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Ferro più gomma: così si esce dalle code
Bruni e Tentorio d’accordo: i due sistemi sono complementari, ma va potenziato quello pubblico
Il sindaco: «Puntiamo sull’infomobilità». Lo sfidante: «Ma servono anche le grandi opere»

Ferro o gomma? La sua
azione amministrativa si
caratterizzerà per inter-
venti a favore del mezzo
pubblico su rotaia o del-
l’auto privata? In entrambi
i casi quali saranno le
azioni prioritarie?

1
È possibile ipotizzare
un’estensione delle zone a
traffico limitato nel centro
città? Adottereste un prov-
vedimento analogo anche
nei quartieri periferici?2

Atb ha registrato per il
2008 un lieve incremento
dell’utenza: quali azioni
intendete intraprendere
per aumentare il trend, sia
sul versante tariffario che
su quello dell’offerta?
Scelte radicali come cor-

sie preferenziali riservate in determina-
te fasce orarie sono praticabili?

3
Città Alta chiusa o aperta?
Nel primo caso come
regolare il rapporto con i
residenti? Siete favorevoli
a far pagare la sosta su
strada in tutta la città
anche ai residenti?4

Grandi opere per la mobi-
lità: indicatene tre fattibili
e relative fonti di finan-
ziamento.5

➔ gli altri aspiranti sindaci
Mazzoleni: va facilitato l’interscambio. Beretta: rivedere le Ztl
Anghileri: una galleria per porre fine allo scandalo di Pontesecco. De Francesco: contro il traffico va rafforzato il sistema di tangenziali

■ È «il problema» per eccellenza,
dice il recente sondaggio Ipsos-L’Eco
di Bergamo, quello più avvertito dai
bergamaschi e certamente uno dei più
dibattuti in città, come dimostra an-
che la nostra breve panoramica tra i
candidati sindaci. Il rompicapo del
traffico viene affrontato dagli aspiran-
ti primi cittadini con pro-
poste di vario genere, che
vanno dal ritorno in pista
della Tangenziale Est all’i-
stituzione di una grande
isola pedonale nel centro
città, dal rilancio delle cor-
sie preferenziali al poten-
ziamento del sistema fer-
roviario.

La creazione di «un’iso-
la pedonale sul modello di
Parma, città che ha avuto
il coraggio di osare», è il
cavallo di battaglia di Giuseppe An-
ghileri, in corsa con la lista civica
Ama Bergamo. «Una città come la
nostra, che ha 3,6 chilometri di rag-
gio, è percorribile tranquillamente a
piedi, in bicicletta o in bus, modifi-
cando un po’ le nostre abitudini di
mobilità. Certo, una soluzione radi-
cale come quella dell’isola pedona-

le incontrerebbe all’inizio forti osti-
lità, come è avvenuto anche a Parma,
ma poi i vantaggi diventerebbero evi-
denti». Per garantire la sicurezza di
chi si muove a piedi, Anghileri pro-
pone anche «sottopassi pedonali in
corrispondenza dei principali attra-
versamenti, almeno su alcune arte-

rie centrali co-
me viale Papa
Giovanni». Dif-
ficilmente per-
corribile inve-
ce, secondo l’a-
spirante inqui-
lino di Palafriz-
zoni, la realiz-
zazione della li-
nea tranviaria
nel centro
città: «Le vie
sono strette,

gli spazi risicati e i costi enormi, mi
pare una strada decisamente in sa-
lita». Meglio puntare su altre gran-
di opere: «Prima di tutto una galle-
ria a Pontesecco, per risolvere final-
mente questo autentico scandalo ur-
banistico e viabilistico. Poi la bretel-
la tra l’asse interurbano e la zona del-
la ferrovia, per liberare via Bono e via

