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Nuove scosse e nuovi crolli  

L'E 	alla conta dei da 
Giù edifici pubblici e capannoni, calcinacci anche dal PalaDozza 
Monti e la Cancellieri a Ferrara Carabinieri anti-sciacalli in azione 

Passata la grande paura, è il 
giorno della disperazione dei 
cinquemila sfollati e della con-
ta degli ingentissimi. danni pro-
vocati dal terremoto che ha 
sconquassato le province di Fer-
rara, Modena e Bologna. L'Emi-
lia si lecca le ferite e si rimboc-
ca le maniche per fronteggiare 
l'etnergenza creata dal sisma di 
magnitudo 5.9, con epicentro 
tra Finale Emilia e Sant'Agosti-
no, che domenica notte alle 
4.04 ha provocato sette vittime 
e una cinquantina di feriti. 

day after ha il volto delle 
chiese crollate, dei campanili 
spezzati e degli edifici storici ve-
nuti giù come castelli di carta, 
uno scenario di devastazione 
che oggi toccheranno con ma-- 
no il presidente del consiglio 
Mario Monti e il ministro del-
l'Interno Annamaria Cancellie-
ri, atterrati ieri a Bologna e arri-
vati in serata a Ferrffa. Stamatti-
na visiteranno le zone più colpi-
te dal sisma, Sant'Agostino e Fi-
nale Emilia innanzitutto. 

La terra trema ancora 
La terra ha tremato ancora per 
tutta la giornata di ieri: una ven-
tina di scosse di assestamento, 
tutte di magnitudo compresa 
tra 2 e 4, hanno fatto ripiornha-
re nell'incubo la popolazione, 
costretta a fare i conti con la 
pioggia battente che può provo-
care nuovi crolli. Anche il fred-
do non aiuta gli sfollati. 

Ieri sera alle 49 la scossa più 

forte di magnitudo 4.2 ha man-
dato nel panico la popolazione. 
Sono state circa 200 da domeni-
ca notte. Il timore di nuovi crol-
li ha spinto centinaia di perso-
ne a passare la notte nelle strut-
ture di accoglienza messe in pie-
di per dare ricovero agli sfolla-
ti, in tutto 4.914, la maggior par-
te (3.36o) nel Modenese e nel 
Ferrarese (1.288), mentre in 
provincia di Bologna 266 perso-
ne hanno passato la notte nelle 
palestre e nelle scuole a Creval-
core. 

i danni 
Finale Emilia e Sant'Agostino, 
le più colpite, si sono risveglia- 
te sotto cumuli di macerie e 

con danni strutturali a decine 
di edifici pubblici e di stabili-
menti. Nel Bolognese l'area inte-
ressata è a Nord -ovest del capo-
luogo e la situazione più diffici-
le è a Crevalcore, letteralmente 
in ginocchio, con il suo patri-
monio storico sbriciolato e deci-
ne di edifici gravemente lesio-
nati nelle frazioni di Caselle, Pa-
lata, Galeazza, Signata e Ron-
Chi. Ieri nuovi crolli si sono veri-
ficati al palazzo del Municipio, 
alla Torre civica e al complesso 
monumentale Villa buchi, 
mentre anche la porta d'acces-
so al paese è rimasta lesionata. 
Edifici crepati e palazzi danneg-
giati anche a San Giovanni in 
Persiceto, San Pietro in Casale, 
San Matte° della Decima e Ma-
lalbergo. 

La sala del consiglio comuna-
le di Pieve di Cento è inagibile 
così come quella di Galliem do-
ve lo sciame sismico ha provo-
cato crolli nei capannoni di tre 
aziende mentre ieri tecnici e vi-
gili del fuoco hanno dichiarato 
ina.gibili due chiese a Baricella 
e il Palasport di :Moli:nella. Cre-
pe evidenti anche sulla facciata 
della chiesa di Santa Filomena. 
a Passo Segni, dove ieri mattina. 
si è staccata la balaustra del 
campanile. Sempre a Baricella. i 
carabinieri hanno salvato una 
donna di 73 anni che era rima.- 
sta intrappolata in casa dopo il 
terremoto. Nel tentativo di usci-
re di casa è scivolata e si è lussa-
ta un gamba. I carabinieri han- 

no sfondato la porta e l'hanno 
affidata ai sanitari del 418. 

