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della Basilicata

Monito della Cna sugli speculatori. Folino plaude e pensa al coordinamento

Matera discute della Zona Franca Urbana
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MATERA- Il giorno dopo aver
appreso che a Matera si istitui-
sce la Zona Franca Urbana po-
litica e associazioni di categoria
commentano la tanto attesa no-
vità. Attende al varco Angelo
Manieri che invita a mettersi
contro tentazioni di assisten-
zialismo. Non si fa problemi ad
approvare la scelta del gover-
no, il vicepresidente Vincenzo
Folino che parla di una buona
opportunità per affrontare la
crisi globale e di settore. 
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Allarme Bce
Europa a rischio

LA CRISI ECONOMICA

Nomen omen:
Prospero.
Comunque.
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Regione

Il sindacato
fa proseliti
tra i precari
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Potenza

New look
alle strade
cittadine

La storia a lieto fine
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Da Pisticci a Pavia
Fuga nella notte

per avere il trapianto
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E’ di due-tre giorni fa la notizia che il Congresso americano
ha bocciato il piano di salvataggio pubblico del mercato finan-
ziario per 700 miliardi di dollari almeno (circa un milione di
miliardi di vecchie lire). Si tratta di evento secondario se non
irrilevante ed il panico provocato è senza gisutificazioni: 

segue a pagina 20
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Reichlin  sulle colonne de "l'Unità" e Predrag Metvejevic su "Il
Mattino" del 30 settembre hanno offerto un contributo di ri-

flessione importante sui temi del Mezzogiorno e del Mediterra-
neo che mi auguro aprano finalmente un confronto di respiro po-
litico e culturale slegato da una visione emergenziale.

segue a pagina  21

IL CAPITALISMO NECESSITA DI CAMBIAMENTI MEZZOGIORNO E MEDITERRANEO: ASSE PER L’EUROPA
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•
CICLISMO

Cancellara 
respinge
le accuse
di doping
dal Belgio

• BOXE

Cammarelle 
resta
dilettante
per difendere
il mondiale

NELLO SPORT
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Perché non si può
parlare di mafia?
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Telefonata alle otto di sera: «Dovete essere qui per le tre»
Prefettura e carabinieri organizzano subito il volo
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Nove colpi
per Bruno Augusto
Conosceva i suoi assassini
E’ il terzo morto del clan Cassotta

La polizia di Stato a caccia dei killer
Per gli investigatori è un delitto di stampo mafioso

La cognata: «Per noi non c’è giustizia»

Guerra di mafia

L’associazione di don Cozzi annuncia una grande manifestazione

Libera a Rionero per combattere la mafia

dall’inviato
FABIO AMENDOLARA

RIONERO - Dopo la morte
di Marco Ugo anche i più
giovani della famiglia por-
tavano la pistola. Alessan-
dro l’hanno fermato i cara-
binieri qualche mese fa.
Aveva in tasca una 6.35.
Segno che non è un bel mo-
mento per i Cassotta. Mas-
simo Aldo è in carcere, ac-
cusato di aver ucciso uno
della famiglia Delli Gatti:
Giancarlo Tetta, il nipote
del boss. E Bruno Augu-
sto? «E’ lì a terra», indica
un poliziotto. E’ coperto da
un cartone. Faccia in giù.
Sulla terra. Mentre la co-
gnata grida ai giornalisti:
«Non c’è giustizia per i
Cassotta».

«L’hanno ucciso con una
calibro nove», spiega un
investigatore. E' un’arma
che «ha un rinculo mode-
rato e un discreto potere
d’arresto». Ha il vantaggio
«di essere di piccole dimen-
sioni». Entra in una tasca.

Bruno Augusto, 51 an-
ni, era in compagnia di
persone che conosceva. «A
terra - dicono gli investiga-
tori - ci sono diversi mozzi-
coni di sigaretta» e la
Smart «è chiusa a chiave».
Questa è la ricostruzione.