David, ma anche le strade circostan-
ti, dall’intasamento. Infine, nuovi
parcheggi di interscambio, più gran-
di di quelli esistenti: in aree dismes-
se come la Reggiani e l’Ismes si po-
trebbero realizzare più di un migliaio
di posti. Dandoli in concessione ai
privati si risolverebbe anche il pro-

blema dei costi».
Sono i binari la prima

scelta anche per Giuseppe
Mazzoleni, in lizza per Pa-
lafrizzoni come candidato
dell’Udc: «Abbiamo una
potenzialità enorme che è
rappresentata dall’utiliz-
zo metropolitano della fer-
rovia Ponte San Pietro-Se-
riate. Ma altrettanto im-
portanti sono opere qua-
li la linea tramviaria ver-
so la Valle Brembana e il

treno per Orio. Infine, vanno raffor-
zati i collegamenti su ferro con Tre-
viglio». Sul fronte dei mezzi pubbli-
ci, Mazzoleni li vorrebbe «più pre-
senti la sera, soprattutto nel fine set-
timana: il sabato bisognerebbe garan-
tire collegamenti almeno fino alle
due di notte, per esempio per chi va
in Città Alta. Da aumentare anche le

linee da e per i parcheggi di inter-
scambio, in modo da lasciare il flus-
so delle auto all’esterno della città».
Prima che alle grandi opere, tuttavia,
l’ingegnere centrista pensa a «un’a-
nalisi accurata del traffico: dati alla
mano, bisogna capire per esempio se
le Ztl funzionano oppure no, se crea-
no problemi o vantaggi al-
la circolazione. Credo che
alcune vadano riviste». 

Punta sul ferro e condi-
vide la necessità di revi-
sione di alcune delle Ztl
esistenti il candidato de
La Destra, Alberto Beretta:
«L’inquinamento da cui
siamo assediati è la conse-
guenza di scarsa lungimi-
ranza nell’affrontare le
questioni della viabilità:
avevamo tram e filobus e
ci abbiamo rinunciato. Adesso è tem-
po di tornare ai collegamenti su ro-
taia, anche come sistema per raggiun-
gere i Comuni vicini». Interessante
per l’esponente del partito di Stora-
ce la possibilità di un potenziamen-
to delle corsie preferenziali: «I bus
devono essere agevolati. Credo che,
almeno in alcune zone della città,

si debba ragionare su un adeguato si-
stema di sensi unici per garantire spa-
zi riservati ai pullman». Beretta è in-
vece freddino sulle zone a traffico li-
mitato: «Possono servire in alcune
situazioni specifiche, per esempio
nel caso ci siano da salvaguardare dei
monumenti, ma in altri casi mi sem-

brano un’assur-
dità. Quella di
via San Bernar-
dino, per esem-
pio, che funzio-
na solo in alcu-
ni orari, e quel-
la di via per
Orio, mi sem-
brano destinate
a creare solo
caos». Sul ca-
pitolo grandi
opere, l’aspi-

rante primo cittadino rivorrebbe «la
Tangenziale Est, che il sindaco Bru-
ni ha fatto saltare» e «un collegamen-
to più fluido con Città Alta, tramite
scale mobili o ascensori. Devo dire
però che il progetto di cui si è par-
lato nei mesi scorsi non mi piace mol-
to».

«Cauto» sulle Ztl andrebbe anche

l’esponente dei Pensionati per Ber-
gamo Fernando De Francesco: «Ap-
profondirei la sperimentazione di
quelle esistenti, prima di metterne in
cantiere altre. Per farle funzionare oc-
corrono delle infrastrutture d’appog-
gio, in particolare dei parcheggi agli
ingressi, oltre a un rinforzo del tra-

sporto pubblico». De Fran-
cesco ricorda poi che «per
lo studio del traffico nella
nostra città si sono scomo-
dati, fin dagli anni Settan-
ta, anche personaggi illu-
stri, ma siamo sempre al-
lo stesso punto, a causa
della situazione orografi-
ca difficile. L’unica solu-
zione è arrivare a una di-
visione funzionale del
traffico, evitando per
esempio che il traffico di

attraversamento entri in città. Per
questo va rinforzato il sistema di tan-
genziali». Prima di pensare alle gran-
di opere, tuttavia, De Francesco si po-
ne l’obiettivo di «adeguare la mobi-
lità esistente alle necessità dei più
deboli, per esempio attraverso il po-
tenziamento del trasporto pubblico,
soprattutto nelle ore serali».

