
Enrico Mattei

Davide contro 7 Golia…

e non solo

11906-1962



Il contesto internazionale
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Dwight D. Eisenhower presidente Usa

James Angleton, capo del controspionaggio della Cia
Reclutatore di spie e criminali nazisti e fascisti
Organizzatore della «guerra non ortodossa»

La guerra fredda

Allen Dulles, Direttore della Cia dal 
1953 al 1961 (Licenziato da Kennedy)

John Forster Dulles, segretario di 
Stato con Eisenhower



Legami pericolosi
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7.7.1960 – Accordo tra Massoneria Usa e Grande Oriente
Per impedire elezione Kennedy, cattolico, non massone, 
democratico, non filo israeliano

1962 – Accordo Cia - Sifar e De Lorenzo contro Kennedy e 
per boicottare il centrosinistra
Elezione di Segni e avvio del Piano Solo

Dal 1958, con sede all’Eur, opera il Centro Mondiale 
Commerciale, CMC, succursale della Permindex

CMC e Permindex sono coinvolti negli attentati a De Gaul, 
nell’assassinio di Mattei e in quello di J. F. Kennedy



Dopo l’elezione di Kennedy
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Yves Guérin-Sérac fonda l’Oas con 
supporto Cia

L’Oas diviene un braccio armato della 
Nato

Con Stefano delle Chiaie, fonda Aginter, 
per diffondere la dottrina nazista nel mondo

La sede italiana dell’Oas è a Roma, 
nell’ufficio di Tambroni

Guérin-Sérac , istigatore della strategia 
della tensione:

Terrorismo cieco e
terrorismo selettivo
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22 agosto 1962 – De Gaulle sfugge a un nuovo attentato e 
scopre i legami tra Oas, Cia, Nato e Permindex-WTC

La Permindex è supportata da due banche che hanno 
finanziato Hitler, i f.lli Dulles, i colpi di Stato in Iran e Guatemala

22 novembre 1963 – Assassinio di Kennedy: Il procuratore Jim 
Garrison, accerta un ruolo della Permindex



Il contesto nazionale sotto
l’influenza della Cia
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1960 - Il governo Tambroni
monocolore Dc con appoggio esterno del MSI

Nel 1960 Andreotti, ministro difesa,
appalta armi esercito fascista per ricondizionamento.

Tra queste il fucile Carcano usato nell’assassinio di Kennedy 

La Cia contro De Gasperi
L’elezione di Gronchi del 1955

Come per Gronchi, 
la Cia preme su massoneria e CMC per presidenza Segni

Andreotti è punto di riferimento della cospirazione.
Il Sifar e il suo nome compaiono anche nel caso Kennedy 



Enrico Mattei
Partigiano, politico, manager
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Da liquidatore dell’Agip a protagonista mondiale nel mercato 
del petrolio

Le ricerche di metano in Emilia
Il progetto di un metanodotto tra Libia e Sicilia

L’interesse nazionale al di sopra della guerra fredda

Nuovi rapporti con l’Iran, l’Egitto e la Giordania

Contatti con il Fronte indipendentista algerino

Firma contratti petroliferi con l’Urss

Concorre alla nascita dell’Opec

Sostiene il progetto di Moro di un governo di centro sinistra



I tanti nemici di 
Mattei



Tra le carte rinvenute nel 1995
in casa Colonna in Toscana
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Gianfranco Alliata di Montereale
1921-1994
vice presidente
Unione monarchica italiana e Partito naz. Monarchico
Massone, iscritto alla P2
Coinvolto in Portella e golpe Borghese

Carlo Colonna
1901-1977

Unione monarchica italiana

«La delusione e lo sdegno … potrebbero 
sboccare in fenomeni pericolosissimi di 
guerra civile… per scongiurare ciò si è 
contemplata anche la eliminazione fisica 
del Mattei», 20 maggio 1961



Organisation de l'armée secrète (OAS)
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Algeri, 24 marzo 1962

