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Treviglio
Per domani Adiconsum , Adoc, Federcon-

sumatori e Comune di Treviglio organiz-

zano un’assemblea aperta a tutti, alle 15,

alla Cassa rurale di Treviglio (aula Melo-

grano), su «Truffe e raggiri, la prudenza

non è mai troppa».

Le associazioni dei consumatori
da tempo denunciano il fenomeno
della microcriminalità ai danni 
dei cittadini, diventato un proble-
ma sociale. «Tale fenomeno – di-
cono – non può essere contrastato
solo tramite la repressione dei re-
ati, ma anche con una corretta e 
puntuale informazione, atta a sal-
vaguardare le persone più a ri-
schio». Nell’assemblea si affronte-
rà anche la questione dei raggiri,
nei quali incappano molti cittadi-
ni, soprattutto anziani. Altri temi
saranno i contratti strappati, spes-
so con sotterfugi, sia per telefono
che a casa propria; il diritto di re-
cesso non riconosciuto; le bollette
non regolari e le garanzie non ri-
spettate. Sono previsti gli inter-
venti di Eddy Locati (segretario 
provinciale Adiconsum), Giusep-
pe Fortarezza (Adoc), Cesare Pon-
toglio (Federconsumatori), Giu-
seppe Calamita, ispettore capo del
commissariato di polizia di Trevi-
glio e Antonio Nocera, comandan-
te della polizia locale.�

Truffe e raggiri
A Treviglio
un incontro
coi consumatori

Tentano furto, ma il proprietario
li mette in fuga. Presi e arrestati

Brignano
Tentato furto in una ditta di riparazioni

a Brignano Gera d’Adda: quattro rumeni

sono stati arrestati domenica notte dai

carabinieri del Nucleo radiomobile di

Treviglio. 

In aula gli uomini, incensurati 
salvo uno condannato in Roma-
nia per guida senza patente, han-
no negato ogni addebito. Arresto
convalidato, dovranno presen- Attrezzi nel furgone dei ladri

tarsi quotidianamente dai mili-
tari, mentre il procedimento è
stato rinviato al 31 marzo. 

Refurtiva abbandonata

Secondo la ricostruzione dell’ac-
caduto C.C., classe 1987, A.G., del
1992, C.D., del 1993 e A.S., nato
nel 1989, hanno tentato di rubare
un decespugliatore e un tagliaer-
ba - del valore complessivo di
1.500 euro - che si trovavano nel

capannone della ditta. L’arrivo 
del proprietario ha però spaven-
tato il gruppo: quattro uomini
sono fuggiti a piedi per i campi,
mentre un quinto si è allontana-
to alla guida di un furgone verde
con targa straniera. Ed è a bordo
del mezzo, riconosciuto dai cara-
binieri in seguito alla descrizione
del proprietario dell’attività, che
i quattro sono stati fermati. Den-
tro il furgone, che presentava il

blocchetto di accensione forzato,
sono stati trovati un seghetto,
due tubi di ferro, un paio di ceso-
ie e un cacciavite. Arnesi consi-
derati utili allo scasso. Inoltre,
salvo il guidatore, gli altri uomini
avevano gli indumenti bagnati e
sporchi di fango. Ieri mattina i 
rumeni si sono presentati in tri-
bunale, assistiti dall’avvocato Fa-
bio Marongiu. Due hanno scelto
di avvalersi della facoltà di non
rispondere, mentre gli altri han-
no negato di essere gli autori del
tentato furto: «Non mi sento col-
pevole, gli arnesi ci servono per
lavorare, dormiamo sul furgone
e stavamo solo cercando un po-
sto dove fermarci e riposare». � 
A. L.

Pianura Treviglio

Treviglio
FABIO CONTI

Aveva nascosto oltre trecento
grammi di cocaina purissima
nell’auto della moglie, portata
in un’officina meccanica di
Treviglio. Ma non si era accorto
che, da qualche tempo, lo stava-
no pedinando i carabinieri del-
la compagnia di Crema. Che
sabato pomeriggio lo hanno ar-
restato: in manette è finito un
marocchino disoccupato di 43
anni, regolare in Italia e resi-
dente a Calvenzano, ma che in
passato aveva abitato nel confi-
nante comune di Vailate, già in
provincia di Cremona e dove,
proprio per questo, i carabinie-
ri di Crema avevano continuato
a tenerlo sotto controllo.

Ora l’immigrato deve ri-
spondere dell’accusa di deten-
zione di droga finalizzata allo
spaccio. Spaccio che, secondo
i carabinieri, avveniva proprio
in auto, lungo la provinciale
Rivoltana. L’operazione che ha
portato all’arresto del maroc-
chino ha di fatto confermato e
fatto emergere un fenomeno
che i carabinieri conoscevano

già ma che, negli ultimi tempi,
si sarebbe rafforzato. Quello
dello spaccio di droghe di ogni
genere – ma in particolare pro-
prio della cocaina – lungo la
provinciale Rivoltana, impor-
tante arteria lombarda che col-
lega Milano con la Bergamasca
e poi, immettendosi nell’ex sta-
tale Padana superiore, con la
provincia di Brescia.
Ma che va a toccare
anche la zona del
Cremasco, già in pro-
vincia di Cremona, e
lambisce pure il ter-
ritorio lodigiano. 

