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3Ct) IL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA 

   

Imu e tasse, in sedici comuni pagamenti rinviati 
In città serve una certificazione dell'amministrazione 

  

SONO SEDICI comuni della 
provincia di Bologna nei quali i 
cittadini residenti potranno usu-
fruire del rinvio del pagamento di 
tutti i versamenti tributari, com-
presa l'Imu, a dopo il 30 settem-
bre. I comuni interessati sono: Ar-
gelato, Baricella, Bentivoglio, Ca-
stello d'Argile, Castelmaggiore, 
Crevalcore, Galliera, Malalbergo, 
Minerbio e Molinella, Pieve di 
Cento, Sala Bolognese, San Gior-
gio di Piano, San Giovanni in Per-
siceto, San Pietro in Casale e 
Sant'Agata Bolognese. 
Secondo il decreto del ministro 
dell'Economia per le persone fisi-
che che alla data del 20 maggio 
avevano la residenza nei comuni 

elencati «sono sospesi i termini sa di abitazione, dello studio pro-
dei versamenti e degli adempi- fessionale o dell'azienda, verifica-
menti tributari, inclusi quelli de- 	ta dall'autorità comunale». 
rivanti da cartelle di pagamento 
emesse dagli agenti della riscossio- POSSONO rinviare gli adempi- 
ne, scadenti nel periodo compre- menti fiscali sia le persone fisiche 
	  sia «i soggetti, anche in qualità di 
ESCLUSWN 	 sostituti d'imposta diversi dalle 

NeWetenco non è compresa persone fisiche, aventi la sede le- 
gale o la sede operativa nei territo-

Anzola, che ha atcune frazioni ri dei comuni» compresi nell'elen-
a ridosso di San Giovanni co. Altri comuni colpiti dal terre- 

moto (come Anzola Emilia che 
so tra il 20 maggio 2012 e il 30 set- ha alcune frazioni a ridosso di 
tembre 2012». San Giovanni in Persiceto, e Gra-
Per la città di Bologna la sospen- narolo) non compresi nell'elenco, 
sione dei versamenti è subordina- possono essere individuati con 
ta «alla richiesta del contribuente 	un successivo decreto del mini- 
che dichiari l'inagibilità della ca- 	stro dell'Economia. 
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Via libera a venticinque nuove fa ade 
Ecco dove sorgeranno le strutture. Saranno tutte in provincia, Bologna resta 'à secco' 

SILVIA SANTACHARA 

IN PROGRAMMA l'apertura di 25 nuove 
farmacie. E saranno tutte in provincia. I Co-
muni avranno anche il via libera per farne 
nascere altre 17 arrivando così ad un totale 
di 42. E' quanto emerso dall'interrogazione 
che il consigliere provinciale Mauro Sorbi. 
ha rivolto all'assessore alla Sanità provin-
ciale Giuliano Barigazzi, dopo che il decre-
to liberalizzazioni emanato dal Governo 
Monti ha reso possibile la nascita di nuove 
strutture. 
«Prima la possibilità di aprire una nuova 
farmacia era legata al numero dei residenti 

spiega Sorbì 	e alcune zone della pro- 
vincia erano fortemente disagiate. Ora il de- 

creta Monti ha triplicato le possibilità». 
E anche le Regioni potranno fornire ulte-
riori indicazioni rispetto all'apertura anche 
in luoghi di transito intenso come stazioni 
ferroviarie, aeroporti e centri commerciali. 