Centralini in tilt 
Dopo la scossa delle 4.o4 

per le 24 ore successive sono 
state 1..745 le chiamate arrivate 
alla sala operativa del comando 
provinciale dei carabinieri, 
quando la norma è di circa 
1.300 telefonate, Presi d'asse-
dio anche i centralini di questu-
ra e vigili del fuoco, chiamati a 
un super lavoro per le richieste 
di verifica di stabilità degli edifi-
ci privati. Solo ieri i pompieri 
hanno portato a termine 25o in-
terventi nei comuni a nord 
ovest di Bologna. Tantissime te-
lefonate sono arrivate anche al 

quart ler generale della Protezio-
ne civile, molte da parte di citta-
dini che si sono messi a disposi-
zione per offrire pasti e ricove-
ro agli sfollati. Per prevenire at-
ti di sciacallaggio l'Arma ha 
messo in campo una ventina di 
pattuglie mentre una squadra 
di specialisti in borghese del 
Nucleo tutela del patrimonio 
culturale si occuperà di impedì-
re furti di opere d'arte nelle 
Chiese e nei palazzi storici crol-
lati. 

La task forca in campo 
Al momento è impossibile pen-
sare a una stima dei danni, che 
sono «inentissimi per le abita-
zioni, le imprese, i centri storici 
e i beni culturali. Vogliamo esse-
re rigorosi e seri per poter defi-
nire il percorso della ricostru-
zione», ha detto il governatore 
Vasco Errarti ai capigrtEppo in 
viale Aldo Moro. 

Per dare un'idea delle propor-
zioni, basti però pensare che so-
lo per Crevalcore e solo per gli 
edifici pubblici, escluse quindi 
chiese e patrimonio della Curia, 
il sindaco Claudio Broglia. parla. 
di trenta milioni di euro di dan-
ni. Al momento sono venti le 
squadre di tecnici della Regio- 

ne impegnate per il censimen-
to. 

Ieri in Prefettura si è fatto un 
primo punto della situazione 
dopo i primi sopralluoghi di So-
printendenza, vigili del fuoco e 
ingegneri. Paura a parte, Bolo-
gna è rimasta fortunatamente 
al riparo e a parte qualche calci-
nudo caduto qua e là, in parti-
colare alla chiesa di Santo Stefa-
no e al PalaDozza, non si sono 
registrati danni, come confer-
mato dall'assessore alla Prote- 

zione civile Luca Rizzo Nervo, 
Su richiesta della Provincia, Pa-
lazzo l)'Accursio ha inviato a. 
Crevalcore 4o brandirle, 39 co-
perte, 20 sacchi a pelo e 48 len-
zuola. Gli sfollati che passeran-
no anche questa notte fuori ca-
sa sono intanto scesi a un centi-
naio perché molti nonostante 
la paura di nuove scosse hanno 
deciso di ritornare nelle pro-
prie abitazioni. 

Gianiuca Rotondi 
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LA GRANDE SCOSSA 

La scossa più forte, 
avvertita in tutto il Nord, è 
stata registrata alle 4D4 di 
domenica notte, con 
epicentro a Finale Emilia, 
magnitudo 5.9 a 6.3 
chilometri di profondità. 
E stata preceduta da alcune 
piccole scosse poco dopo 
l'una e seguita da uno 
sciame di circa 200 scosse, 
anche di una certa 
consistenza, nelle 48 ore 
successive 

LIS VITTIME 

Sette ittwt 
Quattro operai sono morti 
sotto le macerie delle 
fabbrice in cui lavoravano: 
Leonardo Ansaloni, 45 anni 
e Nicola Cavicchi alla 
Ceramica Sant'Agostino di 
Sant'Agostino (Ferrara), 
Gerardo Cesaro (57) alla 
Tecopress di Dosso, 
frazione di Sant'Agostino e 
Taril Nauch (29) alla Ursa di 
Bondeno (Ferrara). Nevina 
Balboni, 103 anni a giugno, 
è stata colpita dai calcinacci 
in casa tra San Carlo e 
Sant'Agostino, un collega 
malato, Anna Abeti (86) ha 
avuto un malore, così come 
Gabi Ehsemann, una 
tedesca di appena 39 anni. 

NEI PAESI 
NN ■■‘■ uAbú. 

