
«BANDO alle polemiche». E’ me-
glio pensare a completare i lavori.
E’ la posizione di Tonio Boccia. Il
parlamentare lucano in un comu-
nicato interviene sulle polemiche
per i lavori dello schema idrico
Basento-Bradano. 
«Ha fatto bene il Presidente De

Filippo ( benissimo anche il docu-
mento di Margiotta e Folino) a
chiudere le polemiche (strumen-
tali?) sul Marascione con una so-
luzione di continuità con il per-
corso fin qui seguito dalla Regio-
ne». 
Il deputato della Margherita de-

sidera «cogliere l’occasione per
svolgere qualche considerazione
su un argomento  che interessa
l’intera comunità regionale. In ef-
fetti l’irrigazione dell’area brada-
nica comporta benefici per le pro-
duzioni agricole di una vasta zo-
na ma, più in generale, per tutta
l’economia della Basilicata».
E sostiene che «è utile, anzitut-

to, affermare che sarebbe oppor-
tuno accelerare la soluzione dei
problemi riguardanti la diga di
Acerenza per ottenerne subito,
comunque, il riempimento : sen-
za l’entrata in esercizio della diga,
tutto lo schema salta.  Poi è bene
sollecitare l’avvio delle opere del-
l’adduttore Genzano- Basentello e
delle reti irrigue del distretto G (
il finanziamento era già nell’ac-
cordo di programma del lontano
Gennaio 1995)».
Questa la sua “cura” per «accele-

rare il varo dei progetti per il col-
legamento della diga Camastra
alla traversa di Trivigno e per l’ir-
rigazione dell’area di Calle di Tri-
carico»: 
«E’ importante, infine, ampliare

le reti negli altri distretti (A e T) e
prevedere, come è accaduto a val-
le della diga di Acerenza, secondo
la linea indicata dal Presidente De
Filippo, la realizzazione di reti di
distribuzione negli altri distretti e

lungo il tubo Genzano-Marascio-
ne. Negli ultimi anni, purtroppo,
per via delle scelte del Governo
centrale e per la gestione dell’En-
te irrigazione la realizzazione del-
lo schema idrico Basento- Brada-
no non ha registrato consistenti
passi avanti. Occorre una svolta.
L’apertura dei cantieri reca di per
sé benefici all’economia regionale
ma, principalmente, consentendo
grazie all’irrigazione la trasfor-
mazione colturale in una vasta
area, porta sicuramente maggio-
ri occasioni di occupazione e di
reddito, tout court di sviluppo.
Vero è che vi è stato un rallenta-
mento da parte del Goivberno
Berlusconi nelle erogazioni di
cassa e, quindi, un freno nella
realizzazione delle opere, ma vero
è anche che non si riesce ad otte-

nere efficienza ed efficacia da En-
ti attuatori che non rispondono
direttamente ai poteri regionali.
Anzi vi è perfino il dubbio che tal-
volta i tempi rispondano più a lo-
giche di autosostentamento e so-
pravvivenza. Di tante cose fatte
bene dal Governo regionale prece-
dente, le decisioni sulla gestione
dell’acqua lucana le metto al pri-
mo posto. Bubbico è riuscito a fa-
re ciò che io stesso  non sono riu-
scito a fare, anche per un diverso
contesto normativo. Ora bisogna
andare avanti con coraggio e de-
terminazione. Acqua spa,  si bar-
camena in un limbo deleterio,
mentre ci sarebbe proprio biso-
gno del suo ruolo di motore pro-
pulsivo».
E conclude: «Plaudo, in definiti-

va,  all’assunzione di priorità fat-

ta dal Presidente De Filippo e gli
ho assicurato tutto il mio soste-
gno. Credo  che sia giusto costi-
tuire un tavolo tecnico, anche per
un aggiornamento su tre fenome-
ni che bisogna sempre monitora-
re : il rapporto tra la quantità
d’acqua disponibile e l ‘impiego
prevedibile nel lungo periodo per
i diversi usi potabile, irriguo ed
industriale; gli effetti di tutti gli
sbarramenti sugli alvei dei fiumi
e, soprattutto, sull’arretramento
delle nostre coste;  la redditività
delle produzioni  agricole delle
aree che si vanno ad irrigare. So-
lo avendo chiaro il quadro strate-
gico è possibile fare scelte oculate
che rispondano al criterio di buo-
na amministrazione della cosa
pubblica fondato sulla verifica dei
costi e dei benefici».

