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BASILISCHI La procura antimafia sventa una faida tra famiglie affiliate alla “Quinta mafia”

Volevano chiudere la bocca al boss
Carabinieri e polizia fermano sei persone. Una è latitante

di FABIO AMENDOLARA

POTENZA -  Il Tribunale
della Quinta mafia, forse,
aveva condannato a morte
un boss e i suoi gregari. Do-
po una «inchiesta interna» -
così la definisce la procura
antimafia - un boss accusa-
to di aver “parlato” era sulla
graticola.  Una guerra di
mafia stava per scoppiare. 

I gruppi interni al clan dei
basilischi si sarebbero spar-
titi a colpi di kalashnikov il
mercato della droga se la
procura antimafia non fos-
se intervenuta in tempo. 

Sei le persone fermate su
disposizione del sostituto
procuratore Francesco Ba-
sentini. 

Il boss della
‘ndrina di Pi-
gnola - così la
‘ndrangheta
chiama le fa-
miglie - è an-
cora latitante.
Ad eseguire i
fermi, la scor-
sa notte, sono
stati i carabi-
nieri del co-
mando pro-
vinciale di Po-
tenza e gli agenti della
squadra mobile della Que-
stura. L’accusa è di associa-
zione a delinquere di stam-
po mafioso. 

Gli investigatori ritengo-
no di avere «prove certe»
che le due ‘ndrine stavano
organizzando omicidi. 

I loro capibastone, rimessi
in libertà per la decorrenza
dei termini di custodia cau-
telare, avevano un nuovo
«progetto criminale» che,
contrariamente all’origina-
rio, prevedeva un «rientro -
scrive la procura antimafia
- dell’associazione mafiosa
dei basilischi nell’alveo del-
la ‘ndrangheta calabrese,
dalla quale aveva ricevuto
legittimazione, mutuando
codici, riti e cerimonie d’af-
filiazione». 

La lotta per il “locale” (più
‘ndrine nella stessa zona
formano un’entità che nella
‘ndrangheta si chiama “lo-
cale”. Ogni “locale” ha un
proprio capo, che ha potere
di vita e di morte su tutti,
un contabile che gestisce le
finanze e un “crimine” che è
una sorta di ministro della
guerra) si stava concretiz-
zando. 

Gli «indiziati di delitto» -
così vengono definiti in
gergo giudiziario - sono i
capi dei due gruppi: Anto-
nio Cossidente, 41 anni di
Potenza, e Saverio Riviezzi,
41 anni di Pignola. 

In manette anche Domeni-
co Riviezzi, 33 anni di Pi-
gnola, Franco Raffaele Ru-
frano, 40 di Potenza, Nicola
Sarli, 36, di Potenza, Leo-
nardo Numida Stolfi 41 an-
ni di Potenza e Pasquale
Marino, 33 anni, di Pigno-
la. 

«Le risultanze investigati-
ve - si legge negli atti giudi-
ziari - consentono di verifi-
care l’effettivo mutamento
ai vertici della consorteria
dei basilischi»: la “scalata”
di Antonio Cossidente «fi-
nalizzata - sostiene la pro-
cura antimafia - al controllo
di tutte le attività delin-
quenziali» e la detronizza-
zione di Gino Cosentino, il

Qui sopra, forze di polizia in azione
Nella foto piccola a sinistra il presunto boss latitante Saverio Riviezzi
In quella in alto il sostituto procuratore antimafia Francesco Basentini 

Ma anche l’altra ‘ndrina
aveva deciso
di spostare al-
cune armi. Il
furgone del-
l ’ a r m i e r e ,
però, viene
fermato dai
carabinieri. E
che qualcosa
bolliva in pen-
tola emerge
da un’altra in-
tercettazione
ambientale. 

Saverio Riviezzi e Nicola
Sarli parlano di una cena.
Gli investigatori sospettano
che si tratti di un incontro
tra criminali. 

Il boss di Pignola così si
esprime: «Le cose adesso
che si aggiustano (...) quan-
do si fanno una passeggia-
ta (...) ci dobbiamo racco-
gliere tutti quanti». Forse
deve riunirsi il “Tribunale”
della Quinta mafia. 

Forse si deve parlare del-
l’inchiesta interna. 

Il boss Antonio Cossidente
è accusato di aver parlato
con agenti del Sisde. Lui, te-
mendo ritorsioni, decide di
rilasciare spontanee dichia-
razioni nel corso del proces-
so ai basilischi e precisa:
«Smentisco le voci sul mio
conto ed escludo di aver av-
viato rapporti di collabora-
zione con la giustizia». 

Ma da Pignola gli chiedo-
no conto. Saverio Riviezzi,
nel corso di una telefonata
intercettata, gli dice: «Ten-
go certe carte del processo
(il riferimento è ai verbali di
trascrizione delle dichiara-
zioni rilasciate ad apparte-
nenti del servizio segreto ci-
vile ndr) e quando (...), co-
me dobbiamo fare?».

Dopo la telefonata con Ri-
viezzi, Cossidente - preoccu-
pato - chiama l’indagato
Franco Rufrano. Anche
questa telefonata viene in-
tercettata. All’amico confi-
da di temere che gli possa
accadere qualcosa di grave. 

Il boss parla in gergo con
l’amico. Ci sono allusioni al
«meccanico incazzato», alle
«mattonelle pronte», alla
«terra di sotto». Secondo la
procura antimafia «Cossi-
dente teme di essere am-
mazzato con un’azione di
“lupara bianca”».

