
1. PREMESSA

 La sera del 27 ottobre 1962 precipitò a Bascapè, poco prima d’atterrare a Linate, il  
Morane Saulnier 760 dell’ENI, che portava da Catania a Milano il presidente Enrico Mattei. 

Con Mattei persero la vita il pilota Irnerio Bertuzzi e il giornalista americano William 
Mc Hale.

Parallelamente  all’inchiesta  dell’Aeronautica  Militare  si  svolse  l’indagine  della 
procura di Pavia, per i reati di omicidio pluriaggravato (artt. 81, I comma, 575 e 577, n. 2 e 3  
c.p.) e disastro aviatorio (art. 428, comma II, c.p.).

L’inchiesta militare si chiuse rapidamente nel marzo 1963, senza avere accertato la 
causa dell’incidente1. 

Il giudice istruttore finì invece le sue indagini solo il 7 febbraio 1966, accogliendo le 
richieste della procura, con sentenza “di non luogo a procedere, perché i fatti non sussistono”.

Le  notizie  sul  tragico  episodio  di  Bascapè  scomparvero  rapidamente  dai  giornali 
nazionali2.

L’interesse  della  stampa  per  la  morte  di  Enrico  Mattei si  manifestò  invece, 
improvvisamente, dal 1968 sino alla fine del 19703, con una serie apparentemente eterogenea 
di  iniziative, ma in realtà,  a  un’analisi  più attenta,  accomunate dal  sapore ricattatorio dei  
confronti  di  Eugenio  Cefis,  il  successore  (salva  la  breve  e  solo  formale  parentesi  della 
presidenza Boldrini) di Enrico Mattei alla guida dell’ente petrolifero di stato.

  Nello  stesso  periodo  era  infatti  scoppiata,  in  forma ormai  palese,  la  “guerra”  tra 
Eugenio Cefis e Giorgio Valerio per il controllo della Montedison, con la contestuale nascita 
delle  associazioni  dei  piccoli  azionisti  Montedison  (nelle  quali  militavano,  tra  gli  altri, 
Giorgio Pisanò e Fulvio Bellini), inizialmente al servizio di Valerio e solo successivamente 
arruolate da Cefis4. 

1 “Mentre le modalità dell’incidente sono state determinate, (l’incidente è infatti da attribuire a perdita di  
controllo in spirale destra), non è stato possibile accertare la causa o le cause che tale perdita di controllo  
hanno determinato”, Relazione della commissione ministeriale d’inchiesta.
2 A eccezione  di  un’ampia  inchiesta  in  tre  puntate  di  Fulvio  Bellini,  dal  titolo  “Enrico  Mattei è  stato 
assassinato”, pubblicata nel 1963 sul SECOLO     XX  , nuovo settimanale diretto da Giorgio Pisanò. 
3 Anche l’autorità giudiziaria non si é più occupata della vicenda: le istanze di approfondimento o riapertura  
delle indagini furono infatti sempre archiviate o ignorate. 
4 Dice Fulvio Bellini “[…] È vero che ho accennato […] circa un finanziatore del mio libro ‘L’assassinio di  
Enrico Mattei’. Colui che ha mi ha suggerito di scrivere quel libro, fornendomene anche un modesto aiuto  
finanziario, fu l’Ing. Cavalli, all’epoca stretto collaboratore dell’ing. Valerio, quest’ultimo avversario di Cefis
per il timore che il presidente dell’ENI lo scalzasse dal controllo della Montedison. L’ing. Cavalli è stato  
anche amministratore delegato della Montedison subito dopo Valerio e prima di Merzagora. […] Ricordo che  
nel 1971 subii un agguato a Milano. Era in atto uno scontro tra me e la Montedison. Avevo ricevuto una  
telefonata di minaccia nel mio ufficio da qualcuno che con accento meridionale mi intimava di smetterla di  
dare fastidio alla Montedison. Io trattai male, mandai a quel paese quella persona. Dopo un paio di giorni fui  
brutalmente assalito  e di  ciò feci  denuncia in questura. Ricevetti  nuovamente una telefonata dallo stesso  
signore, il quale mi chiese se avevo compreso il messaggio. Dopo una quindicina di giorni mi chiamò la  
segretaria di Eugenio Cefis dicendomi che il ‘presidente’ voleva incontrarmi. Mi recai al foro Bonaparte dove  
Cefis mi accolse con grande cordialità. Mi fece molti complimenti e mi propose una stabile collaborazione con 
la Montedison che io accettai. 
Sempre nello stesso periodo il Corriere della Sera pubblicò in prima pagina la notizia che io ero tra coloro  
che erano stati controllati con intercettazioni abusive effettuate da Tom Ponzi, il quale notoriamente operava  
per Eugenio Cefis. […] Circa le mie vicissitudini del 1971, […] io non avevo dubbi allora che il mandante  
delle telefonate e dell’aggressione che avevo subito era Eugenio Cefis, in ragione dell’attività che in quel  
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Il 26 giugno 1968 il n. 25 del settimanale ‘Mondo d’Oggi’, di Mino Pecorelli, iniziò la 
pubblicazione di un’inchiesta a puntate dal titolo ‘Enrico Mattei è stato ucciso’5. 

Sono  invece  della  fine  del  1970:  la  pubblicazione  del  libro  di  Fulvio  Bellini e 
Alessandro Previdi “  L’assassinio di Enrico Mattei  6,  la preparazione del film di Francesco 
Rosi “Il caso Mattei” la richiesta di istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta, 
invocata  pubblicamente  da  Italo  Mattei,  fratello  di  Enrico  la  richiesta  di  riapertura  delle 
indagini,  avanzata  da  Ugo  Moretti,  direttore  del  periodico  “Le  ore  della  settimana”7, le 
interrogazioni parlamentari formulate dal senatore Veronesi e dai deputati Manco e Baslini8.

L’interesse  per  la  vicenda  di  Bascapè  ebbe  un  sussulto  quando  le  indagini  sulla 
scomparsa del giornalista de L’ORA, Mauro De Mauro9 (16 settembre 1970), imboccarono la 
cosiddetta “pista Mattei”. 

A Pavia,  il  20 settembre 1994,  il  giudice autorizza la  riapertura delle indagini,  nei 
confronti di ignoti, per il delitto imprescrittibile previsto dagli artt. 81, 575 e 577, 2° e 3° 
comma del codice penale, commesso nel comune di Bascapè il 27 ottobre 1962, in danno di 
Enrico Mattei, Irnerio Bertuzzi e William Mc Hale.

La  procura  aveva  chiesto  tale  autorizzazione,  a  seguito  della  trasmissione,  per 
competenza, delle dichiarazioni che il collaboratore di giustizia Gaetano Iannì aveva reso al 
procuratore di Caltanissetta10.

momento stavo conducendo contro Montedison. Preciso inoltre che al momento in cui avevo sporto denuncia  
presso l’ufficio politico di Milano, alla domanda fattami dal verbalizzante se avevo sospetti  da qualcuno,  
avevo detto chiaramente che ritenevo Eugenio Cefis il mandante dell'aggressione. A tale mia risposta ero stato 
redarguito dall’amico Antonino Allegra, capo dell’ufficio politico, il quale mi aveva detto di non sottovalutare  
le minacce e di lasciar perdere Cefis perché avrei potuto subire delle ritorsioni maggiori. Mi aveva detto a  
mo’ di battuta che il mio caso poteva diventare un delitto politico per il quale avrebbero avute difficoltà a  
indagare: non ricordo le esatte parole utilizzate dal funzionario, ma il senso era quello. […] La ‘forza’ di  
Eugenio Cefis,  che non potesse  essere  rimosso a piacimento  dal  governo,  era la  stessa  forza  che  aveva  
detenuto in precedenza Mattei e cioè la capacità di controllare un certo numero di deputati e di senatori che,  
in caso di volontà contraria, avrebbero potuto determinare la caduta delle scelte fatte dal governo: e mi  
riferisco con ciò ai c.d. ‘franchi tiratori’. Il potere cioè di Eugenio Cefis […] derivava dalla possibilità di  
gestire  somme  rilevanti  al  di  fuori  dei  fini  istituzionali  dell’ENI.  Tale  forza  era  proseguita  anche  alla  
presidenza Montedison”, (verbali del 23 aprile 1997, del 2 e 24 febbraio 1998, rispettivamente alle pagg. 4239, 
4523 e 4601).  
5 Se ne parlerà ampiamente più avanti, trattando della scomparsa del giornalista Mauro De Mauro.
6 Edizioni FLAN, Milano, febbraio 1970. Sono indicative della sottovalutazione della vicenda Mattei , le due 
note del 27 novembre 1970 con le quali il procuratore della repubblica presso il tribunale di Pavia fornì al 
procuratore generale i dati per rispondere alle interrogazioni del senatore Veronesi  e del deputato Baslini. Si 
legge, tra l’altro, in tali note “... Nessuna denuncia ... è pervenuta ... da parte dei fratelli del defunto ... Mattei ,  
del sig. Italo Mattei e dei sigg. Previdi e Bellini, autori del libro su ‘L’assassinio di Enrico Mattei’, che non si  
trova nelle librerie”, modificando la minuta, che diceva “...  autori  del  libro su <<L’assassinio di Enrico  
Mattei>>, che ricercato anche in precedenza dal sottoscritto, non è stato rintracciato in commercio”. “... Mi 
permetto ... riferire che il sottoscritto ha appreso che il film, che il regista Rosi  si propone di fare, concerne 
non proprio la figura di Enrico Mattei, ma un soggetto, desumibile dalla vita di personalità tipo Mattei, le  
quali viaggiano quotidianamente in aereo, e che il Rosi aveva affidato la stesura del soggetto di tale film al  
giornalista De Mauro ...”.
7 Procedimento n. 3335/70 R.G. Affari Penali Procura Pavia - Atti Relativi alla morte di Enrico Mattei, riunito 
al procedimento n. 181/94 R.G. Procura Pavia.
8 Pag. 125 126 fasc. 181/94
9 Procedimento n. 163/89 R.I. Trib. Palermo.
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Il  primo  obiettivo  delle  nuove  indagini  è  stato  di  verificare  la  fondatezza  delle 
dichiarazioni del collaborante: accertare, in altri termini, se la morte di Enrico Mattei e dei 
suoi due compagni di viaggio, fosse stata effettivamente la conseguenza del sabotaggio del 
loro aereo.

Solo la prova del sabotaggio avrebbe potuto infatti giustificare la prosecuzione delle 
indagini per individuare gli autori del reato.

10 Verbale del 27 luglio 1993: “... A conclusione di una di queste riunioni lo zio Tano si intrattenne a parlare  
con me e Paolello Orazio e tra le altre cose ricordo che ci parlò del caso Mattei. Voglio premettere che io non 
prestai  molta  attenzione  al  racconto  in  quanto  non  mi  interessava  particolarmente.  Attenzione  prestò  il  
Paolello. Comunque lo zio Tano che in precedenza ci aveva detto di aver fatto parte della famiglia capeggiata  
da Di Cristina Giuseppe e che per l’eliminazione di Mattei c’era stato un accordo tra gli americani e Cosa  
Nostra. Che il centro di Cosa Nostra, cioè Palermo, incaricò per l’eliminazione Di Cristina Giuseppe il quale  
con la sua famiglia fece in modo che sull’aereo sul quale viaggiò il Mattei venisse collocata una bomba ...”.
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2.  LA NUOVA INDAGINE SULLA MORTE DI ENRICO MATTEI

Si  è  iniziato  con  l’acquisizione  degli  atti  del  procedimento  penale  del  196211, 
proseguendo con la ricerca di ogni documento pertinente, inclusi i filmati, le fotografie e le 
pubblicazioni sull’argomento, dal 1962 a oggi.

Con testimonianze e accertamenti tecnici è stata quindi impostata una nuova indagine, 
volta ad accertare in primo luogo la causa della sciagura e, quindi, le eventuali responsabilità 
penali;  muovendo  dalle  fasi  finali  del  volo,  dalla  scena  di  Bascapè  e  proseguendo  con 
l’approfondimento di ogni altro tema di indagine. 

Nel  corso  di  tali  investigazioni,  si  è  venuta  delineando,  incidentalmente,  ma  con 
progressiva evidenza, la falsità delle dichiarazioni, ancora recentemente ripetute al pubblico 
ministero dal teste Mario Ronchi.

Si è pertanto imposta l’apertura di un procedimento a carico di Ronchi, per i reati di 
false dichiarazioni al pubblico ministero e di favoreggiamento personale.

In tale procedimento è confluita copia di tutti gli atti raccolti sino a quel momento, nel 
procedimento  n.  181/94 mod.  44  (per l’individuazione  dei  responsabili  della  morte  di 
Enrico  Mattei,  Irnerio Bertuzzi e  William  Mc  Hale),  utili  per  dimostrare,  oltre  alla 
consapevole falsità della deposizione di Ronchi, anche il delitto anteriore, presupposto del 
reato di favoreggiamento.

Il delitto anteriore è proprio quello di cui agli artt. 81, 575 e 577, 2° e 3° comma del  
codice  penale,  commesso nel  comune di  Bascapè il  27 ottobre  1962,  in danno di  Enrico 
Mattei, Irnerio Bertuzzi e  William  Mc Hale.  (la  cui  ritenuta  insussistenza  aveva 
significativamente  contribuito  a  fare  archiviare  la  “pista  Mattei”  nelle  indagini  sulla 
scomparsa di Mauro De Mauro)

La responsabilità di Mario Ronchi presupponeva, dunque, anche la prova della natura 
delittuosa del disastro di Bascapè. 

Con la  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  di  Mario Ronchi12 la  procura  di  Pavia  aveva 
ritenuto di aver raccolto fonti di prova sufficienti a dimostrare la natura delittuosa di quel 
disastro. 

Il successivo rinvio a giudizio13 dell’agricoltore aveva costituito una prima verifica dei 
risultati dell’indagine. Quel processo è attualmente sospeso in attesa dell’esito del presente 
procedimento, ritenuto pregiudiziale dal tribunale di Pavia.

La ricerca  degli  assassini  di  Enrico Mattei e  dei  suoi  due compagni  di  viaggio ha 
comportato, tra l’altro, l’acquisizione in visione, dalla procura di Palermo, del fascicolo del 

11 Procedimento  n.  2471/62  R.G. Procura  Pavia.  Tale  fascicolo,  dato  per  smarrito  nel  1991,  quando  la 
magistratura  di  Palermo  chiese  di  poterlo  avere  in  visione  nell’ambito  delle  indagini  sul  sequestro  del 
giornalista  Mauro De Mauro,  era in  realtà  al  suo posto,  nell’archivio del  tribunale  di  Pavia,  tanto  che  il 
presidente dello stesso tribunale inviò a un quotidiano nazionale il seguente telegramma: 
“Pavia 22/4/1991, ore 13,
Al sig. direttore responsabile de l’UNITA’
Via dei Taurini 19  00100 Roma
prego date atto nelle forme di cui all’art. 8 legge 8.2.1948 n. 47, che smentisco come contraria a verità e  
destituita di ogni fondamento la notizia pubblicata a pag. 10 de l’UNITÀ  di martedì 16 u.s. secondo cui nel  
fascicolo originario relativo al “caso Mattei”  restano solo pochi fogli e mancano le perizie dell’incidente.
f.to il presidente del Tribunale dr. Scati”. 
12 Richiesta di rinvio a giudizio, memoria del P.M. del 5 novembre 1997.
13 Provvedimento n. 638/95 RG GIP del 14 gennaio 1998, Tribunale di Pavia.
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procedimento  sulla  scomparsa  di  Mauro  De  Mauro14 e  l’approfondimento  incidentale  di 
quelle investigazioni.

14Si veda la richiesta del P.M. di Pavia  .
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3.  I TESTIMONI DELLE ULTIME FASI DI VOLO DELL’I-SNAP 

  Nella prima fase dell’indagine, volta a individuare la causa della sciagura, sono state 
vagliate le dichiarazioni rese da tutti  coloro che hanno riferito di essere stati  testimoni di 
eventi o fatti particolari direttamente o indirettamente collegabili alle ultime fasi di volo del 
Morane Saulnier dell’ENI.

3.1 MARIO RONCHI

Il  nome del contadino Mario Ronchi compare per la prima volta nei dispacci delle 
agenzie ANSA15 e AGI16, poche ore dopo la caduta dell’I-SNAP17, ma l’intervista completa 
all’agricoltore è pubblicata sul CORRIERE DELLA SERA del mattino successivo, domenica 
28 ottobre, in un articolo firmato dal capo servizio di cronaca Franco Di Bella18.

Di  Bella riferisce  ai  lettori  del  CORRIERE che  “...  l’agricoltore  Mario  Ronchi,  
abitante alla cascina Albaredo, aveva terminato da poco la cena quando un rumore, come di  
tuono l’aveva richiamato sull’aia. "Mi era parso strano quel tuono - ha detto il Ronchi -,  
perché anche se pioveva non mi pareva tempo da nubifragio. Così son corso sull’aia e ci  
sono rimasto, con una paura tremenda. Il cielo era rosso, bruciava come un grande falò, e le  
fiammelle scendevano tutte attorno. Sulle prime ho pensato ad un incendio, poi ho capito che  
doveva trattarsi di un aeroplano. Si era incendiato e i pezzi stavano cadendo ora sui prati,  
sotto l’acqua. Mi sono infilati gli stivaloni, ho afferrato una lampada e sono corso verso il  
luogo  in  cui  il  fuoco  era  più  grande  e  faceva  più  paura.  Pensavo  di  poter  soccorrere  
qualcuno, ma mi sbagliavo. I passeggeri erano bruciati, dovevano essere tre o quattro, non si  
capiva bene. Sono corso subito ad avvertire i carabinieri di Landriano e ho guidato sul posto  
il brigadiere con i suoi uomini ...”.

Franco Di Bella, sentito quale persona informata sui fatti l’11 gennaio 199519, ricorda 
di non essersi recato personalmente a Bascapè, ma di aver scritto il pezzo sulla base delle 
indicazioni fornitegli dal collaboratore Fabio Mantica, inviato sul posto insieme ad Arnaldo 
Giuliani.

Fabio Mantica e Arnaldo Giuliani confermano al pubblico ministero quanto  riferito da 
Franco Di Bella. 

Il primo precisa di aver effettivamente “sentito delle persone che raccontavano di aver  
udito  o  visto  qualcosa”,  ma  di  non avere  specifica  memoria  del  Ronchi.  Egli aggiunge, 
peraltro, che “... è molto probabile che l’intervista ... sia stata fornita [a Di Bella] proprio da 
me,  ma  in  ogni  caso  non  ne  ricordo  il  tenore.  Devo  peraltro  rilevare  che  se  fui  io  a  
raccogliere l’intervista a Mario Ronchi e se io non feci osservazioni in merito all’articolo del  

15 “Milano, 27 (ansa) - Il bireattore è caduto nel campo Albaredo di proprietà del colono Mario Ronchi, che 
ha la sua cascina distante circa 300 metri dal punto ove l’aereo è precipitato ... riz/0044”, all.6.
16 “Milano (agi) - ... i coniugi Ronchi sono stati i primi ad accorrere e a dare l’allarme ai Carabinieri di  
Landriano ... I coniugi Ronchi hanno affermato che, prima di precipitare, il bireattore ha compiuto diversi  
giri sulla zona ... (2314 d)”, all. 6.
17 I-SNAP è la sigla  con la  quale  il  Morane  Saulnier  760 dell’ENI  era  immatricolato presso  il  Registro 
Aeronautico Italiano.
18 Si veda allegato 136.
19 Pag. 319.
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mio caposervizio Di Bella - e ricordo di non averne fatte - ciò sta a significare che il testo  
della mia intervista era stato riportato fedelmente ...”20.

Arnaldo Giuliani [v. infra il cap. 3.1.6], ricordando di essersi recato a Bascapè con 
Fabio  Mantica,  rammenta  che in  redazione  si  era  discusso  a  lungo  del  contadino  Mario 
Ronchi, il quale aveva riferito “di aver visto una palla di fuoco in cielo e, comunque, delle  
fiamme per aria”.

Mario  Ronchi è  formalmente  sentito  per  la  prima  volta  il  29  ottobre  1962,  dal 
maresciallo Augusto Pelosi, comandante della stazione carabinieri di Landriano. Non ha visto 
e sentito nulla di quanto aveva invece riferito solo due giorni prima a Fabio Mantica  del 
CORRIERE DELLA SERA, anzi non era nemmeno in cascina, ma in paese o per strada e, in 
ogni caso, a bordo di un rumoroso trattore che, neanche volendo, gli avrebbe consentito di 
sentire “...  quel tuono ...”: “Verso le ore 19.15 del 27 andante, a bordo di trattore agricolo,  
facevo  ritorno da Bascapè  alla  cascina  Albaredo,  tra  le  cui  località  intercorre  circa  un  
chilometro. Preciso che a Bascapè, prima di riprendere la via di ritorno ho atteso mia figlia  
che rincasava da Melegnano con autocorriera proveniente da Melegnano ed è in arrivo alle  
ore 19.00 in Bascapè. A circa 300 metri prima di giungere alla mia abitazione notavo che  
nelle vicinanze di essa, nell’aperta campagna, si era sviluppato un incendio con proporzioni  
gigantesche.  Mia  madre  mi  raccontava  del  rumore  prima  udito  e  quindi  tentavo  di  
avvicinarmi  al  luogo  della  sciagura,  impossibilitato  dalle  fiamme,  buio  intenso  e  dalla  
pioggia. A prima vista nei pressi non notavo vittime dell'apparecchio e quindi ho deciso di  
recarmi a Bascapè in bicicletta per chiedere aiuto e sincerarmi di che cosa effettivamente si  
trattasse,  e  ciò  anche  perché  temevo  che  l’incendio  prima notato  si  poteva  attribuire  a  
cataste di legna molto frequenti in questa campagna. Ritornavo da Bascapè in compagnia di  
varie persone e dopo qualche ricerca potevamo effettivamente constatare che si trattava di  
un apparecchio caduto. Mentre altre persone si accingevano alla ricerca nei pressi della  
caduta dell’apparecchio, io mi recavo nuovamente a Bascapè a telefonare ai carabinieri di  
Landriano. Dalla cascina Albaredo a Bascapè vi è circa 1 km di strada a fondo naturale e in  
pessime condizioni di viabilità.
A.D.R. Prima dei fatti sopra riportati forse anche a causa del rumore prodotto dal trattore  
agricolo su cui viaggiavo, e  forse anche a causa dell’abitualità a cui sono sottoposto ai  
rumori dei motori di aerei che transitano in elevato numero sulla mia abitazione, non ho  
udito rumori di motori aerei in forma eccezionale …” 21.

Il  giorno  successivo  Mario Ronchi sottoscrive  per  la  Commissione  Ministeriale  di 
Inchiesta una dichiarazione in cui ripete le stesse circostanze riferite al maresciallo Pelosi, 
avendo cura di  precisare che “... a causa delle condizioni atmosferiche avverse (pioggia)  
intensa oscurità e del rumore prodotto dal trattore sul quale viaggiavo, pur essendo stato il  
primo ad accorrere sul luogo dell’incidente nulla ha attirato la mia attenzione prima del  
momento in cui scorsi le fiamme ...”22.

Nel  marzo  1963  il  settimanale  SECOLO  XX,  diretto  da  Giorgio  Pisanò,  inizia  la 
pubblicazione di  un servizio in tre puntate, a cura di Fulvio Bellini, dal titolo “  Enrico Mattei   
è stato assassinato”  .   In tale servizio si sostiene che l’aereo di Mattei è esploso in aria  e a 
conferma di tale tesi - tra l’altro - vengono riprese le dichiarazioni rilasciate dal Ronchi al 
cronista del CORRIERE DELLA SERA. Rileva peraltro l’articolista che “oggi” il Ronchi “... 

20 Verbale dell’8 febbraio 1995, pag. 555.
21 Pag. 63, procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
22 Si vedano appendici alla relazione ministeriale d’inchiesta, in allegato 3.

7

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Rassegna Stampa/RIVISTE/1963/cumulo secolo XX.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Rassegna Stampa/RIVISTE/1963/cumulo secolo XX.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Rassegna Stampa/RIVISTE/1963/cumulo secolo XX.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Rassegna Stampa/RIVISTE/1963/cumulo secolo XX.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Rassegna Stampa/RIVISTE/1963/cumulo secolo XX.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/003 Allegati al proc. del 1962.doc#appendici
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi P - Z/RONCHI.DOC#ronchi1
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi F - O/MANTICA.doc


se  interrogato,  ...   sostiene  addirittura  di  non  essersi  trovato  in  casa  al  momento  della  
tragedia, ma di aver saputo tutto solo più tardi, tornando alla cascina  da Bascapè. È lecito o  
non domandarsi per quali motivi e per conto di chi il Ronchi evita di raccontare la verità su  
quanto vide la sera del 27 ottobre? ...”23.

Lo stridente contrasto evidenziato da Fulvio Bellini indusse i Carabinieri di Pavia a 
inviare al  magistrato una nota titolata “notizie allarmistiche diffuse dalla stampa circa la  
morte dell’on. Enrico Mattei”, nella quale, dopo avere - tra l’altro - sottolineato che il Ronchi 
“non aveva nemmeno udito il rumore dell’esplosione [sic] in quanto trovavasi alla guida di  
un trattore agricolo”, invitano l’autorità giudiziaria ad “adottare” i provvedimenti opportuni 
“nei confronti del redattore del periodico in questione”, assicurando contemporaneamente che 
“non sono emersi altri dati che possano avvalorare l’ipotesi di un fatto doloso”24.

Tale  documento potrebbe forse  solo  far  sorridere  se  l’ufficiale  che l’ha  firmato,  il 
tenente  Benito Antonio  D’Errico,  non avesse  successivamente  dichiarato al  magistrato  di 
ricordare “bene che c’era stata una persona che aveva riferito di aver udito un botto prima  
dello schianto di un aereo” e che “della questione se ne interessò il maresciallo Pelosi”25. 

Pur con versioni spesso diverse, Mario Ronchi ribadisce, nella sostanza, di non aver 
visto e sentito nulla, anche davanti al pubblico ministero il  4 maggio 1963,  il 16 gennaio 
1995, il 16 gennaio 1997 e davanti alla polizia giudiziaria delegata il 1° settembre 199726.

Che Mario Ronchi non abbia visto e sentito nulla e che non fosse neanche nei pressi 
della cascina al momento della caduta dell’aereo, è in ogni caso smentito da numerose e 
consistenti fonti di prova.

3.1.1  GIORGIO PISANO’, DIRETTORE DI “SECOLO XX”

Giorgio  Pisanò,  sentito  quale  persona  informata  sui  fatti  il  9  febbraio  1995,  ha 
sostenuto che la convinzione che l’aereo fosse esploso in aria gli derivava, tra l’altro, dalla 
testimonianza  di  un  contadino  abitante  nella  cascina  Albaredo,  aggiungendo  di  essersi 
personalmente recato - col collega Fulvio Bellini - presso la cascina del Ronchi per sentire se 
questi  avesse  visto  o  sentito  qualcosa.  Aggiunge  Pisanò:  “mi recai  dal  Ronchi il  giorno 
successivo o l’altro ancora alla morte di Enrico Mattei e fui io stesso che scattai la fotografia 
di tale contadino poi pubblicata sul periodico SECOLO XX, da me diretto. Fui io stesso, fra  
l’altro, a scrivere le tre puntate dell’articolo e le relative didascalie, anche se l’articolo fu  
firmato da Fulvio Bellini,  il  quale  peraltro  partecipò con me alle  indagini.  Il  Ronchi lo 
ascoltammo sull’aia della sua abitazione ed egli ci riferì:
- che la sera del 27 ottobre 1962 egli era in casa;
- che pioveva;
- che sentì un’esplosione;
- che corse fuori;
- che vide <<tante stelle filanti che cadevano dall’alto>>: egli usò proprio queste parole,  
ricordo perfettamente che il Ronchi mi parlò di <<stelle filanti>>. ... Successivamente tornai  

23 Si veda allegato 138.
24 Tenenza di Pavia, nota n. 368/13-1962 di prot. del 13.3.1963, pagg. 169 e segg. del proc.to pen. n. 2471/62 
Procura Pavia.
25 Verbale dell’1 marzo 1995, pag. 677.
26 Rispettivamente alla pag. 187 del procedimento n. 2471/62, in allegato 1 e alle pagine 328, 3907 e 4368.
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a parlare nuovamente con il Ronchi e notai che egli aveva cambiato versione: diceva di non  
sapere nulla e che non era vero che aveva visto le <<stelle filanti>>. Ho poi anche saputo  
che l’ENI aveva aperto una strada al contadino Ronchi”27.

3.1.2  AUGUSTO  PELOSI, COMANDANTE  DELLA STAZIONE
                                CARABINIERI  DI  LANDRIANO

Lo  stesso  Augusto  Pelosi,  all’epoca  comandante  della  stazione  Carabinieri  di 
Landriano, al cui territorio appartiene il comune di Bascapè, rammenta che la prima notizia 
della caduta dell’aereo gli venne data per telefono da un contadino che abitava nella cascina 
vicina al luogo del disastro e che  tale contadino gli aveva parlato di un “boato seguito da  
fiamme alte in un campo”.

Aggiunge il maresciallo Pelosi che gli “sembra proprio di ricordare che il contadino  
che abitava nei pressi dell’incidente ... [gli] avesse riferito che si trovava nella sua cascina e  
che aveva sentito il boato e quindi aveva visto le fiamme”28. 

Si tratta, in effetti, di dichiarazioni che confliggono col tenore delle dichiarazioni rese 
da Mario Ronchi, per come appaiono raccolte dallo stesso maresciallo Pelosi nel verbale del 
29 ottobre 1962. Ma è proprio Augusto Pelosi a spiegare, con amarezza, le ragioni di tale 
contrasto: “Io ricevevo pressioni ... da tutte le parti, ma ero l’ultima ruota del carro e mi  
accorgevo di non contare nulla ... Voglio anche dirle che della vicenda Mattei e delle relative  
indagini  si  occuparono,  come le  ho già accennato,  i  Servizi  di  Sicurezza,  che mettevano  
dappertutto il naso.  Secondo me sul caso Mattei e sulle relativi indagini vi è un grosso  
coperchio che non ha permesso di scoprire la verità. Glielo dico come maresciallo che ha  
compiuto  per  tanti  anni  indagini  di  polizia  giudiziaria”.  Aggiunge  ancora  il  maresciallo 
Pelosi:  “...  ritengo  che  avrei  dovuto  forse  impegnarmi  di  più  in  quest’indagine,  ma  
sinceramente  avevo notato un’oggettiva impossibilità di  approfondimento.  Le porto come  
esempio il fatto che avevo chiesto all’Arma competente dell’aeroporto di Catania per alcuni  
accertamenti e indagini, ma mai mi hanno risposto. Ci sono stati altri episodi del genere che  
al momento non mi sovvengono ... ”29.

Lo  stesso  sottufficiale  d’altro  canto,  pochi  giorni  dopo  la  sciagura,  nel  rapporto 
giudiziario diretto al magistrato, scriveva: “... Dalle indagini svolte in Bascapè si è appreso  
da varie persone che verso le ore 19.00 hanno udito dei rombi di motori aerei sotto sforzo,  
cioè dei rumori non comuni ai molti apparecchi che solcano ogni giorno il cielo di Bascapè  
per puntare sull’aeroporto di Linate. Tutte le persone sentite affermano che detti rumori di  
aereo avvenivano verso le ore 19.00 (grosso modo) e di conseguenza l’orario può trovare  
riscontro  con quello  indicato  dalla  torre  di  controllo  del  campo di  Linate  (ora  normale  
18.57.10). Fra le tante persone, sono state sentite a verbale le seguenti:
1) - Medagliani Enrica;
2) - Marini Gesuina e Ronchi Mario, rispettivamente madre e figlio residenti nella  cascina
       Albaredo di Bascapè, località abitata più vicina alla sciagura aerea;
3) - Clari Benvenuto, residente a Bascapè;

27 Verbale del 9 febbraio 1995, pag. 558.
28 Verbale del 22 marzo 1995, pag. 719.
29 Verbale del 22 marzo 1995, pag. 719.
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4) - Preda Felice ...”30. 
Ma, nel verbale allegato a quel rapporto, Mario Ronchi sosteneva invece di  non aver 

sentito nulla e di non essere stato neanche nelle condizioni di sentire alcunché.

3.1.3 LUIGI  REITANI, COMANDANTE DEL GRUPPO CARABINIERI  DI PAVIA

Il  tenente  colonnello  Luigi  Reitani,  comandante  del  gruppo  carabinieri  di  Pavia, 
conferma  il  racconto  del  maresciallo  Pelosi circa  l’intervento  dei  servizi  segreti  e,  in 
particolare, che “... il mattino successivo alla caduta dell’aereo si sono presentati al Gruppo  
di  Pavia  dei  funzionari  dei  servizi,  i  quali  poi,  non  avendomi  trovato  sul  posto,  mi  
raggiunsero sulla zona dell’incidente: si trattava di due o tre persone accompagnate dal loro  
personale.  Questi  funzionari  non  mi  chiesero  spiegazioni  di  nulla,  ma  mi  dissero  che  
avrebbero fatto le loro indagini per poi riferire superiormente: non mi spiegarono di più, né  
io chiesi altro. Ritengo che quei funzionari dei servizi si siano appoggiati logisticamente al  
comando stazione carabinieri di Landriano. Non posso dire se dormivano lì ...  ogni attività  
che i servizi hanno eventualmente compiuto, non è stata certo comunicata a me, ma, se del  
caso, a enti superiori di Roma ...”31.

3.1.4  NEDO BRACCI, MARESCIALLO DEI CARABINIERI 

Un’ulteriore conferma dei ricordi del maresciallo Pelosi la  offre il  capitano32 Nedo 
Bracci,  all’epoca  comandante  della  squadra  di  polizia  giudiziaria  presso  la  Pretura  di 
Corteolona. Egli, che aveva tra l’altro il compito specifico di ricercare quanti hanno visto o 
sentito qualcosa, rammenta “di avere sentito informalmente, il  28 ottobre 1962 ...   Mario  
Ronchi, che abitava nella cascina vicina al luogo del disastro ... [e di aver] accertato che il  
Ronchi era  a  conoscenza  di  cose  che  potevano  avere  interesse  per  le  investigazioni”, 
invitandolo “a tenersi a disposizione per formalizzare quanto ... [egli]  aveva anticipato per  
sommi capi”. Rileva inoltre il capitano Bracci che, pur non rammentando assolutamente il 
tenore delle dichiarazioni di Mario Ronchi, può invece ritenere “che, per averlo sentito e poi  
indicato al maresciallo Pelosi, il Ronchi non poteva non essere a conoscenza di circostanze  
importanti”33.

3.1.5  IL CARABINIERE FLORESTANO SAGACE

Florestano Sagace, all’epoca in forza alla compagnia Carabinieri di Pavia, il 28 ottobre 
1962 intervenne a Bascapè insieme con altri colleghi: “Ricordo anche che alcuni colleghi mi  

30 Rapporto all’autorità giudiziaria del 1 novembre 1962, a firma del comandante della stazione carabinieri di  
Landriano, maresciallo Augusto Pelosi, pagg. 52-58 del procedimento n. 2471/62, in allegato n. 1.
31 Verbale dell’1 marzo 1995, pag. 675.
32 All’epoca brigadiere.
33 Verbale del 27 gennaio 1995, pag. 453.
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avevano riferito che c’era un contadino che aveva raccontato al maresciallo di Landriano  
di aver visto un bagliore in alto, come di uno scoppio”34.

3.1.6 ARNALDO GIULIANI, CRONISTA DEL CORRIERE DELLA SERA

Arnaldo Giuliani, inviato con Fabio Mantica a Bascapè dall’allora caposervizio Franco 
Di Bella, riferisce al pubblico ministero: “io, il collega Fabio Mantica e il fotografo Giuseppe 
Colombo,  eravamo intanto  già  partiti  con un’auto  munita  di  autoradio.  Iniziai  quindi  a  
intervistare la gente che era lì intorno. Non ricordo naturalmente il nome di queste persone,  
né  a  chi  riferire  le  dichiarazioni,  posso  solo  rammentare  il  senso  complessivo  delle  
dichiarazioni raccolte. Ricordo inoltre che un sottufficiale dell’Arma mi disse di essere stato  
avvertito  del  disastro  dai  contadini  della  zona.  Dalle  interviste,  proseguite  nelle  ore  
successive e anche nel giorno seguente, vennero fuori sostanzialmente due tesi: l’una era  
sostenuta da coloro che avevano riferito di aver sentito il rumore di un aereo in difficoltà e  
quindi di aver visto delle fiamme sul terreno. Gli altri, ma in particolare tale Mario Ronchi,  
riferirono di aver visto una palla di fuoco in cielo e, comunque, delle fiamme per aria.  
Devo peraltro precisare di non essere stato io a intervistare il Mario Ronchi, ma delle sue 
dichiarazioni si parlò a lungo in redazione e, nei giorni successivi tale tesi venne sfumando ... 
Ricordo che il nome del teste Mario Ronchi circolò molto nell'ambiente giornalistico e delle  
sue contrastanti versioni si discusse molto, anche in redazione”35.

3.1.7 FERDINANDO  AZZOLINI, COLLABORATORE  DE  LA
                              PROVINCIA PAVESE 

Ferdinando Azzolini fornisce un’ulteriore prova della falsità delle dichiarazioni rese 
dal Ronchi agli inquirenti, sia circa la sua asserita assenza dalla cascina al momento della 
caduta  dell’aereo,  sia  relativamente  a  ciò  che  egli  avrebbe  visto  e  sentito  nel  medesimo 
frangente:  “Personalmente  ho  cercato  di  trovare  qualche  testimone:  ho  parlato  con  un  
contadino del posto, che abitava nella cascina del Ronchi e per lui lavorava, il quale mi  
aveva detto che  il Ronchi aveva sentito un’esplosione in alto nel cielo e aveva visto un  
bagliore nel cielo.  Non ricordo il  nome di tale contadino. Sono riuscito a parlare con il  
Ronchi solo la mattina successiva. Quando ho intervistato il Ronchi l’ho trovato sulla via  
della  reticenza  perché  mi  aveva  solo  detto  di  essersi  trovato  in  casa  al  momento  
dell’incidente e di avere udito l’esplosione nel cielo, ma di non avere visto nulla. Con il  
Ronchi sono entrato  in casa per cercare di capire meglio cosa potesse avere visto o sentito.  
Se  non  ricordo  male  il  Ronchi si  trovava  in  cucina  al  momento  del  fatto.  So  che  
successivamente il Ronchi ha negato tutto”36.

3.1.8  PIETRO BARONI

34 Verbale del 3 febbraio 1995, pag. 506.
35 Verbale dell’11 gennaio 1995, pag. 315.
36 Verbale del 2 maggio 1995, pag. 1039.
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Pietro Baroni,  di  Bascapè,  riferisce  al  pubblico ministero  di  essersi  incontrato  con 
l’amico  Mario  Ronchi tre  o  quattro  giorni  dopo  la  caduta  dell’aereo  e  che,  parlando 
dell’accaduto, questi gli  “disse che ...  aveva visto  benissimo l’aereo cadere, in quanto si  
trovava per strada mentre si recava a casa alla cascina Albaredo. Lo stesso ... disse che si  
avvicinò al punto dove era caduto l’aereo e, preoccupato che lo stesso potesse esplodere, in  
quanto sentiva un rumore come un ribollio,  si  allontanò recandosi in paese per chiedere  
aiuto”. Il teste precisa inoltre che il Ronchi aggiunse di aver “visto un chiarore nel cielo che  
scendeva giù e poi sentì un boato quando quel chiarore cadde al suolo”. Aggiunse “che si  
trovava sulla strada che da Bascapè andava alla cascina Albaredo, era a piedi e tornava a  
casa  perché  dopo  il  ponticello  in  direzione  Bascapè  era  tutto  allagato  e  non  poteva  
passare”37.

3.1.9  IL SINDACO DI BASCAPÈ GIAN CARLO CORTI

Gian Carlo Corti,  medico e all’epoca sindaco di Bascapè, ricorda che “alcuni anni  
addietro, chiacchierando con l’amico Mario Ronchi, era caduto il discorso su quel disastro,  
e il Ronchi ... disse che quella sera del 1962 egli aveva sentito uno scoppio e ... poi visto una  
fiammata. Era quindi uscito dalla cascina per constatare cosa era successo e aveva visto un  
rogo”38.

3.1.10  L’ASSESSORE VIRGINIO CURTI

Virginio Curti, all’epoca assessore al comune di Bascapè e oggi sindaco dello stesso 
comune,  rammenta  di  “aver  parlato  con  l’agricoltore  Mario  Ronchi,  che  abitava  nella  
cascina Albaredo” e quegli gli “aveva detto di aver visto una luce in aria esplodere e cadere 
e quindi delle fiamme per terra”.

3.1.11  IL TECNICO DI VOLO GIUSEPPE MAZZI

Giuseppe Mazzi, all’epoca dipendente della SNAM con la qualifica di tecnico di volo 
capo, si occupa anche della manutenzione dei velivoli, tra i quali il  MORANE precipitato a 
Bascapè. Egli riferisce di essere intervenuto sul luogo del disastro e di aver “personalmente 
parlato, la sera della caduta del velivolo, con un contadino che abitava nella cascina lì nei  
pressi, tale Ronchi. Il Ronchi riferiva”, anche ad altre persone presenti, “di aver sentito un 
boato e quindi una luce. Precisava poi ancora di essere uscito dalla cascina e di aver visto  
diverse fiamme sparse nel campo, di piccole dimensioni”39.

3.1.12  GIUSEPPINA VALONCINI

37 Verbale del 7 dicembre 1995, pag. 2211.
38 Verbale del 19 gennaio 1995, pag. 357.
39 Verbale del 2 febbraio 1995, pag. 495.
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Giuseppina Valoncini riferisce che il  marito le  aveva detto che Margherita Maroni, 
Carlo Belloni e Mario Ronchi avevano “visto una luce in alto”40.

3.1.13 ROSANGELA MATTEI, NIPOTE DEL PRESIDENTE DELL’ENI

Rosangela Mattei ricorda di  aver accompagnato il  padre Italo a Bascapè, circa una 
settimana dopo la sciagura, “soprattutto per sentire i contadini del luogo che avevano visto  
l’accaduto”: “Ricordo che nell’unico casolare vicino all’incidente mio padre aveva parlato  
con un contadino, ritengo il proprietario della casa e comunque il colono, il quale ci aveva  
detto che la sera dell’incidente era a casa con i familiari, e che avevano sentito un boato in  
aria e perciò sono usciti  subito e avevano  visto cadere aereo in fiamme.  Ricordo che il  
contadino aveva detto a mio padre <<signor Italo Mattei, guardi che per me non è stato un  
incidente occasionale ma un sabotaggio, vista la dinamica dell’incidente>>. Ricordo che  
successivamente  si  parlava  in  casa  del  fatto  che  tale  contadino  aveva  cambiato  la  sua  
versione dicendo che non aveva visto nulla e che successivamente all’incidente lo stesso  
contadino aveva acquistato un po’ di benessere economico. Mio padre era ritornato da tale  
contadino, che si chiama Ronchi, per chiedergli come mai avesse cambiato versione e questi  
aveva negato la precedente versione data a mio padre”41.

3.1.14  MARIO ALBERTARIO

L’agricoltore Mario Albertario di Torrevecchia Pia, tra le altre cose, riferisce che “egli  
ebbe poi modo di conoscere [Mario Ronchi] circa dieci anni dopo, quando [egli] si trasferì  
alla cascina Gamborello di Bascapè”. In alcune occasioni, trovatisi a parlare dell’incidente di 
Mattei, tanti anni dopo l’episodio, ricorda “che Mario Ronchi diceva che all’epoca aveva 
sentito un boato ...”42.

3.1.15  GUIDO NOZZOLI, INVIATO DE “IL GIORNO”

Guido Nozzoli, inviato speciale per il quotidiano IL GIORNO, non è a Milano quando 
cade l’aereo di Enrico Mattei. Rientrato pochi giorni dopo, gli si dice in redazione “che c’era 
un contadino, affittuario o proprietario della cascina nel cui ambito erano stati rinvenuti i  
resti dell’aereo, il quale aveva riferito, la sera stessa della tragedia, di aver percepito prima 
un boato in cielo e di aver poi visto una palla di fuoco che precipitava frammentandosi a  
pioggia in una miriade di particelle incandescenti”. Gli si aggiunge anche, sempre da parte 
dei colleghi di redazione, “che tutto intorno all’area ove era caduto il velivolo, gli alberi  
conservavano le tracce di queste particelle che si erano conficcate sui rami o nei tronchi”.

Incaricato di recarsi sul posto ad intervistare il colono, questi  “confermò quanto ... era  
stato  già  anticipato  in  redazione,  e  cioè,  di  aver  udito  un  boato  e  di  aver  scorto  quasi  
contemporaneamente  un  palla  di  fuoco  che  si  frantumava  quasi  a  pioggia  in  piccole  

40 Verbale del 3 luglio 1995, pag. 1267.
41 Verbale del 6 giugno 1995, pag. 1048.
42 Verbale del 10 gennaio 1996, pag. 2215.

13

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi A - E/ALBERTARIO.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi F - O/MATTEI ROS.doc#rosa
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi P - Z/VALONCINI.doc


particelle.  Il  contadino  ...  aggiunse  anche  che  si  trovava  fuori  dall’abitazione,  non 
rammento se per governare le bestie o per raccogliere del fieno che avrebbe dovuto portare  
nella stalla”. Il cronista aggiunge quindi di essere “assolutamente certo di aver intervistato il  
contadino che lavorava nella cascina più prossima alla caduta dell’aereo o meglio al cui  
interno era caduto l’aereo”43. 

3.1.16 LA  MANIPOLAZIONE  DELL’INTERVISTA  RAI  A  MARIO  RONCHI

Mario  Ronchi non  ha  mai  spiegato  perché  continui  ancora  oggi  a  negare  di  aver 
raccontato al cronista del CORRIERE DELLA SERA quanto aveva visto e sentito il 27 ottobre 
196244. Egli si  limita a sostenere che i giornalisti hanno inventato tutto45.  

La  genuinità  delle  prime dichiarazioni  rilasciate  dal  teste  Ronchi e  la  conseguente 
falsità di tutte le successive, con le quali egli nega persino di essere stato in grado di sentire e 
vedere  alcunché,  risulta  peraltro  in  maniera  assolutamente  inconfutabile  (oltre  che  dalle 
circostanze  già  richiamate),  dalla  visione del  telegiornale  RAI  n.  301,  andato  in  onda  il 
pomeriggio del 28 ottobre 1962. Nel corso di quel telegiornale vanno in onda due interviste a 
testimoni oculari rintracciati sul posto dai cronisti: uno di questi testimoni è proprio Mario 
Ronchi. Il conduttore in studio legge il testo: “...  L’aereo era partito da Catania verso le  
cinque del pomeriggio. Il volo si era svolto regolarmente. A Catania il pilota aveva fatto il  
pieno di cherosene ... Nei pressi di Linate era giunto regolarmente. Il pilota aveva chiesto di  
atterrare subito ... Poi non c’è stato più contatto radio fra aereo e torre di controllo. Cosa è  
successo in quei minuti? Un contadino della cascina più vicina al punto del disastro, ha visto 
qualcosa”46.  L’operatore  inquadra  quindi  la  cascina  Albaredo.  L’immagine  si  trasferisce 
all’interno della stessa cascina e la linea passa al cronista Bruno Ambrosi, che intervista il 
contadino  Mario  Ronchi,  con  a  fianco  la  vecchia  madre  Gesuina  Marini:  “alla  cascina 
Albaredo sita a circa duecento metri dal luogo dove è caduto l’aereo si è avuti per primi la  
sensazione della disgrazia che era accaduta. Il signor Mario  Ronchi che è il proprietario  
della cascina cosa ha visto e cosa ha sentito lei?”. 

L’agricoltore inizia a rispondere, ma l’audio s’interrompe per poi riprendere quando 
l’intervista volge ormai al termine47. 

Orbene,  tralasciando  per  il  momento  il  significato  di  tale  manipolazione,  peraltro 
reiterata anche per il secondo testimone, è stato comunque possibile ricostruire buona parte 
dell’intervista priva dell’audio tramite la lettura labiale. Diceva tra l’altro il Ronchi: “...  ho 

43 Verbale del 31 ottobre 1996, pag. 3474.
44 CORRIERE DELLA SERA,  28 ottobre 1962, in allegato 136. 
45 “L’anno 1963 il giorno 4 del mese di maggio in Landriano, avanti al dott. E. Santachiara, assistito dal  
Maresciallo  Pelosi Augusto e  dai  periti  Ing.  Zanasi Adelio e  Belloni Giulio,  è  comparso il  teste  Ronchi 
Mario,  ... A.D.R. Confermo la dichiarazione già resa ai CC di Landriano e raccolta a verbale ... A.D.R. Sono  
a conoscenza che sul giornale SECOLO XX mi sono state attribuite delle dichiarazioni  diverse da quelle  
attuali, ma insisto nel dire che tutto ciò che so è quello che ho riferito ora e precedentemente ai Carabinieri.  
Ogni altra versione dei fatti è inventata. Ci sono stati dei giornalisti che hanno tentato di farmi dire di aver  
visto l’aereo scoppiare in aria, ma io  non ho mai affermato una cosa simile e anzi l’ho smentito”, pag. 190, 
procedimento n. 2471/62, in allegato 2.
46 Si  veda la raccolta dei testi dei telegiornali, in allegato 5.
47 Si vedano i filmati riversati in VHS, allegati 20, 25.
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sentito un boato e una botta e ho visto il fuoco ...”48; dichiarazioni pertanto assolutamente in 
contrasto con quanto lo stesso Ronchi precisò in seguito ai carabinieri, alla commissione di 
inchiesta e al magistrato (cioè di non aver visto né sentito nulla, poiché egli era a bordo del 
proprio  trattore  e  di  essere  giunto  in  cascina  solo  quando  l’aereo  era  già  caduto),  ma 
coincidenti col tenore dell’intervista pubblicata sul  CORRIERE DELLA SERA e con quanto 
hanno riferito coloro che ricordano di aver raccolto le confidenze del contadino della cascina 
Albaredo.

  
3.1.16.1 MARIA CRISTINA MANERA

Maria Cristina Manera ricorda “che era stato mandato in onda un servizio che pareva  
un’intervista a una signora che parlava di una luce in cielo, come se fosse scoppiato in aria  
un aereo” e che poi aveva “visto e sentito anche l’intervista a Mario Ronchi, della cascina 
vicina, che in televisione aveva detto di aver visto una luce in cielo”49. 

3.1.17  IL CINEGIORNALE DE LA “SETTIMANA INCOM”

Il 31 ottobre 1962 - quattro giorni dopo la sciagura - Mario Ronchi è intervistato per il 
cinegiornale numero 2288 de la   SETTIMANA INCOM   e questa volta il contadino di Bascapè, 
quasi a voler far dimenticare quanto aveva invece dichiarato a Bruno Ambrosi del telegiornale 
RAI, la sera stessa della sciagura, raccontava ai frequentatori delle sale cinematografiche:  
“Tornando da paese ho visto delle fiamme. Io e il mio amico siamo andati ad accertarci di  
che si trattava. Visto che era un apparecchio che bruciava siamo tornati al paese e abbiamo  
dato l’allarme”50.

3.1.18  GIOVANNA RONCHI

Giovanna Ronchi, figlia di Mario, è sentita per la prima volta dopo la riapertura delle 
indagini e rende al pubblico ministero delle dichiarazioni palesemente false,  almeno nella 
parte in cui accreditano l’asserita impossibilità del padre ad aver sentito o visto alcunché,  
poiché tornava col suo trattore da Bascapè, ove doveva prelevarla, alla fermata dell’autobus 
da Milano, di ritorno dalla scuola che la ragazza frequentava a Melegnano51. 

In effetti Giovanna Ronchi - nel 1962 - frequenta l’Istituto di Avviamento Industriale 
“Paolo Frisi” di Melegnano, ma quel sabato 27 ottobre 1962 - come ogni sabato - le lezioni 
terminarono intorno alle 13 e non proseguirono nel pomeriggio, come invece avveniva tutti 
gli altri giorni della settimana52.

48 Verbale di lettura labiale di Mara Domini  , del 28 febbraio 1995, pag. 681.
49 Verbale del 21 gennaio 1995, pag. 369.
50 Si veda il filmato riversato in VHS, allegato 26.
51 La terza classe, sez. B, dell’avviamento professionale presso l’Istituto Paolo  Frisi di Melegnano. v. pag. 
2417.
52 Liliana Delle Piagge, nell’anno scolastico 1962/1963, insegnava economia domestica presso l’Istituto “Paolo 
Frisi” di Melegnano. Dopo aver ricordato che “... alcuni giorni dopo la caduta dell’aereo di Enrico Mattei a 
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È quindi plausibile che Giovanna Ronchi sia rientrata a Bascapè al più tardi con la 
corriera delle 17.50-17.5553, in tempo dunque per essere in cascina al momento della caduta 
dell’I-SNAP (dopo le 18.57).

Neanche  le  lezioni  di  sostegno  di  italiano  e  matematica,  che  Giovanna  Ronchi a 
quell’epoca  seguiva54,  avrebbero  potuto  giustificare  la  sua  permanenza  a  Milano  o  a 
Melegnano  anche  nel  pomeriggio  del  sabato:  sia  l’insegnante  di  italiano55,  che  quella  di 
matematica56 davano infatti ripetizioni a Bascapè, la prima presso la casa paterna e la seconda 
nella propria abitazione.  

3.1.18.1 GIOVANNI BOSIA

Giovanni  Bosia,  macellaio  di  Bascapè,  riferisce  che  “la  sera  stessa  della  caduta  
dell’aereo del Mattei” egli era nella sua “macelleria in attesa di chiudere: potevano essere da  

Bascapè,  avendo  io  nella  mia  classe  alcune  alunne  provenienti  da  quel  paese,  ci  ritrovammo a  parlare  
dell’accaduto. In particolare ricordo che una di queste alunne, della quale non ricordo il cognome, riferì che 
un suo parente, padre o zio, aveva visto cadere l’aereo di Mattei  ...”, aggiunge che “... il sabato le lezioni  
terminavano alle ore 13.00, mentre dal lunedì  al venerdì,  le lezioni  terminavano alle ore 16.30 o 16.45”, 
verbale del 1 febbraio 1996, pag. 2311.
L’attuale preside dell’Istituto “Paolo  Frisi” di Melegnano conferma tali ricordi, comunicando il 28 febbraio 
1996, che “... a seguito di accertamenti fatti ... l’orario delle lezioni svolte dalla classe 3 B, relativo all’anno  
scolastico 1962/63 era il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle ore 16.40; al sabato dalle ore 8.10 alle 
ore 13.30 ...”, pag. 2417.
53 Luigi Zacchetti, nel 1962 autista presso l’azienda di autocorriere  Vaiani, l’unica che serviva Bascapè (v. 
annotazione n. 12/159 di prot. dei carabinieri di Pavia, pag. 3910), ricorda “... perfettamente gli orari e gli  
itinerari che vi erano con i pullman. Nel pomeriggio del sabato vi erano:  un pullman che partiva alle ore  
17.00 da Milano diretto a Melegnano - Carpiano - Pairana - Bascapè -  Caselle Lurani - Marudo e Valera  
Fratta. Questo pullman arrivava a Bascapè intorno alle 17.50-17.55 circa.  Due pullman che partivano da  
Milano alle ore 18.30 e avevano rispettivamente il seguente itinerario:  Milano - Melegnano - Caselle Lurani - 
Marudo e Valera Fratta;  Milano - Melegnano, Carpiano - Pairana - Bascapè e Gugnano. Il pullman delle  
18.30 arrivava a Bascapè intorno alle ore 19.00-19.10 circa. Alle ore 19.30 partivano da Milano due corse  
che avevano lo stesso itinerario delle 18.30, mentre alle 20.00 che era l’ultima corsa vi era solo un pullman  
che transitava fuori da Melegnano ...”, verbale del 24 gennaio 1997, pag. 3920.
Pietro Invernizzi è un altro degli autisti della ditta Vaiani. Dopo aver confermato gli orari e le tratte di cui ha 
già riferito Zacchetti, quanto al giorno della caduta dell’I-SNAP, aggiunge: “... non mi ricordo se sul pullman 
c’era Ronchi Giovanna ... tuttavia ricordo che la ragazza all’epoca andava a scuola e tornava con il pullman  
che partiva da Milano alle 17.00 ... proseguiva per Melegnano ... arrivava a Bascapè intorno alle 17.45  (in 
ogni caso oltre un’ora prima dell’orario di arrivo indicato da Mario Ronchi), verbale del 24 gennaio 1997, pag. 
3914. 
Gli stessi orari sono stati infine confermati anche da Giuseppe Meazza, altro autista della stessa ditta Vaiani, v. 
nota n. 12/159, in data 27 gennaio 1997, dei carabinieri di Pavia, pag. 3911. 
54 Si veda annotazione n. 12/159 di prot. dei carabinieri di Pavia, pag. 3910.
55 Maria Teresa Picoco ricorda, infatti: “Io sono stata insegnante di lingua francese. Nel 1962 insegnavo tale  
materia presso l’istituto delle suore domenicane di Melegnano. Non ricordo se, negli anni ‘60,  ho impartito  
delle lezioni private di francese o lettere a Ronchi Giovanna. Non ricordo se all’epoca la ragazza frequentasse  
l’istituto dove io insegnavo.In tal caso è difficile che abbia potuto impartire lezioni private. Nel caso contrario  
non escludo la possibilità di  aver impartito qualche lezione privata ...  Le lezioni  private che impartivo a  
qualche  studente  le  tenevo  presso  la  casa  paterna  a  Bascapè.  Non  ho  mai  impartito  lezioni  private  a  
Melegnano ...”, verbale del 4 febbraio 1997, pag. 3944.
56 Maria Teresa Corti, residente a Bascapè in Via Sacchelli, ha memoria “... di aver aiutato Ronchi Giovanna,  
quando andava a scuola, nell’eseguire compiti di matematica ...”, verbale del 4 novembre 1995, pag. 1875.
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poco passate le ore 19.00, quando è passato davanti al negozio in bicicletta Mario Ronchi 
che proveniva dalla sua cascina ed era diretto verso il paese. Si è arrestato davanti all’uscio  
della macelleria e ha detto ...  che era caduto un aereo vicino alla sua cascina e mi sembra  
che sia andato ad avvertire qualcuno in paese ... Quando il Ronchi si recava con il trattore in  
paese passava davanti alla mia macelleria, io lo vedevo e lo sentivo. Non mi sembra proprio  
che quella sera il Ronchi Mario sia passato con il trattore davanti al mio negozio ...”57.

3.1.18.2 LUIGIA  CHIAPPELLINI, COMPAGNA  DI  SCUOLA  DI
                                              GIOVANNA RONCHI

Luigia Chiappellini riferisce agli inquirenti: “Nel 1962 frequentavo il 3° anno della  
scuola Avviamento Industriale di Melegnano. Alcuni giorni dopo l’incidente aereo di Enrico  
Mattei, una mia compagna di classe che si chiamava Ronchi e abitava a Bascapè, venne  
interpellata da una professoressa circa quanto accaduto nei pressi della sua abitazione. La  
stessa riferì che il padre, avendo lavorato nei campi fino a tarda ora, aveva visto come una 
palla di fuoco cadere dal cielo”58.

3.1.18.3 LA COMPAGNA DI SCUOLA DI GIOVANNA RONCHI 

Anna Fasani, altra compagna di classe di Giovanna Ronchi racconta: “Alcuni giorni  
dopo  la  sciagura  aerea  di  Enrico  Mattei,  mentre  mi  trovavo  in  classe  alla  scuola  di  
avviamento Paolo Frisi di Melegnano, parlammo del predetto incidente. Una delle compagne  
di classe, abitante a Bascapè, riferì che un suo parente, non ricordo se padre o zio,  aveva 
visto una luce anzi un fuoco in aria ...”59.

3.1.18.4 L’INSEGNANTE DI GIOVANNA RONCHI

Liliana Delle Piagge, una delle insegnanti di Giovanna Ronchi, riferisce: “Nell’anno 
scolastico  1962/1963,  insegnavo  Economia  Domestica  presso  l’Istituto  di  Avviamento  
Industriale Paolo Frisi  di  Melegnano.  Alcuni giorni dopo la caduta dell’aereo di  Enrico  
Mattei a Bascapè, avendo io nella mia classe alcune alunne provenienti da quel paese, ci  
ritrovammo a parlare dell’accaduto. In particolare ricordo che una di queste alunne, della 
quale non ricordo il cognome,  riferì che un suo parente, padre o zio, aveva visto cadere  
l’aereo di Mattei ...”60. 

3.1.19  LA MADRE DI MARIO RONCHI

La visione dell’intervista a Mario Ronchi, andata in onda nel telegiornale pomeridiano 
del 28 ottobre 1962, permette inoltre di  rilevare che anche la vecchia madre del  Ronchi, 

57 Verbale del 17 gennaio 1995, pag. 340.
58 Verbale dell’8 gennaio 1996, pag. 2210.
59 Verbale del 19 febbraio 1996, pag. 2342.
60 Verbale dell’1 febbraio 1996, pag. 2311.
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Gesuina Marini, era in grado di testimoniare sulla fase finale del volo dell’aereo dell’ENI 
precipitato a Bascapè. Lo stesso figlio, tra l’altro, il 4 maggio 1963 e il 16 gennaio 1995, riferì 
agli inquirenti che la stessa sera del 27 ottobre 1962, la madre gli aveva raccontato “...  di 
aver udito anche lei un rumore di aereo più forte degli altri seguito da una specie di fischio e  
quindi dal rumore di un urto a terra, tanto è vero che si spaventò”  e che “c’era della gente in 
casa, forse anche della RAI ..., che mi hanno fotografato e fatto domande, anzi, le domande  
le  facevano soprattutto a mia mamma che era la più chiacchierona e perché lei era in casa  
quando era caduto l’aereo”61. 

Anche se gli scarni verbali delle dichiarazioni rese dalla Marini62 paiono perfettamente 
in sintonia con le dichiarazioni rese ufficialmente dal figlio a partire dal 29 ottobre 1962,  vi è 
tuttavia chi ricorda ciò che all’epoca la Marini realmente sostenne di avere visto e sentito.

3.1.19.1 FRANCESCA MARIA  MANERA  RICORDA  GESUINA  MARINI

Francesca Maria Manera riferisce che “chi ha visto tutto erano i Ronchi, che abitavano 
nella cascina Albaredo, la più vicina al luogo del disastro. Ma chi aveva direttamente  visto  
la caduta del velivolo era la mamma di Mario Ronchi, la vecchietta. Era detta nel paese, da  
noi  ragazzi,  <<la  gobbetta>>,  perché  camminava  curva  e  girava  per  il  paese  con  un  
carrettino per vendere il latte. La gobbetta quella sera era alla finestra e  aveva visto un 
lampo, almeno così diceva lei e diceva la gente in paese. I Ronchi si sono resi conto che si  
trattava di un aereo quando hanno visto bruciare qualcosa in campagna. Mi sembra che il  
primo a recarsi in campagna fosse stato Mario Ronchi, figlio della gobbetta”. Rammenta 
inoltre la Manera “di aver visto la mamma del Ronchi ... durante il telegiornale del giorno  
successivo alla caduta dell’aereo ... si parlava di un lampo in cielo: del lampo in cielo visto  
dalla mamma del Ronchi ne parlavano comunque tranquillamente tutti in paese”63. 

3.1.19.2  GIOVANNA RONCHI RICORDA LA NONNA

Giovanna Ronchi, figlia di Mario, racconta che la “nonna [Gesuina Marini] era chiusa 
in una stanza e piangeva. Era spaventata in quanto ci aveva detto che era in cortile, aveva  
sentito  l’aereo che passava,  poi un rumore e poi ha visto le  fiamme”.  Giovanna Ronchi 
continua sostenendo di non ricordare perfettamente ciò che la nonna aveva detto,  ma che 
comunque, “lei diceva che era caduto un aereo e piangeva”.

3.1.19.3  ANGIOLETTO CADAMOSTI

Angioletto Cadamosti, trattorista presso la cascina Malnido, in Bascapè, riferisce - tra 
l’altro:  “...  Ricordo  che  nei  giorni  successivi,  commentando  l’accaduto  con i  colleghi  di  

61 Rispettivamente alle pagine 190 del procedimento n. 2471/62, in allegato 1 e alla pagina 3906 del fascicolo 
181/94/44.
62 Verbali del 29 ottobre 1962 e del  4 maggio 1963, il primo dinanzi a carabinieri e il secondo dinanzi al 
magistrato e ai periti di ufficio, rispettivamente alle pagine 63-64 e 190 del fascicolo n. 2471/62 proc. Pavia, in 
allegati 1 e 2.
63 Verbale del 21 gennaio 1995, pag. 364.
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lavoro dipendenti della stessa cascina, uno di loro, tale Pedrazzini Mario, raccontò che si  
era recato sul luogo dell’incidente ed aveva visto i resti d’aereo e brandelli umani sparsi per  
i  campi.  Lo  stesso  riferì  anche  che  una  donna,  indicatami  come  abitante  nella  cascina  
Albaredo,  sita  vicino  al  luogo dell’incidente,  gli  aveva  riferito  che la  sera in  cui  cadde  
l’aereo, lei vide una fiammata nel cielo prima che l’aereo cadesse al suolo ...”64.

3.1.20  CARLO RONCHI, FIGLIO DI MARIO 

Carlo Ronchi è il secondo figlio del colono della cascina Albaredo di Bascapè. Nel 
1962 aveva undici anni e la sera del 27 ottobre 1962 era in casa. Il verbale che riporta le sue  
dichiarazioni  testimoniali  è  particolarmente  scarno,  pare  una  copia  di  quello  della  nonna 
Gesuina:  “La  sera  del  27  ottobre  1962  io  ero  in  casa  con  la  mia  nonna  allorché 
improvvisamente ho sentito un forte fischio, seguito subito da un gran tonfo a terra. Ho poi  
visto dalla finestra le fiamme. Prima del fischio non ho avvertito alcun rumore di aereo”65. 
Venti anni dopo Carlo Ronchi, intervistato per  LA PROVINCIA PAVESE, dichiara tutt’altro: 
“Pioveva. Eravamo in casa a sentire la radio a pile, perché non avevamo ancora la luce  
elettrica.  Abbiamo sentito rumore come di uno scoppio, poi un sibilo che è durato tre o  
quattro secondi e un botto ancora. Dalle finestre abbiamo visto le fiamme che scendevano.  
Poi,  passati  cinque minuti,  è  arrivato il  papà”66.  Il  cronista  è  Gabriele  Moroni,  il  quale, 
sentito sul punto, afferma: “In occasione del XX anniversario della scomparsa dell’onorevole  
Mattei, sono stato incaricato di scrivere un articolo che ricordasse quell’episodio. Ricordo  
che mi recai a Bascapè ... Ci fu indicata la cascina Albaredo e ci fu detto che gli abitanti di  
detta  cascina  potevano avere  qualcosa  da riferire  sulla  caduta  dell’aereo  del  presidente  
dell’ENI.  Ricordo di  aver  intervistato  un  paio  di  persone  che  vivevano all’interno  della  
cascina,  tra  le  quali  un  ragazzo  ...  quando  intervisto  qualcuno  io  sono  solito  riportare  
testualmente  e  comunque  con  la  massima  fedeltà  ciò  che  mi  viene  riferito.  Non  uso  
registratori, né la stenografia, ma sono solito scrivere su un taccuino con molta rapidità tutto  
ciò che mi viene riferito. Intervengo sul testo definitivo al massimo con piccoli aggiustamenti  
di forma e, comunque, per quell’articolo, non ci fu alcuna richiesta di precisazione ... [Lo]  
confermo integralmente, anche nel “distico” inserito tra il titolo e le fotografie ...”67. 

Nel gennaio 1997, dinanzi al magistrato, Carlo Ronchi nega nuovamente di aver visto 
o sentito cose rilevanti68. 

“Poi, passati cinque minuti, è arrivato il papà”, racconta  Carlo Ronchi al giornalista 
de  LA PROVINCIA PAVESE. Al momento della caduta dell’aereo Mario Ronchi è dunque 
intorno alla cascina, così come peraltro racconta in classe la figlia Giovanna69 e lo stesso 

64 Verbale del 13 ottobre 1995, pag. 1795.
65 Verbale del 4 maggio 1963, pag. 190 del procedimento n. 1471/62, in allegato 2.
66 Si veda allegato 137.
67 Verbale dell’11 gennaio 1995, pag. 311.
68 Verbale del 16 gennaio 1997, pag. 3906.
69 Luigia Chiappellini racconta: “Nel 1962 frequentavo il  3° anno della  scuola  avviamento  industriale  di  
Melegnano.  Alcuni  giorni  dopo  l’incidente  aereo  di  Enrico  Mattei,  una  mia  compagna  di  classe  che  si  
chiamava Ronchi e abitava a Bascapè, venne interpellata da una professoressa circa quanto accaduto nei  
pressi della sua abitazione. La stessa riferì che il padre, avendo lavorato nei campi fino a tarda ora, aveva 
visto come una palla di fuoco cadere dal cielo”, verbale 8 gennaio 1996, pag. 2210.
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Mario Ronchi confida a Guido Bonfiglioli,  il  geometra della SNAM che si è occupato di 
risistemare l’area ove è precipitato l’I-SNAP70, e a Guido Nozzoli, l’inviato de IL GIORNO71. 

Mario Ronchi, peraltro, introducendo finalmente, ma involontariamente, un frammento 
di verità, dichiara al magistrato: “In cascina ho trovato mia moglie che mi aspettava sull’aia. 
Anzi ho prima scaricato nel campo il liquido che avevo nella botte e poi mi sono avviato a  
casa.  Ho incontrato mia moglie sull’aia e lei  mi ha detto che c'erano delle fiamme nei  
campi e non ne conosceva la causa”72. Si tratta di un’ennesima e contraddittoria73 versione 
che ha il solo pregio di lasciare inavvertitamente intravedere la verità: che egli è al lavoro nei 
campi al momento della caduta dell’aereo o, comunque, nelle immediate vicinanze della sua 
abitazione. Lo dice lo stesso Mario Ronchi parlando al cronista del telegiornale RAI che lo 
intervista in uno dei locali della cascina Albaredo: “ho sentito un boato e una botta e ho visto  
il fuoco. Sono andato  di là da mia moglie poi  siamo venuti qua di corsa a vedere cosa è  
successo”74. 

3.1.21  IL “GIORNALE DI PAVIA” E “LA SICILIA” 

Oltre ai quotidiani che il 28 ottobre 1962 si limitarono a riferire le dichiarazioni del 
Ronchi riprese dai dispacci di agenzia e dal  CORRIERE DELLA SERA, di cui si è già fatto 
cenno, è interessante leggere quanto riportato da il GIORNALE DI PAVIA e da LA SICILIA: “I  
coniugi Ronchi che abitano il cascinale vicino al luogo della disgrazia affermano che prima  
di  precipitare  il  reattore  ha  compiuto  diversi  giri  sulla  zona ...”75;  “Sul  posto  venivano 
raccolte le prime dichiarazioni. L’agricoltore Mario Ronchi, abitante alla Cascina Albaredo,  
diceva di avere udito, mentre cenava, un tuono improvviso. Pioveva a dirotto, e il contadino  
pensò si trattasse di un temporale. <<Attraverso i vetri della cucina però - ha raccontato il  
contadino - vidi il cielo illuminato a giorno. Corsi sull’aia: vidi nel cielo una enorme palla  
di fuoco che liberava fiammelle man mano che scendeva verso terra. Capii subito che si  
trattava di un aeroplano perché ne ho visto uno esplodere durante la guerra>>. Il Ronchi non 
perse tempo. Infilò un impermeabile, e sotto il diluviare della pioggia corse verso il luogo  
dove era precipitato l’aereo in fiamme. Si rese subito conto, però, che ogni soccorso era  
vano. Il contadino si recò quindi ad avvertire  i carabinieri”76.

70 “Ho parlato lungamente con il contadino che abitava a trecento metri dal punto di caduta. Mi disse che  
quella sera, mentre pioveva a dirotto, sentì il rombo di un aereo che transitava sulla verticale ... Poco dopo il  
contadino uscì di casa per “spandere un po’ d'acqua” e, nel bel mezzo del temporale, vide alte fiamme al di  
là della campagna prospiciente e corse a dare l’allarme”, testo del Bonfiglioli, allegato al  verbale 3 marzo 
1995, pagg. 696-697. 
71 “... Il contadino ... aggiunse anche che si trovava fuori dall’abitazione, non rammento se per governare le  
bestie o per raccogliere del fieno che avrebbe dovuto portare nella stalla”,  verbale 31 ottobre 1996, pagg. 
3474.
72 Verbale 16 gennaio 1995, pagg. 328-329.
73 Diversamente da quanto precedentemente dichiarato agli  inquirenti,  il  Ronchi sostiene di avere visto le 
fiamme nei campi solo dopo essere rientrato da Bascapè, per averglielo fatto notare la moglie che lo attendeva 
sull’aia.
74 Verbale di lettura labiale eseguita da Mara Domini   sulle immagini dell’intervista RAI a Mario Ronchi del 27 
ottobre 1962, mandata in onda nel corso del telegiornale del 28 ottobre 1962, pag. 681.
75 GIORNALE DI PAVIA  ,  28 ottobre 1962  , in allegato 136.
76 LA SICILIA  ,  28 ottobre 1962  , in allegato 136.
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3.1.22  I QUOTIDIANI DI LUNEDÌ 29 OTTOBRE 1962

I  quotidiani del  lunedì  29 (l’aereo era precipitato  la  sera di  sabato 27)  riportarono 
invece la nuova versione che il contadino di Bascapè aveva deciso di rendere: “Dal nostro  
inviato - Bascapè (Pavia), 29 - ... <<Quell’incendio che ho visto crepitare in distanza - ci ha  
ieri raccontato - mi ha fatto pensare in un primo momento, a un pagliaio in fiamme. Ho avuto 
anche il sospetto che si trattasse di un aereo, dato che qui i velivoli diretti a Linate, passano  
molto di frequente. Ho avuto infatti, paura di avvicinarmi al rogo; se è un aeroplano, mi sono  
detto, può anche esplodere. Sono andato in casa e ne ho parlato a mia moglie. Il sospetto si è  
fatto quindi certezza. Mi moglie aveva sentito pochi minuti prima il rombo un po’ strano di un 
apparecchio. Era un rombo abbastanza forte, molto diverso da quelli normali. Aveva anche  
sentito un boato ma attutito, come se qualcosa fosse scoppiato in distanza. Sono corso in  
paese per chiamare un amico, l’assessore Pellegrino Panigada. Assieme, ci siamo poi recati  
sul posto>>”77; “Da uno dei nostri inviati, Bascapè - ... Mario Ronchi, 41 anni, colono della  
cascina Albaredo, trecento metri dietro la quale è precipitato l’aereo, è stato uno dei primi ad 
accorrere sul luogo del disastro, sabato sera. <<Potevano essere le sette e venti - dice - e io  
stavo tornando da Bascapè col trattore, assieme alla mia bambina, Giovanna, che ero andato 
a prendere alla corriera che la riportava dalla scuola di Melegnano. Vicino a casa scorsi nel  
buio fitto alcune lingue di fuoco in mezzo a un campo. Accelerai il ritorno a casa: qui mia  
moglie, Elide, e mia madre Gesuina mi dissero subito di aver sentito uno strano rumore di  
motore d’apparecchio ma diverso dal solito, e subito dopo un tonfo, molto attutito però>>.  
<<Uscii di casa - continua il  Ronchi - e mi avvicinai per un poco al luogo dove ardeva  
l’incendio.  Si  trattava  proprio  di  un  aereo  caduto.  Corsi  subito  in  paese  dall’assessore  
Pellegrino Panigada, telefonammo ai carabinieri di Landriano ...>>”78. 

Nel cinegiornale n. 2288 de la SETTIMANA INCOM del successivo 31 ottobre, Mario 
Ronchi insisteva nella nuova versione: “...Come è accaduto? Lo chiediamo a un contadino  
che abita nei dintorni: <<tornando da paese ho visto delle fiamme. Io e il mio amico siamo  
andati ad accertarci di che si trattava. Visto che era un apparecchio che bruciava siamo  
tornati al paese e abbiamo dato l’allarme>>”79.

3.1.23  LE MENZOGNE DI MARIO RONCHI

Mario Ronchi, dopo aver rilasciato interviste alla RAI, al CORRIERE DELLA SERA, al 
GIORNALE DI PAVIA, a  L’ORA, e dopo aver raccontato ciò che aveva visto e sentito agli 
amici,  nonché informalmente  ai  carabinieri,  nella  giornata  del  28  ottobre  1962 decise  di 
cambiare versione, mantenendo fermo a tutt’oggi tale proposito.
 Analogo il comportamento tenuto dai familiari del contadino.  

La contraddizione veniva colta già nel 1963 dal settimanale  SECOLO XX diretto da 
Giorgio Pisanò80, ma fu presto dimenticata. 

77 L’ORA  ,  29 ottobre 1962  ,  allegato 136.
78 STASERA  , 29 ottobre 1962  ,  allegato 136.
79 Pagg. 640 e 684.
80 Allegato 138.
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Solo  nel  1970  Salvatore  D’Agata ripropose  su  IL  MESSAGGERO  l’inspiegabile 
comportamento del colono della cascina Albaredo: “Pavia, 12 novembre - ...  l’agricoltore  
Mario Ronchi quella drammatica sera non esitò a raccontare di aver visto l’aereo scoppiare  
in aria e Franco Di Bella, sul CORRIERE DELLA SERA, scrisse senza titubanza che l’uomo  
gli  aveva raccontato:  <<Il  cielo  era rosso,  bruciava come un grande falò,  le  fiammelle  
scendevano tutto attorno. Sulle prime ho pensato a un incendio, poi ho capito che doveva  
trattarsi  di un aeroplano. Si era incendiato e i  pezzi stavano cadendo ora sui prati sotto  
l’acqua>>.  Ma  il  tre  ottobre  in  un  ufficio  dell’aeroporto  di  Milano  Linate  dove  si  era  
installata la commissione d’inchiesta presieduta dal gen. Ercole Savi,  Mario Ronchi fece  
tutte altre dichiarazioni, disse che verso le 19, quando l’aereo precipitò stava tornando alla  
cascina Albaredo, col suo trattore agricolo. Veniva da Bascapè distante circa un chilometro.  
E cominciò: <<Circa trecentometri prima di giungere alla mia abitazione notavo nelle sue  
vicinanze un incendio di forti proporzioni. Mia madre mi raccontava di aver sentito poco  
prima un forte rumore, quasi un sibilo. Ritenuto che si trattasse di un incidente aereo ho  
deciso di recarmi a Bascapè in bicicletta in cerca di aiuto allo scopo di poter accertare di  
che cosa si trattasse>>. E poi, per non lasciare dubbi: <<Ritengo di dover far presente che  
a  causa  delle  condizioni  atmosferiche  avverse  (pioggia  intensa,  oscurità)  e  del  rumore  
prodotto dal trattore sul quale viaggiavo, pur essendo stato il primo ad accorrere sul luogo  
dell’incidente  nulla  ha  attirato  la  mia  attenzione  prima  del  momento  in  cui  scorsi  le  
fiamme>>. Insomma, niente più nel cielo rosso, niente più grande falò, niente più fiammelle  
che  scivolavano  verso  terra.  Il  giorno  28  ottobre  1962,  cioè  due  giorni  prima  che  
l’agricoltore fosse ascoltato dalla commissione SAVI81, un altro servizio del  GIORNALE DI 
PAVIA ... diceva fra l’altro: <<I coniugi Ronchi che abitano il cascinale vicino al luogo della  
disgrazia affermano  che prima di  precipitare  il  bireattore  ha compiuto  diversi  giri  sulla  
zona>>.  È  evidente  che  anche  questa  affermazione,  fatta  la  sera  della  tragedia,  non  si  
concilia in alcun modo con le successive dichiarazioni rese alla commissione d’inchiesta. Se 
i  coniugi Ronchi avevano visto l’aereo compiere <<diversi  giri  sulla  zona>>, come mai  
l’agricoltore aveva poi finito per dichiarare davanti alla commissione d’inchiesta che niente  
aveva  attirato  la  sua  attenzione  prima che  scorgesse  le  fiamme? E  come  mai  una  così  
radicale  divergenza con il  racconto raccolto dall’inviato del  CORRIERE DELLA SERA? 
Mario Ronchi risponde a questi interrogativi in piedi davanti alla cascina Albaredo che non  
ha mai abbandonato. Dice che quando l’aereo di  Mattei precipitò,  lui  era a Bascapè, in  
piazza,  vicino a un negozio di  macellaio.  E che seppe solo a casa,  dalla moglie e dalla  
sorella <<che era caduto un aereo dove si vedevano le fiamme>>. Ma alla commissione  
d’inchiesta non dichiarò di aver visto l’incendio trecento metri prima di arrivare alla sua  
cascina? <<Ma che contraddizione!>>,  replica duro.  E come mai  raccontò ben altro al  
giornalista del CORRIERE? L’agricoltore rievoca: <<Lui mi chiese se ero stato in guerra, io 
gli risposi che ero stato in Russia. E allora lui mi chiese se, quando l’aereo era caduto, era  
avvenuto come quando vedevo scoppiare le bombe in Russia. Io senza pensarci troppo dissi  
sì, niente altro, solo questo>>. Resta da capire come abbia fatto Mario Ronchi a dire che era  
stato come se fosse scoppiata una bomba, quando adesso sostiene di non aver visto nulla,  
solo l’aereo già a terra, a pezzi ...”82.

81 Commissione ministeriale di inchiesta, presieduta dal generale di squadra aerea Ercole Savi, allegato 3.
82  IL MESSAGGERO  , 13 novembre 1970  ,  allegato 137.
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3.1.24 MARIO RONCHI  NELLA SEDE DELLA SNAM

È dunque assolutamente evidente che dopo il 27 ottobre 1962 intervennero uno o più 
fatti che indussero Mario Ronchi   e la sua famiglia a negare ciò di cui essi erano realmente   
stati  testimoni e che già  avevano raccontato a diverse  persone,  tra  le  quali  i  cronisti  del  
telegiornale  RAI,  del  CORRIERE DELLA SERA,  del  GIORNALE DI PAVIA,  l’inviato  de 
L’ORA e i carabinieri. 

È  altrettanto  evidente  che  la  decisione  di  mutare  versione  fu  motivata  da  ragioni 
talmente convincenti da indurre Mario Ronchi e la sua famiglia a persistere ancora oggi nella 
menzogna, nonostante la irrilevanza penale di falsità ormai prescritte e il concreto rischio di 
sanzioni penali per le dichiarazioni non veritiere confermate oggi al magistrato. 

Un  episodio  sconcertante,  ma  che  potrebbe  spiegare  tale  pervicacia,  è  stato  solo 
recentemente  raccontato  dallo  stesso  contadino  di  Bascapè:  “...  il  giorno  successivo  
all’incidente aereo, alcuni dipendenti della SNAM mi hanno accompagnato a San Donato  
Milanese, in un ufficio che credo fosse la sede della SNAM. In tale ufficio sono stato  
interrogato su quanto avevo visto la sera precedente ... Ribadisco di essere stato interrogato  
da questi  signori  della  SNAM, ma non posso dire  con chi  ho parlato e  quali  qualifiche  
rivestissero all’interno della SNAM, perché non me lo ricordo ... Non ricordo chi è venuto a  
prendermi,  so  solo  che  era  della  SNAM ...  non  ricordo  su  quale  mezzo  sono salito  per  
raggiungere San Donato e nemmeno ricordo quanto è durato il colloquio nell’ufficio di cui  
sopra ...”83.

Pur tra le evidenti reticenze, si tratta dell’unico elemento - del tutto imprevedibile, mai 
precedentemente  emerso  e  quantomeno  curioso -  verificatosi  nel  breve  lasso  di  tempo 
intercorso tra le prime dichiarazioni rilasciate da Mario Ronchi, la stessa sera del 27 ottobre e 
le false dichiarazioni che il contadino iniziò a rendere dal pomeriggio del 28 ottobre, in tempo 
per essere pubblicate sui giornali del mattino successivo84.  

3.1.25 IL PREZZO DEL SILENZIO: LE IPOTESI DI FULVIO BELLINI

C’è chi ha ipotizzato quale abbia potuto essere la contropartita della mutata versione 
del Ronchi e chi possa avere pagato tale prezzo. Fulvio Bellini, riprendendo e ampliando 
l’inchiesta pubblicata in tre puntate nel 1963 su SECOLO XX, nel 1970, scriveva: “Intorno 
alla  testimonianza  di  Mario  Ronchi si  creò  ben  presto  una  sconcertante  atmosfera  da  
romanzo giallo. Interrogato da noi, alcuni mesi dopo la tragedia, il Ronchi negò decisamente  
di essere stato testimone della fine dell’«I-SNAP». Non solo: per meglio dimostrare il suo  
asserto, dichiarò che nel momento in cui l’aereo di Mattei si disintegrava (ore 19 del 27  
ottobre 1962) egli non si trovava neppure alla cascina Albaredo, essendo andato a Bascapè  
col trattore. Con ciò smentiva anche il rapporto dei carabinieri di Landriano nel quale si  
specificava che era stato proprio lui, Mario Ronchi, ad avvertirli dell’avvenuta catastrofe.  
Cosa  può essere  successo  tra  il  novembre  ‘62  e  il  febbraio  ‘63,  per  spingere  un  uomo  
equilibrato  come il  Ronchi a  negare  dei  fatti  irrevocabilmente  fissati  in  un  numero  del  
CORRIERE DELLA SERA e in un rapporto dell’Arma? Non lo sappiamo. Sappiamo soltanto  

83 Verbale di interrogatorio del 1 settembre 1997, pag. 4368. 
84 Si veda ante, cap. 2.1.23.

23

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi P - Z/RONCHI.DOC#ronchi7


che in quel periodo la SNAM (nuovo presidente Eugenio Cefis) costruì GRATIS sul terreno  
del Ronchi una strada. Perché?”85.

Ancora nel 1995, davanti al magistrato, Fulvio Bellini ribadisce quanto aveva scritto 
nel 197086, e di ciò dà conferma Giorgio Pisanò87.

3.1.25.1  LE AMMISSIONI DI MARIO RONCHI

Lo stesso Mario Ronchi sostanzialmente ammette di aver ricevuto dei benefici dalla 
SNAM,  pur  cercando  di  minimizzarne  l’entità:  “...  Dopo  che  avevo  chiesto  per  anni  
l’allaccio della corrente elettrica al proprietario del fondo che io conduco, la corrente mi è  
stata  portata  qualche  tempo  dopo  dalla  morte  di  Mattei ...  Non  ho  mai  ricevuto  alcun  
vantaggio o denaro, né io né i miei parenti. Anzi, devo dirle che la SNAM ha realizzato la  
strada che porta al sacrario. La strada peraltro non è la mia, anche se io ne traggo un  
vantaggio in quanto prima la strada non era sempre carrozzabile. Devo anche dirle che la  
SNAM mi dava 100.000 lire  all’anno come mancia o come retribuzione in cambio della  
sorveglianza che io offrivo al sacrario. Io tagliavo anche l’erba. Successivamente abbiamo  
stipulato un regolare contratto per cui mi davano circa 800.000 lire l’anno per la pulizia e il  
taglio dell’erba nel recinto SNAM. Ricordo che la proposta di fare qualcosa in cambio di  
queste somme mi era stata fatta da alcuni geometri della SNAM. Ne ricordo alcuni nomi:  
Raia, Bonfiglioli e altri di cui non ricordo il nome. Ho costruito la nuova casa in quattro  
cinque anni. I lavori hanno avuto inizio molti anni addietro. È  vero quello che lei mi dice che 
io avevo acquistato il terreno ove io ho costruito la casa: l’acquisto avvenne circa 30 anni  
fa ... Avevo delle case a Cesano Boscone che ho venduto. Prima avevo acquistato un terreno  
non fabbricabile da tale Deponte di Bascapè poi trasferitosi a Melegnano, gli avevo già dato  
un assegno di lire 500.000 ma il suolo non era edificabile e il Deponte mi ha quindi restituito  
l’assegno. Quindi mi sono rivolto al signor Grassi che era il proprietario del fondo condotto  
da Preda per una somma che non arrivava un milione pagato con un assegno” 88.

3.1.25.2  GIUSEPPE CATTANEO, CONTABILE DELLA SNAM

Giuseppe  Cattaneo,  all’epoca  responsabile  dell’ufficio  contabilità  della  SNAM, 
conferma anch’egli l’interessamento della SNAM in favore del contadino di Bascapè: “... ero 
a conoscenza del pagamento annuale al contadino di Bascapè, del quale non ricordo il nome, 
per la sorveglianza dell’area commemorativa realizzata in onore di Enrico Mattei ... Io avevo 
il compito di provvedere ad autorizzare i pagamenti, in qualità di responsabile dell’ufficio  
contabilità  e  questo  sino  al  1968.  Dal  1968  in  poi,  sono  diventato  responsabile  della  
85 Fulvio Bellini, Alessandro Previdi - L’Assassinio di Enrico Mattei - edizioni FLAN, Milano, 1970, pag. 241, 
nota 16, in allegato 152. 
86 “...  Ricordo  anche  di  aver  chiesto  a  Mario  Ronchi ragione  di  una  strada,  evidentemente  di  recente  
costruzione, che collegava la sua cascina alla provinciale: egli mi rispose, forse ingenuamente, che si trattava  
di un regalo della SNAM. Anche in tale occasione io ero insieme a Giorgio  Pisanò: ci siamo guardati in viso e  
siamo scoppiati a ridere ...”, verbale del 28 febbraio 1995, pag. 670.
87 “... Ho poi anche saputo che l’ENI aveva aperto una strada al contadino Ronchi ...”, verbale del 9 febbraio 
1995, pag. 558.
88 Verbale del 16 gennaio 1995, pag. 328.
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manutenzione  edile  degli  immobili  di  San Donato  e  quindi  dell’area  di  Bascapè.  Infatti,  
provvedevo  a  disporre  le  opere  necessarie  alla  manutenzione  dell’area:  taglio  dell’erba,  
potatura e sistemazione degli arbusti e delle piante. Per quanto mi risulta,  il contadino di  
Bascapè non effettuava alcun lavoro manutentivo, poiché come ho detto, aveva un compito  
di pura vigilanza89.

3.1.25.3   MARCO RAJA

Marco Raja, geometra della SNAM: “...  Ho conosciuto Mario Ronchi perché ho a 
lungo frequentato Bascapè e la Cascina Albaredo in occasione dei lavori. Il Ronchi non mi  
ha mai spiegato cosa aveva visto, egli cercava di essere evasivo e, comunque, mi sembrava 
impaurito. Non voleva andare sul discorso della caduta dell’aereo. Non so se fosse a causa  
della timidezza tipica della gente di campagna. Non so dirle di risarcimenti SNAM a favore  
del Ronchi, le posso solo dire che la SNAM inghiaiò la strada del Ronchi, che era peraltro  
consorziale,  e  versava  allo  stesso  Ronchi un  piccolo  compenso per  il  taglio   d’erba  e  
dell’irrigazione  del   memoriale.  Alcuni  anni  dopo il  Ronchi chiese  alla  SNAM di  far  
assumere la figlia; la SNAM non vi provvide”90.   

3.1.25.4 GIOVANNA RONCHI  ASSUNTA DALLA PRO.DE. SPA

Ma vi provvide la “PRO.DE s.p.a.” (poi GE.DA s.p.a.), direttamente riconducibile al 
presidente  della  SNAM Eugenio  Cefis91,  anche  attraverso il  fratello  Adolfo.  Nel  febbraio 

89 Verbale del 29 maggio 1995, pag. 1017.
90 Verbale del 21 gennaio 1995, pag. 366.
91 Vedi nota n.  12/159, in data 27 gennaio 1997, dei carabinieri di Pavia e relativi allegati (pagg. 3953-3956),  
nonché di tale Giorgio Steimetz: “Q  uesto     è   C  efis  ,   l’altra faccia dell’onorato presidente  , AMI, Milano 1972, in 
cui, tra l’altro, si legge, alle pagine 39, 49, 72, 77 e seguenti: “... Ecco profilarsi la «GE.DA», introdotta da  
mesi quando c’'era alla vicepresidenza il Girotti,  nella Montedison per offrire, a livello di servizi sussidiari  
(di linea, secondo il ribaltamento voluto da Cefis) la sua collaborazione. Chi è la «GE.DA.» è presto detto ...  
per la «GE.DA.» l’esperto Adolfo (Cefis) su probabile suggerimento dell’ex Presidente del Cane a sei zampe  
ha  chiamato  a  far  parte  della  gestione  un  socio  da  Singapore  ...  un  altro  egregio  esemplare  di  attività  
escogitato dal buon genio  dell’oro nero.  La «GE.DA.» (Gestioni Dati S.p.A.) viene costituita nel ‘68 al solito  
indirizzo di Corso Venezia, 24,  dove hanno sede altre attività sociali ... Peruzzotti Renzo ... per due mesi ... è  
alla testa della «GE.DA.»; poi salta fuori il solito Bernabè Giordano, già in forze ad altre  società del clan  
(l’immobiliare «BCR», di Adolfo Cefis & C.), in qualità di Amministratore Unico per  tre anni. La società  
prende  consistenza,  con  direzione  e  uffici  al  quartiere  direzionale  in  via  Fara  e  nel  '69   presenta  
un’accomodante  metamorfosi,  subendo l’incorporazione della  PRO.DE.  (Profili   Demografici  S.p.A.),  già  
fondata nel '67 ... Nel '68 la «PRO.DE.» apre studi in Roma e ha un Consiglio con tre membri: P.C. Viglio ,  
Ugo De  Fusco, Alberto Maffei. Nel '69 il colpo di fulmine; il solito notaio di fiducia dei Cefis annota un 
aumento di capitale a 300 milioni. Fusco si dimette.Tullio Silvestri lo sostituisce, la denominazione cambia:  
«DA.MA.»  (Data Management S.p.A.).  Poi il Bernabè prende il posto di Silvestri e quelli riservati a Pietro  
Carlo Viglio; ridiventa GE.DA. il capitale sale a 900 milioni. Cefis Adolfo viene nominato presidente con  
Viglio, Bernabè, Maffei e A. Guglielmo Massa. Il dottor Adolfo Cefis ha più ampi poteri, si dilata la ragione  
sociale ... la società diventa «System-Italia» ... Laboriosa ma felice traiettoria della «SYSTEM-ITALIA» (ex  
GE.DA.) ... per offrire ... alla Montedison le proprie tecniche d’avanguardia all’americana ... Non cogliere  
l’importanza di questo incidente nella nuova conduzione della Montedison significherebbe non aver capito  
assolutamente nulla dell’abilità di Eugenio Cefis ... I Cefis sempre sulla piazza con i loro inarrivabili servizi;  
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1969 la PRO.DE assunse Giovanna Ronchi e la mantenne alle dipendenze per sedici anni, 
nonostante che le sue assenze dal lavoro avessero superato il tetto di centottanta giorni e che, 
per tale ragione, il 31 maggio 1982 fosse stata predisposta, e firmata da Adolfo Cefis., una 
lettera di licenziamento che non fu mai inviata. Solo in seguito Giovanna Ronchi si dimise92.
 Dice  Giovanna  Ronchi:  “...  Successivamente  la  SNAM  ha  realizzato  la  strada  e  
sistemato l’area ove è caduto l’aereo. Quelli della SNAM hanno dato a mio papà il compito  
di tenere pulito il giardino in cambio di un importo che io non conosco”93. “... Ho iniziato a  
lavorare per la ditta GEDA di Milano all'età di vent’anni e cioè nel 1969 circa. Sono rimasta  
per sedici anni e mi sono licenziata a seguito di un esaurimento. ... Il lavoro presso la GE.DA  
me lo ha trovato mia mamma tramite la sorella del Sindaco credo di Bascapè ... Non ricordo  
assolutamente chi erano i miei capi, né chi era il padrone dell’azienda ... Ora che me lo dice  
effettivamente ricordo che Cefis era uno dei capi, con il  quale non ho mai avuto contatti  
diretti.  ...  I  capi  erano  molto  buoni  e  comprensivi  perché  nel  periodo  iniziale  del  mio  
esaurimento più volte mi sono assentata dal lavoro in malattia e più volte sono stata ripresa  
fino alla mia ultima decisione di licenziarmi ... perché mi sembrava di approfittare troppo  
della disponibilità dei capi perché  ero sempre in malattia. Mi sembra di ricordare Alberto  
Maffei come uno dei dirigenti della PRO.DE, se non ricordo male, dalla quale poi è nata la  
GE.DA Spa. Tale Maffei mi sembra che mi avesse fatto il colloquio per l’assunzione ...”94. 

3.1.26 LA  SOPPRESSIONE  DI  PARTE  DELL’AUDIO  DELLE
                                 INTERVISTE A MARIO RONCHI  E A MARGHERITA MARONI

Ma ciò che assume particolare pregnanza nell’indagine volta ad accertare l’eventuale 
natura dolosa dell’incidente all’I-SNAP, non consiste solamente nel tenore delle dichiarazioni 
del Ronchi, ormai sovrastate dalle molteplici e autonome fonti di prova acquisite dopo la 
riattivazione  delle  indagini,  quanto  la  constatazione  della  pesante  ingerenza  depistante 

il  dottor  Eugenio alla  Presidenza  del  complesso  Montedison  ...  il   dottor  Adolfo con  la  propaganda  
personalizzata,  i  sistemi informativi ...  messi  a disposizione della «System Italia» ...  De Fusco Ugo ...  ex  
Presidente della «Pro De» (Profili Demografici), che nel '69 incorporò la «GE.DA.» (Gestione Dati), mutando 
l’anno  sucCefisivo denominazione in «System Italia», società di cui è procuratore l’Adolfo Cefis, in cui entra  
come  consigliere,  appunto,  il  De  Fusco  ...  Silvestri  Tullio  ...  beni  propri:  Ia  «IN.IM.PAR»  (Iniziative  
Partecipazioni  Immobiliari)  ...  di  essa  è  socia  la  «Mulil  Anstalt»  di   Triesen,  compagna  fissa  e  rifugio  
finanziario-turistico  preferito  dagli  aderenti  del  clan  Cefis;  ...  ex  amm.re  unico  della  «PRO.DE.»  (poi  
«GE.DA.», ora «System Italia»), da lui fondata  nel '67 e poi giunta per diverse mani ad Adolfo Cefis , il  
fratellino”, in allegato 141. 
92 Rinvenuta nella cartella personale intestata a Giovanna Ronchi, acquisita presso la  CAP GEMINI GEDA 
S.P.A., del seguente tenore: “Milano, 31 maggio 1982 - Gentile signora Giovanna Ronchi ... Raccomandata -  
La informiamo che, secondo le nostre risultanze amministrative e sulla base della documentazione medica da  
Lei inviataci, ci risulta superato il periodo di 180 giorni oltre il quale decade l’obbligo di mantenimento del  
posto di lavoro ai sensi dell’art.57 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Pertanto, mentre ci  
riserviamo di considerare fin d’ora risolto il rapporto di lavoro con Lei intercorrente, invitiamo Lei o persona  
da Lei delegata a volersi presentare presso i nostri uffici per le necessarie definizioni amministrative. Distinti  
saluti. GE-DA  S.p.A.”, allegata alla nota n. 12/159, in data 27 gennaio 1997, dei carabinieri di Pavia, pagg. 
3953-3956.
93 Verbale del 16 gennaio 1995, pag. 3908.
94 Verbale dell’8 settembre 1995, pag. 1507.
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intervenuta  quando invece le  dichiarazioni  del  Ronchi costituivano l’unica  testimonianza, 
significativa per le investigazioni, che fosse stata resa pubblica.

Si è già constatato come lo stesso maresciallo dei carabinieri Augusto Pelosi95 confermi 
i pesanti interventi volti al ridimensionamento delle dichiarazioni inizialmente rese dal teste 
Ronchi,  peraltro  nell’ambito  di  una  complessiva  azione  tesa  a  sottrarre  agli  inquirenti  e 
all’opinione  pubblica  ogni  elemento  che potesse  far  supporre  che la  caduta  dell’aereo  di 
Enrico Mattei fosse da attribuirsi a un sabotaggio.

In tale contesto si inserisce la soppressione delle parti  significative dell’audio dalle 
interviste  RAI  a  Mario  Ronchi e  a  Margherita  Maroni,  trasmesse  integralmente  nel 
telegiornale del 28 ottobre 1962.

Nell’ambito delle rinnovate indagini intorno alla morte di Enrico Mattei si  è infatti 
ricercato ogni documento filmato sulla sciagura di Bascapè: presso la sede RAI di Milano 
sono stati rintracciati il video e l’audio del servizio da Bascapè, andato in onda nel corso del  
telegiornale del 28 ottobre 196296.

Vi  è  stata  grande  sorpresa  tra  gli  inquirenti  nello  scoprire  che  il  contadino  Mario 
Ronchi, la cui ritrattazione aveva già all’epoca destato serie perplessità, era stato intervistato 
nel  corso  di  un  servizio RAI da  Bascapè  e  che in  trentacinque  anni  nessuno aveva  mai 
utilizzato tale intervista per smascherare le menzogne del Ronchi. Ancora più grande è stato 
lo  stupore,  quando  ci  si  è  accorti  che  la  parte  centrale  dell’intervista  era  stata  privata 
dell’audio,  sostituendo  al  nastro  magnetizzato  un  tratto  non  magnetico.  La  stessa 
manipolazione era stata praticata in una seconda intervista, a tale Margherita Maroni; della 
quale fa cenno per la prima volta IL MESSAGGERO   del 22 ottobre 1970  97. 

Della seconda intervista, condotta dal cronista Elio Sparano98, prima dell’interruzione, 
si riesce peraltro a udire Margherita Maroni che dice: “stavo lavando i piatti e ho sentito un  
rumore che mi sembrava un camion, allora mi sono rivolta a mio marito e gli ho chiesto ...  
ho sentito un rumore ... di un <<chiaro>>99 che mi sembrava, che mi sembra una lucciola,  
delle stelle filanti ... [taglio nastro audio]”100.

Della parte non distrutta dell’intervista a Mario Ronchi sono invece significative le 
parole pronunciate del cronista Bruno Ambrosi, quando questi, rivolgendosi al colono della 
cascina Albaredo, dice: “alla cascina Albaredo, sita circa a duecento metri dal luogo dove è  
caduto l’aereo, si è avuta per primi la sensazione della disgrazia che era accaduta. Il signor  
Mario Ronchi, che è il proprietario della cascina ... cosa ha visto e cosa ha sentito lei?”. Che 
Mario Ronchi, abbia risposto a Bruno Ambrosi, affermando di aver “sentito un boato e una 

95 Ante, 2.1.2.
96 All’epoca  il  video  e  l’audio  erano  registrati  su  pellicole  differenti,  che  procedevano  in  sincronia:  
l’asportazione di parte della pellicola audio comportava, pertanto, la necessità di rimpiazzare la parte mancante 
con un pezzo amagnetico di pari lunghezza, che mantenesse la sincronia tra audio e video.  
97 “...  Le inedite rivelazioni  della contadina Margherita Maroni, raccolte giovedì 12 novembre dal nostro  
giornale e dal settimanale PANORAMA. Ha detto la nuova teste: <<Quella sera stavo lavando i piatti sotto un  
portichetto in cortile quando a un tratto, ho sentito nel cielo una vampata verso la cascina Albaredo>> (quella 
di Ronchi).  Lungamente interrogata, addirittura ‘aggredita’,  Margherita Maroni ha sempre dato la stessa  
perentoria  risposta:  <<Ricordo  benissimo,  ci  vedo  benissimo,  lo  scoppio  avvenne  in  cielo,  le  fiamme  
scendevano a terra come stelle filanti o piccole comete>>”, in allegato 137.
98 “La signora Rita Maroni era qui nel cortile della sua casa, a Bascapè, quando ha visto: cosa ha visto  
signora?”, allegati 20 e 25.
99 Che nel dialetto locale sta per “faro”, “luce”.
100 Allegati 20, 25.
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botta” lo si è comunque appreso, nonostante la soppressione di parte dell’audio, grazie alla 
lettura labiale del filmato del Ronchi.

3.1.26.1  IL CRONISTA BRUNO AMBROSI

Bruno Ambrosi è il cronista che la sera del 27 ottobre 1962 intervistò Mario Ronchi 
per il telegiornale della RAI: “Nel 1962 ero redattore del telegiornale RAI a Milano. L’uomo  
da  me  intervistato  era  un  contadino  di  mezza  età.  Non  ricordo  il  tenore  delle  sue  
dichiarazioni,  ma  rammento  che  si  trattava  di  un  testimone  che  aveva  sentito  o  visto  
qualcosa,  altrimenti  non l’avrei  intervistato.  ...  Prendo atto che a questo punto mi  viene  
mostrato un filmato RAI di circa otto minuti di durata su cassetta in VHS su cui dorso è  
indicato  ‘recupero  resti  aereo  Mattei (cin.  3271)’.  Circa  tale  filmato,  mi  stupisce  
grandemente  che  nel  corso  dell’intervista  del  contadino,  dopo  pochi  secondi,  scompaia  
l’audio delle sue dichiarazioni e che questo avvenga oltretutto per ben due volte. La stessa  
considerazione vale anche per l’intervista realizzata dal collega Elio Sparano nella stessa 
circostanza con un’altra testimone. Escludo categoricamente che il servizio da me visionato  
possa essere andato in onda in quel modo, e cioè privo di una buona parte delle risposte  
degli  intervistati.  Evientemente  è  intervenuto  un  qualche  fattore  che  ha  portato  
all’eliminazione  delle  frasi  pronunciate  dai  due  testimoni  nella  copia  o  nell’originale  
conservato nella cineteca, ma, ribadisco, è impossibile che il servizio sia stato trasmesso così  
decurtato nell’audio. Escludo anche che le parti mancanti dell’audio possano essere state  
utilizzate in altri servizi, in quanto se così fosse stato si sarebbe utilizzato anche il video  
corrispondente delle due persone parlanti. È altamente improbabile quindi l’utilizzazione o  
l’impiego parziale dell’audio di questo servizio con altro materiale video copiato, in quanto i  
normali  procedimenti  in uso alla  RAI per la  fornitura di  materiali  ad altre  utilizzazioni,  
comportano la eventuale duplicazione sia del video che dell’audio, al fine di non alterare il  
materiale originale giacente in cineteca”101.

3.1.26.2  IL CRONISTA ELIO SPARANO

Elio  Sparano è  invece  il  cronista  che,  nello  stesso  servizio,  intervistò  Margherita 
Maroni:  “... tornando  indietro  siamo  entrati  in  una  cascina,  dove  incontrai  il  collega  
Ambrosi, che mi disse di aver fatto alcune interviste. Rammento anche che Ambrosi mi aveva 
precisato che alcuni giovani che erano nella cascina riferivano di aver visto una luce nel  
cielo e di aver sentito un botto ...”102.

3.1.26.3  L’OPERATORE SERGIO ARNOLD

Sergio Arnold era l’operatore di turno la sera del 27 ottobre 1962: “... sono intervenuto  
a Bascapè il giorno del 27 ottobre 1962 ... verso le 22 giunse la segnalazione che era caduto  
un aereo in una località non precisata non lontana da Milano ... La troupe della quale io  
101 Verbale del 17 gennaio 1995, pag. 341.
102 Verbale del 13 gennaio 1995, pag . 323.
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facevo  parte  era  composta  da  Elio  Sparano,  da  un  fonico,  da  due  elettricisti  e  da  un  
autista ... Ricordo di aver girato anche un paio di interviste: una a un contadino e una a una  
donna ... Prendo atto che ... mi vengono mostrati ... due filmati RAI che riconosco realizzati  
da me: si tratta di due filmati di non lunga durata, il primo dei quali girato la sera stessa  
della sciagura, nell’ambito del quale noto due interviste che a un certo momento perdono  
l’audio per ben due volte. Negli anni ho visto spesso passare in tv parte di questi filmati, ma  
mai le interviste che, probabilmente, andarono in onda solo nei primi telegiornali. Non è  
possibile che si sia verificata una smagnetizzazione parziale e accidentale solo di parte ben  
definita dell’audio: se un nastro si smagnetizza, si smagnetizza integralmente. Non ritengo  
neanche che la mancanza di audio, che ho rilevato in uno dei filmati mostratimi, possa essere  
determinata dalla opportunità che qualcuno abbia potuto ravvisare, di  togliere materiale  
ritenuto non interessante: se una evenienza di questo genere si fosse verificata, sarebbero  
state  eliminate  anche  le  immagini  corrispondenti  all’audio  ritenuto  non  interessante.  
Potrebbe peraltro  essere  avvenuto che l’audio  sia stato trasferito in  servizi  successivi  di  
approfondimento, anche se, di norma, in questi casi non si asporta il materiale da utilizzare,  
ma si traggono delle copie lasciando in cineteca l’originale ...”103.

3.1.26.4  L’OPERATORE GUIDO CARRACINO

Guido Carracino era un operatore libero professionista che lavora a cachet per la RAI 
“...  La sera della disgrazia mi ero recato a Bascapè per sostituire Arnold e rammento che  
trovai  sul  posto  Bruno Ambrosi.  Avevo  girato,  come al  solito  in  casi  analoghi,  con mia  
attrezzatura,  ma  con  pellicola  RAI  che  consegnai  interamente  per  lo  sviluppo,  senza  
trattenere nulla per me ... Prendo atto che mi si permette di srotolare interamente un nastro  
magnetico perforato che appare fermato da una tela adesiva di colore verde con su scritto "R  
28853”.  Mi  vengono altresì  mostrati  due  filmati  girati  a  Bascapè,  uno dei  quali  appare  
privato della voce in tre momenti: i primi due durante l’intervista a un contadino e un terzo  
durante l’intervista a una donna. Il nastro magnetico perforato pare tagliato e giuntato in tre  
parti, con la giunta di una "coda bianca” per mantenere il sincrono. Le giunture sono state  
effettuate con la pressa a scotch, inventata in Italia dall’ing. Catozzo. Tale pressa si è iniziato  
a usarla più avanti negli anni rispetto al momento delle riprese: mi sembra tra il 1965 e il  
1967. È molto strana l’asportazione di parti di interviste: di solito si prende l’intero blocco  
composto dall’intera sequenza dell’intervista, partendo un po’ prima e terminando un po’  
dopo. Solo successivamente, se del caso, viene mutilata l’intervista per questione di tempo o  
di  altra  natura.  All’asportazione  dell’audio  deve  naturalmente  sincronicamente  
accompagnarsi l’asportazione del video. Ho anche notato che sul nastro magnetico appare  
come un numero “17” che scalfisce il supporto magnetico e più avanti come un numero “1”  
o altro segno. Si tratta di una cosa molto strana, il cui significato non so spiegarle e che non  
ho mai visto in quaranta anni di esperienza”104.

3.1.26.5 IL MONTATORE GIOVANNI ROBUSTELLI

103 Verbale del 15 febbraio 1995, pag. 572.
104 Verbale del 15 febbraio 1995, pag. 569.
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Giovanni  Robustelli,  montatore:  “...  All’epoca della  morte  di  Enrico Mattei fui  io  
personalmente a montare alcuni dei servizi andati in onda. Do atto che mi viene consegnatoo  
un nastro magnetico fermato con un pezzo di tela adesiva verde, su cui è scritto "R 28853”.  
Srotolo manualmente l’intero nastro e noto che vi sono stati apportati tre tagli, sostituiti con  
tratti non magnetici detti "coda bianca” e all’inizio, da un tratto di pellicola che ha preso  
luce. Le "giunte” sono state evidentemente inserite per mantenere la sincronia con il video e  
sono state realizzate con lo scotch, utilizzando una speciale macchinetta in dotazione alla  
RAI chiamata "Catozzo”. Tale tipo di "giunta” si è cominciato a effettuarla verso il 1966,  
mentre  le  stesse  "giunte” venivano  prima realizzate  "ad acetone”.  Sul  nastro  magnetico  
giuntato  ho  notato,  inoltre,  nella  parte  magnetizzata,  per  un  paio  di  volte,  dei  segni  
particolari: quasi un "17” stampato a caldo. Non ho mai visto segni di questo tipo nella mia  
carriera in RAI, né saprei dirle quale possa essere la loro funzione ... se occorre utilizzare  
dell’audio in altri programmi televisivi, si effettuano di norma delle copie, sia dell’audio che  
del  corrispondente  video.  Se  scorrettamente  si  asporta  parte  dell’audio,  è  naturalmente  
necessario  asportare  la  corrispondente  parte  di  video:  se  così  non  si  facesse  non  si  
comprende quale sarebbe lo scopo della asportazione limitata al solo audio”105.

3.1.26.6 IL CRONISTA PIETRO SCARAMUCCI

Pietro Scaramucci, all’epoca giornalista per la redazione radiofonica della sede RAI di 
Milano:  “...  non ritengo possibile  che da un filmato  d’archivio  possa  scomparire  parte  
dell’audio.  La mancanza di  parte  dell’audio potrebbe essere  solo  determinata  dalla  fine  
improvvisa  del  nastro  nel  corso  della  registrazione,  ma  in  questo  caso  l’operatore  fa  
generalmente  sospendere  l’intervista.   Prendo  atto  che  lei  mi  fa  visionare  ...  una  
videocassetta della durata di pochi minuti ... non ritengo che nel corso dell’intervista che  
appare nel filmato in un ambiente chiuso e durante la quale scompare per due volte l’audio,  
possa essersi trattato del fatto tecnico cui ho appena fatto riferimento e, cioè, la fine del  
nastro di registrazione. Nella specie noto come ciascuna delle due interviste, quella all’uomo  
e quella alla donna, siano state effettuate senza soluzione di continuità, per cui mi sembra  
assolutamente  improponibile  una  spiegazione  del  danno  all’audio  della  registrazione  
determinato dalla fine improvvisa del nastro di registrazione. È mia opinione che potrebbe  
trattarsi  di  una  asportazione  intenzionale  di  parte  dell’audio.  Per  avere  comunque  la  
certezza che si sia trattato di una azione intenzionale bisognerebbe visionare la pellicola e il  
nastro audio archiviato ... mi è capitato in una occasione di ricercare materiale d’archivio da  
me confezionato e ritrovarlo mancante di parti di audio e anche di video ma non tirati via  
insieme  ...   ricordo  che  si  trattava  di  un  reportage  concernente  il  caso  Ambrosoli  -  
Sindona ...”106.

3.1.26.7  IL FUNZIONARIO HERON  VITALETTI

Heron Vitaletti è un funzionario della sede RAI di Milano presso la cui cineteca, nella 
sala moviola, vengono fatti  scorrere il  nastro video e il relativo nastro audio: “ricordo di  
105 Verbale del 15 febbraio 1995, pag. 571.
106 Verbale dell’1 dicembre 1994, pag. 225.
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quale servizio si tratta, anzi, preciso che a mio parere si tratta di più servizi assemblati in un  
unico  nastro  video.  Ricordo che fui  io  stesso nell’ottobre  1962,  in  quanto  all’epoca ero  
montatore, a montare sia il nastro video, sia il nastro audio ... Per quanto riguarda il nastro  
audio in questione, la prima fascia, partendo dall’esterno, è costituita da pellicola ‘statico’,  
vi è poi la parte di sonoro relativa al giornalista Ambrosi che intervista l’uomo; interviene  
poi l’assenza del sonoro, causata dallo spezzone di pellicola ‘statico’; vi è poi il seguito del  
sonoro con l’intervista del giornalista Sparano a una donna; vi è poi la completa assenza del  
sonoro sino al termine per la presenza di tutta pellicola ‘statico’. Gli spezzoni di ‘statico’  
sono materialmente inseriti in testa e in coda e tra un sonoro e l’altro, tramite vere e proprie  
giunte a incollaggio manuale o a macchina ... Per quanto riguarda l’assenza del sonoro nelle  
parti del nastro audio in questione, le cause possono essere molteplici: una potrebbe essere  
dovuta al fatto che il nastro audio abbia subito dei danni negli anni e che sia stato riparato  
con le aggiunte. Aggiunte che potrebbero essere fatte da personale addetto alle lavorazioni.  
Potrebbe anche essere successo che all’epoca del montaggio si ritenne di eliminare delle  
parti di sonoro giornalisticamente non interessanti. È importante dare atto che il nastro video 
è composto da un positivo tratto da un negativo, e da un controtipo invertibile tratto da un  
originale invertibile. Ciò significa che non si tratta della pellicola girata sul posto, si tratta  
del montaggio di copie aggiunte tra loro. Dall’esame delle giunte presenti nel nastro audio  
posso dire, da come sono eseguite materialmente, che sono state fatte negli anni successivi al  
fatto ...”107.

3.1.26.8  LE INTERVISTE A MARIO RONCHI E A MARGHERITA 
MARONI ANDARONO IN  ONDA

Che le interviste a Mario Ronchi e a Margherita Maroni siano effettivamente andate in 
onda, lo conferma in primo luogo la raccolta dei testi dei telegiornali108, da cui si desume che 
tali  interviste  vennero trasmesse nell’edizione pomeridiana del  telegiornale  n.  301 del  28 
ottobre 1962.

107 Verbale del 5 dicembre 1994, pag. 255.
108 Pagg. 406-407, 515-521 e allegato 5.
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Lo ricordano  inoltre  Maria  Locatelli109,  Francesca  Maria  Manera110,  Maria  Cristina 
Manera111, Ambrogio Marazzina112, Carlo Ronchi113 e lo stesso Mario Ronchi114.

3.2 MARGHERITA MARONI

Di Margherita Maroni non vi è traccia nella istruttoria del 1962. Il suo nome venne per 
la prima volta alla ribalta - come già accennato - su IL MESSAGGERO   del 22 ottobre 1970  115.

La nuova indagine permette peraltro di rintracciare le “pizze” del telegiornale andato 
in  onda  il  pomeriggio  del  28  ottobre  1962,  che,  nonostante  la  manomissione  dell’audio, 
rivelano agli inquirenti il video e la parte iniziale dell’audio di un’intervista rilasciata la sera 
stessa della caduta dell’aereo dalla contadina di Bascapè al telegiornale RAI: “stavo lavando i  
piatti e ho sentito un rumore che mi sembrava un camion, allora mi sono rivolta a mio marito  
e gli ho chiesto ... ho sentito un rumore ... di un chiaro che mi sembrava ...  che mi sembra  
una lucciola, delle stelle filanti ... [taglio nastro audio]”.

Rintracciata, Margherita Maroni racconta: “Al momento della morte di Enrico Mattei 
io  abitavo  sempre  in  Bascapè  ma in  via  Crivelli.  Quella  sera  ero  nel  cortile  della  mia  
abitazione, sotto la gronda, intenta a lavare i piatti  [fig. 4]. Mio marito era invece in casa.  
Improvvisamente ho sentito il rumore di un aereo che volava basso, come sotto sforzo: si  
trattava, in sostanza, del rumore di un aereo non normale. Sono immediatamente rientrata in  
casa e ho chiamato mio marito. Ma mio marito era stanco e non mi ha dato retta. Io sono  
quindi subito tornata fuori e ho fatto in tempo a vedere in alto, ma sotto le nubi, un punto di  
luce che si frantumava in tante scintille, ma senza rumore e senza scoppio.  La luce e le  
scintille sono quindi venute giù. Si è poi sentito un tonfo sordo per terra: un "boom muto”.  
Come le ho accennato, quella sera il cielo era tutto coperto e veniva giù tanta pioggia, come  
peraltro da diversi giorni. Volevo precisarle che dopo il "boom muto” ho visto venire su un  
109 “...  Sempre in televisione,  ma non ricordo se la stessa sera - anzi credo il  giorno dopo - hanno dato  
un’intervista della signora Rita Maroni, che diceva <<Ho visto un lampo, come una fiammata in cielo>>“, 
verbale del 21 gennaio 1995, pag. 371.
110 “... Rammento inoltre di aver visto la mamma del Ronchi, ‘la gobbetta’, durante il telegiornale del giorno  
successivo alla caduta dell’aereo. La televisione l’avevo vista dalle suore, dove ci consentivano di vedere solo  
il  telegiornale ...  Ricordo che nell’intervista trasmessa durante il  telegiornale, si  parlava di  un lampo in  
cielo ... Nello stesso telegiornale ricordo di aver visto e sentito anche una seconda intervista; a Rita Maroni,  
che abitava in una posizione che permetteva di avere la vista assolutamente libera. La casa della Maroni  non 
aveva abitazioni davanti,  ma la sola campagna di fronte ... solo in questo momento mi viene mostrato un  
filmato nel quale si può vedere un’intervista a Mario Ronchi, con vicino sua mamma, la gobbetta, e un’altra  
intervista a Rita Maroni. Si tratta proprio delle interviste viste all’epoca al telegiornale e di cui le ho già fatto  
cenno ...”, verbale del 21 gennaio 1995, pag. 364.
111 “... Ricordo che era stato mandato in onda un servizio che pareva un’intervista a una signora che parlava  
di una luce in cielo, come se fosse scoppiato in aria un aereo. Ho poi visto e sentito anche l’intervista a Mario  
Ronchi, della cascina vicina, che in televisione aveva detto di aver visto una luce in cielo ...”, verbale del 21 
gennaio 1995, pag. 369.
112 “...Ricordo dell’intervista apparsa in TV, nel telegiornale, del contadino che aveva visto cadere l’aereo  
dove viaggiava Mattei perché si trovava fuori in cortile ...”, verbale del 29 maggio 1995, pag.  1014. 
113 “...  In effetti il proprietario della cascina, marchese Seyselle, aveva all’epoca detto a mio padre di averlo  
visto in televisione insieme a mia nonna ...”, verbale del 16 gennaio 1995, pag. 3906.
114 “... Ricordo che un mio amico, tale Scabini di Zenevredo, purtroppo venuto a mancare, mi disse di avermi  
visto in televisione ...”, verbale del 16 gennaio 1995, pag. 3907.
115 Si veda rassegna stampa, in allegato 137.
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chiarore, un “chiaro”, dalla stessa direzione dalla quale avevo sentito il tonfo sordo. Non ho  
pensato  immediatamente  che  potesse  essere  un  aereo,  ma  il  fenomeno  di  cui  ero  stata  
spettatrice mi aveva spaventato ... Non sono mai stata interrogata, né dai Carabinieri, né dai  
giudici. Sono solo stata fotografata e sentita, la sera stessa dell'incidente, dai fotografi, dalla  
RAI e dai giornalisti ...  in paese tutti comunque sapevano che io ero stata testimone della  
caduta dell’aereo del Mattei ... Prendo atto che lei, solo in questo momento, mi mostra un  
filmato RAI in cui appare una mia intervista, parzialmente priva di voce e nel quale filmato si  
intravede mio marito. Le immagini furono girate nella corte della casa ove allora abitavo e  
dove  appunto  ero  intenta  a  lavare  i  piatti  quando  vidi  scoppiare  e  cadere  l’aereo  di  
Mattei”116.  

3.2.1 MARGHERITA  MARONI  AVEVA GIÀ RACCONTATO CIÒ CHE AVEVA 
VISTO

In molti, a Bascapè, ricordano ancora oggi ciò che Margherita Maroni ha raccontato di 
aver visto:
Virginio Curti  :  “...  conosco la signora Rita Maroni perché all’epoca lavorava per me in  
campagna. Ricordo che le altre donne che lavoravano per me mi avevano riferito che la  
MARONI aveva riferito di aver visto l’aereo del Mattei esplodere in aria e quindi venire giù  
...”117;
Francesca Maria Manera  : “...  Rammento inoltre di aver visto ... durante il telegiornale del  
giorno successivo alla caduta dell’aereo ... anche una seconda intervista; alla Rita Maroni:  
che abitava in una posizione che permetteva di avere la vista assolutamente libera. La casa  
della Maroni non aveva abitazione davanti, ma la sola campagna di fronte ...”118;
Giuseppe Piatti  : “... In paese si diceva che Rita Maroni avesse visto una luce in aria ...”119;
Angela  Pugni  :  “...  Conosco  benissimo  Rita  Maroni,  in  quanto  era  la  nostra  inquilina.  
Rammento che quel 27 ottobre 1962, la Rita venne in latteria a dire <<Ho visto un gran  
fuoco in  cielo>>.  Non fui  io  personalmente  a  sentire  tali  parole,  ma nella  latteria  tutti  
dicevano di aver sentito la Rita pronunciare questa frase ...”120;
Maria  Locatelli  :  “...  La  sera  della  caduta  dell’aereo  di  Mattei,  io  ero  in  casa  con  mio  
marito  ...  Abbiamo  quindi  visto  in  televisione  la  trasmissione  che  dava  la  notizia  della  
disgrazia. Sempre in televisione, ma non ricordo se la stessa sera - anzi credo il giorno dopo  
- hanno dato un’intervista della signora Rita Maroni, che diceva <<Ho visto un lampo, come  
una fiammata in cielo>>“121;
Giuseppina Valoncini  : “...  In seguito ho saputo da Maroni Margherita che aveva visto una  
luce in alto ...”122.

3.2.2 L’INTERVISTA  DE  IL MESSAGGERO  E  DI  PANORAMA ALLA   MARONI

116 Verbale del 17 gennaio 1995, pag. 325.
117 Verbale del 17 gennaio 1995, pag. 331.
118 Verbale del 21 gennaio 1995, pag. 364.
119 Verbale del 20 gennaio 1995, pag. 363.
120 Verbale del 20 gennaio 1995, pag. 360.
121 Verbale del 21 gennaio 1996, pag. 371.
122 Verbale del 3 luglio 1995, pag. 1267.
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È anche interessante leggere quanto Margherita Maroni raccontò ai giornalisti de  IL 
MESSAGGERO e di PANORAMA che la rintracciarono nell’autunno del 1970.

Su IL MESSAGGERO   del 22 ottobre 1970   era comparso un servizio da Matelica, nel 
quale si dava conto di una denuncia alla magistratura che Italo Mattei - fratello di Enrico – 
manifestava l’intenzione di presentare. L’autore, Salvatore D’Agata, scriveva “...  le inedite  
rivelazioni  della  contadina Margherita  Maroni,  raccolte  giovedì  12  novembre  dal  nostro  
giornale  e  dal  settimanale  PANORAMA.  Ha  detto  la  nuova  teste:  <<Quella  sera  stavo  
lavando i piatti sotto un portichetto in cortile quando a un tratto, ho sentito nel cielo una  
vampata  verso  la  cascina  Albaredo>>  (quella  di  Ronchi).  Lungamente  interrogata,  
addirittura ‘aggredita’,  Margherita Maroni ha sempre dato la stessa perentoria risposta:  
<<Ricordo benissimo, ci vedo benissimo, lo scoppio avvenne in cielo, le fiamme scendevano  
a terra come stelle filanti o piccole comete>> ...”123.

Il 12 novembre Salvatore  D’Agata  riprendeva l’argomento con un servizio da Pavia: 
“... È ... quello che adesso dice un’altra contadina di Bascapè, Margherita Maroni, che abita 
a circa un chilometro dal campo circondato di pioppi dove furono trovati i rottami dell’aereo.  
Il suo è un racconto pacato, tranquillo, sicuro. Dice: <<Quella sera stavo lavando i piatti  
sotto un portichetto, in cortile, quando d’un tratto ho visto nel cielo una vampata verso la  
cascina Albaredo>>. È inutile tentare contestazioni. La donna non ha dubbi: la vampata  
avvenne in cielo. <<Ci vedo bene, cosa crede>> replica secca a chi insiste e aggiunge:  
<<Ho sentito lo scoppio, poi ho visto le scintille che venivano giù come stelle filanti, piccole  
comete>>. Ma si rende conto dell’importanza di quello che sostiene? <<Io non so niente  
altro>>, chiude perentoria la contadina, <<so soltanto di aver visto così>> ...”124.

Anche il settimanale PANORAMA si occupò della Maroni: “... Più si indaga sul caso  
Mattei, tuttavia, e più elementi si trovano a suffragare l’ipotesi dell’attentato. Tra i testimoni  
mai ascoltati prima d’ora, per esempio, PANORAMA ha rintracciato questa settimana una  
contadina di Bascapè, Margherita Maroni, abitante a circa un chilometro dal punto in cui  
furono trovati i resti dell’aereo, che vide chiaramente il bireattore esplodere in volo. Vista  
eccellente, personaggio tranquillo ed equilibrato, ecco quel che la Maroni vide la sera del 27  
ottobre 1962: <<Stavo lavando i piatti sotto un portichetto, in cortile, quando a un tratto ho  
visto nel cielo una vampata verso la cascina Albaredo>>.  A terra o in cielo? <<In cielo, in  
cielo! Ho udito un scoppio e ho visto delle scintille  che venivano giù, sembravano stelle  
filanti, piccole comete>>. Ha prima sentito il botto e poi visto lo scoppio e le scintille? <<Sì, 
lo scoppio e poi le scintille>> ...”125.

3.3  LUIGI COLMI

Luigi  Colmi,  funzionario  dell’ufficio  imposte  di  consumo,  nel  1962  abitava  a 
Landriano. Venne sentito la prima volta dal maresciallo Augusto Pelosi, comandante della 
stazione carabinieri  del  suo paese:  “La sera del  27 ottobre 1962,  verso le ore  19.15,  mi  
trovavo sulla veranda di casa mia dalla quale si scorge un tratto di cielo molto ampio verso  
la zona di Bascapè  [fig. 2]. Pioveva a dirotto e il cielo era molto scuro. Casualmente ho  

123 Allegato 137.
124 Allegato 137.
125 PANORAMA  , 19 novembre 1970  , in allegato 138.
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guardato appunto in direzione di Bascapè e alla distanza di circa due chilometri in linea  
d’aria ho visto come se si accendessero dei fari rossastri in mezzo alle nubi, mentre mi è  
parso di udire il rumore dei motori che non funzionavano con il ritmo normale. Il lampeggio  
dei  fari  rossastri  si  è  ripetuto qualche volta,  tanto  che ho pensato  trattarsi  di  lampi  da  
temporali. Nessun scoppio ho udito, e del resto non ho dato importanza al fatto, ritirandomi  
subito in casa. I lampi di luce rossastra si sono ripetuti tre o quattro volte a intermittenza di  
qualche frazione di secondo. Nella stessa posizione suddetta ho avuto modo di notare molti  
altri aerei in transito nel cielo di Bascapè, anche di grossa portata, perciò posso affermare  
che  l’aereo  delle  ore  19.15  del  27  ottobre  1962  presentava  rumori  e  chiarori  anormali  
rispetto ai molti altri da me osservati anche nelle ore notturne” 126.

3.3.1 IL RAPPORTO DEL MARESCIALLO PELOSI

Pochi giorni dopo giunse al magistrato un rapporto firmato dal maresciallo Pelosi il 
quale,  nel  trasmettere  il  fascicolo  fotografico  della  sciagura,  coglieva  l’occasione  per 
chiosare la deposizione del Colmi, cercando di distogliere dalla stessa l’eventuale interesse 
del  magistrato:  “...  Nella  circostanza  si  comunica  che  lo  scrivente  ha  dovuto  svolgere  
ulteriori indagini circa voci che correvano tra la popolazione di Landriano, con le quali si  
affermava che verso le ore 19.15 del 27 ottobre 1962, nel cielo di Bascapè sarebbe stato visto  
un aereo in fiamme. Dalle indagini stesse si è giunti a tale Colmi Luigi, il quale, invitato in  
quest’ufficio, ha affermato che verso le ore 19.15 del 27 detto, dalla veranda di casa sua sita  
in Landriano, via Di Vittorio n.3 - da dove si può osservare un ampio spazio verso Bascapè 
[fig. 2] - e fra le nubi e la pioggia, notava dei fari rossastri accendersi a intermittenza di  
qualche frazione di secondo e dei rumori di motore di aereo a ritmo anormale. Non si è  
curato altro della cosa e perciò non è in grado di precisare se i lampeggi suddetti e il rumore  
anormale dei motori dell’aereo possono o meno attribuirsi a quello caduto nelle circostanze  
già note. Nella circostanza si comunica qui di seguito il contenuto del foglio n. 20/34 datato  
8 c. m. della stazione carabinieri dell’aeroporto di Milano Linate alla quale questo comando  
ha chiesto di svolgere le opportune indagini circa la sciagura aerea: in merito alla sciagura  
aerea di cui all’oggetto, nessun commento nell’ambiente aeronautico di questo aeroporto è  
stato fatto circa le cause dell’incidente.  Tuttavia, nel sondare qualche opinione personale di  
alcuni, nella totalità hanno escluso la possibilità di attentati di sorta ...”127.

Di  quel  rapporto,  apparentemente  insignificante,  va  sottolineata  una  ulteriore 
particolarità, la cui rilevanza si manifesterà solo quando Luigi Colmi verrà risentito dopo la 
riapertura dell’indagine. Il maresciallo Pelosi, infatti, riferisce incidentalmente al magistrato 
anche  l’orario  in  cui  gli  abitanti  di  Bascapè  avevano  sentito  lo  strano  rumore  di  aereo, 
affermando di aver “... dovuto svolgere ulteriori indagini circa voci che correvano tra la po-
polazione di Landriano, con le quali si affermava che verso le ore 19.15 del 27 ottobre 1962,  
nel cielo di Bascapè sarebbe stato visto un aereo in fiamme ...”. Ma lo stesso sottufficiale,  
pochi giorni prima aveva riferito al magistrato che “... dalle indagini svolte in Bascapè si è  
appreso da varie persone che verso le ore 19.00 hanno udito dei rombi di motori aerei sotto  
sforzo, cioè dei rumori non comuni ai molti apparecchi che solcano ogni giorno il cielo di  
Bascapè per puntare sull’aeroporto di Linate. Tutte le persone sentite affermano che detti  
126 Verbale del 6 novembre 1962, pag. 111 del procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
127 Rapporto giudiziario n. 57-2 di prot., del 12  novembre 1962, pag. 110 dell’allegato 1.
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rumori di aereo avvenivano verso le ore 19.00 (grosso modo) e di conseguenza l’orario può  
trovare  riscontro  con  quello  indicato  dalla  torre  di  controllo  del  campo di  Linate  (ora  
normale 18.57.10) ...”128.

3.3.2  IL RAPPORTO DEL TENENTE  D’ERRICO

Al  rapporto  del  maresciallo  Pelosi fece  seguito  quello  del  tenente  D’Errico, 
comandante della tenenza di Pavia, il quale, nel rassicurare il magistrato circa la infondatezza 
di  ogni  illazione  circa  la  falsità  del  teste  Ronchi,  si  premurava  altresì  di  sottolineare 
l’insignificanza  della  deposizione  del  daziere  di  Landriano  e,  comunque,  quanto  fosse 
irragionevole ipotizzare che l’aereo fosse caduto per un sabotaggio: “...  il 6 novembre 1962 
era stato anche interrogato tale Colmi Luigi, residente a Landriano, il quale aveva affermato, 
che verso le ore 19 del 27 ottobre 1962, mentre da una finestra del suo alloggio, nel predetto  
comune, guardava in direzione di Bascapè, a circa due chilometri di distanza in linea d’aria  
aveva visto dei bagliori rossastri intermittenti tra le nuvole e contemporaneamente gli era  
parso di udire l’irregolare funzionamento di un lontano motore di aereo che però non aveva  
scorto, tanto che aveva attribuito il tutto a un temporale che in quel momento imperversava  
su tutta la zona. Lo stesso non ha udito alcun boato da esplosione ... non sono emersi altri  
dati  che possano avvalorare  l’ipotesi  di  un  fatto  doloso  ...”. Aggiunge  quindi  lo  zelante 
tenente D’Errico, “... che non vi è alcuna testimonianza che ammetta categoricamente di aver  
veduto  un  aereo  in  volo  avvolto  dalla  fiamme,  ma  una  concorde  versione  riflettente  la  
percezione uditiva di un velivolo, tra i tanti che fanno capo al vicino aeroporto di Linate,  
dall’insolito rumore dei motori, seguita a breve distanza da un forte schianto ...”129.

3.3.3 LUIGI COLMI È ASCOLTATO DAL MAGISTRATO

Forse perché sollecitato dai periti di ufficio, che rilevarono alcune incongruenze negli 
orari indicati dai testi130, il magistrato si recò presso la stazione carabinieri di Landriano ove, 
presenti  gli  stessi periti  d’ufficio e il maresciallo Pelosi, fu riascoltato Luigi Colmi: “...  I  
rumori emanati dall’aereo erano a mio avviso diversi da quelli che si è soliti sentire. Detto  
rumore  può  paragonarsi  a  quello  di  un  motore  d’auto  che  accelera  e  rallenta  
alternativamente e fortemente. Detta alternativa di rumori si è ripetuta per tre o quattro volte  
nello spazio di una ventina di secondi. Inoltre l’aereo volava in direzione opposta a quella in  
cui trovasi  l’aeroporto di  Linate.  Notai anche che l’aereo emetteva fiammata rossastra e  
lunga. Ho notato quanto sopra tra le 19.15 e le 19.20 del 27 ottobre 1962.  Mi trovavo nel  
cortile della mia casa in Landriano ... sono sicuro di quanto affermo in quanto alle ore 19.15  
c’era  una  trasmissione  televisiva  avente  inizio  alle  ore  19.15,  che  non  era  ancora  

128 Rapporto giudiziario del 1 novembre 1962, a firma del comandante della stazione carabinieri di Landriano, 
maresciallo Augusto Pelosi, pagg. 52-58 del procedimento n. 2471/62, in allegato n. 1.
129 Rapporto  giudiziario  n.  368/13-1962 di  prot.,  del  13  marzo  1963,  avente  quale  oggetto  “Notizie 
allarmistiche diffuse dalla stampa circa la morte dell’on. Enrico Mattei”, pagg. 169-170 dell’allegato 1.
130 Si veda cap. V della  perizia di ufficio, in allegato 3.
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incominciata allorchè uscii di casa per chiudere il cancello, ma che trovai già iniziata al mio  
rientro”131.

Nel verbale non si dà atto della immotivata132 presenza di un generale dell’aeronautica 
militare, di cui riferiscono invece sia il maresciallo Pelosi che lo stesso Colmi133.

3.3.4  LUIGI COLMI VIENE RIASCOLTATO IL 6 FEBBRAIO 1995

Dapprima la perizia di ufficio e in seguito la sentenza del giudice istruttore ritennero 
infine irrilevanti le dichiarazioni rese dal teste Colmi, in quanto ciò che egli dichiarava di aver 
visto e sentito sarebbe avvenuto in ritardo rispetto al passaggio e alla caduta dell’aereo del 
presidente dell’ENI.134

Luigi  Colmi viene  quindi  riascoltato  nel  corso  nell’attuale  indagine  e  le  sue 
dichiarazioni,  pur  se in  linea con lo  scenario inquietante  che va ormai  delineandosi,  non 
paiono per questo meno sconcertanti: “ricordo molto bene della vicenda di cui lei mi chiede  
e,  cioè,  della  caduta  dell’aereo  sul  quale  viaggiava  Enrico  Mattei.  A  quell’epoca  ero  
funzionario delle imposte di consumo ... Era un sabato sera ed ero per lavoro al municipio di  
Bascapè ... Sono partito in auto da Bascapè verso le 18.30 circa e sono quindi arrivato a  
Landriano, ove abitavo in una villetta di via Di Vittorio. Ricordo tutto come se fosse ieri. Ero  
in auto. Arrivato dinanzi alla villetta, ho trovato il cancello aperto, ma il seminterrato, ove  
avrei  dovuto  riporre  l’auto,  era  chiuso  dall’interno.  Sono quindi  sceso  dall’auto  e  sono  
entrato in casa, ho aperto dall'interno l’ingresso carrabile e sono uscito per apprestarmi a  
entrare nuovamente in auto per portarla in garage. Ricordo che pioveva forte. Appena uscito  
dalla villetta e prima di salire nuovamente in macchina, ho casualmente alzato lo sguardo e  
ho  visto  come  dei  lampi  in  cielo,  tanto  che  in  un  primo  momento  ho  pensato  a  un  
temporale. Quasi contemporaneamente ho peraltro sentito un rumore forte e ripetuto tre  
quattro volte,  come di un’auto che innestando la marcia, la facesse ‘grattare’: il  tutto,  
naturalmente, in alto e molto forte.
Ho portato quindi l’auto al coperto, ho chiuso l’ingresso carraio e sono salito in casa. In  
casa c’era mia moglie, alla quale ricordo di aver detto che c'era un matto che girava con  
l’aereo nella pioggia quasi torrenziale. Per curiosità sia io che mia moglie ci siamo quindi  
messi alla finestra o forse siamo usciti sotto il loggiato e, comunque, abbiamo guardato verso 

131 Verbale del 4 maggio 1963, pag. 189 del procedimento n. 2471/62, in allegato 2.
132 L’inchiesta ministeriale, condotta dall’Aeronautica Militare era infatti già conclusa.
133 Il maresciallo Augusto Pelosi, riferendo al magistrato il  22 marzo 1995 (pag. 719), ricorda “che durante  
l’esame del teste Colmi, che si svolse nella mia stazione, presente il sost. procuratore, c’era anche un generale  
dell’Aeronautica non invitato da me, ma che io trovai sul posto ...”. Altrettanto racconta Luigi Colmi: “...Solo 
in un momento successivo sono stato chiamato presso la stazione carabinieri di Landriano, dalla commissione  
d’inchiesta ministeriale: era presente un ufficiale dell’aeronautica militare e altre persone in borghese. Era  
anche presente il maresciallo Pelosi ...” (verbale del 6 febbraio 1995, pag. 540).
134 “...  I carabinieri  di Landriano segnalarono come possibili  testimoni sulla caduta al  suolo del velivolo  
tali  ... Colmi Luigi ... In realtà però, le percezioni ... circa strani rumori di motori di un aereo, essendo state  
circoscritte fra le ore 19.10 e le 19.30, (cioè dopo l’abbattimento al suolo del bireattore MS 760 B) nulla  
hanno a che vedere con la sciagura, ma piuttosto sembrano riferibili a due Viscount, che sorvolarono la zona  
fino alle 19.50 perché posti in circuito di attesa dalla torre di controllo di Linate, già in stato di allarme per il  
mancato atterraggio dell’aereo della SNAM. E tale supposizione è accreditata dal fatto che i Viscount sono  
dotati di quattro motori a turboelica, che emettono rumori del tutto particolari ...” (sentenza 31 marzo 1966 
del giudice istruttore presso il tribunale di Pavia, nel procedimento n. 2471/62, in allegato 3).
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via Di Vittorio, al di là della strada, nella direzione che volge verso Bascapè. La visuale  
verso Bascapè era libera [fig. 2]. Davanti non c’erano costruzioni, ma solo piante poste oltre  
il fosso e che, comunque,  non ostruivano la visuale verso l’alto. Ho subito notato che non 
c’erano più lampi, ma si notavano delle scintille, abbastanza forti, come fuochi d’artificio ,  
tanto che mia figlia, che allora era una bambina di sette anni, aveva creduto che ci fossero i  
fuochi d’artificio. Ho quindi nuovamente sentito, mi sembra ancora per tre o quattro volte,  
il rumore di cui le ho già detto. Ciò che io avevo notato, era stato notato anche da mia  
moglie, che purtroppo è mancata nel 1965. Rammento di avere avuto la netta sensazione che  
le scintille di cui le ho riferito si muovessero in direzione opposta a quella di Linate e poi  
come se la luce si muovesse in cerchio. Ricordo che il messo comunale di Bascapè, tale  
Prandi Carlo, oggi non più in vita, mi aveva detto di aver visto quella sera stessa un aereo  
volare  molto basso,  quasi  rasente  alle  case  di  Bascapè,  sorvolando per ben due volte il  
paese. Ricordo che la sera del sabato 27 ottobre 1962 non diedi soverchia importanza a ciò  
che  avevo  visto  e  sentito.  Non  pensai  subito  a  un  incidente  aereo,  bensì  a  una  sonda  
meteorologica  ...  Successivamente  riferii  al  messo  e  al  segretario  comunale  di  Bascapè  
quanto avevo visto e sentito la sera del 27 ottobre ...  Furono i due impiegati comunali a  
riferire al comandante della stazione carabinieri di Landriano, maresciallo Pelosi, quanto io  
avevo loro raccontato. Il maresciallo Pelosi venne quindi in ufficio da me per avere conferma  
di quanto gli era stato riferito. Non rammento se sia stato redatto un verbale. Solo in un  
momento successivo sono stato chiamato presso la stazione carabinieri di Landriano ... era  
presente  un  ufficiale  dell’aeronautica  militare  e  altre  persone  in  borghese.  Era  anche  
presente il maresciallo Pelosi. Spiegai loro ciò che ho spiegato a lei adesso, ma con una  
differenza. Io dissi loro che, guardando a occhio nudo, mi sembrava che l’apparecchio si  
allontanasse da Linate: viaggiasse verso sud e non verso nord. Al che mi fu subito ribattuto:  
<<LEI STA SBAGLIANDO>>. Chiesi perché io stessi sbagliando e mi risposero che proprio  
nel momento in cui io avevo visto e sentito qualcosa in alto, partiva un Caravel da Linate  
diretto a Parigi o a Londra e che gli aerei in partenza lasciano normalmente dietro di sé  
delle scie di fuoco, per cui io mi sarei confuso, avendo visto proprio quell’aereo di linea in  
partenza. A quel punto mi dissero: <<grazie per la collaborazione>> e mi licenziarono. Io  
avrei voluto dire ancora qualcosa, ma non mi fu possibile perché percepii chiaramente che  
non  interessavano  ulteriori  precisazioni.  Prima  di  porre  termine  all’assunzione  di  
informazioni, chi mi interrogava mi chiese come facevo a dire di aver visto e sentito proprio  
alle  19.00,  minuto  più,  minuto  meno,  ciò  di  cui  avevo  riferito  e  se  avessi  controllato  
l’orologio. A.D.R.: ricordo perfettamente di avere a suo tempo riferito di aver visto e sentito  
ciò di cui le ho narrato, appunto alle ore  19.00, minuto più minuto meno. Io risposi alla  
Commissione  d’Inchiesta  che  ero  certo  che  si  trattasse  delle  19.00,  perché  proprio  a  
quell’ora c’era un programma televisivo che mi interessava, poiché trattava di tasse e di  
imposte. Tale programma iniziava appunto alle  19.00  precise, secondo la programmazione  
RAI. Quando sono entrato in casa per aprire il sotterraneo, ricordo che sul televisore era in  
onda l’INTERVALLO e si leggeva sul monitor, in grosso, la parola “INTERVALLO”. Quando  
sono tornato su, dopo aver lasciato l’auto nel garage, il programma che mi interessava era  
iniziato: dal che avevo dedotto che ciò che avevo notato in cielo era avvenuto proprio alle  
19.00. Si dà atto che solo a questo punto si da lettura integrale al teste del verbale delle  
dichiarazioni rese al Maresciallo Pelosi il 6 novembre 1962 e del verbale delle dichiarazioni  
rese avanti  al  dr.  Santachiara e  altri  il  quattro maggio 1963,  invitando lo stesse  teste  a  
rilevare tutto ciò che non gli pare conforme a quanto egli aveva all’epoca visto, sentito e  
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riferito a chi lo interrogava. Non ho mai parlato delle 19.15: ho sempre detto che l’orario in 
cui avevo sentito i rumori e visto in alto ciò di cui le ho già parlato, era le 19.00, minuto più 
minuto meno. Sono assolutamente certo di ciò  e le ho anche spiegato la ragione che mi  
induce ad esserne certo. Le voglio anche ulteriormente precisare che non avevo controllato  
l’orologio,  ma  mi  ero  basato  esclusivamente  sull’inizio  di  una  trasmissione  che  sapevo  
andare in onda alle ore 19.00 in punto, almeno sulla scorta dell’orario riportato dai giornali.  
È certo vero che nel cielo di Landriano si vedevano e sentivano spesso aerei in arrivo e in  
partenza da Linate, ma sono assolutamente certo che quella sera non avevo assolutamente  
percepito rumori o visto le luci - che normalmente si notano - degli aerei in partenza o in  
avvicinamento a Linate. Ciò che ho visto e sentito è comunque assolutamente diverso dal  
normale traffico aereo che si può percepire da Landriano. Le ribadisco ancora di non aver  
mai parlato né di 19.15 né tantomeno di 19.20: ho sempre riferito a chi mi interrogava  
delle ore 19.00. Rilevo inoltre che nel verbale del 1963 non si dice che chi mi interrogava  
disse che c’era un Caravel in partenza da Linate e che io senz’altro mi confondevo con  
quello. Io non tirai avanti a insistere, ma pensai tra me: “se avete ragione voi, me ne vado e  
basta”, visto che ero già stato ringraziato e congedato”135.     

3.3.5   IL RACCONTO DI PATRIZIA COLMI, FIGLIA DI LUIGI

La figlia di Luigi Colmi, Patrizia, nel 1962 aveva solo sette anni, ma serba ancora il 
ricordo di quella sera: “... al ... 27 ottobre 1962 avevo appena sette anni e mi trovavo in casa  
con mia madre. ... Ricordo che era sera e fuori inizialmente piovigginava,  quando vedevo  
mio  padre  e  mia  madre  che  si  portavano  sulla  veranda  esterna  che  da  direttamente  
sull’allora via Di Vittorio ora via Mazzini [fig. 2], che guardavano in cielo commentando tra  
di loro. Io attirata da questo loro comportamento, mi portai pure io sulla veranda vicino a  
loro,  guardando in  aria,  in  direzione  di  Bascapè;  vedevo nel  cielo un bagliore  come se  
fossero  dei  fuochi  d’artificio.  Dalla  posizione  della  veranda della  casa  dove  abitavo,  si  
poteva vedere solo in aria perché davanti a circa duecento metri di distanza vi era e vi è  
tuttora  un  grosso  cascinale.  Ho potuto  vedere  il  bagliore  in  aria  all’altezza  di  Bascapè  
perché mi trovavo sulla veranda alta da terra circa metri due. Preciso ancora, ricordo di  
aver visto solo un bagliore in cielo come se fossero dei fuochi d’artificio”136.

3.4  MARIO  ALBERTARIO

Il contadino Mario Albertario nel 1962 abitava nella Cascina Croce di Torrevecchia 
Pia, piccolo comune a pochi chilometri a sud di Bascapè: “... La sera in cui cadde l’aereo di  
Enrico Mattei, ricordo che mi trovavo con il mio ciclomotore sulla strada provinciale che da  
Torrevecchia  Pia portava a Bascapè ...  Nel  tragitto,  appena superai  l’incrocio che sulla  
sinistra portava alla Cascina Canova [fig. 3] , la mia attenzione venne attirata da una luce e  
da un botto sordo che avevo visto improvvisamente davanti a me, sulla mia sinistra. Quella 
luce cadde al suolo in pochi secondi dalle parti  in cui io sapevo che vi era la cascina  
Albaredo.  Mi  spaventai  dell’accaduto  ...  vidi  un  forte  bagliore,  abbastanza  basso  e,  
135 Verbale del 6 febbraio 1995, pag. 540.
136 Verbale del 14 febbraio 1995, pag. 652.
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comunque,  certamente  sotto  le  nubi,  perché  tale  bagliore  era  troppo  forte.  
Contemporaneamente  vidi  tante  piccole  luci  che  si  staccavano  da  una  palla  di  fuoco  
grossa. Le piccole luci scendevano giù al suolo un po’ sparpagliate. Faccio presente che  
nella circostanza, sentii un rumore sordo, ma sul momento non capii di cosa si trattasse.  
Dato il rumore del ciclomotore, non feci caso se avevo sentito prima il botto sordo o se prima  
avevo visto quella palla di  fuoco.  Appena le luci  e  la palla caddero al  suolo,  notai  un  
chiarore venire dal basso e che era parzialmente coperto dalle piante. Si trattava di un  
chiarore  assolutamente  diverso  da  quanto  avevo  precedentemente  visto  in  alto ...  
continuando  a  camminare,  guardavo  con  la  coda  dell'occhio  quel  debole  chiarore  che 
permaneva al suolo ...”137. 

3.5  VITTORIO ARIOLI

Vittorio Arioli è  un agricoltore  che nel  1962 conduceva l’azienda agricola Cascina 
Malnido di  Landriano:  “...  Verso le ore  19.20 circa,  non ricordo bene la data ma molto  
probabilmente  doveva  essere  il  27  ottobre  1962,  mi  trovavo  nell’aia  della  cascina,  
esattamente  vicino  agli  essiccatoi  con  due  o  tre  dipendenti  ...  Ricordo  che  quella  sera  
piovigginava. A un certo punto vedemmo nel cielo, triangolo tra Landriano, Torrevecchia Pia  
e Bascapè, un aereo che  aveva sorvolato la zona due o tre volte. Mi sembrava volare né  
troppo alto né troppo basso. Mi colpiva il rumore stesso dell’aereo che era più forte rispetto  
ad altri aerei in atterraggio a Linate.  In quel mentre io mi trovavo esattamente oltre gli  
essiccatoi con le spalle rivolte verso Landriano e la faccia rivolta verso Torrevecchia Pia  
[fig.  3]  ,   quando  improvvisamente  venivo  attirato  alla  mia  sinistra  da  un  grosso  boato.  
Istintivamente  mi giravo verso  sinistra e  vedevo ancora nel  cielo  una  grossa  fiammata  
scendere a terra che cadeva tra i confini di Bascapè e Torrevecchia Pia. Ero convinto che la  
caduta dell’aereo fosse avvenuta nel mio fondo dove avevo ancora da raccogliere il mais. Mi  
rivolsi ai quei due miei dipendenti dicendo loro che sarei andato sul posto a vedere cosa  
fosse  successo.  La  distanza  tra  la  caduta  dell’aereo  e  la  mia  cascina  era  di  circa  due  
chilometri.  Prendevo la mia bicicletta e una torcia elettrica e mi diressi,  attraversando i  
campi, verso il luogo dove era caduto quel lampo di fuoco ...”138.

3.6  MARTINO  POZZATO

Nel  1962  Martino  Pozzato abitava  e  lavorava  come  mungitore  presso  la  cascina 
Malnido, condotta da Vittorio Arioli. La sera in cui cadde l’aereo di Enrico Mattei, dopo aver 
terminato il  lavoro,  ancora sull’aia  con altri  compagni,  in procinto di  rientrare  casa:  “...  
sentimmo un forte boato e quindi guardammo nella direzione della provenienza del rumore e  
vedemmo una  palla di fuoco che cadeva non verticalmente ma di traverso ... escludo nel  
modo più assoluto  che potesse  essere  un fulmine anche perché non c’era temporale.  La 
fiammata durò un attimo,  ricordo perfettamente che  sovrastava gli  alberi  di  pioppo alti  
circa venticinque metri e posti tra la cascina Malnido e la direzione in cui vi fu l’esplosione  
[fig. 3]. Per cui, ritengo di aver visto tale fiammata a un’altezza dal suolo superiore agli  
137 Verbale del 10 gennaio 1996, pag. 2215.
138 Verbale del 5 febbraio 1995, pag. 536.
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ottanta metri. Dopo, non udii il tonfo dovuto all’impatto dell’aereo con il terreno e non vidi  
più alcun chiarore delle fiamme. La distanza, le piante e le case, impedivano una visuale  
diretta del luogo dove era precipitato il  velivolo per cui non vidi più il chiarore di altre  
eventuali fiamme. Son sicuro, inoltre, di non aver notato il riverbero delle fiamme nel cielo o  
comunque nella zona al di sopra dei pioppi. La direzione in cui vedemmo la fiammata era  
quella di Bascapè. Prima di udire il boato e vedere la fiammata, non sentii il rumore del  
velivolo  tanto  meno  lo  vidi.  Impiegammo  circa  mezz’ora  per  raggiungere  il  posto  
attraversando i campi a piedi. Ricordo che stava iniziando a piovere ... Mi ricordo che ... le  
forze di Polizia ... fecero alcune domande soprattutto agli abitanti di Bascapè, perché erano  
quelli più vicini al luogo dell’incidente. Al momento non sentii cosa chiesero anche perché mi  
trovavo a una certa distanza. Qualche giorno dopo, avendo alcuni amici a Bascapè, seppi  
che erano stati interpellati dalla Polizia o dai Carabinieri e che in definitiva gli avevano  
descritto ancor meglio le cose che avevo visto io, anzi, loro in più avevano udito anche il  
rumore di un aereo piccolo che girava  sopra  a Bascapè prima del boato ...”139.

3.7  MARIO PEDRAZZINI

Mario Pedrazzini abitava nella cascina Giandava, annessa alla cascina Malnido degli 
Arioli, presso i quali egli lavorava come mungitore: “...La sera in cui cadde l’aereo di Enrico  
Mattei, mi trovavo in casa e avevo appena terminato di cenare. A un tratto venni richiamato  
dalle grida di mia moglie che si trovava in cortile a lavare i piatti. Corsi fuori e notai in alto 
nel cielo una fiammata che come una palla cadeva giù in trasversale. Escludo che potesse  
trattarsi di un fulmine anche perché non c’era temporale e ciò che io vidi era diverso da un  
fulmine o lampo. Dopo aver visto la fiammata andare giù, sentii il rumore di qualcosa che  
era  caduto al  suolo.  Successivamente  non vidi  alcun riverbero  di  luce  che dal  basso  si  
proiettava verso l’alto. Comunque non vidi nessuna fiamma al suolo perché tra il punto dove  
io mi trovavo e il luogo dell’impatto vi erano dei pioppi alti circa quindici metri. La direzione  
in cui vidi la fiammata cadere era quella di Bascapè [fig. 3] e l’altezza in cui la vidi non so  
precisarla, comunque sopra gli alberi di pioppo che erano davanti a me ... Non sentii nessun  
tipo di rumore prima delle grida di mia moglie, mentre sentii un rumore sordo dopo che la  
fiammata era scomparsa dietro gli alberi ... La distanza in linea d’aria tra il punto in cui  
cadde l’aereo e dove mi trovavo io, cioè nella cascina Giandava, sarà stata di circa due  
chilometri ...”140.

3.8  SANTINA  SANTUS 

La moglie di Mario Pedrazzini dichiara: “... La sera in cui cadde l’aereo di Enrico  
Mattei,  mi  trovavo  nel  cortile  a  lavare  i  piatti  della  cena  appena  consumata  e  
improvvisamente sentii un’esplosione e, guardando nella direzione da cui proveniva il boato,  
vidi  in  alto  una fiammata che  si  allargava come un pallone  che  subito  cadde  non in  
verticale ma trasversalmente,  cadendo dietro i  pioppi,  dopo di che sentii  un altro botto,  
139 Verbale del 14 ottobre 1995, pag. 1811.
140 Verbale del 16 ottobre 1995, pag. 1813.
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diverso dal primo e cioè come qualcosa che si fosse abbattuta al suolo,  un tonfo. Appena 
sentii l’esplosione, gridai per lo spavento, facendo uscire di casa mio marito, il quale vide  
anche lui quella palla di fuoco. Escludo che poteva trattarsi di un fulmine perché non vi era  
temporale, non pioveva neppure e comunque il rumore era assolutamente diverso da quello  
provocato  da  un  fulmine.  Dopo  aver  visto  cadere  quella  palla  di  fuoco,  non  vidi  altre  
fiammate dopo il tonfo, neanche riverberi di luce provenienti dal basso. La direzione in cui  
vidi l’esplosione era quella di Bascapè [fig. 3] ...”141.

3.9  GIUSEPPE  ASTORRI

Giuseppe Astorri aiutava i genitori che conducevano in affitto la cascina Guzzafame di 
Torrevecchia Pia [fig. 3]: “... il 27 ottobre 1962, avendo avuto una giornata dura di lavoro  
nei  campi  e  dovendo  alle  ore  22.00  successive  sostituire  l’operaio  all’essicatoio,  il  
pomeriggio dello stesso giorno, circa alle 15.00-16.00, andavo a letto per riposarmi per il  
turno. Mentre dormivo venivo  svegliato dal rumore strano del passaggio di un aereo che  
non era uguale a quello del rumore degli aerei di linea diretti a Linate. Mi sembra di aver  
sentito due o tre passaggi dello stesso aereo, seguito da uno scoppio non tanto lontano  
sull’ultimo passaggio. Tanto vero che tremarono anche i vetri della mia abitazione che mi 
fecero definitivamente svegliare ...”142.

3.10  MARIO ASTORRI

Mario Astorri, impiegato centralinista,  nel 1962 viveva con il  fratello Giuseppe e i 
genitori nella cascina Guzzafame di Torrevecchia Pia [fig. 3]: “... Il 27 ottobre 1962, verso le  
ore  18.30-19.00  circa  mi  trovavo  ancora  in  campagna,  se  ricordo  bene,  penso  di  aver  
terminato di aver falciato l’erba dalle marcite con la motofalciatrice “BCS”, con motore a  
scoppio.  A  quell’ora  se  non  erro,  stavo  esattamente  pulendo  i  denti  della  lama  della  
motofalciatrice. Quando a un certo punto sentivo il passaggio di un rumore strano di aereo,  
al quale non davo una certa importanza, perché più delle volte, notavo il passaggio di molti  
aeroplani  diretti  a  Linate.  Ricordo  con  esattezza  che  a  quell’ora  in  zona  cadeva  una  
pioggerellina. Quando a un certo punto, con il passaggio dell’aereo, venivo improvvisamente  
richiamato da un forte boato in aria, e quindi istintivamente guardavo in area, dove vedevo 
una grossa fiammata scendere dal cielo, In quel mentre mi trovavo a circa un chilometro di  
distanza da dove avevo visto le fiamme nel cielo ...” 143.

3.11 PIETRO  BARONI

Pietro Baroni, di Bascapè, dichiara: “... La sera del 27 ottobre 1962, verso le ore 19.00  
mi trovavo in via Crivelli di Bascapè e mi stavo recando in piazza, quando a un tratto sentii  
un rumore di aereo, diverso da quello che si sentiva solitamente. Guardai in alto e vidi una 

141 Verbale del 16 ottobre 1995, pag. 1816.
142 Verbale dell’11 febbraio 1995, pag. 647.
143 Verbale del 13 febbraio 1995, pag. 650.
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luce  intensa  che  cadeva  trasversalmente  e  a  forte  velocità  in  direzione  della  cascina  
Albaredo.  Per  essere  più preciso,  dal  punto in cui  mi  trovavo in piazza,  avevo alla mia  
sinistra il Municipio e vidi l’aereo che dalla mia destra, dove si trova il cimitero, cadeva in  
direzione  della  cascina  Albaredo.  Successivamente,  sentii  un  forte  rumore  dovuto  
all’impatto violento di qualcosa con il suolo e contemporaneamente vidi un chiarore che  
dal basso si rifletteva verso l’alto. Sono sicuro che non si trattava di un fulmine, in quanto  
non  vi  era  temporale  anche  se  pioveva  da  due  giorni ...”144.  Precisa  successivamente  il 
Baroni: “...Non era il rumore del motore dell’aereo che io sentii quella sera dell’incidente di  
Mattei,  era  come  un  fischio  che  accompagnava  quella  luce  intensa  che  cadeva  
trasversalmente a forte velocità ...”145.
 

3.12  ANGIOLETTO CADAMOSTI

Angioletto Cadamosti abitava a Landriano, nella cascina Malnido [fig. 3], ove faceva il 
trattorista per la famiglia Arioli: “... La sera che cadde l’aereo di Enrico Mattei ... andai a  
letto presto in quanto ero stanco avendo lavorato tutto il giorno con il trattore. Prima di  
addormentarmi,  sentii  un  rumore  di  motore  d’aereo  diverso  da  quello  che  si  sentiva  
solitamente ...”146.

3.13  ALFREDO CAVENATI

Alfredo Cavenati, autista e trasportatore in proprio di materiali per l’impresa Lucchini 
di  Milano,  é  stato  rintracciato  dopo  una  sua  telefonata  alla  RAI,  in  occasione  di  un 
programma di cronaca riguardante il “caso Mattei”: “... Verso la fine di ottobre o i primissimi  
giorni di novembre del 1962. Al termine del lavoro, non ricordo l’ora, mi trovavo sul mio  
camion sulla strada, ancora in costruzione, Melegnano-Sant’Angelo. Mi trovavo all'altezza  
del  cimitero  di  Mairano  [fig.  3] quando  in  alto  alla  mia  sinistra  ho  sentito  un  boato  
abbastanza forte. Istintivamente mi sono girato a sinistra e in alto in direzione Melegnano-
Milano  ho  visto  a  circa  600  metri  di  altezza  un  piccolo  aereo  da  turismo  che  stava  
procedendo in direzione Milano. Non ho visto luci accese dell’aereo né ho visto fiammate o  
chiarori. Ricordo che in direzione Alessandria c’era un temporale ma sopra di me il tempo  
era grigio ma con buona visibilità. Non pioveva. Ho quindi rallentato l’andatura del camion  
per osservare l’aereo.  Il rumore dei motori si è attenuato subito dopo lo scoppio come se  
stesse atterrando. Ho visto l’aereo scendere velocemente di quota, sempre verso Milano,  
fino a che non mi è stato nascosto alla vista da piantagioni di pioppi che aveva davanti a  
me.  Avevo ritenuto, e lo penso tuttora, che lo scoppio era avvenuto a circa un chilometro da  
Bascapè e nel punto in cui tutti gli aerei tirano fuori il carrello. Lavoravo in quella zona  
dall’aprile  del  1962  compiendo  circa  trenta  viaggi  al  giorno,  per  undici  ore  al  giorno  
d’estate e nove-dieci ore al giorno d’inverno. Mi ero perciò abituato al passaggio degli aerei  
e  avevo  osservato  che  quelli  più  grossi  stavano  più  in  alto  e  spesso  facevano  dei  giri  

144 Verbale del 7 dicembre 1995, pag. 2211.
145 Verbale dell’8 gennaio 1996, pag. 2213.
146 Verbale del 13 ottobre 1995, pag. 1795.
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circolari,  mentre  quelli  più  piccoli  stavano  più  in  basso  come quello  che  vi  ho  appena  
descritto ...”147.

3.14 GIULIO CHIAPPA

Giulio Chiappa,  oggi pensionato, abitava nella cascina San Zeno II: “Ricordo che una 
sera del mese di ottobre, piovigginava, poteva essere intorno alle ore 19.00 circa del 27  
ottobre 1962, mentre mi trovavo nel cortile della mia cascina [fig. 3], ho sentito il passaggio  
di  un  rombo strano di  aereo,  rispetto  agli  aerei  di  linea che transitano solitamente  per  
Linate. Mi ricordo di aver sentito sorvolare l’area di Bascapè un paio di volte dal rumore  
strano di quell’aereo. Quando venni improvvisamente attirato, con lo sguardo nel cielo in  
direzione  di  Bascapè,  da  un  forte  bagliore  seguito  da  un  forte  boato.  Ricordo  che  al  
momento rivolgendomi a mio fratello Norino gli dissi: vuoi vedere che è caduto l’aereo che è  
passato poco prima  ...”148. L’agricoltore ribadisce poi e precisa: “...  mentre mi trovavo nel  
cortile di questa cascina, ... preparavo il mangime per le mucche, fui destato dal  rumore 
molto  strano e insolito di un aereo che sorvolava il cielo. Lo strano  rombo dei motori  
dell’aereo mi indusse a pensare che vi fosse  un guasto, tanto da dire a mio fratello: <<vuoi  
vedere che cade!>>. Poco dopo vidi in cielo, in direzione Bascapè (verso Landriano) un  
forte bagliore come un fulmine, quindi un boato. Escludo che il bagliore potesse essere un  
fulmine, in considerazione anche del fatto che non vi era temporale, anche se pioveva forte.  
Potrei escludere che il bagliore che ho visto fosse il riflesso dell’incendio, in considerazione  
del fatto che ho visto prima il bagliore e dopo ho udito il rumore ...”149.

3.15  NORINO CHIAPPA

È il fratello di Giulio Chiappa e abitava con la famiglia nella stessa cascina San Zeno 
di Bascapè [fig. 3]: “... mi trovavo casualmente nel cortile della mia abitazione e per questo  
ho potuto sentire un rumore molto strano di aereo. Il rumore era molto insolito al punto che  
ho pensato che quell’aereo poteva anche cadere. Incuriosito dal rumore che proveniva dalla  
zona di Bascapè ho cercato di guardare nel cielo per vedere qualche cosa. Non ho visto  
l’aereo. Proprio mentre guardavo verso Bascapè ho visto nel cielo un bagliore seguito da un 
boato. Il bagliore che ho visto è stato per un attimo e si è spento immediatamente. Sono 
convinto che il bagliore che ho visto è avvenuto prima che l’aereo toccasse il terreno, anche  
perché essendo la mia abitazione a due chilometri dal luogo della caduta se tale luce era sul  
terreno non avrei potuto vederla. Inoltre se fosse stato un incendio a terra il bagliore sarebbe  
stato  costante  nel  tempo  anziché  per  una  frazione.  Il  bagliore  che  ho  visto  non  era  
sicuramente un fulmine perché quella sera non c’erano fulmini e perché era assai diverso.  
Infatti  pioveva  ma  non  c’era  temporale.  Il  bagliore  che  ho  visto  era  piuttosto  basso  e  
pressappoco all’altezza della punta del campanile della chiesa di Bascapè ...”150. 

147 Verbale del 10 novembre 1995, pag. 1998.
148 Verbale del 15 marzo 1995, pag. 753.
149 Verbale del 13 settembre 1995, pag. 1523. 
150 Verbale del 5 giugno 1995, pag. 656, 1045.
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3.16  RITA COMIZZOLA

Rita Comizzola abitava nella cascina Bosco di Bascapè [fig. 3], all’epoca condotta in 
affitto dal marito Agostino Bernocchi, morto nel 1992: “... Ricordo che una sera  che pioveva, 
poteva essere intorno alle ore 19.00 circa di sabato 27 ottobre 1962, ero in casa con mio  
marito,  quando io  ero  intenta  a  preparare  la  cena.  Quando a  un  certo  punto  sentimmo  
sorvolare sulla cascina,  per due o tre volte, un rumore strano di aeroplano rispetto agli  
aeroplani di linea diretti a Linate ... ricordo di aver detto a mio marito <<affacciati fuori  e  
vai a vedere cosa sta succedendo>> ... mio marito uscì fuori in cortile e rincasò dopo circa  
dieci minuti. Al rientro in casa, ricordo che mio marito mi disse che si era fermato al centro  
del  cortile  della  cascina,  quando vedeva sorvolare  un aereo a bassa quota nel  cielo  tra  
Landriano e Bascapè e proprio in quel momento  e nel punto dove si trovava  l’aereo, vedeva  
un forte bagliore, subito seguito da un forte boato. Ricordo che mio marito mi disse di aver  
pensato che poteva trattarsi di un grosso fulmine oppure un forte tuono, poiché incominciava  
a piovere sempre più forte nella zona ... la mattina successiva ... andò sul posto a vedere cosa  
fosse realmente accaduto ...”151. 

3.17  VALERIO CRIPPA

Valerio Crippa, operaio, abitava a Bascapè: “Ricordo che verso le ore 19.00 del 27  
ottobre  1962,  ero  in  compagnia  del  mio  amico  Lucchini Francesco  ...  Eravamo in  fila,  
all’aperto, per entrare nel cinema [fig. 4], quando, improvvisamente, venivamo attirati da un  
forte boato seguito da un grosso bagliore, proveniente dal cielo oltre l’abitato di Bascapè,  
lato  Torrevecchia  Pia  ...”152.  Quindi  aggiunge  che il  forte boato  era  “...  come fosse  uno 
scoppio. Giratomi improvvisamente verso la zona Bascapè-Landriano, vidi come un fascio di  
luce durato un istante in un punto in alto nel cielo.  Da Bascapè non ho visto il riverbero  
delle  fiamme del  velivolo  abbattutosi  al  suolo  perché,  il  luogo dove  si  trovavano  i  resti  
dell’aereo era distante circa due chilometri e inoltre la visuale era coperta dagli alberi e  
dalle case. Il bagliore che ho visto non era un fulmine, anche perché quella sera pioveva ma  
non c’era temporale, sembrava più la parte terminale di un fuoco d’artificio ...”153.

3.18  FRANCESCO LUCCHINI

Francesco  Lucchini,  anch’egli  operaio,  conferma  il  racconto  dell’amico  Valerio 
Crippa: “Ricordo che verso le ore 19.00 del 27 ottobre 1962, ero in compagnia del mio amico  
Crippa Valerio, abitante a Bascapè ... Ricordo che pioveva. Eravamo in fila, all’aperto, per  
entrare nel cinema  [fig. 4], quando, improvvisamente, venimmo attirati da un  forte boato 
seguito  da  un  grosso  bagliore,  proveniente  dal  cielo oltre  l’abitato  di  Bascapè,  lato  
Torrevecchia Pia ...”154. Aggiunge, quindi, che il: “... forte boato seguito dal grosso bagliore 
che vidi la sera del 27 ottobre 1962, preciso di ricordare perfettamente di aver udito un forte  

151 Verbale del 17 febbraio 1995, pag. 658.
152 Verbale del 1 aprile 1995, pag. 757.
153 Verbale del 23 ottobre 1995, pag. 1842.
154 Verbale dell’1 aprile 1995, pag. 759.
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boato in alto nel cielo in direzione alla mia sinistra e leggermente posteriore. Ho girato la  
testa a sinistra in direzione del rumore, cioè verso Bascapè-Torrevecchia Pia e guardando  
sopra il paese ho visto un “chiaro” per un attimo che si è subito spento. Non poteva essere  
un fulmine perché era una cosa assolutamente diversa e comunque quella sera pioveva e non  
c’era il temporale. Il “chiaro” che ho visto aveva lo stesso colore della fiamma ossidrica e 
cioè  un bianco  chiaro,  blu  e  verde.  Quando ho visto  il  “chiaro” mi  trovavo  a circa  un  
chilometro e mezzo dal luogo in cui era caduto l’aereo e perciò non poteva trattarsi del  
riverbero dell’incendio che non si poteva vedere a così grande distanza. Comunque se fosse  
stato  il  riverbero  dell’incendio  l’avrei  visto  per  più  tempo  e  non  per  un  attimo  
solamente ...”155.

3.19  GIUSEPPE GANDELLINI

Il  vigile  del  fuoco Gino Devoti e  la  sua  squadra  intervennero  a  Bascapè  dopo  la 
sciagura, per cercare e raccogliere i resti delle vittime dell’incidente: “... Ricordo che mentre  
io effettuavo la ricerca, dopo aver consegnato il sacchetto con i resti umani, avevo sentito un  
certo  Gandellini che  aveva  attirato  la  mia  attenzione,  in  quanto  parlava  in  dialetto  
rivolgendosi  ad  alcuni  militari  dell’aeronautica  e  a  persone  in  borghese.   Il  Gandellini
spiegava  di  aver  sentito  un  botto  e  visto  una  palla  rossa  cadere  dall’alto.  Ricordo 
perfettamente il nome di questo Gandellini, sia perché egli ha partecipato con me alle riprese  
del film di Rosi, sia perché il figlio dello stesso Gandellini lavora come Vigile del Fuoco  
presso il distaccamento di Voghera e abbiamo fatto in tempo a lavorare insieme ...”156.

Giuseppe Gandellini nel 1962 abitava a Santa Cristina e Bissone e lavorava presso la 
ditta  Guidetti,  aiutando  nel  contempo  la  moglie  Wilma  Incerti,  che  gestiva  una  piccola 
cantina. Rintracciato, racconta: “Il giorno in cui è morto il presidente dell’ENI io ero uscito  
un po’ prima dal lavoro, avevo caricato tre damigiane di vino sul mio tre ruote e mi ero  
apprestato per fare delle consegne ad alcune cascine tra Bascapè e Torrevecchia Pia. Non  
avevo ancora effettuato alcuna consegna. Ero sulla strada tra Torrevecchia Pia e Bascapè,  
intorno era già buio, pioveva e c’era foschia. Avevo da poco lasciato -  mi sembra sulla  
sinistra - la cascina Canova e stavo per entrare in Bascapè [fig. 3]. Improvvisamente mi sono  
grandemente spaventato per aver sentito un  rumore sulla  mia testa,  come un aereo che  
procedesse a bassissima quota. Pochi secondi dopo ho poi visto, davanti e alla mia sinistra,  
uno  scoppio  in  alto  e  quindi  delle  fiammelle  e  dei  frammenti  che  cadevano.  Mi  sono 
fermato  per  la  paura.  Ho  quindi  proseguito  sino  al  bar  della  piazza  della  chiesa  di  
Bascapè ... Ho chiesto qualcosa di forte per far passare la paura ... Mi sono quindi portato  
con il motocarro verso il luogo del disastro ... Nessuno mi ha mai chiesto nulla, né mi ha  
interrogato  su ciò che avevo visto ...  Dopo tanti  anni  ho saputo che a Bascapè stavano  
girando il film sul caso Mattei. Mi sono presentato spontaneamente al regista, sul luogo ove  
stavano effettuando le riprese. Nel film mi ...  sono stati fatti indossare un giubbetto e un  
cappellaccio da contadino ...”157.

155 Verbale del 17 ottobre 1995, pag. 1820.
156 Verbale del 23 gennaio 1995, pag. 373.
157 Verbale del 23 gennaio 1995, pag. 382, nonché  verbale di sopralluogo del 24 gennaio 1995, pag. 530 e 
cassetta VHS del film di Francesco Rosi, Il caso Mattei.  In tale pellicola viene ripreso e chiamato per nome 
Giuseppe Gandellini, allegato 139. 
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3.19.1  LA MOGLIE DI GIUSEPPE GANDELLINI

Wilma Incerti è la moglie di Giuseppe Gandellini: “...  Ricordo che quel giorno mio  
marito ... uscì di casa attorno alle 14.30-15.00 con il motocarro per la consegna e vendita dei 
vini sfusi diretta alle cascine di Torrevecchia Pia e di Bascapè ... Quando ... rincasò verso le  
ore 23.00 ..., lo vidi tutto spaventato ... era agitatissimo, si scusava del ritardo e mi raccontò  
quanto aveva visto e cioè, nel transitare per le strade alla periferia di Bascapè aveva visto  
cadere un aereo ed era andato sul posto a curiosare ... Dopo alcuni anni ... venni a sapere  
che in Bascapè ... si girava un film sul caso  Mattei ... presa dalla curiosità, chiesi a mio  
marito di portarmi sul luogo ... venimmo avvicinati dal regista Francesco Rosi che ci chiese  
se volevamo partecipare, in qualità di contadini, nel film che girava. Nel frangente questi  
chiedeva  ad  alta  voce  se  ci  fosse  un  testimone  oculare  che  aveva  visto  cadere  l’aereo.  
Proprio in quel mentre mio marito si avvicinò al Rosi riferendogli che era stato testimone  
oculare dell’incidente aereo. Così il regista ci fece subito partecipare allo stesso film ...”158.

3.20  ENRICA MEDAGLIANI 

Enrica Medagliani abitava a Bascapè ed è uno dei pochi testi di cui si diede conto nella 
prima indagine. Fu sentita per la prima volta dal maresciallo Pelosi: riferì di aver sentito un 
“rumore eccezionale” verso le 19.00, e di aver notato, come circostanza del tutto peculiare, 
che di quell’aereo non si vedevano le luci (“i  chiari”)159: “Verso le ore 19 mi trovavo nel  
cortile della mia abitazione [fig. 4] ... di Bascapè a prelevare dell’acqua alla fonte, quando  
udivo un rumore eccezionale di motori, anzi preciso rumore insolito, di aereo che transitava  
sul cielo di questo comune. Rincasavo e dicevo a mio marito <<è passato un apparecchio  
che non faceva il rumore degli altri ...>> ... mi è parso che l’apparecchio viaggiasse a bassa  
quota ... nella circostanza facevo presente <<agli altri aeroplani si vedono i chiari, invece a  
questo, con rumore eccezionale, non si sono visti i chiari ...>> ”160.

La Medagliani venne ascoltata una seconda volta dal magistrato, presenti i due periti di 
ufficio e il  maresciallo Pelosi, nella stazione di Landriano, lo stesso giorno e nello stesso 
contesto in cui furono riascoltati tutti i testi (tra i quali Luigi Colmi) che in un primo tempo 
hanno indicato nelle 19.00 l’orario dei “rumori eccezionali” e dell’aereo sorvolante Bascapè. 

Durante tale seconda deposizione anche Enrica Medagliani - così come Luigi Colmi - 
precisò  ulteriormente  l’orario,  indicandolo  intorno  alle  19.15,  e,  tra  l’altro,  ridimensionò 
l’eccezionalità  del  rumore  dell’aereo,  definendolo  “diverso  dai  soliti”;  ricordò  inoltre  lo 
stesso “fischio” che la mamma del Ronchi (Gesuina Marini) e il nipote Carlo Ronchi avevano 
affermato di aver sentito . 

Dice  dunque  la  teste:  “... ritengo  che  l’ora  precedentemente  indicata  nelle  19  sia  
invece da circoscriversi tra le 19 e le 19.15, perché da un poco di tempo era iniziata alla  
radio la trasmissione di  RADIOSERA che ha inizio alle 19.00. Io notai in detto spazio di  

158 Verbale del 24 gennaio 1995, pag. 529.
159 Lo stesso particolare  è riferito  da Angioletto Cadamosti,  verbale del  13 ottobre  1995,  pag.  1795 e da 
Romano Zucchini, verbale del 5 giugno 1995, pag. 1044.
160 Verbale del 28 ottobre 1962, pag. 62 dell’allegato 1.
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tempo il rumore di un motore d’aereo diverso dai soliti. Trattavasi di un aereo che girava  
abbassandosi sul paese. Subito dopo sentii il rumore di un fischio prolungato che mi impaurì  
non vidi però l’aereo ...”161.

3.21  FELICITA PAPETTI

Felicita Papetti è rintracciata da un quotidiano locale, al quale rilascia un’intervista 162, 
che precisa ulteriormente con gli inquirenti: “...  Ero in cucina  intenta a lavare i piatti  [fig. 
3] ... la finestra ... guarda ...  cascina  Albaredo ... Erano le prime ore della sera, io ... lavavo  
i piatti, [quando] un forte bagliore appariva alla finestra, come fosse un fulmine ...  mio zio  
Papetti Francesco, mi ha raccontato più volte che la stessa sera in cui io vidi il bagliore,  
anch’egli vide qualcosa di simile, in alto nel cielo, verso Bascapè. Egli diceva verso la nostra  
zona. Lui non attribuiva il forte bagliore a un fulmine perché ricordo che diceva che  tale 
bagliore  oltre a essere di tale intensità era “unito”, concentrato in un punto ...”163.

3.22  MARIA PESTONI

La  signora  Pestoni abitava  a  Landriano  col  marito  Carluccio  Vacchini, 
successivamente deceduto. Verso le 19-19.30 del 27 ottobre 1962, i coniugi Vacchini uscirono 
di casa per una passeggiata: “...venimmo improvvisamente attirati da un forte boato seguito  
da un forte bagliore proveniente dal cielo lato Torrevecchia Pia-Bascapè [fig. 2]; il boato  
non era il classico tuono da temporale e il bagliore che ho visto nel cielo non era quello da  
fulmine, lo stesso bagliore mi è sembrato di  color rosso che illuminava la zona quasi a  
giorno ...”164. “... Era alto nel cielo e non poteva essere il riverbero di un incendio in quanto  
era molto forte e limitatissimo nel tempo quasi fosse una saetta e cioè un fulmine molto più  
potente.  Tale  bagliore  è  durato  certamente  più  di  un  fulmine.  Quella  sera  ricordo  con  
certezza che pioveva ma non ricordo che vi fosse un temporale, ne ricordo che vi fossero altri  
fulmini”165.

