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La “gola profonda” di Woodcock racconta del prelato di origini lucane e della sua carriera

L’ombra di monsignor Camaldo
Tra i regali di Pizza: un sito internet oscurato e mobili per uno studio 
QUALCUNO sostiene che
abbia preso dei soldi da
Massimo Pizza, nome in
codice Polifemo, sedicente
capo dell’ufficio “K” del Si-
smi. Niente mazzette, su
questo gli investigatori
non hanno dubbi. 

Il versatile Polifemo, ieri
generale dei carabinieri,
oggi ispettore Onu e doma-
ni chissà, per lui era dispo-
sto anche a vestire i panni
di designer. Il monsignore
ha bisogno di rinnovare lo
studio. I mobili costano 70
mila euro. «Li ha mandati
lui giù a Lagonegro». Co-
me in tutte le grandi in-
chieste, anche nel Somalia-
gate c’è una gola profonda.
Il braccio destro di Polife-
mo, messo alle strette dal
sostituto procuratore
Henry John Woodcock,
apre le porte del Vaticano e
parla.

Racconta di quel prelato,
origini lucane e una veloce
carriera a Roma, che per
alcune indiscrezioni pub-
blicate su un sito internet
(www.pravdanews.com) si
sarebbe trovato iscritto a
modello 21 (il registro del-
le notizie di reato della pro-
cura). 

Monsignor Francesco Ca-
maldo, 54 anni, nato a La-
gonegro, per quasi 15 an-
ni segretario del cardinale
vicario di Roma Ugo Polet-
ti, nobili frequentazioni - a
cominciare da Marina Do-
ria, con la quale preparò la
visita dei Savoia in Vatica-
no il 23 dicembre del 2002
- è un pezzo grosso del cle-
ro romano. 

Dopo essere entrato nel
confessionale del magi-
strato anglo-napoletano in
servizio a Potenza (servizio
pubblicato dal Quotidiano)
- al quale ha spiegato le
strane connessioni con i
più grandi misteri d’Italia -
e dopo aver glissato sulla
sepoltura di Renatino De
Pedis, il boss della banda
della Magliana, sepolto ac-
canto ai cardinali nella ba-
silica di Sant’Apollinare, a
due passi da piazza Navo-
na, il potente prelato ha
chiarito lo strano affare di
un crocefisso, finto Miche-
langelo, nel quale ha but-
tato 300.000 euro, usciti,
in parte, dal suo conto allo
Ior, la banca vaticana. 

Ma cosa c’entra il monsi-
gnore con la banda di Poli-
femo e con i Savoia? Secon-
do il giudice per le indagi-
ni preliminari Alberto Ian-
nuzzi - che ha firmato sia
l’ordinanza del Somaliaga-
te sia quella che ha portato
in carcere Vittorio Ema-
nuele di Savoia - «c’è una
vicenda significativa ed
emblematica delle poten-
zialità criminose del soda-
lizio». Ed è quella dell’o-
scuramento del sito inter-
net.

Pravdanews attaccava ca-
sa Savoia, tutti compresi,
anche il monsignore. E Po-
lifemo? E’ lui che si intro-
duce nel sito scomodo. Il
gip scrive: «E’ un soggetto
in grado di sabotare age-
volmente qualsiasi sistema
informatico». Con la com-
plicità di Achille De Luca,
il consulente di casa Sa-
voia con la passione per il
cinema (è il produttore del

Sopra la pagina del Quotidiano dello scorso 16 maggio in cui si
riporta la notizia dell�interrogatorio di monsignor Camaldo. Ac-
canto un�altra immagine del prelato

film - mai uscito nelle sale
cinematografiche - Ustica,
una spina nel cuore), Poli-
femo, secondo il gip, «por-
ta a termine l’operazione di
pirateria informatica». E il
sito scompare. 

E’ solo uno dei piccoli
«piaceri» che Polifemo, nel
corso degli anni, ha fatto
al potente monsignore. 

Regali, il libro sulla Cap-
pella Corsini di San Gio-
vanni in Laterano stampa-

to a sue spese, i mobili per
lo studio di Lagonegro, il
sito oscurato. Tutto questo
solo per poter stare sotto la
tonaca protettrice di quel
prelato che avrebbe cono-
scenze negli ambienti mas-
sonici. 

E’ lì che l’investigatore in
parte inglese e in parte
partenopeo ha messo le
mani. Alcune telefonate in-
tercettate hanno acceso i
riflettori su un altro filone.

C’è una mediazione svolta
da alcuni indagati nella
vendita di terreni. «E’ coin-
volto il Vaticano», dicono
negli ambienti giudiziari.
Al momento non ci sono
né conferme, né smentite. 

Di sicuro c’é un gruppo
di “frammassoni america-
ni”, «i cui interessi - si leg-
ge negli atti d’indagine - ri-
sultano rappresentati da
un certo Romagnoli».

Fabio Amendolara

Oggi l’interrogatorio
di Salmoiraghi

NUOVO interrogatorio
di garanzia per il sinda-
co di Campione d’Italia,
Roberto Salmoiraghi,
arrestato
venerdì 16 giugno nel-
l’ambito dell’inchiesta
della Procura diPoten-
za, che ha portato in
carcere anche il princi-
pe VittorioEmanuele di
Savoia. Il sindaco dovrà
incontrare i magistrati
oggi a Potenza. 

