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L’associazione di stampo mafioso
IL 416 BIS del codice penale.
L’accusa dice: «L’associazione,
avvalendosi della forza d’intimi-
dazione del vincolo associativo e
della condizione di assoggetta-
mento e di omertà che ne deriva,
era diretta alla commissione di
delitti contro il patrimonio e la
persona, tra cui estorsioni, furti
e truffe, rapine, nonché al traffi-
co di sostanze supefacenti, armi
e tabacchi esteri. E in progetto
c’erano anche attentati contro le
istituzioni dello Stato e contro i
suoi rappresentanti». L’articolo
74 del Dpr 309 del 1990. Nella
richiesta: «Gli indagati si asso-

ciavano stabilmente tra loro al fi-
ne di illecitamente e continuati-
vamente acquista-
re, raffinare, dete-
nere, trasportare,
confezionare e ce-
dere a terzi - a fini
di lucro - cospicui
quantitativi di so-
stanza stupefacen-
te del tipo eroina e
cocaina, avvalen-
dosi dell’uso co-
mune di locali e
strumenti neces-
sari».

f. a. 
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Il boss di San Pietro a Patierno
GAETANO Sacco è il fratello di
Gennaro, elemento di spicco del

clan Bocchetti,
luogotenente del
boss Gaetano detto
Nanà nella zona di
San Pietro a Pa-
tierno di Napoli.

Gaetano Sacco,
che era già finito
nell’inchiesta con-
dotta dalla Dire-
zione distrettuale
antimafia di Po-
tenza nel 2003
(era tra le 14 per-

sone fermate dai carabinieri del

comando provinciale di Potenza.
L’indagine era stata condotta dal
nucleo operativo, guidato dal te-
nente Antonio Milone), è stato
arrestato nella notte tra il 27 e il
28 ottobre del 2005, nel corso di
un’operazione congiunta degli
agenti della squadra Narcotici
delle Questure di Napoli e di Pa-
lermo. 

Gaetano Sacco, detto Vincenzo,
era ricercato nell’ambito dell’in-
chiesta che il 20 ottobre del 2005
ha portato in manette oltre qua-
ranta camorristi, affiliati ai clan
Licciardi, Di Lauro e Nuvoletta. 

f. a. 
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VINCENZO Montemur-
ro è il pubblico ministero
che ha portato avanti
l’indagine e sostenuto
l’accusa in giudizio. La
tesi dell’accusa è stata ri-
conosciuta in sentenza.

Dalla Nuova camorra di Cutolo ai clan autoctoni

Melfi, Rionero e Rapolla
Storie di sangue e violenza

DAL 1982, nel Potentino, vie-
ne registrata la presenza di
due grandi sodalizi di stampo
mafioso: uno è legato alla
Nuova camorra organizzata
di Raffaele Cutolo, e fa capo a
Pietro Picerno, detto “Zi’ pie-
tro cravatta” (nel 1986, prova-
to da un lungo periodo di de-
tenzione, avvia un rapporto di
collaborazione con la giusti-
zia, rivelando fatti e circostan-
ze sui suoi “compari”), l’altro è
affiliato alla ‘ndrangheta cala-
brese, a capo c’è Franco Sanua
(assassinato a Potenza il 13
marzo 1987). 

A metà degli anni Ottanta le
due consorterie sostituiscono
i propri esponenti di vertice:
al posto di Picerno, ormai av-
viato sulla strada della disso-
ciazione subentra Rocco Delli
Gatti di Melfi, e anche a Poten-
za il violento Sanua viene so-
stituito. 
Sotto l’impulso nei nuovi ca-

pi, i due clan avrebbero incre-
mentato il numero degli affi-
liati, espandendo le zone di in-
fluenza. 
Dal 1991 i rapporti di intesa

e di scambio di favori iniziano
a incrinarsi: Rocco Delli Gatti,

scarcerato da poco, rivendica
il monopolio della gestione
delle attività illecite, special-
mente quelle estorsive o lega-
te agli appalti dell’insedia-
mento Sata di Melfi, allora in
costruzione. Segue una serie
di omicidi di esponenti dei due
clan, ora contrapposti. 
E dopo un breve periodo di

ritrovata pax mafiosa si rico-
mincia. La situazione sarebbe
diventata “calda” dopo la sen-
tenza di primo grado del pro-
cesso Penelope. Alcuni affilia-
ti al clan Delli Gatti avrebbero
deciso di estendere gli affari

dai paesi minori del Vulture a
Melfi e, nel contempo, di assu-
mere un ruolo determinante
negli ambienti della crimina-
lità organizzata. 
Ma altri componenti del clan

hanno paura di rimanere vit-
time delle lotte intestine. 
Nelle telefonate intercettate

alcuni degli indagati dell’in-
chiesta Napoleone - proprio
prima dell’omicidio Delli Gatti
- timorosi di essere uccisi han-
no chiesto l’intervento di espo-
nenti di rilievo della camorra
per mediare.

fab. ame.

