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SOMALIAGATE Uno degli indagati collabora con il sostituto procuratore Henry John Woodcock

La gola profonda svela la loggia “coperta”
Fotografato il passaggio della valigetta dell’ingegnere con i 100.000 euro
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POTENZA - Nicola Giorda-
no ha 62 anni, è ingegnere
ed è da poco uscito di gale-
ra. Ha avuto problemi con
la giustizia per fatti di ma-
fia.  Due investigatori sot-
to copertura lo fotografa-
no mentre consegna una
valigetta nera a Massimi-
liano Lorenzi, alias Massi-
miliano Corradetti.
E’ uno dei collaboratori

più stretti di Massimo Piz-
za, nome in codice “Polife-
mo”,  il capo dell’uffico “K”
del Sismi, utilizzato anche
dalla procura di Palermo
contro la mafia e che per
anni si servì di uomini di
“Gladio”. 
I giornali lo definiscono

anche come il teste chiave
dell’inchiesta denominata
“Sistemi criminali”. 
In quell’inchiesta Polife-

mo avrebbe parlato della
“lega meridionale”, indi-
candola come la longa ma-
nus di Cosa nostra, «che
doveva attuare un proget-
to di rivoluzione politica,
ispirato da Licio Gelli, sfo-
ciante in una nuova forma
di Stato».
Il sottosegretario al mini-

stero degli Esteri, però,
escusso a sommarie infor-
mazioni dal sostituto pro-
curatore Henry John
Woodcock - che coordina
l’inchiesta su massoneria
deviata, servizi segreti e
ambienti vaticani - ha «di-
sconosciuto qualsiasi suo
ruolo o funzione istituzio-
nale». 
E lo stesso fanno i carabi-

nieri. Affidano a un comu-
nicato la precisazione:
«Massimo Pizza non è mai
stato ufficiale dei carabi-
nieri». In quella valigetta
nera ci sono 100.000 euro
in contanti. 
Quella somma sarebbe

servita - è quello che crede-
va l’ingegnere Giordano -
a “ungere” i meccanismi
burocratici della Somalia.
Tra gli
indagati
c’è Hus-
s e i n
M o h a -
med Fa-
rah Ai-
did, vice-
premier
somalo e
ministro
degli In-
terni, in
o t t i m i
rapporti
con Poli-
femo. 
Mass i -

mil iano
Corradet-
ti ha deci-
so di col-
laborare
con la
giustizia.
E’ lui la
g o l a
profonda
d e l l ’ i n -
chiesta.
Ha cono-
s c i u t o
l’ingegnere Giordano a Po-
tenza, al Grande Albergo,
in occasione della campa-
gna elettorale per le elezio-
ni amministrative regio-
nali dello scorso anno. 
Il candidato era Antonio

D’Andrea, definito in pas-
sato come un frequentato-
re di villa Wanda, quartier
generale di Licio Gelli. 
Per gli amici è il colon-

nello D’Andrea, originario
di Sant’Arcangelo. 
Con Massimo Pizza ha

condiviso la  vicepresiden-
za dell’Associazione mu-

sulmani italiani. 
E’ stato lui a presentare

l’ingegnere Giordano e la
cordata di imprenditori
potentini (l’ingegnere

Massimo D’Aquino, l’avvo-
cato Carlo Glinni e l’im-
prenditore Michele Lapa-
dula) a Massimo Pizza e a
Massimiliano Corradetti. 
Seduto davanti al magi-

strato di sangue anglo-na-
poletano, Corradetti parla
della loggia. 
E indica gli iscritti: alti

ufficiali della Guardia di
finanza e generali dei ca-

rabinieri, vertici dei servi-
zi segreti e importanti pre-
lati. Poi, un ispettore di po-
lizia chiede: «Le dice nien-
te Saya?». 
La risposta è «Sì». La go-

la profonda lo indica tra i
confratelli. Poi, consegna
al magistrato un tesserino
contraffatto delle Nazioni
unite. L’inchiesta si sposta
in Somalia. 

Il pm Woodcock entra nel carcere di Potenza alla guida della
sua Volvo rossa (foto Mattiacci). Sopra il gip Alberto Iannuzzi e
a destra Gaetano Saya con i paramenti da massone

di FABIO AMENDOLARA

Sentita dal gip anche l’autrice della truffa dei quadri

Interrogata la cassiera della banda
LA CASSIERA risponde, l’accusa-
ta di truffa no. E il gip ottiene le
prime conferme. 

