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Secondo Polifemo ci sarebbero ambienti preoccupati per le pieghe che ha preso l’inchiesta

Chi ha paura del Somaliagate?
Domiciliari alla cassiera della banda. In vista c’è il Riesame
POTENZA - Alcuni mam-
masantissima si siedono ai
tavoli del potere. La
‘ndrangheta entra in con-
tatto con la massoneria de-
viata e i boss assumono la
carica di “santisti”. «E chi è
il braccio armato della
massoneria?», si chiede
Massimo Pizza, nome in
codice “Polifemo”, il capo
dell’uffico “K” del Sismi,
impiegato anche dalla pro-
cura di Palermo contro la
mafia e che per anni si
servì di uomini di “Gladio”.
La risposta è quasi sconta-
ta: «La criminalità orga-
nizzata». 

Nei suoi interrogatori
con il sostituto procurato-
re Henry John Woodcock
spazia tra i grandi misteri
italiani. Racconta della su-
perloggia coperta che ha
sede in Basilicata e svela i
rapporti tra la massoneria
e la ‘ndrangheta. «C’è un fi-
lo comune che lega tutto -
dice Polifemo al magistra-
to - ma che purtroppo, per
un motivo o per un altro,
non si riesce ad afferrare».
Ma di che filo parla Polife-
mo?

«C’è un filo che lega esat-
tamente una serie di vicen-
de, stranamente tutte col-
legate». E’ un’inchiesta che
fa paura quella su ambien-
ti vaticani deviati, logge
massoniche coperte e ser-
vizi segreti: il “Somaliaga-
te”.

Polifemo si rivolge a
Woodcock: «Mi permetta
che parli in questa manie-
ra, ma perché hanno tanta
paura di questa inchiesta
che sta facendo?». Il magi-
strato anglo-napoletano
minimizza. E Polifemo ag-
giunge: «Io le dico che
hanno paura. Lei mi deve
credere». 

Polifemo è uno che si sa
far capire. Ha avuto in più
occasioni a che fare con la
giustizia. I giornali lo defi-
niscono anche come il te-
ste chiave dell’inchiesta
denominata “Sistemi cri-
minali”. 
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».
Una nota della Farnesina

ha però smentito i suoi
rapporti istituzionali. Ma
Polifemo era oppure no un
agente dei servizi segreti?
Lui sostiene di sì. Massi-

mo Pizza è sicuramente
un faccendiere. Aveva un
suo “circuito” di conoscen-
ze ed era accreditato. 
Un ministro somalo, un

agente del Sisde, un poli-
ziotto, qualche portaborse,
qualche faccendiere, un
imprenditore di Sant’Ar-
cangelo che in passato era
stato definito come un fre-
quentatore di villa Wanda,
quartier generale di Licio
Gelli, un produttore cine-
matografico, un tecnico
informatico esperto di
contraffazione e sabotag-
gio, e tante altre persone.
Di lui il giudice per le in-

Ieri mattina ha concesso
gli arresti domiciliari a
Giuseppina Sannino, con-
siderata la tesoriera della
banda specializzata nelle
truffe agli imprenditori.
Assegni per oltre cinque
milioni di euro in cinque
anni, prelevamenti in con-
tanti per quasi 900.000 a
euro, addebiti per uso di
carte di credito per
379.000 euro, con una me-
dia mensile di uscite di
quasi 92.000 euro: sono le
cifre dei «movimenti» dei
conti correnti di Giuseppi-
na Sannino, moglie di Poli-
femo e custode del «tesoro»
della banda della truffa. 

Il giudice ha deciso di
concederle gli arresti do-
miciliari sulla base di una
richiesta presentata dai di-

fensori dell’indagata, a
conclusione dell’interroga-
torio di garanzia, ma ha
confermato il quadro indi-
ziario a carico della donna. 

Arresti domiciliari anche
per Claudio Placucci, che
aveva selezionato gli im-
prenditori da truffare a
Forlì. 

E’ stato invece scarcerato
Sandro Concilietti. Rispon-
deva solo di favoreggia-
mento. Aveva coperto Poli-
femo, perché sperava di re-
cuperare i soldi. 

Le esigenze cautelari so-
no venute meno, a seguito
della sua collaborazione.

Oggi saranno esaminate
le altre posizioni. 

In vista c’è il Riesame,
primo vero scontro tra ac-
cusa e difesa.

dagini preliminari Alberto
Iannuzzi scrive: «Appaio-
no significative le numero-
se conversazioni, nel  cor-
so delle quali Pizza, con i

suoi numerosi interlocuto-
ri, oltre a millantare la sua
appartenenza al Sismi, de-
finisce se stesso come il ca-
po, o meglio, come il re-

sponsabile dell’ufficio de-
putato a gestire i rapporti
con la Somalia». 
Ora il gip sta valutando

le posizioni degli arrestati.

Il palazzo di giustizia di Potenza
A destra il pm Henry John Woodcock e il gip Alberto Iannuzzi

di FABIO AMENDOLARA

Oggi la presentazione al Campus di Potenza

Trend Expo, al via
l’edizione 2006

SARA’ presentato oggi alle
ore 9.30 nel Centro di orien-
tamento dell’Università de-
gli studi della Basilicata -
presso la sala multimediale
del Caos (Campus di Mac-
chia Romana) - il program-
ma di Trend Expo 2006.

