
24ore
in Basilicata

OMICIDIODI PARCO AURORA L’ex boss della ‘ndrangheta Nicola Notargiacomo in videoconferenza con l’aula bunker

Gianfredi, «uomo di rispetto»
Il collaboratore di giustizia racconta alcuni retroscena della vita della vittima

SALERNO - Aula bunker
del palazzo di giustizia di
Salerno, ore 11.00. L’imma-
gine e la voce di Nicola No-
targiacomo arrivano in au-
la proiettate su uno scher-
mo al plasma, in videocon-
ferenza dal luogo segreto
in cui vive protetto da
quando ha deciso di colla-
borare con la giustizia. «Pi-
nuccio era un uomo di ri-
spetto», dice con forte ac-
cento calabrese. 

E ancora: «A Potenza po-
teva far piovere e scampa-
re». «Aveva le amicizie giu-
ste». Quello che il pentito di
mafia, ex boss di una po-
tente cosca della ‘ndran-
gheta cosentina, chiama
Pinuccio è Giuseppe Gian-
fredi, ucciso a Potenza a
colpi di lupara in località
Parco Aurora il 29 aprile
del 1997. Nell’agguato per-
se la vita anche la moglie,
Patrizia Santarsiero. 

In questo processo ci sono
due morti, la mafia, uno
scontro istituzionale e un
pentito che per evitare la
galera accusa il marito di
un magistrato della procu-
ra antimafia. Ottiene anche
il programma di protezio-
ne e con la sua famiglia si
trasferisce in un luogo se-
greto. Poi arriva la soluzio-
ne di un omicidio. Per gli
investigatori il mandante è
proprio lui. E la sua colla-
borazione è stata montata
ad arte per deviare il corso
delle indagini. 

Lo hanno arrestato, por-
tato prima nel supercarce-
re per collaboratori di giu-
stizia a Paliano, poi a Cam-
pobasso. Ora non è più un
collaboratore di giustizia
Rino Cappiello, 34 anni, di
Pignola. Gli hanno revoca-
to il programma di prote-
zione. Per gli investigatori
ha violato il patto con lo
Stato. 

E’ in piedi, in una cella
sulla destra dell’aula. Lo
assistono gli avvocati Ugo
Colonna e Francesca Sassa-
no. Guarda fisso lo scher-
mo al plasma. Nel video c’è
un personaggio “impor-
tante”. Un uomo che prima
di decidere di collaborare
con la giustizia aveva un
certo peso nella criminalità
calabrese. Il suo cognome
identifica un potente car-
tello criminale: Notargia-
como-Bartolomeo da Co-
senza. 

Inizialmente i fratelli Ni-
cola e Dario Notargiacomo
e i fratelli Stefano, Giusep-
pe e Roberto Bartolomeo
facevano capo alla cosca
Perna-Pranno, da cui si
staccarono una volta usciti
dal carcere di Trani perché
ritenevano che la loro fami-
glia di appartenenza non
aveva assolto in maniera
sufficiente al dovere di
provvedere alle spese dei
detenuti. 

All’interno del carcere di
Trani avviene il primo con-
tatto storico tra la ‘ndran-
gheta e Cosa Nostra. E’ il
1985, si ritrovano nella
stessa cella Antonio Mar-
chese e Stefano Bartolo-
meo. Tra i due viene a
crearsi un rapporto di fidu-
cia e di amicizia molto
stretto (tanto che l’uno sarà

A sinistra un poliziotto e un uomo della scorta di Cappiello ascoltano il collaboratore di giustizia
in videoconferenza (nello schermo in alto). Qui sopra  l�ex pentito Rino Cappiello
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padrino di battesimo della
figlia dell’altro). Reclusi
nella stessa casa circonda-
riale ci sono in quel periodo
i fratelli Notargiacomo, i
fratelli Antonio e Giuseppe
Marchese, i Bartolomeo,
Stefano e Giuseppe, e Leo-
luca Bagarella. Assolti in
secondo grado dall’accusa
dell’omicidio del direttore
della prigione di Cosenza,
Sergio Cosmai, i Notargia-
como e i Bartolomeo esco-
no di prigione e danno ini-
zio a una guerra di mafia
contro la loro cosca madre
Perna-Pranno. Dopo una

serie di battaglie, i due Bar-
tolomeo non fanno ritorno
a casa, segno inequivocabi-
le della morte per mano
mafiosa. 

Questa storia è solo la
premessa che il pentito fa
alla Corte d’Assise di Saler-
no per presentarsi. E’ il suo
biglietto da visita. 

In abito scuro, rivolge le
spalle alla telecamera. Par-
la in modo secco. La voce è
roca, il tono è basso. A Po-
tenza c’è un’officina di car-
penteria metallica. 

I proprietari sono due fra-
telli: i Notargiacomo. «Per-

sone oneste», dice il pentito
in videoconferenza. «Lavo-
ratori». Sono i suoi cugini.
«Sono i figli del fratello di
mio padre», precisa. E’ da
loro che lavorava Pinuccio
Gianfredi. «Un lavoro di co-
pertura», dice il pentito.
Anche lui lavorava lì. 

«Sono stato a Potenza in
soggiorno obbligato - rac-
conta - e ho avuto modo di
conoscere Pinuccio Gian-
fredi, anche se non mi pia-
ceva. Nell’officina si muo-
veva con troppa autorità».
Il pubblico ministero Valle-
verdina Cassaniello insiste

sulla presenza di Gianfredi
nell’officina. Il pentito ri-
sponde seccato: «L’officina
portava il nome Notargia-
como. Il suo atteggiamento
mi metteva in imbarazzo». 

«Quale atteggiamento?»,
chiede il pm. 

