
UNA FRODE al bilancio
comunitario relativa al re-
gime delle quote latte - at-
traverso la commercializ-
zazione «in nero» di oltre
5.900 tonnellate di prodot-
to - è stata scoperta in Ba-
silicata durante controlli
fatti dall’Ispettorato cen-
trale repressione frodi e
dalla Guardia di finanza. 
Lo ha annunciato ieri

mattina, con un comuni-
cato, il ministero delle Po-
litiche Agricole. La com-
mercializzazione «in nero»
del latte è avvenuta fra il
2003 e il 2005: non sono
sono state rispettate le
quote assegnate e non è
avvenuto il «pagamento
del prelievo supplementa-
re per oltre 1,9 milioni di
euro». 
Il ministro delle Politiche

agricole, Paolo De Castro,
ha detto che «ancora una
volta l’azione coordinata
dell’Ispettorato e della
Guardia di Finanza, svi-
luppando positive siner-

gie, si è dimostrata effica-
ce, non consentendo di in-
frangere impunemente le
regole e di arrecare danni
al bilancio comunitario». I
dettagli dell’operazione
sono stati illustrati al co-
mando provinciale della
Guardia di finanza di Po-
tenza. 
Al termine dell’attività di

controllo portata a termi-
ne dall’Ispettorato centra-
le repressione frodi e dalla
Guardia di finanza di Po-
tenza è emerso che l’im-
presa agricola “Posticchia
Sabelli” di Lavello «ha fat-
to ricorso - scrivono i fi-
nanzieri - alla pratica di
non corretta contabilizza-
zione del latte prodotto».
Al termine di una lunga e
complessa disamina emer-
geva che «l’azienda dichia-
rava solo un terzo del latte
immesso nella produzione
lattiero-casearia, mentre i
restanti due terzi restava-
no occultati».

f. a. 

di FABIO AMENDOLARA

POTENZA - Il controllo del
territorio. Intimidazioni,
minacce, tentati omicidi.
Alleanze e contrasti nella
mala lucana. I conflitti con
la famiglia Scarcia, le con-
trapposizioni con il clan
Martorano. L’omicidio di
un agente di polizia e la si-
nistra morte di un giovane
che da affiliato stava per
passare con lo Stato. 

Angelo Bellicoso aveva
27 anni. Nella banca dati
delle forze di polizia risulta
essere stato denunciato
per estorsione, per associa-
zione mafiosa, per traffico
di armi e droga. I pentiti
dicono che «era inserito
nel gruppo di Venosa». 

Il suo compito era quello
di «gambizzare gli spaccia-
tori che non aderivano alle
nuove disposizioni». Un
giorno però sembra che ab-
bia deciso di collaborare
con la giustizia. Sparisce il
7 giugno del 1997, dopo
aver reso delle dichiarazio-
ni ai carabinieri di Venosa.
E’ un caso di lupara bian-
ca. 

IL CONTROLLO
DEL TERRITORIO

Santo Bevilacqua è un
collaboratore di giustizia.
Prima di pentirsi era un
uomo di spicco della fami-
glia dei basilischi. Alla pro-
cura antimafia racconta:
«Prima dell’omicidio del
poliziotto Francesco Tam-
mone, Carlo Troia e Miche-
le Danese vennero a Polico-
ro e ci riferirono che a Po-
tenza stavano sorgendo
dei contrasti per il control-
lo del mercato della droga.
In particolare una perso-
na, di cui non mi riferiro-
no il nome, non voleva ade-
rire alle disposizioni di Gi-
no Cosentino (allora era in-
dicato dalla procura anti-
mafia - l’indagine fu con-
dotta dai sostituti procura-
tori Felicia Genovese e Vin-
cenzo Montemurro - come
il capo dei basilischi ndr).
Ci chiesero l’appoggio di
un gruppo di fuoco per
una gambizzazione. Ci
spiegarono che della que-
stione non poteva occupar-
si Francesco Pontiero (poi
condannato per l’omicidio
dell’agente di polizia Fran-
cesco Tammone ndr), per-
ché era preferibile utilizza-
re persone non conosciute
a Potenza». 

Michele Danese era il co-
gnato di Gino Cosentino.
Si pente quando il presun-
to boss decide che sarà lui
a sfregiare la sua donna,
accusata di aver intreccia-
to una relazione con un al-
tro uomo. Questo è il suo
racconto alla procura anti-
mafia: «Nel 1996, dopo
aver contattato Pontiero,
decidemmo di dare una le-
zione a Giovanni Quarati-
no (indicato dalla procura
antimafia come apparte-
nente al clan Martorano
ndr)». 

«L’attività del gruppo -
scrive la procura antima-
fia - deve inquadrarsi nel
tentativo, in parte riuscito,
di contrastare i gruppi cri-
minali già esistenti sul ter-
ritorio, sostituendosi agli
stessi nelle attività illega-
li». In questo contesto si in-
seriscono anche i dissapori
con la famiglia Scarcia.

I CONTRASTI
CON LA FAMIGLIA SCARCIA

Santo Bevilacqua: «An-
che con il clan Scarcia so-
no in atto seri contrasti.

