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VINCENZO RICCIARDI
questore di Bergamo

A

Io, poliziotto di strada
qui ci lascio la vita
«Yara? Fatto il possibile»

spirando ampie boc-
cate dall’immanca-
bile sigaro cubano, ci
accoglie nel suo uffi-
cio all’ultimo piano

del palazzo di via Noli, che la-
scerà la prossima settimana per
raggiunti limiti di età (63 anni
compiuti ieri). Vincenzo Ricciar-
di, questore di Bergamo e a lun-
go capo della Squadra Mobile ne-
gli anni Ottanta, da lunedì sarà
ufficialmente in pensione. 

Dottor Ricciardi, questa è la sua ulti-
ma settimana da poliziotto. Come si
sente?
«Non sarei onesto se dicessi che
non vedo l’ora: chi fa questo lavo-
ro ce l’ha nel cuore. Ho trascor-
so due terzi delle mie giornate in
ufficio o per la strada. Ci lascio la
vita, e mi farò un pianto quando
dovrò andare via».

Fino all’ultimo comunque sarà im-
pegnatissimo: sabato la visita in
città del premier Mario Monti, do-
menica due delicate manifestazioni
in Valle Seriana.
«Sarò presente».

Perché ha fatto il poliziotto?
«Io sono di Benevento. Mio pa-
dre aveva un’impresa di costru-
zioni, ha sempre desiderato che
proseguissi la sua attività. Ma ero
affascinato dal mestiere di poli-
ziotto, così feci il concorso per
funzionario di polizia. Adoravo i
film con Enrico Maria Salerno e
Gianmaria Volontè. Ho vinto il
concorso e me ne sono andato».

E suo padre?
«Fu contento, non mi ha mai im-
pedito di fare ciò che volevo. E io
oggi mi comporto allo stesso mo-
do con mio figlio Sebastian, 27
anni: mi sarebbe piaciuto se
avesse scelto l’Accademia, ma si
sta per laureare in ingegneria al
Politecnico». 

E lei, quale argomento scelse per sua
la sua tesi di laurea?
«La libertà di stampa. Il profes-
sore era il figlio del presidente
della Repubblica, Giovanni Leo-
ne».

La sua esperienza da poliziotto è le-
gata a doppio filo a Bergamo, dove
prima ancora di essere questore è
stato capo della Squadra Mobile.
«Uno dei motivi per cui venni a
Bergamo è che qui c’era un mio
amico, che si chiama Riccardo
Cargnelli (l’ex comandante del-

A
la polizia locale, già dirigente al-
la polizia di frontiera di Ventimi-
glia, ndr). Siamo stati compagni
di corso. Con lui ho un rapporto
di grande amicizia».

Ci parli della sua carriera.
«La mia prima sede, nel 1978, fu
Biella, famosa perché due
anni prima era morto il vi-
ce questore Francesco
Cusano, ucciso dalle Bri-
gate Rosse. Ma il mini-
stero venne a sapere che
si stava preparando un
nuovo attentato al
commissariato e
in particolare
a me».

Cosa ac-
cadde?
«Fui
manda-
to via
per un
annetto.
Mi fecero
scegliere la
nuova sede. E
dato che era il
periodo dei se-
questri io scelsi
Reggio Cala-
bria: avevo l’en-
tusiasmo dei 25
anni. Dopo un
anno mi dissero
di scegliere
un’altra sede e
quindi chiesi di
poter essere as-
segnato a Berga-
mo, dove c’era l’a-
mico Cargnelli».

Arrivò in città negli
anni Ottanta
«Nicola Cavaliere
dirigeva la Squadra
Mobile, io ero il suo
vice, Riccardo Car-
gnelli faceva il capo
di Gabinetto, Aldo
Marcello Monarca
il questore. Noi
eravamo i pupilli
di Monarca: "Nik",
"Riccarduccio" ed
"Enzino". Poi di-
venni dirigente
della Squadra Mo-
bile. Sono stati dieci
anni (con intervallo
di due anni e mezzo,
perché seguii il que-
store Monarca a Napo-
li) di grandi soddisfa-
zioni professionali».

