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Pesa la crisi del com-
parto edile sulla Ceta Ponteggi
di Bergamo. Ma si fa sentire an-
che la penuria finanziaria delle
Amministrazioni pubbliche lo-
cali. «Hanno pochi soldi, quei
pochi che hanno faticano a spen-
derli, spesso rinviano i lavori. Le
gare d’appalto sono sempre più
rare». A parlare è il direttore ge-
nerale dell’azienda di via Gru-
mello, Aldo Previtali che si è do-
vuta in parte riconvertire per
compensare il calo del giro d’af-
fari con gli Enti locali. Continua
la vendita e il noleggio di ponteg-
gi (ma in quantitativi più ridotti,
per i motivi spiegati sopra), non
mancano realizzazioni di tribu-
ne per stadi e palazzetti dello
sport in tutta Italia e anche per
manifestazioni di altro genere
(come per il prossimo carnevale
di Viareggio). Ma per recuperare
il terreno perso sul mercato in-
terno lo sbocco non poteva che
essere l’estero. Ed è nei Paesi
stranieri che la Ceta ha sviluppa-
to progetti e conquistato nuove
commesse.

«Abbiamo aperto due nuovi
fronti - dice Previtali - uno in 
Kazakistan e un altro in Arabia
Saudita». Il primo è un Paese
molto vasto (nove volte l’Italia,
esteso come tutta l’Europa occi-
dentale) e una popolazione di 16
milioni di abitanti che sta cono-
scendo un rapido sviluppo grazie

agli introiti per le estrazioni pe-
trolifere. La Ceta ha installato
nel corso del 2013 tribune tele-
scopiche (cioè retrattili) per au-
ditorium e palestre in tre scuole,
utilizzando una struttura in tu-
bolari «motorizzati», legno e li-
noleum. La prima commessa è
stata di 600 mila euro ma l’azien-
da di Bergamo - prosegue il diret-
tore generale - «conta di prose-
guire il suo impegno in Kazaki-
stan». In ballo ci sono altre inter-
venti in scuole, strutture sporti-
ve o per gli spettacoli (tipo arene
o auditorium) e quindi l’obietti-
vo per il 2014 è di aggiungere, ai
600 mila euro già incassati, un
altro milione di euro per questi
nuovi lavori.

La Ceta in Kazakistan è arri-
vata grazie a un partner locale;
non è che manchino imprese ita-
liane nel Paese (basta pensare al
colosso Eni e a tutte la filiera 
petrolifera, con qualche intoppo
per la vicenda delle presunte 
tangenti) ma agli occhi dei nostri
connazionali sembrano proce-
dere in ordine sparso, mentre
tedeschi e francesi arrivano bene
organizzati e con il supporto
compatto del governo e delle im-
prese interessate. Il solito di-
scorso: i popoli al di là delle Alpi
sanno fare squadra per difende-
re gli interessi nazionali, mentre
noi non ci affranchiamo dall’in-
dividualismo italico e dal mene-
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Saudita: anche qui la Ceta ha
ottenuto lavori per tribune per
campi di calcio e altri progetti
per allestimenti. Sono state an-
che utilizzate le tribune «a scom-
parsa» che cioè, una volta utiliz-
zate, si chiudono e poi vengono
riposte in uno spazio sotto terra.

Le stesse che sono state im-
piegate per un altro intervento
realizzato nel 2013 - questa volta
in Europa - di cui la Ceta va orgo-
gliosa: le tribune (appunto «a
scomparsa»), la cui finitura è sta-
ta particolarmente curata, per il
Museo della Skoda a Praga, in
Repubblica Ceca.

Sempre restando in Europa,
l’azienda bergamasca è approda-
ta in Francia a Lione dove ha

fornito le tribune telescopiche
per il più grande stadio d’atletica
indoor d’Oltralpe. 

Rientrando invece in Italia la
Ceta (che mantiene una filiale a
Roma) sta consegnando anche
qui le tribune fisse e telescopiche
per l’arena da 1.300 posti di un
grande parco divertimenti: Ci-
necittà World, cioè la Gardaland
romana, il cui primo lotto aprirà
a maggio ma l’ex teatro di posa
di Cinecittà già da marzo potreb-
be ospitare altri eventi.

 La Ceta, 50 dipendenti, per il
55% controllata dalla Cogefin,
holding del gruppo Colombo di
Bellusco, mentre il restante 45%
è in mano al fondatore e ammini-
stratore delegato Domenico Mi-
gliorini. � 
P. S.
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Lavoro:
l’occasione
della poltrona
in affitto

Uno strumento per favorire

l’imprenditorialità giovanile, ma an-

che un’occasione per superare la crisi

del momento. Si tratta della possibilità

di poter affittare una poltrona o una

cabina in un centro estetico o in un

salone di acconciature.

Del cosiddetto «affitto di poltro-
na» o di «cabina» se ne è parlato
nei giorni scorsi all’incontro or-
ganizzato dall’Area Servizi alle
persone di Confartigianato Ber-
gamo. «Un modo per fare impre-
sa, quello della poltrona in affit-
to, fino a qualche anno fa impen-
sabile – ha esordito il presidente
di Confartigianato Bergamo,
Angelo Carrara -. Uno strumen-
to sul quale riflettere per co-
glierne tutte le potenzialità per-
ché chi oggi riesce a contrastare
la crisi lo fa proprio in virtù del
fatto che ha saputo mettersi in
gioco, aggiornarsi e cambiare il
modo di vedere le cose».