IN BASE ai nuovi parametri, ecco dove na-
sceranno le nuove farmacie: nella frazione 
di Ponte Samoggia ad Anzola, ad Argelato, 
a San Gabriele e Mondonuovo di Baricella, 
in Zona est a Bazzano, a Bentivoglio, a Ve-
drana di Budrio, nella frazione del Bargell i-
no di Calde rara, a Casalecchio nella porzio-
ne della zona omogenea 7, a Venezzano di 
Castello d'Argile. E ancora a Castel Maggio-
re, sia nel capoluogo che a Castello, ad oste- 

ria Grande di Castel San Pietro, a Crespella-
no, a Crevalcore, a Marano di Gaggio Mon-
tano, a Granarolo, a Imola sia nel capoluo-
go che a San Prospero, Selvazello e Peda-
gna est. 
Non mancheranno nemmeno nelle frazio-
ni di Altedo e Pegola di Malalbergo, in 
quella di Pian Venola a Marzabotto, a Me-
dicina, Minerbio, Molinella, Monterenzio, 
nella frazione di Monte Pastore a Monte 
San Pietro, a Stiore di Monteveglio, in quel-
la di Ponte Rizzoli ad Ozzano, a Pianoro in 
località Pian di Macina, a Pieve di Cento, a 
Sala di Sala Bolognese, a Stiatico di San 
Giorgio di Piano. Così come a San Giovan-
ni in Persiceto nelle frazioni di Le Budrie, 

La Villa e Borgata città, a San Lazzaro in 
località Mura San Carlo e Colunga, a San 
Pietro in Casale, a Sant'Agata Bolognese, a 
Fontana di Sasso Marconi e Lavino di Zo-
la Predosa. Nessuna quindi è prevista a Bo-
logna. 
«Si è valutato ce ne siano a sufficienza — 
spiega Sorbi e c'è un regresso di edifica-
zione, la gente in questi ultimi anni si è spo-
stata in provincia. Personalmente   ag-
giunge — credo che questo decreto soddi-
sfi diverse esigenze. Quelle del crescente 
numero di anziani e di tutti coloro che abi-
tano in zone disagiate. Ma anche quelle dei 
giovani farmacisti che così avranno la possi-
bilità di aprire nuove attività». 
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NEL DETTAGLIO 

Alla Stellina la farmacia ci 
sarà. Lo assicura c  

sindaco di Castenaso 
Stefano Serm 

nonostante R paeseeangohlt; 
rientri nella Lista 

richiesta da Sorbi 

GLI ENTI 

La Regk 
Anche Le Regioni 

potranno fornire ulteriori 
indicazioni rispetto 

all'apertura nei luoghi di 
transito intenso come 
stazioni ferroviarie e 

centri commerciali 
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PERS'CETO \ 

All'ex zuccherificio 
la nuova casa 

per i cani abbandonati 

PERSICETO 

A PERSICETO un nuovo rifu-
gio per cani abbandonati. Oggi al-
le 15 in via Locatello 10 (zona ex 
zuccherificio, vicino al Lidi), si 
terrà l'inaugurazione del nuovo 
canile. La struttura, realizzata gra-
zie ai volontari dell'associazione 
'Nuovo Rifugio di Arnold e gra-
zie al contributo della Regione, 
ed è costituita sia da locali chiusi 
sia da ampi spazi all'aperto per i 
momenti di gioco e sgambamen-
lo. In questa sede verranno ospita-
li fino a quaranta cani abbandona-
li sul territorio comunale. Al ta-
glio del nastro l'assessore all'am-
biente Andrea Morisi. 
Il Nuovo rifugio di Amola nasce 
all'esperienza forte di anni e che 
hanno portalo avanti un gruppo 
di volontari che iniziarono a occu-
parsi dei cani abbandonati e a da-
re loro ospitalità nella piccola fra-
zione Amola. Nel tempo, con 
grandi sacrifici e grazie all'ammi-
nistrazione comunale e a privati, 
il gruppo di volontari è riuscito a 
dar vita a questa oasi di verde. Il 
concetto nella realizzazione della 
struttura è estremamente moder-
no e pone il cane non più chiuso 
in piccoli box, ma con a disposi-
zione tanto spazio. 