3.23  FELICE PREDA

Felice Preda fu tra i pochi testi di cui gli investigatori riferirono al magistrato che si 
occupava della prima inchiesta: era l’affittuario del fondo Gerone, all’interno del quale cadde 
buona parte dell’I-SNAP. 

La sera del 27 ottobre 1962 era in casa [fig. 4] a cena con i familiari; non poté vedere 
nulla, ma percepì un rumore di aereo non usuale: “... verso le ore 19 ... udivo un rumore forte  
prodotto da motori di aereo, tanto che mi rivolgevo ai miei familiari dicendo <<sentite che  

161 Verbale del 4 maggio 1963, pag. 187 dell’allegato 2.
162 L  a   P  rovincia   P  avese  ,  27 ottobre 1995  , in allegato 137.      
163 Verbale del 4 novembre 1995, pag. 1871.
164 Verbale dell’8 maggio 1995, pag. 1184.
165 Verbale dell’8 settembre 1995, pag. 1506.
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rumore  fa  quell’apparecchio,  non  mi  sembra  giusto>> ...”166.  Precisa,  quindi,  nella 
dichiarazione fattagli  sottoscrivere dalla commissione ministeriale di  inchiesta,  che: “...  il  
rumore era diverso da quello che normalmente udivo dal normale passaggio di aerei nella  
zona, tanto da farlo notare ai miei familiari ...”167. 

Il 4 maggio 1963 Felice Preda venne quindi riascoltato, insieme agli altri pochi testi 
ufficialmente  individuati,  dal  magistrato,  affiancato  dai  periti  di  ufficio  e  dal  maresciallo 
Pelosi. Come gli altri testimoni sentiti pochi giorni dopo la sciagura, anche il Preda  rettificò a 
più  di  sei  mesi  di  distanza  -  le  dichiarazioni  precedentemente  rese:  “...  La diversità  del  
rumore da me percepito consisteva per la maggiore vicinanza a cui lo si avvertiva, il che mi  
fece ritenere che l’aereo tenesse una quota inferiore al normale ...”168. 

3.24  BENVENUTO CLARI

Le dichiarazioni rese da Benvenuto Clari, un anziano agricoltore di Bascapè, subirono 
lo stesso trattamento cui vennero sottoposte quelle del Preda e degli altri  testi escussi nel 
corso dell’indagine avviata nel 1962. 

Il Clari fu interrogato la prima volta dal maresciallo Pelosi, il giorno dopo la caduta 
dell’aereo; una seconda volta, dopo più di sei mesi, dal magistrato, presenti i periti e lo stesso 
comandante della stazione carabinieri di Landriano. In tale seconda occasione anche le prime 
dichiarazioni del Clari  vengono modificate e ridimensionate: l’orario indicato in un primo 
tempo dal teste - coincidente con quello presunto della caduta del velivolo - viene posticipato 
di dieci o quindici minuti e il rumore forte e “anormale” da lui sentito viene attribuito al fatto 
fatto che l’apparecchio volava a bassa quota.  

Raccontava dunque il Clari al maresciallo Pelosi: “Verso le ore 19.00 del 27 ...  ero  
intento a consumare la cena in casa [fig. 4] mia quando udivo un rumore forte di motore di  
aereo che sorvolava a bassa quota l’abitato di Bascapè,  tanto che spontaneamente mi è  
uscita  la  seguente  frase  <<ma  che  sta  buttando  giù  il  campanile?>>  e  ciò  in  quanto  
l’apparecchio dal  forte e anormale rumore rispetto ai tanti apparecchi che transitano su  
Bascapè,  mi ha lasciato un dubbio sulla funzionalità dei motori ...”169.  Il  4 maggio 1963 
l’anziano contadino fu riconvocato a Landriano ove dichiarò: “Confermo le dichiarazioni già  
rese al maresciallo ... Debbo solo rettificare l’orario in cui udii i rumori riferiti nella mia  
precedente  deposizione.  Infatti  quando  udii  detti  rumori  era  già  rientrata  mia  figlia  da  
Milano con un’autocorriera a Bascapè alle  19.10-19.15.  Quindi  l’ora di  detti  rumori  fu  
certamente  posteriore  alle  19.15.  Dalla  piazza  ove  arriva  la  corriera,  a  casa  mia,  si  
impiegano, a piedi, circa cinque minuti. Perciò l’ora in cui udii i rumori si può collocare tra  
le 19.20 e le 19.30. Quanto al rumore notai soltanto una maggiore intensità di quella che son  
solito a sentire. Questo mi fece ritenere che l’aereo volasse basso. Nel rumore non notai altre  
irregolarità”170. 

166 Verbale del 29 ottobre 1962, pag. 66 del procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
167Dichiarazione  del  30 ottobre  1962  ,  allegata  alla  relazione  conclusiva della  commissione ministeriale  di 
inchiesta, in allegato 3.
168 Verbale del 4 maggio 1963, pag. 188 del procedimento n. 2471/62, in allegato 2.
169 Verbale del 28 ottobre 1962, pag. 65 del procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
170 Verbale del 4 maggio 1963, pag. 189 del procedimento n. 2471/62, in allegato 2.

49

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/105 carte topografiche.doc#fig4
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi A - E/CLARI.doc#clari
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi A - E/CLARI.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi P - Z/PREDA FEL.doc#preda
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi P - Z/PREDA FEL.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi P - Z/PREDA FEL.doc


3.25  LIVIO RANTIN

Livio  Rantin lavorava  come  contadino  nell’azienda  agricola  cascina  Canova  di 
Torrevecchia  Pia  [fig.  3]:  “...  Verso  le ...  19 del  27 ottobre  1962 mi  trovavo  a lavorare  
all’interno dell’impianto dell’essiccatoio del riso ...  con motori e macchinari  in funzione.  
Ricordo che a quell’ora mi trovavo all’ultimo piano dell’essiccatoio, all’interno dello stesso,  
quando improvvisamente ho sentito un forte boato provenire dal cielo, dal lato di Bascapè.  
Lo stesso boato mi ha spaventato, e così sono scappato di corsa giù, perché mi è sembrato  
che l’essiccatoio  doveva crollare.  Ricordo che quella  sera  pioveva  forte.  Non ho potuto  
vedere lo scoppio in aria, perché mi veniva occultato dal soffitto dell’essiccatoio”171.

3.26  DARIO TOZZI

Dario Tozzi, pur non avendo visto nulla, aveva “... udito ... un aereo che sorvolava il  
cielo a bassa quota. Ciò era un fatto anomalo. Ricordo che il velivolo emetteva dei  suoni 
inconsueti tanto da pensare che si trattasse di  un aereo in difficoltà. Non uscii di casa a  
curiosare [fig. 2]. Mi ricordo che pioveva molto e che erano le prime ore della sera. Era già  
buio. Avevo cenato e potevano essere verso le ore 20.00 circa del 27 ottobre 1962 ...”172.

3.27 ROMANO ZUCCHINI

Romano  Zucchini, panettiere,  abitava  a  Bascapè  dal  1961.  La  sera  della  caduta 
dell’aereo  di  Mattei è  in  piazza  [fig.  4] con l’amico Piero  Gariboldi:  “...  Ricordo che a 
quell’ora  pioveva,  quando  sentivamo  attraversare  il  cielo  di  Bascapè,  direzione 
Torrevecchia-Pia Milano, un rumore strano di aeroplano, rispetto ai rumori di aerei diretti  
a  Linate.  Qualche  minuto  dopo  sentivamo  ritornare  da  Linate  con  direzione  Milano-
Landriano-Torrevecchia  Pia,  lo  stesso  rumore di  prima.  Quando  qualche   secondo  
successivo, venivamo attratti da un forte bagliore nel cielo, all’altezza dei confini Bascapè-
Landriano-Torrevecchia Pia ...”173. Quindi ribadisce e precisa: “... io e il mio amico Gariboldi 
abbiamo sentito il rumore di un piccolo aereo civile che stava andando verso Milano. Era ad  
altezza normale. Ci siamo chiesti come mai un aereo privato volasse con il maltempo che  
imperversava nella zona. Dopo poco abbiamo risentito lo stesso aereo che veniva da Milano  
e quindi ci siamo chiesti come mai non era atterrato a Milano. Proprio per questo motivo  
abbiamo  guardato verso l’aereo in alto senza vederlo. In quello stesso momento abbiamo 
visto un bagliore nel cielo e contemporaneamente è cessato il rumore dei motori. Il bagliore 
che abbiamo visto  non poteva essere  un  fulmine  che  è  caratteristico,  ma sembrava  una  
fiammata nel cielo ...  non poteva essere il riverbero di un incendio a terra perché è stato per  
un attimo. Non posso precisare a quale altezza abbiamo visto il bagliore. Posso precisare che  
il  bagliore  è  avvenuto  a  circa  cinquecento  metri  di  distanza  dal  punto  di  impatto  

171 Verbale del 7 marzo 1995, pag. 751.
172 Verbale del 7 settembre 1995, pag. 1505.
173 Verbale del 14 febbraio 1995, pag. 653.
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dell’aereo ...”174. “...  La luce vista in cielo era assolutamente diversa dalla luce dei lampi.  
Pareva quasi una lampadina accesasi repentinamente e subito spentasi. La luminosità non 
riguardava tutto il cielo, ma solo una macchia intorno al punto più vivo dell’esplosione. Le 
ripeto che si  era trattato di  un  bagliore  improvviso e molto intenso,  in alto  nel  cielo e  
proprio nella direzione dalla quale proveniva il rumore dell’aereo. L’esplosione luminosa è  
durata  un  attimo  per  poi  subito  scomparire,  contemporaneamente  all’arrestarsi   del  
rumore di quell’aereo che era andato e che tornava da Linate.  Il bagliore di cui le ho  
riferito,  non illuminava assolutamente il  cielo, ma soltanto un punto in alto,  come una  
macchia formatasi e allargatasi in un attimo, per poi subito scomparire. Mi era proprio  
sembrata  un’esplosione  in  alto  senza  rumore.  Guardando   idealmente  dalla  piazza  di  
Bascapè verso la cascina Albaredo, nei cui pressi  è caduto l’aereo di  Mattei,  il  bagliore 
luminoso  non  era  nella  perpendicolare  del  punto  di  caduta  di  quel  velivolo,  ma  
decisamente più spostato verso destra, potrei dire grosso modo di cinquecento metri, pur 
essendo consapevole che si tratta di  una misura puramente indicativa. Appena cessato il  
rumore dell'aereo, che come le ho detto, ha coinciso con il bagliore in cielo, il mio amico  
Gariboldi ha commentato l’improvvisa interruzione del  rombo dell’aereo dicendo <<vuoi  
vedere che è caduto>> ...  non so se il Gariboldi abbia visto la luce in cielo, né io gliene ho  
parlato ...”175.

3.28  PIETRO ANTONIO GARIBOLDI

Pietro Antonio Gariboldi era in piazza  [fig. 4] con l’amico Zucchini. Oggi lamenta 
vuoti di memoria, conseguenza del diabete che lo affligge. Rammenta comunque dell’aereo, 
della sua direzione di volo e dell’inusuale rumore, mentre pare poco preciso nei particolari: 
“... Ricordo che una sera verso le ore 19.00 circa  ... mi trovavo in piazza ... in compagnia di  
un mio amico, tale Zucchini ... Ricordo che ... pioveva, quando sentivamo attraversare il cielo 
di Bascapè, direzione Torrevecchia Pia-Milano, [da] un rumore strano di aeroplano, rispetto 
ai rumori di aerei diretti a Linate. Qualche minuto dopo sentivamo ritornare da Linate con  
direzione  Milano-Landriano-  Torrevecchia  Pia,  lo  stesso  rumore  di  prima. ... Qualche  
secondo successivo venivamo attratti da un forte bagliore nel cielo ...”176.

3.29 GABRIELE MACELLI E PIETRO NECCHI

Gabriele  Macelli e Pietro  Necchi  sono  accomunati  dal fatto di aver notato l’I-SNAP,
prima della sua caduta, da una posizione diversa e più distante da Bascapè di quella degli altri 
testimoni. 

Gabriele Macelli interviene con una telefonata nel corso di una trasmissione televisiva 
sul caso Mattei177 e riferisce agli inquirenti: “...  Una sera dell’autunno 1962, non ricordo il  
giorno, ma ricordo che il giorno dopo era festa, stavo rientrando in bicicletta presso la mia  
abitazione a Casatisma, proveniente da Pavia, dove ero stato a trovare un mio zio. Stavo  
percorrendo la statale Milano-Genova e ricordo che dopo sei/sette chilometri aveva iniziato  
a piovigginare ... Non c’era un temporale in corso, nel senso che non c’erano né tuoni né  

174 Verbale del 5 giugno 1995, pag. 1044.
175 Verbale del 12 ottobre 1995, pag. 1792.
176 Verbale del 15 marzo 1995, pag. 1782.
177 “CHI L’HA VISTO?” del 30 ottobre 1995.
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fulmini. Non c’era nebbia e la visibilità era abbastanza buona. Stavo percorrendo il tratto di  
strada oltre la frazione Tre Re e appena iniziato il ponte sul Po ho visto in alto davanti a me  
un aereo con le luci accese, in direzione Voghera-Milano. Praticamente l’aereo mi è passato  
davanti dalla mia destra alla mia sinistra. Poteva essere alto nel cielo 1.000/1.500 metri.  
Non ho visto assolutamente che tipo di aereo fosse perché ho notato solo le luci intermittenti.  
Non  ricordo  l’ora  esatta,  ma  ricordo  che  non  era  tardi  e  dovevo  ancora  cenare.  Ho  
proseguito con la bicicletta sul ponte quando, dopo circa due o tre minuti, trovandomi a metà  
circa del ponte, ho udito verso la mia sinistra un boato in alto. Mi sono immediatamente  
fermato e ho girato lo sguardo in alto a sinistra, cioè in direzione Pavia-Milano, e ho visto,  
ripeto in alto, una grossa fiammata che è durata pochissimo e che si è spenta in caduta verso  
il suolo come un fuoco d’artificio. Ho subito pensato che poteva essere caduto l’apparecchio  
che avevo poco prima visto, perché non c'erano lampi o tuoni e non c’era nulla d’altro che  
potesse giustificare quanto avevo udito e visto ...”178.

Pietro Necchi,  la  sera di  quel  27 ottobre,  era  nella  cascina Casetta  del  comune di 
Travacò Siccomario, in località Valbona: “... verso le ore 19.00, orario in cui abitualmente  
svolgevo i lavori in stalla, fui attratto dal rumore strano di un aereo. Sono uscito fuori dalla  
stalla e ho visto la sagoma di un aereo che virava e si dirigeva verso nord. Quando è passato  
sul tetto della mia abitazione, l’aereo aveva già terminato la sua virata. Due cose avevano  
destato la mia attenzione:  il  rumore e il  volo effettuato in assenza di luci.  Il  rumore dei  
motori era molto forte, come se i motori girassero in maniera sproporzionata rispetto alla  
velocità dell’aereo. Ho visto l’ombra dell’aereo senza <<chiari>>. Il velivolo ... volava ... a  
circa cento metri di altezza. In sostanza ritengo che il velivolo proveniva da nord, verso il  
ponte della Becca; quindi ha virato ed è ritornato nella direzione di provenienza ... Proveniva 
da nord ... quindi è passato sopra il tetto della cascina, per allontanarsi nuovamente verso  
nord ... Quando ho visto il velivolo passare sulla mia abitazione, era ancora leggermente  
inclinato,  come se fosse al  termine della virata ...  Escludo che le luci dell’aereo fossero  
coperte dalle nubi ...”179.

3.30  ANNIBALE CARENZO

Annibale Carenzo nel 1962 era cronista de IL GIORNALE DI PAVIA. Ricorda che “...
 avuta notizia della caduta di un aereo a Bascapè mi recai sul posto insieme al mio direttore  
Rossetti e al fotografo Trentani ... Rammento che potevano essere le nove di sera, pioveva e  
c’era buio ...  Non mi sono guardato in giro alla ricerca di eventuali rottami sparsi  nella  
campagna, ma ho cercato qualcuno che mi dicesse qualcosa, aiutandomi a ricostruire la  
dinamica del disastro. Ho una memoria molta vaga di quella sera, ma ricordo di aver parlato 
con un contadino, sotto la pioggia, e mi sembra che tale contadino mi abbia raccontato di  
aver visto l’aereo prima che cadesse o di aver visto una luce o una fiamma in alto e forse  
sentito un boato ...”180.

In effetti su IL GIORNALE DI PAVIA Annibale Carenzo aveva scritto: “... A Bascapè 
ieri sera la gente aveva ufficialmente inaugurato la stagione invernale. La pioggia fredda ed  

178 Verbale del 31 ottobre 1995, pag. 1858.
179 Verbale del 2 settembre 1997, pag. 4371.
180 Verbale del 2 marzo 1995, pag. 691.
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insistente caduta per tutta la giornata aveva indotto i  910 abitanti  del  piccolo centro ad  
accendere per la prima volta la stufa e già ci si apprestava a trascorrere la serata davanti al  
televisore  o  accanto  alla  radio,  quando  un  bagliore   di  fuoco  ha  solcato  il  cielo.  Un  
contadino della cascina Mirabello ha visto una  palla rossastra sorvolare la sua cascina e  
dirigersi ruggendo verso la cascina Alberello. Qui l’aereo ha avuto una brevissima cabrata, 
quindi è calato a picco. Dopo aver sfiorato una fila di alberi ha puntato verso terra  ed è  
esploso ...  Qualcuno comincia a chiedersi   le  cause del  disastro:  il  fatto che l’aereo sia  
esploso in volo non permette di accantonare nemmeno l’ipotesi del sabotaggio ...”181. “... A 
Bascapè ricorderanno per anni quella sera di tragedia, quel rombo assordante, quella lama  
di luce che ha solcato il cielo sbiancato di nebbia, quello schianto terribile che ha distrutto  
uomini e cose in un solo attimo...”182.

Il  cronista  del  quotidiano  pavese,  dopo  aver  riletto  l’articolo  scritto  trentatré  anni 
prima, aggiunge “... Confermo tutto ciò che ho scritto, nel senso che, se ho riferito di un  
contadino che aveva visto qualcosa, vuol dire che qualcuno mi ebbe effettivamente a riferire  
quanto da me riportato. La mia discrezionalità può essersi estesa, tutt’al più, alla scelta di  
alcuni termini in sostituzione di altri meno appropriati, mentre escludo assolutamente di aver  
potuto alterare o travisare quanto riferitomi ...”.

3.30.1  IL DIRETTORE GIUSEPPE ROSSETTI

Il direttore del quotidiano, Giuseppe Rossetti, accompagnò a Bascapè il cronista e il 
fotografo. Lo conferma lo stesso Rossetti, autore del “pastone redazionale” firmato col nome 
di fantasia Luca Allegri. 183

Tale  pastone  apparve  su  IL  GIORNALE  DI  PAVIA del  28  ottobre  1962,  insieme 
all’articolo  di  Annibale  Carenzo:  “...  Secondo  le  testimonianze  dei  contadini  della  zona  
l’aereo si è  incendiato in volo. Una  palla di fuoco ha solcato il cielo, poi si è avuto uno  
schianto tremendo,  ...  testimoni concordano con i  coniugi Ronchi  nell’affermare  che la  
sciagura si è verificata  attorno alle 19 ...”184. Aggiunge poi Giuseppe Rossetti di fronte al 
magistrato: “...  non ricordo assolutamente ciò che mi venne detto dalle persone che avevo  
sentito. Nei miei articoli io ero solito attenermi alla massima precisione, specialmente nei  
fatti  di  cronaca  e  in  particolare  quando  si  trattava  di  attribuire  a  qualcuno  un  
comportamento o una dichiarazione ...”185.

3.31 OSIRIO CERILLI

181 IL GIORNALE DI PAVIA  , 28 ottobre 1962  , in allegato 136.
182 IL GIORNALE DI PAVIA  , 30 ottobre 1962  , in allegato 136.
183 “...  La sera del disastro di Bascapè, mi recai sul posto poco prima di cena e rammento che pioveva a  
dirotto. Sono partito insieme ad Annibale Carenzo ... Ho sentito anche qualche persona che era sul posto e mi  
sembra che l’abbia fatto da solo, mentre Carenzo girava per proprio conto ...”  Verbale del 2 marzo 1995, 
pagg. 692.
184 IL GIORNALE DI PAVIA  , 28 ottobre 1962  , in allegato 136.
185 Verbale del 2 marzo 1995, pag. 694.
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Osirio Cerilli nel 1962 era vigile scelto, capo-squadra dei vigili del fuoco di Pavia. 
Intervenne  la  sera  stessa  della  caduta  dell’aereo  di  Mattei:  “...  Di  quell’intervento  mi  è  
rimasta particolarmente impressa una circostanza, quella che tutti i contadini, abitanti della  
zona, già presenti sul posto per curiosare al momento del nostro intervento, dicevano tutti  
una sola cosa: di aver prima sentito il rumore di un aereo, di avere quindi sentito un forte  
scoppio in alto e di aver infine visto una fiammata con una massa di fuoco venire giù”186.

3.32  VIRGINIO CURTI

Di Virginio Curti, all’epoca assessore e oggi sindaco del comune di Bascapè, si è già 
fatto cenno. Egli, tra l’altro, riferisce che “... La voce comune che si coglieva in paese era che  
l’aereo era scoppiato in aria e poi era caduto ...”187. Tale voce è peraltro riferita anche da 
Antonio De Falco, inviato per il quotidiano  IL GIORNO, che ricorda come sul luogo della 
caduta dell’I-SNAP “... era corsa voce che alcuni contadini avevano visto l’aereo incendiarsi  
in volo ...”188.

3.33 VIRGINIO GARBI

Virginio  Garbi, fotografo  del  quotidiano  LA  PROVINCIA  PAVESE, riferisce  al 
magistrato: “... So che mio suocero, Angelo Cremaschi, all’epoca vigile del fuoco, era con la  
squadra intervenuta sul posto la sera della caduta del velivolo. Mio suocero raccontava che  
una delle persone presenti la sera del disastro, gli aveva detto di aver visto un bagliore in 
cielo. D’altro canto la circostanza del bagliore in cielo circolava tra i vigili del fuoco che  
erano intervenuti: io ho a lungo frequentato i vigili del fuoco, perché mio suocero lo era e poi 
lo è diventato anche mio cognato ...”189.

3.34 ALDO MUSELLI

Anche il vigile del fuoco Aldo Muselli intervenne a Bascapè, come autista, la sera 
della caduta dell’aereo. Ricorda che “... mentre ero lì si era avvicinato a me per chiacchierare 
un signore sui settanta anni, alto quasi come me, e cioè circa un metro e ottanta, ma più  
robusto  di  me.  Questo  signore  mi  diceva  di  abitare  in  una  cascina  vicina  al  luogo  del  
disastro, di essersi trovato fuori con l’ombrello per orinare e di aver sentito prima un rumore  
di aereo, quindi uno scoppio e di aver visto una vampata in alto. Questo signore mi aveva  
detto di non essere stato certo che si trattava di un aereo, ma poi, vista tanta gente dirigersi  
verso la campagna, anche egli era venuto a curiosare”190.

186 Verbale del 2 gennaio 1995, pag. 376.
187 Verbale del 17 gennaio 1995, pag. 331.
188 Verbale dell’1 giugno 1996, pag. 1029.
189 Verbale del 25 gennaio 1995, pag. 410.
190 Verbale del 23 gennaio 1995, pag. 377.
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3.35  GIANLUIGI SECCHI

Gianluigi  Secchi premette  di  non  poter  riferire  una  testimonianza  diretta.  Tuttavia 
rammenta  quanto gli  ha  più volte  raccontato suo zio Giovanni  Gianini,  all’epoca sarto a 
Melegnano, con un negozietto da barbiere a Bascapè. Tale bottega apriva solo dopo le 18 ed 
era sita in via Albaredo, l’attuale via Mattei, proprio quella che conduce al memoriale. 

Egli aveva raccontato al nipote di aver udito un “... forte rumore, simile a un tuono.  
Destato da ciò, si affacciava sull’uscio del negozio per guardare il cielo. Pioveva, ma non  
c’era temporale. Vide in quel momento una palla di fuoco che scendeva dal cielo  e finiva  
nei campi a una distanza di circa  un chilometro o meno dal punto in cui si trovava”191. 

3.36  FILIPPO NICOSIA

Nell’ottobre 1962 Filippo Nicosia era carabiniere presso la stazione di Villanterio e si 
trovava a Bascapè sia il 27 che il 28 ottobre del 1962. Ricorda che “...  la voce corrente sul  
luogo del disastro era che l’aereo fosse esploso in volo e tale voce è arrivata da alcuni  
contadini del luogo che avevano visto un  bagliore in alto e la caduta dell’aereo: per tale  
motivo - ritengo - le ricerche erano state estese in un largo raggio”192. 

3.37 LUIGI PITTALIS

Il  carabiniere  Pittalis racconta  di  essere  stato  comandato  di  servizio  a  Bascapè  il 
mattino successivo al  disastro.  In  quel frangente  ricorda che un anziano contadino aveva 
“udito un botto in aria”193.

3.38  ANTONIO RANDAZZO

Anche il carabiniere Antonio Randazzo, in servizio presso la stazione di Corteolona, 
intervenne a Bascapè la sera della sciagura; ricorda che “...  c’erano voci che contadini del  
luogo avevano sentito un boato in aria e visto una scia cadente”194.

3.39 FULVIO GIRELLI

Fulvio Girelli, gruista alla SNAM, venne inviato a Bascapè il mattino del 28 ottobre 
1962 per raccogliere i pezzi dell’aereo sparsi al suolo. Riferisce che “... la voce corrente fra  
gli addetti ai recuperi era che l’aereo, al momento di apertura del carrello, o era esploso in  

191 Verbale del 31 ottobre 1995, pag. 1857.
192 Verbale del 2 maggio 1995, pag. 895.
193 Verbale dell’1 marzo 1995, pag. 674.
194 Verbale del 2 maggio 1995, pag. 892.
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aria o era successo qualcosa per cui era caduto. La prima tesi era peraltro rafforzata dalla  
testimonianza di un contadino che abitava lì vicino e che aveva visto un  bagliore in aria.  
Ricordo che tale testimonianza era stata data da un uomo”195.

3.40  AMBROGIO MARAZZINA

Ambrogio Marazzina intervenne a Bascapè insieme col fratello, essendo all’epoca gli 
unici in zona a possedere un escavatore e una pala cingolata idonei  agli scavi. 

Ricorda “... di aver sentito sul luogo, che alcune persone avevano visto cadere l’aereo  
dopo aver visto del fuoco in alto. Ciò era argomento anche tra le persone presenti nella zona  
dove lavoravo ...”196.

3.41 PIETRO SCARAMUCCI

Scaramucci è giornalista presso la redazione radiofonica della RAI di Milano, si recò 
immediatamente a Bascapè. Ricorda “...  distintamente che almeno una persona ...  parlò di  
una <<palla di fuoco>> in aria. Sul punto la mia memoria è assolutamente precisa, anche  
perché a questo dettaglio pensai nella stesura dei miei servizi ...”197.

3.42  RAFFAELE GRISI

Raffaele  Grisi, motorista  meccanico  presso  il  gruppo  aeromobili  della  SNAM,  da 
Ciampino fu richiamato a Bascapè, sul luogo del disastro, assieme ad altri piloti e tecnici del  
gruppo aeromobili. Vi arrivò il mattino del lunedì 29 ottobre. Gli pare di ricordare “... che sul  
luogo  della  tragedia  voci  non  controllate  parlavano  di  un  contadino  che  avrebbe  visto  
l’esplosione in volo ...”198.

3.43 LUIGI MANARA

Luigi Manara, vigile del fuoco, raggiunse Bascapè subito dopo l’allarme e vi restò sino 
al pomeriggio del giorno successivo. Ricorda la pioggia e che “... appena ... arrivati vi erano  
dei contadini o, comunque, gente del posto che, prima di essere allontanata dalla polizia,  
aveva detto di aver sentito un botto e un chiaro in alto”199.

3.44  MARIA PROVINI

195 Verbale del 2 giugno 1995, pag. 1041.
196 Verbale del 29 maggio 1995, pag. 1014.
197 Verbale dell’1 dicembre 1994, pag. 225.
198 Verbale del 30 settembre 1995, pag. 1698.
199 Verbale del 23 gennaio 1995, pag. 379.
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Maria  Provini, moglie  di  Ferdinando  Bignardi,  componente  della  commissione 
ministeriale di inchiesta solo per pochi giorni, nonché pilota (con Irnerio Bertuzzi) dei due 
Morane Saulnier della SNAM, riferisce che il “... marito è stato uno dei primi ad accorrere a  
Bascapè. So che mio marito si faceva molte domande su quello che poteva essere successo  
perché diceva che c’era un contadino che aveva visto l’esplosione in aria, o una luce ...”200.

3.45  VITO FRANCO STEFANONI

Lo Stefanoni lavorava come meccanico per la SNAM. La mattina del 28 ottobre venne 
incaricato  di  accompagnare  in  auto  a  Bascapè  il  generale  Ercole  Savi,  presidente  della 
commissione  ministeriale  di  inchiesta.  Rammenta  di  essere  “...  stato  vicino  alla  buca  a  
lavorare” e che “sul posto era voce corrente che l’aereo fosse esploso in volo. Si diceva  
anche che un contadino del luogo aveva sentito tale esplosione in aria ...”201. 

3.46  GIUSEPPINA VALONCINI

Giuseppina Valoncini - oggi vedova - abita a Bascapè e ricorda: “...  anche Belloni 
Carlo [il marito] aveva visto una luce in alto ...”, così come “... Mario Ronchi della cascina 
Albaredo”202. 

Carlo  Belloni non è più in vita;  compare  nella  sceneggiatura  del  film di Rosi “IL 
CASO MATTEI”, pubblicata da Francesco Rosi e Eugenio Scalfari.203. 

Alle pagine 101 e 102 di tale pubblicazione si leggono le risposte del “2° contadino” al 
giornalista che gli pone le domande: 
“GIORNALISTA: Ecco ... mi ... mi precisi bene, come ve ne siete accorti?
2° CONTADINO: Ci siamo accorti da uno scoppio in cielo ...
GIORNALISTA: Ma voi, dove eravate?
2° CONTADINO: In casa.
GIORNALISTA: Eh ...
2° CONTADINO: Affacciandoci alla finestra, abbiamo visto un lampo in cielo.
GIORNALISTA: Era in cielo, questo lampo?
2° CONTADINO: In cielo ... poi ...
GIORNALISTA: ma prima avete sentito un colpo?
2° CONTADINO: Un colpo. Uno scoppio. Poi dalla terra si è alzato delle grandi fiamme ...  
delle fiamme ... convinti che era un pagliaio che bruciava ...
GIORNALISTA: E poi siete arrivati sul posto ...
2° CONTADINO: Siamo arrivati sul posto, e era un aereo che bruciava ...
GIORNALISTA: Lei come si chiama?
2° CONTADINO: Belloni Carlo e abito a Bescapè! E c’era altra gente...”.

200 Verbale del 14 giugno 1995, pag. 1119.
201 Verbale dell’8 giugno 1995, pag. 1084.
202 Verbale del 3 luglio 1995, pag. 1267.
203 “Il caso Mattei, un ‘corsaro’ al servizio della Repubblica” Cappelli editore, Bologna  1972, in allegato 139.
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L’assoluta  genuinità  con  la  quale  il  regista  Rosi inserisce  nella  sceneggiatura  del 
proprio film le testimonianze spontanee di alcuni dei contadini rintracciati sul posto è attestata 
da Giuseppe Gandellini  e da Wilma Incerti.

Gandellini riferisce: “...  Dopo tanti anni ho saputo che a Bascapè stavano girando il  
film sul caso Mattei. Mi sono presentato spontaneamente al regista, sul luogo ove stavano  
effettuando le riprese. Ho raccontato a Rosi ciò che sapevo ed egli per un verso mi ha detto  
che conosceva già il mio nome - e io non so chi abbia potuto farglielo - e per altro verso si è  
meravigliato del fatto che io non avessi mai raccontato alle autorità ciò che avevo visto. Nel  
film mi sembra di  essere  stato  ripreso  solo di  spalle  o  forse  di  lato.  Mi  sono stati  fatti  
indossare un giubbetto e un cappellaccio da contadino. Non ho letto o imparato a memoria  
un testo, ma mi sono limitato a riferire ciò che realmente sapevo ...”204. 

Racconta Wilma Incerti: “...  Dopo alcuni anni, molto probabilmente nel 1972-1973,  
quando abitavo a Landriano, non so come venni a sapere che in Bascapè, nella località dove  
cadde l’aereo, si girava un film sul caso Mattei. A questo punto, presa dalla curiosità, chiesi  
a mio marito di  portarmi sul  luogo per vedere come si  girava un film.  Giunti  sul  posto  
venimmo avvicinati  dal regista Francesco Rosi,che ci  chiese se volevamo partecipare,  in  
qualità di contadini, nel film che girava. Nel frangente questi  chiedeva ad alta voce se ci  
fosse  un testimone oculare  che  aveva  visto  cadere l'aereo.  Proprio  in  quel  mentre  mio 
marito si avvicinò al Rosi riferendogli che era stato testimone oculare dell’incidente aereo.  
Così il regista ci fece subito partecipare al ... film. Ricordo che mi vestirono da contadina  
facendomi  indossare  un  abito  scuro  sporco  e  un  foulard,  mentre  a  mio  marito  fecero  
indossare un soprabito lungo e un cappellaccio ...”205.

3.47  TESTI IGNORATI E TESTI SPARITI

       La gran parte dei testimoni di cui si è fatto cenno sono stati rintracciati solo dopo 
trentatré anni; pur se numerosi, rappresentano quindi solo una piccola parte di coloro che quel 
27 ottobre del 1962 avevano visto o sentito qualcosa di utile per le indagini, ma che all’epoca 
non furono interpellati.

Che tale trascuratezza nelle investigazioni fosse voluta non è più solo un sospetto, 
bensì  una  certezza,  che  trova  nuove  conferme  a  ogni  ulteriore  approfondimento  delle 
indagini.

Il  maresciallo  Virginio  Mori,  comandante  della  stazione  carabinieri  di  Corteolona, 
rammenta di essere “... intervenuto a Bascapè il giorno successivo alla caduta dell’aereo di  
Mattei ...”, accompagnato dal brigadiere Nedo Bracci. “...  Nei giorni successivi ... giunse  
notizia - non ricordo da chi - di sentire un testimone che, evidentemente, risiedeva nella mia  
giurisdizione e che era a Bascapè o nelle vicinanze la sera del disastro. Si trattava di un  
uomo mi sembra accompagnato da una donna, il quale aveva udito il rombo di un aereo che  
volava a bassissima quota. Raccontava di essersi trovato fuori dall’abitato di Bascapè, sotto  
la pioggia, a bordo di un veicolo e di essersi anche molto spaventato per la bassa quota del  
velivolo e per il rombo inusuale. Non ricordo se questa persona mi abbia anche detto di  
avere visto l’aereo. Si trattava di persone di circa cinquanta anni, se ben ricordo. Il verbale  

204 Verbale del 23 gennaio 1995, pag. 382.
205 Verbale del 24 gennaio 1995, pag. 529.
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fu redatto personalmente da me e poi lo trasmisi a chi me lo aveva richiesto. Tale atto non  
poteva essere che a mio nome, anche se le indagini non erano condotte da me”206. 

Il brigadiere Nedo Bracci era il comandante della squadra di polizia giudiziaria presso 
la  pretura  di  Corteolona  e  dipendeva  dal  maresciallo  Mori.  Conferma  di  essere  “... 
intervenuto a Bascapè ... la sera del 27 ottobre 1962, per poi tornarvi nei giorni successivi”. 

Aggiunge che “... il capitano Soldano aveva subito disposto che io affiancassi il lavoro 
del comandante della stazione di Landriano, maresciallo Pelosi e, infatti,  sono rimasto a  
lavorare con Pelosi per diversi giorni.  Il  mio compito specifico era quello di effettuare i  
rilievi  fotografici  e,  quindi,  come  attività  investigativa,  quella  di  ricercare  le  persone  
informate sui fatti. Ricordo che, appunto allo scopo di cercare  quanti avessero visto o sentito  
qualcosa, girai i paesi e le cascine tutt’intorno. Tale compito, peraltro, non venne svolto solo  
da me, ma anche da altri militari dell’Arma. Rammento di aver individuato diverse persone  
che avevano visto o sentito qualcosa che mi era sembrato utile per le indagini. Si trattava di  
dieci o quindici persone, forse una quindicina207 ... ricordo di aver sentito a verbale, insieme 
al maresciallo Mori, presso la Stazione di Corteolona, in veste di persone informate sui fatti,  
in  ordine all’episodio oggetto dell’indagine,  un paio  di  persone ...  ritengo che i  relativi  
verbali non possano che essere stati trasmessi a chi ce li aveva richiesti, anche se non so  
dirle di quale autorità si trattasse. Ritengo peraltro che copia di tali verbali non possano che  
essere stati conservati agli atti della Stazione”. 

Dei verbali di cui hanno fatto cenno Virginio Mori e Nedo Bracci, non vi è traccia nel 
fascicolo giudiziario, né negli specifici carteggi presso le stazioni di Landriano e Corteolona, 
né in quelli  custoditi  presso la tenenza e la compagnia di  Pavia208.  Non vi è infine alcun 
riferimento a tali atti istruttori neanche nei rapporti giudiziari trasmessi al magistrato.

Nedo Bracci aggiunge: “...  in quell’indagine ... ho notato una sola cosa strana, che  
peraltro mi apparve tale solo in un momento successivo e cioè dopo alcuni giorni, quando  
avevo  cessato  di  occuparmi  delle  indagini.  Si  trattava  del  fatto  che,  già  dalla  sera  
dell’incidente,  ma  soprattutto  la  mattina  successiva,  si  era  verificata  un’evidente  
sovrapposizione  nell’attività  di  ricerca  dei  resti  dell’aereo  e  umani,  da  parte  di  alcune  
persone in divisa dell’ENI. A fianco a tali persone ve ne erano peraltro altre, in borghese,  
che non appartenevano all’Arma o alle forze di polizia, che io ho poi ritenuto, diversi giorni  
dopo,  potessero  far  parte  dei  servizi  di  sicurezza.  Oggi,  a  seguito  della  mia  maggiore  
esperienza e conoscenza del lavoro, potrei dire che si trattava, con una elevata probabilità, di 
persone che appartenevano ai servizi di sicurezza. Io ricordo che tali persone mi avevano  
dato fastidio perché il lavoro di ricerca era stato già fatto da noi e non capivo perché essi si  
sovrapponessero alle indagini svolte prioritariamente- da noi dell’Arma: se io fossi stato il  
comandante li avrei allontanati, salvo che non fossero esecutori di ordini superiori ... Tali  

206 Verbale del 25 gennaio 1995, pag. 411.
207 Che i numerosi testimoni della caduta del velivolo fossero stati già identificati nei primi giorni dopo la  
sciagura, dà ulteriore conferma Martino Pozzato, mungitore presso la cascina Malnido, il quale, dopo aver 
riferito di aver sentito un forte boato e di aver poi visto una “palla di fuoco che cadeva non verticalmente ma  
di traverso”, aggiunge che “...  le forze di polizia, prima di allontanarci, fecero alcune domande soprattutto  
agli abitanti di Bascapè perché erano quelli più vicini al luogo dell’incidente. Al momento non sentii cosa  
chiesero ...  Qualche giorno dopo, avendo alcuni amici a Bascapè, seppi che erano stati interpellati  dalla  
polizia o dai carabinieri e che in definitiva gli avevano descritto ancor meglio le cose che avevo visto io, anzi,  
loro in più avevano udito anche il rumore di un aereo piccolo che girava  sopra Bascapè prima del boato ...”. 
Verbale del 14 ottobre 1995, pag. 1811.
208 Si veda nota 2/125-40-1994, sezione di p.g. Pavia, pagg. 716-717.
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persone  che  io  oggi  attribuisco  ai  servizi,  giravano  e  parlottavano  soprattutto  con  il  
personale ENI che si sovrapponeva alla nostra attività di ricerca ... La mia attività faceva  
riferimento,  oltre  che  al  maresciallo  Pelosi,  al  capitano  Soldano,  comandante  della 
compagnia”209. 
 Il  capitano Soldano è nel  frattempo defunto,  il  tenente D’Errico, comandante della 
tenenza di Pavia, puntualizza: “...  se un comandante di stazione dipendente avesse nel caso  
specifico escusso dei testi, avrebbe inviato i relativi verbali solo al maresciallo Pelosi e non a  
me in quanto comandante della tenenza, in quanto era Pelosi che avrebbe poi dovuto stilare  
il rapporto giudiziario ... le indagini erano coordinate direttamente dal maresciallo Pelosi,  
anche se spesso interveniva il capitano Soldano ...”210. 

Ma il maresciallo Pelosi ha già chiarito: “... Io ricevevo pressioni  ... da tutte le parti,  
ma ero l’ultima ruota del carro e mi accorgevo di non contare nulla ... Voglio anche dirle che  
della vicenda Mattei e delle relative indagini si occuparono, come le ho già accennato, i  
servizi di sicurezza, che mettevano dappertutto il naso. Secondo me sul caso Mattei e sulle  
relativi indagini vi è un grosso coperchio che non ha permesso di scoprire la verità. Glielo  
dico  come  maresciallo  che  ha  compiuto  per  tanti  anni  indagini  di  polizia  giudiziaria”. 
Aggiunge ancora il maresciallo Pelosi: “... ritengo che avrei dovuto forse impegnarmi di più  
in  quest’indagine,  ma  sinceramente,  avevo  notato  una  oggettiva  impossibilità  di  
approfondimento ...”211.

3.48 POSIZIONE  DEI  TESTI  AL  MOMENTO  DELLA  CADUTA  DELL’AEREO

Allo scopo di verificare la compatibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni diretti 
con quanto oggettivamente verificatosi la sera del 27 ottobre 1962, è stato dato incarico a un 
consulente tecnico di riportare su alcune planimetrie di Bascapè, Landriano e Torrevecchia 
Pia,  la  posizione da cui ciascuno dei  testi  ha riferito di  aver  visto e/o sentito,  nonché la 
direzione verso cui gli stessi testi erano rivolti [figg. 2, 3 e 4].212

Il  risultato  di  tale  analisi  fornisce  un  quadro  di  perfetta  compatibilità  tra  le 
dichiarazioni  raccolte  e  la  effettiva  possibilità  che  ciascuno  dei  testimoni  abbia  potuto 
avvertire quanto ha raccontato: sia per la distanza dal luogo di caduta, che per la direzione 
verso la quale erano rivolti i rispettivi sguardi.

È interessante peraltro notare come molti dei testi rintracciati dopo la riapertura delle 
indagini provengano da comuni diversi da Bascapè e da ambienti eterogenei, il che esclude 
che le  loro  dichiarazioni  possano essere  state  influenzate,  anche  solo inconsapevolmente, 
dalle voci correnti, e le valorizza ulteriormente mediante il loro reciproco riscontro.

209 Verbale del 27 gennaio 1995, pag. 453.
210 Verbale dell’1 marzo 1995, pag. 677.
211 Verbale del 22 marzo 1995, pag. 719.
212 Si veda allegato 105. “Individuazione dei luoghi ove si trovavano coloro che hanno riferito di aver visto o  
sentito qualcosa”:
tav. 1 - C.T.R. Bascapè e area circostante
tav. 2 - Foglio catastale all. “A” del foglio 3 di Bascapè
tav. 3 - Rilievo fotogrammetrico del Comune di Landriano
tav. 4 - C.T.R. Foglio B7 - Pavia
consulente tecnico dott. arch. Roberto Aguzzi.
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Gli unici testi eccentrici, la cui posizione pare, a una prima valutazione, troppo distante 
dal  luogo di  caduta  dell’aereo  e  le  cui  dichiarazioni  potrebbero  pertanto  destare  qualche 
perplessità, sono Gabriele Macelli e Pietro Necchi213. 

3.49  LA RELAZIONE MINISTERIALE D’INCHIESTA E I TESTI

La relazione completata nel marzo 1963 dalla commissione ministeriale d’inchiesta, 
facendo riferimento ai testi, sostiene, in stridente contrasto con la verità, che “Al momento 
dell’incidente,  a  causa  dell’ora  inoltrata  e  delle  cattive  condizioni  del  tempo  (pioggia,  
visibilità limitata) nonché del carattere poco frequentato della località dell’incidente stesso,  
non è stato possibile raccogliere testimonianze utili per la ricostruzione della fase finale del  
volo immediatamente precedente la caduta del velivolo. Anche le dichiarazioni relative alla  
fase immediatamente seguente l’incidente sono di scarsa utilità”214.

3.50  I PERITI DI UFFICIO E I TESTI

I  periti  nominati  di  ufficio  dal  magistrato215 svolgono  il  loro  delicato  compito216 

recependo  acriticamente  i  dati  loro  forniti.  Quanto  all’esame  delle  testimonianze,  essi  si 
limitano a rilevare che “l’interrogatorio dei testimoni di cui ai verbali agli atti, non ha fornito 
elementi informativi di particolare interesse, né è valso a mettere in chiaro alcun indizio sulla  
natura e sulle cause dell’incidente”217. 
          Prima di giungere a questa conclusione viene peraltro reiterato l’esame dei testimoni218 

già  ascoltati  dai  carabinieri.  Tale  riesame  banalizza  e  rende  insignificanti  i  particolari 
percepiti dai testi, che inoltre posticipano di dieci-quindici minuti l’orario in cui, in un primo 
momento,  avevano  dichiarato  di  aver  avvertito  “lo  strano  rumore  di  aereo  che  aveva  
sorvolato  Bascapè  a  quota  particolarmente  bassa”.  Ciò  è  sufficiente  perché  lo  “strano 
rumore” non coincida più con la caduta dell’I-SNAP (che i periti assumono avvenuta intorno 
alle 19.00).

3.51 LA SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE E I TESTI

213 Verbali del 31 ottobre 1995, pag. 1858 e del 2 settembre 1997, pag. 4371.
214 Ministero difesa aeronautica, relazione d’inchiesta sull’incidente avvenuto il 27 ottobre 1962 in località 
Bascapè (Pavia), aeromobile MS 760B, I-SNAP, parte terza, capitolo 13°: “TESTIMONIANZE”, in allegato 
3.
215 L’ingegnere  pavese  Giulio  Belloni,  successivamente  affiancato  dal  direttore  territoriale  del  Registro 
Aeronautico Italiano, ing. Adelio Zanasi.
216 La perizia viene depositata il 20 giugno 1963.
217 Perizia tecnica Belloni/Zanasi, capitolo V, “TESTIMONIANZE”, in allegato 3.
218 Tra il 4 e il 5 maggio 1963, nella stazione dei carabinieri di Landriano, presenti il magistrato, il maresciallo  
Pelosi, i due periti e un generale dell’aeronautica militare, della cui presenza - peraltro ingiustificata, poiché  
l’inchiesta del ministero difesa aeronautica si era già conclusa nel mese di marzo - non viene dato atto nei 
verbali. 
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Il 31 marzo 1966 il giudice istruttore presso il tribunale di Pavia, in conformità con le 
richieste della locale procura, dichiara non doversi procedere perché i fatti non sussistono.219

La decisione ignora l’esistenza dei numerosissimi testimoni delle ultime fasi di volo 
del  Morane  Saulnier  e  sconta  la  scarsa  considerazione  per  quei  pochi  testi  comunque 
segnalati al magistrato.

Si legge infatti - tra l’altro - nella sentenza: “... Il fragore dello schianto del velivolo al  
suolo e il bagliore dell’incendio, conseguentemente sviluppatosi, percepiti da alcuni abitanti  
dalla zona, rendevano possibile il pronto intervento dei carabinieri ...  Inoltre il Bellini 220 ha 
sfrontatamente  indicato  come  teste,  a  sostegno  della  sua  tesi  dell’esplosione  in  volo  
dell’aereo,  certo  Mario  Ronchi,  agricoltore  della  zona.  Costui  però,  già  sentito  dai  
carabinieri, nuovamente interrogato dallo scrivente, ha confermato di non aver affatto visto  
l’aereo precipitare,  ...  bensì  di  aver  scorto,  tornando a casa,  il  bagliore  dell’incendio al  
suolo. Ha decisamente escluso di aver fatto dichiarazioni di diverso tenore a chicchessia,  
precisando che invece dei  giornalisti  cercarono di  fargli  dire  che l’aereo  era esploso  in  
volo.  ...  I  Carabinieri  di  Landriano segnalarono come possibili  testimoni  sulla  caduta al  
suolo  del  velivolo  tali  Clari Benvenuto,  Medagliani Enrica,  Preda Felice,  Colmi Luigi,  
Marini Gesuina e Ronchi Carlo, oltre al ricordato Ronchi Mario. In realtà però, le percezioni  
dei  primi  quattro e  dell’ultimo,  circa  strani  rumori  di  motori  di  un aereo,  essendo state  
circoscritte fra le ore 19.10 e le 19.30 (cioè dopo l’abbattimento al suolo del bireattore MS  
760 B)221, nulla hanno a che vedere con la sciagura, ma piuttosto sembrano riferibili a due  
Viscount, che sorvolarono la zona fino alle 19.50 perché posti in circuito di attesa dalla torre  
di controllo di Linate,  già in stato di allarme per il  mancato atterraggio dell’aereo della  
SNAM…222  Certamente,  o  molto  verosimilmente,  riferibili  all’aereo  abbattuto  sembrano  
invece le deposizioni del Ronchi Carlo e della Marini Gesuina, che concordemente hanno  
affermato di aver percepito un acuto fischio seguito subito da un gran tonfo e da un bagliore  
di fiamme. Tuttavia tali deposizioni confermando la ricostruzione tecnica dell’incidente, già  
riferita, si appalesano prive di fondamentale utilità ...”.  

219 Pagg. 310-321 del procedimento n. 2471/62, in allegato 2.
220 Fulvio Bellini autore dell’inchiesta in tre puntate, dal titolo “ENRICO MATTEI È STATO ASSASSINATO”, 
pubblicata  nel  1963  sul    SECOLO  XX  ,  nuovo  settimanale  diretto  da  Giorgio  Pisanò (allegato  138)  e 
successivamente coautore con Alessandro Previdi de “L’assassinio di Enrico Mattei”, Edizioni FLAN, Milano, 
febbraio 1970 (allegato 152).
221 Si veda sul punto il paragrafo precedente.
222 Va osservato che dei due Viscount dà conto la perizia di ufficio  (capitolo V,    in allegato 3  )   che, peraltro, 
rileva come i due aerei fossero in attesa rispettivamente alle quote di 4.000 e 6.000 piedi: altezze difficilmente  
compatibili con la percezione, riferita da più di un teste, di un aereo che sorvola Bascapè a una quota talmente 
bassa da dare l’impressione che l’apparecchio  potesse  colpire il  campanile.  Non può inoltre trascurarsi la  
considerazione che il Viscount era all’epoca uno degli aerei più frequentemente usati per i voli di linea, anche 
dalla compagnia di bandiera (v. riepilogo dei voli nel capitolo V della perizia già citata), per cui il suo rumore 
non poteva essere ritenuto “eccezionale”, da chi, vivendo in prossimità della pista di Linate, considerava il 
rombo degli aerei di linea come “normale” componente del  rumore di fondo.
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4.  RICOSTRUZIONE DELLA SCENA CHE SI PRESENTAVA A BASCAPÈ DOPO 
LA CADUTA DELL’I-SNAP

Allo scopo di accertare le cause della sciagura, e dopo aver vagliato le dichiarazioni 
rese da coloro che hanno riferito circostanze collegabili alle ultime fasi di volo del  Morane 
Saulnier,  occorre  ricomporre  la  scena  che  si  è  presentata  a  Bascapè  dopo  la  caduta  del 
velivolo.

Si  inizierà  con  le  informazioni  desumibili  dagli  atti  della  prima  indagine,  per  poi 
passare alla disamina dei dati raccolti dopo la riapertura dell’inchiesta.

4.1 LE FONTI TRATTE DAL PROCEDIMENTO N. 2471/62

Le informazioni relative alla scena del disastro aereo sono desumibili da atti ricognitivi  
del  magistrato  requirente,  dei  carabinieri  di  Landriano,  della  questura  di  Pavia,  della 
commissione ministeriale di inchiesta, dei periti nominati dall’autorità giudiziaria e, infine, 
dalla sentenza che concluse il primo procedimento penale.

4.1.1 FONTI DI PROVA: IL MAGISTRATO

Il primo atto del magistrato è il telegramma trasmesso dal procuratore della repubblica 
presso il tribunale di Pavia alla procura generale di Milano, la sera dello stesso 27 ottobre 
1962. A tale telegramma  fecero seguito quattro verbali “di visita e descrizione di località”. 

Il telegramma informava, tra l’altro, che “... UFFICIO ACCEDUTO LOCALITÀ ALT  
SEGUITO URTO APPARECCHIO EST ESPLOSO ALT RINVENGONSI VASTO RAGGIO 
ROTTAMI ET PARTI MEMBRA UMANE ALT ...”223.

Il  primo verbale di visita e descrizione di località fu compilato a Bascapè verso le 
21.20  dal  procuratore  della  repubblica.  Non  contiene  alcuna  informazione  di  particolare 
rilievo, se non che “...  si rinvengono, nei campi, per un vasto tratto rottami dell’aereo di  
varie  dimensioni  ...”  e “... resti  umani o  più  precisamente  talune  parti  di  membra o  di  
visceri ...”. Mentre i resti umani vennero rimossi e radunati in un unico luogo, fu disposto che 
“... i rottami dell’apparecchio restino ... ove si trovano, potendo la loro ubicazione risultare  
utile ai fini tecnici”224.

Il mattino successivo il magistrato tornò a Bascapè. Aiutato dalla luce fu in grado di  
descrivere  i  luoghi  e  di  rilevare  che  “...  L’appezzamento  ove  è  precipitato  l’aereo  è  
circoscritto da alti pioppi. Le cime degli alberi non presentano tracce da cui possa ritenersi  
un passaggio basso dell’aereo prima della caduta ....”. Lo stesso magistrato diede inoltre 
disposizione al maresciallo Pelosi, comandante della stazione carabinieri di Landriano,  “...  
affinché il terreno ove l’aereo è precipitato e la fossa circostante siano rilevati con apposita  
planimetria  nella  quale  sarà  altresì  indicata  l’ubicazione  dei  più  importanti  e  rilevanti  
rottami  dell’aereo”.  Tale  disposizione  non  prevedeva  che  si  desse  conto  anche 
dell’ubicazione dei resti umani e dei rottami di minori dimensioni.

223 Procedimento n. 2471/62, pag. 1, in allegato 1.
224 Procedimento n. 2471/62, pagg. 2 e 3, in allegato 1.
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Alle dodici furono sospese le ricerche e  si dispose “che i resti  delle vittime finora  
rinvenuti siano trasportati, a cura dell’ufficio, presso l’istituto di medicina legale di Pavia,  
ove i vari resti saranno singolarmente descritti e dove di tenterà di ricomporre le tre salme  
…” 225 

Le  ricerche  ripresero:  “...  in  un  appezzamento  di  terreno  coltivato  di  forma  
rettangolare, i cui lati più lunghi sono disposti in senso perpendicolare alla strada vicinale  
che  da  Bascapè  conduce  ad  Albaredo  [figg.  1  e  5],  notasi  un  ampio  cratere  scavato  
dall’aereo caduto. Detto cratere, parzialmente riempito di acqua, ha un diametro di cinque  
metri circa e una profondità di due metri circa. Detta buca è altresì in corrispondenza del  
lato del campo confinante con la suddetta strada vicinale; lato lungo il quale sviluppasi un  
filare di  pioppi.  La maggior parte dei  resti  del  velivolo trovasi  in prossimità della buca,  
mentre  sul  fondo,  sito  di  fronte  nel  senso  di  direzione  di  caduta  dell’aeromobile,  notasi  
un’ala, la coda dell’aereo e una delle due ruote ... Nel corso delle ulteriori operazioni di  
recupero rinveniamo, sempre in detto ultimo fondo, la parte posteriore di un tronco umano  
con annesso cuoio capelluto, rivestita da una giacca di colore bluastro indossata sopra la  
camicia azzurra; nel taschino della giacca vi è la patente di guida del pilota Bertuzzi Irnerio.  
Nello stesso fondo rinvengonsi, inoltre: 
1) un piede sinistro;
2) cute del naso con annessa gengiva superiore, nella quale presentansi ancora i denti
           incisivi;
3) un frammento di spalla vestito ancora di una maglia di lana;
4) zona ascellare destra con braccio fino all’altezza del gomito;
5) due frammenti di colonna vertebrale;
6) tre dita;
7) la macchina con annesso quadrante di un orologio “Omega”, sita esattamente a    
           quarantacinque passi dalla buca scavata.
Sulla stradina che fiancheggia il lato del fondo nel quale apresi la buca, accanto ai resti di  
un’ala, si rinviene una mano sinistra senza pollice e portante all’anulare un anello in oro. 
Accanto rinvienesi anche parte di un astuccio portaocchiali in pelle scura arabescata in oro,  
contenente ancora una stanghetta delle distrutte lenti. A questo punto l’ufficio, a mezzo di  
una pompa dei vigili del fuoco provvede a far asciugare la buca ove è precipitato il velivolo.  
Esaurita tale operazione si rinvengono altri numerosi resti umani maciullati e a prima vista  
non  riconoscibili.  Quindi  ritenendo  esaurite  le  operazioni  di  ricerca  viene  disposta  la  
traslazione  dei  resti  presso  l’istituto  di  medicina  legale  di  Pavia  per  le  operazioni  di  
disinfezione, di esatta identificazione anatomica e di riconoscimento”226.
“Lo scavo effettuato dai vigili del fuoco nel terreno argilloso non consente”,  peraltro, “di  
effettuare il recupero di rottami nella serata. Al tramonto” della domenica 28 ottobre, “le  
operazioni  vengono  sospese  con  riserva  di  riprenderle  ormai  a  mezzo  di  macchina  
escavatrice”227.

Il mattino dello stesso 28 ottobre giunse a Bascapè il generale Ercole Savi, presidente 
della  commissione  di  inchiesta  nominata  dal  ministro  della  difesa.  Fu  autorizzato  dal 

225 Procedimento n. 2471/62, pagg. 4 e 5, in allegato 1.
226 Procedimento n. 2471/62, pagg. 8 e 9, in allegato 1.
227 Procedimento n. 2471/62, pag. 6, in allegato 1.
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procuratore della repubblica a continuare direttamente nella ricerca, trasporto e custodia dei 
rottami dell’aereo228.  

Da  tale  momento  l’indagine  volta  ad accertare  le  cause  della  sciagura,  fu  di  fatto 
condotta dal generale di squadra aerea Ercole Savi.

4.1.2 FONTI DI PROVA: I CARABINIERI DI LANDRIANO

Il maresciallo Pelosi, comandante della stazione dei carabinieri di Landriano, fu tra i 
primi a intervenire. 

Il 1° novembre 1962 egli trasmise al magistrato il rapporto giudiziario, nel quale - tra 
l’altro - dava conto di ciò che aveva constatato sul luogo della sciagura.

Giunto sul posto, “... a stento si riusciva ad avvicinarsi alle fiamme ...” e “... a mezzo  
dei fari ... qua e la si rinvenivano resti umani per un raggio di circa un chilometro [figg. 6 e 
7] ...”. “Nella mattinata del 28 giungeva in luogo la commissione d’inchiesta ... la quale, a  
mezzo di apposita squadra di uomini e mezzi meccanici, provvedeva al recupero dei resti  
dell’aereo, parte dei quali conficcati nel terreno fino alla profondità di circa due metri, e al  
loro  trasporto  presso  l’aeroporto  di  Linate,  ove  siede  la  commissione  stessa.  Detta  
commissione ultimava i lavori di recupero dei resti dell’aereo la sera del 29 ottobre 1962.  
Altri resti meccanici sono stati trovati in seguito dagli uomini al comando del sottoscritto e  
recapitati al suddetto campo di Linate. Il recupero dei resti umani, invece, proseguiva nella  
giornata del 30 e 31 per rinvenire qua e là altri resti che ... sono stati inviati alla medicina  
legale di Pavia ...”. “Nella giornata del 29, fra le lamiere del motore dell’aereo, conficcate  
nel terreno, venivano alla luce varie borse e oggetti personali ...”. Il 30 ottobre, “... verso 
le ... 8.40, nel fossato antistante al luogo dell’incidente”, fu trovato dallo stesso Pelosi “... un 
portafogli contenente documenti e valori appartenenti al defunto ... Mattei ...”.  Per giungere 
sul luogo del sinistro da Bascapè, “vi sono circa due chilometri ... di strada campestre, molto  
accidentata, vicinale. Per chi arriva viene a trovarsi sulla sua destra l’appezzamento ... di  
proprietà ... Manera, in affitto ai fratelli Preda ... Si tratta di un appezzamento ... a forma  
quasi rettangolare, coltivato a ravettoni ... Per la metà del campo i ravettoni sono stati già  
falciati, e proprio laddove finisce il taglio del suddetto mangime, vi è il luogo della caduta  
dell’aereo, che si presenta a nord rispetto all’estensione del terreno stesso. Si accede a detto  
campo a  mezzo  di  un  ponticello,  posto  sulla  destra,  sotto  il  quale  scorre  un  rigagnolo  
d’acqua. Sulla sinistra per chi giunge in luogo vi è un fossato, della larghezza di un metro  
circa, profondità metri 0,90, contenente circa dieci centimetri di acqua ferma. La strada nel  
luogo del sinistro si snoda in due: una prosegue in linea diretta, l’altra piega sulla sinistra e  
ambedue  conducono  alla  campagne  adiacenti  ...  L’appezzamento  di  terreno  in  cui  è  
precipitato il bireattore è tutto circondato da ... pioppi ... dai 15 ai 25 metri di altezza [fig. 1].  
Detti  alberi  sono  stati  attentamente  esaminati  dallo  scrivente  al  fine  di  accertare  se  
eventualmente prima di toccare terra,  l’aereo più volte citato avesse impigliato nei  rami  
stessi,  ma  nessun  elemento  ha  potuto  avvalorare  tale  ipotesi  in  quanto  gli  alberi  non 

228 “... I resti a cura della commissione saranno trasportati e ricoverati presso apposito hangar di Linate. Qui  
saranno esaminati anche da perito tecnico che l’ufficio si riserva di nominare ai fini dell’accertamento delle  
cause  del  sinistro.  Lo  scrivente,  autorizza,  in  particolare,  il  recupero  dei  rottami  dell’aereo  che  si  sono  
profondamente conficcati nel terreno nel punto ove l’aereo è precipitato formando una larga e profonda buca  
nella quale stagna dell’acqua ...”, pag. 6 del procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
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presentavano segni di rottura o altra forma di violenza prodotta dalla velocità dell’aereo .  
Inoltre lo stesso aereo non ha lasciato alcun segno sul terreno atto a dimostrare un tentativo  
di atterraggio di fortuna, a meno di una piccola fossa della lunghezza di metri sei a partire  
dal luogo in cui sono stati trovati i motori, scavata probabilmente dall’urto dell’ala o dalla  
fusoliera”229.

Il 29 ottobre il maresciallo Pelosi consegnò al magistrato - tra l’altro - “una borsa di  
cuoio nero”,  “una valigetta di cuoio giallo”, “una borsa di cuoio nero martellinato con una  
chiusura  di  metallo   giallo”  e  “un  sacco  da  viaggio  di  cuoio  color  marrone,  aperto  e  
contenente, a prima vista, indumenti”. Il sottufficiale riferì al magistrato “... che le due borse,  
la  valigetta  e  il  sacco  sono  stati  rinvenuti  verso  le  dodici”  dello  stesso  29  ottobre  “...  
allorquando a mezzo di scavatrice si è proceduto all’estrazione dal suolo, ove era infisso, di  
parti del motore dell’aereo”230.

4.1.3  FONTI DI PROVA: LA QUESTURA DI PAVIA

Anche la polizia intervenne a Bascapè e trasmise al magistrato una relazione scritta, 
con planimetrie e foto: “... La sera del 27 ottobre del 1962, verso le ore 20, l’aereo bireattore  
MS 760 n. 99, precipitava in aperta campagna nei pressi della cascina Albaredo, tenimento  
del comune di Bascapè. L’apparecchio deflagrava incendiandosi e pezzi di varie dimensioni  
venivano lanciati a  vasto raggio, unitamente a resti umani ... Verso le ore 7 del giorno 28  
ottobre  1962,  ci  siamo recati  nella  sopraccitata  località  per  eseguire  i  rilievi  di  nostra  
competenza  ...  L’apparecchio  si  è  abbattuto  in  un  appezzamento  di  terreno  della  tenuta  
cascina  Albaredo,  a  circa  un  metro  dai  pioppi  ad  alto  fusto  che  costeggiano  la  strada  
campestre  a  ovest  di  Bascapè.  Il  punto  di  caduta  è  quasi  perpendicolare,  leggermente  
spostato a ovest, ad altra strada campestre che incrocia con la precedente. I due tratti di  
strada campestre ad angolo retto, direzione nord - ovest, sono costeggiati da un canale nel  
quale scorrono delle acque. Sul tratto di strada sud - nord, e sui due campi A e B  [campi a 
sud del punto di impatto, rispettivamente nn. 6, 76 e 78 della fig. 1] ..., si notano diversi pezzi  
di rottame dell’aereo. La parte più consistente dei resti del velivolo si nota nelle vicinanze dei  
pioppi ad alto fusto e sulla strada adiacente. Altri rottami di maggior rilievo, si notano sul  
campo A... e precisamente a mt. 12 e mt. 30 dal bordo del canale. Altri ancora di dimensioni  
varie, ma più piccoli, sono sparsi sul campo A e sulla strada nord - sud, per un raggio di 50  
metri. Nel campo B ... si notano altri due pezzi dell’aereo, uno a forma di bombola e l’altro  
consistente in una lamiera accartocciata. Si notano inoltre:
- campo C [campi nn. 8 e 16 della fig. 1] altro pezzo di lamiera accartocciata a circa 80 mt.  
a est dal punto di caduta del velivolo;
- strada per Bascapè, una ruota probabilmente del carrello del velivolo, che dista pochi metri 
dall’incrocio delle due strade, altro pezzo di lamiera contorta si nota delle  vicinanze  del  
filare di pioppi - campo C - prospiciente la ruota del carrello ...
Il  velivolo  nella  caduta ha prodotto una buca della  profondità di  circa  mt.  1,50 e della  
larghezza di mt. 2,50 circa. Sul fondo e lateralmente alla buca si notano resti carbonizzati  

229 Rapporto giudiziario n. 57 R.G., del 1 novembre 1962, firmato dal maresciallo Augusto Pelosi , comandante 
della stazione carabinieri di Landriano, pagg. 52-58 del procedimento n. 2471/62, in allegato 1. 
230 “Verbale di consegna oggetti rinvenuti”, del 29 ottobre 1962, pagg. 70-73 del procedimento n. 2470/62, in 
allegato 1.
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dell’aereo. All’angolo sinistro della citata buca rispetto a chi guarda verso sud, sono stati  
rinvenuti resti umani irriconoscibili”231.

4.1.4 FONTI  DI  PROVA: LA   COMMISSIONE   MINISTERIALE   DI
                               INCHIESTA

La commissione ministeriale d’inchiesta descrisse lo stato dei luoghi: “Il relitto è stato  
rinvenuto in comune di Bascapè ... località Cascina Albaredo, ... a 480 m dall’allineamento  
ILS della pista di Linate a 4850 metri dall’outer marker e 14.800 m dall’inizio pista ... Il  
primo sopralluogo della commissione sul posto ... è avvenuto nella mattinata del giorno 28  
ottobre alle ore 10 ... Il recupero è stato intralciato dalla pioggia, dalle condizioni del terreno 
molle, dalla falda acquifera a un metro circa dalla superficie e dall’interramento di parte dei  
rottami. Si è reso necessario, nella giornata del 29, l’intervento di un escavatore a cucchiaio  
rovesciato per allargare la buca e districare i rottami interrati, cercando di non alterare, per  
quanto possibile lo stato in cui si trovavano ...  L’urto dell’aeromobile contro il  terreno è  
avvenuto al margine SSE di un campo di bietole  [fig. 5], delimitato sui quattro lati da alti  
pioppi. Sullo stesso lato SSE, e subito oltre i pioppi, il campo è fiancheggiato dalla strada  
vicinale  di  Albaredo  e,  oltre  questa,  dalla  roggia  Bescapera  ...  Il  terreno  al  momento  
dell’urto  era  molle  per  la  pioggia.  I  rottami  sono  stati  rinvenuti  parte  interrati  in  
corrispondenza della buca prodotta dall’urto, profonda circa un metro e larga m 3 x 4 circa,  
parte seminterrati e parte in superficie nella buca, nella strada, nella roggia e nei prati oltre  
la roggia ... Non sono risultate nell’intero terreno circostante tracce di strisciate o di urti,  
salvo una, larga un metro e lunga sei, profonda mediamente dieci centimetri, afferente alla  
buca in direzione 160° circa. Non risultano danneggiamenti ai pioppi, contornanti il campo  
di  m  200  x  300,  salvo  piccole  scorticature  ai  tronchi  del  filare  adiacente  alla  buca,  
scorticature  causate  dalle  parti  del  velivolo  che  nell’urto  si  sono  staccate  e  sono  state  
proiettate nella direzione  e senso di movimento del velivolo al momento dell’impatto con il  
terreno. I rottami principali sono risultati così disposti:
a - interrati nella buca:
un blocco contenente i reattori, la relativa struttura di sostegno, la parte di fusoliera fin oltre  
il  bagagliaio posteriore in unica massa, con le lamiere della struttura e dei serbatoi olio  
fortemente compresse e modellate sui reattori stessi. Il contenuto del bagagliaio posteriore è  
stato rinvenuto contro la camera di combustione  del reattore di destra. Nel blocco affiorava,  
dal fondo della buca, il cono di scarico del reattore sinistro, rinvenuto in posizione più alta  
rispetto al destro e con il cono meno danneggiato.
Interrati sono pure risultati: il longherone principale del piano centrale; l’intero semicarrello 
destro; frammenti vari del serbatoio centrale, della struttura di fusoliera, dei comandi siti in  
fusoliera, dei seggiolini.
b - affioranti sulla buca o poco interrati:
rottami  della  struttura  del  muso  e  della  cabina  fortemente  compressi  a  fisarmonica  e  
parzialmente  bruciati;  il  maggior  numero  di  strumenti;  parte  dell’equipaggiamento  
radioelettrico; parte delle trasmissioni di comando siti in prua e tutta la parte poppiera della  
fusoliera completa di impennaggi.

231 Fascicoletto con relazione, planimetrie e foto, a cura del maresciallo tecnico P.S. Berardo Fidanza, pagg. 86-
109 del procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
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c - oltre la buca e il filare di pioppi, nella adiacente strada vicinale:
i rottami molto danneggiati dell’ala destra con la parte anteriore aperta a causa dell’urto nel  
senso  della  coda,  con i  frammenti  del  longherone,  l’ipersostentatore  destro,  il  serbatoio  
destro di estremità fortemente compresso a fisarmonica e parzialmente bruciato, il carrello  
anteriore.
d - sparsi nei campi a destra e sinistra rispetto alla direzione dell’urto:
Il flap sinistro, la semiala sinistra a circa 40 m dalla buca, meno danneggiata della destra, il  
longherone sinistro, strumenti, la bombola di ossigeno (sita nel muso a sinistra del carrello  
anteriore  in  posizione  retratta),  un inverter  sito  pure nel  muso ...  Il  blocco contenente  i  
reattori, già menzionato, è stato necessariamente aperto per il recupero del contenuto del  
bagagliaio (borse con documenti di bordo e personali) e per la separazione dei reattori ... La  
semiala sinistra, rottasi poco oltre l’attacco del piano centrale (prima l’attacco posteriore  
indi il rivestimento e per ultimo il longherone) ha attraversato pressoché di taglio il filare di  
pioppi  (intervallo  medio  fra  i  pioppi  m 1,50  circa).  Tutte  le  parti  proiettate  in  avanti  e  
rinvenute nei prati risultano pertinenti alla parte  sinistra dell’aeromobile.” 232

“Nelle parti affioranti nella buca e nelle immediate adiacenze si notano tracce di incendio  
e di fusione di leghe leggere; evidentemente un focolaio di incendio si è sviluppato dopo  
l’urto, alimentato dal carburante e dall’olio. Tale incendio all’inizio di forti proporzioni è  
durato alcune ore, sia pure con fiamme modeste,  probabilmente alimentato dopo qualche  
tempo da carburante e olio che risaliva alla superficie dai rottami interrati. Nessuna traccia 
di  incendio  è stata rilevata  sulle parti  proiettate  lontano233 o  sulle  parti  completamente  
interrate”234.

4.1.5  FONTI DI PROVA: I PERITI DI UFFICIO

I due periti di ufficio non svolsero alcun accertamento diretto sul luogo della sciagura e 
sulla  diffusione  dei  resti  al  suolo,  ma  si  limitarono  a  recepire  le  informazioni  della 
commissione ministeriale d’inchiesta. Tale comportamento fu forse conseguenza del fatto che 
i periti intervennero a Bascapè quando buona parte dei rottami e dei resti umani erano già 
stati rimossi. 

Si legge infatti, nella perizia di ufficio, che al momento del sopralluogo, il 28 ottobre, 
“... parte dei pezzi erano stati posti in cassoni, parte raccolti in mucchi e parte si trovavano  
ancora  conficcati  in  una  buca  nel  terreno.  Non  reputo  possibile  effettuare  in  luogo  un  
accurato esame dei resti  del velivolo; a mia richiesta, vengo autorizzato dal procuratore  
della repubblica a esaminarli presso l’aeroporto di Linate, dove, a cura della commissione  
ministeriale, vengono inviati ... Procedo nei giorni seguenti al rilievo della località”235. “La 
località ove è caduto l’aereo ... è posta 14.800 metri a sud della soglia pista strumentale  
“36” di Linate. Il luogo di caduta (buca nel terreno)” è un “.. appezzamento di terreno ...  
condotto in affitto dai fratelli Preda. Il campo è inibito da acqua piovana che continua a  

232 Relazione della commissione ministeriale di inchiesta, cap. 11°, § 2,   RILIEVI SUL POSTO  , in allegato 3  .
233 Si  veda  peraltro  “il  serbatoio destro  di  estremità  fortemente  compresso  a  fisarmonica  e  parzialmente 
bruciato”, rinvenuto “oltre la buca e il filare di pioppi nella adiacente strada vicinale” di cui dà atto la stessa 
commissione ministeriale.
234 Relazione della commissione ministeriale d’inchiesta, cap. 15°,    DISCUSSIONE  , in allegato  3  .
235 Perizia tecnica Belloni  /Zanasi  , Premessa, in allegato 3.
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cadere ed è coltivato a ravettoni ... Sui quattro lati dell’appezzamento vi sono filari di pioppi  
di 5 - 7 anni, alti mediamente dieci metri. Nessuno dei pioppi risulta cimato; solo i più vicini  
al punto di caduta hanno piccole scortecciature dovute ai pezzi del velivolo proiettati nella  
direzione del movimento da questo posseduto prima dell’impatto a terra”236. 

“L’esame dei  resti  dell’aeroplano è  stato  eseguito  dai  periti  presso  l’aeroporto  di  
Linate nei locali ove i resti medesimi erano stati trasportati, riordinati e investigati a cura  
della  commissione  ministeriale  d’inchiesta,  dopo  compiuti  gli  accertamenti  sul  luogo  
dell’incidente,  cui  aveva partecipato il  perito dott.  ing. Belloni.  I  periti,  compiuto il  loro  
esame e  presa  conoscenza del  testo  della  relazione  sull’incidente,  elaborata  dalla  sopra  
citata commissione ministeriale,  e  in particolare  del  cap.  11° della  relazione medesima,  
contenente la descrizione dettagliata della ubicazione sul terreno dei resti dell’aeroplano  
come furono rinvenuti,  nonché l’esposizione degli accurati accertamenti successivamente  
eseguiti,  hanno  pienamente  concordato  su  quanto  esposto  in  detto  capitolo  e  ritenendo  
esaurienti e complete sotto ogni aspetto le investigazioni già compiute, hanno stabilito che  
non erano necessarie, ai fini del loro mandato, ulteriori indagini ... La proiezione di pezzi ha  
riguardato  particolarmente  il  lato  sinistro  dell’aeroplano  a  causa  della  sua inclinazione  
trasversale a destra all’atto dell’urto e infatti  la semiala  sinistra stroncata in prossimità  
dell’attacco al piano centrale, la struttura con ruota del carrello principale sinistro, il flap  
della semiala sinistra e altri frammenti, sono stati proiettati a distanza da 40 fino a 100 metri 
dal  punto  d’impatto,  tutti  nella  direzione  della  traiettoria  di  caduta,  mentre  il  corpo  
principale dell’aeroplano si era profondamente affossato nel terreno ...”237.

La  sentenza  del  giudice  istruttore  recepì  le  considerazioni  svolte  dai  due  periti  di 
ufficio, a loro volta direttamente mutuate dalla relazione della commissione di inchiesta: “...  
All’atto  della  ispezione  locale  il  teatro  del  sinistro  presentavasi  costituito  da  un  fondo  
pianeggiante, coltivato a bietole, delimitato ai lati da filari di pioppi e al lato SSE anche da  
una roggia, fiancheggiata da una strada vicinale. Appunto in prossimità di detta roggia, in  
un ampia buca, profonda circa un metro nel terreno reso molle da una fittissima pioggia,  
presentavasi il corpo principale del relitto, mentre parti dei rottami apparivano proiettati in  
avanti a una distanza compresa tra i 40 e i 100 metri, nella disposizione più esattamente  
indicata nei relativi verbali - nel terreno circostante non appariva traccia di strisciata o di  
urto, tranne una leggera (afferente alla sopracitata buca) larga mt. 1 lunga mt. 6 e profonda  
nella parte centrale cm 10. I corpi dei tre occupanti dell’aeromobile venivano recuperati  
depezzati ...”238.

4.2  LE  NUOVE FONTI  RACCOLTE NEL  PROCEDIMENTO  N. 181/94

La nuova indagine finalizzata alla ricostruzione della scena del disastro muove dalla 
verifica della completezza delle informazioni desunte dagli atti  delle prime investigazioni, 
amministrative e giudiziarie, e procede seguendo tre direzioni.

Innanzitutto ci si propone di individuare i punti precisi di rinvenimento del maggior 
numero possibile di rottami del velivolo e dei resti dei tre passeggeri. Gli atti ufficiali delle 

236 Perizia tecnica Belloni/Zanasi, cap. I,   Descrizione del luogo  , in allegato 3. 
237 Perizia tecnica Belloni/Zanasi, cap. IV,   Risultanze dall’esame del relitto  , in allegato 3.
238 Sentenza 31 marzo 1966 del giudice istruttore presso il tribunale di Pavia, nel procedimento n. 2471/62, in 
allegato 3.
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inchieste avviate nel 1962 danno infatti conto del rinvenimento e della localizzazione di un 
numero assai limitato di rottami (mai di quelli di minori dimensioni) e di resti umani. La 
relazione ministeriale dà atto -  ad esempio - del rinvenimento di una sola delle ruote del 
carrello principale239, omettendo di dare conto della seconda ruota e del ruotino.

In secondo luogo, si vuole accertare la fondatezza dell’assunto della commissione di 
inchiesta - tralatiziamente ripetuto dai periti d’ufficio e dallo stesso magistrato - per cui tutti i 
resti si sarebbero diffusi a ventaglio,  “proiettati nella direzione  e senso di movimento del  
velivolo  al  momento  dell’impatto  con  il  terreno”240.  Occorre   invece  verificare  se  tale 
ricostruzione  valga  solo  per  i  rottami  di  dimensioni  più  consistenti.  In  altri  termini,  è 
necessario accertare  se siano stati trovati dei rottami o dei resti umani - di qualsivoglia 
dimensione - anche nella direzione opposta a quella del senso di movimento del velivolo 
al momento dell’impatto.

In  terza  battuta l’indagine è volta a individuare  eventuali  tracce di  bruciature  o di 
fusioni anche su resti rinvenuti a distanza dal luogo dell’impatto e del successivo incendio (o 
interrati), e, quindi, se corrisponda al vero che: “... nelle parti affioranti dalla buca e nelle  
immediate  adiacenze  si  notano  tracce  di  incendio   e  di  fusione  di  leghe  leggere;  
evidentemente un focolaio di incendio si è sviluppato dopo l’urto, alimentato dal carburante  
e dall’olio. Tale incendio all’inizio di forti  proporzioni è durato alcune ore, sia pure con  
fiamme modeste,  probabilmente alimentato dopo qualche tempo da carburante e olio che  
risaliva alla superficie dai rottami interrati.  Nessuna traccia di incendio è stata rilevata  
sulle parti proiettate lontano o sulle parti completamente interrate”241.

Vengono infine predisposte la ricerca e la collazione di eventuali ulteriori informazioni 
utili alla ricostruzione della scena quale si presentava a Bascapè la sera del 27 ottobre 1962, al 
fine di completare il quadro offertone dagli atti e dai documenti dell’epoca.

4.2.1 I FONOGRAMMI E LA RELAZIONE TECNICA DEI VIGILI DEL
                              FUOCO DI PAVIA

Si tratta dei fonogrammi trasmessi dal comandante dei vigili del fuoco di Pavia dopo la 
sciagura,   della  relazione  tecnica  predisposta  dal  medesimo funzionario  e  di  un  appunto 
vergato a mano dal comandante della tenenza carabinieri di Pavia.

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Paolo Ancillotti, scriveva: “... i  resti  
umani, composti per quanto possibile, sono stati trasferiti all’obitorio di Pavia.  Detti resti  
sono stati rinvenuti sparsi in un area di oltre un chilometro quadrato [figg. 6 e 7] ...”242.

“... Alle ore 22.10 [del 28 ottobre 1962] ... raggiungevamo Bascapè. I nostri automezzi  
erano  già giunti sul posto e a mezzo nebulizzatore  si era provveduto a spegnere piccoli  
focolai di incendio di liquido infiammabile, probabilmente lubrificante, che ancora bruciava  
sulla superficie dell’acqua che aveva riempito la buca scavata dall’aereo nella caduta ... Nel  
239 Si veda la planimetria nelle Appendici alla relazione d’inchiesta, in allegato 3.
240 Relazione della commissione ministeriale di inchiesta,  cap. 11°, § 2,    RILIEVI SUL POSTO  , in allegato 3  , 
che aggiunge, al cap. 15°, nel paragrafo dedicato alla DISCUSSIONE: “tutti i rottami sono stati proiettati sul  
terreno in un sol senso, secondo l'ultima traiettoria del velivolo stesso”: grosso modo nord-sud.
241 Relazione della commissione ministeriale di inchiesta, cap. 11°, § 2,   RILIEVI SUL POSTO  , in allegato 3  .
242 Fonogramma trasmesso dal comandante provinciale dei vigili del fuoco di Pavia, Paolo Ancillotti, alle 21.30 
del 28 ottobre 1962, diramato al ministero dell’interno, all’ispettorato VV.FF. della Lombardia, al prefetto e al 
questore di Pavia, pagg. 457-474.
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frattempo si iniziava un rastrellamento della zona. L’aereo non doveva essere esploso in volo, 
poiché la buca era di notevoli dimensioni e d’altra parte l’incendio sviluppatosi presumeva  
una  certa  concentrazione  a  terra  di  liquido  combustibile,  pertanto  la  distribuzione  dei  
rottami e dei resti umani avrebbe dovuto essere con una direzione preferenziale e cioè quella  
di  volo  del  velivolo,  sia  pure  con  distribuzione  a  ventaglio.  E così  infatti  era.  I  primi  
brandelli di corpo umano fuori del velivolo venivano trovati a circa venti metri dall’aereo e  
di qui fino a oltre 200 - 250 metri dal punto di impatto con il suolo, venivano rinvenuti altri  
brandelli ... alle prime luci dell’alba la ricerca continuava con ritmo più intenso, sia per la  
maggiore possibilità di vedere tra l’erba alta, sia perché si erano aggiunti alla ricognizione  
parecchi uomini dell’ENI dotati di tutto punto ... Il ritrovamento e la catalogazione dei resti,  
pezzo  per  pezzo,  proseguiva  ininterrottamente  per  tutta  la  mattinata  della  domenica.  La  
nostra squadra di vigili si incaricava particolarmente delle ricerche nei canali e nelle rogge  
che intersecavano la zona (da noi si sono  trovati  brandelli  umani anche sui rami degli  
alberi distanti 200 metri dal punto di caduta) ...”243.

Lo stesso Ancillotti successivamente aggiunge e precisa: “... Ricordo che  i pezzi più 
grossi del velivolo erano disposti a ventaglio in un’unica direzione, dipartendosi da una buca 
all’interno della quale vi erano solo i motori ... Rammento anche che frammenti sminuzzati  
del velivolo e piccolissimi brandelli umani, erano sparsi in tutte le direzioni, come a suo 
tempo già riferito nei dispacci e nella relazione tecnica ... brandelli umani [furono] rinvenuti  
sugli alberi,  anche a duecento metri di distanza dal luogo di caduta del velivolo. Di tale  
circostanza ho ancora memoria oggi e rammento che  i frammenti umani erano sparsi su  
tutti i filari che esistevano sul luogo ... ricordo ... con molta limpidezza, che i motori erano  
completamente  pieni  di  brandelli  umani  triturati  ...  Confermo  anche  integralmente  il  
contenuto dei fonogrammi all’epoca da me inviati e di cui prendo lettura, salvo osservare che 
è  un  po’ eccessivo  dire  che  i  resti  umani  erano  sparsi  in  un’aerea  di  oltre  un  km  
quadrato ...”244 

Il  tenente  D’Errico,  intervenuto a  Bascapè la  sera  del  27 ottobre,  annotò su di  un 
foglietto conservato tra gli atti del carteggio:245: “raggio 400 metri”246.

4.2.2  I TELEGRAMMI TRASMESSI DAL PREFETTO DI PAVIA

In un fascicolo del ministero dell’interno, rintracciato presso l’archivio centrale dello 
stato a Roma, sono contenuti due telegrammi trasmessi dal prefetto di Pavia247. 

Nel primo, delle ore quattro del 28 ottobre 1962, si legge, tra l’altro, “... apparecchio 
deflagrava  incendiandosi  e  pezzi  varie  dimensioni  venivano  lanciati  vasto  raggio  
unitamente resti umani resi irriconoscibili ...”248.

243 Relazione tecnica del comandante dei vigili del fuoco di Pavia, Paolo Ancillotti, pagg. 457-474.
244 Verbale del 28 gennaio 1995, pag. 485.
245“...  Prendo  atto  che  lei  mi  mostra  la  pagina  482  del  procedimento,  rappresentata  dei  miei  appunti  
manoscritti: la parte scritta in rosso mi sembra verosimilmente stilata la notte stessa dell’incidente, poiché ho 
notato  che  si  tratta  della  minuta  del  mio  primo  radiogramma.  La parte  scritta  in  nero  dovrebbe  essere  
successiva, probabilmente del giorno successivo ...”, verbale dell’1° marzo 1995, pag. 677.
246 Pag. 482.
247 Fascicolo n. 11061/1, Ministero dell’Interno, Gabinetto, a oggetto “Mattei ing. Enrico, deceduto a seguito  
incidente aviatorio”, acquisito il 6 maggio 1996, in allegato 109.
248 Telegramma n. 38681 a firma “prefetto Vegni”.
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Nel secondo, delle ore 11.30 dello stesso 28 ottobre, si legge “... vasto rastrellamento 
eseguito zona Albaredo ove precipitato velivolo habet consentito rinvenimento resti umani in 
frammenti modestissima entità ...”249.

4.2.3  I TESTIMONI

  La vasta diffusione dei resti, non solo a ventaglio nella direzione di caduta dell’aereo, è 
confermata da numerosi testimoni,  che per lo più parteciparono direttamente alla raccolta 
degli stessi resti. 

Le  loro  deposizioni  contribuiscono pertanto  a  smentire  sia  la  sentenza  del  giudice 
istruttore sia il contenuto descrittivo della relazione della commissione di inchiesta e della 
perizia di ufficio [figg. 6 e 7]. 

Particolarmente utile alla ricostruzione la reale dinamica della caduta dell’I-SNAP è 
risultato ciò che tali  deposizioni hanno palesemente indicato: che, mentre la più parte dei 
rottami di maggiori dimensioni erano effettivamente diffusi nella sola direzione di presunta 
caduta dell’aereo (nord-sud), altri rottami, soprattutto di dimensioni minute e piccoli brandelli 
di tessuti umani, si sono sparsi per terra e sugli alberi, per un largo raggio intorno al punto di  
impatto, anche e soprattutto nella direzione opposta (sud-nord) a quella di (presunta) caduta 
dell’aereo [fig. 1].  

Oltre  al  comandante  Ancillotti,  delle  cui  dichiarazioni  si  è  già  dato  conto,  tali 
circostanze sono riferite dai testi qui di seguito elencati [fig. 7].

4.2.4 GIOVANNI BALLERINI

Giovanni Ballerini, vigile del fuoco presso il comando di Pavia, intervenne a Bascapè 
il mattino immediatamente successivo all’incidente: “... La prima cosa che abbiamo fatto,  
alle prime luci del mattino, è stato di battere la zona per recuperare, in un primo momento i  
resti umani e, in un secondo momento, i pezzi dell’aereo. Abbiamo percorso in cerchio la  
zona e via via stringevamo sino ad arrivare al relitto più grosso. I pezzi più consistenti del  
velivolo li abbiamo rinvenuti nei campi a sud-est della buca ove era il relitto di maggiori  
dimensioni. Ma anche in tutti i campi posti nelle altre direzioni abbiamo rinvenuto resti  
umani e pezzi dell’aereo. Ricordo in particolare un campo coltivato a ravizzoni250, che era  
lo stesso nel quale si era piantato il  relitto più grosso dell’aereo e nella cui estensione  
abbiamo trovato resti umani e del velivolo, pur se più leggeri e di minori dimensioni . Una 
particolarità che rammento è di aver notato che,  mentre in direzione sud-est e, cioè, nei  
fondi 6, 20, 76, 78, ecc. della planimetria che lei mi mostra e sulla quale vedo scritto in alto  
a destra ‘comune censuario di Bascapè, F° V  ...’  [fig.  1],  abbiamo rinvenuto i pezzi più 
consistenti per dimensioni e per peso, tra i quali una ruota perfettamente integra, ...  nelle  
altre direzioni vi erano solo pezzi più piccoli e leggeri. I brandelli umani erano sparsi in  

249 Telegramma n. 38762 a firma “prefetto Vegni”.
250 Si tratta del fondo 8 della fig. 1, nella direzione opposta a quella di caduta dell’aereo. Che tale fondo fosse 
coltivato a ravizzoni lo si desume dal rapporto dei carabinieri di Landriano, dalle dichiarazioni di Carlo Preda, 
la cui famiglia conduceva in affitto il medesimo fondo (verbale del 16 gennaio 1995, pag. 332) e dalle foto 
incluse nelle appendici alla relazione ministeriale di inchiesta, in allegato 3.

72

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/105 carte topografiche.doc#fig1
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi P - Z/PREDA CAR.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/105 carte topografiche.doc#fig1
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/105 carte topografiche.doc#fig7
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/105 carte topografiche.doc#fig1
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/105 carte topografiche.doc#fig6


tutte le direzioni ... Come quindi le ho detto e le ribadisco, tutti i pezzi leggeri e frantumati,  
tra cui anche i brandelli umani, erano sparsi per una larga estensione, mentre i pezzi più  
grossi o, comunque, più pesanti, erano principalmente nel posto dove c’era la buca o in  
direzione sud-est ...”251.

4.2.5  LORENZO DE SIMONE

Nel 1962 Lorenzo De Simone era in forza alla 2a  divisione della questura di Pavia. 
Verso la mezzanotte del 27 ottobre si recò con altri colleghi a Bascapè, ove alle prime luci 
dell’alba  partecipò  alla  ricerca  e  alla  raccolta  dei  resti  degli  occupanti  dell’aereo:  “... 
Inizialmente effettuammo la ricerca nel campo vicino al punto in cui vi era il troncone più  
grosso dello stesso aereo e precisamente nel campo  che precedeva il punto d’impatto del  
velivolo, cioè in direzione opposta alla posizione in cui trovavasi il troncone dell’aereo che,  
dal censuario mappale del Comune di Bascapè, indicato come allegato nr. 2 F. V, sarebbe il  
campo contrassegnato col n. 8 [fig. 1]  .   Durante la ricerca in detto campo, rinvenni alcune  
piccole parti di resti umani, che deposi nel sacchetto che in seguito consegnai al medico  
legale. Faccio presente inoltre che, nella circostanza, notai vari ... rottami d’aereo che non 
toccai,  che  potevano  essere a  una  distanza  massima  di  circa  50  metri  dal  troncone  
dell’aereo. I predetti pezzi erano di dimensioni piccole. Al termine della ricerca in detto  
campo,  attraversammo la roggia  e  proseguimmo la ricerca  nei  campi  posti  di  fronte  a  
quello appena perlustrato e cioè quello posto nella direzione presunta dell’aereo. Ricordo  
di aver notato dei rottami di un ala, della coda e una ruota, mentre ricordo di non aver  
rinvenuto resti  umani in detto campo ...  Ricordo che vi era una fascia che delimitava il  
campo ove si trovavano i rottami più grossi, al fine di impedire il passaggio dei curiosi. Non  
ricordo di  aver visto rottami d’aereo fuori  dal citato perimetro. Faccio presente che non  
ricordo di aver visto delimitazioni nel primo campo perlustrato, da me indicato nel mappale  
n. 8 ...”252

4.2.6 GINO DEVOTI

Gino Devoti, vigile del fuoco a Pavia, intervenne a Bascapè alle otto del mattino del 
giorno successivo alla caduta dell’aereo di Enrico Mattei: “... insieme alla mia squadra, fui  
incaricato di cercare e raccogliere i resti  ...  di coloro che viaggiavano sull’aereo caduto.  
Della  raccolta  dei  pezzi  dell’aereo  se  ne  occupavano  invece  tecnici  appositi,  penso  
dell’aeronautica militare. La ricerca fu organizzata coprendo un’area circolare di circa 400 
metri di raggio dall’epicentro del disastro [figg. 6 e 7] e, cioè, dal punto di caduta del relitto  
più grosso ...  Tre  di  noi  procedevano circolarmente  verso destra  e  altri  tre  procedevano  
circolarmente a sinistra, ambedue i gruppi stringendo via via verso il centro. Eravamo dotati  
di  guanti  e di un sacchetto di  plastica ove riporre i  resti  umani che trovavamo.  Ricordo 
personalmente  di  aver  trovato  parte  di  un  paio  di  bretelle  rosse  con  attaccati  alcuni  
brandelli di tessuti umani, che presentavano a loro volta dei peli biondi. Tale rinvenimento 
ebbe luogo nel punto che le segno in rosso sulla planimetria allegata al presente verbale e  

251 Verbale del 25 gennaio 1995, pagg. 408-408 bis.
252 Verbale del 22 ottobre 1995, pagg. 1840.
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che sottoscrivo insieme a voi dell’ufficio253 ... Le bretelle di cui le ho riferito  erano posate  
sulla riva di un fossetto per irrigazione che scorreva lungo il filare di piante opposto al  
punto di caduta del velivolo, in direzione nord-ovest. Ricordo che il punto era praticamente  
di fronte e sull’asse della buca di caduta ...”254.

Tali bretelle sono state pertanto rinvenute a circa duecento metri 255 dal punto di caduta 
dell’aereo,  nella  direzione  esattamente  opposta  al  ventaglio  di  diffusione  dei  rottami  di 
maggiori dimensioni. Delle stesse bretelle vi è traccia - senza alcuna indicazione del luogo di 
rinvenimento -  nel  “processo verbale di  descrizione e sezione di  cadavere”, redatto il  30 
ottobre 1962 dal medico legale prof. Tiziano Formaggio, alla presenza del magistrato256.  

4.2.7 EZIO FAÈ

Ezio Faè in qualità di volontario della Croce Bianca di Milano, partecipò alla raccolta 
dei  resti  umani  già  dalla  mattina  del  28  ottobre  1962:  “...  Rammento  che  sugli  alberi  
sovrastanti la buca ove era conficcata la parte più grossa dell’aereo e su di altri siti a una  
distanza di 50 metri circa da detta buca, vi erano appesi resti umani. Ricordo in particolare  
che su di un albero, distante dalla buca 50 metri circa, attorcigliato a un ramo, vi era un  
viscere ... che i resti umani appesi sugli alberi erano a una altezza tale che i vigili del fuoco  
per recuperare detti resti dovettero usare delle scale e delle aste. Tali resti penzolavano dai  
rami alti  degli alberi che facevano parte del filare opposto a quello lungo il quale si era  
formato il buco a seguito dell’impatto del velivolo. Tra tali due filari e cioè, quello lungo il  
quale vi era stato l’impatto del velivolo e quello sul quale penzolavano i resti umani, vi era  
un campo, nel quale erano stati parzialmente tagliati dei ravettoni. Effettuammo la ricerca  
dei resti umani per un raggio di circa 100 metri dalla buca [figg. 6 e 7] ...  rinvenimmo dei  
resti umani a una distanza di oltre 50 metri, sempre da detta buca ... che le autorità presenti  
sul  luogo,  alla  domanda  sul  motivo  di  quella  frammentazione  dei  resti  umani  e  il  
rinvenimento  degli  stessi  a  una  distanza  notevole,  dicevano  che  ciò  era  dovuto  alla  
conseguenza  dell’improvvisa    depressurizzazione257che  si  era  sviluppata  all’interno 
dell’abitacolo del velivolo provocando la deflagrazione dei corpi ...”258.    

4.2.8 FILIPPO NICOSIA

253 Si veda planimetria a pag. 375, il cui punto indicato dal teste, corrisponde alla lett. “A” riportata nella fig. 1.
254 Verbale 23 gennaio 1995, pag. 373.
255 Calcolati avuto riguardo alla scala 1/2000 della planimetria a pag. 375.
256 “... Vengono riconosciuti come appartenenti a Mc Hale William: un paio di pantaloni in tessuto di lana  
scura, una camicia, una cravatta, un paio di bretelle di colore rosso di foggia antiquata ...”, pagg. 22-23 del 
procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
257 L’assoluta infondatezza di tale spiegazione emerge inequivocabilmente dalle dichiarazioni del teste François 
Robinet, motorista e pilota di aereo, il quale si occupa ancora oggi della manutenzione di un Morane Saulnier  
760 Paris II B: il n° 111, marche C6-BEV, di proprietà della ditta Petrolclor. François Robinet si è dedicato alla 
manutenzione  di  tale  modello  di  aereo  dal  1960;  prima  quale  specialista  dei  Morane  Saulnier  760  per 
l’Aéronavale - l’aviazione della marina francese - e poi del Morane Saulnier 760 della TRANSAIR del signor 
Frassinet. Il teste riferisce dunque che “... a 2.000 piedi e, cioè a circa 600 metri di altezza [la quota cui era l’I-
SNAP al  momento dell’ultimo contatto radio],  la pressurizzazione dell’abitacolo del M.S. 760 B è quasi  
nulla. In sostanza a quell’altezza non vi è più pressurizzazione o ne rimane solo un residuo dopo la perdita di  
quota. Si tratta comunque di valori di pressurizzazione praticamente insignificanti ...”, verbale del 1° febbraio 
1996, pag. 2298.
258 Verbale del 2 marzo 1995, pag. 689.
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Filippo Nicosia,  allora carabiniere presso la stazione di Villanterio, venne inviato a 
Bascapè la sera stessa dell’incidente. Ricorda “... che c’erano pezzi di aereo e umani sparsi in  
largo raggio ... ampio perché la voce corrente sul luogo del disastro era che l’aereo fosse  
esploso in volo e tale voce è arrivata da alcuni contadini del luogo che avevano visto un  
bagliore in alto e la caduta dell’aereo ... Personalmente, insieme a numerosi altri colleghi,  
mi sono occupato della  zona dietro la buca, in un campo di insalata piuttosto alta259. Il  
nostro compito era di mettere delle bandierine nei punti in cui trovavamo dei resti umani. Nel 
campo in cui ho lavorato ... sono stati trovati numerosi pezzi umani, ma non tanti pezzi di  
aereo e che comunque erano piccoli ...”260.

4.2.9 CARLO PREDA

Carlo Preda, trentenne nel 1962, ricorda di essersi recato sul luogo ove aveva visto 
delle fiamme: “... Il punto ove è caduto l’aereo era coltivato a insalata ... Il campo da me  
coltivato era quello che, nella planimetria che lei mi mostra e che viene allegata al presente  
verbale, da me sottoscritta, è contrassegnato dal numero 8261. Tale campo, già danneggiato 
dalla caduta del troncone principale del velivolo, era coltivato, come le ho detto, a insalata e, 
in particolare,  da cicoria milanese che, in quel momento, era alta 40-50 cm. Sia la sera  
stessa che il giorno successivo, girando nel mio campo, avevo notato numerosi frammenti di  
aereo e resti umani anche fino a cinquanta metri in direzione nord rispetto all’epicentro di  
caduta  dell’aereo.  Altri  pezzi  erano  presenti  anche  in  tutte  le  altre  direzioni.  Le  faccio  
presente che ho potuto girare liberamente nonostante la presenza di carabinieri e polizia,  
appunto quale affittuario dei terreni. Il raccolto di insalata fu danneggiato, sia dal passaggio  
delle persone, che dai resti  dell’aereo. Anzi preciso che la fascia centrale era coltivata a  
insalata e le due fasce laterali a ravettoni. Sono assolutamente certo che vi erano numerosi  
pezzi  di  aereo  per  buona  parte  dell’appezzamento  n.  8 del  foglio  allegato  al  presente  
verbale. Le ripeto che si trattava di un fondo da me condotto che conoscevo molto bene ...”262.

4.2.10   MARCO RAJA

Il  funzionario  della  SNAM Marco Raja si  occupò della  sistemazione a  memoriale 
dell’area ove era era precipitato l’I-SNAP: “... A circa otto giorni dalla caduta del velivolo  
del Mattei ho rinvenuto sul posto il frammento che a suo tempo ho consegnato a Raffaele  
Morini e che lei mi dice di aver ricevuto dal Morini263.  Il pezzo l’ho trovato a circa 500  

259 Si tratta del fondo n. 8 della fig. 1, nella direzione opposta a quella di caduta dell’aereo.
260 Verbale del 2 maggio 1995, pag. 895.
261 Planimetria a pag. 333, anche in fig. n. 1: si tratta sempre del fondo al cui interno, sul margine sud, si trova 
la buca ove sono stati recuperati i motori e la parte più consistente dell’aereo e che si sviluppa nella direzione  
opposta a quella di caduta dello stesso aereo.
262 Verbale del 16 gennaio 1995, pag. 332.
263  Reperto n. 3136.
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metri264dal  luogo  di  caduta  del  pezzo  più  grosso  dell’aereo.  Il  pezzo  era  proprio  sulla  
traiettoria  che  si  riteneva  che  l’aereo  avesse  percorso  prima  di  urtare   il  terreno,  in  
direzione contraria  a quella che il  velivolo aveva al  momento di  precipitare.  Le indico 
comunque con un punto rosso, su una planimetria che sottoscrivo e che viene allegata al  
presente  verbale,  indicativamente  il  luogo  ove  ho  rinvenuto  il  pezzo265.  Nello  stesso 
appezzamento n.  8 della planimetria,  ho visto alcuni  frammenti  del  velivolo, anche più  
distanti - in direzione nord-ovest - dal luogo ove io ho rinvenuto il frammento di cui io mi  
sono appropriato ...”266.

4.2.11  ANTONIO RANDAZZO

Antonio Randazzo,  allora carabiniere in forza alla stazione di Corteolona, ricorda di 
essere “... andato sul posto della sciagura aerea a Bascapè insieme al brigadiere Bracci, la 
stessa sera in tarda serata. Sul posto ho visto rottami di aereo e pezzi umani in un  raggio 
esteso, di almeno 300-400 metri ... Io insieme ad altri colleghi sono stato impiegato per la  
ricerca  di  resti  umani  e  dell’aereo.  Personalmente  sono  stato  impiegato  nel  settore 
posteriore rispetto ai resti dell’aereo267,  nel senso che non ho superato il filare di alberi e la 
roggia, ma sono stato nella parte opposta. Nel mio settore sono stati trovati pezzi dell’aereo  
e resti umani ...”268.

4.2.12   GIOVANNI BATTISTA TESSERA

Giovanni  Battista  Tessera,  infermiere  presso  la  SNAM, intervenne  a  Bascapè,  col 
gruppo di Giovanni Trolli, già nella notte del 27 ottobre, per poi tornarvi anche nei giorni 
successivi. Racconta che il suo compito era di raccogliere i resti umani. Rammenta “... che si  
batté  una  larga  estensione  di  terreno  tutto  intorno  alla  buca  nella  quale  era  infilato  il  
velivolo. Il campo, che nella planimetria che lei mi mostra - sulla quale, in alto a sinistra, si  
legge ‘comune censuario di Bascapè, foglio V 269 - ... fu interamente battuto, così come tutti i  
fondi nelle altre direzioni.  Sia nel campo n. 8, che in tutta l’area nella quale si estese la  
ricerca, abbiamo trovato resti e brandelli umani sparsi dappertutto ...”270.

4.2.13   GIOVANNI TROLLI

Giovanni Trolli era il responsabile del servizio socio-assistenziale nel gruppo ENI, col 
compito di intervenire in occasione di sciagure e disastri. Arrivò a Bascapè con l’infermiere 

264 Dalla planimetria di cui alla nota seguente si rileva, peraltro, come i “500 metri” siano approssimati per 
eccesso: la distanza effettiva del ritrovamento, avuto riguardo alla indicazione planimetrica che fornisce lo 
stesso teste, per quanto imprecisa essa possa essere non dovrebbe in effetti superare i cento metri.
265 Si veda planimetria a pag. 368, il cui punto indicato dal teste, corrisponde alla lett. “B” riportata nella fig. 1.
266 Verbale del 21 gennaio 1995, pag. 366.
267 Si tratta, in sostanza dello stesso fondo identificato col n. 8 nella fig. 1, coltivato dalla famiglia Preda.
268 Verbale del 2 maggio 1995, pag. 892.
269 Fig. n. 1.
270 Verbale del 26 gennaio 1995, pag. 423.
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Tessera prima della  mezzanotte  del  27 ottobre  e  vi  rimase  per  più  giorni,  con l’incarico 
specifico di raccogliere i resti umani dispersi. Rammenta che “...  nella buca trovammo dei  
resti  anatomici di dimensioni appena più apprezzabili delle dimensioni dei frammenti che  
avevamo  rinvenuto  precedentemente.  Altre  parti  anatomiche  furono  rinvenute  nelle  
prossimità della buca ... La zona battuta da me e dal mio infermiere Tessera era ampia circa 
500 metri di raggio, assumendo come centro la buca ove era infitta la parte di maggiori  
dimensioni dell’aereo.  I resti anatomici, generalmente in minutissimi e comunque piccoli  
frammenti, furono rinvenuti in tutte le direzioni. Nel fondo n. 8271 della planimetria che lei  
mi mostra, intestata ‘COMUNE CENSUARIO DI BASCAPÈ, FOGLIO V’ ...  i resti umani,  
molto sminuzzati, arrivavano circa sino alla metà del campo.  Nello stesso campo n. 8 vi  
erano, sparsi un po’ dappertutto, frammenti molto piccoli del velivolo. I piccoli frammenti  
erano presenti sul terreno anche tutto intorno della buca, nelle altre direzioni ...”272

4.2.14   VIRGINIO GARBI

Virginio Garbi  è  oggi  fotografo  per  LA PROVINCIA PAVESE. Suo  suocero, Angelo
Cremaschi, era all’epoca un vigile del fuoco della squadra intervenuta sul posto la sera della 
caduta del  velivolo. Garbi riferisce ciò che gli  ha raccontato il  suocero: “...  i  rottami del  
velivolo erano sparpagliati in un così largo raggio da non poter essere credibile l’ipotesi che  
l’aereo di Mattei fosse caduto al suolo ancora integro ...”273.

4.2.15   UMBERTO ANGELO SAGUÌ

Umberto Angelo Saguì,  volontario presso la  Croce Bianca di  Milano,  intervenne a 
Bascapè nelle prime ore del 28 ottobre. Ricorda “...  che pioveva, notai la presenza di una  
grossa buca ove, mi dissero, vi era conficcato un motore dell’aereo ... Io venni incaricato,  
non ricordo da chi, di cercare per un  raggio di circa 400 metri dalla buca i resti  ... delle  
vittime ...”274.

4.2.16   EFISIO VAI

Nell’ottobre  1962,  Efisio  Vai,  appuntato  dei  carabinieri,  era  l’autista  del  capitano 
Soldano,  comandante  della  compagnia  di  Pavia:  “...  a seguito della  caduta dell’aereo  di  
Mattei a Bascapè, sono stato sul luogo del disastro per più volte con il capitano Soldano ...  
ricordo che frammenti di aereo e umani erano sparsi per un largo raggio intorno alla buca 
dove si trovavano alcuni pezzi più grossi di aereo. Io ho partecipato alla ricerca di frammenti  
umani. L’aereo era tutto a piccoli pezzi intorno ...”275

271 Si tratta sempre dello stesso fondo identificato col n. 8 nella fig. 1, coltivato dalla famiglia Preda, posto nella 
direzione opposta a quella di caduta dell’aereo.
272 Verbale del 26 gennaio 1995, pag. 421.
273 Verbale del 25 gennaio 1995, pag. 410.
274 Verbale del 2 marzo 1995, pag. 685.
275 Verbale dell’1 giugno 1995, pag. 1030.
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4.2.17  RENATO VARESI

Nel 1962 Renato Varesi era infermiere volontario presso la Croce Bianca di Milano. 
Arrivò a Bascapè verso la mezzanotte del 27 ottobre: “... giunta l’alba, iniziammo la ricerca  
dei  resti  umani  partendo  da  circa  duecento  metri  di  distanza  dal  troncone  principale  
dell’aereo, procedendo in direzione dello stesso  [figg. 6 e 7]  .   Ricordo che la ricerca venne  
effettuata a 360 gradi da più gruppi di persone. Nel corso delle ricerche ricordo che rinvenni 
molte parti di resti umani al suolo e alcune sugli alberi ...”276.

4.2.18  SERGIO ARNOLD

Sergio Arnold lavorava come cineoperatore della RAI e intervenne a Bascapè la sera 
stessa della caduta dell’aereo. Ricorda “...  che i frammenti erano sparsi per una superficie  
che poteva avere un diametro non inferiore ai trecento metri [figg. 6 e 7] ... si trattava di  
una grande estensione, sulla quale erano sparsi pezzi anche grossi, ma frammentati ...”277.

4.2.19   GIUSEPPE ASTORRI

Giuseppe  Astorri, oggi  istruttore  di  guida,  nel  1962  abitava  con  la  famiglia  a 
Torrevecchia Pia, nella cascina Guzzafame [fig. 3]. Si reca nel luogo della caduta dell’aereo 
alle prime ore del mattino del 27 ottobre: “...  dalla mia cascina ... la località dove cadde  
l’aereo, in linea d’aria dista un chilometro e qualcosa. Attraverso i campi ci siamo portati sul 
luogo ... alle cinque del mattino aveva smesso di piovere ... ricordo che era tutto transennato  
per circa 200-300 metri quadrati ... si presentavano numerosi brandelli di aereo tutt’intorno,  
anche all’esterno delle transenne per un raggio di 200-300 metri, mentre i brandelli umani si 
trovavano esclusivamente all’interno delle transenne ...”278.

4.2.20  MARIO ASTORRI

Mario Astorri, attualmente centralinista, nel 1962 abitava con la famiglia - tra cui il 
fratello Giuseppe - a Torrevecchia Pia, nella cascina Guzzafame  [fig. 3]. Si recò nel luogo 
della caduta dell’aereo verso le sette del mattino del 27 ottobre. Ricorda che “... era andato 
già mio fratello e mia madre. Giunto sul posto, entravo nella zona transennata dai militari,  
esattamente entravo nella zona vietata, con direzione Torrevecchia Pia-Bascapè ... nell’area  
transennata vedevo che militari e infermieri... raccoglievano molti brandelli umani, più che  
altro  pezzetti  umani  ...  l’area  transennata  poteva  essere  di  circa  metri  200/300  ...  era  
coperta di pezzetti di carne umana [figg. 6 e 7]. Ricordo inoltre di aver visto alcuni pezzi di  

276 Verbale del 30 gennaio 1996, pag. 2309.
277 Verbale del 15 febbraio 1995, pag. 572.
278 Verbale dell’11 febbraio 1995, pag 647.

78

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/105 carte topografiche.doc#fig6
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/105 carte topografiche.doc#fig3
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/105 carte topografiche.doc#fig3
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi A - E/ASTORRI GIU.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi A - E/ARNOLD.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/105 carte topografiche.doc#fig6
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/105 carte topografiche.doc#fig6
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi P - Z/VARESI.doc


lamiere di aereo, pero non sono più in grado di localizzare il punto preciso dove li avevo  
visti, però senz’altro qualche pezzo di aereo era oltre il transennamento, all’interno della  
roggia che ebbi ad attraversare ...”279.

4.2.21 ANGELA BADINI

Angela Badini è la moglie di Giuseppe Astorri: “... verso le prime ore del mattino ... di  
domenica  28  ottobre  1962,  unitamente  a  mio  cognato  ...  Mario,  mi  portavo  sul  posto,  
attraverso le campagne ... Un’area di 200/300 metri circa era transennata, con all’interno  
della stessa dei militari e infermieri intenti a raccogliere brandelli di carne umana e pezzi  
metallici di aereo. Ricordo che mi ero fermata fuori dalle transenne, lato Torrevecchia Pia e  
la faccia rivolta verso Bascapè,  quasi al centro della transenna ... Dalla mia posizione, ...  
per terra ... avanti a me,  a qualche metro di distanza, sempre  nell’area transennata, ricordo  
di aver visto delle scarpe da uomo, una borsa scura, un orologio da polso da uomo ...  La  
cosa che più mi ha impressionata è stata la vista degli alberi anneriti con attaccati i rami  
brandelli di stoffa con pezzettini di carne umana appesa ...”280.

4.2.22   ENNIO CARREGA

Nel 1962 Ennio Carrega, vicedirettore della filiale AGIP di Milano, si recò a Bascapè 
la sera stessa dell’incidente e vi ritornò il mattino successivo. Insieme a erano sono Nicola Di 
Cagno  e  Carlo  Squeri:  “...  riuscii  ad  arrivare  sino  ai  rottami  dell’aereo  perché  mi  ero  
accompagnato a un dirigente dell’ENI, mi sembra che fosse proprio il prof. Boldrini. Riuscii  
a notare soltanto una pozza con delle fiammelle ... il  mattino successivo ...  ebbi modo di  
vedere i resti dell’aereo, in particolare stavano estraendo dalla buca un relitto di modeste  
dimensioni.  Sparsi  per  qualche centinaio  di  metri,  vi  erano  frammenti  di  aereo  e  resti  
umani di piccolissime dimensioni ... Mi colpì particolarmente  la dislocazione dei resti sia  
umani che del velivolo. Brandelli di resti umani erano  sparsi anche sui rami degli alberi e  
a notevole distanza in un campo di pioppi giovani. Sembrava che fossero piovuti dal cielo  
perché erano appesi ai rami dai quali penzolavano. In una  biforcazione tra  due rami ho  
visto una massa di carne che pareva dal basso come della salsa di pomodoro, in quanto  
appariva proprio conficcata nello spazio formato dalla biforcazione dei due rami ...”281

4.2.23  NICOLA DI CAGNO

Nicola  Di  Cagno,  agente  AGIP Petroli  per  Firenze  e  provincia,  nel  1962 era  vice 
direttore della filiale AGIP di Torino. Si recò con Carlo Squeri e Ennio Carrega a Bascapè, sia 
la sera del 27 ottobre, sia il mattino successivo: “... alle prime luci dell’alba raggiungemmo 
Bascapè e riuscimmo ad arrivare sino al  punto in  cui  era caduto l’aereo.  Sul  luogo mi  
colpì  ...  il  contrasto  tra  quanto  diffuso  dalla  televisione  -  incidente  aereo  -  e  quanto  

279 Verbale del 13 febbraio 1995, pag. 650.
280 Verbale del 15 febbraio 1995, pag. 654.
281 Verbale del 27 settembre 1995, pag. 1629.
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osservammo. Tra i pioppi, in una buca molto profonda, affiorava un blocco di metallo che ci  
dissero  essere  il  motore  dell’aereo.  A  distanza  di  diverse  decine  di  metri  si  vedeva  un  
ammasso contorto di  ferraglia  che ci  dissero essere  parte  della  fusoliera o del  carrello.  
Sparsi a distanza, per un centinaio di metri, vi erano rottami di varie dimensioni. Non vidi  
praticamente il punto di impatto dell’aereo che, per la presenza del blocco motori, doveva  
essere vicino ai pioppi, alberi che erano perfettamente integri ... Avevo modo di notare vari  
infermieri con camice bianco e guanti di gomma che raccoglievano dai rami degli alberi  
frammenti  di  carne  umana  di  piccole  dimensioni e  li  riponevano  in  ...  contenitori  di  
plastica. Tali frammenti erano sparsi per diverse centinaia di metri di raggio ... Per quanto 
mi riguarda, sulla scorta di quanto avevo visto, ho sempre avuto il convincimento che l’aereo  
non poteva esser caduto integro sul suolo, ma vi doveva essere stata una causa: un fulmine  
oppure un’esplosione che aveva sparso sul suolo a distanza i vari frammenti, altrimenti non  
potrei giustificare quanto ho descritto ...”282.

4.2.24  AUGUSTO PELOSI

Lo stesso Augusto Pelosi, comandante della stazione carabinieri di Landriano, pur non 
avendolo mai scritto nei suoi rapporti al magistrato, ricorda “...  che vi erano  resti umani 
molto piccoli sui tronchi e sui rami degli alberi, mentre al di là del fossato dove era caduto  
l’aereo, vi erano resti umani di maggiori dimensioni ...”283.

4.2.25  SILVIO EDOARDO CORNO

Il  professor Corno è ordinario di fisica dei reattori nucleari presso il  Politecnico di 
Torino. Nel 1962 era ricercatore capo gruppo presso l’AGIP Nucleare a San Donato Milanese. 
Si recò a Bascapè la sera stessa del disastro e vi tornò la mattina successiva. Ricorda di aver 
“... rilevato che attorno a quella che si presumeva essere la linea di impatto dell’aereo, e ben 
prima del punto di impatto, esistevano alcuni pezzi dell’aereo stesso, la cui posizione sul  
terreno, come docente universitario di Fisica, non avrei saputo spiegare con l’ipotesi di  
rimbalzo all’indietro dal punto di impatto ... Oltre ai pezzi sparsi nella zona contraria alla  
direzione  di  volo  del  velivolo  al  momento  dell’impatto,  c’erano  delle  punte  di  pioppo  
tranciate, fatto che si poteva supporre provocato dalla caduta di corpi di piccole dimensioni  
e non dell’aereo intero ... Posso dire con certezza che tali alberi erano situati dietro al punto  
di  impatto,  considerando la direzione presunta  di  volo delle  ultime centinaia di  metri  ...  
Queste  constatazioni  mi  hanno  fatto  ritenere  che  qualche  pezzo  dell’aereo  si  fosse  
distaccato dallo stesso prima dell’impatto al suolo ...”284.      

4.2.26 DIFFUSIONE DEI RESTI SUGLI ALBERI CIRCOSTANTI

282 Verbale del 26 settembre 1995, pag. 1608.
283 Verbale del 22 marzo 1995, pag. 719.
284 Verbale del 5 settembre 1997, pagg. 4389-4390.
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Dalla  lettura  degli  atti  della  prima  indagine  -  incluse  la  relazione  ministeriale  di 
inchiesta e la perizia di ufficio - nonché dalla visione di tutte le fotografie all’epoca trasmesse 
all’autorità giudiziaria, non emerge assolutamente quanto concordemente asserito dai testi, e 
cioè che, a fronte della diffusione nella (ritenuta) direzione di caduta dell’aereo dei resti di 
maggiori dimensioni, altri frammenti, tra i quali numerosi pezzetti molto piccoli e brandelli di 
tessuti umani, erano sparsi per centinaia di metri in tutte le direzioni, sia al suolo sia sugli 
alberi circostanti.

Non corrisponde pertanto al vero l’assunto per cui tutti i resti siano stati raccolti in 
un’area abbastanza ristretta e nella sola direzione di caduta dell’aereo.

In particolare,  quanto  alla  significativa  vasta diffusione di  brandelli  dei  corpi  delle 
vittime e dei loro abiti, rinvenuti anche sugli alberi, non è stata mai trasmessa al magistrato la 
relazione  tecnica  del  comandante  dei  vigili  del  fuoco,  né,  delle  informazioni  in  essa 
contenute, il magistrato è stato comunque reso edotto; nemmeno le immagini raccolte negli 
album fotografici realizzati dalla polizia e dai carabinieri intervenuti a Bascapè mostrano la 
diffusione dei resti umani anche sugli alberi.

L’acquisizione della relazione dei vigili del fuoco285, così come la visione del materiale 
RAI  dell’epoca286 e  delle  fotografie  rintracciate  presso  diverse  agenzie  fotografiche  e 
redazioni di giornali287, hanno invece permesso di ottenere una conferma inequivoca a ciò che 
i numerosi testimoni hanno riferito.

Quanto alla diffusione di brandelli umani e di stoffa sugli alberi, le ulteriori numerose 
testimonianze  raccolte  si  sono  rivelate  utili  per  ricostruire  con   maggior  precisione  e 
completezza  la  scena  che  si  era  presentata  ai  soccorritori,  agli  investigatori  e  ai  tecnici 
intervenuti a Bascapè. 

“Rammento che sugli alberi sovrastanti la buca ove era conficcata la parte più grossa  
dell’aereo e su di altri siti ad una distanza di cinquanta metri circa da detta buca vi erano 
appesi resti umani. Ricordo in particolare che su di un albero, distante dalla buca cinquanta  
metri circa, attorcigliato a un ramo, vi era un viscere ... i resti umani appesi sugli alberi  
erano a una altezza tale che i vigili del fuoco per recuperare detti resti dovettero usare delle  
scale e delle aste. Tali resti penzolavano dai rami alti degli  alberi che facevano parte del  
filare opposto a quello lungo il  quale si  era formato il  buco a seguito dell’impatto del  
velivolo. Tra tali due filari e cioè, quello lungo il quale vi era stato l’impatto del velivolo e  
quello  sul  quale  penzolavano  i  resti  umani,  vi  era  un  campo  nel  quale  erano  stati  
parzialmente tagliati dei gavettoni.” 288

“Brandelli umani [furono] rinvenuti sugli alberi, anche a duecento metri di distanza  
dal luogo di caduta del velivolo. Di tale circostanza ho ancora memoria oggi e rammento  
che i frammenti umani erano sparsi su tutti i filari che esistevano sul luogo”289.

“Leggermente sulla destra della buca in fiamme, guardando in alto venivo attirato da  
abiti in brandelli appesi i rami. Venni colpito in particolar modo da una manica di un abito  
che rimase  bloccato  in  mezzo  a  una forcella  dei  tronchi  di  salice  che mi  sembrò molto  
probabilmente un braccio umano. Rimasi molto colpito da questa visione. Il  brandello di  
braccio poteva essere a una distanza di circa quindici metri dalla buca e alto da terra circa  

285 Pagg. 475-482.
286 Allegati 20-21.
287 Allegati 171 e 198, fotografie nn. 274-278-279-280 e loro riversamento in VHS.
288 Ezio Faè, verbale del 2 marzo 1995, pag. 689.
289 Paolo Ancillotti, verbale del 28 gennaio 1995, pag. 485.
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sette/otto metri. Vedevo comunque che tutt’intorno, sugli alberi, vi erano altri brandelli di  
stoffa che non riuscivo a individuare perfettamente”290.

“Ciò che mi aveva particolarmente colpito, la cui visione mi torna periodicamente in  
mente, è l’immagine di brandelli di carne o di abiti con adesi pezzi di carne umana, appesi  
ai rami degli alberi che sovrastavano il luogo della caduta dell’aereo. Ricordo anche che  
filmai quegli alberi, ma tali inquadrature non penso siano state montate, perché all’epoca si  
cercava di non turbare gli spettatori con immagini troppo crude.” 291

“Attraverso i riflessi della luce delle fiamme, spostando lo sguardo leggermente sulla  
destra della buca, guardando in alto, venivo attirato da  abiti in brandelli appesi ai rami  
degli alberi circostanti, nonché  brandelli di carne umana appesi agli stessi rami. Ricordo 
che venni  colpito  in particolar  modo da una mano che rimase bloccata in mezzo a una  
forcella di tronchi di albero che mi sembrò avere ancora al polso un orologio. Rimasi molto  
colpito da quella visione. L’arto si trovava a circa quindici metri di distanza dalla buca a 
un’altezza da terra di circa sette/otto metri”292.

“Quella  sera  vidi  ancora  frammenti  di  aereo  e  di  resti  umani  sparsi  anche  sui  
tronchi degli alberi che delimitavano la buca. Ricordo esattamente delle tracce di sangue sul  
tronco di un pioppo all’altezza di circa due metri da terra. Ricordo che dai rami degli alberi  
penzolava qualcosa, come i resti che si vedono al termine di una piena di un fiume”293.

“Mentre eravamo lì avevo modo di notare vari infermieri con camice bianco e guanti  
di gomma che  raccoglievano dai rami degli alberi frammenti di carne umana di piccole  
dimensioni e li riponevano in ... contenitori di plastica.  Tali frammenti erano sparsi  per  
diverse centinaia di metri di raggio”294.

“Ho avuto modo di  vedere un grosso  pezzo dell’aereo piantato  lungo un filare  di  
pioppi e su di una parte di tale filare ho visto come dei  brandelli o stracci appesi ai rami  
alti”295.

“Ricordo che guardando più attentamente sugli alberi anneriti,  sui rami degli stessi  
vedevo dei brandelli di stoffa, con attaccati agli stessi dei pezzetti di carne umana”296.

“Nella ricerca a largo raggio di resti umani e del velivolo ricordo anche di alcuni  
brandelli appesi a delle piante che erano sul posto, ma non ricordo in che posizione”297.

“Ricordo che guardando più attentamente sugli alberi,  appena poco dopo la buca,  
vedevo che sui rami degli stessi alberi anneriti, vi erano delle budella umane o intestini, su 
di un altro albero, appena dopo quello di prima, vedevo,  trattenuta dai rami, una gamba  
umana”298.

“Attraverso i riflessi della luce delle fiamme, spostando lo sguardo leggermente sulla  
destra della buca, guardando in alto, venivo attirato da  abiti in brandelli appesi ai rami  
degli alberi circostanti, nonché brandelli di carne umana appesi agli stessi rami”299.

290 Vittorio Arioli, verbale del 5 febbraio 1995, pagg. 536-538. 
291 Guido Carracino, verbale del 15 febbraio 1995, pag. 569. 
292 Valerio Crippa, verbale del 1 aprile 1995, pag. 757.
293 Renato Crippa, verbale del 31 ottobre 1995, pag. 1856.
294 Nicola Di Cagno, verbale del 26 settembre 1995, pag. 1608.
295 Maria Locatelli, verbale del 21 gennaio 1995, pag. 371.
296 Angela Badini, verbale del 15 febbraio 1995, pagg. 654-655.
297 Nedo Bracci, verbale del 27 gennaio 1995, pag. 453.
298 Norino Chiappa, verbale del 17 febbraio 1995, pag. 656.
299 Francesco Lucchini, verbale del 1 aprile 1995, pag. 759.
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“Ricordo in particolare che fui grandemente colpito dall’aver notato, su di un pioppo  
che era nelle immediate prossimità del relitto di maggiori dimensioni, appese ai rami, delle  
budella umane che penzolavano dall’albero”300.

“Quel filare di pioppi presentava, in alto, qui e là,  brandelli di stoffa o comunque 
qualcosa  di  leggero,  appeso  ai  rami.  Ricordo  perfettamente  di  aver  notato  questo  
particolare”301.

“Ricordo inoltre di aver visto come degli  stracci appesi ai rami del filare dei pioppi 
che sovrastava il relitto di maggiori dimensioni”302.

“Avevo anche visto come delle striscioline di stoffa che pendevano dai pioppi,  al di  
sopra della buca dove hanno trovato il motore”303.

“Rammento  che  vi  erano  resti  umani  molto  piccoli  sui  tronchi  e  sui  rami  degli  
alberi”304.

“Su di un albero sovrastante la buca ricordo di aver visto penzolare dei resti umani  
che i vigili del fuoco raccolsero con l’aiuto di alcuni arpioni. Non ricordo di aver visto resti  
umani penzolare da altri alberi”305.

4.2.27  TRACCE  DI  INCENDIO  SULLE  PARTI  PROIETTATE   LONTANO

La  commissione  ministeriale  di  inchiesta  assume  inoltre,  come  dato  certo,  che 
“nessuna traccia di incendio è stata rilevata sulle parti proiettate lontano ...”306.

Anche questa circostanza -  particolarmente significativa per la  individuazione delle 
cause che hanno determinato la caduta dell’aereo - è decisamente smentita, oltre che da una 
attenta lettura degli atti della prima inchiesta307, da numerosi testimoni.

“Mi avvicinai diritto alla grossa buca ... che era diventata oramai un braciere con  
delle  fiammelle  tutte  intorno  per  un  raggio  di  circa  centocinquanta  metri.  Ricordo  in 
particolare che mentre attraversavo il campo vedevo dei pezzi di lamiere, ancora in fiamme,  
in fase terminale o roventi, di cui non ricordo né le dimensioni né a che parte dell’aereo  
potessero appartenere”308.

300 Pier Giuseppe Magnani, verbale del 23 gennaio 1995, pag. 378.
301 Francesca Maria Manera, verbale del 21 gennaio 1995, pag. 364.
302 Gian Filippo Manera, verbale del 23 gennaio 1995, pag. 380.
303 Maria Cristina Manera, verbale del 21 gennaio 1995, pag. 369.
304 Augusto Pelosi, verbale del 22 marzo 1995, pag. 719.
305 Umberto Angelo Saguì, verbale del 2 marzo 1995, pag. 685.
306Relazione della commissione ministeriale di inchiesta, cap. 11°, § 2,   RILIEVI SUL POSTO  , in allegato 3.
307 V. in primo luogo “il serbatoio destro di estremità fortemente compresso a fisarmonica e  parzialmente 
bruciato”, rinvenuto “oltre la buca e il filare di pioppi nell’adiacente strada vicinale” di cui dà atto la stessa 
commissione ministeriale e di cui si è dianzi fatto cenno e, in secondo luogo, il “verbale di visita e descrizione  
di  località  e  rinvenimento  di  resti  cadaverici  del  28  ottobre  1962”,  in  cui  il  magistrato  da  atto  del 
rinvenimento, tra le altre cose, “sulla stradina che fiancheggia il lato del fondo nel quale apresi la buca,  
accanto ai resti di un’ala” e alla “mano sinistra senza pollice ... portante all’anulare un anello in oro” [a circa 
45 passi dalla buca], di “parte di un astuccio portaocchiali in pelle contenente ancora una stanghetta delle  
distrutte lenti ... astuccio semibruciato”. Il 2 novembre 1962 il magistrato restituisce a Umberto Mattei anche 
il “residuo di astuccio per occhiali in pelle scura arabescata in oro” contenente ancora una “stanghetta semi  
bruciata”.
308 Vittorio Arioli, verbale del 5 febbraio 1995, pagg. 536-538.
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“Sono anche intervenuto sul luogo del disastro e ho personalmente parlato, la sera  
della  caduta  del  velivolo,  con un contadino che abitava nella  cascina  lì  nei  pressi,  tale  
Ronchi.  Il Ronchi riferiva a me, come ad altre persone presenti, di aver sentito un boato e  
quindi una luce. Precisava poi ancora di essere uscito dalla cascina e di aver visto diverse  
fiamme sparse nel campo, di piccole dimensioni”309.

“Ricordo di aver raccolto tutto in giro per i  campi, non nella buca, molti  piccoli  
brandelli  umani evidentemente bruciati.  Molti altri resti  raccolti,  anche tutto intorno nei  
campi, non erano invece bruciati ... La prima cosa che mi colpì particolarmente al momento  
dell’arrivo sul luogo del disastro, fu che tutto intorno alla buca,  nello stesso campo ove 
l’aereo  era precipitato,  circondato  tutto  intorno da pioppi,  vi  erano in terra  tantissime  
fiammelle che si estendevano su tutto quel campo. Si trattava di piccole fiammelline o di  
brace ancora accesa. Da alcuni di questi piccoli frammenti veniva su ancora un filo di  
fumo. Per essere più preciso le disegno su un foglio il ricordo che è rimasto nella mia mente  
di quei luoghi [fig. 8]. Vi era un campo rettangolare circondato da pioppi, dove in prossimità  
di uno dei lati  più corti  vi era la buca con buona parte dell’aereo.  Lungo lo stesso lato  
correva una stradina ... Nel campo circondato dai pioppi io avevo appunto visto, per tutta la  
sua estensione, le fiammelle di cui le ho parlato. Con il passare del tempo queste fiammelle  
si sono spente ... Rimase qua e là qualche filo di fumo per poi anche esso scomparire ...”310

“Ricordo perfettamente che,  dopo aver lasciato il  camioncino sulla strada, avendo  
percorso  la  strada  che  proviene  da  Bascapè  e  avendo  lasciato  sulla  destra  la  Cascina  
Albaredo, abbiamo continuato a piedi e ci siamo fermati a  dieci o venti metri dai resti fu-
manti  della  coda dell’aereo.  Non ci  siamo avvicinati  di  più  perché  avevamo paura che  
potesse  esplodere.  Rammento  che  guardando  per  terra,  sulla  strada,  notai  un  pezzo  di  
giubbotto di pelle scura, con all’interno una imbottitura: tale frammento fumava. Mi ci  
sono avvicinato  ancora e  ho  sentito  provenire  dal  frammento  come un odore di  carne  
abbrustolita. Ho subito pensato che all’interno del pezzo di giubbotto vi fosse del frammento  
umano ... ho ... perfetta memoria di quanto le ho appena riferito: si trattava infatti di una  
circostanza che mi aveva turbato particolarmente”311.

“Brandelli  di  resti  umani  erano   sparsi  anche  sui  rami  degli  alberi  e  a  notevole  
distanza in un campo di pioppi giovani. Sembrava che fossero piovuti dal cielo perché erano  
appesi  ai  rami  dai  quali  penzolavano  ...  Alcune  parti  dei  resti  umani erano annerite  e  
bruciacchiate, vi erano delle strisce di cute con i peli bruciati o anneriti”312.

“Ricordo che guardando più attentamente sugli alberi,  appena poco dopo la buca,  
vedevo ...  delle budella ...  su di un altro albero, appena dopo ...  quello di prima, vedevo  
trattenuta  dai  rami,  una gamba  umana .  Gamba umana che poteva essere  di  gente  di  
colore, oppure annerita. Ricordo ... che ... all’altezza del ginocchio, dove era spezzata, si  
vedeva ancora la carne rossa”313.

“Ricordo che [ero] ... con le spalle rivolte alla Cascina Mirabello e la faccia rivolta  
verso Landriano.  Guardando all’interno dell’area delimitata dalle transenne, prima della  
roggia Bescapera, vedevo  sparsi per terra numerosi pezzi metallici  ...  ricordo che alcuni  
pezzi  dell’aereo,  anche quelli  più piccoli  si  presentavano contorti  e  taluni erano fusi  e  

309 Giuseppe Mazzi, verbale del 2 febbraio 1995, pag. 495.
310 Giovanni Vincenti, verbale del 26 marzo 1997, pag. 4046.
311 Arnaldo Bosia, verbale del 19 gennaio 1995, pag. 358.
312 Ennio Carrega, verbale del 27 settembre 1995, pag. 1629.
313 Norino Chiappa, verbale del 17 febbraio 1995, pag. 656.
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ripiegati verso se stessi.  Sembrava  appunto  che il calore li avesse deformati. Notai questi  
pezzi così caratterizzati anche a qualche decina di metri dalla buca dove si trovavano i resti  
maggiori del velivolo”314.

“I resti dell’aereo erano sparsi su un vasto raggio intorno al punto di caduta. Erano 
anneriti da bruciature non solo quelli all’interno della buca, ma anche i frammenti che  
erano sparsi intorno”315.  

“Ci portammo, a piedi, prima presso la Cascina Boschetto di Landriano ... Attraverso  
i campi raggiungemmo il fondo ... Manera ... dando le spalle a Landriano e la faccia verso la  
cascina Mirabello di Bascapè. ... io mi spostai verso destra e, dopo aver percorso circa dieci  
metri,  attraversai  la roggia Bescapera mediante  il  ponticello,  ...  portandomi in direzione  
dell’aereo in fiamme  [fig. 1]  .   Da qui vedevo, sulla riva opposta, attraverso i riflessi delle  
fiamme,  a  distanza  di  circa  dieci  metri  dalle  stesse,  un  braccio  umano,  composto  da  
avambraccio e braccio, mancante della mano, avvolto in una manica di camicia bianca a  
righe blu, impregnata in parte di sangue ... Guardando verso destra, al di qua della roggia  
Bascapera, dove questa fa angolo, vedevo diversi rottami metallici fusi di aereo”316.

“Andati via tutti gli addetti alla raccolta dei resti, sono tornato sul luogo del disastro  
con mio papà. All’interno del fondo di nostra proprietà avevo in quell’occasione rinvenuto 
sul terreno un pezzo di alluminio fuso, che si presentava come il cappello di un funghetto e  
mi sembrava formato da metallo  solidificatosi  dopo la fusione.  Il  punto esatto dove ho 
trovato  il  pezzo  è  -  grosso  modo -  quello  che le  indico  ...  sulla  planimetria  allegata  al  
presente verbale”317.

“O mio fratello o mio papà trovarono un frammento dell’aereo nei campi: si trattava  
di un  pezzetto che pareva di alluminio fuso o,  comunque,  di lega leggera.  Si trattava di  
alcuni  dischi  sovrapposti,  schiacciati  e  semi  fusi,  dal  bordo  arrotondato.  Agitando  il  
frammento  si  sentiva  come se  all’interno vi  fossero  dei  sassolini,  tanto  che  ricordo mio  
fratello e io avevamo cercato di aprirlo per vedere che cosa ci fosse dentro”318.

“Mio fratello aveva portato in casa un  frammento di alluminio chiaro che pareva  
fuso”319.

“Ci siamo incamminati sotto la pioggia fino alla ... cascina ove a distanza si vedeva  
un troncone di aereo in mezzo a due piante di alberi con dei pezzi sparsi dappertutto, alcuni  
dei quali fumanti, che mi sembravano dei pezzetti di carne bruciati”320. 

“Ricordo  che  il  giorno  dopo  ...  mio  padre  portò  a  casa  un  sacchetto  di  plastica  
contenente dei frammenti di lamiere e di gomma fusa. Detti pezzetti potevano essere grandi  
come  una  noce  e  complessivamente  pesavano  circa  mezzo  chilogrammo.  Mio  padre  mi  
precisò che detti frammenti ... ebbe a raccoglierli in un area molto più larga della stessa  
area transennata e vigilata dalle forze di polizia ... Inoltre mio padre precisò che non fece  
fatica a raccogliere detti frammenti in quanto ve ne erano in grande quantità ... I frammenti  
di  lamiera  e  di  gomma  fusa,  che  mio  padre  portò  a  casa  in  un  sacchetto  di  plastica,  
potevano ...  avere varie lunghezze (da 2-3 ai 7-8 cm), con spessore  (1-2 cm.).  Il colore  
314 Valerio Crippa, verbali del 1 aprile 1995, pag. 757 e del 23 ottobre 1995, pag. 1842. 
315 Raffaele Grisi, verbali del 30 settembre 1995, pag. 1698 e del 12 ottobre 1995, pag. 1798.
316 Francesco Lucchini, verbale del 1 aprile 1995, pag. 759.
317 Gian Filippo Manera, verbale del 23 gennaio 1995, pag. 380, v. planimetria a pag. 381, il cui punto indicato 
dal teste, corrisponde alla lett. “C” riportata nella fig. 1.
318 Francesca Maria Manera, verbale del 21 gennaio 1995, pag. 364.
319 Maria Cristina Manera, verbale del 21 gennaio 1995, pag. 369.
320 Vittorio Paloschi, verbale del 2 luglio 1995, pag. 1266.
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prevalente  per  i  frammenti  di  lamiera  e  metallo  era  l’argento  cromato,  mentre  per  i  
frammenti di gomma era il colore verde acqua marina, con superficie rigata con solchi da  
1 a 2 cm.. Ricordo che l’unico pezzo di metallo cromato che conservava una qualche forma  
riconoscibile, sembrava ricordare un pezzo di maniglia, forse di finestrino. Preciso di non  
ricordare se detti frammenti potevano conservare tracce di affumicamento, ricordo però che  
questi erano sporchi di fango.”321

“I resti che siamo riusciti a trovare in un’estensione di una decina di metri di raggio  
dalla  buca creata  dalla  caduta  dell’aereo,  sono stati  raccolti  in  alcuni  lenzuoli  bianchi.  
Rammento anche di aver trovato un nodo scuro di cravatta, bruciacchiato nelle parti non  
annodate e, quindi, di minor spessore.”322

“Giunta l’alba, iniziammo la ricerca dei resti umani partendo da circa duecento metri  
di distanza dal troncone principale dell’aereo, procedendo in direzione dello stesso. Ricordo  
che la ricerca venne effettuata a 360 gradi da più gruppi di persone. Nel corso delle ricerche  
ricordo che rinvenni molte parti di resti umani al suolo e alcune sugli alberi. Di queste parti,  
alcune presentavano delle leggere bruciature, sul nericcio.”323

4.2.28  TRACCE DI INCENDIO SULLE PARTI INTERRATE

La commissione ministeriale di inchiesta ritiene altresì certo che “nessuna traccia di  
incendio è stata rilevata ... sulle parti completamente interrate”324.

Tale circostanza è messa in discussione da Ennio Carrega, all’epoca vice direttore della 
filiale  AGIP di  Milano,  il  quale  arrivò a Bascapè la  sera del  27;  ricorda che “...  l’aereo 
precipitando aveva creato una buca,  che ci  apparve piena di  acqua,  sulla  cui superficie  
galleggiava evidentemente del cherosene e delle fiamme.  ... il giorno successivo ricordo che 
dal fondo della buca era stato tirato fuori un pezzo di sedile che più o meno sarebbe potuto  
essere uno schienale alto circa un metro e largo 70-80 cm, che mi pareva scuro come se  
fosse bruciato. Era invece sicuramente bruciato il pezzo di scheletro umano attaccato a  
questo <<schienale>>. Erano un po' di costole con, mi sembra, una parte della colonna  
vertebrale,  che  mi  pareva  tenuta  ferma al  <<sedile>>  da  qualcosa  che  ...  pareva  una  
cinghia trasversale, anche essa completamente nera. Questo pezzo ... fu tirato fuori dalla  
buca dopo che la stessa era stata prosciugata dall’acqua ...”325. “...  Questa parte del corpo  
umano fu attribuita al pilota dell’aereo ...”326.

D’altronde,  nella  relazione  della  commissione  ministeriale  di  inchiesta,  si  legge 
appunto che “frammenti vari ... dei seggiolini” sono stati recuperati “interrati nella buca”327.

4.2.29  LE RUOTE

321 Massimo Piacentini, verbali dell’8 maggio e del 24 giugno 1995, alle pagg. 1185 e 1187. 
322 Domenico Piancatelli  , pag. 502.
323 Renato Varesi, verbale del 30 gennaio 1996, pag. 2309.
324 Relazione della commissione ministeriale d’inchiesta, cap. 15°,   DISCUSSIONE  , in allegato 3.
325 Verbale del 26 marzo 1997, pag. 4049.
326 Verbale del 27 settembre 1995, pag. 1629.
327 Relazione della commissione ministeriale d’inchiesta,  cap. 11°, § 11.2    RILIEVI SUL POSTO  , sub a), in 
allegato 3.
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Il  Morane  Saulnier  760  dispone  di  un  carrello  principale  con  due  ruote  singole 
gommate e di un ruotino anteriore. Durante il volo le ruote e i loro bracci sono retratti in 
appositi  alloggiamenti,  chiusi  da  sportelli,  che  si  aprono  -  contemporaneamente  alla 
estroflessione del carrello - quando il pilota aziona l’apposito comando di apertura.

Il fascicolo processuale aperto dopo la sciagura di Bascapè offre solo scarne e lacunose 
informazioni circa il rinvenimento delle ruote dell’aereo precipitato.

La prima informazione è offerta dal magistrato che, nel “verbale di visita e descrizione  
di località e rinvenimento di resti cadaverici”, del 28 ottobre 1962, alle sette del mattino, dà 
atto che “... sul fondo, sito di fronte nel senso di direzione di caduta dell’aeromobile, notasi  
un’ala,  la coda dell’aereo e  una delle due ruote  ...”328.  Nulla si dice  dell’altra ruota del 
carrello principale, né del ruotino.

Sempre alle sette del mattino dello stesso 28 ottobre, su incarico del questore di Pavia,  
il  maresciallo Berardo Fidanza, addetto al locale gabinetto di polizia scientifica,  si  recò a 
Bascapè, per descrivere e fotografare i luoghi. Riferisce, tra l’altro, di aver visto “ ... sulla  
strada  per  Bascapè,  una  ruota  probabilmente  del  carrello  del  velivolo  ...  pochi  metri  
dall’incrocio delle due strade ...”329.

Il  27  marzo  1963  lo  stesso  maresciallo  Fidanza predispose  un  fascicolo  di  rilievi 
tecnici, allegando, tra le altre, le foto dei due semicarrelli principali, con le rispettive ruote e il  
ruotino, ripresi nell’hangar di Linate, dove erano custoditi tutti i resti dell’aereo330. 

Nella relazione ministeriale di inchiesta si legge che “l’intero semicarrello destro” era 
stato rinvenuto interrato nella buca, mentre “il carrello anteriore” era stato sbalzato “oltre la  
buca e il filare di pioppi nella adiacente strada vicinale”. 

Nella planimetria allegata alla medesima relazione, è invece indicato solo il luogo di 
rinvenimento della ruota sinistra.

I periti di ufficio danno notizia del rinvenimento del “semicarrello sinistro”, asserendo 
di averlo successivamente prelevato e fotografato per ragioni di studio, mentre confermano il 
rinvenimento  della  ruota  sinistra,  sostenendo che “..  la  struttura  con ruota del  carrello  
principale  sinistro  ..”  è  stata  proiettata  “..  a  distanza  da  40  a  100  metri  dal  punto  di  
impatto ...”.

La lettura degli atti della prima indagine non consente quindi di accertare dove siano 
stati trovati la seconda ruota del carrello principale e il ruotino. Va infatti escluso che la prima 
ruota fosse stata rinvenuta interrata nella buca con il proprio semicarrello, come pare invece 
desumersi  dalla  relazione  di  inchiesta:  le  fotografie  mostrano  invero  ambedue  le  ruote 
perfettamente  integre,  il  che  esclude  che  una  delle  due  abbia  potuto  subire  l’imponente 
schiacciamento  cui  furono sottoposte  tutte  le  parti  rinvenute  interrate  nella  buca.  Né può 
ritenersi che la ruota sinistra sia stata rinvenuta seminterrata o sulla superficie della buca, sia 
perché  la  stessa  commissione  non  la  include  tra  le  parti  “affioranti  sulla  buca  o  poco 
interrate”, sia perché, se così fosse, la gomma sarebbe bruciata insieme al cherosene. 

L’ingegner  Giorgio  Aldinio,  direttore  del  Registro  Aeronautico  di  Milano,  nonché 
componente  della  commissione  ministeriale  di  inchiesta  sulla  caduta  dell’I-SNAP,  il  2 
novembre  1962  trasmise  un  “promemoria  riservato”  al  direttore  centrale  del  Registro 
Aeronautico. Il testo di questo promemoria è stato trovato nel fascicolo relativo all’I-SNAP, 
creato dal Registro Aeronautico al momento dell’immatricolazione. Vi si legge, tra l’altro, che 

328 Pag. 8 del procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
329 Pagg. 86-109 del procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
330 All. 5 alla perizia d’ufficio nel procedimento 2471/62, in allegato 3.
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“... buona parte dei rottami della fusoliera risultano interrati nel terreno molle ... Nella buca,  
interrati sino a tre metri circa sotto il livello del terreno circostante, si sono trovati i reattori,  
il longherone del piano centrale, la  ruota destra  ... Con esclusione delle parti affioranti, i  
rottami nella buca non sono bruciati risultando coperti dalla terra molle. Vicino alla buca,  
ma in superficie, i rottami della ala destra molto danneggiata. La semiala sinistra, la ruota 
sinistra, la bombola dell’ossigeno e qualche strumento sono invece stati proiettati qualche  
decina di metri in avanti ...”.

Si tratta di un documento che lascia trasparire come l’ing. Aldinio non fosse informato 
della reale disposizione dei resti sul terreno: la ruota sinistra era infatti a circa 150 metri dalla 
buca (e non “vicino alla buca ... a qualche decina di metri”) e quella destra non poteva essere 
interrata per le ragioni già esposte.

Le due ruote  del  carrello principale,  così  come il  ruotino, appaiono in molte  delle 
fotografie oggi acquisite agli atti331, che evidenziano altresì come ambedue le ruote furono 
recuperate  perfettamente  integre,  senza  alcun  danno  evidente  neanche  alla  gommatura, 
troncate di netto dal carrello cui erano fissate.

Anche alcuni dei testi ascoltati dopo la riapertura delle indagini hanno riferito delle 
ruote.

“Ricordo perfettamente  che  c’erano le  due ruote  posteriori  perfettamente  integre.  
Non sono assolutamente certo, ma mi sembra ci fosse anche la ruota anteriore. Ricordo che  
una delle ruote del velivolo era stata posta vicino alla sagoma del velivolo ricostruita dalla  
commissione  in  un  hangar  di  Linate.  Le  altre  due  ruote  (o  l’altra)  erano  invece  poste  
separatamente, in un angolo dell’hangar, insieme a degli altri rottami che non facevano parte 
della sagoma”332.

“All’epoca della morte del Mattei io avevo trent’anni. Eravamo in casa con i miei  
genitori  e  con mio fratello.  Non ho sentito alcun rumore,  ma ricordo di  aver visto delle  
fiamme alte. Siamo quindi andati sul posto ... Il punto ove è caduto l’aereo era coltivato a  
insalata ...  le faccio presente che ho potuto girare liberamente nonostante la presenza di  
carabinieri e polizia, ... quale affittuario dei terreni ... Dopo circa 5, 6 o forse anche 8 giorni  
dalla caduta del velivolo, ricordo di aver trovato due ruote dell’aereo a distanza di meno di  
un metro una dall’altra, con le gomme ancora gonfie ... Si dà atto che a questo punto ci si  
porta sul luogo del disastro ... Il sig. Preda identifica il punto ove aveva trovato le due ruote  
e tale punto viene segnato in rosso sulla planimetria allegata al presente verbale”333.

“Non ho neanche girato nei campi. Lo ha fatto solo mio fratello, che è più curioso di  
me ... né nessuno mi ha riferito nulla, a eccezione di mio fratello che mi ha riferito di aver  
rinvenuto due ruote”334.

“Non ho assolutamente memoria e non  mi risulta il rinvenimento nei giorni successivi  
alla morte di Enrico Mattei di due ruote dell’aereo. Ricordo invece che fu ritrovata una sola  
ruota a una certa distanza dalla buca ... e che tale ruota fu da me fotografata”335.

331 Allegato 171 e, in particolare, allegato 191, nonché riversamento in VHS delle fotografie, in allegato 198.
332 Giuseppe Mazzi, specialista del reparto aeromobili SNAM, addetto anche alla manutenzione dei  Morane 
Saulnier, verbale del 2 febbraio 1995, pagg. 495 e 496.
333 Carlo Preda,  verbale del  16 1995,  pag.  332,  v. planimetria  a pag.  333,  il  cui  punto indicato dal  teste,  
corrisponde alla lett. “D” riportata nella fig. 1.
334 Giuseppe Preda, verbale del 16 gennaio 1995, pag. 334.
335 Nedo Bracci, sottufficiale dei carabinieri, addetto alle indagini con il maresciallo Pelosi,  verbale del 27 
gennaio 1995, pag. 453.
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“Ricordo perfettamente che qualcuno aveva stabilito e riferito in commissione, che la  
proiezione più lontana era stata una ruota dell’'aeromobile a circa 14 metri di distanza.  
Del fatto che si sia parlato in commissione di tale circostanza, ho memoria precisa ... Mi crea 
inoltre qualche perplessità la circostanza per cui sia stata rinvenuta una ruota integra e  
staccata di netto dal carrello se il carrello era ancora chiuso nel suo alloggiamento, come  
peraltro attesta la relazione d’inchiesta. Se il carrello si fosse trovato in posizione retratta, al  
momento dell’urto la ruota sarebbe rimasta all’interno del suo alloggiamento e comunque  
avrebbe subito i danni conseguenti all’imponente schiacciamento”336. 

“Nel 1962 ero redattore del telegiornale RAI a Milano ... Credo di essere stato tra i  
primi giornalisti a giungere sul posto. La località era Bascapè e il velivolo era caduto nei  
pressi  di  una cascina.  Ricordo che era una sera di  pioggia  battente  e  appena sul  posto  
trovammo  i  residui  di  un  incendio  e  un  forte  odore  di  cherosene.  Ricordo  inoltre  
perfettamente  di  aver  visto  nei  pressi  della  cascina  una  ruota  doppia  con  i  copertoni  
perfettamente integri e gonfi ... La doppia ruota di cui ho fatto cenno aveva al suo interno il  
proprio  asse  e  la  non  lontananza  dalla  cascina  all’interno  della  quale  ho  poi  girato  
l’intervista ritengo, anzi sono certo, che fosse dell’ordine di  poche decine di metri. Ho un 
ricordo vivido della ruota, poiché si trattava del frammento più grosso e più significativo che  
avevo notato lì intorno. Tutti gli altri frammenti che sono stato in grado di vedere erano di  
dimensioni molto ridotte e non significativi ai fini di una ripresa ... La ruota mi era sembrata  
isolata  e,  comunque,  se  intorno  a  essa  vi  fossero  degli  altri  frammenti  questi  non  mi  
apparvero  apprezzabili  ...  ricordo  perfettamente  la  ruota,  anche  se  devo  osservare  che  
erroneamente avevo memoria di una ruota doppia: la ruota di cui ho parlato innanzi nel  
verbale è proprio quella che vedo nel filmato e che io stesso ho fatto riprendere; la cascina è  
proprio  quella  nelle  cui  vicinanze  si  era  rinvenuta  la  ruota  e  al  cui  interno  realizzai  
l’intervista con il testimone di cui ho già fatto cenno”337.

“Io mi trovavo, in quel mentre, a una distanza di circa venti o trenta metri dalla buca  
oltre la transenna con le spalle a Torrevecchia Pia e la faccia rivolta a Bascapè e lungo la  
traiettoria del mio sguardo, oltre la buca a una distanza di circa dieci metri, vedevo una  
grossa ruota di aereo”338.

“...  Rammento che i frammenti erano sparsi per una superficie che poteva avere un  
diametro non inferiore ai trecento metri. Ricordo che si trattava di una grande estensione,  
sulla quale erano sparsi pezzi anche grossi, ma frammentati. Tra i pezzi  ricordo sicuramente  
una ruota”339.

“Una particolarità che rammento è di aver notato che, mentre in direzione sud - est ...  
abbiamo rinvenuto i pezzi più consistenti per dimensioni e per peso, tra i quali  una ruota 
perfettamente  integra ...  nelle  altre  direzioni  vi  erano solo pezzi  più piccoli  e  leggeri.  I  
brandelli umani erano sparsi in tutte le direzioni”340. 

336 Francesco Giambalvo,  pilota  su di  un  Morane  Saulnier  760  e membro della  commissione ministeriale 
d’inchiesta, verbale del 10 marzo 1995, pag. 709. È interessante rilevare come anche Francesco Giambalvo, in 
commissione con l’ing. Aldinio, ricorda che era stato loro assicurato che una ruota era stata rinvenuta “a circa 
14 metri di distanza”: la circostanza, non rispondente al vero, solleva numerosi interrogativi sulla veridicità di  
quanto emerso dal lavoro della commissione d’inchiesta ministeriale.
337 Bruno Romano Vittorio Ambrosi, verbale del 17 gennaio 1995, pagg. 341-342.
338 Giuseppe Astorri, verbale dell’11 febbraio 1995, pagg. 647-648.
339 Sergio Arnold, verbale del 15 febbraio 1995, pagg. 572-573.
340 Giovanni Ballerini, verbale del 25 gennaio 1995, pagg. 408-408 bis.
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“... Sono stato responsabile del magazzino centrale e, quindi, del magazzino recuperi,  
dal  ...  1966  al  ...  1967.  Io  dipendevo  ...  dall’ing.  Bocconcelli.  Ricordo  che  un  giorno  
Bocconcelli dispose che io andassi a Taliedo per visionare l’ingombro di alcune casse che,  
mi si disse, contenevano i resti dell’aereo di Mattei ... Ricordo che tra il materiale vi era  
anche una ruota apparentemente integra, con l’ammortizzatore attaccato”341.

“... Oltre la roggia Bescapera, ... notammo i resti di una coscia  e una ruota di aereo.  
La ruota era intatta ... distava perpendicolarmente dalla  buca circa venti metri” 342.

“...  Io  non ero  presente  al  momento  dell’estrazione  dal  fango  dell’aereo.  Ricordo  
peraltro di una ruota ... non ho assolutamente memoria di due ruote di aereo che lei mi dice  
che sarebbero state rinvenute sette o otto giorni dopo dai carabinieri di Landriano”343.

“Io mi occupai soltanto di battere la zona in direzione sud, sud-est rispetto alla buca  
ove si era infilato l’aereo. Ricordo che in tale zona ho rinvenuto una bombola dell’ossigeno,  
una ruota con attaccato il perno del carrello e altro”344. 

“... Pioveva. L’unica cosa che ricordo è di aver rinvenuto una ruota nella roggia che,  
sulla planimetria che lei mi mostra, vedo chiamarsi Bescapera, non oltre una cinquantina di  
metri  in  direzione  sud-est,  avendo  come  riferimento  la  buca  ove  era  il  grosso  pezzo  
dell’aereo”345.

“La  convinzione  che  l’aereo  fosse  esploso  in  aria  mi  derivava  dalle  seguenti  
considerazioni: ... il rinvenimento di una  ruota del velivolo assolutamente intatta. Ciò mi  
fece pensare che solo un’esplosione in aria avrebbe potuto scaraventarla intatta ...”346.

“...  In prossimità del luogo dov’era caduto l’aereo, la prima cosa che notammo, sui  
nostri passi, fu la  ruota di un aereo. Più avanti a parecchi metri, tra due alberi vi era la  
fusoliera di un piccolo aereo e  le fiamme erano quasi spente”347.

“...  Riuscii a vedere un pezzo d’aereo che era incastrato tra due alberi vicini a un  
fosso e la strada. A circa 50 metri di distanza, vidi una ruota”348.

"... Nel 1962 ero vicedirettore della filiale AGIP di Milano ... Ricordo ... che una ruota 
si  trovava distante dal relitto principale a circa duecento metri in un campo di pioppi”349.

“... All’epoca della morte di Enrico Mattei io ero direttore di filiale AGIP a Milano ...  
le ruote erano ad alcune centinaia di metri in direzione sud e quindi opposta a Linate”.350

In conclusione, a Bascapè furono recuperate tutte e tre le ruote dell’aeromobile: le due 
del carrello principale e il ruotino anteriore. Ciò è inequivocabilmente documentato da alcune 
fotografie,  recentemente  rintracciate351,  che  furono  scattate  nell’hangar  di  Linate  ove  la 

341 Cesare Costa, verbale del 2 febbraio 1995, pag. 499.
342 Renato Crippa, verbale del 31 ottobre 1995, pag. 1856.
343 Benito Antonio D’Errico, comandante della tenenza carabinieri di Pavia,  verbale del 1 marzo 1995, pag. 
677.
344 Fernando Gattei, verbale del 27 gennaio 1995, pag. 455.
345 Luigi Manara, verbale del 23 gennaio 1995, pag. 379.
346 Giorgio Pisanò, verbale del 9 febbraio 1995, pag. 558. 
347 Martino Pozzato, verbale del 14 ottobre 1995, pag. 1811.
348 Mario Pedrazzini, verbale del 16 ottobre 1995, pag. 1813.
349 Ennio Carrega, verbale del 27 settembre 1995, pag. 1629.
350 Carlo Squeri, verbale dell’8 giugno 1995, pag. 1062.
351 Si vedano fotografie in allegato 12 e 171 e, in particolare in allegato 191. Queste ultime non sono altro che 
gli ingrandimenti delle foto Ril. 50 e Ril. 54 dell’allegato 69, che raffigurano insieme le tre ruote e dalle quali  
si rileva l’integrità della gommatura del carrello principale. V. inoltre il riversamento in VHS delle sopraccitate 
fotografie, in allegato 198.
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commissione ministeriale di  inchiesta aveva ricomposto l’I-SNAP con i  resti  recuperati  a 
Bascapè.

Il carrello anteriore venne rinvenuto “oltre la buca e il filare di pioppi, nella adiacente  
strada vicinale”352.

Le due ruote del carrello principale furono recuperate perfettamente integre, come pure 
la  relativa  gommatura,   ancora  imperniate  ai  bracci  dei  rispettivi  semicarrelli,  troncati  di 
netto353.

La ruota sinistra era a circa 150 metri dalla buca, in direzione sud-est354,  mentre il 
luogo di rinvenimento della ruota destra è controverso.

Dalla  relazione  della  commissione  di  inchiesta  e  dalla  nota  riservata  dell’ingegner 
Aldinio,  la  ruota  destra  risulterebbe  interrata  nella  buca;  è  tuttavia  oramai  evidente  la 
inattendibilità specifica e complessiva dell’uno e dell’altro documento.

Carlo  Preda,  affittuario  di  uno  dei  fondi  interessati  dal  disastro,  rammenta, 
concordemente col fratello Giuseppe e, nella sostanza, con Carlo Squeri, di aver trovato due 
ruote di aereo perfettamente intatte a circa 250 metri a est-sud-est  dalla buca355, alcuni giorni 
dopo la caduta dell’I-SNAP; il giornalista della RAI Bruno Ambrosi ricorda che lo stesso 27 
ottobre  1962  aveva  notato  una  ruota  dell’aereo  a  poche  decine  di  metri  dalla  cascina 
Albaredo, dove era entrato per un’intervista: la cascina Albaredo è a circa 300 metri a est  
della buca.

La commissione di inchiesta ritiene inoltre elemento sicuro che il carrello fosse retratto 
al momento della caduta dell’aereo356, senza peraltro precisare quale fosse la posizione  dei 
portelloni di chiusura del carrello357. 
352 Relazione della commissione ministeriale d’inchiesta, allegato 3.
353 Vedi fotografie in allegato 69 e nell’album fotografico (all. 5 della perizia d’ufficio nel procedimento n.  
2471/62) in allegato 3.
354 Si veda allegato 105.
355 Si veda allegato 105.
356 Relazione della commissione ministeriale d’inchiesta,  cap. 15°, “  DISCUSSIONE DEGLI INDIZI  ”,   § A. 
“Elementi sicuri”, in allegato 3. 
357 “Interruttore comando movimento carrello: in posizione di “carrello fuori” ... L’interruttore, rinvenuto con  
un frammento della lamiera di supporto strappata dal resto, è stato smontato ed esaminato in dettaglio presso  
il laboratorio della Società Veam. Pur mancante della impugnatura a paletta, risultava ancora funzionante e  
la continuità elettrica era esistente in ambedue le posizioni;  l’interno in buone condizioni non ha fornito  
elementi  per  stabilire  con  assoluta  certezza  la  reale  posizione  dell’interruttore  prima  dell’urto  [?].  Una 
deformazione della carcassa denota un urto locale nel senso stesso che porta il comando in posizione di  
“carrello  fuori”.  La  posizione  dell’interruttore  di  comando,  coma  ritrovata  dopo  le  vicissitudini  del  
particolare di struttura su cui è montata, cioè urto contro il suolo e strappo delle lamiere, non può quindi  
essere assunta con certezza come posizione esistente in volo prima dell’urto. In proposito sono state svolte  
accurate indagini per accertare l’esatta posizione del carrello ...
11.4.3 Posizione carrello ...
a - Carrello:
La gamba del carrello sinistro, stroncata vicino al perno di rotazione per il rientro, riavvicinata a esso assume  
una posizione corrispondente a una leggera apertura.
Nessun accertamento del genere è possibile sul semicarrello destro o carrello anteriore rinvenuti staccati  
dalla struttura.
Particolari indagini sono state svolte, in riferimento al precedente rilievo del comando rinvenuto in posizione  
di “carrello fuori” per accertare l’esatta posizione del carrello e in particolare se al momento dell’urto esso  
non si trovasse in una posizione intermedia.
I  martinetti,  del  tipo  meccanico  a  vite,  sono  stati  perciò  sottoposti  a  esame  esterno,  dimensionale  e  
radiografico per determinare con esattezza la loro posizione.

91

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/003 Allegati al proc. del 1962.doc#cap15
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/003 Allegati al proc. del 1962.doc#cap15
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/003 Allegati al proc. del 1962.doc#cap15
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/105 carte topografiche.doc


Occorre infatti premettere che il Morane Saulnier 760 B Paris II è dotato di un carrello 
principale con due ruote singole gommate e di  un ruotino anteriore,  anch’esso gommato. 
Durante il volo le ruote e i loro bracci sono retratti in alloggiamenti chiusi da portelloni che, 
solo  al  momento  in  cui  il  pilota  aziona  l’apposito  interruttore,  “si  aprono 
contemporaneamente alla estroflessione del carrello”358 o, meglio, subito prima della sua 
estroflessione359.

Pare invece più coerente con i dati oggettivi (la leva che comanda la fuoriuscita del 
carrello  è  stata  rinvenuta  in  posizione  “giù”,  mentre  martinetti  di  comando  dell’apertura 
denunciavano solo un leggerissimo scorrimento),  che i  portelloni  di  chiusura  del  carrello 
fossero  già  aperti;  ciò  è  difficilmente  imputabile  a  un  eventuale  urto  locale  che  avrebbe 
portato  il  comando  in  posizione  di  “carrello  fuori” dopo  l’impatto  al  suolo  (unica 
giustificazione alternativa, benché improbabile, per la posizione ancora retratta del carrello).

Se tali portelloni non fossero stati già aperti (o il carrello già estroflesso al momento 
dell’impatto),  risulterebbe  difficilmente  spiegabile  il  motivo  per  cui  le  ruote  del  carrello 
principale,  chiuse  nei  rispettivi  alloggiamenti,  abbiano potuto essere recuperate ad alcune 
centinaia di metri  dal resto del velivolo, perfettamente intatte anche nella gommatura, coi 
bracci del carrello troncati di netto, senza schiacciature e danni apprezzabili (al di là della  
recisione della struttura tubolare dello stesso carrello)360.

In  altri  termini,  i  dati  oggettivi  inducono  a  ritenere  plausibile  che  l’evento  che 
determinò la caduta dell’I-SNAP, si sia verificato dopo l’azionamento del comando “carrello 
giù”,  permettendo  l’apertura  dei  portelloni  del  carrello,  ma  non  l’estroflessione  di 
quest’ultimo (se non in misura minima)361. 

MARTINETTO SINISTRO:
Il collare del  tubo telescopico  risulta  accostato alla  testata,  in posizione quindi  di  carrello  retratto; tale  
posizione concorda con il fatto che la vite sporge dalla madrevite che ne assicura lo spostamento di soli 10  
mm, compresi nel massimo di 13 mm ammesso nella regolazione a carrello chiuso.
MARTINETTO DESTRO:
Si dispone soltanto dell’estremità opposta alla testata. La vite sporge dalla madrevite di manovra di 9 mm.
MARTINETTO ANTERIORE:
È stata rinvenuta la testata con parte dello stelo, non il tubo telescopico di protezione; la vite sporge dalla  
madrevite di circa 2 mm.
Se ne conclude che il carrello non aveva iniziato la sua corsa di fuoriuscita, infatti il martinetto sinistro era  
sicuramente tutto retratto e anche gli altri due non denotano inizio di corsa.
L’apparente  leggera  apertura  del  semicarrello  sinistro  deve  attribuirsi  alle  elevatissime  forze  che  hanno  
nell’urto  stroncato  il  carrello  in  più  punti,  forzando  la  posizione  di  chiusura  [?]”,  vedi  relazione  della 
commissione ministeriale di inchiesta, cap. 11°,   ESAME DELL’AEROMOBILE INCIDENTATO  , §§ 4.2 Rilievi 
sugli strumenti e 4.3 Posizione carrello, ipersostentatori e aerofreni, sub a) Carrello, in allegato 3.
358 Si veda consulenza Brandimarte, cap. 4.3.1, in allegato 187.
359 “...  In quasi tutti gli aerei e ritengo anche nei Morane, il sistema di apertura del carrello funzionava nel  
modo che segue: al momento dell’abbassamento della leva carrello, viene inviato un impulso ai portelloni. I  
portelloni iniziano quindi l’apertura fino al loro bloccaggio. A questo punto, nello stesso momento in cui i  
portelloni si bloccano in posizione di completa apertura, viene automaticamente inviato un nuovo impulso che  
permette  l’apertura  e  il  successivo  bloccaggio  in  distensione  del  carrello  ...”.  Sigfrido  Matteuzzi,  pilota 
SNAM sul Morane Saulnier 760 Paris II, verbale del 13 giugno 1995, pag. 1115.
360 Vedi fotografie in allegato 69 e nell’album fotografico (all. 5 della perizia di ufficio nel procedimento n. 
2471/62) in allegato 3.
361 V. comunque, sul punto, le considerazioni svolte dal consulente tecnico dr. Brandimarte: infra, cap. 5.5.
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4.2.30  I PIOPPI

L’aeroplano “... si è abbattuto in un appezzamento di terreno [n. 8 della fig. 1] della 
tenuta cascina Albaredo, a circa un metro dai pioppi ad alto fusto che costeggiano la strada  
campestre a ovest di Bascapè”.362

Altri pioppi circondavano tale appezzamento e occupavano parte dell’appezzamento a 
est  [n. 16 della fig. 1]; pioppelle erano altresì piantate nei fondi a sud del punto di caduta. 
Eventuali  tracce rilevate sui pioppeti  presenti  nella località  della sciagura possono fornire 
ulteriori informazioni utili alla ricostruzione della scena del disastro.

Il primo riferimento alle condizioni dei pioppi della zona si trova nel “verbale di visita  
e descrizione di località”, steso dal magistrato alle prime luci dell’alba del 28 ottobre 1962.

Il  sostituto procuratore rilevava che “...  l’appezzamento ove è precipitato l’aereo è  
circoscritto  da  alti  pioppi.  Le  cime  degli  alberi  non  presentano  tracce  [da]  cui  possa 
[desumersi] ... un passaggio basso dell’aereo prima della caduta ...” 363.

Il  rapporto giudiziario  trasmesso il  1° novembre 1962 dai carabinieri  di  Landriano 
precisava e ribadiva che “... l’appezzamento di terreno in cui è precipitato il bireattore è tutto  
circondato da ... pioppi, il cui fusto si aggira dal 15 ai 25 metri di altezza. Detti alberi sono  
stati attentamente esaminati dallo scrivente al fine di accertare se eventualmente prima di  
toccare  terra,  l’aereo  più  volte  citato  avesse  impigliato [sic] nei  rami  stessi,  ma nessun  
elemento ha potuto avvalorare tale ipotesi in quanto gli alberi non presentavano segni di  
rottura o altra forma di violenza prodotta dalla velocità dell’aereo”364.

La  commissione  ministeriale  di  inchiesta  confermò  infine  che  “...  non  risultano 
danneggiamenti ai pioppi, contornanti il campo di metri 200x300, salvo piccole scorticature  
ai tronchi del filare adiacente alla buca ...”365.

L’assenza  di  danni  visibili  ai  tronchi  e  alle  foglie  dei  pioppi  del  filare  sud,  nelle 
immediate prossimità del quale l’aereo era caduto, è inoltre dimostrata con assoluta  evidenza 
dalle numerose fotografie366 e dai filmati RAI367 esaminati nel corso della presente indagine. 

La sostanziale integrità dei pioppi che circondano l’appezzamento dove è precipitato 
l’I-SNAP, tra cui quelli che fanno parte del filare che sovrasta la buca368, viene ulteriormente 
confermata  da  una  serie  di  testimoni  che  furono  presenti  a  Bascapè  la  sera  stessa 
dell’incidente o nei giorni immediatamente successivi.

“... Ricordo peraltro  che non vi erano scalfitture sul filare di pioppi che delimitava la 
roggia antistante la ‘buca’ dove si trovavano i resti principali del velivolo. Non ricordo un 
ramo rotto o altri elementi che potessero far avanzare un’ipotesi di un esplosione a terra”369.

“... Mi colpì il fatto che i pezzi del velivolo si trovassero oltre i pioppi, distanti tra loro  
circa tre metri, e che questi non presentassero scalfitture”370. 

362 Fascicolo dei rilievi tecnici del gabinetto di polizia scientifica della questura di Pavia,  pagg. 86-109 del 
procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
363 Pagg. 4 e 5 del procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
364 Rapporto  giudiziario  dei  carabinieri  di  Landriano,  n.  57  R.G.,  del  1  novembre 1962,  pagg.  52-58 del 
procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
365 Relazione della commissione ministeriale di inchiesta, cap. XI, § 2 “  RILIEVI SUL POSTO  ”, in allegato 3.
366 Si vedano allegati 171 e 198, fotografie dalla n. 264 alla n. 274 e loro riversamento in VHS.
367 Si vedano allegati 20 e 21.
368 Fondo n. 8 della fig. 1.
369 Ennio Carrega, verbale del 27 settembre 1995, pag. 1629.
370 Renato Crippa, verbale del 31 ottobre 1995, pag. 1856.
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“... Non vidi  praticamente  il  punto  di  impatto  dell’aereo che,  per  la  presenza  del  
blocco motori, doveva essere vicino i pioppi, alberi che erano perfettamente integri” 371.

“...  Ricordo che  gli alberi intorno ai pezzi dell’aereo, erano intatti, non esistevano 
alberi abbattuti o sfogliati”372.

“... Guardando alcune foto da me scattate noto che effettivamente  gli alberi vicino i  
pezzi dell’aereo  non presentano scalfitture”373. 

“… Intorno al punto ove era precipitato il pezzo più grosso dell’aereo, non vi era sui  
pioppi significativa traccia di incendio, né traccia di esplosione.  Le foglioline  dei pioppi  
erano tutte al loro posto”374.

“...  Ricordo peraltro perfettamente di aver notato come i pioppi nelle cui immediate  
prossimità  vi  era  il  troncone  principale  del  velivolo  erano  perfettamente  integri, sì  da 
escludere uno scoppio a terra e,  dall’altro  canto,  rammento anche che in  tali  termini  si  
manifestavano le osservazioni dei presenti. L’assenza di scalfitture ai tronchi dei pioppi è una 
delle  circostanze  che  ricordo  perfettamente  per  averla  percepita  visivamente  in  prima  
persona”375. 

“... Prima di arrivare sul posto era corsa voce che fosse tutto bruciato e che le piante  
vicino alla buca  erano tagliate in alto. Invece ho potuto personalmente constatare che le  
piante erano perfettamente integre senza rotture, tagli o bruciature”376.

“... Gli alberi circostanti il troncone principale dell’aereo e anche quelli più distanti,  
non presentavano nessun danno. Questo particolare mi è rimasto molto impresso ed era la  
cosa  che  mi  faceva  pensare  che  non  era  possibile  che  l’aereo  fosse  caduto  al  suolo  
integro”377.

Se  dunque  pare  ormai  certo  che  i  pioppi  del  filare  vicino  alla  buca  fossero 
sostanzialmente  integri,  ciò  non  esclude  che  lievi  scortecciature  e  bruciature  nella  parte 
rivolta verso la buca potessero essere rilevate a un esame più attento: lievi danni, peraltro 
compatibili sia con la proiezione in avanti di alcuni dei rottami rinvenuti nei campi a sud, sia 
con l’incendio al suolo osservato da più testi.

“...  Ricordo di aver notato che i pioppi che correvano in filare lungo la strada che  
costeggiava il lato sud - est del nostro fondo, erano bruciati verso l’interno e cioè verso la  
buca. I pioppi avevano ancora le foglie, anche se accartocciate dal calore del fuoco”378.

“...  Ricordo ... i  pioppi bruciacchiati verso l’interno  del campo di nostra proprietà,  
allora affittato ai fratelli Preda”379.

“ ... Vedevo, all’angolo della roggia Bescapera, dove ora sorge il monumento ... degli  
alberi  bruciacchiati  e spaccati,  una grossa buca con all’interno dei rottami di  aereo.  ...  
Preciso che dove cadde l’aereo vi era un filare di alberi, non ricordo se di salici o pioppi,  
quelli nel punto dove cadde l’aereo erano anneriti e con i rami rotti”380.

371 Nicola Di Cagno, verbale del 26 settembre 1995, pag. 1608.
372 Gian Antonio D’Anna, verbale del 3 giugno 1995, pag. 1043.
373 Franco Moroldo, verbale del 3 giugno 1995, pag. 1042.
374 Giorgio Pisanò, verbale del 9 febbraio 1995, pag. 558.
375 Pietro Scaramucci, verbale del 1° dicembre 1994, pag. 225.
376 Vito Franco Stefanoni, verbale del 8 giugno 1995, pag. 1084.
377 Renato Varesi, verbale del 30 gennaio 1996, pag. 2309.
378 Francesca Maria Manera, verbale del 21 gennaio 1995, pag. 364.
379 Maria Cristina Manera, verbale del 21 gennaio 1995, pag. 369.
380 Giuseppe Astorri, verbale del 11 febbraio 1995, pagg. 647-648.
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“...  Ricordo che guardando più attentamente sugli alberi anneriti, ...  la cosa che più  
mi ha impressionata, è stata la vista degli alberi anneriti con attaccati ai rami  brandelli di  
stoffa con pezzettini di carne umana appesa”381.

“... Guardando in avanti ... a distanza di circa 20/30 metri, vedevo sulla riva della  
Roggia Bescapera, dove questa fa angolo, un  filare di alberi bruciacchiati, ai piedi degli  
stessi una grossa buca ...”382.

“...  Gli  alberi  nelle  immediate  vicinanze  della  buca,  presentavano  dei  rami  
danneggiati  e  anche i  tronchi  erano danneggiati.  Non ricordo se i  rami danneggiati  ...  
erano quelli bassi o quelli della cima”383.

Risulta evidente che pressocché tutti i testi passati in rassegna, così come gli inquirenti 
e la stessa commissione di inchiesta, si limitarono a descrivere i tronchi e le fronde più basse 
dei pioppi che sovrastavano la buca o, tutt’al più, di quelli che circondavano il fondo sul 
quale l’aereo era precipitato [n. 8, fig. 1].

Altri testi, invece, che osservarono tutti gli alberi con maggiore attenzione, furono in 
grado di notare ulteriori significativi particolari.

“... Ricordo che i resti dell’aereo erano situati una parte alla mia destra sotto il filare  
di pioppi e una parte a sinistra vicino a una strada che costeggiava una roggia. Ricordo che  
in  fondo  al  filare  di  pioppi,  nell’angolo  destro,  dove  questo  filare  continuava  vi  erano 
alcune piante tranciate. Mi sembra di ricordare che queste piante di pioppi potevano essere  
alte una ventina di metri, per cui  le piante erano tranciate negli ultimi cinque metri. La 
distanza totale delle piante tranciate, o meglio, la larghezza riguardante la zona in cui si  
trovavano le piante tranciate, era di circa dieci metri”384. 

“...  Mi sembra anche, ma non sono certo, dato il buio che incombeva sulla zona, che  
vi  fossero  degli  alberi  tranciati  al  vertice  e,  comunque,  ...  vi  erano  delle  ramaglie  per  
terra”385.

“... L’apparecchio è caduto su un campo da me condotto in fitto e mi ha provocato vari 
danni fra cui la tranciatura di un pioppo che è stato reciso all’altezza di circa cinque metri  
da terra.  Gli altri  pioppi,  sistemati  in filare col primo, hanno ricevuto danni  a seguito 
dell’incendio dell’apparecchio”386.

“...  Ricordo  anche  alcuni  pioppi  danneggiati,  evidentemente  dalla  caduta  del  
velivolo”387.

“... I motori dell’aereo si erano infossati tra due alberelli la cui corteccia e le piccole  
foglierano  pressoché  intatte,  salvo  alcune  bruciature  in  corrispondenza  del  fuoco  che  
veniva dal basso, dagli stessi motori ...  le pioppelle piantumate nel fondo a sud della buca,  
al di là della roggia e di un sentiero, erano bruciacchiate sulle cime e ci parve che tali  
bruciacchiature fossero coincidenti con un traiettoria ideale che congiungeva le ruote ai  
motori: questa fu naturalmente una nostra sensazione, ma non posso escludere che anche le  
cime di altri pioppi fossero bruciacchiati. Ci sembrò infatti di aver rilevato tale particolarità  

381 Angela Badini, verbale del 15 febbraio 1995, pagg. 654-655.
382 Giulio e Norino Chiappa, verbali del 15  marzo 1995 e 17 febbario 1995, pag. 753 e 656.
383 Alvaro Fiorelli, verbale del 29 novembre 1995, pag. 2082.
384 Alfredo Cavenati, verbale del 19 novembre 1995, pag. 1998.
385 Bruno Ambrosi, verbale del 17 gennaio 1995, pagg. 341-342.
386 Felice Preda, verbale del 4 maggio 1963, pag. 188 del procedimento n. 2471/62, in allegato 2.
387 Giuseppe Romeo, verbale del 1 marzo 1995, pag. 679.

95

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi P - Z/ROMEO.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi P - Z/PREDA FEL.doc#preda
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi A - E/AMBROSI.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi A - E/CAVENATI.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/105 carte topografiche.doc#fig1
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi F - O/FIORELLI.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi A - E/CHIAPPA NOR.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi A - E/CHIAPPA GIU.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi A - E/BADINI ANG.doc


nella bruciatura delle cime delle pioppelle, per cui abbiamo rinunciato a ricercare altri segni  
di bruciature anche su altre piante”388.

“...  Ricordo che  alcune delle piante vicino ai  resti  dell’aereo erano bruciate solo  
sulla sommità, come colpite da un fuoco proveniente dall’alto. Nei giorni successivi mi sono  
recato altre volte a Bascapè e con meraviglia ho notato che tali piante erano state tagliate.  
Non  avevo  chiesto  a  nessuno  del  motivo  per  cui  tali  piante  erano  state  tagliate  così  
rapidamente, mi è rimasta però impressa questa cosa senza però chiarirmi il perché, anche  
se in ultimo mi ero ... fatto l’idea che probabilmente il taglio di quelle piante era stato un  
anticipo sui lavori di sistemazione dell’area commemorativa”389.

“... Ricordo che ... vi erano frammenti di aereo e umani ovunque ... per terra vi erano  
dei rametti, evidentemente staccatisi dagli alberi”390.

