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Comincia a delinearsi
il futuro delle realtà italiane che
il gruppo tedesco Bertelsmann
ha messo in vendita da mesi,
affidando a Bnp Paribas il com-
pito di reperire acquirenti. Si
tratta delle attività ex Arvato ,
che in Bergamasca vogliono dire
Arti Grafiche (400 dipendenti,
compresi quelli di Distriberg) di
Bergamo, Arti Grafiche Johnson
(380)di Seriate ed Eurogravure
(170 persone) di Treviglio, con-
fluite da un paio d’anni nella
nuova divisione Be Printers. 

In tutto quasi mille persone
che proseguono una tradizione
che in passato era un punto di
forza del territorio e che da mesi
sono in apprensione per il pro-
prio futuro: mentre dalla dire-
zione italiana non trapela per
ora nulla, da fonti sindacali si è
invece saputo che ieri in Germa-
nia il Comitato aziendale euro-
peo (Cae) della Bertelsmann ha
confermato ai delegati delle va-
rie realtà europee, la volontà di
vendere, restringendo di molto
il campo degli acquirenti, che
ancora fino a qualche mese fa
era particolarmente affollato: si
era arrivati a una decina di gran-
di gruppi che avevano formaliz-
zato delle manifestazioni d’in-
teresse, alcuni dei quali erano
anche venuti, prima e durante
l’estate, a prendere visione degli
impianti in Bergamasca.

«Anche se potremo essere in-

formati nei dettagli solo nelle
prossime ore - spiega Marcello
Bertazzoni di Slc-Cgil - sembra
che ormai la trattativa si stia
indirizzando soprattutto verso
un unico interlocutore: un fon-
do d’investimento tedesco, che
a questo punto diventa il favori-
to, anche se non ci è dato di sape-
re se si trattarebbe di un’acquisi-
zione in blocco o meno. Già mar-
tedì prossimo incontreremo chi
è stato presente al Cae per capi-
re lo stato di avanzamento della
trattativa. L’aspetto che ci pre-
occupa di più è naturalmente

quello occupazionale: per que-
sto, se la trattativa si concluderà,
chiederemo subito un incontro
con la nuova proprietà per capi-
re le sue intenzioni». 

«Dalle prime notizie - aggiun-
ge Luca Legramanti di Fistel-
Cisl - sembra che la trattativa
abbia avuto un’accelerazione
negli ultimi tempi: vedremo se
davvero, come prevede qualcu-
no, la trattativa possa già con-
cludersi antro il mese di ottobre,
chiaramente ad oggi non è pos-
sibile fare previsioni certe. Di
sicuro a noi preme tutelare i

Sono ore di trepidazione per il futuro dei lavoratori delle Arti Grafiche (qui l’interno dello stabilimento)

Arti Grafiche, per il futuro
ora spunta un fondo tedesco
Le trattative con Bertelsmann per la cessione delle attività ex Arvato
hanno subìto un’accelerazione. In Bergamasca 1.000 posti di lavoro

quasi mille posti di lavoro che
compongono il gruppo nella no-
stra provincia e che da mesi sono
in fibrillazione per questa ven-
dita e le relative, possibili, inco-
gnite, legate al loro futuro». 

«Quello che vorremmo emer-
gesse fin dai prossimi giorni -
spiega Bruno Locatelli Uilcom-
Uil - è che finalmente venga fat-
ta chiarezza su quello che in fu-
turo sarà di aziende che hanno
fatto la storia dell’editoria e gra-
fica in Italia». � 
M. F.
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Incontro interlocutorio ieri

tra proprietà e sindacato sul futuro

della Pigna, dove il 30 settembre sca-

drà il contratto di solidarietà che ha

coinvolto tutto il personale di Alzano

Lombardo.

Da un lato la riduzione delle per-
dite, in attesa dell’aumento di
capitale confermato entro fine
anno, ha portato a una moderata
fiducia per il futuro, anche se il
secondo semestre è tradizional-
mente quello più difficile sul 
fronte delle vendite, in primis
del materiale scolastico.

Da parte dei sindacati si riba-
disce la volontà di percorrere le
strade necessarie per conciliare
occupazione e riduzione dei co-
sti, ma prima di fare dichiarazio-
ni ufficiali preferiscono atten-
dere il passaggio che faranno
con i lavoratori, (le assemblee
sono programmate per martedì
ad Alzano), mentre è già stato
fissato un nuovo incontro con
l’azienda per il 26 settembre.

A questo punto l’azienda op-
terà, per l’immediato, che è poi
la fase tradizionalmente un po’
più critica per il settore perché
termina la campagna scolastica,
per un periodo di Cassa ordina-
ria. «Pensiamo a un periodo di
ordinaria, ma di poche settima-
ne - conferma il presidente della
Pigna Giorgio Jannone -, spe-
rando poi di interromperla ap-
pena arrivassero nuovi ordini».
Jannone invece si dice «perples-
so» circa l’eventualità di conce-
dere più avanti un altro anno di
solidarietà su cui invece insisto-
no i sindacati perché, come risa-
puto, ha il vantaggio di tenere

agganciato il personale all’azien-
da, mentre l’aspetto economico
è meno penalizzante per i lavo-
ratori. «Al momento non mi
sembra una strada facilmente
praticabile - spiega Jannone -,
anche perché questo strumento
finisce per ingessare molto
l’azienda. Ripeto, credo si possa
ripartire con un certo slancio,
soprattutto se l’accordo che ab-
biamo stipulato con l’Expo, ci
porterà come io credo, nuovo
lavoro nei prossimi mesi».

