
Savignano, 17 gennaio 2013 
 
Respingiamo l’accusa che ci viene rivolta dal sindacato di aver acuito le difficoltà 
dell’impresa, di esserci, senza ragione, contrapposti all’apertura dei nuovi impianti di 
Magazzeno e di subire condizionamenti dai Comitati tali da impedire, ora ed in futuro, utili 
investimenti  sul territorio. 
 
E’ del mese di agosto dell’anno 2010 la nostra proposta alla Ditta di un percorso per 
giungere all’avvio dell’attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni contenute 
nell’autorizzazione, emessa dalla Provincia, sulla base delle valutazioni svolte da tecnici 
della Provincia stessa, del Comune, dell’ARPA, dell’USL, del Servizio Tecnico di Bacino. 
 
E’ colpa dell’Amministrazione comunale richiedere il rispetto di prescrizioni che cercano 
di porre rimedio a scelte sbagliate di un recente passato?. 
 
Alla Ditta che afferma che quelle prescrizioni sono “inaccettabili e decisamente 
antieconomiche” ed imposte, alla Provincia, dai Comitati, è necessario ribadire, ancora una 
volta, che quelle disposizioni hanno origine da leggi nazionali, nonché da norme della 
Provincia stessa, per quelle attività di lavorazione. 
 
Dobbiamo tener presente che il problema che siamo tutti chiamati ad affrontare è quello 
dell’inserimento di impianti produttivi a 15 metri di profondità, in immediata adiacenza alla 
falda dalla quale attinge il pubblico acquedotto, impianti che costituiscono un rischio 
rilevante per la risorsa idrica, bene non in disponibilità della Ditta, del sottoscritto o di altri, 
ma risorsa di tutti e che tale deve rimanere per sempre. 
 
Il problema può essere posto anche in questi termini: quella scelta costruttiva iniziale, 
compiuta d’intesa tra la Ditta e l’Amministrazione che mi ha preceduto, non riesce ad 
adeguarsi alle norme ed alle leggi vigenti perché l’adozione dei necessari provvedimenti 
non sono economicamente convenienti alla Ditta. 
 
Se queste valutazioni di rischio fossero state compiute all’inizio, non ci troveremmo in 
questa situazione. 
 
Oggi gli esiti di quella scelta sbagliata coinvolgono non solo l’Impresa che l’ha proposta e 
l’Amministrazione che l’ha approvata ma, con pari ordine di importanza, i lavoratori che in 
quella Ditta operano e l’intera nostra Comunità che rivendica la tutela dell’ambiente in cui 
vive e che tale scelta subisce. 
 
Pochi saranno i contendenti al titolo di responsabili degli errori del passato. 
 
Ma oggi nessuno può continuare a sbagliare perché così deve andare, occorre cercare di 
porre rimedio prendendo atto dei rischi e muovendo per cercare di risolverli o almeno 
ridurli a livello accettabile. 
 



Per questo l’Amministrazione comunale, come disse nel 2010, intende fare la propria parte, 
tenendo presente le esigenze di tutela dell’ambiente e del lavoro. 
 
E’ allora il caso di informare che da oltre un anno l’Amministrazione ha promosso un 
dialogo, ancora senza esito, con la Ditta, per la ricerca di un percorso condiviso per la 
riduzione del rischio ambientale e tale da consentire l’attivazione dell’impianto per la 
produzione del conglomerato cementizio (che costituisce l’attività che la Ditta ha sempre 
svolto e che, nel frattempo, potrebbe ancora svolgere, nell’attuale, seppur obsoleto, 
impianto ancora in funzione). 
 
La stessa disponibilità l’abbiamo espressa, e tradotta in termini concreti, pochi giorni fa, al 
Commissario Giudiziale nominato dal Tribunale di Modena per la procedura di 
concordato preventivo richiesto dalla Ditta. 
 
Anche la piccola speranza in un esito positivo del concordato preventivo è per noi motivo 
valido per mantenere, ancor oggi, aperta la procedura di approvazione del piano comunale 
dell’attività estrattiva, strumento con il quale potrebbero riconoscersi gli impegni della 
Ditta a ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività. 
 
Anche al Sindacato dei lavoratori, che nel 2010 espresse parziale soddisfazione dalle 
risposte che sulla vicenda ottenne dall’Amministrazione comunale, rinnoviamo l’interesse 
al dialogo perché la cultura del lavoro non ci è estranea. 
 
E’ lecito che ognuno pratichi la forma di lotta e di pressione che più ritiene opportuna, sia 
consentito esprimere sorpresa quando, a più di due anni di distanza da quel momento, la 
lotta sindacale viene ripresa, in modo organizzato, insieme ad una parte politica. 
 
Ma tutto torna, soprattutto in campagna elettorale, quando la strumentalizzazione politica 
può portare giovamento magari proprio a chi quegli errori ha determinato. 
 
L’attuale Amministrazione comunale non è esente da errori, ci mancherebbe, ma intende 
rivendicare il proprio rigore e l’oggettività del proprio operato nel chiedere il rispetto delle 
norme e respingere l’accusa di una mancanza di volontà a giungere ad un accordo per 
l’apertura degli stabilimenti produttivi. 
 
Nessuno, impresa o pubblica amministrazione, può operare al di fuori delle disposizioni di 
legge e normative, tutti dobbiamo impegnarci nel difficile compito di coniugare politiche 
del lavoro ed ambiente, è giusto non vi sia alternativa a ciò ed in tal senso il Comune di 
Savignano la propria parte intende, costruttivamente, farla, anche su iniziativa di parte 
sindacale. 
 
Per ragionare di ciò, sabato mattina sarò nel mio ufficio e sarò ben lieto di incontrare, se lo 
vorranno, i lavoratori ed i loro sindacati per poter esprimere la disponibilità al dialogo 
dell’Amministrazione comunale. 

Il Sindaco 
Germano Caroli 