“...  oltre ai  pezzi  sparsi  nella zona contraria alla direzione di volo del velivolo al  
momento dell’impatto, c’erano delle punte di pioppo tranciate, fatto che si poteva supporre  
provocato dalla caduta di corpi di piccole dimensioni e non dell’aereo intero ...Posso ... dire 
con  certezza  che  tali  alberi  erano  situati  dietro  al  punto  di  impatto,  considerando  la  
direzione presunta di volo delle ultime centinaia di metri ... Queste constatazioni mi hanno 
fatto  ritenere  che  qualche  pezzo  dell’aereo  si  fosse  distaccato  dallo  stesso  prima  
dell’impatto al suolo e che le rotture delle punte degli alberi fossero causate da piccoli pezzi 
e non dall’aereo intero in volo radente ...”391. 

Che le cime degli alberi fossero danneggiate dal fuoco, lo conferma infine il dispaccio 
dell’agenzia ANSA, diffuso da Milano alle 11.10 del 28 ottobre 1962: “... la luce del giorno 
ha rilevato che le fronde più alte di alcuni alberi sono rimaste bruciacchiate ...”392.

In  conclusione,  la  lieve  entità  dei  danni  subiti  dagli  alberi  circostanti  il  luogo 
dell’incidente induce a escludere che vi sia stata un’esplosione del velivolo al suolo. Se così  
fosse  stato,  infatti,   i  tronchi  e  le  fronde  di  quegli  alberi  sarebbero  stati  gravemente 
danneggiati.

I rilievi del 1962, l’esame delle fotografie e dei filmati RAI, confermano la sostanziale 
integrità di quelle piante. 

La presenza di leggere bruciature sul lato nord dei tronchi vicini alla buca e il leggero 
accartocciamento delle foglie sovranti denunciano un incendio di non grandi proporzioni e 
durata. Diversamente, i pioppi più vicini alle fiamme avrebbero subito danni decisamente più 
ingenti.

Le lievi scortecciature rilevate dalla commissione di inchiesta e da alcuni  testi sul lato 
nord dei tronchi più vicini alla buca, lasciano ritenere che alcuni rottami, a sud della buca, 
siano stati  proiettati  in avanti,  per inerzia,  attraverso i  pioppi,  per effetto  dell’impatto del  
velivolo col suolo. 

Le cime bruciate  di  pioppi  e  pioppelle  (di  cui  riferiscono alcuni  testi)  sono infine 
indizio non equivoco che la caduta al suolo di piccole parti incandescenti precedette l’impatto 
del velivolo393.

388 Carlo Squeri, verbale del 8 giugno 1995, pag. 1062.
389 Mario Viganoni, verbale del 7 novembre 1995, pag. 1883.
390 Giuseppe Dagrada, verbale del 24 gennaio 1995, pag. 384.
391 Silvio Edoardo Corno,  verbale del 5 settembre 1997, pagg. 4389-4390. Il teste aggiunge che era sua “...  
convinzione che queste ... informazioni fossero ben note agli inquirenti fin dall’epoca dei fatti, dato che non  
ero il solo cui le piante lesionate furono indicate ...”.
392 Allegato 6.
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5. MATERIALI  E  DOCUMENTI   UTILI   PER   L’ACCERTAMENTO   DELLA
     CAUSA DELLA CADUTA  DELL’I-SNAP

Dopo aver passato in rassegna le dichiarazioni di coloro che hanno riferito circostanze 
collegabili alle ultime fasi di volo del  Morane Saulnier dell’ENI e aver ricostruito tramite 
documenti, immagini e testimonianze, la scena che si è presentata a Bascapè dopo la caduta 
dell’I-SNAP, si tratta ora di raccogliere elementi (resti394significativi della sciagura di Bascapè 
e documenti) utili per l’accertamento delle cause della caduta dell’aereo.

5.1  ROTTAMI DELL’I-SNAP

La  ricerca  dei  rottami  dell’I-SNAP  e,  comunque,  l’accertamento  della  loro 
destinazione finale  è stato uno degli obiettivi iniziali della presente indagine.

La lettura degli atti del fascicolo processuale del 1962 ha permesso di appurare che i 
rottami dell’I-SNAP, raccolti a Bascapè, furono subito trasferiti in un hangar di Linate, nella 
diretta disponibilità dell’aeronautica militare e della commissione ministeriale di inchiesta395.

L’autorità giudiziaria competente non ha invece mai disposto il formale sequestro di 
tali materiali e, d’altro canto, la perizia tecnica affidata396 a due periti di ufficio si è limitata a 
recepire acriticamente, senza approfondimento e verifica, le conclusioni della commissione 
nominata dal ministro della difesa.

Il 4 settembre 1963 la SNAM, proprietaria dell’aereo, chiese alla procura di Pavia la 
restituzione dei rottami397.

Il magistrato respinse la richiesta, non essendo ancora conclusa l’inchiesta penale398. 
Il 12 luglio 1966 fu restituita alla SNAM e per essa al dirigente del servizio materiali, 

ing.  Carlo  Bocconcelli,  “una  cassa,  regolarmente  inchiodata,  contenente  cinque  relitti  
componenti il mezzo carrello sinistro e relative guide appartenenti all’aereo ... precipitato ...  
in Bascapè”399.

393 Deve invece escludersi che tali bruciature possano essere conseguenza della proiezione in avanti, a seguito 
dell’impatto col suolo, di parti dell’aereo precipitato al suolo già avvolto dalle fiamme: se così fosse, sarebbero  
state rilevate bruciature non solo sulle cime delle pioppelle, ma su tutte le fronde, anche dei pioppi più vicini al  
punto di impatto della parte più consistente dell’apparecchio.
394 Metallici, umani o costituenti bagaglio del pilota e dei passeggeri dell’aereo.
395 “... Per opportuna notizia comunicasi che resti bireattore I-SNA[P] di proprietà ENI precipitato sera 27 u.s.  
zona Bascapè (Pavia)  at  cura commissione inchiesta sono stati  fatti  prelevare et  depositare  sotto hangar  
Breda questo aeroporto punto
f.to Dirigente Polaria Milano Linate Casserà”, telegramma inviato alla procura di Pavia il 29 ottobre 1962, v. 
pag. 51 del procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
396 Oltre la perizia tecnica il magistrato non ha mai disposto alcun altro accertamento sui resti del velivolo. Il 
quesito posto ai periti è, d’altro canto, assolutamente generico. Dopo una parte descrittiva, viene chiesto di  
riferire “sulle cause della sciagura e quant’altro utile ai fini di giustizia”, v. il verbale di perizia a pag. 19 del 
procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
397 “...  La sottoscritta SNAM s.p.a. fa rispettosa istanza alla Eccellenza Vostra affinché le sia concesso di  
ritirare  i  rottami  dell’aereo  Morane  Saulnier,  di  sua  proprietà,  attualmente  accantonati  presso  l’hangar  
militare di Linate-Milano.Certa per l’accoglimento della presente istanza ringrazia anticipatamente”, pag. 218 
del procedimento n. 2471/62, in allegato 2.
398 Pag. 219 del procedimento n. 2471/62, in allegato 2
399 Pag. 309 del procedimento n. 2471/62, in allegato 2.
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Il  2  agosto  1966  l’ingegner  Barbaglia,  direttore  generale  della  SNAM,  chiese  al 
magistrato la restituzione di tutti gli altri rottami dell’aereo400. 

Tali  rottami  furono materialmente  restituiti  all’ingegner  Bocconcelli il  6  settembre 
1966:  si  trattava  di  dodici  casse  sigillate  e  di  pezzi  sfusi  custoditi  presso  l’hangar  del 
magazzino (M.S.A.) dell’aeronautica presso l’aeroporto militare di Taliedo401. 

Nella massima segretezza402 i rottami vennero prelevati e scaricati presso la SNAM,  a 
San Donato Milanese, “nell’area dei recuperi. Tale scelta implicava automaticamente che si  
era già deciso che la destinazione dei resti era l’alienazione e non certo la conservazione. Se  
si fosse deciso per la conservazione dei resti, questi sarebbero stati sistemati all’interno dei  
capannoni e non in un’aerea esterna, come invece erano stati sistemati”403.

“... I frammenti del velivolo dell’ing. Mattei sono rimasti a disposizione della SNAM 
per circa un mese, anzi forse molto meno ...”404, per poi essere alienati  “... insieme ad altro  
materiale di risulta, allo scopo di confondere i resti dell’aereo nell’insieme del materiale da  
smaltire ...”405.

L’evidente incertezza406della condotta407 della SNAM e la vaghezza delle spiegazioni 
fornite  dal  suo  direttore  generale,  sono chiarite  dal  responsabile  della  gestione  materiali. 
Questi,  contraddicendo lo  stesso  direttore  generale,  ricorda408 “...  che al  momento  in  cui  
l’aereo  è  entrato  nel  magazzino  recuperi  era  già  stato  alienato:  ovvero  il  presidente  o  
amministratore della SNAM avevano già disposto per la rottamazione. Infatti ho proceduto  
autonomamente alla rottamazione e alla vendita dei resti dell’aereo perché rientrava nelle  
mie competenze dal momento in cui l’aereo era entrato in magazzino”409.

400 Pagg. 301 e 302 del procedimento n. 2471/62, in allegato 2.
401 Pag. 304 del procedimento n. 2471/62, in allegato 2.
402 Giuseppe Regallo, verbale del 30 maggio 1995, pag. 1019; Franco Mentesana, verbali del 3 dicembre 1994 
e del 26 maggio 1995, rispettivamente alle pagg. 250 e 1009; Cesare Costa, verbale del 2 febbraio 1995, pag. 
499.
403 Cesare Costa, responsabile del magazzino recuperi della SNAM, verbale del 2 febbraio 1995, pag. 499.
404 Franco Mentesana, responsabile dell’ufficio aeromobili della SNAM,  verbale del 3 dicembre 1994, pag. 
250.
405 Enzo Barbaglia, direttore generale della SNAM, verbale del 1 febbraio 1995, pag. 493.
406 “... A quel punto la SNAM, e per essa Girotti, io e forse il defunto Sacchi, decise di chiedere la restituzione  
di tali resti. Si chiese la restituzione senza avere un’idea precisa dell’utilizzo che ne avremmo fatto, ma si  
pensò che se lì si doveva buttare via, tanto valeva che li avessimo buttati noi. I pezzi furono prelevati, ma non  
le so precisare le modalità e i tempi, e depositati in un nostro capannone dell’ufficio recuperi del servizio  
materiali. Li tenemmo un po’, non so dirle quanto, per poi decidere - Girotti e io - di rottamarli per non creare  
delle reliquie”, Enzo Barbaglia, verbale del 1 febbraio 1995, pag. 493.
407 “... Non ricordo quale sia stata la ditta che si ... [era] aggiudicata la gara ... la ditta incaricata era venuta a  
prelevare  altro materiale  non ferroso  che noi  avevamo da smaltire  ...”,  Giuseppe  Regallo,  verbale  del  3 
dicembre 1994, pag. 248.
408 Così confermando le dichiarazioni di Cesare Costa, responsabile del magazzino recuperi, secondo il quale 
lo  scaricare  i  rottami  “nell’area  dei  recuperi  ...  implicava automaticamente  che si  era già deciso  che  la  
destinazione dei resti era l’alienazione e non certo la conservazione. Se si fosse deciso per la conservazione  
dei resti, questi sarebbero stati sistemati all’interno dei capannoni e non in un’aerea esterna, come invece  
erano stati sistemati”, nonché quanto riferisce Gianni Reggiani, succeduto al geometra Cesare Costa come 
capo del magazzino centrale e quindi con una certa competenza anche sul magazzino recuperi, il quale sostiene 
che “...  se dei materiali vengono depositati presso il magazzino recuperi, vuol dire che detti materiali sono  
destinati all’alienazione ...”, verbale del 2 febbraio 1995, pag. 500. 
409 Giuseppe Regallo, responsabile della gestione materiali della SNAM,  verbale del 30 maggio 1995, pag. 
1019.
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L’alienazione cancellò ogni traccia dell’I-SNAP. I vertici dell’ente410, infatti, decisero 
la  rottamazione  di  ciò  che  era  stato  restituito  dall’autorità  giudiziaria  e  fecero  divieto  a 
chiunque di tenere pezzi dell’aereo quale ricordo del defunto presidente411.

 I   FRAMMENTI   RINVENUTI   TRAMITE   LE   SONDE   MAGNETOMETRICHE

Dal 13 al  15 dicembre 1994 l’area interessata dalla caduta dell’I-SNAP, in località 
Cascina Albaredo di Bascapè, è stata rastrellata allo scopo di trovare eventuali  frammenti  
interrati sfuggiti alle ricerche del 1962.

Sono  state  utilizzate  due  sonde  magnetometriche  e  un’escavatrice,  messe  a 
disposizione dalla SNAM412.

Tra  i  vari  oggetti  metallici  rinvenuti,  paiono  appartenere  al  velivolo  precipitato  in 
quell’area un magnete413, probabile parte di un motore elettrico, e un frammento spezzato in 
due, che mostra al suo interno alcuni fili elettrici414.

Tali frammenti sono stati rinvenuti nell’area a sud e immediatamente prossima al punto 
di impatto del velivolo col terreno415.

5.3  IL  FRAMMENTO MORINI/RAJA

Il 15 novembre 1994, il dirigente della squadra mobile di Pavia trasmette in procura un 
frammento  consegnatogli  da  Raffaele  Morini,  presidente  dell’Associazione  Provinciale 
Partigiani Cristiani416.

Raffaele Morini avrebbe a sua volta ricevuto tale oggetto da Marco Raja, il dipendente 
della SNAM che aveva curato la realizzazione del memoriale di Mattei, Bertuzzi e Mc Hale, 
nella località Albaredo di Bascapè.

410 “... Per decidere una cosa del genere l’ingegner Bocconcelli non poteva aver avuto espresse disposizioni in  
tal senso dai suoi superiori, come lo stesso presidente della SNAM ritengo che non avrebbe potuto decidere  
autonomamente una cosa del  genere che coinvolgeva la memoria del  presidente  dell’ENI,  della  quale la  
SNAM era solo una partecipata ...  l’ordine per la distruzione dell’aereo non poteva che arrivare dai superiori  
dell’ingegner Bocconcelli e cioè l’ingegner Barbaglia (direttore generale SNAM) o il dottor Cefis [presidente 
SNAM], Franco Mentesana, verbali del 3 dicembre 1994 e 26 maggio 1995, rispettivamente alle pagg. 250 e 
1009.
411 “...  Il mio ufficio aveva chiesto espressamente a Bocconcelli di tenere uno dei pezzi del velivolo come  
ricordo nell’ufficio. Bocconcelli rispose che nulla poteva essere toccato ... io mi ero [anche] interessato presso  
l’ingegner. Bocconcelli di poter tenere un pezzo significativo dell’aereo per un’eventuale monumento a Enrico  
Mattei:  l’ingegner  Bocconcelli si  era  detto  personalmente  favorevole  facendo riserva  di  darne  conferma  
ufficiale.  È   poi  arrivata  risposta negativa  nel  senso  che  nessun  pezzo  poteva  essere  utilizzato”,  Franco 
Mentesana, verbale del 30 maggio 1995, pag. 1009.
412 V. i verbali delle operazioni alle pagg. 258-262.
413 Reperto n. 3150, sub C, indicato con la lettera “A” nel fascicolo fotografico a pag. 642.
414 Reperto n. 3150, sub D, indicato con la lettera “B” nel fascicolo fotografico a pag. 642. 
415 V. planimetria allegata al verbale di rinvenimento a pag. 641. Gli altri pezzi, difficilmente identificabili  
come parti dell’aereo, fanno anche essi parte del reperto n. 3150 e sono identificati dalla lettera B; nell’album  
fotografico a pag. 642, questi altri frammenti sono identificati dalle lettere "C", "D", "E", "F" e "G".
416 Si veda annotazione della squadra mobile di Pavia, n. 1000/94, del 15 novembre 1994, pagg. 140, 141: il 
reperto è al n. 3136 dell’ufficio corpi di reato del tribunale di Pavia. 
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Ricorda infatti Marco Raja: “... a circa otto giorni dalla caduta del velivolo del Mattei 
ho rinvenuto sul posto il frammento che a suo tempo ho consegnato a Raffaele Morini ... Il  
pezzo l’ho trovato a circa 500 metri dal luogo di caduta dal pezzo più grosso dell’aereo. Il  
pezzo era proprio sulla traiettoria che si riteneva che l’aereo avesse percorso prima di urtare  
[il suolo], in direzione contraria a quella che il velivolo aveva al momento di precipitare. Le  
indico comunque con un punto rosso, su una planimetria che sottoscrivo e che viene allegata  
al  presente  verbale,  indicativamente  il  luogo  ove  ho  rinvenuto  il  pezzo.417 Nello  stesso 
appezzamento n.  8 della planimetria,  ho visto alcuni  frammenti  del  velivolo, anche più  
distanti - in direzione nord-ovest - dal luogo ove io ho rinvenuto il frammento di cui io mi  
sono appropriato. Guardando con una lente il frammento, si può leggere un numerino ...”418.

5.4  IL FRAMMENTO BONFIGLIOLI

Anche Guido Bonfiglioli  ha trovato un piccolo frammento dell’aereo nei pressi della 
cascina Albaredo di Bascapè: “Ho sempre lavorato per la SNAM dagli anni ‘50 ... Ricordo di  
essere  stato  numerosissime  volte  a  Bascapè,  in  occasione  dei  miei  controlli  sui  lavori  e  
l’esercizio del memoriale a Mattei ... nell’aerea del memoriale di Bascapè c’erano ancora  
numerosi pezzettini dell’aereo: io ne ho preso uno per me per ricordo. Ricordo che per molti  
anni tale pezzo emanava un forte odore acre come di sangue essiccato. Tale pezzo glielo  
consegno”419.

5.5  L’INDICATORE TRIPLO

Gianni  Reggiani è  succeduto  al  geometra  Cesare  Costa come  capo  del  magazzino 
centrale della SNAM: “... poiché lei mi chiede se sono a conoscenza dell’esistenza in giro di  
qualche pezzo del velivolo di Mattei, trattenuto come ricordo del defunto presidente dell’ENI,  
voglio farle presente che, subentrato al Costa, io ho trovato in ufficio un pezzo del velivolo:  
successivamente,  dopo  lungo  tempo,  l’ho  portato  a  casa  come  ricordo  e  oggi  glielo  
consegno420 perché ritengo che possa servire più a lei per le indagini che a me ... si tratta di  
uno strumento a forma cilindrica di colore nero,  sul cui quadrante appaiono tre lancette  
danneggiate e le scritte ‘TRIM TAB’ ,’FLAPS’, ‘STABILIZER’”421.

Lo strumento viene mostrato a Francesco Giambalvo, pilota di un  Morane Saulnier, 
nonché  componente  della  commissione  ministeriale  di  inchiesta  sullo  stesso  incidente,  e 
riconosciuto come strumento appartenente a un velivolo “perfettamente identico a quello sul  
quale  era  Mattei al  momento  dell’incidente”:  “...  prendo  atto  che   lei  mi  mostra  uno  
strumento cilindrico di colore nero, sul cui quadrante appaiono tre lancette schiacciate e le  
417 Si tratta di un punto a circa cento metri a nord dal luogo di caduta del velivolo, nel fondo n. 8, in direzione  
opposta a quella di provenienza dell’aereo prima dell’impatto:  vedi,  comunque, la planimetria a pag.  368,  
allegata al verbale di Marco Raja, nonché la  fig. 1,  nella quale  il punto di rinvenimento del frammento è 
indicato dalla lettera “B”.
418 Verbale del 21 gennaio 1995, pag. 366.
419 Verbale del 3 marzo 1995, pag. 696. Il reperto è al n. 3150 del registro tenuto dall’ufficio corpi di reato del  
tribunale di Pavia. 
420 Reperto n. 3150 sub E, dell’ufficio corpi di reato del tribunale di Pavia. 
421 Verbale del 2 febbraio 1995, pag. 500.

100

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi P - Z/REGGIANI.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi A - E/BONFIGLIOLI.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi P - Z/RAJA.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/105 carte topografiche.doc#fig1


scritte ‘TRIM TAB’, ‘STABILIZER’, ‘FLAPS’. Si tratta dell’indicatore triplo che era montato  
sul Morane Paris II dalla parte  del pilota ...”422.

François Robinet, da sempre specialista dei  Morane Saulnier Paris,  oggi si occupa 
della  “manutenzione  del  Morane  Saulnier  760  Paris  II  B,  n°  111,  marche  C6-BEV,  di  
proprietà  della  ...  Petrolclor.  Tale  velivolo  è  stato  acquistato  negli  anni  sessanta  dalla  
Finsider,  che  a  sua  volta  lo  aveva  immatricolato  nel  1962”.  Robinet ha  permesso  di 
fotografare l’“indicatore triplo installato sul MS C6-BEV, mai sostituito dal momento in cui  
tale velivolo423 è uscito dalla fabbrica”424: si tratta di uno strumento perfettamente identico a 
quello consegnato da Franco Reggiani.

La stessa commissione ministeriale di inchiesta dà inoltre atto che sul pannello sinistro 
del  cruscotto  dell’I-SNAP  è  presente  l’“indicatore  triplo  di  posizione  del  flap,  della  
regolazione  (trim)  dello  stabilizzatore  e  dell’alettone”425 e  lo  raffigura,  insieme  agli  altri 
strumenti presenti sul cruscotto, in un apposito disegno inserito tra le appendici della propria 
relazione426.

5.6  L’OROLOGIO OMEGA INDOSSATO DA ENRICO MATTEI

Il dispaccio ANSA delle 12.17 del 28 ottobre 1962 informa, tra l’altro, che “ ... nella  
parte destra dei resti della carlinga, sono stati trovati, con altri frammenti umani, la patente  
bruciacchiata del pilota, un orologio d’oro ‘OMEGA’ con le lancette ferme alle 18.51”427.

Nel “verbale di  visita e descrizione di località e rinvenimento di resti  cadaverici”, 
dello stesso 28 ottobre, si legge che “...  la maggior parte dei resti  del velivolo trovasi in  
prossimità  della  buca,  mentre  sul  fondo,  sito  di  fronte  nel  senso  di  direzione  di  caduta  
dell’aeromobile,  notasi  un’ala,  la  coda dell’aereo e una delle due ruote.  In  detto  ultimo  
fondo  ...  [si  rinviene],  inoltre:  ...  la  macchinetta  con  annesso  quadrante  di  un  orologio  
‘OMEGA’, esattamente a 45 passi dalla buca scavata”428.

Il  “processo  verbale  di  descrizione,  ricognizione  e  sezione  di  cadavere”,  redatto 
sempre lo stesso 28 ottobre dal medico legale, in presenza del magistrato, dà atto che presso 
l’istituto di medicina legale di Pavia “sono stati trasportati i resti delle salme e gli oggetti  
personali  rinvenuti,  fra  i  quali”  vengono  prelevati,  “per  il  riconoscimento”,  anche 
“macchina e quadrante di orologio ‘OMEGA’ di tipo piatto con sfere e gli indicatori delle ore 
in metallo dorato. L’orologio segna le ore 18.50 e  le sfere sono strettamente aderenti al  
quadrante”429.

422 Francesco Giambalvo, verbale del 10 marzo 1995, pag. 709.
423 Perfettamente identico e immatricolato quasi contestualmente a quello distrutto a Bascapè.
424 Verbale del  1° febbraio 1996, pag. 2298, mentre la fotografia è a pag. 3292  ter,  allegata alla nota dei 
carabinieri di Pavia, n. 12/159 di prot., del 19 settembre 1996, a pag. 3292 bis.
425 Relazione ministeriale di inchiesta, parte II,  cap. 3°,    INFORMAZIONI SULL’AEROMOBILE  ,  § “o”,  in 
allegato 3.
426 Allegato 3.
427 Allegato 6.
428 Verbale firmato dal sostituto procuratore della repubblica,  pagg. 8 e 9 del procedimento n. 2471/62, in 
allegato 1.
429 Si vedano le  fotografie dell’orologio a pag. 35 del procedimento n. 2471/62, in allegato 1. L’orologio è 
repertato al n. 3200, plico “B”, dell’ufficio corpi di reato del tribunale di Pavia.
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“Per il riconoscimento ... è comparso il signor Pachetti Rino430 ... il quale ... dichiara” 
di essere “... certo che la macchina ... dell’orologio ‘OMEGA’ con cifre e sfere in oro faceva  
parte dell’orologio dell’ingegner Mattei”431.

Il  2 novembre 1962 il magistrato restituisce a Umberto Mattei, fratello del defunto 
Enrico, tra le altre cose, anche la “macchina di orologio da polso ‘OMEGA’ con relativo  
quadrante”432.

Il 19 settembre 1995 Umberto Mattei riconsegna al magistrato l’orologio ‘OMEGA’ 
restituitogli  trentatré anni  prima e precisa:  “Nel  1962,  poco tempo dopo la morte  di  mio  
fratello Enrico, sono stato chiamato in procura a Pavia, ove mi sono stati consegnati alcuni  
effetti  personali  che  appartenevano  a  mio  fratello  e  che  egli  aveva  con  sé  sull’aereo  
precipitato a Bascapè.  Tali  effetti  personali  io li  consegnai subito all’avvocato Ferruccio  
Minola Cattaneo ... Tale avvocato ... era il nostro legale di famiglia, da noi incaricato di  
curare la successione di mio fratello Enrico. Chiusa la successione, entro il 1965, riposi il  
tutto in un armadietto chiuso, di cui solo io avevo la chiave. Tali effetti personali, che erano  
avvolti  in  un  involucro  di  carta,  non  sono  mai  più  stati  presi  in  mano  da  nessuno  dal  
momento in cui mi furono restituiti  dall’avvocato Minola Cattaneo ...  ciò  che mi è stato  
consegnato io l’ho riposto in un mobile della mia abitazione e non l’ho più toccato, così  
come escludo che qualcun altro abbia potuto aver accesso, in quanto solo io custodivo la  
chiave”433.

5.7  L’ANELLO DI ENRICO MATTEI

Lo stesso dispaccio ANSA delle 12.17 del 28 ottobre 1962 aggiunge che “... poco più 
tardi è stata recuperata anche una mano con un anello ...”; così come il  “verbale di visita e  
descrizione di località e rinvenimento di resti cadaverici”, del 28 ottobre, da altresì atto che 
“... sulla stradina che fiancheggia il lato del fondo nel quale apresi la buca, accanto ai resti  
di un’ala si rinviene una mano sinistra senza pollice e portante all’anulare un anello in oro”.

Il già citato “processo verbale di descrizione, ricognizione e sezione di cadavere” del 
28 ottobre, dando atto che presso l’istituto di medicina legale di Pavia “sono stati trasportati i  
resti delle salme e gli oggetti personali rinvenuti”, precisa anche che tra tali oggetti viene 
prelevata,   “per  il  riconoscimento”,  “una mano  sinistra  mancante  del  pollice  e  portante  
nell’anulare  un  anello  in  oro  piatto  con  una  piastrina  anteriore  con  sopra  due  segni  
indecifrabili”.  Si tratta di “regione metacarpale della mano sinistra con le corrispondenti  
quattro dita lunghe. All’anulare ... si nota un anellino d’oro”, che viene attribuita a Enrico 
Mattei434.

Analogamente all’orologio, venne restituito a Umberto Mattei l’“anello d’oro piatto  
tagliato in due pezzi”.

Lo stesso anello viene quindi riconsegnato al magistrato il 19 settembre 1995, nella 
medesima occasione, già ricordata, in cui venne consegnato l’orologio.

430 Addetto alla sicurezza di Enrico Mattei.
431 Si vedano le pagg. 11 e 14 del procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
432 “Verbale di controllo e di restituzione degli effetti e dei valori appartenenti all’onorevole Enrico Mattei”, 
pag. 82 del procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
433 Verbale del 19 settembre 1995, pag. 1571.
434 Pagg. 15-16 del procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
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Di tale anello hanno serbato memoria anche alcuni testimoni intervenuti a Bascapè 
dopo la caduta dell’aereo.

“... Fu trovata una mano che venne attribuita a Mattei in base a un anello che aveva al 
dito”435.

“... Mentre eravamo in circolo con Squeri e Carrega, alla presenza di un capitano dei  
carabinieri e del responsabile AGIP Pavia tale Antoninetti ... notammo tra la fanghiglia e i  
nostri piedi una mano di sottile spessore come fosse schiacciata. Appariva dal colore rosso  
vivo come se fosse sezionata. Ricordo di aver visto anche un anellino d’oro, forse al mignolo.  
Antoninetti  sulla  scorta di  quel  particolare:  l’anello,  disse  che quella mano apparteneva  
all’ingegner Mattei del quale era amico e compagno di lotta partigiana”436.

“... Effettuammo la ricerca dei resti umani per un raggio di circa 100 metri dalla buca.  
Ricordo che rinvenimmo dei resti umani a una distanza di oltre 50 metri, sempre da detta  
buca  ...  In  detta  occasione  si  effettuò  la  distinzione  di  tre  differenti  resti  umani  e  
precisamente: una mano con un anello ... Attribuimmo ... i suddetti resti umani all’ingegner  
Enrico Mattei ...  Preciso  che la  mano ...  fu  ...  rinvenut[a] ...  sul  terreno lontan[o] dalla 
buca ...”437.

“... Sul luogo notai ... sugli alberi, sovrastanti la buca ove si era conficcata la parte  
più grossa dell’aereo, appesa della materia cerebrale. Ai piedi degli stessi alberi rinvenni  
una mano che successivamente  venne attribuita  all’onorevole  Mattei perché  ...  aveva un  
anello con delle iniziali incise: ricordo che vi era una ‘M’”438. 

“... Conosco Rino Pachetti ... e dei suoi racconti sull’incidente Mattei sono rimasto  
colpito solo dalla descrizione che Rino aveva fatto del ritrovamento della mano sinistra di  
Mattei,  identificata con certezza  perché portava ancora un piccolo  anello  d’oro  che era  
appartenuto al papà”439.

“...  Sulla  stradina che separava il  filare dei  pioppi  con la roggia rinvenimmo una  
mano  con  su  un  anello  in  argento  con  incise  le  iniziali  ‘E-M’.  Detta  mano  venne  poi  
successivamente attribuita all’onorevole Mattei”440. 

5.8  PAIO DI OCCHIALI CON CUSTODIA IN PELLE

Nel “verbale di visita e descrizione di località e rinvenimento di resti cadaverici” del 
28 ottobre 1962, il magistrato dà atto del rinvenimento, tra le altre cose, “sulla stradina che 
fiancheggia il lato del fondo nel quale apresi la buca, accanto ai resti di un'ala” e alla “mano 
sinistra senza pollice  ...  portante  all’anulare  un anello in  oro”, di  “parte di  un astuccio  
portaocchiali in pelle contenente ancora una stanghetta delle distrutte lenti” 441.

Poche ore più tardi,  presso l’istituto di  medicina legale di  Pavia,  venne esaminata, 
anche “parte di astuccio in pelle scura, arabescata in oro, contenente ancora una stanghetta  
delle distrutte lenti, che nella parte terminale presenta ancora un residuo del rivestimento  

435 Ennio Carrega, verbale del 27 settembre 1995, pag. 1629.
436 Nicola Di Cagno, verbale del 26 settembre 1995, pag. 1608.
437 Ezio Faè, verbale del 2 marzo 1995, pag. 689.
438 Vladimiro Regazzoni, verbale del 2 marzo 1995, pag. 688.
439 Mario Viganoni, verbale del 7 novembre 1995, pag. 1883.
440 Giovanni Vincenti, verbale del 2 marzo 1995, pag. 686.
441 Pagg. 8-9 del procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
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della montatura sulla  quale è possibile leggere la marca RATTI”.  Rino Pachetti,  recatosi 
presso l’istituto di medicina legale, riconobbe come appartenuti a Enrico Mattei “anche la 
stanghetta degli occhiali con il relativo astuccio semibruciato”442.

Il  2  novembre  1962  il  magistrato  restituì  a  Umberto  Mattei anche  il  “residuo  di  
astuccio per occhiali in pelle scura arabescata in oro contenente ancora una stanghetta semi  
bruciata”443.  Tale  “paio  di  occhiali  con custodia  in  pelle”444 viene  nuovamente  acquisito 
dall’autorità giudiziaria il 19 settembre 1995445.

5.9  MACCHINA FOTOGRAFICA

Il  primo cenno al  “piccolo apparecchio fotografico tipo ‘MINOS’ con rivestimento  
interamente  metallico,  con catenella  con segni  di  bruciature” è nel  “processo verbale di  
descrizione, ricognizione e sezione di cadavere” del 28 ottobre 1962446. Nello stesso verbale 
Rino Pachetti riconobbe tale apparecchio come appartenuto al defunto presidente dell’ENI.

La macchina fotografica, dopo essere stata restituita a Umberto Mattei447, viene anche 
essa successivamente riconsegnata al magistrato448.

5.10 BORSA IN  PELLE  E  ALTRI OGGETTI  CONSEGNATI DA UMBERTO 
MATTEI

Il 29 ottobre 1962, il maresciallo Augusto Pelosi, comandante della stazione carabinieri 
di  Landriano,  consegnò  al  magistrato  molti  oggetti  e  documenti  personali  rinvenuti  tra  i 
rottami di Bascapè449. Tra gli oggetti vi era anche “una borsa in pelle nera”.

Tale  borsa,  restituita  a  Umberto  Mattei il  2  novembre  1962450,  fu  riconsegnata  al 
magistrato il 19 settembre 1962, insieme agli oggetti già presi in esame, nonché a:
“- una rivista e due promemoria dattiloscritti;
- passaporto intestato a Enrico Mattei;
- certificato internazionale di vaccinazione intestato a Enrico Mattei;
- permesso internazionale di guida intestato a Enrico Mattei;
- porto d’armi e tessera Rotary Club, intestati a Enrico Mattei;

442 “Processo verbale di descrizione, ricognizione e sezione di cadavere”,  pagg. 11-14 del procedimento n. 
2471/62, in allegato 1.
443 ”Verbale di controllo e di restituzione degli effetti e dei valori appartenenti all’onorevole Enrico Mattei”, 
pag. 82 del procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
444 Reperto n. 3200, plico “B”, dell’ufficio corpi di reato del tribunale di Pavia.
445 Verbale delle dichiarazioni di Umberto Mattei   il 19 settembre 1995  , pag. 1571.
446 Pagg. 11-14 del procedimento n.  2471/62, in allegato 1.
447 “Verbale di controllo e di restituzione degli effetti e dei valori appartenenti all’onorevole EnricoMattei”, del 
2 novembre 1962, pag. 82 del procedimento n. 2471/62, in allegato1.
448 Verbale delle dichiarazioni di Umberto Mattei il 19 settembre 1995, pag. 1571, nonché reperto n. 3200, 
plico “B”, dell’ufficio corpi di reato del tribunale di Pavia.
449 “Verbale di consegna di oggetti rinvenuti” del 29 ottobre 1962, pagg. 70-73 del procedimento n. 2471/62, in 
allegato 1.
450“Verbale di controllo e di restituzione degli effetti e dei valori appartenenti all’on. Enrico Mattei”, pag. 82 
del procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
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-  un  portadocumenti  in  pelle  con  biglietti  da  visita  di   Enrico  Mattei,  due  inviti,  una 
cartolina  e un biglietto di ringraziamento del deputato Luigi Barzini, tutti diretti a Enrico  
Mattei”451.

5.11  BAGAGLI DEL PILOTA E DEI DUE PASSEGGERI

Il  luogo di  rinvenimento  del  bagaglio  (in  condizioni  discrete,  anche  se  interrato  e 
intriso  di  cherosene)  delle  vittime  del  disastro  di  Bascapè  contribuiscono  a  rafforzare  il 
convincimento che,  dopo l’impatto del  velivolo  col  suolo,  nessuna esplosione o incendio 
possano aver interessato tutto ciò che è stato rinvenuto interrato nella buca, come appunto i 
bagagli che erano a bordo dell’I-SNAP. 

Il fuoco era invece divampato sulla sola superficie della buca, alimentato dal cherosene 
e dall’olio  affiorato sulla superficie dell’acqua che colmava la buca452.

Qualsiasi traccia di bruciato rilevata sui resti interrati nella buca453 (o su quelli raccolti 
lontano dalla stessa buca454), è pertanto necessariamente conseguenza di focolai originatisi 
prima della caduta dell’aereo.

Il bagagliaio dell’I-SNAP era costituito da un piccolo vano, con accesso dalla parte 
sinistra della fusoliera, posto tra i sedili posteriori e il motore. 

La carlinga, di dimensioni estremamente ridotte, non offriva invece alcuna possibilità 
di alloggiare al suo interno eventuali bagagli.

Antonio  Freddi,  autista  personale  di  Enrico  Mattei a  Roma,  ricorda  di  aver 
accompagnato il presidente dell’ENI che partiva da Ciampino per l’ultimo viaggio in Sicilia: 
“... Fui io stesso a trasferire le valigie di Mattei e Mc Hale dall’auto all’aereo. Mattei tenne 
con se una borsa e lasciò che io ponessi una piccola valigia nello spazio esistente dietro la  
spalliera dei sedili posteriori. Sistemai in tale vano anche la piccola valigia di Mc Hale, che 
non aveva con sé alcuna borsa ...”455.

La  posizione  del  bagaglio,  rinvenuto  interrato  nella  buca,  risulta  perfettamente 
coerente  con  la  sistemazione  suddetta,  considerando  che  l’aereo  è  caduto  fortemente 
appruato, spingendo in tal modo sotto terra le parti anteriori, schiacciate dall’imponente peso 
dei motori e delle parti posteriori.

I carabinieri di Landriano riferiscono infatti, per primi, che “... nella giornata del 29,  
fra le lamiere del motore dell’aereo conficcate nel terreno, venivano alla luce varie borse e  

451 Verbale delle dichiarazioni di Umberto Mattei il 19 settembre 1995, pag. 1571, nonché reperto n. 3200, 
plichi “A” e “B”, dell’ufficio corpi di reato del tribunale di Pavia..
452 “Nelle parti affioranti nella buca e nelle immediate adiacenze si notano tracce di incendio  e di fusione di  
leghe leggere; evidentemente un focolaio di incendio si è sviluppato dopo l’urto, alimentato dal carburante e  
dall'olio.  Tale  incendio all’inizio  di  forti  proporzioni  è  durato  alcune ore,  sia  pure con fiamme modeste,  
probabilmente alimentato dopo qualche tempo da carburante e olio che risaliva alla superficie dai rottami  
interrati.  Nessuna  traccia  di  incendio  è  stata  rilevata  sulle  parti  proiettate  lontano  o  sulle  parti  
completamente interrate”, Relazione della commissione ministeriale di inchiesta, cap. 11°, § 11.3, sub d), in 
allegato 3.
453 Si veda 3.2.27  TRACCE DI INCENDIO SULLE PARTI INTERRATE.
454 Si veda 3.2.26 TRACCE DI INCENDIO SULLE PARTI PROIETTATE LONTANO.
455 Verbale del 19 giugno 1995, pag. 1139.
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oggetti personali appartenenti al defunto … Mattei Enrico, al pilota Bertuzzi e al giornalista  
William [Mc Hale] …”456.

La commissione ministeriale di inchiesta dà atto che “… il contenuto del bagagliaio  
posteriore  è  stato  rinvenuto  contro  la  camera  di  combustione  del  reattore  di  destra  ...”, 
interrato nella buca457.

Nel “verbale di consegna di oggetti rinvenuti” del 29 ottobre 1962 si legge, tra l’altro, 
che “...  avanti  a  noi  dr.  Valdo Vadi,  procuratore  della  repubblica  ...,  è  comparso  Pelosi 
Augusto ... comandante della stazione carabinieri di Landriano il quale ci consegna:
1°) una borsa di cuoio nero;
2°) una valigetta di cuoio giallo;
3°) una borsa di cuoio nero martellinato con una chiusura di metallo  giallo;
4°)  un  sacco  da  viaggio  di  cuoio  color  marrone,  aperto  e  contenente,  a  prima  vista,  
indumenti  ...  Col  predetto maresciallo  sono comparsi  ...   Cola Renzo ...  Gli  stessi  fanno 
altresì presente che i documenti, dato lo stato di umidità in cui si trovano, dato il luogo in cui  
sono  stati  rinvenuti,  sono  suscettibili  di  irrimediabile  deterioramento.  A questo  punto  il  
maresciallo  dei  carabinieri  dichiara  che  le  due  borse,  la  valigetta  e  il  sacco  sono stati  
rinvenuti  verso  le  12  di  oggi,  allorquando,  a  mezzo  di  escavatrice,  si  è  proceduto  
all’estrazione  dal  suolo,  ove  era  infisso,  di  parti  del  motore  dell’aereo  ...  si  procede  
all’apertura della prima borsa la quale risulta contenere ...”458 documenti e oggetti personali 
vari. 

L’ingegner Renzo Cola, coordinatore dello staff dell’ENI, presente durante la stesura 
del precedente verbale, ricorda che “... preso atto dell’accaduto, mi sono portato a Bascapè,  
dove sono stato contattato da un maresciallo dei carabinieri che era venuto in possesso delle  
due borse appartenenti all’ingegner Mattei e appena recuperate. Le ho riconosciute, nel loro  
contenuto,  per  quelle  del  presidente.  Ho  preso  in  consegna  un  gruppo  di  documenti  
riguardanti la società dell’ENI ...”459. 

 A Lina Poli, vedova del pilota Irnerio Bertuzzi, viene restituita la valigia del marito, 
recuperata in discrete condizioni insieme al resto dei bagagli: “... degli effetti personali di mio  
marito, presenti sull’aereo al momento dell’incidente, ho avuto una valigia di cuoio nero con  
all’interno un pigiama e altro vestiario: erano completamente impregnati di cherosene, sia la  
valigia che gli indumenti al suo interno. L’odore di cherosene è rimasto per molti anni tanto  
che verso la fine degli anni ‘70 ho bruciato la valigia e il suo contenuto. Ricordo che la  
valigia non aveva alcuna bruciatura e suppongo che stesse nell'alloggiamento che le era  
proprio, nel vano esistente verso la coda dell’aereo. Ho ricevuto inoltre in restituzione un  
vocabolarietto di inglese-italiano: anche questo era completamente intriso di kerosene ...”460.

Il  figlio  Arnaldo  Bertuzzi -  all’epoca  ventiseienne  -  conferma,  nella  sostanza,  il 
racconto  della  madre,  peraltro  arricchendolo  di  ulteriori  particolari  e  considerazioni:  “...  
ricordo perfettamente di avere visto in casa di mia madre, più volte, la borsa da viaggio che  
mio padre aveva con sé nel suo ultimo volo. Si trattava di una borsa in pelle rigida, con gli  
angoli smussati, di colore marrone rossiccio, con una serratura centrale a combinazione.  

456 Rapporto giudiziario n. 57 del 1 novembre 1962, pag. 54 del procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
457 Relazione della commissione ministeriale di inchiesta,  cap. 11°,  § 11.2   RILIEVI SUL POSTO  , sub a)  , in 
allegato  3.
458 Pag. 70 del procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
459 Verbale del 31 maggio 1995, pag. 1027.
460 Verbale del 13 giugno 1996, pag. 2975.
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Tale  borsa  era  ancora  in  ottime  condizioni,  poco  deformata,  anche  se  molto  sporca  e  
macchiata.  Si  percepiva  ancora  odore  di  cherosene.  Non  so  cosa  vi  fosse  all’interno.  
Conoscevo molto bene l’MS 760 e, tra l’altro, l’ho persino pilotato in più di una occasione,  
sia con mio padre che con il comandante Giambalvo. Ritengo che la borsa di mio padre fosse  
conservata  nel  piccolo  bagagliaio  posto  sulla  parte  sinistra  della  fusoliera.  L’abitacolo  
dell’aereo era infatti molto piccolo e non vi era all’interno dello stesso, spazio sufficiente per  
poterla riporre.  Non era possibile sistemarla sotto i  sedili,  perché quello spazio non era  
disponibile.  Ritengo proprio che mio padre,  prima del decollo, avesse senz’altro liberato  
l’abitacolo che avrebbe dovuto essere occupato dai passeggeri, riponendo il suo bagaglio  
nell’alloggiamento destinato allo scopo specifico. Ricordo anche di aver visto, a casa di mia  
madre, l’impermeabile che mio padre aveva con sé nella stessa occasione, riposto in una  
plastica trasparente. Tale indumento era in ottime condizioni e perfettamente integro, anche  
se sporco e con forte puzza di cherosene. Ritengo, pertanto, che mio padre, prima di entrare  
sul  velivolo,  avesse  ripiegato  l’impermeabile  e  l’avesse  riposto  sulla  borsa  o  al  suo  
interno  ...”461.

Andreina Garavaglia,  addetta alla  segreteria della  sezione aeromobili  della SNAM, 
rammenta che “...  la borsa del pilota Bertuzzi, ritrovata a bordo dell’I-SNAP con tutte le  
carte, era conservata nel mio ufficio in un armadio non chiuso a chiave ...   inizialmente  
bagnata di cherosene, ha continuato a puzzare di carburante. La borsa conteneva, fra l’altro,  
le carte nautiche, i documenti di volo e i fogli di prelievo della benzina. Anche tutte tali carte  
erano bagnate di cherosene”462.

5.12  LE SALME DI ENRICO MATTEI E IRNERIO BERTUZZI

Il 21 giugno 1996 sono state riesumate le salme di  Enrico  Mattei e di Irnerio Bertuzzi 
(i resti di William Mc Hale erano stati traslati da tempo in una fossa comune) allo scopo di 
ricercare e analizzare eventuali tracce di qualsiasi natura riferibili alle modalità e alle cause 
del disastro aereo, o comunque rilevanti per le indagini.

Le  bare  con i  resti  di  Mattei e  Bertuzzi sono  state  quindi  trasferite  all’Istituto  di 
Medicina Legale di Torino a disposizione del consulente medico legale professor Carlo Torre. 
Allo stesso professor Torre, nonché al prof. ing. Donato Firrao, ordinario di Tecnologia dei 
Materiali  Metallici  del  Politecnico di  Torino,  e  al  cap.  dott.  Giovanni Delogu del  Centro 
Carabinieri  Investigazioni  Scientifiche  di  Roma,  è  stato  affidato  l’incarico  di  ricercare  e 
analizzare le tracce di cui si è detto.

Al prof.  Firrao e al cap.  Delogu sono stati  inoltre affidati  anche i  reperti  di cui  ai 
precedenti paragrafi, con l’incarico di sottoporli ai medesimi accertamenti.

Il dott. Giovanni Brandimarte, esperto esplosivista presso la Marina Militare Italiana 
(Incursori  di  La  Spezia)  è  stato  invece  incaricato  di  trarre  indicazioni  dagli  atti  del 
procedimento (inclusi i filmati RAI, le fotografie e quant’altro utile per la ricostruzione dello 
stato dei luoghi, della condizione e dell’ubicazione dei resti dopo la distruzione dell’I-SNAP) 
allo scopo di accertare  se si sia verificata un’esplosione al suolo463.

461 Verbale del 5 luglio 1996, pag. 3187.
462 Verbale del 25 agosto 1995, pag. 1468.
463 Solo  dopo  i  primi  risultati  della  consulenza  chimico-metallografica-frattografica  (prof.  Firrao e  cap. 
Delogu) è stato chiesto al dott. Brandimarte di valutare quale dinamica esplosiva abbia potuto determinare i 
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5.13  I DOCUMENTI

Accanto ai dati relativi ai luoghi, ai rottami dell’aereo e ai resti umani (desunti dagli 
atti  delle  inchieste  giudiziaria  e  amministrativa  del  1962),  verranno  considerati  utili  alla 
ricostruzione delle modalità e delle cause della caduta dell’I-SNAP anche i dati, di gran lunga 
più numerosi,  raccolti  dopo la riapertura delle indagini,  che includono i  filmati  RAI e le 
numerosissime  fotografie  acquisite  presso  gli  archivi  dei  più  importanti  giornali  e  delle 
principali agenzie fotografiche.464

fenomeni fisici osservati su buona parte dei reperti sottoposti all’esame dei primi consulenti.
464 Vedi in particolare gli allegati 21, 25 e 171 e il riversamento di tali foto in VHS, in allegato 198.
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6. LA   CADUTA   DELL’AEREO   MORANE   SAULNIER   760/B   PARIS, 
MARCHE I-

SNAP, CON  A  BORDO  ENRICO  MATTEI, WILLIAM  MC  HALE E  IRNERIO 
BERTUZZI È  STATA  CONSEGUENZA  DIRETTA  DI  UN  SABOTAGGIO    

L’indagine  tecnica,  confortata  dalle  testimonianze  orali  e  dalle  prove  documentali 
raccolte, in assenza di evidenze contrarie, permette di ritenere inequivocabilmente provato 
che l’I-SNAP è precipitato a seguito di un esplosione limitata, non distruttiva, verificatasi 
all’interno del velivolo.

È infatti provato che:

• a bordo dell’I-SNAP si è verificata un’esplosione;
• l’esplosione si è verificata durante il volo e non in coincidenza o dopo l’impatto col 

suolo;
• il serbatoio non è esploso;
• i motori non sono esplosi;
• la bombola di ossigeno non è esplosa.

6.1 LE  PROVE  DELL’ESPLOSIONE: CONSULENZE  TECNICHE FIRRAO -
                 DELOGU - TORRE

Si  tratta  essenzialmente  di  indagini  chimiche,  metallografiche  e  frattografiche 
effettuate sui reperti elencati nel quarto capitolo, allo scopo di rilevare la presenza di tracce 
riconducibili a esplosione.

A cura del cap. Delogu, presso il Centro Investigazioni  Scientifiche dei Carabinieri in 
Roma,  sono  state  svolte  analisi  chimiche per  la  ricerca  di  tracce  di  esplosivi  e  riprese 
fotografiche di tipo macroscopico. 

Il  prof.  Firrao ha  svolto  indagini  metallografiche  e  frattografiche e  analisi 
microchimiche dei  campioni  metallici,  presso  il  Dipartimento  di  Scienza  dei  Materiali  e 
Ingegneria Chimica del Politecnico di Torino e presso il Centro Investigazioni Scientifiche 
dei carabinieri (con il cap. Delogu). 

Il prof. Firrao ha anche effettuato macrofotografie di alcuni dei reperti.  
A cura del prof. Torre sono state effettuate le indagini di tipo necroscopico sui cadaveri 

di Mattei e di Bertuzzi (non essendo disponibile il cadavere di Mc Hale) presso l’Istituto di 
Medicina Legale dell’Università di Torino, essenzialmente allo scopo di ricercare eventuali 
frammenti metallici utilizzabili per successive analisi. 

Il prof. Torre ha svolto analisi radiografiche dei cadaveri e di alcuni dei reperti.
Tutti  i  frammenti  metallici  rinvenuti  sono  stati  consegnati  al  prof.  Firrao per  le 

opportune analisi.

6.1.1 PRIMO QUESITO:
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“Esaminati i reperti D ed E C.R. 3150, dica il consulente se sugli stessi siano rilevabili tracce 
riconducibili a esplosione”

Dopo  le  prime  analisi  macroscopiche  svolte  dal  cap.  Delogu465,  si  è  deciso  di 
concentrare l’attenzione sul reperto  3150 E (“indicateur triple”). Sono state avviate  analisi 
microstrutturali sulle viti di fissaggio dello strumento al cruscotto dell’aereo; tali viti non 
erano schermate dal vetro di protezione e potevano pertanto essere state esposte a effetti più 
intensi in caso di esplosione in cabina. È risultato infatti evidente che indagini limitate alla 
superficie avrebbero sortito risultati poco significativi, sia perché non si ravvisavano danni 
macroscopici esterni, sia perché la copertura superficiale delle viti, a base di cadmio, era in 
grado di oscurare eventuali effetti di onde, anche di rilevante pressione e temperatura, sul 
metallo sottostante466. 

Il primo risultato è stato ampiamente positivo. Le indagini al microscopio elettronico a 
scansione hanno infatti  “permesso di  riscontrare  l’esistenza in  zone sparse  del  campione  
ricavato”  da  una  delle  due  viti  di  fissaggio  ancora  presenti  sull’“indicateur  triple”,   “di 
cristalli  segnati  da fenomeni di geminazione meccanica variamente orientati,  più evidenti  
nelle zone immediatamente sottostanti la superficie della testa della vite”467. 

465 L’analisi chimica, condotta inizialmente dal solo cap. Delogu e interessante i reperti n. 3150 D (due grumi 
di materiale di natura elettrica fortemente ossidato) e n. 3150 E (uno strumento “ Indicateur Triple” per la 
navigazione aerea), si conclude negativamente: “I materiali costituenti il reperto 3150 D erano fortemente  
inglobati  in  materiale  di  ossidazione  per  cui  le  eventuali  tracce  di  esplosione  si  ritiene  siano  state  
irrimediabilmente compromesse dai fenomeni di ossidazione stessa. Il materiale costituente il reperto 3150 E  
invece era ben conservato è stato perciò sottoposto a osservazione macroscopica, per microscopia ottica e - in  
parte - per microscopia elettronica. Queste osservazioni hanno consentito di rilevare la presenza di tracce  
senz’altro riconducibili a urti violenti contro altre superfici, non sono invece evidenti tracce macroscopiche di  
esposizione diretta ad esplosione ... Al microscopio elettronico si è rilevata la presenza di tracce d’impatto di  
schegge a base di silice - provenienti, verosimilmente, dal vetro di protezione - sul quadrante dello strumento  
(Indicatore Triplo) ciò ha indotto il CTU a sospendere questo tipo d’indagine e proporre al magistrato un più  
approfondito studio delle citate tracce da condursi a opera di un esperto nel settore della genesi e dinamica  
delle schegge”.    
466 Occorre  infatti  premettere  che  “le  modificazioni  microstrutturali  in  componenti  metallici  esposti  a  un  
evento esplosivo sono in massima parte riconducibili agli effetti dell’incidenza del fronte di detonazione. Il  
fronte di detonazione è caratterizzato da un rapido incremento di pressione e di temperatura, oltre che di  
densità del mezzo. All’interno di un componente metallico l’onda di sovrapressione primaria si trasforma in  
un’onda di  compressione;  quando questa  raggiunge una superficie  libera o un altro  mezzo di  più bassa  
impedenza agli  shock,  viene riflessa  come onda di  tensione.  Allorché l’onda riflessa viaggia indietro  nel  
materiale  attraversato  in  precedenza  dall’onda  d’urto  può  rinforzarsi  in  ampiezza  fino  a  raggiungere  e  
superare la resistenza allo snervamento del materiale sotto compressione o addirittura la resistenza a trazione  
del  materiale  che  si  rompe  o  si  delamina.  Le  conseguenze  a  livello  microstrutturale  di  un’onda  di  
sovrapressione possono consistere in formazione di zone di geminazione all’interno dei cristalli, formazione di 
intense  bande  di  slittamento  multiplo,  con  il  prevalere  dell’una  o  dell’altra  morfologia  in  conseguenza  
dell’habitus  cristallino  (cubico  a  corpo  centrato,  cubico  a  facce  centrate  o  esagonale   compatto)  e  
dell’energia dei difetti di impilamento ... i fenomeni sopra descritti sono tanti più evidenti quanto più intensa  
la sovrapressione e anche quanto più il componente è impedito nella deformazione globale”,  v. consulenza 
Firrao   (primo quesito)  , in allegato n. 185.
467 Le successive ulteriori  “analisi  effettuate  mediante  microsonda a dispersione di  energia hanno inoltre  
consentito di riconoscere che il materiale della vite è un acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel.  
Fenomeni analoghi erano stati osservati da uno dei consulenti tecnici (prof. Firrao  ) durante lo svolgimento   
della consulenza del procedimento penale n.527/84 del  tribunale penale di Roma [c.d. “caso Ustica”], e  
precisamente durante le analisi effettuate su lamiere di acciaio inossidabile austenitico sottoposte a prove di  
scoppio con cariche differenti e modalità di prova differenziate”.
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“Dopo le prime analisi  la  strategia  di  indagine si  è  sviluppata lungo tre  direttive  
differenti:

 confermare l’esistenza di tale fenomenologia di slittamento su altre viti di fissaggio  
dell’‘indicateur triple’ (prova di ripetibilità);

 verificare che tali fenomeni fossero assenti in una vite dello stesso tipo non sottoposta  
ad alcun incidente (prova di esclusione);

 stabilire la potenza della eventuale carica qualora le prove indicate in a) e b) avessero  
fornito risultati positivi.

Per quanto concerne la prova di ripetibilità, le analisi condotte su un’altra vite di  
fissaggio  dell’‘indicateur  triple’ ...  hanno  permesso  di  riscontrare  anche  in  questo  caso  
fenomeni analoghi”.

“Di più difficile perseguimento è stata la direttiva b). Infatti si è dovuto ricorrere alla  
collaborazione del signor François Robinet468, tecnico di manutenzione dell’aereo  gemello  
dell’aeroplano oggetto della presente consulenza, il quale ha fornito una vite prelevata dallo  
stesso strumento “indicateur triple” montato su detto  aeroplano gemello.  Le analisi  alla  
microsonda a dispersione di  energia hanno consentito sia di  riscontrare nel  materiale di  
questa  vite   una composizione  sufficientemente  analoga a  quella  delle  viti  prelevate  dal  
reperto numero  3150 E, sia un analogo ricoprimento ricco in cadmio. Le analisi chimiche  
qualitative e semiquantitative condotte con la microsonda sono poi state confermate dalle  
analisi quantometriche”.

“Per  stabilire  di  quale  entità  fosse  la  eventuale  carica  che  avesse  originato  
l’esplosione si è consultata la consulenza tecnica del già citato procedimento penale numero  
527/84469, riscontrando che i fenomeni rilevati sulle viti del reperto  3150 E erano di entità  
inferiore a quelli che erano stati evidenziati nelle lamiere colà sottoposte ad analisi. In quella 
occasione però non erano state analizzate le lamiere sottoposte a prova di scoppio con le  
cariche più piccole utilizzate dal collegio balistico-esplosivistico (circa 80 g). Tali lamiere,  
infatti, non avevano subito lacerazioni ed erano state colà escluse da ulteriori analisi  perché  
non interessanti il caso allora preso in esame”.

Preso perciò contatto con il giudice istruttore nel citato procedimento penale 527/84, si 
sono potute prelevare le due lamiere che non erano state sottoposte ad analisi dopo le prove di 
scoppio e si è potuto procedere ad analisi comparative microstrutturali.  Tali lamiere erano 
state sottoposte a scoppio con, rispettivamente, 84 e 83 grammi di Compound B. La lamiera 1 
era  stata  sottoposta  a  scoppio  con un pannello  intermedio,  mentre  la  lamiera  6  era  stata 
investita dall’esplosione senza intermediari. 

“Le  prove  di  analisi  metallografica  condotte  mediante  microscopio  elettronico  a  
scansione hanno consentito di rilevare all’osservazione sulla sezione di tali lamiere 1 e 6  
fenomeni  di  geminazione  meccanica  con  direzioni  differenziate  molto  simili  a  quelli  
riscontrati sulle viti  dell’ ‘indicateur triple’ ...”, i  cui fenomeni di geminazione meccanica 
sono apparsi leggermente più intensi.

468 Verbale del 1 febbraio 1996, pag. 2298.
469 C.d. “caso Ustica”.
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“Non  sono  state  condotte  altre  analisi  sui  reperti  3150  D ed  E,  se  si  eccettua 
l’osservazione macrografica del quadrante del triple indicateur, sul quale è stata trovata una  
scheggia di vetro piuttosto grossa e poco conficcata ...”.

La  risposta  del  prof.  Firrao e  del  cap.  Delogu al  primo quesito  è  stata  dunque  la 
seguente:

“Mediante una serie di analisi metallografiche condotte sulle viti acciaio inossidabile dell’  
“indicateur triple” (reperto 3150 E) e mediante confronti con una vite analoga di un aereo  
gemello  e  con lamiere  di  acciaio  inossidabile  sottoposte  a  prove  di  scoppio  durante  il  
procedimento  penale  527/84  del  Tribunale  penale  di  Roma è  stato  possibile  accertare  
quanto segue:

a)  nelle  viti  dell’‘indicateur  triple’  sono  presenti  cristalli  che  mostrano  fenomeni  di  
geminazione meccanica riconducibili ad esplosione;

b)  nella  vite  proveniente  dall’aereo  di  marche  C6-BEV,  gemello  dell’aereo  sul  quale  
viaggiava  Enrico  Mattei,  non  sono  stati  rilevati  analoghi  fenomeni  di  geminazione  
meccanica;

c)  analoghi  fenomeni  di  geminazione  meccanica  sono  stati  riscontrati  nelle  lamiere  
sottoposte a prove di scoppio durante il procedimento penale 527/84 del Tribunale penale  
di  Roma;   i  confronti  effettuati  sull’intensità  della  fenomenologia  hanno  permesso  di  
ipotizzare  all’interno dell’aereo sul  quale  viaggiava Enrico  Mattei la  presenza di   una  
carica poco superiore a 100 g di Compound B;

d)  calcoli  effettuati  dopo  aver  analizzato  i  risultati  riportati  nella  relazione  balistico-
esplosivistica  effettuata  durante  il  procedimento  penale  527/84 del  Tribunale  penale  di  
Roma  hanno  permesso  di  verificare  che  i  fenomeni  di  geminazione  meccanica  sopra  
segnalati nelle viti di acciaio inossidabile facenti parte del reperto 3150 E sono compatibili  
con le  pressioni  originabili  dallo  scoppio  di  una carica  equivalente  a  circa   100  g  di  
Compound B  in un ambiente confinato, quale quello della cabina dell’aereo oggetto di  
indagine”. 

6.1.2 SECONDO QUESITO:

“Previa esumazione delle casse in cui sono custoditi i resti di Enrico Mattei , Irnerio Bertuzzi 
e William Mc Hale (che si svolgerà contestualmente nei cimiteri di Matelica, Prima Porta -  
via Flaminia Antica - di Roma e Sacrario della Aeronautica al Verano di Roma o dove -  
eventualmente -  i  resti  siano stati  spostati,  alla presenza dei  rispettivi  ufficiali  sanitari  e  
custodi), svolgano i consulenti ogni accertamento teso ad accertare l’eventuale permanenza -  
all’interno delle casse - di tracce di qualsiasi natura riferibili alla modalità di causazione del  
disastro aereo o comunque rilevanti per le indagini”
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Durante l’ispezione autoptica sui resti di Enrico Mattei sono stati effettuati prelievi per 
le analisi chimiche470, svolte a cura del cap. Delogu.

Si è quindi stabilito che fosse inutile sottoporre a prelievo e a successive analoghe i 
resti  di Irnerio Bertuzzi,  che apparivano aver  subito fenomeni putrefattivi  più profondi di 
quelli rilevati sui resti di Enrico Mattei. 

Come si è precedentemente detto i resti di William Mc Hale non erano più reperibili né 
identificabili, in quanto traslati da tempo in una fossa comune.

L’indagine, tesa ad accertare le modalità e le cause del disastro aereo, è stata perciò 
accentrata sulla individuazione e sul recupero di materiali metallici, in varia maniera rimasti 
inglobati  nei  resti  delle  vittime,  e  nel  loro  studio  metallografico  alla  ricerca  di  tracce di 
esposizione a onda d’urto o ad altri fenomeni fisici collegati a un’eventuale esplosione.

Dei vari pezzi o frammenti metallici recuperati nella bara di Enrico Mattei, sono stati 
scelti e sottoposti a indagine sei pezzi471.

La risposta del prof. Firrao e del cap. Delogu al secondo quesito è stata dunque la 
seguente:

“Le analisi   metallografiche, frattografiche e microchimiche condotte sui 6 pezzi  
sopra indicati hanno permesso di riscontrare quanto segue:

 tutti  reperti  risultano  essere  costituiti  da  leghe  utilizzate  nelle  costruzioni  
aeronautiche  ed  è  quindi  possibile  che  provengano dall’aereo  del  tipo  Morane-
Saulnier MS-760 B-Paris II di marche I-SNAP di proprietà della società SNAM, sul  
quale viaggiava Enrico Mattei;

 nei primi due reperti dell’elenco sopra riportato si sono riscontrati evidenti segni  
derivanti da slittamenti multipli causati da esposizione a onda esplosiva;

 anche il quinto reperto mostra segni che si potrebbero far risalire a esplosione; 

 degli  altri  3  reperti,  due,  quelli  elencati  al  n.  3,  non  sono  stati  analizati  
metallograficamente perché molto corrosi e pertanto non hanno consentito alcuna  
risposta; l’ultimo, quello elencato al n. 4, non ha mostrato segni che potessero far  
risalire alla causa del suo distacco e ingresso nel corpo”.

6.1.3 TERZO QUESITO:

470 Tali  analisi,  come  era  ampiamente  prevedibile,  non hanno  permesso  di  rilevare  “tracce  dei  materiali  
comunemente impiegati come esplosivi, né sono emerse, sempre mediante analisi chimica, tracce riconducibili  
all’esposizione degli stessi a un’esplosione”.
471- Reperto N. di codice 270695/3-Testa di vite prelevata in parti molli.
    - Reperto N.di codice 27giugno95-spalla, frammento metallico prelevato il 31/1/1996.
    -  Reperto  N.di  codice  23giugno95  -Due  frammenti  metallici  “TORACE E.MATTEI”   prelevati   il 
31/1/1996.
    - Reperto N. di codice 100795/2-reperto prelevato nella scapola sinistra.
    - Reperto N. di codice 27giugno95-frammento   metallico  in   “Ossa  da  classificare”, prelevato il 5/2/1996.
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“Esaminato il reperto C.R. 3200 (A e B) - che viene aperto e verificato come da verbale in  
pari data - dicano i consulenti, se su quanto in esso contenuto e, in particolare, su:
• una borsa in pelle nera con una rivista ed un promemoria dattiloscritti;
• una macchina fotografica marca ‘Minox’, ammaccata;
• un anello in oro giallo spezzato in due parti;
• un orologio ‘Omega’ senza cassa e senza cinturino;
• passaporto intestato a Enrico Mattei;
• certificato internazionale di vaccinazione intestato a Enrico Mattei;
• permesso  internazionale di guida intestato a Enrico Mattei;
• porto d’arma e tessera Rotary Club intestati a Enrico Mattei;
• un  portadocumenti  in  pelle  con   biglietti  da  visita  di  Enrico  Mattei,  due  inviti,  una 

cartolina  ed  un  biglietto  di  ringraziamento  del  deputato  Luigi  Barzini,  tutti  diretti  a  
Enrico Mattei;

• un paio di occhiali con custodia in pelle;
siano rilevabili tracce riconducibili ad esplosione o, comunque, dati utili per le indagini”.

Anche per il terzo quesito - come ampiamente prevedibile - le analisi chimiche472non 
hanno fornito alcuna informazione utile, mentre sono state assolutamente positive le analisi 
metallografiche e frattografiche eseguite sull’anello e sull’orologio da polso473 di Enrico 
Mattei, reperti metallici che al momento dell’evento erano certamente nella carlinga474.

La risposta del prof. Firrao e del cap. Delogu al secondo quesito è stata dunque la 
seguente:

“Il complesso delle analisi ... metallografiche, frattografiche condotte sui reperti oggetto di  
indagine ...  ha consentito di pervenire alle seguenti conclusioni:

472 “In base alle  analisi  chimiche sui  materiali  in giudiziale sequestro non sono state  rilevate  tracce dei  
materiali comunemente impiegati come esplosivi, né sono emerse tracce riconducibili all’esposizione degli  
stessi a un’esplosione”.
473 È particolarmente interessante e coerente con le risultanze dell’indagine, il rilievo per cui “ ... dalla Foto  
1.33 si vede che il meccanismo dell’orologio è sporco;  ciò porta a far ritenere che il distacco tra quanto  
visibile nelle Foto 1.32 e 1.33 e la cassa dell’orologio stesso sia intervenuto prima della caduta nel terreno  
del complesso quadrante-meccanismo”.
474 Per gli altri reperti compresi nel terzo quesito, i consulenti hanno ritenuto:
“- Reperto N. di codice 271095-1 - una borsa in pelle nera con una rivista e un promemoria dattiloscritti.

Della cartella di Mattei si è esaminata la microstruttura delle due parti componenti la serratura. Immagini  
di zone particolari evidenziano una struttura a grani poligonali con presenza di geminati di ricottura. Non  
sono state evidenziate zone con presenza di scorrimenti. Analisi radiografiche condotte dal prof. Torre hanno 
escluso la presenza di particelle meccaniche penetrate nella pelle della borsa. Si può quindi concludere che la  
cartella  di  Enrico  Mattei non  è  stata  sottoposta  all’effetto  di  un’onda  di  sovrapressione.  Essa  era  
probabilmente stivata nel compartimento porta bagagli.
- Reperto N. di codice 271095-1 una macchina fotografica marca “Minox”, ammaccata.

Si è deciso di non sottoporre ad analisi la macchina fotografica, in quanto essendo stata sottoposta al  
calore, eventuali tracce metallografiche di esplosione erano state probabilmente cancellate.
- Reperto N. di codice 271095-11 - un paio di occhiali con custodia in pelle.

Le analisi condotte presso il Dip. di Scienza dei Materiali e Ingegneria Chimica del Politecnico di Torino  
hanno escluso  che i  due pezzi  di  occhiali  (in  effetti  non ce  ne era solo  uno)  siano stati  esposti  ad alta  
temperatura”.
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 Sono stati ritrovati segni di esposizione a esplosione derivante da detonazione di una  
carica sull’anello in oro di Enrico Mattei

 Si è anche calcolato che la mano sinistra che portava l’anello si trovava a 10-15 cm  
dalla carica esplodente.

 Anche  sul  quadrante,  sulle  lancette,  sui  segni  delle  ore  dell’orologio  di  Enrico  
Mattei stati ritrovati segni (frammenti di vetro infissi più o meno profondamente,  
formazione di microgeminati meccanici nell’ottone del quadrante) che si possono  
far risalire ad esposizione a onda esplosiva”.

6.2 NON VI  È STATA ALCUNA  ESPLOSIONE  IN COINCIDENZA O DOPO 
L’IMPATTO COL SUOLO: CONSULENZA TECNICA BRANDIMARTE

Accertato che a bordo dell’I-SNAP si è verificata un’esplosione, si è interpellato un 
esperto esplosivista allo scopo di acquisire il suo parere tecnico circa la possibilità che tale 
evento  potesse  essersi  verificato  al  momento  dell’impatto  col  suolo  o  in  un  momento 
successivo475. 

Peraltro, già all’epoca della prima indagine le evidenze erano tali e così macroscopiche 
-  nel  senso  di  escludere  un’esplosione  al  suolo  -  che  né  la  commissione  ministeriale  di 
inchiesta, né i periti incaricati dal magistrato, né tantomeno gli organi inquirenti, ipotizzarono 
un’evenienza del genere476.

Nel  terzo  capitolo477 sono  state  inoltre  già  enucleate  e  riferite  tutte  le  circostanze, 
acquisite  al  procedimento,  che  inducono  univocamente  a  escludere  che  possa  essersi 
determinata un’esplosione al suolo.

475 Al consulente tecnico è stato posto il seguente quesito: “presa visione degli atti del procedimento, inclusi i  
filmati RAI, le fotografie e quant’altro utile per la ricostruzione dello stato dei luoghi e della condizione e  
ubicazione dei resti dopo la distruzione dell’I-SNAP la sera del 27 ottobre 1962, dica il consulente se sono  
visibili tracce o desumibili circostanze tali da escludere o affermare che si sia verificata un’esplosione al  
suolo”.
476 Al  cap.  11°  della  relazione  della  commissione  di  inchiesta,  “ESAME  DELL’AEROMOBILE 
INCIDENTATO”, in allegato 3, si legge: “... anche in riferimento a ipotesi di azioni delittuose di altra natura,  
l’indagine estesa a tutte le parti  recuperate  (motori,  tutte le strutture principali,  comprese le superfici di  
governo, tranne alcune parti  fuse nell’incendio al suolo e altri elementi minuti ...) non ha messo in evidenza  
segni di danni che non potessero spiegarsi con l’urto e con l’incendio al suolo”.

L’imprenditore Ambrogio Marazzina, il quale aveva fornito l’escavatore e la pala cingolata utilizzati per 
recuperare i resti dell’aereo, giunge a Bascapè verso le prime ore del mattino successivo all’incidente. Egli  
oggi ribadisce la propria convinzione che l’aereo non poteva essere esploso a terra. Tale convinzione deriva dal 
rilievo che i resti dell’I-SNAP “... erano conficcati nel terreno e non vi era fango o terra rimossa all’esterno” e 
che erano “... conficcati in più punti come scesi in caduta libera ...”, verbale del 29 maggio 1995, pag. 1014.
477 “RICOSTRUZIONE DELLA SCENA CHE SI PRESENTAVA A BASCAPÈ DOPO LA CADUTA DELL’I-
SNAP”. Al  cap. 15°    DISCUSSIONE  , si legge, tra l’altro, che “... tutti i rottami  [di apprezzabili dimensioni] 
sono stati proiettati sul terreno in un sol senso, secondo l’ultima traiettoria del velivolo stesso. Inoltre (vedi  
Cap. 15°, A.12) non sono emerse, dall’indagine necroscopica, lesioni attribuibili a focolai di esplosione ...”: 
ciò esclude decisamente un’esplosione al suolo, che avrebbe diffuso i rottami in tutte le direzioni e che, se 
successiva all’impatto, avrebbe lasciato segni evidenti sui resti umani. 
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Il consulente esplosivista dr. Giovanni Brandimarte ha in ogni caso esaminato gli atti 
dell’inchiesta e, in particolare, i rapporti giudiziari dell’epoca, la relazione della commissione 
ministeriale  di  inchiesta,  la  perizia  giudiziaria  disposta  dal  giudice  istruttore;  l’ingente 
numero di fotografie scattate sul luogo della sciagura da fotografi delle varie agenzie478, dei 
giornali, dei carabinieri e della pubblica sicurezza; i filmati girati a Bascapè dagli operatori 
della RAI, nonché tutti i verbali delle dichiarazioni rese da coloro che erano intervenuti sul 
luogo.  Egli  ha  poi  svolto  approfondite  valutazioni  tecniche  e  formulato  le  seguenti 
considerazioni e conclusioni:

“Al fine di fornire risposta al quesito ... è stata valutata l’ipotesi che l’incendio verificatosi  
subito dopo l’impatto a terra, verosimilmente provocato dalla rottura del serbatoio centrale  
(contenente ancora 400 litri  di  cherosene)  e dalla conseguente fuoriuscita di carburante,  
possa essere stato accompagnato anche da un’esplosione dei gas prodotti dal medesimo.
Per  prima cosa  occorre  distinguere  se  l’esplosione  dei  gas  in  questione  sia avvenuta  in  
ambiente  chiuso  o  in  ambiente  aperto  ...  Per  quanto  riguarda  l’esplosione  di  gas  
combustibile in ambiente chiuso, che potrebbe essere prefigurata all’interno della buca, tra i  
rottami dell’aereo protetti dal “coperchio” costituito dalla parte terminale della fusoliera, si  
può osservare quanto segue:
1. la presenza di grosse quantità di cherosene all’interno della buca, rende poco probabile la  

formazione di miscele aria - combustibile in grado di provocare fenomeni esplosivi; inoltre 
le caratteristiche di bassa tensione di vapore ed alto punto di infiammabilità del cherosene  
per aviazione garantiscono un minimo rischio di esplosione dei suoi vapori, sia durante le  
operazioni di rifornimento a terra, sia in caso di incidenti a bordo;

2. l’eventuale detonazione (o quanto meno la deflagrazione) di sacche di miscela esplosiva  
tra  i  rottami  dell’aereo  avrebbe  ragionevolmente  provocato  il  danneggiamento  e  la  
proiezione all’esterno della buca della parte terminale della fusoliera, nonchè estesi danni  
al filare di alberi prospiciente il punto d’impatto;

3. in ogni caso, anche supponendo che i vari pezzi dell’aereo rinvenuti fuori dalla buca siano  
stati  ivi  proiettati  da  una  detonazione  a  terra  originatasi  all’interno  della  fusoliera,  
risulterebbe inspiegabile il fatto che tutte le parti dell’aereo e i frammenti umani di grosse  
dimensioni  siano stati  proiettati  nella  direzione dell’impatto  e  che,  invece i  frammenti  
metallici e anatomici di piccole dimensioni siano stati rinvenuti sparsi in tutte le direzioni.

Le  osservazioni  2)  e  3)  sono  valide  anche  per  l’ipotesi,  estremamente  remota,  che  
l’esplosione  a  terra  sia  stata  provocata  da  una carica  di  esplosivo  che  si  fosse  trovata  
all’interno dell’aereo. Infatti, in generale, un’esplosione tende a proiettare i frammenti, di  
qualsiasi dimensione, in tutte le direzioni rispetto al suo epicentro.
Per inciso, si può osservare che la proiezione in avanti di grossi pezzi di aereo e di frammenti  
umani trova una ragionevole  spiegazione negli  effetti  conseguenti  all’impatto a terra del  
velivolo ancora dotato di elevata velocità.
In ogni caso, si può concludere escludendo, con ragionevole certezza, che dopo l’impatto si  
sia verificata un’esplosione di gas all’interno della buca479.

478 Si veda allegato 171 (324 stampe, formato 30 X 40 relative ai negativi dei rilievi fotografici effettuati in  
Bascapè e Milano - Linate in occasione dell’incidente aereo del 27.10.1962, sviluppate dal  C.C.I.S. di Roma) 
e riversamento di tali foto in VHS, in allegato 198.
479 Alle osservazioni del consulente può aggiungersi che un’esplosione generatasi all’interno della buca deve 
essere decisamente esclusa anche sulla scorta delle considerazioni svolte innanzi, nel cap. 4.10, per cui “Il  
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 Per quanto concerne l’esplosione o la deflagrazione di una nube gassosa non confinata di  
carburante, prefigurabile al di fuori della buca, si può ... osservare che:
• gli eventuali effetti di irraggiamento di calore, dovuti all’accensione della nube prima  

di una miscelazione dei vapori di carburante con l’aria circostante, avrebbero provocato  
fenomeni di  combustione più vasti  di  quelli,  limitatissimi,  riscontrati  sugli  alberi  posti  
nelle immediate vicinanze del punto di impatto;

• l’eventuale detonazione della nube, a seguito dell’accensione dopo la miscelazione dei  
vapori  di  carburante  con l’aria circostante,  avrebbero  provocato  un’onda d’urto  (con  
sovrapressione  massima  dell’ordine  delle  decine  di  bar)  che  avrebbe  per  lo  meno  
provocato una defoliazione delle piante circostanti, fenomeno che non è stato osservato sul 
luogo dell’impatto.

Quindi  si  può  ragionevolmente  escludere  anche  un’esplosione  in  ambiente  non  
confinato”480.

6.3  L’ESPLOSIONE SI È VERIFICATA DURANTE IL VOLO

Se l’esplosione non si è verificata al suolo, non può che essersi verificata durante il 
volo, dopo l’ultimo contatto radio dell’I-SNAP con l’Ente di controllo, alle 18.57’.10’’ del 27 
ottobre 1962.

A questo punto acquistano assoluta e piena affidabilità - anche in ragione del riscontro 
oggettivo481 - le innumerevoli deposizioni482 di coloro che hanno raccontato di aver visto una 
luce in  alto,  accesasi  per  pochi  attimi,  per  poi  frantumarsi  in  piccole particelle  luminose 
cadute sui campi483.

È evidente  la  perfetta  coerenza di  tale racconto con la  limitata  esplosione a bordo 
provata dai consulenti Firrao e Delogu, a sua volta in completa sintonia con la diffusione dei 
resti del disastro sul terreno, con lo stato dei luoghi e con la sostanziale (non totale) integrità  
strutturale dell’aereo al momento dell’impatto al suolo.

6.4  LO SCOPPIO È STATO DETERMINATO DA UNA PICCOLA CARICA DI 
ESPLOSIVO  

luogo (interrato) di  rinvenimento del  bagaglio (in condizioni  discrete,  anche se intriso di cherosene) delle 
vittime del disastro di Bascapè contribuiscono a rafforzare il convincimento che, dopo l’impatto del velivolo 
col suolo, nessuna esplosione o incendio possano aver interessato tutto ciò che è stato rinvenuto interrato nella  
buca, come appunto i bagagli che erano a bordo dell’I-SNAP”.
480 Si veda allegato 187.
481 Consulenze chimico-metallografiche-frattografiche Firrao/Delogu, in allegato n. 185  e, innanzi, cap. 5.1.
482 Si veda il cap. 2.  I TESTIMONI DELLE ULTIME FASI DI VOLO DELL’I-SNAP.
483 Si veda in particolare, circa le tracce al suolo dei piccoli frammenti provocati dalla limitata esplosione a  
bordo dell’I-SNAP, il cap. 3.2.27 “TRACCE DI INCENDIO SULLE PARTI PROIETTATE LONTANO”.
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La limitata esplosione a bordo del Morane Saulnier 760/B Paris II non può che essere 
attribuita a un agente esplodente estraneo al velivolo. Vi è infatti l’assoluta certezza che né i 
motori né i serbatoi né la bombola di ossigeno siano esplosi.

Quanto ai motori è sufficiente rilevare che la commissione ministeriale di inchiesta e 
l’Officina Riparazione Motori di Novara, dell’Aeronautica Militare (incaricata dell’esame dei 
due reattori dell’I-SNAP), hanno dato atto che ambedue i motori hanno funzionato sino al 
momento dell’impatto col suolo484.

L’esame dei due serbatoi supplementari alari è invece privo di interesse, sia perché 
all’altezza di Bascapè essi erano senz’altro vuoti485, sia perché non è ipotizzabile una loro 
esplosione accidentale. 

484 Al cap. 11.4.4,   INDAGINE SUI REATTORI  , della relazione della commissione di inchiesta (in allegato 3), si 
legge: “Lo scopo dell’indagine era duplice: ricerca di eventuali avarie preesistenti all’urto e determinazione  
del regime dei reattori al momento dell’urto. I reattori sono stati completamenti smontati ed esaminati in  
dettaglio. Si riassumono i risultati conclusivi.
STATO GENERALE: i reattori recano vistose tracce dell’urto violento; nella parte anteriore in particolare  
verso l’alto e nella parte destra; i filtri carburante sui motori sono rotti o schiacciati. Nell’interno peraltro,  
salvo che per alcune rotture, evidenti conseguenze dell’urto, non si sono riscontrati notevoli danni talché è  
stato possibile in gran parte il normale smontaggio. Non si hanno tracce di incendio, né di surriscaldamento;  
alcune gocce fuse di lega leggera rinvenute nelle turbine vi sono sicuramente penetrate attraverso i coni di  
scarico nella fusione di strutture dell’aeromobile nell’incendio al suolo.
a - MOTORE N. 24 (DESTRO)
La manetta di comando è bloccata a circa 64°, la posizione corrispondente sul rubinetto carburante risulta di  
54° - 55° su 82°, corrispondente a un regime di circa 16.000 giri al minuto. Si è rilevata presenza di fango  
nella  scatola  comando  accessori,  nel  circuito  del  carburante,  compresa  la  pompa,  sino  al  limitatore  di  
accelerazione. La presenza di fango si spiega con la rottura del filtro carburante nell’urto che ha permesso  
l’aspirazione  nel  circuito di acqua e fanghiglia durante la fase di interramento del reattore, perdurando  
evidentemente  per  qualche  istante  la  rotazione  del  reattore.  Le rotture  rilevate,  specialmente  nella  parte  
anteriore sono conseguenti all’urto; il compressore reca tracce di strisciamento contro il carter; sia gli organi  
di regolazione che le parti  interne, camera di combustione e parti rotanti, hanno nel complesso messo in  
evidenza un ottimo stato di conservazione.
b - MOTORE N. 24 (SINISTRO)
La manetta e il collegamento al rubinetto carburante recano evidente segno di urto locale nel senso della  
chiusura, conseguentemente il rubinetto carburante risulta in posizione di rilento; si ritiene ciò conseguenza  
dell’urto citato. Non risulta presenza di fango nel circuito carburante (il motore sinistro si è trovato più in alto  
del destro nell'interramento). L’arresto repentino, pur avendo in maniera diversa dall’altro reattore, è provato  
dal tranciamento delle spine di collegamento della ventola del compressore con la ruota anteriore che ha  
proseguito nella rotazione tranciando le spine dopo l’arresto della ventola a contro carter. Lo stato interno del  
reattore è pure ottimo.  In conclusione, dall’esame dei reattori è risultato che essi erano in ottimo stato di  
conservazione,  che  giravano  sino  al  momento  in  cui  la  violenza  dell’urto  ne  ha  provocato  l’arresto  
repentino e che il regime era quello di avvicinamento (16.000 - 17.000 giri al minuto)”.

Gli specialisti dell’Officina Riparazione Motori di Novara, dell’A.M., dopo aver esaminato i due reattori  
dell’I-SNAP, osservano, tra l’altro, che “... i motori hanno funzionato al momento dell’impatto: fango e acqua  
furono trovati anche nelle pompe del carburante, a riprova che queste ultime hanno sempre funzionato”, v. 
pag. 2289. 
485 Il carburante in essi contenuto è infatti utilizzato per primo, così da vuotarli prima dell’atterraggio ed evitare 
rischi di incendio in tale delicata fase del volo. Tale sistema di alimentazione è descritto nella consulenza 
Casarosa  /Scolaris  , nel cap. 3.2.1   -  SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DEL CARBURANTE DEL VELIVOLO  
MS-760 - PARIS II: “... L’alimentazione del motore avveniva dal serbatoio di fusoliera. Quando il suo livello  
scendeva sotto opportuni livelli, un sistema ad aria compressa provvedeva a trasferire in questo serbatoio il  
carburante contenuto nei restanti serbatoi, iniziando da quello contenuto nei serbatoi di estremità alare che,  
pertanto, erano i primi a esaurirsi”.
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Tale ipotetica esplosione, esterna alla cabina, non avrebbe potuto comunque causare gli 
effetti  sui metalli  osservati dai consulenti  Firrao e Delogu, soprattutto su pezzi che erano 
all’interno della stessa cabina.

A ogni buon conto il serbatoio alare destro venne recuperato in un campo, non vicino 
alla buca, fotografato e descritto dalla commissione di inchiesta, come “fortemente compresso 
a fisarmonica”486: una deformazione evidentemente incompatibile con la sua esplosione.

Il secondo serbatoio alare, invece, precipitò al suolo mantenendosi pressoché integro, 
tanto che uno dei volontari della Croce Bianca di Milano, intervenuti a Bascapè, ricorda che 
“... vi era un campo rettangolare circondato da pioppi, dove in prossimità di uno dei lati più  
corti vi era la buca con buona parte dell’aereo. Lungo lo stesso lato correva una stradina,  
lungo la quale ricordo di aver rinvenuto una mano tagliata di netto. Più la ancora nei campi  
ho memoria di un serbatoio alare a forma di siluro ...”487.

Quanto al serbatoio centrale, che al momento dell’incidente avrebbe dovuto contenere 
ancora 400 litri circa di cherosene488, deve assolutamente escludersi che possa essere esploso, 
sia perché i resti489 furono trovati “interrati nella buca”, insieme alle parti principali e centrali 
dell’aereo490,  sia perché “...  il carburante, in notevolissima quantità, irrorò la zona della  
fossa  scavata  dalla  parte  centrale  del  velivolo”491,  tanto  che  l’incendio  che  interessò  la 
superficie della buca “... è durato alcune ore, sia pure con fiamme modeste, probabilmente  
alimentato dopo qualche tempo da carburante  e  olio  che risalivano alla  superficie  dai  
rottami  interrati ...”492 e  che,  evidentemente,  fuoriuscirono  dai  rispettivi  serbatoi  solo  al 
momento della rottura di questi ultimi, a causa del violento impatto col terreno.

La fuoriuscita del cherosene dal serbatoio principale, avvenuta soltanto dopo l’urto col 
suolo,  è  altresì  comprovata  dalla  constatazione che parte dei  resti  umani493 e  i  bagagli494, 
trovati  interrati  nella  buca,  erano ancora  “intrisi  di  carburante” e  che  numerose  persone 
intervenute a prestare soccorsi e aiutare nella raccolta dei resti, ricordano di aver percepito un 
netto, acre e penetrante odore di cherosene495.

486 Si veda la relazione della commissione ministeriale di inchiesta, cap. 11°, § 2,   RILIEVI SUL POSTO  , sub a), 
in allegato 3.
487 Giovanni Vincenti, verbale del 26 marzo 1997, pag. 4046.
488 Si  veda  la  relazione  della  commissione  ministeriale  di  inchiesta,  parte  2a,  cap.  3°    INFORMAZIONI   
SULL’AEROMOBILE, in allegato 3.
489 “Frammenti vari del serbatoio centrale”.
490 Si veda la relazione della commissione ministeriale di inchiesta, cap. 11°, §2   RILIEVI SUL POSTO  , sub a), 
in allegato 3.
491 Come attestano anche i periti all’epoca nominati dal giudice istruttore, v. allegato 3.
492 Si veda la relazione della commissione ministeriale di inchiesta, cap. 11°, §2   RILIEVI SUL POSTO  , sub d), 
in allegato 3, nonché i testi Ennio Carrega, vice direttore della filiale AGIP di Milano, che ricorda “...  una 
buca ...  piena  di  acqua,  sulla  cui  superficie  galleggiavano evidentemente  del  cherosene  e  delle  fiamme” 
(verbale del 26 marzo 1997, a pag. 4049) e Luigi Reitani, comandante del Gruppo carabinieri di Pavia, il quale 
rammenta  che  “...  inizialmente  non  potemmo  svolgere  alcun  accertamento  ulteriore,  perché  il  cherosene  
fuoriuscito dall’aereo bruciava sull’acqua” (verbale del 1 marzo 1995, pag. 675).
493 Si veda la relazione della commissione ministeriale di inchiesta, cap. 12°, § 4.1   RELAZIONE MEDICA  , in 
allegato 3.
494 Lina Poli, Arnaldo Bertuzzi e Andreina Garavaglia, verbali rispettivamente del 13 giugno 1996, del 5 luglio 
1996 e del 25 agosto 1995, alle pagine 2975 e 3187 e 1468.
495 Bruno Ambrosi, redattore RAI, verbale del 17 gennaio 1995, pag. 341;
Pietro Gariboldi, abitante a Bascapè, verbale del 15 marzo 1995, pag. 486;
Michele Salvini, resp. servizi sanitari ENI, verbale del 2 febbraio 1995, pag. 497;
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La bombola di ossigeno, di cui era dotato il  Morane Saulnier 760 Paris II496, venne 
infine recuperata, sostanzialmente intatta, in un campo, non lontano dalla buca497. 

Solo  per  completezza  va  ricordato  che  Ezio  Faè,  intervenuto  a  Bascapè  quale 
volontario della Croce Bianca di Milano, ricorda “...  che le autorità presenti sul luogo, alla  
domanda sul motivo di quella frammentazione dei resti umani e il rinvenimento degli stessi a  
una  distanza  notevole,  dicevano  che  ciò  era  dovuto  alla  conseguenza  dell’improvvisa  
depressurizzazione che si era sviluppata all’interno dell’abitacolo del velivolo provocando la  
deflagrazione dei corpi ...”498.

François Robinet, motorista e pilota del  Morane Saulnier 760, che ancora oggi - dai 
primi anni ‘60 - si occupa della manutenzione e vola su tale aereo499, ha precisato che “...  a 
2.000 piedi e, cioè a circa 600 metri di altezza500, la pressurizzazione dell’abitacolo del MS  
760 B è quasi nulla. In sostanza a quell’altezza non vi è più pressurizzazione o ne rimane  
solo un residuo dopo la perdita di quota. Si tratta comunque di valori di pressurizzazione  
praticamente insignificanti”501.

6.5   LA  VALUTAZIONE  DI  UN’ESPLOSIONE  IN ARIA  DA  PARTE  DEL
        CONSULENTE  ESPLOSIVISTA BRANDIMARTE

Al dr. Giovanni Brandimarte è stato anche chiesto, in un secondo momento, di valutare 
“...  previo  concerto  col  C.T.  prof.  Donato  Firrao,  quale  dinamica  esplosiva  possa  aver  

Vittorio Arioli, agricoltore, verbale del 5 febbraio 1995, pag. 536;
Augusto Pelosi, com.te staz. C.C. Landriano, verbale del 22 marzo 1995, pag. 719;
Luigi Zotti, barbiere, verbale del 6 marzo 1995, pag. 750;
Eugenio Fusar Poli, assicuratore, verbale del 22 marzo 1995, pag. 756;
Valerio Crippa, operaio, verbale del 1 aprile 1995, pag. 757;
Francesco Lucchini, operaio, verbale del 1 aprile 1995, pag. 759;
Martino Pozzato, mungitore, verbale del 14 ottobre 1995, pag. 1811.
496 “Ossigeno: è predisposto un impianto con bombola da 1000 litri e quattro maschere”, v. relazione della 
commissione ministeriale di inchiesta, Parte 2a, cap. 3°,   INFORMAZIONI SULL’AEROMOBILE  , sub q).
497 Si veda la relazione della commissione ministeriale di inchiesta, cap. 11°, § 2,   RILIEVI SUL POSTO  , sub d), 
in allegato 3,  nonché il  “promemoria riservato” dell’ing.  Giorgio Aldinio,  componente della commissione 
ministeriale di inchiesta e direttore del R.A.I. di Milano e la deposizione di Fernando Gattei , guardia giurata 
della SNAM (“... mi occupai soltanto di battere la zona in direzione sud, sud-est rispetto alla buca ove si era  
infilato l’aereo. Ricordo che in tale zona ho rinvenuto una bombola dell'ossigeno ...”), verbale del 27 gennaio 
1995, pag. 455.
498 Verbale del 2 marzo 1995, pag. 689.
499 “Io mi occupo in particolare della manutenzione del Morane Saulnier 760 Paris II B n° 111, marche C6-
BEV, di proprietà della detta Petrolclor. Tale velivolo è stato acquistato negli anni sessanta dalla Finsider, che  
a sua volta lo aveva immatricolato nel 1962. Dal 1960 al 1966 io ero specialista nell’Aéronavale, l’aviazione  
della Marina francese. Mi occupavo in particolare della manutenzione dei Morane Saulnier 760 Paris I in  
forza all’Aéronavale. Nel 1966 sono passato alla Transair del signor Frassinet, per occuparmi, tra l’altro, del  
M.S. 760 n° 98. Sono quindi passato alla Petrolclor, ove lavoro tuttora, e nella quale mi occupo sempre di un  
MS 760 ...”, verbale dell’1 febbraio 1996, pag. 2298.
500 Si  tratta  della  quota  raggiunta  dall’I-SNAP al  momento dell’ultimo contatto  con l’ente  di  controllo  di  
Milano, alle 18.57.10 del 27 ottobre 1962.
501 Verbale dell’1 febbraio 1996, pag. 2298.
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determinato i fenomeni fisici da lui osservati sui reperti sottoposti al suo esame”, nonché di 
fornire “... ogni altra considerazione utile per le indagini”.

Il  consulente  esplosivista  ha  svolto  le  seguenti  considerazioni:  “L’eventualità  che 
possa  essersi  verificata  un’esplosione  a  bordo  dell’aereo  si  è  rafforzata  a  seguito  degli  
accertamenti frattografici-metallografici recentemente effettuati dal prof. Donato Firrao, che 
ha riscontrato su alcuni reperti ... la presenza di modificazioni superficiali della struttura  
cristallina, che denuncerebbero una sollecitazione termica e meccanica di notevole intensità  
ma di breve durata, caratteristica dei fenomeni esplosivi.
D’altra parte, quanto ...” già esposto “...  porta a considerare un’esplosione a terra come  
altamente  improbabile,  per  cui  si  può  dedurre  che  l’ipotizzata  esplosione  deve  essersi  
verificata mentre l’aereo era in volo. Tale evento, già denunciato da molti abitanti del luogo  
che avevano osservato fenomeni luminosi in cielo, è stato peraltro escluso dalle inchieste  
ufficiali svolte dopo l’incidente.
La disposizione e lo stato dei  frammenti  di  maggiore dimensione dell’aereo,  dopo il  suo  
impatto al suolo, porta peraltro a concludere che il velivolo sia giunto a terra quasi integro e  
quindi  che  i  danneggiamenti  provocati  dall’ipotizzata  esplosione  in  volo  fossero  stati  di  
scarsa entità.
In pratica si potrebbe pensare a una carica di esplosivo di peso modesto (alcune decine di  
grammi), sufficiente a inabilitare il  pilota ma non sufficiente a provocare danni all’aereo  
riscontrabili  dopo  il  suo  impatto  a  terra  e  l’incendio  ...”.  “...  tale  ipotesi  potrebbe  
rappresentare una diversa chiave di lettura sia delle conclusioni riportate nella relazione  
d’inchiesta ministeriale, sia di quelle fornite nella relazione Belloni-Zanasi.

Ipotesi circa gli effetti di una carica di peso limitato

Al fine di trarre utili elementi relativi  all’ipotesi avanzata ... è stato dedotto quanto segue:

una carica di 70 g di tritolo può provocare all’uomo:
• danni letali fino a distanze comprese tra 45 e 50 cm;
• lesioni gravi (alle orecchie e ai polmoni) fino a distanze dell’ordine di 110 cm;
• danni ai timpani fino a distanze leggermente superiori a 150 cm.

una carica di 50 g di tritolo può provocare all’uomo:
• danni letali fino a distanze dell’ordine di 40 cm;
• lesioni gravi (alle orecchie e ai polmoni) fino a distanze dell’ordine di 100 cm;
• danni ai timpani fino a distanze dell’ordine di 140 cm.

una carica di 30 g di tritolo può provocare all’uomo:
• danni letali fino a distanze dell’ordine di 35 cm;
• lesioni gravi (alle orecchie e ai polmoni) fino a distanze dell’ordine di 80 cm;
• danni ai timpani fino a distanze dell’ordine di 120 cm.

Gli  spazi  limitati  esistenti  all’interno  della  cabina  di  pilotaggio  dell’aereo  in  questione  
sarebbero  compatibili  con i  dati  sopra  riportati  e  avvallerebbero  i  pesi  di  carica  molto  
limitati (fra 30 g e 70 g) presi in considerazione.
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Come è stato già detto, l’esplosione di un ordigno di tale tipo avrebbe fatto perdere al pilota  
il controllo dell’aereo (da notare che solo gli effetti acustici di un’esplosione in un ambiente  
chiuso e ristretto potrebbero aver stordito il pilota). D’altra parte è ragionevole pensare che i 
danni  provocati  all’aereo  da  un  tale  evento  sarebbero  stati  di  minima  entità  e  quindi  
mascherati dal danneggiamento subito nell’impatto e nell’incendio al suolo.
Ingenti, invece, sarebbero stati i danni locali, cioè ad es. quelli riscontrati sugli strumenti di  
bordo  che  sono  risultati  gravemente  danneggiati,  e  alcuni,  parzialmente  fusi  o  bruciati  
(alcuni  strumenti  non  sono  stati  nemmeno  ritrovati),  sulle  sovrastrutture  vicine  agli  
strumenti, sulla barra di comando (di cui è stata rinvenuta solo la manopola) etc.
Giustificherebbero tale ipotesi i piccoli frammenti metallici dell’aereo (taluni con tracce di  
fusione), rinvenuti nelle direzioni opposte a quella d’impatto e le testimonianze degli abitanti  
del  luogo  che  hanno  notato  in  cielo  un  lampo  di  breve  durata,  accompagnato  dalla  
proiezione di piccoli frammenti luminosi 502.
Anche  i  brandelli  umani  e  i  pezzi  di  vestito  (taluni  di  essi  presentavano  segni  di  
combustione), ritrovati appesi agli alberi a considerevole distanza e in direzioni opposte a  
quella d’impatto, potrebbero essere stati espulsi durante il volo (ad es. attraverso il tettuccio,  
il  parabrezza  o  i  finestrini  che  si  sarebbero  frantumati  o  distaccati  a  causa  della  
sovrapressione generata dall’esplosione in cabina).

Ipotesi circa l’innescamento della carica

Particolare interesse, a tale proposito,  riveste l’interruttore comando movimento carrello,  
rinvenuto in posizione “carrello fuori”, mentre è stato accertato che, all’atto dell’impatto a  
terra, il carrello non aveva neanche iniziato la sua corsa di fuoriuscita.
Pur prendendo atto della spiegazione a suo tempo fornita dalla Commissione d’inchiesta503, e 
riconoscendo che la medesima aveva materialmente a disposizione gli elementi probatori che  
le  hanno permesso  di  trarre  le  suddette  deduzioni504,  non appare  irragionevole  avanzare  
l’ipotesi che il circuito di innescamento di un eventuale ordigno posto a bordo dell’aereo  
fosse collegato all’interruttore comando  movimento carrello. 
... la centralina relativa a tale impianto è facilmente accessibile sollevando il portellone sito  
sul muso dell’aereo.

502L’osservazione di alcuni testimoni circa la presenza di una fonte luminosa persistente che sia scesa verso 
terra  farebbe  pensare  anche  a  un  principio  di  incendio  in  volo,  a  seguito  della  detonazione  della  carica 
(“L’aeromobile era dotato di rivelatore di incendio, non di apparecchiatura antincendio”) ...
503 “... Una deformazione della carcassa [dell’interruttore] denota un urto locale nel senso stesso che porta il  
comando in posizione di “carrello fuori”. La posizione dell’interruttore di comando, come ritrovata dopo le  
vicissitudini del particolare di struttura su cui è montata, cioè urto contro il suolo e strappo delle lamiere, non  
può quindi essere assunta con certezza come posizione esistente in volo prima dell’urto”.
504 Va peraltro ricordato che il comandante Francesco Giambalvo, ritenuto all’epoca, insieme a Bertuzzi, il 
pilota più esperto del  Morane Saulnier 760  e inserito  con un certo ritardo nella Commissione d’inchiesta 
ministeriale, ha reso il  10 marzo 1995 una testimonianza di cui si riporta il seguente passo:  “... L’assetto di  
caduta dell’aereo, ipotizzato dalla commissione, esclude che, per effetto dell’impatto e del contraccolpo, la  
leva del carrello si porti da sola nella posizione di <<carrello giù>>. Per ottenere l’effetto ipotizzato dalla  
commissione, data la posizione <<carrello giù>> in cui la leva è stata rinvenuta, l’aereo avrebbe dovuto  
cadere rovesciato e sbattere  piatto per  terra.  Inoltre,  pur non rammentando lo specifico  meccanismo del  
Morane, devo dirle che la leva del comando carrello è dotata di almeno una sicura per evitare l’azionamento  
accidentale del comando ...”.
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L’aereo  era  in  fase  di  avvicinamento  ed  è  plausibile  che  il  pilota,  dopo  l’ultima  
comunicazione, stesse procedendo ad abbassare il carrello di atterraggio; secondo l’ipotesi  
avanzata, azionando l’interruttore comando movimento carrello, il pilota avrebbe provocato  
la detonazione della carica.

Considerazioni circa l’ipotesi di innescamento ed il mancato abbassamento del carrello

Il mancato abbassamento del carrello è supportato, da parte della commissione d’inchiesta  
ministeriale ..., da considerazioni sulle posizioni delle viti dei martinetti nei confronti delle  
rispettive madreviti  (per tutte le ruote) e anche (solo per il semicarrello di sinistra) sulla  
ricostruzione  della  posizione  retratta  della  relativa  gamba,  stroncata  vicino  al  perno  di  
rotazione per il rientro.
Facendo riferimento alle “Tavole esplicative di spaccati dell’aeromobile Morane Saulnier  
760 B Paris II” ...), risulta che l’aereo in questione è dotato di un carrello principale con due  
ruote singole gommate e di un ruotino anteriore, anch’esso gommato. Durante il  volo le  
ruote e i loro bracci sono retratti in opportuni alloggiamenti chiusi da portelloni che, solo al  
momento  in  cui  il  pilota  aziona  l’apposito  interruttore  di  apertura,  si  aprono  
contemporaneamente alla estroflessione del carrello.
Dall’esame delle planimetrie riportate in allegato 2/3 e della raccolta fotografica consultata  
dal perito (e in particolare della foto n° 286, effettuata sul luogo del sinistro, nonché delle  
foto n° 291 - 294, effettuate nell’hangar in cui erano raccolti ed esaminati i resti dell’aereo)  
risulta che:
• il ruotino di prua è stato rinvenuto nella stradina prospiciente il punto di impatto, al di 

là del filare di pioppi ...;
• tale ruotino presenta il cerchione privo del copertone di gomma;
• la ruota sinistra è stata rinvenuta assieme a un troncone di perno di rotazione ai limiti  

estremi nel campo 78 a sud rispetto al punto di impatto ...;
• tale ruota risulta perfettamente integra, con il copertone ancora gonfio;
• si  hanno  scarse  e  contraddittorie  notizie  certe  circa  la  ruota  di  destra;  secondo  la  

commissione d’inchiesta ministeriale l’intero semicarrello di destra fu trovato interrato  
nella buca, mentre, secondo alcune testimonianze, la ruota destra fu rinvenuta, anch’essa  
in buone condizioni, a distanza maggiore rispetto alla ruota di sinistra505.

A proposito dell’integrità della ruota di sinistra è interessante riportare quanto osservato dal  
Comandante Francesco Giambalvo ... nella sua testimonianza del 10.3.95:
“... Mi crea inoltre perplessità la circostanza per cui sia stata rinvenuta una ruota integra e  
staccata nettamente dal carrello     se il carrello era ancora chiuso nel suo alloggiamento, come   
peraltro attesta la relazione d’inchiesta. Se il carrello si fosse trovato in posizione retratta, al  
momento dell’urto la ruota sarebbe rimasta all’interno del suo alloggiamento e comunque  
avrebbe subito i danni conseguenti all’importante schiacciamento...”.

505 In realtà il consulente non ha avuto la possibilità di consultare l’allegato n. 191, costituito da due fotografie 
ingrandite, tratte da un album realizzato dalla polizia scientifica di Pavia, mai trasmesso alla magistratura e  
solo recentemente rinvenuto nell’archivio del locale gabinetto della polizia scientifica (all. 69). In tali foto  
sono chiaramente visibili le tre ruote dell’I-SNAP, sistemate per terra a ricomporre l’aereo, in un hangar di  
Linate, insieme a tutti gli altri rottami raccolti a Bascapè. Le due ruote del carrello principale mostrano la 
gommatura ancora integra. V. comunque, innanzi, il cap. 3.2.29 LE RUOTE].
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Secondo le testimonianze sopra citate, anche la ruota del carrello di destra, che si sarebbe  
rinvenuta  in  posizione  ancora  più  distante  ...,  sarebbe  stata  integra  e  ciò  desta  ancora  
maggiori  perplessità considerando i forti  danneggiamenti  subiti  dall’ala destra nel corso  
dell’impatto a terra.
Infine, dall’esame di tutta la documentazione disponibile, sembrerebbe da escludersi l’azione  
di una carica esplosiva, almeno per quanto attiene il carrello dell’ala sinistra.
Per spiegare tali  incongruenze si potrebbe ipotizzare  che,  a seguito dell’azionamento del  
comando di abbassamento del carrello e concomitantemente all’esplosione di una piccola  
carica in cabina di pilotaggio:
• si  sia  aperto  il  portellone  di  chiusura  del  carrello,  ma  non  si  sia  verificata  

l’estromissione delle ruote;
• la ruota sinistra (e forse anche la destra) siano state strappate in volo e siano cadute a 

distanze molto grandi rispetto al punto d’impatto;
• il ruotino di prua sia rimasto attaccato all’aereo e sia stato danneggiato dall’impatto  

in terra ....

Ipotesi circa il posizionamento della carica

L’ubicazione sull’aereo  dell’indicatore  triplo  (nella zona sinistra della  parte  di  cruscotto  
ubicata davanti al pilota) e dell’ing. Mattei, che si trovava a fianco del pilota con la mano  
sinistra presumibilmente accostata al fianco del pilota, porterebbe a pensare che l’ipotizzata  
carica esplosiva fosse occultata nella parte sinistra della cabina di pilotaggio, in posizione  
laterale o quasi frontale rispetto al pilota.
Per quanto concerne le distanze a cui sono osservabili gli effetti microstrutturali superficiali  
messi in evidenza dal prof.  Firrao ..., si fa presente che in una serie di prove condotte dal  
sottoscritto nell’ambito di altro procedimento penale sono stati osservati fenomeni analoghi  
su una lastra di acciaio inox (tipo martensitico, spessore 0,5 mm, dimensioni 35 x 40 cm)  
posta alla distanza di 60 cm da una carica di 85 g di Compound B (60% T4, 40% TNT) con  
interposizione a 30 cm di una lastra di plexiglas (spessore 2 mm circa). Da notare che, a  
seguito dell’esplosione, la piastra si è solo deformata, senza rompersi.
In relazione alla situazione attualmente in esame tali dati potrebbero essere in eccesso, sia  
per  la  maggiore  energia  posseduta  dall’esplosivo  Compound  B,  sia  per  la  maggiore  
resistenza meccanica del bersaglio.
D’altra  parte  [dai  calcoli  effettuati] si  ricava  che  la  nube  contenente  i  gas  prodotti  
dall’esplosione (palla di fuoco) si espande in aria formando una sfera di raggio compreso  
tra i 23 cm per la carica da 30 g  ed i 31 cm. per la carica da 70 g.
I dati relativi alla sola espansione della nube di gas sono da ritenersi in difetto, considerando 
che la concomitante onda d’urto che si genera in aria si propaga a distanze maggiori ed è  
ancora in possesso di un notevole impulso.
Si può pertanto concludere che le distanze tra l’ordigno e i reperti esaminati dal prof. Firrao, 
fossero presumibilmente comprese tra 20 e 60 cm.
Infine, [sempre sulla scorta dei calcoli effettuati], si può dedurre che l’ipotizzata esplosione di 
un ordigno distante fino a 120 cm dal pilota, lo avrebbe sicuramente inabilitato, facendogli  
perdere il controllo dell’aereo ...”506.

506 Si veda allegato 187.
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6.6.  L’ACCERTATO  SABOTAGGIO  DELL’I-SNAP   MEDIANTE 
UNA  CARICA  ESPLOSIVA  LIMITATA  È  IN  ARMONIA  CON 
PRECEDENTI RELAZIONI, PERIZIE E CONSULENZE 

Il risultato investigativo per cui l’I-SNAP è precipitato al suolo a causa dell’esplosione 
all’interno della carlinga di una limitata carica di esplosivo, oltre che essere coerente con tutte 
le  fonti  di  prova orali  e  documentali  raccolte,  è  compatibile  e,  comunque,  non confligge 
sostanzialmente con ogni altra valutazione o relazione tecnica, perizia o consulenza che in 
precedenza si sia occupata dell’incidente di Bascapè.

6.6.1 LA  RELAZIONE   DELLA  COMMISSIONE  MINISTERIALE  DI
                               INCHIESTA 

L’esplosione di un ordigno del tipo ipotizzato lascia più che ragionevolmente pensare 
che i danni provocati  all’aereo e alle persone da un tale evento, siano stati  in gran parte 
mascherati dal danneggiamento conseguente all’impatto e all’incendio al suolo. 

Quando pertanto la commissione di inchiesta esclude “... che possa essersi verificato  
uno scoppio in volo”, sostenendo che “diversi elementi positivi contrastano questa ipotesi,  
primo fra tutti il fatto accertato che il velivolo è giunto a terra integro nel suo complesso  e  
tutti i rottami sono stati proiettati sul terreno in un sol senso, secondo l’ultima traiettoria del  
velivolo stesso”, non afferma qualcosa che contrasti con quanto è stato oggi accertato, ma si 
limita a trascurare una diversa spiegazione delle stesse evidenze: una esplosione limitata e 
non distruttiva, che lasci precipitare al suolo l’aereo (da quel momento senza guida, per aver 
invalidato il pilota o per aver danneggiato elementi di comando) nella sua sostanziale integrità 
strutturale. 

Così come, quando la stessa commissione indica come secondo elemento positivo, che 
contrasterebbe l’ipotesi di uno scoppio in volo, la circostanza per cui  “... non sono emerse,  
dall’indagine necroscopica, lesioni attribuibili a focolai di esplosione”, è sufficiente ricordare 
quanto  hanno dichiarato  i  due  medici  legali  che  all’epoca  furono incaricati  dell’indagine 
necroscopica.

Il  prof.  Renato  Garibaldi,  dell’Istituto  di  medicina  legale  dell’Università  di  Pavia, 
ricorda che: “...  quanto agli  accertamenti medico legali,  mi sembra di  essermi limitato a  
cercare alcune sostanze tossiche e precisamente alcool, nei tessuti umani a mia disposizione.  
Non  ci  ponemmo  il  problema  di  accertare  se  l’incidente  fosse  stato  determinato  da  
un’esplosione: tale ipotesi non ci sfiorò neanche. Prendo atto che lei mi legge il paragrafo  
12.3.1.  ...  della  relazione  d’inchiesta507 ...  Osservo  quanto  segue:  sulla  base  della  

507 “12.3.1. Circa l’esistenza … di altri elementi intrinseci ai cadaveri, tali da far ritenere che via sia stato il  
concorso di altre lesività nel determinismo della morte, si fa notare: dall’esame di ogni singolo frammento dei  
resti cadaverici non è emerso alcun reperto che documenti lesioni attribuibili a focolai, che possano aver leso  
gli occupanti il velivolo prima che si fosse abbattuto al suolo; infatti gli ampi lembi cutanei hanno rivelato  
soltanto soluzioni di continuo ab intrinseco, e non sono state trovate tracce di  schegge o di altra natura  
conficcate nei resti cadaverici e interpretabili come proiettili primari e secondari”, v. allegato 3.
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verbalizzazione  dei  rilievi  necroscopici  rilevati  allora508,  ritengo  di  dover  considerare  
improprie le deduzioni tratte dal paragrafo testé lettomi o, comunque, che esse non potessero  
essere tratte dai caratteri dei resti di cui al verbale sopra citato. Tengo a sottolineare  come  
io  non  abbia  fatto  riflessione  finalizzata  al  riscontro  di  caratteri  dimostrativi  di  una  
evenienza lesiva diversa dalle conseguenze del violentissimo impatto contro il terreno ...”509.

Il prof. Tiziano Formaggio, all’epoca della morte di Enrico Mattei direttore dello stesso 
Istituto di medicina legale, non esita a raccontare ciò di cui ha memoria: “Non sono stato sul  
luogo ove si  era verificato il  disastro,  ma mi sono occupato del riconoscimento dei  resti  
umani rinvenuti ...  Mi si pose - non so se da me stesso o da altri -  il quesito se le lesioni  
fossero determinate dall’esplosione dell’aereo in volo, dall’impatto del velivolo col suolo o  
dalla  deflagrazione  di  un  ordigno  a  bordo.  Per  la  verità  non  fu  effettuato  alcun  
accertamento che potesse validamente risolvere il dilemma: si dava da tutti per pacifico che  
l’aereo era precipitato per un guasto meccanico. D’altro canto molta della gente presente ci  
metteva fretta perché definissimo subito la cosa e inoltre ricordo di non aver notato da parte  
di nessuno alcun reale interessamento all’approfondimento degli esami medico legali ... Le  
ribadisco anzi che al momento delle indagini autoptiche, nessuno abbia palesato il sospetto  
che  la  caduta  del  velivolo  dovesse  essere  attribuita  a  un’esplosione  ...  Ci  limitammo in  
sostanza  a  un  esame  diretto  dei  resti  che  ci  avevano  sottoposto  e  all’attribuzione  dei  
medesimi. Ricordo inoltre che i resti umani ci furono portati già detersi dal fango e quindi,  
probabilmente, anche da eventuali sostanze chimiche adese ai tessuti umani”  510.

6.6.2  LA PERIZIA BELLONI/ZANASI

Anche i periti nominati dal giudice istruttore hanno omesso di considerare,  tra le varie 
possibili cause del disastro, - anche solo per escluderla - l’ipotesi dell’esplosione limitata in 
grado di far precipitare l’aereo nella sua sostanziale integrità strutturale: vale pertanto quanto 
si è già osservato nel paragrafo che precede.

Occorre  solo  aggiungere  che  i  periti  del  giudice,  a  differenza  della  commissione 
ministeriale di inchiesta, ammettono l’incompletezza della loro indagine a causa dell’estrema 
frammentazione dei resti, dovuta all’imponente impatto col suolo e all’incendio determinatosi 

508“... A questo punto, dopo aver raccolto in separate bare i resti come sopra descritti, ai quesiti formulabili in  
relazione all’epoca e alla causa della morte, risponde:
1) trattasi resti cadaverici provenienti da più salme depezzate da poche ore;
2) la causa della morte deve essere attribuita a traumatismo pluricontusivo complesso per disastro aereo. Le  
tracce di carbonizzazione su alcuni pezzi anatomici rivelano che l’azione del calore si è estrinsecata dopo il  
depezzamento dei cadaveri. Nelle condizioni d’esame non è possibile procedere a esami di laboratorio idonei  
e conferenti per mettere in evidenza eventuali stati morbosi e in particolare stati di intossicazione nel pilota”, 
v. processo verbale di descrizione ricognizione e sezione di cadavere, in procedimento n. 2471/62, pagg.15-16. 
509 Verbale del 28 gennaio 1995, pag. 486.
510 Verbale del 28 gennaio 1995, pag. 483.
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dopo la  caduta511;  non escludendo perciò  -  implicitamente  -  che  tali  eventi  macroscopici 
abbiano potuto mascherare un evento più limitato, quale una piccola esplosione a bordo.  

6.6.3  L’OPUSCOLO DELL’O.R.M. DI NOVARA

Si  tratta  di  una  pubblicazione  dell’8°  reparto  dell’Aeronautica  Militare,  che  si 
occupava di riparazione dei motori.

Tale pubblicazione, rintracciata di recente, ricostruisce la trascorsa attività del reparto 
in occasione di un suo anniversario.

Dell’anno 1962 si  legge, tra l’altro:  “...  Commissione di  inchiesta per accertare le  
cause dell’incidente al velivolo di Enrico Mattei formata dal col. ing. Isidoro Capucci, ten.  
mot.  Nicolangelo  Tartaglia e  da  un  ingegnere  francese  della  ditta  che  aveva  costruito  i  
motori.  L’inchiesta è stata svolta presso la Sala Prova di Novara, nel locale adibito alle  
prove dei motori e pistoni, nel mese di novembre. Fra le molte ipotesi avanzate, le due più  
considerate furono:
• l’altimetro manomesso;
• una bomba a bordo.
Dalle indagini sono emerse le seguenti conclusioni:
• i  motori  hanno funzionato  al  momento  dell’impatto:  fango e  acqua furono trovati  

anche nelle pompe del carburante, a riprova che queste ultime  hanno sempre funzionato;
• fu trovato, presentato dall’esperto francese, un elemento di comando con tracce di fusione  

dovute evidentemente a una scarica elettrica di forte intensità …” 512

Delle ipotesi di sabotaggio formulate dai tecnici del reparto tecnico a spiegazione della 
caduta dell’I-SNAP, non vi è alcuna traccia nella relazione della commissione di inchiesta e  
negli atti del procedimento penale, nonostante durante gli esami fosse presente il col Isidoro 
Capucci, componente della stessa commissione ministeriale.

511 “È risultato evidente dall’insieme delle investigazioni compiute che l’incidente è avvenuto con improvvisa e  
fulminea rapidità e senza che a bordo dell’aereo si fosse manifestato in precedenza alcun fatto allarmante.  
Infatti appena pochi minuti prima del compiersi della catastrofe (forse non più di un minuto) il pilota aveva  
comunicato alla torre di Linate (ore 18.57.10 con voce calma, naturale e priva di qualsiasi apparenza di  
apprensione) che era a 2000 piedi e che avrebbe confermato il sorvolo del radiofaro. Pertanto fino a quel  
momento a bordo tutto era regolare. L’aeroplano è caduto in configurazione normale di crociera cioè con il  
carrello, i flaps e gli aerofreni in posizione retratta e pertanto è da ritenersi che durante la caduta stessa il  
pilota non abbia tentato alcuna manovra di emergenza. Anche i reattori dovevano funzionare regolarmente e  
verosimilmente giravano al regime raccomandato per la discesa in avvicinamento. L’urto al suolo avvenne  
secondo una traiettoria ripidissima in spirale a destra e a velocità certamente elevatissima e quindi è evidente  
che  durante  l'ultima  fase  del  volo  l’aeroplano  non  era  più  sotto  il  controllo  del  pilota .  Il  quadro 
dell’incidente è quindi sotto ogni riguardo tale da doversi escludere una qualsiasi graduale successione di  
avvenimenti. Il fatto è accaduto all’improvviso e il tutto si è svolto in pochi secondi. Per accertare la causa  
che ha determinato l’incidente sono stati svolti gli accertamenti più accurati e minuziosi però senza esito  
positivo.  Lo  stato  di  estrema  frantumazione  del  velivolo  e  ancora  più  le  gravi  distruzioni  causate  
dall'incendio  non hanno consentito  di  analizzare  tutte  le  parti   dell'aeroplano (strutture,  installazioni,  
apparecchiature,  comandi,  ecc.)  e  pertanto  l'indagine  non ha potuto  essere  completa  e  non ha potuto  
fornire indizi sufficienti  per l’identificazione  della vera causa del sinistro ...”, cap. 7,   DEDUZIONI DAGLI   
ELEMENTI RACCOLTI NEL CORSO DELLE INDAGINI, in allegato 3.
512 Pag. 2289.
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Ciò che comunque rileva è che un esame tecnico eseguito da tecnici terzi aveva tratto 
già all’epoca le stesse conclusioni oggi raggiunte con un dispendio di energie grandemente 
superiore, e avrebbe spiegato la sciagura di Bascapè come esito di un sabotaggio, formulando, 
in particolare, l’ipotesi della bomba a bordo.

6.6.4  CONSULENZA TECNICA CASAROSA/SCOLARIS

Agli ingegneri aeronautici proff. Carlo Casarosa e Marcello Scolaris è stato chiesto di 
ricostruire  la  dinamica  dell’incidente  di  Bascapè513;  non  in  associazione  con  gli  altri 
consulenti  e,  pertanto,  in  assoluta  autonomia  rispetto  ai  dati  oggettivi  che  venivano 
emergendo dalle analisi tecniche affidate ai professori Firrao e Torre, al cap. Delogu e al dr. 
Brandimarte.

Tale metodo è stato adottato per evitare che le valutazioni dei consulenti aeronautici 
fossero influenzate dai risultati delle analisi chimiche, metallografiche e frattografiche, con 
l’intento  di  ottenere  risultati  che potessero  utilmente  essere  confrontati  senza influenzarsi 
reciprocamente. 

I due consulenti hanno avuto a disposizione tutti gli atti e gli allegati del procedimento 
aperto nel 1962514, ma solo parte di quelli raccolti dopo la riapertura delle indagini515 gli stessi 
consulenti ne danno atto nella premessa alla relazione516, dichiarando di non avere conoscenza 
delle indagini tecniche affidate a Firrao, Delogu e Brandimarte.

Ciò  denuncia  la  “sterilità”  dell’ambiente  di  lavoro  dei  due  consulenti  e,  di 
conseguenza, la valenza teoricamente asettica delle loro conclusioni.

Alla  luce  di  tali  puntualizzazioni,  la  consulenza  Casarosa/Scolaris acquista  un 
significato di grande rilievo, poiché offre un’indiscutibile verifica ai risultati metallografici e 
frattografici, che a loro volta riscontrano obiettivamente la ponderosa mole di prove orali e 
documentali, univocamente conclamanti il doloso abbattimento dell’I-SNAP.

Gli ingegneri Casarosa e Scolaris concludono il loro lavoro rassegnando le seguenti 
conclusioni:

“a)  -  I  CT ritengono che la  caduta  sia stata  determinata  da stallo  del  velivolo  e  
successiva  caduta  in  vite.  Le  caratteristiche  della  traiettoria  di  caduta  in  vite  possono  
accordarsi  sia  con  il  suo  ridotto  raggio  di  curvatura,  sia  con  i  dati  oggettivi  derivanti  
dall’esame delle caratteristiche della zona dell’impatto (assenza di significativa strisciata sul  
terreno) e dell’impatto stesso (velivolo inclinato lateralmente e in assetto picchiato).

b) - Per quanto riguarda le cause che possono aver originato la caduta in vite del  
velivolo, i CT hanno formulato due possibili ipotesi.

La prima è relativa a un possibile errore del pilota che può aver effettuato una precoce  
riduzione di velocità del velivolo, prima di aver compiuto l’allineamento con la radiale. La  

513 “Presa visione degli atti del procedimento, ricostruiscano i consulenti i voli effettuati dall’I-SNAP il 26 e  
27 ottobre 1962 e la dinamica dell’incidente di Bascapè”.
514 Riportato (ED1-ED2) nella parte introduttiva della relazione di consulenza, v. allegato 190. 
515 20 marzo 1996.
516 “Come  richiesto  dall’Autorità  Giudiziaria  (AG),  la  risposta  al  quesito  sarà  formulata  sulla  base  
dell’analisi  critica  della  documentazione  attualmente  disponibile,  non esistendo più  alcun  elemento  del  
relitto utilizzabile per effettuare eventuali rilievi tecnici”.
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contemporanea  necessità  di  manovrare  per  completare  l’allineamento  stesso,  avrebbe  
determinato una situazione critica di volo tale da indurre lo stallo del velivolo e la successiva  
caduta in vite destra.

La seconda è relativa alla possibilità di avaria al comando di alettoni che, impedendo il  
raddrizzamento del velivolo da parte del pilota al termine della manovra di allineamento,  
avrebbe  potuto  inserire  il  velivolo  stesso  in  una  traiettoria  curva  verso  destra  in  modo  
incontrollabile,  con possibile perdita di  quota. Per mantenere la quota costante,  il  pilota  
avrebbe potuto incrementare la spinta dei motori e, istintivamente, imprimere un comando “a  
cabrare” che avrebbe portato il velivolo allo stallo e, quindi, alla vite.

c) -  Nella predetta seconda ipotesi l’avaria al comando di alettoni potrebbe essersi  
verificata spontaneamente ma, ovviamente, non potrebbero escludersi azioni di sabotaggio,  
che avrebbero potuto determinare anche un ridotto break-up in volo, tale da determinare la  
caduta di alcuni piccoli frammenti nell’appezzamento di terreno n° 8 [fig. 1]  ,   a monte del  
punto d’impatto.

Resterebbe  comunque  da  identificare  la  natura  dell’atto  di  sabotaggio,  che  dovrebbe  
essersi manifestato subito dopo l’ultima comunicazione del pilota con la torre, e come esso  
avesse  potuto  determinare  il  break-up  pochi  istanti  prima  dell’impatto  e,  cioè,  alcuni  
secondi  dopo  essersi  verificato,  quando  il  velivolo  stava  già  sorvolando  il  predetto  
appezzamento di terreno”.

In sostanza i consulenti ritengono che la causa della caduta dell’I-SNAP sia  stata lo 
stallo  del  velivolo,  indifferentemente  riconducibile  a  un  errore  del  pilota,  ad  avaria  del 
comando di alettoni o a un’esplosione limitata a bordo.

L’esplosione limitata a bordo del velivolo avrebbe a sua volta determinato la rottura 
degli alettoni o del loro comando e, quindi, anche essa lo stallo irreversibile dell’aereo.

Orbene,  integrando  tali  conclusioni  con  i  dati  investigativi  e  con  le  consulenze 
Firrao/Delogu/Brandimarte, l’unica dinamica plausibile resta quella del sabotaggio, attuato 
con una piccola, ma mirata esplosione (probabilmente innescata dal comando di apertura del 
carrello e/o dei suoi portelloni),  accompagnata da un limitato break-up [frammentazione] in 
volo e dall’immediata caduta dell’aereo.

Nessuna delle altre ipotesi avanzate spiegherebbe infatti  la diffusione di piccoli ma 
numerosi resti, sparsi anche sull’appezzamento di terreno a monte del punto di impatto517.

Non pare infine plausibile l’ipotesi del raggiungimento accidentale delle condizioni di 
stallo, sia perché non coerente con la diffusione dei resti anche a monte del punto di impatto, 
sia perché l’I-SNAP era dotato di avvisatore di stallo518: meccanismo che induceva vibrazioni 
sulla barra di comando  (buffeting) all’approssimarsi delle condizioni di stallo519.

Il  raggiungimento accidentale  delle  condizioni  di  stallo  presupporrebbe,  inoltre,  un 
errore del pilota, “che avrebbe effettuato una precoce riduzione di velocità del velivolo, prima  
di aver compiuto l’allineamento con la radiale. La contemporanea necessità di manovrare  
per completare l’allineamento, avrebbe determinato una situazione critica di volo tale da  
indurre lo stallo del velivolo e la successiva caduta in vite destra”.

517 Si veda sul punto tutto il cap. 3, che si occupa della diffusione dei resti sul terreno.
518 I consulenti danno invece per incerto che l’I-SNAP fosse dotato di tale importante accorgimento.
519 Si veda foglio 15 del manuale di volo dell’I-SNAP (1a revisione del novembre 1961), in allegato 172 e il 
verbale di consegna da parte del comandante Sigfrido Matteuzzi, del 14 marzo 1997, a pag. 4037. 
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Tale  congettura  trascura,  peraltro,  che,  “ammettendo una regolare  esecuzione  del  
circuito di  attesa,  l’incidente avrebbe avuto inizio nella fase di volo già allineato con la  
pista  ...”520,  quando  cioè  non  sarebbe  stato  necessario  “manovrare  per  completare  
l’allineamento”.

6.6.5  LA CONSULENZA MEDICO LEGALE DEL PROF.  CARLO  TORRE

Al prof. Carlo Torre, in associazione col prof. Firrao e col cap. Delogu, è stato posto il 
seguente quesito: “Previa esumazione delle casse in cui sono custoditi  i  resti di  Enrico  
Mattei, Irnerio Bertuzzi e William Mc Hale... svolgano i consulenti ogni accertamento teso  
ad accertare l’eventuale permanenza all’interno delle casse di tracce di qualsiasi natura  
riferibili  alle  modalità  di  causazione  del  disastro  aereo  o  comunque  rilevanti  per  le  
indagini ...”.

Il  prof.  Torre,  dopo  aver  prelevato  dai  resti  riesumati  i  frammenti  radioopachi  di 
interesse  per  successive  indagini  chimiche,  metallografiche  e  frattografiche  e  averli 
consegnati agli altri due esperti per le loro valutazioni, ha svolto le proprie considerazioni 
medico-legali, precisando “che ogni disastro aereo costituisce caso a sé e che la molteplicità  
dei  fenomeni  traumatici  che  vi  entrano  in  giuoco  rende  difficile  iscrivere  il  quadro  
traumatologico osservato entro categorie rigide e schematiche” e che “... dallo studio della  
letteratura  in  proposito  si  trae la  sensazione  di  una  frequentissima quanto  scoraggiante  
incertezza sulle effettive cause e sulle modalità di accadimento dei casi che ci servono come  
confronto”.

Dopo tale premessa, il consulente ha trattato le seguenti conclusioni:

“I tipi di incidente aereo per noi di interesse possono essere cosi schematizzati:

a)-impatto al suolo di corpo separatosi dal velivolo 
b)-impatto al suolo: vittime solidali col velivolo
c)-esplosione seguita da impatto 
d)-incendio terminale a bordo.

Credo che si possa escludere subito la modalità di cui al punto a). Quando il corpo precipiti  
autonomamente, non solidale con il velivolo, ad esempio per l’apertura di una falla nella  
carlinga,  il  quadro  traumatologico  anche  per  precipitazioni  da  grandi  altezze  è  
sostanzialmente  sovrapponibile  alla  classica  precipitazione,  caratterizzata  da  imponenti  
lesioni  scheletriche  e  viscerali  ma  da  sostanziale  integrità  cutanea  ...  Al  contrario  il  
complessivo quadro traumatologico osservato si adatta piuttosto bene alle modalità di cui al  
punto b), vale  a dire ai danni che usualmente subiscono le persone che precipitino solidali  
con il  velivolo quando questo impatti  contro il  suolo a elevata velocità,  di prua (i  danni  
maggiori  si  verificano  quando l’angolo di  impatto  è  compreso  tra  i  45°  e  i  90°  e  sono  
amplificati dalla durezza del terreno) ...
L’ipotesi di cui al punto c), esplosione e successivo impatto al suolo del velivolo pare meno 
armonica con i risultati dell’indagine medico legale.

520 Relazione della commissione ministeriale di inchiesta, cap. 14°, in allegato 3.
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Preciso, per chiarezza, che in questo tipo di incidente aereo si devono comprendere quei  
casi  in  cui  si  abbia  una  importante  esplosione  all’interno  dell’abitacolo,  tale  da  
determinare di per sé danni alle persone e da modificare l’integrità della carlinga. In caso  
contrario il quadro traumatologico sarà paragonabile a quello della tipologia precedente ...
A proposito del  quadro traumatologico ribadisco che questo si adatta meglio, in generale,  
alla precipitazione di  corpi solidali con il  velivolo con impatto al suolo ad alta velocità,  
eventualmente  seguito da  esplosione.  Ho già  anche  segnalato  un certa  differenza nelle  
lesioni riportate dal passeggero Mc Hale rispetto a quelle riportate da  Mattei e Bertuzzi.  
Credo che sarebbe arbitrario giudicare queste differenze di tale rilievo da poter suggerire,  
di per sé, un diverso meccanismo lesivo: esse sono ancora bene compatibili con le modalità  
prima  proposte,  bisogna  però  anche  dire  che  sono,  in  generale,  quelle  che  meglio  
potrebbero  adattarsi  all'ipotesi  di  esplosione  di  un  ordigno  che  abbia  danneggiato  
prevalentemente la parte destra del corpo.
La presenza di frammenti metallici assume ovviamente il massimo rilievo: come è noto,  
nelle esplosioni di ordigni si osservano con grande frequenza schegge metalliche infisse  
nei  corpi  delle  vittime,  originatesi  dall’involucro  dell’ordigno  stesso  o  provenienti  
dall’ambiente (proiettili secondari).
Si  può  trattare  anche  di  frammenti  molto  piccoli.  Nel  caso  del  Comet  4B  precipitato  
nell’ottobre  1967  nel  mare  Egeo  minutissimi  frammenti  di  alluminio  conficcati  in  un  
cuscino e nel corpo di una delle vittime furono attribuiti all’esplosione di un ordigno al  
plastico che sarebbe stato situato sotto il cuscino, a una distanza di circa 40 centimetri.
Nel nostro caso i corpi metallici rinvenuti nel corso degli esami radiologici si trovavano in  
parte  inglobati  nel  contesto  delle  parti  molli  putrefatte  senza  che  fosse  individuabile  un  
tramite.  Non è pertanto consentito un giudizio sicuro sulla loro provenienza ...  Aggiungo  
che ... non disponiamo di elementi utili a valutare se l’infissione della scheggia sia avvenuta  
prima  o  dopo  la  frattura  dell’osso,  viceversa,  se  sia  stato  quest’ultimo  a  essere  stato  
scagliato  a  seguito  della  frammentazione  del  corpo  contro  una  superficie  atta  a  ceder  
schegge.
Ripeto che le condizioni tanalogiche e traumatologiche dei resti non consentono giudizi sulle  
modalità con cui i frammenti metallici sono entrati in rapporto con i tessuti biologici. Ciò  
che posso sottolineare è  che si  tratta  in  parte di  “gocce” di  metallo  fuso (ciò che è  di  
frequente osservazione negli incidenti aerei in cui si abbia incendio del velivolo) e in parte di  
minuti frammenti o schegge, riservando il giudizio tecnico sulla loro natura agli esperti in  
materia.
Per  quanto  riguarda  infine  il  punto  D) -  incendio  terminale  a  bordo  -  è  indubbio  che  
incendio al suolo vi fu. Esistono in merito precise e concordi testimonianze; aggiungo che  
l’aspetto di alcune parti metalliche rinvenute nei feretri è indubbiamente da riferire a fusione  
da calore ...
Se l’incendio in questione possa essersi iniziato quando l’aereo era ancora in volo non è  
possibile  dire  sulla  base  di  quanto  ho  potuto  accertare:  i  dati  medici,  legali  sono,  in  
proposito,  neutri,  nel  senso  che  non  possono  fornire  conferma  o  smentita  di  questa  
ipotesi ...”521.

In conclusione, la consulenza Torre   è per noi rilevante (oltre che per aver identificato e   
prelevato  i  frammenti  metallici  analizzati  positivamente  dagli  altri  due  esperti)  per  aver 
521 Allegato 188.
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ritenuto  che  l’ipotesi  di  limitata  esplosione  in  volo  e  successivo  impatto  del  velivolo 
sostanzialmente integro al suolo, fosse compatibile con le evidenze medico-legali.

Occorre  infine  aggiungere  che  il  prof.  Torre ha  recentemente522 depositato  un 
supplemento alla propria consulenza, in  cui riferisce di aver individuato la “mano sinistra 
con anellino” descritta in atti e attribuita a Enrico Mattei.

L’esame radiologico mirato di tale reperto “ha consentito di apprezzare la presenza,  
tra  le  parti  molli,  di  minuti  frammenti  radioopachi”,  tra  i  quali  “una  piccola  scheggia 
metallica costituita essenzialmente da alluminio con tracce di potassio, bario, ferro, rame e  
zinco” e di interpretare lo stesso reperto alla stregua del già citato precedente della letteratura 
medica: il Comet 4B precipitato l’ottobre 1967 nel mare Egeo.

In quel caso i minutissimi frammenti di alluminio conficcati in un cuscino e nel corpo 
di una delle vittime furono attribuiti - come già detto – all’esplosione di un ordigno al plastico 
che sarebbe stato situato sotto il cuscino, a una distanza di circa 40 centimetri.

522 03 settembre 1997.
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7.  VERIFICA  DELL’AFFIDABILITÀ  DELLA  PRIMA  INDAGINE

Le fonti di prova raccolte e la conseguente ricostruzione dei fatti, confliggono con la 
relazione  della  commissione  ministeriale  di  inchiesta,  con  la  perizia  d’ufficio  e  con  la 
sentenza del giudice istruttore nel primo procedimento.

Queste ultime vanno pertanto verificate, vagliandone l’attendibilità e la resistenza al 
confronto coi risultati della presente indagine.

7.1 L’INCHIESTA MINISTERIALE

La stessa sera della sciagura il ministro della difesa nominò la commissione incaricata 
dell’inchiesta amministrativa. Ne diede notizia l’agenzia ANSA col lancio delle 23.53.

Tale  commissione  era  presieduta  dal  generale  di  squadra  aerea  Ercole  Savi, 
comandante della I regione aerea, e ne facevano parte i  generali di brigata aerea Ottorino 
Giacomelli e  Bruno Ricco,  il  colonnello  pilota  Cesare  Marchesi,  il  colonnello  del  Genio 
ingegneri  dell’aeronautica  militare  Isidoro  Capucci,  il  colonnello  del  corpo  sanitario 
dell’aeronautica militare Arturo Chirico,  il  tenente colonnello pilota Stefano Castellani,  il 
tenente  del  ruolo  servizi  dell’aeronautica  militare  Francesco  Biondo,  il  direttore 
dell’aeroporto di Malpensa Arcangelo Paoletti,  il  direttore del  R.A.I.  di Milano prof.  ing. 
Giorgio Aldinio e il comandante Francesco Giambalvo, pilota dell’Alitalia.

7.1.1  I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Le deposizioni dei componenti ancora in vita e di quanti comunque a conoscenza del 
loro  operato,  lasciano  affiorare  serie  perplessità  sull’attendibilità  delle  conclusioni  cui  è 
giunta la commissione ministeriale di inchiesta.

7.1.1.2  CESARE MARCHESI

Il  colonnello Cesare  Marchesi,  nonostante  fosse addetto all’Ufficio  Sicurezza Volo 
dello Stato Maggiore, ammette di non essere stato “un esperto del settore, poiché proveniv[a] 
dai reparti”: aveva “infatti comandato l’aeroporto di Rimini fino al 1960 e di lì, in attesa di” 
recarsi “a Los Angeles, per frequentare la Scuola di Sicurezza del Volo”, era stato destinato 
allo Stato Maggiore.

Aggiunge Cesare Marchesi, oggi generale a riposo: “Io ero pertanto più esperto di  
pilotaggio che di sicurezza di volo in senso stretto ... Ricevuto l’incarico raggiunsi Milano il  
mattino del 28 ottobre 1962 e mi recai a Bascapè, dove mi limitai alla ricognizione dello  
stato  dei  luoghi,  aggirandomi  anche intorno alla  buca,  ma  senza inoltrarmi  nei  campi:  
l’aereo  mi  parve  essere  quasi  integralmente  conficcato  in  un  grande  cratere.  Quanto 
all’esame e alla ricognizione dei resti del velivolo, che erano stati allineati in un hangar a  
Linate, io mi limitai a partecipare solo a un paio di riunioni destinate a tale scopo: io non 
capivo  molto  della  lettura  delle  fratture  dei  resti  del  velivolo e,  pertanto,  ritenevo  che  
un’adeguata interpretazione delle fratture di tali resti potesse essere data dagli ingegneri che  
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facevano parte della commissione. Devo inoltre precisarle di non avere partecipato a tutte le  
riunioni della commissione, limitandomi a intervenire quando venivo chiamato e non a  
tutte  le  riunioni  venivo  invitato.  Non  ho senz’altro  mai  partecipato  alle  riunioni  in  cui  
l’argomento  era  strettamente  tecnico  e  non  ineriva  alle  mie  conoscenze.  ...  Non  posso  
esimermi dal confermare che  a mio parere la causa dell’incidente potrebbe essere imputata  
alla stanchezza e alla fatica operazionale, abbinati a eventuale avaria improvvisa di qualche  
strumento di navigazione. Io non ho mai pensato ad atti di sabotaggio né, in mia presenza,  
la commissione ha mai ipotizzato tale evenienza.  Tale evenienza, mi era stato riferito, ...  
non era rilevabile dall’esame dei resti dell’aereo.  Senz’altro la commissione deve avere  
svolto esami volti alla ricerca di eventuali resti di esplosione, anche se di tali ricerche e di  
tali  esami non ricordo se ne sia mai parlato523 ...  Non mi risulta che vi  siano stati  dei  
testimoni  dell’incidente  di  Bascapè.  Lo  escludo  e,  comunque,  io  non  l’ho  accertato  
personalmente,  ma  lo  sostengo  per  non  aver  mai  sentito  parlare  di  testimoni  in  
commissione.  D’altro  canto  la  mia  ipotesi  di  spiegazione  dell’incidente  discende,  in  
sostanza. dal duplice rilievo che non vi era nessun testimone del fatto e che non ci fosse  
nessun  pezzo  di  aereo  che  dimostrasse  l’ipotesi  dell’esplosione  del  velivolo.  Io,  d’altro  
canto, ho naturalmente sempre preso per buono ciò che mi veniva riferito in commissione,  
non avendo ragione di dubitare dei dati che il presidente della commissione forniva. Non ho 
mai sentito parlare di testimoni che avessero riferito di aver visto e sentito un’esplosione,  
né ho mai saputo nulla di una strisciata al suolo524 che lei mi dice essere stata rilevata a  
Bascapè, afferente alla buca.  Se qualcuno mi avesse detto che c’erano dei testi attendibili  
che potevano riferire di un’esplosione in aria e che vi era una strisciata per terra, quale  
quella di cui si parla a pagina 18 della relazione di inchiesta  (di cui lei mi permette la  
lettura),  dovrei ritirare le conclusioni e mutare le convinzioni a suo tempo manifestate e  
che ancora oggi le ho ripetuto all’inizio di questa deposizione. Le devo anche precisare che  
io non ho mai letto la relazione conclusiva di inchiesta, né ricordo di averla firmata e se  
l’ho firmata, lo avrò fatto con assoluta leggerezza e senza leggere il testo.  Le ribadisco che  
nessuno mi ha mai parlato della strisciata di cui si riferisce a pagina 18 della relazione, né  
della  possibilità  che vi  fossero  testimoni  oculari  ...  Io  non venivo  convocato  in  tutte  le  
riunioni,  ma  soltanto  quando  il  presidente  riteneva  necessaria  o  opportuna  la  mia  
presenza  ...  Io  ho  l’impressione  di  avere  partecipato  a  pochissime  riunioni della  
commissione  di  inchiesta  e  mi  sembra  di  non  essere  mai  entrato  in  una  sala  di  piazza  
Novelli525 per tali riunioni.  Rammento invece soltanto due o tre riunioni nell’hangar dove  
erano stati ricomposti i resti dell’aereo ...  La mia impressione era che il generale SAVI, 
quando riteneva  di  dover  riunire  la  commissione,  si  limitava  a  convocare  i  membri  che  
risiedevano a Milano, forse per accelerare i tempi.  Devo dirle che  il  fatto di non essere  
sempre  convocato  alle  riunioni,  aveva  fatto  si  che  io  mi  sentissi  un  po’ escluso dalla  
commissione ...”526. 

523 Tali ricerche e tali esami non sono mai stati effettuati, come verrà evidenziato in seguito.
524 “Non sono risultate nell’intero terreno circostante tracce di strisciate o di urti, salvo una, larga un metro e  
lunga sei, profonda mediamente dieci centimetri, afferente alla buca in direzione 160° circa”, relazione della 
commissione ministeriale d’inchiesta, cap. 11°, § 2°, in allegato 3.
525 Ove ha sede il comando della 1a Regione Aerea e dove si riuniva la commissione di inchiesta.
526 Verbale del 12 giugno 1995, pag. 1112.

134

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi F - O/MARCHESI.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/003 Allegati al proc. del 1962.doc#cap11


7.1.1.3  ARCANGELO PAOLETTI

Il dott. Paoletti entrò a far parte della commissione quale direttore dell’aeroporto di 
Malpensa. Anche egli - come il col Marchesi - ammette la sua scarsa competenza: “... Sono 
stato nominato in  sostituzione del  direttore dell’aeroporto di  Linate,  ...  incompetente  per  
motivi  di  territorio.  Nell’ambito  della  commissione  non  ho  svolto  alcuna  mansione  
specifica.  Io,  d’altro canto, pur avendo la responsabilità dell’aeroporto di Malpensa,  ero 
certo meno competente degli altri membri della commissione nei settori specifici dei quali  
questi erano specialisti”.

Il direttore dell’aeroporto di Malpensa aggiunge quindi ulteriori inquietanti particolari: 
“Io ho partecipato, si e no a un paio di riunioni, le uniche per le quali ero stato convocato  
dal presidente della commissione. Una delle riunioni a cui ho partecipato era quella della  
discussione  finale  a  seguito  della  quale  si  è  convenuto  all’unanimità  di  concludere  per  
l’incidente causato dalla perdita di controllo dell’aereo da parte del pilota. In relazione alle  
voci correnti di possibile attentato, in sede di commissione, non ricordo da chi, tale ipotesi  
era stata assolutamente esclusa alla luce di specifiche perizie fatte sui mezzi di comando e  
comunque su tutti i pezzi dell’aereo. In funzione delle perizie, il gen. Savi aveva disposto il  
lavaggio dei resti  per distinguerli  tra umani e aerei.  Non ricordo di sottocommissioni o  
gruppi  tecnici  di  lavoro  con  il  compito  di  verificare  l’ipotesi  dell’esplosione.  So  che  
nell’ambito della commissione sono state rispettate tutte le norme ICAO527. Ho firmato la  
relazione  in  occasione  dell’ultima  riunione  per  la  discussione  finale:  non  ho  letto  la 
relazione, ma non ce ne era bisogno, perché eravamo tutti  d’accordo sulle conclusioni  
finali. Non ci sono stati testimoni dell’evento: tanto l’ho arguito personalmente. Ritengo che 
non vi potessero essere testimoni in quanto alle 19.00 la gente normalmente, tenuto conto  
della  stagione,  è  a  casa,  e  comunque  in  commissione  non  si  è  parlato  di  eventuali  
testimoni”528.

7.1.1.4  FRANCESCO GIAMBALVO

Francesco  Giambalvo,  pilota  dell’Alitalia,  all’epoca  volava  “su  un  velivolo  
perfettamente identico a quello sul quale era Matteial momento dell’incidente”. 

Insieme a Bertuzzi era all’epoca il pilota più esperto del Morane Saulnier 760.
Venne  nominato  membro  della  commissione  con  un  certo  ritardo,  motivo  per  cui 

nonpoté partecipare alle prime due sessioni.
Ricorda “che tutte le sedute della commissione si svolgevano in una sala riunioni nella  

palazzina del comando di piazza Novelli 5 a Milano”.
Il comandante Giambalvo ricorda molti particolari di quelle riunioni, contribuendo così 

a  evidenziare  l’ascientificità,  la  superficialità  e,  quindi,  l’inaffidabilità  delle  conclusioni 
raggiunte dalla commissione.

“Tra i membri della commissione di inchiesta ricordo in particolare il gen. Ricco e il  
col.  Marchesi.  Il  col.  Marchesi ...  sin dall’inizio insisteva con una certa convinzione per  

527 Si vedrà in seguito come tali  norme, stabilite in sede internazionale  - e sottoscritte dall’Italia - per un  
corretto svolgimento delle inchieste sugli incidenti di volo, siano invece state disapplicate.
528 Verbale del 20 giugno 1995, pag. 1149.
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attribuire la causa dell’incidente a un errore di pilotaggio. Egli, per verità, non era il solo a  
sostenere tale tesi, ma era tra i più accaniti. Io mi permisi di dissentire sul punto, sia perché  
conoscevo  professionalmente  e  umanamente  Bertuzzi e,  quindi,  la  sua  elevatissima  
qualificazione  e  affidabilità,  sia  perché,  conoscendo  bene  il  velivolo,  escludevo  che  un 
evento del tipo di quello verificatosi a Bascapè avesse potuto accadere in presenza di un  
pilota qualsiasi che fosse in condizione di governare il velivolo.  Voglio dire, in altri termini,  
che l’incidente occorso al velivolo di Mattei [è] avvenuto ‘in assenza di pilota’, cioè dopo  
che il  pilota, per una qualsiasi causa, non  [è stato]  più in grado di governare l’aereo.  
Premesso che le condizioni meteo di quel giorno a Linate imponevano un avvicinamento con  
procedura strumentale, Marchesi sosteneva che Bertuzzi, dalla virata, fosse andato in spirale  
stretta a destra e, conseguentemente a un errore di manovra, fosse precipitato. L’errore di  
manovra ipotizzato da Marchesi,  era che il  Bertuzzi,  uscito dalla virata di  procedura ed  
entrato in una spirale stretta a destra, avesse tirato la cloche anziché prima raddrizzare le  
ali. Marchesi sosteneva anche che tale errore si  [era] potuto verificare perché l’aereo era  
molto  sensibile  e  ballerino.  L’errore  ipotizzato  da  Marchesi non  mi  sembrò  peraltro  
plausibile, sia perché si trattava di una manovra grossolanamente sbagliata, assolutamente  
impensabile per un pilota di esperienza come Bertuzzi, sia perché la sensibilità del velivolo  
era ben nota al pilota, che abitualmente volava a bordo di quel velivolo. Per dare a Marchesi
e a Ricco concreta dimostrazione di quanto sostenevo, io proposi loro di fare un volo con lo  
stesso velivolo. Il volo avvenne su Ciampino e utilizzammo allo scopo il Morane dell’IRI,  
assolutamente identico a quello precipitato a Bascapè. Io mi sedetti davanti a sinistra e al  
mio fianco sedeva il  col.  Marchesi, con possibilità di pilotaggio. Il  gen. Ricco si  sistemò 
dietro.  Il col. Marchesi, che come ho detto sosteneva che l’aereo avesse tradito il pilota,  
non aveva mai  volato  su quell’aeroplano.  Io  gli  feci  fare  la  stessa manovra che si  era  
ipotizzato avesse potuto determinare la perdita di controllo del velivolo da parte del Bertuzzi.  
Il  Marchesi si  rese  conto  della  facilità  della  manovra  che  avrebbe  potuto  rimediare  
all’eventuale errore. Percepì in altri termini la maneggevolezza e l’affidabilità del velivolo e  
si  convinse  della  insostenibilità  della  tesi  dell’errore  umano  sino  a  quel  momento  
propugnata. Come le ho già accennato, la mia convinzione fu che dal momento che l’aereo  
di Bertuzzi esce dalla virata di procedura finale, e dopo la comunicazione con la torre, non  
c'è più il pilota a bordo.  Lo stesso diceva il commissario dr.Chirico, il quale aggiungeva  
che,  purtroppo, non era stato possibile identificare la causa dell’‘assenza’ del  pilota, per  
l’impossibilità di ogni esame necrologico sui resti umani recuperati a Bascapè, in ragione  
della commistione che di tali resti era stata fatta dopo il loro recupero. Mi si disse in sede di  
commissione che la sera stessa dell’incidente era stato chiamato un medico legale da Pavia,  
il  quale  non poté  fare  alcuna constatazione  e  si  dolse  appunto del  fatto  che con i  resti  
frettolosamente raccolti erano stati formati tre mucchi del tutto causali e inidentificabili. A  
seguito  di  tale  constatazione  il  medico  se  ne  andò.  Dunque  la  sola  giustificazione  del  
disastro era da ricondurre a ... morte o ... mancamento improvviso del pilota. Sul punto io 
osservai  che due giorni  prima Bertuzzi aveva positivamente  superato il  controllo medico  
periodico e lo stesso dr. Chirico fece presente che la possibilità di un malore improvviso era  
molto remota,  anche se non si  poteva escludere.  Il  pilota del  Morane era fornito di  una  
laringofono, che era tenuto fermo alla laringe e fissato con un bottone automatico ... Anche il  
passeggero era dotato di un laringofono ... Ricordo che mi si disse in commissione che erano  
state  incaricate  due  sottocommissioni:  la  prima  composta  da  militari  italiani,  esperti  
artificieri e l’altra internazionale o forse solo francese. Tali sottocommissioni erano state  
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incaricate di esaminare i pezzi dell’aereo che, venne detto dal presidente della commissione,  
erano  stati  quasi  tutti  recuperati  nella  buca prodotta  dall’impatto  col  terreno dell’aereo  
precipitato. Ricordo perfettamente che qualcuno aveva stabilito e riferito in Commissione,  
che  la  proiezione  più lontana era  stata  una ruota  dell’aeromobile  a  circa  14  metri  di  
distanza.  Del  fatto  che  si  sia  parlato  in  commissione  di  tale  circostanza,  ho  memoria  
precisa. Mi si fece anche presente che i resti del velivolo erano stati preventivamente lavati e  
disinfettati.  Io mi sono recato una sola volta  in un capannone di  Linate a vedere i  resti  
dell’aereo insieme a tutta la commissione: i resti erano stati ricomposti per terra. Mi venne 
detto che le due commissioni avrebbero dovuto accertare se c’era prova di deflagrazione ...  
Del risultato dei lavori delle sottocommissioni riferì a noi membri il presidente gen. Savi,  
ma mai nessuno dei componenti di tali due commissioni ricordo abbia mai partecipato a  
qualche  sessione  della  commissione  d’inchiesta,  né  qualcuno  di  tali  componenti  ebbe  
comunque mai a riferire personalmente dei risultati raggiunti. Io personalmente non ho  
mai incontrato nessuno dei componenti di tali due sottocommissioni, né ricordo alcuna  
relazione scritta sull’argomento. Io personalmente non ho mai letto la relazione conclusiva  
redatta dalla commissione d’inchiesta e da me peraltro sottoscritta ...  il presidente  della 
commissione d’inchiesta ministeriale ci riferì che il risultato dei lavori delle due sottocom-
missioni escludeva decisamente qualsiasi tipo di deflagrazione a bordo del velivolo pilotato 
da Irnerio Bertuzzi ... Prendo atto che solo in questo momento mi viene data la possibilità di  
leggere  la  relazione  conclusiva predisposta  dalla commissione  d’inchiesta  della  quale  io  
avevo fatto parte, ma che non avevo mai letto. Osservo diverse cose ... io non ... mi sono mai  
recato a Bascapè in quanto ... mi sono insediato in un momento successivo, in sostituzione  
del  comandante  Bignardi.  Le  possibili  cause  che  leggo  essere  state  indicate  dalla  
commissione  come  attendibili,  sono  l’avaria  tecnica  e  l’errore  di  manovra.  Ambedue  
furono peraltro vivamente contestate in commissione e non vennero accettate. Il gen. Ricco 
e io escludevamo assolutamente sia l’errore  di  manovra,  sia la  fatica operazionale.  Non  
disponevamo peraltro di altri elementi validi che potessero giustificare il disastro: non era  
infatti  possibile parlare di  guasto tecnico, in quanto venne accertato con sicurezza che i  
motori funzionarono fino al momento dell’impatto, né furono trovati elementi che potessero  
accreditare  un  sabotaggio.  Io  naturalmente  mi  sono  attenuto  ai  dati  di  fatto  che  mi  
venivano riferiti in sede di commissione dal presidente della stessa. Devo altresì contestare  
che il volo strumentale possa essere ritenuto particolarmente impegnativo. Ogni pilota si  
affida  al  volo  strumentale  tutti  i  giorni  e  il  pilota  professionista  si  affida  sempre  agli  
strumenti, anche con piena visibilità e a cielo sereno. Il col. Marchesi riteneva invece che  
l’ultima manovra strumentale di Bertuzzi fosse da considerarsi particolarmente impegnativa.  
Ciò non è assolutamente vero, in quanto si tratta di una manovra del tutto ordinaria e che  
non richiede un impegno intellettuale o fisico maggiore di quello che viene posto in altre  
manovre  ... Il col. Marchesi, qualcuno dell’ITAV e della RIV, propendevano per attribuire la  
causa della caduta dell’aereo a un fattore umano. La Commissione decise a maggioranza che 
la causa o le cause non potevano essere imputate né a una ragione tecnica, né a una ragione  
umana. Non avendo poi accertato una causa delittuosa, si concluse per dire che non era  
possibile stabilire la causa della caduta dell’aereo. Volevo inoltre rilevare che, se la leva di  
comando del carrello è stata trovata in posizione di <<carrello giù>> vuol dire che tale leva  
era stata abbassata intenzionalmente dal pilota. In altri termini, io non ritengo che la leva di  
comando del carrello possa aver mutato posizione a seguito dell’impatto del velivolo col  
terreno.  L’assetto  di  caduta  dell’aereo,  ipotizzato  dalla  commissione,  esclude  che,  come  
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effetto dell’impatto e del contraccolpo, la leva del carrello si porti da sola nella posizione  
<<carrello  giù>>.  Per  ottenere  l’effetto  ipotizzato  dalla  commissione,  data  la  posizione  
<<carrello giù>> in cui la leva è stata rinvenuta, l’aereo avrebbe dovuto cadere rovesciato e 
sbattere piatto per terra. Inoltre, pur non rammentando lo specifico meccanismo del Morane,  
devo  dirle  che  la  leva  del  comando carrello  è  dotata  di  almeno  una sicura  per  evitare  
l’azionamento accidentale del comando. Mi meraviglia molto, pertanto, che la relazione dia  
per certo che la leva di comando carrello si trovasse in posizione di <<carrello giù>> per  
inerzia a seguito dell’urto.  Mi crea inoltre qualche perplessità la circostanza per cui sia  
stata rinvenuta una ruota integra e staccata di netto dal carrello se il carrello era ancora  
chiuso nel suo alloggiamento, come peraltro attesta la relazione d’inchiesta. Se il carrello  
si  fosse  trovato  in  posizione  retratta,  al  momento  dell’urto  la  ruota  sarebbe  rimasta  
all’interno  del  suo  alloggiamento  e  comunque  avrebbe  subito  i  danni  conseguenti  
all’imponente schiacciamento.  Mai si è parlato in commissione di testimoni o di persone  
che avevano visto luci o esplosioni in alto o, comunque, la caduta dell’aereo. A proposito  
dell’escussione dei testi ricordo che qualcuno della commissione disse che, purtroppo, non  
si poteva fare affidamento sulle testimonianze perché inattendibili ... Nella sala in cui ci si  
riuniva, in piazza Novelli, oltre a una lavagna, c’era un registratore e noi si disponeva del  
nastro delle conversazioni torre - pilota. Io stesso ho ascoltato tali conversazioni e confermo  
che anche l’ultimo collegamento tra la torre e il pilota si era svolto con assoluta tranquillità  
e la voce del pilota non lasciava trasparire nulla di anormale ... Per quanto concerne gli  
incidenti  relativi  all’Aviazione  Civile,  i  paesi  aderenti  all’ICAO  e  quindi  l’Italia,  si  
attengono, già dalla fine degli anni ‘50, al documento ICAO: Accident Investigation. Nella  
fattispecie mi risulta che tale documento fu seguito come guida ... Data la ricostruzione della  
dinamica della caduta, così come offerta dalla Commissione, c’è una circostanza di fatto che  
pare in netto contrasto con tale ricostruzione.  Verso la fine di pag. 18 si legge infatti che  
<<non sono risultate ... tracce di strisciate o di urti, salvo una, larga un metro e lunga sei,  
profonda mediamente 10 cm., afferente alla buca, in direzione 160 gradi circa>>. Non  
avevo mai letto, né ricordavo tale circostanza, ma non posso non rilevare che, se l’assetto  
di impatto del velivolo è quello dato dallo commissione tra gli elementi certi, mi chiedo con  
quale parte dell’aeromobile presupposto completamente intero prima dell’impatto col suolo  
sarebbe stato scavato tale solco.  La presenza di tale solco dovrebbe significare invece che  
l’inclinazione del velivolo in caduta non era più quella data per certa, ma assolutamente  
molto  meno  accentuata.  Un  assetto  molto  meno  inclinato  contrasterebbe  peraltro  con  
l’assenza di  danni  al  filare  di  pioppi  immediatamente prossimo al  punto d’impatto del  
velivolo ... Il gen. Savi ci ripeteva che bisognava arrivare rapidamente alla conclusione e io  
da  ciò  credetti  di  capire  che  vi  fossero  pressioni  politiche  per  chiudere  rapidamente  
l’inchiesta con una versione definitiva non più suscettibile di discussioni e illazioni . Era 
inoltre del tutto evidente che la componente militare della commissione tendesse ad attribuire  
il disastro a un fatto del pilota, meno il gen. Ricco, che pur essendo un militare, era addetto a  
CIVILAVIA”529.

7.1.1.5  FRANCESCO BIONDO
529 Verbale del 10 marzo 1995, pag. 709.
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Il generale Francesco Biondo, all’epoca tenente, era a capo della segreteria tecnica del 
Centro Regionale Traffico Aereo di  Linate.  Avuta notizia dell’incidente,  si  recò a  Linate, 
acquisì  tutte  le  registrazioni  delle  conversazioni  con  l’I-SNAP,  e  le  ripose  sigillate  in 
cassaforte.

Il tenente Biondo, membro della commissione ministeriale di inchiesta quale esperto 
delle procedure di volo, ricorda che, riposte le registrazioni, fu raggiunto dal responsabile 
della polizia di frontiera di Linate, il quale chiese di poter ascoltare i nastri. Venne interpellato 
direttamente il  capo di  stato maggiore dell’aeronautica,  il  quale,  dopo essersi  a sua volta 
consultato col ministro della difesa530, rispose che il ministro aveva ritenuto di autorizzare il 
solo ascolto dei nastri, col divieto di prendere appunti.

Rammenta inoltre Francesco Biondo: “... Io mi sono limitato ad ascoltare solo le mie  
registrazioni, cioè quelle tra Linate e il velivolo. Le altre le ho lette solo in trascrizione ...  Il  
governo italiano ha aderito all’ICAO nel 1955/56, per cui l’inchiesta Mattei si è svolta nel  
rispetto  di  tutta  la  normativa  ICAO ...  Non  mi  sono  mai  occupato  dei  testimoni  
dell’incidente. Mi pare che tali testimoni fossero interrogati dallo stesso presidente o da altri  
membri di grado elevato. Ricordo che si parlava di un solo teste che aveva detto di aver  
sentito un rumore di aeroplano, mentre poi risultò che si trattava del rumore di un aereo di  
linea, in partenza da Linate, per Trezzo o Saronno. Rammento comunque che il presidente ci  
aveva riferito che non c’erano testi significativi.  Ci siamo posti il problema dell’esplosione 
in volo, ma la si è esclusa sul rilievo che tutti i pezzi pesanti erano nella buca (ove c’era 
anche  il  busto  di  Mattei e  altri  resti  umani  non  identificati),  mentre  gli  altri  pezzi  
relativamente  più  piccoli  erano  tutti  in  avanti  nella  direzione  del  moto.  Non mi  sono 
occupato  di  rilevare  personalmente  quale  sia  stata  la  disposizione  dei  resti  umani  e  
dell’aereo sul  terreno.  Io  ho visto solo la  buca con la  parte più grossa del  velivolo.  In 
commissione qualcuno portò una piantina sulla quale era indicata la disposizione dei pezzi  
dell’aereo  rinvenuto  a  Bascapè ...  Per  me  si  trattava  sostanzialmente  della  prima  
commissione  di  inchiesta  cui  partecipavo,  pur  avendo  partecipato  a  una  precedente  
commissione del tutto insignificante ...  Non ho mai  ...  visto nulla di scritto sui risultati di  
eventuali accertamenti balistici o di ricerca di tracce di esplosione ...  Mi pare di somma 
importanza dirle che l’elemento principale che indusse la commissione ad attribuire in via  
ipotetica l’incidente alla fatica operazionale del pilota, fu il  rilievo delle macroscopiche  
divergenze tra orari stimati, indicati dal pilota e tempi effettivi di percorrenza, rilevati dai  
dati di cui disponeva la commissione  ... Per tornare ai tempi di percorrenza e alla fatica  
operazionale che noi abbiamo desunto dalle divergenze tra lo stimato e il tempo effettivo,  
rilevo, da lei autorizzato a consultare la relazione di inchiesta, che solo nel tratto Reggio  
Calabria - Pisa, vi sono 10 minuti primi di maggior durata del volo rispetto allo stimato.
La differenza tra lo stimato Ponza e il passaggio effettivo è di 3 minuti.
La differenza tra A1/C e Ponza e il passaggio effettivo è di 5 primi.
La differenza tra A1/C e A1/B è di 1 minuto.
La differenza tra A1/B ed Elba è di 1 minuto.
Noto ancora le frasi di conversazione alle 17.22 tra Roma e I-SNAP, dalle quale noi avemmo  
ulteriore conferma della ritenuta fatica operazionale del pilota. Da Pisa a Linate non sono 
più riscontrabili difformità tra lo stimato e il tempo effettivo di percorrenza531. Da Pisa a  
Linate i dati sono stati tratti dalle conversazioni in mio personale possesso e da me ascoltate,  
530 Giulio Andreotti.
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mentre le altre, come le ho detto, non furono ascoltate personalmente da me, ma lette in  
trascrizione. Su Linate, al momento dell’incidente, vi erano solo nubi stratificate, che sono 
indifferenti  per la  condotta di  volo ...  Ricordo che in commissione si  era parlato della  
stranezza  di  due  rifornimenti  effettuati  l’uno  di  seguito  all’altro,  senza  che  il  velivolo  
avesse consumato carburante tale da giustificare tale comportamento ... Non so nulla e non  
si è mai parlato di un precedente rifornimento effettuato il giorno prima a Palermo.  Per 
avere  parlato dei  due rifornimenti,  evidentemente  disponevamo delle  rispettive  pezze  di  
appoggio, per cui mi pare strano che non vi siano - per quanto lei mi dice e per quanto  
constato  sfogliando  gli  allegati  alla  relazione  di  inchiesta  -  le  fotografie  di  tutti  i  
documenti, ma di uno solo”532.
“...  Ricordo perfettamente il problema che si era posto in commissione e di cui le ho già  
riferito,  di  un  doppio  rifornimento  di  carburante  all’aereo  di  Mattei,  che  non  appariva  
giustificato  dall’attività  di  volo  di  quel  giorno.  Ricordo  che  c’erano  delle  bollette  che  
attestavano  tali  rifornimenti  -  inviate  da  qualcuno  o  acquisite  direttamente  dalla  
commissione in Sicilia - il cui contenuto appariva inesplicabile e non si è riuscito a dare  
alcuna spiegazione su tale  punto.  So che di  questo problema non se ne diede atto  nella  
relazione,  ma  ci  si  limitò  a  parlarne  quando  le  bollette  furono  sottoposte  alla  nostra  
attenzione.  Dopo i primi dieci giorni dalla nomina, io ho partecipato alle riunioni della  
commissione  solo  quando  venivo  chiamato  e  cioè  poche  volte.  Mi  pare  partecipassero  
sempre solo coloro che risiedevano presso il  comando di regione, oltre al  generale Savi.  
L’ing. Aldinio l’ho visto solo una o due volte. Ricordo ... che all’atto dell’insediamento della  
commissione il gen. Savi ci aveva catechizzato circa la necessità di mantenere il massimo  
riserbo su tutto quello che veniva detto all’interno della commissione”533.
“... Da quello che ricordo e che mi venne riferito dai membri della commissione che si erano  
recati  per  indagini  in  Sicilia,  mi  pare  proprio,  ma  non  sono  certo,  che  l’I-SNAP fosse  
decollato da un piccolo aeroporto siciliano e non da Fontanarossa, pur essendo il piano di  
volo originato da Fontanarossa. Naturalmente, l’aereo era effettivamente stato a Catania  
prima di  essersi  recato  nel  piccolo aeroporto.  Occorre  peraltro  precisare  che quando si  
decolla da un aeroporto privo di enti aeronautici, il piano di volo viene compilato presso un  
aeroporto dotato di  enti  aeronautici. Nella specie ricordo che Bertuzzi era effettivamente  
decollato da Catania-Fontanarossa, in quanto rammento che si era riferito in commissione  
anche  il  menu  che  gli  era  stato  servito  a  mezzogiorno  ...  intorno  ai  lavori  di  quella  
commissione vi era un’aria di segretezza fuori dall’ordinario. Era stato lo stesso generale  
Savi a indottrinarci circa la necessità dell’assoluta segretezza. D’altro canto mi era parso  
già all’epoca inusuale che l’aula ove noi ci riunivamo fosse permanentemente vigilata -  
anche di notte - da militari della V.A.M.534. Circa il piccolo aeroporto siciliano di cui le ho  
parlato, la mia memoria mi sembra ... sia nel senso che Bertuzzi abbia accompagnato Mattei 
in un altro aeroporto, che potrebbe essere Comiso o Gela, e che poi sia tornato a Catania, da  
cui infine sia decollato verso Linate”535.

531 Proprio nell’ultima fase del volo, quando invece la fatica operazionale avrebbe dovuto far sentire i propri 
effetti! 
532 Verbale del 7 giugno 1995, pag. 1054.
533 Verbale del 29 agosto 1995, pag. 1470.
534 Vigilanza Aeronautica Militare.
535 Verbale del 26 gennaio 1996, pag. 2282.
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7.1.1.6  GIORGIO ALDINIO

L’ing Giorgio Aldinio, componente della commissione di inchiesta e funzionario della 
direzione territoriale  del  R.A.I.536 di  Milano,  era  altresì  titolare  della  cattedra  di  impianti 
aeronautici presso il Politecnico di Milano. Egli non è più in vita, ma di lui serba il ricordo 
l’ingegner Alberto Notari, il quale era537 assistente volontario presso la cattedra tenuta dal 
professor Giorgio Aldinio.

L’ingegner  Notari iniziò  a  lavorare  presso  l’Aermacchi  nel  1955,  occupandosi  di 
progettazione.  È  attualmente  in  pensione  e  collabora  con  l’Associazione  Industrie 
Aerospaziali e con il C.N.R., per i problemi collegati alla sicurezza del volo.

Egli ricorda: “... Conoscevo molto bene il prof. Giorgio Aldinio, le cui caratteristiche  
salienti erano la grande capacità tecnica, la estrema prudenza nell’esprimere pareri e una  
certa  riservatezza.  Si  trattava,  in  sostanza,  di  una  persona  che  non  parlava  a  vanvera.  
Rammento che non era stata ancora depositata la relazione della commissione d’inchiesta  
dell’incidente aereo nel quale aveva perso la vita il presidente dell’ENI, quando mi trovai a  
discorrere  con  il  professor  Aldinio sulla  dinamica  di  tale  incidente.  Non  ero  stato  io  a  
introdurre l’argomento o a porre domande. Era stato lo stesso prof. Aldinio che, dopo aver  
accennato ad alcuni aspetti della vicenda, tra i quali la circostanza che i pioppi circostanti il  
luogo di caduta del velivolo erano sostanzialmente intatti, mi disse testualmente: <<io sono 
convinto che non sia stato un incidente>>, per sottintendere che era stato un sabotaggio.  
Tale affermazione del prof. Aldinio mi sorprese, perché si trattava di una persona che non  
faceva affermazioni a vanvera. Non mi permisi di fare domande e di chiedere le ragioni per  
cui egli si diceva convinto che si fosse trattato di un fatto doloso. Mi meravigliò in seguito  
che i risultati della commissione furono in contrasto con quanto il prof. Aldinio mi aveva 
anticipato ...”538.    

L’ing. Franco Mentesana, dirigente della SNAM, ricorda che “... circa un anno dopo la 
caduta dell’aereo di  Enrico Mattei,  incontrandomi con l’ing. Gianfranco Rotondi,  che io  
conoscevo  essendo  anch’io  laureato  in  ingegneria  aeronautica,  e  con  il  quale  avevo  
comunque rapporti di amicizia, introdussi il discorso circa la dinamica dell’incidente aereo  
nel quale era erito l’ing. Mattei. L’ing. Rotondi mi dimostrò immediatamente di essere già a  
conoscenza della  dinamica.  L’ing.  Rotondi mi  prospettò  infatti  un’ipotesi  di  spiegazione  
delle modalità attraverso le quali avrebbe potuto determinarsi la caduta del velivolo: se fosse  
stata  applicata  una  capsula  barometrica  che  fungesse  da  innesco  di  una piccola  carica  
applicata sui cavi dei piani di coda, all’aumentare della pressione atmosferica, che coincide  
con la riduzione della quota del velivolo, la capsula avrebbe fatto azionare un detonatore,  
determinando l’impossibilità di controllare l’aeromobile. L’incontro con il prof. Rotondi ebbe 
luogo prima che la commissione ministeriale di inchiesta depositasse i risultati delle proprie  
indagini.  Ricordo infatti che, in occasione del deposito di tale relazione conclusiva, io pensai 
che evidentemente quell’ipotesi non era stata ritenuta fondata dalla commissione.  Il prof.  
Rotondi era collega e lavorava nello stesso istituto del prof. Aldinio, direttore del R.A.I. di  
Milano e titolare di cattedra al politecnico della stessa città.  Io pensai tra me che il prof.  

536 Registro Aeronautico Italiano.
537 Dal 1955-56 al 1964-65.
538 Verbale del 9 giugno 1995, pag. 1107.
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Rotondi aveva potuto eventualmente trarre argomenti di conoscenza circa l’incidente di  
Bascapè, direttamente dal prof. Aldinio”539.

Orbene, si è già fatto cenno al rinvenimento di un “promemoria riservato” trasmesso il 
2 novembre  1962 dal prof.  Aldinio al  direttore centrale  del  Registro Aeronautico.  In  tale 
promemoria si legge, tra l’altro,  che “...  buona parte dei rottami della fusoliera risultano  
interrati nel terreno molle... Nella buca, interrati sino a tre metri circa sotto il livello del  
terreno circostante, si sono trovati i reattori, il longherone del piano centrale, la ruota destra 
...  Con esclusione delle parti affioranti, i rottami nella buca non sono bruciati risultando  
coperti dalla terra molle. Vicino alla buca, ma in superficie, i rottami dell’ala destra molto  
danneggiata.  La  semiala  sinistra,  la  ruota  sinistra,  la  bombola  dell’ossigeno  e  qualche  
strumento sono invece stati proiettati qualche decina di metri in avanti ...”540.

Il  documento  lascia  trasparire  come  l’ing.  Aldinio non  fosse  informato  della 
disposizione dei resti sul terreno: la ruota sinistra era infatti a circa 150 metri dalla buca (e 
non “vicino  alla  buca ...  a  qualche  decina di  metri”)  e  quella  destra  non poteva  essere 
interrata, in quanto fu recuperata perfettamente integra, anche nella gommatura.

Sia la ruota destra che la sinistra erano troncate di netto dal carrello.
D’altronde l’ing. Aldinio,  che aveva partecipato solo ad alcune delle riunioni della 

commissione541, traeva le sue informazioni sulla diffusione dei resti e su eventuali testimoni, 
dal presidente Ercole Savi542. 

Nel “promemoria riservato”  si legge inoltre che “sulle cause della perdita di controllo  
è prematuro fare congetture certe, dovendo nella fase attuale seguire tutte le ipotesi possibili  
accantonando al momento quelle più semplici e ovvie (stallo in virata destra facilitato dalle  
difficili  condizioni di  navigazione, di notte con pioggia e nebbia, con tutte le  funzioni di  
bordo affidate al solo pilota, con aeromobile con preavviso di stallo pressoché inesistente e  
senza avvisatore di stallo)”.

Orbene,  dal  manuale  a  corredo  l’I-SNAP,  consegnato  dal  pilota  SNAM  Sigfrido 
Matteuzzi, risulta invece che il velivolo precipitato a Bascapè era dotato di un avvisatore di 
stallo a bastoncino coassiale vibrante, installato sulla cloche543.

7.1.1.7  ERCOLE  SAVI

539 Verbale del 26 maggio 1995, pag. 1009.
540 Allegato 62.
541 “L’ing. Aldinio l’ho visto solo una o due volte”,  riferisce Francesco Biondo nel verbale del 29 agosto 1995, 
pag. 1470.
542 “In  Commissione  qualcuno  portò  una  piantina  sulla  quale  era  indicata  la  disposizione  dei  pezzi  
dell’aereo rinvenuto a Bascapè ...  Non mi sono mai occupato dei testimoni dell’incidente. Mi pare che tali  
testimoni fossero interrogati dallo stesso presidente o da altri membri di grado elevato. Ricordo che si parlava  
di un solo teste che aveva detto di aver sentito un rumore di aeroplano, mentre poi risultò che si trattava del  
rumore di  un  aereo  di  linea,  in  partenza  da  Linate,  per  Trezzo  o Saronno.  Rammento  comunque  che il  
presidente ci aveva riferito che non c’erano testi  significativi” ,  verbale delle dichiarazioni  di Francesco 
Biondo il  7  giugno 1995,  pag.  1054;  “Ricordo perfettamente  che qualcuno aveva stabilito  e  riferito  in  
commissione, che la proiezione più lontana era stata una ruota dell’aeromobile a circa 14 metri di distanza.  
Del  fatto  che  si  sia  parlato  in  commissione  di  tale  circostanza,  ho  memoria  precisa”,  verbale  delle 
dichiarazioni di Francesco Giambalvo il 10 marzo 1995, pag. 709.
543 Vedi l’I-SNAP Flight Manual, revision 2, june 1962: “Since the airplane’s aerodynamic stall warning is  
alight in some kinds of stalls, a stall warning indicator is installed. Artificial buffeting is provided by a stick  
shaker”.  A pagina 50 del manuale, al n. 45 della figura che riporta le installazioni esistenti all’interno della  
carlinga, alla base della impugnatura della cloche, è raffigurato il “coaxial stick shaker stall warning system”, 
allegato 172.
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Il  generale Ercole Savi, appena nominato comandante della 1a  Regione Aerea e già 
comandante della 5a ATAF, fu chiamato dal ministro della difesa a presiedere la commissione 
ministeriale di inchiesta la stessa sera della caduta dell’I-SNAP544.

Il generale Savi è morto alcuni anni fa, ma gli altri componenti ancora in vita ricordano 
il suo ruolo determinante all’interno della commissione.

“... Mi venne detto che le due commissioni avrebbero dovuto accertare se c’era prova  
di deflagrazione ...  Del risultato dei lavori delle sottocommissioni riferì a noi membri il  
presidente generale Savi, ma mai nessuno dei componenti di tali due commissioni ricordo  
abbia mai partecipato a qualche sessione della commissione d’inchiesta, né qualcuno di tali  
componenti  ebbe  comunque  mai  a  riferire  personalmente  dei  risultati  raggiunti.  Io  
personalmente non ho mai incontrato nessuno dei componenti di tali due sottocommissioni,  
né  ricordo  alcuna  relazione  scritta  sull’argomento  ...  Il  generale  Savi ci  ripeteva  che  
bisognava arrivare rapidamente alla conclusione e io da ciò credetti di capire che vi fossero  
pressioni politiche per chiudere rapidamente l’inchiesta con una versione definitiva non più  
suscettibile di discussioni e illazioni ...”545.

“...  Dopo i  primi  dieci  giorni  dalla  nomina,  io  ho partecipato  alle  riunioni  della  
commissione  solo  quando  venivo  chiamato  e  cioè  poche  volte.  Mi  pare  partecipassero  
sempre solo coloro che risiedevano presso il comando di Regione, oltre al generale Savi ...  
Ricordo invece che all’atto dell’insediamento della commissione  il generale Savi ci aveva 
catechizzato circa la necessità di mantenere il massimo riserbo su tutto quello che veniva  
detto all’interno della commissione ... È vero che intorno ai lavori di quella commissione vi  
era  un’aria  di  segretezza  fuori  dall’ordinario.  Era  stato  lo  stesso  generale  Savi a 
indottrinarci  circa  la  necessità  dell’assoluta  segretezza.  D’altro  canto  mi  era  parso  già  
all’epoca inusuale che l’aula ove noi ci riunivamo fosse permanentemente vigilata - anche di  
notte - da militari della V.A.M. ...”546. “... La  mia  impressione  era  che  il  generale  Savi,  
quando riteneva di dover riunire la Commissione,  si limitava a convocare i membri che  
risiedevano a Milano,  forse per accelerare i  tempi.  Devo dirle che il  fatto di non essere  
sempre  convocato  alle  riunioni,  aveva  fatto  si  che  io  mi  sentissi  un  po’ escluso  dalla  
commissione: ciò probabilmente era dovuto al fatto che io risiedevo a Roma ...”547.
“... Io  ho  partecipato,  sì  e  no  a  un  paio  di  riunioni,  le  uniche  per  le  quali  ero  stato  
convocato dal presidente della commissione  ... in relazione alle voci correnti di possibile  
attentato, in sede di commissione, non ricordo da chi, tale ipotesi era stata assolutamente  
esclusa alla luce di specifiche perizie fatte sui mezzi di comando e comunque su tutti i pezzi  
dell’aereo. In funzione delle perizie, il generale Savi aveva disposto il lavaggio dei resti per 
distinguerli  tra umani e aerei ...”548.
“.. . Se si trovavano resti di aereo li si segnalavano al collaboratore del generale Savi ...”549.

