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Don Marcello Cozzi parla delle strane coincidenze che portano alla massoneria deviata

«Vi racconto l’altro volto della Basilicata»
Una storia di logge coperte, misteri e la scomparsa di Elisa Claps
POTENZA - C’è un’altra
regione. Una regione
nascosta. Un sistema di
potere che tutto può. «La
massoneria». Logge de-
viate, misteri, strane
coincidenze e una scom-
parsa. 
Don Marcello Cozzi è il

presidente del Cestrim,
il centro studi sulle
realtà meridionali. Anni
dedicati alla lotta alla
mafia. Anni passati in
trincea. Intimidazioni,
avvertimenti, sottili
messaggi. Lui minimiz-
za, ma sa bene quanto è
pericoloso toccare certi
temi. 
Un’idea se l’è fatta. E

questa volta, infatti, pre-
feriva non parlare. Dopo
decine di telefonate cede.
«Un’intervista sulla
massoneria deviata?»,
dice quasi irritato. Poi
scherza: «E la potete
pubblicare?». 
Negli ultimi giorni è

un tema che scotta. C’è
un magistrato che inda-
ga. Ha scoperto che ci
sono strani rapporti tra
ambienti vaticani e mas-
soneria deviata. 
Una gola profonda,

poi, ha svelato l’esisten-
za di una superloggia
coperta che ha sede in
Basilicata e che fa affari
con la ‘ndrangheta. 
«Ce ne eravamo accor-

ti», esclama don Marcel-
lo. «In un’inchiesta - af-
ferma il prete antimafia
- erano emersi gli strani
rapporti che un inge-
gnere aveva stretto con
un boss». 
Il terzo livello è la

massoneria deviata?
Forse. Io non ho in ta-

sca la verità, ma le espe-
rienze degli ultimi anni
mi lasciano credere che
c’è qualcuno che domina
la criminalità organizza-
ta, la usa per gli affari e
la tiene a freno per poter
dire che la Basilicata è
una zona franca. 
Quindi c’è qualcuno

che ha interesse a co-
prire gli affari sporchi
della malavita?
E’ l’altro volto della re-

gione. Una regione dove
alcuni nomi non si pos-
sono fare e alcune cose
non si possono dire. 
Sembrano parole di

Giovanni De Blasis (un
consigliere comunale di
Potenza arrestato anni
fa, poi morto suicida
ndr). Quanto si è sco-
perto del terzo livello?
Per il momento ci sono

alcune coincidenze. Una
di queste è che quando
qualcuno si alza e co-
mincia a parlare della
massoneria deviata vie-
ne additato come un mil-
lantatore, un visionario.
Noi ci stiamo pensando
da tempo. 
E avete raggiunto

una conclusione?
Mettiamo insieme i mi-

steri della Trisaia, le
stranezze della vicenda
scorie a Scanzano e la
scomparsa di Elisa Cla-
ps. In tutti e tre i casi la
presenza dell’altro volto
della regione si avverte.

Quella della massone-
ria deviata, insomma,
non è solo un’ipotesi di
lavoro di un magistrato
E’ una pista concreta. Ci

sono delle vecchie infor-
mative dei carabinieri che
lo dimostrano. Noi ci chie-

diamo che fine abbiano fat-
to quelle indagini. 
E cosa c’entra la scom-

parsa di Elisa?
Quella di Elisa è una sto-

ria assurda. Lì si è messa
in moto una macchina. I
fratelli hanno protetto i

fratelli. E’ uno dei casi in
cui emergono logiche mas-
soniche. Non riesco a im-
maginare una riunione
nel corso della quale si è
decisa la scomparsa di Eli-
sa, ma sono certo che chi
l’ha fatta sparire è stato co-

perto. I fratelli hanno pro-
tetto i fratelli.
Per ora sono solo delle

ipotesi?
La mia è una riflessione.