Cohnai si cunknConorrtGeruizio 
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PERSICETO A Le Budrie 
La festa dette Spighe 
OggiedomaniaLeBudhediPensiceto 
Festa delle spighe con spettacoli, 
eventi sportivi, stand espositivi e tanta 
gastronomia. Alle 9.30 torneo di calcio 
Pulcini, alle 12.30 apertura dello stand 
gastronomico. Alle 21 spettacolo della 
'Street Dance School` di Federica 
Guerra. Domani si replica dalle 19 
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la Repubblica 

BOLOGNA 

FESTA SPIGHE 
Fino a domani alle 
Budrie di San 
Giovanni in 
Fersiceto, Festa delle 
Spighe. 
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(!ambre, :a madre di tutte 
k fabbriche coi restiamo 

press LITE 
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Gambro, la madre di tutte 
le fabbriche: noi restiamo 
ti

no dopo l'altro i dipen-
denti si fermano davan-
ti ai cancello. E come vi-
sitare un parente che 
sta male all'ospedale. 
Lo stesso tono di voce 

di non vuole disturbare, la stessa corte-
sia di chi sa che in quel posto c'è qual-
cuno che soffre. E poi quella doman-
da, la stessa per tutti: «Ma se ne va?». 
Lo stabilimento Gambro, il grande ma-
lato, è lì, dopo quel cancello super sor-
vegliato, dietro a uno stuolo di vigili 
del fuoco e di ingegneri. huhragato e 
ferito. Ma ancora in piedi. 

Nel raggio di trenta chilometri attor-
no a Mirandola, nel modenese, se no-
mini la parola Gambro tutti sanno di 
che cosa stai parlando. Se questa zona 
martoriata dal terremoto è diventata 
ricca, lo deve proprio a questa azienda 
di ottocento dipendenti, diventata nel 
tempo una multinazionale oggi con-
trollata da fondi svedesi, con fabbriche 
in Messico, Francia, Germania, Repub-
Mica Cecn. Produce macchine per la 
emodialisi che esporta in tutto il Mon-
do. 

/L LABORATORIO 

E dire che quando nacque, esattamen-
te cinquanta anni fa grazie all'intuizio-
ne del suo fondatore Mario -Veronesi, 
oggi ottantenne, era poco più di un la-
boratorio. Si chiamava Dalco. Nome 
che gli è rimasto appiccicato e che tut-
ti ricordano. Anche perché in questa 
azienda sono stati allevati molti dei fu-
turi imprenditori che poi hanno dato 
vita al distretto Mo medicale della zo-
na. Ma ne solo. E conosciuto da tutti 
perché sono in molti a dipendere eco-
nomicamente dalla società. Lo stabili-
mento di Medolle fattura 250 milioni 
di euro. E, tra indotto primario e secon-
dario, ne lascia SO sul territorio. «Nel 
suo campo è come se parlassimo della 
Ferraci» ci dicono fuori dai cancelli. 

Fabbrica due segmenti di macchina-
ri per la dialisi. Uno altamente profes-
sionale, destinato a Italia, Francia e 
Giappone, che in questo campo sono 
all'avanguardia, un altro agli Stati Uni-
ti che, come ci spiega il dirigente Bia-
gio Oppi, «badano poi alla quantità 

ROBERTO ROSSI 

INVIATO A MF:DOI LE (MODENA) 

Una mammella che gema 
un territorio, fra addetti e 
lndotto. La proprietà ora è 
avedese «Sleme in cerca dl 

cNumnone 	O m:la 
metri quadh, per npartire»  

che a llaqua lità». Lo stabilimento Grani-
bro è, quindi, come un parente. Ricco 
e prospero, piegato però da un male 
inaspettato. E che mette a repentaglio 
la sua esistenza. 

