
Insieme al convegno

Savino, il ricordo di papà
e l’amico giornalista polacco

È un amico di vecchia data e colui
che nell’ottobre del 2010 lo ha ac-
compagnato nel viaggio in Polonia
sulla tomba di suo papà, vittima del
nazifascismo, scoperta dopo oltre
60 anni grazie a un articolo pubbli-

cato su «L’Eco di Bergamo». Savino
Pezzotta, parlamentare Udc e già
segretario nazionale Cisl, sottoli-
nea il profondo legame di amicizia
con Tadeusz Konopka, corrispon-
dente Ansa da Varsavia, presente

ieri a Bergamo per il convegno del-
la Fondazione Carlo Donat-Cattin.
Tadeusz, ricorda Pezzotta, «ha do-
vuto lasciare la Polonia all’epoca
del dominio comunista: è stato per
molti anni a Roma all’Ufficio inter-

nazionale della Cisl. Poi è rientrato
in Polonia con Solidarnosc. È stato
lui che mi ha mandato le foto della
tomba di mio papà appena ritrova-
ta e mi ha poi accompagnato al ci-
mitero di Varsavia».

a

Il ministro Passera
agli studenti:
siate coraggiosi
e girate il mondo
Bergamo, incontro con 300 ragazzi di Nord e Sud
«Scegliete scuole difficili: è la miglior difesa
dalle raccomandazioni sbandierate da altri»

MONICA GHERARDI
a Ci sono temi della poli-
tica che non lasciano i giovani in-
differenti, perché sono questio-
ni che li riguardano direttamen-
te, che toccano la loro vita, quel-
la lavorativa e scolastica. E quan-
do come interlocutore si ha la
possibilità di avere la politica,
quella che decide, il dialogo ac-
quista spessore.

Circa 300 studenti, prove-
nienti da nove diverse regioni
d’Italia, hanno incontrato ieri al
Centro Congressi, a Bergamo, il
ministro dello Sviluppo econo-
mico Corrado Passera e, attra-
verso il linguaggio dei cortome-
traggi realizzati nelle diverse
scuole, hanno presentato le loro
domande, le loro idee, i loro so-
gni. L’occasione è stata quella
della giornata conclusiva del
convegno promosso dall’Asso-
ciazione Giovanidee e Fondazio-
ne Donat-Cattin nell’ambito del
concorso nazionale per corto-
metraggi dal titolo «Generazio-
ne della crisi». Il sindaco Franco
Tentorio ha salutato i giovani
presentando il volto e il cuore
della città di Bergamo e ricor-
dando la figura di Carlo Donat-
Cattin, storico leader della sini-
stra sociale della Dc, di cui ha
sottolineato i valori della mora-
lità e del rispetto per gli altri. Ad
accogliere gli ospiti della politi-
ca Giancarlo Borra e Gianpietro

Benigni, organizzatori dell’even-
to, e a coordinare gli interventi il
direttore de «L’Eco di Bergamo»
Giorgio Gandola. Accanto al mi-
nistro Passera, l’onorevole Mat-
teo Colaninno (Pd), il deputato
Savino Pezzotta (Udc) e il gior-
nalista polacco dell’Ansa, Tadeu-
sz Konopka.

Il tema della generazione del-
la crisi è stato introdotto da Bor-
ra, ex deputato Dc, che ha parla-
to del valore della politica e del-
la necessità del dialogo fra gene-

razioni. E Passera, senza giri di
parole, ha affrontato subito il te-
ma della crisi, invitando i giova-
ni a non guardarla come ad una
condizione definitiva: «Non ac-
contentatevi di diagnosi sempli-
ci. Non esiste un solo colpevole.
Nel cercare le cause, siate atten-
ti a non essere semplicisti. In
questi anni abbiamo voluto far
coincidere la società con l’econo-
mia e l’economia con il mercato
che è però uno strumento im-
perfetto. Vanno valutate altre di-
mensioni. Il bene comune viene
da una condivisione di respon-

sabilità». Nei filmati dei giovani
la crisi si specchia soprattutto
nella prospettiva fumosa di un
lavoro. «È l’emergenza numero
uno in Europa – ha commenta-
to Passera –. Occorre guardare al
tema del lavoro con fantasia e
creatività. Il lavoro in parte si
cerca, ma in parte lo si può crea-
re. Si può essere imprenditori di
se stessi ed è in corso un iter in
Parlamento per facilitare la na-
scita di nuove imprese. È finita
la storia per cui nei primi 20 an-
ni si impara e nei restanti si lavo-
ra. Servono creatività e una for-
mazione continua».

