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Terremoto, 
più temo 
per il  fisco 
«agevolato » 
Proroga dello stato di 
emergenza fino al 31. 
dicembre 2014 ed. 
estensione a tutto il 2013 
del prestito per il 
pagamento di tributi. 
Sono i due punti della. 
proposta di decreto 
legge contenente misure 
urgenti per la 
ricostruzione nelle zone 
dell'Emilia colpite dal 
terremoto dell'anno 
scorso, discussa a Roma 
dal presidente del 
Consiglio Monti e dal 
presidente della Regione 
e Commissario per 
la ricostruzione Enani. 
«Un risultato non 
scontato in questa 
fase istituzionale», 
ha detto ieri Errani. 
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Il terremoto 
20 maggio di un anno fa la prima forte 

scossa che ha lasciato morti, feriti 
e distruzione in Emilia. Il 29 maggio 
la seconda forte scossa 

L rkostruzione 
Romagna, la regione più colpita 

dal sisma, sta affrontando la ricostruzione 
di case, edifici pubblici ma anche aziende: 
tanti i capannoni crollati 

Un anno in salita 
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Sisma., stato di emergenza. 
prolungato fino al 2014 
11Iuzzareli: «Orzi sospendere gli studi di settore» 

È in arrivo a giorni un de-
creto urgente con due pro-
poste del Commissario per 
la ricostruzione Vasco Erra-
ni, che martedì ha incontra-
to il Presidente del Consi-
glio Mario Monti, a favore 
delle zone colpite dal sisma 
del maggio scorso. Si tratta 
della proroga al 31. dicem-
bre 2014 dello stato di emer-
genza e dell'estensione a tut-
to il 201.3 del prestito alle im-
prese per il pagamento di tri-
buti, premi per l'assicurazio-
ne obbligatoria, contributi 
previdenziali e assistenziali, 
che consentirà di chiedere 
un prestito, con interessi e 
garanzie a carico dello Stato, 
da restituire a rate in due an-
ni come avvenuto nel 2012. 

«Il decreto contiene solo 
alcuni dei punti che abbia-. 
mo chiesto, ma è il veicolo 
per consentire al Parlamen-
to di approvare ulteriori mi-
sure», ha detto il governato-
re Errani dopo aver presen-
ziato ieri al Tavolo per la cre-
scita con imprenditori e sin-
dacati, «L'obiettivo a questo 
punto è aprire una seconda 
fase di confronto con il Com-
missario per presentare una 
serie di emendamenti con 
cui aggiungere altre propo-
ste durante l'iter parlamenta-
re del decreto», ha aggiunto 
l'assessore alle Attività pro-. 
duttive, Gian Carlo Muzza-
reni. Come ad esempio la de-
roga al patto di stabilità in-
terno dei Comuni per tutto 
il 2014 e la deroga alle assun-
zioni, con scadenza del rap-
porto di lavoro al 31. dicem-
bre 2015, da parte degli enti 
locali che devono ancora oc-
cuparsi del post terremoto. 

Tra le altre ipotesi avanza-
te da Errani l'autorizzazione 
al pagamento degli straordi-
nari per vigili del fuoco e di-
pendenti pubblici. Via Aldo 
Moro ha pensato anche a un 
rimborso totale per le abita-
zioni date in affitto a mana-
ger e operai che vivono per 
motivi di lavoro nelle zone 
colpite fra Reggio e Mode-. 
na. Per quanto riguarda il  

mondo delle imprese «la Re-
gione sta lavorando con 
l'Agenzia delle Entrate per 
modificare se non sospende-
re gli studi di settore 2012 e 
2013 ha continuato Muz-
zarelli — la spalmatura in 5 
anni delle perdite di eserci-
zio 2012 delle società di capi- 

tali, la prosecuzione del cre-
dito di imposta per le ristrut-
turazioni al 5ays e la non tas-
sazione dei rimborsi assicu-
rativi e dei contributi per la. 
ricostruzione, la copertura 
delle mancate entrate delle 
imprese dei servizi pubblici 
e dei danni per i comuni li-
mitrofi al cratere, un fondo 
per il pagamento del diffe-
renziale degli interessi a cari-
co delle famiglie a. seguito 
della sospensione e dello 
slittamento delle rate dei 
mutui». 

