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SOMALIAGATE Anche “notabili” locali nell’inchiesta di Woodcock. Conclusi gli interrogatori di garanzia

Nomi lucani nella superloggia
L’agente del Sisde risponde alle domande dei magistrati

protezione previsto per i te-
stimoni di giustizia. Ora si
trova dall’altra parte. Da
grande accusatore ad ac-
cusato. Ma continua a mil-
lantare amicizie, anche
con magistrati antimafia.
Uno di questi sarebbe stato

già sentito dal sostituto
procuratore Henry John
Woodcock. Ieri, però, Poli-
femo ha preferito non ri-
spondere alle domande dei
magistrati, nel corso del
suo interrogatorio di ga-
ranzia. Di lui il giudice per

le indagini preliminari Al-
berto Iannuzzi scrive: «Ap-
paiono significative le nu-
merose conversazioni, nel
corso delle quali Pizza, con
i suoi numerosi interlocu-
tori, oltre a millantare la
sua appartenenza al Sismi,

definisce se stesso come il
capo, o meglio, come il re-
sponsabile dell’ufficio de-
putato a gestire i rapporti
con la Somalia». Sì, la So-
malia. Era lì che «l’inge-
gnere Nicola Giordano -
scrive il gip - e i suoi malca-

pitati “compari”, mossi dal-
l’intento ben poco nobile di
fare speculazioni in Soma-
lia e, mostrandosi disponi-
bili a corrompere uomini
di governo e rappresentan-
ti delle istituzioni del Paese
africano, sono stati convin-
ti da Massimo Pizza e dai
suoi sodali a imbarcarsi in
un lucroso affare». Si è av-
valso della facoltà di non ri-
spondere anche Massimo
Corradetti. E’ stato lui a
parlare della superloggia
agli investigatori. Ha ri-
sposto alle domande del
gip, invece, Fausto Del Vec-
chio, ex maresciallo dei ca-
rabinieri in servizio al Si-
sde.  E’ indicato da Polife-
mo come «il custode di 20
anni di segreti del Sisde,
autore responsabile tra l’al-
tro - si legge nell’ordinanza
- di una serie di operazioni
fantasma, al solo scopo di
appropriarsi dei fondi de-
stinati dai servizi segreti a
informatori e confidenti».
Le entrature negli ambien-
ti dei servizi c’erano davve-
ro? I magistrati lo sospetta-
no. «Inquietanti, quanto
mai allarmanti - si legge
nell’ordinanza - i rapporti
esistenti con alcuni appar-
tenenti delle istituzioni del-
lo Stato, in particolare i ser-
vizi segreti, nonché con
rappresentanti in vista del
mondo cattolico e della
massoneria deviata». 

A sinistra un agente della polizia penitenziaria fa  strada al gip
Alberto Iannuzzi (nella foto sopra), mentre entra nel carcere di
Potenza per gli interrogatori di garanzia (foto Mattiacci)

POTENZA - Una nuova
loggia stava nascendo.
Una loggia che avrebbe
messo assieme potenti car-
dinali, militari, politici,
agenti segreti e faccendie-
ri. «Una loggia deviata», se-
condo la procura di Poten-
za. E alla nuova loggia si
sarebbero interessati anche
alcuni “notabili” lucani. I
nomi restano segreti. Per
ora si tratta di indiscrezio-
ni. In quegli ambienti
sguazzava bene Massimo
Pizza, nome in codice “Poli-
femo”,  il capo dell’uffico
“K” del Sismi, utilizzato
anche dalla procura di Pa-
lermo contro la mafia e che
per anni si servì di uomini
di “Gladio”. 
Una nota riservata, invia-

ta dalla Farnesina alla pro-
cura della Repubblica di
Potenza, però, smentisce
tutto. I giornali lo defini-
scono anche come il teste
chiave dell’inchiesta deno-
minata “Sistemi crimina-
li”. In quell’inchiesta Poli-
femo 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». Polifemo rifiutò
anche il programma di

di FABIO AMENDOLARA

ANCORA Fondi Fas in primo piano e, so-
prattutto, al centro delle polemiche. A inter-
venire oggi è il consigliere regionale di Al-
leanza nazionale, Egidio Digilio, secondo il
quale «la vicenda relativa agli interventi da
realizzare con i fondi Fas sta assumendo
sempre più gli aspetti di una mina vagante
per la maggioranza di centrosinistra con im-
plicazioni che non si possono ridurre a que-
stioni formali, sia pure di grande rilievo poli-
tico-istituzionale». 

Secondo il coordinatore regionale di An
Egidio Digilio anche la lettera scritta da
Emilia Simonetti del Prc e rivolta al presi-
dente De Filippo si presta a interpretazioni
«che però devono vedere il centrodestra non
cadere nella “trappola” della strumentalizza-
zione messa in atto da esponenti e partiti del-
la maggioranza che utilizzano i fondi Fas
con ben altri obiettivi, che sono quelli di ri-
mescolare le carte e le poltrone dell’esecutivo
regionale, oltre a mettere le mani avanti nel-
l’imminente fase di nomine per la miriade di
enti e strutture sub-regionali. An, come ha
già fatto il capogruppo in consiglio regiona-
le, Pasquale Di Lorenzo - afferma Digilio -
non si lascerà invischiare da questi giochetti
e punterà decisamente alla difesa delle pre-
rogative istituzionali calpestate dall’atteg-
giamento del presidente e della giunta e,
considerata la scelta “autarchica” compiuta,
alla modifica sostanziale del programma di
interventi che, non va certamente sottovalu-
tato, espone la Regione per la spesa sino al
2010, quindi per la durata dell’intera legisla-
tura. Prima di verificare le scelte compiute,
che di fatto escludono le  maggiori città luca-
ne (Potenza, Matera, Melfi), intendiamo però
avviare un’intensa fase di consultazione e
confronto con Comuni, Comunità montane,
Province, organizzazioni professionali e di
categoria, perché si rovesci il meccanismo
della programmazione, trasferendolo ai sog-
getti protagonisti dell’economia».