Una spinta che ha bisogno di
«orizzonti chiari e di ottimi-
smo», come ha spiegato Ko-
nopka. «Siete una generazione
che rischia di passare da "gene-
razione della speranza" a "gene-
razione della paura" – è interve-
nuto Colaninno –. Il rischio è
quello di vedere solo i problemi.
Dovete riconquistare la fiducia
in voi, che siete la linfa vitale del
Paese». E la vecchia classe diri-
gente? «La gerontocrazia – ha
aggiunto Colaninno – è il rischio
di incrostazione di una società
che perde la sua forza, ma le gio-
vani generazioni hanno bisogno
anche di avere a fianco la saggez-
za di chi ha costruito prima, sen-
za voler distruggere ad ogni co-
sto il passato». Se il lavoro è il fu-
turo degli studenti, la scuola rap-

I giovani e la crisiIl fatto del giorno

«Sbagliato aver
fatto coincidere

la società
con l’economia»

presenta non solo il quotidiano,
ma il tavolo su cui si impasta il
domani. E il tema della scuola
porta un’insegnante di Molfetta
al microfono per ricordare la
concomitanza con lo sciopero:
«La nostra protesta non è a dife-
sa di una corporazione, ma con-
tro l’attacco alla scuola pubblica
a cui si assiste».

Agli studenti il ministro snoc-
ciola una serie di buoni consigli,
perché per un buon risultato
servono gli ingredienti giusti:
«Mettete un’esperienza all’este-
ro nella vostra vita. Parlate ingle-

se come parlate l’italiano. Non
sottovalutate nelle vostre scelte
il terzo settore, bello perché pro-
duce servizi alla persona. Sce-
gliete scuole difficili, dove pas-
sano quelli che si impegnano,
dove i voti bisogna conquistar-
seli con la fatica e questo vi di-
fenderà dalle raccomandazioni
sbandierate da altri, perché
avrete qualcosa in più». Nel dia-
logo prende forma la questione
della meritocrazia: «Si lavora per
introdurre nella scuola premi al
merito nelle graduatorie degli
insegnanti, ma non sarà facile e

si prevedono dure reazioni. Oc-
corre andare nella direzione di
eliminare le carriere, le nomine
e i passaggi che non abbiano un
contenuto di valutazione, anche
in altri settori». Il tema dell’Eu-
ropa apre infine gli orizzonti:
«Muoversi nell’Europa e nel
mondo è cosa fisiologica e dove-
rosa – ha concluso il ministro –.
Non bloccatevi, cercate in tutto
il mondo quello che volete. Do-
ve c’è quel pizzico di coraggio in
più create l’occasione della vo-
stra vita». ■
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Applausi a Pezzotta
«Il sogno più bello
è quello europeo»
a La voce bergamasca,
sul palco del convegno che ha
visto la politica di fronte agli sti-
moli degli studenti sul tema
della crisi, è quella di Savino
Pezzotta che si conquista anche
un applauso a scena aperta dai
giovani del Nord, del Centro e
del Sud quando dice che «il so-
gno più bello è il sogno euro-

peo». Il calore dei ragazzi gli
scalda la voce che suona appas-
sionata, perché a quello che di-
ce, Pezzotta ci crede con forza:
«Dobbiamo sognare un’Europa
unita non solo per noi, ma per
il mondo, un’Europa che co-
struisce il futuro. Il sogno di un
mondo più umano passa per
l’Europa».

Nella crisi sa guardare l’altro
lato della medaglia, quello del-
le chances: «La crisi ha in sé
qualcosa di provvidenziale che
ci permette di riprendere in
mano il senso del nostro desti-
no. Siamo alla fine di una sta-
gione politica ed economica.
Quel mondo è finito, ma di que-
sto occorre avere la consapevo-
lezza, altrimenti non riuscire-
mo a concepire un mondo nuo-
vo». Interviene anche sul tema
della meritocrazia, definendo
«mortificanti per tutti le racco-
mandazioni frutto di favori tra
amici o parenti»: «Le persone
devono essere valorizzate per
quello che sono, facendo emer-
gere i talenti. Abbiamo la fortu-
na di avere una gioventù mera-
vigliosa e farne conoscere le

competenze è dovere pubbli-
co».

