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POTENZA - Armi e droga.
Gli “affari” della Quinta
mafia partono dalla Cala-
bria. C’è una famiglia, una
‘ndrina - così la chiamano
in Calabria - che ha inte-
ressi in Basilicata. Lo di-
cono i pentiti. Una ‘ndrina
molto potente: la famiglia
Morabito. 
Il suo capobastone è Pep-

pe “u tiradrittu”, nato il
giorno ferragosto del
1934 nella frazione Casal-
nuovo di Africo, nella Lo-
cride. Affiliato da giova-
nissimo alla cosca Bruzza-
niti-Palamara, risalgono
al 1952 i suoi primi guai
con la giustizia. Viene de-
nunciato per occupazione
arbitraria di immobili e
danneggiamento, porto
abusivo di armi, violenza
privata e lesioni personali.
Passano solo pochi anni e
si ritrova sul groppone la
pesante accusa di man-
dante della strage di Lo-
cri. Un segnale chiaro e
forte della volontà d’im-
porre la sua supremazia.
Sono gli anni in cui le
‘ndrine fra Africo e Casi-
gnana cominciano a dare
la scalata al mercato del
narcotraffico.
«L’attività di costituzione

del la famiglia dei basili-
schi - si legge negli atti
della procura antimafia
(l’indagine fu condotta dai
sostituti procuratori Feli-
cia Genovese e Vincenzo
Montemurro) - era sicura-
mente avvenuta con l’ap-
poggio di gruppi mafiosi
extraregionali». 
I pentiti raccontano gli

“affari” dei basilischi con
la famiglia Morabito.

IL TRAFFICO DI DROGA
Santo Bevilacqua: «Dove-

vo recarmi in Calabria con
Michele Danese (cognato
di Gino Cosentino, allora
indicato dalla procura an-
timafia come il capo dei
basilischi ndr) per prende-
re contatti con la famiglia
Morabito. Dovevamo rifor-
nirci di sostanze stupefa-
centi. Per una mia indi-
sponibilità andò solo Da-
nese».
Adriano Di Noia: «I basi-

lischi erano interessati al
traffico di droga, in parti-
colare eroina e cocaina, da
smerciare nella zona del
Materano ormai franca
per l’arresto degli Scar-
cia».
Michele Danese: «Nel

1996, su disposizione di
Cosentino, mi recai a Bo-
valino per contattare alcu-
ni componenti della fami-
glia Morabito».
Il 18 novembre del 1996,

nel corso di una perquisi-
zione eseguita nei con-
fronti di Michele Danese,
venivano rinvenuti all’in-
terno del suo portafogli i
recapiti telefonici di perso-
ne legate al clan Morabito.
Il commissariato di Bova-
lino (Rc) riferisce: «L’uten-
za telefonica 0964/61(...),
rinvenuta con l’annotazio-
ne “Mor. Roc.” risulta inte-
stata a Francesca Scordo,
nata ad Africo e residente
a Bovalino, cognata di
Giulio Versace, pluripre-
giudicato, consuocero di
Giuseppe Morabito inteso
“u tiradrittu”, capo dell’o-
monima cosca dedita a se-
questri di persona e traffi-
co internazionale di stupe-
facenti». 
Dalla documentazione

sequestrata a Michele Da-

Qui a fianco carabinieri nel corso
di un�operazione
In alto Morabito, sotto Cosentino

la quale l’interlocutore si
era presentato come “Mi-
chele”. Nel corso della con-
versazione Luciano De Lu-
ca appellava sovente l’in-
terlocutore come “compa-
re Michele”, segno eviden-
te di un solido legame di
amicizia». E’ così che la
procura antimafia arriva
a ipotizzare l’esistenza di
«un’unica associazione fi-
nalizzata al traffico di so-
stanze stupefacenti, la cui
operatività si è concretiz-
zata sotto il controllo e la
direzione di Gino Cosenti-
no, attraverso la predispo-
sizione di mezzi e uomini
con specifici ruoli e attra-
verso una capillare orga-
nizzazione dell’attività di
spaccio». Dagli accerta-
menti è emerso che «sotto
la guida e la protezione di
Cosentino - si legge negli
atti della procura antima-
fia - e con l’appoggio di or-
ganizzazioni della ‘ndran-
gheta, il gruppo di perso-
ne più fidate e con ruolo di
particolare importanza al-
l’interno dell’organizza-
zione, dopo
aver prelevato la sostan-

za stupefacente dai rifor-
nitori di Montescaglioso,
Policoro, Venosa, Pignola
e Matera, organizzavano
lo spaccio al dettaglio». 
E i basilischi conquista-

no il mercato della droga. 
(2. continua)

nese emergono anche i le-
gami con la famiglia De
Luca di Crotone. La squa-
dra mobile di Crotone così

riferisce: «Le utenze te-
lefoniche risultano inte-
state ai genitori di Salva-
tore De Luca, assassinato

il 15 dicembre del 1997 a
colpi d’arma da fuoco spa-
rati con un fucile caricato
a pallettoni. Nel corso del-

le attività investigative
svolte in relazione al fatto
di sangue veniva registra-
ta una conversazione nel-