544 “Ansa 340 - Ministero Difesa su incidente aereo di Mattei - Roma, 27 (ansa) - Il  Ministero della Difesa ha  
annunciato di aver   provveduto alla nomina della commissione di inchiesta sulla cause dell’incidente aereo  
avvenuto questa sera in località Bascapè, in   conformità del disposto del  codice della navigazione aerea.  
pm/2353”, allegato 6.
545 Verbale delle dichiarazioni di Francesco Giambalvo   il 10 marzo 1995  , pag. 709.
546 Verbale delle dichiarazioni di Francesco Biondo   il 29 agosto 1995  , pag. 1470.
547 Verbale delle dichiarazioni di Cesare Marchesi   il 12 giugno 1995  , pag. 1112.
548 Verbale delle dichiarazioni di Arcangelo Paoletti   il 20 giugno 1995  , pag. 1149.
549 Verbale delle dichiarazioni di Giovanni Trolli   il 26 gennaio 1995  , pag. 421.
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Ancora più sconcertante risulta quanto racconta il  generale di squadra aerea Giulio 
Cesare  Graziani:  “...Conoscevo  molto  bene  il  generale  Savi,  del  quale,  tra  l’altro,  ero  
dirimpettaio,  nel  senso  che  il  mio  ufficio  di  presidente  dell’Associazione  Pionieri  
dell’Aeronautica  e  segretario  del  Gruppo  Medaglie  d’Oro  al  Valor  Militare  e  al  Valor  
Aeronautico, di cui facevamo parte entrambi, ... era di fronte al suo ufficio.  Un giorno del  
1989 chiesi al generale Savi,  sapendo che egli era stato il  presidente della commissione  
d'inchiesta nell’incidente aereo in cui perì Mattei, di dirmi cosa era avvenuto e come si era  
verificato il disastro. Il generale Savi mi rispose dicendomi che non avrebbe potuto riferire  
nulla  di  quell’incidente,  poiché  vincolato  da  uno  specifico  giuramento  che  era  stato  
richiesto ai membri della commissione e che egli aveva prestato.  Non so dirle, per non 
avermelo riferito il generale Savi e per non averglielo io chiesto, a chi egli avrebbe prestato  
tale  giuramento.  Conosco molto bene  anche la  vedova dell’ing.  Mattei e  ricordo che fu  
proprio quest’ultima a chiedermi se sapevo qualcosa sull’incidente nel quale era morto il  
marito. Ritengo anzi che proprio a seguito di tale domanda io mi rivolsi al generale Savi per 
saperne di più. Tra il 1993 e il 1994 mi ero rivolto al generale di brigata aerea Battisti ,  
attualmente generale di  divisione,  all’epoca responsabile del reparto sicurezza volo dello  
stato maggiore. A seguito di richiesta della vedova Bertuzzi, mi rivolsi al generale Battisti,  
chiedendogli  se  poteva  riferirmi  delle  conclusioni  cui  era  pervenuta  la  commissione  
d’inchiesta nominata a seguito dell'incidente di volo occorso a Irnerio Bertuzzi. Il generale  
Battisti mi negò l’informazione dicendomi che la vicenda era ancora coperta da segreto e  
che  i  relativi  documenti  erano  conservati  fuori  e  separatamente  dagli  altri  documenti  
segreti”550.

Il generale Luciano Battisti ha confermato l’episodio riferito dal generale Graziani, ma 
non ha risolto le perplessità che ne derivano551.

In  primo  luogo  perché  le  relazioni  di  inchiesta  sugli  incidenti  di  volo  dettano 
prescrizioni generali, destinate a essere rese pubbliche al fine di prevenire analoghi incidenti.

In  secondo  luogo  perché  l’I-SNAP era  un  aereo  civile  e,  come  tale,  non  appare 
giustificata l’imposizione del segreto militare sulla relativa relazione d’inchiesta.

7.1.1.8  LUCIANO NIMIS

550 Verbale del 19 giugno 1995, pag. 1138.
551 “Sono  stato  ispettore  sicurezza  volo  dal  luglio  1991  alla  fine  dell’ottobre  1994.  Ricordo  di  essermi  
interessato alla ricerca della relazione della commissione di inchiesta sull’incidente Mattei e, ora che lei me  
ne fa cenno rammento che tale ricerca  era stata stimolata da una richiesta formulatami dal generale Cesare  
Graziani, il quale mi aveva chiesto se sapessi qualcosa delle conclusioni cui era pervenuta la commissione di  
inchiesta cui  le  ho fatto  cenno.  Incaricai  dei  dipendenti  di  cercare  l’incartamento  e mi  fu  sottoposto un  
involucro bianco che conteneva la relazione tecnica e forse la relativa appendice. Non rammento se vi fosse  
anche qualche altro documento. Ma non mi pare. Non so dirle dove il carteggio sia stato rinvenuto, né sono in  
grado di spiegarmi come mai il generale Graziani le abbia riferito che aveva appreso da me che il carteggio  
era fuori posto ... Ho altresì memoria del fatto di non aver comunicato al generale Graziani le conclusioni a  
cui era pervenuta la commissione di inchiesta: è mio costume fornire qualsiasi informazione in possesso della  
mia  amministrazione solo a chi   ha titolo a conoscerla.  Volevo infine farle presente  che la lettura della  
relazione  d’inchiesta  sull’incidente  Mattei,  occasionata  dall’informazione  richiestami  ...  mi  aveva  fatto  
rilevare come la relazione di quella commissione era scarna, anche se devo rilevare che la non eccessiva  
profondità dell’indagine tecnica a suo tempo svolta, potrebbe appunto derivare dall’epoca della sua stesura,  
quando la sicurezza del volo non era sviluppata come oggi”, verbale delle dichiarazioni di Luciano Battisti   il   
20 giugno 1995, pag. 1148.
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Il  generale di squadra aerea Luciano Nimis era capo di stato maggiore della prima 
regione aerea all’epoca della morte di Enrico Mattei.

Egli ricorda di essere stata la prima autorità dell’aeronautica militare a intervenire a 
Bascapè,  nonché  di  aver  preso  parte  informalmente  ad  alcune  delle  prime riunioni  della 
commissione di inchiesta.

Il generale Nimis rammenta altresì “...  che nelle prime riunioni era presente anche il  
comandante Bignardi della SNAM, il quale non era molto convinto che l’incidente potesse  
essere attribuito a errore umano. Ricordo anche che neanche il comandante Giambalvo 
era  convinto  dell’errore  umano.  L’ing.  Aldinio insieme  al  colonnello  Isidoro  Capucci 
avevano fatto tutti gli accertamenti possibili e non era risultato nulla di anormale: le parlo 
naturalmente degli accertamenti di competenza dei due ingegneri. Loro si limitarono a dire  
questo,  senza  poter  peraltro  individuare  la  causa  che  aveva  determinato  la  caduta  
dell’aeromobile. Non furono effettuate ricerche di tracce di esplosivo, anche perché non vi  
erano evidenze in tal senso. Su mia proposta il colonnello Capucci si peritò di verificare la  
posizione dei flap e del carrello. Assumeva una particola rilevanza accertare se i flap fossero  
entrambi nella stessa posizione, in quanto una differente posizione sarebbe stata senz’altro  
indice di differente e quindi non idoneo sostentamento delle ali: risultò che ambedue i flap  
erano nella stessa posizione e quindi normali”552.

7.1.1.9  GIUSEPPE MAZZI

Giuseppe Mazzi, tecnico di volo della SNAM, si occupa anche della manutenzione dei 
Morane Saulnier.

Egli  non  ha  fatto  parte  della  commissione  di  inchiesta,  ma  vi  ha  “collaborato 
episodicamente”553: “... la relazione di inchiesta militare ha concluso dicendo che il carrello  
e gli aerofreni erano ritirati: non ho partecipato alla stesura di tale relazione e non sono  
d’accordo con tale conclusione ...  Un’inchiesta interna venne fatta anche dalla SNAM e non  
so se si concluse con una relazione finale. A tale inchiesta parteciparono l’ing. Muran, il  
comandate Bignardi e io ... Ho partecipato alla ricomposizione dell’I-SNAP in un hangar  
militare di Linate. Ricordo che tra gli strumenti c’era anche l’orologio di bordo, ma non so  
che ora segnasse. C’erano tutte e tre le ruote del velivolo e rammento che una delle due del  
carrello principale fu trovata lontano dal luogo di caduta dell’aereo”554.

7.1.1.10 BRUNO BONATO

Bruno Bonato, responsabile della manutenzione degli aeromobili del gruppo ENI, non 
era  tra  i  componenti  della  commissione  di  inchiesta,  ma  ha  svolto  alcuni  preliminari  e 
sommari accertamenti per individuare le cause della caduta dell’I-SNAP: “... Sono arrivato a 
Bascapè nelle prime ore del mattino ... Dall’ing. Muran ebbi l’incarico di procedere insieme  

552 Verbale dell’11 luglio 1995, pag. 1305.
553 Verbale del 2 febbraio 1995, pag. 495.
554 Verbale del 27 giugno 1995, pag. 1190.

145

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi F - O/MAZZI.doc#mazzi
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi F - O/MAZZI.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi F - O/NIMIS.doc


a un rappresentante del R.A.I. e ad altri tecnici ... a ispezionare e ricercare le cause della  
caduta dell’aereo ...  A mio avviso le operazioni sul luogo venivano effettuate senza uno  
specifico coordinamento che, data la mia esperienza tecnica acquisita anche in America ...  
era indispensabile per non tralasciare alcun particolare. La  mia attività era svolta secondo  
il  mio buon senso ma non  su specifiche indicazioni o programmazioni.  Ho passato due  
giorni sul luogo del fatto, dopodiché ho riferito ai miei superiori ciò che avevo osservato ... A  
Bascapè furono fatte molte ipotesi sulle cause della caduta del velivolo. L’unica certezza era 
che  l’aereo  era  sceso  fuori  controllo  ovvero  ingovernabile”555.  “... Avevo  tratto  ...  tale  
deduzione sulla scorta di quanto avevo osservato sul luogo della sciagura. In particolare  
rilevando la posizione dei resti dell’aereo che si trovavano in posizione semi-verticale e in  
direzione ... opposta al sentiero di atterraggio. Le ribadisco di  non aver potuto proseguire il  
lavoro con i membri della commissione poiché l’ing. Muran mi fece rientrare. Era stato lo  
stesso Muran a chiamarmi sul posto, dicendomi che avrei dovuto fare ricerche su eventuali  
cedimenti  strutturali  del  velivolo,  rotture  nei  sistemi  di  controllo  dello  stesso  o  segni  o  
indicazioni di esplosioni provocate da materiale esplosivo.  Io da un primo esame non avevo  
rilevato  nulla  di  quanto  mi  era  stato  chiesto.  Ciò  è  quanto  ho  riferito  all’ing.  Muran. 
Ritengo, a mio avviso, che per poter dare una risposta professionale alla richiesta dell’ing.  
Muran,  necessitavano  accertamenti  fatti  da  un  gruppo  di  esperti  e  con  attrezzature  
scientifiche. Certamente io non potevo ... vedere se le rotture erano state causate in volo da  
cedimenti o per l’impatto con il terreno. Analoga considerazione è per l’accertamento di  
eventuali esplosivi. L’ing. Muran comprese queste difficoltà.  Ritengo che gli accertamenti  
sul velivolo andavano fatti - sul luogo - prima di rimuovere i pezzi ... Io dopo quei due  
giorni non ho più partecipato ad alcun tipo di esame, fui mandato a Roma presso la sede di  
lavoro”556.

7.1.2  I.C.A.O.

Come  già   accennato, i  componenti   della    commissione  di  inchiesta   Francesco
 Giambalvo557,  Francesco  Biondo558 e  Arcangelo  Paoletti559 hanno  ricordato  che  la  stessa 
commissione aveva inteso procedere nel rispetto delle norme ICAO560 raccolte nel “Manual 
of aircraft accident investigation”561.

Lo schema adottato nella stesura della relazione finale ricalca infatti pedissequamente 
il modello suggerito dal manuale ICAO.

555 Verbale del 6 luglio 1995, pag. 1275.
556 Verbale del 15 settembre 1995, pag. 1526.
557 “Per quanto concerne gli incidenti relativi all’aviazione civile, i paesi aderenti all’ICAO e quindi l’Italia, si 
attengono,  già dalla fine degli anni ‘50, al documento ICAO: Accident  Investigation.  Nella fattispecie mi  
risulta che tale documento fu seguito come guida”, verbale delle dichiarazioni di Francesco Giambalvo   il 10   
marzo 1995, pag. 709.
558 “Il governo italiano ha aderito all’ICAO nel 1955/56, per cui l’inchiesta Mattei si è svolta nel rispetto di  
tutta la normativa ICAO”, verbale delle dichiarazioni di Francesco Biondo   il 7 giugno 1995, pag. 1054  .
559 “So  che  nell’ambito  della  commissione  sono  state  rispettate  tutte  le  norme  ICAO”,  verbale  delle 
dichiarazioni di Arcangelo Paoletti   il 20 giugno 1995  , pag. 1149. 
560 International Civil Aviation Organization.
561 Terza edizione,  Montreal,  1959,  annesso 13.  Vedi  in allegato 42 il  testo in lingua inglese e traduzione 
italiana a cura del R.A.I.
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 Le raccomandazioni ICAO rivolte a chi investiga sugli incidenti di volo sono state 
invece per lo più disattese.

Può  essere  dunque  proficuo  confrontare  i  comportamenti  suggeriti  dall’ICAO  con 
quelli  effettivamente  adottati  dalla  commissione  di  inchiesta  (in  grassetto  le  prescrizioni 
ICAO, seguite dai comportamenti adottati dalla commissione d’inchiesta) 

A) “Ci sono generalmente uno o due testimoni principali e spesso è utile discutere  
con  essi  sul  luogo  dal  quale  hanno  osservato   l’incidente  stesso.  Deve  essere  tenuto  
presente che quanto dichiarato subito dopo l’incidente è più preciso di  quanto fatto in  
epoca successiva. Si raccomanda di utilizzare a tale scopo dei registratori ... I testimoni  
dovranno essere cercati non solo sul luogo dell’incidente, ci potranno essere persone a  
molte  miglia  di  distanza  che  potranno   fornire  informazioni.  Testimonianze  di  fumo,  
incendio,  avarie,  volo  lento,  manovre inusuali,  avarie  strutturali  o  perdita di  controllo  
potranno essere ottenute da osservatori lungo la rotta dell’incidente”.

Tali  prescrizioni  sono  state  del  tutto  disattese.  Sono  stati  infatti  trascurati  i 
numerosissimi testimoni disponibili, compresiquelli rintracciati dalla stampa, dalla televisione 
e dalla polizia giudiziaria. Non è stato allegato alcun verbale di testimonianza, a eccezione di 
una stringata e insignificante dichiarazione firmata dal teste Mario Ronchi.

B)  “Le  parti  interessanti  verranno  fotografate  man  mano  che  vengono  rimosse.  
Durante le prime fasi della inchiesta, indipendentemente da quella che potrebbe essere la  
causa dell’incidente, dovranno essere attentamente esaminati i seguenti punti: strumenti,  
superfici di comando, rotture sospette, documenti di bordo. I risultati verranno esaminati  
in seguito. I negativi  verranno mantenuti per il dossier tecnico”.

Sono state fotografate poche parti del relitto, riprese generalmente da lontano e scelte 
casualmente, spesso dopo la loro rimozione. Non sono stati fotografati i singoli strumenti, né 
le superfici di comando recanti eventuali rotture sospette.
Non sono stati conservati  i  negativi,  né è stato formato il  dossier tecnico, comunque non 
conservato.

C) “Negli aerei pressurizzati notare se porte o finestre sono stati soffiati via”.
L’I-SNAP era pressurizzato, ma la commissione non ha rilevato l’assenza del tettuccio 

in  plexiglas  che  chiudeva  verso  l’alto  la  cabina,  evidenziato  invece  dalle  numerosissime 
fotografie oggi agli atti (vi mancano tracce dell’ampia struttura in plexiglas).  Nessuno dei 
testi che parteciparono alla raccolta dei rottami a Bascapè ricorda frammenti della copertura 
in plexiglas. Ciò potrebbe far ritenere che l’esplosione a bordo abbia frantumato in volo la 
superficie che offriva la minore resistenza all’onda esplosiva.

D)“Cabina di pilotaggio. Annotare e fotografare se possibile la  posizione di tutti i  
comandi, interruttori e fusibili”.

Manca qualsiasi annotazione o fotografia leggibile.

E) “La  stazione  di  partenza dovrà  essere contattata per avere i documenti originali,  
piani  di   volo,  piani  di  carico ecc ...  Dovranno essere  ottenute  anche le  informazioni  
relative al rifornimento del carburante prima  della partenza”.
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Non sono stati allegati l’originale del piano di volo e tutte le informazioni e i documenti 
relativi  ai  rifornimenti  effettuati  prima della  partenza;  nonostante  fosse  stata  rilevata  una 
incongruenza tra rifornimenti e attività di volo nelle 48 ore precedenti l’incidente562. 

F) “In  caso di  morte dei  membri dell’equipaggio dovrà essere effettuata l’autopsia.  
Dovrà essere stabilita la causa della morte. Esami complementari e prove di laboratorio  
che  provino  o  escludano  certe  cause  d’incidente,  come   a   esempio   fattori   di  
decompressione,  accelerazione  e  intossicazione.  Prove  di  laboratorio  sul  sangue  e  su  
campioni di tessuto, urine, succhi gastrici, possono fornire evidenze di intossicazione da  
CO o altri gas o fumi, alcool, droghe, anossia”.

L’indagine  medico-legale  è  stata  parziale  e  lacunosa563;  l’affermazione  della 
commissione, per cui “non sono state trovate tracce di schegge metalliche conficcate nei resti  
cadaverici  e  interpretabili  come  proiettili  primari  e  secondari”  è  decisamente  smentita 
dall’esame medico legale dei resti riesumati di Enrico Mattei e Irnerio Bertuzzi564

562 “Ricordo che in commissione si era parlato della stranezza di due rifornimenti effettuati l’uno di seguito  
all’altro, senza che il velivolo avesse consumato carburante tale da giustificare tale comportamento ... Non so  
nulla e non si è mai parlato di un precedente rifornimento effettuato il giorno prima a Palermo ... Per avere  
parlato dei due rifornimenti, evidentemente disponevamo delle rispettive pezze di appoggio, per cui mi pare  
strano che non vi siano - per quanto lei mi dice e per quanto constato sfogliando gli allegati alla relazione di  
inchiesta - le fotografie di tutti i documenti, ma di uno solo. Il documento relativo al secondo rifornimento è  
stranamente  sostituito  dalla  dichiarazione  del  rifornitore,  certamente  meno affidabile  del  documento  che  
normalmente viene rilasciato ... Ricordo perfettamente il problema che si era posto in commissione e di cui le  
ho già riferito, di un doppio rifornimento di carburante all'aereo di Mattei, che non appariva giustificato  
dall’attività  di  volo di  quel  giorno.  Ricordo che c’erano delle bollette  che attestavano tali  rifornimenti  -  
inviate  da  qualcuno  o  acquisite  direttamente  dalla  commissione  in  Sicilia  -  il  cui  contenuto  appariva  
inesplicabile e non si è riuscito a dare alcuna spiegazione su tale punto. So che di questo problema non se ne  
diede  atto  nella  relazione  ma  ci  si  limitò  a  parlarne  quando  le  bollette  furono  sottoposte  alla  nostra  
attenzione”, verbali delle dichiarazioni rese da Francesco Biondo il 7 giugno e il 29 agosto 1995, pagg. 1055 e 
1470.
563 Riferiscono infatti i medici legali che all’epoca furono incaricati dell’esame dei resti umani: “...  Mi si pose -  
non so se da me stesso o da altri - il quesito se le lesioni fossero determinate dall’esplosione dell’aereo in  
volo, dall’impatto del velivolo col suolo o dalla deflagrazione di un ordigno a bordo. Per la verità non fu  
effettuato alcun accertamento che potesse validamente risolvere il dilemma: si dava da tutti per pacifico che  
l’aereo era precipitato per un guasto meccanico. D’altro canto molta della gente presente ci metteva fretta  
perché  definissimo  subito  la  cosa  e  inoltre  ricordo di  non  aver  notato  da  parte  di  nessuno  alcun reale  
interessamento all’approfondimento degli esami medico legali ... Ci limitammo in sostanza a un esame diretto  
dei resti che ci avevano sottoposto e dell’attribuzione dei medesimi. Ricordo inoltre che i resti umani ci furono  
portati già detersi dal fango e quindi, probabilmente, anche da eventuali sostanze chimiche adese ai tessuti  
umani”, verbale delle dichiarazioni del prof.  Tiziano Formaggio   il 28 gennaio 1995  , pag. 483; “... Sul posto  
non è stato effettuato alcun rilievo specifico di carattere medico legale e, comunque, rientrato in Istituto, non  
sono più tornato a Bascapè ...  Quanto agli  accertamenti  medico legali,  mi  sembra di  essermi limitato a  
cercare  alcune  sostanze  tossiche  e  precisamente  alcool,  nei  tessuti  umani  a mia disposizione  ...  Tengo a  
sottolineare  come  io  non  abbia  fatto  riflessione  finalizzata  al  riscontro  di  caratteri  dimostrativi  di  
un’evenienza  lesiva  diversa  dalle  conseguenze  del  violentissimo  impatto  contro  il  terreno”,  verbale  delle 
dichiarazioni del prof. Renato Garibaldi   il 28 gennaio 1995  , pag. 486. 
564 “ ...  Il materiale estratto dalla cassa è stato classificato e i campioni di maggiore interesse sottoposti ad  
indagine radiologica volta a riconoscere, localizzare e prelevare eventuali frammenti radioopachi (metallici).  
Questa ricerca ha avuto esito  positivo, nel senso che sono stati  individuati  ...  frammenti  metallici  che ...  
paiono utilmente studiabili ai fini della complessiva ricostruzione del fatto “, da anticipazioni sui risultati della 
consulenza medico legale affidata al prof. Carlo Torre su resti delle vittime dell’incidente di Bascapè,  pag. 
1931 bis, nonché la relazione conclusiva del consulente medico legale prof. Carlo Torre, in allegato 188.
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G)  “È  stato  provato  che  metodi  di  esami  di  tipo  microscopico-chimico,  se  
propriamente fatti, hanno permesso di ricostruire le cause e le sequenze degli eventi negli  
incidenti aerei. Come la velocità dell’aereo aumenta e la distruzione a seguito di incidente  
diventa più completa, diventano sempre più importanti le tracce microscopiche che restano  
inalterate  a  causa  della  loro  piccola  entità.  Queste  tracce  ...  possono  spesso  rimanere  
preservate  anche  dopo gravi  impatti.  Possono consistere  di  capelli  umani,  fibre  tessili,  
sangue,  metalli  etc.  ...  Alcuni  istituti  sono  equipaggiati  per  condurre  esami  tossici  e  
patologici altamente specializzati nel campo dell'analisi dei tessuti al fine di evidenziare  
quei fattori che possono aver contribuito alle cause di un incidente”.

Non sono state compiute analisi di tipo microscopico-chimico.

H)  “Non mettere  due  superfici  fratturate  a   contatto  fra  loro,  se  debbono essere  
successivamente esaminate. Non lavare i rottami sporchi prima dell’esame, potreste portar  
via evidenze di vitale importanza”.

I resti dell’aereo sono stati invece lavati e posti indistintamente in casse di legno, poi  
trasferite in un capannone A.M. a Linate.565

7.1.3  LA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE

Dal  testo  della  relazione  della  commissione  ministeriale  è  possibile  innanzitutto 
evincere che l’aereo precipitato a Bascapè era pressoché nuovo: collaudato il 10 novembre 
1961, aveva solo 260 ore di volo. L’ultima ispezione era del 9 settembre566. 

La strumentazione era particolarmente completa, anche se  la relazione non dà atto 
dell’esistenza del preavviso di stallo.

Il pilota Bertuzzi aveva una non comune esperienza di volo: 11.260 ore di volo, di cui 
ben 600 sui Morane Saulnier 760, nonché 751 atterraggi all’aeroporto di Milano-Linate567.

Irnerio Bertuzzi era stato inoltre sottoposto a visita medica per il rinnovo del brevetto il 
25 ottobre 1962, solo due giorni prima della morte: l’esito di tale visita era stato positivo. 

Per  un esame analitico della  relazione di  inchiesta,  saranno riportati  di  seguito,  in 
grassetto alcuni brani della relazione e, quindi, le relative osservazioni.

565 “ ... A recupero effettuato, si è poi fatto il lavaggio, pezzo per pezzo, con acqua proveniente dalla roggia a  
mezzo motopompa e lancia da 45 mm. I pezzi più piccoli erano stati in precedenza posti su una piattaforma di  
tavole di legname da noi reperito a Bascapè, a mo’ di graticcio sì che l’acqua e il fango di risulta scolavano  
facilmente. Gli uomini dell’ENI provvedevano poi alla catalogazione e alla chiusura in casse dei pezzi stessi.  
Le casse, a mezzo autogrù, erano poi sistemate sugli autocarri per il trasporto dei residuati all’aeroporto di  
Linate”, Relazione tecnica del comandante dei vigili del fuoco Paolo Ancillotti  , pag. 475, il quale aggiunge di 
non essere in grado di precisare “... quante casse siano state esattamente riempite con i resti del velivolo, ma  
mi sembra che si trattasse di almeno dieci casse”, verbale delle dichiarazioni di Paolo Ancillotti   il 28 gennaio   
1995, pag. 485. 
“... I pezzi dell’aereo venivano portati singolarmente dai carabinieri che li trovavano e venivano depositati in  
casse  predisposte,  senza che nessuno chiedesse  ai  carabinieri  dove  venivano trovati  tali  pezzi  di  aereo”, 
verbale delle dichiarazioni di Vito Franco Stefano  n  i, l’8 giugno 1995  , pag. 1084.
566 Si veda il paragrafo “INFORMAZIONI SULL’AEROMOBILE”.
567 Si veda il il paragrafo “INFORMAZIONI SULL’EQUIPAGGIO”.
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1) “Si è reso necessario nella giornata del 29 l'intervento di un escavatore a cucchiaio  
rovesciato per allargare la buca e districare i rottami interrati cercando di non alterare per  
quanto possibile lo stato in cui si trovavano”.

Il  dott.  Michele  Salvini,  responsabile  dei  servizi  sanitari  dell’ENI,  ha  smentito  tale 
affermazione568.

2)  “Non risultano danneggiamenti ai pioppi, contornanti il campo di m 200 x 300,  
salvo piccole scorticature ai tronchi  del  filare  adiacente  alla buca …”.

L’affermazione  è  decisamente  smentita  dalle  risultanze  già  discusse  nel  precedente 
specifico paragrafo569.

3) “Nessuna traccia di incendio è stata rilevata sulle parti proiettate lontano o sulle  
parti completamente interrate”.

Oltre  a  quanto  già  discusso  nel  precedente  specifico  paragrafo,  va  rilevata  la 
contraddizione per cui, poche righe prima, si legge che “oltre la buca e il filare di pioppi 
nella adiacente strada vicinale”, è stato tra l’altro rinvenuto “il serbatoio destro di estremità  
fortemente compresso a fisarmonica e parzialmente bruciato”570.

4)  “Dopo  il  trasporto  dei  rottami  sull’aeroporto  di  Linate  nei  locali  messi  a  
disposizione dall’A.M. si è proceduto alla pulizia e disinfezione ... dell’aeromobile”.

Si è già osservato come le norme ICAO impongano di “Non lavare i rottami sporchi  
prima dell’esame”, allo scopo di non “portar via evidenze di vitale importanza”; “È  stato 
[infatti] provato che i metodi basati su esami di tipo microscopico-chimico, se propriamente  
fatti, hanno permesso di ricostruire le cause e le sequenze degli eventi negli incidenti aerei”.

5)  “Per l’esame dello stato interno dei reattori,  questi sono stati  trasportati  presso  
l’Officina  Riparazioni  Motori  (O.R.M.)  dell'A.M.  di  Novara,  ove  sono  stati  smontati  e  
esaminati ... Lo smontaggio e l’esame dei reattori è stato eseguito con l’assistenza dei sigg.  
Jean  Betheuil,  ingénieur   en  chef  de  la  Dirèction  Tèchinque  et  Industrièlle  de  
l’Aèronautique du Ministère des Armèes (Francese), Bernard Peru e Guy Darteyron della  
Soc.  Turbomeca,  costruttrice  dei  reattori,  e  dal  cap.  Cardellicchio,  [comandante] 
dell’O.R.M.”.

La commissione non ha dato conto per intero del  risultato degli  accertamenti  svolti 
presso l’O.R.M. di Novara. È stato possibile conoscere tale  risultato perché documentato in 
un  opuscolo  celebrativo  del  reparto;  opuscolo  rintracciato  e  consegnato  dall’attuale 

568 “ ...  Ricordo che si scavava soprattutto nella buca principale ove erano i resti più grossi dell’aereo ...  
Rammento peraltro che notai con disappunto che chi scavava era alla ricerca soprattutto di una valigetta. Io 
intervenni dicendo di essere stato incaricato, come medico, di cercare i resti umani di chi viaggiava a bordo  
del velivolo precipitato. Ciò voleva dire che la tecnica di ricerca doveva essere tale da privilegiare la ricerca  
con procedimenti adeguati per eliminare la fanghiglia e trattenere le parti interessanti”, verbale del 2 febbraio 
1995, pag. 497.
569 Ante, cap. 3.2.29.
570 V. i capitoli 3.2.26 TRACCE DI INCENDIO SULLE PARTI PROIETTATE LONTANO e 3.2.27  TRACCE 
DI INCENDIO SULLE PARTI INTERRATE.
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comandante571 dell’8° Gr.M.M..  Da tale opuscolo si evince che le ipotesi “  più considerate  ”   
individuarono in un sabotaggio la causa della caduta dell’I-SNAP.572.

6)  “...  Altimetro:  È bruciato,  il  quadrante  risulta  illeggibile,  gli  indici  e  parte  del  
meccanismo mancano; molto chiara invece è risultata la regolazione,  parzialmente  poi  
corrosa dai lavaggi e dalla disinfezio  ne  , ma sempre leggibile”.

La  cancellazione  di  ogni  traccia  microscopico-chimica573 rappresenta  una  grave 
trasgressione delle prescrizioni ICAO.

7)  “Interruttore comando movimento carrello: in posizione di ‘carrello fuori’... Pur  
mancante  della  impugnatura  a  paletta,  risultava  ancora  funzionante  e  la  continuità  
elettrica era esistente in ambedue le posizioni; l’interno in buone condizioni non ha fornito  
elementi  per  stabilire  con  assoluta  certezza  la  reale  posizione  dell'interruttore  prima  
dell’urto. 
Una  deformazione  della  carcassa  denota  un  urto  locale  nel  senso  stesso  che  porta  il  
comando in posizione di ‘carrello fuori’.
La  posizione  dell’interruttore  di  comando,  coma  ritrovata  dopo  le  vicissitudini  del  
particolare di struttura su cui è montata, cioè urto contro il suolo e strappo delle lamiere,  
non  può  quindi  essere  assunta  con  certezza  come  posizione  esistente  in  volo  prima  
dell’urto ... Posizione carrello:
La  gamba  del  carrello  sinistro,  stroncata  vicino  al  perno  di  rotazione  per  il  rientro,  
riavvicinata ad esso assume una posizione corrispondente a una leggera apertura. Nessun  
accertamento del genere è possibile sul semicarrello destro o carrello anteriore rinvenuti  
staccati dalla struttura. Particolari indagini sono state svolte, in riferimento al precedente  
rilievo  del  comando  rinvenuto  in  posizione  di  ‘carrello  fuori’ per  accertare  la  esatta  
posizione del carrello e in particolare se al momento dell’urto esso non si trovasse in una  
posizione intermedia. I martinetti, del tipo meccanico a vite, sono stati perciò sottoposti ad  
esame esterno, dimensionale e radiografico per determinare con esattezza la loro posizione.
MARTINETTO SINISTRO:
Il collare del tubo telescopico risulta accostato alla testata, in posizione quindi di carrello  
retratto;  tale posizione concorda con il  fatto che la vite  sporge dalla madrevite che ne  

571 Ten. Col. GArat SPE Giovanni Zorc.
572 “... 1962: ... Commissione di inchiesta per accertare le cause dell’incidente  al velivolo di EnricoMattei  
formata dal col. Ing. Isidoro  Capucci, Ten. Mot. Nicolangelo Tartaglia e da un ingegnere francese della ditta  
che aveva costruito i motori. L’inchiesta è stata svolta  presso la Sala Prova di Novara, nel locale adibito  alle  
prove dei motori e pistoni, nel mese di novembre. Fra le molte ipotesi avanzate, le due più considerate furono:
- l’altimetro manomesso;
- una bomba a bordo.
Dalle indagini sono emerse le seguenti conclusioni:
- i motori hanno funzionato al momento  dell’impatto: fango e acqua furono trovati anche nelle pompe del  
carburante, a riprova che queste ultime hanno sempre funzionato;
-  fu  trovato,  presentato  dall’esperto  francese,  un  elemento  di  comando  con  tracce  di  fusione  dovute 
evidentemente  a  una  scarica  elettrica  di  forte  intensità,  probabilmente  un  fulmine,  dato  che  sulla  zona  
infuriava un temporale al momento dell’incidente”, pagg. 2288 e 2289 nonché allegato 97.
573 Come conferma uno dei piloti dell’I-SNAP Sigfrido Matteuzzi: “... Ricordo di essermi recato a Linate per  
vedere i resti dell’I-SNAP e, in particolare, la strumentazione. Dall’esame degli strumenti, che erano custoditi  
in un hangar di Linate, in una specie di mastello con dentro del liquido ...”, verbale del 13 giugno 1995, pag. 
1115.
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assicura lo spostamento di soli 10 mm, compresi nel massimo di 13 mm ammesso nella  
regolazione a carrello chiuso.
MARTINETTO DESTRO:
Si dispone soltanto dell’estremità opposta alla testata. La vite sporge dalla madrevite di  
manovra di 9 mm.
MARTINETTO ANTERIORE:
È stata rinvenuta la testata con parte dello stelo, non il tubo telescopico di protezione; la  
vite sporge dalla madrevite di circa 2 mm.
Se ne conclude che il  carrello  non aveva iniziato la  sua corsa di  fuoriuscita,  infatti  il  
martinetto sinistro era sicuramente tutto retratto e anche gli altri due non denotano inizio  
di  corsa.  L’apparente  leggera  apertura  del  semicarrello  sinistro  deve  attribuirsi  alle  
elevatissime  forze  che  hanno nell’urto  stroncato  il  carrello  in  più   punti,  forzando  la  
posizione di chiusura”.

Si  tratta  di  considerazioni che denotano lo sforzo di  superare le  evidenze e rendere 
compatibili dati oggettivamente inconciliabili. L’unica soluzione coerente con la indicazione 
‘carrello fuori’ e con la constatazione che il movimento del carrello era appena iniziato, è che 
la  causa  della  caduta  dell’aereo  sia  intervenuta  repentinamente  dopo  l’azionamento  del 
comando di apertura (che determina in primo luogo l’apertura dei portelloni che chiudono i 
vani che alloggiano le ruote) e prima della completa estensione dei bracci del carrello. Tali  
evidenze sono state analogamente interpretate da Francesco Giambalvo, componente della 
commissione  di  inchiesta,  e  da  Giuseppe  Mazzi,  tecnico  di  volo  e  addetto  anche  alla 
manutenzione del  Morane Saulnier  precipitato  a Bascapè:  “...  se la  leva di  comando del  
carrello  è  stata  trovata  in  posizione  di  ‘carrello  giù’,  vuol  dire  che  tale  leva  era  stata  
abbassata intenzionalmente dal pilota. In altri termini io non ritengo che la leva di comando  
del  carrello  possa  aver  mutato  posizione  a  seguito  dell'impatto  del  velivolo  col  terreno.  
L’assetto  di  caduta  dell’aereo,  ipotizzato  dalla  commissione,  esclude  che,  come  effetto  
dell'impatto e del contraccolpo, la leva del carrello si porti da sola nella posizione ‘carrello  
giù’. Per ottenere l’effetto ipotizzato dalla commissione, data la posizione ‘carrello giù’ in  
cui la leva è stata rinvenuta, l’aereo avrebbe dovuto cadere rovesciato e sbattere piatto per  
terra. Inoltre, pur non rammentando lo specifico meccanismo del Morane, devo dirle che la  
leva  del  comando  carrello  è  dotata  di  almeno  una  sicura  per  evitare  l’azionamento  
accidentale del comando. Mi meraviglia molto, pertanto, che la relazione dia per certo che la  
leva  di  comando carrello  si  trovasse  in  posizione  di  ‘carrello  giù’ per  inerzia  a  seguito  
dell’urto. Mi crea inoltre qualche perplessità la circostanza per cui sia stata rinvenuta una  
ruota  integra  e  staccata  di  netto  dal  carrello  se  il  carrello  era  ancora  chiuso  nel  suo  
alloggiamento, come peraltro attesta la relazione d’inchiesta. Se il carrello si fosse trovato in  
posizione  retratta,  al  momento  dell’urto  la  ruota  sarebbe  rimasta  all'interno  del  suo  
alloggiamento  e  comunque  avrebbe  subito  i  danni  conseguenti  all’imponente  
schiacciamento”574.
“... La leva che comanda il carrello era in posizione ‘carrello fuori’.  Non mi pare possibile  
che la  leva di  comando del  carrello  possa passare dalla posizione di  carrello  fuori  alla  
posizione  di  carrello  retratto  per  effetto  dell’impatto  del  velivolo  con  il  suolo.  La  leva  
carrello del Morane era dotata - come tutte le leve di comando dei carrelli - di più di un  
bloccaggio  di  sicurezza,  per  cui  era  impossibile  che  la  leva  mutasse  posizione  senza  
l’intervento volontario del pilota. Ho preso atto che lei mi fa rilevare come la commissione  
574 Verbale delle dichiarazioni di Francesco Giambalvo   il 10 marzo 1995  , pag. 709.
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d’inchiesta dia atto che le ruote del velivolo erano ancora in posizione retratta o comunque  
avevano principiato l’azione di fuoriuscita dal loro alloggiamento. Dagli elementi rilevati  
non può che dedursi che la distruzione - per qualsiasi  causa - del velivolo, sia avvenuta  
immediatamente dopo che il pilota aveva azionato la leva per la fuoriuscita del carrello e  
prima che il carrello avesse eseguito la corsa completa”575.
“... Ricordo che il carrello ed una parte degli aerofreni dell’I-SNAP erano fuori al momento  
dell'impatto.  Ciò  vuol  dire  che  l’aereo  era  pronto  per  atterrare.  Prendo  atto  che  lei  mi  
ricorda  che  la  relazione  di  inchiesta  militare  ha  concluso  dicendo  che  il  carrello  e  gli  
aerofreni  erano  ritirati:  non  ho  partecipato  alla  stesura  di  tale  relazione  e  non  sono  
d’accordo con tale conclusione ... Un’inchiesta interna venne fatta anche dalla SNAM e non  
so se si concluse con una relazione finale. A tale inchiesta parteciparono l’ing. Muran, il  
comandate Bignardi e io”576.

8)  “Aerofreni.  Nella  semiala  sinistra,  meno  danneggiata,  l'aerofreno  risulta  in  
posizione pressoché  retratta, sia nella parte dorsale che nella ventrale, collegate tra loro  
meccanicamente. La leggera apertura risulta conseguente alla distorsione della struttura.  
Nella semiala destra l’aerofreno risulta divelto dai suoi supporti pur restando in sito in  
posizione  aperta;  l’urto  e  la  deformazione  della  semiala  giustificano  questa  posizione  
anche da una iniziale  posizione di  retrazione.  Il  martinetto,  unico e sistemato nel lato  
destro, ha movimento di estensione durante la retrazione dell’aerofreno; è stato ritrovato  
per intero, rotto in due tronconi. La corsa disponibile per la estensione dell’aerofreno nel  
martinetto in esame risulta di 106 mm, cioè maggiore di quella effettivamente necessaria  
che è di 96 mm. Se ne deduce che la posizione del martinetto corrisponde ad aerofreno  
retratto, a conferma del rilievo eseguito nella semiala sinistra. La trasmissione tra i due  
aerofreni è interamente meccanica, ad aste e leve, ed è stata ritrovata rotta in più punti ma  
quasi al completo. In conclusione l'aerofreno era retratto al momento dell’incidente”.

Anche  per  gli  aerofreni  le  conclusioni  della  commissione  denotano  lo  sforzo  di 
interpretare le evidenze in modo da escludere che l’I-SNAP, al momento del verificarsi della 
causa che ne ha determinato la caduta, fosse pronto per atterrare e, quindi, che il pilota non 
dovesse più compiere virate o variazioni di assetto. 

9) “... Il recupero dei resti cadaverici delle tre salme depezzate avvenne in due giorni  
successivi a opera dei  vigili  del  fuoco di Pavia.  Erano anche presenti  il  dott.  Garibaldi  
Renato, assistente presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Pavia, e il  sig.  
Trolli Giovanni ... funzionario del Centro Sanitario dell’ENI”.

Mentre  il  sig.  Giovanni  Trolli è  solo il  funzionario  “responsabile del  servizio socio  
assistenziale del gruppo ENI”577, il medico legale dott. Renato Garibaldi ha invece precisato: 
“il mattino del giorno successivo al disastro mi sono recato a Bascapè insieme al sostituto  
Edgardo Santachiara. Mi sono peraltro limitato a osservare molto superficialmente la zona  
del disastro. Nulla di particolare ha attirato la mia attenzione, se non il cratere dove era  
buona parte del velivolo ... Sul posto non è stato effettuato alcun rilievo specifico di ca  rattere   
medico legale e, comunque, rientrato in istituto, non sono più tornato a Bascapè”578.

575 Verbale delle dichiarazioni di Giuseppe Mazzi   il 2 febbraio 1995  , pag. 495.
576 Verbale delle dichiarazioni di Giuseppe Mazzi   il 27 giugno 1995  , 1109.
577 Verbale delle dichiarazioni di Giuseppe Trolli   il 26 gennaio 1995  , pag. 421. 
578 Verbale del 28 gennaio 1995, pagg. 486-487.
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10) “La presunta causa della morte del pilota e dei passeggeri deve essere attribuita a  
traumatismo  pluricontusivo  di  enorme  intensità  con  carbonizzazione  di  alcuni  pezzi  
anatomici, cronologiamente successiva al depezzamento dei cadaveri”.

Al di là della ovvietà del rilievo medico-legale, la priorità del depezzamento rispetto alla 
carbonizzazione, non risolve comunque l’alternativa tra esplosione in volo (con successiva 
carbonizzazione di alcuni resti) e depezzamento per impatto al suolo, seguito da incendio.

11) “12.3.1. Circa l’esistenza … di altri elementi intrinseci ai cadaveri, tali da far 
ritenere che via sia stato il concorso di altre lesività nel determinismo della morte, si fa 
notare:
- Dall’esame di ogni singolo frammento dei resti cadaverici non è emerso alcun reperto 
che documenti lesioni attribuibili a focolai, che possano aver leso gli occupanti il velivolo 
prima che  si  fosse  abbattuto  al  suolo;  infatti  gli  ampi  lembi  cutanei  hanno rivelato 
soltanto soluzioni di continuo ab intrinseco, e non sono state trovate tracce di schegge o 
di altra natura conficcate nei resti cadaverici e interpretabili come proiettili primari e 
secondari”.

Circostanze non veritiere. 
Lo  si  desume,  in  primo  luogo,  dalle  dichiarazioni  dei  medici  legali  che  si  occuparono 
dell’esame  dei  resti  raccolti  a  Bascapè  e  dai  ricordi  del  responsabile  dei  servizi  sanitari 
dell’ENI:  “...  Quanto  agli  accertamenti  medico  legali,  mi  sembra  di  essermi  limitato  a  
cercare alcune sostanze tossiche e precisamente alcool, nei tessuti umani a mia disposizione.  
Non  ci  ponemmo  il  problema  di  accertare  se  l'incidente  fosse  stato  determinato  da  
un'esplosione: tale ipotesi non ci sfiorò neanche. Prendo atto che lei mi legge il paragrafo  
12.3.1.  ...  della  relazione  d'inchiesta  ...  Osservo  quanto  segue:  sulla  base  della  
verbalizzazione  dei  rilievi  necroscopici  rilevati  allora579,  ritengo  di  dover  considerare  
improprie le deduzioni tratte dal paragrafo testé lettomi o, comunque, che esse non potessero  
essere tratte dai caratteri dei resti di cui al verbale sopra citato. Tengo a sottolineare come io  
non abbia fatto riflessione finalizzata al riscontro di caratteri dimostrativi di una evenienza  
lesiva diversa dalle conseguenze del violentissimo impatto contro il terreno. Non ricordo che  
sui resti da me esaminati vi fosse stato terriccio”580.
“All’epoca della  morte  dell’ing.  Mattei io  ero  il  direttore  del  locale  istituto  di  medicina  
legale ...  Non sono stato sul luogo ove si era verificato il disastro, ma mi sono occupato del  
riconoscimento dei resti umani rinvenuti ... Mi si pose - non so se da me stesso o da altri - il  
quesito se le lesioni fossero determinate dall'esplosione dell’aereo in volo, dall’impatto del  
velivolo col suolo o dalla deflagrazione di un ordigno a bordo. Per la verità non fu effettuato  
alcun  accertamento  che  potesse  validamente  risolvere  il  dilemma:  si  dava  da  tutti  per  
pacifico che l’aereo era precipitato per un guasto meccanico. D’altro canto molta della gente  

579 “... A questo punto, dopo aver raccolto in separate bare i resti come sopra descritti, ai quesiti formulabili in 
relazione all’epoca ed alla causa della morte, risponde:
1) trattasi resti cadaverici provenienti da più salme depezzate da poche ore;
2) la causa della morte deve essere attribuita a traumatismo pluricontusivo complesso per disastro aereo. Le  
tracce di carbonizzazione su alcuni pezzi anatomici rivelano che l’azione del calore si è estrinsecata dopo il  
depezzamento dei cadaveri. Nelle condizioni d’esame non è possibile procedere a esami di laboratorio idonei  
e conferenti per mettere in evidenza eventuali stati morbosi e in particolare stati di intossicazione nel pilota”, 
v. processo verbale di descrizione ricognizione e sezione di cadavere, in procedimento n. 2471/62, pagg.15-16. 
580 Verbale delle dichiarazioni di Renato Garibaldi   il 28 gennaio 1995  , pagg. 486-487.
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presente ci metteva fretta perché definissimo subito la cosa e inoltre ricordo di  non aver  
notato  da  parte  di  nessuno  alcun  reale  interessamento  all’approfondimento  degli  esami  
medico legali. Mi stupì inoltre, anche se successivamente, che non fossero stati portati presso  
l’Istituto da me diretto alcuni resti del velivolo, per vedere se esistevano reperti indicativi del  
meccanismo di produzione delle lesioni. Le ribadisco anzi che al momento delle indagini  
autoptiche, nessuno ... [aveva] palesato il sospetto che la caduta del velivolo dovesse essere  
attribuita a un’esplosione.  Normalmente  in caso di  disastri  aerei,  oltre  che sottoporre  al  
medico legale anche alcuni pezzi  del velivolo,  si  fa in modo che lo stesso medico legale  
partecipi a una ricognizione dei luoghi del disastro: io non venni invitato. Ci limitammo in  
sostanza  a  un  esame  diretto  dei  resti  che  ci  avevano  sottoposto  e  dell’attribuzione  dei  
medesimi. Ricordo inoltre che i resti umani ci furono portati già detersi dal fango e quindi,  
probabilmente, anche da eventuali sostanze chimiche adese ai tessuti umani”581.
“Ricordo  che  si  scavava  soprattutto  nella  buca  principale  ove  erano  i  resti  più  grossi  
dell’aereo ... Rammento peraltro che notai con disappunto che chi scavava era alla ricerca  
soprattutto di una valigetta. Io intervenni dicendo di essere stato incaricato, come medico, di  
cercare i resti umani di chi viaggiava a bordo del velivolo precipitato. Ciò voleva dire che la  
tecnica di ricerca doveva essere tale da privilegiare la ricerca con procedimenti adeguati per  
eliminare la  fanghiglia  e trattenere  le  parti  interessanti  ...  Ho quindi  raggiunto l’istituto  
medicina  legale  per  seguire  e  presenziare  l’autopsia.  Erano  stati  rinvenuti  dei  pezzi  di  
apprezzabili dimensione, una spalla, un avambraccio e un cingolo scapolare.  L’autopsia si  
sostanziò  nel  riconoscimento  e  nell’attribuzione  dei  pezzi.  Non  ricordo  che  sia  stata  
enunciata da taluno la intenzione di verificare l’esistenza di eventuali residui di esplosione  
sulle parti anatomiche recuperate a Bascapè”582.
Le  circostanze  di  cui  al  §  12.3.1  della  relazione  di  inchiesta,  sono  inoltre  smentite  dal 
rinvenimento  di  numerosi  frammenti  metallici  nelle  salme  riesumate  di  Enrico  Mattei e 
Irnerio  Bertuzzi.  Frammenti  anche  infissi  nei  residui  tessuti  molli  e  ossei  e,  quindi, 
inequivocabilmente interpretabili come proiettili primari o se  condari  583.

12)  “Circa l’ipotesi  di  morte  non traumatica  si  fa  notare  che sui  resti  cadaverici  
identificati come appartenenti al pilota Bertuzzi Irnerio non si è potuto eseguire alcuna  
ricerca concludente per stabilire eventuali stati di intossicazione  al momento della morte  
od  altri  stati  patologici  perché  i  resti  sicuramente  identificati  come  provenienti  dal  
cadavere  del  Bertuzzi non  erano  idonei  a  indagini  tossicologiche  o  di  altra  natura,  
trattandosi in particolare di lembi cutanei con adesi tessuti maciullati,  commisti a parti  
anatomiche provenienti da altri cadaveri intrisi di carburante o alterate dall'azione della  
temperatura elevata, avvolti da terriccio che dovette essere allontanato per l’identificazione  
anatomica dei resti cadaverici mediante lavatura”.

Si tratta di affermazioni in contrasto con il processo verbale di descrizione, ricognizione  
e sezione di cadavere del 28 ottobre 1962, nel quale il magistrato - tra l’altro - “da atto che il  
teste Trolli permette l’attribuzione dei ... resti così come sotto elencati e individuati sulla base 
della personale conoscenza del Mattei Enrico e del Bertuzzi Irnerio nonché, previo esame dei  
frammenti  di  indumenti  adesi  alle  varie  parti  anatomiche:  ...   Bertuzzi Irnerio:  ampio 
frammento di cute corrispondente alla regione posteriore del corpo e comprendente il cuoio  

581 Verbale delle dichiarazioni di Tiziano Formaggio   il 28 gennaio 1995  , pag. 483.
582 Verbale delle dichiarazioni di Michele Salvini   il 2 febbraio 1995  , pag. 497.
583 Perizia medico-legale del prof. Carlo Torre, in allegato 188.
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capelluto della regione nucale e gli orecchi nonché la zona del dorso fino ai lombi; numerosi  
frammenti di cuoio capelluto con capelli neri di media lunghezza; regione coxo-femorale di  
sinistra;  frammenti  di  colonna vertebrale  nel  tratto  lombare e  un frammento di  colonna  
vertebrale nel tratto toracico; parte della matassa intestinale”584. È evidente che si tratta di 
resti anatomici di apprezzabili dimensioni, raccolti soprattutto a distanza dalla buca e, quindi, 
non bruciati dalle fiamme divampate sulla buca o intorno ad essa585.

13)  “Al momento dell’incidente, a causa dell’ora inoltrata e delle cattive condizioni  
del tempo (pioggia, visibilità limitata), nonché del carattere poco frequentato della località  
dell'incidente  stesso,  non  è  stato  possibile  raccogliere  testimonianze  utili  per  la  
ricostruzione della fase finale del volo immediatamente precedente la caduta del velivolo.  
Anche  le  dichiarazioni  relative  alla  fase  immediatamente  seguente  l'incidente  sono  di  
scarsa utilità”.

L’esame  dei  numerosi  testi  che  hanno  riferito  della  fase  precedente  e  di  quella 
successiva alla caduta dell’I-SNAP, ha già sufficientemente evidenziato l’inesattezza delle 
affermazioni della commissione.

14) “ELEMENTI SICURI ... Dall'indagine necroscopica non è emerso alcun reperto  
che  documenti  lesioni  attribuibili  a  focolai  di  esplosioni  che  possano  aver  leso  gli  
occupanti prima che si fosse abbattuto al suolo”.

Si  è  già  osservato  che tale  conclusione è assolutamente  arbitraria.  Il  medico legale, 
infatti, ha solo rilevato che “le tracce di carbonizzazione su alcuni pezzi anatomici rivelano  
che l’azione del calore si è estrinsecata dopo il depezzamento dei cadaveri”586.

7.1.3.2  LE APPENDICI ALLA RELAZIONE DI INCHIESTA

Nel fascicolo “appendici” sono raccolti una serie di allegati, identificati con una coppia 
di numeri: arabo/romano.

L’impaginazione non segue la numerazione.
Le appendici non contengono gli allegati 1, 2, 5, 7 e 10.  
Non è dato conoscere il contenuto di tali allegati.

7.1.3.2.1 ALLEGATO 8°/I

584 Processo verbale di descrizione ricognizione e sezione di cadavere,  pagg. 15 e 16 del procedimento n. 
2471/62, in allegato 1.
585 “... La maggior parte dei resti del velivolo trovasi in prossimità della buca, mentre sul fondo, sito di fronte  
nel senso di direzione di caduta dell’aeromobile ... rinveniamo ... la parte posteriore di un tronco umano con  
annesso cuoio capelluto, rivestita da una giacca di colore bluastro indossata sopra la camicia azzurra; nel  
taschino della giacca vi è la patente di guida del pilota Bertuzzi   Irnerio   ...”, “Verbale di visita e descrizione di  
località e rinvenimento di resti cadaverici” del 28 ottobre 1962, redatto dal magistrato e dal medico legale dott. 
Renato Garibaldi, pagg. 8 e 9 del procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
586 Processo verbale di descrizione ricognizione e sezione di cadavere, del 28 ottobre 1962, pagg. 15 e 16 del 
procedimento n. 2471/62, in allegato 1.

156

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/001 Fascicolo generale 1962.doc#pag15
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/001 Fascicolo generale 1962.doc#pag15
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/001 Fascicolo generale 1962.doc#pag8
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/001 Fascicolo generale 1962.doc#pag15
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/001 Fascicolo generale 1962.doc#pag15


L’allegato 8°/I contiene il piano di volo (PLN) e il messaggio diramato dall’ente di 
controllo aereo competente al momento dell’effettivo decollo dell’I-SNAP (DEP).

Non si tratta dei documenti originali (dei quali non è rimasta traccia), bensì di copie 
trascritte sulla base di fonti parallele.

Il piano di volo riscritto nell’appendice 8°/I (ove il primo rigo del testo individua l’ente 
originatore del messaggio) non è dunque il messaggio trasmesso da Catania, bensì  il “181° 
messaggio rilanciato nella giornata dal centro di trasmissione ausiliario di Monte Venda,  
costituito presso il Centro Controllo Regionale del Traffico Aereo di Milano Due (LIPWZC),  
[con] ... sede a Padova Monte Venda”587; non riporta l’orario previsto per il decollo, che è 
sostituito dalle lettere QWEP. L’orario (12.30) è invece indicato nella copia del piano di volo 
rintracciato presso la direzione dell’aeroporto civile di Milano Linate588, quindi presso un ente 
con sede presso l’aeroporto di Milano Linate.

Nello  stesso  allegato  8°/I,  la  trascrizione  DEP manca  del  primo  rigo,  per  cui   è 
impossibile individuare l’ente che l’ha originata589.

Copia della DEP, rintracciata presso la direzione dell’aeroporto civile di Milano Linate, 
reca invece al primo rigo l’indicazione MOA174.

Riguardo al PLN e al DEP sono stati sentiti alcuni testi.
Francesco Biondo, componente della commissione di inchiesta e all’epoca capo della 

segreteria  tecnica  al  Centro  Regionale  Traffico  Aereo  di  Linate,  osserva:  “...  Non  ho 
personalmente mai preso visione dell’originale del piano di volo né dei telex relativi. Mi  
sembra strano che tra gli allegati alla relazione non sia inserita almeno una fotocopia o  
fotografia  di  tale  documento,  che  peraltro  dovrebbe  essere  conservato  tra  i  documenti  
utilizzati  e  archiviati,  che  dovrebbero  essere  al  Ministero  della  Difesa  o  a  quello  dei  
Trasporti”590.  “...  Prendo atto che lei mi mostra il  piano di volo riportato nelle appendici  

587 V. prot. ITAV/100/1208/G40-5 dell’Aeronautica Militare, Ispettorato delle Telecomunicazioni ed Assistenza 
al Volo, 1° Reparto Servizio Controllo Spazio Aereo e Informazioni Aeronautiche, del 22 aprile 1996, pagg. 
2646-2663.
588 Allegato 45.
589 “Ricordo che il 27 ottobre 1962, svolgevo attività lavorativa in qualità di ufficiale dell’Aeronautica Militare  
con il grado di tenente con incarico di controllore del traffico aereo presso il Centro Controllo di Milano-
Linate. Ricordo che il 27 ottobre 1962, ero di turno in sala operativa del citato centro di controllo, turno dalle  
ore 13,00 alle  19,00 ...  Si  dà atto  di  mostrare al  sig.  Ruggeri,  l’allegato 8/I  (della relazione  d’inchiesta  
sull’incidente avvenuto a Bascapè il 27/10/1962) e in merito osserva che: trattasi del copia del messaggio  
trasmesso con telescrivente dal CDA di Catania relativo al piano di volo dell’aereo I-SNAP 760 ai seguenti  
destinatari: CDA Linate - Centro Regionale di Controllo di Roma - Centro Regionale di Controllo di Milano -  
poi dovrebbe esserci il settore di Montevenda-Padova - CDA di Malpensa. Il testo si riferisce a un piano di  
volo misto con partenza e buona parte del volo condotta secondo le regole del volo a vista e l’ultima parte  
condotta secondo le regole del volo strumentale (la parte di avvicinamento). Si evince che a bordo vi sono tre  
persone ma non si rileva l’orario previsto di decollo. Il secondo messaggio si riferisce alla comunicazione agli 
enti di cui sopra dell’orario reale di decollo che è ore 15.57 GMT”, verbali delle dichiarazioni rese da Arturo 
Mario Ruggeri   il 7 e il 14 aprile 1995  , pagg. 761-776.
590 Verbale del 7 giugno 1995, pag. 1054. Il documento in questione non è conservato né presso il ministero 
della difesa né presso quello dei trasporti. I documenti dell’inchiesta amministrativa e tutto il dossier tecnico 
sull’incidente di volo dell’I-SNAP avrebbero dovuto invece essere archiviati e conservati. Sono invece state 
conservate solo le copie della relazione e delle appendici, con pochissimi documenti privi di interesse. 
Giuseppe  Arena,  aviere  in  servizio  presso  il  CDA di  Catania,  peraltro  ricorda:  “...  che  la  mattina  del  
29[28].10.1962, dopo essere smontato dalla notte, io e tutti i colleghi della torre di controllo che svolgevano il  
mio stesso turno, eravamo andati nell’ufficio del comandante del gruppo ..., il quale ci aveva chiesto alcune  
delucidazioni sull’aereo dell’ing. Mattei. Il Maresciallo Fragalà aveva provveduto a dattiloscrivere le nostre  
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della relazione di inchiesta e il piano di volo contenuto nell’allegato 45 [pag. 794]. Circa la 
differente sigla dell’originatore, ipotizzo che il piano riportato nella relazione di inchiesta sia  
quello trasmesso da Catania, mentre quello contenuto nell’allegato 45  [pag. 794] sia stato  
ritrasmesso da Roma agli altri Enti, completo della previsione di partenza. Prendo atto che  
lei  mi  fa  osservare  come la  DEP contenuta  nell’allegato  45  [pag.  794] indica  lo  stesso 
originatore  del  PLN  dello  stesso  allegato,  mentre  la  DEP  riportata  nella  relazione  di  
inchiesta appare priva della riga dove dovrebbe essere indicato l’originatore: non so darle  
una spiegazione”591.

Andrea  Artoni,  nel  1962  controllore  del  traffico  aereo  presso  la  Torre  e  il  Centro 
Regionale di Controllo di Linate, rileva: “... prend[o] visione ... del piano di volo contenuto  
nella cartella allegato 45 [pag. 794] e confrontandolo con il piano di volo che pare riscritto  
all’allegato 8°/I, noto che si tratta dello stesso piano di volo scritto in maniera diversa e con  
un originatore  differente  (MOA072 -  RYP181),  ma con stesso  orario  di  trasmissione  da  
Catania (271126 LICCZT); il piano di volo dell’allegato 45 [pag. 794] riporta lo stimato di  
partenza  (12.30),  mentre  all’allegato  8°/I  non  è  riportato  alcun  orario  stimato,  ma  
l’annotazione QWEP che vuole dire, se non ricordo male, ‘l’orario sarà comunicato appena  
possibile’ ”592.

Si può infine osservare che il piano di volo presentato da Irnerio Bertuzzi al CDA di 
Catania prevedeva il decollo alle 12.30 e una rotta via terra. Lo stesso piano di volo venne 
confermato a voce poco prima del decollo, verso le 16.45593, ma l’I-SNAP seguì una rotta sul 
mare594.

7.1.3.2.2 ALLEGATO 8°/II

Si tratta  di  una fotografia che riprende,  in unica immagine, tutte  le  STRIP relative 
all’ultimo volo dell’I-SNAP, accostate l’una all’altra. 

dichiarazioni che noi avevamo sottoscritto  [v. allegato 13 alle appendici della relazione di inchiesta] ...  In 
quella circostanza ero venuto a conoscenza che l’originale del piano di volo firmato da Bertuzzi  , le strip di   
volo della torre e la bobina delle registrazioni delle conversazioni tra il pilota e la torre erano stati presi in  
consegna dal  comandante  per  essere  messi  a  disposizione  della  commissione  di  inchiesta”,  verbale  delle 
dichiarazioni di Giuseppe Arena   il 15 dicembre 1995  , pagg. 2125-2126.
591 Verbale del 26 gennaio 1996, pag. 2282.
592 Verbale del 20 gennaio 1996, pagg. 2270-2271.
593“Il sottoscritto primo aviere governo - operatore in fonia - Arena Giuseppe in servizio presso il C.D.A. di  
Catania - Fontanarossa, dichiara che il giorno 27 ottobre 1962 alle ore 15.45\Z circa si è presentato presso  
l’ufficio  informazioni  volo il  signor Bertuzzi -  comandante  del  velivolo  I-SNAP il  quale ha dichiarato di  
confermare lo stesso piano di volo e che in rotta, dopo il C.T.R. avrebbe chiesto la clearance al traffico aereo  
di  Roma.  Catania  29  ottobre  1962”,  dichiarazione  sottoscritta  da  Giuseppe  Arena  ,  allegata  (13/V)  tra  le 
appendici della relazione di inchiesta, v. allegato 3.
“Nell’ottobre del 1962 prestavo servizio presso il C.D.A. all’aeroporto Catania Fontanarossa quale operatore  
in fonia. Il giorno in cui è morto l’ing. Mattei nei pressi di Milano, io avevo svolto il turno pomeridiano con  
inizio  alle  ore  14.00  e  termine  alle  ore  20.00 o  21.00.  Ricordo  che  nel  pomeriggio  si  era  presentato  il  
comandante Bertuzzi per confermare un piano di volo che era stato precedentemente compilato. La conferma  
era stata data a voce rispetto al documento sottoscritto dal Bertuzzi”, verbale delle dichiarazioni di Giuseppe 
Arena   il 15 dicembre 1995, pagg. 2125-2126.
594 “Prendo atto che lei mi permette di leggere il capitolo 14° della relazione ministeriale di inchiesta, da  
pagina 33 a pagina 35, riguardante la ricostruzione del volo fino al momento dell’incidente. Non so darle  
spiegazione sul perché Bertuzzi abbia predisposto un piano di volo via terra, per poi percorrere una rotta sul  
mare”, verbale delle dichiarazioni di Giovanni Cuoghi   il 29 dicembre 1995  , pag. 2201.
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Le  STRIP  sono  dei  nastrini  di  carta  sui  quali  gli  addetti  agli  enti  di  controllo 
attraversati da un aereo ne annotano l’orario di passaggio, previsto ed effettivo.

Di  tale  allegato,  Francesco  Giambalvo e  Andrea  Artoni osservano:  “...  le  STRIP 
riportate nelle appendici della relazione di inchiesta, paiono vergate dalla stessa mano. Tale  
impressione mi deriva non tanto dall'osservare che i numeri sono scritti grosso modo tutti  
alla stessa maniera (i numeri venivano infatti scritti secondo la tecnica grafica insegnata  
dagli  americani,  almeno da parte di  coloro che avevano seguito i  corsi  degli  americani:  
anche se è poco credibile che tutti  gli  operatori di tutti  gli  Enti di Controllo attraversati  
dall’I-SNAP, abbiano seguito un corso dagli americani), quanto dalla apparente identità di  
grafia nelle lettere del nominativo del velivolo”595.

“...  L’allegato 8°/II è formato da una serie di STRIP che sono palesemente riscritte.  
Non si tratta cioè delle strip originali. Lo desumo sia dalla circostanza che tutte le strip  
paiono scritte dalla stessa mano, sia perché non sono annotate in maniera frettolosa come  
avviene invece nella pratica operativa”596.

La fotografia delle STRIP allegate alla relazione di  inchiesta non riproduce dunque gli 
originali  (dei  quali  peraltro  non vi  è traccia),  bensì  dei  falsi,  scritti  da una sola mano e  
verosimilmente in un unico contesto.

7.1.3.2.3 ALLEGATO 13°/VII

Si tratta della fotografia del rapporto di consegna di un rifornimento di 758 litri di  
cherosene, effettuato a Catania Fontanarossa tra le ore 10.00 e le ore 10.25 del 27 ottobre 
1962.

Non sono invece  allegate  le  copie  del  secondo rifornimento  effettuato  nella  stessa 
mattinata e nello stesso aeroporto, né del rabbocco effettuato alle 16.00597.

Manca infine  anche la bolla relativa al  rifornimento effettuato il  giorno precedente 
nell’aeroporto di Punta Raisi598.

595 Verbale delle dichiarazioni di Francesco Biondo   il 26 gennaio 1996  , pag. 2282.
596 Verbale delle dichiarazioni di Andrea Artoni   il 20 gennaio 1996  , pagg. 2270-2271.
597 “Il primo pieno l’ho fatto la mattina del 27 ottobre 1962 intorno alle 10.45. Intorno alle 16.00 dello stesso  
giorno ricordo di aver soltanto rabboccato del carburante mancante i serbatoi ... Alla stazione ESSO eravamo  
quattro rifornitori: Adduci, Allegra, Giuffrida e io. ... È naturale che, se il pilota mi ha chiesto di fargli il  
rabbocco vuole dire o che si è alzato in volo consumando carburante, o che ha provato i motori da fermo o  
che ha aperto i  rubinetti  buttando via il kerosene o che si  trattavano di due aerei  diversi  ...   Sono stato  
interrogato  dalla  pubblica  sicurezza  aeroportuale  (non  dai  carabinieri),  il  giorno  successivo  alla  morte  
dell’ing. Mattei. Ricordo di avere riferito tutte circostanze che ricordavo e di cui a lei ho riferito anche se con  
memoria più sbiadita di quell’epoca”, verbali delle dichiarazioni rese da Giovanni Del Quercio   il 1° e il 23   
giugno 1995, pagg. 1125 e 1174. 
598 V. rapporto n. 250/3-1962 di prot. del 28 aprile 1962, trasmesso all’autorità giudiziaria dal comandante della  
tenenza  carabinieri  dell’aeroporto  di  Palermo:  “...  ripartì  alle  ore  10.50  con  il  solo  pilota  alla  volta  
dell’aeroporto internazionale di Palermo Punta Raisi, dove giunse alle ore 11.10. Anche su questo aeroporto  
il bireattore sostò per breve tempo che venne utilizzato dal pilota per le operazioni di rifornimento di 620 litri 
di cherosene ... alle ore 8.40 del 27 ottobre l’aereo venne rifornito alla presenza del pilota con l’erogazione di  
litri  852  di  carburante  ...  e  alle  ore  9.40  successive  ripartì  senza  passeggeri  ...  rientrando  a  Catania  
Fontanarossa alle ore 10.04 ... all’inizio di quest’ultima sosta ed esattamente alle ore 10.06 l’aereo venne  
ancora rifornito con litri 758 di kerosene ...”, pagg. 192-196 del procedimento n. 2471/62, in allegato 2.
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Sono  omissioni  particolarmente  gravi,  soprattutto  a  fronte  delle  dichiarazioni  del 
generale Francesco Biondo, componente della commissione di inchiesta: “... Ricordo che in  
commissione si era parlato della stranezza di due rifornimenti effettuati l’uno di seguito  
all'altro,  senza  che  il  velivolo  avesse  consumato  carburante  tale  da  giustificare  tale  
comportamento ...  Non  so  nulla  e  non  si  è  mai  parlato  di  un  precedente  rifornimento  
effettuato il giorno prima a Palermo. Per avere parlato dei due rifornimenti, evidentemente  
disponevamo delle rispettive pezze di appoggio, per cui mi pare strano che non vi siano ... le  
fotografie di tutti i documenti, ma di uno solo ... Ricordo perfettamente il problema che si era  
posto in commissione e di cui le ho già riferito, di un doppio rifornimento di carburante  
all’aereo di Mattei, che non appariva giustificato dall’attività di volo di quel giorno. Ricordo 
che c’erano delle bollette che attestavano tali rifornimenti - inviate da qualcuno o acquisite  
direttamente dalla commissione in Sicilia - il cui contenuto appariva inesplicabile e non si  
è riuscito a dare alcuna spiegazione su tale punto. So che  di questo problema non se ne  
diede atto nella relazione, ma ci si limitò a parlarne quando le bollette furono sottoposte  
alla nostra attenzione ...”599.

7.1.3.3  L’OROLOGIO DI BORDO

Lo stesso dispaccio ANSA che dà notizia del rinvenimento dell’orologio “Omega” e 
della mano di Enrico Mattei con anello, aggiunge che “i vigili hanno pure trovato un orologio 
di bordo indicante la durata del volo: le lancette sono spezzate fra le due ore e otto minuti e  
le due ore e dieci minuti”600.

Giuseppe Mazzi, specialista dell’ufficio aeromobili della SNAM, ha memoria di tale 
strumento: “Ho partecipato alla ricomposizione dell’I-SNAP in un hangar militare di Linate.  
Ricordo  che  tra  gli  strumenti  c’era  anche  l’orologio  di  bordo,  ma  non  so  che  ora  
segnasse”601.

L’orologio di bordo, senz’altro disponibile sulla plancia dell’I-SNAP602, non compare 
peraltro  tra  i  resti  raccolti  a  Bascapè  e  non  ve  ne  è  traccia  né  tra  gli  atti  del  primo 
procedimento giudiziario né nella relazione del commissione ministeriale di inchiesta603.

La durata del volo che tale strumento avrebbe potuto documentare (tra le due ore e otto 
minuti  e  le  due  ore  e  dieci  minuti),  differisce  da  quella  indicata  come  plausibile  dalla 
commissione nominata dal  ministro della difesa (dalle 16.57 GMT alle 16.56.10/16.59.00 
GMT).

599 Verbali del 7 giugno e del 29 agosto 1995, pagg. 1054 e 1470.
600 Comunicato ANSA delle 12.17 del 28 ottobre 1962, in allegato 6.
601 Giuseppe Mazzi  , verbale del 27 giugno 1995,   pag. 1190.
602 V. Relazione ministeriale di inchiesta, parte II,  cap. 3°,   Informazioni sull’aeromobile  , § “o”, in allegato 3, 
nonché il  verbale del 10 marzo 1995, a pag.  709, di  Francesco Giambalvo, pilota del  Morane Saulnier  e 
componente della commissione ministeriale: “... A bordo del Paris II c’era un orologio di bordo che segnava 
la durata del viaggio e che veniva attivato dal pilota al momento in cui veniva lasciata la piazzola di partenza  
e veniva fermato all’atterraggio”. 
603 Come  si  evince  anche  dalle  dichiarazioni  rese  da  Francesco  Biondo,  componente  della  commissione 
ministeriale: “... Non ricordo assolutamente dell’eventuale rinvenimento dell’orologio di bordo”, verbale del 7 
giugno 1995, pag. 1054.
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7.1.4   LA PERIZIA BELLONI/ZANASI

Il 28 ottobre 1963 il magistrato titolare dell’indagine affidò all’ing. Giulio Belloni - 
affiancandogli  successivamente l’ing.  Adelio Zanasi -  l’incarico di  descrivere i  luoghi,  di 
esaminare i resti del velivolo, di descriverne la posizione sul terreno e di riferire sulle cause 
della sciagura604.

In un secondo momento l’incarico venne ampliato, con la richiesta ai periti di valutare 
anche l’ipotesi che l’aereo potesse essere caduto a seguito di un sabotaggio605.

Giulio  Belloni era  un  professionista  pavese,  mentre  Adelio  Zanasi era  il  direttore 
centrale del Registro Aeronautico Italiano606.

Quanto  alla  descrizione  dei  luoghi  e  all’esame  dei  resti  del  velivolo,  i  periti  si 
limitarono a recepire i dati offerti dalla relazione ministeriale di inchiesta.607.

D’altronde l’ing. Belloni giunse a Bascapè il mattino del 28 ottobre e rilevò che - sotto 
la direzione di “membri della commissione di inchiesta”608 - “parte dei pezzi erano” già “stati  
posti in cassoni, parte” già “raccolti in mucchi e” solo “parte” dei resti “si trovavano ancora 
conficcati in una buca nel terreno”.

Disapplicando le norme ICAO, lo stato dei luoghi era stato quindi irreparabilmente 
alterato prima che fosse rilevata la diffusione sul terreno di  tutti i resti umani e i rottami 
dell’aereo.

L’ing. Belloni fu inoltre testimone di un’ulteriore grave violazione delle prescrizioni 
ICAO  e  delle  più  elementari  regole  di  investigazione.  Egli,  infatti,  diede  atto  di  avere 
“parzialmente  assistito  alla  disinfezione dei  pezzi  ...  all’interno dell’aviorimessa  ‘Breda’  
dell’aeroporto di Linate”, dopo aver “preso contatto con alcuni  membri della commissione  
ministeriale d’inchiesta”.

Il collegio peritale iniziò di fatto i propri lavori solo dopo il deposito della relazione 
ministeriale di inchiesta. Soltanto nel marzo 1963, infatti, Belloni e Zanasi, sotto la guida di 
due  componenti  della  commissione  di  inchiesta,  esaminarono  i  resti  dell’aereo609.  Le 
conclusioni  peritali  furono  pertanto  fondate  sui  dati  di  fatto  e  sugli  accertamenti  tecnici 
604 Il quesito era formulato nei seguenti termini:
“- Acceda il perito nella località in  cui  è  precipitato l’aereo  della SNAM  la  sera  del  27 ottobre 1962 e  
proceda a un’accurata descrizione del luogo;
 - Esamini i resti del velivolo descrivendone la posizione attuale;
 - Riferisca sulle cause della sciagura e su quant’altro utile ai fini di giustizia”.
605 “Presa visione degli atti  ed esperite le indagini tecniche del caso, dica il perito di concerto con l’ing.  
Belloni, nominato perito con ordinanza del 29 ottobre 1962, quali furono le cause del disastro aereo del 27  
ottobre 1962, con particolare riferimento alla sussistenza o meno di possibili azioni delittuose altrui”.
606 Cui il prof. Aldinio, membro della commissione di inchiesta, aveva indirizzato il promemoria riservato del  
quale si è innanzi fatto cenno.
607 “Non reputo possibile effettuare in luogo un accurato esame dei resti del velivolo; a mia richiesta, vengo  
autorizzato dal Procuratore della Repubblica a esaminarli presso l’aeroporto di Linate, dove a cura della  
Commissione Ministeriale vengono inviati”.
608 In realtà, a parte quello per il presidente (e forse per pochi altri), nominato dallo stesso ministro della difesa 
la sera del 27 ottobre, i telegrammi di nomina dei restanti componenti della commissione vengono trasmessi ai 
destinatari solo verso le 11.00 del 28 ottobre, come si evince dal fascicolo dell’incidente di volo acquisito  
presso l’aeroporto civile di Linate (Allegato 45).
609 “Il giorno 27 marzo in Milano, aeroporto di Linate ... alla presenza del sig. procuratore i due periti  ingg.  
Belloni e Zanasi, i due membri della commissione ministeriale col. Capucci e ing. Aldinio, i due sottufficiali di  
P.S. Fidanza e Fontanella procedono a un esame particolareggiato dei resti del velivolo I-SNAP precipitato in  
Bascapè il 27 ottobre 1962”.
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mutuati  dalla  relazione  della  commissione  ministeriale610,  le  cui  conclusioni  vennero 
interamente recepite. 

I medesimi dubbi sull’attendibilità della relazione di inchiesta possono quindi essere 
mossi anche riguardo alla perizia giudiziaria. 

La superficialità degli accertamenti peritali risulta peraltro evidente dalla lettura delle 
conclusioni  formulate  dagli  ingg.  Belloni e  Zanasi:  “La  particolare  natura  delicata  e  
complessa dell’indagine,  l’incompletezza del  materiale di  osservazione in  parte distrutto,  
l’impossibilità  di  attingere  a  deposizioni  testimoniali  di  qualche  utilità,  non  consentono,  
come d’altro canto è frequente in casi del genere, di individuare la causa della sciagura,  
lasciando solo la possibilità di formulare alcune ipotesi a riguardo”.

Il “materiale di osservazione” era invece ingente e, pur se “in parte distrutto”, sarebbe 
stato  comunque  sufficiente  per  la  ricerca  di  eventuali  tracce  (fisiche  o  chimiche)  di 
esplosione.

Infine,  l’“impossibilità  di  attingere  a  deposizioni  testimoniali  di  qualche  utilità”  è 
risultata inesistente, a fronte del rilevante numero di testimoni rintracciati anche a distanza di 
molti anni.

610 “L’esame dei resti dell’aeroplano è stato eseguito dai periti presso l’aeroporto di Linate nei locali ove i  
resti  medesimi  erano  stati  trasportati,  riordinati  e  investigati  a  cura  della  commissione  ministeriale  
d’inchiesta, dopo compiuti gli accertamenti sul luogo dell’incidente cui aveva partecipato il perito dott. ing.  
Belloni. I periti, compiuto il loro esame e presa conoscenza del testo della relazione sull’incidente elaborata  
dalla  sopra  citata  commissione   ministeriale,  e  in  particolare  del  cap.  11°  della  relazione  medesima,  
contenente  la  descrizione  dettagliata  della  ubicazione  sul  terreno  dei  resti  dell’aeroplano  come  furono  
rinvenuti,  nonché  l’esposizione  degli  accurati  accertamenti  successivamente  eseguiti,  hanno  pienamente 
concordato  su  quanto esposto  in detto  capitolo  e  ritenendo esaurienti  e  complete  sotto  ogni  aspetto  le  
investigazioni già compiute, hanno stabilito che non erano necessarie, ai fini del loro mandato, ulteriori  
indagini sui resti dell’aeroplano...”.
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8.  CONCLUSIONI CIRCA LE CAUSE DELLA CADUTA DELL’I-SNAP

Le  fonti  di  prova  raccolte  dimostrano  che  l’aereo  a  bordo  del  quale  viaggiavano 
EnricoMattei, William Mc Hale  e Irnerio Bertuzzi, venne dolosamente abbattuto nel cielo di 
Bascapè la sera del 27 ottobre 1962.

Il  mezzo  utilizzato  fu  una  limitata  carica  esplosiva,  probabilmente  innescata  dal 
comando che abbassava il carrello e apriva i portelloni di chiusura dei suoi alloggiamenti.

Prove critiche del delitto sono anche i comportamenti e le dichiarazioni di persone che 
si sono occupate a vario titolo della vicenda, nonché le successive manipolazioni di atti e 
documenti relativi a quel tragico episodio.  

Solo la volontà di nascondere il delitto giustifica, infatti, manipolazioni, soppressione 
di  prove  e  omissione  delle  indagini  che  avrebbero  potuto  spiegare  agevolmente  e 
tempestivamente le cause della caduta dell’I-SNAP.

L’area  del  disastro  venne  rapidamente  occupata  da  alcuni  componenti  della 
commissione di inchiesta (nominata a partire dalla sera stessa dal ministro della difesa),611 da 
uomini della SNAM612 e da funzionari dei servizi segreti613.

611 “L’anno 1962, a questo dì 27 del mese di ottobre alle ore 21.20. Noi dott. Valdo VADI, Procuratore della  
Repubblica  ...  dall’aeroporto  di  Linate  si  apprende  che  il  Ministero  della  Difesa  ha  nominato  la  
Commissione di Inchiesta di cui all’art. 826 Cod. Navigazione, la quale giungerà sul posto al più presto e  
con la quale l’Ufficio si riserva di prendere contatti”, Verbale di visita e descrizione di località, pagg. 2 e 3 del 
procedimento n. 2471/62, in allegato 1;

“Ansa 340 - Ministero Difesa su incidente aereo di Mattei -  Roma, 27 (ansa) -  Il Ministero della  
Difesa  ha  annunciato  di  aver  provveduto   alla  nomina  della  commissione  di  inchiesta  sulla  cause  
dell’incidente aereo avvenuto questa sera in località Bascapè, in conformità del disposto del codice della  
navigazione aerea. pm/2353”, v. dispacci ANSA in allegato 6;

“A tarda  notte  il  ministero  della  difesa  ha  annunciato  di  aver  nominato  una  commissione  di  
inchiesta  per  chiarire  le  cause  della  sciagura.  L’eventualità  di  un attentato  parrebbe  al  momento,  da  
escludersi [sic!].  Secondo i  primi  accertamenti  sembra invece  che  all’aereo,  dopo un fallito  tentativo  di  
atterraggio, sia venuto a mancare il carburante.  Franco Di Bella”,  CORRIERE DELLA SERA  , 28 ottobre   
1962, in allegato 136;

“Roma, 27 ottobre - Domani mattina all’alba la commissione d’inchiesta raggiungerà il luogo dove è  
precipitato l’aereo dell’ing. Mattei. La decisione di accertare le cause dell’incidente è stata presa dall’on.  
Andreotti”, IL     GIORNO  , 28 ottobre 1962  , in allegato 136.
612 Che intervennero su Mario Ronchi il giorno successivo alla sciagura, come ha riferito lo stesso contadino 
nel verbale di interrogatorio del 1 settembre 1997, pag. 4368 (“il giorno successivo all’incidente aereo, alcuni  
dipendenti della SNAM mi hanno accompagnato a San Donato Milanese, in un ufficio che credo fosse la sede  
della  SNAM  ...”);  inoltre  Eugenio  Fusar  Poli,  oggi  assicuratore,  ma  all’epoca  gestore  di  un  negozio  di 
abbigliamento  a  Bascapè,  ricorda  che  “...  verso  le  ore  19.00  circa  del  27  ottobre  1962  mi  trovavo  nel  
negozio ... quando a un certo punto venivo sorpreso da un forte boato come se fosse scoppiata una bomba ...  
un cittadino del  luogo ...  mi informò che quello scoppio era la caduta di  un aeroplano all’altezza della  
Cascina Albaredo ... decisi di andare sul posto per vedere. ... dopo mezz’ora circa dalla caduta dell’aereo ho  
visto giungere in Bascapè numerose autovetture della SNAM. Mi risultò strano che dette persone sapessero  
prima di noi cosa fosse successo in Bascapè”, verbale del 22 marzo 1995, pag. 756.
613 Vedi le dichiarazioni rese dal ten. col Luigi Reitani, allora comandante del gruppo carabinieri di Pavia, di 
cui al verbale 1 marzo 1995, pag. 675 e ante al cap. 2.1.3; dal maresciallo Augusto Pelosi, comandante della 
stazione carabinieri  di Landriano, di cui al  verbale del 22 marzo 1995, pag. 719 e  ante al  cap. 2.1.2; dal 
brigadiere dei carabinieri Nedo Bracci, comandante della squadra di polizia giudiziaria presso la pretura di 
Corteolona, di cui al verbale del 27 gennaio 1995, pag. 453 e ante al cap. 2.1.4.  
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Gli  accertamenti  tecnici  disposti  dalla  magistratura  iniziarono  solo  al  termine 
dell’inchiesta militare e ne recepirono acriticamente le conclusioni614.

8.1  LA  RICERCA  DI  DOCUMENTI  PRESSO  VARI ENTI

La ricerca di fascicoli e documenti presso gli enti che avrebbero dovuto conservare 
traccia dell’attività investigativa o informativa svolta dopo la tragica morte del presidente 
dell’ENI ha dato risultati desolanti615.

Salvo casi sporadici, i documenti richiesti sono stati smarriti o distrutti (senza che vi 
sia alcuna traccia dei verbali di distruzione).

In molti casi sono stati distrutti anche i registri di protocollo e i cartellini degli schedari 
di classificazione.

Altre volte sono risultati  mancanti solo i  documenti del periodo di interesse, e non 
quelli relativi ai periodi precedenti e successivi.

In altri casi, pur in presenza dei riferimenti utili sui registri di protocollo, non sono stati 
trovati i relativi documenti.

Varie amministrazioni hanno infine lamentato numerosi episodi di allagamento degli 
archivi, col conseguente invio al macero della documentazione ivi conservata, comprendente i 
documenti relativi al disastro di Bascapè616.

8.2 LA  SOPPRESSIONE  DEL VERBALE  DI  TESTIMONIANZA DELL’ING. 
GIROTTI

614 “...  Nello  stesso  giorno  28  ottobre,  mi  recai  ...  sul  luogo  del  sinistro.  Membri  della  commissione  
ministeriale d’inchiesta, presi accordi col sig. procuratore,  dirigevano il recupero dei pezzi di aeromobile  
effettuato dai carabinieri, vigili del fuoco e personale della SNAM ... vengo autorizzato dal procuratore della  
repubblica a esaminarli presso l’aeroporto di Linate dove  a cura della commissione ministeriale vengono  
inviati ...  Il giorno 27 marzo [la relazione conclusiva della commissione ministeriale viene depositata nel 
marzo 1963] in Milano, aeroporto di Linate il sig. procuratore ... riceve il giuramento dell’ing. Zanasi e gli  
sottopone il ...  quesito ... Lo stesso giorno ... i due periti,  ... due membri della commissione ministeriale, ...  
due  sottufficiali  di  P.S.  ...  procedono  a  un  esame  particolareggiato  dei  resti  del  velivolo  I-SNAP ...  Il  
colonnello Capucci [membro della commissione ministeriale] da atto che tutti i resti del velivolo si trovano  
nella esatta posizione in cui sono stati lasciati dalla commissione ministeriale d’inchiesta  al termine dei  
lavori a essa affidati. L’esame dei resti dell’aeroplano è stato eseguito dai periti presso l’Aeroporto di Linate  
nei locali  ove i  resti  medesimi erano stati  trasportati,  riordinati  e investigati  a cura della  commissione  
ministeriale  d’inchiesta ...  i  periti,  compiuto  il  loro  esame e  presa  conoscenza  del  testo  della  relazione  
sull’incidente  elaborata dalla sopra citata  commissione  ministeriale,  e  in particolare  del  cap.  11° della  
relazione medesima contenente la descrizione dettagliata della ubicazione sul terreno dei resti dell'aeroplano  
come furono rinvenuti, nonché  l’esposizione degli accurati accertamenti successivamente eseguiti,  hanno 
pienamente concordato su quanto esposto in detto capitolo e ritenendo esaurienti e complete sotto ogni  
aspetto le investigazioni già compiute,  hanno stabilito che non erano necessarie, ai fini del loro mandato,  
ulteriori indagini  sui resti  dell’aeroplano e che  potevano essere ritenute come acquisite  e veritiere le ...  
risultanze ...”, perizia Belloni  /Zanasi   nel procedimento n. 2471/62  , in allegato 3.
615  Sono stati interessati alla ricerca tutti gli enti dell’Aeronautica Militare (all’epoca l’Aviazione Civile era 
una divisione generale del Ministero della Difesa) direttamente o indirettamente interessati dall’attività di volo 
dell’I-SNAP e dalle  successive  investigazioni  (SIOS),  anche amministrative;  gli  organi  informativi  che si  
occuparono della  vicenda (servizi  segreti);  l’ente  proprietario  dell’I-SNAP (ENI,  ma,  soprattutto  SNAM); 
organi centrali e territoriali della Polizia e dei Carabinieri; Prefettura e Questura di Pavia.
616 V. le copie dei documenti raccolti in allegato 193.
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Nella  requisitoria  del  pubblico  ministero  e  nella  successiva  sentenza  del  giudice 
istruttore del 31 marzo 1966, si legge, tra l’altro: “... Nel corso delle indagini di preliminare  
istruttoria aveva inizio la pubblicazione di un nuovo settimanale << IL SECOLO XX >> che,  
nei primi due numeri (del 19 e del 20 marzo 1963) esordiva con un servizio di tale Fulvio  
Bellini dal titolo <<ENRICO MATTEI È STATO ASSASSINATO>> ...    Il  Bellini scrisse  
anche  che  l’ENI  aveva  accertato  la  natura  delittuosa  dell’incidente,  conducendo  una  
inchiesta  di  cui  celava  i  risultati,  e  citò  il  nome  dell’ing. Girotti617.  Questi ha  però 
decisamente  smentito  la  notizia  (foglio  201) ...  Dopo  quanto  sopra  ricordato,  circa  le  
deposizioni dell’ing.  Girotti,  ... ben poco resta da osservare sugli altri  elementi  di prova  
specifica ...”.

Il  pubblico  ministero  e  il  giudice  istruttore  hanno  dunque  escusso  l’ing.  Girotti e 
utilizzato la  sua deposizione per  dimostrare l’infondatezza di  quanto aveva scritto  Fulvio 
Bellini sul SECOLO XX. 

       I due provvedimenti citano anche il numero di pagina (201) del verbale di Raffaele  
Girotti.  Nel fascicolo della procura di Pavia (n. 2471/62) tale verbale al presente manca: a  
foglio 201, invece del verbale della deposizione di Girotti, c’è il verbale della testimonianza 
di Rino Pachetti.

8.3 ALCUNE   OPINIONI   IN   MERITO   ALLE   CAUSE   DELLA   CADUTA DELL’I-
SNAP

Può non essere insignificante che vari personaggi abbiano a vario titolo espresso i loro 
dubbi sulle conclusioni dell’inchiesta ufficiale, ritenendo invece che Enrico Mattei sia stato 
vittima di un attentato: si tratta di uomini politici (alcuni ricoprenti alte cariche istituzionali) o 
di persone coinvolte nelle indagini amministrative sul disastro di Bascapé.

Esclusivamente per esigenze di completezza si riportano infine anche le dichiarazioni 
rese  sull’argomento  da  alcuni  collaboratori  di  giustizia:  le  loro  affermazioni  trovano 
comunque generico riscontro nel risultato della presente indagine.

617 Raffaele Girotti,  ingegnere  aeronautico,  era - all’epoca - amministratore delegato della SNAM, società  
controllata dall’ENI e proprietaria della flotta aerea. Dopo il passaggio di Eugenio Cefis  alla Montedison, 
Raffaele Girotti gli succede come presidente dell’ENI il 30 ottobre 1971. 
Nel libro “Fulvio Bellini e Alessandro Previdi “  L’assassinio di Enrico Matte  i, Edizioni FLAN, Milano, 1970, a 
pagina 243 si  legge:  “L’unica voce che si  levò in quei  giorni  dagli  ambienti  ufficiali  contro l’interessata  
versione  della  «disgrazia  »  fu  quella  dell’ingegnere  Raffaele  Girotti,  vicedirettore  generale  dell’ENI  e  
dirigente di altre società del Gruppo. Egli, parlando ai dipendenti della SNAM rimasti addolorati e scossi per  
la grave perdita subita, tenne a sottolineare che la causa della morte di Mattei era tutt’altro che chiara e che,  
di conseguenza, l’azienda di Stato avrebbe fatto il  possibile per accertare la verità sul luttuoso episodio.  
Girotti,  tra  l’altro,  nel  corso  delle  sue  dichiarazioni,  annunciò  la  costituzione  di  un apposito  organismo  
aziendale che avrebbe affiancato nelle indagini la commissione ufficiale d’inchiesta, presieduta dal generale  
di Squadra aerea Ercole Savi, nel frattempo nominata dal ministero della Difesa”. Aggiungono peraltro gli 
autori  che  “la  presa  di  posizione  dell’ingegner  Girotti non ebbe  comunque  risultati  degni  di  attenzione.  
Anch’egli nei giorni seguenti, si arrese all’andazzo generale orientato a insabbiare al più presto la questione  
Mattei con  tutti  i  suoi   imbarazzanti  interrogativi.  Per  ricompensare  Girotti dei  suo  «  responsabile»  
atteggiamento, Cefis lo nominò, poco dopo, direttore generale dell’ENI”.
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8.3.1  AMINTORE FANFANI

Al  momento  della  morte  di  Enrico  Mattei,  Amintore  Fanfani era  presidente  del 
consiglio e ministro degli esteri. 

Quasi  venticinque anni dopo, nell’ottobre del  1986,  in occasione del  congresso dei 
partigiani cattolici, il sen. Fanfani, allora presidente del senato  (presente anche il sen. Paolo 
Emilio  Taviani,  ministro  degli  interni  nell’ottobre  1962),  ebbe  a  dire:  “Chissà,  forse  
l’abbattimento dell’aereo di Mattei più di venti anni fa è stato il primo gesto terroristico nel  
nostro paese, il primo atto della piaga che ci perseguita”618.

È certo significativo che Fanfani abbia ricordato la morte di Enrico Mattei, utilizzando 
l’inequivoca  espressione  <<abbattimento dell’aereo  di  Mattei>>.  “Credere  ancora  alla 
versione ufficiale dell’incidente,  pare dunque assai problematico” 619,  ma, al termine della 
presente indagine, ancora più problematico è ritenere che la versione ufficiale sia stata fornita 
in buona fede.

8.3.2  SANDRO PERTINI

L’opinione di Sandro PERTINI è riferita dal senatore a vita Paolo Emilio Taviani, il 
quale  ricorda  che  in  occasione  della  commemorazione  di  Enrico  Mattei,  tenuta  in 
Campidoglio  nel  decennale  della  morte,  lo  stesso  Pertini gli  “disse  che  egli  <<restava 
convinto>> che si fosse trattato  di un attentato”620.

8.3.3  ORONZO REALE

618 V. “IL RESTO DEL CARLINO  ” del 26 ottobre 1986  , in allegato 137, ove appare il seguente articolo, dal 
titolo  MATTEI VITTIMA DEL TERRORISMO - LO HA RICORDATO FANFANI A SALSOMAGGIORE: “Il  
presidente  del  senato Amintore Fanfani ha portato ieri  il  suo saluto al  congresso dei  partigiani  cristiani  
apertosi a Salsomaggiore. Fanfani ha ricordato lo spirito cristiano che animò le formazioni patriottiche della  
resistenza  citando  don  Giuseppe  Dossetti.  <<proprio  il  periodo  della  clandestinità  del  gruppo  cattolico  
milanese dal 1943 al 1945 ha gettato le basi ideali della costituzione repubblicana>>. Ricordando poi Enrico  
Mattei, il presidente dell’ENI fondatore dell’associazione partigiani cristiani, Fanfani ha detto <<Chissà,  
forse l’abbattimento dell'aereo di Mattei più di 20 anni fa è stato il primo gesto terroristico nel nostro paese,  
il primo atto della piaga che ci  perseguita>>. Fanfani ha quindi concluso: <<La costituzione italiana è  
l’unica costituzione europea che funzioni dopo quarant’ anni. Certamente ha bisogno di ritocchi qua e là ma  
ciò non è uno scandalo come non lo è per un bambino che cresce cambiarsi i vestiti>>. I lavori del congresso  
sono  quindi  proseguiti  nel  salone  delle  terme  Zoja  sotto  la  presidenza  dell’on.  Mario  Ferrari  Aggradi,  
presenti fra gli altri il sen. Paolo Emilio Taviani, il card.Palazzini, il vescovo di Piacenza e una delegazione  
di partigiani cristiani tedeschi. Il sen. Taviani ha portato il saluto del segretario della DC  De Mita: <<La 
libertà non ci è stata regalata, gli italiani se la sono conquistata con la guerra di liberazione. Se al momento  
della pace l’Italia non avesse potuto giocare la carta della resistenza oggi le nostre frontiere sarebbero ben  
diverse da quelle attuali>>. I lavori del congresso proseguono oggi”.
619 Come osserva il prof. Nico Perrone, già dello staff romano dell’ENI di Mattei, in La morte necessaria di  
Enrico Mattei, Millelire Stampa Alternativa, Viterbo, 1993, pag. 30.
620 Verbale del 20 febbraio 1996, pag. 2371.
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Anche il ministro Oronzo Reale riteneva che il presidente dell’ENI fosse stato vittima 
di un attentato.

Lo  ha  raccontato  Rosangela  Mattei,  nipote  dello  stesso  presidente,  ai  giudici  di 
Palermo che indagavano sulla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, ripetendolo molti 
anni dopo all’autorità giudiziaria di Pavia. Ai  giudici  di  Palermo,  la  nipote  di  Enrico 
Mattei racconta:  “Nel  luglio  del  1966  ovvero  1967  mi  trovavo  in  Sasso  Tetto,  Hotel  
Hermitage, per ivi trascorrere un periodo di villeggiatura. Ricordo che una notte, verso le  
ore due circa, scesi dalla mia camera nella hall dell’albergo per cercare un rimedio ad un  
mal di stomaco che in quel momento mi affliggeva. Il portiere si accinse ad approntarmi una  
camomilla e io mi sedetti in attesa. Entrò nel frattempo nella hall dell’albergo l’on. Oronzo  
Reale, allora ministro di  grazia e giustizia, il  quale era reduce da una cena. Egli era in  
compagnia credo del suo autista, e prese alloggio nello stesso albergo. L’on. Reale chiese al  
portiere chi fossi io, e avendogli quegli detto che ero la nipote del povero Mattei, il ministro 
si avvicinò a me dicendo <<Ah la nipote di quello che fu fatto fuori ... >>. Non so se tale  
frase venne udita anche dal portiere, ma è certo che costui mi vide discutere con il ministro  
che nel  frattempo si era seduto al  mio tavolo.  Ricordo che con l’on.  Reale parlammo di  
argomenti vari per circa una mezz’ora, e che nel corso della conversazione egli fece anche  
un rapidissimo cenno ai motivi che avevano determinato la uccisione di mio zio, facendo  
riferimento a un contratto che lo stesso mio zio stava per concludere con l’Algeria per lo  
sfruttamento del petrolio algerino e che per impedirgli ciò era stato fatto fuori. L’on. Reale 
su tale argomento non mi disse altro, ma io ricordo di essere rimasta talmente impressionata  
che telefonai, subito dopo essermi congedata dal ministro, a mio padre, che si trovava in  
Matelica, per informarlo di quanto mi era stato detto”621.

Ventiquattro anni dopo Rosangela Mattei conferma all’autorità giudiziaria di Pavia ciò 
che aveva già raccontato a Palermo: “Credo nel 1968 o poco dopo, mentre mi trovavo presso  
l’albergo Hermitage di Sasso Tetto (MC), una sera nella hall, verso l’una del mattino, avevo  
incontrato il ministro Oronzo Reale, il quale, saputo chi ero, mi aveva confidato che riteneva  
che Cefis, Fanfani e Andreotti potessero sapere qualcosa sulla morte di Enrico Mattei e mi 
aveva consigliato di  invitare mio  padre a investigare ... Ritenuto il fatto importante avevo  
immediatamente telefonato a mio padre riferendogli quanto accaduto”622.

8.3.4  FRANCESCO CATTANEI  

Francesco Cattanei,  nipote  del  senatore  Giorgio BO -  ministro delle Partecipazioni 
Statali all’epoca di Enrico Mattei - è stato deputato al Parlamento dal 1968 al 1986. Dal 1968 
al 1972 è stato presidente della Commissione Parlamentare Antimafia. È morto a Genova nel 
1993.

Suo fratello, Giovanni Giorgio Cattanei, ricorda che il fratello Francesco riteneva che 
la  morte  del  presidente  dell’ENI  -  della  cui  vicenda  la  Commissione  Antimafia  si  era 
occupata,  in  occasione  della  scomparsa  del  giornalista  Mauro  De  Mauro -  non fosse  da 
attribuire a un incidente, bensì a un attentato623.

621 Verbale del 18 novembre 1971, nel procedimento penale instaurato a Palermo, a seguito della scomparsa del 
giornalista Mauro De Mauro. Allegato 159.
622 Verbale del 6 giugno 1995, pag. 1048. 
623 Relazione di servizio a pag. 3323. 

167

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/181-94 completo.doc#p3323
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi F - O/MATTEI ROS.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi F - O/MATTEI ROS.doc


Anche la vedova di Francesco Cattanei, Anna Maria Vancini, rammenta che il marito 
era dell’opinione che la morte di Enrico Mattei potesse essere attribuita a un attentato624.

8.3.5  FULVIO MARTINI

Il 26 aprile del 1984 l’ammiraglio Fulvio Martini fu nominato direttore del SISMI, il 
servizio segreto militare italiano.

Dopo aver lasciato  l'incarico nel 1991, nel luglio del 1992 venne chiamato dal go-
verno come consulente per la sicurezza625.

Il  quotidiano  ORE  12 del  14  luglio  1995  pubblicò  una  sua  intervista,  a  cura  del 
direttore  Enzo Caretti,  dal  titolo:  PARLA L’AMMIRAGLIO FULVIO MARTINI EX CAPO 
DEL SISMI “SABOTATO L'AEREO DI MATTEI”.

Alla domanda:  “La magistratura italiana ha riaperto il  caso Mattei.  Che sia stato  
vittima di un complotto internazionale, complice la mafia, non sembra un’ipotesi campata in  
aria. Lei propende per il fatto accidentale o per il sabotaggio dell’aereo di Mattei?”, l’ex 
direttore del SISMI risponde: “Penso che l’aereo di Mattei sia stato sabotato. Mattei aveva 
molti nemici; c’è una cosa però mai emersa in questa oscura e drammatica vicenda e che è  
stata forse sottovalutata dagli inquirenti. Mattei in quei tempi aveva eccellenti relazioni con  
la resistenza algerina e i francesi non amavano questo tipo di contatti. Con questo non è che  
voglio puntare il  dito contro i francesi.  Penso che sia stato vittima di un attentato però 
francamente non mi indirizzerei  in particolare su una specifica pista”.

Sentito quale persona informata sui fatti, l’ammiraglio Martini, premesso di essersi già 
occupato “di intelligence ...  [dal] 1958 nel SIOS Marina [il servizio segreto d’arma], che a  
quell’epoca  era  un  piccolo  servizio  indipendente,  a  differenza  dagli  altri  SIOS  [SIOS 
Aeronautica  e  SIOS Esercito]”,  pur  ribadendo  la  convinzione  già  espressa  nell’intervista 
apparsa su ORE 12, ha eluso la domanda circa le fonti di tale convincimento, sostenendo che 
la sua opinione si sarebbe formata “sulla scorta della campagna di stampa e dei film che  
hanno trattato la vicenda”.

Alla contestazione per cui nell’intervista egli avrebbe manifestato una “certa sicurezza 
circa la natura dolosa dell’incidente in cui perì Enrico  Mattei, mentre, nel rispondere alle  
altre domande poste dall’intervistatore”, sarebbe stato molto più cauto e non si sarebbe mai 
sbilanciato,  non  disponendo  di  elementi  di  giudizio  [che  invece  evidentemente  non  gli 
mancavano per il caso Mattei]626, egli ha sostenuto “che, probabilmente, ... [era] stato un po’  

624 Relazione di servizio alle pagg. 3323-3324.
625 Fulvio Martini,  nato a Trieste il 26 febbraio 1923, entrò in marina nel dicembre 1944. Alla fine del 1969 fu 
destinato al  SID,  dove restò fino al  1978,  anno in cui  rientrò in Marina.  Dal  1969 al  1978 ha occupato, 
successivamente, gli incarichi di capo sezione blocco sovietico, capo ufficio situazione estera, capo reparto  
ricerca e situazioni estere, vice direttore del servizio. Il 30 gennaio 1978 divenne vicecapo del neonato SISMI, 
ove rimase fino all’agosto dello stesso anno. Successivamente Fulvio Martini ha guidato la seconda divisione 
navale, per poi passare alla segreteria della difesa nel 1981.
626 Le altre domande e le relative risposte dell’ammiraglio Martini, sono le seguenti: 
DOMANDA: “In alcuni ambienti internazionali si sostiene  che dietro gli assassini <<eccellenti>> come  
quelli di Kennedy, Mattei, Luter King e Moro ci sia una sola mano, quella di una potente struttura a controllo  
verticale con sedi principali a Londra e New Jork, ai cui vertici vi sarebbero  esponenti  delle più temibili  
lobbies finanziarie internazionali. Vorremmo conoscere il suo parere su questa ragnatela di poteri occulti che  
disegnano a piacimento lo scenario mondiale”.

168

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/181-94 completo.doc#p3323


avventato, manifestando un’opinione influenzata dalla campagna di stampa di cui ... ho già  
fatto cenno”627.

L’intervistatore Enzo Caretti ha invece riferito che “durante l’intervista Martini ... è  
parso sicuro delle affermazioni che andava facendo” e che “la frase <<penso che l’aereo di  
Mattei sia  stato  sabotato>>  detta  dall’ex  capo  del  SISMI  a  un  giornalista  ...  è  parsa  
un’affermazione importante per chi aveva rivestito tale carica”.
 Il direttore di ORE 12 ha aggiunto che, come di costume, “prima della pubblicazione 
dell’intervista” aveva mandato “una copia dell’articolo al fax dell’ammiraglio, oppure gli ...  
[aveva] ... telefonicamente letto il testo, per consentirgli di dirmi se c’era qualcosa che non  
andava”628:  Martini,  dunque,  risulterebbe  avere  espresso  un  parere  ben  ponderato,  senza 
alcuna avventatezza.

8.3.6  GIORGIO ALDINIO

L’ing. Giorgio Aldinio è stato  componente  della commissione ministeriale di inchiesta
 sulla caduta dell’I-SNAP, nonché funzionario della direzione territoriale del R.A.I. di Milano 
e titolare della cattedra di Impianti aeronautici presso il Politecnico di Milano: se ne è già 
ampiamente trattato nel capitolo  7.1.1.6.

Basterà  qui  ribadire  che,  nonostante  le  diverse  conclusioni  raggiunte  dalla 
commissione ministeriale di cui faceva parte, egli era convinto che l’aereo a bordo del quale 
aveva perso la vita il presidente dell’ENI fosse caduto per un sabotaggio629.

RISPOSTA: “Non ho francamente  nessun elemento per rispondere, ma sono scettico su questi gruppi  oscuri  
che guidano  la politica  del mondo; che ci siano  poteri occulti  penso risponda alla realtà, che ci siano  
potenti intrecci  finanziari  superiori  ad ogni  immaginazione, anche questo può essere vero, ma una struttura  
a controllo verticale mi sentirei di escluderla”.
DOMANDA: “A proposito della Lega di Bossi, le risulta  che abbia avuto stretti contatti  con una non meglio  
precisata  <<Società  Geografica  Americana>>,  dietro  la  quale  si  muoverebbero  interessi  miranti   alla  
divisione  del nostro paese?”.
RISPOSTA: “Di Bossi e della Lega non so niente perché non me ne sono mai occupato”.
DOMANDA: “Recentemente lei ha partecipato con l’ex presidente del consiglio Amato a una conferenza  
stampa sul tema <<Il mistero di Ustica>>. Secondo lei l’abbattimento del DC 9 ITAVIA  è stato un vero e  
proprio  atto di guerra  nei confronti  dell’Italia  da parte di aerei  la cui nazionalità  sarebbe nota  ma  
coperta dal segreto di stato?”.
RISPOSTA: “Secondo una delle versioni proposte, l’aereo libico schiantatosi sui monti della Sila sarebbe  
stato abbattuto da due  F104 dell’aeronautica italiana dopo che lo stesso  aereo aveva violato  il nostro spazio  
aereo  e centrato con un missile il DC 9 dell’ITAVIA, sul quale i servizi segreti libici ritenevano viaggiasse un  
oppositore del regime di Gheddafi residente a Londra”.
DOMANDA: “A suo avviso è una versione che si avvicina alla verità?”.
RISPOSTA:  “Ho partecipato alla conferenza stampa per la presentazione del  libro su Ustica: gli  autori  
tirano  fuori  una  nuova  teoria  che  pare   abbia  della  basi  con  questa  scoperta  dei  voli  degli  F111  però  
francamente  non ho elementi per dirlo. Lei sa, quando è accaduto il disastro di Ustica io ero in Marina e  
quindi  non ho seguito  da vicino il caso. Nel 1986 fui invitato a fare il punto della situazione  con i pochi  
elementi che aveva il Servizio e dissi  di non poter esprimere un parere sul fatto che fosse  stata una bomba o  
un missile. Fui il primo però che suggerì il recupero dell’aereo anche se a questo ci aveva pensato pure la  
magistratura. Sull’abbattimento  dell’aereo libico  sulla Sila non ci credo”.
627 Verbale del 27 agosto 1996, pag. 3296.
628 Verbale del 7 settembre 1996, pag. 3313.
629 “... Era stato lo stesso prof. Aldinio che, dopo aver accennato ad alcuni aspetti della vicenda, tra i quali la  
circostanza che i  pioppi circostanti  il luogo di caduta del velivolo erano sostanzialmente intatti,  mi disse  
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8.3.7  ERCOLE SAVI

Anche  del  generale  Ercole  Savi,  presidente  della  commissione  ministeriale  di 
inchiesta, si è innanzi fatto ampio cenno.

È  peraltro  utile  ricordare  che  il  generale  Savi,  rispondendo  al  collega  generale  di 
squadra aerea Cesare Graziani, che gli chiedeva “cosa era avvenuto e come si era verificato il  
disastro” di Bascapè, aveva sostenuto di non poter “riferire nulla di quell’incidente, poiché  
vincolato da uno specifico giuramento che era stato richiesto ai membri della commissione e  
che egli aveva prestato”630.

Orbene, tale rigido segreto sarebbe non avrebbe avuto ragione di esistere se avesse 
riguardato le conclusioni ufficiali della commissione ministeriale di inchiesta,  poiché queste 
erano da tempo di pubblico dominio. 

Il comportamento del generale Savi non può pertanto essere spiegato se non con la 
necessità di tenere celata una verità diversa da quella ufficiale.

8.3.8  TOMMASO BUSCETTA

Il “pentito” storico della mafia, interrogato sulla morte di Enrico Mattei,ha dichiarato 
che “il  primo delitto <<eccellente>> di carattere politico ordinato dalla commissione di  
Cosa Nostra, costituita subito dopo il 1957, fu quello del presidente dell’ENI Mattei Enrico”.

 Buscetta ha quindi aggiunto: “In effetti,  fu Cosa Nostra a deliberare la morte del  
Mattei, secondo quanto mi riferirono personalmente alcuni dei miei amici che componevano  
quella  commissione,  come  Greco  Salvatore <<Cicchiteddu>>  e  La  Barbera  Salvatore.  
L’indicazione  di  uccidere  il  Mattei giunse  da  Cosa  Nostra  americana,  attraverso  Bruno 
Angelo (autorevole  esponente della famiglia di  Philadelphia),  che chiese questo favore a  
nome della Commissione degli USA e nell’interesse sostanziale delle maggiori compagnie  
petrolifere  americane.  Secondo  quello  che  mi  fu  detto,  il  piano  per  eliminare  Mattei fu 
illustrato in Commissione dagli stessi Greco e La Barbera (quest’ultimo - all’epoca - capo  
del mandamento di Palermo-Centro, cui apparteneva la mia famiglia). La decisione fu presa  
senza  l’opposizione  di  alcuno,  e  gli  unici  rilievi  riguardarono  le  modalità  di  esecuzione  
dell’omicidio e la scelta degli uomini d’onore cui affidare il compito. Fu deliberato di non  
usare armi da fuoco per lasciare nel dubbio la matrice del crimine, e pertanto si pensò di  
simulare  un  incidente  aereo  per  lasciare  l’episodio  avvolto  nel  mistero.  L’incarico  di  
organizzare materialmente l’attentato fu dato a Greco Salvatore <<Cicchiteddu>>, il quale  
si  avvalse  della  collaborazione  di  uomini  d’onore  già  di  spicco,  appartenenti  a  diverse  
province, quali Minore Antonio, Diana Bernardo, Di Cristina Giuseppe e Bontate Stefano.  
Quest’ultimo, anzi, pur senza dirmi nulla circa il reale scopo dei viaggi, mi portò con sé,  
talvolta, ove lo vidi incontrare Ferrera Salvatore <<Cavadduzzu>>, pur senza partecipare  
alle  loro  discussioni.  Ricordo  in  proposito  che  in  qualcuna  di  queste  occasioni  

testualmente: <<io sono convinto che non sia stato un incidente>>, per sottintendere che  era stato un 
sabotaggio”, verbale dell’ing. Alberto Notari   del 9 giugno 1995  , pag. 1107. V. anche, sul punto, il verbale delle 
dichiarazioni dell’ing. Franco Mentesana  , della SNAM, del 26 maggio 1995  , pag. 1009.
630 Verbale del 19 giugno 1995, pag. 1138.
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soggiornammo in albergo, giacché (se ben rammento) durante l’istruttoria del processo dei  
c.d.  114  il  G.I.  Neri  Filippo mi  contestò  questa  circostanza,  denotante  una  mia  sicura  
vicinanza al Bontate. Sempre secondo quanto successivamente mi riferirono Bontate, Greco e 
La  Barbera,  Verzotto Graziano  (allora  rappresentante  dell’AGIP  in  Sicilia)  stabilì  un  
contatto tra quel gruppo di Cosa Nostra e il Mattei, pur senza conoscere il reale motivo per  
cui gli  era stato richiesto quel favore. Il  Verzotto, infatti,  era molto legato a Di Cristina  
Giuseppe, come ebbi modo di apprendere da quest’ultimo durante una comune detenzione  
all’Ucciardone  verso  la  metà  degli  anni  Settanta.  Il  contatto  con il  Mattei attraverso  il  
Verzotto era finalizzato a invitare il primo a una battuta di caccia - in una riserva sita nei  
pressi di Catania - sfruttando la notizia secondo cui il Mattei era un appassionato cacciatore. 
In effetti, durante questa battuta di caccia, l’aereo privato del Mattei venne manomesso o vi  
fu occultato un qualche  ordigno esplosivo a tempo (non ho mai saputo nulla di preciso al  
riguardo)  da  parte  di  persone  la  cui  identità  non  ho  mai  conosciuto,  che  operarono  
sfuggendo  alla  vigilanza  esistente  nell’aeroporto.  Penso  di  poter  dire,  anzi,  che  sulle  
modalità operative dell’attentato nessun uomo d’onore - a eccezione degli ignoti esecutori  
materiali - abbia mai saputo la verità”631.

8.3.9 GAETANO IANNÌ

Anche  Gaetano Iannì è  un “pentito”  di  mafia.  Le  sue dichiarazioni  sulla  morte  di 
Enrico Mattei, pur avendo offerto l’occasione per la riapertura delle indagini sulla morte del 
presidente dell’ENI, sono assai scarne, ma non equivoche: “... omissis ... a conclusione di una 
di queste riunioni lo zio Tano si intrattenne a parlare con me e Paolello Orazio e tra le altre  
cose  ricordo  che  ci  parlò  del  caso  Mattei.  Voglio  premettere  che  io  non  prestai  molta 
attenzione al racconto in quanto non mi interessava particolarmente. Attenzione prestò il  
Paolello. Comunque lo zio Tano che in precedenza ci aveva detto di aver fatto parte della  
famiglia capeggiata da Di Cristina Giuseppe e che per l’eliminazione di Mattei c’era stato 
un accordo tra gli americani e Cosa Nostra. Che il centro di Cosa Nostra, cioè Palermo,  
incaricò per l’eliminazione Di Cristina Giuseppe il quale con la sua famiglia fece in modo  
che sull’aereo sul quale viaggiò il Mattei venisse collocata una bomba ... omissis ...”632.

8.3.10  SALVATORE RIGGIO

Altro “pentito” di mafia che riferisce circostanze relative alla more di Enrico Mattei è 
Salvatore Riggio: “... circa la morte di Enrico Mattei ... tutto quanto io so ... lo so per averlo  
sentito all’interno della <<famiglia>> di Riesi,  non per scienza diretta.  All’interno della  
famiglia si diceva che interessato alla morte di Enrico Mattei era Graziano Verzotto, già 
onorevole e presidente dell’E.M.S..  Verzotto avrebbe conseguito il proprio scopo - la morte  
di Mattei - rivolgendosi a Beppe Di Cristina. Non so dirle se l’interesse di Verzotto alla morte 
di  Mattei era  un  interesse  diretto  o  un  interesse  indiretto,  del  quale  Verzotto si  faceva 
portatore. Graziano Verzotto era molto legato a Beppe Di Cristina e alla famiglia di Riesi. So 

631 Verbale di interrogatorio del 29 aprile 1994, pagg. 2165-2172.
632 Verbale di interrogatorio del 27 luglio 1993, trasmesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di 
Caltanissetta, pagg. 3-5.
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che egli era <<compare>> di Beppe Di Cristina, per aver fatto il testimone alle sue nozze.  
Inoltre, molti del mio paese sono stati assunti all’E.M.S. tramite Di Cristina e Verzotto ...  
Sempre in ordine alla morte di Enrico Mattei, nella famiglia di Riesi si parlava di una bomba  
messa sull’aereo, ma io non conosco ulteriori particolari per non essermi mai stati riferiti”633.

633 Verbale di interrogatorio del 15 luglio 1996, pag. 3214.
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9. GLI AUTORI DEL REATO

Il primo risultato è stato quindi raggiunto: le dichiarazioni del collaboratore di giustizia 
Gaetano Iannì  hanno avuto riscontro.  È infatti  ormai certo che l’aereo a bordo del  quale  
morirono Enrico Mattei e i suoi due compagni di viaggio fu sabotato.   

Tale risultato ha imposto la prosecuzione delle indagini per scoprire gli autori del reato.
Si è cercato in primo luogo di illustrare il contesto nel quale maturò il delitto, con gli 

attacchi e le minacce che precedettero l’uccisione di Enrico Mattei,  per poi giungere alla 
ricostruzione  degli  ultimi  due  giorni  di  vita  del  presidente  dell’ENI,  sino  alla  caduta 
dell’aereo a Bascapé.

Sono state quindi analizzate vicende e situazioni ritenute, per alcuni versi, collegate alla 
morte di Mattei o comunque utili nella ricerca di indizi conducenti ai responsabili della sua 
eliminazione.

La valutazione complessiva e unitaria del materiale raccolto permetterà infine di trarre 
le conclusioni e formulare le conseguenti richieste.

9.1 L’INIZIO E GLI ATTACCHI

Sulla vita di  Enrico Mattei e sulla sua esperienza nella resistenza,  tra  le  formazioni 
cattoliche (con compiti organizzativi e finanziari), esiste vasta letteratura634.

In questa sede pare opportuno solo ricordare che Mattei mantenne stretti legami con 
quegli ambienti (nel 1960 divenne presidente della Federazione Volontari della Libertà) e col 
suo  partito,  la  Democrazia  Cristiana  (nelle  cui  liste  fu  eletto  deputato  il  18  aprile  1948, 
rinunciando poco dopo al mandato parlamentare, in ossequio alla legge sulle incompatibilità 
parlamentari, che parve essere stata approvata “proprio contro di lui”635).

Il 28 aprile 1945, subito dopo la Liberazione, Mattei era stato nominato commissario 
straordinario del CLN all’AGIP, azienda in dissesto, istituita nel 1927 con capitale dello Stato 
(60%), dell’INA (20%) e dell’INPS (20%). Egli avrebbe dovuto liquidare o privatizzare le 
attività dell’azienda; “in questo senso lo sollecitava il ministro per il tesoro, Marcello Soleri, 
alle  cui  spalle  premeva  l’ambasciata  americana  a  Roma,  che  pretendeva  il  contenimento 
dell’industria pubblica e, soprattutto, il ritiro degli interessi statali dal settore petrolifero”636.

Ma pressioni in tal senso provenivano anche dall’impresa privata italiana. Si sapeva che 
l’AGIP, pur dissestata, avrebbe avuto enormi potenzialità  nel settore del metano637  se0.

634 Vedi, per un’approfondita trattazione degli argomenti affrontati in questo capitolo: Nico Perrone “  Mattei   il   
nemico italiano - politica e morte del presidente dell’ENI attraverso i documenti segreti 1945-1962,Leonardo, 
Milano, 1989; Nico Perrone, Obiettivo Mattei  ,   Gamberetti Editrice, Roma, 1995; Marcello Colitti, Energia e 
sviluppo in Italia, De Donato, 1979; Leonardo Maugeri, L’Arma del Petrolio - Questione petrolifera globale,  
guerra fredda e politica italiana nella vicenda di Enrico Mattei, Firenze, Loggia de’ Lanzi, 1994). 
635 Marcello Colitti, Energia e sviluppo in Italia, De Donato, Bari, 979, pag. 173 e Fulvio Bellini e Alessandro 
Previdi, L’assassinio di Enrico Mattei  , Edizioni Flan, Milano, 1970, pagg. 84 e 85.
636 Nico Perrone, La morte necessaria di Enrico Mattei, Millelire, Viterbo, 1993, pag. 4.
637 In un documento presentato a Mattei , nel settembre-ottobre 1945, i geologi dell’AGIP avevano scritto: 
“vale  la  pena di  ricordare  che  i  gas  naturali  sono  sempre  maggiormente  richiesti  per  uso  industriale  e  
domestico anche nei paesi forti produttori di petrolio …” Marcello Colitti,  Energia e sviluppo in Italia  , De   
Donato, Bari, 1979, pag. 111.
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 fosse riuscita “a mettere in luce i  giacimenti padani prima che qualcun altro avesse 
l’opportunità di farlo”638. 

In  altri  termini,  molte  imprese  private,  “italiane  ed  estere,  conoscevano  il  lavoro 
dell’AGIP  nei  dettagli,  e  non  avrebbero  avuto  difficoltà  a  installarsi  in  punti  molto 
interessanti”639. Mattei perciò resistette: “All’AGIP, da commissario temporaneo riesce a farsi 
nominare vice presidente, e intanto fa confezionare dal suo ufficio il testo di una legge per la 
costituzione di una holding petrolifera di stato e la nazionalizzazione delle ricerche petrolifere 
nella Val Padana, l’area italiana con la maggior concentrazione di idrocarburi. Con l’appoggio 
di Ezio Vanoni, ministro per le finanze, che preme sul presidente del consiglio, Alcide De 
Gasperi, si arriva alla costituzione dell’ENI” 640 (Ente Nazionale Idrocarburi), con la legge 10 
febbraio 1953, n. 136, dopo molte difficoltà, enormi pressioni e una inaudita campagna di 
stampa.

L’“attacco contro il monopolio delle ricerche da parte dell’AGIP” aveva raggiunto il 
culmine il 22 aprile 1949, quando il ministro dell’industria641 aveva presentato un progetto di 
legge mineraria che avrebbe aperto anche ai privati l’accesso alle ricerche nella Valle Padana, 
ma il  Consiglio  dei  Ministri  accantonò il  progetto,  per la  ferma opposizione del  ministro 
Vanoni. 

Pochi giorni dopo gli industriali privati, guidati dalla SPI (Società Petrolifera Italiana)642 

davano inizio alla ‘grande battaglia [non solo] cartacea per il metano’ … Nel 1946 l’AGIP era 
una entità  négligeable, una trascurabile eredità dell’autarchia, un’azienda che poteva essere 
lasciata allo Stato, perché anche se faceva un po’ gola, non faceva paura a nessuno. Ma non 
appena i fatti dimostrarono che l’Azienda dello Stato dal monotono tran-tran a cui pareva 
destinata passava a un’azione efficace di ritrovamenti e di valorizzazioni, con una sempre più 
efficiente valorizzazione di mezzi e di strumenti, diventava immediatamente una ambita preda 
per l’iniziativa privata. E quando essa ancor più si irrobustì, dimostrò la propria capacità di 
operare nel settore minerario, in quello della trasformazione e della distribuzione dei prodotti, 
diventò una minaccia …”643.

La  campagna  contro  l’AGIP e  contro  Enrico  Mattei si  svolse  con una  forza  e  una 
intensità non usuali, pari solo all’importanza degli interessi economici in gioco: il 6 maggio 
1949 il conte Faina, presidente della Montecatini e dell’Associazione Mineraria Italiana, inviò 
un telegramma al governo. Seguirono: “ordini del giorno approvati nell’aprile dagli azionisti 
della SPI; un esposto inviato il 18 maggio al presidente del consiglio dei ministri, presidente 
del  CIR,  da  SPI,  SIN,  SIRCI,  Società  italo  americana,  Edison,  Montecatini  e  Consorzio 
italiano metano, che in sei punti presentava tutti gli argomenti dei privati contro il monopolio 
dell’AGIP per l’apertura della Valle Padana ai privati; interviste, come quella del direttore 
generale  della  SPI  del  4  giugno;  dichiarazioni  ufficiali  della  Confindustria,  come  quella 
deliberata dalla sua giunta il 28 maggio 1949; e infine una nutrita serie di articoli sui giornali  

638 Marcello Colitti, Energia e sviluppo in Italia  , De Donato, Bari, 1979, pag. 110  .
639 Marcello Colitti, Energia e sviluppo in Italia  , De Donato, Bari, 1979, pag. 114  .
640 Nico Perrone, La morte necessaria di Enrico Mattei, Millelire, Viterbo,1993, pagg. 4 e 5.
641 Ivan Matteo Lombardo, dirigente della Squibb, nel 1947, con Saragat, fu uno degli artefici della scissione 
socialdemocratica di Palazzo Barberini. È inoltre ricordata la sua partecipazione al convegno sulla “guerra 
rivoluzionaria”,  organizzato  dall’Istituto  di  storia  militare  Alberto  Pollio.  Il  convegno  si  tenne  a  Roma, 
all’Hotel Parco dei Principi, dal 3 al 5 maggio 1965. 
642 Che agiva anche nell’interesse dei suoi azionisti  statunitensi (v. Marcello Colitti  ,    Energia e sviluppo in   
Italia  , De Donato, Bari, 1979, pag. 126).  
643 Stampa e Oro nero, primo volume, Introduzione, pagg. 7-10.
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più direttamente controllati dalla Confindustria. La campagna doveva culminare a Padova nel 
VI  Convegno  nazionale  del  metano  (14-16  giugno  1949)  organizzato  contro  l’AGIP dai 
privati, e in particolare dai produttori polesani di gas e dall’Ente nazionale metano”644. Tale 
convegno fu peraltro turbato dagli effetti mediatici della clamorosa visita del ministro Vanoni
e di Mattei a Cortemaggiore, nel corso della quale da uno dei pozzi sgorgò del greggio .

Al  di  là  della  effettiva  portata  economica,  quell’evento  permise  a  Enrico  Mattei di 
reagire, affermando nel corso di un’intervista radiofonica (19 giugno 1949) che, “siccome 
l’AGIP è un’azienda dello Stato e il problema di questi ritrovamenti investe tutta l’economia 
italiana, sarà compito del governo tutelare gli interessi nazionali suggerendo l’orientamento 
politico ed economico per l’ulteriore sviluppo nell’interesse non di singoli gruppi, ma di tutti  
gli italiani”645.

La  mancata  approvazione  del  progetto  di  legge  mineraria  proposto  dal  ministro 
dell’industria  “provocò il  risentimento esplicito  [anche]  da parte  americana,  con cui Ivan 
Matteo Lombardo aveva rapporti stretti.  Il  New York Times pubblicò il 16 luglio 1949 un 
articolo durissimo firmato dal corrispondente speciale da Roma”646.

“Mattei non si diede mai per vinto e cercò in tutti i modi, attraverso quella che oggi 
chiameremmo una azione di lobby, di contrastare questo fuoco incrociato di critiche e di atti 
ostili: quasi in segno di sfida iniziò a pubblicare in una collana di libri intitolata « Stampa e 
oro  nero  »,  raccolte  di  articoli  di  giornali  italiani  e  stranieri  contro  di  lui,  senza  alcuna 
replica”647. Furono pubblicati trentacinque volumi648, dalla primavera del 1949 al 1962, anno 
della morte di Enrico Mattei. 

Il  trentaseiesimo e  ultimo volume della  collana:  La Vetta,  fu  pubblicato nel  1963 e 
raccolse invece “i documenti della glorificazione”649.

Gli attacchi più aspri al vertice dell’ENI giunsero da Indro Montanelli,  che pubblicò 
un’inchiesta sul  Corriere della Sera, sviluppatasi in cinque lunghi articoli, apparsi in terza 
pagina, dal 13 al 17 luglio 1962. A questi articoli seguirono una puntuale risposta di Mattei e 
una replica del giornalista650.

644 Marcello Colitti, Energia e sviluppo in Italia  , De Donato, Bari, 1979, pag. 126  .
645 vedi in Marcello Colitti, Energia e sviluppo in Italia  , De Donato, Bari, 1979, pag. 129  .
646 “I  tentativi  che  interessi  petroliferi  italiani  sembra  stiano  facendo  per  ottenere  il  monopolio  dello  
sfruttamento delle risorse petrolifere e gassifere italiane sono considerati in circoli autorevoli come pericolosi  
per le relazioni economiche fra l’Italia e gli Stati Uniti, in quanto potrebbero perfino influenzare negativamente 
il programma Erp […]. Circoli autorevoli americani hanno dichiarato che una decisione del governo italiano di 
creare un monopolio petrolifero potrebbero mettere in pericolo l’intero accordo di cooperazione economica fra 
l’Italia e gli  Stati  Uniti  firmato il  28 giugno 1948”. (in Marcello Colitti,  Energia e sviluppo in Italia  ,  De   
Donato, Bari, 1979, pag. 131).
647 Giuseppe Accorinti,  Mattei, l’Agip Commerciale e i giovani, in ENI un’autobiografia, La storia di una  
grande impresa raccontata dagli uomini di Enrico Mattei, Sperling & Kupfer Editori, Milano, 1994, pag. 143, 
ove l’autore precisa anche che l’azione di Mattei suscitò in Italia contrasti “per l’ostilità, concettuale e politica  
di Don Sturzo, per quella economica della Confindustria e delle Sette Sorelle che in quel momento erano  
presenti nel nostro Paese in forze, e per quella politica dall’area di centrodestra”.
648 Stampa e Oro nero, documentario della campagna di stampa contro l’azienda petrolifera dello stato
649 Stampa e Oro nero, La Vetta, pag. 11.
650 V. Nico Perrone, Obiettivo Mattei  , Gamberetti Editrice, Roma, 1995, pagg. 179, 180  , ove l’autore osserva 
che “Montanelli prendeva lo spunto dalla prossima costituzione dell’Enel e denunciava gli abusi dell’Eni, con 
argomenti  sempre  esasperati,  ma  sorretti  da  considerazioni  che,  prese  singolarmente,  erano  talvolta 
condivisibili.  La  base  della  sua  polemica  era  l’esclusione  dei  privati  dal  businnes petrolifero  italiano,  la 
caratteristica di Mattei di essere un petroliere mancato - dopo avere fatto credere di avere il petrolio a portata  
di mano in Val Padana -, la grande speculazione sul metano, che consentiva all'Eni di disporre di profitti  
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Lo stesso Montanelli pubblicherà poi una nuova lunga inchiesta sull’ente petrolifero di 
stato: si tratterà di tre lunghi articoli, dal 6 al 10 aprile 1965, sempre sul Corriere della Sera, 
questa volta di grande apprezzamento per l’ENI e per la nuova gestione di Eugenio Cefis651.

9.1.1 DOCUMENTO SISMI DEL 29 OTTOBRE 1962

Un “appunto” del 29 ottobre 1962 (e, quindi di due soli giorni successivo alla morte del 
presidente dell’ENI) trasmesso dal SISMI, riferisce delle reazioni alla improvvisa scomparsa 
di  Mattei:  “Nei  circoli  di  sinistra  sia  della  DC che  degli  altri  partiti  (PSI-PSDI-PCI)  il 

incontrollati per ogni genere di operazioni illecite, i rischi, gli alti costi e la scarsa convenienza finale dei suoi 
contratti all'estero. Montanelli accusava Mattei di non essere stato mosso da considerazioni economiche nei 
contratti con l’Iran e l’Egitto, ma di avere voluto portare con essi «lo scompiglio nel mondo del petrolio». Del  
pari lo accusava di avere concepito il grande oleodotto europeo a dispetto di un analogo progetto delle “sette  
sorelle”, e di avere determinato «gravi inquietudini» mediante gli accordi dell’Eni con l’Unione Sovietica. Lo 
accusava inoltre di elargire «sussidi alla stampa - a tutta la stampa, da quella missina a quella comunista - sotto 
forma di  contratti  di  pubblicità» e  di  revocarli  «se il  giornale scrive contro  di  lui».  Montanelli  di  Mattei 
stigmatizzava «la condizione di onnipotenza in cui si trova ad agire, e di totale indipendenza da quello stesso 
stato di cui dovrebbe essere un semplice strumento». Egli ridicolizzava infine la funzione del ministro delle 
Partecipazioni  Statali,  Bo,  che  descriveva  come  «un  ex  legale  di  Mattei»,  concludendo  che  l’affidare  il 
controllo dell’Eni «a un ex dipendente del controllato è una sfida alla decenza>>”. L’Autore riferisce anche 
che “secondo l’opinione di  Giorgio Bocca,  suo [di  Montanelli]  collega de  Il  Giorno,  quella  campagna di 
stampa contro l’Eni era stata pilotata» (L’Europeo, 31 marzo 1989): si sapeva che la destra della Dc vedeva in 
Mattei un pericoloso sostenitore del centro-sinistra e della costruzione, attraverso l’Enel, destinato a gestire 
l'industria elettrica nazionalizzata, di un organismo con poteri e caratteristiche analoghi e quelli dell’Eni”.  
651 Circa le motivazioni che probabilmente indussero Indro Montanelli a dare inizio agli attacchi giornalistici a 
Enrico Mattei, il SISMI ha trasmesso il seguente appunto:

CENTRI C.S. DI MILANO
N° 719 di prot. 18 gennaio 1958

OGGETTO: E.N.I.
                                                                                                                    ALL’ UFFICIO  “D” R O M A

AL CENTRO CS DI   R O M A
^^^^^^
   L’uscita del n° 3 de “IL BORGHESE” edizione del 16.1.1958, contenente il Rapporto sull’ENI e l’industria 
di Stato di Mario TEDESCHI, ha prodotto un certo stupore, commenti vari e ha molto interessato l’opinione 
pubblica.
   In tale edizione, da pag. 96 a pag. 143, sono pubblicati i seguenti articoli che costituiscono, appunto, il  
rapporto in questione:  […]
   Secondo fonte fiduciaria, sembra che l’on. MATTEI , in relazione a quanto sopra, stia studiando, insieme con 
l’avv. DELITALA di Milano, che cosa convenga fare dal punto di vieta legale e giudiziario.
   L’attacco é anche diretto contro la DC e sul piano elettorale potrebbe avere determinati riflessi.
Del resto le dichiarazioni fatte l’11.12.1957 da Mario TEDESCHI con le quali preannunciava che avrebbe 
documentato le accuse da lui mosse all’ENI - pubblicandole  nell’edizione anzidetta de “IL BORGHESE” 
avevano già richiamato l’attenzione della pubblica opinione, che era, appunto, in attesa di leggerle.
   Tali dichiarazioni sono state fatte alla presenza del Ministro delle Partecipazioni Statali, on. BO.
   Il TEDESCHI, nella preparazione della documentazione, sarebbe stato coadiuvato dal noto giornalista del 
Corriere della Sera Indro MONTANELLI,  che, pare,  sia l’ispiratore pratico di tutta la campagna,  in ciò 
assecondato da personalità della Confindustria, dell’Associazione Mineraria e dell’Ambasciata USA.
   Intendimento del  TEDESCHI sarebbe quello di determinare una forte reazione da parte del MATTEI e 
dell’ENI, in modo da far proporre un’eventuale querela per diffamazione dalla quale far scaturire, in definitiva, 
un processo  sul  tipo di  quello  recentemente  celebrato a  Roma fra  “L’ESPRESSO” e  la Società  Generale 
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rincrescimento per la sua scomparsa è profondo […]. Per la destra - cioè il settore politico ed 
economico - per quanto doloroso affermarlo, si è rilevata una certa soddisfazione, non certo 
per la morte, ma per la scomparsa di persona che dava e stava dando fastidio specie per la sua 
spregiudicatezza e la sua invadenza e per i mezzi che impiegava, non sempre ortodossi, per 
raggiungere i suoi fini e conseguire i suoi scopi, sia nella sua complessa attività, sia anche in 
campo politico. Negli ambienti industriali, nei quali l’ing. Mattei non godeva di eccessiva 
stima,  ma soltanto di  un  timore riverenziale  data  la  potenza  che aveva  raggiunto,  la  sua 
scomparsa non è stata eccessivamente compianta. Tutti […] sono concordi nell’ammettere 
che la lotta per la  sua successione sarà serrata,  senza esclusione di colpi,  essendo troppo 
ambito il posto […]. I contrasti, pertanto, saranno enormi e gli screzi - si rileva ancora - non 
mancheranno, proprio negli ambienti della DC, nei quali lo scomparso era considerato una 
figura  predominante,  unicamente  sotto  il  profilo  economico  nel  senso  cioè  che  poteva 
disporre di fondi per alimentarne l’azione politica […]. 

9.1.2 LE CARTE DEL CHIANTI

Il  12  dicembre  1996 sono state  acquisite,  presso  una  libreria  antiquaria  di  Firenze, 
alcune carte degli anni ’50 e ’60, provenienti da una villa del Chianti, appartenute a un nobile 
romano, il duca Carlo Colonna652, presidente del comitato provinciale di Roma dell’Unione 
Monarchica Italiana e vice presidente del comitato ordinatore del 7° congresso internazionale 
di Studi Mediterranei, presieduto da Gianfranco Alliata di Montereale.

Tra quelle carte653 vi è una fitta corrispondenza con industriali, politici, ambasciatori, 
esponenti del clero e con la casa reale in esilio a Cascais.

Vi viene analizzata la situazione politica italiana nel quadro della guerra fredda, degli 
interessi petroliferi e del progetto privato di costruzione di un oleodotto per collegare la Libia 
con l’Europa, attraverso la Sicilia. 

La situazione, definita “grave”, è imputata alla “condotta incontrollata” del presidente 
dell’ENI. 

Particolarmente attivo fra gli elementi contrari a Mattei è il colonnello Fernando Pouget, 
alias Ferange Dupont, referente di una non meglio precisata “S.I.M.”, Stampa Italiana nel 
Mondo. 

Secondo un appunto trasmesso dal SISMI, “il  colonnello Pouget (dei  Carabinieri,  in 
pensione) è un ex ufficiale del SIM654 [sigla che, che questa volta, si riferisce al servizio  
segreto militare durante il fascismo, n.d.r.]. Secondo indicazioni che” la fonte riferisce di non 
potere ancora “confermare, egli farebbe parte dell’OAS operante in Italia” 655.

Il  15  luglio  1961  Fernando  Pouget scrive  a  “Sua  Maestà  Umberto  di  Savoia,  Re 
d’Italia”, su carta intestata “SIM, Stampa Italiana nel Mondo”. Egli prospetta al sovrano in 

Immobiliare.
Il MAGGIORE DEI CC. COMANDANTE DEL CENTRO
 - Giuseppe Palumbo –                                                   

652 Pagg. 3721, 3722.
653 Allegato 133.
654 Tra il 1937 e il 1945, come riferisce Marco Pratellesi nelle s.i. rese il  25 novembre 1996, pag. 3628 e 
nell’articolo “Mattei, la verità è nel Chianti”, pubblicato su La Nazione  , il 27 giugno 1995  .
655 Allegato 110.
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esilio un progetto “portato a compimento” da “elementi fedeli alla causa monarchica”, riuniti 
intorno alla società G.O.T.A.656.

“Si  tratta  del  progetto  di  costruzione  di  un  oleodotto  sottomarino  attraverso  il 
Mediterraneo […] per trasferire il petrolio del Sahara sin nel cuore dell’Europa, attraverso 
tutta l’Italia”657. Lo scopo dell’affare è nobile: “contrastare analoga iniziativa sovietica”.

È quindi “con fervida speranza” che il colonnello Pouget si premura di informare sua 
maestà “che il progetto […], registrato in sede ONU, sta per divenire operante in quanto S.M. 
Re Idris di Libia ha firmato il decreto di partecipazione dello stato libico alla società G.O.T.A. 
con il 26% delle azioni”. L’inizio dei lavori è previsto per il 1963.

Fernando Pouget conclude la lettera “con devota obbedienza” e con l’assicurazione che 
“il  pensiero  che  la  società  G.O.T.A.  potesse  essere,  anche  solo  moralmente,  sorretta 
dall’Augusto  assenso  di  Vostra  Maestà  […]  sarà  di  sprone  a  tutti  […]  dell’U.M.I.  a 
percorrere, con l’aiuto di Dio, la strada per giungere alla meta agognata di rivedere l’Italia 
alla dignità che le compete”. 

L’ostacolo verso la “meta agognata” è “la sciagura nazionale Mattei”. Lo scrive Silvio 
Gai, “senatore del Regno”, in una lettera del 4 settembre 1961 al “principe Carlo Colonna”. Il 
“senatore” racconta al “principe”di aver incontrato il giorno precedente Fernando Pouget, il 
quale gli aveva “fatto una chiara e viva esposizione della situazione generale nel campo del 
petrolio, della situazione italiana” e, appunto, “della sciagura nazionale Mattei”. Il colonnello 
gli aveva quindi riferito “della iniziativa Gota per l’oleodotto della Libia”. 

Il  senatore  Gai conclude  proponendosi  per  una  serie  di  conferenze  stampa  e 
sottolineando la necessità di “fiancheggiare” l’iniziativa, definita “di grandissima importanza 
economica e politica”.

Contro tale iniziativa erano naturalmente schierati l’ENI e Mattei, che avevano in corso 
altri progetti e, in particolare, un piano di approvvigionamento di greggio dall’URSS.

La posizione e la forza degli interessi in campo sono polemicamente delineati  in un 
articolo di Eggardo Beltrametti, apparso sul numero del 25 maggio 1961 de  Il Borghese, il 
settimanale diretto da Mario Tedeschi, uno dei più fieri oppositori della politica di Mattei658.

In  tale  articolo  il  Beltrametti  sostiene,  tra  l’altro,  che  la  NATO ha  “incoraggiato  e 
appoggiato il progetto  GOTA, con queste parole precise: «un progetto di tale vastità ci ha 

656 Gasdotti Oleodotti Transcontinentali Afroasiatici.
657 Tra le stesse carte fiorentine, in un appunto del 19 luglio 1961, scritto di pugno dallo stesso duca Colonna, 
sul retro di un volantino di propaganda elettorale dell’Unione Monarchica Italiana, si legge: “Gota, presidente  
era il senatore DC Unterrigter [si tratta in effetti del senatore De Unterrichter, dimessosi dalla carica il 4  
maggio 1961, n.d.r.]. Cons. Delegato ing. Mazzi di Verona. Progettista e titolare del brevetto prof. Angelo 
Rocca”.  Ritroveremo  il  prof.  Angelo  Rocca nel  1970,  presidente  della  SONEMS,  nel  cui  consiglio  di 
amministrazione  sedeva  anche  Graziano  Verzotto.  Vice  presidente  era  l’algerino  Silvi  Amed  Gozzadì.  Il 
capitale sociale, inizialmente, era per metà algerino e per metà italiano. Successivamente, su invito del governo 
italiano, il 50 % del capitale italiano fu attribuito per il 26% all’Ente Minerario Siciliano, per il 20% ENI e per  
il 4 % al Banco di Sicilia. Tale società si proponeva di studiare la fattibilità e di progettare un metanodotto che,  
partendo da Hassi r’mel, nel deserto africano, attraversando la Tunisia, avrebbe dovuto immergersi a seicento 
metri sotto il livello del mare, da Capo Bon fino a Mazara del Vallo, per portare energia in Sicilia e da qui nel  
resto d’Italia e oltre (v. verbale s.i. rese da Graziano Verzotto   il 2 giugno 1998  , della questione della SONEMS 
si tratterà anche oltre, in occasione vicenda di Mauro De Mauro;
658 Una copia del periodico, evidenziato a penna nei brani salienti dell’articolo in questione (pagg. 143-144), è  
contenuto tra le carte acquisite a Firenze, in All. 133.
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molto favorevolmente impressionati e il suo valore per l’Europa libera è pressoché al di là di  
ogni previsione»659.

Il 10 settembre 1961 il colonnello Pouget scrive al duca Colonna, su carta intestata SIM. 
Dopo  aver  trasmesso  i  saluti  del  professor  Rocca,  il  colonnello  preannuncia  la  “visita 
dell’addetto  USA per  le  quistioni  petrolifere”  presso  la  sede  della  società  GOTA,  “per 
espresso incarico dell’ambasciatore Reinhardt”. Ciò viene interpretato dal Pouget come “la 
conferma che il Governo Federale Americano si interessa ufficialmente della cosa”.

9.2  DAGLI ATTACCHI ALLE MANOVRE ANTI - MATTEI

In due rapporti del 20 luglio 1961, contenuti tra “le carte del Chianti”, il primo titolato 
“La gravità della situazione politica internazionale dell’Italia”, viene analizzata la situazione 
italiana, anche nel quadro  del progetto  GOTA. La responsabilità del grave stato di cose è 
attribuita alla dissennata politica petrolifera perseguita da Enrico Mattei e al “suo completo 
asservimento alla politica di Mosca”. “Oggi è inutile cercare di minimizzare o di nascondere 
lo stato delle cose”, è scritto nel rapporto. “La delusione e lo sdegno” degli italiani che hanno 
“votato  per  la  DC,  ritenendola  l’unica  difesa  dal  comunismo”,  “potrebbe  sboccare  in 
fenomeni pericolosissimi di guerra civile a breve o brevissima scadenza, al punto che nei 
pensieri fatti per scongiurare ciò, si è contem  plata anche la eliminazione fisica del Mattei  : ma 
questo fatto farebbe  il gioco della Russia e del Mattei un Lumumba nazionale”. 

All’eliminazione fisica di Mattei  , dunque, si deve arrivare solo come “  extrema ratio  ”. 
Mentre l’“eliminazione morale” del presidente dell’ENI sarebbe l’unica soluzione praticabile, 
“facendolo  cadere  nel  ridicolo  e  nella  vergogna”,  rispolverando “lo  scandalo  delle  sedici 
ragazze squillo nel processo a carico della Mary Fiore, cui il Mattei e i delegati dei ribelli 
algerini si sono spesso serviti in quel dell’Excelsior”.

Il materiale da utilizzare per l’“eliminazione morale” di Mattei sarebbe “custodito nella 
redazione  del  settimanale  LO  SPECCHIO”  e  negli  “archivi  dei  servizi  di  assistenza 
aeronautica e presso il servizio stranieri”.

Nello  stesso  documento  si  riferisce  anche  della  pessima  accoglienza  riservata 
all’onorevole Fanfani, sostenitore della politica di Mattei, in occasione della sua visita negli 
Stati  Uniti.  Si afferma che “al suo arrivo a Washington” il  parlamentare italiano era stato 
“sottoposto (come i sospetti criminali) al test psicologico” e “classificato: «individuo non atto 
a ricoprire la carica di governo che gli è stata affidata. Alleato infedele e pericoloso»”.

In un articolo apparso su Il Borghese   del 10 agosto 1961  , dal titolo “Sangue e Petrolio”, 
Mario Tedeschi si occupa di una lettera di minacce inviata a Mattei dall’OAS. L’articolista 
non nasconde di dubitare che la missiva sia veramente dell’OAS e sostiene che “la lettera  
sembrava scritta, più che da un terrorista da una ragazza di Mary Fiore”660:è un avvertimento 
che prelude al “ridicolo”, alla “vergogna” e, quindi, alla programmata “eliminazione morale” 
del presidente dell’ENI. 

659 L’articolista  (pag.  144) continua,  affermando che “questa  frase era  contenuta  in una lettera  (cui  fecero 
seguito altre) datata 18 novembre 1960; le dichiarazioni sopra riportate di Spaak furono pronunziate il 26 dello 
stesso mese; tanto basta a dimostrare che la NATO ha seguito attentamente l’offensiva russa, indicando anche 
la possibilità di rimediarvi attraverso lo sfruttamento delle risorse nordafricane”. 
660 All. 136.
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“Un  settimanale  intitolato  IL  REPORTER -  pubblicato  per  cercare  sovvenzioni”  – 
avrebbe poi annunciato, “nell’ottobre del ‘61 tutta la verità,  «con nomi e cognomi» delle 
personalità coinvolte nel giro delle «squillo da un milione», le bellissime ragazze dirette da 
una certa Mary Fiore, poi finita in galera. «Una bella sera trillò il telefono» - scrisse tra una 
prima e una seconda mossa il giornale -  «un avvocato, chiese urgentemente un colloquio ...  
Ci chiese se saremmo stati disposti in cambio di un certo numero di milioni, a rinunciare a 
quella pubblicazione. Tre giorni dopo arrivarono i milioni richiesti, diciotto, il servizio non 
vide la luce». Poi altri milioni promessi non giunsero. Allora IL REPORTER tornò alla carica. 
Annunciò: «il  seguito al prossimo numero».  Che non uscì  mai,  perché molti  altri  milioni  
arrivarono tempestivi a tacitare l’esoso […] autore dell’operazione «ricatto squillo»”661.

In un appunto trasmesso dal SISMI si è infine trovata traccia di un ulteriore manovra per 
neutralizzare Enrico Mattei. Secondo tale fonte, infatti, pare che l’onorevole Saragat avesse 
incaricato  il  suo  segretario  particolare  di  raccogliere  informazioni  sull’ENI  e  sul  suo 
presidente, al fine di minarne la credibilità e di provocarne l’allontanamento662.

9.3 DALLE MANOVRE ALLE MINACCE

Al fallimento delle manovre per allontanare Enrico Mattei dall’ENI o per distruggerne il 
prestigio, seguirono le minacce.

Il  29  luglio  1961  Enrico  Mattei ricevette  una  lettera  di  condanna  a  morte, 
apparentemente dell’OAS. Il successivo 2 agosto il periodico  Europa Libera ne pubblicò il 
testo, in francese, e la traduzione italiana663.
661 Renzo Trionfera, Mattei, l’incorruttibile corruttore - il dossier sulla  stampa avversaria, Il Giorno, 3 giugno 
1983, in All. 136
662 “Z/6160
Azione TED                             10 luglio 1962

ATTIVITÀ DELL’ON. GIUSEPPE SARAGAT NEI CONFRONTI DELL’ENI

L’on. Giuseppe Saragat ha incaricato il suo segretario particolare, dr. Giuseppe VINGIANO, di raccogliere 
informazioni e documentazioni sulla persona dell’ing. Enrico Mattei e sull’attività dell’ENI in generale.

Il leader socialdemocratico si ripromette di redigere una specie di “libro bianco” sull'ENI al fine precipuo di 
provocare l’allontanamento dell’ing. Mattei.

Alcuni dati sarebbero già stati forniti al dr. VINGIANO da parte del dr. Antonio LINGRIA (calabrese), 
addetto ai rapporti dell’ENI con la pubblica amministrazione, il quale in diverse occasioni ha dichiarato di 
essere molto vicino all’on. Giovanni GRONCHI e di essere stato, a suo tempo, posto nell’organico dell’Ente 
petrolifero di Stato proprio grazie all’intercessione dell’ex presidente della Repubblica”.
663 Il testo originale (i numerosi errori sono nel testo originale): 

«Organisation  Secrete de L’Armée
O.  A.  S.

Algérie      France

à Monsieur Enrico MATTEI
Directeur  de L’Ente

Monsieur 
Depuis  quelque  temps  nos  services  d’enquete  nous  ont  fait  connaitre  que  vous  deployiez  beaucoup  

d’activités ant francaises en orient et afrique du Nord rapport à la question pétrole.
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Gaetano Baldacci, sul numero 32 di ABC del 6 agosto 1961, sosteneva che mai nessuno 
aveva minacciato la vita di Mattei; egli da sempre faceva leva, nei momenti difficili, come 
Mussolini, sulla mobilitazione dello “spirito nazionale” per sostenere la propria dittatura, la 
corruzione, il malgoverno, che invece avrebbero imposto di tradurlo davanti a un’alta corte di 
giustizia.

L’autore concludeva affermando che “per reagire alla protesta di tutti i governi, Mattei 
inventa ora la lettera minatoria dell’OAS […]. Il tentativo […] è penoso, ma dimostra pure 
con quale pagliaccio abbiamo a che fare […]. E ora, aspettiamo il falso attentato”.

Anche  il  direttore  de  Il  Borghese  dubitava  fortemente  dell’autenticità  della  lettera 
minatoria.  Mario  Tedeschi esprimeva  infatti  tali  dubbi  nel  già  citato  articolo  “Sangue  e 
petrolio”664,  originati  dall’errata  denominazione  dell’organizzazione  e  dalla  presenza  di 
numerosi “strafalcioni  del testo  originale francese”. 

C’est  ainsi  que  nous  avons  appris  que  vous  venez  de  signer  un  accord  avec  Ferhat  Abbas pour 
l’exploitation des puits de pétrole sahariennes, en cas d’indépendance.

Les récents événements  de Tunisie, et  vos encouragements à Bourghiba pour réclamer  une partie du  
Sahara,  et  vos promesses  de construire   une raffinerie  de pétrole  à la Sghira ne sont  pas  étrangers  aux  
derniers événements de Tunisie.

L'O.A.S. dont vous avez certaiments entendus parler en Algérie, et dont vous connaissez certainement les  
moyens de supprimer les personnes génantes par les attentats au plastic ont le plaisir de vous faire connaitre  
les décisions vous concernant, et qui ont été prises en réunion secréte à Paris
- sont considérés comme otages et condamnés à mort Le Commandatore Enrico MATTEI et tous les menbres  
de sa famille (femme, enfants etc etc)
Toutefois cette décision ne sera appliquée que si,  aprés cet avertissement Monsieur MATTEI continue ses 
activités néfastes à la France et ses alliés.

Un de nos émissaires part ce jour à Rome pour mettre au point les modalités de l’éxécution de notre  
décision  au cas ou vous continueriez à exercer vos activités subversives».

La traduzione in italiano:

Al signor Enrico MATTEI Direttore dell'E.N.I.

Signore, 
da qualche tempo i nostri servizi di informazione ci hanno fatto conoscere che voi svolgete forti attività anti  
francesi in Oriente e nell’Africa nel settore dei petroli.

In tal modo abbiamo saputo che voi avete firmato un accordo con Ferhat Abbas per lo sfruttamento dei  
pozzi di petrolio sahariano in caso di indipendenza.

I recenti avvenimenti di Tunisia, ed i vostri  incoraggiamenti a Bourghiba nel  reclamare una parte del  
Sahara, e le vostre promesse di costruire una raffineria di petrolio a La Sghira non sono estranei agli ultimi  
avvenimenti di Tunisia.

L’O.A.S., di cui voi avete certamente sentito parlare in Algeria e di cui certamente conoscete i modi per  
sopprimere le persone imbarazzanti per mezzo di attentati al plastico, hanno il piacere di farvi conoscere le  
decisioni che vi riguardano e che sono state prese in riunione segreta a Parigi:
- sono considerati ostaggi e condannati a morte:
il comm. Enrico MATTEI e tutti i membri della sua famiglia (moglie, figli, ecc... ecc...).

Cionondimeno  questa  decisione  non  sarà  applicata  se,  dopo  questo  avvertimento,  il  Signor  MATTEI 
cesserà la sua attività nefasta contro la Francia e i suoi alleati.

Uno dei nostri emissari parte oggi per Roma per mettere a punto le modalità dell’esecuzione della nostra  
decisione nel caso in cui Voi continuerete a svolgere le vostre attività sovversive.
664 N. 32 del 10 agosto 1961.
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Dubbi sull’autenticità delle minacce dell’OAS erano infine nutriti all’interno del SIFAR. 
Il maggiore De Forcellinis665 riteneva, infatti, “che le lettere fossero state scritte dallo stesso  
Mattei”666. 

Seguirà una seconda lettera di minacce dell’O.A.S., da Orano, a pochi giorni di distanza 
dalla prima667, e una terza da Bruxelles.

Le minacce alla vita del presidente dell’ENI, ormai non più rivendicate dall’OAS, e gli 
inviti ad abbandonare l’attività proseguirono sino a pochi giorni prima della morte. Enrico 
Mattei aveva peraltro confidato i suoi timori anche in famiglia, alla moglie Margherita Paulas 
e al fratello Italo.

Margherita Paulas: “due o tre giorni prima del viaggio (Catania - Milano) in cui mio  
marito trovò la morte, egli aveva ricevuta una lettera minatoria anonima, con la quale lo si  
invitava, pena la morte, ad abbandonare la sua attività. La lettera era dattilografata; egli si  
limitò  a  farmela  vedere,  tenendola  in  mano.  Non  volle  farmela  leggere  per  non  
impressionarmi. Da circa cinque, sei mesi mio marito riceveva lettere minatorie del genere,  
tutte anonime e dattilografate e tutte dal contenuto pressoché identico; mio marito veniva  
sollecitato, pena la morte, ad abbandonare la sua attività. Io ne ho forse solo alcune. Prima  
del periodo sopra precisato mio marito aveva ricevuto numerose lettere minatorie a firma  
OAS. 
Circa la lettera minatoria da lui ricevuta due o tre prima dell’incidente aereo, mio marito  
non fece alcun accenno a quella che poteva essere la provenienza di essa. Io ebbi, tuttavia, la  
sensazione, come del resto, in occasione delle precedenti lettere, che egli sapesse quale era la 
provenienza delle lettere o quantomeno avesse al riguardo dei sospetti. Qualche volta, non  
ricordo se anche in  occasione dell’ultima lettera,  cui  ho accennato,  mio marito accennò  
genericamente, circa la provenienza delle lettere, ad altre società petrolifere oppure a fonti di  
natura politica; preciso che da tali accenni generici mi derivò la sensazione che mio marito  
ne sapesse di più in ordine alla provenienza delle lettere e che, comunque, egli non me ne  
rendeva edotta per non allarmarmi maggiormente. Nell’occasione della lettera in questione  
egli, contrariamente ad altre volte, si mostrò particolarmente avvilito e preoccupato. Ricordo  
che la notte precedente al viaggio la passò quasi insonne.
Qualche giorno, anzi il giorno prima dell’incidente aereo, mio marito partì con l’aereo da  
Roma per Gela (nella giornata del venerdì); in occasione di tale viaggio egli mi chiese di  
accompagnarlo ma io non potetti accompagnarlo in quanto avevo gravemente malato mio  
padre, deceduto un mese dopo. Nel farmi questa richiesta egli ebbe a dirmi testualmente  
<<può anche darsi che io non torno piu>>. Peraltro in tal senso si era anche espresso in  
occasione del viaggio immediatamente precedente per Gela (nella giornata del mercoledì),  
dal quale era ritornato la sera dello stesso giorno. A parziale modifica della precedente  

665 Che si occupava delle indagini insieme al colonnello Allavena.
666 Lo ha dichiarato Francesco Drago, carabiniere in pensione, già addetto al SIFAR, nello stesso reparto del 
maggiore De Porcellinis, nel verbale di s.i. del 20 giugno 1995, a pag. 1153. Il Drago ha peraltro aggiunto: “io 
mi permisi di dissentire in quanto avevo notato che dopo tali lettere di minaccia, Mattei aveva iniziato a farsi  
il segno della croce dopo essere salito sull’aereo; cosa che prima non aveva mai fatto”.
667 così  come si  evince  da  un  appunto  dei  servizi  segreti  del  22 agosto  1961,  in  cui  si  legge:  “secondo 
informazioni  non  controllate  all’on.  Mattei sarebbe  giunta  in  questi  giorni  altra  lettera  di  minacce.  La  
missiva, proveniente da Orano, sarebbe stata compilata con caratteri ritagliati  dai giornali.  L’on. Mattei,  
attualmente assente da Roma, non ha avuto ancora la possibilità di vedere la lettera in questione.”, all. 110.
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dichiarazione, preciso che mio marito si mostrò preoccupato e particolarmente allarmato in  
occasione di questi ultimi tre viaggi (Roma - Gela; Roma - Gela; Catania - Milano). 
Mio marito ricevette l’ultima lettera minatoria cui ho accennato inizialmente, poco prima del  
viaggio per Gela, quello del mercoledì.
Al ritorno di quest’ultimo viaggio egli si mostrò contento, sottolineando con frasi generiche  
l’avvenuto ritorno.
Ripeto,  mio  marito,  non  volle  farmi  leggere  la  lettera  minatoria,  cui  ho  accennato  
inizialmente. Data la preoccupazione e l’allarme manifestato da mio marito dal momento  
della ricezione della lettera, è da pensare che il suo contenuto non fosse quello solito, che  
avevo  qualche  volta  letto  e  per  quale  mio  marito  non  mostrava  di  preoccuparsi  
eccessivamente.
Nonostante la viva preoccupazione da lui mostrata in occasione degli ultimi tre viaggi, mio  
marito, per quel che mi risulta, non adottò particolari misure cautelative” 668.  

     Italo Mattei: “[…] mio fratello era stato in Sicilia, a Gela, pochi giorni prima di  
perdere  la  vita  in  prossimità  di  Linate.  Era  andato  in  Sicilia  e  ne  era  rimasto  molto  
soddisfatto per quello che aveva fatto. Ma poi, improvvisamente, vi fu richiamato. Fu il 24  
ottobre, tre giorni prima della sua morte. Io ero a Roma, nel suo ufficio, e potei ascoltare la  
telefonata che fece. Disse. <<Devo tornate in Sicilia? Va bene, ci vengo. Ci vengo, anche se  
mi vogliono fare fuori>>. Disse esattamente così. […]
Da un anno Enrico riceveva telefonate e lettere anonime. Di queste lettere aveva borsa piena. 
Non ne faceva mistero con i suoi familiari e naturalmente a me aveva ne parlato in più di  
un’occasione. Ma quella volta, a Roma, lo vidi molto preoccupato; era tornato sereno dalla  
Sicilia e si apprestava a risalire sull’aereo in ben diverse condizioni di spirito […]”669.

9.3.1 IL DIARIO DI RINO PACHETTI

Rino Pachetti,  ex  partigiano  della  Val  d’Ossola,  guardia  del  corpo  di  Mattei,  ha 
dichiarato670 di aver conosciuto Enrico Mattei negli anni ‘43-’44, aggiungendo: “mi venne 
presentato da Eugenio Cefis, anche egli, come Mattei e me, nella resistenza […]. Cefis mi  
invitò […] a raggiungerlo immediatamente a Roma. Arrivai nell’ufficio di Mattei, ove c’era  
anche  Cefis.  Mattei mi  fece  leggere  una lettera  di  minaccia  che  appariva  essergli  stata  
inviata dall’OAS. La busta di tale lettera presentava il timbro postale di Algeri. Mattei mi  
chiese  cosa  ne  pensassi  e  io  risposi  che  avrebbero  dovuto  ammazzarne  due.  Dal  quel  
momento iniziai ad occuparmi della sicurezza del presidente dell’ENI. Mattei mi disse anche 
che nonostante la protezione offertagli dal prefetto Vicari, dai carabinieri e dai servizi di  
sicurezza del generale Allavena, non si sentiva sicuro”.

668 V. verbale di s.i. del 18 dicembre 1964, pagg. 239-240 del proc. n. 2471/62.
669 In “L’Europeo”, 9 novembre 1970, inchiesta a cura di Enzo Magri, Nerio Minuzzo, Sandro Ottolenghi, 
Duilio Pallottelli, Angelo Pinasi ed Enrico Giuffredi.
670 Verbale s.i. del 25 del mese di febbraio 1995, pag.633.
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Avendo avuto notizia che Pachetti aveva tenuto un diario671 e stante la sua riluttanza a 
mostrarlo, è stata eseguita una perquisizione domiciliare.

La perquisizione ha consentito di trovare quel diario672 e una lettera di Eugenio Cefis a 
Pachetti, del 13 giugno 1966673; quest’ultima a conferma degli ottimi rapporti tra i due, cui 
peraltro aveva fatto cenno lo stesso Pachetti.   

Non  è  priva  di  interesse  la  lettura  del  “diario”,  almeno  nelle  parti  in  cui  Pachetti 
racconta delle reazioni, dei timori e dei sospetti generati in Mattei dalle minacce attribuite 
all’OAS:

“1961 - 29 luglio. Arrivo della lettera di condanna a Mattei da parte della […] OAS.  
Questa è la conclusione a cui è addivenuta questa organizzazione di banditi. PARA-FASCISTI  
-  DELINQUENTI  COMUNI  -  EX  LEGIONARI  e  anche  (io  dubito)  di  esponenti  politici  
italiani che cercano e appoggiano interessi stranieri in campo europeo e mondiale, dopo una  
lunga serie di intimidazioni e velate minacce. Poiché Mattei non è voluto scendere a patti, ne  
tanto meno abbandonare la lotta da anni intrapresa nel difficile e pericoloso mercato del  
petrolio. I responsabili di quegli interessi americani - francesi - inglesi - assoldando gente di  
671 Così indicavano alcuni fogli dattiloscritti - redatti in forma di diario, dal 29 luglio 1961 al 9 maggio 1962,  
evidentemente riferibile a Rino Pachetti -  consegnati  agli  inquirenti  da Arnaldo Bertuzzi,  figlio del pilota 
dell’I-SNAP precipitato a Bascapè, per il tramite della sorella Marina (all. 89). Tale documentazione era già 
stata in possesso del giornalista Enzo Biagi, che l’aveva restituita agli eredi di Irnerio Bertuzzi insieme con 
altri  documenti  utilizzati  per la redazione di un articolo.  A tal proposito Enzo Biagi ha dichiarato di aver 
ricevuto quei fogli dattiloscritti da un dirigente ENI.
672 All.  122: perfettamente identico, nel testo, alla trascrizione consegnata dai familiari  di Irnerio Bertuzzi, 
salva la presenza del resoconto dell’11 e del 12 dicembre 1961, mancante nella copia dattiloscritta: 
“per 2/300 cittadini  licatesi  al centro ANIC Gela - Volo Roma Gela col Jet,  regolare - piloti  Bignardi  e  
Balletti. Io vado con aereo di linea col Moschetto, Ottavio è arrivato da ieri.
11/12 Riunione del governo siciliano palazzo D’Orleans mattino, pomeriggio e sera fino alle 24. Difficoltà  
d’accordo per lo sfruttamento dei giacimenti metaniferi scoperti dall’AGIP a Gagliano. Mattei  è seccato e  
esterna il desiderio di abbandonare l’operazione Sicilia. Cefis è deciso a trattare ancora così come Fornara e  
Faleschini.Alla sera Mattei ha una ricaduta per un attacco reumatico alla solita spalla - Volo Gela Palermo  
regolare con pilota Bignardi.
12/12 Palermo - Roma in volo alle ore 9, a Roma regolarmente (Ciampino) alle ore 10 - Pilota Bignardi”
673 Fascicolo nr. 181/94, pag. 3312:
“Eugenio Cefis
                                          Milano 13 giugno 1966
Egregio Signor Rino Pachetti
Stazione Agip Via Aurelia Nord
San Vincenzo (Livorno)

Caro Rino,
rispondo alla  tua  del  25.5.66  e  perdonami  il  ritardo  dovuto  ad  una  mia  prolungata  assenza  per  impegni 
all’estero.
Ho letto con vivo dispiacere quanto mi comunichi circa i deludenti risultati della tua attività di gestore; mi 
dispiace perché speravo tu avessi trovato una tranquillità economica e soprattutto mi dispiace perché, come 
saprai, da diverse settimane ho concluso la mia attività all’ENI e quindi, nelle società che fanno capo a quel  
Gruppo, non ho più responsabilità operative.
Non ho così la possibilità di risolvere direttamente, in qualche modo, i problemi che ti assillano.
Non mancherò comunque di parlarne con Girotti e con gli altri amici, appena ne avrò l’occasione, e spero si 
possa riuscire ad aiutarti.
Nel frattempo formulo di tutto cuore i migliori auguri, a te e tua moglie, per il felice evento che spero sia  
davvero portatore di serenità, gioia e tranquillità a tutti voi”;
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ogni risma e mascherandola in una organizzazione paramilitare quale la OAS, ha portato in  
Europa i sistemi già sperimentati in America, al tempo del proibizionismo. Malgrado tutto  
questo  Mattei non  ha  mollato  e  dove  è  stato  possibile  concludere  ha  stipulato  contratti  
vantaggiosi per tutta l’economia italiana su scapito di quelle compagnie petrolifere che ne  
avevano il monopolio. La condanna a morte decretatagli dalla OAS non è che la logica […]  
conclusione di  una campagna giornalistica contro la politica economica dell’ENI, quindi  
contro  gli  interessi  dell’Italia.  Malgrado  il  comprensibile  orgasmo,  Mattei è  deciso  a  
continuare a lottare nell’interesse del paese […].

30  luglio.  […]  mi  chiama  a  Roma  e  mi  espone  quanto  l’OAS  vorrebbe  da  lui:  
abbandono della lotta per i  contratti  del  petrolio in Medio Oriente (in particolare) e nel  
mondo  in  generale,  da  parte  dell’ENI.  Ritiro  di  Mattei dall’agone  competitivo  per  tutto  
quello che è contro gli interessi (non solo petroliferi) stranieri e cessazione di ogni attività  
politica con quei popoli che si battono contro le nazioni colonialiste. […] Ferma decisione di  
Mattei di rimanere al suo posto di lavoro che è divenuto posto di combattimento. Ore di  
orgasmo  e  dopo  lunghe  disamine,  la  decisione  di  avvisare  e  far  intervenire  l’apparato  
poliziesco.

1  agosto.  Vengono  prese  misure  strettissime  di  sorveglianza  […];  faccio  venire  da  
Milano il mio braccio destro […] valoroso combattente della resistenza (Ottavio RAPETTI)  
[…]. Io prendo alloggio all’albergo Eden per essergli vicino e controllare anche macchine e  
clienti di provenienza sospetta. Mattei e signora sono all’appartamento 301, mentre io con 
Ottavio sono al n° 364.  Sono comunicanti e isolati. Facile è la protezione e il controllo. […]  
Ho una Beretta cal. 9 che è un gioiello di arma. Ho anche la mia Beretta cal. 7.65 e l’arma di 
Mattei […] Rivedo il questore di Roma […] e viene disposto che un’altra Alfa 1900 segua  
sempre la macchina sulla quale viaggiamo io e Mattei […].

2 agosto. […]Davanti all’albergo Eden vi sono per noi quattro macchine possibili al  
fine di stornare eventuali attentati. Ci segue la 1900 della Polizia. Siamo io, lui (che mi siede  
accanto alla sinistra per darmi la possibilità di impugnare il mitra) l’autista Moschetti (ex 
appuntato dei carabinieri con Ottavio accanto). 
[…] Mattei lavora con comprensibile preoccupazione ma con intensità […] È visibilmente  
scosso, ma decisissimo a non mollare […].

7 agosto. […] Ha netta la sensazione (e lo ritengo nel vero) che sotto tutta la faccenda  
AOS vi sia la lunga mano delle sette sorelle e di altri esponenti dell’economia italiana ex  
fascisti, o comunque avventurieri al soldo di interessi stranieri […].

14 agosto. […] Mattei legge sul GIORNO e ALTO ADIGE la nuova condanna della  
AOS. Diventa taciturno e gli leggo in viso la preoccupazione il disappunto di sapersi esposto  
alla violenza di questa accozzaglia di gangster senza che il governo accenni alla minima  
protesta e senza che nessun parlamentare (sono buoni solo a chiedere per loro: sono sue  
parole) chieda al governo di intervenire in sede diplomatica col governo francese; e in sede  
giudiziaria,  contro  tutti  coloro  (stranieri  e  italiani)  che  notoriamente  fanno  parte  di  
movimenti politici legati alla organizzazione AOS. Per esempio, quello STABIOLI […] che si  
spaccia per capitano della Legione straniera e che in effetti è un ex sergente, che vive a  
Roma, non si sa come, che si vanta di far parte dell’AOS, che è corrispondente politico di  
RADIO PRESS, che ha telefonato a me in albergo e al dr Gandolfi in ufficio, qualificandosi  
capitano,  che  ha  preso  contatti  con  Colantuoni e  altri  per  dare  notizie  (a  pagamento)  
dell’organizzazione AOS, che si vanta di essere amico del col. DE MASSEY (il sicario del  
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sindaco di Evian) e di altri esponenti della corrente ultras dell’Algeria, che ha contatti con le  
organizzazioni fasciste italiane e con elementi tipo ANFUSO, SERVELLO, ecc..
Dopo un  primo  momento  di  sconforto,  mi  prega  di  nascondere  i  giornali  alla  moglie  e  
abbracciandomi mi dice: Rino, se credono di farmi paura sbagliano di grosso. Io rimango  al  
mio posto e dove potrò gli farò mangiare tanti rospi che se ne ricorderanno finché avranno  
vita. […].
Spesso mi chiede: “dimmi Rino: perché il governo non interviene in forma ufficiale! Non  
voglio essere io a chiederlo,  ma perché non ci pensano da loro? Ma sono proprio degli  
incoscienti;  ci  vogliono  rimandare  in  mano  ai  fascisti  così  come  era  noi  voti  e  negli  
intendimenti di PELLA e di TAMBRONI”. Specialmente con TAMBRONI è vivo il suo di-
sappunto  perché  in  ogni  pista  che  scopriamo,  troviamo  sistematicamente  lo  zampino  di  
questo tizio.

15 agosto. […] mi dice all’improvviso: sai Rino, dovrò andare da un notaio uno di  
questi giorni, per fare testamento; non ci avevo mai pensato; ma con questi delinquenti c’è  
da aspettarsi di tutto: e dire che nemmeno durante la guerra partigiana avevo pensato a  
questo. Io cerco di minimizzare la cosa e di cambiare argomento; ma lui insiste: Si, si, è  
proprio meglio che lo faccia (il testamento) […] Lui […] mi dice (ridendo): Ma guarda un  
po’ a che punto siamo. Peggio che 16 anni fa. Comunque noi non molliamo e che ci provino.

17 agosto. […] Il commissario di PS […] ci porta l’arma (7.65) e il porto d’armi per  
Pietro. Anche il custode della casa Enrich ha avuto il permesso ed è armato.
Ho dato l’arma anche a lui;  la tiene in camera sul comodino […].

28 agosto. Alle ore 5 Mattei è già in piedi […] (è stato molto agitato e pensieroso,  
evidentemente gli eventi  della giornata e i  contatti  con elementi  del Governo e delle sue  
maestranze  lo  hanno  riportato  con  la  mente  al  pericolo  che  incombe  su  di  lui)  […].  
Colantuoni che gli porta una relazione sull’attività dell’AOS dove sono implicati il Cardinale  
OTTAVIANI,  GEDDA,  TAMBRONI,  MORATTI,  FASSIO,  ROMUALDI,  ANFUSO, 
SERVELLO, STABIOLI ecc. È molto contrariato per questo e inveisce contro le autorità di  
governo che non fanno nulla per salvaguardare l’Azienda di Stato e nessun passo ufficiale  
col governo francese.

23 agosto. […] Gli fanno vedere altre due lettere di minaccia della AOS. Una da Orano  
e l’altra da Liegi: è molto nervoso; in più CEFIS gli fa vedere un rapporto in cui viene detto,  
tra l’altro, che ogni suo colloquio è registrato da apparecchi nascosti in vari uffici. Vedo che  
è preoccupato di questo […] . Non è stato trovato niente.  Evidentemente si tratta di una 
mano  vra per portarlo all’esasperazione e fargli saltare i nervi  . Non so (e non dicono) dove  
COLANTUONI e CEFIS attingano tali notizie. NO COMMENT. 

25 agosto. […] Dopo cena abbiamo parlato della situazione attuale. Lui è convinto che  
TAMBRONI sia un esponente missino del neofascismo europeo e che si serva di funzionari  
(suoi), di PS e CC. Mi dice che gli industriali hanno tutto l’interesse a creare il caos e il  
ritorno del fascismo e che i preti e il  Vaticano danno il  loro appoggio missino perché si  
vedono  tagliati  fuori  dell’avvento  del  progresso  e  del  benessere  delle  categorie  meno  
abbienti.

29 agosto. […] legge dell’attentato avvenuto a Parigi al direttore del giornale (Monde)  
Hubert Beuvemery. È uno dei quattro cui l’OAS aveva comunicato la condanna a morte in un  
bollettino  diramato  il  14.8.  Si  incupisce  e  non  riesce  a  nascondere  una  giustificata  
preoccupazione.  Del  resto  subito  superata.  Ne  discutiamo  a  lungo  e  conveniamo  di  
intensificare la vigilanza […].
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30 agosto. […] Mi chiama per comunicarmi dell’avvenuta firma del contratto in India e  
che questa notizia inasprirà maggiormente gli americani e i filo americani tipo OAS. 
Mi da anche una copia delle notizie estere contro l’ENI e contro lui notificandomi i punti  
dove la stampa estera calca di più le mani attribuendogli interventi politici presso gli stati  
del Medio Oriente al fine di creare i presupposti atti a giustificare le annunziate rappresaglie  
dei sicari dell’OAS […]. In garage da disposizioni perché la Fiat/1800 (autista Freddi) sia 
schermata con lastre di acciaio che i vetri siano sostituiti con altri a prova di proiettili […].

10 settembre     […] Dai giornali apprende i particolari dell’attentato a De Gaulle e dei  
sei attentati a Roma. Tutto questo certamente non contribuisce a rialzargli il morale […].

11 settembre. […] Lo preoccupa il futuro dell’ENI e delle altre società  in caso che si  
avveri la minaccia dell’OAS e si preoccupa di lasciare l’azienda in buone mani, con buoni  
contratti e senza complicazioni di carattere tecnico amministrativo […]. Questo è l’uomo che  
gli interessi stranieri e le beghe politiche interne (non so quanto disinteressate) vorrebbero  
eliminare  […].

12 settembre. […] Accenna spessissimo all’attentato  fatto  dall’OAS al  generale  De  
Gaulle […]. 

14 settembre. […] Lo accompagno dal Presidente del Consiglio (Fanfani) a Palazzo 
Chigi dove si intrattiene a colloquio (argomenti politici e di attualità personale OAS) […].

15 settembre. […] mi ha parlato a lungo dell’attuale situazione e delle notizie che a lui  
pervengono circa l’operato dell’OAS in Italia e dell'attentato che avrebbe dovuto aver luogo  
il  3  settembre  davanti  all’albergo EDEN a opera  di  un  ultras  francese  poi  arrestato  in  
Francia  ai  confini  con  la  Spagna  (ha  confessato  di  avere  avuto  mandato  dal  comando 
dell’OAS di Parigi). Mi parla anche della riunione che i Fascisti italiani hanno tenuto giorni  
fa a Rimini dove in aula si è levato spesso il grido di ‘MORTE A MATTEI’ […].

23 settembre. […] Anterselva […]. Mattei è preoccupato per una lettera inviatagli da  
un omino di Zurigo con la quale gli viene comunicato che in quella città vi è un gruppo OAS  
composto di francesi e austriaci, che avrebbe intenzione di fare un attentato alla persona in  
Alto Adige e precisamente ad Anterselva. Intensifico la vigilanza, lo proteggo e faccio in  
maniera che PS e carabinieri diano il massimo nel servizio di vigilanza e controllo zona.

10  ottobre. […]  Tra  l’altro  vede  anche  il  prof.  Faleschini che  gli  riferisce  di  un  
abboccamento avuto (da lui Faleschini) con un suo amico commissario di PS, che si dice in  
contatto  con  esponenti  massimi  dell’organizzazione  OAS.  Questo  commissario  si  dice  
portavoce dell’OAS per un approccio con Mattei onde addivenire a una trattativa o quanto  
meno a un compromesso. MATTEI è molto scosso da questa notizia datagli da Faleschini e 
me ne parla subito. Concordiamo di dare mandato a Faleschini (che a me non piace affatto  
perché ha la personalità del  venditore di  balle) di  sentire le  pretese dell’OAS anche per  
renderci conto della consistenza dell’informazione. 

1962 – 22 gennaio. Da Milano la segretaria Giacobbe telefona che è lì giunta un’altra  
lettera dell’OAS […] i soliti motivi di FRANCIA ETERNA mischiandoli con gli interessi delle  
sette sorelle: ha sapore di ultimatum per Mattei e per me. Abbiamo chiesto l’originale che  
arriverà domani. Il servizio di controspionaggio è entrato in azione, ma credo che ben poco  
possa  fare.  La lettera  è  stata spedita da  Milano ferrovia e  ha  crisma,  lo  stile  e  il  tono  
dell’autenticità. Mattei è allarmatissimo e io anche. Provvedo a rinforzare tutti i servizi di  
vigilanza, compatibilmente con le disposizioni del col. Allavena […].

187



Col colonnello […] decidiamo che l’ing. Muran verrà a Roma Urbe e prenderà in consegna  
hangar e aerei, personale piloti addetti agli aerei passeggeri. Verrà rinnovato il servizio di  
vigilanza e di controllo […].

23 gennaio. Solito lavoro AGIP-ENI con i nervi a fior di pelle da parte di Mattei. Io  
controllo tutto a tutti […].

14 febbraio. Allarme all’ENI alle ora 10.40 dove il centralino telefonico (la signora)  
riceve una chiamata anonima, ma che poi si definisce emissario dell’OAS con la quale si  
annuncia per le ore 11 (tempo quindi 20 minuti) uno scoppio di una bomba al plastico nel  
palazzo.
Orgasmo  al  centralino,  ma  niente  dramma  e  molta  discrezione  e  buon  senso.  Cerco  il  
colonnello Allavena […]. Avviso anche Mattei che è qui all’AGIP. Si agita ed è nervosissimo  
[…]. Fortunatamente tutto si risolve nel migliore dei modi […] lasciando in noi la certezza  
che questa campagna giornalistica è insita a fare presa su qualche cervello ammalato. 

23 – 28 febbraio.  Tutto  regolare  […].  Salvo alcune sfumature che mi  fanno capire  
quanto Mattei sia stanco e contrariato da questo stato di cose e dall’apparato protettivo nei  
suoi confronti. Temo che stia per esplodere e che voglia allontanare, oltre che la polizia,  
anche noi […].

6  marzo. […]  Telefonano  dal  centralino  ENI  […].  Mi  dicono  che  alle  21,55  ha  
chiamato per Mattei OAS Algeria, definendosi amici, di volere parlare con lui, chiedendo del  
servizio di sorveglianza. Mentre io parlo con l’ENI […] MATTEI viene chiamato  all’Eden  
da un amico con accento francese, come quello dell’ENI di dieci minuti prima. Avviso subito  
il colonnello Allavena […].

7 marzo. Il colonnello Allavena dice a Mattei della telefonata di ieri sera. Si allarma  se 
a questo si aggiunge il coro dei giornalisti italiani ad Algeri e gli eventi in Africa e Parigi, si  
ha un quadro esatto dello stato d’animo del presidente. […].

8  marzo. Una  telefonata  anonima  questa  mattina  dove  chiedevano  di  parlare  con  
Mattei o con me. Non ha voluto qualificarsi dicendo che avrebbe chiamato all’ENI e che  
comunque avrebbe  trovato lui la maniera per colpirci. Parlava in italiano ha detto la te-
lefonista […].

9 – 10 marzo. Due giornate particolarmente impegnative […]. Raddoppio gli effettivi  
[…]  controllo  la  funzionalità   dei  servizi  e  mi  metto  d’accordo  col  colonnello  per  
l’eventualità di un pronto impiego in caso di un’azione  decisa dell’OAS. […]

23 marzo. Roma […] È preoccupato per la questione algerina e vorrebbe che tutto si  
risolvesse presto con l’eliminazione  dell’OAS […].

20-24 aprile. […] Esponenti OAS minacciano il  proprietario dell’EDEN, […] di far  
saltare l’albergo se continuerà a ospitare Mattei […]”.

