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INCHIESTA/2 Nuove rivelazioni di Mario Castellaneta nei verbali dell’Antimafia

La solitudine del pentito
I rapporti fra esponenti dei clan nelle carceri lucane

I PENTITI del maxiprocesso ai
basilischi svelano i segreti del-
la criminalità lucana, i suoi riti,
gli obiettivi che si era data e che
ancora si dà. Sono il fulcro delle
attività della procura antima-
fia. Per la prima volta parlano
della cosiddetta “quinta mafia”
e si autoaccusano di una serie di
delitti. Dicono di conoscere il

volto interno della nuova mafia
lucana, le sue regole e i suoi co-
dici. 

Ultimo in ordine di pentimento
è Mario Castellaneta, 35 anni,
di Montescaglioso. Si è occupato
di traffico di droga e armi per il
clan di Pierdonato Zito, poi ha
aderito ai basilischi. E ora par-
la. Ha già firmato il “patto con

lo Stato”, la cosiddetta dichiara-
zione di intenti. Oggi, la secon-
da puntata sul percorso che ha
portato un “uomo d’onore” a tra-
sformarsi in implacabile accu-
satore. L’allontanamento dalla
mala di Montescaglioso, l’ap-
prodo ai basilischi, le affiliazio-
ni, gli incontri in carcere, la col-
laborazione con la giustizia. 

E’ IN UNA stanza quasi buia
del carcere di Rebibbia. Se-
duto dietro a una scrivania
aspetta l’arrivo dei magistra-
ti della procura antimafia di
Potenza. Con loro ha già
riempito due verbali di inter-
rogatorio. 

Decide di andare avanti, di
raccontare tutto quello che
sa della criminalità organiz-
zata lucana. L’apparecchia-
tura per registrare è pronta.
I due sostituti della Direzio-
ne distrettuale antimafia,
Felicia Genovese e Vincenzo
Montemurro, gli siedono di
fronte. 

E lui parla. 
Mario Castellaneta - indica-

to dalla procura antimafia
come l’uomo che portava i
messaggi del boss Pierdona-
to Zito al clan - diventa un
pentito di mafia. I retrosce-
na: chi comandava in carce-
re, le cariche sociali dei
“boss”, i racconti degli altri
detenuti, il periodo di emar-
ginazione vissuto perché
considerato un “infame”. Sul
suo conto, prima dell’annun-
cio ufficiale della sua colla-
borazione, si erano già diffu-

se indiscrezioni. Qualcuno
sosteneva anche di averlo vi-
sto in un’aula del palazzo di
giustizia di Potenza scortato
come i pentiti, da poliziotti in
borghese. 

Proprio in quei giorni rac-
conta ai magistrati di «una
persona importante». Un
pregiudicato che «nel carce-
re di Melfi decideva le atti-
vità dei detenuti». E che era
entrato in conflitto con un
altro “capo” che aveva “la

terza”, dice il pentito. E’ la
carica di “sgarrista”. La
‘ndrangheta - dalla quale i
basilischi, al momento della
loro costituzione, hanno ot-
tenuto il placet ed ereditato i
riti di affiliazione e i codici - è
organizzata per società, una
sovrapposta all’altra. 

Si parte dalle società mino-
ri dei picciotti e camorristi fi-
no a quelle maggiori dello
sgarro, della santa, del van-
gelo e del trequartino. Ma

non sa se
quel pregiu-
dicato era «il

responsabile del carcere di
Melfi». Poi, arriva in carcere
Giovanni Luigi Cosentino -
secondo la procura antima-
fia era lui il capo dei basili-
schi - e le cose cambiano. 

«Cosentino era più impor-
tante», dice il pentito. E me-
diando «con i calabresi» era
riuscito a ottenere «gradi
più alti» per il suo amico che
era in contrasto con il «reg-
gente». 

Rapporti difficili quelli tra

Mario Castellaneta e gli altri
detenuti. La voce della colla-
borazione corre e i più “sag-
gi” non vogliono che si parli
con lui.

Nel carcere di Potenza in-
contra Pasquale Grosso,
condannato a 16 anni per l’o-
micidio di Pasquale Acucel-
la, avvenuto a Rapolla il 28
luglio del 2003. 

