M5S, indagato Di Martino, il console venezuelano a
Milano. E ora i pm vogliono interrogare "el Pollo", l'ex
capo degli 007 di Caracas
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di Luca De Vito

La procura di Milano indaga sull'ipotesi di finanziamento illecito e riciclaggio: 3,5 milioni
di euro di finanziamento per i grillini, soldi che sarebbero stati consegnati a Milano nelle
mani di Gianroberto Casaleggio. Il generale Hugo Armando Carvajal detto "el Pollo" è il
custode di tanti segreti del governo venezuelano
28 Ottobre 2021 2 minuti di lettura
È l'uomo che può raccontare tutto, o almeno dare delle conferme sulla storia dei
finanziamenti venezuelani al movimento 5 stelle. Ex capo dei servizi segreti militari del
governo di Caracas, il generale Hugo Armando Carvajal detto "el Pollo" (nomignolo
che si è guadagnato quando era nell'accademia militare con Chavez) è il custode di tanti
segreti del governo venezuelano. Uno dei quali si intreccia con l'inchiesta della procura di
Milano che indaga sull'ipotesi di finanziamento illecito e riciclaggio: 3,5 milioni di euro di
finanziamento per i grillini, soldi che sarebbero stati consegnati a Milano nelle mani di
Gianroberto Casaleggio, in una valigetta diplomatica, tramite il console Gian Carlo
Di Martino e su ordine dell'ex ministro Tareck el Aissami e dell'allora cancelliere Nicolàs
Maduro. Fascicolo in cui, si scopre adesso, il console Di Martino (che si è sempre detto
estraneo alla vicenda) è stato iscritto nel registro degli indagati.
Caso Venezuela: chi è “El Pollo”, l’ex generale sospettato di aver diffuso il
documento che accusa i 5S
Daniele Mastrogiacomo 15 Giugno 2020
"El Pollo" adesso sta raccontando i suoi segreti davanti a un giudice
spagnolo, anche con la speranza di non essere estradato negli Usa
dove è accusato di narcotraffico e di essere stato l'anello di
congiunzione tra i guerriglieri delle Farc e il Governo Chavez.
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Carvajal si trova detenuto in Spagna, dove è fuggito dopo la rottura con il governo Maduro
nel 2019 quando salì sul carro dello sfidante Juan Guaidò, e dove per quasi due anni si è
dato per latitante, salvo poi essere catturato a settembre di quest'anno. A Madrid ha fatto
richiesta di asilo politico, ma l'estradizione negli Usa è stata comunque approvata a marzo
del 2020 (al momento l'esecuzione è stata bloccata dai suoi avvocati).
Per evitare i giudici statunitensi, "El Pollo" ha promesso di parlare dei finanziamenti ai
partiti politici di mezzo mondo, ritenuti affini e vicini al partito chavista quando Chavez
era presidente: tra questi oltre al Movimento 5 stelle anche il partito spagnolo Podemos.
Nel caso italiano il riferimento fatto da Carvajal è alla storia dei 3,5 milioni, rivelata a
giugno del 2020 dal giornale spagnolo Abc tramite la pubblicazione di un documento dei
servizi segreti e su cui indaga la procura di Milano.
Maurizio Romanelli e Cristiana Roveda sono i pm in cerca di una verità in questa storia
dai contorni indefiniti. Motivo per cui hanno inviato un ordine di investigazione
interazionale ai colleghi spagnoli per chiedere di interrogare il 61enne Carvajal. Il primo
obbiettivo è verificare l'autenticità del documento pubblicato da Abc e acquisito dalla
procura in cui si fa riferimento al passaggio di denaro da Di Martino direttamente a
Gianroberto Casaleggio: documento che Carvajal avrebbe ricevuto in quanto capo dei
servizi segreti militari nel luglio 2010. Il secondo è pesare il fondamento di questa storia,
sempre negata dal figlio Davide Casaleggio che ha querelato il giornalista spagnolo.
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