Sono questi i paesi più 
colpiti ai quali si 
aggiungono Finale Emilia 
(Modena), dove sì registra 
il più alto numero 
di sfollari, e Crevalcore 

Vasco Errarti 
Danni ìttgengssttvg, 
vogfiaMO eere 
nella stima tte 
daa fieet'itzione 
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industria 
La Confindu-
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Agricoltura 
Coldiretti 
denuncia 
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Confindustria sollecita la sospensione di tutti g i adempimenti e nuovi ammortizzatori sociali 

E le imprese chiedono la moratoria fiscale 
Posti a. rischio nelle aziende inagibili, già a casa cinquemila operai 

Il terremoto ha messo in ginoc-
chio le aziende emiliane. Ieri pome-
riggio a dipingere un quadro del la-
voro dalle tinte fosche è statala Con-
findustria regionale, che ha stimato 
non inferiore ad alcune centinaia di 
milioni euro i danni diretti alle im-
prese. Gli stabili menti più duramen-
te colpiti hanno la produzione renna 
o solo parzialmente riavviata, per 
non parlare di macchinari e prodotti 
danneggiati. Gli industriali hanno 
chiesto perciò «credito, sospensione 
immediata di tutti gli adempimenti 
fiscali, tributari e ccintributivi» (in 
particolare delle prossime scadenze 
Imu) e «l'attivazione urgente degli 
ammortizzatori sociali (anche in de-
roga)». 

Gaetano Maccafferd, presidente 
di Confindustria Emilia-Romagna, 
ha espresso dolore e profondo cordo-
glio per i lavoratori vittime del si-
sma e vicinanza alle loro famiglie. E 
quelli che ieri sì son presentati al la-
voro, tra Modena e Ferrara, san tor-
nati a casa perché le loro aziende era-
no inagibili: erano 5.000 operai, Per 
Coldiretti invece il conio si aggira in-
torno ai ano milioni di euro, tra crol-
li, lesioni a edifici rurali, danni a 
macchinari, animali imprigionati 
sotto le macerie e oltre ico mila for- 

me di parmigiano reggiano cadute a 
terra. Danni ingenti soprattutto nel-
le aziende Albalat di Albareto, la Cap-
pelletta di San Possidonio (Modena) 
e Caretti a San Giovanni in Persice-
to. In due fattorie di San Felice sul 
Panaro è caduto il tetto sui maiali, 
con diversi animali rimasti intrappo-
lati, mentre nella zona tra San Felice 
e Medolla la stessa sorte è capitata a 
un allevamento di mucche. Cia. e 
Confagricoltura hanno chiesto una 
moratoria fiscale, soprattutto sul- 

che colpirebbe stabili ora di-
strutti. Confcooperative pare ha for-
nito un lungo elenco di aziende rovi-
nate dal terremoto e ha chiesto lo 
stato di emergenza e la sospensione 
delle rate dei mutui. Anche il mondo 
delle Coop registra difficoltà: cinque 
i punti vendita chiusi dalla Coop Re- 

Le iniziative 
Si attiva Unioncamere 
per far ripartire le -3ttività 
Da Emil Banca 30 milioni 
per i privati e 30 per le imprese 
Finanziamenti agevolati 
da Carisbo e Unicredit 
assa l 

no, altri cinque in Nordiconad, nella 
bassa modenese, mentre Coop adria-
tica. ha fornito merce a Cento per 
Foca pasti. 

Numerose segnalazioni da Gallie-
ra vengono inoltre dalle associazio-
ni di categoria; alla Usa dì San Vin-
cenzo per motivi di sicurezza hanno 
mandato a casa il personale, mentre 
il capannone della vicina Ben= è 
rovinato, hanno fatto sapere da Cna, 
che si è attivata con alcune banche 
per aprire linee di credito privilegia-
te a favore dì imprenditori. Ascom, 
che ha riscontrato danneggiamenti 
agii esercizi degli associati a Galliera 
e San Pietro in Casale, ha attivato un 
servizio telefonico (051/6487512). 
Unioncamere metterà in campo un 
fondo speciale di solidarietà per so-
stenere il riavvio delle attività econo-
miche sul territorio. Nella stessa di-
rezione gli istituti di credito. Emil 
Banca ha stanziato 30 milioni di cu-
ro per i privati, altri 30 milioni di cu-
ro per le imprese; Unicredit un pla-
fond di mio milioni e Carisbo di 50 
milioni per tinanziatnenti agevolati, 
Tutte e tre hanno attivato una mora-
roda di 12 mesi sui mutui degli im-
mobili danneggiati. 