E poi ancora il recupero 
di risorse che la Regione ha 
anticipato per gli ammortiz 
zatori sociali (circa 20 milio-
ni). L'incontro di martedì.  

ha cui hanno partecipato an-
che i ministri Vittorio Grilli 
ed Elsa. Fornero, ha portato 
inoltre allo sblocco di 42 mi-
lioni di euro per la ricerca 
(8 milioni erano già stati as-
segnati 12 aziende a fine 
2012). A oggi sono quasi 
2.000 le domande di contri-
buti per abitazioni danneg-
giate, 421 delle quali già in 
corso di pagamento: i con-
tributi concessi sono di 25 
milioni di euro„ mentre 
quelli in pagamento sono 
6.4 milioni, Le richieste da 
parte delle imprese sono in-
vece 71. per circa 65 milioni 
di euro. 

Andrea Mnaldl 
FI2P09111,0NERISERVA 
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eckz Scivolone del Persiceto 85 
La Bazzanese allunga con Anderlini 
Girone L Ceretolese-Bazzanese 0-1 (Anderlini), Montefredente-Ca. 
rio.ca 3-4 (Bobba E., Teglia, 2 Merai, Ruggeri, Bobba M,, Bartolo-
mei), Monzurio-Vergatese 0-0, Piaci di Setta-San Benedetto 1-1 (Do-
menichini, Fanti), Ponte Ronca-Venturina 0-0, United F07-Marza-
botto 2-2 (Sciscio, Verati, Ferralo, Amino). Stasera Bononia-Appen-
nino (2030). 
Girone L. Libertas Ghepard-Calcio Decima 1-2 (Mercuri, Gummi 
R., Cumani E), Porta S nera Persicelo 85 3-0 (Ziglioli, 2 Brunetti ), 
Quarto - Beritivoglio 2-0 (Silecchia, Milito), S. Donato-Borussia Bor-
go 0-1 (Pritoni), Trebbo 79 -Tre Borgate 0:0. Stasera Pinterre Monte-
renzio—Funo e La Dozza-Emilia (20,30). 
Girone M. Caste' del Rio-Valsantemo 1-3 (Freddi, De Martino, Fran-
zoni, Zannerini), Gioventù Infradito-Budrio 3-1 (2 Santi, Draghetti, 
Crea), juvenllia-Stella Azzurra 5-1 (3 Rosselliní, Gaivaní rìg, Mon-
ducci, Guriolì), Libertas Sillaro-Ponticeih 0-1 (Alpi), Molinella-A. 
Placd Bubano 0-2 (Sangiorgi, Lelli), Pontevecchio-Rainbow Grana-
rolo 4-1 (Morgantiní, 3 Pahnieri, Balboni rig), V.Valsanterno-All fior 
one 0-5 (2 Agabou, 2 Monti, Minocchieri). 
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Crisi, cambiare pelle per non morire 
Così alcune aziende 

reagiscono alla 
recessione Nisa passa 
dalle selle per moto alle 
poltrone, in RaceBo 
l'unione fa la forza 

BOLOGNA 

GIULIA GENTILE 

ggentile@unitait 

La crisi continua a mordere, ma c'è an-
che chi, cambiando pelle alla propria im-
presa, riesce a stare a galla, e il caso del-
la Nisa di Forlì, famosa per le selle degli 
scooter, che oggi produce arredi e pol-
trone. E se le dimensioni dell'azienda so-
no piccole, c'e chi si unisce: è il caso di 
RaceBo che raggruppa 12 realtà della 
metalmeccanica emiliana. A PAG. 24 
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Emilia 
Romagna 
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Vumeniebla,k,  
poce o la Soginimilenie 
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Reti di imprese 
o nuovi prodotti 
Così si resta a galla 
Reinventarsi e riconvertirsi, come in 
tempo di guerra o subito dopo un con-
flitto. Passa da questa strada la storia 
delle imprese emiliano-romagnole che 
cercano di sopravvivere alla crisi, e agli 
ammortizzatori sociali in esaurimento. 
Una strada fatta di coraggio e di investi-
menti, con l'obiettivo di superare il gua-
do della recessione. E, sottolinea Floren-
zo Vanzetto di VRM SpA, ditta di com-
ponentistica dell'automotive di Zola 
Predosa (Bo), di «uscire dal nanismo in-
dustriale italiano». Insieme ad un grup-
po di altre undici imprese dello stesso 
settore, una delle quali - la. Fonderia 
Scacchetti di San Felice sul Panaro 
(Mo) - sta cercando di sopravvivere do-
po aver perso tutto con il terremoto 
dell'anno scorso, nel 2009 Vanzetto ha 
dato vita a RaceBo (di cui ora è presiden-
te, na5), la prima rete di imprese in Ita-
lia nata per sopravvivere ad una reces-
sione allora ancora agli inizi. 

