
Chiecosqtiperché
di unq sinistrq

DIBATTITI/POLITICA

di AG OSTII"I O AG OSTIN ELLI

Nel dibattito swl futuro della politica a Bergamo, con lafiicolare rfe-
rimento alla "sinistra", interuiene Agostino Agostinelli, Consigliere Re-
gionale del PDS bergantasco.

Priwa del szo, Bergamo 15 ha pwbblicato i contribwti di Pieruincen-
zo Scalfelli (il cui interuento sul n. 76 ha innescato un dibattito cke si
mantiene uiuace e paftecifato), Maurizio Laini (n. 17), Vittorio Ar-
manni (n. 1U , Rocco Artifoni (n. 19), Iuo Lizzola (n. 20) e Paolo Cri-
uelli (n.21).

I-{ QUESTIONE e, naturalmente, assai ingarbugliata. Già i1 tema
occuperebbe un intero arlicolo:
che sinistra (o non e meglio:
area progressista?) a Bergamo,
su che programma forti e com-
prensibili, con quale sistema di
alleanze, con quale... Altl

Non consumiamo tutto, andia-
mo con ordine e proviamo anche
a cambiare linguaggio; le do-
mande cui dare risposte sono. in
ordine rigoroso, le seguenti: Co-
sa, Chi, Come, Quando.

Cosa - Prima che i program-
mi. le idee. Dove per programmi
si intende cio che si puo fare,
mentre per le idee si intende ciò
che sostiene un programma: so-
no disponibiie a1le idee che com-
plichino un programma. non giu-
dico intollerabile un programma
senza idee.

Provo quindi ad esporre tre
ragionamenti, con la speranza
che contengano idee utili a so-
stenere un programma.

11 primo ragionamento riguar-
da il sistema economico berga-
masco, segnato (e non e analisi
originale) da una struttura ìndu-
striale "pesante" (leggi: tradizio-
nale), da un terziario fasullo (per-
che dominato da distribuzione
commerciale).

In poche parole: e roba vec-
chia, buona quando tutto funzio-
na a puntino e con i "musco1i" e
possibile competere. Ma quando
piu dei muscoli serve la testa so-
no guai, ed in questi mesi 1o stia-
mo vedendo.

Dalla "manodopera alla "mentedopera"
per sciogliere le pesantezze economiche

del Sistema Bergamo. Dallo sviluppo basato
sulle quantità a quello sulle qualità

(ecologicamente compatibili, of course).
Dal dissolvimento dei vecchi partiti alla

nuova formazione del "Resto del Mondo" con
sinistra, ambientalisti, cattolici progressisti

e AD: così il PDS di Bergamo si candida per
il cartello di governo di città e provincia.

sia raccordata "lateralmente"
con la F.P., in alto con l'Univer-
sità e circolarmente con le nuo-
ve forme di professionalità; si
crei un polo tecnologico-scienti-
flco come supporto alla produ-
zione ed alla formazione "in pro-
gress".

Sono 1e pre-condizioni per for-
mare teste audaci su braccia ro-
buste: quanto sono disposte le

istituzioni locali ed il sistema
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VOTATI I PARLAMENTARI
Molto Onorevole Pcaello

Rot-co -lrtifoni

Obiettivo primario è allora il
superamento de1la cultura del
metro cubo e del quintale come
misuratori dello sviluppo. per irn-
porre misuratori originali (alme-
no a Bergamo) quaìi innovazioni.
adattabilità, ricerca, impatto dol-
ce. Se e un ragionamento che
regge, che ricolloca piu in alto i
livelli di competitività, che ipotiz-
za un percorso di aggressione al-
la crisi, quanto sono disposte le
or ganizzazioni imprenditoriali e
sindacali a percorrerlo?

11 secondo ragionamento ri-
guarda il sistema culturale-forma-
tivo, ossia come si rendono le te-
ste piu imporlanti dei muscoli. k
uretratezze sono molte (vero, De-
mocrazia Cristiana?), ma non in-
superabili, e venga un colpo a
chiunque osi sostenere che in
tempi difficili questo e un optional

11 passaggio simbolico, a que-
sto riguardo, e ben sintetizzato
nelf immagine de1 superamento
della "manodopera' per arrivare
alla "mentedopera", che e esatta-
mente la scommessa forle che
investe il sistema-Bergamo: dal
saper fare una cosa al poterne fa-
re molle e diverse. Non è impos-
sibile, a condizione che: 1a For-
mazione Professionale (in via di
delega alle Province) cessi di es-
sere la semplificata aUocazione
delle risorse umane e diventi il
compiesso governo di una poiiti-
ca del lavoro: la scuola superiore

BERGAMO 15/Di noi, delle
Posle, del Fisco e dei Lettori

IL PROSSIMO numero di
Bergamo 15 chiuderà il 1993 e
sarà l'ultimo inviato agli abbona-
ti: a parlire dal primo fascicolo
del 1994, in edicola il 15 gen-
naio, il giornale arriverà solo a
coloro che avranno rinnovato.
Beninteso il discorso vale unica-
mente per i lettori il cui abbona-
menlo va in scadenza a fine an-
no e che hanno ricevuto. in que-
sti giorni, il relativo awiso.

Da alcuni anni non pubblica-
vamo... ammonimenti di questo
tenore, assai piu usuali invece
(qualche lettore se ne ricorderà)
venti ma anche dieci anni fa,
cioe ai tempi in cui questo gior-
nale aveva problemi di soprawi-
venza o di crescita.

Siamo tornati a quei tempi?
No, ma qualche parola va spesa.

Dal 1" gennaio, come abbia-
mo già scritto su1 n. 14, le tariffe
di spedizione postale dovrebbe-
ro subire un rincaro ai limiti
dell'incredibile: quando scrivia-
mo f imporlo esatto resta indefi-
nito e fluttuante, ma c'è da aspet-
tarsi anche un 100% in piu.

In ogni caso l'aumento sarà
consistente ed arriverà dopo un
"ritocco" tariffario entralo in vi-
gore cinque mesi fa ed anch'es-
so del 100%l

Per farla breve e sulla base
delle spedizioni effenuate que-
st'anno, per la testata Bergamo
l5 significherebbe una crescita
de11e sole spese di spedizione

postale di almeno 15 milioni.
Naturalmente, se la lievitazio-

ne dei costi sarà di questo teno-
re, faremo de1 nostro meglio per
contenere le spese: ma 1e solu-
zioni non sono poi molte e pre-
suppongono quanto meno una
drastica riduzione, se non 1'e1i-

minazione, delle promozioni che
anche noi facciamo su specifici
target di lenori che presumiamo
interessati a un giornale come il
nostro e ai quali Bergatno 75 vie-
ne inviato per due o fre rnesi af-
finche si abbonino. E un'azrone
per far conoscere il prodotto ed
acquisire nuovi lettori ed abbo-
nati ('he cì e parsa ìa miglìor-e
del1e scelte quando si e trattato
di fare investimenti su Berganto
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