PARTIRE à UN PO' MORIRE 

Per questo i dipendenti sono davanti ai 
cancelli. Per dare conforto e sapere se 
il grande malato resterà o sarà. traspor-
tato da un'altra parte. ll che vorrebbe 
dire distruggere un'intera economia e 
parecchie vite. L'ipotesi era circolata 
questi giorni. Fino a ieri, quando la pro-
prietà svedese ha deciso alla fine di 'ri-
manere. Venerdì l'amministratore te-
desco Guido Oelkers è volato qui pro-
prio per formalizzare questo passag-
gio. La Gambro resterà. ll paziente sa-
rà trasportato altrove ma in un raggio 
di trenta chilometri per fare in modo 
che sia facilmente raggiungibile da tut- 

ti i lavoratori. Finora, fanno sapere 
dell'azienda, sono stati visti una deci-
na di capannoni tra Modena e la zona 
della bassa bolognese (tra Crevalcore 
e San Giovanni Persiceto). Non tutti 
hanno i requisiti necessari. Serve uno 
spazio antisismico da 10mila metri 
quadri o due da cinquemila. Dove infi-
lare la produzione da una parte (sei-
cento dipendenti) e la ricerca e svilup-
po dall'altra (200 circa). E sembra che 
un sito tra quelli visti abbia già avuto 
un primo via libera. La scelta avverrà a 
breve. Entro un mese, assicurano, la 
sezione ricerca e sviluppo riprenderà 
a lavorare, in due mesi sarà il turno 
della produzione. in azienda hanno 
già ridisegnato tutto ii layout", in so-
stanza tutto l'apparato produttivo. 
Che poi è basato su una concezione 
giapponese del lavoro, quella utilizza-
ta dalla 'Foyota tanto per capirci. «Da 
noi non esiste una catena di montag-
gio for dista dice il manager ? ma iso-
lotti di li lavoro». il che consente una 
maggiore flessibilità nel lavoro ma :In-
die una maggiore facilita nel caso si 
debba spostare fisicamente la produ-
zione in un altro luogo. «Le 'isole' si 
montano molto prima e più in fretta». 
Quindi tutto è pronto. O, meglio, sareb-
be. 

LA TERRA LI AIUTI 

«Sempre che il terremoto ci dia un atti-
mo di tregua» spiega ancora Oppi. Per-
ché dall'interno della fabbrica ci sono 
da recuperare i macchinari destinati 
proprio alla produzione. «Sono mac-
chine molto pesanti ma anche delica-
te, costruite appositamente per noi. Ri-
farle nuove ci vorrebbe una anno cir-
ca«. Troppo tempo. Anche perché, in 
questo momento, le commesse già pre-
se saranno smaltite grazie al sostegno 
della fabbrica del Messico, costretta a 
lavorare di più, In questo modo, men-
treilpaziente si riprenderà, nOnsi per-
deranno clienti. Ma questo non potrà 
durare in eterno. 

dipendenti lo sanno benissimo. Ma 
sperano e pregano fuori dai cancelli. 
D'altronde se 50 anni fa tutto ebbe ini-
zio da questa azienda, perché la storia 
non dovrebbe ripetersi? 
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Zone sisma, a o scolastico già finito 
Per la maturità esami solo orali 

BOLOGNA 

PAOLA BENEDETTA MANCA 
pbmanca@gmaWcorn 

Per le migliaia di studenti delle scuole 
emiliane danneggiate dal terremoto, 
l'anno scolastico finisce adesso anzi-
ché il 9 giugno. Dal nido alle scuole su-
periori, la serrata è unica nelle provin-
ce del Modenese, del Ferrarese e an-
che in qualcuna del Bolognese, mag-
giormente colpite dalla furia del sisma. 
Comuni come Cavezzo, Carpi, Medol-
la, Mirandola, Finale Emilia, San Feti-
ce sul Panaro in provincia di Modena, 
Sant'Agostino e Cento nel Ferrarese, e 
Crevalcore (Bo), Verrà garantito solo 
lo svolgimento degli scrutini e degli esa- 

