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Bergamo, 6 Giugno 2011
APPELLO AI CITTADINI

DICIAMO “NO” ALLA VENDITA DEL
PALAZZO DEL PODESTÁ IN PIAZZA VECCHIA
Il Consiglio Comunale di Bergamo nella seduta tenutasi lunedì 18 aprile ha approvato il Piano delle
valorizzazioni e alienazioni immobiliari per l’anno 2011.
Nell’elenco dei beni di proprietà pubblica destinati ad essere ceduti, compare l’edificio di Piazza
Vecchia n°8, storicamente noto come Palazzo del Podestà, che allunga la sua facciata sul lato
ovest della piazza, adiacente allo scalone che sale al Palazzo della Ragione.
Si tratta dell’antica dimora della nobile famiglia Suardi, costruita nella prima metà del 1300 e
successivamente adibita a residenza del podestà veneto. La facciata sulla piazza fu affrescata dal
Bramante con una serie di rappresentazioni di filosofi, ora parzialmente conservata all’interno di
Palazzo della Ragione.
L’edificio ha conservato fino ad oggi la sua vocazione pubblica. Negli ultimi secoli ha ospitato
il Tribunale, il Museo di Scienze Naturali, la Scuola Superiore di Giornalismo e dal 1978
l’Università di Bergamo.

Viene così messo in vendita un edificio di inestimabile valore storico e culturale, un elemento
fondamentale dell’unicum civico e monumentale costituito da Città Alta e Piazza Vecchia in
particolare, “. .. un tesoro di storia, di memorie cittadine e di scienza…che occupa…
meritatamente il suo posto fra gli altri importanti monumenti che delimitano la grande Piazza
Vecchia, quella piazza che, per i bergamaschi, non ha eguale in tutto il mondo!” (Tancredi Torri,
Piazza Vecchia in Bergamo, Bolis, Bergamo, 1964, pagg. da 106 a 114, citato nell’Inventario dei
beni culturali, ambientali e archeologici – vol. 1, scheda n°7- PGT Comune di Bergamo).
Come può un’amministrazione comunale che sostiene la candidatura di Città Alta al
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO mettere in vendita un edificio così antico e
significativo per esigenze immediate di cassa, dopo averlo inserito nel suo PGT tra i beni
culturali da salvaguardare?
É una scelta che denota assenza di sensibilità per la conservazione di quel patrimonio
storico che un ente pubblico dovrebbe tutelare in nome dei suoi cittadini e delle
generazione future.
Vogliamo ricordare la vicenda del Teatro sociale, in cui furono gli stessi cittadini a difendere in
prima persona il patrimonio storico della collettività, insorgendo negli anni settanta contro la
dissennata scelta dell’amministrazione dell’epoca di distruggere il teatro.
Il ruolo urbano di Città Alta, così ben definito dal Piano Particolareggiato in vigore, ha
bisogno di strutture e destinazioni specifiche con valore di unicità, con l’intento di
valorizzare un polo culturale di alto profilo cittadino e territoriale. Vendere questo palazzo
preclude la possibilità di risolvere esigenze imminenti già note e segnalate, quali la nuova
collocazione dell’emeroteca della biblioteca Mai (con la conseguente liberazione dell’ex chiesa di
San Michele all’Arco per usi più consoni) e future quali la realizzazione di un collegamento al
Teatro Sociale direttamente da Piazza Vecchia.
Le associazioni firmatarie di questo documento, nel chiedere con forza al Sindaco e alla Giunta di
rinunciare alla vendita del Palazzo del Podestà, rivolgono un invito a tutti i cittadini affinché
aderiscano a questo appello e lo sostengano partecipando ad una raccolta di firme.
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