
24ore
in Basilicata

ROMA - Entra nella sede
del commissariato del
quartiere Parioli. Un poli-
ziotto lo accompagna in
un ufficio. Sulla scrivania
c’è un registratore profes-
sionale. Lui preferirebbe
parlare a microfoni spenti,
ma il magistrato vuole
sentirlo ufficialmente.
“Sommarie informazioni
testimoniali”, le chiamano
in gergo tecnico. Il verbale
finisce tra i faldoni del So-
maliagate, l’inchiesta spy-
story su massoneria devia-
ta, ambienti vaticani e cri-
minalità organizzata. Il so-
stituto procuratore Henry
John Woodcock riceve il
monsignore. Il prelato si
siede e racconta. 
Monsignor Francesco

Camaldo ha 54 anni ed è
nato a Lagonegro. E’ stato
per quasi 15 anni segreta-
rio del cardinale vicario di
Roma Ugo Poletti. Vanta
nobili frequentazioni, a co-
minciare da Marina Doria,
con la quale preparò la vi-
sita dei Savoia in Vaticano,
il 23 dicembre 2002. E’ un
pezzo grosso del clero ro-
mano. E ora è nel “confes-
sionale” del magistrato an-
glo-napoletano. In passato
ha conosciuto un faccen-
diere che, non si sa ancora
per quale ragione, rientra
nel Somaliagate. 
Il faccendiere è Giorgio

Rubolino, morto qualche
anno fa in piena calura fer-
ragostana, immediata la
diagnosi d’infarto che non
perdona, niente autopsia,
funerali in pompa magna
in Vaticano, poi il silenzio.
Fino alla decisione dei ma-
gistrati romani, dopo
neanche un mese, di veder-
ci più chiaro, chiedendo la
riesumazione del cadavere
per poter effettuare una
normale autopsia. Ma chi
era Rubolino? Il suo nome
balza alle cronache nazio-
nali per l’omicidio di Gian-
carlo Siani, il giornalista
del Mattino ucciso il 23
settembre 1985. 
Due anni dopo il procura-

tore generale del Tribunale
di Napoli, Aldo Vessia, avo-
ca a sé l’inchiesta bollente,
fino a quel momento capa-
ce solo di racimolare una
serie di flop. Vessia vola
negli Stati Uniti, e interro-
ga Josephine Castelli,
un’avvenente bionda al
centro di strani giri. Dopo
un paio di mesi scattano le
manette per il capoclan di
Forcella Ciro Giuliano, per
un gregario, Giuseppe Cal-
cavecchia, e per un inso-
spettabile, il ventiseienne
Giorgio Rubolino, origina-
rio di Potenza, una stirpe
di magistrati nel pedigree
(il padre è stato pretore a
Torre Annunziata), già in-
serito negli ambienti che
contano (fra le alte prelatu-
re soprattutto) e nella Na-
poli bene. 
Viene assolto dall’accusa

di omicidio e muore a Lon-
dra, in strane cirscostan-
ze. Monsignor Camaldo
conferma: «Sì, lo conosce-
vo». 
E la fondazione delle

Guardie svizzere? «Ne do-
vevate far parte sia lei, sia
Rubolino», afferma il ma-

SOMALIAGATE Le rivelazioni del sacerdote di Lagonegro, testimone di un giro di soldi per l’acquisto di un’opera d’arte

Monsignor Camaldo si confessa
Tra la morte di un faccendiere e la sepoltura di un boss della Magliana

gistrato. 
Il monisgnore nega: «Io

no, io no». «Doveva forse
fare il cappellano?», conti-
nua Woodcock. 
La risposta del monsi-

gnore è ancora una volta
negativa. Il pubblico mini-

stero potentino incalza: «E
con lui ha mai parlato di
affari?». «Ma nemmeno
lontanamente possibile»,
risponde in modo fermo
Camaldo. E anche della se-
poltura di Renatino De Pe-
dis, il boss della Magliana

sepolto accanto ai cardina-
li nella basilica di Sant’A-
pollinare, a due passi da
Piazza Navona, monsi-
gnor Camaldo non sa nul-
la? «Proprio nulla, nulla,
nulla», risponde il monsi-
gnore. 

