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MELFI - Gli omicidi di un
boss e del suo braccio de-
stro. La paura degli affi-
liati. Un clan che si sgreto-
la fino a cadere sotto i col-
pi dell’Arma dei carabinie-
ri e una sentenza di primo
grado. La mafia
del Vulture ha
nomi e volti. Le
gerarchie, il
vincolo associa-
tivo, l’omertà. 
E dietro le quin-
te, l’Alleanza di
Secondigliano,
la più importan-
te cosca napole-
tana. La droga,
in grossi quan-
titativi (nella ri-
chiesta d’arre-
sto avanzata nel
2003 dal pubbli-
co ministero
Vincenzo Mon-
temurro si par-
la di «partite di
50 milioni delle
vecchie lire per
volta»), partiva
da Napoli, arri-
vava nel Vultu-
re e veniva smi-
stata in Cala-
bria, Puglia e
nelle province
di Chieti e Pe-
scara. Tante le
armi e le auto di
grossa cilindra-
ta sequestrate
nel corso delle
indagini.
Ma il clan si

occupava anche
- sempre secondo l’accusa,
confermata dalla sentenza
del Tribunale di Melfi - di
rapine e di truffe agli ope-
ratori commerciali, agli
istituti di credito e a so-
cietà finanziarie. 
L’organizzazione è stata

sgominata  dai carabinieri
del nucleo operativo di Po-
tenza, guidati dal tenente
Antonio Milone, il 14 otto-
bre del 2003, con 12 fermi
di polizia giudiziaria poi
trasformati in arresti. E’ il
giorno dell’antimafia.
Operazione “Napoleone”,
la battezzano gli investi-
gatori. 

IL BOSS È SOLO
Quella dell’operazione

“Napoleone” è una storia
al contrario. Si parte dalla
fine. Dalla fine di un clan.
E comincia tutto con un
omicidio. Anzi, con un fu-
nerale. Il funerale di Roc-
co Delli Gatti, detto “Maro-
scia”. E’ il boss indiscusso
di Melfi. Viene ucciso da
un commando il 14 otto-
bre del 2002. L’uomo che
prende il suo posto è Do-
nato Zarra (il Tribunale di
Melfi lo condanna a 18 an-
ni di carcere). «Chiama a
raccolta tutti i suoi affilia-
ti affinché, quale atto di
solidarietà tipico delle fa-
miglie mafiose, tutti con-
tribuiscano a finanziare le
spese del funerale». E’
quanto dalle testimonian-
ze. I giudici lo scrivono in
sentenza. 
Gli avvocati del foro di

Melfi dicono che quello
che ha giudicato il clan
Delli Gatti «è un collegio
duro». Il presidente Luigi
Catelli e i giudici a latere
Paola Barracchia e Pieran-
gelo Cirillo scrivono oltre
400 pagine di sentenza.
Poi viene ucciso anche

Domenico Petrilli. Secon-
do gli investigatori è il ca-
pomandamento di Rapol-
la. Anche per lui c’è un
commando. Lo uccidono
in pieno giorno e in pieno
centro, proprio sotto casa
sua. Donato Zarra comin-
cia a sentirsi solo e in peri-

CLCL AN DELLI GAAN DELLI GATTITTI
LL A SENTENZA SENTENZ AA

Le motivazioni che hanno spinto i giudici a condannare 24 imputati

La mafia del Vulture in 400 pagine
Descritte le gerarchie, le intimidazioni, l’omertà

L’accusa

NELL’udienza del primo
marzo del 2006 il pubblico
ministero chiede l’affer-
mazione «della penale re-
sponsabilità per Donato
Zarra, e ritenuta la conti-
nuazione dei reati allo
stesso ascritti, aggravato
dalla disponibilità di ar-
mi, ritenuto allo stesso in-
discutibilmente di dover
attribuire il ruolo di pro-
motore e organizzatore
dell’associazione, si chie-
de di irrogarsi la pena di
anni 25 di reclusione».
Anche per gli altri impu-
tati il pubblico ministero
chiede pene esemplari: tra
i 12 e i 15 anni di carcere. 

L�indagine parte dal funerale di un boss
e porta i carabinieri del nucleo operativo

a chiudere i conti con la cosca
E�l�operazione denominata �Napoleone�

di FABIO AMENDOLARA

La difesa

LE UDIENZE dedicate al-
le discussioni dei difenso-
ri vedono diversi avvocati
protagonisti. Gli avvocati
Cicoria, Di Napoli, Catal-
do, Areneo, Ribullone, A.
Pace, Autilio, Rago, Maz-
zoccoli, Basile, Cassotta,
Di Ciommo, Pace, Mura-
no, De Marco ed Ercolino,
a più riprese chiedono
l’assoluzione per i propri
assistiti. Tante le eccezioni
procedurali sollevate nel
corso del dibattimento. I
giudici, nella sentenza,
dedicano ampi stralci alla
spiegazione di come le
hanno superate. Ma alcu-
ni ricorsi sono già pronti. 

