
Paf. 3 - Mercoledi 1° maggio 1957 V UNITA' 

1947: Maggio ili san gue a Portella delle Ginestue 

Primo niUKKio a Portcllu delle Glncslre, sul luogo deU'eccltlio 

Lamento di una madre 
II Primo MnCK>o del 1947 migliaia di lavoratorl sici-

liani si riunivano per la tr;icli7ionale ce l ebnu ionc n»»lla 

fliana di Portella delle Cmestre Sulla folia in festa, 
mprovvisa e violcnta. ?i srateno l.i sp.ir.itoi ia~ auli 

orditu delle clas.si reazionane dell'isola la b'ind.-i (Iiu-
liano comptva una stratfe di vito innocent i che rcster.'i 
nrl tempo tin tranico ricordo neuli atmali nis.m^uin.iii 
del Primo MagKiu e della lotta di cmancipa/.ione dti 
cont.irfim sici l iam. Dicei anni sono trascorsi da allora 
In epiesti anni 6 corso nltro .'.annuo, altri lavoraton 
hanno soKnato col loro sacrificio la cost ante avan/ata 
popolare. Vano e stato e s.ua ll tentativo di falsare 
il carattere del Primo Maumo, di svuot.trlo del suo 
contenuto di lotta e di classe. di ndurlo a una festic-
c io l i parrocchiale o ad una scampaunatu pnniaveri lc I 
lavoraton non dmienticano. Ne perdono di vista î lt 
ostnc-oli chc sono aneora da supcrare 

Ai Caduti di Portella. a tlit11 i Caduti dolla causa 
del lavoro dedichiamo la bella poesia di Imia/io Hut-
tltta. tradotta dal siciliauo in versi italiani da Salv.t-
tnre Quasimodo 

I'llii in quel i>rim<> 
di maijijio hi imitu a 
stioimre /icr via, 
e dissi nl mio iionw, 
die ancora dormiva, 
sciiatciululo forte : 
« .S'M, ulziiti, Tnri, 
lit nuisica sitona, 
vemito e l.i Causi! » 
/•* dissi a //i/'o figlio : 
« (Jiu'st'iu/ni il berretto 
ch'e iinovo Ii niello, 
fierche il primo magifio 
ci fiorln speranzn ». 

II 
Aprii la porta, 
enlro lanto AO/C 
«• tutla di rosso 
la cnsii rieinfil, 

E itifilo id mio Homo 
mi fiorc aU'oechicllo; 
lo lutein e Tnbbraccio: 
e ninore e rispetto. 

E il find re ed il fialio 
imisco per maun: 
« Lit, fxirla Li Causi, 
correte su id piano », 

/ / nnovo berretto 
si mine mio figlio. 
« Evviva liarbalo! » 
s'udi sulla strada. 

Mi parve chc il entire 
fuggisse da nil Into; 
ttlzavo le brnccia: 
« Evviva liarbalo! • 

III 

I'oi itdii sfiarare, 
sparare, lassit; 
mm vidi piii nulla, 
mi inisi a aridnre 

davanti alia porta: 
« C.omare! Vicini! 
Di snnmic innoccnte 
si [anno lorrenli! » 

M'avvento snU'erln 
frit pictre e fossati, 
le sfiinc mi strnpfuino 
fin dentro la came. 

I'.adevo rivcrsa. 
endevo bocconi, 
c i denti e le inani 
In term iinciimvnno. 

|/v semftre salivo, 
\il more alia bocca, 
\lrn voci di nuidri 
I c /////•/' e Inmenti. 

/i la, fit che vidl 
mio fifjlio ununa:;alo: 
it nwndo mi pnrvc 
chc fosse crollato. 

IV 
I'iijlia ! 
Perchi' t'halllio ttcciso, 
chc male hai fatto, 
cosl i/li dicevo: 
cri una colomba. 
di zncchero e micle. 

I'ifllin! 
Qiionto sunifiie hai in faccia! 
Tn laic in che lo lavi 
con tittle le inie lacrime; 
prenditi iftiesto fialo, 
I'lilHmo che mi resla, 
ed apri ora i luoi oct hi: 
che Ii vedn brillnrc 
solo nttcora una volla! 

Fiijlio! 
Son pos.so piii chiamarti 
ficr risvealiarti aU'alba, 
condirli d'olio il fume. 

I'ii/lio! 
Mai ti lascero solo, 
s-e ti metti in cammino 
sari) sitlla tun slrada: 

dove tn dormirai 
f>er te sari) ctiscino, 
le braccia In tan coltre; 
e dove tit enlrerai 
In. io ti seiiiiiro; 
e se c'«x fnoco chc iivvnmpi 
dentro mi btitleri), 
sc spine, mie sarantto, 
\e ftianto scofifticra 
I'lissorbiri'i il mio cttorc. 

