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Bergamini, 25 anni di misteri e
bugie

 Tutti i punti dubbi sulla sua morte

di Angela Geraci

C’è un orologio che continua a ticchettare in una casa di
Boccaleone di Argenta (Ferrara) da venticinque anni. È in
perfette condizioni: la cassa dorata lucida, il quadrante senza
un graffio, il cinturino in pelle marrone liscio e intatto. Le
lancette girano, imperterrite, dentro il cassetto di Donata e
scandiscono il tempo che passa senza giustizia per suo fratello
Donato, Denis come lo chiamavano tutti. Quell’orologio,
infatti, racconta la storia di una morte mai spiegata, lasciata –
per scelta, interesse e incuria di qualcuno – senza spiegazioni.
Anzi, sepolta da una montagna di bugie. Denis Bergamini ce
l’aveva al polso la sera piovosa del 18 novembre del 1989
quando venne trovato morto sul ciglio della Statale Jonica 106
al chilometro 401 vicino a Roseto Capo Spulico, a 100
chilometri da Cosenza. Il corpo del ragazzo, centrocampista
del Cosenza di 27 anni, era a pancia in giù sull’asfalto, davanti
alle ruote di un camion carico di mandarini che pesava 138
quintali.

L’autista, Raffaele Pisano, raccontò subito di aver investito
Denis, di non essere riuscito a frenare e di averlo trascinato
«per quasi una cinquantina di metri» sotto il suo gigantesco
mezzo. Per 59 metri, precisarono e misero a verbale i
carabinieri arrivati sul posto. Denis, disse immediatamente il
camionista, si era buttato volontariamente tra le ruote del suo
Fiat Iveco 180 e c’era un’altra persona che lo aveva visto e
poteva testimoniare: Isabella Internò, la ex fidanzata del
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ragazzo che era insieme a lui proprio in quel momento. «Si è
voluto suicidare», furono le prime parole che la 20enne rivolse
all’autista del camion. «Si è buttato sotto le ruote tuffandosi
nella stessa posa che si usa quando si fanno i tuffi in piscina: le
braccia protese in avanti, la testa leggermente reclinata in
avanti, il corpo teso orizzontalmente», dichiarò poi davanti al
sostituto procuratore Ottavio Abbate.