Ferro o gomma?
«Ferro e gomma, non vedo alternativa».
E quali sono le priorità?
«Il treno per Orio, l’utilizzo metropolitano della Ponte San Pie-

tro-Bergamo-Albano, quello della Bergamo-Treviglio, il tram fino
ad Almè e il tratto urbano Corridoni-nuovo ospedale».

Bisognerà scegliere, difficile fare tutto...
«Sicuramente le risorse sono poche, ma l’ordine è quello che

ho appena elencato».
E per la gomma?
«Dando per fatto il collegamento Asse interurbano-circonvalla-

zione, vanno risolti i nodi di Pontesecco, dei rondò delle Valli (col
collegamento diretto dalla Valle Seriana) e dell’autostrada».

Amplierete le Ztl?
«La vera sfida è l’infomobilità, ovvero il controllo automatizza-

to dei varchi. Più che di Ztl parlerei di Ztc, Zone a traffico con-
trollato».

Come funzionerebbero?
«Grazie alle telecamere si potrà accedere con la possibilità di sta-

bilire divieti anche temporanei in funzione dei flussi di traffico e
dell’andamento dell’inquinamento. In prospettiva si può anche pen-
sare ad un sistema di debiti e crediti in funzione del comportamen-
to dell’automobilista, però è qualcosa che richiede molto tempo».

E in periferia?
«Tenderei ad escluderle salvo in casi particolari, come quelle

all’uscita dalle scuole, quindi limitate temporalmente».
Capitolo Atb...
«Dobbiamo proseguire sicuramente nella strada dell’ammoder-

namento del parco mezzi Atb, già percorsa in questi anni, con par-
ticolare riguardo per quelli a metano, visto che esiste un distributo-
re che va sfruttato fino a fondo».

Alle porte ci sono anche le gare per il servizio...
«La nostra scelta è la fusione con Brescia Trasporti, conseguendo

così significative sinergie e diventando competitivi in un mercato
sempre più difficile».

Il biglietto resterà invariato?
«Sulle tariffe, purtroppo non posso escludere aumenti, ma biso-

gnerà continuare ad avere estrema attenzione nei riguardi delle
fasce deboli e maggiormente da incentivare, come gli studenti. Man-
terremo quindi il contributo tariffario per i loro abbonamenti e pen-
siamo ad un’estensione della gratuità fino ai 14 anni»

Nei primi cinque anni pochissime corsie preferenziali, e negli eventua-
li prossimi?

«Purtroppo la città è fatta in un certo modo e non possiamo fare
miracoli: penso però che l’estensione delle Ztl favorirà la velocità
dei mezzi. Certo, qualcosa in più rispetto alla situazione attuale do-
vremo però fare».

Città Alta, chiusa o aperta?
«È già chiusa al suo interno, con l’eccezione dei residenti: il pro-

blema è l’accesso e la circolazione lungo le Mura. Occorre quindi
completare la realizzazione del parcheggio sotto l’ex Parco faunisti-
co, dove abbiamo modificato la convenzione originaria, spostan-
do i 200 posti ora lungo le Mura. Di certo il parcheggio consentirà
di liberare alcune piazze oggi destinate a parcheggio».

Farete pagare la sosta ai residenti in città?
«A priori non lo escludo, ma sono tendenzialmente contrario.

Francamente sono più per il no che per il sì».
Quali grandi opere vorrebbe realizzare?
«Quelle che ho illustrato nella prima domanda. Certo, le risorse

sono un problema, ma vorrei ricordare che il protocollo d’intesa con
Rfi su Porta Sud prevede il reinvestimento in loco delle plusvalenze».

Alla luce delle risorse, quali sono le più a portata di mano?
«Il collegamento ferroviario per Orio al Serio, perché essendo

un’opera d’interesse regionale e nazionale in chiave Expo 2015 po-
tremmo accedere a fondi diversi, l’uso metropolitano della Berga-
mo-Treviglio e la bretella tra circonvallazione e Asse interurbano».

Ferro o gomma?
«Sono due opzioni assolutamente complementari».
Le priorità?
«Per quanto riguarda il ferro, la priorità è il collegamento con Orio

al Serio che dobbiamo assolutamente far inserire tra le opere dell’Ex-
po 2015. Certo, mi preoccupa molto il fatto che Bergamo non sia an-
cora seduta ad un tavolo su questo tema, a differenza di altre province».

