PAROLA CHIAVE: COPPOLA
"La mafia a Bergamo? Io in provincia non ho mai visto una coppola"
(dichiarazione del 14 marzo 2011 di Ettore Pirovano, attuale presidente della
Provincia di Bergamo, già sindaco di Caravaggio).
COPPOLA è una parola formata da 7 lettere:
C come Caravaggio, Colonizzare e Cinquecento
L’8 giugno 2010 a Caravaggio è stato arrestato un affiliato alla ‘ndrangheta, con
l’accusa di estorsione e associazione per delinquere di stampo mafioso.
L’ultima relazione della Direzione Antimafia parla di "economia lombarda
colonizzata dalle mafie".
Già nel luglio 2008 a Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova erano pendenti 171
procedimenti penali nei confronti di 2.663 indagati per reati collegati alle attività
di stampo mafioso. Quindi, soltanto per la provincia di Bergamo si tratta di oltre
500 persone.
O come Olda di Taleggio
Circa 20 anni fa a Olda di Taleggio è stata scoperta una raffineria di cocaina,
mentre in un casolare di Rota Imagna si è trovata la prima raffineria di eroina del
Nord Italia gestita dalla camorra.
Un “pentito” ha dichiarato che l’eroina prodotta in Valle Imagna era di gran lunga
superiore a quella confezionata nella più famosa piana di Alcamo in Sicilia.
P come Parre
Il 5 dicembre 2009 il boss mafioso Gaetano Fidanzati è stato arrestato a Milano.
Da qualche tempo viveva a Parre, in via Libertà, nell’abitazione di Graziano
Bianchi, già condannato per terrorismo, spaccio di soldi falsi e usura. Un intreccio
tra mafia e terrorismo che inquieta.
P come Pedemontana
BERGAMO ‐ Allontanate 12 ditte dai cantieri Brebemi e Pedemontana per
sospette collusioni malavitose (Corriere della Sera ‐ pag. 24 ‐ 25 marzo 2011).

O come Orio al Serio
Giancarlo Tarquini, ex capo della Procura di Brescia, ha dichiarato che il territorio
tra Milano e Verona, dove ci sono quattro aeroporti internazionali (Milano Linate
e Malpensa, Verona e Bergamo Orio al Serio), “è un crocevia del traffico di
droga”. Inoltre, dalla zona di Brescia le organizzazioni criminali ricevono pistole,
fucili a pompa, mitragliatori e kalashnikov. Da una intercettazione telefonica
risulta che “la ‘ndrangheta le prova nei boschi, tra Brescia e Bergamo”.
L come Lovere
In provincia di Bergamo ci sono una ventina di immobili sequestrati alla
criminalità organizzata. In particolare si trovano a:
Lovere (appartamento)
Foppolo (appartamento e box)
Suisio (villa e capannone)
Brembate (magazzino)
Seriate (appartamento e 3 box)
Dalmine (appartamento e box)
Cornalba (2 villette indipendenti e 1 box)
Alzano Lombardo (appartamento e box)
Berbenno (villa)
Ci sono anche due aziende sequestrate alle mafie: a Fornovo e a Bergamo.
A come Autostrada A4 e Alta velocità ferroviaria
Nel 2009 i magistrati hanno scoperto che la ditta di movimento terra P&P,
controllata dal clan calabrese dei Paparo, aveva ottenuto subappalti nella
costruzione della quarta corsia dell’Autostrada A4 Milano‐Bergamo e nei cantieri
lombardi dell’Alta velocità ferroviaria, aggirando la normativa antimafia.
A procurare il lavoro ai calabresi è stata la ditta Locatelli di Grumello del Monte.
Dalle intercettazioni telefoniche è emerso che sono stati i dirigenti della Locatelli
a dare indicazioni ai Paparo sulle targhe e sui documenti contraffatti per aggirare
la normativa antimafia. Nel cantiere della ditta P&P è stato sequestrato anche un
lanciarazzi anticarro in dotazione alle forze Nato.
Ettore Pirovano aveva ragione: il bazooka non portava la coppola.
Rocco Artifoni – Coordinamento provinciale di Libera
(Intervento all’incontro “Prossima fermata Bergamo” – 4 aprile 2011)