Cosa è cambiato dagli anni ’80 ad og-
gi sul fronte della criminalità?
«Allora la malavita era più orga-
nizzata e faceva cose più eclatan-
ti. Oggi prende piede la crimina-
lità spicciola, spesso in mano a
stranieri, o a cani sciolti che ven-

gono magari dalle pro-
vincia di Milano o

dal Veneto. Oggi ci
sono reati che al-
lora non c’erano,
come i reati tele-
matici. Ma allora
c’erano le rapine,
e facevano paura.

I bergamaschi
erano famo-

si, per
esempio,

Il questore di Bergamo Vincenzo Ricciardi: la prossima settimana lascerà
per raggiunti limiti di età. Nella pagina a destra: Ricciardi con il terrorista
bergamasco Michele Viscardi e Nicola Cavaliere, oggi ai vertici della poli-
zia di Stato, nel 1980; nell’altra foto, Ricciardi con il sostituto procuratore
Carmen Pugliese nel 1993, sempre a Bergamo

Il cambio della guardiaPrimo piano

per le rapine ai blindati».

Quali indagini ricorda, fra quelle che
condusse come capo della Squadra
Mobile?
«Ci fu una rapina a un blindato
vicino al carcere. Uno degli auto-
ri era uscito di galera alle sette e
un quarto, alle otto meno un
quarto stava già rapinando un
blindato. Ci fu uno scontro a fuo-
co tra i banditi e le guardie. Un
malvivente morì. Le rapine era-
no più cruente di oggi. Poi c’era-
no i sequestri di persona, e la
prostituzione era in mano agli
italiani. Nel 1982 ricordo uno
scontro a fuoco in cui morì un ri-
cercato. Era un bergamasco del-
le Valli condannato a 28 anni per
omicidio a scopo di rapina. Scon-
tava la pena a Pianosa. Fra gli
unici detenuti mai riusciti a eva-
dere da là, con un gommone, ci
fu anche lui. Lo prendemmo qui,
5 o 6 giorni dopo, nei pressi del-
l’abitazione della fidanzata. Im-
pugnò la pistola, ci stava per spa-
rare, ma lo anticipammo. Morì».

Ci fu poi l’indagine sulla clamorosa
rapina al Monte dei Pegni. 
«Fu un caso risolto in pieno: fu-
rono tutti arrestati».

E l’omicidio del lago, quello dei due
fratelli Pisano.
«I responsabili confessarono pri-
ma ancora che trovassimo i ca-
daveri».

Perché ha scelto di tenere la residen-
za a Bergamo, nonostante i vari in-
carichi ricoperti in altre città?
«Perché è una città vivibile e qui
avevo stretto molte amicizie. E
poi l’ha scelta mia moglie (Ro-
sanna, insegnate di matematica
alle medie, ndr). L’unico sacrifi-
cio che ho fatto, ma non me ne
pento, è che per 20 anni ho vis-
suto praticamente da solo: lavo-
ravo in altre città, a casa tornavo
una volta ogni 15 giorni».

Dal novembre 2010 è questore a
Bergamo, dopo esserlo stato a Lec-
co e a Novara. Come ha trovato la
nostra questura e come la lascia
adesso?
«Non dovete chiederlo a me, non
spetta a me dare un giudizio».

Bergamo è una città sicura?
«Come tutte le città, qualche
problema ce l’ha. Città sicure og-
gi non ci sono neanche in Svizze-
ra. Però Bergamo è una città vi-
vibile, questo sì, oggi si può anco-

ra uscire alla sera». 

Quali sono i reati più diffusi?
«I reati predatori, i furti. Omici-
di? Negli Anni Ottanta ce n’era-
no di più». 

Si è impegnato direttamente per
prevenire le truffe agli anziani, par-

tecipando a incontri per mettere in
guardia le potenziali vittime.
«Abbiamo avuto molti casi, un
reato ignobile. I truffatori se la
prendono con le persone più
deboli. Per questo abbiamo or-
ganizzato corsi ad hoc: difficil-
mente si riesce ad arrestare il
malvivente, ma la prevenzio-

ne riduce il numero di episo-
di».

