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SCANZANO Vincenzo De Mare, autotrasportatore, sarebbe stato ucciso per aver rifiutato un carico di rifiuti

Omicidio a sfondo radioattivo
Indagini della procura antimafia a 13 anni dal delitto
di FABIO AMENDOLARA

SCANZANO - Un autotra-
sportatore viene ucciso con
due colpi di fucile da caccia,
forse una lupara. Un ispetto-
re di polizia indaga sul delit-
to, ma quando la sua pista lo
porta verso persone “impor-
tanti” viene trasferito in Ca-
labria. Un carico di bidoni,
contenenti rifiuti chimici,
viene rinvenuto nei magaz-
zini abbandonati di un’azien-
da agroalimentare. Tredici
anni di misteri finiscono sul-
la scrivania di un magistato
antimafia proprio quando
un ex boss della ‘ndrangheta
butta giù un memoriale che
parla di rifiuti, spie e omici-
di.

Anno 1993, Vincenzo De
Mare fa l’autotrasportatore
conto terzi. Lavora anche
con la “Latte Rugiada”,
azienda agroalimentare che
ha i depositi in località Terzo
Cavone (la stessa località do-
ve il governo Berlusconi
molti anni dopo avrebbe vo-
luto impiantare il sito unico
di stoccaggio per i rifiuti nu-
cleari ndr.). 

Il 26 luglio, un killer lo
aspetta nel suo podere di
campagna. Spara due colpi e
lo uccide. 

Anno 1994, l’ispettore
Francesco Ciminelli - in for-
za al Commissariato di Scan-
zano prima di conquistare
uno strano trasferimento in
Calabria - mette il naso tra le
bolle d’accompagnamento e i
fogli di viaggio di Vincenzo
De Mare.

Tra questi ce ne sono alcu-
ni di Terzo Cavone. 

Anno 2004, i carabinieri
della compagnia di Policoro
trovano tra i ruderi dell’a-
zienda di Terzo Cavone 15 bi-
doni di plastica con materia-
le di risulta proveniente da
industrie chimiche. 

Il caso viene ufficialmente
riaperto. 

Felicia Genovese è un ma-
gistrato che non lascia tra-
pelare indiscrezioni. In pa-
rallelo conduce l’inchiesta
sulla presunta fuga di mate-
riale nucleare dal centro di
ricerche Enea (Ente per le
nuove tecnologie, l’energia e
l’ambiente) della Trisaia, a
pochi chilometri da Roton-
della. 

Ipotesi di reato: nel centro
c’è stata una produzione ille-
cita - non registrata in con-
tabilità - di materiale ra-
dioattivo. Poi è arrivato il
pentito, Francesco Fonti da
Bovalino (Rc). 

Interrogato qualche anno
prima, negli stessi uffici del-
la Direzione distrettuale an-
timafia aveva dichiarato:
«Sono collaboratore di giu-
stizia dal 1994. Prima di tale
scelta ero organico al clan
mafioso dei Romeo di San
Luca. Durante tutto l’arco
della mia esperienza crimi-
nale, pur avendo dimorato a
Melfi, non sono mai venuto
in contatto con esponenti di
organizzazioni criminali
con base operativa in Basili-
cata». 

Poi, però, nel memoriale
sostiene di essere entrato in
contatto con Domenico Mu-
sitano, detto ‘u fascista, in
soggiorno obbligato a Nova
Siri. 

Originario di Platì (Rc),
viene indicato dal pentito co-
me l’organizzatore del pri-
mo viaggio di rifiuti verso la
Basilicata. Prima di portare
a compimento il suo incarico
viene ucciso in un agguato
davanti al palazzo di giusti-
zia di Reggio Calabria, dove
si era recato per un’udienza. 

E’ in questo scenario che
potrebbe inserirsi l’omicidio
di Vincenzo De Mare? 

Gli investigatori - per ora -

A sinistra un sopralluogo dei ca-
rabinieri 
Qui sopra Felicia Genovese
Sotto Nicola Maria Pace

greti. 
«Secondo acquisizioni

informative - si legge in una
relazione del Sisde - le aggre-
gazioni lucane hanno fatto
registrare processi di conso-
lidamento e di emulazione
delle organizzazioni di stam-
po mafioso, con le quali
mantengono importanti col-
legamenti. Sono emersi al-
l’attenzione alcuni gruppi
che sembrano aver compiu-
to un salto di qualità, pure
attraverso il controllo di so-
cietà operanti nella gestione
del ciclo dei rifiuti». 

Sono gli anni delle inchie-
ste importanti. 

A Matera, il sostituto pro-
curatore Francesca Macchia
scopre un traffico di rifiuti
speciali stoccati in vari cen-
tri della Lombardia e desti-
nati allo smaltimento finale
in Basilicata. 

I rifiuti - sulla carta - veni-
vano regolarmente avviati
allo smaltimento in discari-
che autorizzate dalla Regio-
ne, ma la destinazione era
solo apparente poiché i ge-
stori - interrogati in fase
d’indagine - negavano di
averli ricevuti. 