Fondata il 20.1.1961 
Tra il 1961 e il 1962 
uccide 2.700 persone, 
di cui 2.400 algerini

«L’Oas… ha piacere di farvi conoscere le decisioni che sono 
state prese in una riunione segreta a Parigi.
Sono considerati ostaggi e condannati a morte Enrico Mattei e 
tutti i membri della sua famiglia», 29 luglio 1962 



Le sette sorelle
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«Il matteismo potenzialmente molto pericoloso per tutte le 
compagnie petrolifere che operano nell’ambito della libera 
concorrenza», 19 luglio 1962, Foreign Office UK

 Eastern States - Standard Oil  Royal Dutch Shell
Anglo Persian Oil 

Company

 Standard Oil of New York  Standard Oil of California Gulf oilTexaco



I nemici che ti aspetti e quelli che non ti aspetti
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Montanelli è stato il 
manovratore della 
campagna di stampa 
contro Mattei, anche al 
di là del Corsera, Sismi, 
18 gennaio 1958

Mario Tedeschi, erede di Leo 
Longanesi (tessera 853 P2)

Eugenio Cefis

Giuseppe 
Saragat



L’incidente del cacciavite
7 gennaio 1962
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Marino Loretti è il motorista di fiducia di Irnerio Bertuzzi, pilota 
personale di Mattei

Il 7 gennaio trovato un cacciavite nella presa d’aria del reattore 
sinistro dell’aereo di Mattei

Il motorista Marino Loretti e il pilota Luigi Balletti si accusano a 
vicenda. Entrambi sono trasferiti

27 febbraio 1969, Loretti scrive a Italo Mattei, fratello di Enrico, 
È in possesso di documenti che dimostrano il sabotaggio

Il 14 agosto 1969, Loretti cade con il suo aereo a Ciampino, 
dopo un minuto di volo. Causa: mancanza di carburante.
I testimoni e i rilievi dimostrano il contrario.
Viene ignorata la presenza di acqua nel carburante.
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I primi sospetti 
bipartizan

Giorgio Bocca: «Gli aerei non 
precipitano senza un motivo»

1995, Giorgio Pisanò all’Ansa: 
«Già venti anni fa documentai con 
nomi e cognomi che Mattei era 
stato assassinato. […]
La commissione governativa di 
inchiesta archiviò spudoratamente 
come un incidente, nonostante le 
clamorose prove esistenti circa la 
meccanica dell’attentato» 15



Incidente o sabotaggio?

2003 - Il Pm Vincenzo Calia, conclude un’indagine decennale 
della procura di Pavia: l’aereo di Mattei è stato sabotato per 
mezzo di una bomba 

27 ottobre 1962

12 giugno 2011 – Tullio De Mauro: «Suggerisco caldamente in 
futuro di non scrivere mai più ‘tragico incidente’ parlando di 
Mattei» 16



Come se nulla fosse…

2016 – Comunicato 
Eni tramite Ansa:
«[Mattei] muore in un 
misterioso incidente»

2016 - Paolo Mieli: 
«L’incidente di 
Bascapè […] toglie di 
mezzo Mattei»

17



I materiali documentali 
dell’inchiesta Calia

12 consulenze tecniche
350 immagini (ca)
614 testimoni
13 faldoni
Oltre 5.000 pagine

1994 - 2003

Indagini riaperte per le dichiarazioni del pentito di mafia 
Gaetano Iannì:
L’aereo di Mattei sarebbe caduto a causa di una bomba 
piazzata nel cruscotto per l’apertura del carrello 18



L’inchiesta del 1962 e i rottami dell’aereo

Mancato esame dei rottami per accertamenti tecnici

Nel 1963 la Snam chiede la restituzione dei rottami mentre 
l’inchiesta è ancora in corso