O mio fif/lio d'amore, 
il tno berretto nnovn, 
ora ti scrvira in elerno 
per il ttto Itinijo vinififio. 

ICJNAZIO BUTT ITT A 
< Versi italtam di 

Salvatore Quasimodo) 

Un fliorno riella Rivolu/lone 
Pubblichiamo quattro fotografic ineditc delle mamfestazioni del 1° maf/gio 1917 in 
diverse cilia delta Russia percorsa dall'ondala rivoltizionaria che sfocio poi neWOllobre 

PII.I ItOCKAIM) — l.a « C.n.inll.i ni- .su. In anni allti iniiiilfcsla/lonc ilrl I. ^I.IKKI" 1*117 
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VECCHI K NUUVI CANTI DI LOTTA E DI PKOTESTA DELLE CLASSI LAVOKATKICI 

Ti salutano i liberi cuori... 
La giornata del lavoro ha 6j anni 
otto d\ riposOj otto di ricre'izione e. 

Gii operai mi*tesi cantavano: "Otto ore di lavoro, 
.otto scelhni,, •> I celebn versi di Corradmi e di Gori 

II Primo Maggio ha ses-
Mant'anni. Sorto ncl 1890 ad 
opera di sparttti gruppi o-
perai, oggi costitttisce la 
massima jestivita civile di 
tutto il viondo. 

Corrado Corradini, qua
si divinando le meraviglie 
del sccolo XX, oltrc mez
zo sccolo fa, salutava il 
< n u o v o maggio* con 
Vinno: 
Tu. ell piu lietl sccoll venturt 
o profcta infallibile. ritornl 
• Icvi in alto i cuori. 
fulfjido Maggio del Lavoratorl. 

II pacta popolare Ratti, 
ncl lontano 1891, inneggia-
va al Primo Maggio, con 
acccnti messianici, prorom-
penti con generoso slancio: 
AU'utulo dei secoll scocchi l'ora 

Epoca, quclla, remota, 
quando i minatori di Man-
cltcstcr ed i lavoratori in-
glcsi cantavano: 

Eight hours to work. 
eight hours to play, 

eight hours s-lerp 
and eight shilling a day 

(Otto ore di lavoro, otto 
ore di ricreazione: otto ore 
di sonno ed otto sccllini al 
giorno). Tempi, invero, lon-
tan'tssimi, in cui G.C. Rossi, 
dedicando, per il quarto an-
niversario del Primo Mag
gio. il suo * Grido dei po-
veri y ai lavoratori ferra-
resi, esordiva, sentimcntal-
mente con 

Sorgl. o novissimo sole di Maggio 

per conchiudcre con Vapo-
strofc 
O festa fulgida. data a l'amor 
Sia pace ai poven, pane e lavor! 

Umiliati e offesi. come 
pit eroi di Dostojetcsky. 
sfruttati e senza speranza, 
costrctti a lavorare da not-
te a notte. anche sedici ore, 
i lavoratori di Cesarlo Te
sta protcstavano cantando 

Or not. pia Patria. 
Nati a stentare. 
I m w vittiir.e. 
Paghe di un raggio 
Di sol, pia Patna. 
Lascia cantarc: 
Somieri e popolo 
Cantiam di maggio . 

La aspettazionc per un 
mondo fondato sul lavoro 
e sulla gtusttzia sociale ispi-\ 
rava un nobilissimo canto 
di Mario Rapisardi. chc e-
sordiva con Vapostrofe: 
O Maggio rtel Lavoro at tuo 

[SOIT150 
Ardon l'aure non pur, ma i con 

[alftre. 
Balta 11 Titan, che giacque egro 

[e denso 
X del tuoi rossi flor ornasi d 

[crms 
Lorenzo Stecchetti, ispi-

randosi alia Musa prolcta-
ria, componeca un inno che 
ha echeggiato e aneora ri-
suona. in tante celebrazio-
ni del Primo Maggio: 
Passano lentl. Un Jampeggiar 

tfrbbr.le 
Arde a ciasouno il cigho 
Passan s^'er.ni e dil le der^e tl'.c 
Non si leva un bisbigbo 
Toccando«i le mam rgnun di 

[loro 
Cerca il vicin chl sia. 
Se I call! suoi non vi segnd il 

[lavoro 
Quella * una man di fpia. 