Rientra tutto, poi, nella
grande inchiesta di Nicola
Maria Pace: rifiuti, spie e
omicidi. Il magistrato in
un’intervista aveva spiegato
a un giornalista: «I servizi
segreti sanno di cosa stiamo
parlando io e lei in questo
momento». 

Tutto sarebbe poi confluito
nell’inchiesta della procura
antimafia. Rifiuti, spie e
omicidi.

sospettano che abbia rifiuta-
to il trasporto di un carico di
rifiuti. Uno sgarro che po-
trebbe aver pagato a caro

prezzo. I carabinieri di Poli-
coro - delegati per l’indagine
- avrebbero ascoltato nuova-
mente la moglie. Ma ci sa-

rebbero - particolare non
confermato ancora da alcu-
na fonte ufficiale - anche al-
tre persone sentite a somma-

rie informazioni testimonia-
li. E che la malavita lucana
si occupasse di rifiuti lo so-
stengono anche i servizi se-

Annullata la sentenza d’appello. Si torna alle lievi condanne di primo grado

La Cassazione demolisce il Bogotà
LA RESA dei conti è davanti alla
sesta sezione della Corte di Cassa-
zione. Il procuratore generale
chiede l’annullamento della sen-
tenza. Lo ottiene. La sentenza
d’appello che condannava gli im-
putati per il reato di associazione
a delinquere finalizzata al traffico
di sostanze stupefacenti non su-
pera il vaglio della Suprema cor-
te. 
Ieri pomeriggio la lettura del di-

spositivo. Gianuario Di Santo, di-
feso dall’avvocato Nicola Rocca-
nova,  condannato in appello a 14
anni torna alla sua condanna ori-
ginale: 8 anni (5 li ha già scontati
di custodia cautelare preventiva,
con l’indulto dovrebbe aver chiu-
so i conti con la giustizia). 
Luigi Miglionico, difeso dall’av-

vocato Donato Pace, condannato
in appello a sei anni e otto mesi
viene assolto. 
Giuseppe Lottino, difeso dall’av-

vocato Pantaleo Chiriaco, condan-
nato a sei anni e undici mesi in
appello, torna a un anno e sette
mesi del primo grado. 
Marco Pacella, difeso dall’avvo-

cato Savino Murro, condannato a
sei anni e otto mesi in appello, vie-
ne assolto. 
Giuseppe Giuliano, difeso dal-

l’avvocato Alessandro Singetta,
condannato a sei anni e nove mesi
in appello, torna alla condanna di
primo grado: un anno e quattro
mesi. 
Anche per Nicola Larotonda un

anno e quattro mesi. Domenico
Riviezzi, sei anni e otto mesi in
primo grado, assolto in Cassazio-
ne. 
«Contraddittorietà e insufficien-

za del materiale probatorio», era
scritto nella sentenza di primo
grado. 
Ma, con le 300 pagine del suo

appello, il pubblico ministero Vin-
cenzo Montemurro si era preso la

rivincita. La sentenza d’appello
affermava la sussistenza di un so-
dalizio – derivazione dei basilischi
- in provincia di Potenza. «In sede
istruttoria - scriveva il magistrato
della Direzione distrettuale anti-
mafia nel suo appello - era stata
provata la sussistenza di un in-
tenso e permanente vincolo asso-
ciativo». 
E ancora: «Particolare rilievo

avrebbe dovuto assumere un con-
trollo di polizia del luglio del
2000 durante il quale due impu-
tati erano stati notati all’interno
di un ristorante mentre pranza-
vano con due persone, una delle
quali colombiana». In quell’occa-

sione (un summit, secondo la pro-
cura), furono anche rinvenute
ingenti somme di denaro (50 mi-

lioni di lire) e 700 grammi di co-
caina. Ma «su questa circostanza -
puntava l’indice il pm - il Tribuna-
le giudicante
non si era espresso». Così come -

sempre secondo l’accusa - erano
stati dimenticati numerosi episo-
di che riguardano operazioni di
acquisto, trasporto, detenzione,
taglio e spaccio di cocaina, eroina,
marijuana e hashish. Ma anche
questioni relative a detenzione e
porto illegale di armi da fuoco e
munizionamento. 
Minacce a tossicodipendenti e

danneggiamenti di autovetture a
scopo intimidatorio. In definitiva,
il pm antimafia ribadiva «la com-
piuta valenza probatoria degli ele-
menti posti a sostegno dell’im-
pianto accusatorio e, in particola-
re, la gravità, concordanza e spe-
cificità del contenuto delle inter-
cettazioni ambientali e telefoni-
che, peraltro arricchite dalla peri-
zia fonica disposta dallo stesso
Tribunale, della cui valenza, stan-
te poi i risultati assolutori, ancor
oggi non è data rinvenirsi una
plausibile spiegazione». La Corte
d’Appello gli aveva dato ragione.
Una sentenza annullata in Cassa-
zione.

Il palazzo di giustizia di Potenza
Qui sopra Vincenzo Montemurro