Andrea Rinaldi 
R!,00_,GONC 
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TRoPPo VEcCI 	il pFi i rFERREmorri 
INADEGUATO IL 70% DEGLI EDIFICI 
Le costruzioni precedenti agli anni '80 non al passo con gli standard antisismici 
Scuole agibili dopo i sopralluoghi. Lesionati il Sabin e il Malpighi di Crevalcore 

Pubblici o privati, gli edifici 
di Bologna sono vecchi e 
avrebbero bisogno di interven-
ti per migliorarne la sicurezza. 
Secondo un dato dell'Ance Bo-
logna il 70% dei gli immobili 
del territorio urbano sono sta-
ti costruiti prima degli anni 
'8o, quando i criteri antisismi-
ci non erano ancora utilizzati. 
Oggi quei palazzi e quelle case 
dovrebbero avere le caratteri-
stiche per resistere a crolli e 
dissesti ma nella maggior par-
te dei casi non è così. «Ogni 
15-30 anni servirebbe una buo-
na manutenzione degli edifici 

spiega Carmine Preziosi, di-
rettore dell'associazione dei 
costruttori   ma spesso si 
pensa solo alla parte estetica e 
poco alla sicurezza». 

Intervenire non è facile, 
perché in alcuni casi bisogne-
rebbe radere al suolo e innal-
zare nuovi fabbricati ma se-
condo Preziosi «ormai è im-
possibile, si sconvolgerebbe 
la città, servono invece con-
trolli alle fondamenta e al no-
do trave-solaio, uno dei pun-
ti più delicati». In alcuni però 
bisogna stare attenti agli in-
terventi di ristrutturazione 
perché se fatti male possono 
intaccare strutture solide. 
Succede se si appesantiscono 
ossature leggere con soppal - 
chi o scavi non necessari. 

Nella mappa cittadina le zo-
ne più a rischio sono il cen-
tro, «soprattutto la zona 
versitaria se non è stata rispet-
tata la flessibilità dei palazzi 
storici» sottolinea Preziosi, 
ma anche la prima periferia, 
poco fuori dalle mura, con pa-
lazzi costruiti nel secondo Do-
poguerra. Una necessità, quel-
la degli interventi antisismici, 
ancora più necessaria se nelle 
nuove mappe sulla pericolosi-
tà sismica in Italia il livello 
d'allarme per Bologna diven-
terà più alto. 

Tra le sedi istituzionali non 
se la passa bene Palazzo d'Ac-
cursio. Per Fabio And reon, in-
gegnere del settore Lavori 
pubblici del Comune, «sareb-
bero necessari degli interven-
ti antisismici, previsti in una 
ristrutturazione progettata an-
ni fa ma mai realizzata, e an- 

che nelle scuole andrebbero 
fatti lavori di ammoderna-
mento, poche sono realmente 
a norma». Ma ieri dopo i pri-
mi monitoraggi successivi al 
sisma per gli istituti bologne-
si è arrivato il via libera. La 
presidente della Provincia, Be-
atrice Draghetti e l'assessore 
provinciale ai Lavori pubblici, 
Maria Bernardetta Chiusoli, 
hanno fatto il punto della si-
tuazione sulle conseguenze 
del sisma in città e provincia. 

I tecnici del Comune, di Pa.- 
lazzo Malvezzi e i Vigili del 
Fuoco si sono concentrati su 
scuole ed edifici pubblici. Do-
po i sopralluoghi nelle zone li-
mitrofe all'epicentro e quelli 
nelle zone considerate più vul-
nerabili, come gli edifici stori-
ci del centro di Bologna, per 
oggi è prevista la regolare ri-
presa delle attività scolasti-
che su tutto il territorio pro-
vinciale. La situazione è stata 
considerata «buona» ma con 

due criticità. La prima è il li-
ceo Sabin, controllato ieri 
mattina dal personale tecnico 
della Provincia. Sono state ri-
scontrate lesioni sulla faccia-
ta principale, ma l'istituto con-
tinuerà. l'attività didattica an-
che se alcuni passaggi sono 
stati transennati. L'altro edifi-
cio parzialmente inagibile è 
l'istituto professionale Malpi-
ghi di Crevalcore, dove si regi-
strano problemi legati a cedi-
menti di controsoffitti: entro 
la settimana la Provincia vuo-
le far partire gli interventi per 
risolvere questi problemi ma 
nel frattempo il sindaco Clau-
dio Broglia ha previsto la chiu-
sura con un'ordinanza. Han-
no invece superato il test di 
agibilità altri istituti cittadini: 
Rubbiani, lsart, Laura Bassi, 
Belluzzi, Pacinotti, Fioravanti, 
Galvani e Minghetti. Mentre 
in provincia hanno ricevuto 
parere positivo il Giordano 
Bruno di Budrio e Molinella. 

