
Spilamberto

«Amazon? Non è peggio delle finte coop»
Costantini: «Il colosso non è un nemico, in provincia casi ben più gravi. Difendere i lavoratori sì, ma farlo per tutti»

la lettera del sindaco

Gargano: «Sfogline patrimonio Unesco,
Castelfranco è in campo con Bologna»

Elena Pelloni

SPILAMBERTO. Nella settimana 
iniziata con il primo sciopero 
nazionale dei lavoratori Ama-
zon, si cerca di fare il punto an-
che sul futuro hub di Spilam-
berto. Sta infatti procedendo 
speditamente  il  cantiere  di  
quello che entro l’autunno di-
venterà il Polo logistico Ama-
zon, attualmente in costruzio-
ne presso l’area di Rio Secco. 
Sarebbero 200 i nuovi posti di 
lavoro  preventivati  entro  il  
2023 per il centro di smista-
mento di Spilamberto. Proba-
bile che, andando avanti, arri-
vino al doppio le assunzioni. 

E  proprio  a  motivo  dello  
sciopero intrapreso due giorni 
fa dai lavoratori italiani, il sin-
daco di Spilamberto, Umber-
to  Costantini,  promotore  
dell’insediamento presso Rio 
Secco, precisa subito un pun-
to. «Attorno al centro Amazon 
di Spilamberto non ci saranno 
le coop spurie di facchinaggio 
che abbiamo imparato a cono-
scere, anzi che hanno flagella-
to il nostro territorio - specifi-
ca - Posto che invece i diritti 
dei lavoratori si conquistano 
battaglia dopo battaglia, mi ri-
tengo ancora convinto  della  
nostra scelta su Amazon. Pre-
ferisco un settore dove ci sono 
diritti da conquistare, perché 
questo non mi spaventa, piut-
tosto che un settore dove i di-
ritti sono negati da decenni e 
le cose cambiano poco». 

Umberto Costantini  aveva  
firmato nel 2018 un protocol-
lo d’intesa assieme ai sindaca-
ti del territorio per impegnarsi 
a vigilare personalmente sulle 
condizioni del lavoro che pro-
muoverà la multinazionale di 
Seattle. «È Giusto chiedere ad 
Amazon di favorire condizio-
ni sempre migliori per i propri 
lavoratori,  ma  bisognerebbe  
fare lo stesso per alcuni settori 
che da anni e decenni, nel mo-
denese ma non solo, potrebbe-
ro fare meglio in questo ambi-
to. Penso alle aziende della la-
vorazione  delle  carni,  della  
pizza, del surgelato, del setto-
re alimentare in generale».

Anche a fronte di questo, Co-

stantini lancia una sfida al suo 
partito, il Pd: «Rifiutiamoci di 
accettare anche un solo euro, 
nei bilanci delle feste dell'Uni-
tà del territorio, di sponsoriz-
zazioni o contributi da parte 
di aziende che non rispettano 
come dovrebbero, nonostan-
te gli annunci, i diritti dei lavo-
ratori». Il sindaco di Spilam-
berto rivela che in questi ulti-
mi  mesi,  grazie  all’insedia-
mento di Amazon nel suo Co-

mune,  ha  potuto  conoscere  
più da vicino la multinaziona-
le che nel solo 2020 ha fattura-
to oltre 386 miliardi di dollari. 
«Da buon politico di sinistra - 
spiega Costantini - dico che bi-
sogna  trovare  un  equilibrio  
tra impresa e lavoro. A Spilam-
berto, almeno dal 2018, abbia-
mo un ottimo rapporto con i 
sindacati  dentro  Amazon,  
all’insegna di un dialogo co-
stante con loro e con l’azien-
da: siamo vicini quindi a quan-
ti  chiedono di  migliorare  le  
proprie condizioni di lavoro. 
Ci sono aziende che mettono a 
dura prova non da oggi i diritti 
dei lavoratori, per i quali però 
ci si mobilita meno in questa 
fase». 