Pezzotta sa sognare tanto
quanto i giovani: «Abbiamo bi-
sogno di sperare e lo possiamo
fare, come generazioni, insie-
me. Per concretizzare i sogni
dobbiamo imparare a giocare in
squadra. C’è un tempo in cui
giocare e un tempo in cui chi,
come me, può stare in panchi-
na a fare l’allenatore». E scatta
un altro applauso dai giovani,
che di voglia di sognare ne han
da vendere, scevri dal disincan-
to di noi adulti, a capofitto nel
futuro. «Se i giovani non hanno
un po’ di follia – conclude Pez-
zotta –, che giovani sono?». E la
platea, plaudente, concorda. ■

M. G.
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In corsa anche Maggioni e Orfeo

Nomine Rai in arrivo
Sorgi in pole position al Tg1

L’atteso giro di nomine in Rai, il pri-
mo di peso editoriale del nuovo ver-
tice, arriva alla stretta finale. In bal-
lo ci sono le poltrone del Tg1 e delle
tre reti generaliste, ma il nodo da
sciogliere per poter portare l’intero

pacchetto al voto in cda è quello del-
la prima testata della tv pubblica. Il
contratto del direttore Alberto Mac-
cari scade a fine anno ed il direttore
generale, Luigi Gubitosi, ha già fatto
capire di non volerlo rinnovare, in

virtù della regola aziendale che non
prevede proroghe per i giornalisti
pensionati. Il vertice di Viale Mazzi-
ni ha individuato una rosa di tre no-
mi: Monica Maggioni, Marcello Sor-
gi e Mario Orfeo. Ora Gubitosi ha in-

tenzione di sondare il consiglio di
amministrazione per capire chi dei
tre candidati trova maggior consen-
so. Il borsino di Viale Mazzini, dopo
aver puntato tutto sulla giornalista
di Tv7, dà per favorito Sorgi.

a

A sorpresa l’incontro
in Confindustria
Modello Bergamo, colloquio con vertici e sindacati
«Inviatemi un dossier su ricerca e innovazione»

GIANLUIGI RAVASIO
a Il ministero dello Svi-
luppo economico potrebbe so-
stenere un piano sperimentale
sui temi dell’innovazione per da-
re una rinnovata attrattività al
nostro territorio e per creare le
condizioni ideali per nuove ope-
razioni di start up. La notizia è ar-
rivata al termine dell’incontro
tra il ministro Corrado Passera e
le parti sociali, svoltosi ieri mat-
tina a porte chiuse nella sede di
Confindustria Bergamo prima
del convegno della Fondazione
Donat-Cattin. All’incontro era-
no presenti, oltre al ministro, il
parlamentare bergamasco del-
l’Udc Savino Pezzotta, che ha
promosso l’iniziativa, i segretari
provinciali di Cisl, Cgil, Uil Fer-
dinando Piccinini, Luigi Brescia-
ni e Marco Cicerone, il presiden-
te di Confindustria Bergamo
Carlo Mazzoleni con i vicepresi-
denti Gianluigi Viscardi e Mat-
teo Zanetti, oltre al direttore ge-
nerale Guido Venturini.

Il progetto, in un secondo tem-
po, potrebbe avere ricadute posi-
tive anche sulle situazioni di cri-
si specifiche aperte sul territorio.
Durante l’incontro, sottolinea
Mazzoleni, «abbiamo presenta-
to la situazione della nostra
realtà, con attenzione alle eccel-
lenze e ai problemi aperti. È sta-
to posto l’accento sull’esperienza
del modello Bergamo: il ministro
ha apprezzato il nostro lavoro e
ha sottolineato il valore della coe-
sione sociale caratterizzata da un
lavoro gomito a gomito tra le par-
ti sociali e fra le istituzioni». Pas-
sera, prosegue Mazzoleni, «ci ha
invitati ad elaborare una propo-
sta concreta per promuovere l’at-
trattività del territorio con parti-
colare riferimento alla promozio-
ne di start up. Si è accennato an-
che al rilancio della Valle Seriana,
ma il discorso è stato poi subito
allargato a tutto il territorio: il

Il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, durante
il suo intervento. Da sinistra: Giancarlo Borra, Matteo Colaninno,
il ministro, Giorgio Gandola, Savino Pezzotta, Tadeusz Konopka
e Gianpietro Benigni FOTO BEDOLIS

