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Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico - Archivio AAMOD  

Filmoteca  

Fondo PCI  

Pci  

 IDENTIFICAZIONE 

Genere: girato 

Tipologia: non fiction 

Stato: non finito 

Titolo attribuito: 1° maggio 1952 a Roma 

Casa di produzione: Pci 

Edizione: italiana - 01.05.1952 

Anno di produzione: 1952 

Altre responsabilità - persone: Pellegrini, Glauco  (operatore macchina da presa) 

Altre responsabilità - enti: Pci  (realizzazione) 

SUPPORTI 

Copia di catalogazione: A/BETA/1291 

durata: 00:09:45 

cromatismo: b/n 

sonoro: muto 

time code (iniziale - finale): 11:20:00-11:29:45 

Magazzino - Pellicole 

Tipologia: positivo 

Supporto: safety acetato 

Formato: 16 mm 

Unità fisica (quantità): rullo (1) 

Lunghezza: 106 

Audio: muto 

Cromatismo: b/n 

N. Inventario: M/Ppos/2498 

Unità di conservazione: scatola 1 x 120 

Nota all’unità di conservazione: ex 20251/a 

Tipologia: controtipo 

Supporto: safety acetato 

Formato: 16 mm 

Unità fisica (quantità): bobina (1) 

Stato: completo 

Audio: muto 

Cromatismo: b/n 

N. Inventario: M/Pneg/331 

Unità di conservazione: scatola 1x120 

Nota all’unità di conservazione: copia; ex 20251/a 

Tipologia: negativo 

Supporto: safety acetato 

Formato: 16 mm 

Unità fisica (quantità): bobina (1) 

Stato: completo 

http://xdams.archivioluce.com/xdams-luce/public/application/jsp/ServletHierBrowser?docToggle=1&docStart=1&go=hierBrowser.jsp&goServlet=ServletEditing
http://xdams.archivioluce.com/xdams-luce/public/application/jsp/ServletHierBrowser?docToggle=2&docStart=2&go=hierBrowser.jsp&goServlet=ServletEditing
http://xdams.archivioluce.com/xdams-luce/public/application/jsp/ServletHierBrowser?docToggle=238&docStart=238&go=hierBrowser.jsp&goServlet=ServletEditing
http://xdams.archivioluce.com/xdams-luce/public/application/jsp/ServletHierBrowser?docToggle=2118&docStart=2118&go=hierBrowser.jsp&goServlet=ServletEditing
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Audio: muto 

Cromatismo: b/n 

N. Inventario: M/Pneg/388 

Unità di conservazione: scatola 1x120 

Nota all’unità di conservazione: girato; ex 20251/a 

Tipologia: positivo 

Supporto: safety acetato 

Formato: 16 mm 

Unità fisica (quantità): rullo (1) 

Lunghezza: 106 

Audio: muto 

Cromatismo: b/n 

N. Inventario: M/Ppos/2544 

Unità di conservazione: scatola 1 x 120 

Nota all’unità di conservazione: ex 20251 

Magazzino - Video 

Tipologia: master 

Supporto: BETA SP 

Formato immagine: 4/3 

Unità fisica (quantità): cassetta (1) 

Stato: completo 

Durata: 00:09:30 

Audio: muto 

Cromatismo: b/n 

N. Inventario: A/BETA/232 

Unità di conservazione: scatola 1 

Nota all’unità di conservazione: Provenienza: lavorazione; Data di entrata: 01-04-1995 

Tipologia: master 

Supporto: BETA DIGITALE 

Formato immagine: 4/3 

Unità fisica (quantità): cassetta (1) 

Stato: completo 

Durata: 00:09:30 

Audio: muto 

Cromatismo: b/n 

N. Inventario: A/DigiB/121 

Unità di conservazione: scatola 1 

Nota all’unità di conservazione: Telecinema (06-10-2005) 

Tipologia: master 

Supporto: BETA SP 

Unità fisica (quantità): cassetta (1) 

Stato: completo 

Durata: 00:09:30 

Audio: muto 

Cromatismo: b/n 

N. Inventario: A/BETA/1291 

Unità di conservazione: scatola 1 

Nota all’unità di conservazione: Riversamento da beta digitale (DigiB/121) (06-10-2005) 

Tipologia: copia 

Supporto: DVD 

Formato immagine: 4/3 
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Unità fisica (quantità): disco (1) 

Stato: completo 

Durata: 00:09:30 

Audio: muto 

Cromatismo: b/n 

N. Inventario: A/DVD/219 [con time code] 

Unità di conservazione: scatola 1 

Nota all’unità di conservazione: Riversamento da betacam Sp (BETA/1291) con time code 

visualizzato (00-09-2006) 

CONTENUTO 

Abstract:  

Le immagini riprendono autocarri che sfrecciano, carichi di manifestanti con bandiere, per le vie di 

Roma. Seguono le riprese del corteo a piedi con inquadrature di giovani sorridenti e di bandiere 

tricolori e rosse. Tra i manifestanti si scorgono Giancarlo Pajetta, Mario Mammuccari e Aldo Natoli. 