Nel 1966 la Snam ottiene la riconsegna dei rottami
Un mese dopo vengono fusi «insieme ad altro materiale di 
risulta, allo scopo di confondere i resti dell’aereo nell’insieme 
del materiale da smaltire», Franco Mentesana, responsabile ufficio 
aeromobili e Enzo Barbaglia, Direttore generale Snam)

«L’ordine non poteva che arrivare dai superiori e cioè l’ing. 
Barbaglia o il dottor Cefis», F. Mentesana
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Il secondo Morane-Saulnier MS760 viene venduto a pezzi



Testimoni manipolati

Mario Ronchi, contadino, al Corriere della Sera: «Mi era parso 
strano quel tuono…. Il cielo era rosso, bruciava come un 
grande falò»

Ripropongono l’intervista diversi organi di stampa.

Il giorno seguente, ai carabinieri, Ronchi negherà di aver udito 
un’esplosione e di essere stato in casa quella sera

Le interviste del TG del 26.10.62, a Ronchi e a Margherita 
Maroni, sono integrali per il video ma hanno un taglio sul 
sonoro, nel punto in cui rispondono a cosa hanno visto.
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Il prezzo della testimonianza

A Elio Sparano e al procuratore Calia, la sig. Maroni ribadisce 
… come il rumore di un camion, …. in cielo come stelle filanti

Il 1° settembre 1997, Ronchi dichiara a Calia che il giorno 
dopo l’incidente fu prelevato e condotto negli uffici della Snam 
a San Donato Milanese

La Snam realizza una strada che conduce al luogo del disastro 
e che serve anche la cascina di Ronchi
Ronchi riceve £. 800.000 mensili per tenere pulita la strada
La figlia di Ronchi viene assunta da Pro.De. Spa di Adolfo Cefis
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«Cefis ha speso molto denaro in favore del teste 
oculare Mario Ronchi: gli ha comprato mezzi 

agricoli, gli ha rifatto la strada e gli versava un 
certo quantitativo di denaro mensilmente, 

giustificando il tutto come compenso in quanto 
custode del sacrario di Bascapè», 

Angelo Mattei, 25 gennaio 1995
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Vecchie piste nuove indagini

L’inchiesta su Mattei incrocia quella su Mauro De Mauro

Le forze dell’ordine divise sulla scomparsa di De Mauro

La P.S., con Boris Giuliano, crede che De Mauro abbia trovato 
i responsabili della morte di Mattei
I carabinieri, con Dalla Chiesa, insistono sulla scoperta di 
traffici mafiosi di droga

Ottobre 1970: «Si venne a sapere che l’arresto di Guarrasi era 
imminente… la sede Rai di Palermo era stata già allertata 
affinché potesse preparare una scheda biografica filmata», 
Giampaolo Pansa, 24 marzo 1998
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Vito Guarrasi
«Più potente di Cuccia, più 
influente di Agnelli, più ricco di 
Berlusconi, più astuto di 
Andreotti, più segreto di Fatima.
Tra le sue mani sono passati:
I retroscena dello sbarco in 
Sicilia, la morte di Mattei, la 
scomparsa di De Mauro, il golpe 
Borghese, l’ascesa di Cefis, 
l’affare Sindona, la morte di 
Calvi, gli omicidi politici, i 
rapporti tra Andreotti e la 
mafia». (Pietro Melati, Il Venerdì di 
Repubblica, 15.6.2012)1914-1999
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Omissioni e manipolazioni
nell’inchiesta del 1962
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Aereo sarebbe precipitato a causa di un forte temporale e 
della perdita di controllo da parte del pilota

Bollettino meteo tra le 18,52 e le 18,57:
Calma di vento, visibilità 900 mt., pioggia, strati, temp. 9°
Testimoni: normale pioggia alla Padana

Le avverse condizioni meteo (?)

I decessi sarebbero causati dall’impatto con il terreno
I resti sarebbero nei pressi dell’aereo e sulla linea della corsa
Non ci sarebbero tracce di esplosione o di incendio, oltre al 
focolaio causato dalla caduta



Omissioni e manipolazioni
nell’inchiesta del 1962
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Poche testimonianze e irrilevanti (?)

