
 
        

 

                           QUESTURA DI BERGAMO 
     

    OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA  DI MAGGIOR R ILIEVO 
 
         NEL PERIODO APRILE 2010 – APRILE 2011   
         D.I.G.O.S –  SQUADRA MOBILE – U.P.G.S.P. 

 
 

Personale Digos, unitamente a personale della locale Sezione della Polizia 
Postale, effettuava servizi di controllo a call center e internet point di questo 
capoluogo, procedendo all’identificazione di 115 persone. Nella circostanza sono 
state elevate 3 contravvenzioni nei confronti dei titolari di detti esercizi per 
violazione nella gestione di detta attività (omessa acquisizione dei dati anagrafici dei 
soggetti utilizzatori delle postazioni). 

 
Personale Squadra Mobile ha effettuato in Bergamo e provincia molteplici 

servizi finalizzati a contrastare il crimine diffuso ed in particolare lo spaccio delle 
sostanze stupefacenti. 
Le attività investigative hanno consentito, in diverse circostanze, di trarre in arresto in 
flagranza di reato10 soggetti (3 albanesi e 7 marocchini) e di sequestrare 1.580 di 
cocaina. 
 
 Nel periodo di riferimento personale della Squadra Mobile effettuava il 
controllo di nr. 11 appartamenti situati in Bergamo e provincia rintracciando 
altrettante cittadine cinesi prive di documenti e di fogli di soggiorno. Le conseguenti 
attività investigative hanno consentito di appurare che le giovani cinesi erano a loro 
volta gestite da organizzazioni criminali di loro connazionali che ne favorivano e 
sfruttavano la prostituzione. Sulla base dei riscontri ottenuti, sono stati indagati in 
stato di libertà nr. 20 cittadini/e cinesi per i i reati di favoreggiamento della 
prostituzione; in aggiunta un cittadino cinese è stato tratto in arresto nella flagranza 
degli stessi reati. 
Nello stesso contesto, questa Squadra Mobile, unitamente a personale della Polizia 
Locale e dell’Ispettorato del lavoro, ha eseguito dei controlli a nr. 3 centri massaggi, 
sempre gestiti da cinesi, al termine dei quali sono state indagate in stato di libertà nr. 
2 cittadine cinesi per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Ad 
esito dei controlli sono stati chiusi nr. 2 centri benessere per irregolarità 
amministrative legate alla mancanza dei requisiti professionali per l’esecuzione dei 



massaggi alla clientela e sono state elevate sanzioni amministrative per decine di 
migliaia di euro.      
 
02.05.2010 – tratto in arresto 1 tifoso atalantino per violazione dell’art. 6 ter della 
Legge 401/89 in occasione di Atalanta – Bologna, mentre altri 15 sostenitori sono 
stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per episodi di intemperanza. 
 
05.05.2010 - assicurato alla giustizia pericoloso rapinatore di origine senegalese, 
irregolare sul territorio nazionale, che dagli inizi del mese di dicembre 2009, si 
rendeva protagonista di una serie di rapine, in danno di commesse e/o titolari di 
esercizi commerciali ubicati in questo centro cittadino.     
 
 
10.05.2010 - sono stati denunciati 41 tifosi atalantini resisi responsabili, in concorso 
tra loro, di danneggiamento, violazione di domicilio e  accensione ed esplosioni 
pericolose di artifizi pirotecnici, a seguito di contestazione attuata il 4 maggio presso 
il centro sportivo Bortolotti di Zingonia, contro la società “Atalanta Bergamasca 
Calcio”. 
 
08.07.2010  - deferito all’A.G. cittadino italiano di origine campana per il reato di 
truffa e ricettazione. Lo stesso, legato a cosche camorristiche campane, nei primi 
giorni del mese di luglio tentava di monetizzare assegni di provenienza furtiva, 
depositandoli su libretto postale acceso con false generalità e documento falso, 
peraltro intestato all’originario legittimo titolare degli assegni. 
 
19.08.2010  - tratto in arresto cittadino extracomunitario di origine boliviana ritenuto 
responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, in danno della moglie e della 
figlioletta di appena un anno di età. 
La segnalazione dei maltrattamenti in atto era pervenuta dal servizio S.O.S. del 
“telefono azzurro”, raggiungibile tramite il numero telefonico 114, che, poco prima 
dell’intervento risolutivo da parte del personale operante, aveva ricevuto richiesta di 
aiuto da parte della persona offesa. 
L’immediato intervento e la minuziosa raccolta di elementi indiziari, consentiva di 
acquisire elementi utili per procedere alla applicazione della misura precautelare 
dell’arresto facoltativo. 
 
25.08.2010 - a seguito degli incidenti provocati da tifosi bergamaschi in occasione 
della presenza dei Ministri dell’Interno, On.le Roberto Maroni, della Semplificazione 
Normativa, Sen. Roberto Calderoni e dell’Economia e delle Finanze, On. Giulio 
Tremonti, alla 21^ Edizione della “Berghem Fest”, organizzata ad Alzano Lombardo 
dalla segreteria della Lega Nord, sono stati deferiti alla locale Procura della 
Repubblica 54 supporter atalantini. 
 