Carlo Mazzoleni

ce di questo ci ha invitati a pro-
porre un modello che potrebbe
avere una funzione di apripista,
anche a livello nazionale, sui te-
mi del manifatturiero e dell’in-
novazione». Passera s’è dimo-
strato «compiaciuto dell’impo-
stazione della nostra azione, no-
nostante il momento di difficoltà
e di crisi. A Bergamo, proprio per
la storia positiva delle relazioni
sindacali, c’è una coesione tra le
forze sociali che, come ha sotto-
lineato il ministro, non è comu-
ne ad altri parti del Paese: ed è
proprio su questo che si può co-
struire un progetto in termini di
innovazione che potrà essere so-
stenuto dal ministero». Cicero-
ne pone l’accento sulla necessità
di «presentare il progetto in tem-
pi rapidi: questo governo conclu-
derà il proprio mandato nei pros-
simi mesi. Il ministro ha ricorda-
to il recente decreto Sviluppo che
stanzia risorse a livello naziona-
le per progetti sperimentali su
innovazione e internazionalizza-
zione: ora molto dipenderà dalla
velocità nostra nel presentare
proposte e iniziative e molto di-
penderà dalla rapidità del mini-
stero nel finanziarle».

In sostanza, il titolare dello
Sviluppo ha insistito sulla neces-
sità di valorizzare ulteriormente
le modalità del «lavoro in comu-
ne» e ha mostrato attenzione al-
la realtà di Bergamo come «luo-
go di sperimentazione» in grado
di attrarre buone idee e grandi
iniziative. Da qui l’invito a pre-
sentare un progetto chiaro nelle
finalità e negli obiettivi (forma-
zione e conoscenza, innovazione
e ricerca tecnologica, internazio-
nalizzazione ed export). Un dos-
sier ambizioso, che si proponga
proprio in chiave di prima speri-
mentazione: un concetto, la spe-
rimentazione, che peraltro è al-
la base della presidenza di Carlo
Mazzoleni. ■

Scuole cattoliche a rischio
A

Niente Imu
per paritarie
con mini rette
A

Giro di vite sul no profit per quanto
riguarda il pagamento dell’Imu con
l’eccezione delle scuole paritarie che
potranno essere esentate anche se
faranno pagare una retta, purché
questa sia mini. Vale a dire che deve
coprire solo una parte del costo del
servizio senza essere inoltre diret-
tamente riconducibile a quest’ulti-
mo. Un paletto che fa comunque in-
sorgere il mondo cattolico: «È una
cosa che ci distrugge tutti: le chiude-
remo in un anno», annuncia il refe-

rente nazionale padre Francesco
Ciccimarra. Sempre sul fronte fisca-
le intanto il capo dell’Agenzia delle
Entrate Attilio Befera assicura di non
volere un «fisco punitivo», ma la vo-
lontà è quella di «incrementare il
versamento spontaneo». Il governo
dunque non allarga, così come pro-
messo, l’esenzione alle attività non
lucrative optando per tassare infat-
ti tutte quelle commerciali. A fissare
i paletti è il nuovo regolamento del
Tesoro pubblicato in Gazzetta.

piano che siamo chiamati ad ela-
borare è riferito anche alla Valle
Seriana, ma non solo». Il taglio,
sottolinea Mazzoleni, «deve es-
sere sistemico: le situazioni spe-
cifiche, che rimangono sullo
sfondo, potranno poi godere del-
le ricadute positive del progetto».

«Abbiamo presentato proble-
matiche e punti di forza del ter-
ritorio – sottolinea Piccinini –. Il
ministro ci ha sollecitato a predi-
sporre ulteriori piani per incen-
tivare nuovi insediamenti pro-
duttivi manifatturieri legati al fi-
lone dell’innovazione. E Passera
si è detto disponibile a sostener-
li: certo, le modalità sono ancora
tutte da definire e da verificare».
Si è accennato pure alle vicende
legate a Honegger di Albino e Le-
gler di Ponte San Pietro, ma il
leader della Cisl invita alla pru-
denza: «Non bisogna creare illu-
sioni, perché la partita è compli-
cata. L’incontro è stato, comun-
que, positivo proprio per le tema-
tiche generali affrontate». Il mi-
nistro, spiega Bresciani, «ha ap-
prezzato molto la nostra espe-
rienza di coesione sociale: alla lu-
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