Superata la soglia del s e -
colo XX, tecolo c dl pa

ce e di progresso >, la < Fe
sta di Maggio > del poctn 
prolctario Archita Valcn-
tc suona come una sfida ed 
insicme un inno all'avve-
nirc. 

In alto, in alto l'.irml sacre 
il plccnne e la zappa e la falce 
e la sbarra del timnn e la pala 
e il martello. in alto l'amii 
esercito nbelle. 
in alto Tanni, e all'Avvenirl 

Poco prima del tragico 
salasso delta gucrra 1915-
1918 Ugo Ghellini. ncl suo 
sonante dialetto romagno-
lo. salutava la < dirnane > 
enmc apjwrtatrtcc di giu-

Not iz ia , stampato in un 
campo di concentramento, 
ncl cuore doll'Africa Ncra, 
nclla rcgionc di Nairobi. 
< T u t t o il snntuic versato . 
diceva qucll'anoniino vics-
saggio del Primo Maggio '45 
tut te le r icc l ic7 /c d i s trut tc 
tu t t e lc rov ine e le mi ser i e 
e i p iant i , tutta la d e s o l a -
/ i o n e c l ie In Kuerra ha g e t -
tatu su l rnonilo, s a r e b b e r o 
vani s e la vita soc ia l e non 
t iscisse tras formata dalln 
trayedia che ha percosso 
noi e m i n a t o Tintegr i ta fi-
sica e m o r a l e dei nostri f i-

al p o p o l o di tut te le sue 
fun/.:oni >. 

Spcranze c voti, per qua 
rcduci, conic per tutti 
(pianti noi, finnlnicntc rca-
lizzati in qucsto dopoguer-
ru'' Non si direbbe, pur-
troppo. 

Notaltri, oggi, rinnovan-
do I'augurto per un mon
do jnigliore, per una pace 
lunga e fclicc, cuntiamo con 
maggio, conic del rcsto da 
sccoli si usa nellc nostrc 
maggiolutc. il trionfo del-
Tuomo sulla natura e sul-
Ic forze snvvprtttrtct delta 

1. MAGGIO 1890 A I.ONDRA: Contra^segnati In ncro Fedrrico Engels c F.leonora Marx 

stizia sociale e di pace, va-\ 
ticmando Vavvenlo dt una-
era fclicc: j 

Alloura s£. che st' povar mnr.d | 
[sra bell i 

Che tott is-«intiran d'e^^er fradl | 

(Allora si che questo po-\ 
vera mondo sara bello, che j 
tutti si sentiranno d'esser 
fratclli). | 

Dopo quasi un lustro san-
guinoso di guerra. una stor-
nellatorc popolare, Sparta-
cut Piccnus. allora giova-
nissimn. per il Primo Mag-' 
gio 1919 compnnera. per i! 
p i o r n a i c dt battagha G:o-
v e n t u rossa, un «Br ind i^ i 
alia classe operaia >, tl cm 
ntornello aneora si ricorda: 

Su, brindiamo alia classe 
[operaia. 

al suo fulgido nuovo destin! 
Su. bcviamo alia classe operaia 
Che dei popoli guida il cammin! 

Pox, il fascismo. E la se-
conda guerra mondtale con 
i suoi sessanta milioni di 
morti e le immani rovine. 
non solo materiali. I 

Forse, qualche reduce' 
dalla prigionia. che festcg-
gia csggi. con un senso di 
apprensionc per Vavcenire. 
qucsto Primo Maqgio 1957. 
ricordera come dodtci an
ni or sono, da una terra 
lontana, venne formulato il 
saluto al Primo Maggio 
della Libcrazione. 

Abbiamo infatti qui sot-
t'occhio il giornaletto La 

gi i . L 'avven ire . la pace e 
il p r o g r e s s o d e l l ' u m a n i t a 
s o n o s t r c t t s m e n t e Iegati 
aI l 'evol i i7 ione . al m;qli(>r?-
m e n t o . al ia s icure77a d e l l e 
condiz ion i del l a v o r o ed a l 
ia s o d d i s f a z i o n e d e l l e e s i -
g e n z e di g i u s u z i a c h e sono 
al ia b a s e del p r o b l e m a s o 
c ia le , e s : g e n z e di g ius t iz ia 
c h e r e c l a m a n o l ' i s t i tuz ione 
d: tin s i s t e m a c h e si e v o l v a 
at traver^o la abo l i7 ione dei 
p n v i l e g i c la rest it i i7:onei 

r i fa e del proarc^^o socia 
le. c trascorriamo qucsta 
giornata con la coniucta; 
allcgria: un rito, ormai. an
che questo. delta festa mon
dtale del lavoro 

Aneora ogqi sentiremo 
cantarc dalle brigate di gto-
vani e ragazzc. di uomini, 
donne. vecchi e bimbi. quel 
popolarissimo inno a mag
gio, < Virnt o maggio, t'a-
spcttan le gentt », dt Pictro 
Gori. modulatn sull'arta del 

coro * del « Nabucco », di 
Verdi, c con il candido cn-
tusiasmo dei nostri padrt, 
rtpctcremo: 

Squilli un iiino dl alate spcr.in/c 
al gran venle che i frulti 

Imntura, 
n la v.T?ta iclo.il (lorltur.i 
in cui freme il luceiile awenlr . . 