Ma che la massoneria de-
viata sia presente è fuor di
dubbio. Io sogno un conte-

sto in cui le autorità e le
istituzioni invece di bac-
chettare i giudici li appog-
gino. Mi si dirà che sono
tutte coincidenze. Ma
qualcuno queste coinci-
denze dovrà spiegarle alla
madre di Elisa.

Qui sopra il prete antimafia don Marcello Cozzi
a fianco un sito dove si tratta materiale nucleare, un momento di
un incontro massonico ed Elisa Claps
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Martedì 18 luglio 2006•12 ilQuotidiano

A Roma cade la corruzione per Vittorio Emanuele

Lunedì Woodcock
ascoltato dal Csm

LUNEDÌ prossimo il Con-
siglio superiore della
magistratura ascolterà
il sostituto procuratore
di Potenza Henry John
Woodcock, titolare del-
l’inchiesta in cui è coin-
volto Vittorio Emanuele
di Savoia. E nella stessa
giornata sentirà il pro-
curatore di Potenza Giu-
seppe Galante.Entrambi
i magistrati avevano
chiesto nei giorni scorsi
all’organo di autogover-
no dei giudici di essere
sentiti. E in particolare
Woodcock aveva solleci-
tato un intervento di tu-
tela da parte di Palazzo
dei marescialli di fronte
agli attacchi ricevuti in
relazione alla sua inchie-
sta. A occuparsi delle au-
dizioni sarà la prima
commissione, dove sono
già pendenti più fascico-
li sui magistrati di Po-
tenza.Intanto, Vittorio
Emanuele di Savoia tor-
na libero anche per la
magistratura di Roma: il
giudice per le indagini
preliminari Sechi, acco-
gliendo la richiesta del
pubblico ministero Ama-
ti, ha disposto nei ri-

guardi del principe sola-
mente la misura del di-
vieto di espatrio. 

Nella capitale Vittorio
Emanuele è indagato per
la presunta corruzione ai
Monopoli di Stato. Nei
giorni scorsi il principe
era stato liberato anche
dalla magistratura di
Como, che indaga sulla
presunta corruzione al
casinò della città di Cam-
pione d’Italia. Vittorio
Emanuele resta comun-
que agli arresti domici-
liari nella sua abitazione
al quartiere Parioli di
Roma. Una misura di-
sposta dal gip di Poten-
za, dove il principe è in-
dagato per associazione
a delinquere. 

«Sono molto soddisfat-
ta per la decisione della
magistratura romana -
ha commentato Giulia
Bongiorno, una dei difen-
sori del principe - e spero
che in tempi rapidi an-
che i magistrati di Po-
tenza vorranno restitui-
re la libertà a Vittorio
Emanuele, tanto più che
può dirsi ormai superata
qualsiasi esigenza cau-
telare».

Oggi alle 11 prevista una seduta del consiglio regionale. Tanti i punti all’ordine del giorno

Nel mirino l’accordo sul petrolio 
ACCORDO tra Total e Regione al cen-
tro del dibattito che si terrà oggi, in
consiglio regionale in via Anzio a Po-
tenza nell’ambito della seduta prevista
alle 11. 

All’ordine del giorno sono iscritti, ol-
tre alla questione degli accordi relativi
all’energia e alle royalties petrolifere,
altri punti importanti. Si dibatterà in-
fatti, dei disegni di legge relativi al “So-
stegno all’Università degli studi della
Basilicata per la promozione di uno svi-
luppo regionale di qualità”, e alle “Di-
sposizioni urgenti per il reclutamento
del personale del servizio sanitario re-
gionale” approvato ieri, a maggioran-
za, dalla prima e dalla quarta commis-
sione riunite in seduta congiunta.