Convegno sulle “economie locali e il rischio di inquinamento criminale”

Da Moliterno riparte la lotta alla mala
«IN BASILICATA ancora non so
chi è il delinquente e chi la perso-
na perbene, rispetto al mio lavoro
in Calabria in cui riuscivo a di-
stinguere la percentuale dei ma-
lavitosi dalla brava gente».
Una frase - più volte ribadita da

Vincenzo Montemurro, sostituto
procuratore di Potenza, al conve-
gno “Economie locali e il rischio
di inquinamento criminale” che
si è tenuto nella Bibliomediateca
del comune di Moliterno e che
rientra nella “Quarta settimana
della legalità e della giustizia” del
“giro” della Carovana antimafie.
In Basilicata non ci fu lotta arma-
ta tra i due clan malavitosi sco-
perti nei primi anni Ottanta, con
il processo di Melfi - che portò al-
l’arresto di 25 persone - ma anzi
una vera e propria sorta di colla-
borazione tra di loro nel lucroso
traffico di sostanze stupefacenti
nell’asse campano che attraversa
anche la Val D’agri e in cui transi-
ta «l’altrettanto lucroso traffico
del petrolio». 
Un processo, quello di Melfi, nel

1983 che apre la pista per impor-
tanti indagini che oggi, con dati
di fatto, confermano l’opinione di
molti che temono che la regione
Basilicata non sia immune dal ri-
schio malavitoso, anche se certa-
mente - seppure bene organizzata
- in forma minore rispetto alle al-
tre regioni calde: Campania, Cala-
bria, Puglia, Sicilia. 
«La nostra regione - ha dichiara-

to il sostituto Procuratore Monte-
murro - ha tutti quegli elementi
che oggi sono alla base dell’emer-
genza mondiale come l’acqua, il
petrolio, il gas. Questo dovrebbe
indurci a riflettere. La nostra re-
gione è tra quelle più a rischio
per il settore delle informazioni
economiche, in particolare per il
reato di riciclaggio del denaro
sporco di cui tanto si parla in Ita-

lia, ma per il quale si prendono
pochi provvedimenti. La città di
Potenza, in base a quanto riferito
da alcuni collaboratori di giusti-
zia - ha proseguito Montemurro -
è stato un luogo deputato a rice-
vere, detenere e occultare quell’a-
cido usato per sciogliere i cadave-
ri. Negli ultimi anni la Basilicata
è salita alla ribalta della cronaca
per l’indagine “Iena 2” (nel no-
vembre del 2004 finirono in ma-
nette 51 persone ndr) in cui il tri-
bunale del Riesame ha ricono-
sciuto una stranezza della nostra
classe politica, quella di  interlo-
quire e di  incontrarsi  con  coloro
sottoposti alla pena prevista dal-
l’articolo 416 bis del codice pena-
le, il reato di associazione di stam-
po mafioso, per discutere delle
percentuali da applicare sugli ap-
palti. Cambiamo nome alla parola
Mafia se questa ci fa paura, pur-
ché cominci una collaborazione
tra tutti i soggetti che devono la-
vorare per lottare contro la mala-
vita organizzata: la stampa, i cit-
tadini, le istituzioni. Ognuno se-
condo il proprio ruolo. Bisogna
partecipare ai processi per capire
- ha proseguito Montemurro - di
cosa stiamo parlando e per appas-
sionarsi al lavoro di quanti quoti-
dianamente operano per  sconfig-
gere il sistema malavitoso. Biso-
gna che anche il sistema cambi
modo di operare, non è possibile
che noi mandiamo in galera colo-
ro implicati in questo tipo di reato
e dopo qualche giorno le stesse
leggi dello stato li rimettono fuo-
ri. Non possiamo permettere che
si perda la fiducia nelle istituzio-
ni. Dobbiamo educare i nostri gio-
vani e il resto della nostra società
alla legalità, non intesa solo come
lotta alla mafia, ma anche come
conoscenza dei nostri diritti di cit-
tadini».
«Siamo contenti di ospitare que-