mi di Stato (delle medie e delle superio-
ri) che i ragazzi sosterranno nei tendo-
ni o delle poche strutture scolastiche 
agibili. Intanto diventa, sempre più con-
creta l'ipotesi di ridurre l'esame alla so-
la prova orale, sull'esempio di quanto 
deciso all'Aquila dopo il terremoto. A 
confermare che il governo sta lavoran-
do a questa soluzione, il Presidente del-
la Regione Vasco Errarti e il sottosegre-
tario all'istruzione Elena Ugolini, A Mi-
randola, la decisione di far svolgere so-
lo la prova orale sembra ormai presa. 
«La situazione è talmente drammatica 
che è impensabile far fare la prova 
scritta ai ragazzi. Dobbiamo essere 
pronti a gestire situazioni di panico e 
non abbiamo aule" spiega Carla Fari-
na, responsabile comunale dellIstru- 

zione. Che aggiunge: «Dobbiamo an-
che valutare la componente psicologi- , 

 ca: da nie vengono ragazzi che piango-
no». A Mirandola, gli studenti che devo-
no affrontare la prova di fine anno so-
no oltre 600, di cui 400 delle superiori 
e oltre 200 delle medie. Gli edifici sco-
lastici sono stati duramente danneggia-
ti. Neila Dante Alighieri è crollato il 
tetto, nella sua succursale è slittato il 
piano superiore. Altre due scuole sono 
letteralmente implose» riferisce 'Fari-
na. 

A Bologna, invece, dopo uno stop di 
quattro giorni, domani riaprono tutte 
le scuole, tranne due materne del quar-
tiere Santo Stefano dichiarate inagibi-
li: le 'Molino Tamburi' che contano 3 
sezioni di 75 bambini che il Comune ha 

deciso di spostare nel plesso di via Ca' 
Selvatica e le "Fambroni', frequentate 
da 50 bimbi che saranno trasferiti 
nell'adiacente scuola elementare. Pa-
lazzo d'Accursio ha anche stabilito di 
spostare 4 milioni dal piano degli inve-
stimenti per destinarli all'edilizia scola-
stica. 1 lavori di manutenzione nelle 
scuole verranno fatti d'estate. Il sinda-
co Virginio Merola rinnova poi la ri-
chiesta fatta al governo di derogare il 
Patto di stabilità per l'edilizia scolasti-
ca, 

Anche sotto la Ghirlandina, domani 
si torna in classe, con l'unica eccezione 
dell'istituto Venturi, totalmente inagi-
bile nelle due sedi di via dei Servi e via 
Belle arti, a causa delle lesioni gravi sul- 

la facciata principale e di una parete 
portante scollegata. 

Sono almeno un'ottantina, in tutto, i 
plessi scolastici inagibili in regione. Sul 
fronte del recupero degli edifici, il go-
verno sta valutando la possibilità di di-
rottare in Emilia, le risorse destinate 
alla ristrutturazione delle scuole con il 
decreto ministeriale del luglio 2010. 

Per i bimbi che frequentano dal nido 
alle elementari e per i ragazzi delle me-
die, la fine delle lezioni anticipata non 
porterà grandi cambiamenti. Più pro-
blematica la situazione degli studenti 
delle superiori, soprattutto di quelli 
che hanno una media scolastica trabal-
lante. A loro non rimane che affidarsi 
alla comprensione dei docenti, 11 sotto-
segretario Ugolini, ieri, ha cercato di 
rassicurarli: «Devono stare tranquilli, 
la validità dell'anno è garantita e negli 
scrutini si terrà conto del fatto che ci 
sono stati tanti giorni in meno». Non si 
tratterà però di una «sanatoria — speci-
fica - ma di criteri che tengano conto 
della situazione». 