mite è stato il rettore di
Sant’Apollinare, ma io l’ho
saputo dopo». Nella vicen-
da c’è anche la trattativa
per un “finto” Michelange-
lo: un crocefisso. Il magi-
strato vuole ricostruire un
movimento economico di
380.000 euro. Monsignor
Camaldo chiede più volte
di interrompere la regi-
strazione. Woodcock perde
quasi la pazienza. E’ stizzi-
to, ma Camaldo sta per
parlare di questioni perso-
nali. Sa che le sue dichiara-
zioni finiranno in un ver-
bale e questo gli crea imba-
razzo. E poi Woodcock tira
in ballo la massoneria. «Se
non ricordo male - dice il
pm - di questa organizza-
zione avrebbe dovuto far
parte anche lei, monsigno-
re». «No, no, no», risponde
Camaldo. E il pm: «Lei non
è massone?». «Nella ma-
niera più assoluta», ripete
il monsignore. Era per un
massone, però, il crocefis-
so di Michelangelo. Monsi-
gnor Camaldo avrebbe fat-
to da intermediario tra un
certo Ugolini, che i testi-
moni del Somaliagate indi-
cano come massone, e
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 Farnesina ha però
smentito ogni suo impe-
gno istituzionale). 

Il prezzo del crocefisso?
Proprio  380.000 euro. 

Qui sopra monsignor Francesco Camaldo
A destra il sostituto procuratore Henry John Woodcock

«Lo dice così, quasi antici-
pando la mia domanda», re-
plica Woodcock. «Però, vo-
glio dire, lei era il segreta-
rio particolare del cardinale
Ugo Poletti», chiosa il magi-
strato. 
E Camaldo rivela: «Il tra-

di FABIO AMENDOLARA La scheda

MONSIGNOR Francesco
Camaldo, nato a Lagone-
gro il 24 ottobre del 1952. 
Ordinato presbitero nel
1976. Opera nella diocesi
di Roma. 

Incarichi attuali: cappel-
lano santissimo Salvatore
e Santi Giovanni Battista
ed Evangelista in Latera-
no. 

Rettore chiesa Santa Ma-
ria della Pietà al Colosseo
e assistente ecclesiastico.
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Il consigliere Autilio (Idv) torna sulla vicenda

Petrolio: «Facciamo 
il punto sugli accordi»

«IL TRIMESTRE d’oro per i profitti
dell’Eni che, secondo i dati ufficiali
della società petrolifera al 31 marzo,
complessivamente ha prodotto poco
meno di 3 miliardi di euro di utili,
sia pure non solo dalla produzione di
idrocarburi ma dall’intera e com-
plessa attività societaria, è un’ulte-
riore stimolo a rimetterci intorno ad
un tavolo con i manager dell’Eni per
fare il punto sullo stato di attuazione
dell’Accordo di programma Val d’A-
gri». E’ il commento del consigliere
regionale di Idv, Antonio Autilio, in
riferimento al bilancio del primo tri-
mestre 2006 approvato dal Cda del-
l’Eni. 

«E’ lo stesso amministratore Scaro-
ni - aggiunge Autilio - a rilevare che
la società ha ulteriormente migliora-
to i propri risultati operativi e finan-
ziari cogliendo al meglio l’opportu-
nità offerta dalle elevate quotazioni

del greggio. Ciò significa che l’Eni
deve farsi carico dei problemi di svi-
luppo del territorio della provincia
di Potenza dove estrae circa 87 mila
barili di greggio al giorno, a partire
dal futuro degli autotrasportatori
che non hanno ancora certezze per il
proseguimento della propria attività
lavorativa e dando completa attua-
zione all’intesa sottoscritta con la
Regione. La nostra profonda delu-
sione dal comportamento del mana-
gement dell’Eni è riferita all’incom-
prensibile e ingiustificato silenzio
che è calato sulla nostra “denuncia”
di esclusione-penalizzazione della
Val d’Agri dalle celebrazioni del cen-
tenario della nascita di Enrico Mat-
tei e contemporaneamente sulla no-
stra ennesima sollecitazione a sbloc-
care l’istituzione della Fondazione
Mattei a Viggiano e dell’Osservato-
rio per l’Ambiente a Marsiconuovo».