il Majorana di San Lazzaro e il 
Malpighi Mattei e il Mattei di 
San Giovanni in Persiceto. 
Una spinta ai controlli sugli 
edifici è arrivata dal presiden-
te della regione Emilia-Roma-
gna, Vasco Frrani: «Un piano 

ben preciso e ben definito sta 
andando avanti. Bisogna acce-
lerare il più possibile le verifi-
che sugli edifici, e entro 24 
ore dobbiamo valutare l'agibi-
lità delle scuole per fare in. 
modo che l'anno scolastico si 
possa concludere nella massi-
ma tranquillità». 

Mauro Giordano 
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Edifici antisismici 
Otriitearaitaatalthe 

Gli edifici di nuova costruzione, 
per essere antisismici, devono 
possedere i requisiti di sicurezza 
'nei confronti di stati amate 
attimi", ossia capacità di evitare 
crolli, perdita di equilibrio e 
dissesti gravi, totali o parziali. 

ilACAfigattarkil 
ii3e4if Un edificio antisismico pori essere 

realizzata in calcestruzzo armata 
ricrede a precumpressu, ossia 
cemento con barre di acciaio 
(amatomi annegata al suo intimo 
ed opportunamente anormale ed 
irderconnasse fra di litro. le barre 
possono essere di acciaio al 
cationio, o inossidabile o con 
rivedimelo speciale a devono 
avere un diametro minimo 
di 5 mrn. 

Crtleri di amata adone 
iiftiricfrè un edificio non crolli setto 
i colpi di un'onda sismica, il 
rapporta fra trave e pilastro deve 
esitare perfettamente equilibrato. 
In fase di etrotruzione la messa in 
posa di pilastri e travi deve 
avvenire centempuranearnentat 
onde entre la creazione di 
'giunta" che mina la stabilite 
dall'edif icio 

4'0 Lo spessore minima di un alga 
portante, invece, e 15 cm, il 
massimo è 50 cin. Quanto alla 
progettazione, la pianta degli edifici 
deve essere il più posaibile regolare. I11 
e simmetrica rispetto a due , 
direzioni ortagenali, bi relazione 
alla distribuzione di masse e 
rigidezza. 

dkAlltrotee 
gy Deve essere limitata in relazione 

alla classificazione sismica del 
territorio: ad esempio, le case che 
ricadono In zona 1, quella a 
massimo rischio sismico, non 
devono superare i due piani di 
altezza se in muratura ordinaria, 
tre piani se in muratura annata. 

Verifiche 
L'edificio antismico deve poter 
resistere a -torsioni, ilessioni, 
deformazioni, tagli, vibrazioni, 
fessurazioni, tensioni, corrosioni. 
Bisogna inoltre verificare l'aderen-
za delle barre d'acciaio con il 
calcestruzzo. Anche le costruzioni 
in legna vanno strappaste e prove 
di robustezza e staticità 

t.a coste ore di un edificio 
fl 
	

per mediarnente il 
30% in 	a uno normale 
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Dall'ultimo piano del palazzo più alto di 
Bologna, la città è una tovaglia apparec-
chiata di edifici e strade. Le case sono poco 
più grandi di briciole, a vederle da quassù, 
del grattacielo di via Cellini i& Ma la muo-
va torre di vetro delftluipot, una sparla che 
si staglia verso le nuvole giusto al di là del-
la tangenziale, sembra vicina e altissima. E 
l'altra notte «oscillava». «Mi ero addor-
mentato sul divano. 110 sentito un rumore 
atroce e tutto che si spostava, compreso il 
divano con me sopra. Ho alzato gli occhi, 
guardato alla ti nesíra, e to spigolo alto del 
la torre, quello che sembra una pinna di 
squalo, andava avanti e dietro». 

Nicola da nove anni abita in questo bei-
l'attico odiassimo piano. Dal soffitto, la 
notte dopo le prime scosse, è filtrata tanta 
acqua da riempire quattro catinelle. «Ma 
non dovrebbe essere colpa del terremoto, 
mi hanno detto che sarebbe un problema 
di ,grondaie, di certo la ternpistica è curio-
sa: non sembrerebbe una coincidenza». 