A BOlogna rimarranno 
emuse 
due scuole materne del 
quartiere SStehmno 
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Un edificio simbolo colpito dal sisma 

LA 

orari (Pd 
Sospendere I t e t 

sanitari agii sfo iati» 
ospendere i ticket sanitari nei paesi 
;u martoriati dal sisma. E ciò a cui 

sta bvorando Marco dinari, 
capogruppo Pd in RegiOne, dopo 
aver fatto un giro nelle zone del 
Ferrarese colpite dai terremoto 
assieme al collega Roberto 
MontanarL «Parlando con la gen 
dice Monari - Sia io che Montanar 
pensiamo che sia opportuno 

 naaiare ai Vassessor(Ttreugnint)ale aiia 
a Lusenti anche la cost

ru2.1°r1 reto» per sospende re ticket 
nitar , Occorre «verifio 

3r  o o 	
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ne>  dove Vinte 9' Comune  n 
to ha co 	

ln 
lpito ' sità  

levante», Equi formarern rder  i: 
irone del ticket. Misura d prende  .  

in maniera graduaie n11 
zane 	maniera 
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Gazebo, tende 
e bagni chimici: così 
ripartono le aziende 

BOLOGNA 

GIULIA GENTILE 

ggentile@unitall 

Alle 9.07 di martedì scorso, 160 persone 
sono uscite ordinatamente dalla Cps co 
lor di via dell Agricoltura, a San Felice 
sul Panaro (Mo). Accanto a loro, alla Me-
ta Srl, l'inferno scatenato dalla scossa di 
magnitudo 5.9 del terremoto lasciava 
sotto le macerie di un capannone tre vit-
time. Anche con la morte, e «le urla del-
la gente sotto i calcinacci» ancora nelle 
orecchie e negli occhi, a meno di una set-
timana dal secondo violento sisma che 
ha colpito la "bassa" modenese, i lavora-
tori della multinazionale di tecnologie 
per la colorazione provano a rialzare la 
testa. Nel grande prato che circonda 
l'azienda sono stati sistemati tendoni do-
ve riprendere la produzione e trasferire 
gli uffici. Ed entro l'inizio della settima-
na prossima arriveranno anche i wc chi-
mici. «Eravamo già pronti a ripartire do-
po la prima scossa - sorride fiducioso il 
legale rappresentante della ditta fintati-. 
dese, Nicola Diazzi Lunedì scorso ave-
va/110 in mano le carte di ingengeri e vigi-
li del fuoco, e stavamo finendo i prepara-
tivi. Ma anche dopo la nuova scossa di 
martedì, grazie al cielo la nostra azienda 
è rimasta "su". E ora speriamo di riparti-
re entro la metà della prossima settima-
na». 

VITA E MORTE FIANCO A FIANCO 

Stessa cosa alla Cima Spa di Mirandola 
(Mo), ditta .metalmeccanica che produ-
ce macchine contasoldi poco lontana 
dalla Bbg, dove il terremoto ha mietuto 
tre vittime, uno dei titolari e due operai. 
Ringraziamo coloro che, in 40 anni di 

storia, hanno contribuito alla nostra cre-
scita - si legge sul sito della lìbg, sotto il 
titolo "Terremoto Emilia" Appena pos-
sibile pubblicheremo aggiornamenti. 
Grazie per la comprensione». Perché 
ciò che, ora, le ditte paralizzate dal si-
sma chiedono maggiormente, è com-
prensione e responsabilità, soprattutto 
da parte di chi sta aspettando una Forni- 

-

• 

mprenditore: 
rimasta "gr. Sneríame 

dì ripartire oltro metà 
della settimana prossima 

tura. «La prossima settimana incontre-
remo gran parte delle aziende sul territo-
rio - chiarisce Erminio Veronesi, funzio-
nario Fiom-Cgil per l'area Nord del Mo-
denese -. Occorre capire che fare: se stai 
fermo perdi quote di mercato e ordini. 
Al tempo stesso, accanto alla tanta vo-
glia di ricominciare c'è anche una gran 
paura di tornare a lavorare "dentro"». 