Martedì scorso il pri-
mo cittadino si è avval-
so della facoltà di non
rispondere alle doman-
de del gip Alberto Ian-
nuzzi come forma di
«protesta», perché fino
a quel momento, a  det-
ta dei sui avvocati Dan-
te Venco, Massimo Di
Noia e Paolo Galante,
non aveva ancora rice-
vuto l’ordinanza di cu-
stodia cautelare conte-
nente i dettagli del
provvedimento.

Sempre oggi, il Tribu-
nale del Riesame Poten-
tino dovrà pronunciar-
si sulla richiesta di
scarcerazione, o in su-
bordine gli arresti do-

miciliari, dello stesso
Salmoiraghi. 

Intanto nelle prossime
ore potrebbe essere dif-
fuso un documento di
solidarietà nei suoi con-
fronti  proposto dalla
maggior parte dei di-
pendenti del casinò di
Campione d’Italia.

Seduta dell’assise regionale: in discussione anche i contributi a favore degli emigrati dell’America latina

Fondi Fas: botta e risposta in consiglio
Trecentomila euro in più per il piano antincendio. Coinvolti i lavoratori Sma

I SOLDI dei Fas (Fondi per le
aree sottosviluppate) su tut-
to. Ieri, al piano terra del pa-
lazzo della giunta, in via An-
zio a Potenza, si è svolto il
primo consiglio regionale
dell’anno caratterizzato dal
gran caldo. 

Tra i vari punti all’ordine
del giorno la discussione po-
litica più ampia ha riguar-
dato il botta e risposta tra i
consiglieri dell’opposizione e
gli esponenti del centrosini-
stra circa le decisioni assun-
te dalla giunta regionale sul-
l’utilizzo dei 106 milioni di
euro dei fondi Fas già stan-
ziati dal Cipe. Al termine del-
la discussione è stato anche
presentato un ordine del
giorno da parte del capo-
gruppo di Forza Italia, Cosi-
mo Latronico e dagli altri
consiglieri del centrodestra
in cui si chiedeva alla giunta
di fare un passo indietro sul-
l'assegnazione dei Fas e di
riportare il provvedimento
prima all’attenzione delle
Commissioni permanenti
competenti e poi in sede di
discussione e approvazione
consiliare. 

Dopo gli inviti del presi-
dente della giunta, Vito De
Filippo a ritirare l’ordine del
giorno, che il centrodestra
ha invece presentato rego-
larmente, l’atto è stato re-
spinto a maggioranza. Il
punto su cui le due coalizio-

ni si sono confrontate è que-
sto: il centrodestra ritiene
che il provvedimento rientra
nell’attività programmatica
della Regione e pertanto le-
gata all’approvazione del
consiglio, mentre l’esecutivo
regionale di centrosinistra è
convinto che si tratti di un'o-
perazione tecnico economi-
ca. 

C’è stato anche l’intervento
dello stesso De Filippo che
ha spiegato: «Mi sono sfor-
zato di far comprendere che
è una scelta finanziaria e di
strumento rispetto a obietti-
vi che sono stati più volte de-

finiti e valutati da quest’Au-
la e dalle Commissioni». 

De Filippo ha poi aggiun-
to: «Nonostante questo sfor-
zo, mi rendo conto che c’è
una grande esigenza di di
prendere mano e di verifica-
re, valutare e commentare
anche queste scelte che io ho
collocato in una dimensione
non di programmazione, ma
nella sostanza in una dimen-
sione di esecuzione di pro-
grammi». 

La cosa non ha evidente-
mente soddisfatto la mino-
ranza. Latronico, a caldo, ha
spiegato la proposta di far

ritornare il provvedimento
alle Commissioni: «Ci sono
una serie di decisioni sulle
quali sarebbe utile aprire
una discussione e non stia-
mo parlando di cose astratte
o di un bizantinismo. Noi
vorremmo stare nel conte-
nuto delle scelte di program-
ma e avere la contezza che
queste scelte di programma
siano a favore dell’interesse
dei lucani. Noi abbiamo que-
sto ruolo. Se il Consiglio ri-
nuncia ad avere questo ruo-
lo non so quale sia il suo
ruolo. Noi ovviamente svol-
geremo tutte le azioni di sin-

dacato che ci saranno forni-
te e ci sono fornite dal rego-
lamento per andare ad ap-
profondire su ogni progetto
e vedere la qualità delle pro-
grammazioni che sono state
varate».

Per quanto riguarda il re-
sto dei lavori consiliari sono
state prima approvate alcu-
ne modifiche ai Por di Basili-
cata e poi sono state accolte,
all’unanimità, i criteri, le
priorità e le modalità di con-
cessione, per il 2006, dei
contributi per gli interventi
di solidarietà a favore degli
emigrati lucani nei paesi
dell’America latina. Al deci-
mo punto dell’ordine del
giorno, prima della chiusu-
ra definitiva dei lavori, è sta-
ta approvata una variazione
di bilancio di 300 mila euro
in più per il piano antincen-
dio che fino al 15 settembre
prossimo impegnerà 319 la-
voratori della Sma. 

Il costo dell'intera campa-
gna preventiva sale quindi,
a 3 milioni e 351 mila euro
circa. Su questo provvedi-
mento è intervenuto il consi-
gliere regionale della Mar-
gherita Roberto Falotico: «Si
tratta di una risposta con-
creta alle esigenze dei lavo-
ratori, ai quali viene assicu-
rato un percorso di cassa in-
tegrazione fino al 31 dicem-
bre 2006».

Salvatore Santoro

La giunta re-
gionale (Foto
Mattiacci)

Nobili frequentazioni
a cominciare

da Marina Doria
moglie del Savoia

Roberto Salmoiraghi