Digilio (An) sui Fondi Fas 

«Mina vagante
per la maggioranza»

Produzioni agricole

Circa 4.000
firme raccolte
da Coldiretti

PROSEGUE la campagna di
raccolta delle firme lanciata
lo scorso mese di  marzo da
Coldiretti per promuovere
una legge di iniziativa popo-
lare contenente “Norme per
promuovere la valorizzazio-
ne delle produzioni agricole
regionali”.

Sono oltre 4.000 - spiega in
un comunicato la Coldiretti -
i cittadini della Basilicata
che hanno deciso di sostene-
re con la propria sottoscri-
zione la proposta di legge
che incentiva il consumo e la
commercializzazione dei
prodotti provenienti dalle
aziende agricole ubicate nel
territorio regionale.

La normativa - commenta
ancora l’associazione lucana
- sostiene la diffusione e la
vendita dei prodotti agricoli
locali nelle mense pubbliche,
nei mercati e nei supermer-
cati. 

L’obiettivo di Coldiretti è di
offrire sicurezza e garanzia
ai consumatori, puntando
sui prodotti locali per assicu-
rare stagionalità e freschez-
za grazie alla vicinanza tra
luogo di produzione  e mer-
cato, un fattore che rende il
consumo dei prodotti agrico-
li e agroalimentari altamen-
te sostenibile anche dal pun-
to di vista ambientale perché
gli alimenti “a chilometro ze-
ro” contribuiscono ad abbat-
tere l’uso di carburante ne-
cessario per trasporti su lun-
ghe distanze.

La richiesta di Giovanni Soave (Pdci)

Pdci in fermento
«Serve pari dignità»

PARI DIGNITA’ per tutti i
partiti del centrosinistra. E’
quanto chiede Giovanni Soa-
ve, segretario regionale del
Pdci di Basilicata che, chiede
un «atto di responsabilità» al
governo regionale. «Al di là
delle valutazioni di merito
che ci attendono in fase di
approfondimento dei proget-
ti e degli interventi da realiz-
zare attraverso i fondi Fas -
spiega Soave - la discussione
che si sta sviluppando da al-
cuni giorni e che parte da al-
cune prese di posizione è la
riprova di quanto stiamo di-
cendo da tempo: è necessaria
una maggiore collegialità al-
l’interno della maggioranza
che abbia come punti fermi
condizioni e strumenti con-
creti di pari dignità tra i par-
titi. I Comunisti italiani -
continua Soave - hanno da
sempre assunto un atteggia-
mento di grande responsabi-
lità politica e istituzionale
nei confronti dell’operato

della giunta regionale. Poi-
ché il programma di spesa
riguarda settori strategici
per lo sviluppo socio-econo-
mico e per la vita delle comu-
nità locali, diventa urgente
tornare al tavolo del confron-
to e della riflessione facendo
in modo che l’intero pro-
gramma dei fondi Fas sia
programma condiviso dal-
l’intera coalizione. Il Pdci ri-
propone tra le priorità da af-
frontare quella dell’adegua-
mento delle infrastrutture
nelle aree interne e più svan-
taggiate per riequilibrare i
processi di sviluppo e soprat-
tutto per favorire i collega-
menti dal territorio verso il
capoluogo e i centri di mag-
giore richiamo economico e
produttivo. Inoltre gli inter-
venti di spesa da realizzare
devono essere ancorati a pro-
getti di nuova occupazione
per avviare a soluzione l’e-
mergenza lavoro che è oggi
sempre più drammatica».

Giovanni
Soave 

Apprendistato professionalizzante

Cisl: «Uno strumento
utile per l’ingresso

nel mondo del lavoro»
«UNO STRUMENTO utile che amplia la ta-
stiera degli strumenti di politica attiva del la-
voro, in linea con gli indirizzi definiti dalla
legge Biagi, e che recepisce le osservazioni
formulate dal sindacato in sede di commis-
sione tripartita». 

Questo in sintesi il giudizio a caldo che la
Cisl Basilicata da del disegno di legge regio-
nale sull’apprendistato professionalizzante
licenziato nei giorni scorsi dalla giunta re-
gionale. «Il disegno
di legge - commenta
il segretario genera-
le Nino Falotico (nel-
la foto) - è uno stru-
mento utile per ac-
compagnare i giova-
ni nel mercato del
lavoro, rispondendo
così ad una esigenza
che è fortemente av-
vertita in una regio-
ne come la Basilica-
ta che ha tassi di oc-
cupazione giovanile
molto al di sotto della media nazionale». 

Secondo la Cisl lucana, tra gli aspetti quali-
ficanti della nuova normativa regionale, fi-
gurano una maggiore demarcazione tra atti-
vità lavorativa nel ciclo produttivo e attività
di formazione del giovane apprendista, non-
ché una esaltazione del ruolo dei centri di
formazione. 

Destano, invece, qualche perplessità per la
Cisl la possibilità teorica per il datore di lavo-
ro di reiterare il contratto di apprendistato
senza soluzione di continuità, «il che potreb-
be generare forme di abuso dello strumento
contrattuale«, e la mancata previsione di una
fase di valutazione intermedia del progetto di
apprendistato. Criticità, precisa la Cisl, «in-
vero addebitabili all’impianto generale del-
l’apprendistato così come definito dalla legge
Biagi».


