
 

Descrizione del contenuto Contenuto 

Codice Via ANNCSU 1083203 

Codice Via Regionale  

Codice Via Comunale 6804 

Denominazione ufficiale Corso primo maggio 

Estremi atti deliberativi Delibera consilare nr. 18654 del 02/04/1951 

Endogeno/Esogeno ESOGENO 

Categoria semantica Evento storico 

Genere  

Brevi cenni storici sulla 
denominazione  

Prende il nome dalla Festa del Lavoro che viene celebrata per l’appunto il I maggio.  
La festa ricorda le lotte degli operai per ottenere l’orario di lavoro fisso di otto ore giornaliere, ed ha 
origine dalla prima manifestazione che avvenne a New York il 5 settembre 1882. Due anni dopo, 
organizzazioni sindacali suggerirono come data della festa il I maggio, ma la scelta diventò definitiva 
dopo la rivolta di Haymarket di Chicago. Qui il 3 maggio 1886 dei poliziotti spararono sui lavoratori in 
sciopero davanti ad una fabbrica di macchine agricole, uccidendone due. In segno di protesta un gruppo 
di anarchici organizzò una manifestazione in Haymarket Square, e il 4 maggio una bomba venne lanciata, 
causando la morte di sei poliziotti e ferendone una cinquantina. I poliziotti aprirono quindi il fuoco sui 
manifestanti. Fu il primo attentato dinamitardo  nella storia degli Stati Uniti. In seguito a questi fatti, il 
presidente Cleveland decise che da quel momento il I maggio si sarebbe commemorato il tragico evento. 
In Italia venne istituita nel 1890, ma durante il ventennio fascista venne anticipata al 21 aprile (in 
concomitanza al Natale di Roma), per poi essere riportata alla data originaria alla fine del secondo 
conflitto mondiale. Nel 1947 a Palermo la festa venne interrotta da una sparatoria attribuita alla banda di 
Salvatore Giuliano, dove trovarono la morte tredici partecipanti. Dal 1990 viene organizzato un concerto 
dai tre maggiori sindacati italiani, CGIL, CISL e UIL. 

Riferimento dell’allievo e della 
scuola che ha predisposto la 
scheda 

La scheda è stata realizzata a cura della studentessa Caterina De Pascali, classe 4^B, a.s. 2018/2019 
dell’ I.I.S. “G.B. Aleotti” di Ferrara I.T.C.A.T. (Costruzioni, Ambiente e Territorio)  

 