Bruno Augusto è uscito
di casa nel pomeriggio. La-
vorava in proprio come at-
tacchino.

Ha sentito suo figlio in
serata, «verso le otto». Poi
non ha avuto altri contatti
con i familiari.

L’appuntamento era
nell’area artigianale, con-
trada Gaudo. «Di certo do-
po le otto», dice un investi-
gatore. Bruno Augusto è
sceso dalla Smart e l’ha
chiusa. Poi si è fermato a
parlare con i suoi killer.
Ha fumato insieme a loro
qualche sigaretta. E tra le
dieci e mezzanotte si è tro-
vato tre colpi in testa e una
mezza dozzina in corpo.
Senza avere la possibilità
di difendersi.

Alle due di notte la mo-
glie e i figli sono in com-
missariato, a Melfi.

Denunciano la scompar-
sa di Bruno Augusto. Alle
sei una volante avverte che
la Smart è stata ritrovata.
E dopo pochi minuti c’è la
seconda comunicazione: è
stato trovato un cadavere.
E’ di Cassotta.

Le indagini cominciano
a quell’ora. Ci sono i cara-
binieri.

Ci sono gli agenti del
commissariato di Melfi, di-
retti dal commissario Ma-

rio Russo.
E da Potenza arrivano

gli uomini del questore
Romolo Panico: gli investi-
gatori della squadra mobi-
le.

Il vicequestore aggiunto
Barbara Strappato e il
commissario Antonio
Mennuti.

Analizzano la scena del
delitto. Mentre gli agenti
delle volanti e quelli
dell’anticrimine entrano
nelle case dei pregiudicati
per le perquisizioni e lo
stub (ha sostituito il guan-
to di paraffina. E’ un sup-
porto metallico sul quale è
incollato un nastro adesi-
vo che viene passato sulle
mani e sugli abiti del so-
spettato. Le particelle di
bario, antimonio e piombo
eventualmente raccolte
vengono poi individuate in
laboratorio con un micro-
scopio elettronico).

Altri investigatori sono
impegnati a sentire i possi-
bili testimoni.

A due passi dal luogo del
delitto c’è un ristorante e, a
quell’ora, poteva esserci
qualcuno.

Ci sono anche delle abita-
zioni. Almeno gli spari
qualcuno potrebbe averli
sentiti.

Bruno Augusto, poi, a
Rionero è molto conosciu-
to.

Anche questo omicidio -
secondo gli investigatori -
va inserito nella guerra di
mafia del Vulture.

Non è d’accordo la mo-
glie di Marco Ugo. E’ sul
luogo del delitto. Vestita di
nero. Chiede giustizia:
«Mio marito - dice ai croni-
sti - l’anno scorso è uscito
di casa come tutti i giorni e
non è più tornato. Nessu-
no mi ha detto chi è stato».
Lei non ci crede alla guer-
ra di mafia.

Alza la voce: «Quale
guerra?».

«Ma chi ve le dice queste
cose?».

Gli investigatori non la
pensano così. Per loro la
guerra di mafia c’è.

E va avanti dal 1991.
Dall’omicidio di Ofelio An-
tonio Cassotta, il primo dei
fratelli a morire.

La vendetta sarebbe arri-
vata dopo dieci anni, con
gli omicidi di Rocco Delli
Gatti e Domenico Petrilli.
A luglio dello scorso anno
viene ucciso Marco Ugo.
Poi Giancarlo Tetta. Ora
Bruno Augusto.

E con lui, qualcuno ci
aveva già provato.

In caserma c’è una car-
tellina. Raccoglie una in-

formativa di reato del 3
aprile del 1996.

I carabinieri, con lin-
guaggio da verbale, rac-
contano quello che è acca-
duto: «Verso le 21,50 del
giorno 2 aprile, nel piazza-
le della stazione ferrovia-
ria venivano esplosi due

colpi d’arma da fuoco
all’indirizzo di Cassotta
Bruno Augusto».