Assegni per oltre cinque milioni
di euro in cinque anni, preleva-
menti in contanti per quasi
900.000 a euro, addebiti per uso di
carte di credito per 379.000 euro,
con una media mensile di uscite di
quasi 92.000 euro: sono le cifre dei
«movimenti» dei conti correnti di
Giuseppina Sannino, custode del

«tesoro»
della ban-
da della
t r u f f a
agli im-
prendito-
ri, sgo-
m i n a t a
dal sosti-
tuto pro-
curatore
H e n r y
J o h n
W o o d -
cock.

Sanni-
no (una
delle 17
persone
arrestate
s a b a t o
s c o r s o
dalla Po-
lizia) è
stata la
prima ad
e s s e r e
s e n t i t a
dal gip
del Tribu-
nale di

Potenza Alberto Iannuzzi, che ha
cominciato ieri gli interrogatori di
garanzia dei 12 indagati detenuti
in carcere. E il colloquio con il gip
non può avere ignorato le cifre,
davvero rilevanti, delle truffe at-
tuate dalla banda capeggiata da

Massimo Pizza, convivente della
Sannino, anch’ egli finito nel carce-
re di Potenza. L’ accusa per la ban-
da è quella di associazione a delin-
quere finalizzata alla truffa, alla ri-
cettazione e al millantato credito.
Durante l’inchiesta, i consulenti
del pubblico ministero hanno stabi-
lito che Pizza e Sannino non pos-
seggono nulla: pagano migliaia di
euro di affitto al mese per la loro
casa di Roma e migliaia di euro al-
la settimana per il noleggio di «am-
miraglie» Mercedes e Bmw. 

Secondo l’ accusa, quindi, le forti
uscite di Sannino sono il risultato
delle truffe attuate dalla banda gui-
data dal suo convivente. Secondo
quanto si è appreso da fonti inve-
stigative, peraltro, gli investigatori
stanno facendo verifiche anche sui
conti di altri indagati: il giro del de-
naro provento delle truffe è alto e i
soldi non sono finiti solo sui conti
di Sannino. 

Ieri mattina, il gip ha interrogato
anche l’esperta di arte Maria Tere-
sa Panatta, protagonista di una
truffa fatta ai danni di un collezio-
nista, al quale sono stati sottratti
oltre 300 quadri. Ma la promessa
di pagare circa 12 milioni di euro
(cinque dei quali effettivamente
consegnati con un assegno, poi ri-
consegnato) non si è mai realizza-
ta. Il gip ha interrogato anche
Achille De Luca, che si è avvalso
della facoltà di non rispondere, ed
è tuttora nel carcere di Potenza, do-
ve gli interrogatori si sono protrat-
ti fino a tarda serata. 

L’ intento sia di Iannuzzi - al quale
i difensori di alcuni indagati, dopo
gli interrogatori, hanno deciso di
presentare istanze che il gip valu-
terà nei prossimi giorni - sia di
Woodcock è quello di fare chiarez-
za sul «formaggio per topi»: tale
espressione è stata utilizzata dalla
gola profonda Corradetti (ora in

carcere) per descrivere al pm il si-
stema truffaldino. In pratica, il mi-
raggio di ricerche idrogeologiche e
altri appalti in Somalia era lo
«specchietto per le allodole» per at-
tirare in trappola gli imprenditori,
a cominciare da quelli di Potenza,
che ci hanno rimesso 100.000 eu-
ro. L’inganno cominciava con la co-
stituzione di una società a Nizza:
convinti di sborsare dei soldi per le
spese legali di costituzione e per
corrompere governanti e funziona-
ri somali, gli imprenditori pagava-
no. E perdevano tutto. 

Oltre al «miraggio Somalia» (che
ha ingannato anche imprenditori
di Forlì), la banda aveva realizzato
la «colossale truffa» targata Ivatt

Industries, Marathon, Capitalinve-
st e Beznet (con la costituzione di
Sim fantasma e danni per centi-
naia di persone); quella di promet-
tere finanziamenti e mutui agevo-
lati (andata in porto con imprendi-
tori pugliesi). 

Ma anche truffe più «paesane»:
quella dei quadri e quella a due im-
prenditori laziali, ai quali fu ven-
duta «a caro prezzo» la nomina fa-
sulla ad agenti segreti. Ma tutto
con la presunta complicità del vice-
primo ministro somalo, che è inda-
gato, e di numerose altre persone,
ognuna con un ruolo preciso, per
rendere credibile le truffe a perso-
ne definite da un indagato veri e
propri «polli». 

Una pattuglia davanti al carcere di Potenza e a sinistra il vicepremier so-
malo


