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– BERGAMO –

L’INFILTRAZIONE della cri-
minalità organizzata nella Berga-
masca, provincia ricca e laborio-
sa, è un fatto ormai assodato. Lo
testimoniano le numerose opera-
zioni compiute dalle forze dell’or-
dine contro personaggi e clan lega-
ti a mafia, camorra e ‘ndrangheta.
Operazioni che hanno permesso
di confiscare nella sola Bergama-
sca 28 beni immobili appartenen-
ti alla criminalità, mentre oltre
100 sono i beni immobili posti sot-
to sequestro.

IN PRIMA LINEA contro il fe-
nomeno, l’associazione “Libera’’
fondata da donLuigi Ciotti e atti-
va anche a Bergamo, dove il 21
marzo celebrerà la 21esima “Gior-
nata della memoria e dell’impe-
gn’’. «Le mafie a Bergamo sono
presenti da oltre 50 anni – hanno

commentato i responsabili del
Coordinanento provinciale di Li-
bera in occasione della presenta-
zione della giornata – ma non c’è
ancora piena consapevolezza del
fenomeno. Da sei anni abbiamo
istituito un osservatorio e possia-
mo affermare senza dubbio che la
mafia è ben radicata qui, basti
pensare agli immobili che le sono
sttai confiscati». L’ultimo in ordi-
ne di tempo è un appartamento
con box in via Pontirolo, a Trevi-
glio, di proprietà dei fratelli com-
mercialisti Rocco e Domenico
Cristodaro, ritenuti contabili di
Cinzia Mangano, la figlia dello
“stalliere di Arcore”, Vittorio
Mangano.

SE L’APPUNTAMENTO na-
zionale per la giornata della me-
moria è a Messina, in terra berga-
masca il cartellone delle iniziative
prevede numerose iniziative. Si

parte oggi con l’inaugurazione di
una mostra fotografica presso la
Coop di via Autostrada, a Berga-
mo, dove rimarrà allestita sino al
20marzo.L’appuntamento più si-
gnificativo è però la “Marcia della
memoria e dell’impegno”, in pro-
gramma sabato 19.

LA MARCIA, che si snoderà tra
i comuni di Almè, Villa d’Almè,
Sorisole e Ponteranica, vuole cele-
brare idealmente la memoria di
tutte le vittime innocenti cadute
per mano della mafia, e ricordare
la necessità di un forte impegno
civico contro le organizzazioni cri-
minali nei nostri territori.Duran-

te il passaggio nei vari paesi ver-
ranno letti i nomi delle oltremille
vittime della mafia riconosciute
dal 1983 a oggi.APonteranica, do-
ve c’è il Centro intitolato a Peppi-
no Impastato, gli studenti piantu-
meranno un albero di ulivo. «Al-
mè e Ponteranica – sottolineano i
rappresentanti di Libera – hanno
un valore simbolico. Almè ospita
infatti la tomba di Gaetano Gior-
dano, ucciso in Sicilia perché si è
opposto a pagamento del pizzo,
mentre Ponteranica ha aderito re-
centemente a “Avviso pubblico’’,
una rete di amministratori che si
impegnano nella lotta alla corru-
zione e alle infiltrazioni mafiose».
Altri appuntamenti sono in pro-
gramma aTreviglio lunedi 21, do-
ve si terrà alTeatroNuovo lo spet-
tacolo “Nomi, cognomi e infa-
mi’’, mentre il 22 e 23 marzo, a
Trescore Balneario e Lallio, an-
drà in scena lo spettacolo “Uparri-
nu’’. Per info: bergamolibera.it
 Rocco Sarubbi
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«Qui il fenomeno è ben radicato»
Bergamo, allarme dei responsabili dell’associazione di donCiotti

L’INIZIATIVA
In cammino daAlmè
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Contratti energetici
proposti al telefono
Adiconsumavvisa:
«Non fornite dati»

