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ALCUNE PRIME PROPOSTE OPERATIVE VOLTE AL CONTROLLO DELLE DINAMICHE SOCIALI E COMMERCIALI

Nelle relazioni contenute in questo numero di
BERGAMORE emergono dati estremamente
interessanti che evidenziano una situazione sociale in
parte percepibile ma sicuramente finora non
quantificata.
Tra tutti i dati raccolti preme in questa sede analizzare
quelli relativi da un lato alla dinamica demografica e
dall'altro alla condizione professionale dei residenti
in Città Alta.
Queste due categorie, se confrontate, fanno
emergere una situazione sociale molto particolare
anche in relazione al dato complessivo cittadino: dal
censimento del 1971 ad oggi abbiamo assistito ad una
drastica riduzione della popolazione di Città Alta
(da 4.109 a 2.912 abitanti entro le Mura al 2005) e
ad un innalzamento della condizione sociale (i liberi
professionisti, imprenditori, i lavoratori in proprio sono
passati, nello stesso periodo, dal 21,5% al 40%) con
valori decisamente più alti rispetto all'intera città.
In sostanza abbiamo assistito ad una riduzione della
popolazione e ad una progressiva trasformazione
della condizione sociale legata ad una nuova
popolazione, esterna al contesto sociale di Città Alta:
meno gente, di nuova provenienza e più facoltosa.
Questa situazione, ai più percepibile, è ora ben quantificata e ciò permette di abbozzare alcune prime riflessioni e, di conseguenza, iniziare a proporre una strategia d'intervento atta a "frenare" questa dinamica.
In assenza di interventi capaci di influire sulla composizione sociale, infatti, nell'arco di alcuni decenni potremmo arrivare alla sostituzione pressoché completa
della popolazione di Città Alta, trasformata da città viva
e composita di residenza e attività, in un dormitorio di
lusso, rianimato solo la sera e nei giorni festivi
dall'afflusso dei turisti, ma ormai priva dei suoi caratteri
originari.
Continua in Città Alta il fenomeno di espulsione dei ceti
sociali minori e l'introduzione di nuove popolazioni di
livello sociale elevato.
Un'Amministrazione attenta a queste dinamiche deve
essere in grado di attuare scelte strutturali che
sappiano, nel medio periodo, equilibrare questi
andamenti, se non vogliamo che Città Alta si trasformi in
un quartiere monoclasse.

L’area alla Rocca oggetto di proposta d’intervento per nuova edificazione dal Piano Particolareggiato

Le linee di intervento su cui iniziare a lavorare possono
interessare due filoni tematici e precisamente uno
legato alla politica della casa e l'altro al
mantenimento di settori commerciali di prima
necessità.
L'Amministrazione ha gli strumenti per proporre una
politica della casa che sappia mantenere i ceti sociali
meno abbienti in Città Alta: razionalizzazione e
ampliamento del patrimonio edilizio comunale;
predisposizione di nuovi interventi soprattutto con il
nuovo Piano di Zona 167 ad opera di ALER o
direttamente dal Comune di Bergamo; definizione di
convenzioni d'affitto con la Curia Vescovile quale
maggiore ente proprietario di alloggi in città alta.

L'assessore competente Dott.Macario intende
recuperare ad uso socio-abitativo il complesso del
Carmine, di proprietà comunale, in collaborazione
con ALER Bergamo. Il costo complessivo previsto per
l'intervento e di circa 10 milioni di euro di cui il 50% a
carico ALER.
L'ipotesi progettuale che si stà abbozzando prevede
gli spazi al piano terra, attorno al chiostro centrale, ad
usi pubblici (sede TTB, sede 3°Circoscrizione, spazi
sociali) mentre i piani superiori a destinazione
residenziale popolare, sempre nel rispetto delle
emergenze architettoniche del complesso
monumentale.
Un'altra ipotesi è quella di prevedere nuove edificazioni nei luoghi previsti da Piano Particolareggiato di
Città Alta e precisamente in via Rocca e in Piazza
Mascheroni.
Dall'altra parte l'Amministrazione deve garantire beni
alimentari, e non solo, di prima necessità a costi
quantomeno paragonabili con quelli propri della
grande distribuzione, utilizzando I locali già di
proprietà comunale esistenti e definendo convenzioni
sui costi di vendita al dettaglio.
Sicuramente si possono attuare altre scelte, su altri
settori, ma il fine deve essere quello di predisporre
quegli strumenti che garantiscano per Città Alta un
futuro di quartiere con più ceti sociali e quindi con
maggiore ricchezza umana e sociale.
Architetto Angelo Colleoni (Consigliere della 3°
Circoscrizione )
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DA 8000 ABITANTI NEGLI ANNI ‘50 AI MENO DI 3000 DEL 2001. LA MAGGIOR FLESSIONE DELLA PRESENZA
DEI GIOVANI (18-25 ANNI) SI HA NEGLI ANNI ‘90. (-7,8%). IN LEGGERA CRESCITA GLI “OVER 65”.