I killer sono in un’auto
rubata: una Fiat Argenta.
Bruno Augusto viene col-
pito al petto e al collo.

Ma è vivo.
L’Argenta riparte sgom-

mando. La ritroveranno i
carabinieri al bivio per la
statale 568, direzione Mel-
fi.

L’auto era stata rubata a
Foggia. E su un sedile
c’era il caricatore di una pi-
stola.

Gli investigatori, all’epo -

ca, sospettavano che Bru-
no Augusto conoscesse i
suoi aggressori. Non ha
mai, però, riferito indica-
zioni utili a individuare il
commando.

E quel segreto se l’è por-
tato nella tomba.

f.amendolara@luedi.it

Investigatori sulla
scena del delitto

Il capo della mobile
Barbara Strappato

Il commissario
Antonio Mennuti

POTENZA - «E’ guerra di
mafia». Con parole peren-
torie il coordinamento re-
gionale di Libera com-
menta l’ultimo fatto di
sangue, l’omicidio di Bru-
no Umberto Cassotta, del
clan omonimo.

L’associazione ha indet-
to una grande manifesta-
zione a Rionero in Vultu-
re giovedì prossimo, alle
ore 10, per dire «No alle
mafie».

«Si irrigidiscano pure
coloro che hanno le orec-
chie delicate - si legge nel
comunicato diffuso ieri
da Libera a proposito del
dibattito lucano sulla ma-
fia - continuino pure nella
loro sottovalutazione cer-
te Istituzioni e certa Poli-
tica.

Alimentino pure la logi-
ca del discredito contro
chi lancia questi allarmi.
Come già fecero il 6 feb-
braio 2007 all’indomani
del nostro invito alla Com-
missione Parlamentare
Antimafia di visitare la

Basilicata. Da allora nella
nostra regione, nelle
guerre criminali, hanno
perso la vita cinque perso-
ne, di cui quattro nel Vul-

ture-Melfese negli ultimi
sedici mesi. Per ultimo
Bruno Cassotta».

Secondo l’associazione
guidata dal sacerdote don

Marcello Cozzi «chi conti-
nua a minimizzare, a sot-
tovalutare e a sminuire
quanto sta accadendo si
porterà sulla coscienza il
sangue che ancora sarà
versato. La gente comune
innamorata di questa ter-
ra, tutti gli amministrato-
ri locali impegnati ogni
giorno nell’affermazione
della cittadinanza demo-
cratica, le scuole, le asso-
ciazioni, le organizzazio-
ni di categoria hanno in-
vece la responsabilità di
frenare questa deriva. E’
ora di dire basta all’ag -
gressione mafiosa - conti-
nua il comunicato del
coordinamento regionale
dell’associazione contro
le mafie - e a certe inesi-
stenti o tiepide reazioni,
esponendo le nostre facce
con forza e determinazio-
ne. Non sostenere l’inizia -
tiva - conclude Libera Ba-
silicata - significa non
condividere i principi di
legalità alla base di una
società civile».

Don Marcello Cozzi

Primo piano
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Intervista esclusiva al pm Vincenzo Montemurro

«Vi racconto la mala
dei rifiuti»

Oggi a Pomarico
“Quando la mafia non esiste”

POMARICO - Oggi alle 18.30, nella sala consiliare, don
Cozzi presenta il suo libro “Quando la mafia non esi-
ste”.
Parteciperanno al dibattito, oltre all’autore, il sostituto
procuratore di Salerno Vincenzo Montemurro e il capo-
redattore del settimanale Carta, Enzo Mangini.

La serata continuerà nel circolo culturale “Spazio”,
con la lettura di brani del libro di Saviano “Gomorra”.

di ANDREA SPARTACO

FERRANDINA - Nicola Maria Pace e
Franca Macchia sono stati i primi
procuratori a occuparsi di ambiente e
criminalità in Basilicata. Può rac-
contarci come iniziarono le indagini
e quali sviluppi ebbero?