«Si muoveva come un
boss. Mi parlava di Antonio
Mancuso, boss di Limbadi,
e della famiglia Pesce di
Rosarno. Ma quando parla-
va con me aveva tutte le at-
tenzioni. Mi chiedeva se vo-
levo sedere a capotavola.
Era uno che conosceva il
gergo criminale». Il com-

portamento di Gianfredi in
officina è motivo di discus-
sione nella famiglia. Il pen-
tito chiede spiegazioni ai
cugini. 

«Mi risposero - racconta
alla corte - che Gianfredi
gli aveva prestato dei soldi
e che gli serviva per gli ap-
palti. Dicevano che era uno
con gli agganci e le coper-
ture giuste. Uno vicino ai
servizi segreti. E un giorno
mi disse: “Io mantengo l’or-
dine in città”. Qualcuno gli
aveva dato questo incarico.
Capii che era protetto dalle
istituzioni». 
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di FABIO AMENDOLARA

La denuncia della coordinatrice Rdb

Pubblico impiego
Contratti bloccati

LA COORDINATRICE regio-
nale Rdb/Cub, Rosalba Gu-
glielmi, ha sottolineato come 
siano bloccati i contratti di
1.500.000 dipendenti pubbli-
ci nei comparti Sanità, Enti
locali, Agenzie fiscali, Uni-
versità da 28 mesi. 

«Lo scorso 13 aprile - spie-
ga - con una lettera di “ac-
compagno”, in cui si insinua
lo sforamento economico di
quanto pattuito il 28 maggio
2005 tra governo e tutti i
sindacati tranne la Rdb/Cub,
il governo ne chiede il blocco
alla Corte dei Conti. Cgil, Cisl
e Uil, che sottoscrissero col-
pevolmente quell’accordo
con Berlusconi, piangono la-
crime di coccodrillo e accu-
sano il cattivo governo di
centrodestra».

I lavoratori, per il momen-
to, «sono gli unici a pagare
questa situazione di incer-
tezza del diritto ad avere un
contratto nei tempi e nei mo-
di stabiliti. Dopo l’ubriacatu-
ra elettorale di questi giorni
è ora che la politica torni a
fare i conti con i problemi
reali dei lavoratori. Si chiuda
immediatamente la scanda-
losa partita dei contratti sca-
duti, vengano pagati tutti
gli arretrati del biennio eco-

nomico 2004-2005 per apri-
re immediatamente i con-
tratti 2006-2009, visto che
sono già passati 4 mesi dalla
loro scadenza. Una questio-
ne quella del pubblico impie-
go che la prossima compagi-
ne governativa dovrà affron-
tare immediatamente sia per
ciò che riguarda gli aumenti
salariali “veri”, sia per i tanti
problemi che affliggono la
pubblica amministrazione, a
partire dalla natura giuridi-
ca del rapporto di lavoro dei
dipendenti».

Autilio (Idv)

Lavoro
femminile

da sostenere
IL CONSIGLIERE regionale
di Italia dei Valori, Antonio
Autilio, ha commentato i da-
ti di rilevazione Istat sulla
forza lavoro 2005 nelle re-
gioni italiane. «Il tasso di di-
soccupazione femminile, pa-
ri al 18,4%, che è il quart’ul-
timo peggiore nella gradua-
toria per regioni - ha com-
mentato - e il tasso di occu-
pazione femminile, attestato
ad appena il 34,6%, contro
una media nazionale del
45,3%, sono ulteriori spie del
profondo disagio delle don-
ne lucane a trovare lavoro.
Facendo tesoro di questi dati
aggiornati che indicano in
provincia di Potenza i “pic-
chi” percentuali più negativi
di donne disoccupate sino a
raggiungere il 19% o co-
munque inoccupate - ag-
giunge Autilio - è necessario
adeguare gli interventi di
programmazione regionale
che ci attendono nei prossi-
mi mesi. Lo sforzo da com-
piere è quello di individuare
modalità e forme per accre-
scere le occasioni di occupa-
zione e di autoimprenditoria
femminile e al tempo stesso
di superare la diffusa preca-
rietà che colpisce soprattutto
le donne».

Il parere del segretario regionale della Uil

«Abolire la legge
Biagi è un errore»

«UN’ULTERIORE confer-
ma sulla validità e attua-
lità, specie per la Basilica-
ta, della nostra posizione
in merito alla legge Biagi
viene dai dati di rilevazio-
ne sulle forze di lavoro
2005 diffusi ieri dall’Istat». 

Queste le parole del se-
gretario generale della Uil
Basilicata, Michele Delicio,
secondo cui nella regione
emerge «una crescita del
precariato che natural-
mente sfugge alla rileva-
zione dei sistemi di statisti-
ca anche più sofisticati.
Così se il tasso di disoccu-
pazione è del 12,3 per cen-
to (8,5 per gli uomini e al-
tissimo per le donne, il
18,4) - sottolinea Delicio - il
cosiddetto tasso di occupa-
zione che l’Istat rileva nella
fascia di età 15-64 anni è
tra i più bassi d’Italia, rag-
giungendo quota 49,2 per
cento (di cui 63,9 per gli
uomini e appena 34,6 per
le donne). Ha dunque ra-
gione il segretario nazio-
nale Angeletti: se si abolis-
se la Legge 30 si tornereb-
be ai Co.co.co, che sono la
cosa peggiore e sparirebbe-
ro quelle modifiche al col-

locamento che sono state
positive». 

Per la Uil lucana la que-
stione centrale resta quella
di individuare forme e mo-
dalità per dare più certezze
di diritti ai precari sino al
superamento dell’attuale
condizione, partendo ap-
punto dalla legislazione
esistente e rafforzando i
servizi per l’impiego. La
riemersione dal lavoro ne-
ro e irregolare è perciò una
priorità.

Michele Delicio


