
E’ ancora mistero sui flussi finanziari del clan

Una mafia povera

24 ore in Basilicata

LA FAMIGLIA dei Basilischi
continuerebbe a mantenere
il controllo capillare del ter-
ritorio, anche con i presunti
capi in carcere. 

Ma chi è, fuori dal carcere,
saldamente alla guida di
un'organizzazione criminale
che sembra avere assorbito i
contraccolpi di pentimenti
eccellenti e ricomposto i con-
trasti interni? 

Difficile dirlo. Anche per-
ché è difficile individuare an-
che il filone che questa pre-
sunta nuova cosca privilegia
per i suoi affari. 

Oltre al narcotraffico e al-
l’estorsione su quali altri
campi hanno  messo le mani
i basilischi? 

Il fronte degli “affari” è
quello ancora oscuro. La de-
cimazione della struttura
mafiosa da parte delle forze
di polizia potrebbe aver cau-
sato l'affidamento di ruoli di
comando a soggetti non
sempre all'altezza, con un si-
gnificativo abbattimento
qualitativo dei personaggi di
spicco. 

Non risulta che basilischi o
loro fiancheggiatori si siano

ancora dedicati all'intercet-
tazione di appalti pubblici,
né alle frodi alla Comunità
europea. 

Ma allora, dove investireb-
be il provento dei traffici di
droga e dell'estorsione il pre-
sunto clan dei Basilischi? E’
recente un’operazione di po-
lizia denominata Black Jack,
che ha sgominato una gang
dedita all'estorsione tramite
i videopoker. 

Secondo gli investigatori si
tratta di fiancheggiatori del
clan dei basilischi. E sarebbe
proprio nella gestione del-
l'affaire videopoker il gran-
de investimento della nuova
cosca. 

Ma i presunti basilischi so-
no sempre più poveri, lo di-
mostrano gli accertamenti
patrimoniali. 

Di nessuno degli 84 impu-
tati si può dire che sembri
condurre una vita agiata,
anzi, in molti hanno grosse
difficoltà a tirare avanti. E’
questo uno dei motivi che ve-
de l'opinione pubblica divisa
sull'importanza della cosca
dei basilischi. 
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La casa cir-
condariale
del capoluo-
go
(Foto Andrea
Mattiacci)

Il pm accusato di manipolazione delle dichiarazioni

Luci e ombre
nel sistema dei pentiti

IL PUBBLICO ministero della Dire-
zione distrettuale antimafia, Vincen-
zo Montemurro, è stato più volte ac-
cusato da alcuni imputati durante le
udienze di aver manipolato i pentiti
e di aver modellato le loro dichiara-
zioni. 

Nell'ultima udienza del maxipro-
cesso ai Basilischi era presente Na-
zareno Santarsiero, uno dei collabo-
ratori di giustizia. In un’aula nasco-
sta del palazzo di giustizia ha segui-
to l'udienza da un monitor. 

Francesco Pontiero, condannato
per l'omicidio dell'agente di polizia
Francesco Tammone, rivolgendosi
al presidente del collegio giudicante,
Daniele Cenci, ha detto: «Santarsiero
vuole sentire Bertilaccio, perché poi
deve confermare». 

E Giovanni Luigi Cosentino ha ag-
giunto: «Santarsiero è un collabora-
tore. Non può assistere». 

In una precedente udienza, poi, lo
stesso Cosentino aveva detto: «Berti-

laccio ha imparato bene la lezione
del pubblico ministero». Bertilaccio è
sotto accusa, perché nell'udienza del
15 aprile del 2003 alle domande del
pubblico ministero aveva risposto
parzialmente, dicendo di non ricor-
dare, parlando in modo confuso. 

Nelle ultime udienze, invece, ha
fatto i nomi e ha raccontato episodi.
Da qui l'ira degli imputati. 

I difensori sono convinti che Berti-
laccio, già messo in difficoltà dall'av-
vocato Nicola Cataldo per la vicenda
dell'omicidio del benzinaio di Craco
(durante quel processo un incidente
probatorio dimostrò che Bertilaccio
dichiarava il falso), in fase di con-
troesame, ritratterà le dichiarazioni.
Risulta poi strano secondo gli avvo-
cati che i detenuti, presunti affiliati
ai basilischi, si recassero da Bertilac-
cio per proporgli l'affiliazione sapen-
do della sua condizione di dichiaran-
te.
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Il Palazzo di Giustizia di Potenza (Foto Andrea Mattiacci)

Il meccanismo psicologico che porta a collaborare con la giustizia

Da affiliati a “infami”
La storia delle “gole profonde” della famiglia

IL PRIMO ad alludere a una “famiglia”
tutta lucana sarebbe stato Michele Dane-
se, poi sono seguiti Adriano Di Noia,
Santo Bevilacqua, Romano Crapulli,
Giuseppe Scarcia,Pietro Camardi, Rocco
Trolio, Antonio Balestra, Nazareno San-
tarsiero e, ultimo in ordine di “penti-
mento”, Francesco Bertilaccio. Sono le
gole profonde dei Basilischi. Quelli che
per i boss sono “gli infami”. 

