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Terremoto, ecco i sei miliardi 
per imprese e danni alle case 
«Daranno il via, alla ripresa» 

Ma la Cna: 
ancora chiuse 
4 aziende su 10 

011 assessori 
si tagliano 
le vacanze 

Il Senato ha approvato 
l'emendamento al decreto 
(in aula martedì) che sbloc-
ca 6 miliardi per imprese e 
cittadini colpiti dal sisma. 
Ad annunciarlo 11 presiden-
te Errani, i Comuni colpiti: 
«il decreto va meglio, ma 
servono aggiustamenti». 
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Terremoto, il  Senato sblocca altri 6 	ardi 
Martedì il decreto sarà legge. Errani esulta. Sollievo dei sindaci: «Ma si può migliorare» 

A due giorni dalla conversio-
ne in legge del decreto 74 sul 
terremoto, ieri è arrivata la noti-
zia che si aspettava da settima-
ne: è passato in commissione in 
Senato l'emendamento al decre-
to che sbloccherà i 6 miliardi 
chiesti dal commissario per la ri-
costruzione e presidente del-
l'Emilia-Romagna Vasco Errani 
per risarcire i danni del sisma 
del 20 e 29 maggio scorsi. «E un 
risultato di grande rilevanza — 
ha esultato ieri Errarti ----: coi 6 
miliardi sbloccati, ora sarà pos-
sibile riconoscere ai cittadini il 
contributo per i danni subiti al-
le abitazioni e alle imprese per i 
danni alle strutture e ai macchi-
iiari, senza alcun onere aggiunti-
vo e senza appesantimenti buro-
cratici. La semplificazione delle 
procedure ora diventa una cosa 
concreta e praticabile a partire 
dal 2013». 

Di questi 6 miliardi, 3 saran-
no destinati alle imprese e servi-
ranno per risarcire dei 
danni subiti. A spiegare come 
funzionerà il risarcimento è l'as-
sessore regionale alle attività 
produttive Gian Carlo Muzzarel-
li; «Le imprese danneggiate fa-
ranno una perizia, la presente-
ranno al proprio Comune che la. 
manderà in Regione. A quel  

punto verrà fatta un'ordinanza 
per decidere se e in che misura 
concedere il finanziamento». 

Ma non è finita Ai 6 miliardi, 
spiega Errani, si aggiungono al-
tri 75 milioni di euro in tre anni 
derivanti dai risparmi del Sena-
to «che saranno destinati alla ri-
costruzione dei beni culturali e 
delle scuole». Un altro emenda-
mento, poi, «dà la possibilità ai 
Comuni colpiti di assumere con 
contratti di lavoro flessibile 170 
persone senza alcun onere ag-
giuntiva per i Comuni e fuori 
dai vincoli del patto di stabili-
tà». Soddisfazione da parte del 
Pd che, attraverso il capogrup-
po in Regione Marco Monari, 
ha espresso ieri il suo apprezza-
mento per il lavoro di Emuli e 
dei sindaci dei territori colpiti 
dal sisma. 

Intanto la Regione ieri ha 
pubblicato il bando che mette a 
disposizione risorse europee (al-
tri io milioni di curo) per con-
sentire la riorganizzazione delle 
attività produttive delle zone 
colpite dal terremoto. Questi 
fondi contribuiranno a sostene-
re i costi degli spostamenti tem-
poranei delle attività, in attesa 
di poter riaprire le sedi non ap-
pena rese agibili. Sono 9 i milio- 

ni destinati ai privati, mentre 
un milione andrà ai Comuni 
per attrezzare le aree. Le doman-
de andranno presentate alle Pro-- 
vince dal 6 agosto al 7 settem-
bre. «L'obiettivo ---- ha detto l'as-
sessore Muzzarelii — è quello 
di mantenere alta la competitivi-
tà del sistema economico delle 
aree colpite da sisma». 

decreto legge che arriverà. 
in Senato martedì aveva solleva-
to molte critiche nel mondo im-
prenditoriale. Critiche in parte 
smussate dalle modifiche inter-
venute nel frattempo. Su una co- 

sa resta del malumore; il fatto 
che le imprese nei Comuni inse-
riti nel cosiddetto «cratere si-
smico» debbano attenersi a re-
gole rigide di sicurezza, mentre 
quelle fuori da quella lista, ma 
solo a qualche chilometro di di-
stanza, abbiano vincoli meno 
stretti. 

«Che si dovesse mettere ma-
no alla questione dei capannoni 
industriali era giusto ---- dice Re-
nato Mazzuca, il sindaco di San 
Giovanni in Persiceto, uno dei 
Comuni del "cratere sismico" 
— e la versione del decreto che 

andrà in Senato martedì, anche 
se non va ancora benissimo, è 
COMU:nque stata migliorata». 
Perché si allungano i tempi per 
adeguare le imprese ai requisiti 
antisismici: saranno concessi 
dai 4 agli 8 anni per metterle a 
norma. «Dal punto di vista im-
prenditoriale, però dice il 
fatto che un'azienda che sta so-
lo a 3 chilometri dal cratere si-
smico non debba adeguarsi può 
creare dei problemi nella ripre-
sa. Bisognava mettere tutti nel-
le stesse condizioni». 

«Da noi le imprese si stanno 

Pagina 5 
il Semliii sblocca altri 6 miliardi 

Pagina 5 di 6



press LinE 	 il Resto del Carlino 

29/07/2012 
	 Bologna 

kAc d.ettanfi 
La Persicetana chiude battenti dopo 87 anni 
Marchesini: «Non c'erano più te condizioni» 

San Giovanni in Persiceto 

COSTRETTA a chiudere i battenti, dopo una lunga e ono-
rata carriera. Dopo ottantassette anni di attività, la Persi-
cetana Calcio chiude i battenti. 
Fondata nel 1925 la società biancoazzurra del presiden-
te Marchesini, senza più un campo dove allenarsi e gioca-
re, non si é ufficialmente iscritta alla prossima stagione. 
Queste l'amaro commento del presidente, che lascia co-
munque spazio a qualche piccola speranza, non per que-
sta stagione, ma comunque per il prossimo futuro. 
«Non abbiamo più un nostro campo dove attirare spon-
sor e ripartire con le attività. Se qualcuno vorrà investire 
nella Persicetana del futuro, con buone probabilità ripar-
tiremo dal prossimo anno, ma per momento non ci so-
no le condizioni necessarie per mandare avanti la socie-
tà». 
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