Chi abita da decenni in Città Alta conserva ancora il
ricordo, un po' vago, di quello che era il centro storico
quando i più anziani di noi erano ragazzi: Città Alta e
Borgo Canale erano quartieri popolosi, in alcuni casi
sovraffollati, con famiglie che talvolta si accalcavano in
abitazioni malsane.
Ma a molti, abitanti e non, frastornati dall'assalto delle
automobili, aggrediti da un turismo del tipo mordi e
fuggi, confusi dal ricambio vorticoso dei piccoli
negozietti trasformati in pretenziose boutique o in
fornitori di souvenir, è forse sfuggito il lento
cambiamento in atto dentro le case, quello della gente
che le abita.
Cos'è successo, in questo tempo, alla
popolazione di Città Alta?
Negli anni '50 il centro storico è abitato da circa
ottomila persone, contando solo quelle che risiedono
dentro le mura. Poi, per un primo periodo, il quartiere
si svuota dimezzandosi in soli vent'anni. La diminuzione di popolazione prosegue ancora, nel periodo successivo, dagli anni '70 al 2000, fino a raggiungere la
quota minima di 2.839 residenti entro le mura nel
2001.
Nei trent'anni di questo secondo periodo, però, la
diminuzione ha una velocità diversa, più lenta, anche
perché l'affollamento è già drasticamente diminuito nel
periodo precedente.
Nell'ultimo periodo infine, dal 2001 al 2005,
confrontando i dati del censimento con quelli
dell'anagrafe, sembra che si sia verificato un leggero
aumento di popolazione.
I dati del futuro censimento, nel 2011, confermeranno
o correggeranno questa conclusione: per ora sembra
che lo svuotamento di Città Alta si sia arrestato,
attestandosi poco sotto i tremila abitanti entro le mura.
É poco? É molto? C'è una situazione di sottooccupazione, di scarso utilizzo del patrimonio
immobiliare? Esistono spazi per un incremento di
popolazione, per esempio con edilizia popolare?
Per rispondere a queste domande occorre analizzare
la popolazione e, insieme, la consistenza e la qualità
degli immobili.
Per ora occorre tenere fermo che Città Alta non è più
quella di un tempo: la popolazione si è ridotta a meno
della metà in cinquant'anni.
Ma, oltre alla drastica diminuzione, quali
cambiamenti della qualità, della composizione
della popolazione ci sono stati?
Un centro storico, abitato da coloro che sono
particolarmente legati al quartiere, è spesso soggetto
ad invecchiamento. Esistono quartieri abitati quasi
esclusivamente da anziani. Ebbene, che tipo di
quartiere è Città Alta?
Analizzando i cambiamenti di composizione delle
classi di età (di cui abbiamo riportato in tabella quelle
che manifestano la maggiori dinamiche), confrontati
con i dati analogici dell'intera città, si notano
immediatamente due fenomeni, collegati fra di loro.
Da un lato, il brusco calo dei bimbi sotto i 5 anni, che
rivela una drastica diminuzione delle nascite, nel
passaggio dagli anni '70 agli anni '80, proseguito poi,
attenuandosi, fino all'inizio degli anni '90.
Confrontando i dati di Città Alta con quelli dell'intera
città, si scopre che queste diminuzioni sono più forti
nell'intera città che nella sola Città Alta.
Dall'altro lato si nota una altrettanto brusca diminuzione
dei giovani di età compresa fra i 18 e i 25 anni, nel
passaggio dagli anni '90 al 2000, con una lieve
inversione di tendenza nell'ultimo periodo dal 2001 al
2005. Anche in questo caso si registra un calo ancora
più forte nell'intera città, con una leggera ripresa
nell'ultimo periodo.

POPOLAZIONE DI CITTÁ ALTA ENTRO LE MURA

ANNI

Se si considera che i ventenni degli anni '90 sono gli
stessi bambini degli anni '70, si può capire che si tratta
dello stesso fenomeno, registrato in momenti diversi.
Nel centro storico e nell'intera città si evidenzia la
manifestazione locale, bergamasca, di un processo
molto più generale e ben noto: la forte diminuzione
delle nascite degli anni '70, avvenuto un po'
dappertutto in Italia.
La conclusione dell'analisi segnala una forte stabilità
delle quote delle diverse età in Città Alta, sia
confrontandole fra di loro nel tempo, sia, e
soprattutto, confrontandole con i dati dell'intera città.
La popolazione di Città Alta non è invecchiata, non più
(e anzi, un po' meno) che in altri quartieri, mentre le
classi più giovani si mantengono stabili nel tempo.

DINAMICA DELLE PRINCIPALI CLASSI DI ETA
Confronto: Bergamo città / Città Alta+Borgo Canale
ANNI/POPOLAZIONE (%)

Occorre tener ben ferme queste conclusioni, per non
creare false immagini del quartiere.
É evidente che, mentre la popolazione si riduceva,
avveniva anche un suo parziale ricambio. Occorre
un'indagine più approfondita (dei flussi da e per Città
Alta, nel tempo) per capire quanto questo ricambio
abbia mutato le caratteristiche della popolazione
rispetto a quella degli anni '50. Tuttavia è plausibile
pensare che vi sia stato un certo afflusso di coppie
giovani che, negli ultimi decenni, hanno contribuito
all'equilibrio della popolazione.
Dal punto di vista delle età e delle generazioni, Città
Alta è un quartiere vivo e vitale, né più né meno degli
altri quartieri bergamaschi.
Nino Gandini
Giuliano Mazzoleni

L’area in Piazza Mascheroni oggetto di proposta d’intervento per nuova edificazione dal Piano Particolareggiato
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LA GENTE DI CITTÁ ALTA:

BENESTANTI E NON
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I LAVORATORI DIPENDENTI SONO ANCORA LA MAGGIORANZA.MA IN 30 ANNI SONO DIMINUITI DEL
18%.TRIPLICATI I LIBERI PROFESSIONISTI , GLI IMPRENDITORI E I DIRIGENTI

