
INCHIESTA/1 I racconti del nuovo collaboratore di giustizia sulla “famiglia” dei basilischi

Così nasce un pentito di mafia
Da affiliato al clan ad accusatore dei capi della criminalità lucana

24 Ore in Basilicata

MANDA una lettera a suo
fratello e gli annuncia che
ha cominciato a parlare con i
magistrati. La famiglia non
risponde. La madre e il fra-
tello ogni volta che parlano
con lui non toccano il discor-
so. 

E’ sempre più solo Mario
Castellaneta. 

Solo, contro la mafia. Chie-
de di essere trasferito dal
carcere di Avellino a quello
di Napoli. Poi matura la deci-
sione e collabora. Chiede un
incontro con un magistrato
della procura antimafia. E’ il
mese di settembre dello scor-
so anno. Da Potenza partono
in gran segreto i due sostitu-
ti della Direzione distrettua-
le antimafia, Felicia Genove-
se e Vincenzo Montemurro.
L’appuntamento è a Roma,
in un sito riservato del carce-
re di Rebibbia. 

Sono i giorni in cui la Corte
d’Assise di Potenza sta cele-
brando il processo per l’omi-
cidio di Filippo Di Cecca, il fi-
glio del “toro di Gravina”,
ucciso a colpi di pistola il 13
febbraio del 1996. Tra gli im-
putati c’è anche Mario Ca-
stellaneta. Per lui il pubblico
ministero chiede 30 anni di

carcere. Cominciano a
diffondersi indiscrezioni. 

Qualcuno sostiene di aver-
lo visto in un’aula del palaz-
zo di giustizia di Potenza
scortato da poliziotti in bor-
ghese. «E’ la scorta per i pen-
titi». Poi, viene assolto. Le
voci si placano. Ma lui non
sarà più presente alle udien-
ze. Seguono altri incontri
con i magistrati. Comincia a
verbalizzare. Sostiene di es-
sere stato minacciato. «Nel

carcere di Melfi», dice ai ma-
gistrati. 

E proprio in carcere incon-
tra Gino Cosentino. La pro-
cura antimafia lo indica co-
me il capo dei basilischi. Ma
le cose sono cambiate. Secon-
do il collaboratore di giusti-
zia, il capo non è più lui. E’
proprio Cosentino a raccon-
targlielo. Parlando di un al-
tro pregiudicato gli avrebbe
detto: «Io l’ho fatto arrivare
dove è arrivato e ora lui vuo-

le passarmi sopra». 
Ma perché Mario Castella-

neta si avvicina ai basilischi?
E’ Michele Di Lecce, poi dive-
nuto collaboratore di giusti-
zia, che lo accompagna in
più occasioni a Potenza. Il
primo incontro è con Fran-
cesco Pontiero, 55 anni, nato
a Catanzaro, considerato
dalla procura antimafia un
esponente di rilievo della cri-
minalità organizzata lucana,
autore dell’omicidio volonta-
rio dell’agente di polizia
Francesco Tammone e del fe-
rimento dell’ispettore Mario

Panico. Condannato all’erga-
stolo (la sentenza è passata
in giudicato), è tuttora dete-
nuto nella casa circondariale
di Melfi. 

«Abitava in una di quelle
case che usano i terremotati
- dice il pentito - Abbiamo
mangiato a casa sua». Poi,
racconta l’esito dell’incontro:
«Dovevo occuparmi di dro-
ga. Io armi non ne avevo, ma
potevo parlarne con Bitondo
(nipote di Pierdonato Zito)».
Ma, dopo l’invito, non aderi-
sce ai basilischi: «Mi propose
di far parte del gruppo - rac-

conta Castellaneta - ma io
senza entrare nei particolari
gli dissi che non mi piace
stare con nessuno. Io sono
amico di tutti e basta». Alla
fine si opta per una collabo-
razione: «Se mi serve qualco-
sa vengo da te, se serve a te
vieni da me». Questa la spie-
gazione di Castellaneta. 

La collaborazione viene av-
viata. La droga per Potenza
parte da Montescaglioso, co-
sì come l’esplosivo che i basi-
lischi hanno usato per le in-
timidazioni.

(1. Continua)

PARLANO di affiliazioni, di traffici illeci-
ti, di capifamiglia. Sono i pentiti del maxi-
processo ai basilischi. Punto di forza della
procura antimafia. 

Per la prima volta rivelano i segreti del-
la “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 codici. Ultimo in ordine
di pentimento è Mario Castellaneta, 35 an-
ni, di Montescaglioso. Si è occupato di traf-

fico di droga e armi per il clan di Pierdona-
to Zito, poi ha aderito ai basilischi. E ora
parla. Ha già firmato il “patto con lo Sta-
to”, la cosiddetta dichiarazione di intenti.
Oggi, la prima puntata sul percorso che ha
portato un “uomo d’onore” a trasformarsi
in implacabile accusatore. 

L’allontanamento dalla mala di Monte-
scaglioso, l’approdo ai basilischi, la defe-
nestrazione del “capo”, la collaborazione
con la giustizia.

di FABIO AMENDOLARA

A sinistra il tribunale di Potenza. Qui sopra, da sinistra, i sostituti procuratori Felicia Genovese
e Vincenzo Montemurro
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