Gli incontri di mediazione
continuano. Riviezzi e Cos-
sidente s’incontrano più
volte. I summit avvengono
nel palazzo di giustizia di
Potenza, nelle pause delle
udienze.  Ma l’inchiesta in-
terna va avanti. Vengono
informati anche gli altri ap-
partenenti al sodalizio (così
lo definisce la procura anti-
mafia). 

Viene avvertita anche la
‘ndrina di Policoro. «L’appa-
rente pax mafiosa  che da
due o tre anni a oggi - è il
commento del capo della
procura Giuseppe Galante -
ha alimentato da più parti
la fallace e semplicistica vi-
sione di una Basilicata or-
mai purificata e tranquilla
è evidentemente crollata.
Abbiamo impedito, con la
esecuzione dei fermi, ben
più gravi conseguenze». 

Gli fa eco don Marcello
Cozzi, presidente regionale
dell’associazione “Libera”:
«E poi dicono che non c’è la
mafia».

capo storico dei basilischi.
Una notizia che gli inve-

stigatori apprendono gra-
zie a una microspia nasco-

sta nell’auto di un indaga-
to. La situazione era ormai
incandescente. 

Una delle due ‘ndrine - gli

investigatori preferiscono
non rivelare quale, per que-
stioni legate al segreto d’in-
dagine - si era approvvigio-

nata di due kalashnikov, di
un fucile a canne mozze, di
una carabina, di quattro pi-
stole e di molte munizioni.

Il boss, la maga
e la telefonata

FORTEMENTE preoccupato per
“l’inchiesta interna” ai basilischi e
temendo di essere prossimo a ritor-
sioni per “l’infamità” delle dichiara-
zioni rilasciate sul conto dell’orga-
nizzazione di appartenenza, il boss
Antonio Cossidente cerca conforto
nelle premonizioni di
una veggente televisi-
va. Chiama l’899. 

La procura antimafia
così racconta l’accadu-
to: «Perfettamente a co-
noscenza della sua posi-
zione e della condizione
di pericolo, frutto delle
precedenti chiamate al-
le centraliniste della
trasmissione, la veg-
gente lo mette imme-
diatamente in guardia
da concreti pericoli di
vita, esortandolo a lasciare imme-
diatamente il posto in cui sta per-
ché non è sicuro». La veggente dice
di vedere sul conto del boss «una
condanna da parte degli uomini».

Ecco il testo della telefonata.
Maga: «Signor Antonio»
Antonio: «Buon giorno»
Maga: «Voi rischiate la vita. Voi

ve ne dovete andare da dove state. Il
carcere non ci sta, ma questi vi vo-
gliono uccidere». 

Antonio: «E che cosa devo fare?»
Maga: «E io che ne so voi che cosa

fate. Io faccio la sensitiva, non lo vo-
glio neanche sapere. Però voi non
siete stato tanto condannato dalla
legge, per quanto siete condannato
dalla legge degli uomini. Io non vo-
glio sapere la vostra (...) però vi dico
che voi rischiate la vita». 

Cossidente: «Ho capi-
to. Quindi me ne devo
andare».

Maga: «Sì, sistemate
la faccenda legge, per-
ché la sistemate (...)
però ve ne dovete an-
dare».

Cossidente: «E dato
che è un po’ lunga la
faccenda legge, come
devo fare?».

Maga: «Io penso che
voi non siete stato la
prima volta in carcere,

già qualche altra volta. Quindi voi
la faccenda legge prima o poi la do-
vete risolvere. (...) E poi siete anche
una persona di spicco, non siete lo
stracciafacendo, credo».

Cossidente: «Sì, vi capisco, dite».
Maga: «Siete uno che dice la sua,

insomma. Ma dovete stare attento,
per questa vostra vita che fate. Non
dovete fidarvi di niente e di nessu-
no». 
Cossidente: «Ho capito».
Maga: «Con la legge ce la farete».

fab. ame. 

IN UN comunicato del Cestrim, i compli-
menti per l’operazione. 

«Ancora una volta dobbiamo esclusiva-
mente alla magistratura e alle forze dell’or-
dine il merito di non aver fatto sporcare di
sangue le strade della nostra regione. Il ri-
trovamento di una vera e propria santa-
barbara e la scoperta della progettazione di
una guerra fra clan è la dimostrazione di
come la criminalità organizzata in Basili-
cata non perde modo e tempo per organiz-
zarsi nel raggiungimento dei propri fini.
Speriamo che dinanzi a questa ennesima
operazione di polizia si abbia il buon gusto
di evitare i soliti comunicati in cui si invita
a tenere la guardia alta quando invece per
il resto dell’anno non si fa altro che mini-
mizzare il pericolo criminalità e addirittu-
ra negarne la sua esistenza. In attesa che il
processo ai basilischi arrivi alla sua consu-
mazione finale noi continueremo a ricor-
dare chi è questa gente facendo nomi e co-
gnomi e senza mai cedere dinanzi a chi ci
invita a tacere». 

Antonio Cossidente
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Intervento del Cestrim

«Ora non si può 
minimizzare»

A sinistra il maggiore Massaro e il tenente Mi-
lone. A destra il commissario Fasano e l�ispet-
tore Soldovieri (foto Mattiacci)