Deluso dall’inoperosità del SIFAR e dal silenzio del governo, Mattei cercò di acquisire 
informazioni  sull’OAS tramite  il  proprio  collaboratore  Toni  Colantuoni674.  Ne fece cenno 
Rino Pachetti nel suo diario, il 14 agosto 1961.

 L’inattività del SIFAR derivava evidentemente dalla scarsa attendibilità che il servizio 
di sicurezza attribuiva alle minacce dell’OAS, e che aveva indotto a ipotizzare che le lettere 
fossero state scritte dallo stesso Mattei. Di tanto era convinto il maggiore De Forcellinis del 
SIFAR675. 

674 Nota 15, all. 110 pag. 9.
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Analoga era l’opinione del colonnello Fernando Pouget, per quanto si ricava da una nota 
del  SIFAR del 18 agosto 1961,  nella quale,  tra  l’altro,  si  legge: “  […] che il  colonnello  
Pouget in merito alla questione in argomento sostiene che:
1)  la lettera di  minacce di  morte fatta pervenire dalla OAS all’ing.  Mattei è falsa.  Essa 
sarebbe il frutto di una «personale iniziativa» del presidente dell’ENI, portata dalla necessità  
di  giustificare  dinanzi  all’opinione  pubblica  italiana  ed  europea  la  sua  alleanza  con  i  
rivoltosi algerini e con l’Unione Sovietica. Le autorità di polizia e lo stesso SIFAR, «hanno il  
sospetto» della falsità della lettera, ed è per questo motivo che le indagini vengono condotte  
senza molto impegno […];
2) che l’OAS è in Italia una «potente organizzazione».  Essa ha diramazioni non soltanto fra  
alcuni gruppi di fascisti e di uomini della destra politica italiana, ma anche nell’esercito,  
nella polizia e degli altri organi di vigilanza operanti nel paese (quindi, nello stesso SIFAR).
Secondo  il  colonnello  Pouget,  le  suggestioni  per  l’OAS e,  in  genere,  per  tutta  la  causa  
dell’oltranzismo francese è particolarmente viva fra «gli alti  gradi» dell’esercito italiano.  
Molti di questi alti ufficiali, ricorda il colonnello Pouget, hanno lavorato nella Nato, alle  
dipendenza del generale «ultras» francese, Maurice Challe.
Oggi, questi alti ufficiali italiani sarebbero tutti, secondo Pouget, agli ordini dell’OAS solo  
che venissero chiamati a farne parte”676.

Lo scetticismo del SIFAR sulle minacce a Mattei trova riscontro negli appunti e nelle 
note  reperite  presso  il  SISMI.  Le  indagini,  condotte  dal  colonnello  Allavena,  e  l’attività 
informativa, più che dirette verso l’OAS e le sue ramificazioni italiane, paiono infatti rivolte 
verso chi svolgeva gli accertamenti sull’OAS per conto della presidenza dell’Eni677.

In una nota del SIFAR678 si legge che Toni Colantuoni, incaricato da Mattei di acquisire 
informazioni sull’OAS, lamentava di essere ostacolato dal servizio di controspionaggio e che 
un  alto  ufficiale  del  SIFAR  lo  aveva  energicamente  invitato  a  non  occuparsi  più  della 
‘questione’.

675 “[…] Ero amico del maggiore dei Carabinieri De Forcellinis (inizialmente si chiamava De Porcellinis, ma 
ottenne successivamente il cambio di cognome), che prestava servizio al SIFAR. Egli era il mio comandante di  
reparto e oggi è in pensione col grado di generale […]. Il maggiore mi fece lavorare per alcuni mesi per il  
SIFAR e successivamente lo stesso SIFAR mi procurò il posto presso l’AGIP. So che l’allora capo personale  
della SNAM era il generale Palumbo, anch’egli dell’Arma […]. 
[…] Palumbo mi disse di aspettare perché sarei stato destinato alla sicurezza di Mattei, a seguito di minacce  
da parte dell’OAS. Non fui poi chiamato a svolgere tale mansione, ma inviato all’Urbe per curare la sicurezza  
degli aerei come guardia giurata.
Ho poi saputo che la scorta di Mattei era stata assunto da tale Rino Pachetti che, da quello che ho saputo,  
conosceva già Mattei per aver fatto la resistenza insieme.Da quello che mi pare di ricordare era stato lo stesso 
Pachetti a fornire i servizi al Presidente dell’ENI.
Ricordo molto bene dell’episodio del cacciavite rinvenuto in uno dei reattori del Morane Saulnier. Non ero  
presente, ma rammento che ci furono molti interessamenti e indagini per fare luce su tale episodio.
Le  indagini  vennero  svolte  dal  SIFAR  e,  in  particolare,  direttamente  dal  col.  Allavena,  dal  magg.  De  
Porcellinis e da una terza persona che successivamente verbalizzava […].
 A.D.  Rammento  anche  delle  lettere  di  minaccia  pervenute  a  Mattei in  quanto ciò  mi  fu  riferito  da  De 
Forcellinis, il quale credeva che le lettere fossero state scritte dallo stesso Mattei. Io mi permisi di dissentire  
in quanto avevo notato che dopo tali lettere di minaccia, Mattei aveva iniziato a farsi il segno della croce 
dopo essere salito sull’aereo; cosa che prima non aveva mai fatto ...” (verbale del 20 giugno 1995, pag. 1153).
676 Nota 38, allegato 110 fasc. 181/94.
677 Toni Colantuoni.
678 Nota 15, allegato 110, fascicolo 181/94.

189

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/110 Documenti SISMI.DOC#cola1
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/110 Documenti SISMI.DOC#peug
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/110 Documenti SISMI.DOC#cola
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/110 Documenti SISMI.DOC#cola
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi A - E/DRAGO.DOC


9.3.2 LA SCORTA

 La scorta personale di Enrico Mattei era organizzata da Rino Pachetti, che scelse come 
collaboratori il cugino Ezio Pachetti, già in forza alla polizia ferroviaria di Parma, e il suo 
amico ed ex partigiano Ottavio Rapetti. 

Ulteriore protezione era stata organizzata dall’ufficio politico della questura di Roma. 
Carlo Alberto Lissandrelli, comandante di una delle due scorte che la questura alternava 

ogni giorno, riferisce di aver organizzato la protezione di Mattei sino all’agosto – settembre 
1962 e, comunque, fino a un mese e mezzo prima della sua morte. Fu lo stesso Mattei che 
dispose la cessazione del servizio a seguito della sconfitta dell’OAS679.

Le  indagini  non hanno invece permesso  di  accertare  se  il  27 ottobre  1962 Pachetti 
svolgesse ancora - di fatto -  il servizio di scorta a Mattei. 

L’analisi delle dichiarazioni e dalla documentazione reperita680 indurrebbe a ritenere che 
Mattei avesse formalmente congedato Pachetti nell’estate del 1962, in concomitanza con la 
cessazione del servizio di scorta della polizia681. 

679“Nel  1961,  mi  pare  verso  settembre  o  ottobre,  prestavo  servizio  presso  l’allora  ufficio  politico  della  
questura di Roma, con il grado di brigadiere di pubblica sicurezza.
In quel periodo ero stato scelto dal mio capo ufficio dott. Zecca per fare la scorta al presidente dell’ENI  
Enrico Mattei.Io ero il comandante di una delle due scorte che si alternavano ogni giorno. 
Non ricordo assolutamente il nome del mio autista, mentre l’altra scorta era formata dal maresciallo di PS  
Catalano Giuseppe e da un agente del quale non ricordo il nome.Al mattino andavamo a prendere Enrico  
Mattei al suo albergo e lo accompagnavamo per tutta la giornata fino al rientro alla sera.
Quando Enrico Mattei era in ufficio noi ci fermavamo ed attendevamo in strada, in Via Dei Maroniti.
Oltre a noi della scorta c’era il Brigadiere di P.S. Ezio Pachetti, fatto venire dalla guardia del corpo di Mattei,  
Rino  Pachetti medaglia  d’oro.  Quest’ultimo  non  aveva  un  vero  e  proprio  incarico  e,  ritengo,  che  non  
dipendesse dal nostro ufficio politico.Ho fatto la scorta a Mattei fino all’agosto-settembre 1962 e, comunque,  
fino a un mese e mezzo prima della sua morte.Fu lo stesso Mattei che ci licenzio, ringraziandoci per il servizio 
svolto.Io credo che lo scioglimento della scorta fosse la conseguenza della sconfitta dell’OAS nel frattempo  
intervenuta.
Mi pare di ricordare che, pur essendo stata sciolta la scorta, Ezio PACHETTI   abbia continuato la sua attività   
di vigilanza insieme al cugino medaglia d’oro […]” (verbale di s.i. rese il 19 febbraio 1996, pag. 2357).
Il teste Renato Milardi  , nelle dichiarazioni rese il 6 febbraio e il 6 marzo 1996  , sostiene, peraltro, che: “…la 
ragione  per  la  quale  Rino  Pachetti era  stato  congedato  da  Mattei come  guardia  del  corpo,  mi  venne  
inizialmente data da Pietro Hitthaler (non più in vita) di Brunico, compagno di pesca dello stesso Mattei… In 
sostanza Mattei si  doleva del  fatto  che Pachetti dicesse  in giro che,  al  momento dell’elezione del  nuovo  
presidente della repubblica, egli appoggiava la rielezione di Gronchi e non la candidatura di Segni. Avevo 
anche saputo che tali chiacchiere di Pachetti erano venute a conoscenza dell’ing. Girotti il quale, a sua volta,  
le aveva poi riferite a Mattei…Io ricordo che Pachetti cessò dall’incarico di guardia del corpo circa 2/3 mesi  
prima della morte del presidente dell’ENI, anche se probabilmente Pachetti venne inizialmente inviato in ferie  
e solo successivamente venne formalizzato il suo trasferimento alla raffineria di Livorno…Prendo atto che lei  
mi dice che dal fascicolo dell’Agip risulta che Pachetti era stato trasferito da Roma a Livorno il 15 ottobre  
1962.  Posso  dirle  che  potrebbero  essere  successe  due  cose  differenti;  la  prima  è  che  tre  mesi  prima  
dell’incidente  aereo  era  corsa  voce  tra  i  dirigenti  dell’intenzione  di  fare  rientrare  Pachetti ,  fatto  poi  
concretizzatosi  nella data del 15 ottobre. Oppure potrebbe essere che tre mesi prima dell’incidente stesso  
Pachetti fosse stato restituito all’Agipgas tenendolo a Roma e che il 15 ottobre del 1962 sia stato trasferito a  
Livorno vicino a casa …”.
680 Diario di Pachetti   e fascicolo dell’AGIP sul porto d’armi dello stesso Pachetti.
681 Peraltro, il primo agosto 1962 Pachetti ottiene ancora il rimborso delle tasse sostenute per il rinnovo del 
porto d’armi (cfr fascicolo personale di Pachetti   tenuto dall’AGIP  ).
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Sul punto Ottavio Rapetti riferisce che “[…] quattro o cinque mesi prima della morte,  
Enrico Mattei, in mia presenza, disse a Rino Pachetti che il suo aiuto era divenuto ormai 
superfluo in quanto  erano venute meno le cause (OAS) che avevano indotto a creare una  
scorta  fissa  alla  sua  persona.  A  fianco  del  presidente  rimasi  soltanto  io,  forse  meno  
ingombrante di Pachetti e con compiti generici di uomo di fiducia. Pachetti venne quindi  
destinato a un diverso incarico, con sede di lavoro a Livorno, sempre nell’ambito del gruppo  
[…]”682.

9.3.3  L’EPISODIO DEL CACCIAVITE

Alle 16.20 del 6 gennaio 1962, nell’aeroporto dell’Urbe683, all’accensione dell’I-SNAP 
per un volo di prova, il reattore sinistro espelleva un cacciavite. 

682 Verbale del 2 novembre 1995, pag. 1863. I tempi, di cui riferisce Rapetti, coinciderebbero con l’interruzione 
del diario, tenuto da Pachetti solo fino al 9 maggio 1962. Dalla documentazione reperita presso l’AGIP, risulta 
che Pachetti fu trasferito a Livorno il 15 ottobre 1962.
Ottavio Rapetti, tra le altre cose, riferisce: “Io ho conosciuto Rino Pachetti per la prima volta in cella a San  
Vittore nel 1944. Avevamo ambedue preso parte alla guerra partigiana ed eravamo stati catturati dai fascisti.  
Pachetti uscì dal carcere prima della fine della guerra, perché inviato all'ospedale di Niguarda a seguito di  
percosse che gli avevano procurato la frattura della mascella. Io uscii invece dal carcere solo alla fine della  
guerra. In quel momento Pachetti era stato destinato al comando della divisione Valtoce, nell’Ossola.
Pachetti aveva sostituito in tale comando Eugenio Cefis che, a sua volta, aveva sostituito i fratelli Di Dio,  
dopo la loro uccisione. Eugenio Cefis si era rifugiato in Svizzera con una parte della formazione superstite. Il  
comando  della  divisione  e  in  particolare  Giovanni  Marcora,  incaricò  Pachetti di  sostituire  Cefis e  
riorganizzare la formazione Valtoce.Finita la Resistenza, io rimasi molto legato a Rino Pachetti. Questi entrò  
in Agip verso la fine degli anni '50  e, nel 1960, fece avere a me una stazione di servizio in Milano, con  
annesso alloggio … Durante la Resistenza non avevo mai avuto occasione di conoscere Enrico Mattei  , mentre   
invece avevo conosciuto Eugenio Cefis  , del quale, tra l’altro, sono stato autista, a Milano, per qualche mese   
dopo la Resistenza. Ai primi di agosto 1961, dopo la famosa lettera dell’A.O.S., fui chiamato da Rino Pachetti 
ad aiutarlo nella protezione del presidente dell’ENI. Fui subito trasferito a Roma e nello stesso pomeriggio  
del mio arrivo mi venne concesso il porto d’armi. Mi venne anche consegnata una pistola Beretta e ricordo di  
una  Beretta  bifilare  usata  da  Pachetti  :  quast’ultima  era  un’arma  molto  bella  che  non  credo  fosse  in  
commercio ... [...] Quattro o cinque mesi prima della morte, Enrico Mattei, in mia presenza, disse a Rino  
Pachetti che il suo aiuto era divenuto ormai superfluo in quanto  erano venute meno le cause (O.A.S.) che  
avevano indotto a creare una scorta fissa alla sua persona.
A fianco del presidente rimasi soltanto io, forse meno ingombrante di Pachetti e con compiti generici di uomo 
di  fiducia.  Pachetti venne  quindi  destinato  a un  diverso incarico,  con  sede di  lavoro  a Livorno,  sempre  
nell’ambito del gruppo. 
Quattro giorni prima dell’incidente di Bascapè, un giovedì, io ero con Mattei ad Anterselva e insieme a noi  
c’era anche un pilota che non era Bertuzzi.
Verso le 10.00 raggiungemmo in macchina la pista militare di Dobbiaco - in quanto Mattei era autorizzato ad 
atterrare in qualsiasi aeroporto militare della penisola -  da dove avremmo dovuto partire tutti insieme con il  
De Havilland per Roma. Avrei infatti dovuto partire anche io, ma Mattei mi disse che il sabato successivo 
avrebbe dovuto essere a Milano per  recarsi  a Sannazzaro de’ Burgondi,  ove insieme al  ministro avrebbe  
dovuto inaugurare una nuova raffineria.    
Mattei pertanto mi invitò a recarmi in macchina a Milano, dicendomi che avrei dovuto farmi trovare a Linate,  
con l’autista, il  sabato successivo alle 14.30 […] Il  27 ottobre 1962, alle 13.00,  venni prelevato a casa  
dall’autista Favalli ed insieme ci recammo presso l’hangar di Linate. Dopo poco riavemmo una telefonata  
della segretaria Giacobbe, la quale ci comunicava che Mattei aveva tre ore circa di ritardo e ci invitava  
pertanto a prendere un the con lei a San Donato Milanese. L’autista ed io ci recammo quindi dalla Giacobbe e 
da lei trovammo il pilota Bignardi ... Mi pare che Bignardi avesse con sé una valigia […] È vero che Pachetti 
teneva un diario. Me lo aveva riferito egli stesso ma io non l’ho mai letto ... Ho sentito e visto Rino Pachetti  
solo il giorno successivo, nel pomeriggio, dopo che egli era stato all'istituto di medicina legale di Pavia: così  
almeno egli mi aveva riferito. 
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L’episodio, di cui rimane traccia nel registro di guardia dell’hangar ENI,684 tenuto dagli 
addetti alla sicurezza degli aerei del gruppo685, destò vasta eco sulla stampa686 e fu variamente 
interpretato.

Il SIFAR avviò delle indagini. Se ne occuparono il colonnello Allavena e il maggiore De 
Forcellinis687.

I sospetti si indirizzarono, alternativamente, sul motorista Marino Loretti e sul pilota 
Luigi  Balletti:  mentre  il  primo avrebbe  potuto  lasciare  il  cacciavite  per  trascuratezza,  il 
secondo  avrebbe  potuto  agire  intenzionalmente,  affinché  il  primo  fosse  incolpato  di 
trascuratezza. 

Pachetti era venuto  a casa mia e mi  aveva  raccontato di  aver  avuto notizia  dell’incidente  guardando la  
televisione all’Agip di Livorno. Pachetti mi aveva quindi riferito di aver chiamato a casa mia per assicurarsi  
che io non fossi il terzo uomo perito con Mattei. Fu rassicurato da chi gli rispose a casa mia ... A Bascapè, la  
sera del 27 ottobre 1962, degli alti dirigenti dell’ENI io ho visto soltanto Boldrini. Tutti gli altri, ho poi saputo  
dalla Giacobbe, si erano recati da lei a San Donato. La Giacobbe mi disse che alcuni di questi cercavano e  
chiedevano a lei dei documenti ...”. 
683 Dove, all’epoca, aveva sede il reparto aeromobili della SNAM, pochi mesi dopo trasferito a Ciampino;
684 “Alle ore 16.20 è uscito l’I-SNAP per volo prova ed è stato notato nel mettere in moto i motori che usciva  
un giravite dentro il reattore sinistro. Alle ore 16.50 è rientrato dal volo prova”;
685 Tale registro è stato conservato e consegnato nel 1995 agli inquirenti da Francesco Drago, ex carabiniere, 
già addetto al SIFAR e incaricato, insieme ad altri, di vigilare sulla sicurezza degli aerei della SNAM, a seguito 
delle minacce attribuite all’OAS. Francesco Drago è stato esaminato, quale persona informata sui fatti, il 20 
giugno e il 28 settembre 1995 (pagg.1153 e 1686). 
686 V.  per  tutti  il  Corriere  della  Sera:  “Doveva inaugurare  una raffineria  Mattei non va  in  Marocco.  È  
indisposto - Ma in una notizia da Rabat si parla di sabotaggio del suo aeroplano personale – L’ENI conferma  
che a bordo è  stato  rinvenuto un corpo estraneo che  avrebbe  potuto provocare  un’esplosione  -  Roma 9  
gennaio,  notte  -  Il  presidente  dell’Ente  nazionale  idrocarburi,  ingegner  Enrico  Mattei,  che  doveva  oggi  
raggiungere in volo il  presidente del consiglio, Fanfani,  e  il ministro degli  esteri  Segni,  assieme ai quali  
avrebbe dovuto partecipare, a Mohammedia, all’inaugurazione di una raffineria di petrolio costruita e gestita  
dall’ENI, ha dovuto rinunciare all’ultimo momento a partire.
Sulla  mancata  partenza  di  Mattei è  stata  diffusa,  verso  le  tredici,  una versione  secondo  cui  il  volo  del  
presidente  dell’ENI  sarebbe  stato  annullato  in  seguito  alla  scoperta  di  un  sabotaggio  del  suo  bireattore  
personale, e che doveva decollare in mattinata per il Marocco, da un aeroporto imprecisato.
In un primo momento la notizia non veniva confermata né smentita dagli ambienti dell’ENI, e soltanto in  
serata è stato diramato un comunicato dell’ufficio stampa dell’Ente idrocarburi. Dopo aver precisato che la  
mancata partenza di Mattei per il Marocco è stata <<determinata da un’indisposizione>>, il comunicato 
conferma in questi termini la notizia del sabotaggio: <<Relativamente alle notizie diffuse da Rabat, circa un  
atto di sabotaggio che sarebbe stato commesso ai danni dell’aereo sul quale l’ingegner Mattei avrebbe dovuto 
recarsi in Marocco, si precisa che, in uno dei due reattori dell’aereo, è stato rinvenuto un corpo estraneo che  
ha  danneggiato  il  reattore  e  che  avrebbe  potuto  provocare  un’esplosione.  Sull’incidente,  che  è  stato  
immediatamente  denunciato  alle  autorità  -  conclude  il  comunicato  -  sono in  corso  indagini>>.  Il  nome  
dell’aeroporto in cui è avvenuto il sabotaggio non è stato reso noto; ma si tratterebbe di Urbe, sulla Via  
Salaria.  In  merito  alle  notizie  sul  sabotaggio  stesso  che  sarebbe  stato  compiuto  da  elementi  dell’OAS,  
l’agenzia ‘Diplomatica’ riferisce che, nella giornata di  domenica,  l’aereo era stato messo a punto per la  
partenza. Nel corso del volo di prova uno dei motori si è bloccato improvvisamente; l’apparecchio ha potuto, 
tuttavia, compiere un atterraggio di fortuna sulla pista di un aeroporto nei pressi  di Roma. A una prima  
verifica non si era potuta accertare la causa dell’avaria; ma, in un secondo tempo, eseguito lo smontaggio di  
alcune parti del motore, è stato trovato in una parte vitale del ‘jet’ un cacciavite di un tipo diverso da quello  
normalmente usato per quel genere di motore. Secondo i tecnici, è stato soltanto un caso fortuito se il motore  
non è esploso. Il comando dei carabinieri, incaricato dell’inchiesta per l’accertamento della responsabilità,  
ha ravvisato nel  fatto gli  estremi  di  un atto di  sabotaggio.  L’ingegner Mattei ,  immediatamente avvertito,  
insisteva per partire, pure indisposto alla volta del Marocco, a bordo di un apparecchio di linea. Il comando  
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Marino Loretti era il  motorista dei  Morane Saulnier  e l’amico di Irnerio Bertuzzi688, 
pilota  personale  di  Enrico  Mattei.  Era  stato  proprio  Bertuzzi a  far  assumere  Loretti alla 
SNAM.  Entrambi  provenivano  dall’Aeronautica  Militare  e  avevano  combattuto  insieme 
durante la seconda guerra mondiale e nella Repubblica Sociale.

Il  legame tra  Irnerio Bertuzzi e  Marino  Loretti era  così  profondo che essi  avevano 
chiamato  i  propri  figli  ciascuno  con il  nome dell’altro.  Cosicché  la  figlia  di  Bertuzzi si 
chiamava Marina e il figlio di Loretti, Irnerio. 

Luigi Balletti, già pilota dell’Aeronautica Militare, della LAI e dell’Alitalia, passò alla 
SNAM il 20 giugno 1960, rimanendovi sino al 30 settembre 1962689, quando si dimise per 
essere poi assunto dalla S.A.M., compagnia charter dell’Alitalia690.

Lucia Manfro, vedova del comandante Balletti, ha raccontato che il marito, molto legato 
al presidente Gronchi e amico di Amintore Fanfani, aveva pilotato l’aereo presidenziale in un 
viaggio all’estero di Gronchi691, così come aveva accompagnato Paolo VI in un viaggio in 
India692. 

dei  carabinieri  è  invece  intervenuto  perché  il  presidente  dell’ENI  non  partisse  adducendo  ragioni  di  
sicurezza”.
687 Si desume dal verbale di enucleazione di alcuni fascicoli dal Raggruppamento del centro C.S. di Roma (che 
poi sarebbero stati distrutti nel 1974, perché ritenuti illegittimi dalla commissione Beolchini: v. la lettera del 
SISMI del 22 marzo 1996 e il  verbale della commissione che ha consegnato i documenti al  maggiore dei 
carabinieri  Demetrio Cogliandro) e dalle dichiarazioni  rese da  Francesco Drago   il  20 giugno 1995  , a pag. 
1153: “Le indagini vennero svolte dal SIFAR e, in particolare, direttamente dal col. Allavena, dal magg. De 
Porcellinis e da una terza persona che successivamente verbalizzava”. Tali dichiarazioni trovano a loro volta 
conferma nel registro di guardia dell’hangar ENI, ove si legge, a firma “Drago”: “8.1.62 - Verso le ore 15 è  
venuto il signor colonnello e due sottufficiali dei carabinieri per indagini”.
688 V. s.i. rese il 6 ottobre 1995 da Alteo Vanuzzi, a pag. 1735: “Ho lavorato nel gruppo della SNAM negli anni  
compresi tra il 1949 e il 1965 ... a San Donato Milanese io ero l’unico perito aeronautico ed in ragione del  
mio diploma fui destinato all’ufficio a/m, precedentemente lavoravo nelle officine meccaniche […]. A riguardo 
della vicenda sul cacciavite, ricordo che sentii dire che all’interno del motore fu trovato un cacciavite non ri-
cordo comunque i retroscena di tale vicenda, posso solo dire che Loretti era un persona molto precisa e  
scrupolosa, ricordo che era particolarmente legato a Bertuzzi  […]”.
689 Come risulta dalla lettera di liquidazione trovata nell’abitazione Lucia Manfro (v. verbale di perquisizione 
domiciliare alle pagg. 4399 e 4400) e dalle dichiarazioni rese da quest’ultima (v. verbale di s.i. del 12 luglio 
1995, pag. 1321).
690 Diretta dall’ingegner Klinger, ex Ala Littoria (v. verbale di s.i. rese da Benito Gasparotto   il 21 giugno 1995  , 
pag. 1159).
691 La circostanza è riferita anche dal motorista Benito Gasparotto  , nel citato verbale di s.i. reso il 21 giugno   
1995, pag. 1159: “[…] Balletti era un pilota ex LAI ed ex Alitalia. Si diceva fosse molto vicino al presidente  
Gronchi. Lo stesso Balletti mi fece intendere che era legato da parentela o da stretta amicizia con l’allora  
presidente della repubblica.Fu proprio in ragione di tale amicizia che Balletti fu scelto per accompagnare  
Gronchi in Brasile […]”.
692 V. verbali di ss.ii. del 12 luglio 1995 e 22 settembre 1997, rispettivamente alle pagg. 1321 e 4399. Nel 
secondo  verbale  la  Manfro ha  riferito  anche  un  episodio  che,  pur  estraneo  alla  presente  indagine,  pare 
comunque opportuno riportare: “[…] per quanto mi consta mio marito non ha mai avuto problemi con la  
giustizia né per quanto mi risulti ha tenuto rapporti di qualsivoglia natura con le forze di polizia.
Ci  è  capitata  una  sola  disavventura  riconducibile  al  fatto  di  aver  affittato  inconsapevolmente  un  
appartamentino sulla Cassia a un estremista delle Brigate Rosse, da me mai riconosciuto ufficialmente.
L’appartamento in questione, che avevamo comprato subito dopo il pensionamento di mio marito, quindi dopo 
il 31/12/1970, in qualità di investimento della sua liquidazione, fu affittato a un giovane sospettato poi di  
appartenere alle Brigate Rosse. In quel periodo noi avevamo comprato due piccoli appartamenti sulla Cassia  
e  li  avevamo entrambi affittati.  I  due appartamentini  erano stati  entrambi  affittati  su interessamento del  
portiere dello stabile. Non ricordo il numero civico dello stabile né la strada, perché li abbiamo rivenduti  
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Durante la  breve permanenza alla  SNAM Luigi Balletti aveva maturato una sincera 
avversione per Marino Loretti. Ne è prova un lungo documento693, dettagliatamente astioso e 
manifestamente ostile, consegnato anche ai militari del SIFAR che indagavano sull’episodio 
del cacciavite694.

Il 9 novembre 1962, pochi giorni dopo la morte di Mattei, Luigi Balletti da poco più di 
un  mese  fuori  dell’ente  inviò  una  strana  lettera  a  Eugenio  Cefis,  appena  nominato  vice 
presidente dell’ENI e presidente della SNAM:

Egregio Dottor Cefis,
come Ella avrà forse già saputo, dal 30 settembre u.s. non faccio più parte del personale  
dell’ENI.

Ciò  nonostante  ritengo  non  sia  questo  un  valido  motivo  per  trascurare  di  farle  
conoscere  la  grave  situazione  riguardante  gli  aerei  della  SNAM  e  Le  invio,  unita  alla  
presente,  una lettera  -  relazione da  cui  Ella  potrà  trarre  conclusioni  che  porteranno si-
curamente a provvedimenti e miglioramenti indispensabili per garantire quella “sicurezza  
del volo” necessaria per la tranquillità di chi usa, come Lei, gli aerei SNAM.

Ho cercato di essere il più conciso possibile, tuttavia tale lettera-relazione è composta  
di ben cinque fogli che sono il minimo indispensabile per dare a chi legge una visione (sia  
pure incompleta) della situazione.

Se lo desidererà e per provare la fondatezza delle mie asserzioni potrò farLe pervenire  
copia di tutti i rapporti tecnici fatti a suo tempo al reparto di volo, compresi quelli citati nella  
relazione.

Non mi attendo né lodi né ringraziamenti. Mi è più che sufficiente mettermi a posto con  
la mia coscienza cosa che ho fatto inviandoLe la presente e la relazione allegata.

La  prego  gradire  Dottore,  il  mio  vivo  grazie  per  il  trattamento  da  Lei  riservatomi  
durante la mia permanenza alla SNAM unitamente ai miei più distinti saluti.

   Roma, 9 novembre 1962
       Com.te Balletti Via Ostriana n.8 Roma Tel.8310.331695

dopo  pochi  mesi  dall’acquisto,  proprio  a  seguito  di  questo  spiacevole  fatto.  Di  ciò  non  abbiamo avuto  
conseguenze giudiziarie. Il capo della Digos di Roma, amico di nostri  amici,  mandò un suo dipendente a  
mostrarmi degli album fotografici, al fine di poter riconoscere la persona cui avevo affittato l’appartamento.  
Non riconobbi nessuno sull’album fotografico. Sono stata interessata io alla individuazione fotografica poiché  
ero stata io ad affittare l’appartamento. Quel personaggio si era presentato come un rappresentante di gioielli  
mostrando un documento di identità spagnolo.
Dopo la cattura di Mario Moretti, mi è sembrato di vedere in televisione una certa somiglianza  del  Moretti  
con  l’individuo  cui  avevo  affittato  l’appartamento,  dove  vi  era  rimasto  solo  qualche  giorno.  Era  infatti  
scappato abbandonando i cani in un giardino facente parte dell’appartamento.
Non  ho  mai  rappresentato  a  nessuno  la  circostanza  di  aver  visto  in  televisione  la  persona  somigliante  
all’inquilino cui avevo affittato l’appartamento, poiché non sarei in grado di riconoscerlo.
Se non sbaglio mi pare di ricordare che fu proprio il portiere di quello stabile, a chiamare le forze di polizia  
insospettito dal fatto che i cani erano stati abbandonati lì da due giorni […]”.
693 Pagg. 1410-1414. 
694Copia di tale documento è stata trovata nel registro hangar della SNAM, tenuto da Francesco Drago e da 
quest’ultimo consegnato agli inquirenti nel 1995. Dello stesso documento vi è traccia nel verbale col quale la  
Commissione  Beolchini  consegnò al  maggiore Demetrio  Cogliandro  alcuni  fascicoli  che  sarebbero  stati  
distrutti nel 1974 perché la loro tenuta era stata ritenuta illegittima, all.110.   
695 Il testo dell’allegata lettera-relazione è il seguente:

Egr. Sig.
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 Ferdinando Bignardi696, chiamato a deporre nella prima inchiesta seguita alla morte di 
Enrico Mattei, aveva dichiarato:  “effettivamente a me personalmente, nei primi giorni del  
gennaio ‘62, costa che un cacciavite era stato lasciato nella presa d’aria del motore sinistro  
dell’aereo.  Si  trattò  però  di  un  fatto  puramente  accidentale,  a  mio  avviso,  cioè  della  
dimenticanza di un meccanico che aveva partecipato all’ultima ispezione periodica. 
 Io dovevo provare l’aereo dopo l’ispezione ma, essendo arrivato il mio collega Matteuzzi,  
salì a bordo per effettuare lui la prova. Fu così che la turbina, appena avviata, espulse il  
cacciavite.
Preciso che la collocazione del cacciavite non poteva portare a conseguenze diverse, da un  
punto di vista pericolo, da quelle prodotte. Infatti l’aereo non si sarebbe potuto mai levare in  

Prof. Marcello Boldrini
Presidente ENI
ROMA

Egr.Sig.
dott. E. Cefis
Vice Presidente ENI
ROMA

Nei due anni e mezzo di attività svolta quale pilota presso il “Gruppo Aeromobili SNAM” ho presentato sia  
a voce che per iscritto numerose segnalazioni e molteplici rapporti tecnici riguardanti l’efficienza degli aerei.

Tali rapporti tecnici avevano l’unico e il solo scopo di migliorare l’efficienza degli aerei, portando a un  
normale livello la “sicurezza di volo” che ha sempre invece lasciato molto a desiderare e che è stata sempre  
notevolmente  trascurata  o  addirittura  ignorata pur ...  di  raggiungere  lo  scopo di  dichiarare  efficienti  le  
macchine che in ogni occasione “dovevano” essere pronte all’impiego e che secondo la mentalità imperante  
al “Gruppo Aeromobili” non dovevano essere fermate nemmeno per le necessarie manutenzioni che quasi  
sempre sono state eseguite a più riprese, ossia a “singhiozzo” fra un volo e l’altro, con tutte le pericolose 
evidenti conseguenze a cui può esporre tale sistema di lavoro.

La  conseguente  logica  deduzione  è  che  le  persone  preposte  al  delicato  e  tanto  importante  compito  
suddetto, dimostrando di possedere scarse qualità organizzative e ben poco senso di responsabilità non hanno 
voluto  prendere  in  considerazione  i  rapporti  di  cui  sopra  (di  cui  lo  scrivente  conserva  copia)  per  pura  
leggerezza e per motivi personali, quasi che tali persone anziché appartenere al campo tecnico fossero invece  
degli incompetenti all’oscuro di problemi aeronautici e dell’imprescindibile necessità di garantire sempre la  
massima “sicurezza del volo” mettendo gli aerei sociali nelle migliori condizioni per poter compiere, con la  
massima garanzia l’attività richiesta.

[…] mi limito, soltanto per uno scrupolo di coscienza, a ripetere qui di seguito il contenuto di alcune  
segnalazioni  e  di  alcuni  di  quei  rapporti  tecnici  a  cui  ho  sopra  accennato,  nella  fiducia  che  vengano  
finalmente presi  quei provvedimenti che scongiureranno i gravi inconvenienti  e accidenti che del resto io  
stesso previdi a suo tempo anche con la mia lettera raccomandata del 29 luglio 1961.

È chiaro che se non si trattasse esclusivamente di uno scrupolo di coscienza e del conseguente desiderio di  
scongiurare un grave e latente pericolo, non invierei  la presente all’ENI ma alle competenti  autorità del  
Ministero Aeronautica o del RAI, con risultati certo ben diversi.[…]

Il giorno 15.10.60 in partenza da Linate, in condizioni meteo quasi proibitive e visibilità in pista di circa  
60 metri, l’aeromobile I-ANIC, pochi istanti prima di entrare in pista per il decollo ha avuto l’avaria completa 
dell’unico orizzonte esistente a bordo.

È chiaro che se tale avaria si fosse verificata con un ritardo di due o tre minuti l’aereo si sarebbe trovato in 
volo in una situazione veramente pericolosa e ne sarebbe conseguito molto facilmente un grave incidente.

[…]Per quanto riguarda il M.S. 760 lo scrivente si limita a segnalare quanto segue:
il giorno 5 gennaio 1962 dopo un volo di rientro a Roma da Palermo lo scrivente ha segnalato una grave  
avaria avuta all’impianto radio per cui  l’aereo rimase privo di  tutte le indicazioni  relative agli  apparati  
“A.D.F.”.
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volo senza che il pilota si accorgesse del corpo estraneo. Quel giorno ci doveva essere solo il  
volo di prova.  Mattei avrebbe dovuto volare il giorno dopo”.

Anche Lina Poli, vedova di Irnerio Bertuzzi, ricorda l’episodio del cacciavite; rammenta 
di aver ricevuto una lettera in cui il marito le diceva “che probabilmente il cacciavite era  
stato buttato nel motore dal pilota Balletti per fare un dispetto al motorista Loretti con il  
quale non andava d’accordo […]”697.

In tale lettera698 si  legge:  “… a Roma sono successe le  più strane cose.  Loretti sta  
combinando un sacco di guai e stanno aspettando un nostro ritorno per chiudere l’inchiesta  
sull’incidente  a terra occorso al Morane S. nuovo.

In tale occasione lo scrivente fece nota con lettera datata 10 gennaio 1962 che a parte la grave avaria  
suddetta si rendeva assolutamente indispensabile dotare l’aereo di un secondo “inverter” perché per l’avaria  
dell’unico esistente a bordo (sempre possibile e per nulla improbabile) il pilota sarebbe rimasto privo non 
solo di parte degli impianti radio, ma cosa assai più grave e pericolosa, di vari strumenti di navigazione come  
già accaduto in un volo svoltosi fortunatamente in ottime condizioni meteorologiche tra Roma e Milano, al  
Com.te Bertuzzi.
È  inutile  insistere  sulla  gravità  dell’inconveniente  di  cui  sopra.  L’istallazione  di  un  secondo  inverter  
comportava una spesa irrisoria e nessuna difficoltà di carattere tecnico.
Anche un profano e un incompetente di problemi aeronautici può facilmente intuire non l’utilità ma l’assoluta  
imprescindibile  necessità  che  la  richiesta  suddetta  venisse  presa  in  seria  considerazione  e  venissero  
immediatamente attuati i provvedimenti del caso per sopperire alla grave manchevolezza relativa agli impian-
ti dell’aereo con conseguente diminuzione della “sicurezza del volo” come sopra provato, non è mai stata  
tenuta in conto presso il “Gruppo Aeromobili”.

Circa l’incidente gravissimo, occorso il 27 ottobre 1962 all’aereo I-SNAP lo scrivente non vuole e non può  
anticipare e trarre ora delle conclusioni essendo questo un compito della “Commissione d’Inchiesta”.

Sarebbe però di estrema gravità il fatto che le risultanze dell’inchiesta dimostrassero che il pilota, nelle  
particolari condizioni di volo in cui si trovava la sera dell’incidente, si sia trovato improvvisamente privo  
degli strumenti di navigazione, in seguito all’avaria dell’unico “inverter” esistente a bordo.

A prescindere comunque  dalle cause che portarono all’incidente  dell’I-SNAP è chiaro che il  senso di  
responsabilità e la necessità di garantire la massima “sicurezza del volo” avrebbero a suo tempo indotto  
chiunque ad apportare all’impianto elettrico l’importante modifica di cui sopra richiesta a voce e per iscritto  
dallo scrivente (vedere lettera del 10 gennaio 1962).

Lo scrivente da molti mesi aveva deciso di dimettersi per molteplici motivi che è inutile enumerare ora, ma  
in particolare per le carenze riscontrate sopratutto nel campo tecnico riflettente gli aerei (manutenzioni e  
impianti di bordo).

Tale decisione era maturata anche in conseguenza del gravissimo fatto che lo scrivente aveva a suo tempo  
segnalato  e  provato  con  almeno  sei  o  sette  comunicazioni  scritte,  numerosi  furti  di  carburante  e  altre  
gravissime  mancanze  disciplinari  effettuate  da  un  motorista  dipendente  e  che  (per  motivi  che  è  meglio  
sorvolare, ma che in ogni caso non sono accettabili da nessuna persona onesta e responsabile) il Reparto  
Volo, pur avendo constatato la piena responsabilità del proprio dipendente, non prese alcun provvedimento in 
merito, mettendo il denunciante in un’incresciosa, avvilente e penosa situazione di disagio nei confronti di  
detto motorista, che logicamente, sentendosi spalleggiato dai propri superiori ha avuto la possibilità non solo  
di  continuare a compiere  le suddette  azioni  disoneste  ma di  assumere  nei  confronti  dello  scrivente  degli  
atteggiamenti veramente incresciosi ed offensivi.[…]

Ora, che non faccio più parte del personale del Gruppo Aeromobili è fuor di dubbio che la decisione presa  
di far pervenire a chi di ragione la presente lettera è stata presa soltanto per uno scrupolo di coscienza e  
perché è mio avviso che debbano essere presi al più presto validi provvedimenti,  se si vuole garantire la  
sicurezza del volo, a cui si è dato così poca importanza sino ad ora!

In mancanza di  ciò non è  affatto  improbabile  che debbano purtroppo verificarsi  altri  gravi  incidenti,  
conseguenza logica del suaccennato stato di cose che ha tenuto per più di due anni lo scrivente in continua  
apprensione e in uno stato di allarme mai provato né in pace né in guerra, durante tutto il periodo di attività  
aerea (30 anni) svolto presso diverse compagnie aeree e nell’aeronautica militare.
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Hanno dimenticato nella presa d’aria di un reattore un cacciavite; si è rovinato il motore e  
naturalmente  hanno  pensato  a  un  attentato  OAS.  Quante  storie!  Naturalmente  le  
complicazioni  sono venute  dopo quando Loretti probabilmente  per  scagionarsi  dalle  sue  
responsabilità ha ventilato l’ipotesi che la cosa l’abbia fatta intenzionalmente Balletti per 
invidia verso Bignardi che doveva partire con Mattei. Ne è sorta una specie di caciara che  
ancora durerà e chissà quando e come finirà. Ad ogni modo sono contento di non esserci e di  
non esserci stato anche se al mi ritorno dovrò subirmi delle notevoli seccature […] ”. 

L’inchiesta  del  SIFAR  si  concluse  senza  che  fosse  individuato  il  responsabile  né 
accertata la natura dell’episodio, ma con l’invito – rivolto all’ENI – di allontanare sia Marino 
Loretti che Luigi Balletti699. 

Il materiale investigativo raccolto induce a ritenere priva di serio fondamento la matrice 
OAS, mentre pare assai più probabile che il cacciavite sia stato inavvertitamente dimenticato 
da un motorista o dolosamente lasciato in uno dei reattori da chi aveva interesse a incolpare di 
trascuratezza e a far allontanare il motorista addetto all’I-SNAP.

Sta di  fatto che nel  luglio 1962 Marino Loretti fu inviato d’imperio in Marocco, in 
sostituzione del collega Morten, che sarebbe dovuto andare in ferie.

Al termine delle ferie Loretti fu però mantenuto in Marocco e Morten in Italia, contro la 
volontà di entrambi700.

Solo dopo la caduta dell’I-SNAP, nel dicembre 1962, Loretti fu richiamato in Italia, ma 
pochi giorni dopo, il 2 gennaio 1963, si dimise. Egli riteneva che il suo allontanamento fosse 
preordinato, per allontanarlo dai Morane Saulnier: infatti, pochi mesi prima di morire (anche 

Distinti ossequi.
         Com.te Luigi Balletti - Via Ostriana n.8 Roma tel.8310.331.

696 Pilota con Bertuzzi, anche sui Morane Saulnier della SNAM.
697 Verbale del 19 maggio 1995, pag. 922.
698 Reperita successivamente e acquisita in originale.
699 “[…] In occasione delle indagini fatte dal SIFAR sull’episodio del cacciavite, so per certo che il maggiore  
De Forcellinis aveva spinto la società a fare allontanare Balletti e  Loretti,  perché avevano dei  problemi  
personali. Infatti Balletti fu inviato in Argentina e successivamente Loretti fu mandato in Marocco”, verbale di 
s.i. rese da Francesco Drago   il 28 settembre 1995  , pag. 1686.
700 Come si desume dalle dichiarazioni di Giancarlo Morten   del 9 giugno 1995   (pag. 1104): “ […] sono stato  
assunto dall’Agip Mineraria nel gennaio 1962 in qualità di specialista di aerei. […] Appena assunto mi hanno  
inviato in servizio in Marocco, accettai volentieri, sia per la previsione della buona qualità di lavoro e sia per  
un ottima paga. In Marocco c’era un settore dell’Agip Mineraria e due velivoli da collegamento, precisamente  
un Piaggio 166 e un CESSNA 182. Nel luglio del 1962, precisamente verso la fine del mese, dovendo andare  
in ferie e riposo,  l’azienda mi inviò un sostituto. Mi diede il cambio Marino Loretti. Siamo stati  insieme  
qualche giorno. Ricordo che Loretti   non dimostrava di essere contento del suo invio in Marocco  . La missione  
di Loretti in Marocco era stata personalmente disposta dal responsabile del servizio aeromobili, ing. Muran.  
Loretti avrebbe dovuto restare in Marocco solo sino al termine delle mie ferie.  Loretti   non era contento di   
trovarsi in Marocco in quanto, esperto e anziano specialista, si sentiva sminuito a essere inviato all’estero  
senza il suo consenso, a sostituire un giovane. Egli evidentemente riteneva che al suo posto avrebbe dovuto  
essere in  viato uno specialista meno anziano e meno importante.  
Dopo le ferie,  invece di  disporre il  mio rientro in Marocco e il  ritorno di  Loretti   a Roma, l’ing.  Muran   
dispose, mio malgrado, che io restassi in Italia e fossi  inviato a Ciampino per operare come aiuto. Lo stesso  
Muran   dispose anche che Loretti   restasse  in Marocco,  da dove venne fatto  rientrare mi sembra solo nel   
dicembre 1962. […] Verso la fine dell’anno 1962 o ai primi di gennaio 1963,  io sono ritornato in Marocco, a  
Casablanca, per operare solamente sul CESSNA 182. […] Quando sono ritornato in Marocco Loretti  era già  
tornato a Roma. […] Il pomeriggio del 27 ottobre 1962, io ero in servizio presso l’hangar della SNAM di  
Ciampino, dove erano di base i due Morane:l’I-SNAP e l’I-SNAI. […]”.
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egli – come l’amico Bertuzzi - per un incidente di volo701), aveva scritto una lettera a Italo 
Mattei,  fratello  di  Enrico,  adombrando  appunto  l’ipotesi  che  qualcuno  l’avesse 
intenzionalmente posto in cattiva luce perché fosse allontanato dalla SNAM. 

Loretti sosteneva di essere a conoscenza di fatti, in parte documentabili, che avrebbero 
potuto illuminare una traccia fino ad allora trascurata sulla morte del presidente dell’ENI e 
auspicava, infine, un incontro702 col fratello del defunto presidente dell’ENI.

L’incontro non vi  fu.  Nel  1971 Italo Mattei consegnò la  lettera  alla  magistratura  di 
Palermo che indagava sulla scomparsa di Mauro De Mauro; la lettera è stata poi ritrovata tra i 
faldoni di quell’inchiesta.

Manlio  Magini,  già  responsabile  delle  relazioni  economiche  e  poi  della  pubblicità 
dell’ENI, ricorda cosa pensasse Mattei delle minacce dell’OAS e, in particolare, dell’episodio 
del cacciavite. Il presidente dell’ENI aveva espresso la sua opinione in occasione di una visita 
a Michelangelo Di Stefano, capo dell’ufficio stampa dell’ENI, ricoverato in clinica: “[…] 
ricordo che si era da poco verificato l’episodio del rinvenimento di un cacciavite nel reattore  
dell’aereo usato da Mattei.
In clinica ci raggiunse lo stesso Mattei, al quale Di Stefano chiese il senso dell’episodio del  
cacciavite e una sua valutazione sulle minacce che ripetutamente gli venivano rivolte. Mattei 
disse che era difficile rispondere a tali domande, ma che se si fossero voluti arrestare gli  
autori dell’episodio e delle minacce lo si sarebbe potuto fare in ventiquattro ore.  Mi sembra  
di ricordare che Mattei facesse allusione al Ministero dell’Interno e, comunque,  dal tenore 
delle sue parole appariva evidente come egli accennasse a qualche persona importante che  
egli riteneva responsabile del fallito attentato e delle minacce. Rammento anche che Mattei 
riteneva l’episodio del cacciavite rilevante”703.

Giulio Andreotti ha invece sostenuto che fu lo stesso Mattei a ordinare “al suo pilota di  
simulare un sabotaggio a terra al velivolo” quando, “in occasione di un viaggio di Fanfani in  
Marocco, seppe che il protocollo non prevedeva la sua presenza fin dall’inizio”. Si sarebbe 
quindi trattato di un espediente “per sospendere, all’indomani, la partenza e rinunciarvi”. La 

701 Il 14 agosto 1969 in località Sassone Acquacetosa (Marino - Roma), Marino Loretti e il figlio Irnerio, a 
bordo del De Havilland 104, marche I-TURI (già I-SNAM), erano decollati da Roma Ciampino per riportare 
l’aereo all’aeroporto dell’URBE, ove era di base. Dopo circa un minuto di volo l’aeromobile si era schiantato  
al suolo, provocando la morte di entrambi gli occupanti.
702 “Roma 27 Febbraio 1969
Egr. Sig. Italo,
sono certo che si ricorderà di me, in quanto ci siamo incontrati più volte a Dobbiaco quando volavo con l’Ing.  
Mattei, suo fratello. Da molto tempo avrei voluto parlare con Lei, proprio per chiudere alcuni punti oscuri che 
Lei stesso può immaginare. Seguo e ho seguito, tutti gli articoli che sono stati scritti circa quanto é accaduto in  
quel tempo, quasi lontano ma, nel ricordo, ancora scottante e vicino. Comunque, Le voglio ricordare che ho 
volato quale II pilota motorista, per cinque anni a fianco del comandante Bertuzzi, e inspiegabilmente mi sono 
visto allontanare, pur sapendo, e lo posso documentare, di avere goduto piena fiducia e molta stima da parte 
dell’ingegner Mattei, e soprattutto del comandante Bertuzzi. Ma qualcuno aveva interesse a mettermi in cattiva 
luce, forse avevano interesse a tenermi lontano, ma non voglio polemizzare. Quello che potrei dirle, in parte 
documentandolo  potrebbe essere  cosa utile  e,  storicamente  parlando,  rivedere  nei  minimi  particolari  ogni 
ombra, anche se apparentemente insignificante, potrebbe illuminare un percorso non ancora scoperto. Nella 
speranza di un incontro Le porgo i miei più cordiali  saluti a Lei e famiglia.

 Marino Loretti”.
703 V. verbale di s.i. rese il 22 febbraio 1995, pag. 615.
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circostanza sarebbe  stata  riferita  ad Andreotti dal  suo segretario,  che l’aveva a  sua volta 
appresa dallo stesso equipaggio, col quale “prendeva i pasti in un ristorante al Tritone”704. 

704 Giulio Andreotti, Gli USA visti da vicino, Rizzoli, Milano, 1989, pag. 45.
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10.  IL 26 E IL 27 OTTOBRE 1962

È  stato  scritto  che  “il  fallito  attentato  dell’8  gennaio”,  insieme  alla  “decisione  di  
Eugenio  Cefis di  riacquistare  la  propria  libertà  di  movimento705 e  l’accentuarsi  della  
pressione  contro  l’ente  di  Stato,  dimostravano  che  il  cerchio  intorno  a  Mattei si  stava 
inesorabilmente chiudendo”706.

Il 19 ottobre 1962 Enrico Mattei era andato a Palermo. L’ORA del 20 ottobre 1962 diede 
notizia del  fatto  pubblicando una fotografia con la seguente didascalia:  “incontro Mattei-
D’Angelo a palazzo d’Orleans. L’ingegner  Mattei si è trattenuto ieri a Palazzo d’Orleans  
per circa quattro ore. Eccolo qui fotografato assieme al presidente della regione e all’on.  
Pompeo Colajanni al termine dell’incontro con una rappresentanza della provincia di Enna”. 

Sul registro dei movimenti dell’hangar di Ciampino è annotata la partenza dell’I-SNAP 
alle 10.10 del 19 ottobre 1962: a bordo, Irnerio Bertuzzi e due passeggeri.

 Lo stesso aereo, pilotato dal comandante Bignardi, rientrò a Ciampino alle 17.40 del 
giorno successivo, con un solo passeggero a bordo.

Il 26 ottobre  Enrico Mattei tornò in Sicilia per il suo ultimo viaggio. 

Italo Mattei, fratello di Enrico, aveva dichiarato che il fratello “[…] era stato in Sicilia  
appena sei giorni prima, il 18 ottobre 1962. A Palermo si era impegnato perché a Gagliano  
fosse costruito uno stabilimento per quattrocento operai e persino una scuola professionale.  
L’impegno era stato preso davanti al sindaco, ingegner Cuva, e all’onorevole D’Angelo, neo 
presidente  della  Regione.  Tornato  a  Roma,  il  20  ottobre,  Mattei fu  raggiunto  da  una 
telefonata, tra le 23.30 e mezzanotte. A chiamarlo era il suo collaboratore Graziano Verzotto 
che gli prospettò la necessità di tornare urgentemente in Sicilia perché la popolazione di  
Gagliano era nervosa, parlava di barricate e voleva essere tranquillizzata da una visita di  
Mattei. Mio fratello diventò a sua volta nervoso. Non aveva proprio tempo da perdere in quel  
periodo. Lo aspettavano fra l’altro, l’Algeria, l’accordo petrolifero da firmare con Ben Bella 
il 6 novembre, la battaglia decisiva con le grandi compagnie petrolifere internazionali. Il 25  
ottobre, poi, io mi trovavo nell’ufficio di Enrico all’EUR. Mio fratello ricevette una seconda  
telefonata che credo provenisse da Gela. Dalle risposte di Enrico mi resi conto che era stato  
compiuto un attentato contro le attrezzature dell’aeroporto di  Gela, dove avrebbe dovuto  
atterrare il suo bireattore personale, un Morane Saulnier. L’aereo che mio fratello usava per  
spostarsi rapidamente in tutto il mondo. Enrico urtato dalla notizia, ma anche francamente  
irritato, rispose: «io a Gela ci vengo ugualmente e in aereo. E se mi vogliono ammazzare,  
facciano pure». Io non compresi allora il senso di ciò che stava accadendo. La telefonata  
numero uno aveva il compito di far tornare mio fratello in Sicilia prima della visita ad Algeri. 
La  telefonata  numero  due  aveva  lo  scopo  di  convincerlo  ad  atterrare  in  un  aeroporto  
apparentemente «più sicuro», cioè a Catania sulla cui pista, si stava organizzando invece  
l’attentato”707.  

705 Eugenio Cefis, di cui si tratterà più ampiamente in seguito, era, di fatto, l’uomo di fiducia di Enrico Mattei  
all’interno dell’ENI: interruppe il suo rapporto con l’ente all’inizio del 1962, per poi rientrarvi subito dopo  
l’assassinio  di  Mattei con  funzioni  di  vertice  nelle  società  operative  e  affiancato  da  Marcello  Boldrini 
(presidente) nell’ENI. Al di là della versione ufficiale, secondo la quale Cefis si sarebbe dimesso per dedicarsi 
alla cura degli interessi di famiglia, non sono mai state chiarite del tutto le ragioni di tali dimissioni. Sta di fatto 
che le giustificazioni ufficiali fornite pochi giorni dopo il 27 ottobre 1962 risultano ambigue e pretestuose.
706 Fulvio Bellini e Alessandro Previdi, L’assassinio di Enrico Mattei  , Flan, Milano 1970, pag. 201.
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Angelo  Mattei,  figlio  di  Italo,  ha  sostanzialmente  confermato  i  ricordi  del  padre, 
sostenendo che “[…] la sera del 25 ottobre 1962 Enrico Mattei era con mio papà Italo negli  
uffici della presidenza dell’ENI a Roma, quando ricevette da qualcuno una telefonata sulla  
linea diretta - il cui numero era noto solo a poche persone - che gli faceva presente che  
l’aeroporto di Gela era stato sabotato e non vi si poteva atterrare. 
Quello stesso giorno Mattei confidò a mio papà che era appena rientrato da una visita in  
forma privata a Gagliano Castelferrato ed era molto alterato perché sarebbe stato costretto a 
ritornare per una cerimonia ufficiale due giorni dopo”708.

Anche  Graziano Verzotto709 rammenta che “[…] Enrico Mattei era venuto in Sicilia  
circa una  settimana  prima, forse un po’ di più, dell’ultimo tragico viaggio. 
Il presidente dell’ENI era venuto a Palermo, presso la sede della presidenza della regione,  
per discutere con l’onorevole D’Angelo e con altri rappresentanti politici dell’Ennese, del  
problema relativo all’assicurazione per tale area, di un insediamento industriale che potesse  
fare da contropartita al mancato sfruttamento sul posto del gas trovato nella zona.
Erano  presenti,  oltre  a  Mattei,  a  D’Angelo e  a  me,  il  sindaco  di  Gagliano,  mi  pare  
l’onorevole Lo Giudice, promotore del comitato di agitazione di Gagliano Castelferrato e  
appartenente all’area  politica e geografica dello stesso presidente della regione.
In quell’occasione Mattei si  impegnò formalmente  a realizzare un’iniziativa industriale  a  
Gagliano Castelferrato.
Tale  incontro  era  stato  organizzato  da  me,  naturalmente   d’accordo  con  l’onorevole  
D’Angelo.
Escludo che Mattei  ,  venendo via da quell’incontro,  avesse in  programma di ritornare in   
Sicilia a brevissima scadenza,  pur non potendo certo escludere che Mattei avesse  invece  
genericamente previsto un futuro incontro con la popolazione di Gagliano  Castelferrato.
Prendo atto che mi viene mostrato un album fotografico con la copertina di  pelle  rossa  
(all.4). Le prime otto fotografie mi paiono proprio riferirsi all’incontro di Palermo, di cui le  
ho appena fatto cenno e che consacrava l’intesa su Gagliano.
In tali fotografie riconosco me stesso, l’onorevole Pompeo Colajanni, il presidente Mattei,  
l’onorevole Salvatore Corallo, il presidente D’Angelo, l’onorevole Lo Giudice, il presidente  
della provincia di Enna, l’onorevole D’Antoni, assessore regionale competente al rilascio  

707 Riccardo De Sanctis,  Delitto al potere, controinchiesta,  La nuova sinistra - Edizioni Samonà e Savelli, 
Roma, pag. 107.
708 Verbale di s.i. rese il 25 gennaio 1995, pag. 413.
709 Circa gli schieramenti democristiani in Sicilia e l’insediamento di Gela ha dichiarato: “Nel 1962 io ero capo 
dell’ufficio pubbliche relazioni  dell’ENI in Sicilia, con ufficio a Palermo, nonché segretario regionale della  
Democrazia  Cristiana.  Nell’ambito  del  mio  partito  io  appartenevo  alla  corrente  di  Mariano  Rumor,  
rappresentata in Sicilia da Nino Gullotti.
In  quell’epoca  la  Sicilia  ospitava  anche  altre  correnti  della  DC:  la  corrente  fanfaniana,  rappresentata  
dall’onorevole  Giovanni  Gioia,  la  corrente  di  forze  nuove,  facente  capo  a  Donat  Cattin,  rappresentato  
nell’isola  dall’onorevole  Scalia.C’era   infine  la  corrente  scelbiana,  facente  capo  all’onorevole   Stagno  
D’Alcontres.
In   occasione  del  governo  Milazzo,  dal  1958  al  1959,  per  un  paio   di  anni,  nacque  il  progetto  dello  
stabilimento di Gela,sponsorizzato dall’avvocato Vito Guarrasi e da Eugenio Cefis.Tale progetto venne poi  
recepito ufficialmente dall’ENI e, cioè, da Mattei.
Subentrato al governo siciliano l’onorevole D’Angelo, fiero avversario del milazzismo, Mattei fu indotto, su  
pressione di quest’ultimo, ad allontanare l’avvocato Guarrasi dal consiglio di  amministrazione dell'ANIC-
Gela, pur continuando ad avvalersene come consulente” (Verbale dell’8 novembre 1995, pag. 1905).
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delle concessioni minerarie, il deputato del MSI Nino Buttafuoco (non legato da parentela  
con il  commercialista palermitano Antonino Buttafuoco) e, mi pare, il  deputato regionale  
onorevole Russo, presidente della commissione industria”710.

Graziano  Verzotto ha  aggiunto  che:  “qualche  giorno  dopo  l’incontro  svoltosi  a  
Palermo presso la  presidenza della regione e, in particolare, dopo la domenica successiva a  
tale incontro (giorno in cui l’onorevole D’Angelo si recava nell’Ennese, suo feudo politico,  
ove aveva la possibilità di   tastare il  polso agli elettori  e dopo aver percepito la scarsa  
fiducia  che questi avevano nelle promesse  di  industrializzazione dell’area),  D’Angelo   mi   
incitò, con vive pressioni, a fare in modo che Mattei   anticipasse il più possibile l’incontro con   
la  popolazione  di  Gagliano Castelferrato,  allo  scopo -  come  egli  mi  aveva detto  -  di  
tranquillizzare la gente.
Io riversai tale esigenza direttamente a Roma, non rammento se a Gandolfi, a Ruffolo (mio 
diretto superiore) o personalmente a Enrico Mattei.
Non  escludo  comunque di aver potuto  telefonare al presidente dell’ENI, nel suo ufficio, per  
rappresentargli tale esigenza. Le ribadisco che è certamente possibile che io abbia fatto tale  
telefonata  e che anche a seguito di tale telefonata Mattei si sia indotto a tornare dopo pochi  
giorni in Sicilia.
Ricordo comunque che solo pochi giorni prima del 26 ottobre 1962 mi giunse da Roma la  
richiesta di organizzare la visita di Mattei  a Gagliano Castelferrato per il 27 ottobre 1962.  
All’uopo mi fu messo a disposizione un elicottero dell’Ente, con il quale mi recai a Enna, per  
fissare il programma della visita col prefetto, col questore Li Donni e il sindaco di Gagliano.
Ciò feci dopo aver parlato con il presidente D’Angelo o con il suo segretario, tale Franco  
Nicastro, già funzionario della Cassa di Risparmio,  oggi in pensione e residente a Palermo.
Rammento che la manifestazione che io programmai avrebbe  dovuto iniziare e terminare  
nella  mattinata  del  27  ottobre  1962,  perché  Mattei aveva  premura  di  rientrare.  Di  tale  
circostanza sono assolutamente certo.
L’accoglienza che Mattei ricevette a Gagliano fu di  gran  lunga più imponente delle migliori  
aspettative,  tanto  che  -  si  disse  -  Mattei sia  stato  trattenuto  ore  e  ore  più  del  tempo  
programmato.
Il  programma, come le ho già accennato,  prevedeva esclusivamente  la  visita  a Gagliano  
Castelferrato, senza alcun discorso da parte di Mattei, che fu invece improvvisato dato il  
calore delle  accoglienze. Escludo decisamente di aver programmato una tappa a Nicosia.
Io  non sapevo  assolutamente  che Enrico  Mattei,  contestualmente  alla  visita  nell’Ennese,  
avesse  programmato  anche  una  visita  agli  stabilimenti  di  Gela  e  la  partecipazione  al  
consiglio di  amministrazione della stessa società.
Io aspettavo il presidente dell’ENI per il 27 ottobre e attendevo che mi venissero comunicati  
il luogo e l’ora del suo arrivo.
Mi pare il mattino del 26 ottobre 1962, ricevetti una  telefonata nel mio ufficio di Palermo,  
con la quale qualcuno dell’ENI, per conto di Mattei, mi chiedeva di sondare la disponibilità  
di  D’Angelo e  Corallo a  recarsi  a  Gela,  per  una  visita  negli  stabilimenti  nella  stessa  
giornata.
Ricordo anche che mi si chiese di dare conferma per poter inviare un aereo a Boccadifalco.
Io contattai le due personalità, che aderirono all’invito.
Mi fu mandato un Morane Saulnier pilotato da Irnerio Bertuzzi. […]

710 Verbale dell’8 novembre 1995, pag. 1905.
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Escludo che Mattei fosse atteso a Gagliano per le 15 del 27ottobre. Ribadisco che il mio  
programma prevedeva che tutto si sarebbe dovuto svolgere in mattinata”711. 

Non vi è dubbio, pertanto, che fu proprio l’onorevole D’Angelo (di sua iniziativa o, a 
sua volta, dietro richiesta di altri?) a premere perché Mattei, suo malgrado, tornasse in Sicilia, 
col pretesto di incontrare e sedare la popolazione di Gagliano Castelferrato712.

Che si trattasse di un pretesto è ormai fatto acquisito. A Gagliano il presidente dell’ENI 
si trovò di fronte a una folla festosa che lo accolse  e lo acclamò con onori e festeggiamenti:  
non  vi  fu  nessuna  contestazione.  Lo  dimostrano  il  servizio  fotografico713 realizzato  in 
quell’occasione e lo stesso tenore del discorso pronunciato da Mattei714.

A  tal  proposito  Rino Bignami715 riferisce  che  “a  Gagliano  Mattei fu  accolto 
trionfalmente e con grandi feste dalla popolazione, tanto che egli si commosse”716.

Alberto Sabatino717 aggiunge che nei mesi precedenti la visita di Mattei egli era “stato 
molto impegnato per organizzare i servizi di ordine pubblico a Gagliano, insieme all’allora  
comandante  dei  Carabinieri  il  tenente  Carbè,  comandante  titolare  della  tenenza  di  
Regalbuto.
Da alcuni giorni, peraltro, appena saputo che l’ENI si era formalmente impegnato per delle  
iniziative economiche nella zona, la situazione dell’ordine pubblico si era normalizzata, tanto 
che la visita di Mattei fu un tripudio […]”718.

Ulteriore  conferma  emerge  dalla  trascrizione  dei  discorsi  tenuti  quel  26  ottobre  a 
Gagliano dal sindaco Cuva e dall’onorevole Lo Giudice, presidente del comitato di agitazione 
di Gagliano Castelferrato.

 Il sindaco, infatti, in quell’occasione, definì l’incontro di Palermo del 18 ottobre, come 
“quella felice occasione nella quale   vennero accolte dai due presidenti  tutte le  nostre  
richieste”.

L’onorevole  Lo  Giudice si  rivolse  invece  pubblicamente  a  Enrico  Mattei 
assicurandogli che i lavoratori di Gagliano “volevano il conforto di un lavoratore che solo  
oggi è arrivato inaspettatamente” al nostro paese perché pensavamo che doveva venire tardi  
e invece ci aveva dato un magnifica (p.i.) e i risultati di questa visita sono molto grati”.

Attraverso  le  dichiarazioni  di  coloro  che  erano  presenti  in  Sicilia  e  tramite  alcuni 
documenti è possibile oggi ricostruire gli spostamenti di Mattei del 26 e 27 ottobre 1962.

711 Verbale dell’8 novembre 1995, pag. 1905.
712 Come ha ribadito Graziano Verzotto smentendo un’intervista rilasciata da D’Angelo a  La     Sicilia   del 30   
ottobre 1962: “[…] prendo  atto  che lei mi da lettura di un discorso di D’Angelo, pubblicato  su ‘La Sicilia’  
del 30 ottobre 1962,  nel  quale  il presidente  della  Regione  Sicilia sostiene che  il  viaggio  di Mattei  a  
Gagliano  era  stato  fortemente  voluto  dallo  stesso  presidente   dell’ENI.   Si  tratta  per  vero  di  un  
capovolgimento della realtà, in quanto come le ho già detto nello scorso incontro, fui io stesso, su incarico di  
D’Angelo a sollecitare e accelerare un incontro di Mattei con la popolazione di Gagliano […]” (v. verbale di  
s.i. del   16 febbraio 1996  , pag. 2340).
713 All. 4
714 V. infra cap.10.12.4.. 
715 Ingegnere, responsabile dell'attività mineraria dell’Agip per Sicilia, entroterra e off shore.
716 Verbale dell’8 giugno 1995, pag.1088.
717 Commissario di pubblica sicurezza a Nicosia.
718 Verbale di s.i. rese il 20 febbraio 1996, pag. 2375.
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10.1  LA PARTENZA DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO 

Alle 9 e 15719 del 26 ottobre 1962 Mattei partì dall’aeroporto di Ciampino col bireattore 
Morane Saulnier 760 Paris II (I-SNAP), pilotato da Irnerio Bertuzzi. A bordo dello stesso 
aereo si imbarcarono anche il giornalista William Mc Hale e l’ingegner Angelo Fornara720. 

Antonio Freddi, autista personale di Mattei a Roma, ricorda: “[…] il mattino del 26  
ottobre 1962 mi recai con la mia macchina in Via Lodovici  per prelevare il presidente e  
accompagnarlo a Ciampino, dove si sarebbe imbarcato per la Sicilia.
In Via Lodovici c’era l’albergo Eden dove Mattei alloggiava e dinanzi al quale quel mattino  
c’erano anche il giornalista Mc Hale, il dottor Brigante Colonna e un rappresentante della  
ESSO americana, che aveva un ufficio in via Po.
Salirono tutti nella macchina da me condotta, anche il rappresentante della ESSO, la cui  
auto personale ci seguiva con il suo autista.
Rammento che lungo il percorso per Ciampino Mattei disse al rappresentante ESSO che, se  
invece del funzionario che lo aveva preceduto ci fosse stato lui, si sarebbero evitati molti  
malintesi fra l’ENI e la ESSO.
Io accompagnai Mattei e i  suoi ospiti  sino all’hangar SNAM di Ciampino, che  é l’unico 
hangar che la SNAM possedeva a Ciampino ed é l’ultimo a destra.
L’hangar era aperto e sul piazzale antistante era già pronto l’aereo col quale Mattei avrebbe 
dovuto raggiungere la Sicilia.
Si  trattava di  un piccolo Jet  di  fabbricazione francese,  di  fianco al  quale c’era il  pilota  
Irnerio Bertuzzi.
L’hangar era    vuoto    e al suo interno non c’era il secondo piccolo jet francese che sapevo   
essere  a  disposizione  del  gruppo.  Non  so  dove  fosse  tale  velivolo  in  quel  momento,  
probabilmente era in giro.
Non ricordo se l’aereo sul quale si imbarcò il presidente Mattei avesse la sigla I-SNAI o I-
SNAP.
Fui io stesso a trasferire le valigie di Mattei e Mc Hale dall’auto all’aereo. Mattei tenne con 
se una borsa e lasciò che io  ponessi  una piccola valigia nello  spazio esistente  dietro la  
spalliera dei sedili posteriori.
Sistemai in tale vano anche la piccola valigia di Mc Hale, che non aveva con sé alcuna  
borsa.
Sull’aereo salirono, oltre al pilota, Mattei che si pose di fianco al pilota. Nei sedili posteriori  
si sistemarono Mc Hale e Brigante Colonna

719 Orario confermato dal registro tenuto da Francesco Drago, in mancanza dei registri di volo dell’aeroporto di 
Ciampino.
720 Direttore generale dell’ANIC. Circa la composizione dell’equipaggio dell’I-SNAP al decollo da Ciampino,  
hanno riferito anche Marcello Colitti, addetto all’Ufficio Studi Economici dell’ENI (“[…] Quanto agli ultimi  
due giorni di Mattei, ho sentito in ENI che il presidente era partito da Roma in aereo con Fornara, portandosi  
forse dietro anche il giornalista Mc Hale”,  v. s.i. rese il 23 maggio 1995, pag. 999) e  Clemente Brigante 
Colonna Angelini, vice responsabile delle relazioni pubbliche dell’ENI (“[…] A Ciampino vi era il Morane  
Saulnier di Mattei e due De Havilland. Essendoci l’ingegner Fornara non salii io con il presidente Mattei ma 
fu Fornara che fece il viaggio sino a Gela o a Catania: non sono in grado di ricordare se Mattei  abbia 
atterrato a Gela o Catania. I due De Havilland partirono prima del Morane, ma giunsero in Sicilia dopo il  
presidente Mattei. Non rammento con precisione dove io sia atterrato, se a Gela o Catania [ …]”.
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Prima di salire sull’aereo Mattei mi incaricò di dire al dottor Gandolfi che il questore di  
Roma avrebbe dovuto disporre che a Gela non vi fosse polizia. Io chiamai Gandolfi  dallo  
stesso hangar e Gandolfi non fece alcuna osservazione”721.

Arialdo  Uberti,  autista  personale  dell’ingegner  Fornara a  San  Donato  Milanese, 
rammenta di aver accompagnato in auto Fornara all’aeroporto di Linate,  dove c’era il  jet 
aziendale pronto sulla pista con il pilota Bertuzzi. Avrebbe quindi visto salire sull’aereo il 
presidente Mattei, il giornalista americano Mc Hale, lo stesso Fornara e Bertuzzi, assistendo 
al decollo, tra le 8 e le 8.30. 

É improbabile che Uberti abbia potuto vedere Mattei, Bertuzzi e il giornalista americano 
a  Linate  il  mattino  del  26  ottobre  1962,  anche  in  considerazione  delle  dichiarazioni 
convergenti di Antonio Freddi, di Lina Poli722 e di Bruno Bonato723. 

Non si può tuttavia escludere che l’ingegner Fornara sia effettivamente partito da Linate 
per Ciampino, a bordo del secondo Morane Saulnier (I-SNAI), per poi imbarcarsi con Mattei 
e Mc Hale sull’I-SNAP. L’I-SNAI, infatti, pur non annotato in uscita sul registro tenuto da 
Francesco Drago, il 26 ottobre 1962 non era nell’hangar SNAM724.

In ogni caso è certo che il mattino del 26 ottobre 1962 decollarono, da Ciampino per 
Gela, due aerei della SNAM.

Alle 9.15 decollò l’I-SNAP, pilotato da Irnerio Bertuzzi, con a bordo Enrico Mattei, 
William Mc Hale e Angelo Fornara; atterrò a Gela alle 10.22.

Alle 9.25 decollò il De Havilland Dove, marche I-ANIC, pilotato da Sigfrido Matteuzzi, 
con  a  bordo  il  motorista  Raffaele  Grisi,  Clemente  Brigante  Colonna,  Carlo  Zanmatti725, 
Artaserse Schiavo726 e  Dino Dinelli727; atterrò a Gela alle 10.55.

Dal libretto di volo e dalle dichiarazioni del pilota Gaetano Scapinelli,  nonché dalla 
lettura del registro hangar di Ciampino, risulta che il secondo De Havilland Dove, marche I-

721 Verbale di s.i. rese il 19 giugno 1995, pag. 1139.
722 (Moglie di Irnerio Bertuzzi) “[…] mio marito è partito per la Sicilia il mattino del 26 ottobre 1962. L’ho  
accompagnato io stessa in aeroporto verso le 8.30-9.00, anche se sono ripassata dall’aeroporto di Ciampino,  
di  ritorno  da Albano,  dove mi  ero recata per  fare  la  spesa,  e  mio marito era ancora  intorno all’aereo.  
Potevano essere circa le 9.30 del mattino e ricordo di essermi fermata all’esterno della rete di recinzione  
dell’aeroporto […]”, verbale di s.i. rese il 19 maggio 1995, pag. 922. 
723 “[…]  Responsabile  della  manutenzione  degli  aeromobili  del  gruppo […]”.  Prestava  “servizio  presso  
l’hangar della SNAM, all’aeroporto di Ciampino ove erano di base due Morane Saulnier, un Jet Star e due o  
tre […] Dove. […] Il giorno in cui Mattei partì per la Sicilia, l’aereo era stato preparato come al solito dai  
tecnici  preposti.  Sull’aereo,  il  Morane più  recente,  si  imbarcarono:  il  pilota Bertuzzi,  l’ing.  Mattei  e  un 
giornalista americano”. Non ricorda “se vi  fosse una quarta persona […], non lo posso escludere […]”, 
verbale di s.i. rese il 6 luglio 1995, pag. 1275.
724 Antonio Freddi, le cui dichiarazioni sono già state riportate, ha ricordato che “[…] il mattino del 26 ottobre  
1962 […] l’hangar era aperto e […]  vuoto e al suo interno non c’era il secondo piccolo jet francese che  
sapevo essere a disposizione del gruppo. Non so dove fosse tale velivolo in quel momento, probabilmente era  
in  giro  […]”,  verbale  di  s.i.  rese  il  19  giugno  1995,  pag.  1139.  Giancarlo  Morten,  motorista  SNAM, 
nell’ottobre 1962 in servizio a Ciampino, in sostituzione di Marino Loretti (inviato al suo posto in Marocco), 
ha  riferito:  “[…]  quando  è  caduto  l’aereo  di  Mattei,  mi  sembra  che  l’I-SNAI  non  fosse  nell’hangar  di  
Ciampino, mi sembra che sia rientrato successivamente, ma di tali circostanze non sono assolutamente certo  
[…]”,verbale di s.i. rese il 9 giugno 1995, pag. 1104.
725 L’ingegner  Zanmatti,  esperto  in  discipline  geologiche  e  minerarie,  già  commissario  dell’AGIP,  era 
componente del consiglio di amministrazione dell’ENI.
726 Segretario del consiglio di amministrazione dell’ANIC.
727  Consigliere di amministrazione dell’ANIC.
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SNAM (normalmente di stanza a Milano) era partito da Linate alle 9.00 del 26 ottobre 1962 
ed era atterrato a Ciampino alle ore 11.00. A bordo, oltre allo stesso Scapinelli, c’erano il 
motorista Sergio Pioli e un altro passeggero. L’aereo era rimasto fermo a Roma sino al 31 
ottobre 1962, quando era decollato con Scapinelli e Pioli728.

10.2 L’ARRIVO A GELA E IL REGISTRO DI BOCCADIFALCO. 

728 “[…] Io ero di stanza a Milano, addetto soprattutto a Cefis e ai papaveri della Democrazia Cristiana, ai  
quali l’aereo veniva spesso prestato. […] Chi aveva fatto tutto per l’acquisto del primo e del secondo aereo 
dell’ENI era Cefis il quale era appassionato di aerei e aveva anche conseguito il brevetto di volo di primo  
grado a Modena. […] Ricordo anche che fu comprato il secondo aereo in quanto del primo cominciò a farne  
uso Mattei con una certa frequenza, per cui Cefis rimase a piedi e, quindi, pensò bene di far comperare un  
secondo velivolo.La sera della caduta dell’aereo di Mattei io ero a Roma  […].
Nell’ottobre 1962 ero pilota di un De Havilland I-SNAM, di stanza a Linate. […]. L’altro De Havilland era di  
stanza a Ciampino. Ho ripreso l’I-SNAM il giorno 31 ottobre 1962, infatti sono rimasto a Roma fermo, a  
disposizione, per cinque giorni. […] Come si evince dal presente libretto di volo, il 26 ottobre 1962 l’aereo I-
SNAM (DH) è partito da Linate alle ore 9.00 diretto a Ciampino, dove atterrava alle 11.00 successive. Non mi  
ricordo chi trasportavo a bordo di tale velivolo. Ho ripreso l’I-SNAM il giorno 31 ottobre 1962, infatti sono  
rimasto a Roma fermo, a disposizione, per cinque giorni.
[…] Ero pilota istruttore  a  Modena presso  l’aeroclub,  tra  i  vari  allievi  ricordo il  dottor  Cefis Eugenio,  
l’ingegner De Angelis”, verbali di ss.ii. rese il 2 febbraio, il 26 maggio e il 10 luglio 1995, rispettivamente alle 
pagg. 498, 1008 e 1304.
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Verso le 10.00 del 26 ottobre 1962 il bireattore I-SNAP con bordo Enrico Mattei atterrò 
sulla  pista  di  Ponte  Olivo,  nei  pressi  di  Gela.  Ne  riferiscono  Rino Bignami729,  Vito 
Costantini730, Domenico Farro731, Salvatore Guzzardi732, Michele Longo733, Ugo Mercante734, 
Girolamo Savoia735, Luciano Vesco736, Salvatore Corallo737.

Le  testimonianze  di  Paolo  Iocolano738,  Vito  Costantini739,  Domenico  Di  Mauro740 ed 
Emanuele Comelli741, pur con le comprensibili imprecisioni, consentono invece di ipotizzare 
che  Mattei,  atterrato  a  Ponte  Olivo  verso  le  10.20  del  26  ottobre  1962,  proveniente  da 
Ciampino, sia poi nuovamente decollato con Bertuzzi e l’I-SNAP, per tornare infine a Gela 
solo intorno alle 14.30 del 26 ottobre 1962. 

729“[…] Io fui avvertito dell’arrivo del presidente solo il giorno prima. Mi fu detto di preparare l’aeroporto. Si  
trattava di una pista a circa dieci chilometri da Gela […]. Il mattino del 26 ottobre 1962 mi sono recato su  
tale pista con i miei aiutanti e con l’ing. Semmola, direttore dello stabilimento ANIC di Gela. […] È quindi  
arrivato l’aereo, pilotato da Bertuzzi e con a bordo Enrico Mattei e il giornalista americano Mc Hale. […] 
Mi  pare  probabile  che  a  bordo  dell’aereo  vi  fosse  anche  Fornara,  direttore  generale  o  amministratore 
delegato dell’ANIC. Tutti si sono recati all’ANIC, mentre io sono tornato in ufficio. Hanno  mangiato  tutti  
insieme al Motel Agip di Gela. Nel pomeriggio io ho messo a disposizione il mio ufficio per una riunione tra  
funzionari e dirigenti ANIC, compreso Mattei. Mi sembra di ricordare che nel frattempo fosse arrivato anche  
Eugenio Cefis, che prese parte a tale riunione. Credo proprio che Cefis fosse presente, anche se io non ero  
solito curiosare in cose che non mi riguardavano direttamente e le riunioni dell’'ANIC non inerivano al mio  
lavoro. […] La sera ho partecipato invece anche io alla cena presso il Motel Agip, presenti Mattei  e tutti i  
dirigenti  che  erano  lì.  Non  mi  pare  proprio  che  a  tale  cena  fosse  presente  Eugenio  Cefis,  mentre  non 
rammento l’eventuale presenza di Verzotto e di Fornara.
[…]  Per  me  Cefis era  un  enigma,  nel  senso  che  non  riuscivo  a  capire  quale  fosse  la  sua  funzione  
nell’ANIC, forse aveva messo dei soldi, direttamente o indirettamente. […] Il mattino del 27 ottobre 1962,  
Mattei mi  chiese  di  mettergli  a  disposizione  l’elicottero  perché,  con  il  giornalista  americano  e  con  il  
presidente D’Angelo, avrebbe dovuto recarsi a Gagliano, facendo tappa a Enna. Mi incaricò di precederlo in  
auto.  Io  presi  l’auto  e  con il  mio  supervisore  di  perforazione  Oreste  Perugia (che  dovrebbe  risiedere  a  
Parma), sono andato al campo sportivo di Enna per attendere il presidente. Dopo di noi  arrivarono al campo  
sportivo anche le autorità civili e militari di Enna.Accompagnato da tali autorità mi pare che Mattei si sia  
recato in prefettura,  ma prima di lasciarmi mi chiese di aspettarlo a Gagliano, al pozzo numero uno. Io  
ripartii, lo attesi a Gagliano e lo accolsi al suo arrivo. A Gagliano Mattei fu accolto trionfalmente e con  
grandi feste dalla popolazione, tanto che egli si commosse. Il presidente Mattei  tenne quindi un discorso, cui  
fece seguito un discorso dell’onorevole D’Angelo. Forse parlò anche qualcun altro ma non ne ho memoria  
precisa.
Poco prima di ripartire da Gagliano, Mattei mi disse di attenderlo all’aeroporto di Catania. Perugia e io  
arrivammo all’aeroporto di Catania verso le ore 15.00 – 15.30 e ci intrattenemmo a parlare con il pilota  
Bertuzzi, sulla terrazza dell’aerostazione. L’aereo era a pochi metri, guardato solo da carabinieri in divisa.  
Bertuzzi aveva vicino a se un telefono, che utilizzava per informarsi con una certa frequenza delle condizioni  
meteo.  […] Solo all’arrivo dell’elicottero con a bordo Mattei,  Mc Hale e  D’Angelo,  io ho saputo che il  
presidente era stato anche a Nicosia, ove si era recato per salutare il vescovo e per pranzare. Non so chi  
abbia convinto Mattei a effettuare questa tappa non in programma, suppongo il presidente D’Angelo. 
[…]  Sceso  dall’elicottero,  Mattei chiese  a  Bertuzzi delle  condizioni  metereologiche  su  Roma e  Milano.  
Bertuzzi rispose che mentre le condizioni meteo erano buone su Roma, non lo erano altrettanto su Milano.  
Mattei decise di recarsi a Milano.
Prima di partire, il  presidente invitò D’Angelo ad accompagnarlo a Milano, ma questi  rifiutò adducendo  
alcuni concomitanti impegni politici a Palermo”, verbale dell’8 giugno 1995, pag. 1088.
730 Verbale di s.i. rese il 26 ottobre 1995, pag. 1843.
731 Verbale di s.i. rese il 18 settembre 1995, pag. 1563.
732 Verbale di s.i. rese il17 dicembre 1995, pag. 2147.
733 Verbale di s. i. rese 26 ottobre 1995, pag. 1849.
734 Verbale di s.i. rese il 16 giugno 1995, pag. 1134.
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Dal registro del traffico aereo di Palermo Boccadifalco risulta che l’I-SNAP era atterrato 
in quell’aeroporto alle ore  11.55 del 26 ottobre 1962,  proveniente da Palermo Punta Raisi 
con due passeggeri. 

Bertuzzi era poi ripartito con l’I-SNAP da Boccadifalco per Ponte Olivo (Gela), con tre 
passeggeri742: D’Angelo, Verzotto e Corallo.  

La partenza in aereo di Mattei dopo il primo atterraggio a Gela, il volo di Bertuzzi da 
Punta Raisi a Boccadifalco con due passeggeri non identificati (ma tra i quali non potevano 
esserci né D’Angelo né Verzotto né Corallo), l’assenza di notizie che documentino l’attività di 
Mattei tra le ore 11,00 e le ore 14,30 del 26 ottobre 1962, sono da considerarsi ragionevoli 
indizi (mai approfonditi né evidenziati in passato) che, con l’accertata contestuale presenza 
735 Verbale di s.i. rese il 14 dicembre 1995, pag. 2108.
736 Verbale di s.i. rese il 14 dicembre 1995, pag. 2114.
737 “[…] Il 26 ottobre 1962 unitamente all’onorevole D’Angelo e al senatore Verzotto, prelevati dall’aereo di  
Mattei pilotato dal comandante Bertuzzi, da Palermo mi portai in Gela ove era già arrivato nella mattinata  
l’ingegner Mattei. Ricordo che insieme ai predetti e ad altre personalità visitammo gli impianti dell’ANIC di  
Gela e che poi a sera ci riunimmo tutti a pranzo. […] La sera del 26 ottobre 1962 l’ingegner Mattei invitò  
l’ingegner Fornara a partire il giorno successivo per Milano, ma costui declinò l’invito dicendo che sarebbe  
partito da Catania con l’aereo di linea per Roma da dove avrebbe proseguito in treno per Milano. […] La 
mattina del 26 ottobre 1962 l’avevo sicuramente trascorsa a Palermo dove ho anche pranzato.
Nel  primissimo  pomeriggio,  non  posso  precisare  l’ora,  ero  andato  all’aeroporto  di  Boccadifalco  con  il  
presidente D’Angelo e con Graziano Verzotto. In aeroporto c’era già Bertuzzi con il bireattore del presidente  
Mattei. Con tale aereo eravamo andati a Gela. 
[…] All’arrivo a Gela c’era il  presidente Mattei a  riceverci  assieme ad alcuni  funzionari  […] Alla cena 
avevano partecipato una ventina di persone. Oltre a me, D’Angelo, Mattei e il giornalista americano c’erano  
diversi funzionari dell’ENI tra i quali ho memoria dell’ingegner Fornara e di Ugo Niutta.
[…] Non so perché il 26 ottobre 1962 decollammo da Boccadifalco e non da Punta Raisi. Devo anzi dirle che  
me ne meravigliai in quanto in un occasione precedente, sempre con Bertuzzi e con lo stesso modello di aereo,  
decollai da Punta Raisi.
A Gela ricordo la presenza di Ugo Niutta, poi suicidatosi a Londra, dell’ingegner Fornara […]. Le confermo  
che  da  Boccadifalco  si  decollò  con  un  jet  della  SNAM pilotato  da  Bertuzzi”,  verbali  di  ss.ii.  rese  il  30 
settembre 1971 (dinanzi all’a.g. di Palermo, nel procedimento relativo alla scomparsa di Mauro De Mauro), il 
15 dicembre 1995 a pag. 2120 e l’8 maggio 1996 a pag. 2713.
738 “Nell’ottobre del 1962 lavoravo all’Agip Mineraria come capo ufficio amministrativo. Praticamente ero il  
vice di Graziano Verzotto. […] Il mio compito è stato quello di collaborare alla organizzazione di quei due  
giorni di Mattei in Sicilia. Tutta la visita si è svolta come da programma a eccezione di un ritardo il 27  
ottobre, in quanto  era prevista la sua partenza alle 14.30 da Catania Fontanarossa. Invece a seguito della  
forzatura che fu fatta dal presidente della regione D’Angelo   e dalle autorità locali affinché Mattei   andasse a   
mangiare a Nicosia, l’orario della partenza era stato di fatto spostato alle 17.00 circa.
Il 26 ottobre siamo arrivati io, il direttore commerciale dell’Agip di Palermo […] a Gela per ricevere Enrico  
Mattei   alle ore 10.00 circa  .
[…] Ho pranzato al motel Agip dopodiché sono tornato alla pista di Gela sulla quale, verso le 14.30 circa, è  
atterrato il bireattore del presidente dell’ENI”, verbale di s.i. rese il 13 dicembre 1995, pag. 2106.
739 “Sono entrato nell’Arma dei Carabinieri l’11 novembre 1959 […]. Verso la fine del 1961 o l’inizio del  
1962, sono stato destinato alla Tenenza di Gela […] Non ricordo la data precisa in cui cadde l’aereo di  
Enrico Mattei. Rammento invece molto bene che quando sentii la notizia in televisione e poi sui giornali,  
collegai il fatto alla circostanza che il giorno stesso o il giorno precedente io avevo avuto occasione di vedere  
per la prima volta il Presidente dell’ENI sulla pista di Ponte Ulivo a Gela.
Io ero stato comandato di servizio, quale motociclista, appunto presso la pista aerea di Ponte Ulivo, per la  
vigilanza e il mantenimento dell’ordine pubblico […].
L’aereo arrivò sulla pista di Gela verso le 10.00 o le 11.00 del mattino: era una bella giornata. Non so dirle  
nulla circa il tipo di aereo, in quanto era la prima volta che vedevo un aeroplano da vicino […].  Dopo 
l’atterraggio, il presidente dell’ENI si allontanò in macchina per Gela e noi rimanemmo a vigilare il suo  
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dei due Morane Saulnier della SNAM in Sicilia743, fanno ritenere non improbabile che Mattei 
si sia segretamente incontrato con qualcuno a Palermo e sia poi rientrato a Gela con l’I-SNAI 
intorno alle 14.30. 

Sono particolarmente significative le dichiarazioni rese sull’argomento dai carabinieri 
Stefano  Maricchiolo  744,  comandante  della  stazione  dell’aeroporto  di  Boccadifalco  e  da 
Antonino Domingo745, addetto alla tenenza dello stesso aeroporto.

Entrambi ricordano che il piccolo jet di Mattei aveva sostato a Boccadifalco, due o tre 
giorni prima della morte del presidente dell’ENI, nel piazzale antistante l’hangar del reparto 
elicotteri dei carabinieri.

aereo. 
 […] Mattei   giunse   […] verso le 14.00 e io lo vidi decollare con il suo aereo. Solo a quel punto noi 
rientrammo a Gela […]”, verbale di s.i. rese il 26 ottobre 1995, pag. 1843.
740 “Nell’ottobre del 1962 ero vice direttore del Motel Agip di Gela. Un paio di giorni prima dell’arrivo di  
Mattei a Gela, noi al Motel eravamo stati  avvisati  dalla direzione della Semi di  Roma, con l’incarico di  
provvedere alla adeguata accoglienza e sistemazione del presidente dell’ENI. […]
Mattei e un giornalista americano erano arrivati al Motel nel pomeriggio, credo nel primo pomeriggio. Li ho 
accompagnati personalmente nelle rispettive camere. Dopo essersi riposato brevemente in camera Mattei è  
sceso nella hall dove c’erano numerosi dirigenti del gruppo e autorità locali: con loro è andato via in 
macchina ed è ritornato quando era già buio”, verbale di s.i. rese il 15 dicembre 1995, pag. 2123.
741 “Nell’ottobre 1962 ero dirigente  amministrativo  dell’ANIC-Gela […] Al  suo arrivo a Gela l’ingegner  
Mattei ha riunito tutti i dirigenti al Motel Agip, non ricordo se a pranzo o a cena […]. Mi sembra di ricordare  
di aver visto Mattei   partire con il suo aereo dalla pista di Gela  , ma potrei sbagliarmi con altra occasione o  
con altro personaggio importante del gruppo […]”, verbale di s.i. rese il 27 dicembre 1995, pag. 2198.
742 Vedi annotazione sul registro del traffico aereo dell’aeroporto di Palermo Boccadifalco.
743 Questo tema sarà trattato ampiamente in seguito.
744 “Non ho mai conosciuto né visto l’ingegner Mattei, ma so che per due o tre giorni prima della sua morte è  
stato in Sicilia.
Il suo aereo personale, un piccolo jet a reazione che all’aeroporto Bocca di Falco costituiva un’assoluta  
novità, era arrivato all’aeroporto militare di Bocca di Falco un pomeriggio di due o tre giorni prima della sua  
morte. L’aereo aveva sostato all’aperto davanti ad un hangar del reparto elicotteri dell’Arma, sebbene in quel  
periodo  l’Arma  dei  carabinieri  non  avesse  elicotteri  e  ce  n’era  uno  solo  messo  a  disposizione  
dall’Aeronautica Militare.
L’aereo aveva sostato in quel punto per tutta la notte, piantonato da due carabinieri con un servizio da me  
predisposto. Il servizio prevedeva il cambio sul posto. L’aereo era ripartito il mattino successivo poco prima  
delle nove.Non ho assistito né all’arrivo né alla partenza dell’aereo e perciò su quel piccolo jet non si trovava  
alcuna personalità. Debbo ritenere che se ci fosse stato l’ingegner Mattei o io o il mio superiore il tenente  
Rizzo saremmo stati presenti a riceverlo. […] Ho visto l’aereo da lontano e credo di averlo visto durante una 
bella virata prima dell’atterraggio. Ricordo che era un piccolo jet sicuramente non militare, che aveva dei  
serbatoi supplementari all’estremità delle ali. Non mi sono mai avvicinato per vederlo perché non ne avevo  
particolare motivo e se lo avessi fatto sarebbe stata solo una curiosità personale. Come da disposizioni i  
carabinieri avevano assoluta consegna di non fare avvicinare nessuno. Inoltre l’aereo era parcheggiato in una  
zona ‘riservata’ dell’Aeronautica Militare.
[…] Ricordo con certezza l’arrivo, la breve sosta e la partenza dell’aereo di Mattei. […] Ricordo che una 
mattina di due o tre giorni prima della morte di Mattei, intorno alle ore nove, un mio carabiniere, che avevo  
visto ritornare dal servizio di piantonamento all’aereo, mi aveva detto, a mia precisa domanda, che l’ingegner  
Mattei era partito e con questo intendendo sicuramente che l’aereo era andato a Catania, non so se con  
l’ingegner Mattei […]”, verbale di s.i. rese il 13 dicembre 1995, pag. 2099.
745 “Ricordo che uno o due giorni prima che morisse Mattei, al mattino prima di arrivare in ufficio alle otto,  
entrando all’aeroporto Bocca di Falco avevo visto per la prima volta un piccolo aereo civile bireattore. Era  
parcheggiato all’aperto nel piazzale antistante l’hangar degli elicotteri. Era piantonato da un collega della  
stazione […].  Mi ero  avvicinato  per  guardarlo  con curiosità  in  quanto non avevo mai  visto  un  aereo  a  
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L’aereo era  stato piantonato un’intera notte da  due militari  dell’Arma,  comandati  di 
servizio dallo stesso Maricchiolo. 

Orbene, poiché l’I-SNAP non ha mai sostato di notte nell’aeroporto di Boccadifalco, 
l’aereo cui si riferiscono i due testi non può che essere il secondo Morane Saulnier: l’I-SNAI.

10.3  LA SOSTA  A PALERMO: ‘LE ORE DELLA SETTIMANA’

L’ipotesi di una breve sosta segreta di Mattei a Palermo era già stata formulata in un 
articolo (di cui è cenno nella parte relativa alla vicenda di Mauro De Mauro) apparso il 20 
novembre 1970 sul periodico Le Ore della Settimana, diretto da Ugo Moretti: “Negli ultimi  
due giorni di vita di Enrico Mattei   c’è un vuo  to di poche ore. In quelle poche ore c’è la   
spiegazione  della  tragedia  di  Bascapè.  Sono  poche  ore  che  Enrico  Mattei   trascorse  a   
Palermo,  la città dove è scomparso De Mauro, città nella quale l’ENI, non aveva, però,  
alcun interesse diretto. Dopo aver visitato gli impianti di Gela e un’area sulla quale avrebbe  
dovuto sorgere un centro residenziale per i dipendenti dell’ente, Mattei spedì a Catania tutto  
il  suo seguito:  il  giornalista americano Mc Hale, il  capo dell’ufficio pubbliche relaziono 
dell’ENI in Sicilia e segretario regionale della DC, Graziano Verzotto, un altro giornalista  
inglese, il funzionario dell’ENI (oggi deputato regionale) Paolo Iocolano. Mandò a Catania  
anche  il  suo  aereo  personale  pilotato  da  Irnerio Bertuzzi.  In  elicottero  Mattei  ,  senza   
accompagnatori, raggiunse Palermo. Per l’esattezza raggiun  se l’aeroporto di Punta Raisi  .  
Era il 26 ottobre. Nei documenti del traffico aereo di quello scalo a quella data c’è l’arrivo e  
la partenza dopo un’ora di un aereo di linea proveniente da Tunisi e diretto a Roma. Un’ora  
più che sufficiente per concordare, al riparo da occhi e orecchi indiscreti, gli ultimi dettagli  
di un’operazione tanto importante. Su quell’aereo di linea viaggiava, infatti, una dinamica 
personalità del governo libico, stretto (ma non fedele) collaboratore di Abdul Meyd Coobar, 
allora primo ministro e ministro degli esteri tripolino”.

Ugo Moretti, peraltro anticipando l’articolo che fu poi pubblicato con grande evidenza 
sulla rivista di cui era direttore, chiese alla procura di Milano la riapertura delle indagini sulla 
morte di Enrico Mattei:746 improvvisamente, dopo otto anni, e senza alcuna ragione apparente.

Il direttore del periodico milanese allegò alla denuncia il testo dell’articolo che sarebbe 
stato pubblicato dopo pochi  giorni,  spiegando di  aver  “incaricato  dei  ... collaboratori  di  
svolgere un’inchiesta su recenti fatti siciliani” [scomparsa di Mauro De Mauro] e di essere 
“entrato in  possesso di materiale giornalistico che getta una luce di assoluta attendibilità  
sulle già ventilate ipotesi che la morte dell’ing. Enrico Mattei, del giornalista americano Mc  
Hale e del pilota Irnerio Bertuzzi, avvenuto a Bascapè il giorno 27 ottobre 1962 e attribuite  
dalla prima commissione di inchiesta a incidente aereo, devono invece ritenersi provocate da  
un disegno criminoso che ha conseguito il suo esito premeditato”.

L’articolo, firmato da tale Pier Hassani - nome di fantasia - attribuiva alla stessa mano 

reazione.
Non ricordo colore ed eventuali segni distintivi. Sicuramente era l’aereo di Mattei.
Credo proprio che l’aereo sia stato lì tutta la notte piantonato dai carabinieri.
L’aereo doveva andare a Punta Raisi a fare rifornimento perché a Bocca di Falco non c’era cherosene”, 
verbale di s.i. rese il 14 dicembre 1995, pag. 2109.
746 Procedimento n. 3335/70 R.G. affari penali procura Pavia - Atti Relativi alla morte di Enrico Mattei, riunito 
al procedimento n. 181/94 R.G. procura Pavia.
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la morte di Enrico Mattei, di Renzo Rocca e di Mauro De Mauro747.
Nel cercare la fonte cui aveva attinto il periodico, si é constatato748 che l’articolo in questione 

ricalcava  in  buona  parte  un  altro  articolo,  commissionato  dal  giornalista  Mino  Pecorelli al 
collaboratore Nino Marino749, pubblicato su NUOVO MONDO D’OGGI750 del 26 giugno 1968751.

10.4  LA SOSTA  A PALERMO: VITO GUARRASI

           Non è inoltre trascurabile e senza significato che l’avvocato Vito Guarrasi752 si sia 
sempre dato cura di sottolineare, non richiesto, a tutti coloro che lo hanno interrogato sulla 
morte di Enrico Mattei o sulla scomparsa di Mauro De Mauro, che negli ultimi due giorni di 
vita il presidente dell’ENI non era stato a Palermo ed egli, ad ogni buon conto, non lo aveva  
incontrato.

  Il 9 giugno 1971 a Palermo, nel processo De Mauro: “[…] Il De Mauro mi disse subito  
che per conto del regista Rosi stava svolgendo un lavoro di ricostruzione delle ultime due  
giornate  trascorse  da  Enrico  Mattei in  Sicilia;  mi  pregò  pertanto  di  fornirgli  notizie  al  
riguardo, e io gli risposi che non avendo incontrato Mattei   in quell’occasione  , ero spiacente  
di non poterlo aiutare.
Infatti, come gli precisai subito, non ero fra quelli recatisi a Gela nella predetta occasione, e  
non avevo nemmeno incontrato Mattei   a Palermo  , dato che   per quanto mi risultava  ,   Mattei   
non era passato da questa città. […]”.

 Sempre  nel  1971,  a  Milano,  dinanzi  alla  prima  sezione  penale  del  tribunale,  nel 
procedimento per diffamazione in danno dello stesso Guarrasi, contro Mario Pendinelli e altri 
giornalisti753:  “[…] io ho incontrato il  De Mauro il  5 di  agosto 1970 […]. Il  giornalista  
voleva  sapere  se  io  potevo  riferirgli  qualche  particolare  in  merito  all’ultimo  soggiorno  
dell’ingegner Mattei in Sicilia prima della sua morte. Gli risposi che non potevo aiutarlo 
perché non avevo incontrato Mattei   in occasione dell’ultimo viaggio   del presidente dell’ENI  

747 Si tratta di un articolo evidentemente ricattatorio – nel contesto della scomparsa di Mauro De Mauro e 
dell’arresto del commercialista palermitano Antonino Buttafuoco - nei confronti di quegli ambienti che erano 
indicati come gli organizzatori del complotto.
748 Tra i documenti conservati da Arnaldo Bertuzzi, figlio del pilota di Mattei, Irnerio, è stata infatti rinvenuta 
una dichiarazione, a firma ‘Nino Marino’, nella quale si legge: “Io sottoscritto Nino Marino ... dichiaro che  
l’articolo ‘Mattei fu assassinato’ pubblicato dal settimanale ‘Le Ore’ n. 2 del 30.11.1970 a firma Pier Hassani 
è copiato nelle parti essenziali, nelle fotografie e nei grafici da un mio servizio intitolato ‘Enrico Mattei  è  
stato ucciso, pubblicato sul n. 25 del 26.6.1968 sul settimanale ‘Mondo d’Oggi’ ...”.
749 Nino Marino, verbale del 25 marzo 1998. 
750 IL NUOVO MONDO D’OGGI, da pochi mesi di proprietà di Mino Pecorelli, Leone Cancrini e tale D’Oria, 
era diretto da Enrico Fiorini. Redattore capo era Franco Simeoni. 
751 Franco Simeoni, redattore capo di Nuovo Mondo d’Oggi, ha dichiarato (verbale del 25 marzo 1998): “Per 
quel che ricordo, l’articolo pubblicato su Mondo d’Oggi del 26.6.1968, nasce dall’interesse suscitato da un  
nostro collaboratore, tale Nino Marino. Questi mi portò un testo di natura tecnica nel quale si spiegava come  
poteva essere avvenuto il sabotaggio all’aereo di Mattei. Per collegare tale articolo tecnico alla morte di  
Mattei, della quale si continuava a parlare in quel periodo, il collega Francesco Fusco fu incaricato di fare un 
pezzo  di  ‘colore’.  Nel  periodo  in  cui  fu  pubblicato  l’articolo, Mondo  d’Oggi  era  di  proprietà  di  Leone 
Cancrini,  Mino Pecorelli   e  tale  D’Oria.  Pecorelli,  proprio  in  quel  periodo,  era subentrato  nella  società  
proprietaria del giornale,  portando dei finanziamenti. Franco Cardella, di Trapani, era un giornalista che,  
avevo avuto l’impressione, si stava interessando per iniziare le pubblicazioni del settimanale Le Ore. Prima 
della pubblicazione del primo numero di tale giornale, Franco Cardella mi aveva chiesto l’autorizzazione a  
pubblicare del materiale che già era stato pubblicato su Mondo d’Oggi. Io avevo dato l’assenso. ...”. 
752 Di cui si tratta più ampiamente in seguito.
753 Processo chiuso per remissione di querela del 23 maggio 1972.
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in  Sicilia  e  non  mi  ero  recato  nemmeno  a  Gela  dove  egli  aveva  trascorso  quel  breve  
soggiorno siciliano.  Per quanto mi risulta Mattei   non fece scalo a Palermo ma si recò   
direttamente a Gela e riparti per il continente senza passa  re da Palermo   […]”754.

 Il 10 maggio 1996 a Palermo, al pubblico ministero di Pavia: “[…] io, tra l’altro, non potevo 
essere  in  grado di  aiutare  l’indagine di  De Mauro,  in  quanto non avevo incontrato  Mattei   in   
occasione del suo ultimo viaggio in Sicilia che, per quanto mi è stato dato di apprendere in  
seguito,  non avrebbe  neanche  interessato  la  città  di  Palermo.  Non  avrei  d’altro  canto  avuto 
piacere di incontrare Mattei in quell’occasione, in quanto era presente anche l’onorevole D’Angelo, 
con il quale, in quel periodo, i miei rapporti erano piuttosto freddi”755.

10.5  UN VUOTO DI POCHE ORE

Vi è dunque un vuoto di poche ore nella ricostruzione della permanenza di Mattei in 
Sicilia: tra le 11 e le 14.30. 

Per ricordare il primo anniversario della morte di Enrico Mattei, GATTO SELVATICO, la 
rivista ufficiale dell’ente petrolifero di stato, pubblicò la ricostruzione dell’ultimo viaggio del 
suo primo presidente.

Il compito fu affidato a Ubaldo Bertoli, che oggi prende le distanze da tale articolo: “ho 
qualche dubbio che possa essere stato io a scrivere tale articolo. Probabilmente può essere  
una rimasticatura di notizie apprese altrove o fornitemi da altri. Posso escludere di essermi  
recato in Sicilia dopo la morte di Enrico Mattei”756.

Quella ricostruzione dell’ultimo viaggio di Mattei in Sicilia, imprecisa,  poco puntuale e 
“molto romantica”38, diviene invece minuziosa nella ricostruzione degli orari e degli impegni 
occorsi il 26 ottobre e, in particolare, nella tarda mattinata: “Quel mattino del 26 ottobre,  
poco prima delle 8, all’hotel EDEN, si erano riuniti l’ingegner Fornara, il dottor Colonna e 
il  giornalista  americano  Mc  Hale […].  Dovevano  imbarcarsi  sull’aviogetto  I-SNAM757 

insieme con il presidente. […] Decollato alle 9.35 dalla pista di Fiumicino758, l’aereo atterrò  
alle  10.22 su quella di Gela. […] Alle  10.55 atterrò anche il  DOVE, l’altro velivolo che 
portava l’ingegner Zanmatti, il dottor Schiavo, il professor Dinelli e il dottor Colonna. […].
Le auto percorsero veloci la strada fra gli eucalipti, si arrestarono davanti l’edificio della  
direzione.  Alle    11  ,  Mattei,  Mc Hale,  accompagnati   dall’ingegner Semmola,  avevano già 
iniziato la visita allo stabilimento. Erano sopraggiunti l’ingegner Fornara, il dottor Schiavo, 
il professor Dinelli, il professor Faleschini, altri dirigenti tecnici […].
Alle   12.45   termina la visita allo stabilimento  . […] Alle   13.20   il presidente dell’ENI, insieme   
con i dirigenti entra nella sala da pranzo del motel. […]
Terminata la colazione, il presidente  dell’ENI, si accommiata […] Manca poco alle   15  ; nella 
sala delle riunioni, a quest’ora, saranno già pronti gli azionisti: anche oggi, 26 ottobre 1962 
per Enrico Mattei non ci sarà riposo.

754 Allegato 177.
755 Pag. 2725.
756 Verbale di s.i. rese il 6 ottobre 1995, pag. 1728.
757 Si  trattava,  in  realtà  dell’I-SNAP.  L’I-SNAM era  infatti  il  secondo  DH  Dove,  giunto  quel  mattino  a 
Ciampino da Linate.
758 Si Trattava, in realtà, della pista di Ciampino.

212

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi A - E/BERTOLI.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/181-94 completo.doc#p2725
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/177 Atti Milano Guarrasi-Pendinelli.DOC


Mattei prende posto al tavolo della presidenza […] Intanto gli hanno comunicato che verso  
le  17 arriverà il presidente della regione siciliana, onorevole Giuseppe D’Angelo, il quale  
aveva manifestato il desiderio di accompagnare Mattei, il giorno dopo, nella visita ai cantieri 
di Gagliano.
[…] Sono le  17.15, ma per il presidente dell’ENI ci sono pochi minuti di sosta. Alle  17.20 
egli presiede una seconda riunione, quella dei dirigenti tecnici dell’ANIC GELA.
Soltanto alle 18.30 Enrico Mattei può incontrarsi con Giuseppe D’Angelo. […] Manca poco  
alle 19 quando le due macchine si avviano verso il villaggio  residenziale […] Sulla prima 
hanno preso posto D’Angelo, Mattei, l’ingegner Semmola e Mc Hale; sull’altra l’ingegner  
Bignami, l’ingegner Zanmatti, l’onorevole Corallo […]. Rientrammo al motel che erano le  
20 passate. […] La cena […]. Sono le 22 quando Mattei si leva da tavola […]”. 

Le indagini hanno invece permesso di accertare che la visita agli stabilimenti non ebbe 
luogo  alle  11  del  mattino,  ma  nel  tardo  pomeriggio,  dopo  la  riunione  del  consiglio  di 
amministrazione dell’ANIC Gela e l’arrivo di Verzotto, Corallo e D’Angelo, giunti apposta da 
Palermo con un Morane Saulnier pilotato da Bertuzzi.

Dice Graziano Verzotto:
“[…] Il 26 ottobre 1962 partii insieme all’onorevole. D’Angelo e all’onorevole Corallo per  
raggiungere in aereo Gela, dove già vi era il Presidente Mattei con i suoi collaboratori. Il  
Mattei aveva fatto in modo che la sua visita  a Gagliano coincidesse con una seduta del  
consiglio  di  amministrazione  dell’ANIC-Gela.  Fu in  tale  seduta  che  io  vidi  Mattei e  mi  
intrattenni con lui insieme a suoi collaboratori e agli onorevoli D’Angelo e Corallo.  Si é  
proceduto alla visita di tutto lo stabilimento. Ultimato quel giro, tutti ci portammo nel Motel  
dell’AGIP dove siamo rimasti a conversare […]”759. 
“[…]  Io  non  sapevo  assolutamente  che  Enrico  Mattei,  contestualmente  alla  visita  
nell’Ennese,  avesse  programmato  anche  una  visita  agli  stabilimenti  di  Gela e  la  
partecipazione al consiglio di  amministrazione della stessa società.
Io aspettavo il presidente dell’ENI per il 27 ottobre e attendevo che mi venissero comunicati  
il luogo e l’ora del suo arrivo.
Mi pare il mattino del 26 ottobre 1962, ricevetti una  telefonata nel  mio ufficio di Palermo,  
con la quale qualcuno dell’ENI,  per conto di Mattei, mi chiedeva di sondare la disponibilità  
di  D’Angelo e  Corallo a  recarsi  a  Gela,  per  una  visita  negli  stabilimenti nella  stessa 
giornata.
Ricordo anche che mi si chiese di dare conferma per inviare un aereo a Boccadifalco. Io  
contattai le due personalità, che aderirono all’invito.
Mi fu mandato un Morane Saulnier pilotato da Irnerio Bertuzzi.
Ricordo anche  di avere scherzosamente raccomandato a Bertuzzi di fare delle evoluzioni su  
Palermo,  allo  scopo  di  spaventare  un  po’ Salvatore  Corallo,  mio  antagonista  politico  a  
Siracusa. […]
Da Boccadifalco, con D’Angelo e Corallo, atterrammo sulla pista di Ponte Olivo, nei pressi  
di Gela. Una macchina ci accompagnò  a Gela.
Non so dirle se al momento del nostro arrivo a Gela fosse ancora in corso la seduta del  
consiglio di amministrazione. Io non entrai negli uffici, mentre invece posso dirle per certo  
che Mattei venne fuori per ricevere subito le due autorità e utilizzare  la luce del giorno che  

759 Verbale di s.i. rese il 26 maggio 1971, dinanzi all’a.g. di Palermo, nel procedimento relativo alla scomparsa 
di Mauro De Mauro.
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era sul punto di andare via.
[…] Io presi parte alla visita agli stabilimenti e, quindi, alla cena che seguì presso il Motel  
AGIP […]”760.

Dice Salvatore Corallo: 
“[…] Il 26 ottobre 1962 unitamente all’onorevole D’Angelo e al senatore Verzotto, prelevati  
dall’aereo di Mattei pilotato dal comandante Bertuzzi, da Palermo mi portai in Gela ove era  
già  arrivato  in  mattinata  l’ingegner  Mattei.  Ricordo  che  insieme  ai  predetti  e  ad  altre  
personalità  visitammo gli impianti dell’ANIC di Gela e che poi a sera ci riunimmo tutti a  
pranzo”761. 
“[…] La mattina  del  26 ottobre 1962 l’avevo sicuramente  trascorsa  a Palermo dove ho  
anche  pranzato.  Nel  primissimo  pomeriggio,  non  posso  precisare  l’ora,  ero  andato  
all’aeroporto  di  Boccadifalco  con  il  presidente  D’Angelo e  con  Graziano  Verzotto.  In 
aeroporto c’era già Bertuzzi con il bireattore del presidente Mattei. Con tale aereo eravamo  
andati a Gela. […] All’arrivo a Gela c’era il presidente Mattei a riceverci assieme ad alcuni  
funzionari […]. Siamo saliti su delle macchine e  siamo andati allo stabilimento e ci siamo 
soffermati a lungo nel villaggio costruito per alloggiare i dipendenti […].  Al termine della  
visita siamo andati al Motel Agip per prendere possesso delle camere e per cenare […]”762.
“[…] Non so perché il 26 ottobre 1962 decollammo da Boccadifalco e non da Punta Raisi.  
Devo anzi dirle che me ne meravigliai in quanto in un’occasione precedente, sempre con  
Bertuzzi e con lo stesso modello di aereo, decollai da Punta Raisi. […] Le confermo che da  
Boccadifalco si decollò con un jet della SNAM pilotato da Bertuzzi […]”763.

Dice Clemente Brigante Colonna:
“[…] Dopo aver visitato lo stabilimento si cenò nuovamente al Motel di Gela in circa 25/30  
persone.  Nel  frattempo  era  giunto  a  Gela  il  presidente  della  Regione  Sicilia  onorevole  
D’Angelo […]”764.

Dice Paolo Iocolano:
“[…]  Il 26 ottobre siamo arrivati io, il direttore commerciale dell’Agip di Palermo […] a  
Gela per ricevere Enrico Mattei alle ore 10 circa […].
Ho pranzato al motel Agip dopodiché  sono tornato alla pista di Gela sulla quale, verso le  
14.30 circa, è atterrato il bireattore del presidente dell’ENI. […] Avevamo accompagnato  
l’ingegner Mattei al motel Agip per una rinfrescata e per l’incontro con le autorità, compreso 
il presidente della regione onorevole Giuseppe D’Angelo. […]
Nel  pomeriggio  sono  andato  con  l’ingegner  Mattei  ,  assieme  agli  altri  dirigenti  e  alle   
autorità, prima allo stabilimento in costruzione e successivamente alle palazzine alloggi di  
Gela. […] Subito dopo la visita alle case di Gela siamo rientrati al motel Agip per una cena 
[…]”765.

760 Verbale dell’8 novembre 1995, pag. 1907.
761 Verbale  di  s.i.  rese  il  30  settembre  1971,  dinanzi  all’a.g.  di  Palermo,  nel  procedimento  relativo  alla 
scomparsa di Mauro De Mauro.
762 Verbale di s.i. rese il 15 dicembre 1995, pag. 2120.
763 Verbale dell’8 maggio 1996, pag. 2713.
764 Verbale di s.i. rese il 22 giugno1995, pag. 1168.
765 Verbale di s.i. rese il 13 dicembre 1995, pag. 2106.
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Da tali testimonianze – e in particolare dalle dichiarazioni di Paolo Iocolano766, capo 
dell’ufficio amministrativo dell’Agip Mineraria – appare evidente che alle 13.20 Mattei non 
poteva essere a pranzo al Motel Agip di Gela, come invece si legge sul GATTO SELVATICO.

L’ulteriore  e decisiva  conferma viene dalle  dichiarazioni  di  Emanuele  Cavallini e  di 
Domenico Di Mauro, rispettivamente direttore del ristorante del Motel Agip di Gela e vice-
direttore dello stesso Motel.

Dice Emanuele Cavallini:
 “[…] io naturalmente ero a Gela in occasione dell’ultimo viaggio di Enrico Mattei in Sicilia.  
Il 26 ottobre 1962, verso le 13, il direttore Luigi Guarina   mi comunicò che la sera stessa   
sarebbe arrivato a Gela Enrico Mattei  . Verso le 18 io mi feci trovare al ristorante, che è  
comunicante con il  bar. Poco dopo arrivò il  presidente dell’ENI e si diresse verso il bar,  
accompagnato dall’ingegner Bignami e dal giornalista Mc Hale. […] Poco dopo Mattei mi  
chiamò e mi fece presente che la sera avrebbe avuto una decina di ospiti, tra i quali Verzotto 
e D’Angelo. Mi sembra che poco dopo arrivassero D’Angelo, allora presidente della Regione  
Sicilia e Graziano Verzotto. Insieme a loro c’era anche tale Corallo, socialista o comunista,  
vice presidente della Regione Sicilia. […] Verso le 20.00-20.20 fu pronta la cena […]”767. 

Dice Domenico Di Mauro:
“[…] Mattei e un giornalista americano  erano arrivati al Motel nel po  meriggio  , credo nel  
primo pomeriggio. Li ho accompagnati personalmente nelle rispettive camere. Dopo essersi  
riposato brevemente in camera,  Mattei è sceso nella hall dove c’erano numerosi dirigenti del 
gruppo e autorità locali: con loro è andato via in macchina ed è ritornato quando era già  
buio.
Non ricordo assolutamente se abbia cenato al Motel ma presumo di sì perché avevamo fatto  
preparativi e provvista di pesce che a lui piaceva […]”768.

10.6 L’ASSENZA DELLA POLIZIA A PONTE OLIVO DI GELA

Pare  che  Enrico  Mattei,  pur  consapevole  dei  rischi  che  poteva  correre,  abbia  dato 
disposizione che la polizia non presidiasse la pista di Ponte Olivo, in occasione del suo ultimo 
viaggio a Gela. Lo aveva raccontato Italo Mattei, fratello di Enrico, ai giudici di Palermo: 
“[…] Mi aveva riferito lo stesso mio fratello all’atto in cui ricevette invito a tornare in Sicilia  
e  cioè  che presso  l’aeroporto  di  Gela  ignoti  avevano  sabotato  gli  impianti  elettrici.  Ho  
saputo poi che erano stati sparati dei colpi di lupara contro gli impianti elettrici. Assistetti a  
quella telefonata ma non so chi era l’interlocutore che lo invitava. Ricordo che qualcuno  
sconsigliò mio fratello di atterrare a Gela e mio fratello rispose che sarebbe andato egual-
mente;  precisò che non voleva polizia e che se lo volevano [........?]  lo facessero pure.  È 
proprio  con riferimento  a  tale  aereo,  fermo in  Gela  che  io  penso  che De  Mauro abbia 
scoperto qualcosa”769.

766 Il quale il quale ha dichiarato di aver pranzato al Motel AGIP e, quindi, di essere andato ad attendere Mattei
(v. nota precedente).
767 Verbale di s.i. rese il 3 agosto 1995, pag. 1424.
768 Verbale di s.i. rese il 15 dicembre 1995, pag. 2123.
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L’autista Antonio Freddi ha confermato la circostanza: “[…] Prima di salire sull’aereo  
Mattei mi  incarico  di  dire  al  dottor  Gandolfi770 che il  questore  di  Roma avrebbe dovuto  
disporre che a Gela non vi fosse Polizia. Io chiamai Gandolfi dallo stesso hangar e Gandolfi 
non fece alcuna osservazione […]”771.

Non è nota la ragione per la quale il presidente dell’ENI abbia impartito una siffatta 
disposizione,  se  non ipotizzando che egli  abbia  voluto mantenere un assoluto  riserbo sui 
propri movimenti e, in particolare, sul viaggio a Palermo del mattino del 26 ottobre.

10.7 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ANIC-GELA

Alle  ore  15.30  del  26  ottobre  1962,  nello  stabilimento  di  Gela,  Mattei presiedette 
l’assemblea ordinaria del consiglio di amministrazione dell’Anic Gela Spa,. Erano presenti 
Dino Dinelli, Angelo Fornara, Galvano Lanza Branciforti di Trabia, Salvatore Pisarri, Carlo 
Zanmatti e Angelo Aldrighetti. 

Il  19  dicembre  1959,  al  momento  della  costituzione  della  società,  il  consiglio  di 
amministrazione era composto da Enrico Mattei (presidente), Eugenio Cefis (vice presidente) 
e dai seguenti consiglieri:  Angelo Fornara, Raffaele Girotti, Vito Guarrasi, Galvano Lanza 
Branciforti di Trabia, Carlo Zanmatti, Salvatore Pisarri e Dino Dinelli.

Il 19 giugno 1960 il presidente comunicò le dimissioni di Vito Guarrasi e il 22 marzo 
1962 quelle di Eugenio Cefis. Nella stessa occasione fu nominato quale nuovo vice presidente 
Raffaele Girotti. 

Il 12 novembre 1962, dopo la morte di Enrico Mattei, Eugenio Cefis venne nominato 
presidente dell’ANIC Gela772. 

10.8  LA VISITA AGLI STABILIMENTI

Al termine della seduta del consiglio di amministrazione, Mattei, i dirigenti e le autorità 
visitarono gli stabilimenti del petrolchimico e il villaggio residenziale.

Come abbiamo visto, parteciparono alla visita, tra gli altri, oltre a Clemente Brigante 
Colonna Angelini e Paolo Iocolano, anche Giuseppe D’Angelo, Graziano Verzotto e Salvatore 
Corallo, che avevano raggiunto Mattei nel primo pomeriggio da Palermo, a bordo del Morane 
Saulnier pilotato da Bertuzzi.

L’aereo era partito dal Boccadifalco per Gela  alle 16.24 del 26 ottobre 1962773. 

10.9 LA CENA AL MOTEL AGIP

769 Verbale di s.i. rese da Italo Mattei   l’1 ottobre 1971  , nel procedimento penale relativo alla scomparsa di 
Mauro De Mauro.
770 Vincenzo Gandolfi non ha invece memoria di tale disposizione di Mattei: “[…] Non ricordo se sia vero  
quanto dice l’autista Antonio Freddi e,  cioè, che egli mi avrebbe trasmesso le disposizione del presidente 
Mattei, in partenza da Ciampino, di telefonare al questore di Roma perché provvedesse a che non vi fossero  
presenti poliziotti di scorta al suo arrivo a Gela. Ne saprei dare senso ad una richiesta di tal genere”, verbale 
di s.i. rese il 27 settembre 1995, pag. 1628.
771 Verbale di s.i. rese il 19 giugno 1995, pag. 1139.
772 Cfr. i verbali del consiglio di amministrazione in allegato 99.
773 Cfr registro del traffico aereo dell’aeroporto di Palermo Boccadifalco in allegato 44
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Enrico Mattei, i dirigenti presenti e gli ospiti, tra i quali Giuseppe D’Angelo, Graziano 
Verzotto e Salvatore Corallo, cenarono insieme presso il motel AGIP di Gela.

Emanuele Cavallini, direttore del ristorante, si occupò di preparare una cena per circa 
10-15 persone, verso le 20-20.20. 

Corallo e Verzotto ricordano i particolari di quella sera al Motel Agip di Gela.
Irnerio Bertuzzi non partecipò alla cena, ma restò a Ponte Olivo a vigilare sull’aereo, 

sino a che Verzotto non lo raggiunse e insieme spostarono l’aereo nell’aeroporto di Catania 
Fontanarossa.

Salvatore Corallo:  “[…] La sera del 26 ottobre 1962, mentre eravamo  in procinto di  
metterci  a tavola presso il  Motel  Agip,  il  comandante Bertuzzi,  che conoscevo bene,  era  
venuto  a  congedarsi  informandomi  che  non  si  sarebbe  fermato  a  cena  perché  preferiva  
portare l’aereo a Catania. Incuriosito avevo chiesto spiegazioni a Verzotto il quale mi aveva 
informato che qualche tempo prima i proprietari del terreno sul quale era stata realizzata la  
pista  di  Gela,  in  contenzioso  con  l’ENI  per  il  pagamento  delle  indennità  di  esproprio,  
avevano sparato delle fucilate ai lampioncini ai bordi della pista. Per tale motivo il Bertuzzi 
preoccupato  per  l’aereo  aveva  preferito  trasferirlo  a  Catania.  […]  Alla  cena  avevano  
partecipato una ventina di persone. Oltre a me, D’Angelo, Mattei e il giornalista americano 
c’erano diversi funzionari dell’ENI tra i quali ho memoria dell’ingegner Fornara e di Ugo 
Niutta.
Poco prima e dopo la cena avevo assistito a un reiterato scambio di battute fra il presidente  
Mattei e l’ingegner Fornara. Mattei continuava a chiedere a Fornara di accompagnarlo il  
giorno  successivo  a  Milano,  luogo  che  Fornara doveva  comunque  raggiungere,  
approfittando  della  disponibilità  di  un  posto  nell’aereo.  Fornara invece  continuava  a 
declinare l’invito dicendo che preferiva prendere un aereo di linea per Roma e proseguire per 
Milano con il Settebello, desiderando avere certezza assoluta di arrivare in serata a Milano.
Durante la cena Mattei aveva tenuto una specie di comizio vantandosi di ovviare alle carenze  
della  politica  estera  dello  stato  italiano  nei  confronti  dei  paesi  arabi,  instaurando  dei  
rapporti diretti con i governi e i movimenti indipendentisti. Dopo cena c’eravamo intrattenuti  
ancora per un breve periodo a chiacchierare del più e del meno in diversi crocchi che si  
erano formati. Proprio in questa occasione era proseguito il  pressante invito di Mattei a 
Fornara di accompagnarlo. […]”774.

Graziano Verzotto:  “[…] io presi parte alla visita agli stabilimenti e, quindi, alla  
cena che seguì presso il Motel Agip. A tale cena parteciparono tutti coloro di cui le ho fatto  
cenno, a esclusione di Bertuzzi che era rimasto a sorvegliare l’aereo.
Dopo aver appreso che Bertuzzi aveva ricevuto l’ordine da  Mattei di portare il velivolo nel  
più sicuro aeroporto di Catania,  da dove il giorno dopo sarebbero partiti per Milano, mi  
accordai con Bertuzzi per tornare insieme con lui nella città etnea, dove allora io risiedevo  
con mia moglie.
Terminata la cena io chiesi a Mattei il permesso di andare via e di non accompagnarlo il  
giorno successivo a Gagliano, anche per non fare ombra al presidente D’Angelo. Io d’altro 
canto il sabato e la domenica successivi avevo impegni di partito a Siracusa.
[…] Arrivato a Ponte Olivo decollai con Bertuzzi per Catania e durante il tragitto si parlò  
soprattutto  dell’ALIS,  la  società  della  quale  Bertuzzi avrebbe  dovuto  essere  il  direttore  
774 Verbale di s.i. rese il 15 dicembre 1995, pag. 2120.
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generale e per  la quale  egli si accingeva a lasciare l’ENI. Egli mi disse infatti che, tornato  
in sede, avrebbe dovuto ripartire per gli  Stati  Uniti,  ritirare  il  nuovo Jet  della SNAM e,  
quindi,  cessare  il  rapporto  di  lavoro  con  l’ENI.  In  quel  momento,  pertanto,  tale  nuova  
prospettiva di lavoro occupava la mente di Bertuzzi, il quale era sicuramente entusiasta di  
questa  novità.  La  necessità  di  incontrare  il  cugino  di  mia  moglie,  Gualtiero  Nicotra, 
presidente  e  promotore  dell’ALIS,  era  forse  stata  la   ragione  che  lo  aveva  indotto  ad  
accompagnare - pur controvoglia  - Mattei in Sicilia per quell’ultimo viaggio.
Mi pare che quella sera stessa, a Catania, Bertuzzi si sia incontrato con Gualtiero Nicotra. 
Mi pare di essermi recato a cena con loro anch’io, pur non avendo mangiato perché avevo  
già cenato a Gela.
Dopo cena io e Nicotra abbiamo accompagnato Bertuzzi  all’hotel Excelsior per la notte.
Gualtiero  Nicotra,  che oggi  non è  più in  vita,  mi  aveva poi  riferito  di  avere  incontrato  
Bertuzzi anche il mattino successivo. L’incontro era durato parecchio tempo e aveva avuto  
luogo presso la sede dell’ALIS o nei locali dell’aerostazione. Fu lo stesso mio cugino che mi  
riferì dei successivi aggiornamenti del piano di volo, sempre con destinazione ultima Milano.  
Non  avevo  mai  sentito  parlare  di  Roma  come  destinazione  finale  o  possibile  tappa  
intermedia. […] Rammento che Bertuzzi mi aveva detto di avere già con se il biglietto aereo  
Milano-Roma e Roma-Atlanta o, comunque, di avere tutto programmato per il viaggio negli  
Stati Uniti, allo scopo di prelevare il Jet Star dell’ENI. […] Rammento che quel 26 ottobre  
Bertuzzi era assolutamente tranquillo ed era anche tranquillo del fatto che trasferiva l’aereo  
a Fontanarossa, che riteneva più sicuro di Gela.
Mi pareva proprio che Bertuzzi non avesse alcun dubbio sulla sicurezza dell’aeroporto di  
Catania.
Ricordo  che  atterrati  a  Fontanarossa  la  sera  del  26  ottobre  1962,  io  scesi  dall’aereo  e  
Bertuzzi fu accompagnato da qualcuno che,  a  piedi,  precedendo l’aereo,  gli  indicò dove  
parcheggiare il velivolo.
Prendo atto che lei mi mostra una planimetria del vecchio aeroporto di Catania. Le faccio  
presente che il luogo ove fu parcheggiato il velivolo era posto nella parte ovest e, cioè, nel  
lato opposto a quello ove erano gli uffici dell’ALIS. Tale  luogo era assolutamente distante  
dall’aerostazione, in una zona che mi appariva priva di costruzioni, anche se devo dire che  
tutto intorno a noi era buio e Bertuzzi procedeva con la sola luce anteriore dell’aereo. Le  
ribadisco comunque che Bertuzzi non parcheggiò in  prossimità dell’aerostazione, ma verso  
ovest,  anche  perché,  gli  era  stato  detto,  che  non  poteva  lasciare  l’aereo  nelle  zone ove  
avrebbe  potuto intralciare  le  manovre dei  velivoli  di  linea.  Il  velivolo  era  stato lasciato  
all’aperto, anche se Bertuzzi aveva avuto cura di chiudere il tettuccio a chiave […]”775.

10.10  LA TELEFONATA DI CAZZANIGA

Prima delle  9 del 27 ottobre 1962, Mattei parlò al telefono con Vincenzo Cazzaniga, 
presidente  della  ESSO Italia,  che era  giunto  a  Palermo il  giorno precedente: “[…] il  26 
ottobre 1962 […] sono arrivato in aereo a Palermo proveniente da Roma e ho preso alloggio  
nel  più  grande  albergo  cittadino  […].  Mi  ero  recato  in  Sicilia  per  partecipare  a  due  
cerimonie riguardanti la ESSO Italia,  della quale allora ero presidente e amministratore 
delegato:  il  27 dovevo presenziare  all’inaugurazione di  un deposito  costiero dello  ESSO  
775 Verbale dell’8 novembre 1995, pag. 1907.
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[…];  il  28  dovevo  presenziare  all'inaugurazione  delle  case  degli  impiegati  del  nuovo  
stabilimento RASIOM di Augusta. […] Il tardo pomeriggio del 27 sono quindi andato con  
l’ultimo  aereo  di  linea  disponibile  da  Palermo  a  Catania.  All’aeroporto  sono  venuti  a  
prendermi D’Angelo e Verzotto portandomi la notizia della morte di Enrico Mattei. Con loro 
mi sono recato all’hotel Excelsior di Catania dove ho alloggiato per la notte.
Il 27 ottobre 1962 non ho incontrato Enrico Mattei a Palermo ma mi sono sentito con lui  
telefonicamente al mattino: l’avevo chiamato presso il Motel AGIP di Gela, prima delle nove.
Avevo  chiamato  Enrico  Mattei per  aggiornarlo  circa  le  novità  derivanti  dal  mio  ultimo  
viaggio negli Stati Uniti, per questioni di comune interesse dell’AGIP e della ESSO. […]
Credo al  massimo una settimana prima della  morte  di  Mattei,  ero  stato  in  America  per  
conferire con gli amministratori della Standard Oil: avevo loro rappresentato in dettaglio  
l’esito  delle  trattative  che  per  mesi  avevo  portato  avanti  con  Mattei e  avevo  loro 
rappresentato quali erano i possibili punti di accordo, di compromesso con l’ENI; ne avevo  
ottenuto in linea di massima il benestare. Al mio ritorno a Roma ero stato presso il palazzo  
dell’ENI per comunicare al  capo ufficio legale della società avvocato Cerami e anche a 
Pietro Sette, i punti dell’accordo da trasfondere in una bozza che doveva essere predisposta;  
da Roma ero volato a Palermo e lì telefonicamente, come già detto precedentemente, avevo 
comunicato a Mattei la positiva conclusione delle lunghe trattative […]”776.

10.11  LA PARTENZA PER GAGLIANO CASTELFERRATO

Alle 7.40777 del 27 ottobre 1962, dopo aver fatto colazione al Motel Agip, Mattei, Mc 
Hale, D’Angelo e l’ingegner Bignami partirono per Gagliano Castelferrato con un  elicottero 
dell’AGIP Mineraria (I-MINR), pilotato da Pier Paolo Moroni778.

Dopo una tappa a Enna, giunsero a Gagliano alle 10.35.

A tal proposito Rino Bignami ricorda: “[…] il mattino del 27 ottobre 1962, Mattei mi  
chiese di mettergli a disposizione l’elicottero perché, con il giornalista americano e con il  
presidente D’Angelo, avrebbe dovuto recarsi a Gagliano, facendo tappa a Enna. Mi incaricò  
di  precederlo in auto.  Io  presi  l’auto e con il  mio supervisore di  perforazione […] sono  
andato al campo sportivo di Enna per attendere il  presidente. Dopo di noi arrivarono al  
campo sportivo anche le autorità civili e militari di Enna. Accompagnato da tali autorità mi  
pare che Mattei si sia recato in prefettura, ma prima di lasciarmi mi chiese di aspettarlo a  
Gagliano, al pozzo numero uno. Io ripartii, lo attesi a Gagliano e lo accolsi al suo arrivo. A  
Gagliano Mattei fu accolto trionfalmente e con grandi feste dalla popolazione, tanto che egli  
si  commosse.  Il  presidente  Mattei tenne quindi  un discorso,  cui  fece  seguito un discorso  
dell’onorevole D’Angelo. Forse parlò anche qualcun altro ma non ne ho memoria precisa.

Poco prima di ripartire da Gagliano, Mattei mi disse di attenderlo all’aeroporto di  
Catania […]”779.

776 Verbale di s.i. rese il 4 febbraio 1998, pag. 4530.
777 L’orario è desunto dal libretto di volo del pilota, Pier Paolo Moroni (allegato 53).
778 Verbali di s.i. rese il 19 giugno 1995 e il 22 febbraio 1996, alle pagg. 1142 e 2396.
779 Verbale dell’8 giugno 1995, pag. 1088.
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Anche Paolo Iocolano ricorda la partenza dell’elicottero: “[…] alle 9.30-9.45 abbiamo 
accompagnato  Mattei in  un  campo  Agip  lì  vicino  dove  c’era  un  elicottero  dell’Agip  
Mineraria  che  lo  attendeva.  […]  Sull’elicottero  erano  saliti  l’onorevole  D’Angelo,  il  
giornalista americano e Mattei. L’elicottero era diretto a Gagliano Castelferrato […]”780.  

10.12 I DISCORSI DI GAGLIANO

Il mattino del 27 ottobre 1962, a Gagliano, Mattei fu accolto da una folla festante. Tenne 
un discorso alla popolazione, dopo essere stato introdotto dal sindaco Cuva, dall’onorevole 
Lo Giudice, presidente del comitato di agitazione di Gagliano, e da Giuseppe D’Angelo.

Di quei discorsi si parlò molto nel corso delle indagini sulla scomparsa del giornalista 
palermitano Mauro De Mauro. Si era infatti accertato che, nei giorni precedenti la scomparsa, 
il giornalista aveva ripetutamente ascoltato la registrazione curata da un cittadino di Gagliano, 
quasi a sforzarsi di capire frasi o parole non immediatamente intelligibili. 

Si constatò, inoltre, che dal quaderno di appunti di De Mauro, rinvenuto nel cassetto 
della  sua  scrivania  presso  la  redazione  de  L’Ora,  mancavano  due  pagine,  proprio  nella 
sezione relativa al discorso di Gagliano.

Il nastro magnetico è stato tuttavia rintracciato e trascritto781.
Dai discorsi pronunciati dai diversi oratori è forse utile riportare i seguenti brani [p.i. = 

parola/e incomprensibili; p.s. = parola/e sovrapposte]:

10.12.1 IL DISCORSO DEL SINDACO 

“[…] rivolgo a tutti in nome della cittadinanza gaglianese dell’amministrazione comunale e  
mia il più caloroso e cordiale benvenuto (folla) e il più vivo ringraziamento per averci onora-
to  della  loro  presenza  (p.s.)  la  fortunata  circostanza  mi  dà  l’occasione  di  incontrarci  
nuovamente dopo pochi giorni per continuare i discorsi iniziati il 18 corrente a Palermo in 
quella  felice  occasione  nella  quale  vennero  accolte  dai  due  presidenti  tutte  le  nostre  
richieste furono poste premesse per una soluzione dell’eccezionale problema che impreviste e  
favorevoli  circostanze  hanno posto  sul  (p.i.)  e  dalla cui  soluzione dipenderanno  le  forze  
future della nostra popolazione e di quella nostra provincia […]”.

10.12.2 IL DISCORSO DI  LO GIUDICE

“[…] quando circa un mese e mezzo fa riuniti in questa piazza tutti i presenti chiedendo con  
voce unanime (p.i.) chiedemmo che fosse resa giustizia al comune di Gagliano Castelferrato 
(folla)  (p.i.)  nel  nome  della  giustizia  nonostante  che  un  battaglione  mobile  di  pubblica  
sicurezza  guardasse  attentamente  le  nostre  manifestazioni,  mai  si  verificò  il  minimo 

780 Verbale di s.i. rese il 13 dicembre 1995, pag. 2106.
781 Pag. 1378.
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incidente […]. Enrico Mattei permetta che io le dica che il suo nome è stato molto implorato  
e che lo abbiamo messo anche (p.i.) (folla) e per i lavoratori che volevano il conforto di un  
lavoratore che solo oggi è arrivato inaspettatamente al nostro paese perché pensavamo che  
doveva venire tardi e invece ci aveva dato un magnifica (p.i.) e i risultati di questa visita sono 
molto grati (folla) […] è stato tanto cortese (altra voce in sottofondo: (p.i.) alzare la voce)  
carissimi (altra voce in sottofondo: è andato meglio del sindaco) il benché minimo incidente 
(voci sovrapposte: e egli onorevole) (p.i.) commissario di pubblica sicurezza che ormai è  
diventato (p.i.) in paese (folla) (p.i.) altrimenti i nostri ringraziamenti parziali per (p.i.) che  
hanno  saputo  credere  per  la  (p.i.)  nei  confronti  di  tutti  i  cittadini  (p.i.)  non  si  escluda 
l’esperienza di (p.i.) il cui nome (p.i.) [voci sovrapposte a: - la mafia ha bisogno di (p.i.) b: -  
problemi sociali e implicazioni che non sono (p.i.)] […] per una famosa frase (p.i.) in Sicilia  
(p.i.) nel caso nostro noi diciamo che la nostra gente, la nostra (p.i.) hanno un peso [voci  
sovrapposte:  - l’aeroporto  di  Catania]  quando  ci  abituammo  [voce  sovrapposta:  -  è 
importante] caro presidente e caro Enrico MATTEI (p.i.) […]”.

10.12.3  IL DISCORSO DI D’ANGELO

“[…] e allora gli amici di Gagliano per questa ragione la vostra disapprovazione, la vostra 
agitazione è stata civile ed è stata democratica perchè mirato a salvare due poteri il potere  
del popolo il potere dello stato (folla) non perchè, non perchè non sono successi incidenti,  
non perchè non ci siano state collutazioni questo è solo un aspetto marginale della vostra  
vicenda […] e io non posso parlare troppo perchè non vorrei essere scortese verso l’amico  
Mattei il quale deve raggiungere Milano nelle prime ore del pomeriggio (folla) (p.i.) Enrico  
Mattei è un uomo lui è un uomo un poco, un poco diverso da noi, un poco diverso da noi  
(p.s.)  anche se è  un uomo cioè di  un cittadino di  una grande umanità e  di  una grande  
convinzione dei bisogni del popolo e della povera gente (folla) vi dico amici di Gagliano che  
un uomo diverso da noi perchè  porta sulle sue spalle un carico di tanta responsabilità, di  
tanto impegno e debbo aggiungere di  tanto pericolo, che non gli consente certamente di  
dormire mai in nessun momento della sua vita sonni tranquilli, anche noi politici abbiamo i  
sonni turbati ma i nostri rispetto a quelli di Mattei anche se turbati sono sonni leggeri amici  
di Gagliano vedete questo è un uomo il quale ha mezzo mondo contro di se, mezzo mondo  
contro di se, ha grossi interessi mobilitati contro la sua attività la sua azienda, e il suo  
impegno politico economico e sociale e deve stare molto attento, deve stare molto attento,  
tutti noi possiamo sbagliare e possiamo rimediare lui  se sbaglia una volta, una volta sola  
amici di Gagliano è perduto per sempre [altra voce: questo quale giornale lo porta?] ecco  
perchè io, ecco perchè io non posso fargli perdere tempo e non posso sprecarlo caro Enrico 
bravo a restare più del tempo stabilito perchè se dice che ha bisogno di andare vuol dire  
che ha bisogno di andare […]”.

10.12.4 IL DISCORSO DI MATTEI

“[…] Io  vi devo chiedere come ho già chiesto  al vostro sindaco  e al comitato di (p.i.)  
quando venni  a  Palermo vi  debbo chiedere  scusa,  profondamente  scusa di  non essere  
venuto prima, ma sono gli impegni che abbiamo, impegni che oggi abbiamo in tutto il mondo  
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[…] io non sono potuto venire prima perchè come vi dicevo avevo tutti questi impegni però 
sapevo che un giorno sarei venuto in mezzo a voi e che voi mi avreste guardato con simpatia  
e con affetto (p.i.) con i vostri rappresentanti a Palermo noi abbiamo visto che (p.i.) invece di  
settanta persone tutte quelle che voi potete esprimere che potete dare tutto il (p.i.) e sarà  
necessario che tornino i (p.i.) che tornino a Gagliano […]”.

10.13  LA  SOSTA A NICOSIA 

Mattei aveva verosimilmente programmato di pranzare presso Motel Agip di Gela dopo 
la visita a Gagliano, e di partire da Catania, nel primo pomeriggio del 27 ottobre 1962. 

Dietro insistenza di D’Angelo il programma subì alcune variazioni e consistenti ritardi: 
da Gagliano Mattei fu accompagnato a Nicosia per salutare le autorità locali e per il pranzo. 
Vi giunse alle 13.35, dopo circa dieci minuti di volo782. 

Un giro in elicottero sull’Ennese, con D’Angelo e Mc Hale, precedette quindi il rientro 
su Catania e il decollo per Milano.

La sosta a Nicosia e il giro sull’Ennese durarono circa due ore e mezza.
     Sull’improvvisa variazione di programma e sulla sosta a Nicosia:

Paolo Iocolano ricorda che la visita a Gela si era svolta come da programma “[…] a 
eccezione di un ritardo il 27 ottobre, in quanto era prevista la sua partenza [di Mattei] alle  
14.30 da Catania Fontanarossa. Invece, a seguito della forzatura che fu fatta dal presidente  
della regione D’Angelo   e dalle autorità locali, affinché Mattei   andasse a mangiare a Nicosia,   
l’orario della partenza era stato di fatto spostato alle 17 circa […]”783.

Salvatore Matranga, economo del Motel Agip, ha riferito di aver visto Mattei “[…] al  
mattino ed è morto la sera stessa. Verso le 12 del giorno in cui avevo visto Mattei, il direttore 
Guarina mi aveva messo in libertà contrariamente alle previsioni: infatti  era previsto o un 
pranzo o una cena di Mattei  , con invita  ti, che era stata all’ultimo momento disdetta   […]”784.

Alberto Sabatino,  commissario di pubblica sicurezza a Nicosia,  ha l’impressione di 
ricordare  “[…]  che  inizialmente  non  era  previsto  che  Mattei   pranzasse  a  Nicosia  .  
Probabilmente l’estensione della visita del presidente dell’ENI a Nicosia, con conseguente  
pranzo, fu dovuta all’iniziativa e alle insistenze del sindaco di Nicosia, avvocato Salvatore  
Motta,  per  il  tramite  dello  stesso  onorevole  D’Angelo […] l’intera  visita  a  Nicosia  era  
caratterizzata dalla fretta che premeva Mattei per evitare di venire bloccato dal buio: era  
noto infatti che l’elicottero poteva volare solo quando c’era giorno […]”785.

Salvatore Motta, sindaco di Nicosia non ricorda l’ora esatta dell’arrivo di Mattei, ma 
rammenta solo, “[…]  con precisione, che Mattei doveva ripartire in elicottero intorno alle  
ore 16; così infatti era avvenuto e cioè alle ore 16.00” ha “accompagnato l’ingegner Mattei 

782 Orario desunto dal libretto di volo del pilota Pier Paolo Moroni (allegato 53).
783 Verbale di s.i. rese il 13 dicembre 1995, pag. 2106.
784 Verbale di s.i. rese il 14 dicembre 1995, pag. 2116.
785 Verbale di s.i. rese il 20 febbraio 1996, pag. 2375.
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al campo sportivo di Nicosia, dove lo attendeva un elicottero,  con il  quale era andato a  
Catania […]”: “Ho ricevuto Mattei presso il municipio di Nicosia dove, alla presenza delle  
autorità locali, gli avevo rivolto il saluto ufficiale. […] Dopo le presentazioni e i saluti siamo  
andati  a pranzo in un albergo-ristorante,  di  proprietà di  Casale Michele.  Ho pranzato a  
fianco dell’ingegner Mattei;  durante il  pranzo non si era parlato di nulla di particolare;  
l’ingegner Mattei non aveva fretta, salvo che doveva partire improrogabilmente per le ore  
16; non ricordo di particolari  riguardanti programmi, destinazione od organizzazione del  
viaggio.  Al  termine  del  pranzo  ho  accompagnato  l’ingegner  Mattei all’elicottero  ed  è  
ripartito,  con il  giornalista  americano -  di  questo sono certo -  e  forse con il  presidente  
D’Angelo, entro le ore 16 […]”786. 

Michele  Russo,  deputato all’assemblea regionale siciliana,  ha ancora memoria  della 
visita del presidente dell’ENI a Nicosia: “[…] Mentre Mattei si spostava in elicottero, io mi  
sono recato in macchina a Nicosia non ricordo con chi. Ci siamo ritrovati direttamente in un 
circolo che era stato adattato per il pranzo. C’erano molte persone. Il pranzo era durato  
un’ora circa. C’erano le autorità di Nicosia e le autorità che lo avevano accompagnato da  
Enna […]. Al termine del pranzo Mattei è stato portato in piazza a visitare il paese. […]”787.

Graziano  Verzotto rammenta:  “[…]  la  manifestazione  che  io  programmai  avrebbe  
dovuto  iniziare  e  terminare  nella  mattinata  del  27  ottobre  1962,   perché  Mattei aveva 
premura  di  rientrare.  Di  tale  circostanza  sono  assolutamente  certo.  L’accoglienza   che  
Mattei ricevette a Gagliano fu di gran lunga più imponente delle migliori aspettative, tanto  
che - si disse  - Mattei sia stato trattenuto ore ed ore più del tempo programmato.
Il programma, […] prevedeva  esclusivamente la visita a Gagliano Castelferrato, senza alcun 
discorso da parte di  Mattei  ,  che fu invece improvvisato dato il  calore delle accoglienze.  
Escludo decisamente di aver programmato una tappa a Nicosia […]”788.

Rino Bignami, responsabile dell’attività mineraria dell’Agip per Sicilia, entroterra e off  
shore, nonché di tutte le società collegate, ricorda che “[…] il mattino del 27 ottobre 1962,  
Mattei […] chiese di mettergli a disposizione l’elicottero perché […] avrebbe dovuto recarsi  
a Gagliano, facendo tappa a Enna. […] Solo all’arrivo dell’elicottero con a bordo Mattei,  
Mc Hale e D’Angelo [a Catania], io ho saputo che il presidente era stato anche a Nicosia, ove 
si era recato per salutare il  vescovo e per pranzare.  Non so chi abbia convinto Mattei   a   
effettuare questa tappa non in programma, suppongo il presidente D’Angelo  ”789. 

A Nicosia, prima del pranzo, Mattei affidò a Salvatore Guzzardi, addetto alle pubbliche 
relazioni dell’Agip a Gela, l’incarico di acquistare un biglietto aereo Catania-Roma per Mc 
Hale.

Dice  infatti  Guzzardi:  “[…]  Negli  ultimi  due  giorni  di  vita  dell’ingegner  Mattei,  
trascorsi qui in Sicilia, io l’ho seguito durante tutti gli spostamenti. […] A Nicosia, prima del  

786 Verbale di s.i. rese il 17 dicembre 1995, pag. 2152.
787 Verbale di s.i. rese il 30 luglio 1971, dinanzi all’a.g. di Palermo, nel procedimento relativo alla scomparsa di 
Mauro De Mauro.
788 Verbale dell’8 novembre 1995, pag 1907.
789 Verbale dell’8 giugno 1995, pag. 1088.
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pranzo, Mattei   mi aveva chiamato chiedendomi di andare a comprare un biglietto aereo per   
il giornalista Mc Ha  le  , da Catania a Roma, perché non lo voleva portare con lui  .
Senza pranzare, sono andato subito a Catania e al banco Alitalia ho comprato un biglietto  
Catania  -  Roma.  Ho  trovato  il  comandante  Bertuzzi seduto  sul  terrazzino  del  bar  
dell’aeroporto. […] L’aereo di Mattei era parcheggiato vicino al terrazzo.
Il comandante Bertuzzi, che conoscevo bene, mi aveva offerto qualcosa al bar; dopo aver  
parlato del più e del meno, Bertuzzi si è allontanato per andare a fare il piano di volo; Avevo  
chiesto a Bertuzzi dove dovessero andare e mi pare che mi abbia risposto che andavano a  
Roma.
Potrei aver capito male la destinazione del volo perché poi avevo sentito Mattei dire che 
andavano a Milano. Dopo circa venti minuti Bertuzzi era ritornato al bar. […] Avevo dato il  
biglietto aereo a Mc Hale che però lui aveva rifiutato, dicendomi che sarebbe andato in  
aereo con Mattei perché doveva fare l’intervista.
Quando era arrivato l’elicottero, mi  sono avvicinato per dire a Mattei che il  giornalista  
americano non voleva il biglietto aereo. Mattei si era arrabbiato pur senza dire nulla perché  
nel  frattempo  era  sopraggiunto  il  giornalista;  Quest’ultimo aveva detto  a  Mattei che  lo 
avrebbe  accompagnato  e  Mattei aveva risposto  che  però  lui  non  andava a  Roma ma a  
Milano. Il giornalista aveva allora detto che lo avrebbe accompagnato comunque a Milano e  
che da lì sarebbe rientrato a Roma.
Appena ero arrivato vicino l’elicottero avevo assistito a uno scambio di battute tra Mattei   e   
D’Angelo  :  il  presidente  dell’ENI  lo  aveva invitato  ad  accompagnarlo  e  D’Angelo   aveva   
declinato l’invito dicendo che il  giorno successivo aveva degli  impegni.  Mattei   gli  aveva   
detto  che avrebbero passato la sera insieme e che il  mattino successivo lo  avrebbe fatto  
riaccompagnare  a  Palermo.  D’Angelo   ripeteva  il  diniego  dicendo  che  lo  avrebbe  fatto   
volentieri ma che era impegnato […]”790.

Alle 15.55 l’elicottero dell’Agip, pilotato da Pier Paolo Moroni, decollò da Nicosia, con 
a bordo Mattei, D’Angelo e Mc Hale, e giunse a Fontanarossa alle 16.35.

10.14  LA PARTENZA DA  CATANIA FONTANAROSSA

A Fontanarossa erano in attesa, tra gli altri, Salvatore Guzzardi, Rino Bignami e il vice 
prefetto di Catania, Guido Molina791.

Anche  Bignami,  come  Guzzardi,  rammenta  che  Mattei aveva  nuovamente  ma 
inutilmente invitato D’Angelo ad accompagnarlo a Milano792.

790 Verbale di s.i. rese il 17 dicembre 1995, pag. 2147.
791 “[…] Sicuramente l’ultimo giorno di vita di  Enrico Mattei io sono stato all’aeroporto di  Catania per  
salutare il presidente della regione che accompagnava Mattei che doveva ripartire. Era il primo pomeriggio e  
mi sembra che i due personaggi fossero arrivati in elicottero. Ricordo che io insieme ai due personaggi e ad  
altre persone ci siamo recati al bar dell’aerostazione per prendere un caffè. Dopo i rituali  saluti  ho visto  
l’ingegner Mattei salire sull’aereo insieme a un altra persona, che credo fosse un giornalista, oltre al pilota.  
Ho  assistito  al  decollo  insieme  al  presidente  della  regione  e  agli  altri  presenti,  dopodiché  mi  sono  
accommiatato ...”, verbale di s.i. rese il 6 maggio 1995, pag. 875.
792 “[…] Prima di  partire,  il  presidente  invita  D’Angelo ad  accompagnarlo  a  Milano,  ma  questi  rifiuta  
adducendo alcuni concomitanti impegni politici a Palermo […]”, verbale dell’8 giugno 1995, pag. 1088.
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Circa il  biglietto di Mc Hale per il  volo Catania-Roma,  Vittorio Carbone, impiegato 
dell’Alitalia a Catania, aveva riferito a Umberto Darrò, incaricato dalla redazione romana di 
Time Life793: “Mentre il piccolo gruppo si avviava verso il bar, un signore se ne staccò per  
avvicinarsi al banco dell’Alitalia. Indossava un vestito «spezzato» e appariva molto contento. 
Mi disse che si chiamava Mc Hale e voleva disdire il  posto prenotato per lui  sull’aereo  
Alitalia in partenza da Catania alle ore 18.35 con arrivo a Roma alle ore 20.15 (volo AZ  
137).
La prenotazione era stata fatta il giorno prima telefonicamente dall’AGIP di Gela a nome di  
Mc Hale: l’AGIP si era molto raccomandata per il reperimento del posto e aveva voluto  
confermata la prenotazione. Il nome Mc Hale era segnato al numero 16 della lista passeggeri 
di  quel  volo.  Feci  presente  a Mr.  Mc Hale che  l’AGIP si  era  vivamente  preoccupata  di  
procurargli il posto ma egli mi disse che voleva assolutamente disdirlo. Non me ne spiegò il  
motivo.  Alla  sua  stessa  presenza,  feci  sulla  lista  l’annotazione  della  rinunzia  alla  
prenotazione. Mi ringraziò e raggiunse al bar il piccolo gruppo dal quale si era staccato per  
avvicinarsi al mio banco”.

Dopo una breve sosta al bar, Mattei e Mc Hale s’imbarcarono e l’aereo - rabboccato il 
carburante - decollò per Linate alle 16.47 794.

10.15  LE DICHIARAZIONI RESE  DA GIUSEPPE D’ANGELO

Il 14 ottobre 1971 Giuseppe D’Angelo fu interrogato come testimone nel procedimento 
aperto dall’autorità giudiziaria di Palermo a seguito della scomparsa del giornalista Mauro de 
Mauro.

Alcune delle dichiarazioni rese in quell’occasione dal presidente della Regione Sicilia 
destano oggi perplessità, soprattutto alla luce delle più recenti acquisizioni investigative. 

Giuseppe D’Angelo aveva dichiarato, tra l’altro: 

1. “La data della visita di Mattei a Gagliano venne  concordata parec  chio tempo   prima 
nella presidenza della regione in occasione di un incontro dello stesso Mattei con me e  
con una delegazione di Gagliano Castelferrato che sollecitava appunto la presenza del  

793 “Roma 2 aprile 1971
Io sottoscritto Umberto Darrò dichiaro di aver raccolto le testimonianze qui accluse e controfirmate dalle  
prime ore dopo la morte dell’ingegner Mattei fino al 14 novembre 1962, giorno in cui esse furono trasmesse al 
signor De Sabatino della redazione romana di Time Life per conto della quale erano state raccolte, come  
dimostrato dalla richiesta fatta in data 9 novembre 1971”.
794 Cfr il registro del traffico aereo di Catania Fontanarossa e la nota inviata della tenenza carabinieri di Catania 
alla  stazione di  Landriano,  firmata  dal  brigadiere  Luigi  Ghibaudo il  20 dicembre  1962:  “[…] L’aereo  in  
questione giunse all’aeroporto di Catania-Fontanarossa alle ore 22.46 del 26 ottobre u.s., proveniente da  
Gela - ove normalmente sostava in quanto detta località è il fulcro delle attività industriali create dall’ENI - e  
ripartì per Gela alle ore 9.40 del 27 successivo.[…] L’aereo in argomento, nelle prime ore del mattino del 27  
detto effettuò un rifornimento di L. 758 di carburante e dopo il normale controllo da parte del comandante,  
alle  ore  9.40  partì  alla  volta  di  Gela,  dove  pare  avrebbe  dovuto  trattenersi  tutta  la  giornata  (secondo  
indiscrezioni  trapelate  dallo  stesso personale  di  bordo) mentre  invece  fece ritorno a Catania  dopo circa  
un’ora e precisamente alle ore 10.04, ripartendo poi alla volta di Milano alle ore 16.47 dello stesso giorno  
dopo aver provveduto a un ulteriore rifornimento di carburante di l. 850 […]”, pagg. 2020-2021.
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Mattei in quella città per tranquillizzare la popolazione in fermento per la mancata  
realizzazione dello stabilimento programmato”.

    
2. “Posso dire che il programma della visita dell’ospite comprendeva una sosta a Enna,  

Gagliano, Nicosia e seguendo tale programma, ovviamente non costretto entro limiti di  
tempo certi, giungemmo a Gagliano in mattinata.”; 

3. “Se non ricordo male io, l’onorevole Verzotto e Corallo fummo prelevati a Palermo da 
un bimotore a elica guidato da altro pilota e non da Bertuzzi  .”;

4. “Al rientro  all’aeroporto  di  Catania  con l’elicottero  ricordo che trovammo Bertuzzi
accanto all’apparecchio ad attenderci e poiché anch’io dovevo partire con il reattore, 
avendo accolto l’invito di Mattei  , mi accingevo a salire sullo stesso.”; 

5. “Ricordo che Mattei disse  a Bertuzzi che tempo c’era a Milano e avendogli  questi  
risposto  che  c’era  molta  nebbia,  Mattei stesso  mi  disse  di  restare  non  potendomi  
assicurare il rientro l’indomani, per quegli impegni alla RASIOM di Augusta di cui io in  
precedenza avevo parlato.”.

Il  29 ottobre  1962 l’assemblea regionale  siciliana aveva commemorato il  presidente 
dell’ENI, morto solo due giorni prima.

La cronaca di quella cerimonia fu pubblicata dal quotidiano  La Sicilia del 30 ottobre 
1962.

Dopo  il  discorso  commemorativo  del  presidente  dell’assemblea  regionale  Stagno 
D’Alcontres,  aveva  preso la  parola  il  presidente  della  Regione,  Giuseppe  D’Angelo,  che 
aveva  ricordato  l’ultima  giornata  vissuta  da  Enrico  Mattei in  Sicilia,  esordendo:  “[…] 
eravamo andati       a Gela perché egli lo aveva voluto durante il nostro ultimo incon  tro alla   
presidenza della regione, affinché ci rendessimo  conto dei   passi avanti che quell’impianto  
aveva fatto da  un  anno a questa parte, dall’ultima visita del novembre scorso ad oggi. E a 
chi pensava che questa visita dovesse ritardarsi, egli con parola pressante disse che voleva  
che avvenisse presto perché ciò che era  accaduto a Gela voleva che fosse a conoscenza non  
solo  sua, ma  fosse  soprattutto a conoscenza del governo della Regione e delle popolazioni  
siciliane […]”.

Sia le  circostanze riferite  al  giudice che quelle inserite nel  discorso commemorativo 
dinanzi  all’assemblea  regionale  non  sono  veritiere  e  lasciano  trasparire  la  volontà  di 
D’Angelo di nascondere alcuni particolari dell’ultimo viaggio di Mattei in Sicilia.

In realtà, dalle fonti di prova raccolte e delle quali si è già dato conto, pare certo che, 
diversamente dalle dichiarazioni di D’Angelo:

1. Graziano Verzotto aveva organizzato il  viaggio di Mattei in Sicilia  dietro pressante 
richiesta  di  D’Angelo   (non certo  per  volontà  di  Mattei  ),  prospettando  a  Mattei la 
necessità  di  placare gli  animi degli  abitanti  di  Gagliano Castelferrato,  in realtà già 
tranquillizzati dopo la riunione di Palermo del 18 ottobre (tra Giuseppe D’Angelo, lo 
stesso presidente dell’Eni, il sindaco di Gagliano e il presidente del comitato di agita-

226



zione per la tutela dei diritti di Gagliano, Lo Giudice795). Infine la programmazione 
dell’ultimo viaggio di Mattei in Sicilia non era stata concordata nella predetta riunione 
del 18 ottobre, ma decisa solo pochi giorni prima, proprio a seguito delle insistenti e 
pressanti richieste di D’Angelo, sottoposte a Mattei tramite Verzotto796.

2. Il  programma della visita di Enrico Mattei in Sicilia  non comprendeva una sosta a 
Nicosia ed era costretto entro limiti di tempo prefissati. Lo hanno ricordato i testimoni 
innanzi già indicati:  Paolo Iocolano797, Salvatore Matranga798, Alberto Sabatino799, 
Salvatore Motta800, Graziano Verzotto801 e Rino Bignami802.
Di limiti  di  tempo aveva poi  parlato lo stesso D’Angelo nel  discorso di  Gagliano, 
quando aveva detto: “[…] Mattei […] deve raggiungere Milano nelle prime ore del  
pomeriggio […] caro Enrico bravo a restare più del tempo stabilito,  perché se dice 
che ha bisogno di andare vuol dire che ha bisogno di andare […]”.
L’autista  Giuseppe  Favalli e  l’addetto  alla  sicurezza  Ottavio Rapetti attendevano 
Mattei a  Milano.  Hanno confermato che il  programma prevedeva che il  presidente 
giungesse a Milano tra le 13 e le 14.30 del 27 ottobre803.

795 Il quale, nel discorso del 27 ottobre ai cittadini di Gagliano, rivolgendosi anche a Mattei, aveva definito 
l’incontro di Palermo del 18 ottobre,  come “quella felice occasione nella quale vennero accolte dai due  
presidenti tutte le nostre richieste”.
796 Vedi anche, a tal proposito, le già richiamate dichiarazioni rese da  Rino Bignami (verbale dell’8 giugno 
1995, pag.1088);  Alberto Sabatino (verbale di s.i.  rese il  20 febbraio 1996, pag. 2375);  Italo Mattei (in 
Riccardo De Sanctis, Delitto al potere, controinchiesta, Edizioni Nuova Sinistra - Samonà e Savelli, Roma, 
pag. 107);  Angelo Mattei (verbale di s.i. rese il 25 gennaio 1995, pag. 413);  Graziano Verzotto (verbale 
dell’8 novembre 1995, pag. 1905), e le parole pronunciate dall’onorevole Lo Giudice nel discoro di Gagliano 
del 27 ottobre (“Enrico Mattei permetta che io le dica che il  suo nome è stato molto implorato e che lo  
abbiamo messo anche (p.i.) (folla) e per i lavoratori che volevano il conforto di un lavoratore che solo oggi è 
arrivato inaspettatamente al nostro paese”).
797 “A seguito  della  forzatura  che  fu  fatta  dal  presidente  della  regione D’Angelo e  dalle  autorità  locali,  
affinché Mattei andasse a mangiare a Nicosia, l’orario della partenza era stato di fatto spostato alle 17 circa”, 
verbale di s.i. rese il 13 dicembre 1995, pag. 2106.
798 A Gela “era previsto o un pranzo o una cena di Mattei, con invitati, che era stata all’ultimo momento  
disdetta”, verbale di s.i. rese il 14 dicembre 1995, pag. 2116.
799 “Inizialmente non era previsto che Mattei pranzasse a Nicosia”, verbale di s.i. rese il 20 febbraio 1996, pag. 
2375.
800 “L’ingegner Mattei […] doveva partire improrogabilmente per le ore 16”, v  erbale di s.i. rese il 17 dicembre   
1995, pag. 2152.
801 “La manifestazione che io programmai avrebbe  dovuto iniziare e terminare nella mattinata del 27 ottobre  
1962, perché Mattei aveva premura di rientrare. Di tale circostanza sono assolutamente certo. […] tanto che -  
si  disse - Mattei sia stato trattenuto ore e ore più del tempo programmato. Il programma […] prevedeva  
esclusivamente la visita  a Gagliano Castelferrato,  senza alcun discorso da parte  di Mattei […].  Escludo 
decisamente di aver programmato una tappa a Nicosia”, verbale dell’  8 novembre 1995  , pag 1907.
802 “[…] Solo all’arrivo dell’elicottero […] io ho saputo che il presidente era stato anche a Nicosia […]. Non 
so chi abbia convinto Mattei   a effettuare questa tappa non in programma, suppongo il presidente D’Angelo  ”, 
verbale dell’8 giugno 1995,pag. 1088.
803 Giuseppe  Favalli:  “[…]  Il  27  ottobre  1962  io  ero  stato  tempestivamente  informato,  già  dal  giorno  
precedente […] che avrei dovuto trovarmi a Linate per le 13, perché a quell’ora sarebbe atterrato Mattei  di  
ritorno dalla Sicilia. Prima delle 13 mi ha telefonato la Giacobbe dicendomi di raggiungerla in ufficio perché  
Mattei avrebbe fatto tardi. Io sono andato direttamente a casa per il pranzo e di lì ho raggiunto la Giacobbe  
in ufficio, in attesa di una telefonata di Mattei;
[…] Abbiamo ricevuto la telefonata del presidente che ci informava che sarebbe partito da Catania alle ore  
17.02 per Milano, che non avrebbero viaggiato a più di 750 chilometri orari e, quindi, di fare il conto e di fare  
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3. D’Angelo, Verzotto e Corallo furono prelevati a Palermo da un bimotore  a reazione 
pilotato da Bertuzzi   e non da altro pilota  . 
Lo ricordano, con assoluta certezza, gli altri due passeggeri, Verzotto804 e Corallo,805 e 
i documenti dell’epoca806 lo confermano. 

4. Giuseppe D’Angelo aveva rinunciato ad accompagnare Mattei nel volo di ritorno già 
dalla sera del 26 ottobre, per cui il 27, al rientro a Catania con l’elicottero, egli non era 
mai stato in procinto di imbarcarsi sull’I-SNAP, ma aveva solo rinnovato il rifiuto già 
espresso la sera precedente e il mattino, durante la prima colazione..
Lo ricorda Emanuele Cavallini, direttore del ristorante del Motel Agip di Gela: “[…] 
Dopo  cena  Mattei,  Verzotto,  D’Angelo e  Corallo […]  si  ritirarono  nella  suite  
dell’ingegner Mattei, il quale mi chiese di servire loro del wisky con ghiaccio. Fui io  
stesso a portare loro in camera quanto era stato ordinato. Fu in tale occasione che  
sentii  molto  chiaramente  l’ingegner  Mattei   invitare  l’onorevole  D’Angelo   ad   
accompagnarlo  a  Milano  l’indomani,  dopo  il  viaggio  a  Gagliano.  Rammento  che  
D’Angelo   si  giustificò as  serendo che il  giorno 28 aveva degli impegni   in Regione.  
Mattei replicò che l’avrebbe fatto riaccompagnare la sera stessa da Bertuzzi. Dopo di  
ciò io uscii dalla camera.
Il mattino del 27 Mattei scese per la colazione verso le otto […]. Mattei, davanti al  
bancone del bar, si rivolse nuovamente a D’Angelo chiedendogli: « Hai deciso? Vieni  
con me?». D’Angelo rispose: «Non posso, credimi non posso». […]”807.
Il  fermo  rifiuto  di  D’Angelo di  accompagnare  Mattei nel  volo  di  ritorno  appare 
pertanto inspiegabile, se non ipotizzando che il presidente della Regione Sicilia fosse 

in modo che io mi trovassi in orario all’hangar di Linate. […]”, verbale di s.i. rese il 22 maggio 1995, pag. 
988;
Ottavio Rapetti: “[…] Mattei pertanto mi invitò a recarmi in macchina a Milano, dicendomi che avrei dovuto  
farmi trovare a Linate, con l’autista, il sabato successivo [27 ottobre 1962] alle 14.30. Egli decollò  quindi,  
con il solo pilota, per Roma. Sia il venerdì che il sabato mattina, mi ero recato a lavorare presso la mia  
stazione di servizio.Il  27 ottobre 1962, alle 13,00, venni prelevato a casa dall’autista Favalli e insieme ci  
recammo presso l’hangar di Linate. Dopo poco riavemmo una telefonata della segretaria Giacobbe, la quale  
ci comunicava che Mattei   aveva tre ore circa di ritardo   […]”, verbale di s.i. rese il 2 novembre 1995,  pag. 
1863.
804 “[…] Mi pare il mattino del 26 ottobre 1962, ricevetti una telefonata nel mio ufficio di Palermo, con la  
quale qualcuno dell’ENI, per conto di Mattei, mi chiedeva di sondare la disponibilità di D’Angelo e Corallo a  
recarsi a Gela, per una visita negli stabilimenti nella stessa giornata. Ricordo anche che mi si chiese di dare  
conferma per poter inviare un aereo a Boccadifalco. Io contattai le due personalità, che aderirono all’invito.  
Mi fu  mandato un Morane Saulnier  pilotato da Irnerio Bertuzzi  .  Ricordo anche di  avere scherzosamente  
raccomandato a Bertuzzi di  fare  delle  evoluzioni  su Palermo,  allo  scopo di  spaventare un po’ Salvatore  
Corallo, mio antagonista politico a Siracusa”, verbale dell’8 novembre 1995, pagg. 1907 – 1928.
805 “[…] Nel primissimo pomeriggio […] ero andato all’aeroporto di Boccadifalco con il presidente D’Angelo 
e con Graziano Verzotto. In aeroporto c’era già Bertuzzi con il bi  reattore del presidente Mattei  . Con tale aereo   
eravamo andati a Gela.  […] Non so perché il 26 ottobre 1962 decollammo da Boccadifalco e non da Punta  
Raisi. Devo anzi dirle che me ne meravigliai in quanto in un occasione precedente, sempre con Bertuzzi e con 
lo stesso modello di aereo, decollai da Punta Raisi.[…] Le confermo che da Boccadifalco si decollò con un jet  
della SNAM pilotato da Bertuzzi  ”, verbali del 15 dicembre 1995 e dell’8 maggio 1996, pagg. 2120 e  2713.
806 Utilizzati anche dai consulenti tecnici Casarosa e Scolaris nella ricostruzione degli spostamenti degli aerei e 
dei rifornimenti di carburante, il 26 e 27 ottobre 1962.
807 Verbale di s.i. rese il 3 agosto 1995, pag. 1424.
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stato messo al corrente del sabotaggio dell’aereo808. Nessuno, infatti, “avrebbe rifiutato 
di stare due ore con Mattei in aereo, perché nessuno […] pensava alla fine che ha  
fatto. Due ore di colloquio con Mattei erano eccezionali, non c’era ministro italiano  
che potesse avere un colloquio di due ore con lui” 809.

5. Il rifiuto di accompagnare Mattei, espresso da D’Angelo già dalla sera precedente la 
partenza,  denuncia  inoltre  la  falsità  delle  sue  dichiarazioni  anche  quando  aveva 
ricordato “che Mattei disse a Bertuzzi che tempo c’era a Milano e avendogli questi  
risposto  che  c’era  molta  nebbia,  Mattei stesso  mi  disse  di  restare  non potendomi  
assicurare il rientro l’indomani, per quegli impegni alla RASIOM di Augusta di cui io  
in precedenza avevo parlato.”.
Le condizioni meteorologiche su Linate erano invece discrete e comunque tali da non 
creare difficoltà per la navigazione aerea: lo si desume dai bollettini meteorologici810 

allegati alla Relazione della Commissione d’Inchiesta, nonché dalle dichiarazioni del 
generale Francesco Biondo, componente della Commissione Ministeriale di Inchiesta, 
e dei piloti che erano a Linate, in attesa di decollare o di atterrare, al momento della 
caduta dell’I-SNAP. 

808 Si potrebbe desumere anche da alcuni passaggi del discorso di Gagliano, pronunciato da D’Angelo poche 
ore prima della caduta dell’I-SNAP: “Mattei […] porta sulle sue spalle un carico di […] tanto pericolo, che  
non gli consente certamente di dormire mai in nessun momento della sua vita sonni tranquilli,[…] questo è un 
uomo il quale ha mezzo mondo contro di se, mezzo mondo contro di se, ha grossi interessi mobilitati contro la  
sua attività la sua azienda, e il suo impegno politico economico e sociale e  deve stare molto attento, deve  
stare molto attento,[…] se sbaglia una volta, una volta sola amici di Gagliano è perduto per sempre […]”.
809 Verbale di s.i. rese da Graziano Verzotto   il 25 agosto 1998  , pagg. 4806-4812.
810 BOLLETTINI METEREOLOGICI EMESSI DALLA STAZIONE METEREOLOGICA DI MILANO  
LINATE IL 27.10.1962 DALLE ORE 17/Z ALLE ORE 19.30/Z
N.B.  Data  una  certa  uniformità  di  distribuzione  degli  elementi  meteorologici  significativi,  le  condizioni 
segnalate su Linate valgono, con buona approssimazione, anche per la zona dell’inci  dente.  
Ore 17.00/Z: Calma di vento, Visibilità 600 mt, Pioggia 8/8 strati a 300 mt, Temperatura 9 gradi C, Dew Point 
8 gradi C,QNH 1016.0, RVR 1300 mt.
Ore 17.15/Z: Calma di vento, Visibilità 600 mt, Pioggia 8/8 strati a 300 mt, Temperatura 9 gradi C, Dew Point 
8 gradi C,QNH 1016.0, RVR 1300 mt.
Ore 17.25/Z: Calma di vento, Visibilità 600 mt, Pioggia 8/8 strati a 150 mt, Temperatura 9 gradi C, Dew Point 
8 gradi C,QNH 1016.0, RVR 1300 mt.
Ore 17.43/Z: Calma di vento, Visibilità 600 mt, Pioggia 8/8 strati a 150 mt, Temperatura 9 gradi C, Dew Point 
8 gradi C,QNH 1015.8, RVR 1300 mt. 
Ore 17.50/Z: Calma di vento, Visibilità 900 mt, Pioggia 4/8 strati a 150 mt, 8/8 strati a 180 mt, Temperatura 9 
gradi C, Dew Point 8 gradi C,QNH 1015.8, RVR 1400 mt. 
Ore 18.00/Z: Calma di vento, Visibilità 900 mt, Pioggia 8/8 strati a 150 mt, Temperatura 9 gradi C, Dew Point 
8 gradi C,QNH 1016.0, RVR 1300 mt.
Ore 18.25/Z: Calma di vento, Visibilità 1000 mt, Pioggia 8/8 strati a 150 mt, Temperatura 9 gradi C, Dew 
Point 9 gradi C,QNH 1016.0, RVR 1300 mt. 
Ore 19.00/Z: Calma di vento, Visibilità 1000 mt, Pioggia 8/8 strati a 150 mt, Temperatura 10 gradi C, Dew 
Point 10 gradi C,QNH 1015.5, RVR 1300 mt. 
Ore 19.15/Z: Calma di vento, Visibilità 1500 mt, Pioggia 8/8 strati a 180 mt, Temperatura 10 gradi C, Dew 
Point 10 gradi C,QNH 1015.4
Ore 19.25/Z: Calma di vento, Visibilità 1000 mt, Pioggia 8/8 strati a 150 mt, Temperatura 10 gradi C, Dew 
Point 10 gradi C,QNH 1015.0, RVR 1300 mt.
* /Z: GMT (Tempo medio di Greenwich = ora media italiana diminuita di un’ora).
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Il generale  Francesco Biondo era, nel 1962, capo della segreteria tecnica al Centro 
Regionale  Traffico Aereo di  Linate  e  come tale  venne nominato componente  della 
Commissione Ministeriale di Inchiesta sulla sciagura di Bascapè. Egli rammenta che 
“[…]  su Linate, al momento dell’incidente, vi erano solo nubi stratificate, che sono  
indifferenti per la condotta di volo […]”.
Alberto Sekules la sera del 27 ottobre 1962 era a Linate, al comando di un Caravelle, 
in  attesa  di  decollare  alla  volta  di  Bruxelles,  e  ricorda  l’emergenza  per  l’I-SNAP: 
“[…]La situazione atmosferica della sera del 27 ottobre 1962 era di normale pioggia  
«alla  padana»,  cioè  una  serata  uggiosa,  senza  temporale  che  io  ricordi,  che  non 
creava situazione critica per il movimen  to aereo   […]”811.
Il 27 ottobre 1962 il comandante Marcello D’Agostini era decollato da Roma diretto a 
Linate e a Nizza, per poi tornare a Roma. Rimase in quota a Linate “poiché il traffico 
era stato bloccato a causa della perdita dei contatti con l’I-SNAP. In quel momento,  
salvo voli in ritardo o eccezionali, in avvicinamento a Linate avrebbero dovuto esserci  
[…] l’AZ 331812, l’AZ 096 da Roma. Avrebbe dovuto esserci poi in decollo l’AZ 151.  
Rammento che, a parte la pioggia, la visibilità era discreta e non vi erano problemi  
per l’atterraggio a Linate […]”813. 

Per  completezza  va  ricordato  che  il  9  novembre  1995  il  Corriere  della  Sera ha 
pubblicato  la  seguente  lettera,  firmata  Giovanni  Cuoghi:  “Sono  il  comandante  pilota  di  
Alitalia (ora in pensione) che il 27 di ottobre del 1962 ha effettuato i voli di linea, con aereo  
Viscount,  Roma-Catania  e  Catania-Milano  Linate.  All’aeroporto  di  Catania  durante  le  
operazioni  di  sbarco  e  imbarco  dei  passeggeri  mi  sono  intrattenuto  a  conversare  
amichevolmente con il comandante Bertuzzi, anziano e stimato collega di Alitalia, da tempo  
all’ENI, come pilota privato dell’ingegner Mattei. Abbiamo decollato a pochi minuti l’uno 
dall’altro,  per  la  stessa  destinazione  di  Milano  Linate,  volando  appaiati,  separati  
verticalmente, in contatto radio e sempre in contatto visivo fino a Genova. In direzione del  
radiofaro di Linate, dietro sua richiesta gli ho consentito di superarmi, attraversando la mia  
quota di volo in contatto visivo. Ho facilmente potuto seguire la discesa dell’aereo dell’ENI  
sino a quando è scomparso, a elevata velocità, nel basso strato di nubi. Io fui costretto a  
circuitare  per circa mezz’ora prima di  essere  autorizzato  all’atterraggio,  che fu eseguito 
strumentalmente a causa delle pessime condizioni di visibilità. La situazione atmosferica pur  
non proibitiva, si presentò insidiosa e come i piloti ben sanno, il passaggio dal volo a vista 
sportivo al volo strumentale nell’ultima delicata fase dell’atterraggio, se necessitato in tempi  
strettissimi, comporta un’alta percentuale di rischio. Io feci a suo tempo il mio rapporto per 
la commissione di inchiesta. Nessuno mi ha mai sentito”.