Com'è cambiata Città Alta negli ultimi cinquant'anni?
Siamo affezionati alle vecchie immagini del centro
storico, pieno di ragazzi, donne e negozianti di ogni
tipo, e facciamo fatica a renderci conto di ciò che è
avvenuto perché i cambiamenti progressivi, giorno per
giorno, si percepiscono poco.
Eppure allungando lo sguardo nel passato, con l'aiuto
dei dati statistici, possiamo renderci conto di quanto
profondamente sia cambiata la popolazione del
quartiere.
Abbiamo la fortuna di poter confrontare i dati della
posizione professionale della popolazione censita nel
1971 con quella censita nel 2001, pur adottando
alcuni accorgimenti (visibili nella tabella di confronto
1971-2001) per aggirare l'ostacolo delle rilevazioni
eseguite con criteri non omogenei.
Nel 1971 è evidente la prevalente componente
operaia del quartiere, maggiore di quella dell'intera
città. Se agli operai si sommano gli "impiegati" però, la
componente complessiva dei lavoratori dipendenti
appare molto vicina a quella dell'intera città, perché gli
impiegati in Città Alta sono meno presenti. I lavoratori
dipendenti, (che qui sono tutti conteggiati, anche se
sono "capi famiglia") rappresentano l'80% della
popolazione attiva in città e il 78,6% in Città Alta.
Anche le altre categorie sono presenti in misura
equilibrata rispetto a quella della città intera: liberi
professionisti, imprenditori e dirigenti (intorno al 7%
nel quartiere e in città) da una parte e i "lavoratori in
proprio", ossia commercianti e artigiani, dall'altra
(poco più del 14% in Città Alta e del 12% nell'intera
città).

VARIAZIONI NELLE POSIZIONI PROFESSIONALI IN CITTÁ ALTA
(1971 - 2001)

TAB. 1

In sintesi, in trent'anni la composizione sociale di
Città Alta è cambiata, trasferendo ben 15 punti in
percentuale (circa 1/7 della popolazione attiva)
dal ceto dei lavoratori dipendenti a quello
superiore, degli imprenditori, dirigenti e
professionisti.
La situazione attuale merita comunque un'analisi più
attenta.
Confrontando i dati del 2001 di Città Alta con quelli
non solo di Bergamo ma della provincia, della regione
e dell'Italia intera, si può verificare meglio il significato di
questa trasformazione.
I lavoratori dipendenti sono i ¾ della popolazione
attiva dappertutto (Italia, Lombardia, Provincia e città)
con lievi oscillazioni, tranne che in Città Alta (che, in
questa tabella, comprende anche Borgo Canale): qui i
lavoratori dipendenti scendono al 57,6%.
Gli imprenditori sono
presenti, ai vari livelli
territoriali, fra il 3 e il 4%
mentre in Città Alta
raggiungono il 9%.
Anche i liberi
professionisti sono
presenti in Italia,
Lombardia e in provincia
di Bergamo, fra il 3 e il
4%, ma nella città
balzano già all'8,2%,
raddoppiando, e in Città
Alta salgono al 13,6%,
con un ulteriore
incremento.

CONFRONTI FRA POSIZIONI NELLA PROFESSIONE
(popolazione 2001)

CATEGORIE LAVORATIVE

Complessivamente abbiamo l'immagine di una
composizione sociale che ripete in piccolo quella
dell'intera Bergamo. La popolazione, rispetto al
1951, si è già dimezzata ( come si vede nell'altro
articolo su questo stesso numero di Bergamore,
dedicato a "anziani e giovani") ma è rimasta in
equilibrio dal punto di vista sociologico (ricchi e
poveri).
Passando al 2001, però, si nota una trasformazione
rilevante avvenuta in questi ultimi trent'anni.
I lavoratori dipendenti scendono dal 78% al 60% circa, con una perdita di 18 punti in percentuale: quasi un
quarto degli operai e degli impiegati se ne è andato
(tab. 1).
Lo squilibrio creatosi è tanto più evidente se si confrontano i nuovi dati con quelli della città intera in cui i
lavoratori dipendenti censiti rimangono il 75%, perdendo cioè solo un 5% rispetto a trent'anni prima.
I ceti superiori hanno uno sviluppo contrario, espandendosi.
Liberi professionisti, imprenditori e dirigenti passano
dal 7% circa al 22%, triplicandosi in trent'anni. I lavoratori in proprio invece si espandono di poco, dal 14 al
17% circa. Inoltre, si deve notare che queste due
categorie, che rappresentano i ceti superiori ("benestanti"), sono ora presenti nell'intera città nella misura
complessiva del 23% mentre in Città Alta si sono
espanse fino a raggiungere il 40%: quasi il doppio.

TAB. 1

Per i lavoratori in proprio le differenze sono minori: la
quota della città è inferiore alle medie provinciali,
lombarde e italiane, mentre quella di Città Alta è in linea
con quella nazionale, intorno al 16%.
Infine, mentre i lavoratori soci di cooperative sono
pochissimi, coloro che collaborano nell'azienda di
famiglia, per lo più commerciale, sono di poco
superiori.
Il livello dei non-occupati (pensionati e disoccupati) è
lo stesso della città: superiore a quello della provincia
e della regione ma inferiore a quello medio italiano,
che è più alto di un bel po'.

Inoltre, per valutare con maggiore puntualità le
trasformazioni avvenute, sarebbero opportuni alcuni
approfondimenti, possibili solo reperendo nuovi dati
con ricerche ulteriori, capaci di rispondere a
domande più specifiche. Sarebbe importante sapere,
per esempio, quante sono attualmente (e quante
erano in passato) le abitazioni in proprietà o in affitto e
quanti sono i presenti non residenti in Città Alta (le
"seconde case". Inoltre, ci sembra importante
analizzare i movimenti migratori, da e verso Città Alta,
per valutare il ricambio avvenuto della popolazione
originaria e quello attualmente in atto.
La conclusione finale, però, non cambia: la
composizione sociale del quartiere ha visto il
passaggio di una quota consistente della popolazione
(15%) dallo strato "inferiore" (in termini di reddito
medio) a quello "superiore" della popolazione.
Questa conclusione, però, non può far dimenticare la
presenza, tutt'ora cospicua, dei lavoratori dipendenti
residenti nel quartiere.
Essi assommano al 57,6% , se si comprende anche
Borgo Canale e al 59,6% se si conteggiano i soli
residenti entro le mura.
Si tratta dunque della componente più cospicua, anzi
maggioritaria della popolazione attiva, sia pur erosa nel
tempo di una quota notevole.
Città Alta risulta ora il quartiere più "benestante" di
Bergamo, ma non è composto di soli benestanti.
Questi infatti possono essere stimati intorno al 40%
mentre il restante 60% è costituito dai lavoratori che,
qualche decennio fa, venivano censiti come "operai" e
come "impiegati". Questi ultimi costituiscono ancora,
ampiamente, la maggioranza della popolazione.
Solo le politiche adottate dalle amministrazioni
presenti e future potranno influenzare queste
trasformazioni facendo diventare Città Alta un
quartiere "monoclasse" (fra 30 o 50 anni?) oppure
salvaguardando un equilibrio accettabile, capace di
conservare al centro storico il suo carattere originario
di quartiere socialmente composito: un suo valore
essenziale.
Nino Gandini - Giuliano Mazzoleni