Saranno presenti all’incon-
tro il presidente della Regio-
ne Basilicata, Vito De Filip-
po, il rettore dell’Università
degli Studi di Basilicata,
Francesco Lelj Garolla Di
Bard, il direttore del Centro
di orientamento di Ateneo
Caos, Salvatore Masi e il pre-
sidente della cooperativa
Educational Service, Enrico
Sodano. 

TrendExpo è l’appunta-
mento dedicato ai giovani in-
teressati a trovare risposte ai
propri bisogni di informa-
zione e orientamento nel
percorso di crescita formati-
va e di avvicinamento al
mondo del lavoro. Nell’edi-
zione 2006 si intende focaliz-
zare l’attenzione sui temi del-
l’orientamento, della forma-
zione, del lavoro, della re-
sponsabilità sociale d’impre-
sa, della cultura, dell’am-
biente, dell’immigrazione,
della cooperazione, dell’inte-
grazione e della pari oppor-
tunità. 

Il salone, tra aree espositi-
ve e seminari informativi,
vuole essere un momento di
riflessione concreta anche
sul Mezzogiorno collegato ai

temi dello sviluppo, dell’i-
dentità e delle risorse econo-
miche. Con il programma
della dodicesima edizione si
vogliono fornire stimoli e
impulsi concreti al dialogo
ed al confronto e, contempo-
raneamente, incentivare un
percorso di cambiamento e
di rinnovato approccio cul-
turale proprio attraverso la
voce dei giovani e l’esperien-
za di coloro che si adoperano
per migliorarne e potenziar-
ne le opportunità di crescita.
«Il dialogo, i percorsi e gli
strumenti - ha dichiarato
Enrico Sodano che da 12 an-
ni organizza l’evento - costi-
tuiscono momenti di lavoro
strategici per la manifesta-
zione che si estrinsecano nei
Forum tematici in cui si vo-
gliono coinvolgere giovani,
istituzioni, professionisti,
aziende».

Iniziativa dell’Airc per raccogliere fondi nella lotta contro il cancro

Domenica prossima in piazza
le azalee della ricerca

DOMENICA 14 maggio, in
occasione della 22° edizione
dell’Azalea della Ricerca, un
tripudio di fiori colorerà ol-
tre 3.000 piazze italiane. 

La più classica delle mani-
festazioni Airc, come ogni
anno, si svolgerà il giorno
della Festa della mamma.
Anche nelle piazze lucane,
infatti, i volontari Airc, fin
dalla prima mattina, distri-
buiranno le azalee in cambio
di un contributo associativo
di 14 euro: un modo unico e
ricco di significati per fe-
steggiare tutte le mamme.

L’associazione italiana per
la ricerca sul cancro, è un
ente privato senza fini di lu-
cro, ed è stata fondata nel
1965 grazie all’iniziativa di
alcuni ricercatori dell’Istitu-
to dei tumori di Milano, fra
cui il professor Umberto Ve-
ronesi e il professor Giusep-
pe della Porta, avvalendosi
del prezioso sostegno di noti
imprenditori milanesi. 

Dall’anno della sua fonda-
zione l’Airc si è sempre impe-
gnata a promuovere la ricer-
ca oncologica nel nostro Pae-
se e si è progressivamente
ampliata, fino a contare oggi
17 comitati regionali e quasi
2.000.000 di soci, tante per-
sone che con la loro genero-
sità sostengono l’associazio-
ne, consentendole di esistere
e di andare avanti. Un picco-
lo aiuto, quindi, che può fare
tanto.

L�azalea della
ricerca del-
l�Airc che i
volontari di-
stribuiranno
il giorno del-
la Festa della
mamma

Oggi l’assemblea 
regionale di Inarcassa

OGGI alle 16.30 al Park
hotel di Potenza, è prevista
l’adunanza regionale degli
iscritti e pensionati di Inar-
cassa. L’assemblea è stata
convocata dal presidente di
Inarcassa, Paola Murato-
rio, che ha chiamato all’in-
contro iscritti e pensionati
della provincia di Potenza
e Matera. E’ prevista la par-
tecipazione del presidente
e di alcuni componenti del
consiglio di amministra-
zione. Oggetto dell’aduna-

ta temi previdenziali e assi-
stenziali di interesse degli
iscritti. L’invito è esteso a
tutti gli ingegneri e archi-
tetti della regione che fos-
sero interessati ai temi,
nonchè agli studenti di In-
gegneria dell’Università
degli studi della Basilicata.
Complessivamente sono
1.456 gli iscritti, di cui 557
ingegneri e 450 architetti
della provincia di Potenza
e 242 ingegneri e 207 ar-
chitetti nel Materano.

BOLLETTINO  UFFICIALE DELLE VENDITE
A cura di 

Istituto Vendite Giudiziarie
Via Isca del Pioppo snc- Potenza

Tel/fax 0971/54090
Asta  a prezzo base del 12.05.06 presso i cu-
stodi:
� Ore 09,30 in Potenza alla Via S. Remo 194

presso Angrisani Domenico:
arredo ufficio per un valore di Euro
12.500,00;

� Ore 16,00 in Potenza alla Via Isca del Piop-
po snc presso la sede dell�IVG.:
r.g.e. 709/05: fotocopiatrice+ scaffalatura in
metallo il tutto per euro 1400,00;
r.g.e. 1051/05: arredo casa valutato euro
1530,00;
r.g.e. 1206/05: biancheria intima per un va-
lore complessivo di euro 1922,00.