811 Verbale di s.i. rese il 21 febbraio 1996, pag. 2379.
812 L’AZ 331 era il volo del D’Agostini.
813 Verbale di s.i. rese il 19 febbraio 1996, pag. 2360.
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Dopo un lungo e puntuale  esame testimoniale814,  che ha evidenziato  l’inesattezza di 
molte delle circostanze riferite dal teste815, il Cuoghi ha inviato il seguente fax816: 

“Egregio Dottore,
a modifica del colloquio del 29.12.’95, le comunico che in base alle rilevanze effettuate  

in questi  giorni,  non sono riuscito  ad accertare,  così  come ricordavo,  la  mia presenza a  
Catania il 27 ottobre 1962. L’Alitalia non dispone di un archivio per quei tempi e io non  
dispongo  dei  miei  documenti  di  volo  dell’epoca,  dispersi  già  da  moltissimi  anni  e  solo,  
attraverso le conversazioni telefoniche avute in questi  giorni con colleghi rintracciati  fa-
ticosamente e fortunosamente, ho fissato, in accordo con i miei ricordi, la mia posizione in  
aria in quel giorno. Il «Viscount» in quei tempi, con l’Alitalia in forte espansione, era l’aereo  
sul quale si preparavano nuovi equipaggi e comandanti e noi piloti eravamo sottoposti a  
pesanti  turni di impiego, con personale in continua rotazione. Per quanto mi costi,  devo  
rassegnarmi ad accettare, che la mia memoria, nel corso degli anni, abbia registrato come 
unico ricordo due avvenimenti separati, entrambi veri, ma differiti nel tempo. È certo che io  
sono il pilota al quale il giorno 26 ottobre del 1962 il comandante Bertuzzi   su Genova chiese   
di attraversare la quota a vista per anticipare l’at  terraggio   (perché avevano fretta ed erano 
in ritardo...) a Linate e che seguii a vista l’aereo dell’ENI sino a quando non scomparve  
nello strato di nubi basse che coprivano la zona dell’aeroporto.  Io volavo o sulla    AZ 331  ,   
Nizza - Milano, (in forte ritardo)  o sulla    AZ 096  , Roma - Milano  , i soli due aerei Alitalia  
Viscount che a quell’ora di quel giorno, dai pochi elementi a disposizione convergevano, a  
quote inferiori, con l’aereo dell’ENI su Linate.
La  AZ 151, Milano - Roma, era invece a terra e avrebbe dovuto decollare dopo il nostro  
atterraggio: è singolare rilevare come sia la sola indicata sul registro delle comunicazioni di  
Linate, mancando tutte le altre comunicazioni Terra - Bordo - Terra, con i due aerei  Alitalia  
in volo.
‘Obtorto  collo’ sono  costretto  a  modificare  i  miei  ricordi  e  accettare,  in  mancanza  di  
riscontri, che l’incontro con il comandante Bertuzzi, nei modi e nelle circostanze descritte nel  
colloquio del 29 u.s., non sia avvenuto quel giorno, ma qualche giorno prima.
Per quanto mi riguarda, ciò non modifica in nulla la ragione che mi ha spinto a scrivere una  
lettera di solidarietà a Montanelli (lettera poi pubblicata sul Corriere della Sera) che si  
sentiva solo a difendere la tesi dell’incidente aereo, contro le numerose tesi del sabotaggio,  
sorte nel corso degli anni; io credo di avere i titoli per sostenere che il pilota quel giorno non  
si è attenuto alle regole di sicurezza che consigliavano un avvicinamento e un atterraggio 
strumentale.  Tutto  indica  che  il  pilota  quel  giorno  ha  cercato  di  guadagnare  tempo,  
cercando,  in  condizioni  difficili,  (passaggio  dalla  luce  al  buio,  sotto  le  nubi,  pioggia,  
visibilità ridotta) il contatto visivo. La situazione potrebbe essersi aggravata con la piantata  

814 Verbale di s.i. rese il 29 dicembre 1995, pag. 2201.
815 Che ha tra l’altro dichiarato: “ho frequentato l’Accademia Militare di Modena, 5° corso, e ne sono uscito  
nel 1952 per essere destinato a Viterbo, quale pilota istruttore dell’aviazione leggera dell’Esercito. Mi sono  
congedato con il grado di capitano nel 1957. Sono quindi stato assunto dall’Alitalia nel 1957. Sono venuto via  
dall’Alitalia  nel  1975.  Ho  quindi  aperto  un’agenzia  dell’Alitalia  in  Costarica.  Nel  1978 ho  iniziato  una  
collaborazione con la presidenza del consiglio [SISMI]. Dal 1980 al 1984 sono stato capo centro a Madrid.  
Sono quindi  rientrato  a  Roma nel  giugno 1984 ove  ho  conti  nuato  la  mia  attività  per  la  presidenza  del   
consiglio. Ho cessato tale attività nel 1986. Da allora ho sempre vissuto all’estero. Prima in Argentina, poi in  
Costarica; attualmente in Spagna”.
816 il 9 gennaio 1996, indirizzato alla procura di Pavia.
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di uno o tutti e due i motori per ghiaccio o da malore (perché no!) del solo pilota al comando  
della macchina.
La grande esperienza e l’alta professionalità del  pilota,  salvaguarda,  ma non immunizza  
dagli incidenti.
Pochi  mesi  prima un DC-8 Alitalia,  con esperti  piloti  ai  comandi,  si  schiantava  con un  
ottantina di pax nei dintorni di Bombay, mentre cercavano il contatto visivo per l’atterraggio.
E cosa è accaduto a Ferruzzi re delle granaglie, a Zanussi re dei frigoriferi ad Aiazzone re  
dei mobili ecc. ecc., ai loro aerei privati e ai loro espertissimi piloti....?
Certo, illustrissimo dottore, piacerebbe molto a me e ai colleghi con i quali ho parlato in  
questi  giorni,  conoscere  il  sabotatore  che  nel  1962  disponeva  di  mezzi  cosi  altamente  
sofisticati  da  abbattere  un  aereo,  che si  apprestava al  finale  dopo due  ore  di  volo,  per 
simulare  un  incidente  che  tale  non  sarebbe  apparso  in  condizioni  di  sereno o  anche  in  
atterraggio  strumentale stabilizzato.  Chi  ha volato  sul  Morane-Saulnier  all’epoca,  mi ha  
detto che l’aereo era sensibile al ghiaccio alle prese d’aria (sul Paris II era stato disposto  
l’impianto, ma era stato inserito?) e che la discesa (per il rapporto quota - distanza) era  
stata effettuata in gran parte, quasi certamente con carrello e flaps estesi, per buona pace dei  
sabotatori sofisticati.
Sono desolato sinceramente che la caduta della mia testimonianza, sui momenti precedenti il  
decollo  da  Catania,  non  possa  poi  essere  utile  alle  sue  indagini,  ma  avendo  avuto  la  
possibilità di conoscerla e stimarla, la prego di  credere che seguirò il  suo lavoro con la  
passione di un vero ammiratore.
Restando a sua disposizione gradisca i migliori saluti.

Giovanni Cuoghi”.

Sta di fatto che, comunque, il 27 ottobre 1962, il comandante dell’AZ 331 era Marcello 
D’Agostini, il quale ha ricordato: “[…] che all’altezza di Albenga, a quattro minuti circa da  
Genova, mi incontrai con l’I-SNAP pilotato da Irnerio Bertuzzi  , il quale proveniva dall’Elba  
e viaggiava a una quota superiore alla mia di 2000 piedi. Mi precedeva di un paio di minuti.  
Poco  prima  di  Genova  Bertuzzi   ha  chiesto  di  scendere  ,  ma  Milano  gli  ha  negato  
l’autorizzazione  perché  di  sotto  c’ero  ancora  io,  anche  se  dietro.  Bertuzzi insistette  per 
scendere  a  vista,  al  che  intervenni  io  per  confermare  l’ottima  visibilità e  autorizzarlo 
all’attraversamento della mia quota. Dopo di ciò non ho più sentito Bertuzzi”.

Lo stesso D’Agostini ha poi precisato: escludo “[…] che Giovanni Cuoghi   nell’ottobre   
1962  avesse  funzioni  di  comando  a  bordo  del  mio  volo.  Io  a  quell’epoca  non  svolgevo  
assolutamente funzioni di istruttore, per cui non potevo avere con me qualcuno che svolgesse  
funzioni di comando. Mi pare che  a quell’epoca il collega Mandelli svolgesse funzioni di  
istruttore al comando”817.

Il  comandante  dell’AZ 096  era  appunto  Luciano  Mandelli,  il  quale,  ricordando  di 
essere stato contattato per telefono dal collega Cuoghi, per tentare “di ricostruire la composi-
zione degli equipaggi degli aerei che erano in attesa di atterraggio la sera del 27 ottobre  
1962”, ha comunque dichiarato di non essere in grado di “ricordare se il  collega Cuoghi 
volava con” lui “o con il comandante D’Agostini”818.

817 Verbale di s.i. rese 19 febbraio 1996, pag. 2360.
818 Verbale di s.i. rese il 24 gennaio 1996, pag. 2272.
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È peraltro certo che l’episodio dell’attraversamento della quota del Viscount da parte di 
Bertuzzi, è avvenuto col volo AZ 331, di cui era comandante D’Agostini, che confermando 
l’episodio ha invece escluso la presenza del Cuoghi come pilota del proprio volo. 

Dall’ascolto (e dalla lettura delle trascrizioni) delle comunicazioni radio del 27 ottobre 
1962 fra il  settore avvicinamento di Linate e il  volo AZ 096 in arrivo da Roma, si ha la 
conferma della presenza del comandante Cuoghi, insieme a Mandelli, proprio su tale volo.
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11.  GLI AEREI:  IL PARCO  AEROMOBILI  DELLA  SNAM  NEL  1962819

Il parco aeromobili della SNAM all’epoca dell’incidente era composto da velivoli ed 
elicotteri.

Escludendo gli elicotteri, in base a varie dichiarazioni dichiarazioni e documenti risulta 
che il parco velivoli della Società era così composto:

due De Havilland “Dove” di marche I-SNAM e I-ANIC
due Morane-Saulnier MS-760 di marche I-SNAI (Paris I) e I-SNAP (Paris II)
un Jet Star di marche I-SNAL

Tali velivoli erano di norma parcheggiati in un hangar presso l’aeroporto di Ciampino, 
dove aveva sede il reparto di volo della Società.

Oltre  a  questi,  la  SNAM gestiva  anche due velivoli  Piaggio P 166 e  due velivoli 
Cessna 162, tutti di proprietà AGIP e dislocati all’estero.

Per quanto riguarda la presenza dei due MS-760 nel parco velivoli, ventotto testimoni 
su trentadue confermano tale presenza, peraltro documentata dai fascicoli acquisiti presso il 
Registro Aeronautico (R.A.I.)820, dalle fotografie dell’I-SNAI e dell’I-SNAP e dal Registro 
dell’hangar di Ciampino, tenuto da Francesco Drago. 

In  particolare,  dalle  fonti  di  prova  acquisite  si  può  rilevare  che  il  primo ad  essere 
acquistato fu il Paris I (I-SNAI) e, successivamente, il Paris II (I-SNAP). Dopo l’acquisto di 
questo  secondo velivolo,  di  maggiore  potenza,  maggiore  autonomia e  strumentazione più 
sofisticata,  l’attività di volo dell’I-SNAI si  ridusse sensibilmente, in quanto pare che esso 
venisse tenuto come riserva, nel caso che non fosse disponibile l’altro.

La maggior parte dei testimoni è poi concorde nell’affermare che, dopo l’incidente 
occorso all’I-SNAP, il velivolo I-SNAI fu venduto in USA e, per la consegna, fu smontato e 
imballato in casse di legno. Anche questa circostanza è peraltro documentata dalla copia dei 
documenti di vendita e dalle indagini svolte dalla D.I.A. negli Stati Uniti.

Otto  testimoni  sostengono  invece  che  la  SNAM  possedeva  un  solo  MS-760;  tra 
costoro, l’ingegner Girotti, ingegnere aeronautico, all’epoca Amministratore Delegato della 
Società e responsabile dell’acquisto dei velivoli.

La  fotografia  in  atti,  utilizzata  anche  dai  consulenti  Casarosa e  Scolaris,  può 
contribuire a fare chiarezza su questo punto: il velivolo rappresentato è infatti, senza alcun 
dubbio, il l’I-SNAI, come chiaramente leggibile sulla marche della deriva e come desumibile 
da alcune caratteristiche che lo fanno identificare nel tipo Paris I, quali l’antenna ventrale non 
carenata  e  la  mancanza  delle  cornici  in  gomma  sul  bordo  di  attacco  delle  prese  d’aria 
contenenti il sistema di riscaldamento delle prese stesse.

La fotografia è inoltre certamente precedente alla data dell’incidente, in quanto mostra 
a bordo l’ingegner Mattei.

Tenendo  conto  che  il  velivolo  incidentato  era  I-SNAP  (Tipo  Paris  II),  anche  i 
consulenti, pur non a conoscenza di tutto il materiale investigativo raccolto, hanno ritenuto 

819 I dati  e le valutazioni tecniche, nonché alcune delle conseguenti valutazioni investigative, sono tratte – 
anche testualmente – dalla consulenza tecnica dei proff. ingg. Carlo Casarosa   e Marcello Scolaris   in allegato 
190.
820 Allegato 62.
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logico dedurre che la SNAM, prima dell’incidente, possedesse entrambi i velivoli MS-760 I-
SNAI e I-SNAP.

A maggior riprova si può infine sottolineare che dopo l’incidente, al fine di effettuare 
varie  misurazioni,  la  Commissione  Ministeriale  d’Inchiesta  utilizzò  il  secondo  MS-760 
disponibile presso la SNAM, come riportato nel par.11.4.3 della conseguente relazione.

11.1 GLI AEREI IN SICILIA IL 26 E 27 OTTOBRE 1962: ITALO MATTEI

Il  primo  ottobre  1971  Italo  Mattei,  fratello  di  Enrico,  aveva  chiesto  all’autorità 
giudiziaria di Palermo di essere ascoltato nell’ambito delle indagini sulla scomparsa di Mauro 
De Mauro. In quell’occasione, tra le altre cose, egli aveva detto: “[…] Sono convinto che la  
scomparsa di Mauro De Mauro è direttamente collegata con la morte di mio fratello Enrico.  
Tale  convincimento  poggia  soprattutto  sull’attività  che  De  Mauro svolgeva  prima  del  
sequestro, volta alla ricostruzione per conto del regista Rosi delle ultime due giornate di  
Mattei in  Sicilia.  […]  Ne  ho  dedotto  che  il  giornalista  fosse  venuto  a  conoscenza  di  
circostanze  utili  a  chiarire  il  disastro  di  Bascapè.  Ho  pertanto  avvertito  la  necessità  di  
rappresentarle le seguenti circostanze sulle quali da molti anni io medito nel pensiero che da  
esse  possa  scaturire  un  barlume  per  la  spiegazione  di  quello  che  io  da  anni  considero  
l’assassinio di mio fratello. […] 
Ho rileva  to anzitutto che nelle ultime 48 ore   (foglio II relazione) il comandante Bertuzzi   volò   
per  complessive  ore  4.35  con due  aerei  MS 760/A e  MS 760/B.  Ho  rilevato  altresì  che  
Bertuzzi   il  27 ottobre 1962 si recò in aereo a Gela partendo da Catania alle ore 9.35 e   
facendovi rientro alle ore 10.05. Ne deduco che il Bertuz  z  i andò a Gela per cambiare aereo e   
cioè per prendere dall’aero  porto di Gela l’MS 760/B  . […] É proprio con riferimento a tale  
aereo, fermo in Gela che io penso che De Mauro   abbia scoperto qualcosa  ”.

11.2 LA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE DI  INCHIESTA

In  effetti,  nel  paragrafo  della  Relazione  Ministeriale  relativo  alle  ‘informazioni 
sull’equipaggio’, si legge, tra l’altro, il numero di ore di volo effettuato da Irnerio Bertuzzi a 
bordo dei diversi aerei pilotati e nei diversi periodi della sua carriera.

Per  limitarci  agli  ultimi  90  giorni  e  precisando  che  l’I-SNAI  era  un  MS (Morane 
Saulnier)  modello  760/A (tipo  Paris  I),  mentre  l’I-SNAP era un  MS  modello  760/B (tipo 
Paris II), la relazione di inchiesta ci fornisce i seguenti dati:

Negli ultimi 90 giorni:
su velivoli MS 760/A e MS 760/B ore 36.50’
su altri velivoli ore 54.25’

Totale ultimi 90 giorni ore 91.15’

Negli ultimi 30 giorni:
su velivoli MS 760/A e MS 760/B ore 8.40’
su altri velivoli ore 16.35’

Totale ultimi 30 giorni 25.15’
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Nelle ultime 48 ore:
su velivoli M. 760/A e MS 760/B ore 4.35’
su altri velivoli ore --

Totale ultime 48 ore ore 4.35’

Orbene, se si considera che Bertuzzi trascorse quasi tutte le sue ultime 48 ore in Sicilia 
con Mattei (se si escludono la sera e la notte del 25 ottobre, quando, peraltro, dal registro 
dell’hangar di Ciampino e dagli atti non risulta che Bertuzzi abbia volato con i due MS della 
SNAM) e che la durata dei voli ufficiali di Bertuzzi in Sicilia assorbì interamente le 4 ore e 
35’ indicate nella relazione di inchiesta821, se ne deduce che il 26 e il 27 ottobre l’I-SNAI  era 
necessariamente in Sicilia e che Bertuzzi lo pilotò.

Sempre dalla Relazione della Commissione Ministeriale di Inchiesta si apprende anche 
che  le  4.35’ ore  di  volo  da  Bertuzzi nelle  ultime  48  ore,  in  Sicilia,  dovrebbero  essere 
ufficialmente così ricostruite:

26 ottobre 
Il  26 alle  ore  10.20 il  comandante  Bertuzzi arriva  all’aeroporto di  Gela,  dopo circa 

un’ora di volo, proveniente da Roma.
Riparte per Palermo, ritorna a Gela, riparte da Gela alle ore 22.30 e atterra a Catania alle  

ore 22.46.

27 ottobre
Alle ore 9.35 parte in aereo per Gela e vi ritorna alle ore 10.05. 
La partenza per Milano avviene alle ore 16.57 (ora locale).

11.3 L’AVVOCATO GIUSEPPE LUPIS

Il 23 febbraio 1996 il giornalista Pietro Zullino aveva consegnato agli inquirenti alcuni 
documenti e appunti della vicenda De Mauro, della quale egli si era a lungo occupato come 
cronista di Epoca.

Tra i documenti vi è una memoria istruttoria del 10 luglio 1972 con la quale l’avvocato 
Giuseppe Lupis, difensore di parte civile di Elda e Junia De Mauro822, chiedeva al giudice 
istruttore  di  svolgere  una  serie  di  specifiche  indagini.  Tali  indagini  includevano  anche  il 
chiedere “a Graziano Verzotto se De Mauro gli avesse domandato come mai, nei giorni che  
precedettero l’attentato, Mattei   era sceso in Sicilia non con un aereo ma con entrambi i   due 
[sic] Morane Saulnier che componevano la flotta privata dell’Eni ed erano indicati con due  
sigle diverse; come mai il comandante Bertuzzi, dopo aver fatto il pieno, con circa 750 litri di 
cherosene,  sullo  aereo presente  sulla  pista  di  Catania  Fontanarossa,  volò  a Gela (dieci,  
quindi minuti di volo) e, al ritorno a Catania, dopo appena mezz’ora, rifece nuovamente il  
pieno del serbatoio del Morane, con circa ottocentotrenta litri di cherosene”.

821 Vedi i conteggi sui tempi e sui consumi analiticamente determinati dai consulenti Casarosa e Scolaris e 
riportati più avanti., v. infra il cap. 11.7.2..
822 Nel  procedimento  penale  pendente  contro  il  consulente  fiscale  Antonino  Buttafuoco e  ignoti,  per  la 
scomparsa del giornalista Mauro De Mauro.
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Di tale memoria non c’è traccia nell’incarto del processo823, né vi è traccia di indagini 
volte a chiarire le incongruenze evidenziate dall’avvocato Lupis.

Giuseppe Lupis, ascoltato sull’argomento824, ha detto: “sono stato difensore di parte  
civile di Elda e Junia De Mauro nel processo contro Antonino Buttafuoco, presso l’ufficio  
istruzione del tribunale di Palermo. Ricordo che in quegli anni io vivevo molto tempo a Roma 
e frequentavo molti giornalisti, così come persone appartenenti a organi istituzionali dello  
Stato,  nei  diversi  ambienti  politici  e  culturali  di  Roma. Non era,  inoltre,  infrequente che  
alcuni di questi facessero anche parte dei servizi di sicurezza e in particolare del SID. 
Mi fu anche chiesto, ma non ricordo da chi, di svolgere attività di collaborazione con il SID,  
in maniera organica, con retribuzione per informazioni periodiche, ma non se ne fece niente  
[…].  Mantenni  comunque  rapporti  di  cordialità  con  coloro  che  io  frequentavo  e  che  
sostenevano  di  far  parte  del  SID.  Conobbi,  tra  gli  altri,  due  giornalisti  della  redazione  
romana di Epoca, Pietro Zullino e Paolo Pietroni, che mi presentarono a Elda e Junia De 
Mauro. Furono, appunto, la moglie e la figlia di Mauro De Mauro a propormi l’incarico per  
la  costituzione  di  parte  civile.  Non ho mai  chiesto  alcun compenso  poiché  ritenevo tale  
incarico di per sé appagante per la mia professione, che aveva subito una battuta di arresto a 
seguito della mia partecipazione alla cosiddetta rivolta di Reggio Calabria.  
[…] Si pensò quindi alla possibilità di costituzione di parte civile,  che si concretò con il  
deposito  da  parte  mia  di  un  apposito  atto  di  costituzione,  presso  l’ufficio  istruzione  del  
tribunale  di  Palermo825.  Poco  tempo  dopo  depositai,  sempre  nel  medesimo  ufficio,  una  
memoria con la quale chiedevo al magistrato di svolgere una serie di attività istruttorie.
Tali richieste istruttorie erano state da me formulate sulla scorta di una serie di informazioni  
che avevano ricevuto dalla lettura di vari libri e articoli di stampa, tra i quali, soprattutto, un 
libro di Riccardo De Sanctis e da chiacchierate con i frequentatori degli ambienti di cui le ho  
già parlato, tra i quali ricordo, in particolare, Nicola Falde826, all’epoca mi pare maggiore  
dell’Arma in servizio al SID. Nicola Falde frequentava l’hotel Excelsior così come il Flora, il  
Cafè de Paris e altri ambienti simili intorno a via Veneto. Nicola Falde era informato di tutto  
ciò che avveniva in Italia e con lui ricordo anche che si era parlato sia del caso Mattei  che  
della scomparsa di Mauro De Mauro. Ricordo inoltre tale Mario, informatore esterno del  
SID e gravitante intorno al settimanale ‘Lo Specchio’, che io incontravo spesso e che so  
abitava  presso  l’hotel  Tevere  di  Roma.  Potrei  anche  dirle  che  a  quell’epoca  il  portiere  
dell’hotel  Tevere  si  chiamava  Antonio  e  poteva  avere  intorno  a  cinquanta  anni.  Era  
praticamente la memoria storica di quell’albergo. Questo Mario faceva il giornalista free  
lance. Ricordo inoltre un altro giornalista, che lavorava invece stabilmente nella redazione  
de ‘Lo Specchio’.
Sia il  Mario che quest’altro giornalista hanno contribuito a informarmi sulle vicende De  
Mauro e  Mattei,  collegando  le  quali  ho  predisposto  la  memoria  istruttoria  che  ho  poi  
depositato presso l’ufficio istruzione del tribunale di Palermo.
Prendo  atto  che  lei  mi  fa  presente  che  nel  fascicolo  penale  relativo  alla  indagine  sulla  
scomparsa di Mauro De Mauro […] non esiste la memoria istruttoria di cui le ho appena  

823 Acquisito in visione dal tribunale di Palermo.
824 Verbale del 6 marzo 1997, pagg. 4006 e 4007.
825 Allegato 159/112.
826 Nicola Falde, colonnello del SID, era succeduto a Renzo Rocca nella direzione dell’Ufficio REI e poi 
divenne direttore di OP, prima da solo e poi con Mino Pecorelli.
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parlato e che mi dice di avere comunque in copia per avergliela consegnata un teste del  
procedimento che lei istruisce sulla morte di Enrico Mattei.
Sono assolutamente certo di aver depositato tale memoria che lei mi mostra in copia, che io  
riconosco come quella di cui le ho parlato e che porta in calce la mia firma autografa e che  
lei allega al presente verbale.
[…]  A  seguito  dei  colloqui  che  io  ho  avuto  su  tali  argomenti  con  persone  gravitanti  
nell’aerea del SID, è più che ragionevole ritenere che costoro abbiano quantomeno riferito  
degli stessi fatti al Servizio di Sicurezza”.

Elda Barbieri, vedova di Mauro De Mauro, ha dichiarato: “Ho incontrato l’avvocato  
Lupis un paio di volte dopo che mi venne presentato e proposto da Pietro Zullino. Fu proprio  
Pietro Zullino, infatti, a dirmi che avrei fatto bene ad avvalermi dei servigi dell’avvocato  
Lupis, suo conoscente, facendomi anche implicitamente capire che non avrei assolutamente  
dovuto  preoccuparmi  per  la  parte  finanziaria.  L’avvocato  Lupis,  infatti,  non  mi  ha  mai  
chiesto denaro, neanche per le spese che egli avrebbe dovuto necessariamente sostenere. […]  
Qualche tempo fa mia figlia Franca mi aveva telefonato per chiedermi se avevo letto quanto  
in  quei  giorni  era  apparso  sui  giornali  o  in  televisione  e,  cioè,  dell’appartenenza  alla  
massoneria dell’avvocato Lupis. […] 
Non so assolutamente nulla e lo apprendo oggi per la prima volta, di essermi costituita parte  
civile  nel  procedimento  penale  contro  Antonino  Buttafuoco.  Non  escludo  invece  di  aver  
rilasciato una procura speciale all’avvocato Lupis anche se non ne ho memoria. Riconosco 
peraltro come mia la firma in calce alla procura speciale rilasciata il 2 maggio 1972 […]. 
Non ho mai visto il verbale di costituzione di parte civile del 29 maggio 1972 e la memoria  
del 10 luglio 1972 a firma dell’avvo  cato Giuseppe Lupis   diretta al giudice istruttore presso il   
tribunale di Palermo.
Prendo atto che lei mi mostra la memoria a firma Giuseppe Lupis del 10 luglio 1972: non 
l’avevo mai vista, non ne ho mai sentito parlare, e neanche il giudice Fratantonio  827   me ne   
aveva fatto cenno”828. 

11.4 CESARE LORIS MANNUCCI

Il  25  ottobre  1992  Il  Giorno ha  pubblicato  un  ampio  servizio  in  occasione  dei 
trent’anni dalla morte di Enrico Mattei. Vi era, tra l’altro, un’intervista di Cesare Mannucci a 
Rino Pachetti. Questi sosteneva di essersi salvato dalla sciagura di Bascapé solo perché il suo 
posto sull’aereo di Mattei era occupato dai bagagli del giornalista americano829.

827 Giudice distruttore a Palermo, nel processo sulla scomparsa di Mauro De Mauro.
828 Verbale del 27 maggio 1996, pag. 2861.
829 “Da circa trent’anni  non vive più a Metanopoli ma della ‘cittadella’ ha un ricordo  preciso di ogni attimo 
vissuto  gomito a gomito con il  primo presidente   dell’Eni.  La medaglia d’oro  al  valor  partigiano Rino  
Pachetti era infatti una delle due ‘ombre armate’ di Enrico Mattei. Insieme al collega Ottavio Rapetti faceva 
parte del servizio di sicurezza personale dell’ingegnere. Intere giornate passate con gli occhi puntati su ogni  
possibile  pericolo per l’incolumità del presidente, non solo a San Donato, ma in tutti  gli spostamenti di  
Mattei in Italia e all’estero. E Rino Pachetti è sicuramente una delle ultime persone che ha visto in vita il  
fondatore dell’Eni. Le due guardie del corpo sarebbero  dovute salire sul Morane Saulnier partito da Catania  
e disintegratosi nella notte a Bascapè. «Se sono ancora qui oggi  a parlare lo devo sicuramente all’incredibile  
impegno e dedizione, al lavoro dell’ingegnere - ricorda nella sua abitazione di Rosignano Solvay, vicino a  
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Il  24  aprile  1995  Cesare  Mannucci ha  ricordato  i  particolari  di  quell’intervista 
all’autorità giudiziaria di Pavia830: “Ricordo che nel 1992 sono stato incaricato dal quotidiano 
‘Il Giorno’ di scrivere qualcosa per commemorare la figura e l’opera dell’ingegner Mattei in 
occasione dell’anniversario dei trenta anni della morte. Mio papà, che è mancato il mese  
scorso, mi aveva aiutato, suggerendomi di intervistare la medaglia d’oro Rino Pachetti, già 
guardia del corpo di Enrico Mattei.
L’intervista venne fatta per telefono, dalla mia abitazione, la sera del 23 ottobre 1992. 
Rammento che utilizzai il ‘viva voce’ per permettere a mio padre di ascoltare le risposte che  
mi venivano date.
Devo dire che Pachetti era inizialmente molto restio a parlare e si indusse a rispondere solo  
dopo   che  io  ero  stato  introdotto  da  mio  padre,  con  il  quale  c’era  stata  un’amicizia  
personale.
Confermo integralmente tutte le circostanze che ho riferito nel mio articolo, a eccezione di  
una, in ordine alla quale anche mio padre mi fece notare l’errore:  a Catania non erano 
presenti tutte e due le guardie del corpo, ma solo Pachetti  . Ottavio   Rapetti   at  tendeva invece a   
Linate. Le due guardie del corpo si dividevano i compiti: se uno era a Catania, l’altro era a  
Milano. Ricordo che così mi spiegò anche mio padre.
Comunque Rino Pachetti   mi disse al telefono che lui era certamen  te a Catania prima della   
partenza di Mattei   per il suo ultimo vo  lo  . Il  Pachetti mi aveva appunto precisato di aver  
accompagnato  il  presidente  dell’Eni  a  Fontanarossa,  ma di  non essere  potuto  salire  sul  
bireattore di Mattei perché il quarto posto era ingombro dei bagagli di Mc Hale.
Lo stesso Pachetti   mi precisò di essere invece venuto via da Catania con un altro volo  , ma io 
non gli chiesi che aereo avesse utilizzato, né quale destinazione abbia poi raggiunto. Ricordo  
invece  che  il  mio  intervistato  mi  precisò  che  aveva  un  appuntamento  con  Mattei per  il  
mattino successivo a Metanopoli”.

11.5 TIZIANO FORMAGGIO

All’epoca  della  sciagura  di  Bascapé,  il  professor  Tiziano Formaggio era  il  direttore 
dell’Istituto di  Medicina Legale di  Pavia,  e  si  occupò del riconoscimento dei  resti  umani 
raccolti a Bascapé dopo la caduta dell’I-SNAP. Egli ha ricordato che “[…] era presente una 
persona  che  diceva  che  avrebbe  dovuto  sedere  di  dietro  all’ingegner  Mattei   a  bordo   
dell’aereo preci  pitato e solo per un caso non era salito a bordo di quel velivo  lo  ”. 

Il  professor  Formaggio ha  anche  precisato:  “Questo  signore  mi  aveva  detto  ciò,  
aggiungendo di viaggiare spesso nel posto di dietro all’ingegner Mattei, per dirmi che era in  

Livorno, la medaglia d’oro -.  Non potemmo salire sull’aereo perché il nostro posto venne occupato dal  
giornalista americano del  Time Life,  William Mc Hale,  che lo doveva intervistare,  e dai  suoi  bagagli di  
viaggio. Avevamo appuntamento a Metanopoli, dove avremmo raggiunto di nuovo presidente con il quale la  
mattina dopo ci saremmo dovuti recare a Sannazzaro de’ Burgondi per inaugurare la nuova raffineria». Un  
incredibile scherzo del destino ma che ha lasciato intatti tutti i ricordi e i momenti più intensi passati con  
l’ingegnere. «Ogni istante trascorso con lui è sicuramente da ricordare.» - aggiunge la guardia del corpo -  
«Ma una cosa mi è rimasta impressa in modo indelebile, ed è il coraggio fisico dell’uomo che nonostante le  
ripetute minacce ha continuato a perseguire la sua opera conscio del pericolo costante che correva» […]”.
830 Verbale a pag. 820.
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grado di riconoscere la parte posteriore della nuca e del collo del presidente dell’Eni. Fu  
appunto grazie al suo aiuto che attribuimmo alcuni dei resti all’ingegner Mattei […]”831.

Alle pagine 11-14 del procedimento n. 2471/62, aperto dalla procura di Pavia dopo il 
disastro di Bascapé, è allegato il ‘Processo verbale di descrizione, ricognizione e sezione di 
cadavere’ del 28 ottobre 1962, nel cui corpo si legge che “per il riconoscimento dei resti è  
comparso il signor Pachetti   Rino  , nato a Livorno il 15/2/1913, residente a Rosignano Solvay,  
via Quarnavo n. 15”.

Lo stesso Pachetti ha peraltro ammesso di “essere andato presso l’Istituto di Medicina  
Legale di Pavia,  per il riconoscimento dei resti delle vittime”832.

11.6 RINO PACHETTI

Rino Pachetti é stato interrogato per chiarire quanto da lui riferito a Cesare Mannucci, 
(nell’intervista per Il Giorno) e al professor Tiziano Formaggio833.

L’ex guardia del corpo di Mattei ha sostenuto di non aver mai rilasciato interviste “a 
tale  Mannucci”,  aggiungendo che:  “comunque,  non  è  possibile  che  io  abbia  potuto  dire  
quanto  sembra  essere  riferito  a  me:  io  non  ero  a  Catania  e  in  quell’occasione  non  ho  
accompagnato il presidente Mattei. É vero invece che a Catania c’era Ottavio Rapetti, che mi 
aveva sostituito in pieno nella protezione del presidente. Al momento della morte di Mattei io 
ero a casa mia a Rosignano,  anzi ero al  ristorante  Elba sulla  via Aurelia  a Rosignano,  
insieme a mio fratello, a cena, e ho ap  preso la notizia dalla televisione  834. Sono subito salito  
sulla mia Fiat 600 e in quattro ore ho raggiunto Milano. Ho anche fuso la mia auto che ho  
parcheggiato nella stazione di servizio Agip di piazza Bologna a Milano, gestita da Ottavio 
Rapetti.
Ottavio Rapetti non era a casa,  ma era già sul  luogo del disastro.  Mi sono quindi fatto  
accompagnare  a  Bascapè  dal  figlio  Walter.  […]  Sono  quindi  andato  presso  l’Istituto  di  
Medicina Legale di Pavia, per il riconoscimento dei resti delle vittime.
Prendo atto che lei mi fa presente che il professor Formaggio avrebbe detto che io gli avrei  
riferito che avrei dovuto essere a bordo dello stesso aereo col quale era perito Mattei. È 
possibile che lo abbia detto, ma probabilmente mi riferivo al fatto che avrei potuto essere sul  
quell’aereo se fossi stato ancora responsabile della sicurezza di Mattei. […] Per Catania era 
partito anche il secondo Morane, non so dirle con a bordo chi, ma potrebbe darsi anche con  
il solo pilota.
831 Verbale del 28 gennaio 1995, pag. 483.
832 Verbale del 25 febbraio 1995, pag. 633.
833 Verbale a pag. 633.
834 Ivo Marchetti, fratello di Rino Pachetti, ha dichiarato: “Sono il fratello di Rino Pachetti, in quanto figli  
della stessa mamma. Ricordo di aver saputo della morte di Enrico Mattei proprio da mio fratello Rino la sera  
stessa in  cui  si  verificò  l’episodio.  Rammento  che mio fratello  era  fortemente  turbato  e  partì  subito per  
raggiungere la località del disastro. Partì con la sua 600 e rientrò dopo alcuni giorni raccontandoci scene  
raccapriccianti. Vedevo mio fratello Rino molto raramente, ma quella sera, quando morì Mattei, egli era con  
noi, anche se si era recato a cena fuo  ri  . Come le ho detto, il giorno in cui è morto Mattei, mio fratello era a  
casa mia.  Mi sembra che fosse arrivato quello stesso giorno,  prima di  mezzodì,  così  almeno mi  pare di  
ricordare. 
Egli in quel periodo lavorava a Firenze, mi sembra alla Nuova Pignone.
Mio fratello Rino ci veniva a trovare si e no una volta all’anno, nonostante fosse molto attaccato a mia madre.  
[…]”, verbale del 3 novembre 1995, pag. 1870.
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[…] Non conosco la ragione per cui Mattei   abbia disposto la partenza di entrambi i Morane,   
pur non essendovene apparentemente la ne  cessità  . Le faccio peraltro presente che in altra  
occasione il presidente Mattei fece decollare anche un secondo aereo per avere la sicurezza  
di rientrare anche in caso di inefficienza del velivolo sul quale era partito.
Al  ritorno  da  Catania  Mc  Hale salì  sul  Morane  di  Mattei,  mentre  l’altro  Morane  era 
rientrato col solo Rapetti   e naturalmente il pilota  .
Non so precisarle quanto tempo prima di Mattei fosse decollato Rapetti, ma le ho già fatto  
presente che quest’ultimo aveva atteso Mattei sulla pista di Linate.
Tali circostanze me le ha riferite o Rapetti o la Giacobbe o forse lo stesso pilota del secondo  
Morane, Moruzzi. Sta di fatto che le cose andarono come le ho riferito. […]
Ricordo che il generale Allavena, allora capo dei servizi di sicurezza, mi aveva regalato una  
bellissima pistola a 24 colpi e due caricatori, costruita dalla Beretta in soli sei esemplari.  
Tale arma purtroppo è andata perduta perché è precipitata insieme all’aereo a bordo del  
quale è deceduto Mattei  .
Tale pistola era nella tasca dietro il sedile di Bertuzzi  . L’a  vevo io stesso messa li alcuni mesi   
prima e viaggiava con l’ae  reo  . […]”.

Il  2  novembre  1995835 Rino  Pachetti ha  ulteriormente  dichiarato:  “Io  ho  cessato  il  
servizio a fianco di Mattei circa quattro mesi prima della sua morte. Da quando ho cessato  
tale servizio non sono più salito su alcun aereo aziendale. Le confermo quanto le ho detto  
nello scorso incontro, che io avevo dimenticato la mia Be  retta bifilare nella tasca posteriore   
del sedile del pilota del Morane Saulnier precipitato a Bascapè, in occasione del mio ultimo  
viaggio.
Non ho più chiesto in restituzione tale arma perché non mi serviva più e pensavo potesse  
servire a Bertuzzi  836 o Rapetti  .
Le  ribadisco  che  ero  e  sono  convinto  che  Rapetti   fosse  stato  a  Catania  in  occasione   
dell’ultimo  viaggio  di  Mattei   in  Sicilia  ,  in  quanto  lo  stesso  Mattei mi  aveva  detto,  
esonerandomi dal servizio, che io sarei stato utile per l’estero, mentre Rapetti sarebbe stato 
utilizzato per gli spostamenti in Italia.  Ero e sono inoltre convinto che in Sicilia vi fosse  
anche il se  condo Morane Saulnier, accanto a quello precipitato  . Tale convinzione mi deriva  
dal ricordo che alle volte viaggiavano ambedue i jet insieme, come una volta in occasione di  
un viaggio a Ginevra, o in altre occasioni in cui voleva avere l’assoluta certezza di essere di  
ritorno ad un preciso orario […]”.

Ottavio Rapetti,  contraddicendo Pachetti (anche circa il luogo ove Pachetti gli aveva 
detto di  trovarsi  al  momento della notizia di  Bascapé),  ha invece ricordato di  non essere 
andato in Sicilia con Mattei, ma di averlo atteso il 27 ottobre, sulla pista di Linate; ove erano 
presenti anche l’autista Giuseppe Favalli837 e il pilota Bignardi.

835 Verbale a pag. 1861.
836 Lina Poli, vedova di Irnerio Bertuzzi, ha peraltro dichiarato: “[…] Circa un anno prima della morte di  
Mattei l’Eni consegnò a mio marito una pistola: ricordo che si trattava di una pistola a tamburo e mio marito  
la portava raramente con se: di solito la lasciava nell’hangar dove veniva ricoverato l’aereo. Ricordo peraltro 
che mio marito mi aveva detto una volta che non aveva intenzione di portare la pistola a bordo dell’aereo  
perché era un pilota e non una guardia del corpo […]”, verbale del 19 maggio 1995, pag. 922.
La circostanza è stata confermata da Antonio Freddi, autista della SNAM: “[…] Pachetti aveva sempre con  
sé una grossa pistola, mentre Bertuzzi non portava mai armi […]”, verbale del 19 giugno 1995, pag. 1139.
837 “[…] Il 27 ottobre 1962 io ero stato tempestivamente informato, già dal giorno precedente […] che avrei  
dovuto trovarmi a Linate per le 13, perché a quell’ora sarebbe atterrato Mattei di ritorno dalla Sicilia.Ricordo 
che il mattino successivo avrei dovuto accompagnare Mattei a Sannazzaro de’ Burgondi per l’inaugurazione  
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Rapetti ha inoltre memoria “di una Beretta bifilare usata da Pachetti: […] Un’arma 
molto bella […], non […] in commercio”838, pistola di cui ha memoria anche l’autista Antonio 
Freddi839.

11.7 I CONSUMI DI CARBURANTE: IL GENERALE FRANCESCO BIONDO

Il generale Francesco Biondo, componente della Commissione Ministeriale d’Inchiesta, 
nel 1962 era tenente dell’Aeronautica Militare con mansioni di capo della segreteria tecnica al 
Centro  Regionale  Traffico  Aereo  di  Linate.  Egli  ha  rilasciato  dichiarazioni  puntuali  e 
complete, ricordando, tra l’altro: “[…] In commissione si era parlato della stranezza di due  

della raffineria Anic, alla presenza del ministro […] e con la partecipazione dell’ingegner Fornara […] che 
era in Sicilia con Mattei e col quale era partito da Roma per la Sicilia, credo con lo stesso aereo, ma non ne  
sono certo.
Io ero già nell’hangar di Linate: insieme a me c’era solo la guardia della SNAM con il cane.
Prima delle 13 mi ha telefonato la Giacobbe dicendomi di raggiungerla in ufficio perché Mattei avrebbe fatto  
tardi. Io sono andato direttamente a casa per il pranzo e di lì ho raggiunto la Giacobbe in ufficio, in attesa di  
una telefonata di Mattei.
La Giacobbe era sola. Abbiamo ricevuto la telefonata del presidente che ci informava che sarebbe partito da  
Catania alle ore 17.02 per Milano, che non avrebbero viaggiato a più di 750 chilometri orari e, quindi, di fare  
il conto e di fare in modo che io mi trovassi in orario all’hangar di Linate. Facendo il conto, calcolammo che  
Mattei sarebbe giunto intorno alle 19.00. 
Io mi sono recato all’hangar e lì ho trovato Ottavio Rapetti e il comandante Bignardi. Bignardi aveva con sé  
la valigia perché avrebbe dovuto partire la sera stessa con Bertuzzi per ritirare il Jet Star negli Stati Uniti.  
[…]”, verbale del 22 maggio 1995, pag. 988.
838 “Io ho conosciuto Rino Pachetti per la prima volta in cella a San Vittore nel 1944. Avevamo ambedue preso  
parte alla guerra partigiana ed eravamo stati catturati dai fascisti. 
Pachetti uscì dal carcere prima della fine della guerra, perché inviato all’ospedale di Niguarda a seguito di  
percosse che gli avevano procurato la frattura della mascella. 
Io  uscii  invece  dal  carcere  solo  alla  fine  della  guerra.  In  quel  momento  Pachetti era  stato  destinato  al  
comando della divisione Valtoce, nell’Ossola.
Pachetti aveva sostituito in tale comando Eugenio Cefis che, a sua volta, aveva sostituito i fratelli Di Dio,  
dopo la loro uccisione. Eugenio Cefis si era rifugiato in Svizzera con una parte della formazione superstite. Il  
comando  della  divisione  e  in  particolare  Giovanni  Marcora,  incaricò  Pachetti di  sostituire  Cefis e  
riorganizzare la formazione Valtoce. Finita la Resistenza, io rimasi molto legato a Rino Pachetti.
Questi entrò in Agip verso la fine degli anni ‘50 e, nel 1960, fece avere a me una stazione di servizio in  
Milano, con annesso alloggio. Da tale alloggio sono stato sfrattato  nel 1987, subito dopo aver rilasciato  
un’intervista a Marco Nozza   del quotidiano ‘Il  Giorno’  . Non ho mai capito la ragione di tale improvvisa  
decisione, ma penso che ciò sia avvenuto perché in quell’intervista avevo dichiarato di aver appartenuto a  
formazioni partigiane comuniste.Durante la Resistenza non avevo mai avuto occasione di conoscere Enrico  
Mattei, mentre invece avevo conosciuto Eugenio Cefis, del quale, tra l’altro, sono stato autista, a Milano, per  
qualche mese dopo la Resistenza. Ai primi di agosto 1961, dopo la famosa lettera dell’AOS, fui chiamato da  
Rino Pachetti ad aiutarlo nella protezione del presidente dell’ENI. Fui subito trasferito a Roma e nello stesso  
pomeriggio del mio arrivo mi venne concesso il porto d’armi. 
Mi  venne  anche  consegnata  una  pistola  Beretta  e  ricordo  di  una  Beretta  bifilare  usata  da  Pachetti:  
quest’ultima era un’arma molto bella che non credo fosse in commercio. […]
Quattro o cinque mesi prima della morte, Enrico Mattei, in mia presenza, disse a Rino Pachetti che il suo  
aiuto era divenuto ormai superfluo in quanto  erano venute meno le cause (OAS) che avevano indotto a creare  
una scorta fissa alla sua persona.
A fianco del presidente rimasi soltanto io, forse meno ingombrante di Pachetti e con compiti generici di uomo  
di  fiducia.  Pachetti venne  quindi  destinato  a  un diverso  incarico,  con sede di  lavoro  a  Livorno,  sempre  
nell’ambito del gruppo.
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rifornimenti  effettuati  l’uno  di  seguito  all’altro,  senza  che  il  velivolo  avesse  consumato  
carburante tale da giustificare tale comportamento. Da qui nacque qualche voce che parlò di  
condotte scorrette da parte di Bertuzzi, per lucrare sul carburante. […] Per avere parlato dei  
due rifornimenti, evidentemente disponevamo delle rispettive pezze di appoggio, per cui mi  
pare strano che non vi siano - per quanto lei mi dice e per quanto constato sfogliando gli  
allegati  alla Relazione d’Inchiesta -  le fotografie di tutti  i  documenti,  ma di uno solo. Il  
documento relativo al secondo rifornimento è stranamente sostituito dalla dichiarazione del  
rifornitore, certamente meno affidabile del documento che normalmente viene rilasciato”840.

Il  generale  Biondo,  in  una  successiva  audizione,  ha  quindi  ribadito:  “[…]  ricordo 
perfettamente il problema che si era posto in commissione e di cui le ho già riferito, di un  

Quattro giorni prima dell’incidente di Bascapè, un giovedì, io ero con Mattei ad Anterselva e insieme a noi  
c’era anche un pilota che non era Bertuzzi.
Verso le 10 raggiungemmo in macchina la pista militare di Dobbiaco - in quanto Mattei era autorizzato ad  
atterrare in qualsiasi aeroporto militare della penisola -  da dove avremmo dovuto partire tutti insieme con il  
De Havilland per Roma. Avrei infatti dovuto partire anche io,ma Mattei mi disse che il sabato successivo 
avrebbe  dovuto  essere  a  Milano per  recarsi  a  Sannazzaro  de’Burgondi,  ove  insieme al  ministro avrebbe  
dovuto inaugurare una nuova raffineria.    
Mattei pertanto mi invitò a recarmi in macchina a Milano, dicendomi che avrei dovuto farmi trovare a Linate,  
con l’autista, il sabato successivo alle 14.30. Egli decollò  quindi, con il solo pilota, per Roma. Sia il venerdì  
che il sabato mattina, mi ero recato a lavorare presso la mia stazione di servizio.
Il  27  ottobre  1962,  alle  13,00,  venni  prelevato  a  casa  dall’autista  Favalli e  insieme  ci  recammo presso  
l’hangar di Linate. Dopo poco riavemmo una telefonata della segretaria Giacobbe, la quale ci comunicava  
che Mattei   aveva tre ore circa di ritardo   e ci invitava pertanto a prendere un the con lei a San Donato Mila-
nese. L’autista e io ci recammo quindi dalla Giacobbe e da lei trovammo il pilota Bignardi. Prendemmo un the 
insieme.
Mi pare che Bignardi avesse coi se una valigia.  Verso le 16.30 Favalli ed io siamo tornati in pista in attesa  
del presidente. Quello che è seguito è ormai storia. […]
È  vero che Pachetti teneva un diario. Me lo aveva riferito egli stesso ma io non l’ho mai letto.
Avuta notizia dell’incidente all’aereo di Mattei, io e Favalli ci siamo portati a Bascapè, ove ho incontrato  
Boldrini. Sono rimasto in quel posto sino a mezzanotte. Ho quindi accompagnato Boldrini a casa e  sono  
tornato a casa  anche io.
Ho sentito e visto Rino Pachetti solo il giorno successivo, nel pomeriggio, dopo che egli era stato all’Istituto  
di Medicina Legale di Pavia: così almeno egli mi aveva riferito. 
Pachetti era venuto  a casa  mia e  mi aveva raccontato di  aver avuto notizia  dell’incidente  guardando la 
televisione all’Agip di Livorno. 
Pachetti mi aveva quindi riferito di aver chiamato a casa mia per assicurarsi che io non fossi il terzo uomo 
perito con Mattei. Fu rassicurato da chi gli rispose a casa mia. 
Ha quindi raggiunto l’istituto di medicina legale per il riconoscimento dei resti.
A Bascapè, la sera del 27 ottobre 1962, degli alti dirigenti dell’ENI io ho visto soltanto Boldrini. Tutti gli altri, 
ho poi saputo dalla Giacobbe, si erano recati da lei a San Donato. La Giacobbe mi disse che alcuni di questi 
cercavano e chiedevano a lei dei documenti […]  ”, verbale del 2 novembre 1995  ,  pag. 1863.

Il  27 ottobre  1987 Il  Giorno aveva pubblicato un’intervista  di  Marco Nozza a Ottavio Rapetti:  “Il  27 
ottobre di 25 anni fa era un sabato. Mattei si trovava in Sicilia, ma era atteso a Milano perché l’indomani a  
San  Nazzaro  De’Burgundi,  provincia  di  Pavia,  doveva  essere  inaugurata  l’ultima  impresa  dell’Eni  alla  
presenza del ministro Tremelloni.Ottavio Rapetti, la guardia del corpo di Mattei, attendeva a Linate all’una e  
mezzo del pomeriggio, con l’autista  e la macchina. A un certo punto dal palazzo di San Donato, Rapetti rice-
vette una telefonata. «Mattei ritarda» - gli disse la Giacobbe - «vieni qua a prendere un te». 
[…] Rino Pachetti,  medaglia d’oro della resistenza, democristiano, aveva scelto Ottavio Rapetti,  
nome di battaglia Otto, ex partigiano, dei Gap, comunista. Mattei non aveva pregiudizi. La tessera di  
partito non contava per lui. L’importante era che uno sapesse fare bene il suo mestiere. 
Milanesone di Porta Garibaldi, Ottavio Rapetti, era uno che non diceva una parola in più, e anche per questo  
piaceva a Mattei. Era stato in prigione a San Vittore prima del 25 luglio del ‘43, come antifascista. Durante la  
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doppio rifornimento di carbu  rante all’aereo di Mattei  , che non appariva giustificato dall’at  -  
tività di volo di quel giorno.
Ricordo che c’erano delle bollette che attestavano tali rifornimenti - inviate da qualcuno o  
acquisite direttamente dalla commissione in Sicilia - il cui contenuto appariva inesplicabile e  
non si è riuscito a dare alcuna spiegazione su tale punto. So che di questo problema non se  
ne diede atto nella relazione ma ci si limitò a parlarne quando le bollette furono sottoposte  
alla nostra attenzione […]”841.

11.7.1 LA CONSULENZA TECNICA CASAROSA  -SCOLARIS  842 

La prima parte del quesito formulato ai consulenti tecnici d’ufficio, Carlo Casarosa e 
Marcello Scolaris, ha riguardato la ricostruzione dei voli effettuati dal velivolo I-SNAP nei 
giorni 26 e 27 ottobre 1962. Dalla documentazione disponibile emergeva infatti la possibilità 
che nei giorni 26 e 27 ottobre fossero presenti in Sicilia due velivoli  Morane-Saulnier MS-
760  e che fossero stati utilizzati entrambi per gli spostamenti effettuati nei predetti giorni,  
fermo restando il fatto che il volo Roma-Gela del 26 Ottobre e il volo Catania-Milano del 27 
ottobre era stati effettuati con il velivolo I-SNAP.

Per contribuire a fare chiarezza su questo punto si è ritenuto opportuno verificare se i 
movimenti  del  velivolo  I-SNAP nei  predetti  giorni  siano  stati  congruenti  con la  serie  di 
rifornimenti effettuati, formulando il predetto apposito quesito ai consulenti tecnici.

Per rispondere in modo il più possibile esauriente a tale quesito, i consulenti hanno 
effettuato un’analisi delle tratte di volo e dei relativi consumi di carburante nella ipotesi che 
vi fosse coinvolto il solo velivolo I-SNAP.

Successivamente  sono  stati  esaminati  i  principali  elementi,  reperibili  nella 
documentazione disponibile, che possano far sospettare la presenza di due velivoli MS-760 in 
Sicilia  nei  giorni  26  e  27  ottobre  1962;  infine,  sono state  analizzate  criticamente  le  due 
possibili  ipotesi  di  presenza  di  uno o  due velivoli,  evidenziando  gli  elementi  a  favore  o 
contrari a ciascuna di esse, desumibili dalla documentazione stessa.

11.7.2 VOLI E CONSUMI DELL’ I-SNAP IL 26 E 27 OTTOBRE 1962

Repubblica Sociale era stato condannato a morte. […]. Quella stessa settimana Rapetti aveva accompagnato 
Mattei sulle Dolomiti, sopra Dobbiaco, a pescare. […] Mattei disse a Rapetti: «Cosa vieni giù a fare a Roma? 
Da Roma devo andare a Catania. Poi torno a Milano, per andare a San Nazzaro De’Burgundi, dove c’è il  
ministro. Cosa vieni giù a fare? Ci vediamo sabato a Linate all’una e mezzo quando torno da Catania».
Dopo avere bevuto il te dalla Giacobbe, Ottavio Rapetti era tornato a Linate a prendere il ‘suo capo’. Alle sei 
e mezzo Bertuzzi, il pilota, attraverso il ponte radio, parlò con la Giacobbe. «Stiamo venendo da Catania. 
Arriviamo».Venticinque minuti dopo, sempre alla Giacobbe, giunse un’altra telefonata […] «Abbiamo messo 
in emergenza il campo, perché l’aereo di Mattei è disperso. Non lo troviamo più»”.
839 “[…] Pachetti aveva sempre con se una grossa pistola, mentre Bertuzzi non portava mai armi […]”, verbale 
del 19 giugno 1995, pag. 1139.
840 Verbale del 7 giugno 1995, pag. 1054.
841 Verbale del 29 agosto 1995, pag. 1470.
842 Il  presente  capitolo  é  pressoché  integralmente  ripreso  dalla  consulenza  tecnica  dei  proff.  ingg.  Carlo 
Casarosa e Marcello Scolaris, salvo alcune modifiche e adattamenti, dovuti essenzialmente agli accertamenti 
investigativi successivi al deposito della relazione o in ogni caso non conosciuti dai consulenti.
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Agli atti  è disponibile una documentazione costituita  da rapporti  di  volo843 nei  quali 
risulta registrata l’attività di volo effettuata dal velivolo I-SNAP nei giorni 26 e 27 Ottobre 
con  i  relativi  consumi  e  rifornimenti  effettuati844,  recuperata  presso  l’abitazione  del 
comandante Bignardi, ex pilota della SNAM e collaboratore della Commissione di Inchiesta 
nominata nel 1962.

Indagini  calligrafiche845 fanno  ritenere  questa  documentazione  non  redatta  dal 
comandante Bertuzzi 

Tale ipotesi pare confermata dall’ottimo stato di conservazione di questi documenti, da 
alcuni errori nelle registrazioni dei voli (i voli effettuati il 26 ottobre sono registrati come 
effettuati  il  25  ottobre),  dalla  mancanza  della  firma  di  Bertuzzi e  dalla  dichiarazione  di 
Andreina Garavaglia, dalla quale si deduce, in particolare, che tutti i documenti trovati nella 
borsa del comandante Bertuzzi erano imbevuti di kerosene846.

Tale  caratteristica  potrebbe  portare  alla  supposizione  che  i  predetti  documenti  si 
trovassero  su  un  velivolo  diverso  da  I-SNAP,  avvalorando  quindi  l’ipotesi  della 
contemporanea presenza in Sicilia nel giorno dell’incidente dei due velivoli gemelli I-SNAI e 
I-SNAP.

Sulla  base  di  questa  osservazione,  i  consulenti  hanno  ritenuto  quindi  opportuno 
effettuare una analisi dei voli e dei rifornimenti effettuati nei giorni 26 e 27 ottobre nella 
ipotesi  che  essi  siano  relativi  al  solo  velivolo  I-SNAP,  utilizzando  altra  documentazione 
disponibile,  che  sarà  di  volta  in  volta  specificata,  e  provvedendo  in  modo  autonomo  a 
843 Doc. 12 allegato alla consulenza tecnica.
844 All. 64.
845 I consulenti Casarosa e Scolaris hanno invece erroneamente ritenuto che tali indagini avessero portato a 
riferire  la grafia a Irnerio Bertuzzi.  Si  riportano pertanto le conclusioni rassegnate dal  professor Bottiroli, 
dell’Istituto di Istochimica presso l’Università di  Pavia:  “[…] Sono state sottoposte  in visione le predette  
bollette, un foglietto manoscritto consegnato dalla signora Provini insieme alle bollette, una lettera mano-
scritta di Bertuzzi e uno specchio delle missioni di volo manoscritto da Bertuzzi. Dall’esame della grafia dei  
vari documenti, il professor Bottiroli riferiva che la grafia delle bollette è diversa da quella della lettera di  
Bertuzzi e  da  quella  dello  specchio  delle  missioni.  Nella  circostanza  evidenziava  la  diversità  tra  alcuni  
caratteri come i numeri, in particolare il tre e tra alcune lettere come la ‘r’ e la ‘v’”, verbale del 30 gennaio 
1997, pag. 3931.
846“Sono stata addetta alla segretaria della sezione aeromobili della SNAM di S. Donato, dal 1959 al marzo  
1963.[…] La borsa del pilota Bertuzzi, ritrovata a bordo dell’I-SNAP con tutte le carte, era conservata nel  
mio ufficio in un armadio non chiuso a chiave. Ricordo che, inizialmente bagnata di cherosene, ha continuato  
a puzzare di carburante. La borsa conteneva, fra l’altro, le carte nautiche, i documenti di volo e i fogli di pre-
lievo della benzina. Anche tutte tali carte erano bagnate di cherosene. […] Le bolle di rifornimento erano  
compilate dall’addetto al rifornimento e firmate dal pilota o dallo specialista. I rapporti di volo erano invece  
compilati personalmente dal pilota e quindi consegnati a me.
Prendo  atto  che  lei  mi  mostra  undici  copie  a  ricalco  di  rapporti  di  volo,  dal  nr.  progressivo  87  al  nr.  
progressivo 97, riferentisi a voli di Bertuzzi dal 24 al 27 ottobre 1962.
Osservo:
 sono privi  di  firma del  pilota,  mentre  normalmente,  poiché  vi  è  una dichiarazione relativa  alle  spese  

sostenute, venivano firmati dal comandante;
 appaiono perfettamente integri, mentre i documenti nella borsa di Bertuzzi erano imbevuti di cherosene;  

Non posso naturalmente escludere che fossero contenuti nella borsa di Bertuzzi, protetti da un involucro  
impermeabile;

 mi sembra strano che Bertuzzi abbia volato sull’I-ANIC; Era infatti raro che egli pilotasse i ‘Dove’ dopo  
l’acquisto dei Morane Saulnier: i Dove li usava solo per andare a Dobbiaco;

 mi pare anche strano e non giustificato che, come lei mi dice, tali rapporti di volo siano stati conservati da  
Bignardi; quest’ultimo avrebbe dovuto consegnarli in ufficio”, verbale del 25 agosto 1995, pag. 1468.
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effettuare una stima dei consumi, basandosi sui dati tecnici del velivolo reperibili sul Manuale 
di Volo847.

Preliminarmente i consulenti hanno brevemente descritto il sistema di alimentazione del 
carburante del velivolo  MS-760-Paris II, con particolare riferimento alla quantità massima 
imbarcabile e alla disposizione dei serbatoi848.

11.7.3 VOLI, CONSUMI  E  RIFORNIMENTI  DELL’I-SNAP  IL 26 
                    OTTOBRE 1962 

È accertato che il velivolo I-SNAP, con a bordo il comandante Bertuzzi, Enrico Mattei e 
William Mc Hale, era atterrato a Gela, proveniente da Roma-Ciampino, alle ore 10.20 locali 
del 26 ottobre, dopo circa un’ora di volo.

È quindi presumibile che il decollo da Ciampino fosse avvenuto intorno alle ore 9.20 
locali849.

Dalla documentazione la rotta seguita dal velivolo non risulta, per cui i consulenti hanno 
ipotizzato che essa si sia svolta lungo le normali  aerovie,  vale a dire secondo il  percorso 
Ciampino-A1-Ponza-A353D-Catania-Gela, per un totale di circa 320 mn.

Il consumo totale previsto risulterebbe quindi di circa 775 lt 850.
Al  termine  di  questo  volo,  la  quantità  di  carburante  residua  nei  serbatoi  non  era 

superiore, con ragionevole certezza, a circa 1000 lt.
Subito dopo l’arrivo a Gela, circa alle ore 10.50 locali, il velivolo, con il solo pilota a  

bordo, decollò per Palermo-Punta Raisi dove arrivò alle ore 11.10, dopo circa 25’ di volo851. 

847 Doc. 13 allegato alla consulenza tecnica.
848 La  capacità  totale  dei  serbatoi  era  di  1800  lt  pari  a  1440  kg  (densità  0.8  kg/lt).  Tale  quantità  era  
completamente consumabile tranne che per 8 lt (4+4) contenuti nei serbatoi di bordo d’attacco e di estremità 
alare. L’alimentazione del motore avveniva dal serbatoio di fusoliera. Quando il suo livello scendeva sotto 
opportuni  livelli,  un  sistema  ad  aria  compressa  trasferiva  in  questo  serbatoio  il  carburante  contenuto  nei  
restanti serbatoi, iniziando da quello contenuto nei serbatoi di estremità alare che, pertanto, erano i primi a 
esaurirsi;
849 Nel  registro  dell’hangar  di  Ciampino,  tenuto  da  Francesco  Drago (in  mancanza  dei  registri  di  volo 
dell’aeroporto di Ciampino), risulta infatti che l’I-SNAP era decollato alle 9.15.
850 Per stabilire il consumo di carburante durante questa tratta di volo e la quantità residua nei serbatoi, non 
essendo disponibile alcun documento informativo, i consulenti hanno assunto le seguenti ipotesi di lavoro:

• Carburante alla partenza  lt. 1800 (pieno)
• Peso al decollo 3840 kg (tre persone a bordo)
• Volo effettuato alla quota ottimale indicata sul Manuale di Volo (23000 ft)

Sulla base delle indicazioni riportate sul Manuale di Volo, possono quindi stimarsi i seguenti consumi parziali:
• Avviamento, rullaggio, decollo   45 lt
• Salita alla quota di 23000 ft (16 min) 300 lt
• Crociera (VI=330 kts - 20700 giri/min - 34 min) 340 lt
• Discesa (10 min)   70 lt
• Atterraggio, rullaggio, arresto   20 lt

Tale consumo deve ritenersi come valore approssimato quasi certamente per difetto poiché le stime sono state  
effettuate nell’ipotesi di rotta di minimo percorso, in assenza di vento, in condizioni ottimali e a temperatura 
standard.
851Come risulta dal rapporto 20 dicembre 1962, inviato dalla stazione carabinieri dell’aeroporto di Catania, alla  
stazione di Landriano (PV), pagg.2020 e 2021
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La breve tratta di volo (circa 100 mn) non consentì certamente al velivolo di salire alla 
quota ottimale. Si deve pertanto presumere che il volo si sia svolto a quote più basse, con 
peso del velivolo dell’ordine di 2950 kg (solo pilota a bordo).

Il consumo previsto per questa tratta di volo è pertanto dell’ordine di 425 lt852.
La quantità di carburante residua è stimabile quindi in circa 600 lt.
Presso l’aeroporto di Palermo-Punta Raisi il velivolo effettuò un rifornimento di 620 

lt853.
Al momento del decollo da Punta Raisi erano pertanto presenti nei serbatoi del velivolo 

circa 1220 lt di carburante.
Intorno alle ore 11.48 locali  il velivolo decollò da Punta Raisi, sempre con il solo pilota 

a bordo, per raggiungere l’aeroporto militare di Palermo-Bocca di Falco, dove atterrò alle ore 
11.55 locali854.

La distanza fra i due aeroporti è di poche miglia: si può dunque ritenere che il consumo 
di carburante sia stato quello relativo alle fasi di decollo-atterraggio e di salita a 500÷600 m 
di quota855.

Il consumo previsto per questa tratta di volo è pertanto dell’ordine di 105 lt.
La quantità di carburante residua nei serbatoi è quindi stimabile in 1115 lt.
All’aeroporto di Bocca di Falco, sul velivolo si imbarcarono tre passeggeri (D’Angelo, 

Corallo e Verzotto) e il velivolo stesso decollò alle ore 16.24 locali per Gela, dove atterrò alle 
ore 16.45 locali856.

Tenendo  conto  dell’aumentato  peso  del  velivolo  (1120  lt  di  carburante  più  quattro 
persone), si può ritenere che questa tratta di volo abbia richiesto un consumo di carburante 
superiore a quello della precedente tratta Gela-Palermo Punta Raisi, anche se la tratta Palermo 
Bocca di Falco-Gela può essere stata leggermente più corta.

Si può stimare un consumo dell’ordine di 450 lt.
La quantità di carburante presente nei serbatoi all’arrivo a Gela può essere stata pertanto 

dell’ordine di 665 lt.
Alle  ore  22.30  locali,  con  a  bordo  il  comandante  Bertuzzi e  Graziano  Verzotto,  il 

velivolo decollò per Catania dove giunse alle ore 22.46 locali857.
Anche in questo caso, la breve tratta di volo non ha certamente consentito al velivolo di 

raggiungere la quota ottimale.

852 La stima dei consumi può quindi essere la seguente:
• Avviamento, rullaggio, decollo   45 lt
• Salita alla quota di circa 10000÷13000 ft (8 min) 170 lt
• Crociera (11 min) 150 lt
• Discesa (6 min)   40 lt
• Atterraggio, rullaggio, arresto   20 lt.

853 Vedi nota precedente.
854 Vedi nota precedente.
855 La stima dei consumi può essere quindi la seguente:

• Avviamento, rullaggio, decollo 45 lt
• Salita alla quota di 500÷600 m (2 min) 30 lt
• Discesa (2 min) 10 lt
• Atterraggio, rullaggio, arresto 20 lt

856 Vedi nota precedente.
857 Vedi Relazione della Commissione d’Inchiesta e il Quaderno di Stazione dell’Aeroporto di Catania, docc. 
14 e 15 allegati alla consulenza tecnica.
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Si può presumere che il volo si sia svolto ad una quota massima non superiore ai 1500 
m858, con un consumo stimato dell’ordine di 215 lt e con un residuo nei serbatoi al termine 
della tratta di circa 450 lt.

Al termine dei voli effettuati il giorno 26 ottobre, il velivolo avrebbe quindi avuto un 
residuo di carburante nei serbatoi di circa 450 lt.

 Il giorno 27 ottobre 1962, prima della partenza da Catania per Milano, il velivolo I-
SNAP effettuò  i  voli  Catania-Gela  e  Gela-Catania859 con  il  solo  pilota  a  bordo,  avendo 
effettuato due rifornimenti  a Catania di 852 lt  e 758 lt,  rispettivamente alla partenza e al 
ritorno860.

11.7.4  LA DOCUMENTAZIONE “BIGNARDI”

Per quanto riguarda i voli del giorno 27 Ottobre 1962, dai Rapporti di Volo n.ri 85 e 87, 
consegnati dalla vedova Bignardi, possono trarsi i dati riportati nella seguente tabella:

TRATTA    TEMPO RIF.TO. AL DEC. CONS. RESIDUO
   (ora locale) (litri)  (litri)  (litri) (litri)

Catania÷Gela    9.40÷9.50 852 1252 202 1050
Gela÷Catania    9.50÷10.05 1050 150 900
Catania÷Milano    16.57 758 1658

11.7.5 DOCUMENTI ACQUISITI SUCCESSIVAMENTE

Come di volta in volta specificato, i  movimenti,  i  consumi e i  rifornimenti attribuiti 
all’I-SNAP  ed  effettuati  nei  giorni  26  e  27  ottobre  sono  stati  essenzialmente  desunti 
dall’informativa dei car  abinieri, dal quaderno di stazione dell’aeroporto di Catania nel quale 
erano registrati i movimenti dei velivoli e da quanto riportato nella Relazione d’Inchiesta del 
Ministero Difesa Aeronautica.

Le  considerazioni  svolte  nel  seguente  paragrafo  sono  invece  basate  su  ulteriore 
documentazione  costituita  essenzialmente  da  deposizioni  di  testimoni  effettuate  sia  al 
momento dell’incidente sia in tempi recenti e da una perizia tecnica sull’attendibilità dei dati 
contenuti nel quaderno di stazione, commissionata al professor Giovanni Bottiroli 861.

858 Con i seguenti consumi:
• Avviamento, rullaggio, decollo   45 lt
• Salita a non oltre 1500 m (4 min)   40 lt
• Crociera (6 min) 100 lt
• Discesa (1 min)   10 lt

       • Atterraggio, rullaggio, arresto   20 lt.
859 Si può osservare che, per quanto riguarda gli orari di partenza e di arrivo, in Doc. 15 c’è probabilmente un  
errore di trascrizione, poiché è riportato 8.48 Z (9.48 locali) come orario di partenza da Catania (tra l’altro tale 
orario porta una correzione) ed 8.40 Z (9.40 locali) come previsto orario di arrivo a Gela.
860 Come risulta dal rapporto 20 dicembre 1962, inviato dalla stazione carabinieri dell’aeroporto di Catania, alla 
stazione di Landriano (PV), pagg.2020 e 2021.
861 Dell’Istituto di Istochimica del C.N.R., con sede in Pavia, allegati 123 e 124.
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Tale documentazione può fornire ulteriori elementi di valutazione allo scopo di stabilire 
se per gli spostamenti dell’ingegner Mattei dei giorni 26 e 27 ottobre furono utilizzati i due 
velivoli gemelli I-SNAI e I-SNAP.

11.7.6 ANALISI  DELLE  DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni  considerate  sono quelle  di  Mario  Adduci e  Giovanni  Del  Quercio, 
responsabili  dei  rifornimenti  di  carburante  presso  l’aeroporto  di  Catania  all’epoca 
dell’incidente,  rese  negli  anni  1962,  1963  e  1995,  di  Francesco  Biondo,  membro  della 
Commissione d’Inchiesta, resa negli anni 1995 e 1996 e, infine, di persone presenti presso 
l’aeroporto di Catania il 27 Ottobre862.

A queste vanno aggiunte le dichiarazioni rese da Mario Adduci   nel 1997, non conosciute   
dai consulenti.

Il  31 ottobre 1962, Mario Adduci   dichiarò   di aver rifornito il velivolo  I-SNAP il 27 
ottobre 1962, alle ore 10863.

Il  14  marzo  1963864 dichiarò  di  aver  effettuato,  il  giorno  27  Ottobre  1962,  due 
rifornimenti di carburante al velivolo  I-SNAM865.  Il primo rifornimento, effettuato intorno 
alle ore 8.30, fu parziale, in quanto il pilota riempì solo i serbatoi ausiliari e i due serbatoi  
posti  sulle  ali  (tip).  Il  secondo rifornimento  fu  effettuato  al  ritorno del  velivolo  da  Gela 
(intorno alle ore 10) e furono riempiti i tip e i serbatoi normali posti sulle ali; non fu rifornito  
il serbatoio ausiliario, in quanto non adoperato durante il volo866.

862 Doc. 18 allegato alla consulenza tecnica.
863Si  tratta  di  una  dichiarazione  allegata  alla  relazione  della  Commissione  Ministeriale  d’Inchiesta:  “Io 
sottoscritto  Adduci Mario dichiaro  di  aver  rifornito  l’aereo I-SNAM il  giorno  27-X-1962  alle  ore  10.  Il  
rifornimento  è  stato  eseguito:  rimboccato  Tip  sinistra  e  Tip destra.  Rimboccato  serbatoio alare  destro  e  
sinistro per un totale di litri 758 kerosene.Al termine di questa operazione l'aereo risultava completamente 
pieno”.
Il 4 luglio 1997 lo stesso Adduci – al quale furono mostrate le scarne dichiarazioni del 1962, allegate alla 
relazione ministeriale, ha dichiarato: “Dopo aver preso atto delle dichiarazioni che lei mi mostra in fotocopia  
e che mi dice essere allegate alla relazione della commissione di inchiesta ministeriale, le posso dire che è  
stata da me manoscritta pochi giorni dopo la caduta dell’aereo di Mattei. Ricordo che tale dichiarazione mi fu  
chiesta da una persona in abiti civili che non si presentò. Mi chiese soltanto quello che ho scritto […] Non so  
spiegare perché sulla dichiarazione da me manoscritta vi sia l’indicazione I-SNAP. Ritengo probabile che la  
sigla mi sia stata suggerita da chi mi formulò le domande […]”, verbale del 4 luglio 1997, pag. 4317.
864 Vedi pag. 217, sub 7, fascicolo nr. 2471/62 procura Pavia.
865 Nella dichiarazione è erroneamente indicato il velivolo I-SNAM che, come in precedenza indicato, non era 
il bireattore MS-760 ma uno dei due De Havilland Dove.
866 All’atterraggio a Catania,  tenendo conto del  consumo di  circa 400 lt,  la situazione dei  serbatoi  poteva  
ragionevolmente essere la seguente:
• Serbatoio principale di fusoliera pieno avendo prelevato circa 530 lt (930 - 400 = 530 lt) dai tip (466 lt) e dai  
serbatoi alari (64 lt).
• Tip alari vuoti avendo provveduto a fornire carburante per il rabbocco iniziale del serbatoio principale (466 
lt).
• Serbatoi alari con 130 lt avendo provveduto a fornire il carburante necessario per completare il rabbocco 
iniziale del serbatoio principale (64 lt) e per compiere la tratta di volo (400 lt).
Al rientro da Gela e prima di partire per Milano, il pilota provvide pertanto a ripristinare il livello dei serbatoi  
alari per un totale di 400 - 130 = 270 lt e a riempire nuovamente i tip per un totale di 466 lt.
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Il  24 maggio 1995867 Adduci ha ancora dichiarato che il velivolo nella mattina del 27 
ottobre effettuò un “volo prova”, ma il teste non ricorda se tale volo fosse diretto a Gela. Tale 
“volo prova” fu effettuato dopo un primo rifornimento che non fu effettuato personalmente da 
Adduci, ma il teste non esclude che esso possa essere stato effettuato da un collega. Circa due 
ore dopo il rientro dal “volo prova”, da Adduci stesso fu effettuato il secondo rifornimento. In 
questa occasione l’Adduci ricorda di aver chiesto al comandante Bertuzzi la ragione della sua 
prolungata assenza da Catania, e di averne ricevuto in risposta che il velivolo era stato fermo 
per circa due mesi per manutenzione. Tale giustificazione trarrebbe conferma dal fatto che il 
velivolo    I-SNAI   nel  periodo dal  9 luglio 1962 al  25 settembre 1962 era stato presso la   
fabbrica   Morane Saulnier   a Tarbes per operazioni di manutenzione e riverniciatura  868.

Il  4 luglio 1997 Mario Adduci ha infine dichiarato869 che il velivolo da lui chiamato I-
SNAM era proprio il bireattore che Bertuzzi aveva riferito essere stato fermo circa due mesi 
(e, cioè, l’I-SNAI), aggiungendo che quel velivolo non era lo stesso che aveva visto 7-8 mesi 
prima a Catania con lo stesso Bertuzzi. 

Il bireattore rifornito a Catania Fontanarossa il 27 ottobre 1962 aveva infatti dei colori 
diversi rispetto a quelli che egli aveva visto mesi prima. Il presunto I-SNAM (in realtà l’I-
SNAI) era grigio e non aveva le bande laterali, mentre il bireattore notato 7-8 mesi prima 
aveva le bande trasversali azzurre. 

Il carburante totale imbarcato nel secondo rifornimento è stimabile pertanto in 466 + 270 = 736 lt, congruente  
con la quantità  di  758 lt  desumibile  dalla  dichiarazione di  Adduci del  31 ottobre 1962 e dal  rapporto di 
consegna del 27 ottobre 1962 firmato dallo stesso Adduci, riportati rispettivamente negli All.ti 4-I e 13-VII 
della Relazione di Inchiesta Ministeriale.
Dalla  dichiarazione  emerge  che  il  rifornimento  fu effettivamente  fatto  ai  tip  e  ai  serbatoi  alari,  come in 
precedenza ipotizzato, mentre dal rapporto di consegna risulta che il rifornimento fu effettuato al velivolo I-
SNAP, in partenza per Milano, dalle ore 10.00 alle ore 10.25 del 27 Ottobre.
I  consulenti  hanno  inoltre  rilevato  la  seguente  apparente  contraddizione  nelle  dichiarazioni  di  Adduci: 
“occorre  osservare  come  tale  dichiarazione  non  sia  precisa  per  quanto  riguarda  la  denominazione  dei  
serbatoi. Infatti, per quanto in precedenza riportato, i motori del velivolo MS-760 sono alimentati solo dal  
serbatoio principale posto in fusoliera ed un sistema automatico provvede a mantenere il livello in questo  
serbatoio trasferendo carburante  prima dai  tip e poi  dai  serbatoi  alari.  Non si  capisce pertanto  a quali  
serbatoi  si  sia  voluto  riferire  il  teste  con  le  dizioni  “serbatoio  normale”  e  “serbatoio  ausiliario”.  Una  
possibile interpretazione di tale dichiarazione può essere la seguente. 
Al termine dei voli del giorno 26 Ottobre, come in precedenza riportato, il velivolo I-SNAP poteva avere un  
residuo di circa 450 lt che, tenendo conto del funzionamento del sistema di alimentazione, dovevano trovarsi  
tutti nel serbatoio di fusoliera (serbatoio pieno circa al 50%).
È ragionevole quindi ipotizzare che il primo rifornimento della mattina abbia riguardato i tip e i serbatoi alari 
che, essendo vuoti e tenendo conto del carburante residuo non consumabile, potevano contenere circa 862 lt.  
La  quantità  di  carburante  imbarcata  al  primo  rifornimento  pari  a  852  lt,  come  desumibile  dalla  
documentazione, è quindi congruente con questa ipotesi.
Di conseguenza, la dizione “serbatoi ausiliari” utilizzata dal teste dovrebbe riferirsi ai serbatoi alari (posti  
cioè nel bordo di attacco delle ali).
Durante il volo a Gela e ritorno, il sistema automatico provvide a trasferire carburante dai tip e dai serbatoi  
alari al serbatoio principale di fusoliera riempiendolo”.
Il  teste  aveva peraltro  reso  successive precisazioni  che  sono invece  congruenti  con l’interpretazione 
ritenuta più plausibile dagli stessi consulenti: “non ho un ricordo ben preciso sui serbatoi cui ho fatto il  
rabbocco. Per serbatoi alari intendo i serbatoti nelle ali e non le tip, tuttavia non ricordo con precisione se ho  
riempito anche i serbatoi alari […]”, verbale del 4 luglio 1997, pag. 4317.
867 Verbale a pag. 1004.
868 Vedi il fascicolo acquisito presso il R.A.I., in allegato 62.
869 Si tratta di dichiarazioni non note ai consulenti.
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Mario Adduci aveva chiesto al pilota se l’ENI possedesse due aerei simili: Bertuzzi gli 
aveva risposto che effettivamente i bireattori erano due e che  quello di cui era in corso il 
rifornimento era stato fermo un paio di mesi per una revisione. 

Mostrate  al  teste le  foto dell’I-SNAP e dell’I-SNAI,  egli  ha indicato nell’I-SNAI il 
velivolo rifornito a Catania il 27 ottobre 1962870.

Il 23 giugno 1995 Giovanni Del Quercio ha riferito di aver visto atterrare il bireattore 
dell’ENI circa alle ore 9.30-10 della mattina del 27 ottobre 1962. Il velivolo fu parcheggiato 
di fianco alla stazione ESSO e il pilota chiese un pieno completo.

Effettuato il pieno, il velivolo fu ricoverato all’interno dell’hangar militare.
Prima della partenza con a bordo il Presidente dell’ENI, il velivolo tornò alla stazione ESSO 

per un rabbocco di carburante.
Le dichiarazioni rese da  Francesco Biondo,  membro della commissione d’inchiesta, 

riguardano svariati argomenti. Per quanto riguarda i rifornimenti effettuati presso l’aeroporto 
di  Catania,  il  teste  –  come  si  è  già  fatto  cenno  -  ha  riferito  che,  durante  i  lavori  della  
commissione, fu osservata la stranezza di due rifornimenti effettuati uno di seguito all’altro, 
senza che il velivolo avesse consumato carburante tale da giustificare i rifornimenti stessi.

Per quanto riguarda il secondo rifornimento, il teste ha riferito come il documento di  
consegna risultasse stranamente sostituito dalla dichiarazione del rifornitore.

Francesco Biondo ha infine riferito che il problema del doppio rifornimento non venne 
menzionato nella relazione e che la commissione d’inchiesta ne fece cenno oralmente durante 
l’esame della documentazione relativa alle bollette di consegna.

A queste dichiarazioni occorre aggiungere anche quelle rese da persone presenti presso 
l’aeroporto di  Catania,  alcune  delle  quali  non avrebbero riconosciuto il  velivolo  MS-760 
parcheggiato in aeroporto come appartenente alla SNAM in quanto, a loro memoria, privo del 

870 Verbale del 4 luglio 1997, pag. 4317.
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logo “cane a sei  zampe”: Giuseppe Arena871,  Salvatore Massaro872,  Pasquale D’Amico873 e 
Agatino Pistorio874.

Poiché il  velivolo  I-SNAI era in vendita875,  potrebbe essere logico ipotizzare che, in 
occasione delle operazioni di riverniciatura effettuate presso le officine di Tarbes, non fosse 
stato verniciato con la livrea SNAM, ma che fosse stata ripristinata la verniciatura originale 
grigia.

Le predette persone, pertanto, avrebbero visto l’ I-SNAI, pur non riconoscendolo come 
velivolo della SNAM.

11.7.7 LE  DICHIARAZIONI  DI  ADDUCI  E  DEL QUERCIO

Dalle dichiarazioni di Adduci si desume che nella mattina del 27 Ottobre l’I-SNAI fu 
rifornito due volte: in occasione del primo volo della mattina e dopo il rientro da tale volo.

Tali dichiarazioni forniscono informazioni contrastanti sui motivi del primo volo (Gela o 
“volo-prova”)  e  sui  tempi  di  effettuazione  del  secondo  rifornimento.  Infatti,  nelle 
dichiarazioni allegate alla Relazione di Inchiesta del 1963 è riportato che tale rifornimento fu 
effettuato circa  10 minuti  dopo l’arrivo del  velivolo dal  primo volo  (Gela),  mentre  dalle 
dichiarazioni rese nel 1995 emerge che tale secondo rifornimento fu effettuato circa due ore 
dopo l’arrivo del velivolo dal primo volo stesso (“volo-prova”).

871 “Nell’ottobre  del  1962 prestavo  servizio  presso  il  C.D.A.  all’aeroporto  Catania  Fontanarossa  […].  Il  
giorno in cui è morto l’ingegner Mattei […] io avevo svolto il turno pomeridiano con inizio alle ore 14 e  
termine alle ore 20 o 21. Ricordo che nel pomeriggio si era presentato il comandante Bertuzzi per confermare  
un piano di volo che era stato precedentemente compilato. […] Non ho più visto Bertuzzi ma dalla finestra del  
posto dove io lavoravo avevo visto l’aereo di transito poco prima del decollo.
Precedentemente, quindi sempre nel pomeriggio, avevo visto lo stesso aereo parcheggiato nella zona civile e  
precisamente nella piazzola di sosta degli aeromobili civili.
Quando nel pomeriggio avevo visto l’aereo l’avevo notato perché era un bireattore ma non mi ero accorto che  
fosse dell’ENI.  L’ho saputo quando Bertuzzi è venuto a confermare il piano di volo. Non ricordo cioè se  
l’aereo aveva il cane a sei zampe disegnato all’esterno”, verbale del 15 dicembre 1995, pag. 2125.
872 “Nell’ottobre 1962 ero in servizio alla stazione carabinieri di Catania Fontanarossa.
Ricordo di avere visto l’aereo di Mattei […]. Come di abitudine per noi carabinieri, non sapendo di chi fosse  
tale aereo, avevo chiesto  a qualcuno che era presente di chi fosse tale aeroplano. Mi era stato risposto che  
era del presidente Mattei. […] Guardando l’aereo non mi ero accorto che fosse dell’ENI, tanto che avevo  
dovuto chiedere a chi apparteneva. […]”, verbale del 16 dicembre 1995, pag. 2146.
873 “Nell’ottobre 1962 ero in servizio alla stazione Carabinieri dell’aeroporto di Catania Fontanarossa. Il  
giorno in cui è morto […] Mattei io ero in servizio presso la stazione […]. Credo verso le ore 12 circa di quel  
giorno […] ero stato attirato da un piccolo bireattore parcheggiato a lato dell’aerostazione civile. Ero rimasto  
incuriosito perché avevo pensato che doveva trattarsi di un industriale importante. Siccome noi dovevamo  
tenerci informati sui personaggi di rilievo che transitavano, ufficialmente o privatamente, all’aeroporto, mi  
ero subito attivato per sapere di chi fosse l’aereo. Avevo chiesto al primo dipendente Alitalia che mi era  
capitato di chi era tale aereo e mi era stato risposto che era di Mattei […]”, verbale del 15 dicembre 1995, 
pag. 2130.
874 “Nell’ottobre del 1962 lavoravo come stagionale all’aeroporto di Catania Fontanarossa. […]. Il mattino  
del giorno in cui l’aereo di Mattei era caduto nei pressi di Bascapè io ero di servizio. Ho visto il piccolo  
bireattore di Mattei parcheggiato nella piazzola di sosta degli aereo civili  poco distante dal distributore della  
Esso. […] L’ho notato intorno alle 10 o 11 del mattino: cioè quando sono arrivato al mattino presto non l’ho  
notato. L’aereo era di colore chiaro ma non lo so precisare, non ricordo nemmeno di aver notato il cane a sei  
zampe. […]”, verbale del 16 dicembre 1995, pag. 2131.
875 Vedi il fascicolo acquisito presso il R.A.I., in allegato 62.
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Poiché nel quaderno di stazione è annotato che il velivolo rientrò da Gela circa alle ore 
10, e il documento di consegna del carburante attesta che Adduci effettuò il rifornimento di 
758 lt tra le ore 10 e le ore 10.25, le dichiarazioni del 1963 potrebbero sembrare più precise, 
perché in accordo con la documentazione al momento disponibile.

La dichiarazione del 1963 indicherebbe poi una sequenza di rifornimenti e quantitativi 
di  carburante  coerenti  con  l’ipotesi  sopra  suggerita  relativamente  agli  spostamenti  del 
velivolo I-SNAP.

L’ultima  dichiarazione  del  1997  è  compatibile  solo  con  l’ipotesi  della  presenza 
contemporanea a Catania sia dell’I-SNAP sia dell’I-SNAI.

Il Del Quercio riferisce invece di aver visto atterrare il velivolo verso le ore 9.30 - 10 e, 
quindi, al rientro da Gela o, comunque, dal “volo-prova”, e di aver effettuato il pieno. Poiché 
dopo le ore 10 il velivolo restò fermo all’aeroporto di Catania, non trova giustificazione la 
necessità del rabbocco prima della partenza per Milano al quale il teste fa successivamente 
riferimento,  a  meno che non si  accetti  la  contemporanea presenza a Catania del  velivolo 
gemello.

Tale  dichiarazione  risulterebbe  infine  congruente  con  quanto  osservato  anche  dalla 
Commissione d’Inchiesta relativamente alla singolarità dei due rifornimenti consecutivi, così 
come riferito dal teste Biondo (anche tale “stranezza” compatibile solo con la contemporanea 
presenza a Catania dei due Morane Saulnier della SNAM).

11.7. 8 LA RELAZIONE DEL CENTRO DI STUDIO PER L’ISTOCHIMICA

Nelle registrazioni annotate sul quaderno di stazione dell’aeroporto di Catania ai giorni 
26 e 27 Ottobre 1962 vi sono cancellature e ripassi di scrittura.

Allo  scopo  di  verificare  la  natura  di  tali  alterazioni,  il  pubblico  ministero  ha 
commissionato una perizia  tecnica  al  Centro  Studi  per  l’Istochimica dell’Università  degli 
Studi di Pavia876.

Le  registrazioni  di  interesse  sono le  tre  relative  ai  movimenti  del  velivolo  I-SNAP 
effettuate nei due giorni 26 e 27 Ottobre.

Da quanto esposto nella perizia, si rileva che le scritte I-SNAP annotate nel quaderno di  
stazione  non  possono  ragionevolmente  ritenersi  contraffatte:  si  può  pertanto  escludere 
un’eventuale preesistente registrazione I-SNAI che sia stata modificata in I-SNAP.

Ciò naturalmente prescinde dalla veridicità delle annotazioni.

11.8  GLI AEREI IN SICILIA IL 26 E 27 OTTOBRE: CONCLUSIONI

Da quanto in precedenza esposto si desume innanzi tutto che nel 1962, la flotta aerea  
della SNAM comprendeva due velivoli MS-760, di marche rispettivamente I-SNAI e I-SNAP.

È pertanto formulabile l’ipotesi che nei giorni 26 e 27 Ottobre 1962 in Sicilia potessero 
essere  presenti  tutti  e  due  gli  MS-760,  tenendo  anche  conto  che  dalla  documentazione 
disponibile non emergono indicazioni certe sulla dislocazione del velivolo I-SNAI nei giorni 
26 e 27 Ottobre e che, ciò nonostante, sono state acquisite dichiarazioni di personale SNAM il 

876 Doc.15 allegato alla consulenza tecnica.
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quale  afferma che in  quei  giorni  nell’hangar di  Ciampino non era  presente  il  velivolo I-
SNAI877.

I  movimenti  effettuati  dal  velivolo  I-SNAP nei  giorni  26  e  27  Ottobre  1962,  come 
deducibili dalla relazione della Commissione d’Inchiesta, dall’informativa 20 dicembre 1962, 
trasmessa dai carabinieri dell’aeroporto di Catania a quelli di Landriano878, e dal quaderno di 
stazione  dell’aeroporto  di  Catania,  sarebbero  in  accordo  con  i  rifornimenti  effettuati  dal 
medesimo  velivolo879,  riportati  dalla  stessa  Commissione  d’Inchiesta  (se  si  trascura  la 
stridente contraddizione per cui – stando alla relazione ministeriale - nelle ultime 48 ore 
Bertuzzi avrebbe volato 4 ore e 35’ su entrambi i Morane della SNAM).

I  predetti  movimenti  e  consumi  sarebbero  poi  in  accordo  sia  con  la  sequenza  dei 
rifornimenti e le relative quantità di carburante indicate nella prima dichiarazione di Adduci
del 1963, sia con quanto contenuto nel documento di consegna del carburante, firmato dallo 
stesso Adduci e allegato alla Relazione d’Inchiesta (circa l’attendibilità del quale lo stesso 
Adduci ha peraltro dichiarato: “Dopo aver preso atto delle dichiarazioni che lei mi mostra in  
fotocopia  e  che  mi  dice  essere  allegate  alla  relazione  della  commissione  d’inchiesta  
ministeriale,  le posso dire che sono state da me manoscritte pochi giorni dopo la caduta  
dell’aereo di Mattei. Ricordo che tale dichiarazione mi fu chiesta da una persona in abiti  
civili  che non si presentò. Mi chiese soltanto quello che ho scritto […] Non so spiegare  
perché sulla dichiarazione da me manoscritta vi sia l’indicazione I-SNAP. Ritengo probabile  
che la sigla mi sia stata suggerita da chi mi formulò le domande […]”)880.

Emerge invece una contraddizione con le successive integrazioni rese da Adduci e con 
la dichiarazione di Del Quercio, i base alle quali i rifornimenti sarebbero stati due, il secondo 
dopo le dieci  e prima della partenza del velivolo:  tale secondo rifornimento non è infatti 
compatibile  con  la  ricostruzione  dei  movimenti  dell’ I-SNAP,  in  quanto  dopo  le  dieci  il 
velivolo avrebbe fatto il pieno (758 lt) e non avrebbe più volato.

A detta del teste Biondo, l’anomalia dei due rifornimenti consecutivi fu anche rilevata 
dalla Commissione di Inchiesta, che non ne fece menzione nella relazione.

Le  dichiarazioni  di  Biondo,  Adduci (soprattutto  le  più  recenti,  che  integrano  e 
chiariscono  anche  le  più  antiche)  e  di  Del  Quercio confermano  quindi  l’ipotesi  – 
avvalorata  dagli  stessi  consulenti  tecnici -  che  nella  mattina  del  26  Ottobre  presso 

877 Oltre a Rino Pachetti, le cui dichiarazioni sono già state riportate, Antonio Freddi: “ricordo molto bene il  
26 ottobre del 1962 e cioè il giorno in cui Mattei partì per il suo ultimo viaggio in Sicilia. Io ero il suo autista  
personale a Roma […] Io accompagnai Mattei e i  suoi  ospiti  sino all’hangar SNAM di Ciampino, che é  
l’unico hangar che la SNAM possedeva a Ciampino ed é l’ultimo a destra. L’hangar era aperto e sul piazzale  
antistante era già pronto l’aereo col quale Mattei avrebbe dovuto raggiungere la Sicilia. Si trattava di un  
piccolo Jet di fabbricazione francese, di fianco al quale c’era il pilota Irnerio Bertuzzi.
L’hangar  era  vuoto  e  al  suo  interno  non  c’era  il  secondo  piccolo  jet  francese  che  sapevo  essere  a  
disposizione del gruppo. Non so dove fosse tale velivolo in quel momento […]”, verbale del 19 giugno 1995, 
pag. 1139.
Giancarlo Morten: “[…] Il pomeriggio del 27 ottobre 1962, io ero in servizio presso l’hangar della SNAM di  
Ciampino, dove erano di base i due Morane: l’I-SNAP e l’I-SNAI.  […] Quando è caduto l’aereo di Mattei,  
mi sembra che l’I-SNAI non fosse nell’hangar di Ciampino, mi sembra che sia rientrato successivamente,  
ma di tali circostanze non sono assolutamente certo. […]”, verbale del 9 giugno 1995, pag. 1104.
878 Pagg. 2020 e 2021.
879 Pieno di carburante alla partenza da Roma, 620 lt c/o l’aeroporto di P.Raisi il 26 ottobre, 852 lt+758lt c/o  
l’aeroporto di Catania il 27 ottobre.
880 Verbale del 4 luglio 1997, pag. 4317.
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l’aeroporto di Catania potessero essere presenti l’I-SNAI e l’I-SNAP e che il secondo 
rifornimento di Del Quercio abbia riguardato l’I-SNAI, essendo l’I-SNAP già pieno.

Questa ipotesi spiegherebbe quanto riferito da Bertuzzi ad Adduci circa i due mesi di 
fermo del velivolo per operazioni di manutenzione. In altre parole, il velivolo appena rifornito 
era proprio l’I-SNAI, reduce dalla manutenzione a Tarbes, durata appunto due mesi.

Occorre però anche rilevare che Adduci è stato impreciso nella sistemazione temporale 
dei rifornimenti. Infatti potrebbe non essere corretto l’orario del primo rifornimento alle ore 
8.30. I due rifornimenti ricordati da Adduci dovrebbero pertanto essere quello delle dieci (1° 
rifornimento di 758 lt effettuato a I-SNAP come da bolla di consegna) e quello di due ore 
dopo (2° rifornimento di imprecisata quantità effettuato a I-SNAI)881.

La  presenza  di  I-SNAI  a  Catania  potrebbe  essere  ulteriormente  confermata  dalle 
dichiarazioni rese da coloro che non riconobbero il velivolo MS-760 parcheggiato a Catania 
come appartenente  all’ENI,  a  causa  della  livrea  non riferibile  all’ente  petrolifero  e  della 
mancanza del logo “cane a sei zampe”.
         Dai dati enucleati dai consulenti tecnici, integrati e completati da tutte le fonti di 
prova acquisite882, si ritiene di poter trarre le seguenti prime conclusioni, coerenti tra 
loro e con le fonti di prova acquisite, nonché prive di significative evidenze contrarie:

1) L’I-SNAP partì da Roma alle 9.20 del 26 ottobre e atterrò sulla pista di Ponte Olivo,  
non lontano da Gela, alle 10.20: il pilota era Irnerio Bertuzzi e i passeggeri Enrico Mattei e 
William Mc Hale.

2) Le  testimonianze  di  Paolo  Iocolano,  Vito  Costantini,  Domenico  Di  Mauro ed 
Emanuele Comelli consentono di ipotizzare che Mattei, atterrato a Ponte Olivo verso le 10.20 
del 26 ottobre 1962, proveniente da Ciampino, sia poi nuovamente decollato con Bertuzzi e 
l’I-SNAP per Palermo Punta Raisi (dove l’aereo fu rifornito con 620 litri di carburante) e che 
lo stesso Mattei sia poi rientrato a Gela intorno alle 14.30 del 26 ottobre 1962, a bordo dell’I-
SNAI, non pilotato da Bertuzzi.

3) L’I-SNAI aveva  sostato  nell’aeroporto  di  Bocca  di  Falco,  sul  piazzale  antistante 
l’hangar del reparto elicotteri dei carabinieri883.

881 I consulenti  rilevano che, a questo proposito, in un’intervista pubblicata sull’Europeo del 1970 (n°47 - 
Doc.5) Adduci ha dato una versione ancora diversa affermando che Bertuzzi arrivò in aeroporto circa alle ore 
11 e che fu fatto un rifornimento di circa 800 lt dopo le ore 13. Da questa dichiarazione non emergerebbe 
pertanto il volo Catania-Gela-Catania (o volo prova) e il rifornimento di 728 lt circa alle ore 10, risultante dalla 
bolla di consegna firmata da Adduci stesso. Si tratta peraltro di fonte giornalistica, che risponde a esigenze 
diverse da quelle processuali, la cui formazione è meno rigorosa e non sempre precisa e attenta ai particolari e  
della quale, pertanto, non si può tener conto in caso di contrasto con reiterate dichiarazioni dello stesso teste,  
assunte direttamente dagli investigatori.
882 Anche quelle non analizzate dai consulenti tecnici Casarosa e Scolaris.
883 Sono state  infatti  già riportate  le significative dichiarazioni rese  sull’argomento  dai  carabinieri  Stefano 
Maricchiolo,  comandante  della  stazione  dell’aeroporto  di  Boccadifalco  e  Antonino  Domingo,  addetto  alla 
tenenza  dello  stesso  aeroporto.  Entrambi  hanno  ricordato  che  il  piccolo  jet  di  Mattei  aveva  sostato  a 
Boccadifalco due o tre giorni prima della morte del presidente dell’ENI. L’aereo era stato piantonato un’intera 
notte da due militari dell’Arma, comandati di servizio dallo stesso Maricchiolo. Se ne deve arguire che, poiché 
l’I-SNAP non ha mai sostato di notte nell’aeroporto di Boccadifalco, l’aereo cui hanno fatto riferimento i due 
testi  non  poteva  che  essere  il  secondo  Morane  Saulnier:  l’I-SNAI.  I  due  militari  si  sono  dichiarati 
assolutamente certi della circostanza e del resto l’inspiegabile mancanza del registro delle tasse aeroportuali di  
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4) Alle  11.55 del  26 ottobre  1962 Bertuzzi decollò da  Punta  Raisi  con l’I-SNAP e 
atterrò a Palermo Bocca di Falco, con due passeggeri a bordo884.

5) Alle 16.24 del 26 ottobre 1962 Bertuzzi decollò con l’I-SNAP da Boccadifalco per 
Gela, con tre passeggeri: D’Angelo, Verzotto e Corallo885.

6) Nel 1962 l’aeroporto di Catania Fontanarossa disponeva di un’unica pista, dalla quale 
si accedeva sia alla piazzola di  sosta dell’aeroporto civile sia,  attraverso un varco in una 
recinzione, ai più distanti hangar dell’Aeronautica Militare886. 
La zona civile e quella militare disponevano di accessi esterni indipendenti. Gli aerei e il 
personale civile non erano di norma ammessi nell’area militare887.
Dai locali dell’aerostazione civile si accedeva direttamente alla piazzola di sosta degli aerei.  
Sulla stessa piazzola da un lato sorgeva la stazione di rifornimento della ESSO, dall’altro lato, 
più  lontani,  gli  hangar  militari.  Dalla  stazione  di  rifornimento  della  ESSO  era  peraltro 
possibile vedere gli hangar militari.
Alla sinistra del deposito di carburanti, a circa 30-50 metri, ma arretrati di un paio di metri, 
c’erano due piccoli hangar affiancati: uno del locale aeroclub, l’altro della società ALIS888;

7) Nel  rapporto  del  28  aprile  1963  dei  carabinieri  della  tenenza  dell’aeroporto  di 
Palermo889, si legge che “per l’intera notte, previa chiusura chiave dei suoi sportelli, l’aereo  
[…] venne parcheggiato sul piazzale sosta velivoli  dell’aerostazione e precisamente nella  
zona antistante il deposito ESSO ivi esistente”. 
Tra gli allegati alla relazione ministeriale di inchiesta vi è una dichiarazione sottoscritta da 
Paolo Pappalardo, direttore dell’aeroporto civile, per cui l’I-SNAP, giunto da Gela alle 22.46 
del 26 ottobre 1962, sarebbe stato “parcheggiato nel lato est del piazzale sosta velivoli e  
precisamente nella zona antistante i distributori di benzina ESSO”. 
La circostanza non è vera. È smentita dalle dichiarazioni di Giovanni Del Quercio, Agatino 
Pistorio, Graziano Verzotto e Mario Adduci.

Boccadifalco, proprio per il semestre giugno-dicembre 1962, confermerebbe la circostanza.
884 Come si evince dal registro di movimento aerei dell’aeroporto di Bocca di Falco.
885 Come si evince dal registro di movimento aerei dell’aeroporto di Bocca di Falco.
886 A Fontanarossa  aveva  sede  il  comando  del  reparto  dell’Aeronautica  Militare  anti  SOM; “alla  destra  
dell’aerostazione civile per chi da le spalle alla stessa aerostazione. Dal comando anti SOM di Fontarossa,  
dipendevano due gruppi di volo, l’87° e l’88°. Il primo di stanza a Sigonella e il secondo a Fontanarossa. […]  
Gli alloggi erano ubicati nei pressi dell’O.G.R.A.I. (Officina Grandi  Riparazioni Aeronautica Italiana), che si  
occupava delle  revisioni  degli  aeromobili  dell’Aeronautica  Militare.  L’O.G.R.A.I.  era  sita  all’esterno del  
recinto  aeroportuale  a  qualche  chilometro  da  Fontanarossa.  Nell’ambito  del  recinto  aeroportuale  di  
Fontanarossa,  nella zona militare,  era di  stanza l'88° gruppo,  che disponeva di  propri hangar.  I  militari  
americani erano di stanza esclusivamente a Sigonella e non a Fontanarossa”, Verbale delle dichiarazioni rese 
da Romualdo Molinari   il 25 settembre 1995  , pag. 1601.
887 Mattei era peraltro autorizzato ad atterrare anche in tutti gli aeroporti militari della Penisola: v. s.i. rese da  
Ottavio Rapetti   il 2 novembre 1995  , pag. 1863.
888 V. verbali di s.i. rese da Giovanni Del Quercio   il 1° e il 23 giugno 1995 e il 13 ottobre 1995, nonché la 
planimetria vergata dallo stesso Del Quercio e allegata al verbale del 23 giugno 1995, pagg. 1125, 1174 e 
1802.
889 Procedimento n. 2471/62, pagg. 192 – 196.
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Alle  sei  del  27  ottobre  1962,  quando  Giovanni  Del  Quercio prese  servizio  alla  ESSO 
dell’aeroporto  di  Catania  Fontanarossa,  l’aereo  di  Mattei non  era  sulla  piazzola  di  sosta 
dell’aerostazione890.
Agatino  Pistorio,  manovale  per  il  carico  e  scarico  degli  aerei  dell’ALITALIA,  che prese 
servizio a  Fontanarossa  alle  cinque del  27 ottobre  1962,  ricorda anch’egli  che l’aereo di 
Mattei non era sulla piazzola di sosta, mentre ne notò la presenza solo verso le 10 o le 11891. 
Graziano  Verzotto atterrò  a  Fontanarossa  con  l’I-SNAP alle  22.46  del  26  ottobre  1962, 
proveniente  da  Gela.  Ricorda  di  essere  sceso  dall’aereo,  mentre  il  pilota  Bertuzzi “fu 
accompagnato da qualcuno che, a piedi, precedendo l’aereo, gli indicò dove parcheggiare il  
velivolo. […] Il luogo ove fu parcheggiato il velivolo era posto nella parte ovest e, cioè, nel  
lato opposto a quello ove erano gli uffici dell’ALIS. Tale luogo era assolutamente distante  
dall’aerostazione, in una zona che mi appariva priva di costruzioni, anche se devo dire che  
tutto intorno a noi era buio e Bertuzzi procedeva con la sola luce anteriore dell’aereo […].  
Bertuzzi non parcheggiò in prossimità dell’aerostazione, ma verso ovest, anche perché, gli  
era stato detto, che non poteva lasciare l’aereo nelle zone ove avrebbe potuto intralciare le  
manovre dei velivoli di linea. Il velivolo era stato lasciato all’aperto, anche se Bertuzzi aveva 
avuto cura di chiudere il tettuccio a chiave”892. 
Mario Adduci prese servizio a Fontanarossa verso le 8.30 del 27 ottobre 1962, alcune ore 
dopo Pistorio e Del Quercio. Notò un piccolo jet dinanzi all’aerostazione893: era l’I-SNAI – 
evidentemente giunto dopo l’arrivo di Pistorio e Del Quercio – che venne rifornito con 852 
litri di cherosene e decollò con Bertuzzi per un volo di prova.
La  sera  del  26  ottobre  1962  l’I-SNAP era  dunque  parcheggiato  nella  zona  militare 
dell’aeroporto di Fontanarossa, sul piazzale antistante gli hangar dell’Aeronautica Militare.

8) Alle  8.30  del  27  ottobre  1962  Mario  Adduci rifornì  l’I-SNAI di  852  litri  di 
carburante. Si trattava necessariamente dell’I-SNAI perché era proprio il velivolo tornato da 
Tarbes, ove era stato sottoposto a una lunga revisione, come Bertuzzi stesso disse ad Adduci
durante il rifornimento.  
Non va inoltre trascurato che Adduci non riconobbe subito l’aereo come appartenente alla 
flotta  ENI,  evidentemente  perché privo  dell’inconfondibile  cane a  sei  zampe e dei  colori 
aziendali, e che la commissione ministeriale di inchiesta – per eliminare le discordanze tra 
rifornimenti  e  voli  dell’I-SNAP – omise di  far cenno a tale rifornimento e di  allegare la 
relativa bolletta (evidentemente con l’indicazione  I-SNAI), dimenticando peraltro – tra gli 
allegati  alla  relazione -  la  dichiarazione del  direttore  dell’aerostazione,  Paolo Pappalardo, 
secondo cui “il primo rifornimento all’aeromobile venne effettuato alle ore 8.40/A del giorno  
27 ottobre 1962 con l’erogazione di litri 852 di kerosene dall’addetto al distributore signor  
Adduci Mario, alla presenza del pilota Bertuzzi”.

890 Verbale di s.i. del 23 giugno 1995, pag. 1174 e relazione di servizio dei carabinieri di Pavia del 23 giugno 
1997, pag. 4305.
891 Verbale del 16 dicembre 1995, pag. 2131.
892 Verbale dell’8 novembre 1995, pag. 1907.
893  Verbale del 24 maggio 1995, pag. 1004.
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9) Dopo il rifornimento di 852 litri di carburante, l’I-SNAI decollò alle 9.40 per un volo 
di prova o per Gela894 come anticipato da Bertuzzi ad Adduci895 rientrando a Catania alle 
10.04 e dirigendosi  “fatto insolito”896 verso gli hangar militari897. 

10) Rientrato  da Gela  o,  comunque,  dal  volo prova e  ricoverato l’I-SNAI nell’area 
militare, Bertuzzi prelevò l’I-SNAP – custodito dalla sera prima nella stessa area militare898 - 
e  si  diresse  verso  la  stazione  ESSO,  all’estremità  orientale  del  piazzale  antistante 
l’aerostazione. Tra le 10 e le 10.25 Adduci, alla presenza di Bertuzzi rifornì l’I-SNAP con 
758 litri di kerosene899. 
Bertuzzi parcheggiò  quindi  l’I-SNAP nel  piazzale  di  sosta  antistante  l’aerostazione, 
nell’attesa del decollo per Milano, con tappa a Roma. 
Solo  da  questo  momento  la  vigilanza  di  Bertuzzi sull’aereo  fu  diretta  e  continua,  ma  il 
sabotatore aveva portato a termine il lavoro nella notte tra il 26 e 27 ottobre, mentre l’I-
SNAP era ricoverato nella zona militare dell’aeroporto900.  In tale area - come si è già 
spiegato901 - aveva sede il comando anti SOM, da cui dipendevano due gruppi di volo, l’87° e 
l’88°,  il  primo  di  stanza  a  Sigonella  e  il  secondo  a  Fontanarossa,  con  propri  hangar. 
All’esterno  del  recinto  avevano  invece  sede  l’O.G.R.A.I.  (Officina  Grandi   Riparazioni 
Aeronautica Italiana),  che si occupava delle revisioni degli aeromobili dell’Aeronautica 
Militare, e gli alloggi dei militari. 
894 Le due versioni non sono tra loro incompatibili: è infatti ipotizzabile che Bertuzzi abbia effettuato un volo 
prova proprio su Gela.
895 Verbale del 24 maggio 1995, pag. 1004.
896 Verbale di s.i. rese da Giovanni Del Quercio   il 1° giugno 1995  , pag. 1125.
897 Verbali di s.i. rese da Giovanni Del Quercio   il 1° e il 23 giugno 1995  , alle pagg. 1125 e 1174. Del Quercio 
ha invero riferito che dopo il rientro [dal volo prova] e dopo il rifornimento di 758 litri, l’aereo sarebbe stato 
portato dallo stesso Bertuzzi nella zona militare. Non può che essersi trattato di un’imprecisione delle stesso 
Del Quercio: mentre infatti il volo prova non poteva che riguardare l’I-SNAI, il rifornimento di 758 litri fu  
certamente  effettuato  all’I-SNAP,  avendo  la  commissione  ministeriale  alllegato  alla  relazione  la  relativa 
bolletta. È pertanto evidente che, rientrato dal volo prova, l’I-SNAI fu portato in un hangar militare, da dove  
Bertuzzi trasse invece l’I-SNAP, ricoverato la sera precedente.
898 Fulvio Bellini, in un articolo apparso su Secolo XX   del 1963 (All. 136),   ove ricostruiva l’assassinio di Enrico 
Mattei,  ha, tra l’altro, sostenuto che l’I-SNAP fu sabotato in un hangar nell’aeroporto di Catania. I Carabinieri  
per l’aeronautica di Palermo (v. pag. 192 del procedimento n. 2471/62, procura di Pavia), commentando tale 
articolo,  avevano  invece  sostenuto  che  l’I-SNAP era  stato  sempre  parcheggiato  nella  piazzola  antistante 
l’aerostazione, già dalla sera del 26 ottobre,  e che lo stesso aereo non era mai stato ricoverato in un hangar.
899 Come risulta dalla bolla di consegna allegata alla relazione della commissione di inchiesta, dal rapporto dei 
carabinieri della tenenza dell’aeroporto di Palermo, dalle bollette acquisite presso l’abitazione della vedova del 
comandante Bignardi e dalle più recenti dichiarazioni di Mario Adduci e Giovanni Del Quercio.
900 Va sottolineato che quando l’aereo di Mattei era in area militare, non venivano disposti specifici servizi di 
controllo e custodia del velivolo, bensì quelli  generici per l’intera area militare. È significativo, sul punto, 
quanto dichiarato da Felice Fortunato Ziliani: “Sono stato assunto all’Agip nel 1949. Fino al 1984 ho diretto  
gli  stabilimenti  Agip  di  Fiorenzuola  D’Arda (PC).  Sono stato  comandante  di  battaglione  nella  divisione  
partigiana ‘Val D’Arda’. Dalla fine della guerra sono sempre stato impegnato, nel dopo lavoro, in politica a  
favore della Democrazia Cristiana. […] Nella primavera del 1962, […] dopo essere stato a Salsomaggiore  
Mattei mi aveva chiesto di accompagnarlo all’aeroporto militare di San Damiano di Piacenza, all’interno del  
quale l’'aereo di Mattei era stato parcheggiato su una pista lontana dal corpo di guardia. Non c’era il pilota  
Bertuzzi e lo stesso Mattei mi aveva detto di accompagnarlo in un paese vicino dove Bertuzzi andava sempre a 
mangiare. Il paese era S.Damiano e effettivamente avevamo trovato Bertuzzi all’interno di una trattoria. Le ho 
riferito tale episodio, successivo alle lettera di minaccia dell’OAS a Mattei, per dirle che non c’erano guardie  
del corpo, né che l’aereo era sorvegliato da vicino”, verbale del 18 settembre 1995, pag. 1561.
901 Verbale delle dichiarazioni rese da Romualdo Molinari   il 25 settembre 1995  , pag. 1601.
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11) Giovanni Del Quercio ha poi riferito902 di un ultimo rabbocco di carburante prima 
della partenza per Milano, quando i passeggeri erano già a bordo903.
Tale rifornimento è ignorato dai documenti e dalle ricostruzioni ufficiali. Di tale rabbocco non 
si  conosce  nemmeno  l’entità.  Peraltro,  se  si  attribuisce  -  come  pare  certo  -  il  primo 
rifornimento  di  852  litri  all’I-SNAI,  solo  con  l’ultimo  rabbocco  i  serbatoi  dell’I-SNAP 
sarebbero stati riempiti col carburante sufficiente per raggiungere Milano. 

12) È  quindi  verosimile  ritenere  che  il  carburante  presente  nell’I-SNAP prima 
dell’ultimo  rabbocco  avrebbe  permesso  di  raggiungere  tranquillamente  Roma,  sostarvi, 
caricare  altro  carburante e  proseguire  quindi  per  Milano.  Il  piano  di  volo  iniziale 
prevedeva, infatti, di giungere a Milano con tappa a Roma e solo poco prima della partenza 
Mattei decise di volare direttamente su Linate, annullando la sosta nella capitale. Si desume 
dalle deposizioni di:

Mario Adduci  : “Ricordo che Bertuzzi mi disse che forse andavano a Roma, ma non era certo  
e, infatti, più tardi Bertuzzi mi ha detto che non sarebbero più andati a Roma bensì a Milano,  
perché così gli aveva comunicato Mattei. Il comandante Bertuzzi è così andato a informarsi  
delle condizioni meteorologiche. Tali condizioni erano buone fino a Roma, ma non altrettanto  
tra Roma e Linate.  Conosciute le condizioni meteo e comunicatele a Mattei, quest’ultimo 
aveva detto che sarebbe stato comunque necessario partire per Milano”904;

Rino  Bignami  :  “Sceso  dall’elicottero,  Mattei chiese  a  Bertuzzi delle  condizioni  
meteorologiche su Roma e Milano. Bertuzzi rispose che mentre le condizioni meteo erano  
buone su Roma, non lo erano altrettanto su Milano. Mattei decide di recarsi a Milano”905;

Mario Castiello  : “Alcuni anni dopo la morte di Mattei […], parlando con l’ingegner Girotti,  
nel rievocare l’episodio riguardante la tragica scomparsa del presidente dell’ENI, Girotti mi  
disse che il giorno in cui precipitò l’aereo di Mattei egli si trovava a Roma e doveva recarsi  
all’aeroporto di Ciampino per ricevere Mattei secondo il programma originario. In realtà, mi 

902 Verbali del 23 giugno e 13 ottobre 1995, pagg. 1174 e 1802.
903 I consulenti Casarosa e Scolaris, non sono riusciti a spiegare tale ulteriore rifornimento,  avendo ipotizzato 
– come dato certo - che il precedente di 758 litri  aveva necessariamente esaurito la capacità dei serbatoi,  
indispensabile per coprire la tratta Catania – Milano. Dicono infatti i consulenti: “il rifornimento di 758 lt del  
27 Ottobre fu effettuato da Adduci tra le ore 10 e 10.25 al velivolo I-SNAP in partenza per Milano, come  
risulta dalla bolla di consegna. È inoltre ragionevole ipotizzare che tale rifornimento sia stato tale da riempire 
completamente  i  serbatoi,  data  la  lunghezza  della  tratta  che  avrebbe  richiesto  orientativamente  circa  
1500÷1600 lt di carburante. Nella ipotesi che tutti i voli e rifornimenti del giorno prima ed il volo Catania-
Gela-Catania (o volo prova) della stessa mattina siano attribuibili a I-SNAP, tale quantità di carburante non  
sarebbe stata sufficiente a riempire i serbatoi, se non integrata dagli 852 lt del rifornimento precedente”. Gli 
stessi  consulenti  ipotizzano  poi,  in  alternativa,  che,  “nella  mattina  del  27  Ottobre,  dopo  le  ore 10,  per  
avvalorare la dichiarazione di Del Quercio e le dichiarazioni di Adduci del 1995 e del 1997, avrebbero dovuto  
essere presenti presso l’aeroporto di Catania entrambi i velivoli I-SNAI e I-SNAP. Infatti, in questa ipotesi, il  
primo rifornimento di 758 lt delle ore 10 avrebbe potuto essere fatto a I-SNAP (che doveva risultare pieno e  
pronto alla partenza per Milano) e il secondo rifornimento, due ore dopo e per una quantità di carburante  
imprecisata,  a  I-SNAI.  In  ogni  caso,  della  presenza  di  I-SNAI  non  esisterebbe  traccia  nel  quaderno  di  
stazione”.
904 Verbale del 24 maggio 1995, pag. 1004.
905 Verbale dell’8 giugno 1995, pag. 1088.

259

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi A - E/BIGNAMI.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi A - E/ADDUCI.doc#p1004
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi A - E/DELQUERCIO.doc#p1174


disse Girotti di non essersi più recato all’aeroporto di Ciampino perché fu informato del  
mutamento del  programma di viaggio del  suo presidente all’ultimo momento. Mattei non 
doveva più atterrare a Roma, bensì a Milano”906;

Renzo Cola  : “[…] Per quanto mi risulta, l’aereo dove viaggiava Mattei doveva atterrare a  
Roma (presumo a Ciampino), per far scendere il giornalista americano e credo che non lo  
abbia fatto perché Mattei ha preferito proseguire direttamente per Milano. Non so dirle la  
fonte della notizia, può darsi che l’abbia letta dai giornali”907; 

Marcello Colitti  : “Fornara mi disse […] che, poiché Mattei aveva espresso l’intenzione di  
volersi fermare a Roma, egli prese un treno e raggiunse Milano per conto proprio”908;

Francesco Drago  : “[…] Ricordo vagamente che di ritorno dalla Sicilia Enrico Mattei avrebbe 
dovuto  atterrare  a  Roma  e  non  a  Linate  ma  che  all’ultimo  momento  aveva  cambiato  
destinazione […]”909;

Vincenzo Gandolfi  : “[…] La visita del ministro Tremelloni a Sannazzaro de’ Burgondi, per  
quello che io ricordo, non era stata programmata all’ultimo momento, ossia durante il volo  
di  ritorno di  Mattei.  Ricordo che c’era  l’eventualità  che Mattei,  al  rientro  dalla  Sicilia,  
atterrasse  o facesse  scalo a Roma, ma non ne conosco le eventuali  ragioni,  né  so se si  
trattava della previsione di un mero scalo tecnico. Devo peraltro osservare che se avessi  
saputo che Mattei sarebbe rientrato a Roma e venuto in ufficio, io mi sarei senz’altro fatto  
trovare in ufficio, mentre invece sono certo che la sera del 27 ottobre 1962 non mi trovavo  
negli ufficio dell’Eni”910; 

Andreina Garavaglia  : “Ho subito sentito dire in ufficio che l’I-SNAP avrebbe dovuto scendere  
a Roma e non a Milano, ma era stato lo stesso Mattei a disporre all’ultimo momento il  
mutamento di programma. Almeno così dicevano in ufficio Bignardi e Muran”911; 

Fiorenea  Giacobbe  :  “Quanto  al  27  ottobre  1962  ricordo  che  il  presidente  avrebbe  ini-
zialmente dovuto atterrare a Roma, ma successivamente, non ricordo da chi, venni informata 
che Mattei sarebbe giunto a Milano”912; 

Raffaele Girotti  : “Circa l’ultimo viaggio di Mattei, devo dirle che inizialmente il presidente  
mi aveva detto che sarebbe rientrato su Roma, ma prima o durante il viaggio di ritorno ha  
invece mutato il programma” 913;

906 Verbale dell’8 aprile 1997, pag. 4230.
907 Verbale del 31 maggio 1995, pag. 1027.
908 Verbale del 23 del mese di maggio 1995, pag. 999.
909 Verbale del 20 giugno 1995, pag. 1153.
910 Verbale del 27 settembre 1995, pag. 1628.
911 Verbale del 25 agosto 1995, pag. 1468.
912 Verbale del 27 ottobre 1995, pag. 1850.
913 Verbale del 22 giugno 1995, pag. 1172.
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Salvatore Guzzardi  : “Dopo aver parlato del più e del meno, Bertuzzi si  è allontanato per  
andare a fare il piano di volo. Avevo chiesto a Bertuzzi dove dovessero andare e mi pare che  
mi abbia risposto che andavano a Roma. Potrei aver capito male la destinazione del volo  
perché poi avevo sentito Mattei dire che andavano a Milano”914;

Giuseppe Mazzi  :  “Da quello che ho saputo, l’I-SNAP, partito da Catania la sera del  27  
ottobre 1962, avrebbe dovuto fare scalo a Roma per cambiare equipaggio. Non so peraltro  
dirle da chi dovesse essere composto l’equipaggio subentrante”915;

Giancarlo Morten  : “Il  pomeriggio del 27 ottobre 1962, io ero in servizio presso l’hangar  
della SNAM di Ciampino, dove erano di base i due Morane: l’I-SNAP e l’I-SNAI. Ricordo  
che prima di andar via  un operatore della  torre di  controllo si  affacciò e ci  disse:  «se  
aspettate l’I-SNAP potete andar via perché prosegue per Milano». Noi infatti lo aspettavamo  
a Ciampino poiché l’aereo doveva cambiare pilota. Bertuzzi doveva scendere per andare a  
Fiumicino e prendere un volo per gli USA, dove avrebbe dovuto ritirare un Jet Star. L’aereo  
sul quale viaggiava Mattei avrebbe dovuto proseguire per Milano, dopo lo scalo a Ciampino,  
con alla guida il pilota Matteuzzi, almeno così mi sembra, in sostituzione di Bertuzzi. 
Ho saputo dell’incidente dalla moglie del signor Pioli, nostro collega […]. Eravamo a cena  
[…]. Non riesco proprio a ricordare l’orario esatto in cui la torre ci comunicò che l’aereo di  
Mattei avrebbe proseguito verso Linate senza atterrare da noi”916;

Pasquale Ojetti  : “Sapevo inoltre che l’aereo di Mattei, nel programma originario, avrebbe  
potuto atterrare a Roma. Non sono comunque bene  informato su quelli che potevano essere i  
programmi del presidente dell’ENI e il motivo del suo eventuale atterraggio a Roma”917;

Augusto  Pelosi  :  “Ricordo  che  comandavo  la  stazione  di  Locate  Triulzi  […]  Ricordo  di  
essermi fermato per un boccone al ristorante Crocione di Opera, al bivio tra la SS 33 e la  
strada Provinciale per la Valtidone. […] Mi rivolse la parola il mio vicino di tavolo e mi  
chiese  dove  facevo  servizio.  […]  Questo  signore  si  agganciò  subito  al  caso  Mattei 
chiedendomi se ero io che mi ero occupato dell’indagine. Di questa persona ricordo soltanto  
che  si  trattava  di  un  commerciante  siciliano  di  passaggio  per  Opera.  Egli  mi  disse,  in  
sostanza, discorrendo del più e del meno sulla fine di Mattei che egli sapeva - non ricordo  
come - che Mattei avrebbe dovuto partire da Catania per Milano, ma che, prima di partire  
aveva incontrato a Fontanarossa qualcuno che egli conosceva e che aveva iniziato a parlare.  
Poiché  Mattei aveva  fretta  e  questo  signore  avrebbe  dovuto  recarsi  a  Roma,  Mattei  gli  
propose di salire con lui sull’aereo per continuare la conversazione e che avrebbe deviato  
per Roma dove, dopo una sosta per scaricare il passeggero, avrebbe continuato per Milano  
[…]918;

914 Verbale del 17 dicembre 1995, pag. 2147.
915 Verbale del 27 giugno 1995, pag. 1190.
916 Verbale del 9 giugno 1995, pag. 1104.
917 Verbale del 10 aprile 1997, pag. 4233.
918 Verbale del 22 marzo 1995, pag. 719.
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Dario  Pioli  :  “Mio fratello  doveva salire  sull’aereo  di  Mattei il  27 ottobre 1962 a Roma 
Ciampino, dove l’aereo doveva fermarsi per fare rifornimento. Mio fratello era in attesa, ma  
durante il volo Bertuzzi aveva avvisato per radio che non sarebbero scesi”919;

Lina  Poli   (vedova  Bertuzzi):  “Il  programma di  mio  marito  e  di  Mattei era  di  scendere  
direttamente a Linate e non certo a Roma, dove mio marito si sarebbe invece recato con un  
volo di linea la sera stessa del 27 ottobre, con un biglietto che aveva già con sé”920;

Maria  Provini   (vedova  Bignardi):  “Del  27  ottobre  1962  ricordo  solo  che  mio  marito  si  
trovava a Linate in attesa dell’arrivo di Bertuzzi, con il quale doveva andare a Roma per 
partire, il giorno successivo, per gli USA per ritirare il Jet-Star”921;

Antonio Ravidà  : “Sono capo servizio aggiunto dell’ANSA e corrispondente della Stampa di  
Torino.  Nell’ambiente  giornalistico  il  fatto  che  l’aereo  decollato  da  Catania  dovesse  
atterrare a Roma e non a Milano era dato per scontato come il fatto che il pilota avesse  
comunicato da bordo il cambio di destinazione in Milano senza scalo a Roma”922;
Carlo Squeri  : “Mi sembra inoltre di ricordare che in occasione dei funerali di Enrico Mattei,  
il dottor Vincenzo Gandolfi mi avesse detto che in un primo momento l’aereo avrebbe dovuto  
prendere terra a Roma, ma che dallo stesso aereo il presidente avesse comunicato la varia-
zione di programma e di portare il  giornalista americano prima a Milano e che sarebbe  
rientrato a Roma solo la mattina successiva”923.

I movimenti dell’I-SNAP e dell’I-SNAI il 26 e 27 ottobre 1962 possono essere riassunti 

nelle seguenti tabelle:
26 Ottobre 1962

I-SNAP: Roma – Gela  (ore 10.20) – residuo 1000 lt carburante    
I-SNAP: Gela – Palermo Punta Raisi – rif.620 lt carburante
I-SNAI: Presente nell’aeroporto Palermo Bocca di Falco
I-SNAI: Palermo Bocca di Falco – Gela – Secondo atterraggio di Mattei a Gela (14.30)
I-SNAP: Palermo Punta Raisi – Palermo Bocca di Falco  – 1 passeggero
I-SNAP: Palermo Bocca di Falco – Gela – 3 passeggeri  (Verzotto, Corallo e D’Angelo)
I-SNAP: Gela – Catania - 1 passeggero (Verzotto) -  parcheggio in zona militare

27 Ottobre 1962

I-SNAI: Presente a Catania Fontanarossa, parcheggiato nell’hangar militare
I-SNAI: Catania – Gela - rif. 852 lt carburante e volo prova
I-SNAI: Gela – Catania - Rientro hangar militare
I-SNAP: In aeroporto – È trasferito dalla zona militare all’aerostazione
I-SNAP: In aerostazione – Rif. lt 758 carburante e parcheggio in piazzola aerostazione

919 Verbale del 26 settembre 1995, pag. 1622.
920 Verbale del 19 maggio 1995, pag. 922.
921 Verbale del 27 settembre 1995, pag. 1628.
922 Verbale del 4 maggio 1995, pag. 888.
923 Verbale dell’8 giugno 1995, pag. 1062.
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I-SNAP: Catania - Milano – Previo rabbocco di quantità imprecisata di carburante

Le conclusioni circa i movimenti aerei in Sicilia il 26 e 27 ottobre 1962 possono 
essere quindi ulteriormente sintetizzate come segue:

A) La disamina delle dichiarazioni, dei documenti e del materiale fotografico acquisiti 
dall’autorità giudiziaria dopo la riapertura delle indagini, consentono di ritenere con certezza 
che nel parco aeromobili della SNAM nel 1962 fossero presenti due velivoli MS-760 dei quali 
uno del tipo Paris I e marche I-SNAI e l’altro, coinvolto poi nell’incidente, del tipo Paris II e 
marche I-SNAP.

B) È formulabile, pertanto, con ragionevole certezza, l’ipotesi che entrambi i velivoli 
fossero presenti in Sicilia, in occasione dell’ultimo viaggio di Enrico Mattei.

C) Le analisi tecniche sulle tratte di volo coperte dal velivolo I-SNAP nei giorni 26 e 27 
ottobre  e  sui  relativi  rifornimenti  come desumibili  dalla  documentazione  disponibile  o 
formata all’epoca dell’incidente,  costituita essenzialmente da informativa dei carabinieri, 
quaderno di stazione, relazione della Commissione Ministeriale d’Inchiesta, documentazione 
Bignardi, dichiarazioni di Adduci del 1963, consentono di rilevare come tratte e rifornimenti 
potrebbero essere fra loro congruenti senza necessità di ipotizzare la presenza del secondo 
velivolo I-SNAI.

D)  Integrando la documentazione disponibile o formata all’epoca dell’incidente, 
con  quella  acquisita  e  formata  dopo  la  riapertura  delle  indagini (tra  le  altre,  le 
dichiarazioni  rese  in  tempi  recenti  da  Pachetti,  Adduci,  Del  Quercio,  Arena,  Massaro, 
D’Amico, Guzzardi, Biondo, Formaggio, Mannucci, Italo Mattei, Giuseppe Lupis, inclusa la 
nota istruttoria nel processo De Mauro), si desume, in maniera convergente e univoca, che 
almeno nella mattina del 27 ottobre presso l’aeroporto di Catania erano presenti entrambi i 
velivoli: I-SNAP e I-SNAI, e che entrambi furono utilizzati almeno per gli spostamenti del 27 
ottobre. 

  11.9  LA MANCANZA DEI REGISTRI  NEGLI AEROPORTI

La ricerca di documenti che attestassero la presenza dell’I-SNAI in Sicilia il 26 e 27 
ottobre  1962  non  ha  dato  esito:  mancano  proprio  i  registri  aeroportuali  del  periodo  di 
interesse.

In  quegli  anni  il  traffico  aereo,  civile  e  militare  (anche  negli  aeroporti  civili)  era 
controllato dall’Aeronautica Militare, che teneva appositi registri dei voli.

Il personale dell’aviazione civile teneva invece i registri delle tasse aeroportuali, da cui 
si poteva comunque ricavare il movimento degli aerei.

A Ciampino sono conservati i registri delle tasse aeroportuali sino al 1975, ma manca il 
volume dei movimenti dal marzo al dicembre 1962: non è stato quindi possibile verificare la 
partenza dell’I-SNAI da Roma..
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A Palermo Bocca di Falco, come già rilevato, risulta mancante il  registro delle tasse 
aeroportuali dal luglio 1962 al maggio 1963: ciò non ha permesso di controllare l’arrivo e la 
partenza dell’I-SNAI da quell’aeroporto924. 

A Catania e Palermo mancano tutti i registri delle tasse aeroportuali. 
A Catania è stato invece conservato il registro dei voli, ma non vi é alcuna annotazione 

dell’I-SNAI. 
Va peraltro rilevato che sul registro dei voli di Catania non sono annotati i voli militari, 

per cui, se l’I-SNAI (come è stato ipotizzato) si fosse diretto e fosse stato custodito nell’area 
militare, la mancanza del registro delle tasse aeroportuali (che comprendeva sia i voli civili 
che  quelli  militari)  renderebbe  impossibile  trovare  traccia  di  quei  movimenti,  per  cui 
l’assenza di annotazioni dell’I-SNAI sul registro dei voli (non avendo trovato uno specifico 
registro dei voli militari) sarebbe priva di significato. 

11.10  CHI ERA IL PILOTA DELL’I-SNAI?

Il 26 e 27 ottobre 1962 i piloti SNAM abilitati a pilotare i Morane Saulnier erano Irnerio 
Bertuzzi,  Ferdinando  Bignardi e  Sigfrido  Matteuzzi.  Si  desume  dalla  consultazione  del 
registro tenuto da Francesco Drago925 e dalle dichiarazioni di:

Raffaele Grisi  : “Il 26 e 27 ottobre 1962 mi trovavo in Sicilia con l’I-SNAM pilotato proprio  
da Matteuzzi. Come si evince dal mio libretto di volo che le consegno […], in quei due giorni  
ho fatto moltissimi voli tra Catania, Gela  e Palermo per trasportare dirigenti e autorità.
Il 27 ottobre 1962, alle ore 13.30 locali ho riportato l’aereo nell’hangar di Ciampino. […] In  
quei due giorni in Sicilia non ho mai visto né Bertuzzi né l’I-SNAP.
In Sicilia, che io sappia, gli aerei aziendali presenti erano l’I-SNAP pilotato da Bertuzzi e l’I-
SNAM pilotato da Matteuzzi. Pertanto presso l’hangar di Ciampino dovevano esserci l’ I-
ANIC e l’I-SNAI. Ritengo che i due aerei che ho appena citato potessero essere negli hangar 
a Ciampino ma non ne ho memoria. L’I-ANIC poteva essere altrove con Scapinelli e l’I-SNAI 
poteva essere altrove con Bignardi. E del resto i piloti dei bireattori MS erano solo Bertuzzi,  
Matteuzzi e Bignardi e come ho già detto Matteuzzi e ovviamente Bertuzzi, erano in Sicilia  
mentre Bignardi non l’ho visto […]”926;

Sigfrido Matteuzzi  : “[…] Al momento della morte di Enrico Mattei i piloti SNAM abilitati  
all’uso  dei  Morane  Saulnier  erano  Bertuzzi,  Bignardi e  io.  […]  Io  volavo  quasi  
esclusivamente sull’I-SNAP. L’I-SNAI era praticamente quasi sempre fermo sin da quando è  

924 Presso  l’aeroporto  di  Bocca  di  Falco  era  invece tenuto  – ed  è  stato  rinvenuto –  anche  un registro  di  
movimento  aerei  (analogo  a  quello  di  stazione  tenuto  dall’Aeronautica  Militare  negli  scali  civili)  tenuto 
dall’ente civile, allegato 44.
Poiché peraltro Bocca di Falco era una pista a uso prevalentemente militare, è da ritenere che fossero tenuti 
due registri di movimento: uno civile e l’altro militare. Sappiamo, inoltre, che l’I-SNAI era stato custodito 
nell’area militare e, pertanto, è plausibile ritenere che l’I-SNAI fosse stato trattato, per la registrazione, alla 
stregua di un aereo militare. Il passaggio di tale velivolo avrebbe pertanto potuto essere documentato solo dal  
registro delle tasse aeroportuali (mancante per il periodo di interesse) o dal registro dei voli militari (anch’esso  
mancante)
925 Allegato 55.
926 Verbale del 30 settembre 1995, pag. 1698.
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arrivato l’I-SNAP: l’I-SNAI fungeva da aereo di riserva, in caso di indisponibilità per guasti  
o  manutenzione dell’I-SNAP. Quando non volava l’I-SNAI era custodito in un hangar di  
Ciampino o Linate. Nel periodo che ha preceduto la morte di Mattei io non ricordo che l’I-
SNAI fosse in uso e, comunque, io volavo quasi esclusivamente sull’I-SNAP, come lei può  
peraltro rilevare dal libretto di volo che le consegno in visione sino a che sarà necessario per  
le indagini. Come può rilevare dal mio libretto di volo io sono partito da Ciampino per Gela  
alle ore 9.20Z, che corrispondono alle 10.20 dell’orario corrente, del 26 ottobre 1962, alla  
guida del DH Dove I-ANIC, con quattro passeggeri a bordo (come risulta dal libretto di  
volo), escluso il pilota e il motorista, per cui a bordo vi erano in totale sei persone. […]  
L’aereo a disposizione del presidente era poi di norma il ‘migliore’ e cioè il più adatto alle  
circostanze. Tra l’I-SNAP e l’I-SNAI era senz’altro preferibile l’I-SNAP, quanto meno perché  
aveva maggiore autonomia ed era di più recente costruzione”927;

Andreina Garavaglia  : “Non ricordo ove fosse l’I-SNAI prima e dopo la caduta dell’I-SNAP.  
[…] Non ho invece memoria di eventuali movimenti dell’I-SNAI successivamente al fermo.  
Una  circostanza  del  genere  avrebbe  potuto  riferirla  solo  Bignardi,  in  quanto  solo  lui  e  
Bertuzzi volavano sui Morane Saulnier. Solo Bertuzzi e Bignardi erano abilitati all’uso di  
tale apparecchio.[…]”.928

Poiché il 26 e il 27 ottobre 1962 Sigfrido Matteuzzi, insieme al motorista Grisi, era in 
volo con l’I-SNAM929 e Bertuzzi era senz’altro a bordo dell’I-SNAP precipitato a Bascapè, 
non resta che ritenere che il 26 e 27 ottobre il pilota dell’I-SNAI fosse Ferdinando Bignardi, 
rientrato con l’I-SNAI a Milano il pomeriggio del 27 ottobre930.

Bignardi fece  parte per  soli  due giorni  della  Commissione Ministeriale  di  Inchiesta, 
giusto il tempo di ritirare presso la procura di Pavia i documenti che erano sull’I-SNAP 931 e di 
esaminarli. Fu poi sostituito da Francesco Giambalvo932.

Circa i movimenti di Ferdinando Bignardi il 26 e 27 ottobre 1962 paiono significative – 
anche  nelle  apparenti  contraddizioni  –  le  dichiarazioni  rese  da  Maria  Provini,  vedova  di 
Bignardi, e Lina Poli, vedova di Bertuzzi.

Quest’ultima ha raccontato: “Ricordo che verso le 18.59 del 27 ottobre 1962 io avevo  
chiamato l’hangar ENI di Linate, parlando con l’ingegner Muran, che era il responsabile del  
reparto aerei  della  SNAM.  Io chiamavo da Roma,  dove a quel  tempo abitavo […].  Mio  
marito […] avrebbe dovuto atterrare a Linate e, quindi, tornare a Roma con un volo Alitalia.  
A Fiumicino avrei dovuto recarmi io per accompagnarlo a casa. Questo era il programma 
che mio marito aveva già stabilito prima di partire per la Sicilia. Il mattino del 28 ottobre  

927 Verbale del 13 giugno 1995, pag. 1115.
928 Verbale del 25 agosto 1995, pag. 1468.
929 Come  si  desume  dal  libretto  di  volo  (all.  65)  mostrato  da  Matteuzzi e  dalle  dichiarazioni  rese  da 
quest’ultimo e dallo stesso Grisi.
930 Egli era infatti a Linate in attesa di Bertuzzi, col quale avrebbe dovuto partire per Roma e, quindi, alla volta 
degli Stati Uniti, per prelevare l’I-SNAL.
931 In allegati 63 e 64, tra i quali vi erano le bollette di rifornimento di carburante analizzate dai consulenti  
tecnici.
932 Il quale ha dichiarato: “[…] Il mio posto in commissione era inizialmente stato occupato da Bignardi, ma 
poiché la mia era una nomina di spettanza ANPAC e io ero stato socio dell’ANPAC, venni da tale organizza-
zione designato a comporre la Commissione […]”, verbale di s.i. rese da Francesco Giambalvo   il 10 marzo   
1995, pagg. 709-715.
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avrebbe dovuto partire per Atlanta, in Georgia, ove avrebbe dovuto ritirare il Jet Star. A tale 
scopo egli aveva con sé una valigetta con parecchio denaro contante che gli sarebbe servito  
per sopperire alle varie esigenze, tra le quali le tasse di atterraggio, di stazionamento e il  
costo dell’eventuale riparazione.
Poiché mio marito avrebbe dovuto partire alle prime ore del mattino del 28 e non avrebbe  
avuto  tempo di  ritirare  il  denaro,  tale  denaro  gli  era  stato  consegnato  già  prima della  
partenza per la Sicilia.
Il viaggio in Sicilia non avrebbe dovuto toccare a mio marito, bensì al suo collega Bignardi  ,   
il quale peraltro aveva chiesto a mio marito di essere sostituito poiché aveva la bambina  
ammalata e  non se la  sentiva  di  lasciarla  sola.  Rammento  anche che,  dopo la  morte di  
Bignardi   a Nairobi nel 1980, io telefonai per fare le condoglianze alla vedova, la quale mi   
disse che era proprio destino che il marito dovesse perire tragicamente in quanto già nel  
1962 doveva toccare a lui il tra  gico volo da Catania a Milano.  
Tornando alla sera del  27 ottobre 1962 e alla telefonata che io avevo fatto  all’ingegner  
Muran per  sapere  se  mio  marito  era  già  atterrato,  ricordo  che  quest’ultimo  mi  rispose  
dicendomi che stava facendo l’ultimo biscotto, intendendo dire che stava compiendo l’ultimo  
giro prima di atterrare. Appena agganciata la cornetta del telefono, ricordo che il telefono 
trillò e all’altro capo del filo mi parlò un tale signor Verzotto, che diceva di chiamare da  
Catania, e che mi chiedeva se il comandante era per caso atterrato a Roma. Io gli risposi di  
aver appena parlato con Milano e di aver saputo che stava atterrando a Linate.
Le ribadisco che il  programma di mio marito e di Mattei era di scendere direttamente a  
Linate e non certo a Roma, dove mio marito si sarebbe invece recato con un volo di linea la  
sera stessa del 27 ottobre, con un biglietto che aveva già con sé. […]
L’ultima telefonata che ho ricevuto da mio marito risale alla sera del 26 ottobre 1962. Mi  
sembra che mio marito chiamasse da un albergo e rammento che mi dava conto dei risultati  
che egli definiva positivi e dei quali era proprio contento, in relazione alla costituzione di  
una nuova società di trasporto aereo con sede in Sicilia, della quale egli avrebbe fatto parte  
come direttore.
Sempre in quella telefonata mio marito mi aveva riferito di essersi incontrato con il direttore  
del Banco di Sicilia, con il presidente della regione Sicilia e con Verzotto.
Il giorno prima di partire per la Sicilia mio marito aveva passato positivamente la visita per  
il rinnovo del brevetto.
Gli unici abilitati a volare con il Morane erano mio marito, Bignardi e forse Balletti.
Degli ultimi due giorni passati in Sicilia mio marito ha parlato a lungo, nel corso di più  
telefonate,  con  il  dottor  Giovanni  Sajeva,  […]  che  era  il  direttore  della  Transavia.  Le  
telefonate riguardavano la costituzione della nuova società aerea siciliana, alla quale era  
interessato anche il Sajeva. Mio marito aveva telefonato a Sajeva anche dall’aeroporto di  
Catania, mentre attendeva Mattei il pomeriggio del 27 ottobre 1962. Queste circostanze me  
le ha riferite lo stesso Sajeva dopo la morte di mio marito.
[…] Le aggiungo che il viaggio in Sicilia avrebbe dovuto essere l’ultimo volo di mio marito  
con Mattei, prima del ritiro del Jet Star e del passaggio alla nuova società aerea siciliana”933

L’apparente  contraddizione  tra  quanto  riferito  dalla  vedova  di  Bignardi e  le 
dichiarazioni di Lina Poli potrebbero invece confermare la segretezza del volo di Bignardi in 
Sicilia con l’I-SNAI. La vedova di Ferdinando Bignardi ha infatti ricordato: “Mio marito è  
933 Verbale del 19 maggio 1995, pag. 922.
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entrato alla SNAM come pilota nel 1959, proveniente dall’Aeronautica Militare. Si è dimesso  
credo nel 1963 per fare il pilota di Agnelli. […] Del 27 ottobre 1962 ricordo solo che mio  
marito si trovava a Linate in attesa dell’arrivo di Bertuzzi, con il quale doveva andare a 
Roma per partire, il giorno successivo, per gli USA per ritirare il jet-star. Saputo che l’aereo  
era caduto, l’ho saputo da un amico di mio marito, saputo che i morti erano tre, non avendo  
notizie di mio marito ero convinta che fosse perito nell’incidente, fino al mattino successivo  
quando mi ha telefonato verso le 9.30. Ho poi saputo che mio marito è stato uno dei primi ad  
accorrere a Bascapè.
So che mio marito si faceva molte domande su quello che poteva essere successo perché  
diceva che c’era un contadino che aveva visto l’esplosione in aria, o una luce, ma a terra  
c’era una strisciata che faceva pensare che l’aereo fosse arrivato al suolo integro.
[…] Il 27 ottobre 1962 mio marito non era a casa. Lo deduco dal fatto che, pur sapendo che  
mio marito non doveva esse  re in Sicilia, avevo avuto il dubbio che vi fosse andato a mia   
insaputa, come spesso accadeva per cambiamenti di programma all’ultimo momento.
[…]  Non ho mai saputo che mio marito dovesse fare il viaggio in Sicilia e che era stato  
sostituito  all’ultimo  momento.  […]  Sono  certa  che  nei  giorni  precedenti  alla  caduta  
dell’aereo di Mattei   i  miei figli,  di due e tre anni,  stavano benissimo.  Mio marito non è   
rimasto mai a casa per le malattie dei bam  bini, perché il volo era molto importante per lui e   
comunque io ero casalinga a tempo pieno […]”934.

11.11 RAFFAELE GIROTTI

11.11.1 LA DEPOSIZIONE DEL 22 GIUGNO 1995

La certezza che nel 1962 la SNAM possedeva due velivoli  MS-760 dei quali uno del 
tipo Paris I e marche I-SNAI e l’altro, coinvolto poi nell’incidente, del tipo Paris II e marche 
I-SNAP,  stride  con  le  dichiarazioni  rese  da  Raffaele  Girotti il  22  giugno  1995,  che 
potrebbero pertanto denunciare la volontà del teste di celare la verità.

Raffaele  Girotti,  ingegnere  aeronautico,  nel  1962  era  amministratore  delegato  della 
SNAM, società controllata dall’ENI e proprietaria della flotta aerea. Dopo il passaggio di 
Eugenio Cefis alla Montedison, Raffaele Girotti gli succedette come presidente dell’ENI il 30 
ottobre 1971.

Interrogato il 22 giugno 1995935, Girotti ha ostinatamente negato l’evidenza, dicendo: 
“[…] Il gruppo aeromobili dipendeva dalla SNAM di cui io ero amministratore delegato, per  
cui posso riferirle con assoluta certezza quali erano gli aeroplani di proprietà della SNAM 
sino alla morte di Enrico Mattei, in Italia […]: due De Havilland 104 Dove; uno o due  
turboelica di produzione americana, che poi sono stati venduti prima della morte di Mattei;  
un Morane Saulnier.
[…]  Sono  assolutamente  certo che  la  SNAM non  abbia  posseduto  più  di  un  Morane  
Saulnier. Le ho fatto presente che ero l’amministratore delegato della SNAM e del gruppo  
aeromobili, per cui io non potevo sconoscere quali fossero gli aerei posseduti dall’a  zienda  .  
La SNAM possedeva infine un Jet Star che venne poi rivenduto dopo la morte di Mattei […]”. 

934 Verbale del 14 giugno 1995, pag. 1119.
935 Verbale a pag. 1172.
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È inoltre quanto meno singolare che nell’alta dirigenza ENI vi fosse la convinzione di 
possedere  un  solo  Morane  Saulnier.  Oltre  a  Girotti,  ne  sono  infatti  convinti  Carlo 
Massimiliano Gritti, braccio destro di Cefis nel dopo Mattei (“a mia conoscenza la SNAM 
possedeva solo un Morane Saulnier, quello precipitato e un altro jet: il Jet Star. Quest’ultimo  
fu ceduto subito dopo la morte dell’ingegner Mattei”936) ed Enzo Barbaglia937 (“la Snam ha 
comprato e ha avuto un solo Morane Saulnier. L’IRI ne aveva acquistato un altro”938).

11.11.2 L’INTERCETTAZIONE TELEFONICA

Raffaele Girotti fu nuovamente citato come teste il 29 novembre 1995. Tra la citazione e 
la nuova deposizione fu autorizzata e disposta un’intercettazione telefonica. 

Il  27 ottobre 1995, alle 21.59, Raffaele Girotti telefonò alla moglie Livia, dicendole di 
essere arrivato in America. Aggiunse di aver pensato a “quel fatto” per tutto il viaggio e che 
avrebbe provveduto a esaminare varie carte. 

La  moglie  lo  esortò  a  non  preoccuparsi,  informandolo  delle  telefonate  di  diversi 
giornalisti  che  volevano  parlare  con  lui  a  proposito  dell’intervento  di  Montanelli sul 
“Corriere” di quello stesso giorno939. Girotti replicò sostenendo di non capire il perché Monta-

936 Gritti ha anche aggiunto: “Nel gruppo ENI vi era la convinzione diffusa che la morte dell’ingegner Mattei 
fosse effettivamente dovuta a un fatto accidentale. Sia Cefis, che Girotti, che buona parte della dirigenza e-
rano convinti di ciò. Anche io ho sempre ritenuto che la caduta dell’aereo di Mattei  fosse da addebitare ad  
un evento accidentale”, verbale del 15 novembre 1995, pag. 2004.
937 L’ing. Barbaglia, dal 1960 fino agli anni settanta, oltre che del trasporto metano, si è occupato anche degli 
aerei della SNAM. Nel 1962 e nel 1963 è divenuto il vice dell’ing. Sacchi, il quale, a sua volta, rispondeva 
all’ing. Raffaele Girotti.
938 Verbale del 9 novembre 1995, pag. 1929.
939 Si tratta della seguente lettera di Indro Montanelli, pubblicata sul Corriere della Sera del 27 ottobre 1995: 
“Perché nelle ripetute inchieste non viene mai sentito l’ex presidente dell’ENI Girotti? L’ultima verità su 
Mattei: scusate, io non ci credo, di Indro Montanelli.
Caro direttore,
vedo che anche il Corriere, come tutti gli altri giornali, riporta con notevole rilievo le notizie relative  alla  
riesumazione del caso Mattei. Non può farne a meno dato l’interesse che le riesumazioni suscitano sempre in  
questo paese di necrofili, specie quando si tratta di cadaveri ‘eccellenti’. Permetti quindi anche a me, che  
della vicenda mi sono a più riprese occupato, di portarvi un modesto contributo, sia pure in negativo. Sorvolo  
sulle ‘tracce di esplosivo’ che sarebbero state rinvenute su un relitto di trentatré anni fa.E sorvolo anche sulle  
‘rivelazioni’ di Buscetta che sembra sapere tutto di tutti e su tutto. Io invece vorrei sapere soltanto perché nelle 
ripetute  inchieste  sulla  morte  di  Mattei non  viene  mai  interrogato  colui  che  fu,  umanamente  e  
professionalmente,  l’uomo  più  vicino  a  Mattei,  di  cui  più  tardi  raccolse  la  successione  alla  presidenza  
dell’ENI: l’ingegner Girotti,  tuttora vivo e vegeto. Citandolo, so di non fargli  piacere perché é una delle  
persone più schive e refrattarie a ogni pubblicità che ho mai conosciuto. Ma debbo farlo per la cosiddetta  
‘completezza dell’informazione’.
Quell’infausto giorno - 27 ottobre del 1962 -, Girotti era a Ciampino ad aspettare il suo presidente che doveva  
atterrarvi nel pomeriggio proveniente da Catania, quando fu raggiunto da una telefonata di Mattei  che da 
bordo  dell’aereo  già  in  volo  gli  diceva  di  tornarsene  pure  in  ufficio  perché  lui  aveva  cambiato  idea  e  
proseguiva per Milano nonostante l’uragano che v’imperversava.
Domanda semplicissima: se il volo era programmato per Roma l’ordigno avrebbe dovuto scoppiare nel tratto  
Catania-Roma.Perché mai allora la bomba,  certamente caricata a orologeria, scoppiò nel cielo di Milano,  
cioè più di un’ora dopo il programmato atterraggio a Roma?
So che questa obiezione non piacerà a coloro (e temo che siamo la maggioranza degli italiani) che stanno  
assaporando l’appassionante ‘giallo’ dell'attentato organizzato dalla mafia americana su commissione della  

268

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi A - E/BARBAGLIA.doc#p1929
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi F - O/GRITTI.doc


nelli dovesse sempre “metterlo in mezzo”, concludendo: “bisogna stare attenti con quello di  
Pavia, Livia!”. Al che la moglie: “Si, va bene Raffaele, ora quando telefona ... speriamo ...  
che tutto vada bene”940.

11.11.3 LA SOPPRESSIONE DEL VERBALE DI GIROTTI 

È infine il caso di ricordare nuovamente la soppressione del verbale di testimonianza 
dell’ingegner Girotti.

Nella  requisitoria  del  pubblico  ministero  e  nella  successiva  sentenza  del  giudice 
istruttore del 31 marzo 1966, nel procedimento penale aperto il 1962, subito dopo il disastro 
di Bascapé, si legge, tra l’altro: “... Nel corso delle indagini di preliminare istruttoria aveva  
inizio la pubblicazione di un nuovo settimanale <<IL SECOLO XX>> che, nei primi due  
numeri (del 19 e del 20 marzo 1963) esordiva con un servizio di tale Fulvio Bellini  dal titolo  
<<Enrico Mattei è stato assassinato>> ... Il Bellini scrisse anche che l’ENI aveva accertato  
la natura delittuosa dell’incidente, conducendo un’inchiesta di cui celava i risultati, e citò il  
nome dell’ing. Girotti. Questi ha però decisamente smentito la notizia (foglio 201) ... Dopo 

‘sette sorelle’ (con cui Mattei aveva fatto pace) e con la collaborazione dei servizi (naturalmente ‘deviati’ da 
Andreotti).  Ma, visto che viviamo nella patria dei  sospetti,  sia consentito anche a me di  avanzarne som-
messamente uno: che quando si cavalca un cadavere come quello di Mattei é difficile resistere alla tentazione  
di  condividerne l’eccellenza,  passaporto  per  la  conquista  con nome e  fotografia  delle  prime delle  prime  
pagine dei giornali. E honni soit qui mal y pense, a cominciare da chi scrive”.
Girotti era stato in realtà “interrogato” già due volte (senza avvisare la stampa e Montanelli ): nel corso della 
prima indagine (ma il relativo verbale era stato soppresso: si veda più avanti allo specifico paragrafo) e il 22  
giugno 1995 (pag. 1172), anche sulla circostanza impropriamente ricordata da Montanelli.
Il 29 novembre 1995, dopo la pubblicazione della lettera di Montanelli, Girotti, nuovamente “interrogato”, ha 
precisato: “ricordo di avere saputo, ma non rammento da chi, che il presidente Mattei aveva programmato di  
recarsi a Gagliano Castelferrato e che di li avrebbe dovuto rientrare su Roma. Solo in un secondo momento  
egli avrebbe invece mutato destinazione, decidendo di atterrare a Linate. Non so peraltro dirle quando Mattei
abbia deciso di mutare destinazione.  Posso invece assolutamente esclu  dere di aver atteso l’aereo di Mattei   
all’aeroporto di Ciampino e di essere stato avvertito, mentre Enrico Mattei   era in volo, del cambiamento di   
programma. Escludo inoltre di aver detto al giornalista Indro Montanelli   quanto egli ha riferito prima su ‘La   
Voce’ e poi sul ‘Corriere della Sera’. Non è inoltre vero che io abbia mai parlato con Mon  tanell  i di quanto   
egli sostiene di avere saputo da me”, pag. 2078.
Datagli notizia della smentita di Girotti, Montanelli ha precisato: “confermo tutto quanto ho scritto su ‘La  
Voce’ e sul ‘Corriere della Sera’ in relazione a una sosta a Ciampino dell’aereo a bordo del quale viaggiava  
Enrico Mattei il 27 ottobre 1962. Devo peraltro precisare che, a differenza di quello che appare stampato su  
tali quotidiani, io ho avuto conoscenza di quanto avrebbe riferito Girotti, tramite il consigliere di stato Mario  
Castiello, mio buon amico e che abita a Roma. […] La stessa circostanza e, cioè, l’inutile attesa di Girotti  a 
Ciampino, mi fu anche confermata dal secondo marito della vedova Mattei, il generale Casero” (verbale del 
21 marzo 1996, pag. 2533).
Mario Castiello ha infine dichiarato: “alcuni  anni  dopo la morte di  Mattei,  […] parlando con l’ingegner  
Girotti, nel rievocare l’episodio riguardante la tragica scomparsa del presidente dell’ENI, Girotti mi disse che  
il giorno in cui precipitò l’aereo di Mattei egli si trovava a Roma e doveva recarsi all’aeroporto di Ciampino  
per ricevere Mattei secondo il programma originario. In realtà,  mi disse Girotti   di non essersi più recato   
all’aero  porto di Ciampino perché fu informato del mutamento del programma   di viaggio del suo presidente  
all’ultimo momento. Mattei non doveva più atterrare a Roma, bensì a Milano. […] Parlando occasionalmente  
di tale episodio, mi capitò di raccontare questo fatto a Montanelli […]”, verbale di s.i. dell’8 aprile 1997, pag. 
4230.
940 Pagg. 1932-1975.
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quanto sopra ricordato, circa le deposizioni dell’ing. Girotti, ... ben poco resta da osservare  
sugli altri elementi di prova specifica ...”.

Il  pubblico  ministero  e  il  giudice  istruttore  avevano  dunque  interrogato  l’ingegner 
Girotti,  utilizzando la sua deposizione per confutare quanto sostenuto da Fulvio Bellini sul 
SECOLO XX. 

I due provvedimenti citavano anche il numero di pagina del verbale di Raffaele Girotti 
(201). Ma nel fascicolo della procura di Pavia (n. 2471/62) tale verbale non c’é: a foglio 201, 
invece del verbale della deposizione di Girotti, c’è quello di Rino Pachetti.
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12.  IL VOLO DI RITORNO VERSO MILANO

Il  27 ottobre 1962, alle 16.57 ora locale,  l’I-SNAP decollò dall’aeroporto di Catania 
Fontanarossa diretto a Linate. 

I  consulenti  tecnici  Casarosa e  Scolaris hanno  ricostruito  il  volo941 in  base  alle 
comunicazioni  Bordo/Terra/Bordo (B/T/B)942 e alle  relazioni delle precedenti  commissioni 
tecniche943, con particolare riguardo ai tracciati radar riportati in alcune di esse.

Ci sono due trascrizioni delle comunicazioni B/T/B fra I-SNAP e torre di controllo di 
Linate. La prima944 risale all’inchiesta avviata nel 1962, la seconda945 è stata disposta nella 
presente indagine946.

Le due trascrizioni sono identiche nei  contenuti,  fuorché per la  discrepanza di  circa 
cinque minuti negli orari delle comunicazioni.

La ricostruzione del volo è stata effettuata dividendo il percorso in tre parti. La prima, di 
decollo, salita e crociera, riguarda il volo dall’inizio al radiofaro di Voghera, la seconda, di 
avvicinamento, riguarda il volo dal radiofaro di Voghera a quello di Linate e la terza, la fase 
finale, riguarda il volo dal radiofaro di Linate a Bascapè.

Il primo piano di volo fu presentato a Catania da Bertuzzi alle 11.26 Z (12.26 locali); 
prevedeva la partenza per Milano alle 12.30 Z (13.30). Era indicata la rotta Catania-Firenze-
Linate lungo l’aerovia A14 con velocità 330 kts e livello di volo 185947.

Il decollo avvenne in realtà alle 15.57 Z (16.57 locali). Per un fronte freddo che si stava 
spostando verso Sud-Est, fu autorizzata la rotta secondo l’aerovia A1 passante per Ponza, 
Isola d’Elba, Genova, Voghera948.

12.1 FASE  DI  DECOLLO  SALITA  E  CROCIERA

Il volo iniziò circa alle 15.54’ Z (16.54’ locali) con la richiesta di I-SNAP alla Torre 
delle istruzioni per il rullaggio949.

Alle 15.57’ Z (16.57’ locali) la Torre comunicò l’avvenuto decollo e chiese a I-SNAP di 
mettersi in rotta per Reggio Calabria, nell’attesa delle autorizzazioni per la rotta finale.

Nell’intervallo fra le 15.57’ Z e le 16.04’ Z (17.04’ locali) I-SNAP comunicò che, dopo 
Reggio Calabria,  avrebbe seguito la  rotta per  Ponza al  livello di  volo 200 e che stimava  
Reggio Calabria alle 16.09’ Z e Ponza alle 16.39’ Z. La Torre autorizzò il volo fino a Reggio 
Calabria al livello 170 e da Reggio Calabria a Ponza al livello 205. Invitò poi I-SNAP a 
collegarsi con Roma per le autorizzazioni dopo Ponza. 

941 Si vedano i capitoli 4 e 5 della relazione, per gran parte testualmente ripresi in questo paragrafo.
942 Si veda l’a  ll. 4-1÷4-4   della stessa relazione.
943 Si vedano i d  occ.14 e 16  , allegati alla relazione dei consulenti tecnici.
944 Si veda l’a  ll. All.4-4   della relazione dei consulenti tecnici.
945 Si veda l’a  ll. All.4-4-bis   della relazione dei consulenti tecnici.
946 Si veda la consulenza fonica dell’ing. Paoloni, pagg. 3487-3563 3 trascrizione alle pagg. 3573 – 3589.
947 Si veda l’  All.8-I   della Relazione Ministeriale di Inchiesta.
948  Si vedano le comunicazioni B/T/B di All.4-2 della relazione dei consulenti tecnici.
949  Si veda l’  All.4-1  .
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Alle 16.10’ Z (17.10’ locali) I-SNAP contattò Roma e comunicò di aver lasciato Reggio 
Calabria alle 16.09’ Z e che avrebbe raggiunto Ponza alle 16.39’ Z (17.39’ locali) al livello 
205950.

Alle 16.35’ Z (17.35’ locali) Roma chiamò I-SNAP autorizzandolo a seguire l’Aerovia 
A1 per Milano al livello 200 e invitandolo a comunicare il passaggio su Ponza.

Alle 16.42’ Z (17.42’ locali) I-SNAP comunicò a Roma il passaggio su Ponza al livello 
200 e la previsione per le 16.52’ Z (17.52’ locali) del passaggio sul punto A1C.

Alle 16.47’ Z (17.47’ locali) I-SNAP informò Roma che il passaggio sul punto A1C 
sarebbe invece avvenuto alle 16.56’ Z (17.56’ locali).

Alle 16.57’ Z (17.57’ locali) I-SNAP comunicò di aver raggiunto il punto A1C e che il 
passaggio sul punto A1B  sarebbe avvenuto alle 17.04’ Z (18.04’ locali).

Alle 17.05’ Z (18.05’ locali) I-SNAP comunicò di essere sul punto A1B e di stimare il 
sorvolo dell’Isola del Giglio alle 17.15’ Z (18.15’ locali).

Alle ore 17.14’ Z (18.14’ locali) I-SNAP comunicò di aver raggiunto l’isola del Giglio e 
di stimare il sorvolo dell’isola d’Elba alle 17.19’ Z (18.19’ locali).

Alle 17.18’ Z (18.18’ locali) I-SNAP contattò Roma per richiedere l’autorizzazione a 
salire al livello 240 per evitare formazioni di cumuli nembi presenti lungo la rotta all’altezza 
di Genova.

Alle 17.19’ Z (18.19’ locali) Roma autorizzò I-SNAP a salire al livello richiesto.
Alle 17.22’ Z (18.22’ locali), su richiesta di Roma, I-SNAP comunicò di aver passato 

l’isola d’Elba alle 17.20’ Z (18.20’ locali).
Alle 17.24’ Z (18.24’ locali) I-SNAP comunicò di aver raggiunto il livello 240 e alle 

17.27’ Z (18.24’ locali) di trovarsi al traverso di Pisa e di stimare il sorvolo di Genova alle 
17.40’ Z (18.40’ locali).

Alle 17.28’ Z (18.28’ locali) I-SNAP contattò Milano-Controllo informandolo di essere 
passato al traverso di Pisa alle 17.26’ Z (18.26’ locali) e di stimare Genova alle 17.41’ Z 
(18.41’ locali).  Milano  comunicò  la  situazione  meteorologica  su  Linate  che  prevedeva 
visibilità fra 600 e 1300 m, nebbia e pioggia951.

Alle 17.43’ Z (18.43’ locali) I-SNAP comunicò a Milano di essere su Genova al livello 
240 e di stimare il raggiungimento di Voghera alle 17. 50’ Z (18.50’ locali). Milano chiese 
conferma del livello di volo, facendo osservare che il volo era stato autorizzato a livello 200.  
I-SNAP rispose di aver chiesto a Roma la variazione di livello, dopo l’Elba, e di essere stato 
autorizzato.

Tra le 17.43’ Z (18.43’ locali) e le 17.49’ Z (18.49’ locali) I-SNAP venne autorizzato a 
lasciare il livello 240, a dirigere su Linate via radiofaro di Voghera da sorvolare a livello 90 o 
superiore ed a raggiungere il radiofaro di Linate alla quota di 2000 ft.

Alle  17.49’  Z  (18.49’  locali)  I-SNAP  comunicò  a  Milano  che  lasciava  Voghera 
attraversando il livello 170 e che stimava il radiofaro di Linate alle 17.54’ Z (18.54’ locali).

Raggiunto il radiofaro di Voghera, ebbe inizio la fase di avvicinamento all’aeroporto di 
Linate.

950 Si veda l’  All.4-2  .
951 Si veda l’  All.4-3  .
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 12.2 FASE  DI  AVVICINAMENTO  A  LINATE

Alle 17.50’ Z (18.50’ locali) I-SNAP comunicò alla torre di Linate di stimare l’arrivo 
alle 17.53’ Z (18.53’ locali). La torre di Linate autorizzò l’atterraggio diretto su pista 36952.

Alle 17.54’ Z (18.54’ locali) I-SNAP comunicò alla torre di essere sul radiofaro LY alla 
quota di 6000 ft.

Poiché la procedura di atterraggio a Linate prevedeva di lasciare il radiofaro alla quota 
di 2000 ft, I-SNAP fu costretto ad attuare una procedura di attesa sul radiofaro per smaltire la 
quota in eccesso, prima di iniziare la fase di atterraggio.

L’incidente accadde durante questa fase di volo.
La ricostruzione del volo da Catania al radiofaro NDB LY non lascia supporre - a parere 

dei consulenti tecnici953 - il verificarsi di alcun evento anomalo di rilievo a bordo del velivolo.
Il  volo si  era svolto secondo la  rotta  autorizzata,  sempre  in contatto  con gli  enti  di 

controllo del traffico e seguendo le istruzioni da essi impartite.
I consulenti hanno peraltro rilevato che, sebbene il volo sia apparso del tutto regolare, il  

comandante Bertuzzi avrebbe effettuato alcuni errori di valutazione nelle previsioni dei tempi 
di sorvolo degli opportuni punti fissi previsti lungo la rotta. 

L’errore nella previsione dei tempi di sorvolo dei punti di riferimento fu più marcato in 
corrispondenza di Ponza.

La Relazione Ministeriale d’Inchiesta aveva attribuito tali errori di valutazione a uno 
stato di affaticamento del pilota, ritenuto poi come possibile causa della perdita di controllo 
del velivolo e, quindi, dell’incidente954.

Il  comandante  Giovanni  Cuoghi,  dopo  aver  letto  il  capitolo  14°  della  Relazione 
Ministeriale  di  Inchiesta,  ha  peraltro  osservato:  “[…]  Le  lievi  divergenze  tra  stimati  e  
passaggi effettivi erano di solito derivati dal fatto che i piloti più esperti, quando avevano  
fretta,  adottavano  l’espediente  di  accorciare  i  tempi  degli  stimati  iniziali  per  prenotarsi  
l’atterraggio  all’aeroporto  di  destinazione.  Via  via  che  ci  si  avvicinava  all’aeroporto  di  
destinazione venivano quindi aggiornati gli stimati per poi farli coincidere con il reale tempo  
di  volo.  Dalla  lettura  del  capitolo  14°  della  relazione  di  inchiesta  rilevo  che  Bertuzzi  
probabilmente adottò tale tecnica nel suo ultimo volo: mi pare infatti di poter ritenere che le  
differenze tra passaggi reali e stimati, riscontrati nell’ultimo volo di Bertuzzi, siano appunto  
quelli tipici di chi adotta un espediente come quello che le ho appena descritto […]”955.

Va  in  effetti  rilevato  come  gli  scostamenti  tra  orari  stimati  e  passaggi  effettivi  si 
riducano col procedere del volo, proprio quando l’ipotizzato affaticamento del pilota avrebbe 
dovuto essere più intenso.

Franco  Francescato,  sottotenente  dell’Aeronautica  Militare,  capoturno  al  centro 
controllo area dell’aeroporto di Linate la sera del 27 ottobre 1962, ha infatti confermato che 
“sicuramente dall’Elba in poi non vi sono stati ritardi in volo rispetto agli stimati956. 

952 Si veda l’  All.4-4  .
953 E della stessa Commissione Ministeriale di Inchiesta.
954 Si veda il cap. 14° della Relazione Ministeriale di Inchiesta, da pagina 33 a pagina 35.
955 Verbale del 29 dicembre 1995, pagg. 2201-2205.
956  Dice Francescato: “il mio centro ha preso in carico l’aereo I-SNAP dall’Elba nell’orario e alla quota  
prevista dal piano di volo. […] Ho parlato con Bertuzzi fino a istruirlo alla discesa, dargli le informazioni  
meteo e di  altimetria (cioè la pressione sul  campo) e comunicandogli  la frequenza sulla  quale si  doveva  
sintonizzare per l’avvicinamento. […] Sicuramente dall’Elba in poi non vi sono stati ritardi in volo rispetto  

273

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi A - E/CUOGHI.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/003 Allegati al proc. del 1962.doc#cap14
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Perizie dei consulenti tecnici/CASAROSA/(1) Ipertesto.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Perizie dei consulenti tecnici/CASAROSA/(1) Ipertesto.doc


In definitiva, osservano i consulenti tecnici, se si accetta l’ipotesi di un errore nella 
stima del tempo di sorvolo di  Ponza,  si può osservare come l’intero volo si  sia  svolto a  
velocità di crociera molto prossime a quelle dichiarate sul piano di volo, il che costituisce 
un’ulteriore conferma della regolarità del volo stesso.

12.3 ANALISI DELLA FASE FINALE DEL VOLO

La procedura di  avvicinamento  e atterraggio a  Linate in  uso nel  1962 prevedeva di 
sorvolare il radiofaro (beacon) NDB di Voghera lasciandolo con prua 45° fino a intersecare la 
radiale 359°, passante per il radiofaro localizzatore di pista del sistema ILS, corrispondente 
alla direzione dell’asse pista (Fig.4-3).

Alla distanza di 5.4 mn dall’aeroporto lungo la predetta radiale, si trovava il Marker 
Esterno (Outer Marker) del  sistema ILS costituito da un radiofaro NDB (386 kc/s) che il 
velivolo doveva sorvolare a  2000 ft  di  quota,  nel  caso fosse  autorizzato a un atterraggio  
diretto, senza, cioè, periodi di attesa.

Nel  caso  fosse  necessario  un  periodo di  attesa  per  esigenze di  traffico,  o  perché il 
velivolo si trovava a quota più elevata dei 2000 ft previsti, su tale radiofaro era centrato il 
circuito di attesa.

Esso consisteva in una virata standard di 180° verso destra a partire dalla verticale del 
radiofaro fino a raggiungere la prua di 179° (359°-180°). Per effettuare tale virata il velivolo 
impiegava circa un minuto. Successivamente il velivolo percorreva un tratto rettilineo con 
prua 179° della durata di un minuto (tratto outbound - in direzione opposta alla pista). Una 
ulteriore virata standard di 180° verso destra riportava il velivolo su prua 359° (allineato con 
la pista) impiegando circa un altro minuto. Un tratto rettilineo (tratto inbound - in direzione 
della pista) della durata di un minuto con prua 359° riportava il velivolo nel punto iniziale, e 
cioè sulla verticale del radiofaro.

Il  circuito  di  attesa  era  pertanto  una  particolare  traiettoria  (biscotto)  che  il  velivolo 
percorreva in circa quattro minuti, ripetendola finché non veniva autorizzato all’atterraggio 
dalla torre di controllo.

Poiché il velivolo I-SNAP giunse sul radiofaro alla quota di 6000 ft, superiore alla quota 
di 2000 ft prescritta dalla procedura, il velivolo non poté effettuare un atterraggio diretto, ma 
fu costretto a effettuare la predetta procedura di attesa sul radiofaro per smaltire i 4000 ft di 
quota eccedenti.

agli stimati, né sensazioni di problemi a bordo.  
Per l’esperienza che ho acquisito, anche successivamente tenuto conto che sono stato anche un pilota di aerei,  
non riesco a spie  garmi come possa essersi verificato un incidente per il quale il pilota non abbia potuto   
comunicare alcunché a Linate.  Tale mia perplessità è rafforzata dal  fatto che Bertuzzi,  nelle sue ultime 
comunicazioni  radio,  aveva  una  voce  assolutamente  normale  e  non  ho  colto  la  sensazione  che  fosse  
preoccupato  da qualche cosa o stanco.  Anzi,  l’impressione era di  una voce efficientissima. In ogni  caso,  
nell’ipotesi di stanchezza del pilota, vi può essere rilassamento eccessivo durante il volo ma non durante una  
fase  così  delicata  e  così  attiva  per  le  operazioni  da  svolgere  qual’è  quella  dell’avvicinamento  e  
dell’atterraggio […].
Prendo atto  che lei  mi  mostra le trascrizioni  delle  ultime comunicazioni  radio tra Bertuzzi  e  la torre di  
controllo  e  le dico che  il  momento più logico  per  l’apertura  del  carrello  è immediatamente  successivo  
all’ultima comunicazione con la quale il pilota comunica di aver raggiunto 2000 piedi”,  verbale del 30 
giugno 1995, pag. 1259.
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Alle ore 18.54’ locali il  velivolo I-SNAP comunicò alla torre di essere sul radiofaro 
NDB a 6000 ft in discesa e che avrebbe “riportato” in corrispondenza della virata base (la 
seconda virata standard del biscotto che porta da prua 179° a prua 359°).

La torre rispose invitando I-SNAP a riportare lasciando la quota di 2000 ft e il radiofaro 
in direzione della pista (inbound).

Alle ore 18.56’30” la torre chiese a I-SNAP il tempo stimato per lasciare il radiofaro.
I-SNAP rispose “fra due minuti, un minuto e mezzo circa”.
A questo punto è pertanto logico ipotizzare che il velivolo avesse completato la prima 

virata di 180°, il tratto outbound del circuito di attesa e fosse circa al 50% della virata base.  
Per raggiungere il radiofaro gli sarebbe infatti mancato circa mezzo minuto per completare la 
virata base e circa un minuto per completare il tratto inbound del circuito.

Alle  ore  18.57’10”  I-SNAP comunicò  di  aver  raggiunto  i  2000  ft  e  che  avrebbe 
“riportato” lasciando il radiofaro.

Questa comunicazione fu effettuata dopo circa 3 min e 10 sec dalla precedente con la 
quale si comunicava di essere sul radiofaro.

È pertanto ragionevole ipotizzare che in questo momento il velivolo avesse terminato la 
virata base e avesse iniziato il tratto inbound del biscotto (tre min. e 10 sec. dopo il sorvolo  
del radiofaro) e che la discesa fosse stata effettuata a circa 1330 ft/min.

In accordo alla procedura di avvicinamento a Linate, si può ragionevolmente ipotizzare 
che il radiofaro sia stato raggiunto con velivolo già inserito sulla rotta di 359°, corrispondente 
alla direzione dell’asse della pista.

Si può osservare come all’atto della comunicazione che erano stati raggiunti i 2000 ft di 
quota, il velivolo si trovasse in prossimità del punto di caduta.

Si  può  pertanto  ragionevolmente  dedurre  che  l’incidente  si  sia  verificato 
improvvisamente  e  immediatamente  dopo  questa  comunicazione,  qualunque  sia  stata  la 
traiettoria percorsa dal velivolo957.

La presumibile velocità di discesa di circa 1330 ft/min che avrebbe portato il velivolo a 
perdere 4000 ft di  quota in poco più di tre minuti  (3’10”) è ampiamente entro la norma, 
essendo inferiore a quella consigliata sul Manuale di Volo, pari a 2200 ft/min.

Anche l’esame della fase finale del volo, compresa fra l’istante del sorvolo del radiofaro 
alla quota di 6000 ft (18h 54’ locali) e l’istante della comunicazione di aver raggiunto i 2000 ft 
di quota (18h 57’ 10” locali) non consente - secondo i consulenti tecnici Casarosa e Scolaris - 
di  individuare  alcun elemento  anomalo,  a  parte  il  fatto  che il  velivolo  -  probabilmente  -  
raggiunse il radiofaro a una quota superiore a quella indicata dalla procedura.

Tuttavia  tale  scelta  del  pilota  non può essere  considerata  come indice  di  anomalie 
presenti a bordo e può essere giustificata sia dall’opportunità di limitare la durata del volo alle 
basse  quote,  stanti  le  condizioni  di  tempo perturbato  presenti  nella  zona,  sia  per  seguire 
quanto prescritto dal Manuale di Volo, nel quale veniva consigliato di limitare al massimo il 
tempo  intercorrente  fra  la  discesa  e  l’inizio  dell’avvicinamento,  allo  scopo  di  limitare  i 
consumi.

L’elemento  fondamentale  che  i  periti  traggono  dall’analisi  effettuata  è  che 
“l’incidente958 si  è  verificato  improvvisamente  e  immediatamente  dopo  l’ultima  

957 Salvo ipotizzare, come vedremo più avanti, che l’aereo - dopo la limitata esplosione a bordo - abbia ancora  
continuato  a  volare  -  per  un  certo  numero  di  minuti  -  con  possibilità  di  controllo  umano  e  strumentale  
grandemente scemate.
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comunicazione del pilota”, proprio quando il pilota avrebbe dovuto azionare il comando 
di apertura del carrello959.

All’atto di tale comunicazione960 – aggiungono i consulenti – “si può ragionevolmente 
ipotizzare che il velivolo avesse completato la virata base e “si fosse appena allineato con 
l’asse della pista” (piuttosto che “si  stesse allineando con l’asse della pista”, come forse 
inavvertitamente scrivono i consulenti Casarosa-Scolaris, avendo essi ritenuto che il velivolo 
avesse già “completato la virata base”) per percorrere il tratto inbound del biscotto con rotta 
359°”. 

Osserva infatti Alberto Sekules, che la sera del 27 ottobre 1962 era al comando di un 
Caravelle, nella attesa di decollare da Linate alla volta di Bruxelles961: “[…] prendo atto che 
lei mi mostra le trascrizioni delle comunicazioni radio tra l’aereo Snam e l’avvicinamento di  
Linate; mi sembrano normali e l’unica cosa che noto e che non ricordavo, che il velivolo 
avesse  riportato  di  avere  raggiunto  2000 piedi.  Tale  notizia  contrasta  con l’idea  che  ci  
eravamo fatti noi piloti e cioè che l’aereo fosse caduto durante la virata di procedura avendo  
perso il controllo in una fase di eccessiva inclinazione laterale contemporanea alla discesa.  

958 Sarebbe forse più corretto e aderente ai risultati complessivi dell’indagine sostituire il termine “ incidente” 
con “esplosione a bordo”.
959 “[…] Prendo atto che lei mi mostra le trascrizioni delle ultime comunicazioni radio tra Bertuzzi e la torre  
di controllo e le dico che  il momento più logico per l’apertura del carrello è immediatamente successivo  
all’ultima comunicazione con la quale il pilota comunica di aver raggiunto 2000 piedi  [… ]”, verbale di s.i. 
rese da Franco Francescato   il 30 giugno 1995  , pag. 1259.
960 Trascrizione delle ultime conversazioni tra il comandante Bertuzzi (pilota dell’aeromobile MS 760 marche 
I-SNAP) e Linate (Settore Avvicinamento). Dalla pista 15. P  ag. 3573 - 3589  
Ore 18:44:53 locali
AEREO - Linate India Alfa Papa
LINATE - India Alfa Papa Linate, avanti
AEREO - Stimo Linate ai 53 cambio
LINATE - QNH 30.00 QFE 29.63 temperatura 9 gradi pista 36 visibilità 600 metri visibilità in pista 1300 metri 
pioggia con nebbia 8/8 FS at 500 piedi riportate  attraversando 5000  piedi
AEREO - OK India Alfa Papa riporterà attraversando cin ... raggiungendo 5000 piedi attraversandoli cambio
LINATE - Pista in uso 36, siete autorizzato diretto K
AEREO - O.K. pista in  uso 36  autorizzati  a eventuale diretto cambio OK
Ore 18:45:54 locali
LINATE - Alfa  Papa  visibilità  migliorata  900  metri generale 1400 in pista
AEREO - Ricevuto grazie India Alfa Papa
Ore 18:48:57 locali
AEREO - Alfa Papa è sul beacon a 6000 piedi in discesa e riporterà a virata base cambio
LINATE - Alfa Papa riportate lasciando due e il beacon inbound cambio
AEREO - OK Alfa Papa riporterà lasciando due e il beacon inbound
Ore 18:51:29 locali
LINATE - Alfa Papa stimato per lasciare il beacon 
AEREO - Fra due minuti, un minuto e mezzo circa
LINATE - OK
Ore 18:52:01 locali  (Ore 18:57:10 per la Commissione di Inchiesta)
AEREO - Alfa Papa raggiunto 2000 e riporterà lasciando il beacon 
LINATE - Ricevuto
Ore 18:54:13 locali
LINATE - India Alfa Papa  Linate - India Alfa Papa Linate
LINATE - India Alfa Papa  Linate      
LINATE - India Sierra November Alfa Papa Linate;
961 Col volo AZ 270.
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In sostanza ritenevamo, come possibile spiegazione dell’incidente, che il pilota avesse fatto  
una  manovra  utile  alla  perdita  più  rapida  di  quota  per  accelerare  la  manovra  di  
avvicinamento. Il  fatto  che  avesse  raggiunto  i  2000  fa  supporre  che  fosse  già  sulla  
traiettoria  di  avvicinamento  al  radio  faro  e  pertanto  avesse  completato  la  virata  di  
procedura. Infatti la quota 2000 si raggiunge normalmente avvicinando il radiofaro per la  
discesa finale e cioè si è in una quota stabilizzata […]”962.

Anche  Giuseppe  Pretini963,  l’operatore  che  aveva  parlato  per  ultimo  con  Bertuzzi
dall’Ente  di  Controllo  di  Milano  Linate,  dopo  aver  riascoltato  la  registrazioni  di  quella 
conversazione, ha ripetuto “che Bertuzzi, nel momento in cui comunica di avere raggiunto  
quota  2000,  si  trovava  ad  avere  già  ultimato  la  virata,  pertanto  era  già  perfettamente  
allineato sulla pista per iniziare la fase di discesa per l’atterraggio”964.

La voce di Irnerio Bertuzzi nelle comunicazioni radio e, in particolare nell’ultima con la 
torre di Linate, era “calma, naturale e priva di qualsiasi apparenza di apprensione”965: lo 
ricordano  anche  Francesco  Giambalvo966,  Franco  Francescato967 e  lo  stesso   Giuseppe 
Pretini968. 