E ognuno di noi, mentre, 
a suo modo, in un angola 

qitulsiast, magari in tin'ostc-
riola di campagna. in tin 
prato. al marc o nci man-
ti celebrcrii qucsta festa, 
I'liniea vcratnente univer
sale. si scntira morahnen-
te presentc alle mille c mil-
le altre festicciole. come le 
nostrc. tietamente cojivita-
to a qucsto rito con il qua
le si celebrana le conqui-
stc del lavoro e il trionfo 
della primavera 

< For dc porta >, nclla 
campagna romana, nclle 
*incannucciatc> dove scor-
rono rivolt di schtetta vino 
dei CastclU, la giornata, 
— se tl cielo sara bentgno 
ovunqiie, come si spera — 
n a n trascorrera divcrsa-
mentr dalle altre coniimi-
li festiectuole. sia nel Pa-
lermttawi che ncl Milane
se a in tptel di Livorno. 

Ecco mine un poctn vc-
ramente ispirata, Urano 
Sarti. detto Pappa, bella-
mente fa il quadra di qucl
la che e oggi il Primo 
Maggio nci bo<;chi del Ci-
sternina, a Mantenero, al-
I'Archi. al l.tmoncinn, net 
dtntorni di I.ivorna: 

Chl sor.a la I i!arra o l'organino 
"In b.il!.i e hi ?nta ti storm Hi 

Sel piii hello 

Strabr^ecano i biccbieri di \ i n 
rro«vi. 

«i tuftano le bocche allupanate 
'n tl'-n'ro a piatti pieni a piu 

I non p'»«^/ 
rii tritan! 'acriucco e di . pitate! 
E verso sera, quando 
ri turTa 'r sole dentro ar mare 

[d'orfc 
d"ecco d un tratto 'na 'anion 

[risona 
sflora le 'uerce e le piante 

(d'alloro 
e sale, sale ru velso la -Valle-
=e perde aria in der ciel Pace 

[e Lavoro! 
RICCAIinO MARIAN! 

Un lavoratore legge e domanda 
Chi coslrui Tebe dalle scllc parte? 
I libri non hanno che nomi di re. 
Ma i re porlarono anch'ewi i macigni? 

E Babilonia tante volte dislrtttta. 
Chi sempre la ricostrni? E in quali case 
Di Lima tntla d'oro abitavano i poveri? 

La sera, qnando i lavori cessavano della 
[Grande Mnraglia, 

Dove andavano, la sera, i mnratori? 

(Juanti nrchi di trionfo nelTantica Roma! 
[Chi Ii innnlzd? 

Di chi trionfarono i Cesari? E a Bisanzio, 
[cosi celebrata. 

C'erano solo palazzi per i saoi abilanti? 

Persino nelTAllantidc di favola, 
Quando il mare di nolle la sommersc, 
Gli anncgati chiamavano gli schiavi. 

II gioranc Alessandro conqnisto Vlndia. 
Da solo? 
Cesare sconpsse i Galli. 
Son aveva con se nemmeno un cuciniere? 

Filippo di Spagna non tra{lenne le 
[lacrime 

Quando Tlnvincibile Armada 
Fit colala a picco. Ma pianse lui solo? 

Fcdcrico II vinvc la Guerra dei 
[Selte .\nm. 

S'essun nilro vinse inueme con lui? 

Oqni pagina, una vittoria. 
Chi pre'parava il trionfale hanchetlo ? 
Oqni dieri anni, un grand'uomo. 
Chi ne pagava le spese? 

A tante qnestioni, 
Tnntc domandc. 

BERTOLT BRECBT 

\ I.ADIVOSTOK Marina! e sold.tll p.trtcHpaiin rou I lavoratori al rorteo del I. Ma CBlo 

M \KKOV Lavoratori alia dimosira/binr. Notare Ir strittr in piu lin^ur 

PIF.TROGRADO — Unl t t rivolnilonarte del l* rnarnlrione del l* caplUle a l U sHUtA 
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