Gino Cosentino, accusato di essere il capo dei basilischi, si sottopone all’esame del pubblico ministero

Da pittore a capobastone?
In aula racconta la sua vita e si difende: «Sono un capro espiatorio»

UNA VITA passata dietro
le sbarre, un curriculum
giudiziario pieno di picco-
li reati, un aspetto tutto
sommato modesto. Ma per
la procura antimafia il ca-
po è lui. E’ sua l’idea della
famiglia dei basilischi,
suo il progetto della quin-
ta mafia, suoi i contatti
con una potente cosca ca-
labrese. E ora è seduto da-
vanti alla corte del Tribu-
nale di Potenza che deve
giudicare lui e i suoi 83
presunti affiliati. 
Secondo piano del palaz-

zo di giustizia di Potenza,
aula Mario Pagano. Esa-
me dell’imputato Giovan-
ni Luigi Cosentino, inteso
“Faccia d’angelo”. 
L’aria è tesa. Le prime do-

mande poste dal pubblico
ministero antimafia Vin-
cenzo Montemurro sono
sul tentato omicidio di Mi-
chele Danese. Era suo co-
gnato. 
Ora è un pentito di ma-

fia. Solo per miracolo la
raffica di colpi di un fucile
a canne mozze non lo ha
ucciso. E’ accusato dal
clan di essersi rifiutato di
sfregiare sua sorella. 
La donna aveva intrec-

ciato una nuova relazione
durante il periodo di de-
tenzione del boss. Un af-
fronto che nel mondo del-
la mala si paga con il san-
gue. 
Lui scatta. Guarda il ma-

gistrato della procura an-
timafia e dice: «Mi trovo in
questo processo per una
questione familiare». 
Poi alza la voce: «Mi ave-

te messo a capo dei basili-
schi, perché avevate biso-
gno di un capro espiato-
rio». 
E puntando l’indice ver-

so il pm dice: «Dovete dar-
mi conto. Dove sono le
prove? Dovete portarmi le
prove di quello che ho fat-
to». 
Non risparmia neanche

la sua ex compagna: «Co-
sa vi ha detto quella don-
na per essere pagata dallo
Stato come pentito di ma-
fia?». 
Alle sue spalle ci sono i

detenuti. Alla sua sinistra
gli imputati in libertà.
Non battono ciglio. Lo
ascoltano in silenzio. Alle
domande del pm antima-
fia si contrappongono le
opposizioni del difensore
di Cosentino, l’avvocato
Pietro Damiano Mazzocco-
li. Ma il boss vuole rispon-
dere comunque. Anche
quando «le domande non
sono specifiche», precisa
l’avvocato Mazzoccoli. 
E’ un fiume in piena Gi-

no Cosentino, nato a Chia-
romonte 51 anni fa. Di
professione «pittore», co-
me rivela lui stesso al Tri-
bunale. 
Latitante, viene arresta-

to dai carabinieri nel pae-
se che gli ha dato i natali.
E’ lì che fuggendo sui tet-
ti, durante una sparato-
ria, viene ferito un appun-
tato dei carabinieri. Ma
dopo un salto di sette me-
tri per evitare la cattura,
un piede poggiato male
gli è fatale. 
Viene preso e portato al-

l’ospedale San Carlo di Po-
tenza per le fratture mul-
tiple riportate. Evaderà
mentre viene portato in
carcere. 
Catturato di nuovo pas-

serà gran parte della sua
vita a peregrinare per va-
rie case circondariali. 
E proprio dalle sue pere-

grinazioni è nata - secon-
do l’accusa - l’idea della
quinta mafia. 
La prova dell’esistenza

del sodalizio sarebbe in
una serie di lettere inviate
dal carcere e sequestrate
agli imputati accusati di
essere affiliati alla fami-
glia dei basilischi. 
Il pm gliele mostra. Lui

alcune le riconosce. Dice
che sono sue e ne spiega il
contenuto. 
Per altre è disposto a sot-

toporsi a perizia calligrafi-
ca. 
E si difende. Risponden-

do alle domande del suo
avvocato: «Non ho mai fat-
to parte di associazioni
criminali in Basilicata o
altrove». 
«Non ho mai ricevuto

aiuti economici da asso-
ciazioni criminali». 
«Non ho mai detenuto o

ceduto armi normali o da
guerra ad associazioni cri-
minali». 
Le accuse dei pentiti?

