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I Basilischi alzano il tiro
Il pm Montemurro: «Un vero sodalizio mafioso»

24 ore in Basilicata

UN VERO e proprio rituale di affi-
liazione, una sorta di giuramento
di fedeltà, doveva e, forse, deve an-
cora essere letto da ogni nuovo af-
filiato alla famiglia dei Basilischi.
Il rito di iniziazione deve avvenire
alla presenza di un capo società, di
un compare di sangue, di un con-
tabile. 

Ma anche di un favorevole all'af-
filiazione e di un contrario. Per la
celebrazione, invece, veniva usato
un tavolo di noce massello, una
bacinella, dei coltelli, un mazzo di
carte e la figurina di San Michele
Arcangelo. 

Ma è la formula a lasciare parti-
colarmente stupiti. Le domande
venivano poste dal capo società e
le risposte
dovevano
essere lette
dall'affilia-
to. Eccola:

DOMANDA:
Conoscete
la Fami-
glia basili-
sca?

RISPOSTA:
Certo che la
conosco, la
tengo nel
cuore. La
servo, mi
serve.

Come l'a-
vete cono-
sciuta?

Fu una di
quelle sere
d'estate con
la luna
chiara e le
stelle splen-
denti, con il
vento tiepi-
do che può
diventare
gelido se
nel cuore al-
berga l'a-
maro per
q u a l c o s a
che si è
sempre de-
s i d e r a t o ,
per l'orgo-
glio di que-
sta terra dove sono nato. e mentre
ero assorto in questi pensieri, len-
tamente dal cielo cadeva una stel-
la che il mio sguardo seguì fino a
che scomparve tra la fitta vegeta-
zione del monte Pollino, dove deci-
si di andarla a cercare affinché
esaudisse i miei desideri facendo
sparire l'amaro dal cuore, liberan-
domi dalla mia solitudine. 

Partii da Potenza percorrendo
monti, valli e colline, fino a rag-
giungere Policoro, dove mi imbar-
cai su una barchetta di noce fino
alla fonte del monte Pollino da do-
ve tutto si vede e non si è visti, e
dove lo scalpitio dei cavalli è fre-
quentato solo dalla malavita. E
mentre la malavita vegliava la
sbirraglia dormiva. 

Appena arrivai fui subito avvisa-
to da tre sentinelle d'omertà, che
tacchiavano punta e tacco, tacco e
punta. Mi vennero incontro e mi
chiesero di cosa fossi in cerca. Ri-
sposi che cercavo una stella ca-
dente, con la speranza che trovan-
dola i miei desideri si esaudissero.
Mi chiesero quali fossero i miei de-

sideri e io risposi loro che la stima,
l'orgoglio della mia terra e una
fratellanza erano i desideri del
mio cuore. Mi risposero che quello
che cercavo lo avevo trovato. Do-
nandomi un bacio in fronte e una
stretta di mano mi accompagna-
rono lungo un sentiero ben fiorito
di primule, ginestre e biancospini,
dove alla fine c'erano tre strade a
forma di forca, che si portavano
tutte al manico, in quel caso alla
fonte del fiume Sinni dove, sotto il
cocuzzolo del monte Pollino si bat-
tezzavano gli uomini d'onore di
tutta la Basilicata. 

Per quale delle tre strade vi
hanno accompagnato per rag-
giungere la fonte?

Ho percor-
so quella di
s i n i s t r a ,
perché la
destra non
era la mia e
quella di
centro non
mi compete-
va ancora. 

E quando
siete arri-
vato alla
fonte cosa
avete vi-
sto?