VARIAZIONI NELLA POSIZIONI PROFESSIONALI

(1971 - 2001) BERGAMO

TAB. 3
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Questo confronto,
scrupoloso ma
necessario, consente di
non confondere i
fenomeni "locali" (di
Città Alta) con quelli più
generali, che coinvolgono la popolazione
più ampia, allargando lo
sguardo sull'intera
popolazione italiana.
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LA GENTE DI CITTÁ ALTA:

ALLOGGI POPOLARI IN CITTÁ
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IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI BERGAMO ANDREBBE UTILIZZATO E INCREMENTATO

La maggior parte degli alloggi popolari, di proprietà
pubblica esistenti in Città Alta e Borgo Canale,
appartiene al patrimonio del Comune di Bergamo. Si
tratta, complessivamente di 113 unità (fra cui 2
autorimesse) quindi 111 unità adatte all'abitazione.
Queste abitazioni consistono, sempre complessivamente, in 411 vani, cioè stanze abitabili.
Tempo fa gli urbanisti stimavano presenze medie di un
abitante per vano, in appartamenti di buone dimensioni. Tuttavia oggi noi crediamo che questo "indice di
affollamento" di 1/1 sia diminuito, forse anche notevolmente. Possiamo dunque stimare fra le 300 e le 400
persone i residenti alloggiati nelle case comunali, in
Città Alta e in Borgo Canale.
Questa presenza può dar luogo a diverse
considerazioni.
Da un lato può sembrare poco: intorno al 10% della
capacità complessiva di Città Alta (senza contare i
Colli). Un buon equilibrio nella composizione dei
diversi ceti sociali del quartiere, che lo rendesse simile
a quello dell'intera città, avrebbe sicuramente bisogno
di un maggior impegno da parte del Comune e di una
presenza molto più diffusa del suo patrimonio.
Dall'altro lato si può ben dire che coloro che abitano
alloggi comunali, queste 3-400 persone, forse non
potrebbero risiedere in Città Alta se non in questa
condizione facilitante.

Non si tratta di pochi "casermoni" concentrati, ma di
residenze ben inserite nel contesto abitativo,
mescolate con residenze private e distribuite un pò in
tutte le zone del quartiere.

Via Fara

Infine esistono piccoli nuclei, concentrati ciascuno in
un unico numero civico, in via Rivola (4 abitazioni per
17 vani), in via Rocca (4 abitazioni e 14 vani), in via
Salvecchio (un'abitazione sola, con 6 vani) e in Borgo
Canale (4 alloggi con 15 vani in totale).
I residenti che abitano nelle case comunali sono più o
meno distribuiti come abbiamo detto. Bisogna tenere
conto, però, che non tutti gli alloggi sono occupati.
Dai tabulati comunali, dai quali abbiamo ricavato
queste informazioni, risulta che ben 8 alloggi sono in
corso di ristrutturazione (quelli di via Borgo Canale e di
via Rivola) mentre altri 11 (in via Gombito, alla Fara, in via
S.Lorenzo) risultano vuoti perché in corso di manutenzione. A noi sembrano parecchi: 19 alloggi vuoti su
113 esistenti. É auspicabile il loro recupero entro
breve tempo per un pieno utilizzo del patrimonio
abitativo, che non è ingente.
Per quanto riguarda la distribuzione delle case, essa è
senz'altro da giudicarsi buona.

Via Gombito

Il contributo delle case comunali al mantenimento di
una presenza diversificata di categorie e ceti cittadini
non è molto grande, ma esiste e si fa sentire.
La pressione politica dei movimenti nel quartiere negli
anni '70 per un utilizzo del patrimonio comunale che
evitasse a Città Alta di diventare un quartiere esclusivamente "monoclasse" e di lusso, ha dato frutti modesti,
ma li ha dati.
Dove abitano questi concittadini?
Il gruppo maggiore è distribuito su via Gombito, in
diversi numeri civici. Si tratta complessivamente di 25
abitazioni per ben 93 vani in totale.
Un altro gruppo cospicuo è concentrato in due
numeri civici di via Porta Dipinta, con 16 abitazioni per
70 vani in totale.
Altri gruppi di buone dimensioni sono collocati in via
S.Lorenzo (20 abitazioni per 56 vani totali, in diversi
numeri civici), e alla Fara (con 13 abitazioni e 48 vani, in
due numeri civici). Un altro gruppo, un pò più piccolo,
è in via Solata (su 2 n° civici, con 12 alloggi e 38 vani).

Via Rivola

5

Via Solata

Un quadro più completo degli alloggi popolari in Città
Alta si avrà quando saranno disponibili i dati relativi alle
abitazioni dell'ALER e della Fondazione Azzanelli
Cedrelli. Riteniamo, comunque, che gli alloggi di
proprietà del Comune siano la componente maggiore
degli alloggi popolari in Città Alta.