«False». E guai a parlargli
di Vincenzo Di Cecca, det-
to “il toro di Gra-
vina”. Si infuria. 
In una lettera

“il toro” gli aveva
chiesto scusa per
le dichiarazioni
che aveva fatto,
ma poi era anda-
to in aula e aveva
ritrattato la ri-
trattazione. 
E i reati di cui lo

accusa la procu-
ra antimafia?
Ammette di aver
ricevuto droga in
carcere e di esse-
re tossicodipen-
dente.
Per il resto: «To-

talmente estra-
neo», dice. 
E aggiunge: «Ho fiducia

nel Tribunale».
Fabio Amendolara
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VINCENZO Di Cecca, alias “il toro di
Gravina”, chiede scusa a Cosentino,
poi ritratta in aula. 
E conferma le sue accuse ai basili-

schi. Decide di collaborare con la giu-
stizia quando uccidono suo figlio. 
Ottiene il programma di protezione

e racconta quello che sa della quinta
mafia.
Di seguito ampi stralci dalla lettera

di Di Cecca a Cosentino: «Prima cosa
chiedo perdono a tutti per il male che
stavo facendo senza rendermi conto.
Io, Vincenzo Di Cecca, mi trovavo sot-
to shock per la perdita del mio primo-
genito Filippo, sparito per lupara
bianca. Dopo due anni che risolsi il
fatto di mio figlio (…) mi hanno porta-

to nella caserma di Matera e volevano
che dicessi cose contro te principal-
mente e contro altri». 
«Io mi sono sentito male, perché so-

no diabetico cronico. Avevo bisogno
d’acqua e di una fiala (…)». 
«Mi facevano domande e io non so

quello che ho detto. Dopo un po’ di
tempo io e mio figlio Antonio abbiamo
ricevuto un mandato di cattura, senza
sapere niente. Io ero malato e dispera-
to per mio figlio».

«(…) Mi hanno detto: “Tu sei grave-
mente malato, tuo figlio è giovane; se
dici quello che vogliamo, oggi esce
tuo figlio e in questi giorni anche
tu”».
«Mi trovavo in un brutto imbarazzo

(…) non capivo più niente. Tutti quelli
che hanno firmato i verbali mi faceva-
no scuola guida, dicendomi cosa dove-
vo dire e puntavano il dito su chi dove-
vo accusare». 
«Io ero fuori di me, tanto che facevo

punture di Contromal che sono piene
di morfina e non capivo nulla. (…).
Ero drogato e mi hanno fatto firmare
cose false». 
«Allora mi sono rivolto ai giudici su-

periori di Catanzaro. Sono stato ascol-
tato e ho raccontato tutte le cose pilo-
tate del processo basilischi, nel pro-
cesso Voliera e nel processo Turris».
«Io, Vincenzo Di Cecca, ho detto che

tutto quello che mi hanno fatto dire è
falso. (…)». 
«Se verrete condannati per le mie bu-

gie mi ucciderò, lo giuro. (…). Non so-
no collaboratore, non sono pentito,
non ho protezione, non prendo stipen-
dio. Sono come voi.(…)».

f. a.

La lettera di scuse del “toro”

In alto Gino Cosentino seduto sullo scran-
no degli imputati. Qui sopra il pm Monte-
murro e a sinista  l�agente di scorta

Intervento di Tonio Boccia (Margherita) sugli invasi del Bradano-Basento

«Stop alle polemiche 
sui lavori per lo schema idrico»

Il parlamentare lucano Tonio Boccia
A sinistra la diga del Camastra