30.08.2010 – personale del posto di polizia degli OO.RR. informava questa Squadra 
Mobile che il giorno precedente era stata ricoverata presso il locale nosocomio, 
reparto di ginecologia, una ragazza 28enne di Capriate San Gervasio (BG) la quale 
veniva repertata per  “percosse  e lesione da arma bianca” riportate presso il 
domicilio del convivente. 



La stessa veniva sottoposta ad intervento chirurgico urgente per peritonite da 
perforazione secondaria e ferita da arma bianca fianco sinistro, nonché ricoverata in 
ginecologia per aborto interno spontaneo e giudicata guaribile in gg. 20 s.c. 
Le attività investigative poste in essere hanno consentito dapprima di individuare 
l’appartamento sito in Bergamo, luogo teatro dei fatti, e successivamente, dopo giorni 
di serrate ed ininterrotte indagini, di trarre in arresto l’ex convivente, cittadino 
marocchino, autore del reato. 
 
04.10.2010  - personale della locale Squadra Mobile, a seguito di segnalazione di 
emergenza al 113 di un impiegato di un locale istituto di credito il quale 
rappresentava di essersi insospettito di una anomala richiesta di una cliente anziana di 
prelevare la somma contante di euro 35.000, a fronte della vaga giustificazione da 
quest’ultima fornita relativa a un non meglio precisato nipote, ha tratto in arresto una 
cittadina polacca che si era presentata per ritirare l’importo preteso. 
 
12.10.2010 – denunciato in stato di libertà il titolare di una rivenditoria autorizzata 
alla vendita dei tagliandi di accesso allo stadio perché resosi responsabile della 
vendita ad altrettanti tifosi torinisti di 65 tagliandi, in contrasto alla prescrizione del 
Prefetto di Bergamo. 
 
09.11.2010  - il genitore di un minorenne formalizzava presso quest’Ufficio una 
denuncia nei confronti del medico curante il quale, abusando delle sue qualità 
professionali in occasione visite mediche effettuate presso proprio studio, praticava 
nei confronti del figlio atti sessuali. Le attività investigative hanno consentito di 
acquisire gravi indizi di colpevolezza che sono stati ripresi nell’Ordinanza applicativa 
della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP nei confronti del 
suddetto medico. A seguito delle perquisizioni eseguite presso l’abitazione e lo studio 
medico è stata raccolta e sequestrata una notevole quantità di materiale 
pedopornografico che ha consentito  al GIP di aggravare la misura degli arresti 
domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.      
 
17.11.2010  - arresto di autore di atti persecutori nei confronti di una giovane 
studentessa iscritta all’Università degli studi di Bergamo. Lo “stalker”, incurante 
dell’ammonimento emesso nei suoi confronti, in data 12 ottobre 2010, dal Questore 
della provincia di Bergamo, aveva picchiato selvaggiamente, insultata e minacciata di 
morte la propria vittima, che, all’esito dell’ennesima aggressione, aveva richiesto 
l’intervento del 113.                
 
14.12.2010 - denunciati in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica presso 
il tribunale 12 militanti della locale area antagonista, 6 dei quali per interruzione di un 
pubblico servizio (blocco ferroviario presso la locale stazione ferroviaria in occasione 
di una manifestazione studentesca) ed gli altri 6 per rapina, furto e danneggiamento in 
danno di giovani di opposta tendenza politica che effettuavano un volantinaggio nei 
pressi dell’Istituto Falcone di questo capoluogo. 
 
09.01.2011  - denunciati 17 giovani, di cui uno minore degli anni 18, per invasione di 
terreni in occasione di un “Rave Party”, svoltosi in questa via Orazio Benedetto de 
Saussure nr.5.-   
 



18.01.2011  - fermo di indiziato di delitto a cura dell’U.P.G.S.P. nei confronti di 
pericoloso rapinatore resosi responsabile del reato di rapina in danno di farmacia 
situata in questo centro cittadino.  
Alla applicazione della misura precautelare si addiveniva anche e soprattutto grazie 
alla meticolosa opera del personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica e del 
personale operante che abilmente ricostruiva l’operato del malvivente ottenendo 
importante profilo indiziario per l’applicazione della misura restrittiva.  
 
08.02.2011 – a conclusione delle attività investigative, relative ad incidenti 
verificatisi in occasione di alcuni incontri di calcio nel campionato di calcio di Seria 
A 2009/2010,  venivano eseguite 3 misure cautelari e 35 perquisizioni nei confronti 
di soggetti della tifoseria organizzata della società calcistica Atalanta, in quanto 
ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di rissa, lesioni personali, 
danneggiamento, lancio di oggetti, torce, bombe carta e fumogeni.        
 
 