CRESCITA E TERREMOTO 
ll network di "inotor companies" man-
tiene intatte identità, storia, ed autono-
mie aziendali (oltre a VRM e a Scacchet-
ti, 2A Pulitura metalli di Calclerino, Cav. 
Leo Balestri di Montefredente, FXT di 
Sala bolognese, I.c.o.s. di Zola predosa, 
Rifimpress di Castel San Pietro, 
Fra di Granarolo, Sideri i: e Vernibo di 
Zola, Forgiallumirtio di Pedavena, e SM 
di San Giovanni in Persiceto). Ma la pre-
senza di una rete, con Unidustria Bolo-
gna a fare da catalizzatore e da suppor-
to, ha fatto sì che le imprese potessero 
affacciarsi al mercato estero, diminuire 
le spese generali del 14%, fare cospicui 
investimenti (Rifinpress, ad esempio, è 
riuscita ad acquistare una macchina di 
pressofusione unica in Italia) e mettere 
in comune una serie di servizi. E così, 
oggi il grosso del fatturato arriva da 
committenti come Bmw, McLaren, 
ThyssenKrupp. E se, nei 21)1)7, la som-
ma dei fatturati delle singole aziende 
raggiungeva quota 120miliotn, nel 2012 
il fatturato della rete era pari a l40 mrilio-
ni. Il tutto, aggiunge Vanzetto, 
stante il terremoto, che ha danneggiato 
pesantemente la filiera» e messo in gi-
nocchio Scacchetti. L'impresa è stata 
letteralmente rasa al suolo proprio men-
tre i suoi dirigenti pensavano che il peg-
gio fosse alle spalle, con un 2009 in cui 
gli incassi si erano dimezzati e la cassa 
integrazione. Dopo i pesantissimi inve-
stimenti per ripartire a seguito delle 
scosse, e anche grazie all'appoggio di 
RaceBo, per l'entità dei danni e degli in-
vestimenti e soprattutto causa lungaggi-
ni e burocrazia peri rimborsi, Scacchet-
ti ora ha fatto richiesta di concordato di 

GIULIAA GENTILE 
BOLOGNA 

Le Níse Forlí famo ,se 
per le selke per vespe e 
scooten Oggì 	ìnventate 

xopelle, E nell'automotive, 

continuità. E tenta di resistere ancora 
una volta a mercato e destino, anche 
con l'appoggio delle altre imprese con 
cui condivide clienti e strategie. 

LA RICONVERSIONE NISA 
Diversa e uguale è la storia di dirigenti 
ed operai (quasi tutte donne) della Nisa 
selle di Forlì. Nata nel 1953 dall'idea di 
tre amici di rendere piìz coincida e con-
fortevole la "cavalcata' di vespe e moto--
tini, grazie a selle in ecopelle morbide 
ed ampie, l'azienda che festeggia oggi i 
suoi sessant'anni sta affrontando un mo-
mento di grande difficoltà, legato so-
prattutto alla perdita dei più grossi 
clienti a iniziare da. Malaguti che ha. 
chiuso i battenti. Fino a dicembre 
dell'anno scorso, racconta il segretario 
della. Fioin-Cgil di Forti Michele Bulga-
relli, «la ditta è stata in cassa ordinaria, 
ed i ì3 dipendenti hanno sempre ricevu-
to gli ammortizzatori». Purtroppo, con 
l'anno nuovo è arrivato però l'accordo 
per la cassa M deroga fino a giugno. Ma 
dopo la circolare del ministero del Lavo-
ro che bloccava gli stanziamenti erogati 
dall'inps, i dipendenti non hanno più vi-
sto un soldo. Ecco allora che, per evita-
re che i titolari debbano chiudere i bat-
tenti, ci si è reinventati con nuovi pro-
dotti: arredamenti e poltrone in ecopel-
le, ed oggetti per la psicomotricità negli 
as li. ,<Da quando nostro padre è scom-
parso nel 2010 - racconta Giulia Fa.bia.- 
ni, che con il fratello tiene le redini 
dell'azienda- ci siamo inventati dirigen-
ti. La situazione già allora non era ro-
sea, e per fortuna il personale che è qui 
da tantissimo tempo ci ha dato una ma-
no, come una famiglia». Ora, i nuovi pro-
dotti sono in vetrina su un sito imernet 
(vp,vw.nisashop.it). «Ma il problema è 
proprio quello di vendere, ovviamente -
lamenta. Fabiani -. I grandi magazzini 
hanno prodotti simili ai nostri a prezzi 
bassissimi. E se nostri sono di alta qua-
lità e con materiale e manodopera a km 
O interessa purtroppo a pochi». 
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Sabato tornano in piazza le «vedove bianche» 
Tiziana Marrone e le altre vedove della 
crisi tornano in piazza. Un anno dopo 
corteo che venne ribattezzato la 
"marciai delle vedove bianche", la 
vedova di Giuseppe CampanLello, 
artigiano che il 28 marzo 2012 si diede 
fuoco a Bologna perché sopraffatto 
da debiti e fisco, e le altre donne che 