Hanno indicato come capo della na-
scente famiglia Giovanni Luigi Cosenti-
no. 

Parlano di affiliazioni, di sgarristi, di
capi famiglia. Sono il punto di forza del-
la procura Antimafia. Per la prima volta
“uomini d’onore” cominciano a parlare,
rivelano i segreti della presunta mafia
lucana, si autoaccusano di una moltepli-
cità di delitti. 

E' il pentitismo, dunque, che per la pri-
ma volta mostra a una regione da sem-
pre definita “isola felice” il volto interno
della nuova mafia, le sue regole e i suoi
codici, ma soprattutto ci svela chi siano
questi mafiosi in carne e ossa, come sia-
no divenuti tali, quali i loro clan e i loro
valori. Il cerchio magico del segreto si
spezza, si rompe l’incantesimo. Si può
analizzare questa realtà senza più tante
idealizzazioni. 

Ma come è stato possibile che dei ma-
fiosi, che del segreto e dell’omertà aveva-
no fatto un proprio stile di vita, corri-
spondente alla propria immagine inter-
na di veri uomini, si siano sentiti in gra-
do di collaborare con la giustizia, di di-
venire quindi degli “infami” per il loro
mondo, per la propria famiglia, l’unica
“grande madre”? 

Lo spiega bene Francesco Bertilaccio,
quando racconta la sua avventura in
carcere (prima a Matera, poi a Potenza),
alle prese con i presunti affiliati ai Basi-
lischi. 

Parla di pestaggi, di minacce, di omici-
di commissionati, di attentati ai magi-
strati dell'Antimafia, ma anche di affi-
liazioni e di battesimi. E racconta di co-
me la “commissione vitto” (costituita da
detenuti, si occupa di verificare la qua-
lità del cibo passato in carcere) sia nella
mani dei capi clan. 
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• R. Martucci e G. Pasquarelli: Concorso in estorsione continuata nel
territorio di Venosa, da luglio del 2002 fino allo scorso novembre. 
• R. Braidich: Tentativo di concorso in estorsione continuata nel comu-
ne di Pignola, nei mesi di agosto e settembre 2002.
• R. Martucci, L. Maiorella, A. Cossidente, A. Telesca: Concorso in
estorsione continuata in Venosa, dal mese di luglio 2002 in poi.
• R. Martucci L. Maiorella, A. Cossidente, C. Bessano, A. Telesca: 
Illecita concorrenza con minaccia o violenza e esercizio di giuochi di
azzardo nella provincia di Potenza, dall’aprile 2000 in poi. 
• R. Martucci, A. Cossidente, R. Braidich, N. Sarli: Tentativo di concor-
so in estorsione continuata nel comune di Potenza, dal 2002. 

IL 19 DICEMBRE del 2003
sei persone vengono rinviate
a giudizio. 

Per l’accusa è il clan dei vi-
deopoker. Asso-
ciazione a delin-
quere di stampo
mafioso finalizza-
ta all’estorsione e
all’esercizio abusi-
vo del gioco d’az-
zardo le accuse. 

Il presunto so-
dalizio criminale
avrebbe operato,
per la procura di-
strettuale antima-
fia, nel Potentino
e in alcuni comu-
ni del Vulture.
Riccardo Martucci e Antonio
Cossidente, secondo l’accusa
mossa dal pubblico ministero
Vincenzo Montemurro, sa-
rebbero i promotori del dise-

gno criminoso. «Avrebbero
operato - affermano gli inve-
stigatori - per gestire o, co-
munque, controlllare il lu-

croso mercato dei
videopoker, inter-
venendo con azio-
ni delittuose a
danno di singoli
imprenditori che
non aderivano al-
le richieste estor-
sive». Così facen-
do avrebbero co-
stretto una nota
ditta  fornitrice di
videogiochi ad ab-
bandonare il mer-
cato. 

Gli episodi che la
direzione distrettuale anti-
mafia contesta sono diversi,
ma gli imputati si sono sem-
pre dichiarati innocenti.
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Sei le persone rinviate a giudizio il 19 dicembre del 2003
Con l’operazione Black Jack

colpita la gang del videopoker

Macchina per gioca-
re al videopoker

I reati contestati
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