Si leva critica la voce dalle 
opposizioni: «Oggi siamo alla 
realizzazione di  ciò  che  noi  
avevamo indicato - scrive An-
gelo Pasini, ex sindaco vicario 
di Vignola e ora in minoranza 
- Non solo inquinamento, au-
mento delle polveri sottili che, 
come noto, provocano malat-
tie polmonari e la mortalità. I 
sindacati denunciano sfrutta-
mento del lavoro e precariato 
diffuso; condizioni di lavoro 
non accettabili. Perciò - con-
clude il suo intervento - chie-
diamo ancora a tutte le istitu-
zioni di far sentire la loro voce 
e la loro presenza, specie con 
l’evidenza di uno sciopero in 
corso». —
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Alberto Poppi

CASTELFRANCO.  È  una lettera 
aperta quella scritta da Giovan-
ni Gargano, sindaco di Castel-
franco. L’argomento chiave è 
il percorso, intrapreso dal città 
di Bologna, per candidare le 
sfogline bolognesi a patrimo-
nio dell’Unesco. La morale è 
presto detta: anche Castelfran-
co scende in campo. Lo fa per 
le sfogline di una intera regio-

ne: «Castelfranco guarda con 
interesse questo percorso. Nel 
nostro territorio, infatti, attra-
verso la storia del tortellino tra-
dizionale  della  nostra  città,  
l’arte della sfoglia è ancora vi-
va e centrale nella nostra co-
munità. Qui, da 40 anni, fe-
steggiamo ogni anno la Sagra 
del Tortellino Tradizionale di 
Castelfranco Emilia, promos-
sa da La San Nicola. Inoltre il 
primo novembre 2020 è nata 
l’associazione delle “Maestre 

Sfogline di Castelfranco Emi-
lia” per tramandare la tradizio-
ne culinaria e culturale del ter-
ritorio. Associazioni che custo-
discono questo patrimonio sto-
rico, culturale e sociale hanno 
un ruolo  centrale  anche  nel  
progetto che vede la collabora-
zione tra la Regione, l’Ammini-
strazione comunale e il Mini-
stero della Giustizia rivolto ai 
detenuti della Casa di Lavoro 
cittadina, presso il Forte Urba-
no. Saranno proprio le Sfogli-

ne a “fare scuola” tramandan-
do l’arte della sfoglia e produ-
cendo, insieme ai detenuti, il 
tortellino tradizionale di Ca-
stelfranco,  in  un importante  
progetto di comunità». 

Gargano, quindi, ripercorre 
la storia del piatto tipico: «Dal-
la sfoglia al mattarello, la cui 
origine è riconducibile al XV se-
colo, non vengono prodotti so-
lo i tortellinidella San Nicola 
ma numerosi formati di pasta 
che rappresentano l’orgoglio  

di un’intera regione, non solo 
del suo capoluogo. La figura 
delle “sfogline” è comune in 
tutta l’Emilia-Romagna. Il tes-
suto sociale di questa regione 
si caratterizza da questa figura 
che ha un ruolo chiave all’inter-
no  dell’economia  domestica  
Riteniamo sia  giusto  ricono-
scere il ruolo delle sfogline in 
un ambito più ampio e più coe-
rente con la lettura della tradi-
zione di un territorio vasto». 
Quindi la proposta: «Ci candi-
diamo al fianco di Bologna per 
poter sostenere questo percor-
so che riguarda le sfogline emi-
liano romagnole con la nostra 
storia, valori ed eccellenze che 
tramandiamo da 40 anni attra-
verso il tortellino e in collabo-
razione con La San Nicola e le 
Maestre Sfogline ». —
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spilamberto

Intanto il sindacato si prepara
«Noi pronti alla trattativa»

Montorsi della Filt Cgil spiega
«Sarà fondamentale
ottenere risultati importanti
a livello nazionale
Solo così ci saranno tutele»

La “frecciatina” al Pd
«Certe attività
non siano sponsor
delle nostre feste»

