucarest daM'on. Luiei 
Grassi, segretario della Camera 
del Lavoro dì Torino. Queste de
legazioni sorfb state accolte, al 
loro nrrivo. da vive manifestazio
ni dì simpatia verro la classe 
operaia e il popolo italiano. 