LA GENTE DI CITTÁ ALTA:

BENESTANTI E NON
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I LAVORATORI DIPENDENTI SONO ANCORA LA MAGGIORANZA.MA IN 30 ANNI SONO DIMINUITI DEL
18%.TRIPLICATI I LIBERI PROFESSIONISTI , GLI IMPRENDITORI E I DIRIGENTI

Com'è cambiata Città Alta negli ultimi cinquant'anni?
Siamo affezionati alle vecchie immagini del centro
storico, pieno di ragazzi, donne e negozianti di ogni
tipo, e facciamo fatica a renderci conto di ciò che è
avvenuto perché i cambiamenti progressivi, giorno per
giorno, si percepiscono poco.
Eppure allungando lo sguardo nel passato, con l'aiuto
dei dati statistici, possiamo renderci conto di quanto
profondamente sia cambiata la popolazione del
quartiere.
Abbiamo la fortuna di poter confrontare i dati della
posizione professionale della popolazione censita nel
1971 con quella censita nel 2001, pur adottando
alcuni accorgimenti (visibili nella tabella di confronto
1971-2001) per aggirare l'ostacolo delle rilevazioni
eseguite con criteri non omogenei.
Nel 1971 è evidente la prevalente componente
operaia del quartiere, maggiore di quella dell'intera
città. Se agli operai si sommano gli "impiegati" però, la
componente complessiva dei lavoratori dipendenti
appare molto vicina a quella dell'intera città, perché gli
impiegati in Città Alta sono meno presenti. I lavoratori
dipendenti, (che qui sono tutti conteggiati, anche se
sono "capi famiglia") rappresentano l'80% della
popolazione attiva in città e il 78,6% in Città Alta.
Anche le altre categorie sono presenti in misura
equilibrata rispetto a quella della città intera: liberi
professionisti, imprenditori e dirigenti (intorno al 7%
nel quartiere e in città) da una parte e i "lavoratori in
proprio", ossia commercianti e artigiani, dall'altra
(poco più del 14% in Città Alta e del 12% nell'intera
città).

VARIAZIONI NELLE POSIZIONI PROFESSIONALI IN CITTÁ ALTA
(1971 - 2001)

TAB. 1

In sintesi, in trent'anni la composizione sociale di
Città Alta è cambiata, trasferendo ben 15 punti in
percentuale (circa 1/7 della popolazione attiva)
dal ceto dei lavoratori dipendenti a quello
superiore, degli imprenditori, dirigenti e
professionisti.
La situazione attuale merita comunque un'analisi più
attenta.
Confrontando i dati del 2001 di Città Alta con quelli
non solo di Bergamo ma della provincia, della regione
e dell'Italia intera, si può verificare meglio il significato di
questa trasformazione.
I lavoratori dipendenti sono i ¾ della popolazione
attiva dappertutto (Italia, Lombardia, Provincia e città)
con lievi oscillazioni, tranne che in Città Alta (che, in
questa tabella, comprende anche Borgo Canale): qui i
lavoratori dipendenti scendono al 57,6%.
Gli imprenditori sono
presenti, ai vari livelli
territoriali, fra il 3 e il 4%
mentre in Città Alta
raggiungono il 9%.
Anche i liberi
professionisti sono
presenti in Italia,
Lombardia e in provincia
di Bergamo, fra il 3 e il
4%, ma nella città
balzano già all'8,2%,
raddoppiando, e in Città
Alta salgono al 13,6%,
con un ulteriore
incremento.

CONFRONTI FRA POSIZIONI NELLA PROFESSIONE
(popolazione 2001)

CATEGORIE LAVORATIVE

Complessivamente abbiamo l'immagine di una
composizione sociale che ripete in piccolo quella
dell'intera Bergamo. La popolazione, rispetto al
1951, si è già dimezzata ( come si vede nell'altro
articolo su questo stesso numero di Bergamore,
dedicato a "anziani e giovani") ma è rimasta in
equilibrio dal punto di vista sociologico (ricchi e
poveri).
Passando al 2001, però, si nota una trasformazione
rilevante avvenuta in questi ultimi trent'anni.
I lavoratori dipendenti scendono dal 78% al 60% circa, con una perdita di 18 punti in percentuale: quasi un
quarto degli operai e degli impiegati se ne è andato
(tab. 1).
Lo squilibrio creatosi è tanto più evidente se si confrontano i nuovi dati con quelli della città intera in cui i
lavoratori dipendenti censiti rimangono il 75%, perdendo cioè solo un 5% rispetto a trent'anni prima.
I ceti superiori hanno uno sviluppo contrario, espandendosi.
Liberi professionisti, imprenditori e dirigenti passano
dal 7% circa al 22%, triplicandosi in trent'anni. I lavoratori in proprio invece si espandono di poco, dal 14 al
17% circa. Inoltre, si deve notare che queste due
categorie, che rappresentano i ceti superiori ("benestanti"), sono ora presenti nell'intera città nella misura
complessiva del 23% mentre in Città Alta si sono
espanse fino a raggiungere il 40%: quasi il doppio.

TAB. 1

Per i lavoratori in proprio le differenze sono minori: la
quota della città è inferiore alle medie provinciali,
lombarde e italiane, mentre quella di Città Alta è in linea
con quella nazionale, intorno al 16%.
Infine, mentre i lavoratori soci di cooperative sono
pochissimi, coloro che collaborano nell'azienda di
famiglia, per lo più commerciale, sono di poco
superiori.
Il livello dei non-occupati (pensionati e disoccupati) è
lo stesso della città: superiore a quello della provincia
e della regione ma inferiore a quello medio italiano,
che è più alto di un bel po'.

