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Requisitoria del pubblico ministero Vincenzo Montemurro. Chiesti 780 anni di carcere per 81 imputati

«I basilischi sono mafiosi, condannateli»
Mano pesante della procura contro i presunti boss della Quinta mafia
POTENZA - Stringe tra le
mani i suoi appunti, si ag-
giusta la toga. Ha la barba
un po’ incolta, i capelli te-
nuti fermi dal gel. Con un
filo di voce legge le inter-
pretazioni più recenti del-
la Suprema corte sui reati
associativi. Poi si ferma
un attimo con lo sguardo
fisso sui giudici del Tribu-
nale. «Chiedo l’affermazio-
ne della penale responsa-
bilità degli imputati». I ba-
silischi «sono un’associa-
zione di stampo mafioso»
e vanno condannati. 
Il pubblico ministero

Vincenzo Montemurro
chiude la sua requisitoria
al maxiprocesso ai basili-
schi - durata tre udienze -
chiedendo complessiva-
m e n t e
780 anni
di carce-
re per gli
81 impu-
tati. 
E su

q u e l l i
che indi-
ca come i
boss, «i
promoto-
ri», calca
la mano.
«Per Gio-
v a n n i
Luigi Co-
sentino -
dice il pm
- chiedo
una con-
danna a
27 anni
di carce-
re, per
Antonio
Cossiden-
te a 25,
per Save-
rio Ri-
viezzi a
20». 
Alle sue

s p a l l e ,
dietro i
b a n c h i
dove sie-
dono gli
avvocati
e nelle
g a b b i e
che cir-
condano
l’aula ci
sono lo-
ro, i basi-
l i s c h i .
Ascolta-
no le ri-
c h i e s t e
con distacco, quasi non si
parlasse di loro. 
Un detenuto sorride.

Scherza con un imputato
libero, proprio mentre lo
Stato gli chiede conto di
una lunga serie di reati:
traffico di droga e di armi,
rapine, intimidazioni e
qualche tentato omicidio.
In aula il magistrato parla
del cartello criminale idea-
to da Gino Cosentino da
Chiaromonte, 51 anni, co-
nosciuto come “faccia
d’angelo”. 
Una carriera criminale

cominciata a soli 12 anni.
E’ durante le sue peregri-
nazioni carcerarie - sostie-
ne l’accusa - che partori-
sce l’idea della famiglia dei
basilischi. 
Ottenuto il benestare di

un mammasantissima ca-
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Gino Cosentino Antonio Cossidente

Il pm Monte-
murro davan-
ti all�aula  Ma-
rio Pagano

mafia. Ma nei corridoi del
palazzo di giustizia la gen-
te è sorridente. 
In città non c’è percezio-

ne del fenomeno che il pm
si affanna a rappresenta-
re. 
Le stesse istituzioni ri-

tengono che la Basilicata
sia un’isola felice. 
La requisitoria va avanti.

Il magistrato elenca ai
giudici del collegio i ri-
scontri «oggettivi» alle di-
chiarazioni dei collabora-
tori di giustizia. 
Primo fra tutti Michele

Danese, sopravvissuto al-
la raffica di colpi di un fu-
cile a canne mozze. 
Era stato condannato a

morte perché - lo sostiene
l’accusa - si era rifiutato di
sfregiare sua sorella, con-
vivente del boss, colpevole
di avere intrecciato una
relazione con un altro uo-
mo. 
Il suo pentimento è un

duro colpo per la famiglia
dei basilischi. 
Seguono a ruota Nazare-

no Santarsiero, Santo Be-
vilacqua, Vincenzo Di Cec-
ca (il toro di Gravina), Sal-
vatore Summa e sua mo-
glie Pina, Francesco Berti-
laccio e - ultimo in ordine
di pentimento - Mario Ca-
stellaneta. Hanno sfilato
in udienza. Uno dopo l’al-
tro. 
Sono il punto di forza

della procura antimafia.
Per la prima volta gli “uo-
mini d’onore” lucani par-
lano. 
Rivelano i segreti dei ba-

silischi e si autoaccusano
di molteplici delitti. 
Troppi pentiti per un

clan che vuole accreditarsi
come la “Quinta mafia”. 
Una situazione che costa

il posto da capo a Gino Co-
sentino, «spodestato - se-
condo il pm - da Saverio
Riviezzi». 
«Era con lui - sostiene

Montemurro - che parla-
vano i boss calabresi pri-
ma di assaltare banche e
portavalori». 
Alcune frasi rimbomba-

no in aula. «Sfruttamento
della forza intimidatrice
del vincolo associativo»,
«condizione di assoggetta-
mento e omertà». 
Squilla un cellulare. Il

pm si ferma. I detenuti
parlano tra loro. 
In una delle gabbie sono

rinchiusi insieme France-
sco Pontiero (ergastolano,
55 anni, nato a Catanzaro,
autore dell’omicidio dell’a-
gente di polizia Francesco
Tammone. Per lui il pm ha
chiesto 25 anni) e Salvato-
re Scarcia (detto “il cobra”,
figlio di zi’ Emanuele
Scarcia - deceduto nel car-
cere di Matera il 24 aprile
del 1998 - capo indiscusso
dell’omonimo clan che
operava sulla fascia joni-
ca. La richiesta del pubbli-
co ministero è di 16 anni
di carcere). 
Si chiude la requisitoria.

Dalla prossima udienza
toccherà agli avvocati. E’
uno dei collegi difensivi
più agguerriti. 

Il pm esce dall’aula. E’
teso. Sa bene che sulla sua
toga poggia il peso di uno
dei processi più importan-
ti degli ultimi anni.

labrese sarebbe riuscito a
legare i pregiudicati luca-
ni con una formula di giu-
ramento mutuata dalla
‘ndrangheta. 
Un aspetto tutto somma-

to modesto. 
Giubbino corto, tuta e

scarpe da tennis. Ma per
la procura antimafia il ca-
po - fino a qualche tempo
fa - era lui. 

Sua l’idea della famiglia
dei basilischi, suo il pro-
getto della “Quinta ma-
fia”, suoi i contatti con il
clan calabrese. Il pm elen-
ca le azioni di forza, i pe-

staggi, le intimidazioni, i
progetti di omicidi e di at-
tentati ai rappresentanti
dello Stato. 
Descrive le logiche, gli

affari e i traffici. Parla di

«I miei saluti, se sono ben accetti»
LETTERA datata 12 set-
tembre 1996 inviata da
Michele Danese a Gino
Cosentino. 
«Caro Gino, scrivo que-

sta lettera per farti come
sempre i miei saluti se ti
sono ben accetti e poi per
dirti che sono rimasto
sorpreso dalla tua deci-

sione, come lo sono rima-
sti un po’ tutti (...). E co-
munque tu ce l’hai a
morte con me da quando
è successo il fatto di Gio-
vanna e anche se tu ora
sei accecato dall’odio e ti
posso anche capire devi
far funzionare la ragione
e tu ce l’hai»

«Infame eri e tale sei rimasto»
LETTERA di risposta invia-
ta da Gino Cosentino a suo
cognato Michele Danese.

(...) Ho sbagliato a giudi-
carti col cuore. Sbagliai a
voler credere che il manto
di carità che ho voluto met-
terti ti avrebbe risanato, tu
infame eri e infame sei ri-
masto. E’ una questione ge-

netica, di sangue e la colpa
è mia che volevo credere in
una tua completa riabilita-
zione. Ma tu non sai nean-
che cosa significa essere uo-
mini. Un giorno rimpiange-
rai quello che non hai sapu-
to apprezzare per contribui-
re alle infamità di tua sorel-
la».
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