Pace ebbe il grandissimo merito di oc-
cuparsi seriamente dei risvolti negativi
che la presenza del centro Enea Trisaia
di Rotondella potesse portare sul terri-
torio e riuscì, con un indagine molto
complessa, a portare a giudizio una se-
rie di dirigenti del Centro per uno sver-
samento di materiale radioattivo dovuto
all'usura di alcuni bidoni interrati. No-
nostante le pene furono comminate, un
fatto storico dimostratoda un provvedi-
mento giurisdizionale, il vero problema
fu che ci trovavamo di fronte a omessa
cautela, e quindi nella fattispecie, a
provvedimenti contravvenzionali, pena
sicuramente non proporzionata al dan-
noche tutto il territorioattorno allaTri-
saia aveva subito. Partendo da tali inda-
gini costituì un pool di magistrati che
interessò tutte le procure del litorale io-
nico-calabrese rispetto alla gestione dei
fenomeni di smaltimento di sostanze ra-
dioattive, ivi compreso l'affondamento
di alcune navi che trasportavano questo
genere di rifiuti. Ma anche una tipolo-
gia di reati ambientali collegati ad aspet-
ti della criminalità organizzata, dal mo-
mento che, successivamente ad alcune
indagini, diversi collaboratori di giusti-
zia iniziarono ad affermare che soprat-
tutto la ’ndrangheta, a partire dagli an-
ni Ottanta, nel panorama della crimina-
lità si era organizzata nella gestione del
traffico illecito. Tenga presente che nel
corso degli anni la Procura di Matera e
la Direzione distrettuale antimafia di
Potenza sono state addirittura più volte
sentite in una serie di Commissioni na-
zionali di inchiesta, non solo sul ciclo dei
rifiuti, ma su casi eclatanti a partire da
Ustica, in quanto si ipotizzò che un traf-
fico di materiale radioattivo verso l'Iraq,
partendo dal centro Enea, potesse esse-
re stato intercettato dai servizi segreti
israeliani e che quindi il caso Ustica po-
tesse essere ricondotto a questi fatti. Ed
effettivamente alcuni riscontri oggetti-
vi nelle indagini vi furono. Documenti
ufficiali dello Stato italiano accertarono
che accordi bilaterali con Saddam Hus-
sein avevano portato ingegneri irache-
ni nei nostri territori, soprattutto nella
fascia ionica. Molti soggetti testimonia-
rono la presenza di questi ingegneri nel-
le coste di Scanzano, Rotondella e del
metapontino, e una serie di fonti ufficia-
li confermarono gli accordi. In quel mo-
mento storico l'Iraq e una serie di altri
paesi di quella fascia erano fortemente
interessati alla costituzione di un nu-
cleo di propri scienziati che potesse oc-
cuparsi di materiali per la costruzione
della bomba atomica. Questo filone di in-
chiesta fu particolarmente interessan-
te, così come interessanti furono le audi-
zioni dei magistrati che si occupavano
dell'omicidio di Ilaria Alpi, atteso che un
collaboratore di giustizia aveva eviden-
ziato che uno dei soggetti intervistato
dalla Alpi, poche ore prima di essere as-
sassinata assieme alla sua troupe, era in
contatto col Centro Enea di Rotondella
per la gestione di materiale a scopo nu-
cleare. Comunque sia, al di la di tutti
questi dati oggettivi e indagini che veni-
vano fuori dal nostro lavoro, abbiamo
sempre avuto l'impressione che i due be-
ni grandissimi di cui la regione Basili-
cata è ricca, petrolio e acqua, sfuggisse-
ro al suo controllo, anche nei risvolti
economici positivi per la cittadinanza.
Quelle royalties su cui tra l'altro tutt'og-
gi ci sono indagini sulla reale gestione
economica, un grandissimo sviluppo
della Val d'Agri non l'hanno consentito.

