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Colpo alla mafia lucana. Accertati stretti legami con il clan 

Pesce-Bellocco 
 

GIOIA TAURO. Anche in Basilicata c'è una criminalità pervasiva e ben strutturata 

che dialoga con le più potenti organizzazioni mafiose nazionali: „ndrangheta, mafia e 

sacra corona: è quanto emerge dalla maxi inchiesta “Lucania Felix”, coordinata dalla 

Dda di Potenza, che ha portato a 38 provvedimenti di misura cautelare (28 in carcere, 

9 ai domiciliari e un divieto di dimora), disposti dal gip Lucio Setola ed eseguiti dalla 

Squadra Mobile potentina, con il supporto della Polizia di 20 capoluoghi italiani, di 

vari Reparti prevenzione crimine anche della Calabria e di un equipaggio eliportato di 

Reggio, contro il clan lucano guidato da Renato Martorano e Dorino Stefanutti. È la 

conferma, così come sottolineato dal prefetto Francesco Messina, direttore centrale 

anticrimine della Polizia, che non ci sono aree libere da sodalizi. Non solo: il filo 

rosso che unisce le consorterie lucane con quelle calabresi, siciliane e pugliesi si 

dipana durante le detenzioni. 

Le investigazioni, nel corso delle quali sono stati acquisiti documenti contenenti veri 

e propri riti di affiliazione, regole, organigrammi e ruoli di vertice delle cosche della 

„ndrangheta, hanno svelato l'esistenza di solidi legami intrattenuti e consolidati nel 

corso degli anni dal sodalizio lucano con alcune delle „ndrine più feroci e potenti 

dell'intero territorio nazionale, come quella dei “Pesce-Bellocco” di Rosarno, e i 

Grande Aracri di Cutro, con cui è stato intessuto un consistente e duraturo rapporto di 

collaborazione criminale coltivato negli anni, specie nel settore dei videogiochi, per il 

quale la Dda potentina ha già svolto in passato un'altra indagine che ha portato alle 

prime sentenze di condanna, tra gli altri, nei confronti dello storico capo del clan 

calabrese, Nicolino Grande Aracri, e di soggetti a lui vicini. 

Altre proiezioni criminose extraterritoriali risultano investire esponenti sia della 

mafia siciliana, legati al clan catanese dei Santapaola, sia sodalizi presenti e operativi 

in Puglia e Basilicata, come i Di Muro-Delli Gatti di Melfi e gli Scarcia-Mitidieri di 

Policoro. Le persone coinvolte sono accusate, a vario titolo, di associazione per 

delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di droga, estorsioni, detenzione e porto 

illegale e di armi da fuoco e danneggiamento seguito da incendio, aggravati 

dall'agevolazione e dal metodo mafioso. In totale, gli indagati sono una sessantina e 

le indagini condotte hanno preso in esame gli ultimi 15 anni di attività criminale a 

Potenza e in altre zone della Basilicata. 

La Procura antimafia ritiene di aver scoperto anche «una fitta rete di contiguità e 

connivenze insinuatasi nelle sfere istituzionali», oltre alla tipica attività di “mutua 

assistenza” a favore dei detenuti. Infatti, durante la sua detenzione nel carcere di 

Melfi, Stefanutti avrebbe ricevuto «costante assistenza materiale» mentre «impartiva 

specifiche direttive verso l'esterno, anche attraverso la consegna di pizzini». Tra le 

persone finite in carcere, c'è pure un sindacalista della Uil, subito sospeso, Rocco 

Della Luna: “braccio armato” del clan, così l'ha definito il procuratore Curcio, nella 

gestione “addomesticata” dei dipendenti della Kuadra, la società affidataria dei 



servizi di pulizia all'ospedale San Carlo, il più importante della regione, favorendo, di 

fatto, il concentrarsi del controllo delle assunzioni e dei licenziamenti proprio nelle 

mani dei maggiorenti del sodalizio criminoso, che in tal modo hanno guadagnato una 

forte sfera di influenza e di credito sociale sul territorio. L'indagine ha inoltre svelato 

la regia comune e condivisa della consorteria potentina con il clan Grande Aracri 

anche nell'azione estorsiva perpetrata in danno di un'altra società affidataria di servizi 

di raccolta e smaltimento rifiuti presso lo stesso ospedale. 

È inoltre emerso che il redditizio settore della droga ha permesso al clan di 

movimentare cospicue somme di denaro, destinate in parte anche all'assistenza in 

favore dei detenuti, secondo il consolidato sistema della cosiddetta “bacinella”, tipico 

delle associazioni mafiose, ovvero una forma di mutua assistenza. 
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