LO SCENARIO è la centralissima via
Melfi a Rapolla. Alle ore sei del 25 feb-
braio del 2003 Domenico Petrilli esce
dalla sua abitazione in via Melfi. Sale sul-
la sua Volkswagen Golf blu. I killer lo
stanno aspettando. E’ il momento del-
l’agguato. Due persone – secondo la rico-
struzione degli investigatori – gli si avvi-
cinano e lo freddano a colpi di fucile. E’
una vera esecuzione. Il fucile è caricato a
pallettoni.

Un primo proiettile colpisce Domenico
Petrilli a una gamba. Poi partono gli al-
tri due colpi, quelli mortali. I due killer
fuggono con un Fiat Fiorino bianco, ru-
bato qualche mese prima dell’agguato in
Puglia. Viene ritrovato in aperta campa-
gna mentre ancora sta bruciando. L’ora
mattutina favorisce la fuga dei killer.
Non ci sono testimoni. Il rumore dei col-
pi di fucile viene sentito dai familiari del-
la vittima che si precipitano in strada,
ma i soccorsi sono vani. 

Il giorno dopo fa scalpore un fermo di
polizia giudiziaria. Un uomo è sospettato
di essere il basista del commando che ha
ucciso Domenico Petrilli. Si tratta di un
giovane di Melfi, anche lui indagato nel-
l’inchiesta Penelope, poi arrestato nell’o-
perazione Condor e successivamente
scarcerato dal Tribunale del riesame di
Potenza. Con lui nell’operazione Condor
vengono arrestati i fratelli Cassotta. L’ac-
cusa è di omicidio. Si tratta di un’indagi-
ne ancora in corso. Ma chi è Domenico

Petrilli? Per la magistratura è un capo-
clan. Subisce una condanna dal Tribuna-
le di Melfi per associazione a delinquere
di stampo mafioso nei primi anni Novan-
ta, viene assolto nel primo grado del pro-
cesso Penelope e viene ucciso mentre è in
attesa dell’esito del secondo grado (la
Corte d’appello di Potenza riconoscerà
invece l’accusa di associazione a delin-
quere di stampo mafioso). Negli ultimi
anni, comunque, Domenico Petrilli sem-
brava aver cambiato vita. Prima di essere
ucciso, infatti, aveva ripreso a lavorare.
Faceva l’autista per una impresa di co-
struzioni. 

f. a.

SONO circa le sette di mattina del 14 ottobre
del 2002. Rocco Delli Gatti, in regime di sor-
veglianza speciale (lavorava per una ditta di
Melfi che curava lo smaltimento dei rifiuti
urbani), esce di casa per recarsi a lavoro.
Giunto in contrada Bicocca di Melfi a bordo
del suo Apecar viene tamponato da una Lan-
cia Thema. 
Dall’auto scende il commando armato di ka-
lashnikov. Numerosi colpi vengono sparati
dai killer a distanza ravvicinata. Ben 13 rag-
giungono Rocco Delli Gatti.  Ma l’esecuzione
non ammette errori. Uno dei killer punta il
fucile al volto di Rocco Delli Gatti e lo finisce,
sfigurandolo. Il commando fugge. La The-
ma viene ritrovata in un luogo non molto di-
stante. Dagli accertamenti risulta essere sta-
ta rubata a Foggia. E’ un regolamento di
conti. L’omicidio porta la firma della mafia.
Le caratteristiche, infatti, sono di chiaro
stampo mafioso. Rocco Delli Gatti era tra gli
imputati del processo “Penelope”, istruito
dalla procura antimafia potentina, trattava
della presunta guerra mafiosa tra i clan che
sarebbero stati collegati alla Nuova camorra
organizzata di Raffaele Cutolo e quelli che,
invece, sarebbero stati collegati alla ‘ndran-
gheta calabrese, oltre che della serie di omi-
cidi avvenuti tra il 1989 e il 1991 nell’area
del Melfese. Sono gli anni successivi alla lati-
tanza di Remo Scoppetta e Antonio Schirato,
con cui la camorra di Cutolo iniziò l’opera di
proselitismo nel Potentino. E sarebbe sem-
pre agli inizi degli anni Novanta che Rocco
Delli Gatti, dopo una guerra di mafia il cui

bilancio è di cinque omicidi e di decine di at-
tentati in soli due anni, riesce a imporre la
sua “leadership” sugli altri clan, trasfor-
mando il suo gruppo nel più importante di
Melfi. E’ dalla metà degli anni Novanta che
sarebbero iniziate le frizioni. Esempi ne sono
la scomparsa di Vito Pinto (forse vittima di
lupara bianca) e l’omicidio di Domenico
D'Alfonso. Per gli avvenimenti di quegli an-
ni finiscono nel mirino dei giudici proprio
gli appartenenti ai clan Delli Gatti e Petrilli,
a cui il Tribunale di Melfi aveva riconosciuto
nel 1993 il reato di associazione a delinquere
di stampo mafioso, confermato poi in appel-
lo nel 1994 dai giudici di Potenza. 

fab. ame.

14 OTTOBRE 2002                      MUORE ROCCO DELLI GATTI 25 FEBBRAIO 2003                      MUORE DOMENICO PETRILLI

L’antimafia