In Basilicata attualmente figura un
numero notevole di società di smalti-
mento di rifiuti industriali, con grossi
volumi d'affari. In Calabria ne esisto-
no 80 su 2 mln diabitanti e qui circa la
metà di quelle calabresi, ma su 571
mila. Rifiuti e bonifiche, spesso su-
perficiali, sono diventati un affare che
eclissa la salute pubblica?

Cipreoccupiamo piuttostodiverifica-
re se la società proponente abbia o meno
rispettato certi caratteri giuridici della
proposta di assumere l'impianto e la ge-
stione dei rifiuti, ma nonchiediamo mai
a queste società di elaborare un serio
piano di tutela della salute. Non possia-
mo affidare sempre agli stessi soggetti,
peraltro con precedenti, anche se anco-
ra immuni da una condanna definitiva,

soprattutto come nel caso di Ferrandina
(Basento Ambiente Srl ndr), dal momen-
to che si tratta della seconda discarica
più granded'Europa inmateria di rifiu-
ti pericolosi. Per esempio, se andiamo a
sequestrare un sito e il soggetto non ha
interesse a ottenere il dissequestro lo ab-
bandona così com'è e noi non abbiamo
nessun potere, riusciamo solo a imporre
alle amministrazioni la bonifica. E poi,
le persone che vivono nel territorio ti di-
cono che qui arrivano e partono camion
con targhe di determinate zone d'Italia.
Ti dicono che arrivano e partono sempre
gli stessi soggetti istituzionali e non. In
Valbasento abbiamo Tecnoparco che fa
capo a determinati soggetti, ma la disca-
rica fa capo attraverso un gioco simile a
una matrioska sempre agli stessi sog-
getti. Se si va a guardare la storia politi-
co-amministrativa di queste persone so-
no le stesse che decidono economica-
mente le sorti della Basilicata. In questa
Regione ci sono soggetti che promuovo-
no solo certi partiti. E’ una logica che
aiuta a capire come mai la sinistra da an-
ni inBasilicata riescaa superare tutte le
crisi presenti a livello nazionale. E co-
munque nel momento in cui si arriva a
cercare di entrare investigativamente
nel mondo della politica troviamo l'asso-
luto trasversalismo, destra e sinistra,
nel momento in cui si decide di porre in
essere un'attività, hanno fini comuni.

Gli Enti autorizzano le imprese a ge-
stire, dalpetrolio, all'acqua,ai rifiuti,
esi basanosu datiprodotti dagli stes-
si investitori, non è come se il control-
lato fosse autorizzato dalla Regione a
controllarsi da solo?

Purtroppo la legislazione non consen-
te innanzitutto al cittadino e poi, salen-
do nella scala, eventualmente alla magi-
stratura interessata di occuparsi, al di là
delle illegittimità formali e amministra-
tive, della gestione. E poi, se un cittadino
lucano volesse, per fare un esempio, co-
noscere quanto petrolio viene estratto,
le royalties che entrano, l'acqua che vie-
ne portata in Puglia non ha dati certi.
L'assurdo è che non li ha neanche la Re-
gione. Non si possono ricevere royalties
sulla base di ciò che dichiarano coloro
che devono pagarle, non è un'economia
sana. Andrebbe un po' rivista tutta la ge-
stione. Rispetto alla relazione tra auto-
rizzazioni, tutela del territorio e salute
pubblica così non si tutela granché, for-
se si favorisce piuttosto il contrario. In-
fatti. Penso a quei lavoratori ferrandi-
nesi che mi ricordavanoquanto nelle lo-
ro famiglie fossero aumentate alcune
patologie. Ormai sappiamo che deter-
minate scelte politiche sono gestite e
animate soltanto dal Dio denaro e le può
fermare soltanto un elemento. La magi-
stratura non fa più paura a nessuno, e al
di là del fatto che si va sempre più verso il
depotenziamento degli strumenti che
essa ha, l'unico elemento che abbiamo
per resistere è la gente. Tra l'altro, per
tornare a un esempio attuale, sono certo
che la mega-discarica di Ferrandina si
farà. Nel senso che determinate decisio-
ni sonostate giàprese, altrimentinon si
spiegherebbero i pareri favorevoli no-
nostante le incongruenze. La piattafor-
ma tecnico giuridica e amministrativa è
già pronta, adesso è il momento che Fer-
randina si mobiliti da questo punto di vi-
sta.

