
con un gruppo delin-
quenzia-
le di Po-
t e n z a
che fa
capo a
Cosenti-
no».
Roma-

no Vitto-
rio Cra-
pulli: «A
Policoro
c’è un
c l a n
e m e r -
g e n t e .
Q u e s t i
non si
mettono
in evi-
d e n z a
come gli
Scarcia,
ma agi-
s c o n o
s e n z a
dare nel-
l’occhio.
Gino Co-

sentino è il padrino del
nuovo clan». 
Antonio Balestra: «E’

stato creato un nuovo
clan. Cosentino ha mol-
tissimi affiliati sia di Ma-
tera che di Potenza». 
Pietro Camardi: «Mi ri-

sulta che anche Antonio
Mitidieri (la richiesta di
condanna del pm è a sei
anni di reclusione ndr) si
è avvicinato al sodalizio
di Cosentino. Anche Be-
vilacqua era entrato a far
parte del sodalizio di Co-
sentino ed era “fratuzzo”
di Mitidieri. 
Rocco Trolio: «Nel car-

cere di Matera ho avuto
modo di apprendere che
Cosentino aveva iniziato
un’opera di affiliazione.
Stava per costituirsi una
nuova organizzazione
criminale che, per la va-
stità di territorio da do-
minare e per il gran nu-
mero di soggetti che si
andavano affiliando, do-
veva interessare l’intera
regione». Michele Dane-
se: «Ero detenuto nel car-
cere di Potenza. Cosenti-
no mi scrisse che stava
formando un nuovo so-
dalizio mafioso con per-
sone del Materano e del
Potentino. 
Era necessario impara-

re a memoria le formule
di riconoscimento. Co-
sentino aveva dato il con-
senso al mio battesimo. Il
mio grado era quello di
caposocietà».
Giuseppe Scarcia: «Co-

sentino quando era dete-
nuto nel carcere di San
Gimignano ha ricevuto
dai calabresi l’investitura
del “crimine”, ovvero di
capo di organizzazione
mafiosa. A Policoro c’è
un clan emergente ca-
peggiato da Giuseppe Lo-
patriello che è affiliato al
sodalizio di Potenza».
Vincenzo Di Cecca: «Nel
carcere di Matera coman-
dava Gino Cosentino, che
aveva nominato Mingol-
la come responsabile».

(1. continua)

24ore
in Basilicata

LA QUINTA MAFIA Viaggio nelle logiche della presunta cosca tutta lucana. Prima puntata

Li chiamavano basilischi, parola di pentito
La costituzione del clan raccontata dai collaboratori di giustizia

POTENZA - Nuove carat-
teristiche, nuovi metodi
di arruolamento, un’au-
tonoma capacità d’infil-
trazione nel tessuto cri-
minale. Diramazioni e
articolazioni in tutto il
territorio lucano, auto-
nomia rispetto alle co-
s c h e
c a l a -
b r e s i ,
campa-
ne e
puglie-
si. Una
f a m i -
g l i a
nuova,
t u t t a
lucana.
La fa-
miglia
dei ba-
s i l i -
schi. 
A Po-

tenza,
a Pi-
gnola,
n e l
Vultu-
re, a
Matera
e nel
M e t a -
pontino. Il gruppo stori-
co è a giudizio. Le opera-
zioni di polizia giudizia-
ria l’hanno disarticolato.
Il mercato della droga è
ormai in mano ai singoli
spacciatori, ma loro, i ba-
silischi - proprio quando
sembrano sconfitti - si
riorganizzano. 
Lo dimostra l’ultimo ar-

resto di Saverio Riviezzi
(risale allo scorso 30
maggio). Il sostituto pro-
curatore Vincenzo Mon-
temurro lo indica come
«il nuovo capo». In quel
procedimento sono inda-
gate altre tre persone.
Lunedì la polizia giudi-
ziaria ha notificato la
chiusura delle indagini.
Ma è solo una delle “co-
stole” del maxiprocesso
ai basilischi. Già l’ordi-
nanza  che decapitò il
clan nel 1999 era «la
summa di otto procedi-
menti penali» (indagini
condotte per la procura
antimafia dai sostituti
Felicia Genovese e Vin-
cenzo Montemurro).
Nelle parole di pentiti e

dichiaranti, gli anni dei
basilischi.

LA COSTITUZIONE
Santo Bevilacqua: «Gi-

no Cosentino (indicato
dalla procura antimafia
come il capo storico dei
basilischi ndr) mi bat-
tezzò con il ruolo di capo-
società-sgarrista (carica
sociale della ‘ndrangheta
ndr). Fu affiliato anche
Salvatore Scarcia (figlio
di zi’ Emanuele, capo del-
l’omonimo clan. Decedu-
to nel 1998 ndr) al quale
Cosentino riferì di avere
ottenuto il consenso di
una famiglia mafiosa ca-
labrese di grande rile-
vanza: la famiglia Mora-
bito. A suo dire i Morabi-

di FABIO AMENDOLARA

LA QUINTA mafia è a giudi-
zio. Il più importante maxipro-
cesso lucano volge al termine. 
L’accusa di associazione a de-

linquere di stampo mafioso
apre nuovi dibattiti. La so-
cietà civile entra nelle aule e
partecipa ai processi. C’è una

percezione diversa della ma-
fia? La società lucana tenta
inizialmente di respingere
l’immagine di una regione “in-

filtrata” dai clan. Poi - tra le
tante sottovalutazioni - ne su-
bisce l’idea con fastidio. Ma
ora qualcosa sta cambiando.

Perché? Comincia oggi un
viaggio a puntate nelle logi-
che della Quinta mafia, quella
dei basilischi.

Avvocati in aula
Qui sopra Vincenzo Montemurro, a destra Riviezzi

La mappa dei basilischi

to ci avrebbero fornito ar-
mi, droga, denaro. All’in-
terno della casa circon-
dariale di Matera Cosen-
tino cominciò a dettare le

modalità per lo svolgi-
mento delle attività illeci-
te. In particolare dettò
quello che venne definito
“il buon ordine nel carce-

re”».
Adriano Di Noia: «Dopo

l’arresto degli Scarcia il
gruppo Santoro-Lopa-
triello è emerso, pren-

dendo il sopravvento. So-
no a conoscenza, per
averlo sentito dire in car-
cere, che questo gruppo
ha stretto un’alleanza
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Il numero di
affiliati, per
aree