La diffusione della droga è in au-
mento soprattutto tra i ragazzini,
come dimostrano gli ultimi episodi
avvenuti in discoteche della provin-
cia.
«Risulta anche a noi. Il consuma-
tore è sempre più giovane».

’Ndrangheta e appalti. A Bergamo
c’è la criminalità organizzata?
«Vengono tenute sotto control-
lo le persone che per provenien-
za geografica, contatti e prece-
denti, possono destare sospetto.
Per adesso, però, è un fenomeno
che non riscontriamo. Ma la si-
tuazione va costantemente mo-
nitorata».

I sindacati dei poliziotti ripetono da
anni che la questura di Bergamo è
sotto organico e che si fatica a fare
due Volanti per turno. Hanno ragio-
ne?
«Ecco perché c’è il dirigente: de-
ve ottimizzare gli uomini. Ci so-
no meno concorsi: questo non
dipende da me, ma dal governo.
E proprio perché qui ci vorrebbe
qualche uomo in più, ho sempre
esortato i miei a dare il massi-
mo». 

Concluso il mandato
di questore e in

pensione a 63 anni
compiuti ieri

L’amicizia con
Cavaliere e Cargnelli

negli anni del
questore Monarca
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Ma a Bergamo abbiamo il peggior
rapporto fra popolazione e numero
di agenti. È un dato di fatto.
«Forse se qualche ufficio ci ve-
nisse tolto, avremmo più risorse
a disposizione sul territorio. Pen-
sate solo che l’ufficio Immigra-
zione un tempo contava 4 addet-
ti, oggi ce ne sono 30. Se almeno
le pratiche per i passaporti fosse-
ro affidate ad altre amministra-
zioni, si libererebbero risorse».

L’ordine pubblico a Bergamo signifi-
ca soprattutto stadio. Come ha ge-
stito il rapporto con gli ultrà? 
«Sono arrivato a novembre del
2010 e li ho incontrati. Mi pare
che da allora non ci sia mai stato
alcun incidente allo stadio, se
non due episodi, ma con i tifosi
milanisti e juventini: gli atalan-
tini rimasero da parte. Sembrerà
strano, ma con gli ultrà sono riu-
scito ad avere un ragionevole
rapporto dialettico».

Ma è durante il suo mandato che la
Procura ha condotto un’inchiesta
(ancora aperta) per associazione a
delinquere nei confronti di alcuni ca-
pi ultrà.
«No, l’inchiesta era già iniziata.
Io arrivai tre mesi dopo i fatti di
Alzano Lombardo (quando gli

ne di partite di cartello, ma anche
per manifestazioni politiche.
«Anche se le mie funzioni oggi
sono quelle di questore, dentro
sono rimasto commissario. Pro-
vengo dalla vecchia scuola. An-
che perché cerco sempre di far
vedere la mia vicinanza al perso-
nale che sta per la strada». 

Nella sua carriera ha affrontato mol-
te vicende delicate: fece parte anche
del pool investigativo capeggiato da
Arnaldo La Barbera, istituito dopo
gli attentati a Falcone e Borsellino.
Secondo la procura di Caltanissetta,
quell’apparato investigativo fu au-
tore di un depistaggio costruito sul-
le dichiarazioni del pentito Vincen-
zo Scarantino. Per questo anche lei
figura nel registro degli indagati. Co-
sa può dire di quella vicenda?
«Ancora non sono stato rinviato
a giudizio. Facevo parte di quel
pool con La Barbera e altri fun-
zionari di polizia. Sono stato sen-
tito dai magistrati che si stanno
occupando del caso e ora aspet-
to notizie. Sono fiducioso, e ri-
cordo un detto che ripeteva La
Barbera: "Male non fare, paura
non avere". Erano altri tempi,
ma abbiamo sempre lavorato
con coscienza. Per questo sono
sereno».

Cambiamo argomento e parliamo di
indagini. Soltanto una parola: Yara.
«L’impegno è stato massimo da
parte di tutti, di tutte le forze di
polizia. Non si hanno ancora ri-
sultati visibili e concreti, ma ri-
tengo che quello che è stato fat-
to è stato fatto bene».