Un pozzo di
petrolio in
Val d�Agri

Lavoro

Disabili
inserimento

difficile
UN INCONTRO per favorire
l’applicazione della legge che
prevede azioni formative e
incentivi alle imprese che as-
sumono lavoratori con una
riduzione della capacità lavo-
rativa si è tenuto presso il
Comitato di coordinamento
istituzionale per le politiche
del lavoro della Regione. Vi
hanno partecipato il presi-
dente Giannino Romaniello,
i responsabili delle due Pro-
vince per la collocazione dei
disabili (Vito Mitro per la
Provincia di Potenza e Vito
Di Trani per la Provincia di
Matera), il funzionario re-
gionale Magni. Dall’incontro
è emersa la volontà d’imple-
mentare le politiche di soste-
gno anche attraverso azioni
mirate. «Da un esame pun-
tuale della situazione - affer-
ma Romaniello - è emerso
che nell’ultimo anno vi è sta-
ta, specie nella provincia di
Potenza, un’evoluzione posi-
tiva in tema di azioni finaliz-
zate alla collocazione dei la-
voratori. Purtroppo, le diffi-
coltà del sistema produttivo,
abbinato a un atteggiamento
culturale che considera i di-
versamente abili un peso
piuttosto che una risorsa, ve-
dono ancora circa 4640 lavo-
ratori/trici con handicap at-
tendere un posto».

Parla la Coldiretti di Potenza

«No ai trucioli
nel vino locale»

IL PRESIDENTE della Coldiretti di Potenza,
Silvio Albergo, commenta negativamente l’u-
tilizzazione dei trucioli per invecchiare il vi-
no. La recente proposta di regolamento ana-
lizzata nel corso del Comitato di gestione dei
vini a Bruxelles, quindi, viene bocciata. Per i
vini lucani che devono confrontarsi con il
mercato globale - secondo Albergo - occorre
evitare che prevalga una concorrenza sleale
fondata sulla mancanza di trasparenza nel-
l’informazione sulle caratteristiche dei pro-
dotti in riferimento alle tecniche utilizzate,
all’origine e alle modalità di invecchiamento.

«L’Unione europea deve scegliere senza in-
dugio la strada della qualità e della traspa-
renza come dimostra il fatto che - precisa Sil-
vio Albergo - nell’ultimo quarto di secolo il
consumo di vini di qualità classificati come
Doc e Docg è aumentato del 54,6 per cento in
Italia, del 51,4 per cento in Francia e
dell’82,4 per cento in Spagna».  

In Basilicata si sta assistendo negli ultimi
anni a una forte espansione del mercato del
vino, le cantine hanno effettuato notevoli  in-
vestimenti per migliorare qualità e immagi-
ne dei propri prodotti, l’Aglianico del Vultu-
re, il Grottino di Roccanova, Basilicata Igt e
Terre dell’Alta Val d’Agri rappresentano il
fiore all’occhiello del nostro patrimonio viti-
vinicolo e il provvedimento approvato a
Bruxelles non incontra il favore di chi crede
nella qualità e nella tradizione. «Per rafforza-
re ulteriormente sul mercato la presenza del
nostro Aglianico - conclude - abbiamo avvia-
to con la Camera di Commercio di Potenza
una modifica del disciplinare dell’Aglianico
del Vulture onde poter arrivare a una Docg
(Denominazione di origine controllata e ga-
rantita)».