Il palazzo di giustizia di Melfi, sede del processo di primo grado

colo. Il giorno dopo l’omi-
cidio, parlando a telefono
con Marco Vito D’Angelo,
dice che rimarrà fuori zo-
na per un po’. Secondo i
giudici, prima di allonta-
narsi da Rionero, «vuole
passare le consegne nella
mani del sodale a cui si ri-
volgeva, ottenendo dall’in-
terlocutore il suo pieno e
incondizionato assenso». 

LA RICHIESTA D’AIUTO
E’ preoccupato Donato

Zarra. Ha paura di fare la
stessa fine dei suoi “ami-
ci”. «Tira un brutto ven-
to», dice a Marco Vito
D’Angelo. La conversazio-
ne viene registrata da una
cimice nascosta dai cara-
binieri nella sua Bmw.  Ma
di chi ha paura Donato
Zarra? «Se quello mi vede,

se Cassotta mi vede». Se-
condo i giudici si tratta di
Marco Ugo Cassotta. La
procura antimafia sospet-
ta che sia legato alla
‘ndrangheta calabrese.
Era in contrasto con Roc-
co Delli Gatti da quando
suo fratello Ofelio era sta-
to ucciso e il suo cadavere
bruciato. La conversazio-
ne continua: «Ora si stan-
no un po’ atteggiando.
Hai capito? per il fatto di
Petrilli e di Rocchino». I
giudici scrivono: «Si con-
stata che per entrambi gli
omicidi (ancora non risolti
ndr) si stava accreditando
la paternità Marco Ugo
Cassotta». Fatto sta che
per qualche giorno Dona-
to Zarra fa perdere le sue
tracce. Prima, però, fa una

telefonata. Chiama don
Gaetano. Don Gaetano
Sacco - secondo gli investi-
gatori - è legato all’Allean-
za di Secondigliano. Il
boss campano gli offre
protezione: «Tu per qual-
siasi cosa vieni qua. Hai
capito?». «Scenario di soli-
darietà criminale», così lo
definiscono i giudici.
«Sacco - si legge in senten-
za - gli offre conforto e
protezione, invitandolo a
raggiungerlo a Napoli». E
comunque, «si mette a sua
totale disposizione». 

L’ASSOCIAZIONE MAFIOSA
Donato Zarra - secondo i

giudici del Tribunale di
Melfi - ne dava «per scon-
tata l’esistenza». Prima di
essere arrestato «paventa-
va la possibilità che gli in-

quirenti, mossi dal clamo-
re di certi accadimenti, po-
tessero dispiegare mag-
giori risorse investigati-
ve». E infatti, in una con-
versazione intercettata il
giorno dell’omicidio di Do-
menico Petrilli, Zarra si la-
scia scappare una confi-
denza con un amico: «Tira
un brutto vento. Ora me
ne vado proprio, che qua
succede una retata. Fra
poco puliscono tutti quan-
ti. Ci mettono l’associazio-
ne». 
I giudici la valutano così:

«Sulla scorta di una visio-
ne d’insieme del fenomeno
criminale e di un esame
globale della strategia
ideativa e operativa che lo
sorreggeva, in relazione
ai collegamenti esistenti

tra i diversi episodi crimi-
nosi, legati da una matri-
ce comune e frutto di una
precisa programmazione,
di una determinata distri-
buzione dei ruoli e di una
ben definita articolazione
territoriale, non par dub-
bio che ci si trovi al cospet-
to di un’associazione di ti-
po mafioso, con tutti i re-
quisiti richiesti dall’artico-
lo 416 bis del codice pena-
le». E ancora: «Le carte
processuali testimoniano
l’esistenza di una crimina-
lità agguerrita, ben radi-
cata nel territorio, coesa,
pronta a colmare i vuoti
determinati a causa di
morti o arresti, articolata
in gruppi tra loro collega-
ti, che incute timore e ri-
spetto». 

A sinistra, carabinieri a Secondigliano
Qui sopra nella fase di un arresto

Il comandante del reparto operativo dei carabinieri, tenente Antonio Mi-
lone e a destra l�avvocato Giorgio Cassotta