SPILAMBERTO.  «È ancora pre-
sto per parlare di contratti», 
così Adriano Montorsi, segre-
tario provinciale della Federa-
zione Italiana Lavoratori Tra-
sporti (Filt) della Cgil. L’esta-
te sarà, secondo lui, il momen-
to opportuno per aprire un pri-
mo tavolo  di  contrattazioni  
con Amazon per il centro di 
Spilamberto.  «In  quell’occa-
sione cercheremo di instaura-

re un dialogo, mettendo sul 
piatto  proposte  che  stiamo  
già studiando grazie all’espe-
rienza dei nostri colleghi im-
pegnati sul fronte in altre sedi 
- illustra Montorsi - Il nostro 
intento sarà cercare di antici-
pare le problematiche che po-
trebbero insorgere subito do-
po l’avvio dell’attività».  Per-
ché un punto è già chiaro ai 
sindacati  modenesi:  quello  
che vincerà l’Italia, lo vincerà 
anche Spilamberto. E spetta 
al ministro del Lavoro Andrea 
Orlando,  questa  volta,  con-
durre i giochi nel prossimo ta-
volo  di  trattative  al  quale  
Amazon ha accettato di parte-

cipare grazie allo sciopero di 
lunedì.  «Se  questo  incontro  
riuscirà a portare a casa un ac-
cordo  a  livello  nazionale  il  
centro di Spilamberto partirà 
con un certo sprint - dice Mon-
torsi - In caso contrario, po-
trebbero insorgere delle pro-
blematiche».

Per il momento Filt Mode-
na sta a guardare cosa succe-
de a Roma, auspicando che il 
dialogo casalingo possa trova-
re, nei prossimi mesi, un soste-
gno grazie alle trattative na-
zionali. Ma la guardia del sin-
dacato locale è già alta: «Sia-
mo davanti a una multinazio-
nale - spiega il segretario pro-

vinciale - Che ha fatto della 
flessibilità  la  parola  chiave  
del suo pacchetto organizzati-
vo. È questo che la porta a  
spremere al massimo le condi-
zioni lavorative delle persone 
che le dipendono. Questo per 
sua natura. Sappiamo già che 
ci troveremo ad affrontare cri-
ticità, per il semplice fatto che 
non regalerà posti di lavoro 
per rafforzare il nostro tessu-
to lavorativo. Ciò detto, noi ci 
saremo e stiamo già studian-
do assieme ai colleghi tutto 
quanto sarà in nostro potere». 
Infine, tra qualche settimana 
si potrà sapere con maggior 
certezza il  numero effettivo 
di  lavoratori  che ospiterà  il  
centro logistico. Le assunzio-
ni tramite agenzie interinali, 
intanto, sono partite. È proba-
bile che oltre ai 200 preventi-
vati a gennaio, altri duecento 
saranno assunti per i momen-
ti “di picco”». —

E.P.
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Si svolgeranno domani matti-
na i funerali di Pasquale Car-
mellino, imprenditore tragica-
mente scomparso in un inci-
dente stradale. L’ultimo salu-
to al 59enne sarà alla basilica 
di San Cesario alle 10,30. Pa-
squale Carmellino, molto co-
nosciuto in paese per la sua at-
tività,  è  rimasto coinvolto in  
un  tremendo  schianto  sulla  
tangenziale di  Bologna nella 
mattinata  di  lunedì.  La  sua  
Fiat 600 è andata a sbattere 
contro il  rimorchio di un ca-
mion che era fermo a causa di 
un rallentamento del traffico.

san cesario

Domani il funerale
di Pasquale Carmellino
morto in un incidente

Amazon vede tramite il web e di-
stribuisce in tutto il mondo diver-stribuisce in tutto il mondo diver-
se tipologie di prodotti. Quotata se tipologie di prodotti. Quotata 
in borsa è la più grande internet in borsa è la più grande internet 
company. Dal 2010 ha investito company. Dal 2010 ha investito 
tre 5,8 miliardi di euro in Italia e tre 5,8 miliardi di euro in Italia e 
ora aprirà un nuovo centro smi-ora aprirà un nuovo centro smi-
stamento a Spilamberto.stamento a Spilamberto.
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