Sono infine state acquisite una serie eterogenea ma consistente di fonti di prova dalle 
quali si desume che, dopo l’esplosione a bordo, avvenuta - come si é visto - subito dopo 
l’ultimo  contatto  radio,  l’I-SNAP  -  ormai  allineato  con  la  pista  di  Linate  -  non  sia 
immediatamente precipitato, ma, divenuto ingovernabile per i  danni subiti  dagli  organi di 
comando o per le lesioni patite dal pilota (o per entrambe le cause), abbia continuato a volare, 
con  andamento  non  controllato  o  solo  parzialmente  controllato969,  per  un  tempo  non 
determinabile, sino alla caduta970:

962 Verbale del 21 febbraio 1996, pag. 2379.
963 Attualmente generale in congedo dell’aeronautica Militare.
964 Verbale del 21 giugno 1996, pag. 2988.
965 Si veda la  Relazione della Commissione Ministeriale di Inchiesta e  nota del commissario capo di P.S. a 
Linate, trasmessa all’autorità giudiziaria il 28 ottobre 1962, alle pagg. 11-13.
966 Dice Francesco Giambalvo, componente della Commissione Ministeriale di Inchiesta: “Noi si disponeva 
del nastro delle conversazioni torre - pilota. Io stesso ho ascoltato tali conversazioni e confermo che anche  
l’ultimo collegamento tra la torre e il pilota si era svolto con assoluta tranquillità e  la voce del pilota non 
lasciava trasparire nulla di anormale”, verbale del 10 marzo 1995, pagg. 709-715.
967 “Nell’ottobre 1962 ero sottotenente ausiliario dell’aeronautica militare nel ruolo servizi. Il 27 ottobre 1962  
ero  di  turno,  mi  pare  13-19,  al  centro  controllo  area  dell’aeroporto  di  Linate.  Ero  capoturno  con  
responsabilità diretta nella zona centrale dell’area. Il mio centro ha preso in carico l’aereo I-SNAP dall’Elba  
nell’orario e alla quota prevista dal piano di volo. […] Ho parlato con Bertuzzi fino a istruirlo alla discesa.  
[…] Bertuzzi, nelle sue ultime comunicazioni radio, aveva una voce assolutamente normale e non ho colto la  
sensazione che fosse preoccupato da qualche cosa o stanco. Anzi, l’impressione era di una voce efficientissima 
[…]”, verbale del 30 giugno 1995, pag. 1259.
968 Dice Giuseppe Pretini, controllore di avvicinamento all'aeroporto di Linate: “Il tono di voce del pilota  
Bertuzzi era sereno e tranquillo”, verbale dell’1 settembre 1995, pag.1479.
969 Anche  l’ingegner  Giorgio  Aldinio,  ispettore  superiore  del  Registro  Aeronautico  e  membro  della 
Commissione Ministeriale di Inchiesta, in un  promemoria riservato del  2 novembre 1962,  diretto al suo 
direttore centrale, aveva ritenuto che, dall’esame del relitto sul terreno, poteva trarsi, come sola conclusione  
certa, che, al momento della caduta, l’I-SNAP si trovasse “in un  assetto non controllato”,  v. pagg. 3936 – 
3938.
970 A conferma di tale conclusione non va trascurato quanto già rilevato sull’orologio di bordo dell’I-SNAP (§  
7.1.3.3.), del cui rinvenimento aveva dato notizia un dispaccio ANSA: la durata del volo documentata da tale  
strumento  (tra  le  due  ore  e  otto  e  le  due  ore  e  dieci),  differiva  sostanzialmente  da  quella  stimata  dalla 
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1. Trascrizione delle comunicazioni della bobina 2 pista 5, riguardante l’I-SNAP, tra 
Milano Malpensa e Milano Linate

      Segmento 260 - 19h 16m 5s (ora locale):
LINATE: Malpensa?
MALPENSA: Milano noi abbiamo visto una traccia a 30 miglia suppergiù su Trezzo.
LINATE:   Ah sì?
MALPENSA: Si, l’abbiamo vista però adesso non la vediamo più.
LINATE:   Va bene, un momento, un momento eh.

Segmento 261 - 19h 16m 23s:
LINATE:   È trenta miglia da Trezzo avete detto?
MALPENSA: No, a 30 miglia da Malpensa suppergiù sull’(???) di Trezzo da qui 110 
gradi.
LINATE: Ho capito, che quota lo potete vedere. Un momento, un momento.
MALPENSA: Sentite non avete altro traffico voi in quei paraggi?
LINATE: Adesso ve lo diciamo subito.
Segmento 263 - 19h 16m 56s:
LINATE: Malpensa a che quota sta quello là su Trezzo? Guardate noi abbiamo una 
traccia che è in entrata da Monteceneri per Linate, stima Saronno ai 22 è un Caravel 
può essere lui?
MALPENSA: Può darsi.
LINATE: È proprio su Saronno è molto alto questo.
MALPENSA: Saronno? No Trezzo è più distante, Saronno è 12 miglia, Trezzo è 30 
miglia, a ogni modo.....
LINATE: Sì però la traccia su Trezzo orbita?
MALPENSA: Questo non te lo so dire perché a volte compare a volte no. Che quota 
dovrebbe avere?
LINATE: eh non lo so, guardate, dovrebbe effettuare la procedura di avaria radio che 
io presumo lui  non conosca.  Perché se no a quest’ora dovrebbe essere già (?)  per 
uscire dagli spazi aerocontrollati.
MALPENSA: Che tipo di aeroplano è?
LINATE:   Un Morane Saulnier, un reattorino, 760.
MALPENSA: Ho capito adesso guardiamo ancora.
LINATE:   Guardate un po’ se sta su Trezzo, che fa.

2. Nella  parte  terza,  al  capitolo  13°  “Testimonianze”  della  Relazione  Ministeriale,  la 
Commissione di Inchiesta, dopo aver premesso che “non è stato possibile raccogliere  
testimonianze  utili  per  la  ricostruzione  della  fase  finale  del  volo  immediatamente  
precedente la caduta del velivolo”, aveva aggiunto che “è stato interrogato anche un 
testimone,  signor  Domenichelli Silvio che,  a  detta  della  stampa,  sarebbe  stato  
testimone del volo in argomento negli attimi immediatamente precedenti la sciagura”.
Si  legge  peraltro  nella  relazione  che  “dall’interrogatorio  che  ha  consentito  di  
posizionare il velivolo inteso dal testimone,  a Nord-Est dell’aeroporto di Linate, lo  -  

commissione nominata dal  ministro della difesa (non più di  due ore e due minuti:  dalle 16.57 GMT alle 
16.56.10/16.59.00 GMT).
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calità  Vimodrone, e dall’analisi  del  traffico in atto,  è  risultato chiaramente  che si  
trattava di un altro velivolo partito da Linate alle ore 17:53/GMT diretto a Londra.  
Pertanto, non essendo pertinente, non è stata compilata la relativa dichiarazione”.
Anche i periti Belloni e Zanasi, nominati dal giudice nel 1962, avevano riferito che un 
Argosy della BEA “era decollato alle ore 18.53' su pista 36 (cioè da Sud verso Nord) si 
era diretto sul NDB di Trezzo, per poi proseguire verso quello di Saronno, escludendo 
che avesse potuto sorvolare il territorio  di Landriano e Bascapè e confermando che si 
sarebbe trattato del velivolo cui avrebbe fatto cenno il Domenichelli.
Il  testimone  non  è  stato  rintracciato,  ma  sulle  ragioni  che  avevano  indotto  la 
Commissione di Inchiesta a ritenere che il teste avesse visto “un velivolo partito da  
Linate alle ore 18:53/GMT, diretto a Londra”, sono stati sentiti Francesco Biondo e 
Giuseppe Pretini. 

     Giuseppe Pretini  : “Prendo atto che lei mi fa leggere la pagina dieci della perizia  
tecnica depositata dai periti nominati dal giudice nel 1962. Secondo tale perizia alle  
ore 18.53 locali sarebbe partito un Argosy della BEA: cioè in sicuro contrasto con le  
registrazioni radio perché in tale esatto momento risulta che stavo conversando con  
l’I-SNAP del comandante Bertuzzi. E comunque non risulta traccia di tale aereo della  
BEA né prima né durante né dopo le conversazioni intercorse con il Bertuzzi”971.

     Francesco Biondo  : “Prendo atto che lei mi permette di leggere la perizia tecnica  
disposta su incarico della magistratura di Pavia nel 1962 e, in particolare, la pagina  
26, dove si da atto che il 27 ottobre 1962, alle ore 18:53 ora locale, era decollato, in  
direzione Trezzo, un Argosy della BEA. Devo in primo luogo osservare come l’Argosy  
è un velivolo particolare, usato per trasporto merci, di cui ho solo sentito parlare in  
occasione di un incidente di volo, verificatosi molti anni dopo il 1962. Mi pare proprio 
di poter escludere che il 27 ottobre 1962 un Argosy abbia potuto transitare per Linate.  
Le dico questo sulla base della documentazione in possesso della Commissione di  
Inchiesta di cui facevo parte.
Le ribadisco che mi sento di  escludere che un Argosy abbia potuto decollare alle  
18:53 ora locale, del 27 ottobre 1962, anche a norma della regolamentazione dei voli  
I.F.R.. 
Osservo  che  sia  attenendosi  agli  orari  delle  comunicazioni  I-SNAP/Avvicinamento  
della  relazione  d’inchiesta,  che  a  quelli  leggermente  differenti,  che  lei  mi  dice  
potrebbero  emergere  dall’ascolto  dei  nastri  dell’epoca,  pare  impossibile  che  un  
controllore dotato di elementare ragionevolezza abbia potuto permettere il decollo di  
un velivolo (Argosy) in direzione Trezzo, quando l’I-SNAP era già stato autorizzato  
all’avvicinamento  diretto  e qualsiasi  operatore  è a conoscenza che il  radiofaro di  
Trezzo è quello sul quale occorre dirigersi in caso di mancato avvicinamento.
A parte tali considerazioni giuridiche e di logica, le ribadisco comunque che mai la  
Commissione di Inchiesta è venuta a conoscenza della presenza di questo Argosy della 
BEA,  nell’orario  di  decollo  che  risulterebbe  dalla  perizia  disposta  dai  giudici  di  
Pavia. 
Se la Commissione d’Inchiesta fosse venuta a conoscenza di tale decollo - e lo escludo  
- io avrei fatto in quella sede le stesse osservazioni che ho appena fatto a lei: avrei  
cioè rilevato che colui che avesse autorizzato un decollo in quelle condizioni avrebbe  
dovuto essere sottoposto quantomeno a procedimento disciplinare.

971 Verbale dell’1 settembre 1995, pag.1479.

279

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi P - Z/PRETINI.doc


Non so assolutamente nulla di un testimone a nome Domenichelli Silvio, che lei mi  
dice essere stato sentito dalla Commissione.  Le aggiungo anche che non si  è  mai  
parlato in Commissione del fatto che erano stati sentiti dei testimoni.
Per avere la conferma indiscutibile di quello che le ho già detto, lei potrebbe cercare -  
sullo stesso nastro sul quale risultano le conversazioni tra l’I-SNAP e l'Avvicinamento  
- la frequenza della Torre di Controllo e le relative conversazioni. Se le conversazioni  
con  l’Argosy  non  fossero  presenti  su  tale  frequenza,  lei  avrebbe  la  certezza  che  
l’Argosy in questione non è mai esistito  […]”972. 
Il  generale Biondo, dopo aver ribadito che in una situazione di avaria radio, come 
quella che si era venuta a creare per l’I-SNAP, le procedure I.C.A.O. prevedevano  che 
il pilota si dirigesse proprio verso il radiofaro di Trezzo per poi ritentare la procedura 
di atterraggio, ha comunque aggiunto che la direzione verso Vimodrone, escludeva la 
zona  di  Trezzo973,  con  ciò  lasciando  evincere  che  il  teste  Domenichelli aveva 
evidentemente visto qualcosa di diverso dal velivolo diretto a Londra di cui si legge 
nella relazione d’inchiesta e nella perizia Belloni e Zanasi.

3. Vi sono infine le dichiarazioni di numerosi testi974. Alcuni ricordano di aver notato più 
passaggi di  un aereo in evidente difficoltà e  senza luci,  altri   rammentano solo un 
rumore  di  aereo  assolutamente  diverso da  quello  dei  numerosissimi  velivoli  che 
quotidianamente sorvolavano la zona, altri  ancora hanno memoria dell’orario esatto 
dei  passaggi:  dopo le 19,  ma prima delle  19.15, comunque almeno cinque o dieci 
minuti dopo975 l’interruzione dei contatti radio dell’I-SNAP.

Vittorio  Arioli: “...  Verso  le  ore  19.20 circa  […]  mi  trovavo  nell’aia  della  
cascina, […] con due o tre dipendenti […] Ricordo che quella sera piovigginava. A un  
certo punto vedemmo nel cielo, triangolo tra Landriano, Torrevecchia Pia e Bascapè,  
un aereo che aveva sorvolato la zona due o tre volte. Mi sembrava volare né troppo 
alto né troppo basso. Mi colpiva il rumore stesso dell’aereo che era più forte rispetto  
ad altri aerei in atterraggio a Linate,  […]  quando improvvisamente venivo attirato  
alla mia sinistra da un grosso boato. Istintivamente mi giravo verso sinistra e vedevo  
ancora nel cielo una grossa fiammata scendere a terra che cadeva tra i confini di  
Bascapè e Torrevecchia Pia ...”976.

Martino  Pozzato: “... Sentimmo  un  forte  boato  e  quindi  guardammo  nella  
direzione della provenienza del rumore e vedemmo una palla di fuoco che cadeva non  
verticalmente ma di traverso ... escludo nel modo più assoluto che potesse essere un  
fulmine anche perché non c’era temporale. La fiammata durò un attimo. […] Prima di  
udire il boato e vedere la fiammata, non sentii il rumore del velivolo tanto meno lo  
vidi. […] Qualche giorno dopo, avendo alcuni amici a Bascapè, seppi che erano stati  

972 Verbale del 21 giugno 1996, pag. 2989.
973 Verbale del 2 febbraio 1998, pag. 4522
974Le  dichiarazioni  di  tali  testi  sono  già  state  riportate,  ma  è  opportuno  richiamarle,  limitatamente  alle 
circostanze che qui rilevano.
975A seconda che ci si attenga ai tempi indicati dalla Commissione di Inchiesta o da quelli risultati dall’ascolto  
e dalla trascrizione dei collegamenti radio effettuata dall’ingegner Andrea Paoloni, direttore della Fondazione 
Ugo Bordoni.
976 Verbale del 5 febbraio 1995, pag. 57.
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interpellati dalla polizia o dai carabinieri e che in definitiva gli avevano descritto  
ancor meglio le  cose  che avevo visto io,  anzi,  loro in  più avevano udito anche il  
rumore di un aereo piccolo che girava  sopra  a Bascapè prima del boato ...”977.

L  uigi  Colmi  : “[…]Ricordo che pioveva  forte.  Appena  uscito  dalla villetta  e  
prima di salire nuovamente in macchina, ho casualmente alzato lo sguardo e ho visto 
come dei lampi in cielo, tanto che in un primo momento ho pensato a un temporale.  
Quasi  contemporaneamente  ho  peraltro  sentito  un  rumore  forte  e  ripetuto  tre  
quattro volte, come di un’auto che innestando la marcia, la facesse ‘grattare’: il  
tutto, naturalmente, in alto e molto forte. […] Per curiosità sia io che mia moglie  
[…] abbiamo guardato […] nella direzione che volge verso Bascapè. […] Ho subito  
notato che  non c'erano più lampi, ma si notavano delle scintille, abbastanza forti,  
come fuochi d’artificio,  tanto che mia figlia,  che allora era una bambina di sette  
anni, aveva creduto che ci fossero i fuochi d'artificio. Ho quindi nuovamente sentito,  
mi sembra ancora per tre o quattro volte,  il  rumore di  cui le  ho già detto .  […] 
Rammento di avere avuto la netta sensazione che  le scintille di cui le ho riferito si  
muovessero in direzione opposta a quella di Linate e poi come se la luce si muovesse  
in cerchio. Ricordo che il messo comunale di Bascapè, tale Prandi Carlo, oggi non 
più in vita, mi aveva detto di aver visto quella sera stessa un aereo volare molto basso, 
quasi rasente alle case di Bascapè,  sorvolando per ben due volte il paese. […] Ciò 
che avevo notato in cielo era avvenuto proprio alle 19. […] Sono assolutamente certo  
di  ciò  […].  Le  voglio  anche  ulteriormente  precisare  che  non  avevo  controllato  
l’orologio, ma mi ero basato esclusivamente sull’inizio di una trasmissione che sapevo 
andare in onda alle ore 19 in punto, almeno sulla scorta dell’orario riportato dai  
giornali […]”978.    

Enrica Medagliani  : “... Ritengo che … tra le 19 e le 19.15, perché da un poco di  
tempo era iniziata alla radio la trasmissione di RADIOSERA che ha inizio alle 19.00 
… notai … il rumore di un motore d’aereo diverso dai soliti. Trattavasi di  un aereo 
che  girava  abbassandosi  sul  paese.  Subito  dopo  sentii  il  rumore  di  un  fischio  
prolungato che mi impaurì non vidi però l’aereo ...”979.

 
Giuseppe Astorri: “[…] Mentre dormivo venivo svegliato dal rumore strano del  

passaggio di un aereo che non era uguale a quello del rumore degli aerei di linea  
diretti  a Linate.  Mi sembra di aver sentito due o tre passaggi dello stesso aereo,  
seguito da uno scoppio non tanto lontano sull’ultimo passaggio.  Tanto vero che  
tremarono  anche  i  vetri  della  mia  abitazione che  mi  fecero  definitivamente  
svegliare ...”980.

Giulio Chiappa  : “[…] Poteva essere intorno alle ore 19 circa del 27 ottobre  
1962, mentre mi trovavo nel cortile della mia cascina, ho sentito il passaggio di un  
rombo strano di  aereo,  rispetto  agli  aerei  di  linea che transitano solitamente per  

977 Verbale del 14 ottobre 1995, pag. 387.
978 Verbale del 6 febbraio 1995, pag. 540.
979 Verbale del 4 maggio 1963, pag. 187 dell’allegato 2.
980 Verbale dell’11 febbraio 1995, pag. 647.
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Linate. Mi ricordo di aver sentito sorvolare l’area di Bascapè  un paio di volte dal  
rumore strano di quell’aereo. Quando venni improvvisamente attirato, con lo sguardo 
nel  cielo in direzione di  Bascapè,  da un  forte  bagliore seguito da un forte boato 
[…]”981.

Rita Comizzola: “... Ricordo che una sera  che pioveva, poteva essere intorno  
alle ore 19 circa di sabato 27 ottobre 1962, ero in casa con mio marito, quando io ero  
intenta  a  preparare  la  cena.  Quando  a  un  certo  punto  sentimmo  sorvolare  sulla  
cascina, per due o tre volte, un rumore strano di aeroplano rispetto agli aeroplani di  
linea diretti  a Linate […] mio marito uscì ...  in cortile e rincasò  dopo circa dieci  
minuti. Al rientro in casa, ricordo che mio marito mi disse che si era fermato al centro 
del cortile della cascina, quando vedeva sorvolare un aereo a bassa quota nel cielo  
tra  Landriano e  Bascapè e  proprio  in  quel  momento e  nel  punto dove si  trovava  
l’aereo, vedeva un forte bagliore, subito seguito da un forte boato […]”982.

Romano Zucchini: “[…]  Ricordo che a quell’ora pioveva, quando sentivamo  
attraversare  il  cielo  di  Bascapè,  direzione  Torrevecchia-Pia  Milano,  un  rumore 
strano di aeroplano, rispetto ai rumori di aerei diretti a Linate. Qualche minuto dopo  
sentivamo ritornare da Linate con direzione Milano-Landriano-Torrevecchia Pia, lo  
stesso rumore di prima. Quando qualche secondo successivo, venivamo attratti da un  
forte bagliore nel cielo, all’altezza dei confini Bascapè-Landriano-Torrevecchia Pia 
[…]”983. 

Pietro Antonio Gariboldi  :   “... Ricordo che una sera verso le ore 19 circa […] mi  
trovavo in piazza […] Ricordo che ... pioveva, quando sentivamo attraversare il cielo  
di Bascapè, direzione Torrevecchia Pia-Milano, [da] un rumore strano di aeroplano,  
rispetto ai rumori di aerei diretti a Linate. Qualche minuto dopo sentivamo ritornare  
da  Linate  con direzione  Milano-Landriano-  Torrevecchia  Pia,  lo  stesso rumore  di  
prima […]. Qualche secondo successivo venivamo attratti da un  forte bagliore nel  
cielo […]”984.

Pietro  Necchi:  “[…] Verso  le  ore  19,  orario  in  cui  abitualmente  svolgevo i  
lavori in stalla, fui attratto dal rumore strano di un aereo. Sono uscito fuori della  
stalla e ho visto la sagoma di un aereo che virava e si dirigeva verso nord. Quando è  
passato sul tetto della mia abitazione, l’aereo aveva già terminato la sua virata. Due  
cose avevano destato la mia attenzione: il rumore e il volo effettuato in  assenza di  
luci. Il rumore dei motori era  molto forte, come se i motori girassero in maniera  
sproporzionata rispetto alla velocità dell’aereo.  Ho visto l’ombra dell’aereo senza  
<<chiari>>. Il  velivolo […] volava ...  a circa cento metri  di  altezza. In sostanza  
ritengo che il velivolo proveniva da nord, verso il ponte della Becca; quindi ha virato  
ed è ritornato nella direzione di provenienza […] Proveniva da nord […] quindi è 
passato  sopra  il  tetto  della  cascina,  per  allontanarsi  nuovamente  verso  nord ...  

981 Verbale del 15 marzo 1995, pag. 753.
982 Verbale del 17 febbraio 1995, pag. 658.
983 Verbale del 14 febbraio 1995, pag. 653.
984 Verbale del 15 marzo 1995, pag. 486.
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Quando ho visto il  velivolo passare sulla  mia abitazione,  era ancora leggermente  
inclinato, come se fosse al termine della virata […]  Escludo che le luci dell’aereo  
fossero coperte dalle nubi […]”985.

Angioletto Cadamosti   “[…] La sera che cadde l’aereo di Enrico Mattei […] 
andai  a  letto  presto  in  quanto  ero  stanco  avendo  lavorato  tutto  il  giorno  con  il  
trattore. Prima di addormentarmi,  sentii  un rumore di motore d’aereo diverso da  
quello che si sentiva solitamente[…]”986.

N  orino Chiappa  : “...  Mi trovavo casualmente nel cortile della mia abitazione e  
per questo ho potuto sentire un  rumore molto strano di aereo. Il rumore era molto  
insolito al punto che ho pensato che quell’aereo poteva anche cadere. Incuriosito dal  
rumore che proveniva dalla zona di Bascapè ho cercato di  guardare nel cielo per  
vedere qualche cosa. Non ho visto l’aereo. Proprio mentre guardavo verso Bascapè ho 
visto nel cielo un bagliore seguito da un boato. Il bagliore che ho visto è stato per un  
attimo e si è spento immediatamente […]”987. 

Enrica Medagliani  : “Verso le ore 19 mi trovavo nel cortile della mia abitazione  
[…] di Bascapè […], quando udivo un  rumore eccezionale di motori, anzi preciso  
rumore  insolito,  di  aereo  che transitava  sul  cielo  di  questo  comune.  Rincasavo  e  
dicevo a mio marito <<è passato un apparecchio che non faceva il  rumore degli  
altri  ...>>  ...  mi  è  parso  che  l’apparecchio  viaggiasse  a  bassa  quota  ...  nella  
circostanza facevo presente <<agli altri aeroplani si vedono i chiari, invece a questo,  
con rumore eccezionale, non si sono visti i chiari […]>>”988.

Benvenuto Clari:  “Verso le ore 19 del 27 […]  ero intento a consumare la cena  
in casa mia quando udivo un rumore forte di motore di aereo che sorvolava a bassa  
quota l'abitato di Bascapè, tanto che spontaneamente mi è uscita la seguente frase  
<<ma che sta buttando giù il campanile?>> e ciò in quanto l’apparecchio dal forte e  
anormale  rumore  rispetto  ai  tanti  apparecchi  che  transitano su Bascapè,  mi  ha 
lasciato un dubbio sulla funzionalità dei motori ...”989 

Dario Tozzi: ho “... Udito […] un aereo che sorvolava il cielo a bassa quota.  
Ciò era un fatto anomalo. Ricordo che il velivolo emetteva dei suoni inconsueti tanto 
da pensare che si trattasse di  un aereo in difficoltà […]”990.

Margherita  Maroni  :  “Stavo lavando i  piatti  e  ho  sentito  un  rumore  che  mi  
sembrava un camion, allora mi sono rivolta a mio marito e gli ho chiesto ... ho sentito  
un rumore ... di un chiaro che mi sembrava ...  che mi sembra una lucciola, delle stelle  

985 Verbale del 2 settembre 1997, pag. 4365.
986 Verbale del 13 ottobre 1995, pag. 1795.
987 Verbale del 5 giugno 1995, pagg. 1045.
988 Verbale del 28 ottobre 1962, pag. 62 dell’allegato 1.
989 Verbale del 28 ottobre 1962, pag. 65 del procedimento n. 2471/62, in allegato 1.
990 Verbale del 7 settembre 1995, pag. 1505.
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filanti ...  [taglio  nastro audio]991”.  Successivamente  Margherita  Maroni ha  ripetuto: 
“[…] quella sera ero nel cortile della mia abitazione, sotto la gronda, intenta a lavare  
i piatti. Mio marito era invece in casa. Improvvisamente ho sentito  il rumore di un 
aereo che volava basso, come sotto sforzo: si trattava, in sostanza, del rumore di un  
aereo  non  normale.  Sono  immediatamente  rientrata  in  casa  e  ho  chiamato  mio  
marito.  Ma mio marito  era stanco e  non mi  ha  dato  retta.  Io  sono quindi  subito  
tornata fuori e ho fatto in tempo a vedere in alto, ma sotto le nubi, un punto di luce 
che si frantumava in tante scintille, ma senza rumore e senza scoppio. La luce e le  
scintille sono quindi venute giù”992.

Mario  Astorri: “[…]  Stavo  esattamente  pulendo  i  denti  della  lama  della  
motofalciatrice. Quando a un certo punto sentivo il passaggio di un rumore strano di  
aereo, al quale non davo […] importanza, perché più delle volte, notavo il passaggio  
di molti aeroplani diretti a Linate. […] Quando a un certo punto, con il passaggio del-
l’aereo,  venivo  improvvisamente  richiamato  da  un  forte  boato  in  aria,  e  quindi  
istintivamente guardavo in aria, dove vedevo  una grossa fiammata scendere dal cielo,  
[…]” 993.

Alla nota n. 16 di pag.4 è riportato il seguente dispaccio diramato dall’Agenzia 
Giornalistica Italia alle 23.14 del 27 ottobre 1962: “Milano (agi) - ... i coniugi Ronchi 
sono stati i primi ad accorrere e a dare l’allarme ai Carabinieri di Landriano ...  I  
coniugi Ronchi   hanno affermato che, prima di precipitare, il bireattore ha compiuto   
diversi giri sulla zona ... (23.14 d)”994.

991 Si tratta dell’audio ancora esistente dell’intervista rilasciata dalla Maroni al telegiornale lo stesso 27 ottobre.
992 Verbale del 17 gennaio 1995, pag. 325.
993 Verbale del 13 febbraio 1995, pag. 650.
994 All. 6.
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13. IL MORANE SAULNIER 760 PARIS I, N. 28, I-SNAI

È un dato acquisito che il parco aeromobili  della SNAM all’epoca dell’incidente era 
composto, tra gli altri, da due Morane-Saulnier MS-760: l’I-SNAI (Paris I) e l’I-SNAP (Paris  
II).

Si è inoltre dimostrato come gli elementi acquisiti provino, in maniera convergente e 
univoca, che la mattina del 27 ottobre presso l’aeroporto di Catania fossero presenti sia l’I-
SNAP che l’I-SNAI e che entrambi siano stati utilizzati per gli spostamenti almeno di quella  
giornata.

L’I-SNAI (MS-760 Paris  I,  n.  28)  fu ordinato dalla SNAM nel dicembre 1958.  Fu 
immatricolato in Francia come F-WJAE e autorizzato provvisoriamente al volo (per tre mesi) 
il 2 marzo 1959.

Era provvisto di due reattori  Turbomèca Marborè 2C, n. 1379/7032 (il  sinistro) e n. 
1376/7031 (il destro). 

Il 17 marzo 1959 l’I-SNAI passò la visita del Bureau Vèritas, che rilasciò un certificato 
di navigabilità per l’esportazione il 6 aprile 1959; il 13 aprile 1959 fu trasferito in volo da 
Tarbes in Italia (a Milano), dove fu immatricolato il  16 aprile 1959 e, sino alla consegna 
dell’I-SNAP (MS-760 Paris II, n. 99), che avvenne il 17 novembre 1961, fu l’unico Morane 
Saulnier a disposizione della SNAM.

Il 9 luglio 1962 l’I-SNAI fu inviato presso la casa costruttrice, a Tarbes, per l’ispezione 
delle sessanta ore e per una serie di lavori: 

 Revisione di  tutti  gli  equipaggiamenti “à vie propre”, secondo le scadenze previste 
dalla tabella ‘C’ del manuale di manutenzione;

 Ispezione  delle  cento  ore  al  solo  reattore  destro,  essendo  il  sinistro  stato  appena 
revisionato;

 Introduzione di tutti i bollettini  MS e Turbomèca obbligatori o raccomandati, ma non 
ancora introdotti sul velivolo alla data della revisione.

Fu inoltre richiesta una particolare ispezione per i seguenti complessi, che presentavano 
qualche anomalia:

 Parabrezza: segni d’invecchiamento;
 Tettuccio mobile (verrière): segni d’invecchiamento;
 Serbatoio alare sinistro e destro: forti perdite di carburante dalla zona di saldatura dei 

due tronchi; 
 Serbatoio principale: perdite all’attacco delle pompe elettriche;
 Complesso di orientamento ruotino: si bloccava facilmente in rullaggio;
 Verniciatura esterna dell’aereo: sverniciatura e riverniciatura come in origine della 

zona anteriore della fusoliera e del bordo d’attacco. 
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Il 25 settembre 1962 l’I-SNAI rientrò da Tarbes a Ciampino e dal registro dell’hangar di 
Ciampino, le cui informazioni sono riportate nella seguente tabella sinottica995, l’aeromobile 
non si sarebbe mai più allontanato in volo da Ciampino, al di fuori di brevi voli di prova, sino 
alla vendita negli USA e allo smontaggio.

Data            Ora        Aereo       E/U           Pilota (P)     Guardiano       Note

25/09/1962   21.05       I-SNAI    Entrata      Bertuzzi (P) Drago               Arrivo da Tarbes

04/10/1962   11.45       I-SNAI Uscita       Bignardi (P) Drago             Volo prova

04/10/1962   12.25       I-SNAI     Entrata      Bignardi (P)       Drago               Volo prova

08/10/1962  15.00        I-SNAI     Uscita       Grisi                   Drago            Prova motori dalle

                                                                                                                           15.00 alle 16.30

23/11/1962   13.30       I-SNAI      Uscita      Matteuzzi(P)          Prova motori

29/11/1962   15.15       I-SNAI      Uscita      Bonato               Drago                     Prova motori

04/12/1962   12.30       I-SNAI      Uscita      Matteuzzi (P)                                       Volo prova

06/12/1962   12.00       I-SNAI      Uscita      Bonato                                              Prova motori

16/12/1962   10.00       I-SNAI     Uscita       Mazzi                                                Prova motori

20/12/1962   11.00       I-SNAI     Uscita       Matteuzzi (P)                                      Volo prova

20/12/1962   16.00       I-SNAI     Uscita       Matteuzzi (P)             Volo prova

31/12/1962  16.00        I-SNAI     Uscita       Grisi                   Drago                     Prova motori

11/01/1963   9.30         I-SNAI     Uscita       Bonato                                              Prova motori

05/02/1963  16.40        I-SNAI     Uscita       Mazzi                 Drago                     Prova motori

13/05/1963  14.30        I-SNAI     Uscita                                  Drago                    SMONTATO

L’I-SNAI venne infatti venduto negli Stati Uniti. La dichiarazione notarile di vendita è 
del 31 gennaio 1963 e fu sottoscritta dal presidente della SNAM Eugenio Cefis996.

L’aereo fu acquistato dalla Angels Aviation inc. (Peter O. Knight Airport - Davis - Island 
- Tampa 6 Florida -  U.S.A.),  di  cui  presidente  era Mr.  E.R.  Cantrell,  per la somma di $ 
44.650, più $ 18.350 per prestazioni speciali fatturate a parte.

995 Abbiamo peraltro già rilevato che il 26 e 27 ottobre 1962 l’hangar della SNAM era vuoto e l’I-SNAI era in  
Sicilia,  diversamente da quel che parrebbe dalla lettura del registro dell’hangar, secondo cui,  dopo l’ora e  
mezza di prova motori dell’8 ottobre 1962, l’I-SNAI non sarebbe più uscito dall’hangar di Ciampino, sino alla 
prova motori del successivo 23 novembre. Si veda sul punto:
Antonio Freddi  : “il 26 ottobre del 1962 […]l’hangar era vuoto e al suo interno non c’era il secondo piccolo  
jet francese che sapevo essere a disposizione del gruppo. […]”, verbale del 19 giugno 1995, pag. 1139;
Giancarlo Morten  :  “[…] Il  pomeriggio del 27 ottobre 1962,  […] quando è caduto l’aereo di Mattei ,  mi  
sembra che l’I-SNAI non fosse nell’hangar di Ciampino, mi sembra che sia rientrato successivamente, ma di  
tali circostanze non sono assolutamente certo. […]”, verbale del 9 giugno 1995, pag. 1104.
996 Si vedano i documenti FAA (Federal Aviation Administration) in all. 168 e all. 62.
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La  società  Angels  inc.  di  Tampa  aveva  peraltro  già  acquistato  un  altro  MS-760,  il 
numero  6,  proprio  il  26  ottobre  1962,  il  giorno  precedente  la  caduta  dell’I-SNAP, 
rivendendolo  solo  cinque  giorni  dopo  alla  società  Angels  Inc. (stesso  indirizzo  della 
precedente), di cui era presidente tale Bernard Bernie Little, per la somma di $ 162.805997.

La  consegna  dell’I-SNAI  all’acquirente  fu  evidentemente  successiva  alla  vendita, 
poiché l’I-SNAI fu radiato dal RAI l’11 marzo 1963 e solo il  successivo 13 maggio uscì 
smontato dall’hangar di Ciampino998.

Il 18 aprile 1964 il MS n. 28 fu immatricolato per la prima volta negli USA, con marche 
N760X e venduto, per il tramite di John A. Bauman, Esq. della società Santa Monica Aviation 
Inc., (Santa Monica Airport, California,  USA) alla società  Ray Industries Inc., 925 Laport 
Road - Oxford Michigan, per la somma di $ 195.395.74, al netto degli oneri per $ 50.000 
circa per il pagamento in 84 rate mensili.

Sono poi stati accertati i seguenti successivi passaggi di proprietà:
• il  9  novembre  1965  fu  acquistato  dalla  California  Airmotive  corp.,  N.  Hollywood, 

California;
• l’8 maggio 1968 acquistato da Industrial Aircraft Ltd, Chicago;
• il 10 maggio 1971 acquistato da Industrial Marketing Advisor Inc., Chicago;
• il 15 gennaio1974 acquistato da Slick Gadner Race Cars, Breton, California;
• il 30 aprile 1974 acquistato da MSK Int. Trading corp., Dallas, TX;
• il 3 giugno 1976 acquistato da Cape Central Airwais inc., Cape Girardeau, MS;
• il 31 maggio 1978 acquistato da Saveway Oil co., Cape Girardeau, MS;
• il 19 febbraio 1980 acquistato da Oklahoma Aircraft corp., Yukon, OK;
• il 17 settembre 1981 acquistato da LGW Inc., Albuquerque, NM;
• l’11 gennaio 1984 acquistato da Duncan Aircraft Sales of Florida, FL;
• il 24 ottobre 1984 acquistato da Georgia Jet inc., St Simon Isl, GA;
• il 25 settembre 1984 acquistato da Jeti inc., Alexandria, VA;
• nel  dicembre  1986  acquistato  dalla  società  Central  Pacific  Mortgage,  presidente  Mr. 

Donald F. Clarke Jr., P.O. Box 6826,Tahoe City, California;
• nel  febbraio  1995  acquistato  dalla  società  Ricon  corporation,  12450  Montague  Street, 

Pacoima, Los Angeles, California 91331999.

13.1 ALTRI MORANE SAULNIER 760 CIRCOLANTI IN ITALIA NEL 1962

L’I-SNAP,  MS-760 Paris II n. 99 andò distrutto – come sappiamo – a Bascapè il 27 
ottobre 1962.

997 Mr. Bernie Little è l’attuale presidente della società B.L. Yachts Inc. (P.O. Box 1128, Eaton Park, FL 33840), 
che vende navi, aerei e elicotteri. Lo stesso Mr. Bernie Little è anche il distributore della birra Anheuser Busch. 
La  società  Angels  inc., presidente  Bernard  Little,  aveva poi  acquistato  anche il  MS-760 numero 9,  il  10 
dicembre 1962 per $ 142.800, rivenduto il 2 aprile 1963 a Pinellas Aircraft inc. (St Petersburg, Fl), presidente 
Bernard Little, rivenduto nel marzo 1964 per $ 182.000.
998 Si veda il registro hangar di Ciampino.
999 Si vedano le annotazioni della Direzione Investigativa Antimafia, alle pagine 2568 – 2570,  3590 – 3620, 
3713 bis,  3710 – 3713,  3924 – 3929,  4039 – 4042,  4107 – 4108,  4325 – 4327,  4343 – 4348, nonché le 
informazioni trasmesse dal sig. Pierre Parvaud  , in all. 168  .
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Era uscito dalla fabbrica a Tarbes il 17 ottobre 1961 ed era stato consegnato alla SNAM 
di Milano il 17 novembre 1961.

Fu ufficialmente immatricolato in Italia il 7 agosto 1962. 
La  Finsider  S.p.a.  aveva  ordinato  un  Morane  Saulnier  760,  Paris  II (n.  111)  l’1 

dicembre 1961. Tale velivolo, identico all’I-SNAP, fu immatricolato il 3 agosto 1962 come I-
FINR ed era pilotato da Francesco Giambalvo, membro della Commissione Ministeriale di 
inchiesta sulla caduta dell’I-SNAP, sentito come teste nella presente indagine1000.

L’I-FINR  fu  poi  acquistato  dall’industriale  italiano  Vittorio  De  Nora (Norinvest 
AG/Alpine Lufttr., Zurigo) il 16 luglio 1964.

Tale aereo è tuttora efficiente e di base a Nizza. È ancora di proprietà di Vittorio De 
Nora, tramite la Petrolclor Services inc. ed è immatricolato alle Bahamas come C6-BEV.

François Robinet, specialista di aerei e, in particolare del Morane Saulnier, dipendente 
della  Petrolclor,  è  addetto all’hangar  di  Nizza  ove il  C6-BEV è custodito.  Il  Robinet  ha 
collaborato alla presente indagine1001 ed è stato sentito come persona informata dei fatti1002. 

Vittorio De Nora aveva acquistato un altro  Morane Saulnier 760 Paris  II  (costruito 
come n. 104 e consegnato come n. 112) l’1 marzo 1962, immatricolandolo (a favore della 
Nora int.) il 31 luglio 1962 a Nassau, come F-EXAA.

Vittorio De Nora, probabilmente a bordo del F-EXAA (e comunque di un MS), entrò il 
14 agosto 1962 nell’hangar SNAM di Ciampino con Irnerio Bertuzzi, sostandovi circa due 
ore. Lo attesta Francesco Drago sul registro dell’hangar SNAM di Ciampino.

La circostanza non è comunque esclusa dallo stesso De Nora, il quale ha dichiarato: “ho 
acquistato per la prima volta un Morane Saulnier nel 1962, per poi rivenderlo alcuni anni  
dopo alla società francese che costruiva il Concord. Decisi di vendere il Moran Saulnier, in  
quanto avevo subito un brutto incidente con un motoscafo, con gravi conseguenze fisiche, per  
cui  ero  convinto  di  dover  smettere  di  pilotare  l’aereo.  Mi  sono,  peraltro,  ristabilito  
perfettamente,  per  cui  non  molto  tempo dopo,  acquistai  un  identico  velivolo  che  veniva  
ceduto dalla FINSIDER. Si trattava di un’occasione, per cui mi indussi ad acquistarlo. […]  
Non  escludo  di  essere  potuto  entrare  con  il  mio  Morane  nell’hangar  della  SNAM  a  
Ciampino, in quanto ero amico di Bertuzzi, il quale mi aveva indotto e convinto all’acquisto  
del Morane Saulnier 760. Credo anzi di aver anche volato con lo stesso aereo con il quale è  
poi precipitato Mattei”1003. 

1000 Verbale del 10 marzo 1995, pag. 709.
1001 Anche mettendo a disposizione le viti originali  dell’indicateur triple,  utilizzate dal prof.  Donato Firrao 
nella sua consulenza tecnica.
1002 Verbale del 1 febbraio 1996, pag. 2298.
1003 Verbale del 9 ottobre 1996, pag. 3359.
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14. MAURO DE MAURO.

Lo sviluppo della presente indagine si è inevitabilmente ampliato a comprendere vari 
filoni, anche solo riguardanti vicende e circostanze relative a persone, ambienti e interessi in 
varia misura riconducibili ai protagonisti del fatto di Bascapè.

In tale contesto, di grande rilievo appaiono il sequestro e la scomparsa di Mauro De 
Mauro.

14.1 L’ANTEFATTO

Si è già riferito che le notizie sulla sciagura di Bascapè scomparvero rapidamente dai 
giornali nazionali, ma che l’interesse della stampa per la morte di Enrico Mattei si ridestò 
verso la fine del 1970, in particolare quando le indagini sulla scomparsa del giornalista de 
L’ORA, Mauro De Mauro1004, imboccarono la cosiddetta “pista Mattei”. Si era ritenuto, in altri 
termini,  che  il  giornalista  palermitano  fosse  stato  sequestrato  e  ucciso  per  aver  scoperto 
qualcosa di importante circa la morte del presidente dell’ENI. 

Il regista Francesco Rosi aveva infatti incaricato Mauro De Mauro di collaborare alla 
sceneggiatura del film “Il caso Mattei”, ricostruendo gli ultimi due giorni di vita trascorsi dal 
presidente dell’ENI in Sicilia. 

L’inchiesta sulla scomparsa di Mauro De Mauro si concluse, peraltro, con un nulla di 
fatto,  nonostante  il  lungo  protrarsi  delle  indagini  e  la  richiesta  di  altre  investigazioni 
formulata dal GIP di Palermo ancora nel 1991.

La definitiva archiviazione del procedimento (18 agosto 1992) fu motivata anche con la 
considerazione che De Mauro non poteva aver scoperto nulla di sensazionale intorno alla 
morte di Enrico Mattei, dal momento che la magistratura di Pavia aveva ritenuto accidentale 
il disastro di Bascapè1005.

14.2  IL FATTO

A Palermo, la sera del 16 settembre 1970, poco prima delle ventuno, Mauro De Mauro 
lasciò la redazione dell’ORA. Salì come di consueto sulla sua BMW e si diresse verso il bar 
“Nobel” di Via Pirandello. Vi si trattenne una decina di minuti, tra le ventuno e le ventuno e 

1004 Procedimento n. 163/89 R.I. Trib. Palermo.
1005 “Al riguardo devesi preliminarmente rilevare che l’esigenza di nuove indagini, avvertita dal GIP a seguito  
della precedente richiesta di archiviazione, muoveva dal rilievo che tra le varie ipotesi sulla scomparsa di  
Mauro De Mauro la più aderente alle risultanze fosse quella dell’inchiesta sulla fine di Enrico Mattei, ipotesi  
che  tuttavia  -  come lo stesso  GIP ha precisato  -  presuppone  che  l’incidente  aereo  sia  stato  causato  da  
sabotaggio. Epperò, dagli atti  del procedimento concernente il  disastro aereo in cui trovò la morte l’ing.  
Mattei - procedimento definito dal G.I. con proscioglimento per insussistenza del fatto, i cui atti sono stati per  
l’occorrenza  richiamati  dal  P.M.  -  risulta  in  modo  inequivocabile  che  l’incidente  non  fu  provocato  
dolosamente. P.Q.M. Visto l’art. 415 c.p.p.  Ordina l’archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti  
al P.M..

Palermo, 18 agosto 1992
Il Presidente Aggiunto dott. M.A. Motisi”. 
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trenta, conversando col titolare e con tale professor Ferrante. Bevve quindi un aperitivo e 
acquistò del caffè, delle sigarette e una bottiglia di vino.

Uscito dal bar e risalito sulla propria auto, De Mauro si diresse, da solo, verso casa.
Verso le ventuno e trenta si accingeva a parcheggiare in viale delle Magnolie, dinanzi 

alla  propria  abitazione.  Lo notarono,  rincasando,  la  figlia  Franca e  il  fidanzato  Salvatore 
Mirto.

Dopo aver atteso alcuni minuti nell’androne, i due giovani tornarono in strada, giusto 
in tempo per vedere la BMW allontanarsi verso monte, con a bordo quattro persone, tra cui De 
Mauro.

Franca De Mauro notò una persona salire sull’auto, dal lato opposto a quello di guida, 
e  sentì  qualcuno  che  diceva  “amuninni”  (andiamo).  Le  parve  di  riconoscere  la  voce  di 
Antonio Spatola, figlio del titolare del bar Nobel, amico del giornalista e condomino dei De 
Mauro.

Trascorsa  la  notte  nella  speranza  di  veder  tornare  il  congiunto,  verso  le  nove  del 
mattino successivo, Elda Barbieri, moglie del giornalista, denunciò in questura la scomparsa 
del marito.

Verso le ventidue del 17 settembre la polizia trovò la BMW dinanzi al civico ventisei di 
Via Pietro D’Asaro, nel centro di Palermo.

L’auto era accostata al marciapiede, rivolta verso Via Dante. Mancavano le chiavi di 
avviamento ed erano aperti il cristallo e il deflettore del conducente. Al suo interno, oltre al 
vino, alle sigarette e al caffè, acquistati da De Mauro la sera precedente, vi erano un paio 
d’occhiali e un pullover del giornalista.

14.3 LE INDAGINI

Ancor prima di metter mano alle indagini i carabinieri imboccarono con decisione la 
pista della droga. Ritennero infatti che il sequestro di De Mauro fosse maturato in ambienti 
mafiosi, disturbati nel traffico degli stupefacenti dall’attività del giornalista.

La  polizia  avviò  invece  investigazioni  più  articolate.  Si  rilevarono  sull’auto  del 
giornalista alcune impronte papillari e si prelevarono campioni di terriccio dall’abitacolo. Tali 
accertamenti non dettero peraltro risultati rilevanti.

Dopo due settimane di  lavoro la squadra mobile  di  Palermo informò il  magistrato 
(rapporto del  3 ottobre 1970),  che “le  investigazioni  hanno per oggetto i  seguenti  fatti  e  
situazioni, che possono costituire l’ambiente, la causale o l’occasione del delitto:

a) In  data  21  luglio  u.s.  il  regista  Franco  Rosi,  della  VIDES Cinematografica  di  
Roma, aveva affidato al giornalista Mauro De Mauro l’incarico di fornire una ricostruzione  
documentata  e  particolareggiata  delle  due  giornate  trascorse  in  Sicilia  dal  presidente  
dell’ENI Enrico Mattei, prima della sua morte avvenuta, come noto, il 27 ottobre 1962, in  
incidente aviatorio nel cielo di Milano. De Mauro aveva iniziato il lavoro prendendo contatto  
con uomini   e  altre  persone che,  per un motivo o per l’altro,  erano in grado di  fornire  
particolari sull’argomento. Si potrebbe ritenere che il giornalista, nel corso di tale lavoro o  
in occasione di esso, fosse venuto in possesso di notizie, rivelazioni o documenti, di rilevante  
importanza e comunque altamente  compromettenti  per qualche persona implicata in  fatti  
dell’ENI  o  addirittura  nella  morte  del  presidente,  qualora  si  desse  per  vera  l’ipotesi,  
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all’epoca avanzata da alcuni, secondo cui l’aereo di Mattei non precipitò per incidente, ma  
per sabotaggio. All’uopo sono stati svolti accurati  ed estesi accertamenti, dei quali alcuni  
ancora  in  corso  di  espletamento,  comprendenti,  tra  l’altro,  l’interrogatorio  di  numerose  
persone, tra cui il regista Rosi, il regista Gallo, l’organizzatore cinematografico Notarianni,  
il dott. G. Ruffolo, giornalisti, congiunti e amici di De Mauro etc.. nonché l’esame attento  
degli appunti sull’argomento lasciati dal giornalista.

b) Mauro  De  Mauro,  nella  veste  di  inviato  speciale  dell’ORA,  si  è  occupato  
attivamente e appassionatamente del caso giudiziario Tandoj, sia nella fase delle indagini di  
p.g. che in quella di riapertura dell’istruttoria condotta dal sost. proc. gen. Fici che, infine,  
in quella dibattimentale a Lecce. Si è presa perciò in considerazione l’ipotesi che della sua  
scomparsa  potesse  essere  responsabile  la  delinquenza  organizzata  dell’Agrigentino,  in  
particolare  quella  di  Raffadali:  all’uopo  sono  stati   disposti,  in  collaborazione  con  la  
questura  di  Agrigento,  capillari  e  approfonditi  accertamenti  che  allo  stato  inducono  a  
propendere per una soluzione negativa.

c) Il De Mauro si è occupato a suo tempo, quale giornalista dell’ORA, della mafia di  
Alcamo e, in particolare, del processo a carico dei famigerati Rimi Vincenzo e Filippo, in 
atto detenuti. A tal fine è stata disposta, in collaborazione con la polizia di Trapani e Alcamo,  
un’indagine tesa ad accertare la presenza in Alcamo di elementi già facenti parte del gruppo  
Rimi, riorganizzati e disposti  a compiere una vendetta per conto dei predetti condannati.  
Allo stato non sono emersi elementi atti a far ritenere la sussistenza di un fatto del genere.

d) Il giornalista scomparso si è mostrato sempre particolarmente attento al fenomeno  
criminoso del traffico della droga: si è posto pertanto vivo interesse investigativo nel tentare  
di accertare se De Mauro, per apposita ricerca, per confidenza ricevuta, oppure per caso,  
non avesse acquisito informazioni o documentazione probatoria sull’argomento, da indurre  
gli  interessati  al  traffico  a  eliminare  una  siffatta  pericolosa  fonte  di  eventuali  accuse.  
Quest’ufficio, pur non sottovalutando l’estrema  difficoltà di un’indagine in tal senso, pur  
avendo serie perplessità sulla possibilità avuta dal De Mauro   di penetrare sì a fondo nel   
mondo  dei  trafficanti  di  droga  tanto  da  rendersi  necessaria  od  opportu  na  la  sua   
soppressione,  ha  dato  l’avvio  a  un’approfondita  opera  investigativa  tesa  a  stabilire  la  
sussistenza o meno di una simile casuale.

e) Sembra che negli ultimi mesi De Mauro avesse mostrato un qualche interessamento  
alla realizzazione di complessi alberghiero-turistici in atto in opera nei territori di Terrasini e 
Capaci-Isola delle Femmine e, pertanto, non sono stati trascurati opportuni  accertamenti in  
merito che, però, non hanno sortito effetti utili alle indagini.

f) Tra le più disparate congetture e ipotesi   è stata delineata anche quella attinente  
alla  mafia  locale  e,  in  particolare,  a  quei  gruppi  mafiosi  direttamente  o  indirettamente  
interessati al settore dell’edilizia i cui grossi e contrastanti interessi sono spesso sfociati in  
gravi atti di criminalità. Si è ritenuto che il De Mauro, anche in tale campo, avesse potuto  
entrare in possesso di informazioni provate su fatti, uomini o situazioni di tale pericolosa  
rilevanza da portare gli interessati all’eliminazione del depositario. Le indagini in tal senso  
sono in via di attuazione.
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g) È  in  doverosa  e  attenta  considerazione  l’ipotesi  che  il  De  Mauro,  in  esito  a  
inchieste  giornalistiche  o  in  occasione  di  esse  o,  comunque,  per  qualsiasi  altro  motivo,  
avesse acquisito  notizie,  informazioni,  confidenze,  prove o altro di  fatti  illeciti,  situazioni  
scabrose,  legami  particolari  o  altre  cose  del  genere,  utilizzati  o  da  utilizzare  per  suo  
tornaconto personale in danno degli interessati. Ciò avrebbe potuto provocare la reazione  
difensiva o vendicativa di chi si fosse visto in pericolo nella sua libertà, nella sua reputazione  
od onore.  Allo stato non esistono elementi concreti o fondati tali da far ritenere possibile  
una  siffatta  casuale:  comunque,  nella  vasta  gamma delle  ipotesi  che  il  grave  delitto  in  
argomento ha fatto prospettare, neanche questa è stata trascurata o sottovalutata, ...”.

In altri termini, il dirigente della squadra mobile informò il magistrato che la “pista 
Mattei-ENI” era la sola ipotesi investigativa seria e concreta.

Il  19  ottobre  1970,  nell’ambito  di  tale  filone  investigativo,  la  procura  di  Palermo 
ordinò  la  cattura  del  commercialista  Antonino  Buttafuoco,  per  concorso  nel  sequestro  di 
Mauro De Mauro.

Il 17 novembre 1970 la squadra mobile trasmise un nuovo rapporto che, ribaltando la 
precedente impostazione, abbandonava la “pista Mattei-ENI”. Lo stesso rapporto isolava, dal 
contesto “ENI-Mattei  ”, la posizione di Buttafuoco   e proponeva, invece, nuove e complesse 
indagini in diverse e sterili direzioni.

Il 21 novembre 1970 era pronto anche il rapporto dei carabinieri: l’Arma confermava 
che la scomparsa del giornalista era legata a un vasto traffico di stupefacenti che faceva capo 
alla mafia. 

Il  5 gennaio 1971 il  giudice istruttore scarcerò Antonino Buttafuoco, ritenendo non 
gravi gli indizi a suo carico.

La  procura  presso  il  tribunale  e  la  procura  generale  di  Palermo  impugnarono  il 
provvedimento di scarcerazione. 

Il  26  febbraio  1971  la  sezione  istruttoria  revocò  l’ordinanza  di  scarcerazione: 
l’imputato restava peraltro in libertà provvisoria.

Il  15  ottobre  1974  la  squadra  mobile  di  Palermo  depositò  un  nuovo  rapporto:  la 
scomparsa di Mauro De Mauro si spiegava seguendo la “pista degli esattori Salvo”.

L’11  gennaio  1983  il  giudice  istruttore  assolse  Antonino  Buttafuoco e  archiviò  il 
procedimento, perché ignoti gli autori del reato.

Il 22 settembre 1986, a domanda della famiglia De Mauro, il pubblico ministero chiese 
la riapertura delle indagini, ma il 29 settembre 1990 instò per l’archiviazione.

L’8 aprile 1991 il GIP respinse la richiesta di archiviazione e dispose nuove indagini, 
tra le quali l’acquisizione del fascicolo relativo alla morte di Enrico Mattei.

Il  18  agosto  1992  il  GIP di  Palermo,  con  parere  conforme  della  procura,  decretò 
l’archiviazione del procedimento. Il giudice sosteneva, tra l’altro, che De Mauro non poteva 
aver scoperto nulla di particolare, intorno alla morte di Enrico Mattei, perché la magistratura 
di Pavia aveva ritenuto accidentale il disastro di Bascapè.

14.4   LE    INVESTIGAZIONI    INCIDENTALI    NELL’INDAGINE    SULLA
          MORTE DI ENRICO MATTEI
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Nell’indagine per individuare i responsabili della morte di Enrico Mattei e dei suoi 
compagni di viaggio si può ormai ritenere certo che “l’aereo, a bordo del quale viaggiavano  
Enrico Mattei, William Mc Hale e Irnerio Bertuzzi, venne dolosamente abbattuto nel cielo di  
Bascapè la sera del 27 ottobre 1962. Il mezzo utilizzato fu una limitata carica esplosiva,  
probabilmente  innescata  dal  comando che abbassava il  carrello  e  apriva  i  portelloni  di  
chiusura dei suoi alloggiamenti”1006.

È dunque rilevante verificare la fondatezza della “pista Mattei”  nelle indagini sulla 
scomparsa  di  Mauro  De  Mauro.  Infatti,  solo  a  fronte  di  un  diretto  interessamento  del 
giornalista nell’incidente di Bascapé, le sue eventuali scoperte e deduzioni avrebbero potuto 
causare timori tali da renderne auspicabile il silenzio.

14.5 LA “PISTA MATTEI”

La lettura delle carte processuali consente di disegnare il quadro nel quale maturò il 
sequestro di Mauro De Mauro, di tracciare con sufficiente chiarezza i contorni della vicenda 
e, forse, di formulare ipotesi sui mandanti.

Le indagini incidentali, occasionate dalla riapertura del “caso Mattei”, confermano e 
mettono a fuoco quel quadro, svelando altresì le forti resistenze che impedirono di far luce 
sulla scomparsa del giornalista.

La “pista Mattei” aveva preso corpo sin dalle prime indagini della squadra mobile. Si 
sviluppò, con dimensioni e clamore imprevisti, per poi dissolversi già ai primi di novembre 
del 1970.

14.6  LE INDAGINI DEI CARABINIERI

I carabinieri, sin dal primo rapporto del 6 ottobre 1970, sostennero che la scomparsa 
del De Mauro era la reazione della mafia alla imprudente scoperta, da parte del giornalista, di 
un vasto traffico di stupefacenti tra l’America e la Sicilia.

Tale convinzione apodittica fece sì che l’Arma ignorasse o confutasse tutti gli indizi 
che conducevano verso la “pista Mattei”.

Il 21 novembre 1970 l’Arma di Palermo depositò il secondo rapporto. Si ripropose 
l’inconsistente tesi per cui i vertici di Cosa Nostra avevano sequestrato Mauro De Mauro per 
evitare rivelazioni su di un vasto traffico di stupefacenti con gli Stati Uniti.

Dopo  un  altro  breve  rapporto  di  aggiornamento  (28  dicembre  1970),  i  carabinieri 
cercarono  di  rafforzare  tale  tesi,  proponendo  l’opinione  conforme  di  Graziano  Verzotto, 
presidente dell’Ente Minerario Siciliano (rapporto del 25 settembre 1971). 

L’Arma  continuò,  invece,  a  ignorare  il  personaggio  che  la  polizia  e  la  stampa 
indicavano ormai come “La testa del serpente” o “Mister X”, che si diceva essere coinvolto 
nella morte di Enrico Mattei e nella scomparsa di Mauro De Mauro: l’avvocato Vito Guarrasi. 
Il suo nome - incredibilmente - non appare nei rapporti dei carabinieri. 

1006 Si veda il cap. 8.
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Quei  rapporti  (tutti,  a  eccezione  del  primo)  firmati  dal  capitano  Giuseppe  Russo 
rendono oggi palese l’impegno depistante profuso nella vicenda. Lo svelano nuove fonti di 
prova, orali e documentali1007:

• Ugo Saito nel settembre 1970 era sostituto presso la procura di Palermo1008. Di turno 
il giorno in cui scomparve Mauro De Mauro, divenne titolare del relativo procedimento. Il 
dottor  Saito ricorda che le  indagini  erano condotte  sia  dai  carabinieri  sia  dalla  polizia.  I  
carabinieri seguivano la pista che portava a ritenere che De Mauro fosse stato sequestrato per 
aver scoperto un traffico di stupefacenti. La polizia riteneva invece che il giornalista fosse 
scomparso per aver scoperto qualcosa di rilevante sulla morte di Enrico Mattei.

“...  Le  indagini  procedevano  molto  bene ....  Era  stata  imboccata  anche  dalla  
Procura e dall’Ufficio Istruzione,  con decisione e con convinzione la cosiddetta ‘pista  
Mattei’; e fu appunto percorrendo tale pista che giungemmo alla cattura del rag. Nino  
Buttafuoco  . ...”

L’anziano  magistrato  rammenta  perfettamente  il  rapporto  dei  carabinieri: “Si 
trattava di  un rapporto che, almeno nella sua prima stesura, a giudizio sia mio che di  
Scaglione  1009  ,  non era nemmeno sufficiente ad avviare delle misure di  prevenzione, ma   
forse solo a porre i presupposti per accertamenti che avrebbero potuto sfociare in misure  
di  prevenzione.  Ricordo  che  il  colonnello  Dalla  Chiesa1010 mi  portò  personalmente  il  
rapporto  in  udienza,  accompagnato  da operatori  della  televisione.  Rammento che feci  
presente a Dalla Chiesa che io ero in udienza e che il rapporto doveva essere depositato,  
come è norma, nella segreteria della Procura. ...”.

• Mario  Fratantonio,  quale  giudice  istruttore,  s’era  occupato  dell’inchiesta  sulla 
scomparsa di Mauro De Mauro, dal momento della formalizzazione sino al 1974 o 1975. Il 
dottor Fratantonio rammenta1011 che “la tesi investigativa portata avanti dai Carabinieri di  
Palermo  per  spiegare  la  scomparsa  di  Mauro  De  Mauro,  si  dimostrò  rapida  mente   
inconsistente e fu anche per tale ragione che si cercò di potenziare la pista che al momento  
pareva la più credibile: quella seguita dalla Polizia ... che, attraverso Buttafuoco, conduceva 
a Mattei. ... Destò molte perplessità il comportamento tenuto dai Carabinie  ri e dal generale   
Dalla Chiesa   in alcuni momenti dell’indagine. Ricordo in particolare che il col. Dalla Chiesa 
assunse  direttamente  a  verbale  Graziano  Verzotto.  Il  comportamento  dell’ufficia  le  era   
assolutamente anomalo perché era una ingerenza sull’istruttoria in corso. Leggendo poi il  
verbale delle dichiarazioni rese da Verzotto a Dalla Chiesa, mi parve di cogliere l’intenzione 
dell’Arma di potenziare la pista mafiosa. In seguito io disposi un confronto tra Verzotto e  
Giuseppe  Di  Cristina,  detenuto  per  altra  causa.  Sul  luogo  del  confronto  comparve 
inopinatamente e non invitato il cap. Giuseppe Russo. Io intanto avevo riascoltato Verzotto 
sul verbale reso al col. Dalla Chiesa. Il cap. Russo, dopo alcuni giorni nel mio ufficio, mi  
fece presente che il col. Dalla Chiesa era rimasto <<impressionato>> del fatto che io avessi  

1007 Le fonti di prova documentali, oltre agli stessi rapporti dell’Arma, sono costituite da appunti manoscritti del 
capitano Giuseppe Russo, da un appunto dattiloscritto del 16 ottobre 1970 e da altri diversi appunti, riguardanti 
Vito Guarrasi, tratti dal carteggio acquisito presso il Comando Provinciale Carabinieri di Palermo.
1008 Verbale del 19 febbraio 1998. Nel 1970 il procuratore era Pietro Scaglione.
1009 Procuratore della Repubblica;
1010 All’epoca comandante della Legione Carabinieri di Palermo.
1011 Verbale del 20 febbraio 1998.
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disposto il confronto tra Verzotto e Di Cristina e mi chiese anche l’esito di tale confronto. ... 
Oltre all’intervento non autorizzato di Dalla Chiesa nella mia indagine, mi stupì anche la  
richiesta di informazioni avanzata dal cap. Russo sull’esito del confronto tra Di Cristina e 
Verzotto”.

• Bruno Contrada nel 1970 era commissario di polizia, addetto alla squadra mobile 
di Palermo, diretta da Nino Mendolia. Contrada dichiara, tra l’altro, quale persona informata 
sui fatti1012: “Mi sono occupato delle indagini sul sequestro di Mauro De Mauro sin dal primo 
momento.  Insieme  a  me  vi  lavoravano  Boris  Giuliano e,  di  fatto,  lo  stesso  questore  
Ferdinando Li Donni, il  quale seguiva le indagini con grande attenzione e interesse. Per  
l’Arma  dei  Carabinieri  si  occupava  delle  indagini  il  nucleo  investigativo,  comandato  
dall’allora  capitano  Giuseppe  Russo,  coadiuvato  dal  tenente  Angelo  Tateo.  Per  quanto  
riguarda  l’Arma  le  indagini  erano  seguite  personalmente  dall’allora  comandante  della  
Legione Carabinieri, il colonnello Carlo Alberto Dalla Chiesa....

La prima pista che noi della Polizia abbiamo ritenuto di seguire fu la c.d. “pista  
Mattei”. Ci inducemmo a seguire principalmente tale pista poiché accertammo che ciò di  
cui De Mauro si stava occupando prima della scomparsa era la ricostruzione, per conto  
del regista Rosi, degli ultimi due giorni trascorsi da Enrico Mattei in Sicilia.

I  Carabinieri  si  indirizzarono,  invece,  poco  dopo  il  fatto,  verso  la  pista  che  
attribuiva la causa della scomparsa del  giornalista a fatti  di  droga e mafia.  ...  Vorrei 
inoltre  evidenziare  che,  mentre  i  Carabinieri  sapevano  a  cosa  noi  stavamo lavorando  
(pista Mattei), noi non sapevamo quale era la traccia investigativa seguita dall’Arma. Pur  
non  ricordando  perfettamente  che  avevo  avuto  già  sentore  che  i  Carabinieri  stavano  
lavorando a un rapporto di associazione per delinquere di stampo mafioso, in relazione  
all’episodio  De  Mauro,  fui  comunque  grandemente  sorpreso  quando  -  trovandomi  
nell’androne del palazzo di giustizia di Palermo - ebbi occasione di vedere il colonnello  
Dalla Chiesa  , in compagnia del capitano Russo  , in uniforme con la mantella, dirigersi   
verso  la  procura  della  repubblica.  Il  capitano  aveva  con  sé  un  plico.  Ricordo  che  
nell’androne erano presenti diversi giornalisti. 

Successivamente venni a sapere che i due ufficiali avevano depositato nelle mani  
del sostituto Saito, un rapporto conclusivo per il caso De Mauro, inquadrando l’episodio 
in una associazione per delinquere di stampo mafioso.

Tale  circostanza  -  cui  la  stampa  aveva  dato  ampio  risalto -  determinò  in  me  
sorpresa  e  disappunto,  poiché  fino  a  quel  momento  vi  era  tra  noi  della  Polizia  e  i  
Carabinieri  (Squadra  Mobile  e  Nucleo  Investigativo)  una  tacita  intesa  -  sino  a  quel  
momento  rispettata  -  di  svolgere  le  più  impegnative  inchieste  sulla  mafia,  tra  cui  le  
associazioni a delinquere, in collaborazione. Ciò si era da ultimo verificato per la nota  
strage di viale Lazio, del dicembre 1969. ...  La nostra impressione fu che quel rapporto  
fosse frutto di una decisione del colonnello Dalla Chiesa  , che noi non ritenevamo peraltro   
fondata su ragioni investigative, perché ritenevamo con convinzione che in quel momento,  
l’unica  pista  conducente  e  che  era  opportuno  seguire,  era  la  c.d.  “pista  Mattei”.  Si  
trattava di una convinzione, non solo di noi funzionari della Squadra Mobile, ma dello  
stesso questore, che anzi ne era il più convinto assertore.

Mi sembrava  assolutamente non aderente alla realtà investigativa che De Mauro
avesse potuto scoprire qualcosa di mafia talmente grave da indurre l’organizzazione a  

1012 Verbale del 14 ottobre 1998. 
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eliminarlo. Non era infatti emerso alcun elemento che facesse ritenere valida l’ipotesi dei  
Carabinieri. In particolare, quanto alla presunta scoperta di De Mauro di traffici di droga 
a opera di famiglie di mafia, voglio precisare che  i veri traffici di mafia in Sicilia, con  
sbarchi sulla costa, sono iniziati soltanto in epoca successiva e, cioè, dopo la metà degli  
anni settanta. I primi laboratori per la raffinazione dell’eroina in Sicilia furono scoperti a  
Carini  e  Trabia  nel  1980. Sulle  coste  del  Palermitano e  del  Trapanese,  all’epoca del  
sequestro De Mauro  , sbarcavano prevalentemente i carichi di sigarette di contrabbando  . Il  
sostituto Saito mi  disse  in  un primo tempo di  non aver  ancora esaminato  il  rapporto  
dell’Arma e successivamente mi fece capire che non l’aveva trovato fondato. .... L’allora 
capitano Russo, che ritengo avesse rapporti con i servizi segreti militari, era stato molto  
giovane partigiano nelle formazioni bianche nella zona di Trieste: la brigata Osoppo. ...”.

Si è già accennato che, nel rapporto del 28 dicembre 1970, i carabinieri insistettero 
sulla  pista  ‘mafia-droga’,  utilizzando  le  compiacenti  dichiarazioni  rese  da  Graziano 
Verzotto al comandante della Legione (e alla stampa). 

Si è inoltre riferito delle perplessità del giudice Fratantonio, per il comportamento 
quantomeno irrituale tenuto in quel frangente dai militari dell’Arma.

• Graziano Verzotto ha peraltro solo recentemente dichiarato1013 di avere sostenuto la 
pista  della  droga  dietro  suggerimento  del  suo  addetto  stampa,  Tonino  Zito, a  sua  volta 
consigliato in tal senso dai carabinieri: “È Zito   che me l’ha suggerita perché era la tesi dei   
Carabinieri di Palermo. Io avevo un rapporto diciamo privilegiato con i Carabinieri rispetto  
alla  Polizia  per  tante  ragioni  ...  il  colonnello  Russo   mi  da questa idea  .  Dice  ‘noi  siano 
convinti che questa è la ragione’ ...,  dissero questa era la nostra versione ... Si è creato una 
specie di dualismo tra versione Polizia, versione Carabinieri in un primo momento, io ho  
sposato per suggerimento di Zito, come risposta immediata ai giornalisti che facevano la  
domanda,  ...  però  dentro  di  me  io  sono rimasto  convinto  che fosse  stato  un  sabotaggio  
dell’aereo ...”.

“Sono venuto a conoscenza della morte di Enrico Mattei la sera del 27 ottobre  
1962, a Siracusa. Già dall’inizio io ho pensato, come del resto tutti nel mio ambiente, che 
Mattei era stato vittima di un attentato. Successivamente, dopo la chiusura dell’inchiesta  
ministeriale  ...  ho avuto modo di visionare, per una sola notte, il  testo della relazione  
conclusiva e mi ero persuaso che Mattei avrebbe potuto effettivamente essere stato vittima  
di  un  incidente.  Successivamente  mi  sono  via  via  convinto,  invece,  che  non  era  da  
escludere con certezza l’ipotesi di un attentato, divenuto per me una certezza dal 1970. ...”.

Il  4  settembre 1998 Verzotto ha  ribadito:  “Ho immediatamente ritenuto che De  
Mauro fosse stato sequestrato proprio a causa dell’ ...  indagine che egli stava svolgendo  
sulle responsabilità nella morte di Enrico Mattei. ... Ho anche detto in un’altra occasione  
che De Mauro era stato sequestrato perché aveva molestato la mafia che trafficava in  
droga. Ammetto di avere depistato. Tale depistaggio mi venne suggerito dai Carabinieri e 
io,  anche in  ragione  dei  buoni  rapporti  che  avevo  con l’Arma ...  decisi  di  seguire  il  
suggerimento ...”.

• Elda Barbieri  De Mauro,  moglie del  giornalista scomparso, il  2 novembre del 
1970 ha dichiarato: “Nel corso degli ulteriori colloqui con il Buttafuoco costui ...  mi disse  
specificamente di recarmi dal questore, per chiedergli tutto ciò che era arrivato di anonimo e 
1013 Verbale del 25 agosto 1998. 
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i nomi delle persone sulle quali indagava la polizia. La richiesta del Buttafuoco era infatti  
rivolta a ottenere minuti particolari sulle indagini; mi disse invero di annotare anche i nomi  
più importanti, quelli ai quali non si attribuiva alcuna importanza a riferirli poi a lui ... Mi 
precisò anche di non manifestare al questore sorpresa alcuna se su quei nomi ve ne fosse  
stato qualcuno conosciuto, mi disse di non battere ciglio neppure se avessero fatto il  suo  
nome. Ricordo che il Buttafuoco   mi disse anche di rivolgermi nel con  tempo al colonnello dei   
carabinieri  Dalla Chiesa  ,  se volevo,  e  ciò per  e  vitare  una disparità  di  trattamento tra i   
militari dell’Arma e la Questura. Devo però precisare che il Buttafuoco   non insistette sulla   
richiesta di  avvicinare anche i carabinieri,  e che tale ri  chiesta egli fece quasi  per inciso   
evasivamente da ciò deduco ora che le indagini svolte dai Carabinieri non lo interessavano.  
In  sostanza  le  notizie  che  egli  desiderava  erano  quelle  che  si  potevano  attingere  alla  
Questura. Che io sappia, di nessun altro lavoro importante si interessava mio marito oltre  
quello relativo alla ricostruzione degli ultimi giorni trascorsi  in Sicilia da Mattei, lavoro 
affidatogli dal regista Rosi, e di cui egli era gelosissimo”.

Il 27 maggio 1996 Elda De Mauro aggiunge: “... Dopo la scomparsa di mio marito  
ho incontrato diverse volte il colonnello Dalla Chiesa, ma l’incontro che più mi ha turbato  
e offeso ebbe luogo circa dieci giorni dopo il sequestro De Mauro. Si era a casa mia ed  
era presente anche Aldo Costa, redattore capo dell’ORA, morto recentemente. Cogliemmo  
l’occasione  per  fare  il  punto  delle  indagini  e,  in  particolare,  per  capire  quale  era  la  
ragione  che  poteva  aver  indotto  qualcuno  a  sequestrare  mio  marito.  Si  cercava,  in  
sostanza, di capire a cosa Mauro De Mauro stesse lavorando: egli era in ferie e non aveva  
quindi in corso alcuna inchiesta per il suo giornale. In quel periodo sono certa che non  
aveva in cantiere alcun articolo sulle attività della mafia. Egli aveva ricevuto a giugno o  
luglio l’incarico da Rosi e approfittava appunto delle ferie per portare a termine il lavoro  
commissionatogli. Rammento che quando aveva ricevuto l’incarico, lo riferì subito a noi  
familiari raccomandandoci di non farne parola con nessuno. Io gli chiesi anche che cosa  
temeva; se aveva paura che qualcuno gli soffiasse l’incarico. Non mi rispose. Per tornare  
all’incontro con Dalla Chiesa, ricordo che io feci presente al colonnello, il quale insisteva  
nel  sostenere che Mauro era stato sequestrato per aver scoperto dove sbarcava la droga  
destinata alla mafia, che mio marito si occupava da oltre un mese esclusivamente della  
ricostruzione degli ultimi due giorni di vita di Enrico Mattei. Fu a quel punto che Dalla  
Chiesa mi disse: "signora, non insista su questa tesi, perché, se così fosse ci troveremmo  
dinanzi a un delitto di stato e io non vado contro lo stato”. Io mi indignai e invitai il  
colonnello  a  uscire  di  casa.  Solo  prima che  io  lasciassi  definitivamente  Palermo per  
Roma, incontrai nuovamente Dalla Chiesa, che andai a salutare avendomi egli mandato il  
suo autista.  Fui  accompagnata in sua presenza in  una villetta  all’estrema periferia di  
Palermo, ove il colonnello comandante fu molto gentile e si scusò con me per la frase  
‘infelice’  che  aveva  usato  con  me  in  precedenza.  Ci  limitammo  a  salutarci  
reciprocamente”.

• Junia  De  Mauro,  figlia  defunta  del  giornalista,  ha  lasciato  un  diario1014 che 
ricostruisce giorno per giorno il dramma della sua famiglia.

“Venerdì, 25 settembre. Una telefonata del tenente Tateo annuncia la visita per le  
cinque del pomeriggio del colonnello Dalla Chiesa, del capitano Russo e sua. Verso le 4  
sale a trovarci la signora Spatola, e mamma le chiede di cucinare qualcosa anche per noi  

1014 Pubblicato da IL   MONDO   nell’ottobre del 1971   e acquisito agli atti. 
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perché non aveva idea dell’ora in cui i carabinieri sarebbero andati via. Elda (la signora 
Spatola) propone di preparare del lesso per tutti, e promette di portarlo su appena sicura  
di non disturbare. Alle cinque, puntualissimi, arrivano i Carabinieri, con cui riusciamo a  
parlare  per  cinque  ore  senza  dire  niente.  Né  d’altronde  loro  chiedono  qualcosa  di  
essenziale.  Il  punto cruciale delle loro domande era costituito da un qualcosa che noi  
nascondevamo. E dopo molti preoccupati dinieghi da parte nostra il colonnello rivolto a  
mamma disse: "Lei signora mi ha nascosto che suo marito in via Libertà, una volta che  
l’ascensore era guasto inveì contro la mafia!". Mamma, riprendendo a respirare completò  
dicendo che mio padre inveiva contro la mafia anche quando mancava l’acqua o la luce.  
Sembrarono soddisfatti. La pista per loro era quella: mafia. Decidemmo allora di esporre  
noi, la “nostra” idea. Ci ascoltarono  senza interrompere, ma  non vollero  chiarimenti  
sulla scaletta ENI né chiesero  altro, a questo proposito.  Continuarono a domandare di  
mio padre, del suo lavoro, della sua vita. Quando se ne andarono erano le dieci di sera e  
alle dieci la signora Spatola pensò di portare sopra la pentola col lessosenza timore di  
disturbare. Accompagnata dal marito, suonò il campanello della nostra porta nel preciso  
istante in cui questa si apriva per lasciare uscire i  carabinieri.  Colonnello, capitano e  
tenente sfilarono in silenzio, salutarono e andarono via, lasciando così entrare i coniugi  
Spatola con la pentola. Cito l’episodio, apparentemente insignificante, perché costituirà  
indizio a carico di Spatola, nel rapporto successivamente  steso dai carabinieri ...”.

“Martedì,  6  ottobre.  ... Ma  siccome  mamma  tiene  duro,  Buttafuoco dice 
chiaramente ‘Lei signora deve andare dal questore. Si faccia ricevere a colloquio privato -  
glielo concederà senz’altro - e si faccia dare tutti i nomi su cui stanno indagando, chieda  
tutti  gli  elementi  di  cui  dispongono in questa  indagine.  Faccia presente che lei  è  una  
pedina importante è un nome che a loro non dice niente faccia capire che invece a lei può  
dire molte cose ... Invece verrà a dire tutto a me. Per lo stesso motivo: fatti e nomi che a  
voi non dicono niente per me possono essere chiarissimi .... Vada anche dai carabinieri  
così non si insospettiscono, ma è dalla Polizia che si deve far dare nomi, fatti, notizie, tutto 
ciò che sanno su questo caso. Poi venga e mi riferisca tutto’ ...”.

• Franca De Mauro, sorella di Junia, dichiara1015: “Circa le indagini sulla scomparsa  
di mio padre ricordo che il comportamento dei Carabinieri e in particolare quello di Dalla  
Chiesa, fu molto ambiguo. Dalla Chiesa si comportò con noi come se dovessimo nascondere  
qualcosa.  Egli continuava a sostenere insistentemente che papà era scomparso perché si  
stava  occupando  di  mafia  e  droga  nella  zona  di  Terrasini  e  che  noi  non  volevamo  
ammetterlo. Io ricordo perfettamente che papà era stato a Terrasini nell’estate 1970, ma era  
stato insieme a noi ospite del cognato di Gigi Di Gregorio: un amico mio e del mio fidanzato.  
Dalla Chiesa non voleva sentire parlare di ENI e della ‘pista Mattei’. Egli le trattava come  
sciocchezze delle quali noi eravamo ingiustificatamente infatuati. Ricordo che il giorno dopo  
del rapimento di papà, prima che giungessero a casa gli inquirenti, quando noi avevamo  
soltanto sporto denuncia in Questura, venne a casa  Fantozzi  ,  amministratore dell’ORA e   
consigliò a noi e a me in particolare di non parlare con la Polizia, ma di riferire eventuali  
segreti o notizie ri  guardanti nostro padre solo ai Carabinieri e a Dalla Chiesa  . Io mi rifiutai  
di  seguire  il  consiglio  di  Fantozzi,  dicendogli  chiaramente  che avrei  detto  tutto  sia  alla  
Polizia sia ai Carabinieri ...”.

1015 Verbale del 19 febbraio 1998. 
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• Tullio  De Mauro,  fratello  di  Mauro,  dichiara1016:  “...  In una conversazione con 
l’allora colonnello Carlo Alberto Dalla Chiesa, il quale coordinava le indagini dell’Arma  
sulla sparizione di mio fratello, io ero stato colpito da quanto l’alto ufficiale mi aveva detto e  
cioè: ‘ma no professore, questa è criminalità, questi sono criminali, suo fratello si occupava 
di droga’ e poi aggiunse ‘caro professore, la mafia non esiste’. Alcuni giorni addietro mia  
cognata Elda mi ha riferito di un episodio di cui io non ero a conoscenza e che riguarda  
sempre  i  nostri  rapporti  con  il  colonnello  Dalla  Chiesa.  Poco  prima  del  definitivo  
trasferimento di mia cognata a Roma, avvenuto il mese di gennaio del 1971, Dalla Chiesa si  
recò  a  casa  sua per  salutarla  e  in  quell’occasione  mia  cognata  disse  di  non riuscire  a  
spiegarsi tutto ciò che aveva coinvolto la sua famiglia, senza ipotizzare interventi dall’alto.  
Dalla Chiesa le rispose: ‘cara signora, che vuole, che io vada contro lo stato? Io non vado  
contro lo stato!’ ”.

14.7 LE INDAGINI DELLA POLIZIA

Bruno Contrada e Boris Giuliano, diretti da Nino Mendolia, conducevano le indagini 
per la squadra mobile di Palermo.

Il questore Ferdinando Li Donni seguiva costantemente e personalmente il lavoro degli 
investigatori.

Già dai primi giorni la polizia imboccò con decisione la “pista Mattei”. Dopo l’arresto 
di Antonino Buttafuoco, la vicenda pareva ormai prossima alla soluzione. Il questore convocò 
una conferenza stampa, annunciando ai giornalisti una svolta imminente e clamorosa1017.

Improvvisamente tutto si bloccò. Era l’inizio di novembre del 1970.
Col rapporto del 17 novembre 1970 la squadra mobile abbandonò la “pista Mattei” e, 

di fatto, le stesse indagini sulla scomparsa di Mauro De Mauro.

14.8 LE FONTI DI PROVA

Si intende dare conto di tutte le fonti di prova raccolte dal 1970 a oggi, elencandole e 
raggruppandole per temi.

14.8.1 L’ULTIMA ATTIVITÀ INVESTIGATIVA DEL GIORNALISTA

Da  alcuni  mesi  De Mauro  non  si occupava più di cronaca, ma era stato spostato alla
 redazione sportiva dell’ORA. Non si occupava di droga, di mafia, né si occupava di edilizia, 
di eversione nera o di esattorie.

Dall’inizio  dell’estate  del  1970  l’impegno  che  assorbiva  il  giornalista  era  la 
ricostruzione degli ultimi due giorni trascorsi da Mattei in Sicilia. Enrico Mattei arrivò infatti 
in Sicilia, da Roma, il 26 ottobre 1962. Ripartì  per Milano verso le diciassette del giorno 

1016 Verbale del 21 febbraio 1996.
1017 Tale atmosfera - confermata dai testimoni di quei momenti - si coglie altresì leggendo i giornali dell’epoca.
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successivo. Il suo aereo precipitò a Bascapé poco prima delle diciannove, quando era ormai 
allineato con la pista di Linate.

Il successivo 21 luglio Mauro De Mauro ricevette l’incarico di ricostruire quelle due 
giornate  dal  regista  Franco  Rosi, per  conto  della  VIDES  CINEMATOGRAFICA1018.  Al 
momento  della  scomparsa  De  Mauro era  in  procinto  di  rendere  pubblico  qualcosa  di 
“esplosivo” che egli aveva scoperto intorno alla morte di Enrico Mattei: lo riferirono (e lo 
confermano) tutti coloro che avevano incontrato il giornalista negli ultimi giorni1019:

• Margherita De Simone, architetto, amica di famiglia, conversava con Mauro De 
Mauro il  6 settembre (1970), in spiaggia. Appreso che la De Simone  preparava la libera 
docenza in architettura,  il  giornalista le  confidò che anche egli  approntava la sua “libera 
docenza”: “Un articolo molto importante sul caso Mattei”1020. 

• L’editore  Fausto Salvatore Flaccovio riferì alla polizia che, in luglio, l’amico De 
Mauro gli aveva confidato d’aver ricevuto dal regista Rosi l’incarico di ricostruire gli ultimi 
due giorni di Mattei in Sicilia. Con tale lavoro Rosi avrebbe realizzato un film sul defunto 
presidente dell’ENI. 

A richiesta dell’amico, l’editore aveva trovato alcune pubblicazioni sull’argomento: 
“L’assassinio di Enrico Mattei”, della  FLAN, “Petrolio e potere”, della  NUOVA ITALIA, 
una  rivista  in  lingua  inglese  su  Mattei e  l’ENI.  Ai  primi  di  settembre  il  giornalista 
manifestò la sua soddisfazione per il lavoro compiuto, col quale “avrebbe realizzato un 
ottimo servizio”.1021 

Integrando il verbale della polizia, il giudice istruttore fece trascrivere l’intervista 
televisiva rilasciata da Flaccovio nel programma “Dietro il processo”. Senza giri di parole 
e con molta franchezza, l’editore raccontava che De Mauro “in quel periodo, ... disse che 
lui s’occupava di Mattei ... evidentemente lui stava facendo un’inchiesta; me lo ricordo  
con assoluta chiarezza che proprio negli ultimi giorni del ... gli ultimi giorni lui mi disse:  
guardi che  fra giorni io dirò  ...  pubblicherò un servizio da fare ...  da fare scoppiare  
l’Italia”1022. 

1018 Il  giornalista  aveva già  trattato l’argomento nel  1962,  come inviato dell’ORA,  quando si  era  recato a 
Gagliano Castelferrato, subito dopo la notizia della morte di Mattei.
1019 De  Mauro utilizzava  anche  gli  incontri  occasionali  per  acquisire  informazioni  sull’argomento.  Mario 
Storani, funzionario dell’AGIP, ha infatti ricordato di aver conosciuto il giornalista in spiaggia, nel luglio o 
nell’agosto 1970. De Mauro, appreso che il suo interlocutore lavorava per l’AGIP, gli aveva chiesto se era in 
grado di dargli indicazioni circa il pilota di elicottero che aveva trasportato Mattei da Gagliano a Catania. Non 
aveva nascosto che stava raccogliendo dati per portare a termine un incarico affidatogli dal regista Rosi  per un 
film su Enrico Mattei (v. verbali del 8 ottobre 1970, 5 ottobre 1971 e 21 giugno 1996, pag. 2987 fasc. 181/94 
rispettivamente dinanzi ai carabinieri di Palermo, al giudice istruttore di Palermo e alla polizia giudiziaria di  
Pavia).
1020 Verbale dell’1 ottobre 1970, dinanzi alla squadra mobile di Palermo. 
1021 Verbale dell’11 novembre 1970, dinanzi alla squadra mobile di Palermo. Nello stesso verbale si legge, tra 
l’altro, la seguente frase: “De Mauro non mi accennò a un grosso colpo giornalistico di natura estranea al  
lavoro  che  stava conducendo”.  Nonostante  la  toruosità  dell’enunciato,  si  può evincere  comunque che De 
Mauro aveva parlato a Flaccovio di un grosso colpo giornalistico che stava per mettere a segno sull’affare 
Mattei, intorno al quale stava lavorando in quel periodo. 
1022 Trasmissione andata in onda su RAI1 il 12 e il 13 novembre 1979: le due cassette BASF 120 costituiscono 
reperto. 
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Fausto Flaccovio  raccontò anche a Contrada1023 (e “a ... Giuliano”) che De Mauro, 
in occasione di una sua visita in libreria per l’acquisto di libri su Mattei, “aveva accennato  
di avere acquisito notizie sensazionali sulla vicenda Mattei”.

All’interno di un carteggio recentemente acquisito ai fini della presente indagine 
presso  la  squadra  mobile  di  Palermo,  su  una  sottocopertina  intestata  “pista  Mattei”,  é 
vergato un appunto firmato “Bruno Contrada” e “Boris Giuliano”, del “29 ottobre 1970”. 
In tale appunto si legge, tra l’altro: “Mauro De Mauro disse a Flaccovio che ‘avrebbe fatto 
un  grosso  colpo  giornalistico’,  cioè  un  rilevante  servizio  giornalistico  -  M.D.M.  non  
precisò l’argomento del servizio, ma dati i precedenti colloqui e le circostanze (tra cui la  
richiesta dei libri sull’argomento), F.F. mise in relazione il ‘colpo’ con il lavoro su Mattei”.

Il  “grosso colpo giornalistico”, tale da “far scoppiare l’Italia”, divenne, dunque 
(nel  verbale dell’11 novembre 1970, il  quale  avrebbe dovuto evidentemente sviluppare 
l’appunto  del  29  ottobre),  un  “ottimo  servizio”.  Lo  stesso  verbale  trasformò  inoltre, 
tendenziosamente, le parole di Flaccovio: “... De Mauro non mi accennò a un grosso colpo  
giornalistico, di natura estranea al lavoro che stava svolgendo. Non è da escludere che De  
Mauro avrebbe potuto utilizzare lo stesso materiale raccolto per il film di Rosi ai fini di un 
servizio giornalistico”.

Il rapporto del 17 novembre 1970 contiene altre intenzionali reticenze. Alle pagine 
29 (all’interno del paragrafo sulla pista Mattei) e 33, si legge, rispettivamente: “… circa le  
dichiarazioni sull’argomento di Storani, Arisco,  Flaccovio e Spatola, non si rilevano in  
esse  elementi  di  particolare interesse,  essendosi  gli  stessi  limitati  a riferire  d’essere a  
conoscenza del lavoro che stava svolgendo Mauro De Mauro”. “Non è emerso l’oggetto  
del ‘grosso colpo giornalistico’ che, nei giorni precedenti la sua scomparsa, il giornalista  
aveva preannunciato e riteneva di poter realizzare. Oggetto che, allo stato delle indagini,  
rimane fissato o  delineato soltanto nell’affermazione di Junia De Mauro ...”  (peraltro 
concretamente ignorata).

Il  rapporto  del  17 novembre  1970 non si  limitava  però  a  travisare  le  parole  di 
Flaccovio e a tralasciare le dichiarazioni dell’architetto De Simone. Infatti:

• Il giornalista Lucio Galluzzo, amico di De Mauro, ricorda che questi gli telefonava 
molto  spesso.  L’ultima  telefonata  aveva  preceduto  di  quattro  o  cinque  giorni  la  sua 
scomparsa. In quell’occasione De Mauro aveva confidato al collega di lavorare a un soggetto 
cinematografico  e  che,  nel  corso  di  tale  lavoro,  aveva  raccolto  notizie  su  fatti  molto 
importanti.  Aveva  aggiunto  che  non  poteva  parlarne  per  telefono.  Si  erano  accordati  per 
vedersi nei giorni successivi. Non s’incontrarono più.

Il  21  dicembre  1970,  davanti  al  giudice  istruttore  di  Palermo,  Lucio  Galluzzo 
ricostruì fedelmente l’ultima telefonata con l’amico:

“GALLUZZO: Mauro,  è  molto  tempo  che non ti sento, io sono stato in ferie. Tu  
che  hai fatto?

DE MAURO: Elda è andata fuori, io sono rimasto qua a lavorare.
GALLUZZO: ... e di che cosa ti stai occupando?
DE MAURO: sto scrivendo una cosa molto importante.
GALLUZZO: é un’inchiesta, un libro bianco? 
DE MAURO: no, è un soggetto cinematografico e ho cose molto grosse.
GALLUZZO: si tratta di mafia?

1023 Verbale del 14 ottobre 1998. 
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DE MAURO: no, no.
GALLUZZO: fammi un accenno non mi lasciare questa curiosità
DE MAURO: per  telefono  non  è  il  caso di parlarne. Vediamoci a pranzo o a  

cena  nei prossimi giorni”.

• Nel  rapporto  del  17  novembre  1970  la  polizia  non  dava  conto  neanche  delle 
dichiarazioni di Franca De Mauro. La sorella di Junia ricorda infatti che lo zio Tullio o Boris 
Giuliano le  avevano  chiesto  di  ricostruire,  sotto  forma  di  diario,  i  giorni  che  avevano 
preceduto la scomparsa del padre1024. Tale “diario” é compreso nel carteggio acquisito presso 
la squadra mobile di Palermo. Nella pagina relativa al 14 settembre 1970, si legge: “... A casa 
papà (dopo pranzo) dice che ha scoperto una cosa importante riguardo al caso Mattei: con 
chi passò le ultime due ore (o chi sapeva l’orario della partenza) ...”.

• Franca De Mauro serba memoria di quella conversazione: il padre aveva iniziato 
a raccontare d’aver scoperto “qualcosa di molto importante in relazione alla morte di  
Enrico Mattei, che egli riteneva fosse stata provocata a mezzo dell’esplosione di un ordigno  
sul suo aereo”. “Egli ne era convinto”.

• Elda Barbieri,  moglie del  giornalista scomparso, ricorda che  dal luglio 1970 il 
marito si occupava solo dell’incarico avuto dal regista Rosi. Rammenta inoltre1025 di aver 
chiesto al marito (il 14 settembre 1970, a pranzo) “se aveva poi visto Verzotto e come era  
andata”. Il marito fece una pausa, “quasi a voler pesare le parole, dopo di che Mauro disse:  
‘ho saputo  una cosa  ...’.  E  disse  ciò  con gravità,  quasi  a  voler  dire:  ‘adesso  vi  faccio 
allibire’.  Fu almeno questa la netta impressione” di  Elda e delle figlie.  “Suonò quindi il  
campanello  e,  mentre”  Elda e  la  figlia  Franca  si  alzarono  per  vedere  chi  fosse,  Mauro 
continuò: “...  ho saputo che il presidente ...”. Elda non sentì il seguito, ma aggiunge che il 
“marito  non  si  sarebbe  mai  riferito  a  Verzotto chiamandolo  ‘il  presidente’ ”.  È  invece 
assolutamente certa, e lo ripete, che il marito “aveva pronunciato quelle frasi subito dopo 
essere rientrato dalla visita a Verzotto e rispondendo alla  ...  domanda volta a chiedergli  
come fosse andato l’incontro”.

• Junia De Mauro  aveva invece raccontato alla polizia, e al magistrato di Palermo, 
cosa il padre aveva aggiunto. È opportuno riportare testualmente tali dichiarazioni. 

Il 24 settembre 1970, dinanzi al commissario Boris Giuliano: “... Un giorno, sempre 
del mese d’agosto o dei primissimi del mese in corso [14 settembre 1970], a tavola, mio 
padre per nulla preoccupato, ma euforico e inorgoglito mi dice, sempre premettendo di  
mantenere  il  più  assoluto  riserbo su  queste  cose,  di  essere  a  conoscenza di  un  fatto  
importantissimo e inedito.  Cioè che Mattei due ore prima di partire da Catania s’era  
incontrato o aveva visto o aveva saputo di  due persone,  di  cui  non sono in grado di  
ricordare il nome, ma che comunque, se ben ricordo, mi suonarono familiari. Dico questo  
non perché li  conoscessi,  ma perché dovevano essere personaggi noti  per qualsivoglia  
motivo ...”. 

Il  1° novembre 1970 Junia De Mauro tornò a parlare  dell’episodio raccontato a 
Boris Giuliano, con Bruno Contrada: “...  al termine del pranzo, mentre mia madre era  

1024 Verbale del 19 febbraio 1998. 
1025 Verbale del 27 maggio 1996.
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occupata per le faccende domestiche e mia sorella s’era allontanata per telefonare o per  
fare qualcosa d’altro, mio padre mi disse di essere a conoscenza di un ‘fatto grossissimo’  
relativo  alla  vicenda  Mattei.  Nell’occasione  mi  ricordò  che  Mattei,  pur  tenendo 
abitualmente nascosto l’orario della partenza, anche ai suoi intimi collaboratori, due ore  
prima di partire per Milano aveva informato dell’esatta ora di partenza con l’aereo, oltre  
il  pilota,  soltanto  due  persone,  di  cui  mi  fece  i  nomi,  che  mi  suonarono  familiari  e  
conosciuti, ma che in atto non ricordo. Per uno di essi mio padre aggiunse la carica o il  
titolo, che allora o attualmente ancora portava o porta. La confidenza di mio padre venne  
interrotta bruscamente dal rientro nella stanza di mia sorella Franca”. 

Junia De Mauro trascrisse nel diario non solo il racconto del padre, ma anche le 
parole di Contrada: “<<signorina De Mauro>>, chiese il commissario Contrada, mentre  
firmavo le copie del verbale <<si rende conto che, con questa dichiarazione, incanala le  
indagini verso un’unica e inequivocabile pista?>>. <<Si>>”>.

Il 17 marzo 1971, dinanzi al giudice istruttore dottor Fratantonio, la giovane De 
Mauro aggiunse ulteriori  particolari:  “Ricordo che quel  giorno,  allorché mio padre mi  
disse i nominativi di quelle due persone, io, ritenendo per un momento che l’ENI fosse una  
monarchia con successione ereditaria, obbiettai a mio padre le seguenti parole, riferen-
domi a una delle due persone, ‘ma a lui cosa gliene viene?’.

Mio padre stupito di rimando: ‘Come che gliene viene?!’.
E mia madre che era presente rilevò: ‘Perché? Quando morì Kennedy non fu forse  

Johnson, il vice presidente, a prendere il suo posto?’.
Con tale ricostruzione sono in grado di affermare, con sicurezza, che  mio padre 

addossava precise responsabilità sulla morte di Mattei all’attuale presidente dell’ENI,  
Eugenio Cefis. Desidero precisare che mio padre non fece esplicitamente il nome Cefis,  
ma disse testualmente: ‘attuale presidente’.

Nonostante i miei sforzi, continuo a non ricordare il nome dell’altra persona”.

• Vito Guarrasi, di cui si parlerà più ampiamente, ha ricordato1026 una circostanza 
che nel  1970 aveva taciuto ai funzionari di  polizia.  Ha riferito,  infatti,  che, verso i primi 
d’agosto del 1970, Mauro De Mauro era andato a trovarlo. Il giornalista “... aveva parlato con 
soddisfazione dell’incarico che gli aveva dato il regista Rosi, aggiungendo, quasi vantando le 
sue capacità professionali, che seguiva una ‘notizia che sarebbe stata una bomba’....

• Il giornalista Igor Man, nel corso di un dibattito televisivo1027, ha ricordato: “Negli 
ultimi tempi di vita del povero Mauro De Mauro, lui mi disse ‘sai sto facendo un’inchiesta  
molto  importante,  molto  interessante,  che  se  riesco  ad  agganciare  l’ultimo,  mi  manca  
l’ultimo trait-d’union,  una certa storia, farà un chiasso, altro che Pulitzer,  farò sbancare  
tutto il mondo’; allora io ..., con l’interesse tipico di noi giornalisti, e poi io gli volevo anche  
bene, perché è un personaggio un po’ bizzarro ma con un cuore immenso, uno sregolato, ma  
straordinario, ‘cos’è, che cosa stai facendo’, ‘sto ricostruendo il caso Mattei, e ti debbo dire  
che c’è dentro, ci sono dentro tutti; i politici, gli stranieri, la CIA e, ahimè, pure la mafia”.

14.8.2  DI  COSA  NON  SI   OCCUPAVA   DE MAURO  PRIMA  DELLA
            SUA SCOMPARSA

1026 Verbale del 10 maggio 1996. 
1027 Dibattito trasmesso dalla RAI il 30 luglio 1998 dal titolo “Moviola della storia: il caso Mattei”. 
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Se quindi è certo che, prima della sua scomparsa, Mauro De Mauro era impegnato a 
ricostruire i due giorni che precedettero la tragica morte di Enrico Mattei, è altrettanto certo 
che,  in  quel  periodo,  egli  non  s’occupava  d’altro.  L’impegno  della  redazione  sportiva 
dell’ORA  non poteva,  d’altro  canto,  coinvolgere  il  giornalista  palermitano,  “notoriamente 
privo di conoscenze e interessi per il mondo sportivo”1028. 

Elda  Barbieri,  ricordando  che  dal  luglio  1970  il  marito  non  si  era  occupato  che 
dell’incarico ricevuto dal regista Rosi, non ha lasciato spazio a equivoci.

Junia  De  Mauro aveva  escluso  che  il  padre  si  fosse  mai  occupato  dell’esattoria 
comunale o dei Salvo; così come di frodi o di questioni petrolifere, se non riguardo al “caso 
Mattei”. 

Junia ha anche escluso che il padre mantenesse legami con elementi della destra o 
dell’estrema destra palermitana1029.

Salvatore  D’Arpa,  costruttore  edile,  di  cui  era  inquilino  e  amico  il  giornalista 
scomparso,  non  aveva  mai  ricevuto  da  De  Mauro domande  sul  mondo  dell’edilizia 
palermitana.

Antonino  Spatola,  figlio  del  titolare  del  bar  Nobel,  era  un  assiduo  amico  dello 
scomparso.  Ha  riferito  che  De  Mauro non  era  solito  parlargli  delle  sue  inchieste 
giornalistiche,  salvo  un accenno all’incarico  di  ricostruire  la  vita  di  Enrico Mattei e  alla 
“considerevole rimunerazione”1030 che avrebbe tratto da tale lavoro. 

Calogero Dumas, amico di famiglia dei De Mauro, ha ricordato che il 15 agosto (1970) 
Mauro  gli  aveva  accennato  che  si  sarebbe  recato  a  Enna,  Nicosia  e  Troina  “per  sentire  
qualcuno in relazione a un suo lavoro cinematografico, di cui aveva ricevuto incarico dal  
regista Rosi”1031.

Angelo Arisco, cronista del Giornale di Sicilia, rammentava che il collega scomparso 
gli  aveva  parlato  del  lavoro  che  lo  impegnava  nell’estate  del  1970:  ricostruire  le  ultime 
giornate trascorse in Sicilia  da Enrico Mattei,  per  conto del  regista Rosi.  L’Arisco aveva 
inoltre aggiunto che De Mauro non gli aveva confidato di avere in corso inchieste sulla mafia 
o sul traffico di droga1032.

Antonio  Paladino,  redattore  dell’ORA di  Messina,  aveva  lavorato  con  Mauro  De 
Mauro dal marzo all’aprile del 1970. Ha escluso che in quel periodo il collega - occupato da 
impegni di tipo organizzativo1033 - avesse condotto inchieste giornalistiche collegabili con la 
sua scomparsa.

1028 Bruno Contrada  , verbale del 14 ottobre 1998  . Contrada aggiunge che forse Elda De Mauro , o qualcuno dei 
familiari, gli aveva detto “che un amico di  Mauro gli scriveva gli articoli per le pagine sportive”. 
1029 Verbale del 13 gennaio 1981, dinanzi all’autorità giudiziaria di Palermo. 
1030 “In occasione dei nostri frequenti incontri il De Mauro non mi ha mai parlato di inchieste giornalistiche di  
particolare  importanza  di  cui  si  stava  interessando,  a  eccezione  di  un  accenno  a  un  lavoro  che  stava  
conducendo,  per  incarico  del  regista  Rosi, relativo  alla  ricostruzione  della  vita  di  Enrico  Mattei.  Nella  
circostanza  mi  disse  che  dal  lavoro  avrebbe  ricavato  sia  pure  a  non  breve  scadenza  una  considerevole  
rimunerazione. Non mi dette altri particolari del suo lavoro limitandosi a dire che la cosa <<cadeva come il  
cacio sui maccheroni>>”, (verbale del 23 settembre 1970, dinanzi alla squadra mobile di Palermo).   
1031 Verbale del 2 ottobre 1970, dinanzi alla squadra mobile di Palermo. 
1032 Verbale del 3 ottobre 1970, dinanzi alla squadra mobile di Palermo. 
1033 La redazione di Messina era aperta infatti da poco tempo.
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Ciononostante, nel rapporto dell’ottobre 1974, la polizia di Palermo scriveva che “deve 
ritenersi oramai acclarato che ‘il grosso colpo giornalistico, che avrebbe fatto tremare mezza  
Italia’, si riferiva all’inchiesta fatta da De Mauro sulle esattorie e sui Salvo”.

Tale conclusione si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni di tale Vittorio Gervasi
- giornalista - rese per la prima volta dopo quattro anni dal sequestro del collega. Vittorio 
Gervasi si definiva amico fraterno e destinatario delle confidenze dello scomparso. Egli si 
diceva certo che De Mauro indagasse sulle esattorie comunali e sui Salvo. Aggiunse che, 
nell’agosto del 1970, quell’inchiesta assorbiva totalmente l’“amico”. A suo parere, pertanto, il 
grosso colpo giornalistico si riferiva proprio a quella vicenda1034.  

La deposizione - evidentemente inattendibile - confligge con tutte le altre evidenze. Il 
rapporto dell’ottobre 1974 attribuiva, peraltro, a quelle dichiarazioni, un rilievo improprio, 
tacendo,  invece,  dello  stridente  contrasto  tra  la  stessa  deposizione  e  le  altre  acquisizioni 
processuali. 

Il commissario Bruno Contrada ha invece messo in evidenza la “scarsa credibilità” di 
Vittorio Gervasi1035 e, quindi, l’inattendibilità delle sue affermazioni.

 14.9 ANTONINO BUTTAFUOCO

Col rapporto del 19 ottobre 1970 la squadra mobile informava che nella vicenda s’era 
inserito tale ragionier Antonino Buttafuoco, consulente  tributario  assai noto. Fin dal giorno 
successivo alla scomparsa di Mauro De Mauro, il ragionier Buttafuoco aveva ripetutamente 
telefonato  ai  familiari  del  giornalista,  chiedendo  notizie.  Il  20  settembre  il  ragioniere 
s’incontrò con la signora Barbieri. Nel corso dell’incontro, dopo aver ostentato commozione e 
dolore per la scomparsa del giornalista (cosa che aveva destato perplessità nella Barbieri, 
poiché tra i due uomini non v’era amicizia tale da giustificare quei sentimenti), Buttafuoco 
assicurò, con frasi sibilline, ogni interessamento per la felice conclusione della vicenda. 

Nel  corso  d’altri  incontri  e  colloqui  con  la  moglie  e  il  fratello  del  giornalista 
scomparso, egli affermò che Mauro De Mauro era vivo. Promise inoltre di rendersi utile per 
l’accertamento  della  verità.  Nel  frattempo tentava  d’acquisire  notizie  sulle  indagini  della 
polizia e su eventuali confidenze del giornalista ai familiari. 

Il ragioniere fece anche velato cenno ad ‘amici’ che avrebbero promesso l’esito felice 
della vicenda. Tale comportamento insospettì Tullio De Mauro ed Elda Barbieri, che chiesero 
(il 7 ottobre) a Buttafuoco il perché del suo convincimento che De Mauro fosse ancora vivo. 
Gli chiesero inoltre conto delle promesse, non mantenute, di fornire notizie più precise su 
tutta la vicenda.

A questo punto Buttafuoco, adiratosi, aveva interrotto il colloquio.
Su  tali  elementi  la  procura  di  Palermo  ordinò  la  cattura  di  Antonino  Buttafuoco, 

contestandogli il sequestro di Mauro De Mauro, in concorso con ignoti.
Interrogato dal procuratore della repubblica, l’imputato dichiarò di conoscere Mauro 

De Mauro fin dal 1945, d’avere mantenuto con lui rapporti d’amicizia, d’aver curato i suoi 
affari tributari, d’aver partecipato alle nozze della figlia Franca, inviandole anche un regalo. 

1034 Verbale del 13 ottobre 1974.
1035 “Ricordo  anche  il  giornalista  Vittorio  Gervasi:  mi  pare  fosse  persona  di  scarsa  credibilità,  che  io  
personalmente non ho mai sentito. Mi sembra anche un po’ strano che Gervasi potesse essere un fraterno  
amico di Mauro De Mauro: non li ho mai visti insieme”, verbale del 14 ottobre 1998.
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Ammise d’aver sostenuto che De Mauro era vivo, pur non avendo in realtà notizie del 
giornalista, al solo scopo di confortare i familiari. 

Ammise altresì  d’aver chiesto alla  signora De Mauro di aggiornarlo sullo sviluppo 
delle indagini, informandosi dal questore e dal comandante dei carabinieri. Giustificò tale 
richiesta col desiderio di suggerire, “alla stregua di qualche elemento che la signora avesse  
potuto captare, una strada per l’ulteriore prosieguo delle indagini”. 

Sostenne di  essere  stato volutamente  reticente  e  di  aver  raccontato  cose  inventate, 
poiché i familiari del giornalista “s’aspettavano da lui qualcosa che soltanto Dio, o chi per  
Lui, avrebbe potuto sapere”. 

Aveva interrotto ogni rapporto con la famiglia De Mauro perché, nel corso del loro 
ultimo incontro, la signora Elda, in una crisi di dolore e di disperazione, aveva affermato che 
tutti i palermitani tacciono volutamente ciò che sanno. Tullio De Mauro, a sua volta, aveva 
pronunziato,  con  tono  minaccioso,  frasi  di  vendetta  tali  da  provocare  l’energica 
disapprovazione di Buttafuoco. 

Riteneva infine ragionevole che la polizia nutrisse sospetti su di lui, perché, in effetti, 
egli aveva tenuto uno strano comportamento; peraltro dettato dal solo desiderio di portare 
conforto alla famiglia De Mauro. Il 27 ottobre 1970 il procuratore della repubblica chiese al 
giudice istruttore di proseguire l’istruttoria col rito formale. 

Interrogato  di  nuovo,  Buttafuoco ripeté  di  aver  avuto  con  De  Mauro rapporti 
professionali e di reciproca cordialità. 

Egli sostenne d’aver chiesto a Elda De Mauro notizie o documenti, relativi a servizi 
giornalistici del marito, per stabilire quali impegni occupavano De Mauro in quell’estate. 

Il  ragioniere  era  convinto  che  il  giornalista  sarebbe  stato  solo  percosso,  ma  poi 
rilasciato. Si era formato tale opinione perché, prima di ‘rifugiarsi’ in Sicilia, De Mauro era 
stato già malmenato altre volte. 

Per tale ragione, e poiché non riteneva vi fossero altri motivi per rapire e sopprimere il 
giornalista, egli diceva ai familiari che era molto probabile che il congiunto potesse essere 
vivo. 

A conclusione dell’interrogatorio, Antonino Buttafuoco escludeva di aver partecipato o 
di aver avuto alcun interesse, neppure indiretto, alla scomparsa di Mauro De Mauro. 

Tutto il suo comportamento sarebbe invece stato improntato da altruismo, da umana 
solidarietà e dal desiderio di confortare, anche con la menzogna, i familiari del giornalista. 

Alla base delle accuse mosse contro di lui vi sarebbe stato, quindi, un assurdo errore di 
interpretazione; “... e per comprenderne interamente l’assurdità bisognava tener conto della  
sua personalità, del suo modo di intendere i rapporti umani, della carica umanitaria di cui  
era dotato del suo modo di comportarsi in tutta la sua vita, sempre ispirato a porgere aiuto ai 
suoi simili. Il suo studio era stato sempre frequentato da persone che, conoscendo la larga  
portata  delle  sue  amicizie,  venivano  da  lui  per  chiedere  raccomandazioni,  consigli,  
assistenza: e nessuno poteva dire che non avesse preso a cuore le vicende che gli venivano  
segnalate”. 

Il 5 gennaio 1971 il giudice istruttore ordinò la scarcerazione di Antonino Buttafuoco, 
per essere venuti meno gli indizi a suo carico. 

Contro  tale  provvedimento  si  appellarono  il  procuratore  presso  il  tribunale  e  il 
procuratore generale. 

Il 26 febbraio 1971 la sezione istruttoria revocò il provvedimento del giudice istruttore, 
ma concesse all’imputato il beneficio della libertà provvisoria.
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Questa ricostruzione del ruolo di Antonino Buttafuoco nella scomparsa di De Mauro 
(tratta pressoché integralmente, dalla sentenza dell’11 gennaio 19831036, con la quale il giudice 
istruttore  di  Palermo  aveva  dichiarato  non  doversi  procedere  nei  confronti  di  Antonino 
Buttafuoco, per non aver commesso il fatto) é grossolanamente riduttiva: considera infatti la 
vicenda  Buttafuoco un  episodio  isolato,  quasi  folclorico,  anziché  un  anello  della  “pista 
Mattei”.

La sentenza dell’11 gennaio 1983 trascura, inoltre, la testimonianza  più completa sulla 
vicenda del ragioniere palermitano: il diario di Junia De Mauro   1037. 

Si legge infatti in quel diario:

“GIOVEDÌ 17 [settembre 1970]  - ...  Né radio, né giornali, né TV avevano dato la  
notizia, quando alle 21 telefonò Buttafuoco   chiedendo se ci fossero novità  ; rispose Franca. 
Non ce ne erano, e riappese.”

“DOMENICA 20 - ... La sera, alle 21, al telefono rispondo io. È Buttafuoco, ma non  
vuole notizie, vuole parlare a mamma. ... Lui insiste nel volerle parlare. ... ‘non son cose da 
dire a te, e per telefono. Dì alla mamma che ho cose importanti da dirle, e avvertila che sarò  
da voi  tra dieci  minuti”. Furono subito  informati  i  commissari  Contrada e Giuliano,  che 
consigliarono  di  ricevere  il  ragioniere.  L’incontro  ebbe  luogo  nello  studio  di  Mauro  De 
Mauro, alla sola presenza della moglie e del fratello Tullio. Junia ricostruì così il colloquio: 
“... aveva detto ‘non sono venuto per confortarvi, ma per esporre la situazione reale: Mauro  
non è stato attento. Comunque ora ci sono qua io’. ... Prima di tutto vuol sapere se mamma è  
a conoscenza di qualche notizia utile sul sequestro di mio padre. Poi chiede chi della polizia  
o di noi abbia toccato fra le sue carte e se è stato trovato qualcosa. Quindi inizia a elencare  
una  serie  di  possibili  moventi  del  sequestro,  scartandoli  immediatamente,  senza  dare  
motivazioni. ‘Agrigento, no. Droga, no. Mafia, no. Caso Tandoj  , no. ENI’ senza interrogativi,   
senza negazioni. ‘Cavaliere, perché dice Eni?’ chiese Tullio. ‘Così l’ho letto sui giornali’  
quindi  ...  avverte  che  ‘Mauro  starà  via  qualche  giorno’ ...  continuò  dicendo  di  stare  
tranquilli, di attendere sue notizie, che lui non sarebbe più venuto a casa nostra perché ora  
c’era troppa polizia (‘sebbene a me non potranno mai fare niente’)”.

“MARTEDÌ 22 - ... La sera, verso le 22, telefona Buttafuoco; anche lui parla in cifra  
ma non dietro nostra richiesta. Aveva ‘letto la pratica’ e i documenti sul nostro affare; c’era  
stata qualche difficoltà, ma grazie all’aiuto di ‘esperti’, la lettura alla fine gli era riuscita  
chiara.  Le cose stavano proprio  come lui  aveva previsto,  aggiunse,  un ‘medico’ sarebbe  
venuto da fuori per visitare il ‘malato’, e soltanto dopo la visita si sarebbe potuto concludere  
l’affare. Dovevamo star certi del buon esito della faccenda. Al 98, 99% lui sarebbe andato  
fuori - sempre per il nostro affare - e si sarebbe fatto sentire entro due o tre giorni.”

“SABATO 26 - Con la posta della mattina arrivò al giornale una busta, contenente un  
breve  tratto  di  nastro  magnetico.  ...  Il  messaggio  diceva  ‘Il  De  Mauro è  vivo,  non  gli  
facciamo del male,  vogliamo solo ‘chiacchierargli’ bene’.  ...  Passata la mezzanotte …  ci  
giunse  la  telefonata  di  Buttafuoco  .  Disse  di  chiamare  da  ‘fuori  ’.  ...  E  chiese  subito  se  
avessimo ricevuto qualche ‘messaggio’.  Tullio  rispose che erano arrivate le  solite  lettere  
anonime, ma Buttafuoco   precisò ‘messaggi  orali, verbali’. Nell’incertezza, Tullio   rispose,   

1036 Seguendo l’impostazione degli ultimi rapporti della squadra mobile di Palermo.
1037 Acquisito al procedimento da Elda De Mauro il 25 giugno 1996.. Tale diario costituisce versione integrale 
rispetto a quello pubblicato dal “Mondo”. Le parti in grassetto sono quelle omesse dal giornale. 
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interrogativamente, ‘un nastro?’, ‘Esatto’ esclamò il cavaliere. Riconfermò la sua certezza al  
99% circa del buon esito del nostro affare”.

“MARTEDÌ 29 - ... Tullio si reca all’appuntamento (nello studio di Buttafuoco). ...” 
Dopo  diversi  discorsi  “a  bruciapelo  chiese  se  avessimo  ‘più  trovato  la  lettera  del  
barbiere’1038. Tullio, stupitissimo e preso alla sprovvista, risponde subito di no e chiede di che  
si  tratti1039.  Buttafuoco risponde  evasivamente,  dopo  essersi  assicurato  della  sincerità  di  
Tullio,  che  si  trattava  di  una  sciocchezza,  un  appunto  preso  in  calce  a  una  lettera  ...  
Domanda  subito  dopo  cosa  noi  pensiamo  della  pista  ENI.  Mio  zio  risponde  che,  a  noi  
familiari, in quel momento pareva l’ipotesi più valida e Buttafuoco senza lasciarlo proseguire 
chiede ‘E Mauro allora, a chi della famiglia ha eventualmente fatto i nomi dei responsabili  
della  morte  di  Mattei  ?’ A questo  Tullio  non  poté  rispondere,  ma  non  gli  disse  di  quel  
‘qualcosa’  che  papà  mi  aveva  detto  e  che  non  riuscivo  a  ricordare.  ...  Quindi,  
spontaneamente,  [Buttafuoco]  fece  un’ipotetica  ricostruzione  del  movente  del  sequestro,  
precisando che avrebbe usato i nomi dei presenti a mo’ d’esempio: ‘Nino Buttafuoco dice  
una cosa a Mauro. Mauro fa capire a un altro di sapere questa cosa. Questo fa rapire  
Mauro  per  sapere  cosa  Nino  Buttafuoco   gli  abbia  detto,  e  per  mettere  paura  a  Nino   
Buttafuoco.’ Ribadì che quell’esempio, nomi a parte, rispecchiava la realtà.”

“MERCOLEDÌ  30  -  La  mattina  stessa  è  mamma  ad  andare  allo  studio  di  
Buttafuoco.” Il ragioniere tranquillizzò Elda De Mauro. Parlò del sequestro. Chiese copia del 
nastro e della busta in cui era inserito. Fornì a Elda un numero  telefonico riservato. Aggiunse 
che  ‘bisognava  restare  ottimisti  perché  ‘quelli’ volevano  solo  accertare  cosa  mio  padre  
realmente sapesse interrogandolo per molti giorni. Domandò ancora se tra le carte di papà  
si fosse trovato qualcosa di interessante, e vuol sapere che tipo di domande ci facessero i  
funzionari di polizia” [nessun interesse, quindi, per l’attività dei carabinieri!]. 

“VENERDÌ 2 ottobre - ... si decise che mamma avrebbe telefonato a Buttafuoco alle  
otto e mezza, per fissargli un appuntamento in studio. Ma Buttafuoco preferisce incontrarla  
all’aperto. Le ricorda di portare manoscritti recenti di papà (per confrontare le grafie) e il  
nastro con la busta ... mamma ripeté che non intendeva essere confortata e di non avere, in  
questo  caso,  bisogno  di  lui.  Buttafuoco  negò  ancora  decisamente  d’agire  per  un  simile  
motivo ... Ricordò allora le 98 probabilità a nostro favore, e disse di  ‘lasciare all’ENI’ le  
ultime due.”

“DOMENICA 4  ottobre -  Alle  9.45  telefona  Buttafuoco,  fissando  a  mamma  un 
appuntamento ‘al solito posto, tre ore prima dell’ultima volta’, ossia nella sua casa alle 15.  
Mamma giunge all’appuntamento e trova il cavaliere turbato da un margine di incertezza che 
non gli permette di stabilire con certezza che l’autore del messaggio è mio padre ... Ribadì  
che le 99 buone probabilità le dettava la scienza e non il cuore, aggiungendo ‘perché Mauro  
si è fatto scaltro e ora pesa bene le parole’. Rimproverò a mamma d’avere detto alla radio,  
durante un’intervista, che papà le diceva sempre tutto.”

“MARTEDÌ 6 ottobre -  Alle dodici  e un quarto precise,  presi  la telefonata di  un  
esultante Buttafuoco che quasi gridava ‘va tutto bene! Di alla mamma che va tutto bene ...  
1038 Le indagini sui movimenti di De Mauro nel giorno del sequestro avevano permesso di accertare che nel 
pomeriggio, dopo essere uscito dalla sede del giornale, il giornalista era entrato brevemente dal barbiere ed era 
stato notato con una busta di ‘tipo commerciale’ inserita in un giornale piegato. Tale busta, che non era stata 
trovata in macchina, avrebbe potuto contenere il lavoro ultimato per conto di Rosi e, comunque, i documenti su 
ENI/Mattei che il cap. Russo aveva indicato nei suoi appunti come ‘cercati’ dall’ufficio politico della Questura.
1039 Buttafuoco era  quindi  a  conoscenza di  accertamenti  riservati  della  polizia di  cui  nemmeno i  familiari  
sapevano ancora nulla.
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Aspetto la mamma a casa di Pina quattro ore prima della penultima volta’ a casa sua alle  
16. ... Buttafuoco dice chiaramente ‘Lei signora deve farsi ricevere dal questore. Si faccia  
ricevere in colloquio privato - glielo concederà senz’altro - e si faccia dare tutti i nomi su cui  
stanno indagando, chieda di tutti gli elementi di cui dispongono in quest’indagine. Faccia  
presente che lei è una pedina importante, e un nome che a loro non dice niente, faccia capire  
che invece a lei  può dire molte cose ... invece verrà a dire tutto a me. ...  Vada anche dai  
carabinieri, così non s’insospettiscono, ma è dalla polizia che si deve far dare nomi, fatti,  
notizie, tutto ciò che sanno su questo caso. Poi venga e mi riferisca tutto. Il  pomeriggio,  
mamma e Tullio, insieme al questore, Mendolia, Contrada e Giuliano, concordano di dargli  
nomi di scarsa importanza.”

“DOMENICA 11 ottobre - ... in una telefonata intercettata dalla polizia, Buttafuoco,  
placando i  timori  di  un misterioso interlocutore (no,  dica agli  amici  di  Trapani  di  stare  
tranquilli:  non ci  fu ammazzata per il  giornalista’)  gli  aveva annunciato per martedì  un  
incontro importante riguardo ‘all’affare’ di mio padre”.

Sulla figura di Antonino Buttafuoco e sui suoi rapporti col giornalista scomparso, la 
Squadra Mobile di Palermo segnalò peraltro quanto segue: 

“Nell’agenda  da  tavola  dell’anno  1970  [sequestrata  al  ragionier  Buttafuoco],  alla 
pagina del 6 set  tembre 1970  , è scritta la seguente annotazione, di pugno di  Buttafuoco: <<De 
Mauro  ore  9  qui>>.  Non  si  conosce  il  motivo  dell’appuntamento  tra  Buttafuoco e  il 
giornalista”.

“Si  ritiene  trattarsi  di  un  abboccamento  effettivamente  avvenuto  e  non  di  un 
appuntamento soltanto fissato. Ciò si deduce dal fatto che nella stessa agenda, alla pagina del 
giorno 9 ottobre, c’è un’analoga annotazione: <<dott. Roberto Ciuni - qui>> ed è accertato 
che in detto giorno il dott. Ciuni - giornalista del Giornale di Sicilia - è andato effettivamente 
nello  studio  e  ha  avuto  un  colloquio  con  Buttafuoco per  la  trattazione  di  una  pratica 
tributaria”.

“A proposito di questo incontro tra Buttafuoco e Ciuni è risultato che, nell’occasione, il 
consulente avrebbe esternato al giornalista la sua preoccupazione per aver confidato, tempo 
prima,  a  Mauro  De  Mauro fatti  riguardanti  grosse  evasioni  fiscali  o  atti  di  corruttela 
nell’ambiente degli uffici tributari di Palermo”.

“La Signora Elda De Mauro nel ricostruire le giornate del marito precedenti alla sua 
scomparsa ha ricordato con assoluta precisione che la mattina del 6 settembre, verso le ore 8 - 
8,30 Mauro De Mauro era uscito di casa per recarsi dal barbiere e successivamente al giornale 
L’ORA per ritirare i quotidiani di altre città, come era solito fare la domenica”.

“Si rileva che  lo stesso giorno, dopo il colloquio, con Buttafuoco, Mauro De Mauro 
allo stabilimento balneare  La Torre di Mondello, aveva avuto la riferita conversazione con 
l’architetto De Simone nel corso della quale aveva accennato al ‘colpo giornalistico’ che gli 
avrebbe dato ‘la libera docenza in giornalismo’.”

“Dallo stesso giorno, poi, e sino al 13 settembre, But  tafuoco   aveva più volte telefonato   
a Mauro De Mauro   chiedendo di parlargli e il giornalista aveva sempre fatto dire che non era   
in casa”.

“Assume  inoltre  particolare  rilevanza  quanto  successivamente  riferito  verbalmente 
dalla  signora  Elda  De  Mauro secondo  cui  il  marito  -  presumibilmente  la  domenica  6 
settembre u.s. - avrebbe avuto l’occasione di prendere visione all’ORA di un plico contenente 
documentazione di natura riservata o segreta fatto pervenire o consegnato al direttore del 
giornale da parte di un membro della commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia”.
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“Da  quanto  precede  si  può  desumere  la  successione  dei  fatti  che  segue  e  che 
certamente è di notevole risalto: il De Mauro il mattino del 6 settembre esce per tempo per 
recarsi a L’ORA; si ignora se vi sia effettivamente andato, ma è certo che si è recato a trovare 
Buttafuoco e la visita a tale professionista certamente non era in programma se egli telefona 
alla moglie dopo un’ora che era uscito di casa per preannunciare il suo ritorno fra un quarto 
d’ora.  Il  colloquio con il  Buttafuoco sicuramente  trattò  argomenti  di  particolare  interesse 
perché  lo  stesso  Buttafuoco parlando  successivamente  con il  giornalista  Ciuni,  si  mostrò 
preoccupato di quanto aveva confidato a Mauro De Mauro. Lo stesso giorno si registra la 
battuta rivolta all’architetto De Simone della ‘libera docenza in giornalismo’ e da quel giorno 
si verificano le reiterate telefonate del Buttafuoco cui Mauro De Mauro - secondo quanto 
dicono i familiari - cercò di sfuggire come in effetti fece”.

“Nell’agenda da tavolo, anno 1967, alla pag. del giorno 13 aprile, è iscritta la seguente 
annotazione  presumibilmente  di  pugno  di  Buttafuoco:  ‘Butera  -  Ulizzi  -  Giaconia  -  
Cancelliere’. Non si conosce il motivo della annotazione dei quattro nominativi.  Interessa, 
comunque, rilevare che si tratta dei nomi  nativi di noti esponenti mafiosi di questa città, legati   
tra loro da vincoli associativi criminali. ...”.

“L'annotazione di  cui  sopra,  rinvenuta  nell’agenda di  Buttafuoco ed  evidentemente 
sfuggita  all’epurazione  da  lui  fatta  di  tutto  il  carteggio  compromettente  (nel  corso  della 
perquisizione  non è  stato trovato un  solo fascicolo  di  affari  trattati  per  conto di  persone 
sospette)  è  quanto  mai  significativa  ai  fini  dell’accertamento  della  vera  attività  del 
consulente”.

14.10 IL PERIODICO “LE ORE DELLA SETTIMANA”
 
Con il rapporto del 17 novembre la polizia di Palermo abbandonò le indagini sulla 

morte  di  De Mauro,  benché  il  giudice istruttore  di  allora,  Mario  Fratantonio,  abbia  oggi 
dichiarato che “la tesi investigativa portata avanti dai carabinieri di Palermo per spiegare la  
scomparsa di Mauro De Mauro, si dimostrò rapidamente inconsistente e fu anche per tale  
ragione che si cercò di potenziare la pista che al momento pareva la più credibile: quella  
seguita dalla polizia; quella che, attraverso Buttafuoco  , conduceva a Mattei  ”1040.

Che il filone di indagine ENI/Mattei fosse l’unico attendibile risulta peraltro evidente 
anche dal comportamento di Antonino Buttafuoco, i cui contatti con i familiari di De Mauro 
sembrano essere finalizzati al tentativo di acquisire informazioni o documenti trasmessi loro 
dal giornalista scomparso1041.

L’avvicinamento  alla  famiglia  De  Mauro provocò  tuttavia  l’esito  imprevisto 
dell’arresto di Buttafuoco.

Le modalità della successiva scarcerazione dell’anziano professionista possono essere 
ragionevolmente interpretate come il risultato di un intervento ricattatorio operato tramite un 
articolo apparso su di un nuovo periodico di recentissima pubblicazione.

1040 Verbale del 20 febbraio 1998. 
1041 Si veda il diario di Junia De Mauro  .
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Il 9 ottobre 1970 era infatti apparso nelle edicole il primo numero di una nuova rivista: 
“LE ORE DELLA SETTIMANA”. L’editore era Saro Balsamo, il  direttore Ugo Moretti1042, 
“grande amico di Massimo Balletti1043”, genero di Nino Buttafuoco.

Nino Buttafuoco era, di fatto, il proprietario della rivista o, comunque, aveva interessi 
in tale rivista1044.

Massimo  Balletti,  amico  e  collega  di  Mauro  De  Mauro,  era  il  redattore  capo  del 
settimanale, che lo stesso Balletti aveva peraltro “personalmente fondato”1045 e nel quale egli 
si “occupava quasi di tutto”1046.

       Il 19 ottobre 1970 venne arrestato Nino Buttafuoco.
Il  20  novembre  1970  Ugo  Moretti -  anticipando  un  articolo  che  sarebbe  stato 

pubblicato a caratteri cubitali su LE ORE DELLA SETTIMANA del successivo 30 novembre - 
chiese  alla  procura  di  Milano  nientemeno  che  la  riapertura  delle  indagini  sulla  morte  di 
Enrico Mattei:  improvvisamente, dopo otto anni, e senza alcuna ragione apparente.

Il  direttore  del  periodico milanese  allegò alla  denuncia1047 il  testo  dell’articolo  che 
sarebbe stato pubblicato dopo pochi giorni, spiegando di aver “incaricato dei ... collaboratori  
di svolgere un’inchiesta su recenti fatti siciliani” [scomparsa di Mauro De Mauro] e di essere 
“entrato in  possesso di materiale giornalistico che getta una luce di assoluta attendibilità  
sulle già ventilate ipotesi che la morte dell’ing. Enrico Mattei, del giornalista americano Mc  
Hale e del pilota Irnerio Bertuzzi, avvenuto a Bascapè il giorno 27/10/1962  e  attribuite  
dalla prima commissione di inchiesta a incidente aereo, devono invece ritenersi provocate da  
un disegno criminoso che ha conseguito il suo esito premeditato”.

Ugo Moretti aggiungeva che “da un attento esame dei  documenti allegati a corredo  
della ... denuncia, questi contengono numerosi e circostanziati particolari  che non furono né  
rilevati  né  acclarati  dalla prima commissione di inchiesta”.

L’articolo, evidentemente ricattatorio, firmato da tale Pier Hassani - nome di fantasia - 
attribuiva alla stessa mano la morte di Enrico Mattei, di Renzo Rocca   e di Mauro De Mauro.

Nel cercare la fonte cui aveva attinto il periodico riconducibile a Nino Buttafuoco e al 

1042 Direttore editoriale era Francesco Cardella, redattore capo del settimanale ABC.
1043 Bruno Contrada  , verbale del 14 ottobre 1998  . 
1044 L’avvocato Giuseppe Lupis, - legato al SID e a Nicola Falde (colonnello del SID, succeduto a Renzo Rocca 
nella direzione dell’Ufficio REI e poi direttore di OP, prima da solo e poi con Mino Pecorelli) - difensore di 
parte  civile di  Elda e Junia De Mauro nel  processo contro Antonino Buttafuoco ha tra  l’altro dichiarato: 
“Sapevo che il periodico ‘Le Ore della settimana’ era di Buttafuoco o meglio, si diceva che Buttafuoco aveva  
degli interessi in questa pubblicazione il cui direttore era Saro Balsamo e alla quale collaborava il nipote di  
Buttafuoco Massimo Balletti”, Verbale del 6 marzo 1997.
1045 Massimo Balletti, verbale del 10 aprile 1997. 
1046 Massimo Balletti, verbale del 22 febbraio 1996.
1047 Successivamente trasmessa per competenza alla procura di Pavia, dove venne archiviata con decreto del 31 
gennaio 1972. 
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genero Massimo Balletti1048,  si  é constatato1049 che l’articolo in questione ricalca in buona 
parte un altro articolo, commissionato dal giornalista Mino Pecorelli al collaboratore Nino 
Marino1050, pubblicato su NUOVO MONDO D’OGGI1051 del 26 giugno 19681052. 

L’articolo pubblicato su LE ORE DELLA SETTIMANA é peraltro arricchito da ulteriori 
particolari, tra cui l’esplicito riferimento a  Eugenio Cefis, successore di Enrico Mattei alla 
guida dell’ENI.

Il 5 gennaio 1971 Antonino Buttafuoco fu scarcerato, e restò in libertà nonostante la 
Corte d’appello avesse accolto i ricorsi della procura e della procura generale di Palermo.

1048 Il  26  settembre  1995,  Angelo  Mangano  ,  nel  1970  dirigente  della  Polizia  Criminale  del  Ministero 
dell’Interno,  ha  riferito  quanto  egli  aveva  accertato  su  Nino  Buttafuoco e  il  genero  Massimo  Balletti, 
nell’ambito delle investigazioni che il proprio ufficio aveva svolto a seguito della scomparsa di Mauro De 
Mauro e per la cattura di Luciano Liggio: “Io sapevo che il nipote di Antonino Buttafuoco, che si chiama 
Balletti Massimo Raul, era stato affidato a Mauro De Mauro per impratichirlo nell’attività di giornalista.E  
proprio  nel  periodo  antecedente  al  sequestro,  Mauro  De  Mauro teneva  buoni  rapporti  con  Antonino  
Buttafuoco. Nello stesso periodo Mauro De Mauro stava svolgendo delle indagini  sugli  ultimi due giorni  
trascorsi in Sicilia da Enrico Mattei. Nel corso delle indagini sul sequestro De Mauro era stato accertato che  
Antonino Buttafuoco   e il nipote erano stati presso la Clinica ‘Villa Margherita’ di Roma a trovare Luciano   
Leggio  . Ci erano andati più di una volta   e di tanto si era arrivati a prova certa perché avevo disposto che il  
nipote di Buttafuoco venisse fotografato, credo dalla Questura di Milano o di Venezia, e dalla foto era stato  
senz’altro riconosciuto dal personale della Clinica Villa Margherita. Premesso ancora che Vito Guarrasi era 
stato estromesso da Enrico Mattei dal Gruppo ENI perché in contrasto con l’allora on.le D'Angelo e perciò  
era nato un valido motivo a livello locale per eliminare Enrico Mattei, tutte le investigazioni che ho condotto  
mi hanno portato a formulare la seguente ipotesi: che l’Ing. Enrico Mattei   era stato vittima di un attentato in   
Si  cilia eseguito da Leggio   e  organizzato da Vito Guarrasi   e dalle persone che stavano dietro di lui     .... .

È altresì certo che Massimo Balletti, amico e collega di De Mauro era stato da questi informato del 
lavoro che stava svolgendo per conto di Francesco Rosi. Lo dichiara lo stesso Balletti  , esaminato il 22 febbraio   
1996: “Ero molto amico di Mauro De Mauro ....  Sapevo che Mauro aveva ricevuto da Rosi l’incarico di  
ricostruire gli ultimi giorni di vita di Enrico Mattei, ma non so dirle con certezza se me lo abbia detto lui  
stesso o se l’ho saputo da altri. Ricordo solo che De Mauro mi aveva in un’occasione detto che aveva in mente 
una bellissima cosa, ma non mi aveva specificato di che genere di lavoro si trattasse”.  
1049 Tra i documenti conservati da Arnaldo Bertuzzi, figlio del pilota di Mattei, Irnerio, è stata infatti rinvenuta 
una dichiarazione, a firma “Nino Marino”, nella quale si legge: “Io sottoscritto Nino Marino ... dichiaro che  
l’articolo ‘Mattei fu assassinato’ pubblicato dal settimanale ‘Le Ore’ n. 2 del 30.11.1970 a firma Pier Hassani  
è copiato nelle parti essenziali, nelle fotografie e nei grafici da un mio servizio intitolato ‘Enrico Mattei  è  
stato ucciso, pubblicato sul n. 25 del 26.6.1968 sul settimanale ‘Mondo d’Oggi’ ...”.
1050 Nino Marino, verbale del 25 marzo 1998. 
1051 IL NUOVO MONDO D’OGGI, da pochi mesi di proprietà di Mino Pecorelli, Leone Cancrini e tale D’Oria, 
era diretto da Enrico Fiorini. Redattore capo era Franco Simeoni. Nel numero 17, del 1° maggio 1968, si 
preannuncia un’inchiesta sulla morte di Enrico Mattei (Un coccodrillo per Carmichael, di Nino Marino). Dal 
n. 25, del 26 giugno 1968 parte in effetti un lungo e imponente servizio sul caso Mattei. Col n. 29 del 29 luglio 
il caso Mattei viene accomunato al recentissimo caso Rocca: la mano è la stessa. Dal n. 30 del 31 luglio 
l’inchiesta si blocca, pur avendo già annunciato nuovi e clamorosi sviluppi. Non si parla più di Mattei . Rocca 
sarebbe  stato  ucciso  in  un  contesto  di  traffico  di  armi.  Il  2  ottobre  1969,  col  n.  39,  la  rivista  cessa  le 
pubblicazioni. Il 22 ottobre 1968 inizia l’attività l’agenzia OP, Osservatorio Politico. Direttore è sempre Mino 
Pecorelli, ma non vi si parlerà mai della morte di Enrico Mattei. Il messaggio ricattatorio era evidentemente 
stato inteso e raccolto dal suo destinatario.  
     In un appunto del 13 marzo 1970, trasmesso dal SISMI (all.110) si legge, tra l’altro, che “il settimanale 
[Nuovo Mondo d’Oggi], che poi cessò le pubblicazioni nel settembre 1968, era sostenuto finanziariamente da 
gruppi  industriali  e,  in specie,  del  ramo petrolifero.  Tra i  suoi  finanziatori  figurava la    ESSO STANDARD   
ITALIANA  , nella persona del suo presidente dr. Vincenzo CAZZANIGA   […]. Nel 1968 venne anche ventilato 
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14.11 VITO GUARRASI

I  rapporti  di  polizia  e  carabinieri  e  gli  altri  atti  del  fascicolo  processuale  non  si  
occupano - se non marginalmente -  dell’avvocato Vito Guarrasi, benché alla pagina 1054 
della  relazione  conclusiva  della  Commissione  Parlamentare  Antimafia  (Senato  della 
Repubblica - VI Legislatura) si legga: “Da Leggio a Vito Guarrasi - ... da Leggio si torna a  
Leggio, passando sempre sui cadaveri di Mattei e De Mauro, anche attraverso Vito Guarrasi 
...”. 

Vito Guarrasi nacque a Palermo il 22 aprile del 1914 e morì a Mondello il 30 luglio 
1999. Di professione era avvocato civilista. 

Durante la guerra fu ufficiale di complemento del ruolo automobilistico. Dopo una 
lunga convalescenza, venne destinato al ministero della guerra e, quindi, all’ispettorato del 
centro  automobilistico.  L’8  settembre  1943  fu  aggregato  alla  commissione  italiana  del 
comando in capo delle forze alleate del Mediterraneo. 

Il rapporto informativo del 1971, richiesto alla questura di Palermo dal presidente della 
commissione  antimafia,  precisava,  tuttavia,  che  “non  appaiono  ...  ben  definiti  né  la  sua 
presenza nella ‘équipe’ di alti e qualificati ufficiali che trattarono la resa dell’Italia, né il  
ruolo da lui avuto, se si considera che l’allora capitano Guarrasi era un semplice ufficiale di  
complemento del Servizio Automobilistico. La sua presenza appare molto più chiara se si  
considera, invece, che in quegli avvenimenti ebbe la sua parte, certamente non secondaria,  
un  altro  siciliano  l’allora  sottotenente  Galvano  Lanza  Branciforti di  Trabia,  ufficiale  
d’ordinanza del generale Castellano, e amico del Guarrasi.  ... E mentre Galvano Lanza e  
Vito  Guarrasi  partecipavano  alle  trattative  di  armistizio,  ‘don  Calogero  Vizzini  ’1053,  
amministratore del feudo di proprietà dei Lanza, secondo quanto può leggersi nei testi che si  
occupano di tali avvenimenti, svolgeva, a livello tattico, attività di preparazione dello sbarco  
degli alleati in Sicilia”. 

Come  dire  che  Guarrasi,  in  quel  contesto,  rappresentava,  in  qualche  maniera,  gli 
interessi di cosa nostra. 

che tra il  NUOVO MONDO D’OGGI e  ABC  intercorressero, a onta delle diverse opzioni politiche, ma in 
nome del comune scandalismo giornalistico, rapporti di mutua collaborazione. […] Per ultimo, nell’ottobre 
1968, cessò le pubblicazioni,  dopo avere annunciato a grandi titoli la preparazione di una serie di articoli  
sull'Università PRO-DEO, anticipatamente definita come centrale di spionaggio e di scandali. Tali articoli non 
videro  la  luce,  per  chiusura  del  settimanale  che,  già  in  situazioni  fallimentari  e  in  condizioni  finanziarie 
precarie, riuscì a chiudere i battenti   saldando i suoi creditori  ”.
1052 Franco Simeoni, redattore capo di Nuovo Mondo d’Oggi, dichiara (verbale del 25 marzo 1998): “Per quel  
che ricordo, l’articolo pubblicato su Mondo d’Oggi del 26.6.1968, nasce dall’interesse suscitato da un nostro  
collaboratore, tale Nino Marino. Questi mi portò un testo di natura tecnica nel quale si spiegava come poteva  
essere avvenuto il sabotaggio all’aereo di Mattei. Per collegare tale articolo tecnico alla morte di Mattei,  
della quale si continuava a parlare in quel periodo, il collega Francesco Fusco fu incaricato di fare un pezzo  
di ‘colore’. Nel periodo in cui fu pubblicato l’articolo, Mondo d’Oggi era di proprietà di Leone Cancrini,  
Mino Pecorelli   e tale D’Oria. Pecorelli, proprio in quel periodo, era subentrato nella società proprietaria del  
giornale,  portando dei  finanziamenti.  Franco Cardella,  di  Trapani,  era  un  giornalista  che,  avevo  avuto  
l’impressione,  si  stava  interessando  per  iniziare  le  pubblicazioni  del  settimanale  Le  Ore.  Prima  della  
pubblicazione  del  primo  numero  di  tale  giornale,  Franco  Cardella mi  aveva  chiesto  l’autorizzazione  a 
pubblicare del materiale che già era stato pubblicato su Mondo d'Oggi. Io avevo dato l’assenso. ... Franco  
Cardella, mi pare, era stato redattore capo del settimanale ABC”. 
1053 Il noto capo mafia investito della carica di sindaco (“major”) di Villalba dal tenente americano Bheer del 
“Civil Affaires” di Mussomeli, per decisione dell’A.m.g.o.t. (Governo militare alleato dei territori occupati). 
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In un rapporto custodito nell’archivio del Dipartimento di Stato di Washington, a firma 
del console generale americano di Palermo Alfred T. Nester, indirizzato il 27 novembre 1944 
al Segretario di Stato, avente come oggetto “Formation of group favoring autonomy of Sicily  
under direction of Mafia”1054, si legge come il problema del separatismo fosse stato discusso a 
tavolino tra alti ufficiali americani e personalità dell’isola così elencate: Calogero Vizzini (da 
Villalba, amministratore del feudo Polizello di proprietà della famiglia Lanza Branciforti), 
Virgilio Nasi, Calogero Volpe, Vito Fodera e Vito Guarrasi  1055.

Nester scrive anche “all’ambasciatore a Roma Alexander Kirk”. “La lettera riferisce 
che a Palermo il 21 novembre [1945] i leader mafiosi di Palermo, Trapani e Agrigento si sono 
riuniti tutti a casa di Vito Guarazi [sic], l’ex aiutante del generale Castiglione. Il console ha 
imparato a essere guardingo: «sono stato invitato a prendere parte alla riunione, ma come 
ovvio ho rifiutato». La riunione ha il compito di preparare il documento programmatico del 
vertice  dei  capi  mafiosi  di  lì  a  una  settimana  […].  «Se  il  vertice  avrà  luogo»  scrive 
testualmente Nester «e avrà un minimo di successo, potrebbe nascere il più forte movimento 
politico della Sicilia […]». Il vertice incomincia il 27 novembre del ’45”1056.

Proseguendo i suoi rapporti con Lanza anche dopo la fine della guerra, Guarrasi iniziò 
un’intensa  attività  imprenditoriale  e  di  consulenza  economica  nei  settori  più  disparati. 
Guarrasi e Lanza costituirono da subito un binomio costante, che caratterizzerà uno dei più 
interessanti e potenti gruppi di pressione e di potere economico siciliani. Guarrasi entrò infatti 
come socio  nelle diverse attività economiche di casa Lanza di Trabia.

Contestualmente  Guarrasi si  dedicò  alla  politica,  anche  se  non  attivamente, 
candidandosi dapprima in una lista politica capeggiata da Vittorio Emanuele Orlando, poi 
legandosi ad ambienti politici monarchico - liberali, facenti capo ai Lanza di Trabia. Nello 
stesso tempo partecipò anche a società (come, ad esempio, la società cooperativa per azioni 
“La Voce della Sicilia”, di cui era socio fondatore e consigliere) cui aderivano noti esponenti 
social-comunisti,  sindacalisti  e  anarchici,  con  i  quali  non  disdegnava  di  ostentare  buoni 
rapporti, fino a giungere a candidarsi come indipendente con il Partito Socialista (non eletto), 
nel Partito Comunista (con il “Blocco del Popolo”) e quindi con il Partito Radicale, senza 
peraltro  conseguire  apprezzabili  risultati.  Successivamente,  dopo aver  conosciuto  Aristide 
Gunnella,  si  avvicinò al  Partito  Repubblicano.  La  sua influenza,  specialmente  nel  campo 
economico, crebbe al punto tale da destare sospetto e richiedere l’interessamento anche della 
Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso e sulle associazioni criminali 
similari.

Nel 1958, Silvio Milazzo lo nominò segretario generale del “Piano quinquennale per 
la ricostruzione della Sicilia”: in sostanza gli si diede carta bianca per gestire l’economia 
pubblica della regione Sicilia. 

Divenne amministratore di  numerose società industriali  ed estrattive, tra le quali  le 
miniere del principe Lanza Branciforti di Trabia. 

Fu socio, consigliere o sindaco delle società siciliane di un certo rilievo (comprese 
quelle che gestivano il quotidiano “L’Ora” e il Palermo Calcio), così come fu consulente di 
molte delle più importanti società nazionali operanti in Sicilia: ENI, AGIP, SNAM, ANIC, 

1054 “Formazione di un gruppo favorevole all’autonomia della Sicilia sotto la direzione della Mafia”.
1055 V. la scheda biografica su Vito Guarrasi   preparata dalla Direzione Investigativa Antimafia di Palermo il 20 
settembre 1996, da cui sono tratte anche molte delle notizie che seguono.
1056 In Ennio Caretto, Bruno Marolo,  Made in USA, Le origini americane della Repubblica Italiana, Rizzoli, 
Milano, 1996, pagg. 54, 55.
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SIR,  BASTOGI,  NUOVO  PIGNONE,  MONTEDISON  (quando  Cefis ne  divenne 
presidente1057),  ITALTRADE, SPARTACUS FILM, ecc.. 

Fu consulente legale e consigliere politico di diversi presidenti della Regione (oltre che 
di  Silvio  Milazzo,  anche  del  senatore  Giuseppe  Alessi,  del  dottor  Bombace e  di  Franco 
Restivo), ma anche assiduo frequentatore della famiglia dell’avvocato Gaspare Ambrosiani, 
ex  presidente  della  Corte  Costituzionale,  dell’onorevole  Bernardo  Mattarella  ,  dell’ex 
presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  Emilio  Colombo,  dell’onorevole  Aristide  Gunnella, 
dell’onorevole  Pignatone,  dell’avvocato  Orlando  Cascio,  nonché  di  diversi  esponenti  del 
mondo bancario, fra i quali spiccava il dottor Miccichè, già direttore centrale del Banco di 
Sicilia.

Il  nucleo regionale  di  polizia  tributaria  di  Palermo ha recentemente  (26 novembre 
1994)  informato1058 il  prefetto  di  Palermo  che:  “Il  Comando  Generale  della  Guardia  di  
Finanza ha comunicato ...  di  aver appreso da organo qualificato  (si legga Si.S.Mi.),  che 
nell’ambito di  ‘Cosa Nostra’ siciliana e palermitana in particolare,  da qualche tempo si  
starebbe verificando una sorta di fermento tendente a modificarne nella sostanza gli indirizzi  
e le linee strategiche. Sfuggono al momento le esatte motivazioni e connotazioni, ma non  
sarebbe estraneo ad una sorta di occulta regia il ruolo dell’anziano avvocato palermitano  
Guarrasi Vito”.

14.12 VITO GUARRASI E  “L’ORA”

Dopo  l’arresto  di  Buttafuoco (avvenuto,  si  ricorderà,  nell’ambito  della  pista 
“ENI/Mattei”), sul quotidiano L’ORA si criticava l’operato della polizia, mentre si tessevano 
le lodi dell’indagine dei carabinieri. 

Junia De Mauro ricordava nel suo diario quei momenti:

“VENERDÌ  18 settembre  - In mattinata vengono a casa nostra, insieme, Giovanni  
Fantozzi [amministratore de L’ORA] e Vittorio Nisticò. Il direttore si lamenta della presenza  
 della polizia in casa ‘ma che ci fa questa gente?’, borbotta. Chiede un posto tranquillo per  
parlare con mamma; in camera mia, dopo aver detto che ‘bisognava salvare il  lavoro di  
Mauro’  e  che c'era bisogno di un avvocato, perché la polizia non doveva portare  via niente.  
Non abbiamo più rivisto il direttore de L’ORA da  quel venerdì 18 settembre 1970”.

“SABATO 19 settembre - Intanto arriva Tullio a Palermo, e dopo un salto  a  casa va 
subito al giornale, incontrandosi con il direttore, Leonardo Sciascia,  il capitano Russo dei  
carabinieri (in assiduo contatto  con  il  giornale) e Guido  Nozzoli inviato del ‘Giorno’, cui  
 sono giunte le prime mezze voci ‘De Mauro era un ricattatore’”.

“SABATO 26 settembre  - la mattina Tullio va al giornale. É da tener presente che a 
partire dal terzo giorno del sequestro (in cui Palermo fu tappezzata di volantini con la foto di  
mio padre e la  scritta  “AIUTATECI” a cura de L’ORA) il  giornale aveva cominciato   a 
 tenere  un  contegno  tra  il  prudente  e  (a   parer   mio)  l’indifferente.  Nessuno  de  L’ORA,  

1057 Vds. dichiarazione rese da Verzotto   l’8 novembre 1995  , pag. 6 del verbale. 
1058 Vds.  la  lettera  della  Guardia  di  Finanza  di  Palermo del  26  novembre  1994,  indirizzata  al  prefetto  di 
Palermo. 
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sebbene  casa  nostra  brulicasse  di  inviati  e  corrispondenti,  era  più  venuto da  noi;  e  gli  
articoli su un fatto tanto clamoroso e che toccava direttamente il giornale di mio padre erano  
affidati  alle  giovani   leve  del  quotidiano,  e  puntavano  con  irremovibile  fermezza  sulla  
mafia, droga, edilizia, escludendo ‘tutte’ le altre.  Ogni articolo portava almeno un elogio  
all'Arma e un attacco  alla Polizia. Ciononostante un obbligo morale da me mai compreso  
portava Tullio quasi ogni giorno a parlare col direttore, senza però parlargli di Buttafuoco e 
dei nostri rapporti con la Polizia ...”.

“DOMENICA 11 ottobre - Nisticò viene a sapere di Buttafuoco, s’indigna con Tullio  
per non avergliene parlato.  ...”.

“LUNEDÌ 19 ottobre - Dopo una domenica passata nella più frenetica e silenziosa  
agitazione, Giuliano, alle 13 ci telefona "La Spingarda è stata  arrestata”. Buttafuoco, dopo 
le prime formalità,  venne subito trasferito al  carcere Ucciardone.  Inizia così,  anche   per 
 l’opinione pubblica il ‘caso Buttafuoco’. A dare il via a tutta la serie di possibili ipotesi è  
proprio L’ORA, che offre chili di piombo in difesa di un anziano ragioniere un po’ troppo  
donchisciottesco. Si critica la precipitosità della Polizia, e si biasima la  lentezza con cui si  
era proceduto all’arresto, dal momento che un presunto colpevole era stato individuato. Le  
due  inconciliabili  ma fermissime obiezioni, furono il grido all’insegna del quale si mossero  
tutti  gli ‘innocentisti’”.

“MERCOLEDÌ   21  ottobre -  Intanto comincia  a  circolare  insistente  l’espressione  
‘Signor X’ a  indicare il  mandante  nel  sequestro  di  mio padre,  e  altrettanto  insistente   e 
illocalizzabile nel  tempo e nel  luogo,  la voce che   voleva nel ‘Signor   X’ l’avvocato Vito  
Guarrasi (lo  stesso  Nisticò aveva indicato  a Tullio  il  Guarrasi -  tempo prima legato  a  
Vittorio stesso - come probabile mandante del sequestro)”.

“MARTEDÌ  10 novembre - Tullio la mattina va al giornale. Trova Leonardo Sciascia 
in pieno litigio con Nisticò e Fantozzi: il direttore vuol fare uscire un articolo in cui appaia  
che Tullio De Mauro vuole dare il nome al ‘Signor X’. Sciascia ritiene imprudente questa  
mossa per Tullio ...”.

“MERCOLEDÌ   11 novembre -  Nisticò conferma a Sciascia che in   un imminente  
articolo le ipotesi di Tullio saranno rese note  virgolettando  le frasi che lo stesso Vittorio gli  
aveva sentito dire durante i loro colloqui”.

In  un  incartamento  della  Divisione  Affari  Riservati  del  ministero  dell’interno  si  é 
trovato un appunto1059. Nel quale si legge, tra l’altro, che il direttore Vittorio Nisticò, dopo una 
disputa  con  i  familiari  del  giornalista  scomparso,  decise  di  pubblicare  il  vero  nome  del 
‘Signor X’: Vito Guarrasi. 

L’estensore dell’appunto commenta tale decisione ipotizzando “... che la manovra sia 
diretta a ostacolare le indagini, creando attorno al personaggio una notorietà che induca  
eventuali terzi a non parlare e costringere gli organi inquirenti ad agire sollecitamente e allo  
scoperto. É da ritenere anche verosimile che il passo possa essere stato suggerito dallo stesso 

1059 Vds. Appunto. 
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interessato [Guarrasi], al quale il giornale, certamente nel recente passato e probabilmente  
ancora oggi, è legato da interessi economici. Palermo 11.11.1970”. 

Dal 6 luglio 1957 al 5 dicembre 1957 Vito Guarrasi fu componente del Consiglio di 
Amministrazione  de  “L’ORA S.p.A.”,  costituita  in  Roma  il  26  agosto  1936  e  con  sede 
dapprima  in Roma e poi in Palermo, finalizzata alla pubblicazione del quotidiano politico 
della sera L’ORA di Palermo. Società in liquidazione dal 16 giugno 1978, cessata il 5 marzo 
1992.

Il 22 settembre 1977 nacque il “Giornale L’Ora  società cooperativa a r.l.”.
Dal 6 luglio 1957 al 10 giugno 1964 l’avvocato Guarrasi fu componente del consiglio 

di amministrazione della società immobiliare L’Ora, interessata alla costruzione e attivazione 
di uno stabilimento tipografico.

Il  6 maggio 1992 nacque la “Editoriale  L’Ora   società cooperativa a r.l.”, con lo 
scopo di svolgere attività nel settore dell’editoria.

Un interessante appunto dell’Ufficio Affari Riservati, trasmesso dall’U.C.I.G.O.S.1060, 
dice:  “4.6.70 Ente Minerario Siciliano1061, organismo dipendente dal governo regionale, ha  
effettuato in questi giorni un importante versamento finanziario a favore del giornale ‘L’Ora’  
di Palermo, organo del PCI”. 

Tale  appunto  chiarisce  ulteriormente  i  legami  di  Vito  Guarrasi (i  cui  strettissimi 
rapporti con l’Ente Minerario Siciliano sono sottolineati nella richiamata scheda della D.I.A. 
di Palermo) al quotidiano L’Ora.

Raffaele  Girotti,  amministratore  delegato  della  SNAM  alla  morte  di  Mattei e 
successore  di  Eugenio  Cefis alla  presidenza  dell’ENI,  ha  recentemente  dichiarato:  “Ho 
conosciuto naturalmente Vito Guarrasi, il quale era stato preso come consulente dell’ENI, o  
di società dell’ENI, per far ottenere dei finanziamenti agevolati dalla regione per le attività  
che l’ENI stava intraprendendo in Sicilia. Non sono a conoscenza del motivo per cui Mattei 
lo aveva estromesso dall’ENI ma a titolo personale avevo pensato che ciò fosse avvenuto in  
seguito  alle  voci  contrastanti  che  circolavano  su  Guarrasi e  che  lo  davano  come  
appartenente o contiguo alla mafia o comunque con collegamenti con la mafia”1062.

Sta di fatto che nella prima metà del novembre 1970 le indagini sulla scomparsa di 
Mauro De Mauro giunsero a un punto cruciale. La polizia non nascondeva che, dopo l’arresto 
di Nino Buttafuoco, si era alla vigilia di un nuovo provvedimento clamoroso: l’arresto del 
“Signor X”.

14.13  “MISTER X” E LA CLAMOROSA SVOLTA NELLE INDAGINI

La sentenza del tribunale di Palermo del 31 luglio 19811063 ricostruiva quel particolare 
momento, ripercorrendo le fasi che lo avevano preceduto. È utile riportarne i brani salienti.

1060 Pagg. da 4114 a 4137
1061 Il cui presidente era Graziano Verzotto.
1062 Verbale del 25 marzo 1998. 
1063 Nel procedimento contro i giornalisti Vittorio Nisticò, Felice Chilanti, Marcello Cimino, Mario Genco, 
Giampaolo Pansa, Giuseppe Columba, Francesco Roccella, Bianca Cordaro, Giacomo Ghiraudo, Italo Pietra, 
Alberto  Ronchey,  Etrio  Fidora,  Alessandro  Perrone,  Riccardo  De  Santis,  Stefano  Garrone,  imputati  di 
diffamazione in danno di Vito Guarrasi e quest’ultimo imputato di calunnia in danno di Emanuele De Seta. 
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Per ricostruire le prime indagini il tribunale utilizzò anche il diario di Junia De Mauro, 
depositato dal giornalista Mario Pendinelli davanti al tribunale di Milano in un processo a suo 
carico1064.

“La polizia viene avvertita del sequestro verso le ore 7 del 17 settembre; i familiari del  
De Mauro (moglie Elda e la figlia Franca e Junia) fanno presente che il loro congiunto nel  
mese di luglio precedente era stato incaricato dal regista Rosi di ricostruire le ultime ore  
trascorse in Sicilia da Enrico Mattei,  presidente dell’ENI, prima della morte verificatasi in  
un disastro aereo ....

La stampa, la radio e la televisione non diffondono la notizia del sequestro.
Tuttavia, alle ore 21 di quel 17 settembre, il cav. Nino Buttafuoco, noto tributarista 

di Palermo, telefona alla famiglia De Mauro chiedendo se ci fossero novità. Il Buttafuoco 
era divenuto amico di  famiglia perché la figliastra aveva sposato il  giornalista Massimo 
Balletti, collega del De Mauro. ... Il Buttafuoco preannuncia una sua visita in casa De Mauro 
per riferire ‘cose importanti’.

Il cavaliere conferisce con Elda e Tullio De Mauro, rispettivamente moglie e fratello 
del sequestrato e dichiara di essere venuto per ‘esporre la situazione reale’.

A suo dire il giornalista scomparso non era stato attento. 
Esso Buttafuoco,  comunque,  potrà rimediare all’errore,  vantandosi di  avere tenuta  

nascosta la signora Ugonj1065 quando era ricercata dalla polizia e di averla poi ‘affidata’ ad  
amici ‘sicuri’.

Poi si informa se qualcuno della polizia o i familiari avessero trovato qualcosa tra le  
carte dello scomparso e incomincia a elencare una serie di possibili moventi del sequestro  
scartandoli uno dietro l’altro (‘Agrigento .... no, droga ... no, mafia ... no, caso Tandoj no’)  
e alla fine si sofferma sulla parola ‘ENI’ aggiungendo, alla richiesta di chiarimenti fattagli  
da Tullio De Mauro, di averlo letto sui giornali. 

Va però subito detto che nessun giornale aveva fatto cenno all'ENI.
Il Buttafuoco fa intendere alla famiglia che il De Mauro era stato sequestrato perché  

qualcuno avrebbe voluto ‘parlargli’ e che ben presto sarebbe stato restituito allo stato di  
libertà ....

L’indomani,  giorno 21 settembre  ...  l’editore  Vito Laterza1066,  da Roma,  telefona a  
Tullio De Mauro e ... gli riferisce di avere conferito con Giorgio Ruffolo e di avere appreso  
che la persona che a suo avviso doveva sapere parecchie cose su tutta la vicenda, connesse  
in qualche modo a Mattei in Sicilia era l’avvocato Vito Guarrasi.

... Il 22 settembre Tullio De Mauro ha una conversazione telefonica con il Buttafuoco 
che lo assicura di avere parlato con gli ‘amici di Agrigento e Trapani’.

1064 Per diffamazione a mezzo stampa, a seguito di querela sporta dallo stesso Vito Guarrasi.
1065 Gli Ugonj, cugini di Vito Guarrasi, erano clienti del ragionier Buttafuoco.
1066 Il  10 aprile 1997 Vito Laterza   ha dichiarato:  “Alcuni  giorni  dopo la scomparsa  di  Mauro De Mauro 
ricevetti una telefonata da Giorgio Ruffolo che conoscevo da vecchia data. Ruffolo sapendo dell’apprensione 
dei familiari di Mauro De Mauro e degli amici, e io in quel momento ero stato molto vicino al professor Tullio  
De Mauro, mi disse di aver ricevuto una telefonata dal regista Rosi, in cui  Mauro De Mauro gli diceva di  
avere tra le mani una notizia bomba relativa a Mattei ....
A.D.R. Non so quanto tempo prima Mauro De Mauro abbia telefonato al regista Rosi comunicandogli di avere 
scoperto qualcosa di  molto rilevante sulla ricostruzione degli ultimi due giorni  di Mattei  in Sicilia. Sono 
comunque certo di questa circostanza riferitami da Ruffolo”. 
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Alle ore 22 dello stesso giorno il Buttafuoco si fa vivo con una telefonata e con toni  
allusivi parla con Tullio De Mauro dicendogli che era venuto ‘un medico da lontano, per  
visitare il malato’ e che soltanto dopo la visita si sarebbe potuto concludere l’affare ....

Il  26  settembre  perviene  al  giornale  L’ORA  un  nastro  magnetico  contenente  un  
messaggio relativo a De Mauro  (Il De Mauro è vivo, non gli facciamo del male, vogliamo  
solo ‘chiaccherargli bene’).

Sono a conoscenza di tale notizia, oltre ai familiari di De Mauro, il direttore dell’ORA 
Nisticò, il direttore amministrativo dello stesso giornale Fantozzi, il colonnello Dalla Chiesa,  
il capitano Russo, il dottor Mendolia e il dottor Boris Giuliano della questura.

Passata la mezzanotte  telefona il cavalier Buttafuoco per sapere se erano arrivati  
‘messaggi orali, verbali’.

Alla domanda di Tullio De Mauro (un nastro) il Buttafuoco risponde: ‘Esatto’. ... I  
familiari ricordano infine che il loro congiunto aveva detto alla figlia Franca di non vedere  
l’ora  del  rientro  della  moglie  dall’Austria  perché  ‘se  dovesse  succedermi  qualcosa  ci  
sarebbe  mamma,  che  è  molto  forte  ...  sebbene  lei  non  potrebbe  più  fare  niente’,  
specificando alle domande preoccupate della figlia Franca che aveva parlato di quanto  
sopra a proposito del lavoro per Rosi e che desiderava non si tornasse più sull’argomento.

Il 28 settembre il Buttafuoco telefona a Tullio De Mauro e fissa un appuntamento .... Il  
colloquio con il Buttafuoco è tale che  emerge chiaramente l’intenzione del Buttafuoco di  
sapere  se  la  famiglia  dello  scomparso  fosse  in  possesso  di  qualche  documento  
compromettente per l’affare ENI e se Mauro De Mauro avesse fatto in famiglia nomi di  
persone responsabili della morte del Mattei.

Per i documenti Tullio De Mauro fa capire al Buttafuoco che nessun documento è in  
loro possesso e per il resto elude la domanda.

Il Buttafuoco si mostra ottimista e dice a Tullio De Mauro  che nei prossimi giorni ci  
sarebbe stato qualche altro ‘segno’ ....

Il  Buttafuoco si  spinge  persino  nel  consigliare  Elda  De  Mauro  a  mettersi  in  
contatto con il questore per conoscere i nominativi di quelle persone sul conto delle quali si  
stava indagando e di riferirlo a lui per la soluzione del sequestro del marito ....

Il 7 ottobre si ha la rottura di ogni rapporto con il ragionier Buttafuoco, il quale si  
mostra evasivo e nervoso ....

Il  19  ottobre  Boris  Giuliano comunica  ai  De  Mauro l’arresto  del  Buttafuoco con  
l’accusa di ‘concorso con ignoti nel sequestro di Mauro De Mauro’.

L’arresto del Buttafuoco costituisce la prova più evidente che anche la polizia riteneva  
il Buttafuoco un intermediario tra gli autori del sequestro e la famiglia De Mauro ....

Il 3 novembre rappresenta una data molto importante per il corso delle indagini e ora  
per la ricostruzione dei fatti del processo. Il questore Li Donni tiene una conferenza stampa 
e fa il paragone della clessidra: ‘Buttafuoco al centro e sopra e sotto, tra la sabbia, mandanti 
ed esecutori’.

Alla domanda dei giornalisti se la sabbia che stava sopra al Buttafuoco fosse davvero  
molto importante il Li Donni risponde: ‘credo che voi non sareste qui, se non pensaste che lo  
è’.

Li Donni assicura che le indagini sono in una ben determinata direzione e consiglia di  
rimanere a Palermo pronunciando la seguente battuta: ‘a Palermo potrebbe esserci  uno 
spettacolo, visto che ci siete, restate’.
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... Sul giornale L’ORA del 5/6 novembre, a pagina 10, viene pubblicata la conferenza 
stampa della commissione antimafia presieduta dal senatore Cattanei.

Merita particolare considerazione la prima parte dell’intervista condotta da Vittorio  
Nisticò1067 e  precisamente là dove viene riportata la risposta dell’onorevole Cattanei alla  
domanda se  le  conclusioni  delle  indagini  sul  caso  De Mauro fossero  vicine:  ‘La nostra 
impressione è che le indagini siano ad una svolta decisiva ... la svolta può essere definita  
decisiva: il resto non posso anticiparlo’.

Si lascia chiaramente intendere che la svolta riguarda il mondo politico economico  
affaristico.

A pagina 11 dello stesso numero Marcello Cimino riferisce che l’on. Cattanei durante 
il suo viaggio di ritorno a Roma aveva dichiarato al giornalista Ugolini che la pista del caso  
De Mauro era molto ‘grossa’ e che dopo l’arrivo a Roma lo stesso Cattanei conversando con 
alcuni giornalisti aveva dichiarato che  sul caso De Mauro vi era una pista in salita, cioè  
che conduceva molto in alto ....

Compito dell’Antimafia era quello di  rimuovere qualsiasi  ostacolo  al  corso  delle  
indagini, proveniente dal mondo politico.

...  Su Stampa Sera del 9 novembre il  Pansa1068 pubblica un articolo intitolato ‘De  
Mauro: una telefonata compromette un grosso nome’, a mezzo del quale dà la notizia che  
durante  il  vertice  palermitano dell’antimafia del  4  novembre scorso <<era stato fatto  il  
nome di un grosso personaggio che ‘forse’ sapeva dove era finito De Mauro e che avrebbe  
potuto dire la ragione del rapimento>>.

... Non fa il nome del signor X ma dà il seguente identikit: ‘non è mai stato intervistato  
in relazione all’affare De Mauro, non ha mai seduto in parlamento, non ha mai ricoperto  

1067 Il 7 agosto 1996 e il 30 novembre 1988 Vittorio Nisticò dichiara: “All’epoca del sequestro di Mauro De  
Mauro io  ero  il  direttore  del  quotidiano L’ORA di  Palermo.  Rammento  che  nei  primi  anni  '60  uno dei  
consiglieri di amministrazione di tale quotidiano era l'avvocato Vito Guarrasi, il cui nome era circolato nelle  
redazioni dei giornali come non estraneo al sequestro di Mauro De Mauro o, meglio, come il Mister X di cui  
per lungo tempo si era parlato quale possibile regista di tale sequestro .... Devo peraltro precisarle che ritenni  
che  la  notizia,  che  identificava  mister  X  per  Vito  Guarrasi,  fosse  una  ipotesi  da  prendere  senz’altro  in  
considerazione. ...
A.D. Ricordo che il questore Li Donni improvvisamente si arrestò. Aveva prima annunciato arresti e sviluppi  
clamorosi in una conferenza stampa per poi improvvisamente fermarsi. Forse, in quell’occasione, L’ORA non  
fece abbastanza, per cercare di chiarire chi e per quale ragione aveva bloccato le indagini. 
D’altro canto è evidente che ‘Roma’ non poteva accettare che De Mauro fosse stato ucciso per la questione  
Matteiperché  ciò  avrebbe  smentito  la  versione  ufficiale  che  voleva  il  presidente  dell’ENI  morto  per  un  
incidente aereo. Il blocco alle indagini non poteva, a mio avviso, che venire da Roma .... Del resto ho sempre  
ritenuto che sulla morte di Mattei ci fosse un ‘segreto di Stato’ che non poteva essere svelato”.  
1068 Il 24 marzo 1998 il giornalista Giampaolo Pansa   dichiara: “... Dopo l’arresto di Nino Buttafuoco ricordo 
che in questura c’era stata una conferenza stampa nella quale si era parlato di una ipotesi di sviluppo delle  
indagini conseguenti proprio a tale arresto. In tale occasione si era parlato di una clessidra e, anche se non  
ricordo gli esatti termini usati dai funzionari della questura in conferenza stampa, ricordo senza dubbio che si  
era data una descrizione di un personaggio che era ritenuto coinvolto e che tale descrizione corrispondeva a  
quella dell’avvocato palermitano Vito Guarrasi,  che io peraltro non avevo mai conosciuto. Di più,  in un  
secondo  tempo,  nel  giro  degli  inviati  speciali  a  Palermo  si  venne  a  sapere  che  l’arresto  dell’avvocato 
Guarrasi,  sempre connesso alla scomparsa di De Mauro,  era imminente,  tanto che  la sede della RAI di  
Palermo era già stata allertata affinché potesse preparare una scheda biografica filmata del personaggio ....
A.D. Ricordo la storia della  telefonata che all’epoca si diceva fosse intercorsa tra Guarrasi da Parigi e  
Buttafuoco a Palermo .... Mi pare di ricordare soltanto che in quel periodo era stato dato per scontato che  
Guarrasi si era recato a Parigi con la figlia ...”. 
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cariche pubbliche, non vive nella politica ufficiale ed è comparso sui giornali molto di rado.  
Il  suo mondo è piuttosto quello economico-affaristico,  di  cui  ha parlato Cattanei.  Qui il  
signor X è un big, dei più potenti  in Sicilia.  Dal 1945 in poi, tutta la storia dell’isola è  
passata anche per le sue mani. Ha contribuito a fare e disfare governi regionali. Ha aiutato  
partiti.  Ha  avallato  operazioni  di  grosso  peso.  È  stato  consulente  di  gruppi  di  rilievo  
nazionale’. ... 

Prima tessera: sequestro di De Mauro; seconda: arresto Buttafuoco; terza: comparsa  
di Liggio; quarta: il nome del Signor X pronunciato in una sede di grande impegno come era  
il vertice dell’antimafia.

Riferisce che il signor X sarebbe stato messo nei guai ‘da un’incauta telefonata di  
Buttafuoco pochissimi giorni dopo la scomparsa del giornalista’. Il cavaliere, si dice, dopo  
averlo cercato più volte in locali pubblici di Parigi, alla fine sarebbe riuscito a rintracciarlo  
e gli avrebbe detto molto cose molto compromettenti sul sequestro di De Mauro. Il colloquio  
è stato ascoltato e registrato dalla polizia e sarebbe ora l’indizio più consistente a carico del  
misteriosissimo personaggio’.

Le stesse notizie vengono riferite dal giornale L’ORA edito il 9 novembre ...; ‘intanto 
non  è  senza  significato  che  sulla  pista  del  ‘Signor  X’ si  muove  soltanto  la  polizia’.  ‘I  
Carabinieri la ignorano totalmente. Anzi non nascondono il loro scetticismo su questa come  
su tutte le altre ipotesi sul caso De Mauro  che partono dall’alto e non dal basso’ ....

Giuseppe Columba sul  Messaggero dello  stesso giorno 10 novembre si  sofferma a  
parlare del ‘Signor X’ citando una definizione di Michele Pantaleone ‘è stato il prezzemolo e  
il sale di tutti i calderoni siciliani’, e aggiungendo che  tale ruolo di primo piano è stato  
esercitato ‘dall’operazione armistizio alla difesa della grande proprietà agraria contro i  
pericoli della riforma, da Milazzo ad un certo tipo di industrializzazione che ha avuto in  
Sicilia risultati mostruosi’ ....

Lo stato delle indagini era tale che anche un indizio avrebbe ‘aperto il vuoto sotto i  
piedi del signor X’. Lo stesso ‘Signor X’ da voci correnti, aspettava da un momento all’altro  
di essere tratto in arresto tanto da avere consultato i suoi legali per decidere la linea di  
difesa da seguire ....

E infine Mario Pendinelli nel numero 48 datato 15 novembre 1970 del settimanale Il  
Mondo di Milano in un articolo dal titolo ‘Dossier nero (mafia e politica)’ esplicitamente  
indicava l’avvocato Vito Guarrasi quale ‘Signor X’ e destinatario di una compromettente  
telefonata fatta dal Buttafuoco ...: ‘Il cavaliere è stato incauto. Ha insospettito la famiglia  
De Mauro, mentre aveva il telefono controllato dalla polizia, ha fatto - ecco una nuova  
indiscrezione  importante  -  una  telefonata  compromettente,  chiamando  l’avvocato  Vito  
Guarrasi, che fu tra i collaboratori di Mattei in Sicilia e che ora è al vertice di grossi affari.  
Una  persona  conosciuta  anche  da  Verzotto e  che,  pur  non  essendo  né  deputato  né  
segretario di partito, ha fatto e disfatto, in passato, numerosi governi regionali’. 

...  A questo punto viene ritenuto utile ai fini della esposizione dei fatti fare un breve  
cenno della posizione assunta da alcuni giornalisti,  imputati  nel presente procedimento e  
interrogati in sede giudiziale.
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Interrogatorio reso dal Pendinelli davanti  al tribunale di  Milano1069:  l’imputato ha 
dichiarato che la svolta delle indagini si era avuta dopo l’arresto del Buttafuoco  e che dai  
continui contatti con la polizia aveva sentito parlare del Signor X come potente personaggio  
che stava dietro al Buttafuoco.

Esplicitamente  ha  riferito:  ‘il  Signor  X  fu  indicato  dalla  polizia  prima  che  ne  
parlasse la stampa’.

Il  questore  Li  Donni aveva  fornito  un  ritratto,  sia  pure  involontariamente  del  
personaggio che cercavamo, asserendo trattarsi di una persona che sebbene non versata  
nella politica aveva a che fare con la politica, che trattasi di un uomo al vertice di affari  
importanti economico-finanziari, di uno che avrebbe fatto e disfatto dei governi regionali.

Secondo lo stesso questore si trattava di persona che poteva avere riferimento alla  
questione Mattei e con l’ENI.

Il Pendinelli ha precisato che sulla scorta di tale ritratto non potevano sorgere dubbi  
per coloro che avevano conoscenza delle vicende politiche e finanziarie della Sicilia che il  
‘potente  personaggio’ che  stava  dietro  il  Buttafuoco si  identificava  nell’avvocato  Vito  
Guarrasi.

Ha dichiarato inoltre che da parte di un parlamentare della commissione antimafia,  
venuta a Palermo, aveva ricevuto la stessa informazione sul conto del Signor X.

Il giornalista ... Giuseppe Columba, ... ha dichiarato di aver appreso ‘con certezza’  la  
‘notizia sul Signor X’ presso ‘gli inquirenti della questura’. Ha poi aggiunto ..., con specifico  
riferimento  alla  conferenza  stampa del  Li  Donni ...  che  il  questore  ‘alla  nostra  precisa  

1069 Il 24 marzo 1998 il giornalista Mario Pendinelli   dichiara: “... Ebbi l’incarico direttamente dal direttore di  
seguire le vicende relative al sequestro di Mauro De Mauro. Dopo qualche giorno che mi trovavo a Palermo,  
capii come del resto molti altri  miei colleghi che la questura collegava il sequestro ad una indagine che  
Mauro De Mauro stava svolgendo sugli ultimi giorni di Mattei in Sicilia. Il presidente dell’ENI tragicamente  
scomparso in seguito - si diceva - a un attentato. Il questore di Palermo in persona, Li Donni, parlò più volte  
ed esplicitamente con me e credo con altri giornalisti di questo lavoro che De Mauro stava svolgendo e che  
probabilmente via via lo aveva portato a scavare nel mistero della morte di Mattei. A me e agli inviati degli  
altri più importanti giornali italiani, il questore di Palermo tracciò l’identikit di un personaggio che a suo  
avviso poteva essere il mandante del sequestro di De Mauro e questo identikit riguardava il ruolo di questo  
personaggio nella storia politica ed economica siciliana e perfino del suo aspetto fisico. Capimmo tutti che  
‘Mister X’, nella mente del questore, era l’avvocato Vito Guarrasi.
Il  questore  Li  Donni  rivelò  anche  un legame tra  ‘Mister  X’ e  il  commercialista  palermitano Buttafuoco,  
arrestato in quei giorni e sospettato di essere un uomo dei rapitori. Il questore raccontò di una telefonata  
intercorsa fra ‘Mister X’ e il Buttafuoco, per raccomandare al commercialista, telefonandogli dalla Francia,  
una maggiore attenzione a non commettere errori nella vicenda De Mauro.  Gli investigatori della polizia  
arrivarono a farci capire che da lì a poco il ‘Mister X’ poteva essere arrestato. Questa circostanza emerse in  
una famosa conferenza stampa tenuta dal questore Li Donni, presente il capo della polizia Vicari. In quella  
conferenza ricordo che il questore Li Donni parlò di una clessidra al centro della quale vi era Buttafuoco,  
sotto c’era Liggio e sopra ‘Mister X’. 
... L’onorevole Francesco Cattanei, all’epoca presidente della Commissione Parlamentare Antimafia ... mi 
aveva confidato che l’arresto di ‘Mister X’ da lui identificato con l’avvocato Guarrasi  gli era stato dato per  
imminente, confermando con ciò le notizie che trapelavano dalla polizia.
È vero che il  processo a Milano che mi vedeva quale imputato su querela dell’avvocato Guarrasi  si  era 
concluso per remissione della stessa. Io con Arrigo Benedetti [mio direttore e coimputato] e l’avv. Isolabella 
[mio difensore] ci eravamo interrogati su tale remissione e ci eravamo infine dati la spiegazione che nel corso  
del dibattimento era emerso un qualche fatto sgradito a Vito Guarrasi . Tra le ipotesi che avevamo valutato,  
tutte più o meno concomitanti fra loro, vi erano: la richiesta di visione del passaporto fatta dall’avvocato  
Isolabella, la prossima audizione del procuratore generale Scaglione, la lettera di Pietroni depositata, che 
attestava i legami tra Buttafuoco e Guarrasi, legame che precedentemente Guarrasi aveva negato esistere ...”. 
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richiesta  di  fare  il  punto  sulle  indagini,  rispose  che  in  quel  momento  le  indagini  erano  
indirizzate su un personaggio non identificato del quale precisò alcune qualità personali e  
cioè quella che egli si apparteneva al mondo economico finanziario siciliano’ ....

Mario Genco, giornalista, ... ha dichiarato al giudice istruttore  che ‘con organi della  
polizia  (forse  il  questore  forse  il  dottor  Mendolia) si  discusse  anche  del  Signor  X  
collegandolo  all’ultimo  dei  gradini  del  mondo  politico-finanziario  che  secondo  la  
dichiarazione Cattanei  conduceva in alto (anche se il giornalista esclude che gli inquirenti,  
almeno con lui, abbiano fatto ‘una descrizione particolareggiata del signor X’).

Bianca Cordaro, inviata del Mattino ... ha tra l’altro dichiarato che secondo quanto si  
diceva ‘la voce sul signor X era corsa nell’ambiente della questura’.

...  Va  sottolineato  che  il  ruolo  di  intermediario  tra  i  mandanti  del  sequestro  e  i  
famigliari del De Mauro, assunto dal Buttafuoco apparve subito credibile ai familiari del De  
Mauro per due ordini di motivi: 1) perché il Buttafuoco intervenne in un momento in cui la  
notizia del sequestro non era stata ancora diffusa ; 2) perché lo stesso indicò come possibile  
movente del delitto il lavoro che in quel periodo il De Mauro  stava svolgendo, mostrando di  
essere a conoscenza dell’arrivo per posta alla redazione de L’ORA di un nastro magnetico  
contenente un messaggio sul sequestrato. Il Buttafuoco mostrò poi di essere particolarmente  
interessato  a  scoprire  se  nell’archivio  del  De  Mauro fossero  stati  rinvenuti  documenti  
compromettenti per terze persone e quale fossero lo stato delle indagini della polizia. La  
credibilità della veste assunta dal Buttafuoco fu tale da determinare l’arresto da parte della  
polizia, che di momento in momento, attraverso le informazioni dei De Mauro, aveva seguito  
tutti i movimenti del Buttafuoco fino alla rottura dei rapporti con la famiglia De Mauro ....

Il  Li  Donni nella  deposizione  resa  a  Milano nel  processo  a  carico  del  Pendinelli 
ammette di aver rilasciato le suddette dichiarazioni nonostante la smentita di aver fatto il  
nome di Mister X.