Inoltre, per valutare con maggiore puntualità le
trasformazioni avvenute, sarebbero opportuni alcuni
approfondimenti, possibili solo reperendo nuovi dati
con ricerche ulteriori, capaci di rispondere a
domande più specifiche. Sarebbe importante sapere,
per esempio, quante sono attualmente (e quante
erano in passato) le abitazioni in proprietà o in affitto e
quanti sono i presenti non residenti in Città Alta (le
"seconde case". Inoltre, ci sembra importante
analizzare i movimenti migratori, da e verso Città Alta,
per valutare il ricambio avvenuto della popolazione
originaria e quello attualmente in atto.
La conclusione finale, però, non cambia: la
composizione sociale del quartiere ha visto il
passaggio di una quota consistente della popolazione
(15%) dallo strato "inferiore" (in termini di reddito
medio) a quello "superiore" della popolazione.
Questa conclusione, però, non può far dimenticare la
presenza, tutt'ora cospicua, dei lavoratori dipendenti
residenti nel quartiere.
Essi assommano al 57,6% , se si comprende anche
Borgo Canale e al 59,6% se si conteggiano i soli
residenti entro le mura.
Si tratta dunque della componente più cospicua, anzi
maggioritaria della popolazione attiva, sia pur erosa nel
tempo di una quota notevole.
Città Alta risulta ora il quartiere più "benestante" di
Bergamo, ma non è composto di soli benestanti.
Questi infatti possono essere stimati intorno al 40%
mentre il restante 60% è costituito dai lavoratori che,
qualche decennio fa, venivano censiti come "operai" e
come "impiegati". Questi ultimi costituiscono ancora,
ampiamente, la maggioranza della popolazione.
Solo le politiche adottate dalle amministrazioni
presenti e future potranno influenzare queste
trasformazioni facendo diventare Città Alta un
quartiere "monoclasse" (fra 30 o 50 anni?) oppure
salvaguardando un equilibrio accettabile, capace di
conservare al centro storico il suo carattere originario
di quartiere socialmente composito: un suo valore
essenziale.
Nino Gandini - Giuliano Mazzoleni

VARIAZIONI NELLA POSIZIONI PROFESSIONALI
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Questo confronto,
scrupoloso ma
necessario, consente di
non confondere i
fenomeni "locali" (di
Città Alta) con quelli più
generali, che coinvolgono la popolazione
più ampia, allargando lo
sguardo sull'intera
popolazione italiana.
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LA GENTE DI CITTÁ ALTA:

ALLOGGI POPOLARI IN CITTÁ
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IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI BERGAMO ANDREBBE UTILIZZATO E INCREMENTATO

La maggior parte degli alloggi popolari, di proprietà
pubblica esistenti in Città Alta e Borgo Canale,
appartiene al patrimonio del Comune di Bergamo. Si
tratta, complessivamente di 113 unità (fra cui 2
autorimesse) quindi 111 unità adatte all'abitazione.
Queste abitazioni consistono, sempre complessivamente, in 411 vani, cioè stanze abitabili.
Tempo fa gli urbanisti stimavano presenze medie di un
abitante per vano, in appartamenti di buone dimensioni. Tuttavia oggi noi crediamo che questo "indice di
affollamento" di 1/1 sia diminuito, forse anche notevolmente. Possiamo dunque stimare fra le 300 e le 400
persone i residenti alloggiati nelle case comunali, in
Città Alta e in Borgo Canale.
Questa presenza può dar luogo a diverse
considerazioni.
Da un lato può sembrare poco: intorno al 10% della
capacità complessiva di Città Alta (senza contare i
Colli). Un buon equilibrio nella composizione dei
diversi ceti sociali del quartiere, che lo rendesse simile
a quello dell'intera città, avrebbe sicuramente bisogno
di un maggior impegno da parte del Comune e di una
presenza molto più diffusa del suo patrimonio.
Dall'altro lato si può ben dire che coloro che abitano
alloggi comunali, queste 3-400 persone, forse non
potrebbero risiedere in Città Alta se non in questa
condizione facilitante.

Non si tratta di pochi "casermoni" concentrati, ma di
residenze ben inserite nel contesto abitativo,
mescolate con residenze private e distribuite un pò in
tutte le zone del quartiere.

Via Fara

Infine esistono piccoli nuclei, concentrati ciascuno in
un unico numero civico, in via Rivola (4 abitazioni per
17 vani), in via Rocca (4 abitazioni e 14 vani), in via
Salvecchio (un'abitazione sola, con 6 vani) e in Borgo
Canale (4 alloggi con 15 vani in totale).
I residenti che abitano nelle case comunali sono più o
meno distribuiti come abbiamo detto. Bisogna tenere
conto, però, che non tutti gli alloggi sono occupati.
Dai tabulati comunali, dai quali abbiamo ricavato
queste informazioni, risulta che ben 8 alloggi sono in
corso di ristrutturazione (quelli di via Borgo Canale e di
via Rivola) mentre altri 11 (in via Gombito, alla Fara, in via
S.Lorenzo) risultano vuoti perché in corso di manutenzione. A noi sembrano parecchi: 19 alloggi vuoti su
113 esistenti. É auspicabile il loro recupero entro
breve tempo per un pieno utilizzo del patrimonio
abitativo, che non è ingente.
Per quanto riguarda la distribuzione delle case, essa è
senz'altro da giudicarsi buona.