sto convegno a Moliterno - ha di-
chiarato il sindaco Angela Lator-
raca - perché questo paese è isti-
tuzionalmente “Città della pace”.
Abbiamo aperto anche uno spor-
tello del centro antiusura perché
riteniamo sia importante educare
alla legalità con un sostegno a
tutte le fasce deboli». 
Durante il corso della serata si è

fatto più volte riferimento ai giu-
dici Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, uccisi per il loro stes-
so lavoro contro la lotta alla ma-
fia, abbandonati da quello stesso
Stato che dovrebbe essere garante
del rispetto dei diritti dell’uomo. 
Uno Stato che troppo spesso

prende provvedimenti - come il to-
gliere la scorta ai giudici - che
possono nuocere gravemente a
chi quotidianamente mette a ri-
schio la propria vita nella lotta al-
la mafia, così come dichiarato da
Giuseppe Molinari, nella scorsa
legislatura componente della
commissione per la lotta alla ma-
fia che ha anche tenuto a precisa-
re «come troppo spesso si penaliz-
zano quei parlamentari che non
hanno avuto mai un avviso di ga-
ranzia nel corso della loro storia
politica, premiando, mandandoli
nelle stanze dei poteri romani co-
loro che invece sono stati colpiti
da provvedimenti giudiziari».
«Dobbiamo educare a una citta-

dinanza attiva nella lotta contro
le mafie - ha sottolineato l’asses-
sore alle politiche per la pace del
comune di Moliterno Mimmo Ma-
strangelo. In questi anni noi ab-
biamo sempre fatto delle scelte
controcorrente dando la parola
sempre a tutti. La legalità non è
una rendita ma dovrebbe essere
patrimonio di tutti».
«Dobbiamo impegnarci insieme

a lottare contro la mafia - ha di-
chiarato don Marcello Cozzi, pre-
sidente del Cestrim - una lotta

contro una mafia che nel corso di
questi anni è cambiata, come è
cambiata anche la realtà geogra-
fica nella quale essa opera. Ci tro-
viamo di fronte a una mafia glo-
balizzata che si infiltra nella no-
stra economia, anche in quelle re-
gioni come la Valle D’Aosta, e co-
me la stessa Basilicata che molti
considerano immune dall’aspetto
malavitoso». 
Quali sono i parametri che ci de-

vono indurre a riflettere? 
«Certamente l’alto numero di

banche o di ipermercati in un ter-
ritorio in cui manca l’utenza o as-
solutamente povero ad esempio -
ha commentato Massimo Flori-
dia, vice presidente nazionale Av-
viso Pubblico - La mafia, ha il pro-
blema della gestione del danaro
sporco riciclato, che successiva-
mente viene investito in attività di
tipo “legale” delle quali molti di
noi, ignari, ne usufruiscono. Sia-
mo chiamati a fare squadra con
chi il problema lo ha affrontato
già, per combattere la mafiosità
sempre più dilagante e presente
ovunque». 
Da questo convegno è emerso

un importante aspetto: la richie-
sta di aiuto alla società civile di
queste persone che quotidiana-
mente combattono i diversi tipi di
mafia. 
E’ necessario l’aiuto e la denun-

cia di tutti noi per supportare
questa attività, in particolare del-
la stampa a cui gli addetti ai lavo-
ri hanno più volte fatto riferimen-
to, a quella stampa, locale e non
solo,  che troppo spesso tace nei
confronti di queste vicende, so-
prattutto nel denunciare quel
connubio tra mafia e istituzioni
politiche.  «Non serve a nulla par-
lare di noi solo dopo un attentato
e non sostenerci, invece, nel no-
stro agire quotidiano».

Domenico Ciancio

LA QUINTA mafia è a giudi-
zio. Il più importante maxipro-
cesso lucano volge al termine. 
L’accusa di associazione a de-

linquere di stampo mafioso
apre nuovi dibattiti. La so-
cietà civile entra nelle aule e
partecipa ai processi. C’è una

percezione diversa della ma-
fia? La società lucana tenta
inizialmente di respingere
l’immagine di una regione “in-

filtrata” dai clan. Poi - tra le
tante sottovalutazioni - ne su-
bisce l’idea con fastidio. Ma
ora qualcosa sta cambiando.

Perché? Oggi la seconda tappa
del viaggio a puntate nelle lo-
giche della Quinta mafia,
quella dei basilischi.

LA QUINTA MAFIA Viaggio nelle logiche della presunta cosca tutta lucana. Seconda puntata

L’ombra dei Morabito dietro i basilischi
Parte dalla Calabria la scalata al mercato della droga
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