Nonostante dagli anni Ottanta ci

sono documenti di denuncia delle cri-
ticità ambientali in Valbasento non è
stato risolto nulla, anzi si pensa ap-
punto una mega-discarica in un posto
che ha sempre avuto una vocazione
agricola e chiede oggi di avere il mar-
chio per l'oliva. Come si concilia que-
sto atteggiamento amministrativo
paradossale?

Il lavoro, quello che doveva essere il
sogno di tutti i paesi della Valbasento,
alla fine si è rilevato un fallimento. Le
grandi industrie hanno chiuso e lascia-
to una marea di rifiuti d'ogni tipo e oggi
dovremmo impiegare gran parte dei no-
stri bilanciper risanare lo scempioche è
stato autorizzato a livello nazionale.
Nelle affermazioni della Regione Basili-
cata per il caso Ferrandina, quello che
trovo paradossale è il riferimento al fat-
to che avendo tale paese già perso la sua
vocazione agricola, per la presenza di
una discarica, tanto vale finire di detur-
pare il territorio e renderlo veramente la
spazzatura d'Italia. Ciò può avere un
senso nell'economia globalizzata, però
bisognerebbe prendere i cittadini, visto
che qui si stanno ammalando, e interve-
nire per la tutela della loro salute, quin-
di chiudere il paese all'accesso di tutto e
tutti e allora finire di deturpare. Il pro-
blema è che tutto questo avviene in pre-
senza d'una cittadinanza e di una agri-
coltura che lambisce le discariche.

Può chiarire le incongruenze per la
mega-discarica che si vuole fare?

Anche se il territorio si presta perché
tutto sommato non si trovano così tante
zone a bassa densità abitativa e con ca-
ratteristiche idrogeologiche simili, la
prima incongruenza e che si fanno sofi-
smi su differenze tra rischio idrogeolo-
gico e zona a vincolo idrogeologico. Al-
tra ancora è che sarebbe ammissibile
una mega-discarica di tale capienza solo
se si dovesse bonificare tutta la Valba-
sento, altrimenti la Regione non ha biso-
gno di una discarica così grande. Se si
racconta poi che si autorizza una disca-
rica enorme perché il fabbisogno della
Regione è tale allora è un'assurdità. Se si
legge infine attentamente il bando di
proposta, vi è una clausola che non tutti
sono in grado di leggere dove c'è un 6,4
per cento di rifiuti che non viene classi-
ficato. A quel punto la Regione non solo
autorizza unadiscarica di rifiuti perico-
losi di quella portata ma autorizza la so-
cietà a gestire legalmente in quella di-
scarica altri tipi di rifiuti. Tutto questo
in un panorama legislativo che effetti-
vamente conferisce alla magistratura
pochi poteri in materia ambientale.

La Basilicata è circondata da regio-
ni ad alta densità mafiosa. Camorra,
Nuova camorra organizzata,Sacra co-
rona unita, Nuova sacra corona,
’ndrangheta. Anche se ultimamente
l'Aisi ha prodotto un organigramma
delle ’ndrine lucane sembra che que-
sta terra sia un buco nero nell'Italia
dell'illegalità organizzata?

Noi facciamo comodo. Con le nostre
grandi ricchezze. E fa più comodo per-
ché dobbiamo sempre passare per felici
quando felici non siamo. Se si deve par-
lare di mafia si deve parlare di preven-
zione. Invece qui posti di polizia non ce
ne devonoessere, stazionidei carabinie-
ri non ce ne devono essere. Tutto torna.
Senon c'ènulla di tutto questo la notte il
camion coi rifiuti può arrivare.

Il sostituto procuratore Vincenzo Montemurro
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