Per le auto?
«Alcune grandi opere necessarie per la fluidificazione del traffi-

co, a cominciare dalla verifica dei possibili finanziamenti per la Tan-
genziale est: l’obiettivo di fondo è tenere fuori dai quartieri periferi-
ci il traffico d’attraversamento».

Voi da sempre non siete granché favorevoli alle Ztl...
«E francamente mi pare difficile ipotizzarne altre vista la pessima

esperienza di quelle introdotte dalla amministrazione in carica».
Perché questo giudizio negativo?
«Perché di fatto funziona il principio della circolazione sanguigna:

se uno chiude o ostruisce un’arteria, l’altra rischia di scoppiare. E co-
sì ci sono stati benefici per le nuove Ztl, ma le vie circostanti sono an-
date in tilt: questo non vuol dire risolvere il problema».

A tratti pare una pregiudiziale ideologica...
«No, solo una semplice scelta pratica. Naturalmente nessuna inten-

zione di toccare quelle di via XX Settembre e Città Alta. Per le perife-
rie rivedrei piuttosto alcune Zone 30 fatte gran male, come quella di
Longuelo».

Capitolo Atb...
«Premessa: l’incremento dei passeggeri dell’Atb è stato nell’ordine

dell’1 per cento, lo stesso tendenziale degli anni della nostra ammi-
nistrazione. Stabilito questo, siamo felici e convinti che il numero dei
passeggeri sia assolutamente da incrementare attraverso il rafforza-
mento dei servizi».

Quindi il centrodestra sosterrà il trasporto pubblico?
«Merita davvero un grande impegno e sarà una nostra priorità».
In che modo?
«Vorrei provare a rilanciare il sistema dei parcheggi periferici con

una navetta gratuita per il centro. Sarei davvero curioso di vedere la
risposta dell’utenza, perché finora tutti ci siamo riempiti la bocca nei
programmi, ma nei fatti nessuno ha mai fatto qualcosa»

Anche perché senza corsie preferenziali...
«Confesso di essere freddino: in una città con le strade del calibro

di Bergamo ci sono troppe controindicazioni».
Città Alta chiusa o aperta?
«Il mio sogno è chiuderla ai non residenti, ma per farlo bisogna ren-

derla accessibile facilmente anche senza auto. Voglio però essere chia-
ro: se vinciamo noi, la torre d’assalto per Sant’Agostino non si farà».

Quindi niente risalita?
«Non ho detto questo, valuteremmo semmai con molto interesse

e disponibilità la soluzione di un ascensore interno alle Mura. Chia-
ro però che si tratta di una soluzione molto parziale, perché si arri-
va comunque in Sant’Agostino, quindi molto distante dal cuore del-
la città antica».

E quindi?
«Quindi il sogno è quello del parcheggio interrato in via Baioni con

tapis roulant sotto Città Alta e ascensore per la risalita: costa 15 milio-
ni, tanti ma non impossibili da trovare». 

Farebbe pagare la sosta ai residenti?
«Sono contrario, mi pare l’ennesima gabella».
Quali sono le opere prioritarie?
«La Tangenziale est o, se non ci fossero i fondi, la risoluzione dei

rondò di Campagnola, della Valli e dell’Autostrada. Poi l’accesso
sopra ricordato in Città Alta, infine il nodo di Pontesecco. Per il ferro
il collegamento con Orio puntando anche su risorse pubbliche non
solo comunali. Per le altre opere, speriamo che la azioni A2A tornino
alla valutazione di un paio d’anni fa: certo, ad essere lungimiranti an-
davano trasformate in titoli di Stato così da non esporre il Comune
a questo crollo di Borsa».

ROBERTO BRUNI
Lista Bruni, Pd, Idv,
Verdi, Sinistra

FRANCO TENTORIO
Lista Tentorio, Pdl,
Lega, Pensionati

Sulle corsie
preferenziali, la città
purtroppo è fatta in

un certo modo e
non possiamo
fare miracoli

“ Vorrei davvero
provare a rilanciare

il sistema dei
parcheggi periferici

con una navetta
gratuita per il centro

“
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