VIA ALL'AUTOGESTIONE 

E allora, mentre la Regione mappa i ca-
pannoni vuoti per spostare lì la produzio-
ne delle aziende rimaste senza sede, co-
me nei giardini e nei prati delle case 
spuntano tendopoli spontanee, negli 
spiazzi delle ditte sorgono come funghi 
tendoni e gazebo, per non fermare la 
macchina. «Tutti si stanno guardando in- , 

 torno - dice Roberto Righi (Fi-
lctem-Cgil) -, la Gambro di Medolla ad 
esempio sta cercando un altro capanno-
ne per ricominciare a produrre•. Intan-
to, la ditta del biomedicale ha spostato 
gli impiegati nella sede legale e commer-
ciale di Bologna. Ma se, in questi casi, la 
volontà dei dirigenti pare quella di conti-
nuare a lavorare nella zona, forte per i 
sindacati è la paura che il terremoto di-. 
venti il pretesto per smobilitare le fabbri-
che, e delocalizzare, «Temiamo che sul 
lungo periodo sfruttino il momento per 
spostare anche l'area ricerca e sviluppo 
altrove - dice Barbara Antonelli, delega-
ta Fiom-Cgil alla Cps di San Felice -. Ma 
per ora quello che l'azienda sta facendo 
ci conforta. Qui si lavora, non si sfila». 
Alla J Colors Spa di Finale Emilia (Mo), 
due giorni fa si stava invece svolgendo lo 
stesso copione già visto nelle stesse ore 
davanti alle due ditte del legno di San 
Giovanni in Persiceto (13o). All'alba, e do-
po aver rassicurato i lavoratori nei gior-
ni precedenti sul fatto che la produzione 
sarebbe ricominciata presto, i titolari 
della ditta di vernici e smalti si sono pre-
sentati davanti ai capannoni per trasferi-
re tutte le macchine nella sede di Mila-
nn. «In serata abbiamo trovato un accor-
do - racconta Cesare Pignatti, coordina-
tore di zona della Filctem-Cgil -: la pro-
duzione verrà. ti asferita solo per i mesi 
che servono a rimettere in sicurezza que-
sto stabilimento. E solo chi vuole, e se 
vuole, potrà andare a Milano a lavora-
re». Perché la paura per i lavoratori é 
anche quella che le mura dei capannoni 
si trasformino in prigioni, nel caso di un 
altra scossa. «Alcuni dipendenti ci han-
no detto che non se la sentono di rientra-
re - spiega Diazzi e si sono presi qual- , 

 che giorno. Altri, paradossalmente, si 
sentono più sicuri sotto i nostri tendoni. 
Le loro case sono crollate, almeno qui ci 
confortiamo a vicenda». 

La ricostruzione è già cominciata, macchine 
all'aperto in attesa delle verifiche di stabilità 
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E contro la Fuga all'alba delle aziende, 
con i macchinari caricati in fretta e furia 
sui furgoni e i sindacalisti ad alzare le 
braccia per svernare i trasferimenti del-
la produzione, la Regione mette in cam-
po la delocalizzazione "intelligente", fat-
ta di una mappatura di tutti gli spazi 
"sani" e liberi, rimasti in piedi dopo il 
sisma, da offrire alle imprese rimaste 
senza casa nell'attesa che si rimettano 
in sesto. All'indomani della violenta scos-
sa di martedì scorso, del resto, dal grup-
po Fiat per la Marciti di Crevalcore alle 
più piccole aziende del legno di San Gio-
vanni in Persiceto (Mo), gli esempi di tra-
slochi improvvisati usando il sisma co- 
me pretesto erano già stati diversi. E già 
ieri, sulle colonne de L'Unità, ii numero 
uno di Unindustria Bologna, Alberto 
racchi, aveva precisato che «questo 
drammatico momento non può assoluta-
mente diventare una scusa» per sposta- 