Resta invece sul tappeto, ma
non nell’immediato, l’ipotesi di
mobilità per favorire qualche
prepensionamento, «ma solo su
base assolutamente volontaria
- puntualizza con forza Jannone
-, anche se al momento resta
un’ipotesi che potremo vagliare
nel tempo, se qualcuno ha ne-
cessità di questo tipo». � 
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Pigna, si allontana
la solidarietà: verso
la Cassa ordinaria

Sede Pigna ad Alzano Lombardo 

Agosto frena le ore di Cassa
Altre banche per l’anticipo

Ad agosto le richieste di ore

di Cassa integrazione hanno tirato il

freno, sia rispetto allo stesso mese

dell’anno scorso sia rispetto al prece-

dente mese di luglio.

È quanto emerge dalle ultime
statistiche Inps. Le imprese ber-
gamasche ad agosto hanno chie-
sto un massimo di quasi 1,9 mi-
lioni di ore di Cassa integrazio-
ne, in calo del 47% rispetto ad

agosto del 2013 e del 43% rispet-
to a luglio di quest’anno.

L’andamento delle diverse ti-
pologie di Cassa è però contra-
stato. L’ordinaria fa un balzo
rispetto a un anno fa, mentre
frena del 20% rispetto a luglio.
La straordinaria scende in en-
trambi i casi. La Cassa in deroga
cala rispetto all’anno scorso e
cresce dell’11% rispetto a luglio.

aumentato il numero di banche
che aderiscono all’iniziativa per
l’anticipazione sociale del trat-
tamento di Cassa integrazione
per i lavoratori della provincia.
Ad oggi aderiscono 16 istituti.

L’adesione delle banche di Ubi

Negli ultimi giorni si sono ag-
giunte le banche del gruppo Ubi:
Banca Popolare di Bergamo,
Banco di Brescia, Banca di Valle
Camonica, Bre e Comindustria.
«Registriamo con soddisfazione
la decisione - commenta Giaco-
mo Meloni della segreteria Cisl
-, che amplia la possibilità di
molti lavoratori di vedersi anti-
cipato un trattamento che spet-
ta e che spesso tarda ad arrivare.

Il nostro auspicio - conclude - è
che si possano aggiungere anco-
ra altri istituti».

Questo l’elenco completo di
chi ha aderito finora: Mps, Bcc
Basso Sebino, Bcc vigevano, Bcc
Borghetto Lodigiano, Bcc Colli
Morenici del Garda, Intesa
Sanpaolo, Bcc Caravaggio, Cassa
rurale di Treviglio, Banca di Be-
dizzole Turano Valvestino, Cre-
dito Valtellinese, Popolare di
Sondrio e le cinque banche rete
citate del gruppo Ubi.

Da metà luglio la Cisl ha atti-
vato nella sede di via Carnovali
in città uno sportello dedicato
all’anticipazione sociale e deci-
ne di lavoratori hanno già preso
contatto con l’ufficio. �

Nel complesso, nei primi otto
mesi dell’anno le richieste di
Cassa integrazione hanno sfio-
rato quota 25 milioni di ore, co-
munque in calo dell’11% rispetto
allo stesso periodo dell’anno
scorso. Solo la Cig straordinaria
risulta in controtendenza e nei
primi otto mesi dell’anno cresce
del 27% rispetto a un anno fa.

La Cisl segnala intanto che è

Torre de’ Roveri diventa
regno della birra trappista

Sono arrivati dal Belgio in 

una quarantina gli «Amici di Orval», 

ambasciatori della blasonata birra trap-

pista.

Nei loro sgargianti paramenti 
tradizionali, per tenere a battesi-
mo la costituzione in terra berga-
masca, a Torre de’ Roveri, della 
prima e unica «ambasciata italia-
na d’Orval», intitolata alla notis-
sima birra che ha estimatori in 
tutto il mondo. A guidare la dele-
gazione il gran maestro della con-

fraternita, Jacque Lavigne che, 
aiutato dal cerimoniere Marcel
Shutz, ha seguito il cerimoniale
per la nomina di Cesare Assolari
a «Gran Maestro Ambasciatore
per l’Italia». Suo vice è stato no-
minato Pierantonio Beretta e se-
gretario generale Tino Meloni. 
Per completare il consiglio sono
stati nominati altri nove membri,
tra cui Giampietro Rota, presi-
dente della Quattroerre, l’azienda
di Torre de’ Roveri, grossista di 

onlus che dal 1977 si occupa della
valorizzazione delle produzioni
di birra della Abbazia dei monaci
trappisti di Notre Dame d’Orval.
Gli iscritti sono oltre tremila «ca-
valieri», quasi tutti belgi. «La co-
stituzione dell’ambasciata – han-
no spiegato Assolari e Rota – raf-
forzerà i sentimenti di amicizia
e di collaborazione tra Belgio e 
Italia, sviluppando l’interesse
verso i prodotti tipici dei due Pae-
si. I programmi sono molteplici,
a cominciare dalla partecipazio-
ne in aprile in Belgio al capitolo
generale della abbazia, mentre a
Bergamo in maggio si svolgerà il
capitolo della ambasciata italia-
na, con contorno di degustazioni
e di approfondimenti storico-cul-
turali sull’abbazia e la birra». � 
Roberto Vitali

vini e bevande, che da dieci anni
è anche distributore della birra 
trappista d’Orval. Nel centro stu-
di dell’azienda avrà sede l’amba-
sciata italiana d’Orval, che può 
contare già su circa 200 associati,
appassionati di birre trappiste 
riuniti da Assolari nel corso degli
anni.

La Confraternita Sossons
d’Orvaulx (nel dialetto locale si-
gnifica appunto «Amici di Or-
val»), con sede a Florenville, è la Foto di gruppo belga degli ambasciatori della birra trappista

La Cig ad agosto

FONTE: Inps
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