Cosa ha pensato quando, dopo sol-
tanto 25 giorni dalla sua nomina a
questore di Bergamo, si è trovato a
gestire uno dei più rilevanti casi di
cronaca degli ultimi anni in Italia?
«Di casi eclatanti ne abbiamo
avuti molti anche in passato, ma
non c’era questo risalto mediati-
co».

Lei ha sempre cercato di infondere
ottimismo sul buon esito delle inda-
gini. Pensa ancora che il colpevole
possa essere assicurato alla giusti-
zia?
«L’ottimismo deve esserci, altri-
menti è inutile che inizi l’indagi-
ne. Devi credere in quel che fai».

Cosa non ha funzionato in questa in-
chiesta?
«Non sta a me dirlo... Nei casi di
cronaca si dice spesso che "il ca-
davere parla". Questa volta, pur-
troppo, gli indizi raccolti non so-
no stati finora decisivi. Qualche

ra senza sosta. Il caso non sarà
mai archiviato».

Si è fatto un’idea di come sono an-
date le cose?
«La mia idea ce l’ho, ma me la
tengo. Certamente non fu un
sequestro di persona, verosi-
milmente ci troviamo di fronte
a un maniaco. Abbiamo segui-
to tante di quelle ipotesi, anche
fantasiose, pur sapendo che
probabilmente non ci avrebbe-
ro portato a nulla. Per questio-
ni di coscienza abbiamo fatto di
tutto». 

Pensa che si arriverà mai a un pro-
cesso?
«Spero ancora che si arrivi a un
risultato. Chi ha ben seminato,
può darsi che alla fine raccol-
ga».

Per molti mesi ha tenuto personal-
mente i contatti e fatto visite ai ge-
nitori di Yara. Com’è il suo rapporto
con loro?
«Si son dette tante stupidaggini,
qualcuno ha sostenuto che li ave-
vamo illusi... Nessuno mai li ha
illusi, tant’è vero che con Maura
e Fulvio Gambirasio sono in buo-
ni rapporti. Tutti noi vorremmo
dare finalmente a questi genito-
ri la notizia che abbiamo messo
le mani addosso a quell’anima-
le...».

Cosa farà da lunedì prossimo?
«Di preciso non so. Mi dispiace,
perché mi sentivo ancora in gra-
do di fare questo lavoro, a mag-
gior ragione oggi, con un po’ di
esperienza e saggezza in più. Ma
l’unica cosa verso cui non puoi
essere ottimista è l’anagrafe... Ho
63 anni. Ma sarei rimasto anco-
ra».

Cosa augura al suo successore?
«Di fare ancora meglio di me». 

Venerdì è in programma la sua ulti-
ma festa della polizia da questore.
«Speriamo che il tempo sia cle-
mente. Mi dovrò fare coraggio ed
essere forte. Vedere gli uomini
schierati mi farà emozionare».

Poi si dedicherà a qualche hobby?
«Mai avuto tempo per gli hobby.
Ammetto che da circa un mese,
in previsione della pensione, mi
sono iscritto al golf. Ma la cosa
bella sapete quale è? Ci fossi an-
dato una volta...».

Letture?
«Ho sempre prediletto i gialli e i
thriller. Ma, grazie a mia moglie,
adesso mi sto dando alla lettera-
tura classica. Ho appena letto "Il
giocatore" di Dostoevskij e alla
Fiera del libro ho comprato una
copia di "Guerra e Pace" di Tol-
stoj. Ora sì, avrò il tempo di leg-
gerlo». ■

Vittorio Attanà
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ultrà attaccarono il comizio dei
ministri Maroni, Calderoli e Tre-
monti, protestando contro la tes-
sera del tifoso, ndr.). Da allora al-
lo stadio non si è più verificato al-
cun incidente. Forse perché con
gli ultrà ci siamo chiariti: quan-
do hanno chiesto qualcosa che si
poteva concedere, ho concesso.

Altrimenti, ho fatto capire che
era inutile insistere».