I testimoni furono almeno 15 (Nedo Bracci, comandante polizia giudiziaria)

Ronchi, Maroni, Colmi (funzionario delle imposte) e altri raccontano di 
un rumore insolito e di una scia luminosa
Alcune testimonianze vengono modificate (Colmi)

I verbali scompaiono

Maresciallo Pelosi : «Ricevevo pressioni da tutte le parti… 
Secondo me sul caso Mattei vi è un grosso coperchio che non 
ha permesso di scoprire la verità», (dichiarazione del 1995)

Nedo Bracci: Dalla sera dell’incidente partecipano alla ricerca 
dei resti «persone in divisa dell’Eni, altre, in borghese che non 
appartengono all’Arma», (dichiarazione del 1995)



Omissioni e manipolazioni
nell’inchiesta del 1962
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Non esistono tracce di esplosione (?)

Nessuna ricerca di tracce nei 
resti dell’aereo
Nessuna ricerca sui corpi delle 
vittime, Renato Garibaldi, medico 
legale che ha eseguito l’autopsia, e 
Tiziano Formaggio, direttore 
dell’Istituto

«I corpi ci vennero portati già 
detersi dal fango e quindi anche 
da eventuali sostanze chimiche 
adese ai tessuti umani», 
Formaggio,1995



Le nuove analisi dei reperti
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Una nuova perlustrazione con sonde sul luogo del disastro 
consente di rinvenire numerosi reperti che presentano 
«evidenti segni di slittamenti multipli causati da esposizione a 
onda esplosiva», Ing. Donato Firrao, Politecnico di Torino, 
esperto di tecnologia dei materiali metallici

1996 riesumazione dei corpi di Mattei e del pilota
Rinvenuti numerosi frammenti metallici nei residui dei tessuti 
molli e ossei, prof. Carlo Torre Ist. Medicina legale Torino



Omissioni e manipolazioni
nell’inchiesta del 1962
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Nessuno dei componenti della commissione d’inchiesta 
nominata da Andreotti ha competenze specifiche (!)

I componenti, interrogati dal P.G. Calia, dichiarano di essere 
stati convocati pochissime volte.
Il colonnello Cesare Marchesi e il pilota Francesco Giambalvo 
dichiarano di non aver mai potuto leggere la relazione finale.

Giambalvo aggiunge di aver denunciato con altri membri la 
superficialità dei lavori e che la maggioranza era per esplosione

Dichiarazioni simili da parte del generale Francesco Biondo e 
dell’ing. Giorgio Aldinio, riportate dall’ing. Alberto Nodari



La nuova inchiesta Calia
1994-2003
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Numerosi testimoni nel 1995 ricordano resti sparsi ovunque, 
anche molto prima del punto di impatto

Ennio Carrega, vice dir. Filiale Agip, ricorda che il giorno dopo fu 
estratto dalla buca lo schienale di un sedile bruciato con un 
pezzo di scheletro umano bruciato con attorno una cinta 
completamente nera

La leva del carrello era in posizione «carrello fuori», segno che 
il pilota era in fase controllata di atterraggio



I documenti di volo
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Comando 2° reparto Sios Aeronautica militare, non risultano 
registri di volo da ottobre 1962 a marzo 1963

Direzione aeroportuale Malpensa, mancano solo i registri dei 
voli tra il 23 aprile 1962 e il 22 agosto 1963

Direzione Punta Raisi, mancano i registri soltanto del 1962

Aeroporto di Boccadifalco, PA, manca il registro delle tasse 
aeroportuali per il periodo luglio 1962 – maggio 1963

A Linate i registri di traffico aereo degli anni Sessanta hanno 
una sola grafia e il medesimo inchiostro
Il registro delle tasse aeroportuali si ferma al 26 ottobre e 
riprende il 1° novembre 1962