Nessuna crepa, quassia. E andata peggio 
ai condomini dei primi piani. I ritratti di 
Marilyn Monroe sono rimasti al loro po-
sto, su pareti intonse. E Nicola è restato in 
casa. Ad aspettare che tutto finisse. Ma 
«c'era gente che urlava, l'ascensore che 

Vedevo W 'rerre l'alpn e nú 
enlbrava 	pinnn taì aquaW 

ehe andava and e indiefto 

scendeva e saliva, e un bel po' di vicini giù, 
appena fuori il palazzo,*. 

Nel condominio più alto della città c'è 
chi ha avuto molta più paura. «Sembrava 
dí essere su una nave, con il mare mos-
so», Cosi Mirco ha preso i suoi figli per 
mano e ha lasciato il iGesimo piano in Poche crepe II Condominio di via Celibi ha 21 piani 

tutta fretta. «Abbiamo dormito in macchi - 

ria, nel pare.heggio della scuola qui di fian-
co». La notte dopo ha chiesto ospitalità 
ad amici. «Mio figlio era terrorizzato, e lo-
ro abitano in via Guelfa, stanno al primo 
piano». Loro. 

Qui in via Cellini l'altezza è di casa. Ma 
ad alcuni fa paura. La famiglia di Elisa vive 
al 6' piano: quattro brutte crepe in casa e 
una notte in strada. «Con mia madre e mia 
sorella siamo corse giù, e abbiamo dormi- 
lo in auto nel parcheggio del Pianeta». Due 
piani più su, all'ottavo, pochi brividi e 
nemmeno un segno alle pareti. «Mi ha sve-
gliato lui, saltandomi addosso». Lui è Ot-
to, uno scricciolo di cane «che non abbaia 
mai». Ma il terremoto l'ha sentito. «C'era 
poco da fare: aspettare che finisse, come 
fio fatto io ----- dice Elio, conci guinzaglio in 
mano Sotto casa c'erano tante persone. 
Se cadeva il palazzo o anche solo un corni-
cione erano tutti spacciati: ma la gente 

In questo condominio l'aroma di soffrit-
to si mescola spesso a quello di spezie. Haf-
sa, bengalese. conte Elio ha scelto di at-ten-
dere. «Siamo in cinque, e ho una bimba di 
g mesi. Portare tutti fuori velocemente 
non era possibile. Mi son detta: se devo 
morire, muoio a rasa mia, Qui». Crepe alle 
pareti, e nulla più, per fortuna. Solo fatali-
smo, nessuna tragica fatalità. 

Francesca Blesio 

II condominio di via Cellini 

«Noi, nel grattacielo più alto 
Come in nave sulle onde» 
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«Tren ila fo e danneggiate 
la scossa ci ha messo in ginocchio» 
Al caseiticio Caretti di San Giovanni in Persiceto 

«E' STATO l'efretto cocktail: la struttura del magazzi-
no è antisismica e sotto le scosse del terremoto ha 
ondeggiato senza alcun danno, mentre le scaffalatu-
re non hanno retto. E' stato come scuotere il guscio 
provocando la rottura del contenuto». Valerio Caret-
ti è uno dei titolari dell'azienda agricola Fratelli Ca-
retti di San Giovanni in Persiceto, dove il sisma ha 
pesantemente danneggiato le forme di Parmigiano 
Reggiano conservale nel magazzino. «Sono 30mila 
le forme danneggiate  spiega per un danno di 
12 milioni di curo. Sono cadute da 12 metri d'altezza 
e circa la metà si è spezzata. Siamo in ginocchio». 
L'azienda è della famiglia da tre generazioni. Ha lo 
spaccio, dove si vendono formaggi, carni e affettati 
tutti rigorosamente di produzione propria, in via Ze-
nerigolo, mentre poco distante, dall'altra parte del. 
paese, c'è il caseificio con gli animali e il magazzino. 
Ad essere colpite sono soprattutto le forme fresche 
(sei mesi di stagionatura) che stavano sulle 'scale re, 

le grandi scaffalature collassate sotto l'onda più for-
te, quella di magnitudo 5.9. 