Questa vicinanza
di quattro diverse re-
altà territoriali ha
spinto, nel corso de-
gli anni, gli spaccia-
tori a utilizzare questa arteria
per i propri traffici illegali: il
fatto che nelle quattro provin-
ce operino quattro diverse for-
ze dell’ordine ha fatto pensare
a questi spacciatori professio-
nisti che i controlli fossero mi-
nori. Senza aver però fatto i
conti con il coordinamento tra
carabinieri e polizia anche ol-
tre i confini territoriali delle

rispettive province di compe-
tenza. E infatti l’ultimo arresto,
appunto quello del marocchi-
no, si è concretizzato tra Cal-
venzano e Treviglio ma ha visto
in azione i carabinieri di Cre-
ma. 

Cos’è accaduto di preciso? I
militari di Crema stavano ap-
punto tenendo sotto controllo

il marocchino da
qualche tempo per-
ché sospettavano che
spacciasse lungo la
Rivoltana, proprio
come quando abitava
a Vailate (vale a dire
negli anni tra il 2000
e il 2001). Sospetti
che si sono concre-
tizzati sabato, quan-
do hanno perquisito

l’auto che l’immigrato aveva
portato in una carrozzeria di
Treviglio. 

Da quando era uscito dalla
sua casa di Calvenzano, infatti,
il marocchino era pedinato dai
carabinieri di Crema. L’auto in
questione, una Renault Mega-
ne risultata intestata alla con-
sorte, è stata poi perquisita al-
l’interno dell’officina e i cara- La cocaina sequestrata al marocchino di Calvenzano

Spaccio lungo la Rivoltana
La coca nell’auto: arrestato
Disoccupato di Calvenzano pedinato, scatta il blitz in un’officina
Acquirenti anche dal Veneto per comprare droga sulla provinciale

binieri hanno trovati, nascosti
nella carrozzeria, tre involucri
in cellophane contenenti coca-
ina purissima, per un peso
complessivo superiore a 320
grammi. Ma non solo.

L’immigrato quarantatreen-
ne aveva infatti addosso ben
425 euro, ritenuti dai carabi-
nieri i proventi della vendita
della droga proprio sulla Rivol-
tana. Ma anche tre telefoni cel-
lulari, che l’extracomunitario
utilizzava per contattare i gros-
si fornitori di droga e, a sua
volta, con i quali veniva contat-
tato dagli acquirenti per con-
cordare lo spaccio lungo la pro-
vinciale: un fenomeno tanto
noto nell’ambiente dello spac-
cio da aver varcato anche i con-
fini regionali ed essere ormai
conosciuto fino in Veneto, da
dove risulta giungessero alcuni
acquirenti. 

A casa del marocchino – ora
in carcere a Crema – i carabi-
nieri hanno trovato altre dosi
di coca già confezionate e 6.840
euro, oltre ad agende e mano-
scritti dove l’immigrato teneva
segnata l’attività di spaccio. �
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La droga
nascosta

nella
carrozzeria

della sua
Renault

Il poliziotto antidroga: «Occhio ragazzi»

Treviglio
«In Italia non c’è differenza tra droghe 

leggere e droghe pesanti», taglia corto 

Angelo Langè, autore del libro «Vite in 

polvere», durante un incontro organizza-

to dal centro di formazione professionale

Abf di Treviglio.

A chi sminuiva il pericolo nel con-
sumare o vendere la marijuana ha
risposto: «Anche le canne sono 
droga a tutti gli effetti, fanno male
alla salute e rischiate di essere de-
nunciati quando non addirittura
arrestati. Meglio non rischiare».
Lui, poliziotto antidroga nato a 
Seriate nel 1967, dal 1995 si aggira Il poliziotto Angelo Langè

per Milano in borghese a caccia di
spacciatori. Vista la sua esperien-
za sul campo è stato contattato da
Abf per tenere una lezione. Da-
vanti a una settantina di studenti
ha raccontato come lavora ogni 
giorno a contatto con un problema
che si sta facendo sempre più dif-
fuso anche tra i giovanissimi. Dalla
sua esperienza ha potuto notare
che le droghe più diffuse tra i ra-
gazzi sono la marijuana e 
l’hashish, ma nelle discoteche è 
molto diffusa anche la chetamina.
«Non è facile contrastare il feno-
meno perché a questi livelli il più
delle volte si tratta di una passag-

gio di stupefacenti, spesso anche
gratuito, tra amici, ed è difficile 
che i ragazzi tradiscano un amico
denunciandolo». 

La droga porta con sé anche al-
tre conseguenze pesanti: innanzi-
tutto ha un prezzo, così chi ne fa 
uso inizia a risparmiare pur di po-
tersela ancora permettere. Quan-
do la ricerca di sballo si trasforma
in dipendenza a volte arrivano 
persino a rubare soldi o adottano
un altro escamotage: «Comprano
più quantità di droga di quella che
consumerebbero e iniziano a ven-
derla agli amici, facendo la cresta».
È così che molti ragazzi diventano

baby spacciatori dimenticandosi
dei rischi che corrono. «La legge
prevede il carcere anche per i mi-
norenni – spiega Langè –, ma mol-
ti ragazzi sottovalutano questo 
aspetto, pensano erroneamente
sia solo una questione marginale
che riguarda gli adulti». Il fatto di
procurare la droga per i propri pari
viene definito dall’autore come un
«favore» fatto anche per non esse-
re esclusi dal gruppo. Con un lin-
guaggio accattivante, Langè ha 
spiegato come gli stupefacenti, ri-
spetto a un tempo, stiano diven-
tando sempre più «democratici».
«Non è più come una volta – rac-
conta nel suo libro – quando a farsi
erano solo gli emarginati e i balor-
di o i ricchi e i vip. No, adesso la 
coca è per tutti».� 
Roberto Conti

.
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