Sismi non ha documenti su caduta ma ha pratica completa sul 
«cacciavite»



Le conclusioni dell’inchiesta Calia
sulla base delle vecchie testimonianze e delle nuove 

indagini tecniche
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Circa 100 gr di Compound B, sistemati nel cruscotto dell’aereo

Un’esplosione controllata per simulare l’incidente

L’inchiesta Calia accerta come è morto Mattei

Viene archiviata nel 2003 per mancanza di elementi per 
individuare mandanti ed esecutori



I possibili mandanti

33



L’ipotesi sette sorelle
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Il «matteismo» minaccia il monopolio perché prevede:
un oleodotto tra Genova e l’Europa centrale
Un metanodotto tra Algeria e Sicilia
Catena europea distributori Agip
Concessioni ai paesi produttori del 75% degli utili netti 

Il sabotaggio fu voluto dalle sette sorelle e realizzato dalla 
mafia, (Tommaso Buscetta, 1994)

Kennedy ha compreso il progetto Eni e si prevede un incontro
Pro e contro

Nel complotto che assassinerà Kennedy però sono compresi 
diversi importanti industriali del petrolio

Il figlio di McHale non riesce ad ottenere alcun documento



Le dichiarazioni di 
Buscetta

1928-2000

Fu Cosa nostra a deliberare 
la morte di Mattei…
L’indicazione di uccidere 
Mattei giunse da Cosa 
nostra americana attraverso 
Bruno Angelo, che chiese 
questo favore a nome della 
commissione degli Usa e 
nell’interesse sostanziale 
delle maggiori compagnie 
petrolifere americane…
L’incarico fu dato a 
Salvatore Greco…



Ipotesi Oas
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Nel marzo del 1962 l’Algeria ottiene l’indipendenza 
De Gaulle autorizza una collaborazione tra Eni, Elf e algerini

Un gasdotto porterà metano in tutta l’Europa 

Nel mese di agosto De Gaulle subisce un attentato dell’Oas

L’accordo tra Eni, Elf e algerini sarà confermato dopo la 
morte di Mattei 

L’accordo non procederà per la decisione di Cefis di usare 
metaniere, in grave conflitto di interesse



Le immancabili coincidenze
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Gennaio 1962 - Allontanamento di Cefis da Agip

Ottobre 1962 – Mattei decide di rimuovere Guarrasi da ogni incarico

Mattei dispone di  due aerei gemelli, volta per volta decide quale 
usare. Ne sono informati i piloti e Verzotto

24 ottobre 1962 – 
Max Corvo è a Palermo nell’Hotel delle Palme 
(Corvo è il reclutatore di fascisti e mafiosi per conto dell’Oss)

Carlos Marcello è a Catania con Badalamenti
(Marcello è in affari con la Permindex e con Sam Jancana e Santo 
Trafficante partecipa all’assassinio di Kennedy)

Il pilota Bertuzzi muore con Mattei

Ferdinando Bignardi, pilota dell’aereo gemello, viene ucciso da una 
bomba a Nairobi nel 1980

20 ottobre 1962 - Graziano Verzotto richiama Mattei in Sicilia



Graziano Verzotto
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Nella Resistenza è capo di una unità 
combattente partigiana e sospetto confidente 
del fascismo repubblicano

È presidente dell’Ente minerario siciliano e 
capo delle pubbliche relazioni dell’Eni

Candidato DC ha forti legami con la mafia e con 
Genco Russo, che candida in una sua lista

Negli anni 70 inquisito per deposito di fondi neri in una banca 
di Sindona. Latitante per 20 anni

1923 - 2010



Il passato scomodo 
di Eugenio Cefis
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Vecchie questioni:
Non avrebbe soccorso Alfredo 
Di Dio per subentrargli nel 
comando della formazione 
partigiana Valtoce, in Val d’Ossola