Numerose le vedute, più o meno ravvicinate della folla accalcata in piazza del Popolo. Riprese dei 

componenti di una banda. Seguono i comizi di alcuni oratori, tra cui Agostino Novella e Oreste 

Lizzadri. Efficace veduta dall’alto del corteo in marcia lungo via del Corso. Efficaci inquadrature di 

giovani donne sorridenti in corteo e di altri manifestanti. Camionette della polizia chiudono il corteo. 

La parte finale del girato riprende giovani che partecipano a gare sportive nei prati, corse campestri, 

gare di pattinaggio, famiglie che fanno merenda sull’erba, coppie che danzano. Si segnalano alcune 

scritte sui cartelli, tra quelle leggibili: “I giovani vogliono fare di Roma una città moderna e 

produttiva”; “Viva l’unità della gioventù lavoratrice e studiosa per la conquista del Campidoglio al 

popolo”; “Vota lista cittadina” 

 

SEQUENZE 

 

Descrizione delle sequenze: 

01. Inq di vari autocarri che sfrecciano con sopra manifestanti e bandiere 

11:20:00 

02. Giovani in corteo reggono striscioni: “Viva il 1 maggio”, “I giovani vogliono fare di Roma una 

città moderna e produttiva”. Seguono altri manifestanti con bandiere e cartelli: “Viva il I maggio 

festa del lavoro e della gioventù”, “Votiamo Luciana Franzinetti”, “Basta con le promesse” 

11:20:15 

03. Ancora autocarri carichi di manifestanti che sfrecciano seguiti da numerosi uomini in bicicletta 

11:20:37 

04. Manifestanti sfilano in corteo. Ancora striscioni: “Viva il 1 maggio”, “I giovani vogliono fare di 

Roma una città moderna e produttiva”, “Lavoro alla gioventù”, “Viva l’unità della gioventù 

lavoratrice e studiosa per la conquista del campidoglio al popolo” 

11:20:52 

05. Autocarri pieni di manifestanti in strada (dietro si scorge una sede del Banco Santoo Spirito e, 

poco più avanti, uno scorcio di Mura aureliane). Alcuni giovani reggono un’enorme bandiera della 

Federazione giovanile comunista sezione Appio mentre percorrono il corteo su via dei Fori imperiali 

(dietro si scorge il Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II) 

11:21:04 

06. Inq di giovani in corteo in marcia lungo via del Corso; passa un carro con un cartello “Vota lista 

cittadina”; altri cartelli (”W il 1 maggio festa del lavoro”); passa un venditore ambulante di giornali 

(si scorge L’Unità) in bicicletta col megafono. Camionette della polizia seguono il corteo 

11:21:33 

07. Giancarlo Pajetta, Aldo Natoli, Mario Mammuccari tra i manifestanti a piazza del Popolo 

11:22:15 

08. Cominciao il comizio. Inq tra i manifestanti che ascoltano; cartello “Vogliamo cami sportivi e 
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non cimiteri americani!” 

11:22:42 

09. Inq varie di via del corso piena di manifestanti; in alto si scorge uno striscione della Dc con lo 

scudo crociato e la scritta “La forza della D.C. è garanzia di libertà e di pace. Vota D.C.”; cartelli 

“Vota Lista cittadina, “Vogliamo Roma città industriale”, “La gioventù è unita per fare di Roma una 

capitale di pace e di produzione”; scritta in terra “Viva il 1 maggio” 

11:23:34 

10. Camionette della polizia su via del Corso; venditore ambulante di giornali distribuisce l’Avanti! 

11:24:38 

11. Inq varie tra i manifestanti in piazza del Popolo. Inq dall’alto della piazza gremita; inq di 

biciclette, motocicli e vespe parcheggiate su piazzale Flaminio. Giovani camminano verso il pv 

mostrando l’Unità 

11:25:05 

12. Agostino Novella e Oreste Lizzadri in comizio; panoramiche varie dei manifestanti 

11:26:05 

13. Inq varie di giovani che partecipano a gare sportive, corse campestri, gare di pattinaggio, danze. 

Altre persone siedono sull’erba e fanno merenda 

11:27:08 - 11:29:45 

 

Altre datazioni: 01/05/1952 

 

Chiavi di accesso - Persone: 

Pajetta, Giancarlo 

Novella, Agostino 

Natoli, Aldo 

Lizzadri, Oreste 

Mammuccari, Mario 

Chiavi di accesso - Luoghi:  

Roma 

Via del Corso 

Piazza del Popolo a Roma 

Piazza Venezia di Roma 

Vittoriano 

Via dei Fori Imperiali a Roma 

Chiavi di accesso - Temi:  

Festa del lavoro 

Manifestazioni di piazza 

Copyright: dt 

Rimandi: http://www.europeana.eu/portal/record/2022069/10978_7F235325_23F4_4B60_B7C4_7F

ADF9D65584.html  

https://archiviopartecipato.files.wordpress.com/2014/06/primo-maggio-1952-a-roma3.jpg 
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