Via Gombito

Il contributo delle case comunali al mantenimento di
una presenza diversificata di categorie e ceti cittadini
non è molto grande, ma esiste e si fa sentire.
La pressione politica dei movimenti nel quartiere negli
anni '70 per un utilizzo del patrimonio comunale che
evitasse a Città Alta di diventare un quartiere esclusivamente "monoclasse" e di lusso, ha dato frutti modesti,
ma li ha dati.
Dove abitano questi concittadini?
Il gruppo maggiore è distribuito su via Gombito, in
diversi numeri civici. Si tratta complessivamente di 25
abitazioni per ben 93 vani in totale.
Un altro gruppo cospicuo è concentrato in due
numeri civici di via Porta Dipinta, con 16 abitazioni per
70 vani in totale.
Altri gruppi di buone dimensioni sono collocati in via
S.Lorenzo (20 abitazioni per 56 vani totali, in diversi
numeri civici), e alla Fara (con 13 abitazioni e 48 vani, in
due numeri civici). Un altro gruppo, un pò più piccolo,
è in via Solata (su 2 n° civici, con 12 alloggi e 38 vani).

Via Rivola
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Via Solata

Un quadro più completo degli alloggi popolari in Città
Alta si avrà quando saranno disponibili i dati relativi alle
abitazioni dell'ALER e della Fondazione Azzanelli
Cedrelli. Riteniamo, comunque, che gli alloggi di
proprietà del Comune siano la componente maggiore
degli alloggi popolari in Città Alta.

I SUOI ABITANTI OGGI
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ALCUNE PRIME PROPOSTE OPERATIVE VOLTE AL CONTROLLO DELLE DINAMICHE SOCIALI E COMMERCIALI

Nelle relazioni contenute in questo numero di
BERGAMORE emergono dati estremamente
interessanti che evidenziano una situazione sociale in
parte percepibile ma sicuramente finora non
quantificata.
Tra tutti i dati raccolti preme in questa sede analizzare
quelli relativi da un lato alla dinamica demografica e
dall'altro alla condizione professionale dei residenti
in Città Alta.
Queste due categorie, se confrontate, fanno
emergere una situazione sociale molto particolare
anche in relazione al dato complessivo cittadino: dal
censimento del 1971 ad oggi abbiamo assistito ad una
drastica riduzione della popolazione di Città Alta
(da 4.109 a 2.912 abitanti entro le Mura al 2005) e
ad un innalzamento della condizione sociale (i liberi
professionisti, imprenditori, i lavoratori in proprio sono
passati, nello stesso periodo, dal 21,5% al 40%) con
valori decisamente più alti rispetto all'intera città.
In sostanza abbiamo assistito ad una riduzione della
popolazione e ad una progressiva trasformazione
della condizione sociale legata ad una nuova
popolazione, esterna al contesto sociale di Città Alta:
meno gente, di nuova provenienza e più facoltosa.
Questa situazione, ai più percepibile, è ora ben quantificata e ciò permette di abbozzare alcune prime riflessioni e, di conseguenza, iniziare a proporre una strategia d'intervento atta a "frenare" questa dinamica.
In assenza di interventi capaci di influire sulla composizione sociale, infatti, nell'arco di alcuni decenni potremmo arrivare alla sostituzione pressoché completa
della popolazione di Città Alta, trasformata da città viva
e composita di residenza e attività, in un dormitorio di
lusso, rianimato solo la sera e nei giorni festivi
dall'afflusso dei turisti, ma ormai priva dei suoi caratteri
originari.
Continua in Città Alta il fenomeno di espulsione dei ceti
sociali minori e l'introduzione di nuove popolazioni di
livello sociale elevato.
Un'Amministrazione attenta a queste dinamiche deve
essere in grado di attuare scelte strutturali che
sappiano, nel medio periodo, equilibrare questi
andamenti, se non vogliamo che Città Alta si trasformi in
un quartiere monoclasse.

L’area alla Rocca oggetto di proposta d’intervento per nuova edificazione dal Piano Particolareggiato

Le linee di intervento su cui iniziare a lavorare possono
interessare due filoni tematici e precisamente uno
legato alla politica della casa e l'altro al
mantenimento di settori commerciali di prima
necessità.
L'Amministrazione ha gli strumenti per proporre una
politica della casa che sappia mantenere i ceti sociali
meno abbienti in Città Alta: razionalizzazione e
ampliamento del patrimonio edilizio comunale;
predisposizione di nuovi interventi soprattutto con il
nuovo Piano di Zona 167 ad opera di ALER o
direttamente dal Comune di Bergamo; definizione di
convenzioni d'affitto con la Curia Vescovile quale
maggiore ente proprietario di alloggi in città alta.

L'assessore competente Dott.Macario intende
recuperare ad uso socio-abitativo il complesso del
Carmine, di proprietà comunale, in collaborazione
con ALER Bergamo. Il costo complessivo previsto per
l'intervento e di circa 10 milioni di euro di cui il 50% a
carico ALER.
L'ipotesi progettuale che si stà abbozzando prevede
gli spazi al piano terra, attorno al chiostro centrale, ad
usi pubblici (sede TTB, sede 3°Circoscrizione, spazi
sociali) mentre i piani superiori a destinazione
residenziale popolare, sempre nel rispetto delle
emergenze architettoniche del complesso
monumentale.
Un'altra ipotesi è quella di prevedere nuove edificazioni nei luoghi previsti da Piano Particolareggiato di
Città Alta e precisamente in via Rocca e in Piazza
Mascheroni.
Dall'altra parte l'Amministrazione deve garantire beni
alimentari, e non solo, di prima necessità a costi
quantomeno paragonabili con quelli propri della
grande distribuzione, utilizzando I locali già di
proprietà comunale esistenti e definendo convenzioni
sui costi di vendita al dettaglio.
Sicuramente si possono attuare altre scelte, su altri
settori, ma il fine deve essere quello di predisporre
quegli strumenti che garantiscano per Città Alta un
futuro di quartiere con più ceti sociali e quindi con
maggiore ricchezza umana e sociale.
Architetto Angelo Colleoni (Consigliere della 3°
Circoscrizione )
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DA 8000 ABITANTI NEGLI ANNI ‘50 AI MENO DI 3000 DEL 2001. LA MAGGIOR FLESSIONE DELLA PRESENZA
DEI GIOVANI (18-25 ANNI) SI HA NEGLI ANNI ‘90. (-7,8%). IN LEGGERA CRESCITA GLI “OVER 65”.