Un corpo
di società, a
forma di
Basilicata,
sotto una
stella mat-
tutina posa-
ta sul co-
cuzzolo del
monte Polli-
no che in
quel mo-
mento sem-
brava d'oro
e i riflessi si
riflettevano
su un basto-
ne d'argen-
to in mano
al capo so-
cietà che ri-
volgendosi
a me chiese
se ero pron-

to a rilasciare il mio giuramento.
Il mio cuore gioì e dissi che era
quello che desideravo e dopo che
mi furono ricordati tutti i doveri a
cui avrei dovuto avere fede e
adempiere con impegno, alzò gli
occhi al cielo e con tono severo e
umile allo stesso tempo disse que-
ste parole: montagna d'oro, basto-
ne d'argento, stella mattutina, io
formo in testa a voi a ‘ndrina, su
questo monte Pollino ti facciamo
malandrino e con l'acqua del Sin-
ni ti benefichiamo della fratellan-
za di tutti i Basilischi. E se trage-
dia, sbaglio o infamia porterai,
queste stesse acque il tuo cadave-
re lontano dalla Basilicata porte-
ranno. 

Con un abbraccio e una stretta di
mano vi riconosco come un mio
fratello, pronto a servirvi e a esse-
re servito, con stima, umiltà e fe-
deltà. E' nata a Potenza, si è riuni-
ta  a Policoro e sul monte Pollino.
Si è formata e io la porto in giro
per tutti i paesi della Basilicata, af-
finché sia tramandata nei secoli
dei secoli.

IL RITO DI AFFILIAZIONE

Un corpo di società sotto una stella
sul cocuzzolo del monte Pollino

Alcuni de-
gli ogget-
ti- simbo-
lo utilizza-
ti per il ri-
to: sopra
carte na-
poletane,
a sinistra
una figuri-
na di S.
Michele
Arcangelo

I SIMBOLI

AZIONI di forza, pestaggi, intimi-
dazioni, ma anche progetti di omi-
cidi e di attentati ai rappresentan-
ti dello Stato. Dalle ultime dichia-
razioni dei collaboratori di giusti-
zia emerge la figura di una mafia
dura, pronta a tutto, anche a far
fuori i magistrati dell'Antimafia.
Un aspetto, quello violento, che fi-
no a oggi non era mai stato af-
frontato. 

La famiglia dei Basilischi appa-
riva quasi come una associazione
tra piccoli pregiudicati provenien-
ti dai consumati vecchi clan legati
alla camorra, alla 'ndrangheta e
alla sacra corona unita. Così era
stato per la famiglia Scarcia di Po-
licoro, che avrebbe agito sempre
con il benestare della famiglia ca-
labrese dei Maesano. Stessa sorte
per i Ripa, che sembrerebbero le-
gati al boss calabrese Santo Carel-
li. 

Ma anche Zito e Bozza a Monte-
scaglioso e a Matera, che avrebbe-
ro trovato nei Modeo della sacra
corona unita la forza per tirare
avanti. 

Infine, i clan potentini e del Vul-
ture-Melfese, che erano collegati
alla Nuova camorra organizzata
di Raffaele Cutolo. Tutti clan deva-
stati e messi al tappeto dalle nu-
merose operazioni di polizia e ca-
rabinieri. 

Una famiglia, quella dei Basili-
schi, che sembra aver raccolto i
pesci piccoli dei clan storici, una
volta che i loro capi erano stati ar-
restati. 

Ma i Basilischi sono veramente
violenti? Finanche l'azione di Gen-
naro Porcelli, l'imputato che in
un'udienza (con la scusa di voler
rilasciare dichiarazioni sponta-
nee) una volta fuori dalla cella si è
scagliato contro il pubblico mini-
stero Vincenzo Montemurro, la-
sciava pensare ad un gesto estre-
mo dettato dalla difficoltà di sop-
portare pesanti misure di sicurez-
za. La richiesta di essere riam-
messo al processo, dopo esserne
stato espulso, avanzata nei giorni
scorsi da Gennaro Porcelli è una
nuova doccia fredda per il pm del-
l'Antimafia, Vincenzo Montemur-

ro. «Già all'indomani del gesto di
Porcelli in aula - Vincenzo Monte-
murro commenta così al Quoti-
diano la notizia della richiesta di
riammissione al processo avanza-
ta da Porcelli - avevo espresso
preoccupazione per la gravità del-
lo stesso e per la logica riconduci-
bilità del tentativo di aggressione
a una strategia ben più ampia. Le
conseguenze - aggiunge Monte-
murro - erano prevedibili. Era fa-
cile intuire che dopo il gesto ci sa-
rebbe stato un inasprimento del
trattamento sanzionatorio, ma
anche detentivo. Tutto ciò fa pen-
sare che l'azione era stata concor-
data». 