Secondo lei, lo stadio dovrebbe tra-
slocare in periferia?
«Direi proprio di sì».

L’abbiamo vista spesso in strada a
gestire l’ordine pubblico in occasio-

elemento c’è: stiamo ancora svi-
luppandolo, quel Dna. Poi c’è l’in-
dagine sulle celle telefoniche, che
quasi sempre offrono spunti. In
questo caso, purtroppo, non han-
no portato a molto». 

È stato fatto tutto il possibile?
«Ritengo di si».

Pensa che si sarebbe potuto fare di
più o fare meglio?
«Posso dire solo che si è fatto tut-
to ciò che si poteva fare».

Si sta lavorando ancora?
«C’è un pool composto anche da
investigatori dello Sco di Roma e
dei carabinieri del Ros che lavo-

In prima linea nella
stagione del

terrorismo e delle
grandi rapine

«Dopo i gialli, ora
leggo Dostoevskij e
Tolstoj e adesso mi

sono iscritto al golf»

La malavita allora
era più organizzata,
oggi prende piede il

crimine spicciolo

«Con gli ultrà
atalantini

un ragionevole
rapporto dialettico»

VISTI DA VICINO

Nik, Enzino e Riccarduccio
Formidabili quegli anni

l triangolo era ben pre-
sidiato: Nik, Enzino,
Riccarduccio. Nei pri-
mi anni ’80, quelli an-

cora ruggenti, i conti torna-
vano con quel trittico: Nik
stava per Nicola Cavaliere
capo della Mobile, Enzino
per Enzo Ricciardi suo vice
e Riccarduccio per Riccar-
do Cargnelli capo di Gabi-
netto. Formidabili quegli
anni, con quei comandanti
da trincea che marciavano
spensierati e, massicci, col-
pivano uniti. 
Con un paio di cronisti al se-
guito, con il sottoscritto,
detto Franchino e addetto al
pronto soccorso dei buoni
sentimenti. In tutto quattro
amici al bar, quando il bar
era quello in via Tasso di
fronte alla prefettura, dove
Ricciardi si riforniva delle
immancabili sigarette, poi
bandite per il cuore che s’e-
ra messo a non far giudizio,

I
e gli uffici della Questura sta-
vano dietro l’angolo, con quel-
la luce fioca negli uffici della
Mobile che irradiava un’infini-
ta tristezza.
Sopra tutti stava il questore
Monarca, irripetibile sintesi di
aristocratico d’altri tempi
proiettato nella modernità più
brutale, che non si perdeva un
baciamano alle gentil donne.
Da lui Ricciardi ha preso l’este-
tica e la sostanza: da allora non
ha mai sbagliato un doppiopet-
to, il pendant vestito e calzini e
ha imparato a studiare e valo-
rizzare gli uomini della sua
squadra. Peccato che poi il bel
giocattolo si sia rotto: Nik, con
cane e Porsche gialla viene ca-
tapultato sul palcoscenico na-
zionale con onori e oneri di pri-
ma grandezza, Enzino segue
Monarca a Napoli per poi rien-
trare nella «sua» Bergamo, Ric-
carduccio rimane una «forza
tranquilla» tutta bergamasca.
La Festa della polizia di ve-

nerdì sarà un Amarcord,
l’ultimo appuntamento di
una generazione declinan-
te. E chissà che nei paraggi
non ci sia anche qualcuno
che, nella stagione ferro e
fuoco, stava dall’altra parte
della barricata e che in tem-
pi recenti, dopo l’espiazio-
ne, ha reso l’onore delle ar-
mi al poliziotto di strada. In
fondo (anzi, non in fondo)
anche i questori hanno un
cuore e quello di Enzino è
tornato ad essere un gioiel-
lino funzionante. Come
sanno gli amici cronisti di
un tempo.
Del resto, che il destino pro-
fessionale di Ricciardi do-
vesse cominciare e termi-
nare incrociando quegli in-
guaribili scocciatori, stava
già scritto nel giorno in cui
si laureò con una tesi sulla
libertà di stampa. Auguri. ■

Franco Cattaneo
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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