re altrove pezzi consistenti di economia 
locale. Proponendo di censire i capanno-
ni vuoti e di mettere in moto un sistema. 
di solidarietà fra imprese più o meno 
danneggiate. «Lavoreremo per far si 
che quelle imprese che hanno bisogno 
di fare produzione subito si possano spo-
stare, con un accordo tra sindacati e im-
prenditori», rassicura il presidente della. 
Regione Vasco Errani, dopo aver incon-
trato in un tour nelle zone più colpite 
dalle scosse i segretari di Cgil, Cisl e Uil, 
Camusso, Bollarmi e Angeletti. I sindaca-
ti si sono già detti disponibili a sedersi a. 
un tavolo, e dire sì a trasferimenti degli 
operai, purché temporanei e con la Re-
gione a far da garante. Da parte sua, il 
segretario bolognese della Camera del 
lavoro Dando Gruppi apprezza le propo-
ste venute da viale Aldo Moro e dalla. 
Confindustria locale, che con gli altri lea-
der sindacali e diverse associazioni di ca-
tegoria discuterà martedì in un incontro 
ad hoc sulla ricostruzione. «È un buon 
viatico al nostro appuntamento - dice -, 
l'intento comune a tutti è quello di rimet-
tere in movimento quanto prima la situa- 

zione, fatta salva la sicurezza. C'è biso-
gno di segnali positivi, per far vedere al-
le persone che si lavora per andare oltre 
ii dramma”. A coordinare l'operazione è 
Giancarlo Muzzarelli, assessore regiona-
le alle Attività produttive, che venerdì 
sera ha fatto il punto dei danni e delle 
aziende ferme, con gli imprenditori di 
Confindustria a Medolla (Mo). «La cosa 
che chiedono è la rapidità-chiarisce l'as-
sessore -. Qui si lavora in filiera e su bfor- 

Fondo dì rotazione  da. 
500 milioni di etira 
Errai* «Servono per 
riattivare, ristrutturare o 
ricostruire r itnoiantos 
or imo nuoto per coqTruire 
un conte fra 
constata3ione dei damu e 

i0> 

nitura».11 fattore tempo è dunque essen-
ziale per non perdere commesse vitali, a 
maggior ragione in un momento di gra-
ve crisi economica. Ai proprietari degli 
stabili sani, poi, «chiediamo uno sforzo 
per concedere affitti a prezzi calmiera-
ti», ed evitare di strozzare definitivamen-
te dine già soffocate dal dramma delle 
scosse. Nel Modenese l'operazione (che 

si unisce all'ordinanza Errani-Gabrielli, 
che autorizza i professionisti privati a 
giudicare l'agibilità delle strutture) è già 
partita. L'assessorato provinciale alle 
Politiche per l'economia locale, assieme 
alla. Camera di Commercio e al Consor-
zio attività produttive aree e servizi, han-
no avviato una prima ricognizione delle 
strutture vuote pronte ad accogliere 
temporaneamente altre imprese: stabili 
con sede nell'area colpita dal terremoto, 
ma soprattutto a Modena e nei Comuni 
della zona non toccati dal sisma. ‹Abbia-
mo già raccolto molte disponibilità - di-
ce Daniela Sirotti Mattioli, assessore 
provinciale alle Politiche per l'economia. 
locale -. Lavoriamo per dare una rispo-
sta temporanea, e a prezzi giusti alla vo-
lontà di riprendere il lavoro, per mante-
nere nelle nostre zone importanti e fon-
damentali attività economiche'', Intan-
to, E mmi e il Governo hanno lavorato 
ad una misura che potrebbe vedere la 
luce già nel prossimo consiglio dei mini-
stri, un fondo di rotazione per le impre-
se con una dotazione da 500 milioni di 
euro. Soldi che «servano per riattivare, 
ristrutturare o ricostruire il proprio im-
pianto - chiarisce Errarti -: questo è il pri-
mo punto, che consentirà di costruire 
un ponte fra il riconoscimento dei danni 
e l'avvio del lavoro». "Fra i provvedimen-
ti in incubatrice, infine, quello per l'ero-
gazione (attraverso la Cassa Depositi e 
Prestiti) di mutui di 15 anni a tasso zero 
per chi deve rimettere a posto o costrui-
re una fabbrica. 
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