Ma quanto è pericolosa la pre-
sunta nuova mafia, quella dei Ba-
silischi? Secondo Montemurro «le
recenti dichiarazioni del collabo-

ratore di giustizia,
Francesco Bertilaccio, rendono
evidente la natura di un vero e
proprio sodalizio di stampo mafio-
so». E, senza voler creare allarmi-
smi, mostra preoccupazione: «De-
sta sicuramente preoccupazione
l'innalzamento del livello delle
azioni programmate. Del resto,
continuiamo ad assistere alla per-
petrazione di efferati reati di san-
gue». Inevitabile è il riferimento
alle ultime, grandi, operazioni di
polizia giudiziaria: «Tale assunto -
conclude Montemurro - mi sem-
bra dimostrato anche dall'imme-
diata prosecuzione delle attività il-
lecite del gruppo successive alle
scarcerazioni per decorrenza dei
termini, che hanno dato vita alle
operazioni Magna Grecia,
Chewingum e Napoleone». 

Il sostituto
procuratore
della Direzio-
ne distret-
tuale antima-
fia di Poten-
za Vincenzo
Montemurro
(Foto Andrea
Mattiacci)

di FABIO AMENDOLARA

La vicenda del sodalizio nella “carriera” di Gino Cosentino

Vita e opere di Faccia d’angelo
SGOMINATA il 23 aprile del
1999 la presunta quinta ma-
fia (come l'avevano battezza-
ta gli investigatori) è ora alla
sbarra. 

Ben 83 le persone imputa-
te, a vario titolo. Si va dall'ac-
cusa di associazione a delin-
quere di stampo mafioso al
traffico di droga e armi, al-
l'omicidio. 

Ma come nascono i Basili-
schi? Gli investigatori se ne
dicono certi: «Nasce tutto da
un'idea di Giovanni Luigi
Cosentino», al secolo Faccia
d'angelo. 

Giovanni Luigi Cosentino,
che nel processo Basilischi è
difeso dall'avvocato Pietro
Mazzoccoli del foro di Mate-
ra, nasce a Chiaromonte l'8
marzo del 1955. Non ha as-
solutamente l'aspetto del ca-
pomafia, anzi. Eppure, la
sua carriera criminale sa-
rebbe iniziata presto, a 12
anni, con il furto di una bici-
cletta. 

Chi lo conosce bene ricorda
che è un tipo che piace alle
donne e che riesce a ottenere

da loro tutto ciò che vuole.
Ma una di queste, un giorno
lo denuncia per induzione
alla prostituzione. Diventa
latitante. I carabinieri lo tro-
vano a Chiaromonte. E' lì
che fuggendo sui tetti, du-
rante una sparatoria, viene
ferito un appuntato dei cara-
binieri. 

Ma dopo un salto di sette
metri per evitare la cattura,
un piede poggiato male gli è
fatale. Viene preso e portato
all'ospedale San Carlo a Po-
tenza per le fratture multi-
ple riportate. Evaderà men-
tre viene accompagnato in
carcere. Gli anni Settanta li
avrebbe trascorsi taglieg-
giando e rapinando. Lo tra-
disce l'amore per la sorella.
Per difenderla da una perso-
na che secondo lui la insidia
si espone più del dovuto. Vie-
ne arrestato e portato in car-
cere. E dalle sue peregrina-
zioni in varie case circonda-
riali sarebbe nata, secondo
l'accusa, l'idea delle quinta
mafia.

f. a.

Carabinieri: le forze dell�ordine lucane sono
state molto impegnate negli ultimi anni sul
fronte della lotta alla criminalità organizzata
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