E’ prevista inoltre, anche la discussio-
ne in merito al disegno di legge sulla
“Salvaguardia e promozione della cul-
tura bandistica e corale della Basilica-
ta”, al “Conto consuntivo 2005 del con-
siglio regionale” e alla modifica della
legge regionale sulla coltivazione delle
acque minerali. Saranno esaminati per
concludere anche i provvedimenti rela-
tivi alle aree industriali, all’adozione del
piano triennale e annuale delle attività
educative e culturali e all’adozione del
piano annuale per la disciplina dei ser-
vizi di pubblica lettura.

Per quanto riguarda l’approfondi-

mento sulla ma-
teria energeti-
ca, il presidente
della giunta re-
gionale, Vito De
Filippo - in me-
rito alla richie-
sta presentata
ufficialmente
dal consigliere
regionale di Al-
leanza naziona-
le, Egidio Digi-
lio - informerà
l’aula sui detta-
gli dell’incontro
(senza esito) av-
venuto il 4 luglio scorso tra alcuni rap-
presentanti istituzionali della Regione
e gli amministratori delle compagnie
petrolifere guidate dalla Total, sullo
sfruttamento delle risorse energetiche
di Tempa Rossa. Oltre a questo. Sempre
nell’ambito delle risorse energetiche
sarà affrontato il tema del disegno di
legge sulla costituzione della Società
energetica lucana. 

Altra questione delicata che si affron-
ta oggi è quella intorno al disegno di
legge per l’assunzione di nuovo perso-
nale medico nelle strutture sanitarie re-
gionali per far fronte alle carenze di or-
ganico in regione (cosa che tra l’altro

sta emergendo nell’inchiesta condotta
sulla sanità lucana, dal nostro giorna-
le). 

A tal proposito c’è già stata una nota
del consigliere regionale di Rifondazio-
ne comunista, Emilia Simonetti che ha
sostenuto: «La nostra Regione comin-
cia a presentare carenza di infermieri
professionali. A tale proposito, è emble-
matico il risultato dell’ultimo concorso
per infermieri professionali indetto dal-
l’Asl di Montalbano, il quale ha visto
una scarsa partecipazione rispetto ai
posti disponibili. Lo stesso episodio si è
verificato presso l’Azienda ospedaliera
San Carlo a seguito di un altro concor-
so per assunzioni a tempo determinato.
Situazioni analoghe sono state segnala-
te anche in altre strutture regionali. Se
a tutto questo si aggiunge una carenza
cronica delle piante organiche delle
strutture ospedaliere regionali, si com-
prende facilmente che il fabbisogno del
nostro territorio è aumentato». 

Premesso questo, Emilia Simonetti ha
aggiunto: «Chiedo di avviare al più pre-
sto una procedura di revisione per au-
mentare la quota degli infermieri pro-
fessionali da formare in Basilicata fina-
lizzata ad adeguare immediatamente la
fase formativa ai reali bisogni assisten-
ziali della nostra comunità». 

Salvatore Santoro

Vito De Filippo

E’ l’avvocato Potenza

Eletto il commissario
antiracket

L’AVVOCATO Domenico Po-
tenza è il nuovo commissario
regionale per il coordina-
mento delle iniziative anti-
racket e antiusura. 

E’ stato nominato dalla
Giunta regionale, su propo-
sta del presidente De Filippo.
L’avvocato Potenza, ex sinda-
co del capoluogo, dovrà svol-
gere i compiti fissati dalla
legge regionale numero 24
del 2004, che prevede inizia-
tive dirette a prevenire e a
combattere il fenomeno del-
l’usura e dell’estorsione. 

L’avvocato Potenza, che
presterà l’incarico gratuita-
mente, vanta una comprova-
ta esperienza nell’attività di
contrasto al fenomeno delle
estorsioni e dell’usura. 

E’ stato segretario regiona-
le del Movimento federativo
democratico, sostenitore del
progetto Cestrim di educa-
zione alla legalità dal titolo
“Dall’illegalità alla giusti-
zia”, del centro antiusura di
Potenza, e relatore del conve-
gno “Basilicata: presenze
malavitose ed educazione al-
la legalità”.


