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Il buco nero in mezzo a Bergamo

Doveva trasformarsi nel nuovo
campus universitario e poi in un
quartiere di lusso. Invece rischia
di restare una cittadella vuota e
abbandonata a se stessa.
Padiglioni, strade, aiuole, una
fontana, addirittura corridoi
sotterranei spalmati su 141.957
metri quadrati: più o meno tre
volte lo stadio Meazza di Milano.
Una prateria che a Bergamo, in
largo Barozzi, nel centralissimo
rione di Santa Lucia, sta
ospitando gli ospedali Riuniti.
Ospedali che entro la fine del
2011 (ufficialmente si parla di
autunno) traslocheranno nella
nuova struttura alla Trucca,
vicina all’asse interurbano e allo
svincolo autostradale. Il nuovo
Beato Giovanni XXIII. Tirato su
con un annetto di ritardo, costato
più di 340 milioni e
sponsorizzato come fiore
all’occhiel - lo della sanità
lombarda e non solo. Nel 2009, a
settembre, c’è stata la prima asta
per sbarazzarsi dei mega-spazi.
La proprietà è della Regione,
attraverso Infrastrutture lombarde
spa. Prezzo di vendita, 95 milioni
di euro. Non s’è presentato un
cane. A breve ci riproveranno.
Prezzo, 85 milioni. Senza
compratori, resteranno gli edifici
abbandonati insieme a tutto il
resto. Potranno fare un terzo
tentativo. E poi cominciare con le
trattative private. Oppure
stracciare il progetto, dividere
l’area in lotti e tentare di
venderla a pezzettini. Prima o
poi, è lecito immaginare che il
denaro salterà fuori. Anche
perché si sussurra di una cordata
di imprenditori interessati. Ma
che non hanno fretta. Così da far
scendere la richiesta e comprare a
prezzo di saldo. Poi, anche
chiudessero l’affare alla seconda
asta, tra tempi tecnici e
burocrazia il rischio è ritrovarsi
un buco nero e abbandonato per
un po’. Col risultato che il
Comune dovrebbe munirsi di
vigilanza privata o chissà
cos’altro per custodire i preziosi
macchinari che attendono di
essere spostati. Ed evitare
l’assalto di vandali, sbandati,

tossici e varia umanità. Non una
semplice grana, ma addirittura
«una bomba di cui siamo molto
preoccupati» per dirla come il
sindaco Franco Tentorio, PdL,
che parlava così nell’agosto
scorso alla festa del Pd. E dire
che gli amministratori locali
pensavano in grande. Lì,
volevano farci il campus
universitario. L’idea era stata
inserita nel piano regolatore
adottato nel 1995 e poi approvato
nel 1999 dall’allora giunta
Vicentini, centrosinistra. Nel
2004, quando l’amministrazione
cittadina è di centrodestra, si
entra nei dettagli. Il sindaco è
Cesare Veneziani, l’assessore
all’Urbanistica Luigi Nappo. In
largo Barozzi immaginano
80mila metri quadri destinati a
campus, il resto ad abitazioni di
pregio. Il progetto piace. A
Cernobbio si firma un accordo tra
comune di Bergamo, Provincia,
Regione, ospedale, università e
ministero della Salute (c’è
Girolamo Sirchia). Certo,
l’ateneo deve trovare i soldi per
acquistare le nuove aree. Ma dal
ministero dell’Istruzione (c’è
Letizia Moratti) promettono 40
milioni. E altri soldi potrebbero
arrivare dalla vendita di alcune
sedi universitarie sparse per la
città. Messa così, per la Regione
sembra un giochetto vendere tutti
i più di 140mila metri quadrati,
incassare una settantina di
milioni e reinvestirli nel nuovo
ospedale. Anche perché, per
realizzare il Beato Giovanni
XXIII, il Pirellone avrebbe
dovuto sborsare 65 milioni.
Praticamente la stessa cifra.
Troppo bello per essere vero. E,
dicono le linguacce, troppo
appetibile quell’area per lasciarne
più della metà agli studenti. Col
passare del tempo seguono
polemiche e contro-proposte. Si
agita lo spettro della mancanza di
quattrini. Da Roma non si
capisce bene se vogliono staccare
l’assegno oppure no. Spuntano
ipotesi di nuove volumetrie che
neanche nel commercio di
cammelli. Riduciamo il campus a
20mila metri quadri!, facciamo

case in più di 76mila!,
costruiamo uffici per 22 mila! È
finita che ci vogliono fare solo
abitazioni. Di lusso.
Semplificando, i due
schieramenti erano questi.
Contrari al campus universitario:
l’università (spaventata dai costi,
s’è poi tirata indietro), la giunta
di centrosinistra guidata da
Roberto Bruni tra il 2004 e il
2009, la Regione Lombardia e
ampi settori della Forza Italia
bergamasca. A favore del
campus, in ordine sparso,
Alleanza nazionale (ora il
sindaco è la storica colonna del
Msi orobico, Tentorio), la Lega
cittadina, l’estrema sinistra (in
prima linea l’ex assessore della
giunta Bruni, Roberto Trussardi)
e l’as - sociazione l’Aurora
guidata dall’ex assessore Nappo.
In mezzo al campo, vicino alla
monetina dell’arbitro, l’in -
fluente quotidiano L’Eco di
Bergamo. Che però non perde
occasione per entrare in gioco e
smontare l’idea del campus al
grido: manca la grana, manca la
grana! A distanza di anni, la
situazione è la seguente: il nuovo
Beato Giovanni XXIII dovrebbe
essere inaugurato con un anno di
ritardo, il campus è tramontato e
l’area degli attuali ospedali - la
cui vendita era così
indispensabile - rischia di restare
abbandonata e poi,
probabilmente, svenduta. Una
bomba che dovrà essere
disinnescata dall’ad di
Infrastrutture lombarde Antonio
Rognoni, ciellino doc. Negli
ultimi anni, l’ope - razione
ospedale è stata seguita passo
passo da Carlo Bonometti,
direttore generale dei Riuniti dal
2006. Di lui, dicono che è un
ciellino tiepido. Da poco è stato
sostituito da Carlo Nicora,
arrivato dal Niguarda di Milano.
Di lui, dicono che è un ciellino a
18 carati. Occhio però: se si
guarda ai vecchi Riuniti non si
deve ignorare il nuovo ospedale.
Infiltrazioni d’acqua stanno
creando problemi sollevati pure
da un servizio del Tg1, poi
criticato dai politici bergamaschi.

Mentre alcune opere di
collegamento, tra cui il
sottopasso che permetterà di
raggiungere la struttura evitando
un passaggio a livello, sono solo
sulla carta.  
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