Questa modalità di condivi-
sione degli spazi di lavoro nel
settore dell’estetica e delle ac-
conciature è diffusa da tempo
nei Paesi anglosassoni, mentre
in Italia si sta cominciando solo
ora a regolamentare questo spe-
cifico caso di contratto d’affitto
e, al momento, nella nostra pro-
vincia nessuno ancora lo sta
sperimentando: «Ci sono troppi
vincoli che, stando così le cose,
rendono difficile l’applicabilità
di questo strumento – ha rileva-
to Maurizio Locatelli, capo Area
Servizi alle persone di Confarti-
gianato Bergamo – vincoli che
rischiano di farlo rimanere
un’opportunità solo sulla carta.
Innanzitutto la corresponsabi-
lità fiscale, vale a dire che, nono-
stante le attività compresenti
siano nettamente separate, a
livello fiscale il titolare è sanzio-
nabile nel caso in cui l’affittuario
non rilasci la ricevuta fiscale.
Altrettanto incomprensibile è
il divieto di affittare una poltro-
na a chi è stato un proprio di-
pendente nei cinque anni prece-
denti». � 
Tiziana Sallese
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Tribune senza confini

1. Le tribune installate nelle scuole del Kazaki-

stan; 2. e 3. Le tribune «a scomparsa» installate al 

Museo Skoda di Praga e l’auditorium del museo

Arnaldo Bagnasco: «La grande crisi
ha asciugato il nostro ceto medio»

La crisi ha asciugato il ceto

medio. Nei primi anni Novanta aveva

raggiunto circa «il 60% della popola-

zione attiva, ora non arriva al 40%».

Arnaldo Bagnasco, sociologo e
docente all’Università di Tori-
no, ha concentrato i suoi studi
sulla «imprenditività» (cioè l’at-
titudine a svolgere l’attività di
imprenditore) e sul ceto medio,
che comprende «un’insalata
mista di occupazioni», temati-
che che poi ha sviluppato e cala-
to nel territorio.

E nell’incontro che si è tenu-
to venerdì sera nella sala del
Mutuo soccorso di via Zambo-
nate, sotto la regia del Centro
culturale NuovoProgetto e della
Fondazione A. J. Zaninoni, ha
focalizzato l’attenzione del pub-
blico sui cambiamenti della so-
cietà, soprattutto su quelli subi-
ti da quel ceto «di difficile defi-

nizione, che comprende varie
figure sociali, dai famosi “collet-
ti bianchi” (cioè gli impiegati,
sia del settore pubblico, sia di
quello privato) ai piccoli im-
prenditori, dagli artigiani ai
commercianti, dai liberi profes-
sionisti ai lavoratori autonomi.
Queste sono le categorie che
rientrano nel ceto medio, cui si
aggiungono quelle individuate
con i criteri delle fasce di reddi-
to medio e quelle relative alla
fetta di popolazione che dichia-
ra di appartenere al ceto me-
dio».

Una classe sociale alla quale
si era pervenuti in «tre fasi: la
prima, dei primi trent’anni del
dopoguerra, caratterizzati da
un notevole sviluppo dell’eco-
nomia industriale, “i 30 anni
gloriosi” come dicono i france-
si», l’era del capitalismo orga-

nizzato, seguita da un decennio,
a cavallo degli anni Settanta,
«dove la grande industria co-
mincia ad entrare in crisi, il co-
sto del petrolio ha un balzo e
iniziano ad affacciarsi sulla sce-
na internazionale altri soggetti.
Cominciano ad apparire i primi
elementi della globalizzazione
e nel nostro Paese compaiono
i distretti, soprattutto nel cen-
tro nord e est dell’Italia, che
trovano nelle città medie un
contesto (dalle banche alle
scuole), un humus a misura di
quello di cui avevano bisogno.
L’ambiente dei distretti offre un
tessuto tradizionale di risorse,
di identità, di attaccamento al
territorio, che rendono facili i
rapporti, la diffusione delle co-
noscenze che poi circolano ra-
pidamente nel sistema con
grande elasticità, anche tra le
imprese». 

La grande industria entra in
crisi, mentre si sviluppa la pic-
cola. È il preludio alla nascita
delle reti di impresa, altro com-
plesso che dimostra una note-
vole capacità di affrontare la
crisi e sviluppare competitività.
«Nelle zone dove sono nati i
distretti e dove tuttora sono evi-Arnaldo Bagnasco FOTO FRAU

denti le tracce – ha sostenuto
Bagnasco – fioriscono le medie
imprese che poi andranno alla
conquista dei mercati interna-
zionali; anche la disoccupazio-
ne è inferiore, a dimostrazione
di una maggiore vitalità». 

Disoccupazione che comin-
cia ad essere di «lunga durata e
che cresce regolarmente dal
2009», con picchi «del 41% tra
i giovani» (ma nei distretti scen-
de al 20%) e che colpisce anche
il ceto medio, «spinto verso il
basso dal nuovo capitalismo che
negli ultimi anni ha puntato sul-
la finanza e non sullo sviluppo
manifatturiero». 

Esiste una corrente «che
spinge verso la polarizzazione
della società, che amplifica le
diseguaglianze sociali, una cor-
rente diversa a seconda dei Pae-
si. Il ceto medio si è impoverito
maggiormente nel nord Europa
che non in Italia, dove è presen-
te una maggiore frammentazio-
ne delle categorie che lo com-
pongono. La nostra società non
è polarizzata, abbiamo ancora
delle risorse. Ma abbiamo poco
tempo per invertire la corren-
te». � 
Andrea Iannotta