E Mario Castellaneta rac-
conta: «L’ho incontrato nella
cella davanti alla saletta del
carcere di Potenza». E’ lì che
Pasquale Grosso gli dice che
Pasquale Acucella «voleva

prendere tutto in mano»,
«voleva fare il boss». Ma
qualcuno lo frena. Un altro
detenuto lo invita ad allonta-
narsi. 

«Ho avuto l’impressione
che qualcuno l’abbia chiama-
to per non farlo parlare con
me». 

Fa paura l’ex criminale
passato allo Stato. E allora lo
isolano. La voce si diffonde
addirittura tra i detenuti ex-
tracomunitari. Anche per lo-
ro Mario Castellaneta è un
“infame”.

(2. Continua)

A sinistra, il
tribunale di
Potenza.
A destra, il
sostituto
procuratore
della Repub-
blica Vincen-
zo Monte-
murro
(Foto Andrea
Mattiacci)
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AGRICOLTURA Finanziamenti per le imprese dai programmi Por

Due milioni per i Confidi
Contributi per chi gestisce fondi di garanzia

DUE MILIONI di euro per i Con-
sorzi Fidi del settore agricolo: ar-
rivano dai programmi Por.

Lo rende noto il neoassessore al-
l’Agricoltura ed allo sviluppo ru-
rale, Gaetano Fierro, che diventa
titolare di un record: è il primo
esponente della giunta di Vito De
Filippo a inviare un comunicato
stampa, a poche ore dalla sua no-
mina.

Fierro fa sapere che la Commis-
sione europea ha deciso la compa-
tibilità con il mercato comune di
una misura proposta dalla Regio-
ne Basilicata per la concessione di
aiuti economici ai consorzi Fidi
che operano nel settore agricolo.
Con le risorse del Por – spiega

Fierro – sara possibile erogare
contributi ai fondi di garanzia
(fondi rischi) dei Consorzi Fidi
(Confidi) che saranno utilizzati
per fornire garanzie alle Pmi del
settore agricolo attive nella regio-
ne. Sarà erogato uno stanziamen-
to complessivo di  2 milioni di eu-
ro. 

Spiega l’assessore: «Il contributo
avrà carattere una tantum, ma i
finanziamenti pubblici resteran-
no disponibili ai Confidi fino all’e-
saurimento. Non essendo possibi-
le prevedere se e quando avrà luo-
go tale esaurimento, il regime va
considerato di durata illimitata. Il
contributo ammonterà come mas-
simo al triplo delle risorse proprie

apportate dai soci dei Confidi e
sarà concesso a cooperative e Con-
sorzi Fidi che gestiscono fondi di
garanzia destinati a migliorare
l’accesso al credito bancario. I fon-
di regionali sono utilizzati esclusi-
vamente per la prestazione di ga-
ranzie alle Pmi agricole attive in
Basilicata, che siano o no soci dei
Confidi. I Confidi agiscono da in-
termediari e i beneficiari finali
della misura sono le piccole e me-
die imprese del settore agricolo.
In particolare, i fondi regionali
non vengono utilizzati a copertu-
ra di spese di ordinaria ammini-
strazione - conclude Gaetano Fier-
ro - o di funzionamento dei Confi-
di stessi»

Eletto l’ufficio di presidenza del direttivo

Luigi Di Lauro confermato
presidente dell’Assostampa
LUIGI Di Lauro è stato confermato
ieri pomeriggio presidente della
Associazione della Stam-
pa di Basilicata per il
triennio 2005 - 2008. La
sua elezione è avvenuta
all’unanimità, nei locali
dell’Assostampa a Poten-
za, nel corso della riunio-
ne di insediamento del
nuovo consiglio direttivo
eletto il 12 maggio scorso. 

Luigi Di Lauro, 38 anni,
è giornalista nella reda-
zione Rai della Basilicata, è stato
tra i fondatori del sindacato lucano
dei giornalisti, nel quale dal 1999 è
stato componente del consiglio di-

rettivo. L’organismo ha eletto an-
che il resto dell’ufficio di presiden-

za. 
Vicepresidente vicario è

il giornalista professiona-
le Serafino Paternoster, vi-
cepresidente collaboratore
Regina Cozzi. Segretario
del direttivo è stato eletto
il professionale Giovanni
Rivelli. Infine, ammini-
stratore il professionale
Angelo Oliveto. Il resto
del direttivo è composto

per i professionali da Mario Bisca-
glia, Loredana Costanza e Rocco
Pezzano e, per i collaboratori, da
Francesco Loscalzo. 

Luigi Di Lauro


