COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
Reggio Emilia, 22/04/2021
All'Attenzione
del Sindaco Luca Vecchi

Interpellanza: apertura attività 1 Maggio 2021, giornata
internazionale della Festa dei Lavoratori. Richiesta chiarimenti.
PRESO ATTO CHE
A Reggio Emilia parrucchieri, centri estetici e tatuatori potranno restare aperti l’1 maggio, giorno della
festa dei lavoratori. Il Comune di Reggio Emilia con una deroga alla propria ordinanza che regolamenta il
calendario delle aperture festive degli esercizi commerciali. L’atto degli uffici di piazza Prampolini ha
accolto le richieste delle associazioni datoriali, che inizialmente premevano per l’apertura delle attivita’
anche il 25 aprile.

VALUTATO CHE
Per Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno mandato nota congiunta in cui si legge “una decisione che
snatura il senso e il valore intrinseco della festivita’ del primo maggio mettendo questa data, con tutto il
suo carico simbolico, in secondo piano”. Continuano i sindacati: “Un’amministrazione che voglia dirsi
attenta ai valori fondanti la nostra comunita’ dovrebbe, anche a fronte di legittime istanze da parte delle
imprese, dare delle priorita’ ai valori comuni come la festa dei lavoratori, prima che agli interessi di parte
come quelli meramente economici”.

TENUTO CONTO CHE
Il Comune per legge ha possibilità di autorizzare aperture speciali nelle festività. Tra tutte le festività è
stato scelto proprio 1° Maggio 2021. Dal 1886 il 1°Maggio è la giornata internazionale dei lavoratori. Nel
1923, sotto il fascismo venne abolito il 1° maggio, Nel 1947 infine la festa del lavoro e dei lavoratori divenne
ufficialmente festa nazionale.

CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA
- La posizione del Sindaco e della Giunta di Reggio Emilia rispetto al 1°Maggio, se nella giornata della festa
internazionale dei lavoratori sia giusto o sbagliato lavorare.
- Il perché sia stato dato ascolto alle posizioni datoriali, considerando che non è una giornata di lavoro (da
sempre considerata festiva) a cambiare gli equilibri di cassa delle imprese.
- Queste aperture in un giorno festivo porteranno un maggiore afflusso nelle vie e strade di Reggio Emilia,
se è stato valutato il tema delle norme sanitarie rispetto a questa scelte.
- Se questa posizione per il 2021 si deve considerare assodata per il Comune di Reggio Emilia fino a fine
legislatura (2024) o si tratta di una involontaria svista per tornare dal 2022 a riaffermare il diritto dei
lavoratori a partecipare alle manifestazioni del 1° Maggio o a trascorre una giornata lontano dal lavoro.

Il Consigliere Comunale
Dario De Lucia