Chi abita da decenni in Città Alta conserva ancora il
ricordo, un po' vago, di quello che era il centro storico
quando i più anziani di noi erano ragazzi: Città Alta e
Borgo Canale erano quartieri popolosi, in alcuni casi
sovraffollati, con famiglie che talvolta si accalcavano in
abitazioni malsane.
Ma a molti, abitanti e non, frastornati dall'assalto delle
automobili, aggrediti da un turismo del tipo mordi e
fuggi, confusi dal ricambio vorticoso dei piccoli
negozietti trasformati in pretenziose boutique o in
fornitori di souvenir, è forse sfuggito il lento
cambiamento in atto dentro le case, quello della gente
che le abita.
Cos'è successo, in questo tempo, alla
popolazione di Città Alta?
Negli anni '50 il centro storico è abitato da circa
ottomila persone, contando solo quelle che risiedono
dentro le mura. Poi, per un primo periodo, il quartiere
si svuota dimezzandosi in soli vent'anni. La diminuzione di popolazione prosegue ancora, nel periodo successivo, dagli anni '70 al 2000, fino a raggiungere la
quota minima di 2.839 residenti entro le mura nel
2001.
Nei trent'anni di questo secondo periodo, però, la
diminuzione ha una velocità diversa, più lenta, anche
perché l'affollamento è già drasticamente diminuito nel
periodo precedente.
Nell'ultimo periodo infine, dal 2001 al 2005,
confrontando i dati del censimento con quelli
dell'anagrafe, sembra che si sia verificato un leggero
aumento di popolazione.
I dati del futuro censimento, nel 2011, confermeranno
o correggeranno questa conclusione: per ora sembra
che lo svuotamento di Città Alta si sia arrestato,
attestandosi poco sotto i tremila abitanti entro le mura.
É poco? É molto? C'è una situazione di sottooccupazione, di scarso utilizzo del patrimonio
immobiliare? Esistono spazi per un incremento di
popolazione, per esempio con edilizia popolare?
Per rispondere a queste domande occorre analizzare
la popolazione e, insieme, la consistenza e la qualità
degli immobili.
Per ora occorre tenere fermo che Città Alta non è più
quella di un tempo: la popolazione si è ridotta a meno
della metà in cinquant'anni.
Ma, oltre alla drastica diminuzione, quali
cambiamenti della qualità, della composizione
della popolazione ci sono stati?
Un centro storico, abitato da coloro che sono
particolarmente legati al quartiere, è spesso soggetto
ad invecchiamento. Esistono quartieri abitati quasi
esclusivamente da anziani. Ebbene, che tipo di
quartiere è Città Alta?
Analizzando i cambiamenti di composizione delle
classi di età (di cui abbiamo riportato in tabella quelle
che manifestano la maggiori dinamiche), confrontati
con i dati analogici dell'intera città, si notano
immediatamente due fenomeni, collegati fra di loro.
Da un lato, il brusco calo dei bimbi sotto i 5 anni, che
rivela una drastica diminuzione delle nascite, nel
passaggio dagli anni '70 agli anni '80, proseguito poi,
attenuandosi, fino all'inizio degli anni '90.
Confrontando i dati di Città Alta con quelli dell'intera
città, si scopre che queste diminuzioni sono più forti
nell'intera città che nella sola Città Alta.
Dall'altro lato si nota una altrettanto brusca diminuzione
dei giovani di età compresa fra i 18 e i 25 anni, nel
passaggio dagli anni '90 al 2000, con una lieve
inversione di tendenza nell'ultimo periodo dal 2001 al
2005. Anche in questo caso si registra un calo ancora
più forte nell'intera città, con una leggera ripresa
nell'ultimo periodo.

POPOLAZIONE DI CITTÁ ALTA ENTRO LE MURA

ANNI

Se si considera che i ventenni degli anni '90 sono gli
stessi bambini degli anni '70, si può capire che si tratta
dello stesso fenomeno, registrato in momenti diversi.
Nel centro storico e nell'intera città si evidenzia la
manifestazione locale, bergamasca, di un processo
molto più generale e ben noto: la forte diminuzione
delle nascite degli anni '70, avvenuto un po'
dappertutto in Italia.
La conclusione dell'analisi segnala una forte stabilità
delle quote delle diverse età in Città Alta, sia
confrontandole fra di loro nel tempo, sia, e
soprattutto, confrontandole con i dati dell'intera città.
La popolazione di Città Alta non è invecchiata, non più
(e anzi, un po' meno) che in altri quartieri, mentre le
classi più giovani si mantengono stabili nel tempo.

DINAMICA DELLE PRINCIPALI CLASSI DI ETA
Confronto: Bergamo città / Città Alta+Borgo Canale
ANNI/POPOLAZIONE (%)

Occorre tener ben ferme queste conclusioni, per non
creare false immagini del quartiere.
É evidente che, mentre la popolazione si riduceva,
avveniva anche un suo parziale ricambio. Occorre
un'indagine più approfondita (dei flussi da e per Città
Alta, nel tempo) per capire quanto questo ricambio
abbia mutato le caratteristiche della popolazione
rispetto a quella degli anni '50. Tuttavia è plausibile
pensare che vi sia stato un certo afflusso di coppie
giovani che, negli ultimi decenni, hanno contribuito
all'equilibrio della popolazione.
Dal punto di vista delle età e delle generazioni, Città
Alta è un quartiere vivo e vitale, né più né meno degli
altri quartieri bergamaschi.
Nino Gandini
Giuliano Mazzoleni

L’area in Piazza Mascheroni oggetto di proposta d’intervento per nuova edificazione dal Piano Particolareggiato
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