– COSTA VOLPINO –

È STATO SCARCERATO Abdallah Na-
chit, il marocchino di 50 anni arrestato giove-
dì verso le 16,30, dopo che aveva, secondo i ca-
rabinieri di Costa Volpino, dato fuoco al cen-
tro culturale islamicoAn-nur di viaNazionale
83, i cui responsabili si erano rifiutati di fornir-
gli un aiuto economico e unposto dove dormi-
re. Il giudice Giovanni Petillo, davanti al qua-
le l’immigrato è comparso ieri mattina per il
processo per direttissima, dopo aver letto gli

atti del procedimento non ha ritenuto sussi-
stente l’ipotesi di incendio, bensì quella di
semplice danneggiamento, reato per il quale
non è previsto l’arresto. Il giudice ha quindi
rimesso in libertà l’uomo e restituito gli atti al
pm perchè approfondisca le indagini nei suoi
confronti.
Il 50enne, difeso dall’avvocato Daniela Seru-
ghetti, ha respinto le contestazioni. «Non ho
dato fuoco allo stabile, non lo frequento per-
chè lì ci sono persone che parlano di cose stra-

ne e mandano soldi in Libia». Stando alla de-
nuncia dei responsabili del centro, Nachit,
che ha precedenti per maltrattamenti nei con-
fronti della moglie e dei figli (che sono fuggiti
da casa), avrebbe appiccato il fuoco alla sede,
al piano terra di una palazzina in centro al pae-
se, incendiando dei fogli. Per fortuna c’era so-
lo tanto fumo, ma non si sarebbero sprigiona-
te le fiamme, grazie anche alla moquette igni-
fuga messa da poco tempo. L’uomo era stato
fermato daimilitarimentre, a piedi, si stava di-
rigendo verso Pisogne.  M.A.

COSTAVOLPINO RIQUALIFICATO IL REATO: DA INCENDIOADANNEGGIAMENTO. L’IMPUTATO: «SONO INNOCENTE»

Incendio al centro islamico, scarcerato il marocchino

TREVIOLODi nuovo in azione la banda dello specchietto

Gli immobili confiscati
alle organizzazioni
criminali in provincia

di Bergamo

100
Gli immobili di proprietà
delle organizzazioni
crimonali messi sotto
sequestro a Bergamo

– BERGAMO –

CALL CENTER che si pre-
sentano in modo poco chia-
ro spiegando agli utenti che
stanno pagando più del do-
vuto e che la loro società è
invece ingrado di far sborsa-
re circa 200 euro di meno
per le bollette energetiche.
Poi parte la richiesta
all’utente del codice Pdr,
che qualcuno, imprudente-
mente, ha fornito. E, nono-
stante il cittadino abbia con-
tinuato adire che non inten-
deva cambiare fornitore, do-
po una decina di giorni si è
visto recapitare a casa unpli-
co contenente il presunto
nuovo contratto.
È il nuovo fronte contro il
quale si sta battendo da
qualche tempo Adiconsum
Bergamo, che ha ricevuto
numerose segnalazione da
parte di persone presentate-
si negli uffici dell’associazio-
ne dei consumatori per la-
mentarsi dell’operato di al-
cune società specializzate
nella fornitura di gas e ener-
gia elettrica. «In particolare
abbiamo segnalato all’auto-
rità competente – spiega il
presidente di Adiconsum
Bergamo, Eddy Locati – il
comportamento della socie-
tà romana “Green Net-
work’’. Ancora una volta in-
vitiamo i cittadini a non fi-
darsi di simili telefonate e
soprattutto a non fornire
mai per telefono dati sensi-
bili, come il Pdr»

TORNA in azione la banda dello specchietto. L’ultimo episodio è quello
segnalato a Treviolo, dove una donna, dopo aver superato un’auto grigia,
parcheggiata in via Galetti, ha sentito un botto (presumibilmente un
sasso o altro oggetto lanciato contro la sua vettura, per far pensare ad
un tamponamento) e ha visto che il conducente dell’auto in sosta la
stava inseguendo, probabilmente per chiederle un risarcimento
immediato. La donna, già in passato vittima del raggiro, ha telefonato al
padre che le è andato incontro ponendo fine al proposito dei malviventi.