Avrebbe accumulato una fortuna 
durante la Resistenza

Novara, 13 novembre 1957, il 
Questore Pagani chiede notizie su 
condotta morale e penale di Cefis, per 
«sospetta fucilazione e occultamento 
di cadaveri di Saccò Romano e Poletti 
Armida, fucilati il 21.10.1944»



L’ascesa opaca di Eugenio Cefis
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1 gennaio 1962: Cefis lascia l’Eni
La versione di Cefis: «con l’avvento del Centrosinistra stava 
per venire a mancare la possibilità per l’Eni di portare avanti 
quello che ritenevo un giusto programma di sviluppo»

Ernesto Rossi, presidente Arar: Cefis allontanato su richiesta 
ministro Partecipazioni statali «a seguito di azioni poco chiare 
per interessi privati in Africa orientale»

Mattei si adopera per rendere Nato e Sesta flotta clienti Eni
Cefis si oppone, ma ha delle partecipazioni in due raffinerie che 
lavorano per Esso e Shell che riforniscono Nato e Sesta flotta

Mattei avrebbe scoperto Cefis, nel suo ufficio a consultare 
documenti custoditi nella sua cassaforte



Cefis: il ritorno nell’Eni
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Morto Mattei, Cefis viene nominato vice presidente dell’Eni 
Nel 1967 diviene presidente

Polizia di Stato
Ucigos, 9 dicembre 1970:

«Le recenti polemiche sulla morte di Mattei avrebbero 
indebolito la posizione di Eugenio Cefis, per i sospetti 
ingenerati sulla sua condotta passata. Sembra che anche 
all’interno della stessa Eni, non manchi chi crede veramente 
che la morte di Mattei sia stata tutt’altro che fortuita e che la 
responsabilità di Cefis sia molto più diretta di quanto emerso 
fino a questo punto»



Le questioni ancora aperte
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Calia propende per una responsabilità italiana
con il concorso della mafia

La morte di Mattei, di Kennedy, di Moro, di Olof Palme e gli 
attentati a De Gaulle, giustificano una pista che va oltre i 

confini nazionali con l’intreccio di interessi politici, 
economici, finanziari e criminali

Su molti documenti esiste ancora il segreto di Stato


	Diapositiva 1
	Il contesto internazionale
	Legami pericolosi
	Dopo l’elezione di Kennedy
	Diapositiva 5
	Il contesto nazionale sotto l’influenza della Cia
	Enrico Mattei Partigiano, politico, manager
	I tanti nemici di Mattei
	Tra le carte rinvenute nel 1995 in casa Colonna in Toscana
	Organisation de l'armée secrète (OAS)

	Le sette sorelle
	I nemici che ti aspetti e quelli che non ti aspetti
	L’incidente del cacciavite 7 gennaio 1962
	Diapositiva 14
	I primi sospetti bipartizan
	Incidente o sabotaggio?
	Come se nulla fosse…
	I materiali documentali dell’inchiesta Calia
	L’inchiesta del 1962 e i rottami dell’aereo
	Testimoni manipolati
	Il prezzo della testimonianza
	Diapositiva 22
	Vecchie piste nuove indagini
	Vito Guarrasi
	Omissioni e manipolazioni nell’inchiesta del 1962
	Omissioni e manipolazioni nell’inchiesta del 1962
	Omissioni e manipolazioni nell’inchiesta del 1962
	Le nuove analisi dei reperti
	Omissioni e manipolazioni nell’inchiesta del 1962
	La nuova inchiesta Calia 1994-2003
	I documenti di volo
	Diapositiva 32
	I possibili mandanti
	L’ipotesi sette sorelle
	Le dichiarazioni di Buscetta
	Ipotesi Oas
	Le immancabili coincidenze
	Graziano Verzotto
	Il passato scomodo di Eugenio Cefis
	L’ascesa opaca di Eugenio Cefis
	Cefis: il ritorno nell’Eni
	Le questioni ancora aperte