«AVREMMO bisogno di un aiuto subito da parte 
delle istituzioni  continua Valerio Caretti  . Il 
Consorzio, che tutela noi e altre ditte modenesi dan-
neggiate, si sta muovendo. In passalo noi siamo stati 
colpiti dall'alluvione ma non abbiamo visto un curo. 
Ora davvero chiediamo una mano». Serviranno me-
si per riportare il magazzino alla piena funzionalità. 
E il Parmigiano danneggiato? «Sarebbe immorale 
buttarlo via — chiude Valerio —, mi auguro possa 
essere destinato a luoghi come ospedali, ricoveri o 
mense». 
«E' una lotta contro il tempo —aggiunge Oriano Ca-
retti —. Dobbiamo dividere le forme intere da quel-
le danneggiate: le prime potranno continuare la sta-
gionatura, le altre le reinseriremo in un processo pro-
duttivo alternativo». 

g. d. 
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PERS:CETO iaeì h. 20,30 

"Dio li fa, poi li accoppia", un 
incontro utile a riconoscere 
e approfondire i disturbi 
della relazione nelle unioni 
stabili alle 20.30 nel Chiostro 
di San Francesco in piazza 
Carducci -a San Giovanni in 
Persiceto (13o). 

press unE 
22/05/2012 

il Resto del Carlino 
Bologna 
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La Cgil: in 12mila senza lavoro. Confindustria: subito sgravi e ammortizzatori 

Macchine ferme e operai a casa 
il sisma e le aziende in ginocchio 
A Galliera chiuse Way , Bermar, IlsaePoletti 
MARCO BETTAZZI 

«VI informiamo che a causa del 
terremoto l'attività produttiva è 
temporaneamente sospesa». Il te - 
lefono della Way di Galliera suona 
prima a vuoto, poi riprende a 
squillare. Da un numero interno 
risponde l'Ad Marco Mingardi. 
«Ho crepe alle colonne e cento 
persone a casa, ho già chiesto la 
cassa integrazione per calamità. 
Ci vorrà molto tempo per rico-
minciare e la cosa ci preoccupa 
molto». Nella stessa situazione 
molte altre aziende bolognesi. La 
Magneti Marelli di Crevalcore, 
con 300 dipendenti, hafermato ie-
ri le attività per permettere ai 
pompieri di fare le verifiche nei ca-
pannoni. «Tutto a posto, domani 
(oggi per chi legge, ndr) si torna al 
lavoro», dicono dalla sorveglian-
za. L'Ikea di Casalecchio si è limi-
tata a saltare la domenica di aper-
tura e ha poi riaperto già ieri, an-
che se alle 14. Ma peggio è andata 
a tante aziende al confine col fer-
rarese, nella stessa area della Way, 
SanVincenzo di Galliera.All'Ilsa si 
è aperta una crepa negli uffici, ci 

passa un braccio, tutti a casa. Alla 
Tappezzeria Poletti di San Pietro 
in Casale è crollata una parte del 
coperto e piove dentro. 

Ci sono in tutta la regione circa 
12mila p ersone rimaste tra sabato 
e domenica senza lavoro, stima la 
Cgil. Tra capannoni crollati e 
aziende in attesa delle verifiche 
dei vigili del fuoco chiamati dopo 

che nelle travi o sui muri si sono al-
largate crepe. Così nelle fabbriche 
già colpite dalla crisi ora è comin-
ciata la conta dei danni per il ter-
remoto. Confindustria segnala 
«danni per centinaia di milioni» e 
indica «tre esigenze prioritarie: at-
tivazione urgente di strumenti 
creditizi, sospensione degli 
adempimenti fiscali, tributari e 
contributivi (a partire dalle sca-
denze Imu) e l'attivazione degli 
ammortizzatori sociali». 

Le zone più martoriate sono nel 
modenese e nel ferrarese, dove so-
no morti gli operai al lavoro di not-
te. «Impensabile morire perché le 
fabbriche non stanno in piedi», at-
tacca Antonio Mattioli della Cgil 
regionale. Ma anche Bologna sta 
contando le macerie. Nessuno az-
zarda stime, perché le segnalazio-
ni arrivano alla spicciolatamentre 
ci si rimbocca le maniche. Alla 
Bermar, che produce motori elet-
trici, è crollata parte del tetto di un 
capannone (il più recente ha dieci 
anni), c'è caos negli uffici e dipen-
denti a casa. «Qui a San Vincenzo 
stamattinanon c ' è nessuno. Già di 
questi tempi è difficile stare in pie - 
di per la crisi, figuriamoci ora con 
un'ordinanza di sgombero — si la-
menta il titolare, Sergio Cavazza — 
sono costretto a tenere chiuso, per 
carità è giusto, ma dobbiamo fare 

