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FESTA DEI LAVORATORI!

1 ° M A G G I O
CARTOL INE



 

 La Festa dei Lavoratori, 1° maggio, che si festeggia ogni anno, nasce 

per ricordare l’impegno dei movimenti dei lavoratori e gli obiettivi 

raggiunti, come avere meno ore di lavoro e condizioni di lavoro più 

umane dopo lunghe battaglie. Rappresenta non solo un giorno in cui 

riposarsi, ma anche in cui ricordare il passato. La scelta della giornata 

del 1° maggio vuole ricordare la tragedia della rivolta di Haymarker 

avvenuta a Chicago nel 1886.  

Nei primi giorni di maggio di quell’anno, nella città si erano 

susseguite proteste e scioperi dei lavoratori che avevano come 

obiettivo principale quello di portare l’orario di lavoro a 8 ore al 

giorno.  Il primo maggio 1886 i sindacati organizzarono a Chicago 

uno sciopero per chiedere la giornata lavorativa di 8 ore. Il 3 maggio i 

manifestanti, riuniti davanti alla fabbrica di McCormick, vennero 

attaccati dalla polizia senza motivo, l’evento causò l’indignazione di 

tutti i cittadini e il giorno dopo altri lavoratori si aggiunsero alle 

proteste. Il 4 maggio ci furono degli scontri che portarono alla morte 

di diversi lavoratori e poliziotti. 

La cartolina è uno strumento di comunicazione, tra persone sia che 

riporti dei saluti o dei ringraziamenti, o un messaggio scritto in 

occasione di momenti celebrativi come per esempio il 1° Maggio. La 

cartolina assume così il ruolo di strumento di pubblicizzazione e/o di 

propaganda relativamente ad avvenimenti, giornate, celebrazioni 

importanti dal punto di vista politico e sociale  

 Non si può immaginare la diffusione delle cartoline illustrate se non 

la si colloca anche nello sviluppo dei viaggi e poi del turismo che si è 

registrato a partire dai primi del Novecento.  

Nicole Garcia e Mireya Alanya 

 

 

 

 

 



        

 Germania 

1 Mai 1891
1°Maggio 1891
Riproduzione 1978 in occasione
del “Congresso del Partito
Socialista “- Torino. 

Gruss zum 1 mai 1900
Saluti al 1° maggio 1900

Arbeiter union zürich, Arbeit
weltfeiertag
Unione dei lavoratori di Zurigo,
Giornata mondiale del lavoro
  1903



Arbeiterweltfeiertag zürich
Giornata dei lavoratori zurigo
  1906

Maifeier 1905 Der
Arbeiterunion Gokau
Celebrazione 1905 del
sindacato dei lavoratori gokau
  1905

kriegsmai 1917
Guerra maggio 1917



Der erste mai
Il primo maggio
  s.d. 

Arbeiter weltfeiertag 1 mai 
Festa mondiale dei lavoratori
1°maggio
  s.d. 

1.Mai
1°Maggio
  s.d. 



Gruss uon 1.mai
Saluti 1°maggio
  s.d. 

1 Mai sieg der arbeit 
1°Maggio vittoria del lavoro
  s.d. 



1 мая праздник коллективизации
1 Maggio Russia festa della
collettivizzazione.
  1920
Riproduzione del 1978 in occasione della
“Mostra amici della avanti!” - Livorno.

Russia
всенароднннцй
праздникъ 1-го мая 1917
Festa nazionale 1° maggio
1917

даешь карандаши которые
хорошо мосполиграф
Dare matite che sono buone
mospoligraph
  1929



Глоздравляеи с праздником
Congratulazioni Buone Vacanze
  1955

1 мая
1°Maggio
  1960

с праздником 1 мая 
Buon 1°maggio 
  1961



Позбравляю с празбником! 
Congratulazioni per le vacanze!
  1962

1 мая
1° Maggio
  1963

1 мая 
1° Maggio
  1963



май спраздником
Maggio Buone Feste
  1965

1 мая
1° Maggio
  1971

день международной
солидарности
трудящихся 1 мая
Giornata di solidarietà
internazionale dei
lavoratori 1°maggio
  1972



c праздником 1 мая
Buon 1°maggio 
  1983

с праэдником!
Buone vacanze! 
  1983

1 мая денв
международной
солдарноси трудгщиxcя
1° Maggio giornata
internazionale del lavoro
  1983



цьои оали-русь свободна 1 апръля
Alla liberta 1° Maggio
  s.d. 



Spagna 

Por Vuestra Libertad
y la Nuestra
Per la tua e nostra
libertà
  1937 

Col ibarra elche
  1903



Centenario del 1°
maggio 1990 Festa del
lavoro
  1990

Italia

Per i nostri Emigrati
  1901



Passeggiata dimostrativa
del 1°maggio 1902 

Proletari unitevi e sarete
padroni del mondo 
  1903

Primo maggio partito
socialità Italiano
  1902



Avanti! 1°maggio
  1916

Genova 1°maggio
  1907

Camera del lavoro
cantone Ticino
  1944 



Allen Naar de Betooging van 1 sten mei 
Tutti alla manifestazione del 1 maggio
  1930
Riproduzione 1978 in occasione del
“Congresso Socialista “ Torino. 

Ik werk voor chili 1 mei aktie
Lavoro per il Cile 1° maggio azione
  1973
Riproduzione 1978 in occasione del
“Congresso Socialista” Torino. 

1 mei dag van de arbeid, dag van
internationale solidariteit 
Giorno lavorativo, giornata di
solidarietà internazionale
  1980

Paesi Bassi



слава городу- герою
керчи 
Gloria all'eroe cittadino di
Kerch
  1975

1 Мая
1°Maggio 
  1973

1 Мая
1° Maggio
  1966

Ucraina 



1 мая 1920 года
1°Maggio 1920
  1920

1 мая
1°Maggio
  1983 

Bulgaria



L'assiette au feurre 1er mai
Il piatto di feltro 1° maggio
  1906
Riproduzione 1978 in occasione
della “Mostra amici dell’avanti! “-
Livorno. 

Francia



1 máj
1°Maggio
  1962

Repubblica Ceca 



Polonia 

Jenodniòwka Majowa
Primo maggio
  1920