Scarcia: «In passato Giu-
seppe Lopatriello (indicato
dalla procura antimafia co-
me affiliato al clan dei basi-
lischi ndr) ha accoltellato il
figlio di Scarcia e ha cerca-
to di costituire un gruppo
dicendo che “tanto prima o
poi la guerra con gli Scar-
cia si deve fare”. In effetti
prima o poi gli Scarcia si
devono vendicare di quella
coltellata». 

Anche Rocco Trolio, col-
laboratore di giustizia,
parla dei contrasti tra i
due clan: «All’inizio gli
Scarcia si sono contrappo-
sti al gruppo di Cosentino,
tanto che all’interno del
carcere di Matera ci sono
stati violenti pestaggi di al-
cuni detenuti. Nell’ultimo
periodo però Salvatore
Scarcia si è affiliato al
gruppo di Cosentino ed è
stato “battezzato”. Nel cor-
so di vari colloqui confi-
denziali che ha avuto con
me mi ha confidato che sta
attuando una “falsa politi-
ca”, fingendo di essere vici-
no a Cosentino per scoprir-
ne le vere intenzioni». Ne-
gli anni le cose sono cam-
biate. Continui arresti,
cambi al vertice. Cosa sono
oggi i basilischi? 

Su di loro pende l’accusa
di associazione di stampo
mafioso. La presunta co-
sca è in attesa di giudizio. 

(3. fine)

Nel febbraio del 1997, do-
po un breve periodo di lati-
tanza, sono stato arrestato
e ristretto nella casa cir-

condariale di Matera. Lì
subii un violento pestag-
gio da appartenenti al clan
Scarcia. Fui ricoverato in

ospedale per trauma crani-
co. La mia colpa era quella
di aver preso parte ai basi-
lischi». 

Anche le dichiarazioni di
Vittorio Romano Crapulli
mettono in evidenza i con-
flitti tra i basilischi e gli

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? Oggi la terza e ultima
tappa del viaggio a puntate
nelle logiche della Quinta ma-
fia, quella dei basilischi.

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

Controllo del territorio e scontro tra clan
La scomparsa di Bellicoso, i contrasti con Quaratino, le risposte degli Scarcia

Il pm Vincenzo Montemurro nell�auto blindata (foto Mattiacci)

Dichiarato lo stato
d’emergenza
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Operazione di Gdf e Icrf

Latte in nero, nei guai  
la “Posticchia-Sabelli”

La conferenza
stampa di ieri
mattina 
(foto Mattiacci)

BUONE notizie da Roma e
dall’Europa per l'agricoltura
lucana. Il consiglio dei mini-
stri, infatti, ha dichiarato lo
stato d'emergenza in relazio-
ne alle avversità atmosferi-
che che si sono verificate in
alcune zone della Basilicata
nei mesi di febbraio e marzo
2006. Positivo è stato il com-
mento a caldo dell’assessore
regionale all’agricoltura,
Gaetano Fierro. Quest’appro-
vazione si dovrebbe tradurre
in una serie di contributi a fa-
vore degli imprenditori agri-
coli che sono danneggiati
dalle calamità atmosferiche
che hanno danneggiate gran

parte dei raccolti in diverse
località della regione. Nella
giornata di ieri è stato anche
dato il via libera, da parte del-
la Commissione europea di
Bruxelles al Fondo di garan-
zia per gli aiuti alla ristruttu-
razione finanziaria delle pic-
cole e medie imprese che si
trovano in stato di difficoltà.
Immediati i commenti. Se-
condo lo Sdi si tratta di una
prima “boccata d’ossigeno”
per le imprese agricole luca-
ne che registrano, da anni,
una situazione debitoria gra-
ve. Il provvedimento –precisa
la nota dello Sdi – è avvenuto
in attuazione di una delibera

della precedente giunta re-
gionale di Basilicata, presen-
tata dall’allora assessore al-
l’Agricoltura, Donato Salva-
tore. E' intervenuta anche la
dirigenza regionale della Cia
che esprimendo compiaci-
mento per la conclusione del-
l’iter che avvia il Fondo di ga-
ranzia si dice preoccupata
per la non attuazione dei tre
provvedimenti legislativi de-
finiti nel mese di agosto dalla
Regione Basilicata in norme
in materia di credito, rinego-
ziazione dei mutui e copertu-
re assicurative delle produ-
zioni agricole. 

sa.sa.

Convegno del Lions club di Potenza
sulla crisi della giustizia

UN convegno del Laions club di Potenza
sulla crisi della giustizia e i diritti dei citta-
dini. 

Hanno partecipato gli avvocati Alessan-
dro singetta, Clemente Delli Colli Savino

Murro e Michele Valente, il capodiparti-
mento della giustizia minorile del ministe-
ro della Giustizia Rosario Priore, il gip del
Tribunale di Potenza Gerardina Romaniel-
lo e il presidente dell’Anm Maura Stassano.

Un mo-
mento del
convegno 
(foto Mat-
tiacci)