le verifiche autonomamente 
mentre ci vorrebbe più coordina-
mento. Non so se riuscirò a tenere 
aperto perché ai miei clienti stra-
nieri non interessa se c'è stato il 
terremoto, vanno da altri». Danni 
ingenti anche all'agricoltura, con 
Coldiretti che stima in regione ol-
tre 200 milioni di euro per crolli e 
animali in trappola e oltre 400mi-
la forme di Parmigiano reggiano 
rovinate perché cadute dalle scaf-
falature dove stagiona il formag-
gio. «È una corsa contro il tempo. 
Le forme intere cercheremo di re - 
cup erarle, quelle rotte proveremo 
a recuperarle in un processo pro-
duttivo alternativo», racconta 
Oriano Caretti di San Giovanni in 
Persiceto, una delle zone più col-
pite. Sempre a San Giovanni ha 
chiuso ieri la Fep di via Modena, 
che fa componenti elettronici. 
«Siamo vicini ai cittadini e agli ar-
tigiani che hanno perso gli immo-
bili e i loro cari», dice il presidente 
della Cna Tiziano Gironi, mentre 
Cna e Confartigianato regionali 
hanno lanciato una sottoscrizio-
ne per gli imprenditori colpiti.An-
che Ascom segnala danni ai nego-
zi di Galliera e San Pietro in Casale 
e ha attivato un numero per chi li 
ha subiti (051.6487512). 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Scuole, danni al Sabin e al Malpighi di Crevalcore 
BOLOGNA 

.L. 
bolognadunita it 

A seguito del terremoto sono due le «cri-
ticità» che si segnalano negli edifici sco-
lastici di proprietà della Provincia di Bo-
logna: nel capoluogo il liceo Sabin e a 
Crevalcore l'istituto Malpighi. Lo riferi-
sce l'assessore ai Lavori pubblici di Pa-
lazzo Malvezzi, Maria Bernardetta Chiu-
soli, facendo il punto della situazione in 
Consiglio insieme alla presidente Beatri-
ce Draghetti (mentre l'assessore alla 
Protezione civile, Emanuele Burgin., è a 
Modena per il summit regionale). ‹ , Dalla 
mattina di ieri (domenica per chi legge, 
ndr) sono stati eseguiti numerosi sopral-
luoghi negli edifici scolastici della Pro-
vincia a partire da quelli nelle zone limi-
trofe all'epicentro - spiega Chiusoli - e a 

quelle considerate a maggior vulnerabi-
lità, in particolare negli edifici storici del 
centro di Bologna». La situazione riscon-
trata «è in generale buona con due criti-
cità da segnalare», aggiunge l'assessore. 
La prima è per l'appunto relativa al Sa-
bin, visionato ieri «dal personale tecnico 
della Provincia, dove sono state riscon-
trate lesioni sulla 'facciata principale - ri-
ferisce l'assessore che richiedono ap-
profondimenti e che hanno imposto e 
imporranno l'interdizione precauziona-
le di alcuni passaggi con transenne», Al 
Malpighi di Crevalcore, invece, ci sono 6 

Sono le due •erideità 
segnalate dalla Provincia 

strade da sistemare 

aule inagibili a causa di «cedimenti di 
controsoffitti, corpi illuminanti- spiega 
Chiusoli- e ribaltamento di armadi». La 
scuola ieri è stata chiusa per decisione 
del Comune e «i piccoli interventi per la 
risoluzione di questi problemi verranno 
messi in atto entro la settimana., aggiun-
ge Chiusoli, precisando che «il plesso ha 
comunque disponibilità di spazi e que-
sto permette di articolare l'intervento 
con maggior respiro› , . Per quanto riguar-
da la viabilità, invece. Chiusoli spiega. 
che la riparazione dei danni registrati 
lungo la provinciale 13 ‹ , Coronella - Pon-
te Panfili a» richiede il rifacimento totale 
di ori tratto di 700 o 800 metri di strada. 
I Comuni bolognesi «maggiormente in-
teressati dall'evento> ,  sono Crevalcore e 
Galliera, sottolinea Draghetti, seguiti da 
S,Giovanni Persiceto, Castello d'Argi-
le, San Pietro in Casale, Pieve di Cento, 
San Giorgio di Piano e Malalbergo. 
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