hanno perso un famigliere hanno 
deciso di scendere nuovamente in 
piazza per ricordare le vittime della 
crisi, il cui numero è purtroppo 
continuato a salire. L'appuntamento è 
per sabato alle 1030 in Piazza 

Nettuno: «Nuovamente vogliamo 
ricordare questa tragedia italiana che 
sembra non aver fine», scrivono gli 
organizzatori. A promuovere 
l'iniziativa, come l'anno scorso, 
Elisabetta Bianchi e Marrone, Sicura la 
presenza di Lucilla Raffagnini, vedova 
dì Gabriele Croatto, operaio che si 

impiccò per crisi a febbraio 2011, e una 
delegazione di imprenditori da 
Padova Al loro fianco, quest'anno, ci 
saranno anche Silvio Ceci, fiscalista del 
Movimento Antiequitalia e Ignazio 
Conte, tributarista. 

Pagina 24 
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«A guacagnarcì 
sono e aziende 
e il lavoro: 
si supera a crisi 
e si assume» 
FLORENZO VANZETTO 

PO 5 DEM -  E FRAC:1 Rn 

Florenzo Vanzetto, patron della 
VRM di Zola Predose (Bo) e presiden-

te di RaceBo. Cosa ci si guadagna a 
mettersi in rete? 

«lnuanzitu tto il fatto che i nostri conl-
pelitOr non sorto più le aziende italia-
ne, ma quelle dei Paesi emergenti 
che stavano portando il lavoro fuori 
dal nostro Paese. Grazie a RaceBo ah-
biarno potuto affacciarci al mercato 
estero acquistando clienti come 
Bmw. Ed ora gran parte del nostro 
fatturato viene da fuori». 

. Immagino sia più facile anche rap-

portarsi con banche e burocrazia, so-

prattutto in tempi di crisi. 
«Le banche hanno accolto favorevol-
mente l'idea della rete soprattutto 
all'inizio. E certo, presentarsi ed un 
istituto con un fatturato di 140milio-
ni piuttosto che con quello di una pic-
cola impresa è d'aiuto. Ora con la cri-
si gli entusiasmi si sono un po' t3:U 
freddati, Ma più in generale in que-
sto modo abbiamo abbattuto le spese 
del 14%. Ad esempio, lanciando una 
gara per l'erogazione dell'energia 
elettrica a tutti e 12 i partners e strap-
pando, così, tariffe molto migliori». 

E i lavoratori cosa ci guadagna-
no? Per loro resta tutto invariato? 

, Dal 2009 ad oggi, per la verità, an-
che il lavoro ci ha guadagnato: siamo 
riusciti ad assumere circa 150 perso-
ne in tutto. E anche se, per i sindaca-
, , non cambia nulla nel senso che 
relazioni e trattative sindacali sono ri-
maste parte dell'autonomia delle sin-
gole imprese anche loro potrebbe-
ro incentivare di più la rete fra azien-
de. In fin dei conti un'operazione del 
genere aumenta la stabilità delle im-
prese». 

. Forse 	ore eche, una volta cre- 

sciuti, vogliate poi esportare il lavoro 
all'estero. 

, Stiamo lavorando per fare entrare 
due nuovi partners tedeschi, E la no-
stra filosofia è che qualunque azien-
da, che faccia prodotti non uguali a 
quelli che già facciamo noi, può unir-
si alla filiera. Ma il nostro principio di 
base è esattamente il contrario: unir-
si per restare competitivi sul nostro 
territorio, non andare via». G.G. 
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