Ulteriore  conferma  dello  sviluppo  delle  indagini  sulla  pista  del  Buttafuoco è  la  
conferenza stampa della Commissione antimafia, presieduta dall’on. Cattanei, avvenuta a  
Palermo il 4 novembre 1970. Viene confermato che le indagini sono ad una svolta decisiva e  
che vi era una pista in salita, che conduceva molto in alto.

È evidente che le notizie provengono dalla polizia ....
L’orientamento  della  polizia  sulla  pista  Buttafuoco emerge  inoltre  da  quanto  è  

possibile  enucleare  dalle  indagini  compiute  dal  questore  Mangano che  viene  invitato 
telefonicamente ... a Palermo dal dottor De Francesco (allora vice questore vicario) e ciò in  
quanto il questore Li Donni desiderava che il Mangano nella veste di ‘ricercatore ufficiale di  
Liggio’ desse una mano ....

Avvenuto l’arresto del Buttafuoco ... Mangano, nel prendere visione di una fotografia  
del cavaliere ..., ravvisa nella immagine delle analogie con la descrizione fattagli  di una  
persona che aveva avvicinato Luciano Liggio allorquando costui era ricoverato presso la  
Clinica Villa Margherita di Roma.

Da subito incaricò a un suo sottufficiale ... di recarsi alla Clinica Villa Margherita ...  
a chiedere chiarimenti a suor Imelda Muraro che ... lavorava presso quella Clinica. ... Dalle  
informazioni  ricevute  da suor  Imelda risultava  che il  Buttafuoco aveva visitato  il  Liggio 
almeno una quindicina di  volte e che per sette  o  otto  volte  era stato  accompagnato dal  
genero Balletti  .

... Tali indagini si verificano ... nello stesso periodo nel quale Li Donni ha tenuto la 
conferenza stampa (2 novembre 1970) e ha fatto l’esempio della clessidra al centro della  
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quale si trovava il Buttafuoco con della sabbia nella parte superiore (i mandanti) e con della  
sabbia nella parte inferiore (gli esecutori materiali del sequestro De Mauro).

È evidente che le indagini sulla pista Mattei acquistano maggiore corpo e che diventa  
sempre più verosimile ‘la pista che porta in alto’ del Cattanei. Il collegamento Buttafuoco-
Liggio trapela subito  dall’ambiente  della  polizia  -  l’unico ad essere  informato -  e  viene  
ripreso dalla stampa ....

Le risultanze del processo consentono inoltre di ritenere che anche la notizia della  
compromettente  telefonata  che  il  Buttafuoco avrebbe  fatto  all’avvocato  Vito  Guarrasi 
indicato come il ‘Signor X’ o ‘Mister X’, riguardante il sequestro di Mauro De Mauro, sia 
trapelata dalla polizia che in quel periodo aveva dato segni evidenti di essere pervenuta alla  
soluzione delle indagini (conferenza stampa Li Donni del 2 novembre e conferenza stampa  
Commissione antimafia del 4 novembre successivo).

Al riguardo torna utile illustrare il comportamento tenuto al dibattimento di Milano  
nel processo a carico di Pendinelli dal questore Li Donni e dal commissario capo Mendolia.

Il primo, posto di fronte alle diverse contestazioni mossegli, così si esprime: ‘Vorrei  
pregare il tribunale di considerare che il caso De Mauro è ancora aperto e che pertanto  
l’istruttoria in corso ha come finalità l’accertamento dei rapitori; per conseguenza il caso di  
per sé delicato ripropone massimo riserbo’. E il secondo così risponde alla domanda se fosse  
vera la notizia della telefonata: ‘Non posso rispondere se tra il Buttafuoco e l’avvocato Vito  
Guarrasi fosse intercorsa qualche telefonata all’epoca dei fatti. La mancata risposta dipende  
dal riserbo dovuto all'istruzione formale del processo di Palermo’.

Ora è evidente che se la notizia fosse stata destituita di fondamento i due funzionari  
avrebbero senz'altro aderito alla domanda rispondendo negativamente, anziché trincerarsi  
dietro il paravento del segreto istruttorio, avendo l’obbligo di rispondere ...”.

É  dunque  confermato  che  nel  novembre  1970  si  era  giunti  alla  vigilia  di  un 
provvedimento  clamoroso:  l’arresto  di  “Mister  X”.  La  polizia  riteneva  di  aver  acquisito 
elementi che giustificavano l’adozione di un provvedimento che avrebbe scosso il paese.

Vittorio Nisticò, direttore del quotidiano L’ORA, ricorda “che nei primi anni '60 uno 
dei consiglieri  di amministrazione di tale quotidiano era l’avvocato Vito Guarrasi,  il  cui  
nome era circolato nelle redazioni dei giornali come non estraneo al sequestro di Mauro De  
Mauro o, meglio, come il Mister X di cui per lungo tempo si era parlato quale possibile  
regista di tale sequestro ... ritenni che la notizia, che identificava mister X per Vito Guarrasi,  
fosse un’ipotesi da prendere senz’altro in considerazione ... Sino al momento dell’arresto di  
Buttafuoco,  io  non  avevo  mai  sentito  questo  nome.  Solo  successivamente  si  parlò  negli  
ambienti giornalistici del fatto che Buttafuoco e Guarrasi già si conoscevano”1070.

In realtà Vito Guarrasi, alle accuse di essere il mandante del sequestro De Mauro, di 
essere il “signor X”, di avere telefonato da Parigi a Buttafuoco, di avere incaricato Buttafuoco 
di verificare presso la famiglia De Mauro cosa avesse scoperto Mauro, aveva risposto: “non 
ho mai avuto rapporti con Buttafuoco, lo conoscevo solo di vista” 1071. 

Ma l’avvocato Guarrasi, oltre che da Vittorio Nisticò, é smentito da altre  fonti:

a. In un “appunto riservato” su Vito Guarrasi  1072, redatto dal questore Angelo Mangano il 10 
novembre 1970, si legge che  “Il Buttafuoco era legato al Guarrasi in quanto entrambi  

1070 Verbale del 7 agosto 1996. 
1071 Interrogatorio dibattimentale di Vito Guarrasi  , nel processo contro Mario Pendinelli. 
1072 Vds. appunto del questore Angelo Mangano. 
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avevano una particolare  amicizia con il  noto Salafia Emilio,  ex campione olimpico di  
scherma,  che  frequentemente  alloggiava  dal  Guarrasi.  Erano  così  stretti  i  legami  di  
amicizia tra Guarrasi e Buttafuoco che un giorno quest’ultimo ospitò, nel tempo in cui era  
ricercata dalla polizia, la signora Ugonj, cugina del Guarrasi, ospitalità sollecitata da 
parte di quest’ultimo”;

b. Un  riscontro  indiretto  alle  affermazioni  di  Angelo  Mangano é  dato  dal  fatto  che  gli 
Hugony, cugini di Guarrasi, erano tra i clienti dello stesso commercialista1073;

c. Tra  gli  appunti  dei  giornalisti  Paolo  Pietroni e  Pietro  Zullino si  legge:  “Da  notare 
incidentalmente che Buttafuoco era vecchio amico e aiutante di Guarrasi” 1074;

d. Mario  Pendinelli scriveva  al  proprio  avvocato,  Ludovico  Isolabella,  di  aver  saputo  da 
Paolo  Pietroni che,  nel  corso  di  un’intervista,  “Buttafuoco gli  ha  detto  di  conoscere  
Guarrasi dai tempi in cui quest’ultimo non era ancora tanto importante e noto”; 

e. Graziano  Verzotto ha  riferito  della  sicura  esistenza  di  rapporti  tra  Guarrasi  e 
Buttafuoco1075;

f. L’esistenza di tali  rapporti  é infine confermata dalla relazione finale della commissione 
parlamentare antimafia,  VI legislatura1076.

14.14  LA TELEFONATA

La telefonata tra Guarrasi e Buttafuoco, di cui hanno fatto cenno i  cronisti, il questore 
di Palermo e lo stesso presidente dell’“Antimafia”, risulterebbe dunque di estremo interesse; 
tuttavia, di tale telefonata esiste solo una labile traccia nel fascicolo giudiziario. 

Il dottor Saito1077 e il dottor Fratantonio1078 non ne hanno memoria.
Che la conversazione telefonica sia effettivamente avvenuta si desume dalle seguenti 

circostanze:

1. furono autorizzate  e  eseguite  (dal  22 settembre 1970) intercettazioni  telefoniche 
sulle utenze dell’abitazione e dello studio di Buttafuoco. Il primo ottobre venne posta sotto 
controllo anche un’utenza riservata (212388) dello studio del commercialista. Col rapporto 
del 3 ottobre 19701079 la squadra mobile di Palermo fece riserva di comunicare all’autorità 
giudiziaria l’esito di tali intercettazioni.

2. in  un  appunto  interno  del  16  ottobre  19701080,  conservato  in  un  carteggio  dei 
carabinieri di Palermo, recentemente acquisito, si legge: “Da colloqui avuti con il dr. Nisticò 
1073 Accertato nel corso della perquisizione dello studio di Buttafuoco, eseguita dopo il suo arresto.
1074 Vds. pag. 4 della “variante Nicosia”.
1075 Vds. trascrizione del colloquio del 2 giugno 1998. 
1076 Vds. pag. 1054 della Relazione della commissione parlamentare antimafia, VI legislatura. 
1077 Il dottor Ugo Saito era il sostituto procuratore cui era affidata l’indagine. 
1078 Il dotto Mario Fratantonio era il giudice istruttore che aveva condotto l’istruttoria formale.
1079 Vds all. 159
1080 pag 2727-2740
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e con l’avv. Sorgi1081...  il Buttafuoco, per telefonata o telefonate da lui fatte   a Parigi   a Vito   
Guarrasi  , telefonate non chiare ed esplicite come contenuto, si ritiene sia stato incaricato di  
prendere contatti con la famiglia De Mauro  , al fine di accertare se e cosa di compromettente   
potesse avere il De Mauro  ”;

3. Tullio  De  Mauro ricorda1082:  “che  si  era  parlato  di  una  o  più  telefonate  tra  
Buttafuoco e Vito Guarrasi. ... Ritengo possibile che me ne avesse parlato lo stesso Boris  
Giuliano perché ricordo che tale notizia era per me non ipotetica ma data per scontata e del  
resto solo con Giuliano vi era qualche contatto diretto sull’andamento delle indagini”;

4. nel ricercare ulteriori tracce di tale telefonata presso il  tribunale e la questura di 
Palermo, si é constatato che:

a) nei rispettivi fascicoli vi sono soltanto le richieste di intercettazione (della polizia) e 
i decreti autorizzativi (del magistrato); mancano invece i verbali delle operazioni, le relative 
relazioni e le comunicazioni dell’esito degli ascolti all’autorità giudiziaria;

b) Lucio  Capozzo1083,  all’epoca  addetto  alle  intercettazioni,  ricorda  che  “le  bobine 
delle  registrazioni  venivano  depositate  presso  gli  uffici  della  squadra  mobile,  mentre  le  
trascrizioni sintetiche di ogni telefonata venivano date ...”; mancano sia le une che le altre; 

c) le bobine delle intercettazioni eseguite presso l’abitazione di De Mauro e presso il 
quotidiano  L’Ora furono depositate  presso  il  Tribunale  di  Palermo il  2  maggio  19901084, 
mentre le bobine relative alle intercettazioni  sulle utenze di  Buttafuoco si trovano ancora 
presso la squadra mobile di Palermo, conservate indistintamente assieme a numerose altre 
bobine,  tutte  prive  di  etichette.  Si  é  proceduto  all’ascolto  di  quelle  bobine,  essendosi 
rintracciate  quelle  relative  alle  intercettazioni  sull’utenza  dell’abitazione  di  Buttafuoco, 
mentre quelle dello studio1085 risultano irreperibili;

d) Nella sentenza del 19811086, che ha prosciolto il Buttafuoco, si legge che “esito 
negativo  hanno  avuto  sia  le  perquisizioni  domiciliari  sia  le  intercettazioni  delle  
comunicazioni telefoniche del Buttafuoco.” Di tali intercettazioni e del loro esito non vi é 
traccia nel fascicolo processuale;

5. il  tribunale  di  Palermo1087 ritenne  provata  l’esistenza  di  tale  telefonata;  nella 
sentenza  del  luglio  1981  si  legge,  infatti,  che  “al  riguardo  torna  utile  illustrare  il  
comportamento tenuto al  dibattimento di  Milano nel  processo a carico di  Pendinelli dal  
questore  Li  Donni1088 e dal commissario capo Mendolia1089.  Il  primo, posto di  fronte alle  

1081 Legale del giornale “L’Ora”
1082 Verbale dell’8 aprile 1997. 
1083 Verbale del 24 ottobre 1996.
1084 Vds. l’“etichetta” incollata sul reperto (bobine). Allegato 162
1085 Vds. annotazione C.C. Pavia 
1086 Allegato 159
1087 Sentenza 31 luglio 1981 nel procedimento contro i giornalisti Vittorio Nisticò, Felice Chilanti, Marcello 
Cimino, Mario Genco, Giampaolo Pansa, Giuseppe Columba, Francesco Roccella, Bianca Cordaro, Giacomo 
Ghiraudo,  Italo  Pietra,  Alberto  Ronchey,  Etrio  Fidora,  Alessandro  Perrone,  Riccardo  De  Santis,  Stefano 
Garrone, imputati di diffamazione in danno di Vito Guarrasi e quest’ultimo imputato di calunnia in danno di 
Emanuele De Seta. 
1088 Verbale del 21 giugno 1971. 
1089 Verbale dell’1 luglio 1971. 
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diverse contestazioni mossegli [sul punto della telefonata], così si esprime: ‘vorrei pregare il  
Tribunale di considerare che il caso De Mauro è ancora aperto e che pertanto l’istruttoria in  
corso ha come finalità l’accertamento dei rapitori; per conseguenza il caso di per sé delicato  
ripropone massimo riserbo.’ E il secondo così risponde alla domanda se fosse vera la notizia  
della telefonata: ‘Non posso rispondere se tra il Buttafuoco e l’avv. Guarrasi fosse intercorsa 
qualche  telefonata  all’epoca  dei  fatti.  La  mancata  risposta  dipende  dal  riserbo  dovuto  
all’istruzione formale del processo di Palermo’. Ora è evidente che se la notizia fosse stata  
destituita  di  fondamento  i  due  funzionari  avrebbero  senz’altro  aderito  alla  domanda  
rispondendo negativamente, anziché trincerarsi  dietro il  paravento del segreto istruttorio,  
avendo l’obbligo di rispondere”;

6. tornando al processo celebratosi  a Milano contro il  giornalista Mario Pendinelli, 
conclusosi  per  remissione di  querela  da  parte  dell’avvocato Guarrasi1090 (a  differenza  del 
connesso procedimento celebratosi  a Palermo contro altri  giornalisti  querelati  dallo stesso 
Guarrasi),  sono  illuminanti  le  dichiarazioni  recentemente  rese  dall’avvocato  Ludovico 
Isolabella,  difensore  del  Pendinelli1091:  “ricordo  che  in  difesa  di  Pendinelli e  Benedetti,  
imputati di diffamazione a mezzo stampa per aver indicato nell’avvocato Vito Guarrasi il  
‘signor X’ ipotetico mandante dell’uccisione di Mauro De Mauro, giornalista de L’ORA, mi 
riproponevo  di  presentare  a  teste  il  procuratore  della  repubblica  di  Palermo  dott.  
Scaglione;  l’ho  consultato  telefonicamente  sulla  sua  disponibilità  e  l’ho  ottenuta;  ho  
quindi  individuato  l’udienza  alla  quale  avrei  desiderato  invocarlo  e   ho  dato  
comunicazione alla sua segreteria; qualche giorno prima della stessa udienza il procuratore  
mi ha fatto telefonare per sapere se la sua presenza era necessaria;  ho risposto che era  
estremamente  opportuna.  Il  mio  interesse  si  appuntava alla  gestione  d’inchiesta  relativa  
all’uccisione di De Mauro; preciso che i miei ricordi sono sfocati dal lunghissimo tempo  
trascorso e che possono essere intervenute sovrapposizioni mnemoniche; è certo che prima  
dell’udienza  dibattimentale  avevo  ascoltato  attentamente  sia  il  direttore  del  ‘Mondo’  
Benedetti  che  il  giornalista  Pendinelli,  il  quale  ultimo  mi  aveva  fornito  una  serie  di  
indicazioni: quelle che lo avevano indotto a individuare il ‘signor X’ nell’avvocato Guarrasi;  
Pendinelli mi aveva riferito una serie di fatti e indicato una serie di protagonisti, mi aveva  
parlato di telefonate intercorse e desideravo sapere se fossero state effettuate intercettazioni  
telefoniche, giacché pareva che la vicenda De Mauro fosse intrinsecamente connessa alla  
morte di  Enrico Mattei,  precipitato con il  suo aereo,  il  quale risultava essere stato poco  
prima in Sicilia.  Desideravo cioè  che il  Tribunale sentisse i  titolari dell'inchiesta per le  
eventuali  notizie  da  riferire  all’autorità  giudiziaria  milanese.  Ricordo  che  in  quella  
prospettiva di  ricerca mi proponevo anche di  sentire  i  funzionari  di  polizia che si  erano  
occupati del caso. Fatto è che una mattina mi sono recato all’udienza, erano passati pochi  
giorni  dalla  telefonata  ricevuta  da  parte  dell’ufficio  di  procura  a  Palermo;  e,  proprio  
all’udienza (relativa alla causa Pendinelli - Benedetti), ho appreso che il giorno prima era  
stato ucciso il procuratore Scaglione; il fatto mi impressionò enormemente: la suggestione  
delle coincidenze dei fatti e delle date suggeriva un’interdipendenza tra il tragico evento e il  
procedimento  in  corso;  l’impressione  (di  altro  non  si  trattava)  trovò  tuttavia  successiva  
conferma nell’atteggiamento dei vari testimoni ascoltati. Non ricordo proprio l’analisi delle  
testimonianze. Ricordo invece il modo di porsi dei testimoni, la loro evidente preoccupazione,  

1090 Allegato 177
1091 Verbale del 23 dicembre 1997. 
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il mio malumore per quelle che mi apparivano reticenze o  che forse erano  impossibilità  
tecnico giuridiche a riferire: per esempio divieti deontologici per i funzionari di polizia. 

DOMANDA: per quale ragione è intervenuta la remissione di querela e perché si è  
interrotto anche il processo?

RISPOSTA: il processo andava avanti  senza soddisfacenti risultati per la difesa,  
nel senso che non si riusciva a identificare probatoriamente il perché dell’identificazione  
(da  parte  di  Pendinelli)  di  Guarrasi nel  ‘Mister  X’.  Ricordo  che  si  trattava  di  una 
telefonata; mi sembra che la telefonata recasse l'ordine di uccidere: da parte del signor  
X: ma perché proprio Guarrasi? Non ricordo più la ragione per cui si era individuato in  
Parigi la città di partenza della telefonata; allora io ero venuto a sapere che la figlia di  
Guarrasi abitava a Parigi: sposata forse con un diplomatico; in quel momento si era poi  
verificata  una  contraddittorietà:  Guarrasi aveva  negato  un  certo  contatto  con  tale  
cavalier Buttafuoco, personaggio di spicco nel contesto dell’indagine relativa alle morti di  
Mattei  e di  De Mauro,  mentre avevo appurato da una fonte seria (dovrebbero esserci  
tracce di appunti nel fascicolo che le ho consegnato) che quel contatto tra Buttafuoco e 
Guarrasi avrebbe  proprio  dovuto  esserci  stato:  una  contraddizione  di  Guarrasi e  un 
accertamento circa qualche interesse di Guarrasi a Parigi; a quel punto ho deciso di fare  
una  mossa  spericolata  e  cioè  di  chiedere  l'esibizione  del  passaporto  di  Guarrasi:  
azzardata più che spericolata,  tanto che ho ritenuto di anticipare alla eventuale richiesta  
formale un’enunciazione informale: ‘dovrò chiedere l’acquisizione del passaporto’. 

Dopo di  allora -  non ricordo proprio  se  a distanza  di  ore,  giorni  o  settimane:  
certamente prima della prossima udienza - la controparte rilevò l’inutilità di continuare in  
un  defaticante  processo e si dichiarò disposta a rimettere la querela previa dichiarazione 
da concordarsi con contributo al pagamento delle spese processuali di parte Guarrasi”;

7. va ribadito che nel fascicolo processuale e nel carteggio della questura di Palermo 
non è rimasta alcuna traccia di intercettazioni utili sul conto di Guarrasi o, comunque, da o 
per Parigi;

8. infine, non meno significativa appare la registrazione di un colloquio tra il dirigente 
della squadra mobile, Nino Mendolia e Vito Guarrasi. La conversazione si svolse il 12 ottobre 
1970 (sette giorni prima dell’arresto di Buttafuoco) nell’abitazione dell’avvocato, presente il 
commissario Contrada. Sull’involucro del relativo nastro magnetico si legge: “12/X/1970 ore 
20 - 20,30 conversazione tra Mendolia e X”. È la prova certa, tanto cercata dall’avvocato 
Isolabella,  che già il  12 ottobre 1970 la polizia identificava Vito Guarrasi come “X” e lo 
sospettava di essere il responsabile o, comunque, di essere in qualche modo coinvolto nella 
scomparsa di De Mauro.

14.15 L’ALTRA TELEFONATA
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Il 14 marzo  1971 il giornalista Paolo Pietroni, di EPOCA, scrisse una lettera1092 a Elda 
De Mauro: si diceva “più che mai convinto della responsabilità di quel famoso signore [Vito 
Guarrasi]”, nella scomparsa di suo marito. Elda De Mauro consegnò tale lettera al giudice 
Fratantonio, riferendo1093che  “(Pietroni la)  aveva messa al corrente di  aver saputo di una  
telefonata, intercettata da una donna impiegata presso l’ENI, fatta dal presidente dell’ENI  
stesso,  Cefis,  a  un ignoto  interlocutore  di  Palermo,  ivi  abitante,  del  seguente  tenore:  ‘A  
proposito dì all’avvocato Guarrasi questa volta di essere più prudente di quanto non sia stato 
nella faccenda del giornalista di Palermo: stava per lasciarci le penne e non so chi l’avrebbe  
tirato  fuori,  nemmeno  il  Presidente  della  Repubblica’.  Tale  donna,  a  dire  del  Pietroni,  
sarebbe disposta a confermare dinanzi alla magistratura quanto confidato, solo nel caso che  
le indagini si estendessero nell’ambito dell’ENI e del Cefis. ...”

Il  giudice  istruttore  convocò1094 quindi  Paolo  Pietroni,  il  quale  dichiarò1095:  “Con 
riferimento  alla  pretesa  intercettazione  telefonica  di  cui  è  cenno  nel  promemoria  
dattiloscritto  da  me  inviato  a  Elda  De  Mauro,  devo  far  presente  che  non  ho  verificato  

1092 “Cara Elda, 
ecco il “promemoria” come d’accordo.
Questa mattina ho visto la persona che da cui é partita  la famosa confidenza. O meglio farei a dire, adesso,  
“sarebbe partita”, poiché sono precipitato in un nuovo “giallo” abbastanza curioso. Comunque non disarmo. 
Spero di venirne fuori.  E sono più che mai convinto delle responsabilità di  quel famoso signore.  Ti terrò  
informata. L’articolo che uscirà giovedì p.v. non é proprio esatto come l’avrei voluto io. É stato comunque 
scritto a due mani. E, tanto per cominciare, é meglio del silenzio. Molto meglio. Vi ho sempre nel cuore. Siete  
ormai parte del mio mondo. Ciao. [firma illeggibile].
Prodotta dalla signora Elda De Mauro oggi 20.3.1971.

Il Cancelliere
[firma illeggibile]
Elda De Mauro

Promemoria.

Pietroni, qualche giorno prima di venire a Palermo e fare la mia conoscenza (primo viaggio) ha ricevuto, in via 
del tutto privata e dopo aver dato la sua parola di non rivelare la cosa a nessuno ma di farne uso per orientare la 
sua inchiesta sul caso De Mauro, la confidenza di una persona. Da questa confidenza risulta che una donna, 
impiegata  presso l’ENI,  ha  ascoltato (leggi  intercettato) una telefonata  a Palermo del  presidente  Cefis.  In 
questa  telefonata  fatta a persona non identificata Cefis ha  detto, tra  l’altro:  “A proposito,  dì  all’avvocato  
Guarrasi questa volta  di  essere  più prudente  di  quanto  non sia stato nella  faccenda del  giornalista  di  
Palermo: stava per lasciarci  le penne,  e non so chi  l’avrebbe tirato  fuori.  Neanche il  presidente della  
Repubblica”. La persona che ha fatto questa confidenza ha promesso a Pietroni di essere disposta a parlare 
solo nel caso l’indagine della magistratura fosse arrivata a frugare e a interrogare nell’entourage del Cefis e 
dell’ENI. ...
Si  aggiunga a  titolo di  curiosità,  un’intervista,  sempre registrata,  di  Pietroni all’avvocato Guarrasi,  in cui 
l’avvocato precisa: “Lei é il primo giornalista che entra in questo studio dopo De Mauro. Mi ha telefonato  
alla stessa ora a cui mi telefonò De Mauro e allo stesso numero. E la ricevo due ore dopo, proprio come ho 
fatto con De Mauro ...”.
(Cara  Elda.  Ti  aggiungerei,  per  dimostrarti  tutta la mia amicizia,  e  in  forma del  tutto  privata,  il  nome e  
cognome  della  persona  da  cui  partì  quella  famosa  confidenza.  Ma  non  ho  l’assicurazione  che  la  tua 
corrispondenza non sia controllata da chi avrebbe il dovere di non rispettare i nostri patti la nostra amicizia. É 
un nome che, fidandomi di te, ti farei a tu per tu in qualunque momento)”. 
1093 Verbale del 20 marzo 1971. 
1094  l’8 aprile 1971.
1095 Verbale dell’8 aprile 1971. 
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l’autenticità  della  confidenza  e  l’identità  della  fonte.  Mi  riservo  ...  non  appena  ...”. 
Successivamente  aggiunse allo  stesso magistrato1096 di  non essere  ancora “...  in  grado di  
sciogliere la ... riserva ...” e - col beneficio del dubbio - attribuì la confidenza a una sua 
amica, Patrizia Tudini. 

Il 19 ottobre 1974 Paolo Pietroni1097 confermò al giudice le dichiarazioni precedenti, 
ma non sciolse la riserva, sostenendo di non essere più riuscito a trovare la donna che gli 
aveva fatto la confidenza. 

Alle contestazioni del giudice circa l’inverosimiglianza della giustificazione addotta e 
all’invito a dire la verità per evitare le conseguenze penali previste per i testimoni falsi o 
reticenti, Pietroni, pur fermo nella reticenza, aggiunse - non richiesto e tacendo comunque il 
nome della donna - che “alla luce della situazione politica all’interno dell’ENI, rivelatasi in  
epoca  successiva,  penso  che  non  sia  da  escludersi  che  io  sia  stato  strumentalizzato  nel  
quadro delle manovre tese a screditare la riconferma di Cefis alla presidenza dell’ENI.”.  

Risentito  a  Pavia1098,  il  giornalista  ha  confermato  tutte  le  precedenti  dichiarazioni, 
attribuendo peraltro la confidenza a un tale oggi non più in vita e sostenendo di aver mentito 
ai giudici di Palermo per coprire la sua vera fonte.

Nel carteggio sul sequestro, tenuto dei carabinieri di Palermo, è stato invece trovato un 
“appunto” del  7  novembre  19701099.  Vi  si  riferisce  di  un colloquio  tra  Vito Guarrasi e  il 
colonnello Dalla Chiesa. In tale colloquio Guarrasi avrebbe attribuito al marchese De Seta 
l’origine delle “voci” che lo volevano responsabile del sequestro De Mauro. In tal modo - 
secondo Guarrasi - De Seta avrebbe dato corpo a pregressi motivi di risentimento nei suoi 
confronti. Nell’appunto é, tra l’altro, attribuita a Guarrasi la seguente frase:  “... il De Seta
(diabolico), oltre ad essere l’ispiratore della P.S., potrebbe aver cercato di suffragare le sue  
affermazioni con provocazioni quali: la strana notizia che dava il Guarrasi   presente a Parigi   
(settembre-ottobre  1970,    nota  telefonata   o  presunta  tale  del  Buttafuoco  )   ...”.  La “nota” 
telefonata da Parigi é perciò un fatto acquisito anche per i carabinieri, che tuttavia evitarono 
qualunque approfondimento o, comunque, di informarne il magistrato.

14.16  LA TRASMISSIONE DI ATTI A PAVIA

Nel fascicolo processuale relativo alle indagini sulla scomparsa di Mauro De Mauro 
non vi é traccia di accertamenti,  diretti  o delegati,  sul conto di Eugenio Cefis e di  Vito 
Guarrasi. C’è solo l’identificazione di Patrizia Tudini, peraltro mai interrogata. 

Occorre inoltre aggiungere che Junia De Mauro, sentita il 17 marzo 1971 dal giudice 
Fratantonio, circa una conversazione con il padre, di cui si é già fatto cenno, aveva dichiarato 
di  essere  “...  in grado di  affermare con sicurezza che ...  [il] ...  padre addossava precise  
responsabilità  sulla  morte  di  Mattei all’attuale  presidente  dell’ENI  Eugenio  Cefis”;  non 
“fece ... esplicitamente il nome Cefis, ma disse testualmente ‘attuale presidente’”. 

1096 Verbale del 12 ottobre 1971. 
1097 Verbale del 19 ottobre 1974. 
1098 Verbale del 1 aprile 1996. 
1099  Vds. Appunto.
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L’ipotesi  di  “interessi”  di  Fanfani,  Cefis e  Guarrasi nella  morte  di  Mattei  e  di 
responsabilità dello stesso ambiente nella scomparsa di Mauro De Mauro, trova eco nelle 
dichiarazioni di Italo Mattei, Rosangela Mattei, Ugo Saito e Mario Fratantonio: 

• Italo Mattei   1100dichiarò al  giudice  Fratantonio che:  “...  [la] figlia  Rosangela ...  
disse che ... aveva incontrato il ministro Oronzo Reale al quale era stata presentata come  
nipote di Enrico Mattei; mi precisò che si era trattenuta al tavolo con lui nello stesso albergo  
e che nel corso della loro conversazione il ministro stesso le disse che era un peccato che  
Fanfani,  Cefis e Girotti avessero fatto  fuori  mio fratello,  tanto più che in quell’epoca si  
accingeva  a  firmare  un  contratto  molto  importante  per  l’Italia,  per  lo  sfruttamento  del  
petrolio algerino. D.R. su tale notizia datami da mia figlia non ho svolto alcun accertamento  
perché ero intimamente convinto che Fanfani, Cefis e Girotti, se non materialmente coinvolti  
nella morte di mio fratello,  fossero per lo meno a conoscenza di  quello che sarebbe poi  
accaduto a mio fratello stesso. Tale convincimento mi deriva dalle seguenti circostanze: poco  
prima del disastro gli on.li Amintore Fanfani e Ugo La Malfa, di ritorno da un loro viaggio  
effettuato  negli  Stati  Uniti,  convocarono mio fratello  e  gli  dissero  di  non acquistare  più  
petrolio dalla Russia ... In quella circostanza mio fratello disse chiaramente a Fanfani che da 
quel momento gli avrebbe tolto ogni appoggio politico e che da quel momento avrebbe dato  
tutta la forza del suo peso politico all’onorevole Moro  , ritenendo costui uomo di maggiore  
capacità e indipendenza. Eugenio Cefis, che non era più all’ENI, subito dopo la morte di mio  
fratello riprese la sua attività a favore dell’ENI, non so con quale qualifica1101...”;

• Rosangela Mattei1102 confermò allo stesso giudice il racconto del padre;

• Ugo Saito1103, sostituto procuratore a Palermo, incaricato dell’inchiesta De Mauro, 
ricorda  che:  “prima  della  interruzione  delle  indagini  di  cui  le  ho  appena  fatto  cenno,  
l’istruttoria era giunta a focalizzare delle responsabilità molto elevate e noi prevedevamo che  
quando avessimo assunto i provvedimenti opportuni, sarebbe successo un finimondo. Noi con 
la  Polizia  ritenevamo infatti,  con assoluta  certezza,  che  De Mauro era  stato  eliminato  
perché aveva scoperto qualcosa di eccezionalmente rilevante relativamente alla morte di  
Enrico Mattei Ritenevamo inoltre che il rag. Buttafuoco non era altro che l’ultimo anello di  
una catena che faceva capo ad Amintore Fanfani e alla sua corrente.  Ritenevamo infatti  
che l’eliminazione di Mattei era da ricondursi a Fanfani il quale era sostenitore di una  
politica petrolifera antitetica a quella di Aldo Moro ... Noi ci proponevamo, naturalmente, di  
trasmettere i relativi atti per competenza alla Procura della Repubblica di Pavia, perché  
avesse provveduto nei confronti di Fanfani   per l’omicidio di Enrico Mattei  ”1104;

1100 Verbale del 18 novembre 1971.
1101 Subito dopo la morte di Mattei, Cefis era tornato all’ENI - appoggiato da Fanfani - quale vice presidente 
(presidente era l’anziano Marcello Boldrini), ma presidente di tutte le società operative. 
1102 Verbale del 18 novembre 1971.
1103 Verbale del 19 febbraio 1998.
1104 Un  riscontro  speculare  delle  dichiarazioni  di  Saito è  costituito  dalle  dichiarazioni  di  Franco  Briatico 
(verbale del 25 marzo 1998), all’epoca assistente speciale del presidente dell’ENI Eugenio Cefis: “Sul caso De 
Mauro non posso dire nulla se non che ho acquisito l’opinione che il suo sequestro non fosse assolutamente  
legato alla vicenda Mattei. Tale convinzione ho tratto principalmente dopo aver parlato, tra gli altri, con Rosi 
e con Vito Guarrasi. ... Al momento della morte di Mattei la situazione finanziaria dell’Eni era preoccupante.  
Di tale problema si era fatto carico il presidente del consiglio Amintore Fanfani il quale aveva voluto alla  
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• Mario Fratantonio1105, giudice istruttore nello stesso procedimento, confermando i 
ricordi del collega, rammenta che: “... dopo l’audizione di Italo Mattei, d’accordo con il PM, 
si  decise  di  spedire  tali  atti  istruttori  al  Pubblico  Ministero  di  Pavia,  competente  per  
territorio quanto alla morte di Enrico Mattei  . Rammento che vi fu un’espressa richiesta in  
tale senso del P.M. Signorino a seguito della quale io provvidi a far estrarre copia degli atti  
che potevano riguardare l’inchiesta Mattei   e a trasmetterli alla Procura della Repubblica   
di  Pavia.  Ho anche  memoria del  fatto  che da quegli  atti  potevano emergere ipotesi  di  
responsabilità a carico di alcuni personaggi di rilievo della vita italiana: Fanfani  , Cefis   e   
un altro, di cui non ho adesso memoria ...”.

Tali  documenti  non  sono  mai  giunti  alla  Procura  di  Pavia,  né  ne  resta  traccia 
nell’archivio o sui registri della procura pavese: nel fascicolo processuale di Palermo manca 
d’altronde qualunque cenno a una loro trasmissione.

14.17 L’INCHIESTA PARALLELA

Il  commissario Bruno Contrada -  incaricato col collega della squadra mobile Boris 
Giuliano di condurre le indagini sulla scomparsa di De Mauro - ha reso al pubblico ministero 
di Pavia dichiarazioni di eccezionale rilievo1106: “La ferma convinzione da parte della Polizia  
e in particolare del Questore di Palermo della fondatezza della pista Mattei, indusse lo stesso  
questore  a  incaricare  la  squadra  politica  della  Questura  di  Palermo  di  svolgere  una  
complessa e vasta azione informativa in ordine alla pista Mattei e precisamente al possibile  
collegamento tra la morte di Mattei e la scomparsa di Mauro De Mauro.

Nell’ufficio politico furono formate diverse squadre, ciascuna incaricata di specifici  
accertamenti, affidati a validi ed esperti sottufficiali. Ricordo in particolare il maresciallo  
Forti e  un altro di  cui  mi riservo di  farle  conoscere  il  nome.  Il  responsabile  dell’ufficio  
politico  era  molto  probabilmente  il  dott.  Ferdinando  Pachini ...  Si  trattava  di  indagini  
parallele a quelle svolte dalla Squadra Mobile, i cui risultati io non conosco perché non ci  
venivano comunicati. 

Tali indagini si riferivano al mondo dell’ENI e traevano spunto, con molta probabilità,  
da una pubblicazione che si occupava dell’attività dell’Ente petrolifero di Stato da Mattei a 
Cefis.  Prendo  atto  che  lei  mi  mostra  un  fascicoletto  fotocopiato  dal  titolo  “ROMA  
INFORMAZIONI”, agenzia di stampa: “L’ENI da Mattei a Cefis”, del 2 luglio 19701107. Mi 
pare proprio che sia la pubblicazione cui il questore Li Donni faceva spesso riferimento per  
indirizzare le indagini parallele dell’ufficio politico. 

Mi pare di  essere  stato informato di  quest’attività  dell’ufficio politico dallo stesso  
questore Li Donni e inoltre era notorio negli ambienti della Questura, che l’ufficio politico si  
occupava anch’esso della scomparsa di Mauro De Mauro.

guida effettiva dell’ENI Eugenio Cefis, perché considerato l’unico in grado di poter gestire l’Ente da un punto  
di vista operativo”. 
1105 Verbale del 20 febbraio 1998.
1106 Verbale del 14 ottobre 1998. 
1107 Allegato 229 
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Il questore Li Donni era molto legato al capo della Polizia Vicari e mi risulta che, per  
la vicenda De Mauro, il questore teneva costantemente informato il capo della Polizia e che  
frequenti  erano i contatti  tra i  due. Ferdinando Li Donni era stato nominato questore di  
Palermo sotto la gestione del capo della  polizia Vicari ...

La documentazione relativa all’indagine parallela svolta dall’ufficio politico, di cui le  
ho  fatto  cenno,  dovrebbe  essere  custodita  nell’archivio  di  gabinetto  della  questura  di  
Palermo.

Gli  addetti  all’ufficio  politico sono soliti  mettere  per  iscritto  ogni  attività  da loro  
svolta,  con  relazioni  di  servizio,  appunti  e  promemoria,  che  non  possono  non  essere  
conservati presso la Questura di Palermo.

Si tratta peraltro di fascicoli che non dovrebbero essere andati al macero e che lei  
dovrebbe pertanto agevolmente trovare.

A.D.R.  Il nome di Vito Guarrasi   non venne fuori dalle indagini svolte dalla Squadra   
Mobile, ma da quelle parallele affidate all’ufficio politico ... L’allora capitano Russo, che 
ritengo avesse rapporti con i Servizi Segreti Militari, era stato molto giovane partigiano nelle 
formazioni Bianche nella zona di Trieste: la brigata Osoppo. Egli si fregiava del nastrino  
C.V.L. (Corpo Volontari della Libertà). Tornando alle indagini dirette dal questore Li Donni  ,  
rammento  che  egli,  quando  parlava  di  Eugenio  Cefis  ,  lo  metteva  sempre  in  relazione   
all’avvocato Vito Guarrasi  ”.

Le  dichiarazioni  di  Bruno  Contrada circa  l’esistenza  di  un’inchiesta  parallela  e 
riservata  dell’ufficio  politico  di  Palermo,  imperniata  sulla  pista  Mattei e  sulle  ipotizzate 
responsabilità di Vito Guarrasi e Eugenio Cefis, talmente sconcertanti da risultare di primo 
acchito incredibili, hanno trovato inequivoche conferme testimoniali e documentali:
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• i  marescialli  di  polizia  Zaccagni1108 e  Salfi1109,  che  all’epoca  delle  indagini 
prestavano servizio all’ufficio politico della questura di Palermo, hanno confermato di avere 
svolto tali indagini parallele su incarico del questore, nonché di averle condotte nei confronti 
di Guarrasi e nell’ambito della pista ENI/Mattei;

• Il  commissario Giovanni  Viviano, addetto alla  Squadra  Mobile fino al  dicembre 
1970, che si era interessato degli aspetti tecnici delle registrazioni ambientali della polizia,  
riguardanti Buttafuoco, ha dichiarato1110:  “rammento che il convincimento di noi inquirenti  
della Polizia, a differenza dei Carabinieri, era che la scomparsa di Mauro De Mauro era da 
ascrivere a qualcosa di correlato alla morte di Enrico Mattei...”.

1108 Verbale  del  29  ottobre  1998:  “Nel  1970 prestavo  servizio  presso  l’ufficio  politico  della  Questura  di  
Palermo e,  assieme al  m.llo  Forte,  deceduto,  ero il  sottufficiale  più anziano.  Dopo due o tre  giorni  dal  
sequestro del giornalista De Mauro, ero stato convocato dal capo ufficio politico dott. Savoia, il quale mi  
aveva detto che, per disposizioni esplicite del questore Li Donni, avremmo dovuto formare diverse squadrette,  
mi pare sette o otto per indagare su fatti o circostanze specifiche che ci sarebbero state comunicate di volta in  
volta. tali squadrette erano state rinforzate da personale  dei vari commissariati di Palermo che trattavano  
anche loro politica. Il punto di partenza era semplicemente il sequestro De Mauro nell’ambito della pista  
Mattei.  Gli  elementi  informativi  che  avevamo  in  partenza  e  che  abbiamo  acquisito  strada  facendo,  
riguardavano sì la morte di Enrico Mattei, ma nulla avevano a che fare con il film che stava realizzando il  
regista Rosi. Io per svolgere quest’indagine avevo avviato tutte le fonti informative che avevo all’epoca e che  
non erano di poco conto: tali fonti ritenevano le vicende del film di Rosi una baggianata rispetto al sequestro  
De Mauro. Nel corso del lavoro era emersa una possibile connessione tra il sequestro De Mauro e i notissimi  
uomini palermitani Graziano Verzotto e Vito Guarrasi. Infatti, su questi due personaggi si era concentrata la  
nostra attività informativa ... Le varie squadre lavoravano rigorosamente a compartimenti stagni. Ricordo ...  
che io e Salfi e forse un altro ci siamo interessati delle persone mentre altri si erano interessati di assumere  
informazioni sulle società comunque ricollegabili ai due personaggi sui quali stavamo indagando. A un certo  
punto della nostra attività eravamo tutti convinti  (e io ne avevo personalmente parlato con il questore Li  
Donni) che il personaggio chiave di tutta la vicenda fosse l’avvocato Vito Guarrasi: si era quindi convenuto  
con il questore che sarebbe stato necessario concentrarsi proprio su tale personaggio. Ricordo perfettamente  
che il questore Li Donni a un certo punto, dopo diversi giorni di duro lavoro, mi pare quaranta [giorni] o due  
mesi,  si  era detto soddisfatto dell’attività che avevamo svolto,  perché avevamo raccolto almeno due o tre  
elementi di una certa importanza che collegavano le responsabilità di Vito Guarrasi al sequestro di Mauro De  
Mauro. Non ricordo chiaramente con esattezza tutto quanto, ma mi viene in mente che l’attività svolta ci  
aveva portato a concludere che, oltre alle responsabilità di Vito Guarrasi, potevano non essere estranei al  
delitto  l’amico  intimo di  Guarrasi,  Domenico  La Cavera,  e   il  giornalista  del  L’ORA di  Palermo,  nella  
persona del dott. Nisticò. Ricordo comunque che ci eravamo assolutamente convinti di due fatti:
1) la mafia nel sequestro De Mauro non c’entrava;
2) che la chiave del mistero De Mauro andava ricercata nel suo spostamento dalla cronaca allo sport del  
giornale L’ORA.
A.D.R. Non siamo arrivati a stabilire con certezza i motivi del trasferimento di De Mauro . Abbiamo solo  
compreso che nel trasferimento c’era il direttore Nisticò, il quale - avevamo ritenuto allora - poteva aver  
ricevuto ordini dall’alto. A tanto eravamo arrivati perché avevamo accertato che rapporti tra De Mauro e 
Nisticò - ante trasferimento - erano ottimi e che - come un fulmine a ciel sereno - era arrivato il trasferimento  
e si erano guastati i rapporti tra i due.
Domanda:  Ricorda  quali  erano  gli  elementi  che  avevate  individuato  a  carico  di  Guarrasi  e  che  lo  
individuavano quale responsabile del sequestro De Mauro?
Risposta:Ho scritto  tanto  ma non me lo ricordo.Tali  elementi  erano stati  infine raccolti  in una relazione  
conclusiva, da me predisposta ma non firmata. Ricordo che erano almeno 7 - 8 pagine scritte a macchina.  
Ritengo anche possibile,  che tale relazione,  che riepilogava quanto avevamo scoperto su Guarrasi , possa 
essere stata fatta sparire per interesse di qualcuno ...
A.D.R. Non so per scienza diretta se i servizi segreti si siano interessati al sequestro De Mauro, anche se  
personalmente ne sono convinto. Posso solo dire che abitualmente veniva da noi un brigadiere dei CC di cui  
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• nel carteggio sulle indagini tenuto dai carabinieri di Palermo è stato rinvenuto un 
appunto autografo di Giuseppe Russo: “Ufficio politico - cerca pure un plico a detta dei De  
Mauro ove forse aveva documenti (ENI - Mattei?)”1111;

• la  questura  di  Palermo ha  recentemente  trasmesso  alla  procura  di  Pavia  cinque 
distinti  fascicoli1112 così intestati:  1) “Inchiesta sulla scomparsa del giornalista Mauro De  
Mauro”;  2)  “Guarrasi Vito -  accertamenti”;  3)  “Guarrasi Vito”;  4)  “Guarrasi Vito”;  5) 
“Società controllate (da Guarrasi)”. 

Tali fascicoli erano custoditi in archivi riservati e/o comunque in archivi della questura 
diversi dall’archivio della squadra mobile. Infatti nel corso delle precedenti acquisizioni 
tali fascicoli non furono trovati e comunque non facevano parte del carteggio sulle indagini 
tenuto dalla squadra mobile.

14.18  LE INDAGINI SI ARRESTANO

Come già  esposto,  dopo  i  primi  giorni  di  indagine  sulla  scomparsa  di  Mauro  De 
Mauro, la polizia aveva imboccato con convinzione la “pista Mattei”. Sino ai primi giorni del 
novembre  1970  le  indagini  procedettero  alacremente  e,  dopo  l’arresto  di  Antonino 
Buttafuoco,  la  vicenda  pareva  ormai  prossima  alla  soluzione;  il  questore  aveva  infatti 
convocato una conferenza stampa, anticipando ai giornalisti una svolta clamorosa. 

non ricordo il nome, il quale era in confidenza con un altro mio collega dell’ufficio politico e con il quale si  
scambiava informazioni. Durante le nostre indagini sul sequestro De Mauro tale brigadiere era venuto nei  
nostri uffici ma non posso dire se e quali informazioni possa aver avuto sulle nostre indagini”. 
1109 Verbale del 29 ottobre 1998: “Nei primi giorni del sequestro del giornalista Mauro De Mauro, io e alcuni  
miei colleghi dell’ufficio politico della Questura di Palermo, ricevemmo l’incarico dal capo ufficio, di cui non  
ricordo  il  nome,  di  svolgere  accertamenti  riservati  sull’aspetto  biografico  di  Mauro  De  Mauro.  Ogni  
sottufficiale si occupava di svolgere accertamenti predefiniti su singoli aspetti o personaggi di interesse. Non  
ricordo se tutto il lavoro svolto sia  stato documentato in appunti. È certo che di ogni attività veniva informato  
il dirigente dell’ufficio politico.
I primi accertamenti, svolti personalmente, consentirono di costruire la biografia di Mauro De Mauro  sulla  
scorta di notizie assunte confidenzialmente.
Ho successivamente svolto analoghi accertamenti sempre di natura riservata sul conto di Vito Guarrasi  , come 
si evince dagli atti del fascicolo Categoria A/1 Divisione Gabinetto - attività DIGOS intestato a Guarrasi  Vito.  
Tali accertamenti vertevano in modo particolare sulla biografa del soggetto e sulle società a lui riconducibili.  
Preciso che le società rilevate sono regolarmente agli  atti  della cancelleria commerciale del Tribunale di  
Palermo.
A.D.R. ...  Ogni sottufficiale, tra cui Zaccagni   lavorava riservatamente riferendo l’esito direttamente al capo   
ufficio ...  Ribadisco che noi  sottufficiali  dell’ufficio  politico  lavoravamo a compartimenti  stagni  e  perciò  
nessuno di noi sapeva cosa faceva il collega a eccezione degli accertamenti congiunti ...
A.D.R. Non ho mai sentito parlare del  sequestro di Mauro De Mauro riconducibile ad una c.d. ‘pista sulla  
droga’. Apprendo per la prima volta questo fatto”.
1110 Verbale dell’11 ottobre 1996.
1111 Vds. Appunto.
1112 Vds. lettera della Questura di Palermo del 3 novembre 1998 
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Vito Guarrasi, evidentemente consapevole di quanto andava maturando a suo carico, si 
incontrò  riservatamente  con il  colonnello  Dalla  Chiesa nei  primi giorni  di  novembre  del 
19701113. 

Improvvisamente - senza apparente ragione - le indagini si arrestarono. Col rapporto 
del 17 novembre 1970 la squadra mobile abbandonò la “pista Mattei” e, di fatto, le stesse 
indagini sulla scomparsa di Mauro De Mauro. 

Ugo Saito, sostituto procuratore incaricato dell’indagine, ha spiegato il comportamento 
della  polizia:  “Ricordo  benissimo  che  sin  dall’inizio  dell’indagine  la  mia  casa  si  era  
trasformata in un porto di mare. Venivano in continuazione a trovarmi funzionari di Polizia e  
ufficiali dei Carabinieri. Gli uni salivano e gli altri scendevano, evitando accuratamente di  
incontrarsi tra loro. Venivano con notevole frequenza Boris Giuliano e il capitano Antonio 
Russo. Erano loro che seguivano, rispettivamente per la Polizia e i Carabinieri, direttamente 
le indagini. 

Improvvisamente non ho visto più nessuno. Ciò avvenne ai primi del mese di novembre  
del 1970. 

Ebbi successivamente occasione di incontrare in procura Boris Giuliano e siccome i  
nostri rapporti erano molto cordiali, gli chiesi come procedevano le indagini sulla vicenda  
De  Mauro e  come  mai,  improvvisamente,  nessuno  pareva  più  interessarsi  a  tali  
investigazioni.  Boris  Giuliano manifestò  il  suo  stupore  per  il  fatto  che  io  non  ero  a  
conoscenza della circostanza che a ‘Villa Boscogrande’, un Night Club in località Cardillo,  
vi  era stata una riunione  alla  quale  avevano partecipato  i  vertici  dei  servizi  segreti  e  i  
responsabili della polizia giudiziaria palermitana. In tale riu  nione    fu impartito l’ordine di   
‘annacquare’ le indagini. Giuliano non mi precisò se a tale riunione era egli stesso presente,  
ma  mi  raccontò  dell’episodio  come di  un  fatto  certo  e  di  cui  io  avrei  dovuto  essere  a  
conoscenza.  Giuliano   mi  precisò  anche  che  era  presente  il  direttore  dei  servizi  segreti,   
facendomene anche il nome: oggi non sono più certo se si trattasse di Miceli o Santovito. Si  
trattava  comunque  di  colui  che  in  quel  momento  era  al  vertice  dei  servizi  segreti1114 ...  
Rammento che questo incontro con Giuliano avvenne nel mio ufficio e, ripeto, che egli, alle  
mie domande iniziali, mi fornì le spiegazioni che ho appena riferito, dicendo ‘ma come, lei  
non sa niente?’.

Prima dell’interruzione delle indagini di cui le ho appena fatto cenno, l’istruttoria era  
giunta  a  focalizzare  delle  responsabilità  molto  elevate  e  noi  prevedevamo  che  quando 
avessimo assunto i provvedimenti opportuni, sarebbe successo un finimondo.

Noi con la Polizia ritenevamo infatti, con assoluta certezza, che De Mauro   era stato   
eliminato perché aveva scoperto qualcosa di  eccezionalmente rilevante relativamente alla  
morte di Enrico Mattei  . Ritenevamo inoltre che il rag. Buttafuoco non era altro che l’ultimo  
anello  di  una  catena  che  faceva  capo  ad  Amintore  Fanfani e  alla  sua  corrente  ...  
naturalmente  quando  parlo  di  questa  linea  investigativa  e  di  queste  decisioni,  parlo  di  
decisioni cui eravamo giunti, in pieno accordo, il Procuratore Scaglione e io”1115.  

Nel 1970 Antonio Zaccagni presta servizio presso l’ufficio politico della questura di 
Palermo. Egli ricorda e spiega: “Dopo i  40 giorni, o due mesi di cui ho accennato, la nostra 
attività1116 era stata sospesa per espressa richiesta del Questore1117. Questi ci aveva detto che  
era sufficiente quello che avevamo fatto sino a quel momento, ci aveva chiesto di dargli tutte  

1113 Si é già fatto cenno all’appunto riservato trovato nel carteggio conservato dai carabinieri di Palermo.
1114 Il 18 ottobre 1970 Eugenio Henke lascia la guida dei servizi segreti. Gli succede Vito Miceli.
1115 Verbale del 19 febbraio 1998.
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le relazioni e gli accertamenti fatti, che costituivano un grosso ‘malloppo’ di carta. Da quel  
momento non ci siamo più interessati del caso De Mauro  ”.

Anche Bruno Contrada ricorda “che in un certo momento si era creata a Palermo una  
viva aspettativa per un imminente e clamorosa soluzione del sequestro De Mauro. Era stato  
lo stesso Li Donni a preannunciare o a fare intendere che si sarebbe verificata una svolta  
clamorosa nelle indagini. Tale aspettativa andò delusa e la pista Mattei andò con il tempo 
perdendo consistenza.  So anche che si interruppero le indagini  parallele delegate da Li  
Donni   all’ufficio politico e dallo stesso questore personalmente seguite  ”1118.

14.19 L’ATTIVITÀ DI DE MAURO PER ROSI

Le indagini svolte dopo la scomparsa di Mauro De Mauro avevano stabilito che il 
regista Francesco Rosi e Pietro Notarianni, organizzatore della  Vides Cinematografica, non 
sapevano “se Mauro De Mauro avesse già completato il  lavoro affidatogli, né [se Rosi e 
Notarianni] era[no] in grado di farsi un’idea sui motivi per cui il giornalista non ...  avesse  
inviato il suo lavoro, sempre nella ipotesi che esso fosse stato già eseguito”1119.          

Notarianni aveva anche precisato di aver telefonato a Mauro De Mauro qualche giorno 
dopo il primo colloquio telefonico, per definire le condizioni contrattuali, lasciando aperta la 
possibilità  di  un’eventuale  ulteriore  collaborazione  nella  realizzazione  successiva  della 
sceneggiatura del film. 

Trascorso  il  ferragosto  senza  ricevere  alcuna  notizia  egli  si  era  preoccupato  di 
rintracciare  telefonicamente  il  giornalista,  sia  a  casa  che  al  giornale,  ma,  nonostante  le 
numerose telefonate fatte dal 17 o 18 agosto, sino al 17 settembre non l’aveva mai trovato1120.

1116 Svolgere indagini riservate e parallele, su incarico del questore, nei confronti di Guarrasi e nell’ambito della 
pista ENI/Mattei: vds. Infra cap. 14.17 sopra, pp. 335 e segg..
1117 Alcuni anni dopo il questore Ferdinando Li Donni sarà nominato vice capo della polizia.
1118 Verbale del 14 ottobre 1998.
1119 Vds. il rapporto della Squadra Mobile di Palermo del 17 novembre 1970.
1120 “L’anno 1970 addì 29 del mese di settembre alle ore 19.30, nell’ufficio della VIDES Cinematografica, sita  
in piazza Pitagora nr 9, in Roma, innanzi a noi sottoscritti Ufficiali di P.G. dr Bruno Contrada, Commissario  
della  P.S.  della  Squadra Mobile  della  Questura di  Palermo e  V.  Brigadiere  di  P.S.  Ioannoni Luigi della  
Squadra Mobile  Questura  di  Roma, é presente:  Notarianni  Dr Pietro ...:  Nell’ultima decade di  luglio u.  
scorso, la nostra casa cinematografica Vides, avendo in via di preparazione un progetto di film sulla vita di  
Enrico Mattei, ha dato incarico a mezzo del regista Rosi, al giornalista Mauro De Mauro del giornale L’Ora 
di Palermo, di fornire una documentazione sulle due giornate siciliane di Enrico Mattei precedenti la sua  
morte. Per definire le condizioni contrattuali tra la casa ed il giornalista per il lavoro affidatogli, mi sono  
messo  in  contatto  telefonico  con il  De  Mauro qualche giorno  dopo il  colloquio  telefonico  tra  Rosi e  il  
giornalista; in tale circostanza la conversazione fu molto breve e raggiungemmo immediatamente l’accordo  
sulla retribuzione stabilita per questo lavoro in 500.000 lire, lasciando aperta la possibilità di un’eventuale  
ulteriore collaborazione nella realizzazione successiva della sceneggiatura del film. Ci accordammo anche sul  
termine  entro  il  quale  il  De  Mauro avrebbe  dovuto  far  pervenire  il  suo  lavoro  e  cioè  nei  giorni  
immediatamente successivi al ferragosto, cosa che sarebbe stata possibile data la limitatezza dell’incarico  
affidatogli.  Trascorso il  ferragosto senza ricevere né il  lavoro né notizie da parte di  De Mauro, mi sono  
preoccupato di rintracciarlo telefonicamente più volte, sia a casa che all’Ora, nel periodo tra il 17-18 agosto  
fino al 17 settembre corrente, data quest'ultima in cui ho appreso della sua scomparsa. Però, nonostante le  
numerose telefonate, non l’ho mai trovato né il De Mauro a sua volta si é fatto mai vivo in questo periodo per  
darmi notizie sull’andamento del lavoro. Posso precisare di avergli telefonato sicuramente il 17 e 18 agosto. Il 
2, il 10, 11, 16 e 17 mattina settembre e altre volte di cui non posso precisare la data. Non sono in grado di  
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Francesco Rosi aveva confermato tali dichiarazioni, sostenendo di non aver più sentito 
De Mauro dopo i primi di agosto, nemmeno tramite Notarianni; di non sapere se il giornalista 
avesse completato il lavoro e se - terminatolo - lo avesse già spedito1121.

Anche  Graziano  Verzotto aveva  confermato  l’incompletezza  delle  informazioni 
raccolte da De Mauro 1122; incompletezza comprovata - secondo gli investigatori dell’epoca - 
dagli scarni appunti ritrovati al giornale, nel cassetto della scrivania del giornalista1123. Sulla 
povertà  di  tali  appunti  fece perno la tesi  dell’inconsistenza della “pista Mattei”.  Si  disse, 
infatti, che dalla lettura di quegli appunti non si coglieva “nulla che [... potesse ...] costituire 
notizia sensazionale o comunque di notevole importanza, rilevazione inedita, straordinaria o  

dire per quale motivo il De Mauro si sia comportato in tal modo ne so se il giornalista aveva eseguito il lavoro 
affidatogli e a che punto era giunto. In effetti io ho parlato telefonicamente con De Mauro soltanto una volta,  
cioè qualche giorno dopo che gli era stata conferita l’indagine ...”.
1121 Verbale  del  29  settembre  1970:  “...  Verso  il  20  agosto  ho  cominciato  a  mezzo  del  dr.  Notarianni a 
sollecitare l’invio del lavoro da parte del giornalista, ma inutilmente in quanto il dr. Notarianni,  nonostante le  
ripetute e numerose telefonate sia al giornale che a casa, non riusciva a mettersi in contatto con De Mauro. In 
effetti io non so se De Mauro   avesse già completato il lavoro affidatogli ne sono in grado di farmi un’idea sui   
motivi per cui il De Mauro   non mi avesse inviato il suo lavoro nell'ipotesi che fosse già stato eseguito   ...  In 
effetti dopo la seconda telefonata io non ho avuto più notizie del De Mauro sino al giorno in cui ho appreso  
della sua sparizione”.
1122 “... Il 31 luglio 1970 Mauro De Mauro venne a trovarmi per dirmi che aveva avuto un incarico dal regista  
Rosi,  che si proponeva di realizzare un film su Mattei, per la ricostruzione degli ultimi due giorni trascorsi  
dal Mattei stesso in Sicilia. Egli mi scongiurava di aiutarlo nel ricostruire tutti i particolari della permanenza  
in Sicilia del Mattei e cioè gli incontri, i contatti, gli impegni, e insomma tutto ciò di minuto e di particolare  
che potesse essere utile al regista per la chiusura del suo film. Mi disse che si proponeva d’intervistare tutte le  
persone che in quei giorni erano state in contatto con il Mattei e mi precisò che aveva in animo d’incontrare  
l’on. D'Angelo, l’on. Colajanni, l’on. Russo, l’avv.Guarrasi. Mi disse anche, se non ricordo male, d’avere  
ricevuto  un  acconto  e  mi  pregò  ulteriormente  di  aiutarlo  in  quanto  ancora  non  aveva  fatto  nulla.  In 
quell’occasione non si parlò delle modalità della fine del Mattei. ...  Mi precisò che dal regista Rosi aveva 
ricevuto promessa di lire cinquecentomila, per il suo lavoro, e mi prospettava le sue esigenze in vista delle  
prossime vacanze e all’imminenza delle nozze della figlia, per cui gli avrebbe fatto comodo un incremen to 
delle sue entrate. Io rievocai al De Mauro tutto ciò che mi constava sulla presenza del Mattei in Sicilia per la  
giornata del 26 ottobre nonché altre notizie avevo appreso dal D’Angelo per la giornata del 27 ottobre. Si  
trattò in sostanza di una rievocazione di quanto insieme avevamo fatto subito dopo la fine di Mattei   ... Il 14 
settembre  1970  il  De  Mauro,  avendo  forse  saputo  che  in  quel  giorno  vi  era  seduta  del  consiglio  di  
amministrazione alla quale avrei partecipato necessariamente, venne nei locali dell’EMS e mi fece avvertire  
che aveva desiderio di parlarmi. Dopo circa un’ora trovai la possibilità d’interrompere per pochi minuti la  
seduta del consiglio di amministrazione e andai incontro al De Mauro, nella sala della mia segreteria, ove  
egli si era indugiato in compagnia dei miei collaboratori e fu proprio in presenza di questi ultimi che si svolse  
il brevissimo colloquio, durato non più di cinque minuti, con il De Mauro stesso. ... Lo pregai di attendere la  
fine dei lavori del consiglio di amministrazione per avere più tempo disponibile per discutere, ma il De Mauro 
mi disse che non poteva più aspettare per quel giorno. Prima di congedarsi mi segnalò ulteriormente le sue  
difficoltà nello svolgere il suo lavoro per Rosi   e mi pregò di aiutarlo  . Restammo nell’intesa che al mio rientro  
da Roma, ove avrei dovuto recarmi il giorno successivo, ci saremmo rivisti e avremmo ripreso la discussione” 
(Dichiarazioni rese da Graziano Verzotto   il 26 maggio 1971)  . 
1123 “Dopo la scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, il Direttore del Giornale L’ORA, dott. Vittorio  
Nisticò, ha messo a disposizione di quest’ufficio, in copia fotostatica, 26 cartelle di appunti di Mauro De  
Mauro,  alcuni  manoscritti  altri  dattiloscritti,  relativi  al  lavoro  svolto  dal  giornalista  per  la  ricerca  
documentativa sul viaggio di Mattei in Sicilia commessagli, nel riferire circostanze, dal regista Rosi. Il dott.  
Nisticò ha fatto presente che le suddette cartelle si trovavano custodite in un cassetto chiuso a chiave della  
scrivania di De Mauro al giornale L’ORA e che per reperirle era stato necessario forzare la serratura dato  
che la chiave era in possesso del  giornalista  scomparso.  Risulta che il  dott.  Nisticò abbia informato del  
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compromettente  circa  uomini,  cose  o avvenimenti.  Nulla,  cioè,  che giornalisticamente  [... 
potesse ...] rappresentare <<un grosso colpo>>”1124.

Le attuali  investigazioni  hanno invece consentito  di  ribaltare  la  tesi  sui  cui  faceva 
perno l’indagine avviata nel settembre 1970. É infatti emerso che Mauro De Mauro aveva 
appena completato l’incarico commissionatogli da Francesco Rosi.

Pietro Notarianni ha fornito ulteriori informazioni1125 riguardo agli eventi sui quali il 
commissario Contrada lo aveva interrogato il 29 settembre 1970. Notarianni ha ricordato che, 
trascorso il termine fissato per la consegna del lavoro, senza avere alcuna notizia, si indusse a 
cercare De Mauro per telefono, predisponendo anche un telegramma di sollecito (che non 
venne peraltro mai inviato, perché nelle more il giornalista era scomparso).

L’organizzatore della Vides Cinematografica, nonostante le difficoltà, riuscì comunque 
a parlare per telefono con De Mauro, “se non il giorno stesso della sua scomparsa, comunque  
senz’altro poco prima. In tale telefonata De Mauro” gli “assicurò di avere ultimato il suo  
lavoro e aggiunse che” glielo “avrebbe inviato immediatamente. Poco dopo” Notarianni sentì 
“in  televisione  la  sconvolgente  notizia  della  ... scomparsa” del  giornalista,  nel  corso  del 
“telegiornale della sera”.

Pietro Notarianni non si é limitato a riferire dell’ultima conversazione con De Mauro, 
ma ha aggiunto:  “prendo atto  che lei  solo ora  mi  da  lettura di  fotocopia di  un  verbale  
dattiloscritto intestato ‘questura di Roma’, contenente le dichiarazioni da me rese al dottor  
Bruno Contrada il 29 settembre 1970 .... Devo dire che posso sottoscrivere nuovamente tutto  
quanto all’epoca dichiarato, a esclusione di ciò che appare verbalizzato relativamente ai  
miei  contatti  telefonici  con  Mauro  De  Mauro.  É  vero  infatti  che  non  sono  riuscito  a  
contattare Mauro De Mauro nei giorni indicati in quel verbale, ma è anche vero ..., come le  
ho appena detto, che avevo parlato con De Mauro poco prima della sua scomparsa e che in  
tale occasione De Mauro mi aveva assicurato di  avere completato il  lavoro e che me lo  
avrebbe fatto pervenire immediatamente. Rammento di avere precisato tale circostanza anche  
al dottor Contrada per cui, o non ci siamo intesi o vi è stato un errore nella trascrizione delle  
mie dichiarazioni. Le aggiungo inoltre che quanto le ho appena ripetuto della mia ultima  
conversazione con Mauro De Mauro, io lo ho sempre raccontato, in tutti questi anni a tutti  
coloro con cui mi trovavo a parlare dell’argomento. Mi stupisce quindi che nel verbale di cui  
lei mi ha dato or ora lettura e che io esamino personalmente, siano state riportate delle  
circostanze così vistosamente difformi dal vero e assolutamente antitetiche a quanto io avevo  
dichiarato al dottor Contrada.  La firma che vedo in calce a quel verbale è peraltro la mia e  
non escludo, pertanto, di avere sottoscritto quello stesso verbale senza averne dato lettura”.

rinvenimento degli appunti anche i familiari di Mauro De Mauro, specificatamente la signora Elda De Mauro.  
Dette cartelle ... contengono appunti circa persone, fatti, manifestazioni, aneddoti,  discorsi,  circostanze di  
tempo e di luogo, nominativi, impressioni, riflessioni, stati d’animo etc.: tutti concernenti le giornate del 26 e  
del 27 ottobre 1962 trascorse da Mattei in Sicilia. In modo particolare gli appunti si riferiscono ai colloqui o 
interviste che il giornalista aveva tenuto con alcune personalità che avevano partecipato alle manifestazioni o  
che, per motivo o per l’altro, erano state ritenute in grado di offrire elementi utili per la ricostruzione degli  
avvenimenti  ai  fini  del  lavoro  di  cui  Mauro De Mauro si  stava  occupando.  Si  è  ritenuto,  quindi,  che  il  
giornalista, nel corso di tale lavoro o in occasione di esso, fosse venuto in possesso di notizie, rilevazioni o  
documenti di rilevante importanza e, comunque altamente compromettenti per qualche persona implicata in  
fatti  dell’ENI o  addirittura  nella  morte  del  Presidente  qualora  si  fosse  data  per  vera  l’ipotesi  all’epoca  
avanzata, e da alcuni tuttora sostenuta, secondo cui l’aereo di Mattei non precipitò per incidente aviatorio ma  
per sabotaggio”.
1124 Rapporto della Squadra Mobile di Palermo del 17 novembre 1970.
1125 Verbale del 22 febbraio 1996.
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Notarianni successivamente precisa di aver riferito a Francesco Rosi che De Mauro gli 
aveva assicurato di aver completato il lavoro commissionatogli e che, insieme col regista, 
avevano deciso di sollecitarne l’invio tramite un telegramma1126.

Rosi sostiene di non ricordare con precisione la circostanza, ma aggiunge che “è molto 
probabile” che Notarianni gli abbia riferito che De Mauro aveva portato a termine il lavoro 
commissionatogli dalla VIDES CINEMATOGRAFICA1127.

Francesco Rosi aveva peraltro ricevuto pesanti  minacce1128,  che potrebbero rendere 
comprensibile la sua prudente reticenza.

Come  Rosi e  Notarianni,  Graziano  Verzotto,  a  distanza  di  quasi  trent’anni,  il  4 
settembre 1998, racconta: “in occasione dell’ultimo incontro  ...  avuto con De Mauro, il 14 

1126 Telefonata del 6 marzo 1996 tra il maresciallo Enrico Guastini e Pietro Notarianni: “D. In relazione alle  
dichiarazioni  fatte a Roma il  22 febbraio u.s.  al  P.M., relativamente  al  fatto che aveva contattato telefo -
nicamente Mauro De Mauro il giorno stesso o il giorno precedente il suo sequestro, e di avere da questi  
appreso che il lavoro commissionatogli dalla Vides Cinematografica era stato già concluso e che sarebbe  
stato inviato immediatamente, ricorda se aveva riferito tale risposta al regista Francesco Rosi?
R. Sì lo avevo riferito a Rosi   Infatti avevo predisposto un telegramma di sollecito a De Mauro che non avevo  
spedito dopo la sua assicurazione che il lavoro era pronto. Rosi aveva visto il telegramma. Devo dirle che ho  
sentito Rosi dopo il colloquio con il dott. Calia e abbiamo parlato appunto di questo: Rosi   mi ha detto che si   
ricorda del modulo del telegramma e del fatto che non era stato spedito proprio perché gli avevo detto <<stai  
tranquillo che lo ha preparato e lo spedisce subito>>”. 
1127 Verbale del 14 marzo 1996: “Non ho precisa memoria del fatto che Notarianni mi abbia riferito di aver  
parlato con De Mauro poco prima del suo sequestro e della circostanza che de Mauro aveva assicurato di  
aver terminato il suo lavoro e di essere in procinto di inviarcelo. Devo peraltro dirle che è molto probabile che 
Notarianni me lo abbia detto, anche se io ho la generica convinzione che De Mauro non abbia portato a  
compimento il suo lavoro. Devo peraltro precisare che tale convinzione potrebbe essere indotta dal fatto che il  
giudice Terranova mi aveva mostrato dei fogli manoscritti dello stesso de Mauro, nei quali vi erano evidenti  
riferimenti agli ultimi due giorni in Sicilia. Tali appunti li ricordo come molto vaghi e alle volte difficilmente  
comprensibili, tranne un paio di foglietti dattiloscritti. È pertanto possibile che, dopo aver visto questo lavoro,  
che a me pareva corrispondere a quanto io avevo commissionato, ma a uno stadio di sviluppo estremamente  
primitivo, io mi sia convinto che De Mauro non aveva ancora portato a termine il lavoro per la VIDES”.   
1128 Verbale del 14 marzo 1996: “Prima che iniziassero le riprese del film, sono stato  invitato un paio di volte - 
tramite l’ufficio stampa della ESSO Italiana - a incontrarmi con Cazzaniga, appunto rappresentante della  
ESSO in Italia. Ho accettato solo dopo aver terminato le riprese. All’incontro era presente anche il capo  
ufficio stampa di Cazzaniga.
L’impressione che ho tratto da quell’incontro fu che Cazzaniga voleva probabilmente conoscere se il mio film  
era orientato nel senso di addossare una qualche responsabilità  per  la morte di Enrico Mattei alle sette  
sorelle. Io spiegai a Cazzaniga che il film non offriva delle certezze ma poneva degli interrogativi.All’epoca  
dell’incontro con Cazzaniga, che io non avevo mai conosciuto prima, il film non era ancora uscito e il pretesto 
ufficiale che Cazzaniga addusse per incontrarmi fu quello di volermi illustrare il personaggio Mattei, che lui  
sosteneva di conoscere molto bene ...  Cazzaniga non propose neanche larvatamente alcuna promozione per il  
mio film, né ho mai ricevuto consigli da parte di altri per orientare il film in una direzione o in un’altra.
Ho invece ricevuto delle minacce. La prima risale a un momento successivo alla scomparsa di de Mauro, ma  
prima che io avessi cominciato a girare il film. Ricevetti a casa una telefonata da parte di un signore che si  
era qualificato come steward dell’Alitalia, senza ulteriori precisazioni. Questo signore mi aveva detto di avere  
colto casualmente  la conversazione di  due persone che parlavano del  mio progetto di  film e della quale  
conversazione egli voleva mettermi a conoscenza e a tale scopo chiedeva di incontrarmi. Rifiutai l’incontro e  
lo invitai a scrivermi una lettera spiegandomi ciò che aveva da dirmi. Non ho mai ricevuto alcuna lettera. Una 
seconda minaccia è stata invece ricevuta dalla mia governante, alla quale - sempre per telefono - era stato  
dato incarico di riferirmi di stare attento alle mie gambe e a quelle di mia figlia. Dopo di ciò venne interrotta  
la comunicazione. Mi sembra di ricordare che all’'epoca di questa seconda minaccia io non avevo ancora  
cominciato a girare .... Devo inoltre dire che numerose persone, soprattutto siciliane, in diverse occasioni mi  
hanno prospettato il pericolo che chi aveva fatto scomparire De Mauro avrebbe potuto nuocere anche me”. 
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settembre 1970, ricordo di avere avuto modo di rilevare che il mio amico giornalista aveva  
sostanzialmente concluso il  lavoro commissionatogli  da Rosi  .  Egli infatti  aveva con sé le  
cartelle dattiloscritte che ricostruivano, in forma dialogata, le ultime due giornate siciliane  
di Enrico Mattei Ho già riferito di avere incontrato Mauro De Mauro, nella sua abitazione,  
anche qualche giorno prima dell’ultimo incontro  del  14 settembre.  In  quell’occasione  ci  
intrattenemmo nel suo studio e io ebbi occasione di vedere e di leggere per la prima volta la  
sceneggiatura che De Mauro aveva preparato per Francesco Rosi. Ricordo perfettamente che 
tale sceneggiatura ricostruiva, in chiave di sabotaggio, la fine di Enrico Mattei e - come ho  
appena  detto  -  indicava  quali  responsabili -  non  ricordo  se  in  maniera  assolutamente  
esplicita o indiretta - Eugenio Cefis   e Vito Guarrasi  ”.

L’ex senatore aggiunge anche che “il copione che De Mauro aveva con sé e che  ...  
aveva mostrato in occasione di quel fugace incontro, era composto da più fogli e aveva  una 
struttura in forma di dialogo, con delle  introduzioni per presentare le diverse persone che si  
erano incontrate con  il  presidente dell’ENI.  Lo stato di  avanzamento di  tale lavoro era  
senz’altro  più  progredito  di  quello  degli  appunti  manoscritti  che ...  furono   trovati  nel  
cassetto della redazione”1129.

14.20  GRAZIANO VERZOTTO

Graziano Verzotto é uno dei testimoni chiave della vicenda De Mauro, e in quanto tale 
é stato interrogato più volte dall’autorità giudiziaria; ha inoltre rilasciato numerose interviste. 
Le ultime dichiarazioni da lui rese sono del 4 settembre 1998. 

Francesco Rosi ha riferito delle minacce anche rispondendo al giornalista che lo intervistava, nel programma 
televisivo “moviola della storia: il caso Mattei”, trasmesso dalla RAI il 30 luglio 1998:
[“G”: giornalista, “R”: Francesco Rosi]:
“G: senti, io in Sicilia ho sentito i nomi di alcuni personaggi che forse De Mauro aveva infastidito e che  

potevano essere dietro questa storia, ma io non ti chiedo questi nomi, ti chiedo se tu durante la lavorazione  
del film hai avuto qualche minaccia.

R: guarda, io ho fatto molti film sulla mafia, come appunto....
G: sì, anche la camorra.
R: sì, ho ricordato prima, sulla mafia, sulla camorra...
G: Lucky Luciano...
R: e non ho mai avuto...
G: minacce.
R: no. Per Mattei le ho avute, le ho avute. Non mi chiedere nomi, come e quando, però le ho avute.
G: .... ti chiedo solo questo, sono state esplicite? 
R: sono state esplicite, esplicite, molto esplicite che riguardavano me e anche personaggi della mia famiglia, e 

anche, e anche trasversali diciamo.
G: senti e quindi questo grosso personaggio, ti chiedo solo questo, il petroliere cattivo che.....
R: no no, non credo no, io io guarda, il gioco internazionale del petrolio, come ha ricordato Colombo e come 
ha ricordato Igor Man, mette in discussione dei tali interessi, in tale gioco di potere, un gioco militare di  
potere, non solamente economico di potere, non solamente finanziario, ma il peso delle potenze nel mondo che  
a un certo punto quelli che si muovono non è la mafia, sono i servizi segreti. E io ti dico dalla mafia non ho  
mai avuto minacce, per Mattei   ho avuto minacce e questo mi conferma che si tratta di servizi segreti  ”.
1129 Verbale del 16 febbraio 1996, pag. 2340.
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É indispensabile riportare integralmente  tali  dichiarazioni,  poiché costituiscono una 
ricostruzione  completa  della  vicenda,  perfettamente  coerente  con  i  risultati  delle  recenti 
investigazioni.

“Sono venuto a conoscenza della morte di Enrico Mattei la sera del 27 ottobre 1962,  
a Siracusa. Già dall’inizio io ho pensato, come del resto tutti nel mio ambiente, che Mattei 
era  stato  vittima  di  un  attentato.  Successivamente,  dopo  la  chiusura  dell’inchiesta  
ministeriale condotta dall’Aeronautica Militare, ho avuto modo di visionare, per una sola  
notte,  il  testo  della  relazione  conclusiva  e  mi  ero  persuaso che  Mattei avrebbe  potuto 
effettivamente essere stato vittima di un incidente. 

Successivamente mi sono via via convinto, invece, che non era da escludere con  
certezza l’ipotesi di un attentato, divenuto per me una certezza dal 1970. Comunque, dando  
in coscienza credito all’ipotesi  dell’attentato,  ritenni che per cercare di  comprendere la  
morte di Enrico Mattei, era necessario capire l’operazione ANIC-Gela, ovvero la nascita di  
tale  stabilimento  petrolchimico;  ideata  e  avviata  da  Cefis e  Guarrasi nel  periodo  del  
Governo  regionale  di  Silvio  Milazzo1130:  Cefis quale  vicedirettore  generale  dell’ENI  e  
Guarrasi quale responsabile del piano di sviluppo regionale sostenuto dal governo Milazzo.  
Per quanto mi è dato sapere Mattei aderì e sostenne il progetto ANIC-Gela.

Per spiegare la morte di Mattei è inoltre utile chiedersi  a chi essa abbia portato  
giovamento. 

Ritengo che le piste ‘sette sorelle’ e OAS siano da scartare perché Mattei, già da 
alcuni mesi prima della sua morte, aveva positivamente avviato trattative di accordo con le  
società petrolifere; così come gli accordi di Evian, avevano già risolto la questione OAS:  
l’Algeria, infatti, al momento della morte di Mattei, aveva già ottenuto l’indipendenza. 

Eugenio  Cefis e  Vito  Guarrasi -  e  il  loro  entourage  -  si  erano  sicuramente  
avvantaggiati  della morte di  Mattei:  entrambi,  infatti,  erano stati  poco prima della sua  
morte allontanati dagli incarichi che ricoprivano prima. 

Quanto all’ultimo viaggio di Mattei in Sicilia, posso dire di aver telefonato io stesso  
a  Enrico  Mattei,  convincendolo  della  opportunità  di  scendere  in  Sicilia,  dietro  vive  
pressioni dell’on. Giuseppe D’Angelo, all’epoca presidente della Regione Sicilia e deputato  
della zona di Gagliano Castelferrato. Escludo invece che Mattei sia venuto in Sicilia per  
tranquillizzare la popolazione di Gagliano. Tale popolazione non era infatti in rivolta ma,  
tutt’al più, nutriva dei dubbi che l’accordo tra ENI e Regione (intervenuto la settimana  

1130 Eugenio Cefis ha preso in seguito le distanze da quell’operazione, attribuendone la responsabilità a Mattei  
(v. Eugenio Cefis, La crisi negli anni Sessanta e la scalata alla Montedison, in Francesco Venanzi e Massimo 
Faggiani, ENI, un’autobiografia. La storia di una grande impresa raccontata dagli uomini di Enrico Mattei, 
Sperling & Kupfer Editori, Milano, 1994, pagg. 258-259), ma oltre alle dichiarazioni di  Verzotto  , pag. 1088   
1995,  va  ricordato  che  Rino Bignami,  nel  1962 responsabile  dell’attività  mineraria  dell’Agip  per  Sicilia, 
entroterra e off shore, nonchè di tutte le società collegate, ha detto: “… Per me Cefis era un enigma, nel senso  
che non riuscivo a capire quale fosse la sua funzione nell’ANIC, forse aveva messo dei soldi, direttamente o  
indirettamente” (verbale dell’8 del mese di giugno 1995, pag. 1088), e che Rino Pachetti – quanto all’impegno 
dell’ENI in Sicilia - aveva scritto nel suo diario (11 dicembre 1961): “Riunione del governo siciliano palazzo  
D’Orleans - mattino, pomeriggio e sera fino alle 24. Difficoltà d’accordo per lo sfruttamento dei giacimenti  
metaniferi scoperti dall’AGIP a Gagliano. Mattei è seccato e esterna il desiderio di abbandonare l’operazione 
Sicilia. Cefis è deciso a trattare ancora così come Fornara e Faleschini”.
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precedente a Palermo) per la realizzazione di uno stabilimento industriale a  Gagliano,  
sarebbe stato effettivamente rispettato. La popolazione di Gagliano temeva, in sostanza, che 
l’accordo avesse avuto solo motivazioni politico-elettorali.

Per  venire  al  ‘caso  De  Mauro’,  ritengo  che  il  sequestro  del  giornalista  sia  
intimamente connesso al progetto per la costruzione di un metanodotto tra l’Africa e la  
Sicilia.

Tale progetto fu voluto e portato avanti - tra mille difficoltà - da me e dall’Ente  
Minerario Siciliano del quale ero presidente dal 1967. Il progetto era nato e aveva preso  
corpo verso la fine degli anni sessanta. Per la sua realizzazione era nata la SONEMS, al  
cui  capitale  inizialmente  partecipavano  alla  pari  la  algerina  SONATRACH   e  l’Ente  
Minerario  Siciliano.  Solo  successivamente,  la  composizione  della  SONEMS,  per  
l’intervento  di  forze  politiche  nazionali  e  regionali,  mutò  nel  modo  che  segue:  
SONATRACH  50%,  EMS  26%,  il  Banco  di  Sicilia  (4%)  e  l’ENI  (20%).  Tale  nuova  
composizione avrebbe permesso all’ENI di controllare direttamente e di ritardare quello  
che noi facevamo per giungere alla realizzazione del progetto: progettazione degli impianti  
e determinazione del prezzo del metano.

L’ENI  e  il  suo  presidente  (prima  Cefis e  poi  Girotti)  erano  infatti  decisamente  
contrari  a  tale  progetto  e,  come  ho  già  detto,  al  fine  di  impedirne  o  quanto  meno di  
ritardarne  la  realizzazione,  avevano  appunto  ottenuto  dal  Governo  di  partecipare  alla  
SONEMS.

Era quindi  nata  una accesa  disputa,  tra l’EMS e l’ENI,  sulla fattibilità  e  sulla  
convenienza  del controverso metanodotto. 

Io,  l’intero Consiglio di  Amministrazione dell’EMS, Nino Rovelli, nonché quasi  
tutte  le  personalità  politiche  siciliane  eravamo convinti  che  l’opposizione  dell’ENI era  
dettata dalla necessità di ammortizzare il costo delle metaniere costruite per trasportare il  
gas  dall’Africa  all’Italia,  attraverso  due  impianti:  di  liquefazione,  in  Africa  e  di  
rigassificazione a Panigaglia (SP). 

Voglio anche aggiungere che l’ENI, allo scopo di mantenere in piedi le metaniere e  
di  stroncare ogni  velleità di  costruire  il  metanodotto,  aveva anche  proposto -  prima di  
rilevare  l’intero  pacchetto  azionario  dell’EMS  nella  SONEMS  -  la  costruzione  di  un  
secondo impianto di rigassificazione a Gela. Ricordo che l’Ora di Palermo, dopo il 1970,  
aveva dato notizia di questa intenzione dell’ENI con un articolo, titolato a caratteri cubitali  
“IL CANE A SEI ZAMPE DIVORA VERZOTTO”.

Si trattava, evidentemente, di un affare enorme e all’epoca si diceva, e io ne ero  
intimamente convinto, che la società armatrice delle metaniere, oltre al petroliere Angelo  
Moratti,  avesse anche, come soci occulti, lo stesso Cefis e il presidente della Esso Italia  
Vincenzo Cazzaniga. Non ricordo se tale informazione mi venne fornita da Nino Rovelli o 
dal professor Rocca, presidente della SONEMS.

Solo dieci anni dopo l’ENI aveva realizzato in proprio il discusso metanodotto. Ciò  
conferma  la  pretestuosità  della  precedente  vivace  opposizione  dell’Ente  petrolifero  
nazionale.

La vicenda De Mauro si sviluppa in tale contesto.
L’ufficio stampa dell’EMS mi aveva informato che era in corso una campagna di  

opposizione alla presidenza ENI: erano infatti  già scaduti i  vertici dell’ENI e si era in  
attesa della loro riconferma o sostituzione. Era inoltre stata avviata la scalata dell’ENI alla  
Montedison.
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Molti ambienti politici ed economici miravano alla presidenza dell’ENI: il controllo  
di tale ente determinava, in sostanza, del maggior flusso di aiuto ai partiti nazionali e,  
quindi, la possibilità di controllare le decisioni politiche del paese.

In tale campagna si inserivano il libro di Bellini e Previdi ‘L’assassinio di Enrico  
Mattei’ e il  film di Francesco Rosi, ‘Il caso Mattei’. 

Io avevo ritenuto che era mio dovere, quale aderente a una corrente DC (Gullotti)  
che si opponeva alla corrente ‘fanfaniana’ (cui faceva riferimento Eugenio Cefis), nonché 
quale  presidente  dell’EMS  (come  tale  direttamente  interessato  alla  realizzazione  del  
metanodotto), dare un fattivo contributo per contrastare chi si opponeva al più volte citato  
progetto di realizzazione del metanodotto.

Non va dimenticato che l’ENI si opponeva alla realizzazione del nostro metanodotto  
anche allo scopo di  non perdere il  monopolio sul metano.  Il  metano, definito come la  
Zecca  dell’ENI,  era  infatti  un’imponente  strumento  di  autofinanziamento  per  l’ente  
petrolifero nazionale e, quindi, di raccolta di risorse per il finanziamento della politica.

Tra gli oppositori al progetto di metanodotto si stagliava, naturalmente, il presidente  
dell’ENI. 

La  mia  posizione  era  pienamente  accettata  e  politicamente  sostenuta  dall’on.  
Gullotti e dalla stessa Regione Sicilia. E’ evidente quindi che un’eventuale alternanza alla  
presidenza dell’ENI avrebbe  eliminato  il  più  fiero  e  potente  oppositore  al  progetto del  
metanodotto.  L’appoggio  di  Gullotti venne  meno,  con  un  vero  e  proprio  voltafaccia,  
quando Cefis promise, allo stesso Gullotti, la presidenza del Consiglio o, in alternativa, del  
gruppo parlamentare D.C. alla camera, in cambio della quota EMS nella SONEMS.

Tale vicenda mi venne raccontata dal segretario particolare del ministro Gullotti,  
dott. Luigi Cheli (che attualmente vive in America) al quale io avevo chiesto spiegazioni del  
voltafaccia.

Quasi  tutta  la  stampa  nazionale  era  allineata  sulle  posizioni  dell’ENI,  perché  
direttamente o indirettamente finanziata dall’ente: Eugenio Cefis era infatti definito come 
“il  grande  elemosiniere”.  Lo  definiva  così  in  particolare  Nino  Rovelli il  quale,  
politicamente  sostenuto  da  Giulio  Andreotti,  Guido Carli e  Giovanni  Leone,  ambiva a  
rimpiazzare  Cefis nel  controllo  dei  finanziamenti  ai  partiti.  Rovelli e  i  politici  che  lo  
sostenevano ritenevano infatti Cefis troppo potente in quanto controllava direttamente la  
MONTEDISON e gestiva l’ENI tramite Girotti. Le avvisaglie di questo eccesso di potere da 
parte  di  Cefis già  si  manifestavano ben prima della  scomparsa  di  De  Mauro,  quando 
iniziava la scalata dell’ENI a MONTEDISON. 

Il nostro progetto e la nostra posizione politica erano sostenuti dall’agenzia ‘Roma  
Informazioni’ di Matteo Tocco, non so se collegata a ‘Milano Informazioni’. Tale agenzia  
era la sola che in quel momento non riceveva ‘sussidi’ dall’ENI, essendo invece finanziata  
dall’EMS. 

Diversi mesi prima del sequestro De Mauro, il quotidiano L’ORA, aveva pubblicato  
un servizio giornalistico sui problemi economici dell’Isola. Il giornalista Marcello Cimino
mi aveva intervistato appunto sul metanodotto. L’intervista si era svolta a casa di Mauro  
De Mauro. 

Dopo la pubblicazione di tale intervista, il quotidiano palermitano non si era più  
occupato dell’argomento metanodotto. C’era stata come una caduta di interesse.

Il  colloquio  e  l’intervista  con Marcello  Cimino mi  furono  procurati  proprio  da 
Mauro De Mauro. 
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Si pensò di far condurre l’intervista a Marcello Cimino, sia perché questi era il  
giornalista più quotato per servizi del genere, sia perché Mauro De Mauro si occupava di  
cronaca e non di economia.

Ritengo che la ‘caduta di interesse’ da parte de L’ORA per il metanodotto sia stata la  
conseguenza di pressioni economiche sul quotidiano da parte dell’ente petrolifero di stato. 

Le  mie  informazioni  dell’epoca  mi  indussero  a  ritenere  che  il  mutamento  di  
condotta sul metanodotto da parte de L’ORA fosse stato direttamente ispirato da ‘Botteghe  
Oscure’,  cui  faceva  comodo  l’esclusivo  rapporto  centralizzato  con  i  finanziamenti  
dell’ENI,  escludendo  eventuali  finanziamenti  periferici  difficilmente  controllabili  dalla  
direzione del partito1131.

1131 Circa i finanziamenti dei petrolieri al quotidiano L’ORA, sono stati trasmessi dal SISMI i seguenti appunti 
(all. 110):

CENTRO C.S. DI PALERMO

N° 1186 di prot. 28 gennaio 1963

OGGETTO: Quotidiano paracomunista del pomeriggio L’ORA  edito in Palermo.

ALL’UFFICIO “D”
ROMA
____________

S  eguito fn. 15927 del 26 novembre u.s.  

Si  trasmette  - in cinque copie - appunto relativo all’oggetto, fornito da fiduciario qualificato.

DECLASSIFICATO A NON CLASSIFICATO
CON IL F.N 20123/188/0313  INDATA 17.10.1998
(VDS. 86-921/10-105)

                                                                 IL CAPITANO DEI  CC. COM.TE INT. DEN CENTRO
                                                                                            Umberto Bonaventura 

APPUNTO 28 gennaio 1963

     La situazione finanziaria del quotidiano paracomunista del pomeriggio L’ORA di Palermo permane assai 
grave.
     Alcuni redattori e quattro operai linotypisti, prevenendo la prossima cessazione delle pubblicazioni hanno  
sottoscritto ‘in tutto segreto’ un contratto con la società per Azioni  TELESTAR  proprietaria dell’omonimo 
foglio della sera, che uscirà ai primi di marzo p.v.
     L’ORA resisterebbe tuttavia, sino alle prossime elezioni nazionali e regionali.
     In taluni ambienti regionali si afferma che il vice presidente dell’ENI dott. CEFIS, ha dato assicurazione, 
al1’amministrazione del giornale, d’un sovvenzionamento di £ 50.000.000.
     La somma sarebbe stata concessa per l’interessamento del socialista Salvatore CORALLO, Assessore 
regionale all’industria e Commercio, già presidente ‘carrista’, amico del  CEFIS.

APPUNTO

Data: 18 marzo 1974

OGGETTO: Presunti finanziamenti  da parte dei petrolieri al quotidiano L’ORA edito a Palermo.-
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Ricordo inoltre che erano venuti da me i direttori del GIORNALE DI SICILIA e de  
L’ORA  lamentandosi  che  l’EMS  -  diversamente  dall’ENI  -  non  li  sosteneva  
economicamente nelle loro battaglie politiche a favore degli interessi siciliani.

Ritengo che per comprendere il ‘mistero Mauro De Mauro’ sia necessario chiarire  
perché Mauro - apparentemente senza ragione - sia stato spostato dalla cronaca allo sport,  
pochi mesi prima della sua scomparsa. 

Tale trasferimento aveva amareggiato Mauro De Mauro, che serbava del rancore  
verso il direttore Nisticò che, a suo dire, aveva aderito alle pressioni di chi aveva voluto  
esautorarlo. Mauro era convinto che tali pressioni provenivano dal vertice dell’ENI - che  
era tra i finanziatori del quotidiano comunista di Palermo - e che intendeva neutralizzare  

_________

In merito alle indicazioni e alle notizie stampa secondo cui il quotidiano paracomunista palermitano 
L’ORA avrebbe ricevuto sovvenzioni e contributi da parte dei petrolieri, non si può escludere che soldi dei  
petrolieri  possano essere finiti nelle casse del giornale, tanto più che si tratta di un quotidiano che non può 
assolutamente reggersi sulle vendite e sulla pubblicità.

Quando L’ORA faceva capo, tramite una finanziaria, a Giangiacomo FELTRINELLI, i deficit di fine 
anno venivano coperti con un assegno che colmava interamente la scopertura bancaria, concessa dalla Cassa di  
Risparmio (sede di Piazzale Ungheria).

Successivamente FELTRINELLI abbandonò virtualmente il PCI (all’inizio del ‘60 ) e il quotidiano fu 
inglobato nel settore del Partito Comunista diretto da Amerigo TERENZI: ma le sovvenzioni vennero date col 
contagocce, talché il quotidiano, per uscire dalle difficoltà, dovette trovargli altri  canali.

In ciò fu aiutato anche dall’avv. GUARRASI, che faceva parte del Consiglio d’Amministrazione della 
Società Anonima L’ORA, si dice per conto dell’Eni e su suggerimento del dott. BRIATICO, attuale capo delle 
pubbliche relazioni.

In quella fase  L'ORA, si sa per certo, ebbe dei donativi anche dal Conte CASSINA, almeno fino a 
quando 1e pretese non furono così esorbitanti  da indurre 1’industriale a dare vita a  TELESTAR (anche per 
difendersi da eventuali attacchi de L’ORA).

Il quotidiano continuò a indebitarsi negli anni successivi: le sue esposizioni bancarie furono e sono 
tuttora notevoli, sia presso la Cassa di Risparmio che presso il Banco di Sicilia (come contropartita delle varie 
somme che vanno a finire nelle cosiddette ‘partite in sofferenza’ nel bilancio delle due banche, il giornale ha  
sempre  offerto  non tanto  il  suo  appoggio  esplicito  ai  due  istituti,  quanto  la  garanzia  di  non scendere  in 
polemica con la loro attività):

- questo per quanto riguarda i canali tradizionali di reperimento di fondi.

Accanto a questi canali, ve ne sono poi degli altri, che si possono grosso modo suddividere in:

a) acquisizione di pubblicità diretta: L’ORA, per la pubblicità, è servito dalla SPI che opera su scala nazionale e 
può riversare sul governo la pubblicità tabellare o redazionale, che contratta con le piccole e grosse società e 
ditte, nazionali e regionali. Non è un segreto che, per tenersi buono il PCI, vi sono grossissime società private 
che, quando decidono di fare 1e loro campagne pubblicitarie a tutta pagina, includono nei loro budget anche la 
stampa comunista.

Lo stesso criterio - per non essere accusati d’intolleranza - impiegano le grosse società di mano pubbli -
ca,  quali  l’Eni,  l’IRI,  la  MONTEDISON,  ecc…  Ciononostante,  poiché  tradizionalmente  i  quotidiani  del 
pomeriggio sono ritenuti un cattivo veicolo pubblicitari,  in rapporto ai quotidiani  del mattino,  L’ORA non 
ospita quasi mai grossi quantitativi di questo tipo di pubblicità, che normalmente viene pagata a tariffa piena 
(una pagina di pubblicità SPI costa attorno ai. due milioni). Per tale motivo, il quotidiano palermitano, ormai  
da diversi anni, non attende che sia la SPI a fornirgli la pubblicità, ma tenta d’acquisirla direttamente dalle  
Società e dagli Enti;
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gli attacchi che provenivano da quella direzione (De Mauro, Verzotto, EMS). De Mauro e 
l’EMS erano infatti le uniche voci critiche nei confronti del vertice dell’ENI1132.

Tra me e De Mauro c’era una intesa consolidatasi nel tempo. Da ultimo, io gli avevo  
chiesto di darmi una mano nel sostenere il progetto del metanodotto e nel contrastare chi vi 
si opponeva. Era inteso che tale aiuto - che De Mauro mi offriva di buon grado - doveva  
risolversi in articoli e servizi contro l’ENI e il suo vertice e a favore del metanodotto. 

Nei giorni che precedettero il sequestro, De Mauro, oltre a esprimere i suoi fondati  
sospetti  circa le vere ragioni del  suo allontanamento dalla cronaca, mi aveva più volte  
ribadito che gli spiaceva di non poter utilizzare il suo giornale per sostenermi nella mia  
battaglia a favore del metanodotto e, quindi, contro il vertice dell’ENI. 

Mauro De Mauro mi aveva peraltro prospettato la possibilità di scrivere qualcosa su  
di  un  settimanale,  che mi  pare si  chiamasse ABC, al  quale  egli  collaborava con uno  
pseudonimo1133. 

b) pubblicità provocata: con queste termine, eufemisticamente, si vuole celare un vero e proprio ricatto (è un 
sistema, per la verità, seguito da molti giornali italiani, anche ben più grossi de L’ORA).
Un bel  giorno  L’ORA  annuncia  un’inchiesta  su  una  Società  e  un settore,  oppure comincia  a  pubblicarla. 
Siccome  tutti  hanno  sempre  qualcosa  che  non  vorrebbero  fesse  scoperta,  si  cerca  con  un  ‘aggancio’ col 
quotidiano, nel tentativo quanto meno di smorzare i toni polemici o spazzarli via del tutto: L’ORA si mostra 
quasi sempre ragionevole e va a finire che il suo amministratore,  il rag.  FANTOZZI , va a fare poi visita 
all’amministratore della Società o dell’Ente, tornando o con un impegno preciso o con denaro contante. Questo 
tipo di contribuzione si esplica infatti in due modi: o mediante l’esborso di una somma di volta in volta pattuita 
oppure con un impegno pubblicitario, che quasi sempre è del tipo redazionale (il quotidiano fa passare un po’ 
di tempo e poi pubblica degli articoli sull’attività dell’Ente o di quella Società, apparentemente d’informazione 
giornalistica, sicché in questo modo elude l’impegno di versare una percentuale contrattuale alla SPI).

A questo sistema L’ORA è ricorsa più volte in questi anni. Per citare due soli casi accertati, vi ha fatto  
ricorso spesso con l’Ente Minerario  Siciliano e in occasione dell’inchiesta sui ‘palermitani’. 

Inquadrati  in grandi  linee i  sistemi  di  acquisizione di  pubblicità  o di  denaro contante  da parte de 
L’ORA, si può arrivare a dare logica spiegazione all’indiscrezione secondo la quale il quotidiano palermitano 
avrebbe ricevut0 contributi diretti dai petrolieri.

In proposito, si ricorda, che nel settembre scorso su L’ORA (che riprendeva integralmente gli articoli 
che apparivano sul confratello  PAESE SERA) apparve un’inchiesta  sui petrolieri  italiani condotta da Miriam 
MAFAI.

L’Inchiesta passò al pettine l’origine e la natura delle fortune finanziarie dei petrolieri quali MONTI, 
MORATTI, GARRONE, ROVELLI, etc.

Visti  i  sistemi con cui  opera  L’ORA,  non si  può  escludere che i  petrolieri   e  l’Unione Petrolifera 
abbiano  versato  denaro  contante  al  giornale  o  si  siano  impegnati  in  contratti  pubblicitari,  con  pubblicità 
tabellare o redazionale.

Si sa per certo, a esempio, che dopo un periodo di polemica con la SIR dell’ing. ROVELLI, L’ORA, da 
alcuni mesi, marcia in perfetto accordo con l’industriale: segno che avrà cominciato a intrattenere ‘rapporti’  
concreti con lui.

1132 Verbale delle dichiarazioni rese il 14 ottobre 1998   da Bruno Contrada al procuratore della repubblica presso 
il tribunale di Pavia: “... Il comportamento tenuto da Nisticò è sempre stato per noi poco chiaro, soprattutto  
per non avere mai spiegato esaurientemente, in maniera plausibile, le ragioni per cui Mauro De Mauro era 
stato prima trasferito a Messina e una volta tornato a Palermo destinato alla pagina sportiva de L’Ora.  
Mauro De Mauro era notoriamente privo di conoscenze e interessi per il mondo sportivo. Mi pare che Elda De 
Mauro, o qualcuno dei familiari, mi abbia detto che un amico di  Mauro gli scriveva gli articoli per le pagine  
sportive... ”. 
1133 La circostanza era stata già riferita da Graziano Verzotto al consiglio di presidenza della commissione 
parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, il 26 marzo 1971, senza peraltro citare il nome  
del settimanale (...  Li Causi: il giornalista De Mauro, nel novembre 1968,  su una rivista del nord avrebbe 
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Tale proposito non si è poi concretato per effetto della sua scomparsa. Era tra noi  
inteso che tale collaborazione sarebbe stata retribuita dall’EMS. Ci si era regolati così  
anche  in  altre  precedenti  occasioni.  La  giustificazione  formale  dell’esborso  da  parte  
dell’EMS (o di una sua società collegata) a favore di De Mauro, sarebbe stato un incarico  
per una ricerca sociologica affidata ufficialmente al giornalista.

Successivamente  De  Mauro aveva  ricevuto  incarico  da  Rosi di  raccogliere  del  
materiale  riguardante  le  ultime  due  giornate  di  Mattei in  Sicilia,  da  utilizzare  nella  
sceneggiatura del film ‘Il caso Mattei’.

Io  ero  consapevole  che  tale  film  poteva  essere  uno  strumento  per  sostenere  e  
alimentare la campagna che l’ente da me presieduto intendeva portare avanti contro la  
presidenza dell’ENI e contro coloro che si opponevano alla realizzazione del metanodotto. 

Avevo pertanto avuto diversi contatti con De Mauro per aiutarlo a ricostruire i due  
giorni di permanenza di Mattei in Sicilia e per indirizzare utilmente - in chiave di contrasto  
all’allora presidente dell’ENI (Cefis) - il suo lavoro per Rosi. 

Ci proponemmo, quindi, di verificare l’attendibilità dell’ipotesi di sabotaggio e di  
ricercarne i mandanti. 

A tale fine rilevammo che Eugenio Cefis appena insediato all’ENI, dopo la morte di  
Mattei, aveva ribaltato la politica petrolifera da quest’ultimo impostata prima di Bascapé. 

Io avevo effettivamente consigliato a De Mauro di recarsi da Vito Guarrasi e ciò sia  
in funzione dell’incarico avuto da Rosi sia in funzione dell’incarico che io stesso gli avevo  
dato: infatti,  per quanto mi risultava all’epoca,  Guarrasi aveva incontrato Mattei il  26 
ottobre 1962 a Gela, in occasione del consiglio di amministrazione dell’ANIC-Gela.

Di Guarrasi si è scritto e si è detto tanto; egli venne introdotto all’ENI proprio da  
Eugenio Cefis,  per quanto mi risulta. Il sodalizio tra Cefis e Guarrasi era iniziato con 
l’operazione ANIC-Gela e si era consolidato nel corso delle trattative per realizzare tale  
imponente progetto.

L’avv. Vito Guarrasi era quindi divenuto il braccio destro di Cefis in Sicilia, anche  
Mattei vivente.

Ho già accennato nella precedente deposizione che De Mauro, prima di scomparire,  
mi aveva riferito di aver raggiunto un suo convincimento circa la morte di Enrico Mattei .  
Egli era giunto alla conclusione che il sabotaggio del Morane Saulnier si spiegava con una 
pista esclusivamente italiana. Tale pista, secondo Mauro De Mauro, portava direttamente  
ad Eugenio Cefis e a Vito Guarrasi. Guarrasi in posizione subordinata rispetto a Cefis.

Voglio ribadire che la comunanza di interessi tra me e De Mauro era implicita nel  
senso che ambedue eravamo consapevoli  che si  stava  lavorando per contrastare  chi  si  
opponeva al progetto del metanodotto.

pubblicato un largo servizio in cui associava ai nomi del La Barbera e del Mancino quello del Di Cristina. ....  
Verzotto:  credo  che  De  Mauro non  abbia  firmato  con  il  suo  nome  quell’articolo.  Li  Causi:  infatti,  ma 
comunque il servizio era facilmente attribuibile al giornalista scomparso. Verzotto: io ho dato un’indicazione  
al senatore Corrao circa l’individuazione del De Mauro come firmatario degli articoli: avevo infatti ricevuto  
una confidenza del giornalista, in tal senso, a cose fatte: ero quindi a conoscenza della cosa.”). 
Occorre peraltro evidenziare che “tra il romano Nuovo Mondo d’Oggi e il milanese ABC intercorrerebbero ... 
rapporti  di  mutua  collaborazione”  (v.  appunto  del  16  febbraio  1968  trasmesso  dal  SISMI  con  nota  n. 
3723/921/23.2 del 23.11.98). Il giornalista Francesco Cardella, già redattore capo del settimanale ABC (v. s.i. 
rese da Franco Simeoni   al PM di Pavia il 25 marzo 1998  , pag. 4699 fasc. 181/94).), era direttore editoriale del 
periodico LE ORE DELLA SETTIMANA (v. appunto del 16 febbraio 1968 trasmesso dal SISMI con nota n. 
3723/921/23.2, del 23.11.98). 
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In occasione dell’ultimo incontro che ho avuto con De Mauro, il 14 settembre 1970,  
ricordo di avere avuto modo di rilevare che il mio amico giornalista aveva sostanzialmente  
concluso  il  lavoro  commissionatogli  da  Rosi.  Egli  infatti  aveva  con  sé  le  cartelle  
dattiloscritte  che  ricostruivano,  in  forma  dialogata,  le  ultime  due  giornate  siciliane  di  
Enrico Mattei.

Ho già riferito di avere incontrato Mauro De Mauro, nella sua abitazione, anche  
qualche  giorno  prima  dell’ultimo  incontro  del  14  settembre.  In  quell’occasione  ci  
intrattenemmo nel suo studio e io ebbi occasione di vedere e di leggere per la prima volta la  
sceneggiatura che De Mauro aveva preparato per Francesco Rosi. Ricordo perfettamente  
che tale sceneggiatura ricostruiva, in chiave di sabotaggio, la fine di Enrico Mattei e -  
come  ho  appena  detto  -  indicava  quali  responsabili  -  non  ricordo  se  in  maniera  
assolutamente esplicita o indiretta - Eugenio Cefis e Vito Guarrasi.

Vito Guarrasi, quale consulente dell’EMS, era venuto a conoscenza dell’incarico  
che io avevo affidato a De Mauro a tutela del progetto del metanodotto. Io stesso gliene  
avevo parlato in una delle sue frequenti (ogni due o tre giorni) visite nella sede dell’EMS.  
Il direttore amministrativo dell’EMS, Antonino Renna, era persona legata a Vito Guarrasi,  
tanto che io e alcuni miei collaboratori avevamo sospettato un suo ruolo nel fare esplodere  
lo scandalo dei fondi neri dell’Ente. Fondi creati dallo stesso Renna, per i quali io ero  
fuggito all’estero e il Renna era stato arrestato. 

Dopo la sua scarcerazione  Antonino  Renna era  stato  assunto  personalmente  da  
Guarrasi e mi pare che ancora adesso svolga un’attività procuratagli da Guarrasi. Di ciò  
sono assolutamente certo. 

Tanto  ho  detto  perché  ritengo  che  Guarrasi era  informato  di  tutto  quello  che  
avveniva  all’interno  dell’EMS. Sia  per  le  informazioni  che  io  stesso gli  davo,  che  per  
quanto egli poteva constatare di persona in occasione delle sue visite e, infine,  grazie alle  
informazioni che riceveva da Antonino Renna. 

Ritengo, pertanto, che l’avvocato Guarrasi sapeva perfettamente  che De Mauro,  
prima del suo rapimento, stava lavorando per far luce sulla morte di Enrico Mattei e che 
tale lavoro era praticamente concluso.

Ho appreso la notizia della scomparsa di Mauro De Mauro il giorno successivo, dal  
mio  addetto  stampa  Tonino  Zito che  a  sua  volta  l’aveva  saputo  dal  giornalista  Lucio  
Galluzzo. In quel momento io ero a Peschiera o Salò. 

Nel comunicare  la notizia a Zito, Galluzzo gli aveva pure accennato che De Mauro 
gli  aveva confidato di aver fatto una ‘grossa scoperta’ sulla morte di  Mattei e che tale  
scoperta gli avrebbe procurato una laurea honoris causa.

Profondamente colpito e scosso, io avevo anticipato il mio rientro in Sicilia. 
Ho immediatamente ritenuto che De Mauro fosse stato sequestrato proprio a causa  

dell’incarico che io gli  avevo affidato e, soprattutto,  in relazione alla indagine che egli  
stava svolgendo sulle responsabilità nella morte di Enrico Mattei. 

Ebbi  anche  l’impressione  che  De  Mauro fosse  stato  sequestrato  anche  per  
spaventarmi e per convincermi ad abbandonare il progetto del metanodotto1134. 

1134 Tale impressione di Graziano Verzotto sembrerebbe confermata da Nino Buttafuoco, il quale aveva spiegato 
la scomparsa di Mauro De Mauro (v. il diario di Junia De Mauro   di martedì 29 settembre 1970)   facendo 
“un’ipotetica ricostruzione del movente del sequestro, precisando che avrebbe usato i nomi dei presenti a mo’  
d’esempio: «Nino Buttafuoco dice una cosa a Mauro. Mauro fa capire a un altro di  sapere questa cosa.  
Questo  fa  rapire  Mauro  per  sapere  cosa  Nino  Buttafuoco gli  abbia  detto,  e  per  mettere  paura  a  Nino  
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Ricordo che il  23/24 ottobre 1970 apparve su L’ORA una mia seconda intervista  
rilasciata a Marcello Cimino. In quella occasione dissi - tra l’altro - che l’ENI ed ESSO  
non ostacolavano più il progetto del metanodotto. Tale circostanza non corrispondeva a  
verità; feci tale dichiarazione per far capire a chi mi aveva minacciato sequestrando De  
Mauro, che avevo capito.

Ho anche detto in un’altra occasione che De Mauro era stato sequestrato perché  
aveva  molestato  la  mafia  che  trafficava  in  droga.  Ammetto  di  avere  depistato.  Tale  
depistaggio mi venne suggerito dai Carabinieri e io, anche in ragione dei buoni rapporti  
che avevo con l’Arma e per ridurre la pressione di chi mi minacciava, decisi di seguire il  
suggerimento.

Voglio infine dirle che, pur non avendo mai avuto le prove certe, sono sempre stato  
convinto che dietro il tentativo di sequestrarmi da parte di Andreola e dietro lo scandalo dei  
fondi neri dell’EMS - per il quale ho dovuto darmi alla latitanza per ben sedici anni - vi  
fosse stata la medesima regia e, cioè, quella parte di potere politico-economico che aveva  
avversato il progetto del metanodotto”.

14.21  PIETRO ZULLINO

Pietro Zullino, giornalista di  EPOCA,  già nel 1973 aveva ricostruito la scomparsa di 
Mauro De Mauro in maniera non dissimile da Nino Buttafuoco1135 da Graziano Verzotto1136 e 
da quanto è emerso all’esito della presente indagine incidentale.    

Zullino aveva tratto le mosse dagli appunti1137 di De Mauro, rilevando che il nome di 
Eugenio Cefis era l’unico scritto dal giornalista a lettere maiuscole e aveva quindi pubblicato 
i  retroscena  della  scomparsa  di  Mauro  De Mauro,  mascherando i  nomi  dei  protagonisti, 
nell’ottavo capitolo di una guida turistica di Palermo1138. 

  “I nomi di Mattei, di De Mauro, di Rosi, di Scaglione sono scritti in chiaro, come 
quello di Liggio. Altri sono citati: Cefis è Foschi; Guarrasi è Corvaglia; Verzotto è Zanon; 
D’Angelo è Dell’Agnello; il commissario Mendolia diventa Anania. Quest’ultimo si convince 
che Guarrasi (Corvaglia) è il responsabile del rapimento di De Mauro, legato all’attentato a 
Mattei.  Ecco  il  colloquio  tra  il  commissario  capo  e  Anania  (Mendolia)  concernente  gli 
appunti di De Mauro” 1139:

«Ma sono poco significativi, non trovi?»
«Indubbiamente poco significativi», disse Anania.
«Nei fogli che si riferiscono alla conversazione avuta con Corvaglia [Guarrasi] c’è un nome 
scritto in tutte lettere maiuscole. L’hai visto?»
«Già. FOSCHI [Cefis]. Chissà perché l’ha scritto in tutte maiuscole».
«C’è il  nome di Foschi anche nei fogli  che si riferiscono all’intervista con Mangiacapra 
[Pignatone, segretario del movimento cristiano sociale di Milazzo].

Buttafuoco». Ribadì che quell’esempio, nomi a parte, rispecchiava la realtà”.
1135 Si veda la nota precedente.
1136 Si veda il paragrafo precedente.
1137 Relativi al lavoro commissionato dal regista Rosi.
1138 Pietro Zullino, Guida ai misteri e piaceri di Palermo, Sugar Editore & C., 1973, cap. VIII, pagg. 189-223.
1139 Giorgio Galli  ,   La regia occulta  . Da Enrico Mattei a Piazza Fontana, Marco Tropea Editore, Milano, 1996, 
pagg. 14-16.
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Sempre in lettere maiuscole, quando tutto il resto è in corsivo. L’hai visto?»
«Dunque mentre indagava sugli ultimi due giorni di vita di Enrico Mattei gli debbono aver  
raccontato qualche grossa storiella su Foschi».
Anania sta per arrivare  alla  verità,  quando il  ministero degli  Interni  lo informa che deve 
incontrare  una  persona  importante.  In  una  modesta  palazzina  Anania  incontra  Rossi,  un 
autorevole agente segreto che lo aggiorna sulla politica internazionale e poi gli dice:
«Vede,  commissario,  De  Mauro non si  rendeva conto  di  essere  finito  in  un  ingranaggio  
infernale che poteva stritolarlo... Si è fidato del suo amico Zanon [Verzotto], un ladro di polli  
megalomane... Il folle voleva comprare metano dall’Algeria, mentre italiani e americani si  
impegnavano  ad  acquistarne  in  Libia  per  centinaia  di  miliardi.  Potrei  dire:  una 
provocazione, un sabotaggio. Invece dico: ricatto. Lui, Zanon, è la causa della morte di De  
Mauro.  Lui,  Zanon,  ha  temuto  per  diverse  settimane di  essere  rapito  e  ucciso  come De  
Mauro... Zanon tenta di spaventare Corvaglia [Guarrasi]. L’occasione è data dall’inchiesta  
di De Mauro su Enrico Mattei...»
«Allora» interruppe Anania, «Zanon e Corvaglia sanno la verità sull’assassinio di Mattei. È 
così?»
«Commissario, onestamente io non sono così importante da sapere se l’aereo di Mattei fu 
sabotato. Certo è che cadde e che in quel lontano 1962 c’era gente che si dava da fare  
perché cadesse... De Mauro non sapeva che con quest’affare della morte di Mattei mezza 
Italia, da dieci anni, tiene sotto ricatto l’altra metà... Più la situazione  generale del Paese è  
critica,  più  un’organizzazione  collaudata,  solida,  potente  come  la  Mafia,  fa  comodo...  
Domando:  volendo  imprimere  al  Paese  un  nuovo  corso  politico  e  dovendo  perciò  
impressionare e preparare psicologicamente l’opinione pubblica con disordini e bombe, lei  
ricorrerebbe direttamente ai cervelli malati di Avanguardia nazionale, di Potere operaio e dei 
gruppuscoli  anarchici? Eh? No: quelli  vanno bene per mandare qualcuno sotto processo  
dopo, Valpreda e Freda... Ma uno come lei, vedendo che Liggio scappa come scappa il 19  
novembre 1969 e che poi il 12 dicembre esplode la bomba alla Banca dell’Agricoltura di Mi-
lano...  uno  come lei  non  si  fa  venire  un  sospetto?...  E  se  si  deve  far  fuori,  che  so,  un  
funzionario di polizia coinvolto nella faccenda di Pinelli, lei, se è un ministro in gamba, che  
avrà saputo tenere certi rapporti, non avrà neanche bisogno di chiedere... Ma un giorno,  
signor ministro, le arriverà un pezzo di carta da firmare, un finanziamento da concedere a  
Corvaglia  [Guarrasi],  cinquecento milioni,  un miliardo, una licenza d'importazione o una 
serie di appalti, e lei ministro sospetterà forse che quello è il sangue di Milano o la carne di  
De Mauro; ma scaccerà il pensiero molesto e firmerà quel pezzo di carta»”.
Faceva già caldo in quel pomeriggio del 5 maggio 1971. Anania volle ingannare l’attesa e 
sgomberarsi un po’ la testa. Comprò dunque all’edicola la seconda edizione di «Paese Sera».  
Il  titolo a caratteri  cubitali fu per lui come una martellata sulla fronte. Diceva: «Ucciso a 
Palermo il Procuratore della Repubblica Scaglione – cinque colpi di pistola mentre portava 
fiori sulla tomba della moglie».
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15. MARINO LORETTI  

Si è già accennato a Marino Loretti1140, motorista sui Morane Saulnier e amico di Irnerio 
Bertuzzi, assunto dalla SNAM il 1° settembre 1959 e destinato al gruppo aeromobili.

Solo dopo la caduta dell’I-SNAP, nel dicembre 1962, Loretti – trasferito in Marocco – 
rientrò in Italia e il 2 gennaio 1963 si dimise dalla SNAM. 

Morì  il  14 agosto 1969 in località  Sassone Acquacetosa  di  Marino,  non lontano da 
Roma, per un incidente di volo. Loretti era decollato da Roma Ciampino col figlio Irnerio, a 
bordo del De Havilland 104, marche I-TURI (già I-SNAM), diretto all’aeroporto dell’Urbe, 
dove l’aereo aveva base. Dopo circa un minuto di volo l’aeromobile si schiantò al suolo, 
provocando la morte di entrambi gli occupanti

Pochi mesi prima di morire Marino Loretti aveva scritto una lettera1141 a Italo Mattei, 
fratello di Enrico, nella quale – tra l’altro - sosteneva di essere a conoscenza di fatti, in parte 
documentabili, che avrebbero potuto illuminare un percorso non ancora seguito sulla morte 
del presidente dell’ENI;  auspicava, infine, un incontro col fratello del defunto presidente 
dell’ENI.

L’incontro non vi  fu e nel  1971 Italo Mattei,  ignaro della tragica morte del  Loretti, 
consegnò la lettera alla magistratura di Palermo che indagava sulla scomparsa di Mauro De 
Mauro. 

La  magistratura  di  Palermo,  anch’essa  ignara  della  scomparsa  del  motorista,  tentò 
invano di rintracciarlo. 

La lettera  di  Loretti è  stata infine ritrovata  nel  1995,  tra  i  faldoni  dell’inchiesta  De 
Mauro, trasmessi in visione dall’autorità giudiziaria palermitana.

Si è quindi ritenuto utile approfondire incidentalmente anche le indagini sulla morte di 
Marino Loretti.

Da tali indagini sono emerse una serie di circostanze tali da far ritenere che l’incidente 
di volo dell’I-TURI non fosse dipeso da mancanza di carburante, ma dalla presenza di acqua 
nei serbatoi, verosimilmente per causa dolosa: 

 Emilia Cazzani, l’assistente di volo dell’Alitalia che aveva avuto una relazione con 
Irnerio Bertuzzi ricorda che: “[Loretti] non si è mai dato pace del fatto che la caduta  
del velivolo a bordo del quale era Mattei sia stato attribuito a imperizia del pilota.  

1140 Trattando dell’episodio del cacciavite espulso da uno dei motori dell’I-SNAP.
1141 Già innanzi riportata, che si ritrascrive: 

“Roma, 27 febbraio 1969
Egregio signor Italo,
sono certo che si ricorderà di me, in quanto ci siamo incontrati più volte a Dobbiaco quando volavo con  
l’ingegner Mattei, suo fratello. Da molto tempo avrei voluto parlare con Lei, proprio per chiudere alcuni punti 
oscuri che Lei stesso può immaginare. Seguo e ho seguito, tutti gli articoli che sono stati scritti circa quanto é 
accaduto  in  quel  tempo,  quasi  lontano ma,  nel  ricordo,  ancora  scottante  e  vicino.  Comunque,  Le voglio  
ricordare che ho volato quale secondo pilota motorista, per cinque anni a fianco del comandante Bertuzzi, e 
inspiegabilmente  mi sono  visto allontanare,  pur  sapendo,  e  lo  posso  documentare,  di  avere  goduto piena 
fiducia e molta stima da parte dell’ingegner Mattei, e soprattutto del comandante Bertuzzi. Ma qualcuno aveva 
interesse a mettermi in cattiva luce, forse avevano interesse a tenermi lontano, ma non voglio polemizzare. 
Quello che potrei dirle, in parte documentandolo, potrebbe essere cosa utile, e, storicamente parlando rivedere 
nei minimi particolari ogni ombra, anche se apparentemente insignificante, potrebbe illuminare un percorso 
non ancora scoperto. Nella speranza di un incontro Le porgo i miei più cordiali saluti a Lei e famiglia.

Marino Loretti ”.
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Egli era convinto che il velivolo fosse caduto per un sabotaggio: egli venne a trovarmi  
a casa e, tra l’altro, mi disse che secondo lui il velivolo era caduto per un   qual  cosa   
collegato al comando di fuoriuscita del carrello. […] Il Loretti   mi aveva raccontato   
che stava svolgendo per proprio conto delle indagini e le sue convinzioni, difformi  
dalle conclusioni ufficiali, le manifestava apertamente con chiunque incontrasse”1142.

 Edvige Fabbri,  vedova di  Marino Loretti,  ricorda che,  “dopo la morte di  Mattei e  
Bertuzzi”  il  marito  aveva  “sempre  ripetuto  che  il  loro  aereo  non  era  caduto  
accidentalmente, ma a seguito di  un attentato”1143.  La Fabbri ha anche aggiunto di 
essere convinta che anche l’aereo del marito non fosse caduto per cause accidentali, 
ma che “non era stato fatto atterrare all’Urbe volutamente, allo scopo di dirottarlo  
sull’aeroporto di Ciampino”.

 Dopo  l’incidente  il  ministero  dei  trasporti  e  dell’aviazione  civile  nominò  una 
commissione  di  inchiesta  per  accertare  le  cause  della  caduta  dell’I-TURI1144.  Tale 
commissione concluse i propri lavori ritenendo che l’aereo era caduto per la “mancata 
alimentazione dei motori per mancanza di carburante” e aggiungendo che il  pilota 
aveva “evidentemente stimato che il carburante presente nei serbatoi, sarebbe stato  
sufficiente per il rientro all’aeroporto dell’Urbe”1145.

 Il  procedimento  penale  aperto  dal  pretore  di  Albano  Laziale  si  chiuse  con 
l’archiviazione,  dopo  una  perizia  affidata  all’ingegner  Giuseppe  De  Angelis, del 
Registro  Aeronautico  Italiano.  Il  perito  ritenne  che  l’incidente  era  da  ascrivere  a 
“piantata in decollo del motore destro, seguita, a breve distanza di tempo (si stima  
circa un minuto) da piantata anche del sinistro. Le due piantate” furono “attribuite a 
esaurimento carburante”1146.

 Nella relazione della commissione di inchiesta si legge anche che “dopo l’urto non è  
stata  rilevata”,  dai  “primi  soccorritori”,  “un’apprezzabile  quantità  di  carburante  
fuoriuscito dalle rotture verificatesi nell’impatto” e che “è sintomatico […] che […] i  
primi soccorritori […] non abbiano avvertito il caratteristico odore di benzina”. 

 Negli  atti  del  procedimento  penale  del  pretore  di  Albano  Laziale  sono  peraltro 
contenute le dichiarazioni delle prime persone intervenute sul luogo della sciagura: 
Olindo Merlini e Leonardo Zomparelli.

Olindo Merlini: “ebbi modo di assistere alla caduta dell’aereo. Procedeva inclinato  
sul lato sinistro e aveva l’elica destra ferma. Si udiva il rombo di un solo motore.  
Dopo la caduta accorsi  sul  posto  […].  Dai  serbatoi  fuoriusciva  molto carburante 

1142 Verbale del 20 dicembre 1994, pag. 280.
1143 Verbale del 25 febbraio 1995, pag. 638.
1144 La commissione era composta dal  presidente,  tenente colonnello pilota Aldo Mirabello e dai  seguenti 
membri:  cap. pil.  Romualdo Molinari (Sicurezza Volo), maggiore Pietro Foà (medico),  Andrea Buonocore 
(Registro Aeronautico Italiano) e da Carlo Luzzati (Aviazione Civile).
1145 Si veda Relazione in allegato n. 40.
1146 Si veda la Relazione in allegato n. 134.
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[…]”1147. Il Merlini è stato nuovamente interrogato l’11 luglio e il 29 settembre 1995, 
dai  carabinieri  di  Marino  e  di  Pavia,  per  delega  della  procura  di  Pavia.  Egli  ha 
aggiunto: “dal serbatoio  fuoriusciva del carbu  rante,  difatti  forte era l’odore che si   
respirava”1148; “mentre ero sul luogo non ho sentito nessuno dire che l’aereo poteva 
essere caduto per mancanza di benzina anche perché avrei subito smentito tale voce  
perché  ho visto fuoriuscire molta benzina da un serbatoio al punto che se qualcuno  
avesse avuto un secchio per raccoglierla ne avrebbe potuto riempire diversi […]”1149.

Leonardo Zomparelli,  dopo aver  assistito alla  caduta dell’aereo,  aveva anche egli 
visto “uscire […] benzina da un bocchettone dell’ala”1150.  

Pasquale Bacile era invece il comandante della stazione carabinieri di Frattocchie1151. 
Egli  intervenne  subito  dopo  la  caduta  dell’aereo  e  trasmise  un  rapporto  alla 
magistratura.  Bacile ricorda di  essere  giunto sul  posto verso le 12.30.  Non ricorda 
molto, “ma la cosa che” ancor oggi gli “è rimasta impressa è stato il  forte odore di  
benzina che c’era nell’aria. L’aereo è rimasto sul posto piantonato ininterrottamente  
dai carabinieri per quattro o cinque giorni”. Egli tutti i giorni andava “anche più di  
una  volta  sul  posto.  L’o  dore  di  benzina,  sebbene  di  minore  intensità  è  rimasta   
nell’aria per i giorni successivi fino alla rimozione del relitto”1152.

 La commissione di inchiesta sostenne di aver potuto recuperare solo quattro decilitri di 
carburante1153, inviati alla Direzione Laboratori dell’Aeronautica Militare per l’esame 
chimico. L’8 settembre 1969, giunsero i risultati:  “si è riscontrato nel  campione la  
presenza di notevole quan  tità di acqua indisciolta (1,6 ml nel campione  )”1154.

 Il consulente tecnico Annunziato Galtieri, responsabile del laboratorio della Stazione 
Sperimentale per Combustibili del Ministero dell’Industria, ha osservato1155: “prendo 
atto che lei mi mostra una perizia tratta da una relazione d’inchiesta per un incidente  
aereo […] dell’Aeronautica Militare sezione carburanti  di Fiumicino,  avente come  
oggetto ‘Analisi di campione di benzina […] prelevato dall’aeromobile DH 104 Dove  
marche I-TURI […]’.
Su  tale  relazione  di  analisi  osservo  che  è  fatta  su  di  un  campione  di  400  ml.  
Dall’esame del certificato di analisi osservo che, a parte l’assenza di prodotti leggeri  

1147 Verbale del 20 agosto 1969, dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Frattocchie.
1148 Verbale a pag. 1337.
1149 Verbale del 20 agosto 1969, dinanzi ai carabinieri della stazione di Frattocchie.
1150 Verbale del 19 agosto 1969, in Allegato 54.
1151 Che aveva, tra l’altro, raccolto le deposizioni di Olindo Merlini e Leonardo Zomparelli.
1152 Verbale del 13 dicembre 1995, pag. 2104.
1153 Risulta altresì improbabile che tutti i serbatoi fossero completamente vuoti e che non sia stato possibile 
recuperare più di 400 ml di carburante: infatti, solo uno dei quattro serbatoi alari era stato danneggiato (v.  
relazione di inchiesta e perizia De Angelis), dunque all’interno degli altri tre avrebbero dovuto trovarsi almeno 
nove litri di benzina, dei diciotto litri non pescabili (si vedano comunque sul punto le dichiarazioni di Andrea  
Buonocore Caccialupi, 6 settembre 1995, pag. 1490, e il manuale di volo del De Havilland Dove Aircft Serie 5 
& & Crew’s Notes, fornito dalle autorità aeronautiche inglesi dietro richiesta della procura di Pavia).
1154 Allegato 40.
1155  Relazione del 10 luglio 1995, pag. 1301.
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che può essersi verificata per evaporazione, tutti i dati sono entro la norma tranne il  
contenuto d’acqua. Per ciò che riguarda l’acqua non dovrebbe essere presente nella  
benzina e comunque la quantità massima tollerata, in caso di sua presenza, è di 0,04  
ml. su 100. La percentuale che trovia  mo sul campione è di 0,4 su 100 ml. e per di   
più  indisciolta:  tale  acqua,  dieci  volte  superiore  al  limite  massimo  solubile  nella  
benzina, si può giustificare solo come presenza sul fondo del serbatoio. Dall’esame  
della relazione […] non si rileva da dove il campione sia stato preso esattamente e per 
di più si parla di serbatoi ‘pressoché vuoti’, termine quest’ultimo generico perché non  
indica quanta benzina c’era nei serbatoi. Questo dato poteva essere interessante per  
capire meglio la presenza di acqua. 
Prendo atto  che lei  mi  mostra  relazione peritale  dell’ingegner  De Angelis,  […] e  
osservo  come il  perito,  pur  descrivendo  che  tre  serbatoi  su  quattro  erano  intatti,  
dichiara  che  tutti  e  quattro  erano  vuoti:  ciò  pare  in  contrasto  con  la  tecnica  di  
aspirazione che è presente in tutti i serbatoi e che lascia una parte di non pescabile  
sul  fondo,  generalmente  per evitare  di  pescare  le  parti  sporche che nel  corso del  
tempo si possono accumulare sul fondo1156”.

 Nella  perizia  dell’ingegner  De  Angelis si  legge  che  “l’arresto  pressoché 
contemporaneo dei due motori può però essere difficilmente spiegato, da un punto di  
vista  probabilistico,  con  la  rottura  delle  tubazioni  di  alimentazione  di  entrambi  i  
motori. Restano le ultime due possibilità: contaminazione del carburante; esaurimento 
del carburante. Il velivolo aveva trascorso la notte parcheggiato all’aperto su uno dei  
piazzali davanti all’aerostazione con serbatoi certamente non pieni. L’aria occupante  
nei serbatoi lo spazio libero dal carburante, raffreddandosi durante la notte, avrebbe  
potuto formare acqua di condensazione stratificatasi poi sul fondo dei serbatoi. Data 
l’entità  della  escursione  termica  nelle  24  ore,  nella  zona  di  Roma è  però  poco  
probabile che possa essersi ac  cumulata tanta acqua da causare l’arresto di entrambi   
i moto  ri”  . Sta di fatto che nella perizia De Angelis non si fa cenno della presenza di 
“notevole  quantità  di  acqua  indisciolta”,  rilevata  dai  laboratori  dell’Aeronautica 
Militare nel campione di benzina prelevato dall’I-TURI.

 Carlo Scipinotti, direttore dell’ufficio Sicurezza Volo di Civilavia, letta la Relazione di 
Inchiesta Tecnico-Formale, relativa all’incidente dell’I-TURI, ha osservato - tra l’altro 
-  che: “alla Relazione non sono allegati i  piani di  volo relativi  ai voli  compiuti  il  
giorno precedente  alla  caduta,  con particolare  riferimento  alla  tratta  Linate-Elba,  
atteso che dalla bolla di consegna di carburante avvenuta a Linate risulta che la de-
stinazione era l’isola d’Elba”;  “dall’analisi della benzina è stata rilevata notevole  
quantità  di  acqua  indisciolta”  e  che  sarebbe  stato  opportuno  “risalire  alla  fonte  
dell’ultimo rifornimento per analizzare un campione di benzina”, come è prassi “in 
caso di incidente di volo apparentemente causato da mancanza di benzina”; 

 La Commissione giunse alla conclusione che l’I-TURI era caduto per mancanza di 
benzina,  ricostruendo  i  rifornimenti  e  le  tratte  percorse  il  giorno  precedente;  ma 

1156 La stessa relazione della commissione di inchiesta indica in diciotto litri la quantità di carburante non  
consumabile (peraltro in contraddizione con l’asserita mancanza assoluta di carburante, anche nel relitto, salvi  
i quattro decilitri utilizzati per l’analisi chimica e con l’integrità di tre dei quattro serbatoi), v. All. 40.
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l’inchiesta sarebbe stata completa solo se si fosse anche accertato quanto carburante 
era eventualmente già presente nel serbatoio supplementare.

 L’aereo  aveva  imbarcato  350  litri  di  carburante  il  mattino  del  13  agosto  1969 
all’aeroporto dell’Urbe, così da rifornire di 300 litri ciascuno dei due serbatoi alari1157. 
La Commissione ne dedusse che l’I-TURI era decollato alla volta di Ciampino (per 
caricare cinque passeggeri)  con 600 litri  di  carburante  (senza verificare -  come ha 
osservato anche il direttore dell’ufficio Sicurezza Volo di Civilavia - quanto carburante 
vi fosse nel serbatoio supplementare1158). L’aereo proseguì per Ronchi dei Legionari 
(VE)  e  quindi  per  Linate.  A Linate  il  Loretti caricò  400  litri  di  carburante,  con 
l’intenzione  di  rientrare  a  Roma  via  Elba  (dove  non  poté  invece  atterrare  per 
impraticabilità del campo). Loretti atterrò quindi a Ciampino, apprestandosi a rientrare 
all’Urbe. Era già in fase di rullaggio quando fu richiamato in parcheggio per il disbrigo 
di incombenze burocratiche. Alle 20.15, ormai buio, Loretti non poté più decollare1159. 
Il  mattino  successivo  Marino  Loretti e  il  figlio1160 si  prepararono  al  decollo  per 
riportare  l’aereo  all’Urbe.  Fu  chiesta  l’autorizzazione  al  volo  locale,  notificando 
un’autonomia pari a un’ora e trenta. Dopo solo un minuto di volo, si piantò il motore 
destro e  durante  una corretta  virata  a  sinistra,  per  predisporre  l’aereo  al  rientro su 
Ciampino, si piantò anche il motore sinistro con la conseguente caduta in spirale.

 Tenuto conto dei  rifornimenti  accertati  dalla commissione di inchiesta,  dei percorsi 
compiuti il 13 e 14 agosto 1969 e dei consumi medi desunti dal manuale di volo del 
DH 104 (116  litri per ogni ora di volo), l’I-TURI, al momento dell’incidente, aveva 
ancora 200 litri di carburante nei serbatoi, pari al fabbisogno per l’ora e trenta di volo 
indicata da Loretti al momento dell’ultimo decollo.

 La Commissione ritenne invece che l’I-TURI avesse esaurito il  carburante,  avendo 
essa calcolato i  consumi sul  valore  medio di  144 litri  per ogni ora di  volo1161.  Ma 
adottando tale valore medio (144 litri per ora di volo) e assumendo che l’aereo fosse 
effettivamente decollato il  13 agosto dall’Urbe con soli  600 litri  di  carburante e il  
serbatoio supplementare posteriore vuoto, l’aereo sarebbe precipitato per mancanza di 
benzina già il 14 agosto, prima dell’arrivo a Linate1162.

1157 Si veda la dichiarazione resa dal rifornitore Pietro Chigi  , all. 7 alla Relazione di Inchiesta.
1158 Circostanza che non poteva essere nota al Chigi, incaricato di rifornire i soli due serbatoi alari. Il  DH 
DOVE  disponeva di due serbatoi anteriori alari (litri 282), di due serbatoi posteriori alari (litri 482) e di un 
serbatoio supplementare posteriore in fusoliera (litri  236), per una capacità complessiva di 1.000 litri.
1159 L’aeroporto di Ciampino non era abilitato per il volo notturno.
1160 Anche egli in possesso di brevetto di volo.
1161 Tale valore fu ottenuto prendendo a base i consumi medi per gli anni 1964, 1965 e 1967 di due DH 104 
della SNAM (l’I-ANIC e l’I-SNAM. Quest’ultimo era lo stesso Dove del Loretti, prima della vendita e della 
reimmatricolazione come I-TURI), senza che dalla relazione o dalla perizia si possa arguire chi aveva chiesto e  
chi aveva fornito tali dati e sulla base di quali documenti gli stessi dati erano stati calcolati. I consumi medi per 
i tre anni (manca inspiegabilmente il 1966) dell’I-ANIC erano di litri  148 per ora di volo mentre i consumi 
medi per gli stessi tre anni dell’I-SNAM (poi reimmatricolato come I-TURI) erano di litri  134.6 per ora di 
volo.
Il consumo medio generale dei due aerei era di litri 141.3 per ora di volo, mentre il consumo medio dei valori 
estremi era di litri 144 per ora di volo.
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 Andrea  Buonocore Caccialupi,  membro  della  Commissione  d’Inchiesta,  spiega  le 
ragioni per cui la Commissione medesima decise di calcolare i consumi dell’I-TURI 
prescindendo dal manuale di volo e dai consumi medi pregressi dello stesso velivolo: 
“poiché dal calcolo dei consumi medi dal manuale di volo paragonato ai rifornimenti  
fatti  nei giorni precedenti  e alle tratte percorse  risultava che l’aereo doveva avere  
ancora  carburante e  partendo  dall’ipotesi  iniziale,  mai  messa  in  discussione,  che  
l’aereo era caduto per mancanza di benzina, abbiamo deciso di rivolgersi alla SNAM 
per avere i dati reali di consumo dei loro Dove negli ultimi anni: è stata fatta così la  
media mediata e col risultato abbiamo concluso che l’aereo era effettivamente caduto  
per mancanza di carburante”1163. “La commissione era peraltro a conoscenza che uno  
dei due aerei, dei quali la SNAM aveva fornito i valori medi di consumo, era proprio  
quello precipitato, per cui sarebbe stato certo più logico prendere in considerazione  
solo  i  consumi  medi  dello  stesso  aereo  precipitato.  Rammento  perfettamente  che  
assumendo solo i dati medi di consumo dello stesso aereo precipitato, per gli anni  
precedenti, era risultato che, al momento dell’incidente, l’aereo avrebbe dovuto avere  
carburante sufficiente per arrivare a Ciampino1164. Utilizzammo pertanto il dato medio  
dei consumi estremi di due velivoli, perché solo in tale modo si riusciva a fornire un  
supporto concreto all’ipotesi  iniziale -  mai messa in discussione -  che l’aereo era  
caduto per mancanza di carburante. Solo da lei ora apprendo che alcuni testimoni  
hanno  visto  uscire  del  carburante  da  un  serbatoio.  In  commissione  non si  è  mai  
parlato di ciò e anzi ci era stato detto che i primi soccorritori intervenuti sul posto non 
avevano rilevato tracce di carburante. […] Se fossi stato a conoscenza del fatto che  

1162 “Dai dati contenuti nella Relazione di Inchiesta, tratti dal manuale di impiego dell’aeromobile, risulta che  
il pilota, al momento dell’incidente, avrebbe dovuto avere a disposizione circa 200 litri di carburante, pari a  
circa un’ora almeno di volo. Infatti la Commissione ha calcolato il consumo medio in 116 litri all’ora. La  
Commissione ha giustificato l’assenza di tali 200 litri di carburante tenuto conto dei consumi medi reali di  
due identici aeromobili di proprietà SNAM e cioè l’I-ANIC e l’I-SNAM. In pratica la Commissione ha preso in  
considerazione i dati teorici del manuale di volo dell’aereo e poi i dati pratici forniti dalla SNAM. Osservo  
che seguendo questo stesso criterio indicato dalla Commissione, l’aeromobile, tenuto conto dei tempi di per-
correnza  delle  tratte  del  giorno  precedente  dall’Urbe  a  Linate,  sarebbe  arrivato  con  un  quantitativo  
modestissimo di carburante, appena sufficiente per raggiungere Linate e, quindi, senz’altro al di sotto delle  
norme  di  sicurezza  stabilite  dall’annesso  6  del  manuale  ICAO  per  i  voli  commerciali  (quantitativo  di  
carburante sufficiente per raggiungere l'aeroporto di destinazione più l’aeroporto alternato più 45 minuti di  
volo)”. Anzi, calcolando “esattamente i consumi nella tratta Urbe-Linate, percorsa in 3 ore e 52 minuti, l’aero-
mobile sarebbe dovuto arrivare a Linate con 24 litri nel serbatoio. Tenuto conto che nel serbatoio ci sono 18  
litri di carburante non pescabile”, “se ne potrebbe dedurre che l’aeromo  bile sia partito dall’Urbe con più   
carburante di quello indicato nella relazione e cioè con 600 litri, eventualmente per la pre  senza di carburante   
anche nel serbatoio supplementare posteriore”.
Dall’esame dei “Registri di Movimento Aeromobili, tenuti dalle Direzioni Circoscrizionali di Aeroporto (DCA)  
di Milano-Linate e Roma-Ciampino, osservo che il registro di Linate riporta il 13 agosto 1969 il volo I-TURI  
con  destinazione  Elba,  mentre  il  registro  di  Ciampino  del  13  agosto  1969  riporta  il  volo  I-TURI  con  
provenienza Linate. È una grossa incongruenza”,  verbale delle dichiarazioni rese da Carlo Scipinotti   il 22   
maggio 1995, pag. 986.
1163 Verbale del 21 giugno 1995, pag. 1163.
1164 I consumi medi dell’aereo precipitato erano infatti di l/h 134.6. Tenuto conto che i consumi dell’I-TURI 
erano stati calcolati sulla base di 6.5 ore di volo, pari a 874.9 litri consumati, aggiungendo 23 litri  per il 
decollo da Ciampino e  20 litri  per  il  rullaggio del  all’Urbe,  il  consumo totale  al  momento dell’incidente 
sarebbe stato di 917.9 litri, con una riserva residua di litri 64.1, già al netto dei 18 litri non utilizzabili. Tale  
quantità di carburante sarebbe stata comunque più che sufficiente per il decollo dall’Urbe e l’atterraggio a  
Ciampino.
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dei testimoni avevano riferito di aver rilevato la presenza di carburante, avrei anche  
potuto sospettare che la benzina avesse potuto essere inquinata e pertanto avremmo 
potuto mirare l’indagine per scoprire se, come e perché ciò era avvenuto. Avrei inoltre  
potuto approfondire e chiarire la provenienza del campione di carburante inviato per  
l’analisi,  così  come  avrei  potuto  sospettare  la  manomissione  o  il  guasto  degli  
strumenti che indicavano il livello del carburante presente nei serbatoi”1165. Lo stesso 
Buonocore poi aggiunge che dall’attento esame dell’impianto di alimentazione del DH 
104, “non si può escludere la possibilità che nei serbatoi alari possa essere stata  
introdotta una quantità di acqua tale da produrre la piantata dei motori subito dopo  
il decollo dell'aereo pilotato da Marino Loretti  . Tale ipotesi durante l’inchiesta non fu  
presa  in  considerazione,  per  quanto  mi  riguarda  personalmente,  non  so  se  altri  
l’abbiano ipotizzata. Una tale ipotesi può essere possibile perché mediante l’introdu  -  
zione di acqua nei serbatoi, la pompa poteva pescare benzina sufficiente per il decollo  
e poi acqua che faceva piantare il mo  tore destro  . Il pilota anche azionando il ‘cross-
feed’ (dispositivo di alimentazione incrociata), cosa che non fece, di fatto non poteva  
risolvere il problema. La spia luminosa che indica l’esaurimento del carburante nei  
serbatoi (ci sono due luci, una per serbatoio) si accende quando la pompa non pesca  
più […]”1166.

 Andrea Buonocore, quasi giustificandosi, sostiene che l’attività della Commissione di 
Inchiesta “era decisa, diretta e portata avanti dagli ufficiali dell’Aeronautica Militare:  
io  all’epoca  ero  al  RAI   da  soli  sei  anni  e  avevo  trentaquattro  anni,  quindi  
relativamente giovane e relativamente esperto”1167. Anche Carlo Luzzati, componente 
della  commissione nominato  dall’aviazione civile  era  giovane  e inesperto:  egli  era 
entrato in amministrazione “nel febbraio 1969” e quella era la “prima commissione 
d’inchiesta” alla quale partecipava1168.

 Dalla  lettura  degli  atti  emerge  che  le  indagini  erano  condotte  prevalentemente 
dall’ingegner Pier Giuseppe De Angelis, del Registro Aeronautico e dal capitano pilota 
Romualdo  Molinari,  della  Sicurezza  Volo.  Il  primo  pur  non  facendo  parte  della 
Commissione di  Inchiesta,  era  il  perito nominato dal  giudice  nell’inchiesta penale. 
Andrea Buonocore, anche egli del RAI, ma più giovane e inesperto del De Angelis1169, 
ricorda che quest’ultimo [il  De Angelis] “era l’unico pilota del RAI in possesso di  
abilitazione di terzo grado e pertanto collaudatore. Infatti, se non ricordo male, dopo  
il 1975, De Angelis è stato mandato in Libia, per circa un anno, quale istruttore dei  
piloti militari libici, a seguito della vendita alla Libia di duecento SIAI - Marchetti S  
260.  […]  De  Angelis aveva  ricevuto  tale  incarico  […]  dalle  società   C.A.I.  
(Compagnia Aeronautica Italiana) e A.L.I. (Aero Leasing Italiana). La prima società  
svolgeva attività per conto dei servizi segreti, mentre l’A.L.I. era la società che gestiva  
il  programma di  addestramento  dei  piloti  militari  libici  e  la  vendita  dei  velivoli.  

1165 Verbale del 2 agosto 1995, pag. 1419.
1166 Verbale del 6 settembre 1995, pag. 1490.
1167 Verbale del 21 giugno1995, pag. 1163.
1168 Verbale del 21 giugno1995, pag. 1162.
1169 “L’ing. De Angelis, oggi non più in vita, lavorava al  R.A.I. […]: era più anziano di me ed esperto di  
motori”, verbale delle dichiarazioni rese da Andrea Buonocore   il 21 giugno 1995  , pag. 1163.
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Entrambe le società avevano come equipaggi ex militari dell’Aeronautica Militare ed  
ex appartenenti ai servizi segreti”1170. 
Anche  Romualdo  Molinari ha  svolto  attività  per  il  servizio  segreto  militare.  Egli, 
infatti, dopo essere stato addetto “al reparto volo dello Stato Maggiore di Ciampino 
sino al 1975” e aver trascorso un “periodo  alla  Scuola di Guerra Aerea”, fu inviato 
nel 1975 “a Belgrado, presso l’ambasciata, quale addetto aeronautico” e, nel 1980, 
passò ufficialmente “alla presidenza del consiglio”1171.

Sembra infine opportuno dare conto di due curiose coincidenze.
 
La  prima  é  riferita  da  Aldo  Mirabello,  presidente  della  Commissione  di  Inchiesta 

sull’incidente  di  volo  dell’I-TURI.  Egli  ricorda  che  “uno  dei  tecnici  SNAM  incaricato  
dell’esame dei motori” gli “disse che nel motore aveva rinvenuto un cacciavite tra il motore  
e la ‘naca’, che sarebbe l’involucro che copre il motore stesso. Tale cacciavite non poteva 
pertanto aver causato l’incidente o comunque essere considerato fonte di rischio se l’aereo  
avesse  continuato  a  volare”.  La  circostanza  colpì  il  Mirabello  “perché,  nella  stessa 
occasione”, gli “era stato detto che  Loretti   era stato motorista di Mattei   e che anche nel  -  
l’aereo con il  quale era morto Mattei  ,  era stato rinvenuto  un cacciavite dimenticato nel   
motore”1172.

La seconda circostanza riguarda il componente della commissione Romualdo Molinari, 
che era a Catania Fontanarossa proprio nel periodo in cui - nello stesso aeroporto - fu sabotato 
l’aereo di Enrico Mattei. Ha infatti riferito lo stesso Molinari: “Dopo l’accademia militare di  
Nisida e Pozzuoli, sono stato destinato a Sigonella dall’agosto 1962. Per essere preciso, le  
devo far presente che il comando del reparto dell’Aeronautica Militare anti SOM si trovava,  
all’epoca, a Fontanarossa; alla destra dell’aerostazione civile per chi da le spalle alla stessa  
aerostazione. Dal comando anti SOM di Fontarossa, dipendevano due gruppi di volo, l’87° e  
l’88°. Il primo di stanza a Sigonella e il secondo a Fontanarossa. Io ero stato destinato al  
gruppo di  stanza a Sigonella, anche se  il  mio alloggio era a Catania.  Gli alloggi erano 
ubicati nei pressi dell’O.G.R.A.I. (Officina Grandi  Riparazioni Aeronautica Italiana), che si  
occupava delle revisioni degli  aeromobili  dell’Aeronautica Militare. L’O.G.R.A.I.  era sita  
all’esterno del recinto aeroportuale a qualche chilometro da Fontanarossa. Nell’ambito del  
recinto aeroportuale di Fontanarossa, nella zona militare, era di stanza l’88° gruppo, che  
disponeva di propri hangar. I militari americani erano di stanza esclusivamente a Sigonella e 
non a Fontanarossa. Sono rimasto a Catania sino  al marzo 1963, quando sono stato tra-
sferito a Pisa alla 46^ aero-brigata”1173.

1170 Verbale del 2 agosto 1995, pag. 1419.
1171 Verbale del 25 settembre 1995, pag. 1601.
1172 Verbale del 22 giugno 1995, pag. 1170.
1173 Verbale del 25 settembre 1995, pag. 1601.
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16.  SALVATORE  PALAZZOLO

Sul Candido del 5 novembre 1970, venti giorni dopo la scomparsa di Mauro de Mauro, 
apparve il seguente articolo, dal titolo “Mauro De Mauro: gli assassini di Enrico Mattei 
colpiscono ancora”:

“Ben pochi dubbi sussistono ormai sul fatto che il giornalista palermitano Mauro De 
Mauro, scomparso misteriosamente nel settembre scorso, sia stato eliminato da elementi della 
mafia siciliana perché al corrente di alcune rivelazioni di straordinaria importanza sulla morte 
del presidente dell’Eni, Enrico Mattei, disintegratosi con il suo aereo  nel cielo di Bascapé 
alle ore 18.57 del 27 ottobre 1962. Così come cominciano ad affiorare fondati dubbi che 
anche il giornalista Salvatore Palazzolo, pure lui siciliano, deceduto in circostanze misteriose 
in  un  albergo milanese il  17  luglio  1969,  sia rimasto  vittima della  stessa  organizzazione 
criminale responsabile della scomparsa del De Mauro. Anche Palazzolo, infatti, che aveva 
condotto indagini sulla morte di Mattei, era venuto a Milano per offrire le conclusioni della 
sua  inchiesta  a un settimanale.

[…] Enrico Mattei non era morto in un incidente, ma assassinato da ignoti sicari con una 
carica di plastico piazzata sul velivolo poco prima del decollo da Catania.

Niente di più facile quindi che De Mauro (e probabilmente anche Palazzolo) fossero 
riusciti a scoprire le prove dell’attentato indagando tra la mafia siciliana, vale a dire tra le  file 
di quella organizzazione a delinquere capacissima di fornire, dietro lauto compenso, i sicari 
necessari per un’impresa criminale del genere.

[…] Questa è la verità sulla morte di Mattei. Una verità che né il governo italiano né 
l’Eni hanno mai voluto rivelare perché coinvolge responsabilità altissime, anche di carattere 
internazionale, e che ancora oggi, come dimostrano le tragiche vicende di Mauro De Mauro e 
di Salvatore Palazzolo, forze potenti debbono tenere assolutamente celata. […]”.

L’argomento fu ripreso e approfondito due anni dopo da Riccardo De Sanctis1174:
“Una coincidenza? Alle 8.30 di venerdì 18 luglio 1969 in una stanza dell’Hotel Diana di 

Milano viene trovato un uomo morto, riverso sul letto con una strana schiuma alla bocca.  
Quello  stesso  giorno  all’albergo  arriva  una  voluminosa  busta  piena  di  documenti  e  fogli 
dattiloscritti  proveniente da Bruxelles.  Vistosamente in un angolo c’è segnato: «in caso di 
assenza del destinatario ritornare al mittente». La busta era indirizzata a una ragazza belga, 
hostess di una compagnia aerea che in quei giorni era ricoverata in ospedale; il mittente era 
Salvatore  Palazzolo,  Hotel  Diana,  Porta  Venezia,  Milano.  L’uomo che  quella  mattina  un 
cameriere aveva trovato privo di vita. Sul posto arrivano gli agenti del commissariato di Città 
studi. Causa apparente della morte un collasso cardiaco sopravvenuto dopo aver bevuto una 
birra ghiacciata. L’uomo è stato visto in vita l’ultima volta la sera prima alle 22.30 al bar 
dell’albergo. Si ricostruisce la storia di Salvatore Palazzolo: quarant’anni, di Taormina, campa 
scrivendo storie dal tono un po’ scandalistico, ha pubblicato un libro dal titolo La mafia delle  
coppole  storte,  editore  Parenti,  si  dichiara  giornalista  ma  non  è  iscritto  a  nessun  albo 
professionale. Nella borsa che ha con sé nella stanza d’albergo vi sono le bozze di un libro 
giallo intitolato Ester e suo fratello. Parcheggiata a pochi metri di distanza la sua auto: una 
Renault rossa. Nell’aprile di quell’anno il Palazzolo si era trasferito a Milano dalla Sicilia, 
alloggiando in un albergo di via Archimede. Si era rivolto a un avvocato, Alfredo Spadaio, e a 

1174 Riccardo De Sanctis  ,    Delitto al potere  . Controinchiesta, La nuova sinistra - Edizioni Samonà e Savelli, 
Roma, 1972, pagg. 99, 100.
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questi  aveva confidato di essere continuamente seguito e spiato da alcuni sconosciuti,  gli 
aveva detto che credeva fosse a causa di  un grosso dossier in suo possesso in cui erano 
documentati  rapporti  fra  uomini  politici  di  governo  e  la  mafia,  e  le  attività  illegali  di 
personaggi siciliani molto in vista. Una parte dei documenti si sarebbe riferita inoltre alle 
schedature effettuate tra il 1957 e il 1958 in vista di un colpo di stato. Palazzolo dichiarava di 
essere  venuto  in  possesso  di  tali  documenti  tramite  un  funzionario  della  segreteria  del 
presidente  della  Repubblica  Gronchi,  che  naturalmente  voleva  mantenere  l’incognito.  Il 
legale consigliò al Palazzolo di consegnare. il dossier alla Procura di Milano. Il giornalista 
fece come gli era stato consigliato, poi cambiò albergo.  

Un mese dopo Salvatore Palazzolo si presentò alla redazione del settimanale  ABC di 
Milano  e  offrì,  per  una  cifra  da  concordarsi,  dei  documenti  che  definiva  estremamente 
interessanti. Alcuni trattavano dell’onorevole Franco Restivo, altri potevano far scoppiare un 
grosso scandalo internazionale nel quale sarebbero rimaste coinvolte personalità molto note 
del mondo finanziario e industriale.  

Il  giornale  chiese  a  Palazzolo di  scrivere  un  pezzo,  e  poi  avrebbero  deciso  se 
acquistarglielo o no. Ma Palazzolo insisteva, non voleva scrivere uno o più articoli, ma cedere 
i documenti. I redattori di  ABC di Milano si misero in contatto con la redazione di Roma, 
dove Palazzolo si era recato altre volte, e chiesero informazioni. Da Roma risposero che era 
meglio non fidarsi: al siciliano venne data una risposta negativa.  

Poi la misteriosa morte. La sorella del giornalista,  Rosa e il nipote Walter Palazzolo
presentarono un esposto  alla  magistratura  tramite  l’avvocato Nicola  D’Elia,  chiedendo  la 
riesumazione  del  corpo  e  l’autopsia,  poiché  non  era  stato  compiuto  alcun  esame 
tossicologico, e avevano fondati motivi di credere che la morte del parente fosse stata causata 
da un veleno ad azione lenta come l’arsenico o da alcaloidi. L’esame necroscopico, compiuto 
molti mesi dopo, ribadì il verdetto iniziale: il decesso era avvenuto per collasso cardiaco.  

Sorella e nipote hanno chiesto anche la riapertura della inchiesta che non ci risulta sia 
stata accordata perché dicono, Salvatore aveva più volte parlato di quei documenti pericolosi 
e si era mostrato molto spaventato. L’hostess belga sostiene le stesse cose. Palazzolo infine, 
prima di trasferirsi a Milano, aveva svolto secondo alcuni delle indagini sulla morte di Mattei. 
Una coincidenza?”.

Il nipote di Salvatore Palazzolo si chiama Walter Pretto e ha dichiarato: “All’epoca del  
decesso di mio zio […], io avevo circa sedici anni. Ricordo di averlo visto, per l’ultima volta,  
circa quindici giorni prima che venisse a mancare. In quella circostanza ci venne a trovare a  
casa, abitavo con mia madre e mio fratello, a Milano […]. Dopo aver cenato, prima che se  
ne andasse, mi chiamò in disparte e nella sua auto mi disse chiaramente, parlandomi con un  
tono  decisamente  preoccupato,  che  si  stava  occupando  di  una  cosa  molto  importante.  
Continuava la  conversazione esternando che tale  lavoro  se  gli  andava bene gli  avrebbe  
permesso di sistemarsi per tutta la vita, ma che ciò gli comportava dei gravi rischi per la sua  
stessa vita.
Non fu vago con tale affermazione,  anzi  la  ribadì più volte.  Mi disse esplicitamente  che  
qualsiasi cosa gli fosse accaduto non si sarebbe trattato di una morte naturale o di incidente  
e di non crederci assolutamente. 
Non ricordo esattamente  a chi attribuiva tale rischio.  Mi disse  che l’indagine era molto  
rischiosa per la sua vita, lasciandomi intendere che riguardava persone molto potenti. A ta-
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vola aveva comunque accennato a intrecci politico mafiosi e sembrava contento come se  
avesse un asso nella manica.
In auto gli chiesi spiegazioni, ero spaventato, lui mi rispose evasivamente ribadendomi che  
non dovevo credere  a un’eventuale   disgrazia.  Aveva confidato a me il  timore della  sua  
incolumità chiedendomi di non dire nulla a mia madre in quanto molto emotiva.
Dopo la sua morte, mia madre ha presentato istanza presso la Procura di Milano avanzando 
i suddetti sospetti.
Nel  contesto  si  crearono  anche  altre  circostanze  misteriose.  Dopo  la  presentazione  
dell’istanza da parte di mia madre, […] ricordo che la nostra abitazione era presidiata da  
auto e persone in borghese. Non sapevamo lo scopo per il quale eravamo seguiti. Non ci  
comunicarono comunque che si  trattava di  protezione.  Gli  organi  di  polizia,  credo della  
Questura  di  Milano,  perquisirono  due  volte  la  nostra  abitazione,  in  entrambi  i  casi  
prelevarono dei documenti che appartenevano a mio zio. La prima volta vennero poco dopo  
la presentazione dell’esposto presentato,  mi pare,  tramite  l’avvocato D’Elia.  Prelevarono 
della documentazione che poi ci fu restituita.
Nella seconda perquisizione, avvenuta alcuni mesi dopo, prelevarono dei documenti, parte  
dei quali non sono stati mai riconsegnati.
Tra questi documenti vi era anche un ‘dossier’ appartenente a mio zio, presumo sia stato  
quello riguardante le sue delicate indagini delle quali mi aveva esternato preoccupazione per  
la sua vita. Non so come mia madre si era procurata tale documentazione. Non ricordo se  
tale dossier era in casa all’atto della prima perquisizione.
Io avevo sfogliato quei documenti per cercare di capire la causa del suo decesso. Ricordo che 
vi erano nomi di ministri dell’epoca e mi riferisco tra gli anni ‘60 – ‘70 e anche di anni  
precedenti  ovvero  1958 -  1959.  Parlavano del  SIFAR,  della  morte  di  Mattei e  di  mafia.  
Figuravano alcuni nomi dei quali ricordo con certezza quelli di De Lorenzo, Mattei e Cefis.  
Per lo più mi sembra che fossero nomi di politici meridionali.
[…] I documenti del ‘dossier’ parlavano anche della morte di Mattei non imputabile a un 
incidente ma, purtroppo, non ricordo in quali termini. 
Non  mi  colpì  particolarmente  l’argomento  perché  […]  erano  in  molti  quelli  che  non  
credevano all’incidente. Per cui non fui così acuto da vedere eventuali prove documentali a  
cui ho pensato negli anni successivi […]”1175.

Le indagini incidentali, continuate anche con l’identificazione e l’esame dell’“hostess 
belga”1176 e l’acquisizione di atti e documenti1177, non hanno peraltro permesso di dar corpo ai 
sospetti formulati sulla morte di Salvatore Palazzolo.

1175 Verbale del 6 ottobre 1995, pag. 1742.
1176 Pagg. 2506-2515.
1177 All. 135 e All. 159/122.

362

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/159 Atti De Mauro Proc. Palermo.DOC#palazzolo
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/Allegati trascritti/135 Fascicoli di Milano e Roma su Palazzolo.DOC
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Procedimento   181 del 1994 (Mattei)/181-94 completo.doc#p2506
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi P - Z/PRETTO.doc


17.  CHI HA UCCISO ENRICO MATTEI?

17.1  LE “SETTE SORELLE” E GLI AMERICANI

L’opinione  corrente,  tra  coloro  che  ritengono  che  Mattei sia  stato  ucciso,  è  che 
l’omicidio fu opera della mafia che agì per conto delle  Sette Sorelle1178, le compagnie del 
cartello del petrolio.

Movente  del  delitto  sarebbe  stato  la  necessità  di  frenare  l’aggressività  commerciale 
dell’ENI di Mattei. Si ritiene infatti da costoro che l’ente petrolifero italiano fosse sul punto 
di  spezzare  il  monopolio  delle  Sette  Sorelle  e  che  l’Italia  stesse  per  divenire  il  varco 
attraverso cui sarebbe passato il flusso dell’energia a basso costo per il vecchio continente. 
L’oleodotto da Genova al cuore dell’Europa centrale; un metanodotto sottomarino tra i grandi 
giacimenti algerini e la Sicilia; la catena di distribuzione AGIP in tutti i paesi d’Europa e,  non 
da ultimo, la concessione ai paesi produttori del 75 % degli utili netti del petrolio estratto1179, 
non  potevano  essere  tollerati  dal  monopolio  petrolifero  delle  sette  grandi  compagnie 
petrolifere. 

Tale opinione è stata rilanciata da alcuni pentiti di mafia, tra i quali Tommaso Buscetta, 
il  quale,  riferendo  notizie  di  seconda  mano1180,  ha  sostenuto:  “[…]  Fu  Cosa  Nostra  a  
deliberare la morte del Mattei, se  condo quanto mi riferirono   personalmente alcuni dei miei  
amici che  componevano  quella  commissione,  come  Greco  Salvatore ‘Cicchiteddu’ e  La 
Barbera Salvatore. L’indicazione di uccidere il Mattei giunse da Cosa Nostra americana, 
attraverso Bruno Angelo (autorevole esponente della famiglia di Philadelphia), che chiese  
questo  favore  a  nome  della  Commissione  degli  USA  e  nell’interesse  sostanziale  delle  
maggiori compagnie petrolifere americane”1181.

La  responsabilità  delle  Sette  Sorelle nell’eliminazione  di  Enrico  Mattei,  accettata 
dall’informazione meno attenta, è invece esclusa da chi ha potuto direttamente apprezzare la 
natura dei rapporti tra Mattei, le compagnie petrolifere del cartello e gli Stati Uniti. 

Mario Pirani   fu assunto all’ENI nel 1961 con l’incarico di tenere i rapporti tra Mattei  e 
il  governo provvisorio  della  Repubblica  Algerina.  Egli  ha  sostenuto che “all’epoca della 
morte di Enrico Mattei   erano ormai superate le ragioni di contrasto tra l’ENI e le cosiddette   
Sette Sorelle, […] c’era già stato un incontro tra Mattei   e gli americani tale da smussare le   
residue  ragioni  di  significativi  contrasti.  Lo  stesso  Kennedy e  la  sua  amministrazione  
avevano avuto rapporti con l’ENI, alla cui linea erano stati sensibilizzati. […]. Quanto agli  
antichi  contrasti  con  i  francesi  relativamente  agli  interessi  algerini,  vi  era  stato  un  
chiarimento definitivo attraverso vari colloqui tra il sottoscritto e Claude Cheysson, amba-
sciatore (futuro ministro degli esteri con Mitterand) che rappresentava gli interessi petroliferi  
francesi  in  Algeria  dopo  l’indipendenza.  In  questa  veste  Cheysson  aveva  ottenuto  
personalmente da De Gaulle l’autorizzazione a un accordo con l’ENI per una collaborazione 
permanente tra noi, la costituenda ELF e gli algerini, sia per operare in Algeria che altrove.  

1178 Con il termine sette sorelle ci si riferisce alle compagnie petrolifere Standard Oil of New Jersey, Royal 
Dutch Shell, Gulf Oil, British Petroleum, Standard Oil of California, Socony Mobil Oil e Texas Oil.
1179 Il cartello delle sette sorelle riconosceva invece ai paesi concedenti solo il 50%.
1180 Sfornite di riscontri oggettivi quanto ai mandanti. 
1181 Verbale del 29 aprile 1994, dinanzi all’autorità giudiziaria di Palermo.
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In questa occasione cominciò a delinearsi un accordo che venne definito dopo la morte di  
Mattei per  un  gasdotto  che  dall’Algeria  attraverso  Gibilterra  la  Spagna  e  la  Francia  
rifornisse  l’Europa  con  metano  sahariano.  Tale  accordo  non  venne  poi  mai  concluso  a  
seguito del voltafaccia di Cefis, il quale lasciò cadere le trattative e contemporaneamente 
annunciò  che  era  già  intervenuto  un  accordo  tra  l’ENI  e  la  ESSO,  rappresentata  da  
Cazzaniga,  per  l’acquisto  di  metano libico  di  proprietà  della  ESSO che avrebbe  dovuto  
essere  liquefatto,  trasportato  con  metaniere  e  rigassificato  in  un  impianto  apposito  a  
Panigaglia. Si parlò all’epoca di un grosso giro di interessi personali nella costruzione e  
nella gestione di tali metaniere”1182.

Giuseppe Restelli   è stato capo del personale dell’ENI fino al 1965 e ricorda che “verso 
il settembre - ottobre 1962 era stata risolta con un accordo, l’annosa vertenza con la ESSO e, 
in particolare, in relazione alla STANIC di Livorno: la STANIC apparteneva per il 50% alla  
STANDARD OIL ESSO, per l’altro 50 all’ANIC del gruppo ENI. La soluzione della vertenza  
con la ESSO comportava il  venir meno dei timori di possibili rappresaglie da parte delle  
Sette Sorel  le  . Ragion per cui si era di molta ridotta la vigilanza sulla persona di Mattei”1183.

Clemente  Brigante  Colonna   è  stato  uno stretto  collaboratore  di  Mattei,  addetto  alle 
relazioni  pubbliche  dell’ENI.  Il  9  aprile  1990  egli  ha  rilasciato  un’intervista  al  dottor 
Vincenzo Gandolfi1184, che ha introdotto la conversazione riportando il testo di un documento 
dell’Office  of  Intelligence  Research  and  Analysis del  Dipartimento  di  Stato  americano, 
intitolato  “The  Role  of  Enrico  Mattei in  Italian  Domestic  and  Foreign  Policy”  del  31 
dicembre 1958.  Tale rapporto è suddiviso in alcuni capitoli;  quello  che ha per  sottotitolo 
“Politica estera” conclude così:  “Nell’ottobre 1958 il  suo (di  Mattei) assistente Clemente  
Brigante Colonna si affannò, al pari di quanto molti altri sostenitori di Mattei avevano fatto  
in passato, di spiegare a un funzionario dell’ambasciata e del consolato che Mattei e l’ENI 
non erano ‘antiamericani’ e  che sarebbe stato  ‘nell’interesse  degli  Stati  Uniti  cercare di  
influenzare  il  pensiero  e  l’azione  di  Mattei in  campo  internazionale’.  Il  più  importante 
argomento  di  Colonna  era  che  l’ostracismo  americano  verso  Mattei aveva  sfavorevoli  
conseguenze sia per Mattei sia per gli Stati Uniti”1185. 
Brigante Colonna ha risposto: “nel mio curriculum, c’era già un periodo di attività quasi  
decennale  di  vita e di  lavoro negli  Stati  Uniti  presso la  Delegazione Tecnica Italiana di  
Washington, organismo economico che operava alle dipendenze dell’ambasciata. […] Data  
la mia esperienza americana - fra l’altro ho sposato un’americana - e la relazione che avevo  
con giovani amici diplomatici e funzionari dell’ambasciata americana di allora, certamente  
il tema della collocazione internazionale dell’ENI e delle asserite avversioni di Mattei verso 
questo  o  quel  paese  affiorava  nel  corso  di  colloqui  o  di  incontri  sociali  che  avevo  
all’ambasciata stessa.
Il  perché  si  fosse  diffusa  questa  nomea di  anti  americanismo di  Mattei credo sia  molto  
semplice da analizzare. Mattei era impegnato in una lotta durissima per reperire le fonti  
energetiche necessarie al paese in un momento di grande impegno per la ricostruzione di  

1182 Verbale del 20 febbraio 1996, pag. 2369.
1183 Verbale del 30 gennaio 1995, pag. 489.
1184 L’intervista è in allegato 4.
1185 In Nico Perrone “Mattei   il nemico ita  liano   - politica e morte del presidente dell’ENI attraverso i documenti  
segreti 1945-1962”, pag. 141.
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esso e, in particolare, per lo sviluppo della sua industria, a fronte di una penuria gravissima  
di risorse nazionali.
Basta  pensare  alla  quasi  totale  mancanza  di  carbone  e  alla  scarsità  delle  altre  fonti  
energetiche di cui l’Italia tradizionalmente soffriva. I1 primo avversario di questo disegno  
strategico - uso di proposito la parola avversario e non nemico - era la concorrenza delle  
grandi società petrolifere internazionali, non tutte americane - per la verità - ma certamente  
in  maggioranza  americane,  a  cominciare  dalla  Standard  e  dalla  Mobil.  È,  quindi,  
immaginabile - faccio solo una supposizione - che sia gli ambienti italiani vicini a queste  
società,  sia  i  servizi  di  ‘lobby’ di  dette  società  madri,  sia,  forse,  alcuni  settori  delle  
diplomazie dei  paesi  a cui queste società appartenevano, abbiano concorso a ingenerare 
questa leggenda dell’antiamericanismo di Mattei. […] Potrei fermarmi qui, affermando nel  
modo più categorico, secondo le mie convinzioni, che l’antiamericanismo di Mattei è un puro 
mito. Ma, volendo un po’ approfondire il discorso, mi chiedo come possa essere nato questo  
mito e direi che esso è inversamente proporzionale alla crescita, allo sviluppo della politica  
dell’ENI.
All’inizio, negli anni di Cortemaggiore, Mattei si  è trovato davanti l’ostilità durissima di  
tutto  lo  schieramento del  grosso mondo petrolifero americano e  quindi  è  stato costretto,  
necessitato  a  combattere  una  battaglia  senza  troppi  riguardi  e  forse,  secondo  alcune  
insinuazioni, anche influenzando la politica estera italiana in questo settore. Man mano che  
l’ENI si è internazionalizzato, è cresciuto e si è affermato, e ha anche regolato ... dei conti  
che aveva in sospeso con alcune delle famose Sette Sorelle, l'atteggiamento di queste nei  
confronti dell’ENI, e quindi di Mattei, si è venuto evolvendo tanto che, alla vigilia della  
scomparsa del presidente si parlava con insistenza di un prossimo accordo con la Standard  
Oil of New Jersey e anche di un incontro dell'ingegner Mattei addirittura con il presidente  
degli Stati Uniti, Kennedy.
Ricordo,  incidentalmente,  che la venuta proprio di  quei giorni dell’editorialista del  Time  
magazine, Mc Hale, da Mattei […] era dovuta al fatto che la prestigiosa rivista americana  
aveva deciso di dedicare un numero all’ENI e all’ingegner Mattei con l’onore a lui della  
copertina, che è riservato ai capi di stato o a personalità di rilevanza mondiale”.

Solo un cenno, infine, alle considerazioni svolte da Leonardo Maugeri, studioso e poi 
dirigente nell’ENI, nel suo libro “L’Arma del Petrolio”1186: 

“Fin dall’affare iraniano […],  negli Stati Uniti si diffuse la convinzione che le manovre di  
Mattei   avessero  soprattutto  un  significato  interno  al  sistema  politico  italiano  ,  la  cui  
debolezza sembrava fornire spunti continui alle provocazioni dell’ENI. Era lecito supporre,  
di conseguenza, che la politica petrolifera di Mattei, con i suoi tentacoli di corruzione, di  
esasperato anticonformismo demagogico, con la sua capacità scientifica di orientare stampa  
e classe dirigente, nascondesse qualcosa di più profondo e di più pericoloso per la stabilità  
del  paese.  Così,  mentre  l’epica  dello  scontro  con le  ‘sette  sorelle’ non ebbe  che  scarsa  
rilevanza per le amministrazioni statunitensi, fu invece l’influenza interna all’Italia a dare  
consistenza  politica  al  presidente  dell’ENI  nelle  analisi  americane.  Ritornano  quindi  in  
discussione quei limiti  del sistema italiano che già al tempo formavano il  quadro di una  
democrazia fragile, sul cui sfondo si agitava lo spettro di un confronto locale tra Occidente e  

1186 Leonardo Maugeri, L’Arma del Petrolio – Questione petrolifera globale, guerra fredda e politica italiana  
nella vicenda di Enrico Mattei, Firenze, Loggia de’ Lanzi, 1994, pagg. 307-309;
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comunismo  unico  per  intensità  e  capillarità.  Applicato  al  caso  Mattei,  questo  quadro 
produsse quella attenzione e quella preoccupazione politica che l’apparente sconvolgimento  
degli equilibri petroliferi non avevano suscitato.  Fu in altri termini il Mattei   protagonista   
della vita politica italiana, e non il petroliere eversore del sistema internazionale, a meritare  
considerazione. Fu l’uomo ormai in grado di sfuggire a ogni controllo che assunse rilevanza  
politica, poiché in grado di usare «il suo enorme potere economico, insieme al ricatto e alla  
corruzione,  per intimidire  il  governo italiano e minacciare così  il  funzionamento proprio  
della democrazia italiana».  
In questo senso l’arma del petrolio brandita da Mattei   ebbe un effetto dirompente, in quanto,   
cioè, gli fornì una notevole forza contrattuale rispetto alle vicende italiane e, di conseguenza,  
rispetto agli Stati Uniti. E per queste ragioni, quando il dibattito sull’ingresso dei socialisti  
nel  governo entrò nella fase definitiva (1961-1962),  l’amministrazione Kennedy   promosse   
una trattativa per la pacificazione con Mattei  .  
L’ipotesi di apertura a sinistra divideva gli americani tra falchi e colombe, ma anche per gli  
esponenti di quest’ultimo raggruppamento esistevano limiti ben precisi da considerare: la  
possibilità  effettiva  di  convertire  i  socialisti  all’atlantismo,  in  primo  luogo,  insieme  
all’eliminazione di tutte le variabili incontrollabili del futuro assetto di governo. Nelle analisi 
statunitensi Mattei   risultava per l’appunto una delle principali ‘variabili incontrollabili’  . Fu 
questo tema quindi a ispirare le riflessioni del 1961-1962, che condussero alla decisione  
definitiva di tentare la  strada di un accordo con il presidente dell’ENI, pochi mesi prima  
della sua morte.  
Gli  Stati  Uniti  ritenevano,  forse  con  esagerazione,  ma  certo  sulla  scia  di  un’opinione  
largamente  diffusa,  che  Mattei fosse  in  grado  di  mandare  all’aria  ogni  pianificazione  
ordinata delle vicende italiane grazie alla sua influenza e alla sua capacità di ricatto. Per  
quanto  esasperata  potesse  considerarsi  questa  convinzione  vi  erano  elementi  che  
contribuivano a alimentarla.  
Da poco Mattei aveva lanciato una nuova offensiva alla solidarietà occidentale concludendo  
un importante accordo petrolifero con l’URSS, e le sue risorse d’iniziativa, nonostante il  
sostanziale fallimento di molte operazioni petrolifere, apparivano inesauribili: l’estensione  
delle  attività  dell’ENI  era  in  continua  crescita,  e  l’iperattivismo  copriva  ancora  con  
sufficiente discrezione gli scarsi frutti e le ipoteche future sul destino dell’Ente di stato.  
La decisione del governo statunitense di trattare con l’ENI, quindi, dette ragione ai mezzi  
usati da Mattei, ma dimostrò i limiti delle prospettive politiche e diplomatiche che egli aveva  
aperto,  prima fra  tutte  quella  di  una reale e  consistente  autonomia della  politica estera  
italiana. Su tutta la vicenda Mattei, e sulla trattativa finale con il governo statunitense e con  
la ESSO, pesò sempre, in realtà, l’ombra della ricerca di un’autonomia delegata.  
L’aspirazione  a  essere  riconosciuto  e  promosso  dagli  Stati  Uniti  al  rango  di  grande  
petroliere,  o  addirittura di  mediatore tra Occidente  e  Medio Oriente,  caratterizzò  Mattei 
anche  nelle  fasi  più  dure  della  sua  contestazione  del  ruolo  americano  nel  mondo.  Il  
riconoscimento che, poco prima di morire, il presidente dell’ENI aveva già in tasca, non era  
in  realtà  così  ampio.  Tuttavia  il  petrolio  a  basso  prezzo  dalle  fonti  delle  compagnie  
americane,  il  viaggio ufficiale e la laurea ad honorem negli  Stati  Uniti,  in cambio della  
rinuncia alla provocazione e all’incontrollabilità, erano un segno chiaro di quanto Mattei   
avesse pesato e pesasse nei rapporti tra Italia e Stati Uniti”.
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Vincenzo Cazzaniga, presidente della Esso Italiana, ha dichiarato:  “…Circa sei mesi  
prima  della  morte  di  Enrico  Mattei,  premesso  che  pur  tesi  i  rapporti  tra  compagnie  
americane  e  l'ENI  non  erano  mai  venuti  meno,  si  era  incominciato  ad  intravedere  
un'evoluzione positiva di tali  rapporti nel senso che era stata imboccata una strada  che  
portava ad  un accordo duraturo tra le compagnie petrolifere e l'ENI.
I contrasti tra ENI e Standard Oil, oltre ai motivi già accennati, erano alimentati da alcuni  
problemi derivanti dalla società che al 50% avevano ESSO e AGIP per le raffinerie di Bari e  
Livorno: Mattei aveva fatto causa alla ESSO Standard Oil in America e non in Italia - fatto  
questo che aveva particolare importanza -  perché tali raffinerie non fornivano un prodotto  
qualitativamente  conforme agli accordi.
L'accordo possibile che si intravedeva nel 1962 riguardava sia la regolamentazione della  
distribuzione dei prodotti petroliferi in Europa e sia l'ingresso in comune di AGIP ed ESSO  
nelle raffinerie in Africa.
A.D. Credo al massimo una settimana prima della morte di Mattei, ero stato in America per  
conferire con gli amministratori della Standard Oil: avevo loro rappresentato in dettaglio  
l'esito  delle  trattative  che  per  mesi  avevo  portato  avanti  con  Mattei  e  avevo  loro  
rappresentato quali erano i possibili punti di accordo, di compromesso con l'ENI; ne avevo  
ottenuto in linea di massima il benestare. Al mio ritorno a Roma ero stato presso il palazzo  
dell'ENI per comunicare al capo ufficio legale della società avvocato CERAMI e anche a  
Pietro  SETTE,  i  punti  dell'accordo  da  trasfondere  in  una  bozza  che  doveva  essere  
predisposta;  da  Roma ero  volato  a  Palermo e  lì  telefonicamente,  come già  detto  prece-
dentemente, avevo comunicato a Mattei la positiva conclusione delle lunghe trattative.”1187

17.2  L’OAS E I FRANCESI

Altra opinione diffusa tra alcuni di coloro che ritengono che Mattei sia stato ucciso è che 
l’omicidio fu opera dell’OAS, delle cui minacce si è già fatto cenno.

Il movente del delitto sarebbe stato la necessità di fermare e punire Enrico Mattei per le 
sue attività  petrolifere anti-francesi  in Oriente e nell’Africa, nonché per la  sua politica di 
sostegno alle istanze indipendentiste dei paesi del nord Africa. Comportamenti, questi, che 
avrebbero urtato le suscettibilità politiche dei capi dell’OAS1188. 

Per  un  giudizio  sulla  verosimiglianza  e  la  fondatezza  di  tale  ipotesi  è  sufficiente 
riportare le seguenti ragionevoli e condivisibili considerazioni:

1187 Verbale del 04/02/98 pag. 4530 
1188 “In Francia Mattei era osteggiato sia dal generale De Gaulle che dagli ‘ultras’ dell’OAS. Nell’estate del  
1961 Mattei era stato informato dal segretario particolare di Gronchi di piani in atto per ucciderlo da parte  
dell’organizzazione estremista francese. Una settimana dopo l’OAS inviò una lettera a Mattei minacciandolo  
di  morte.  Non  esistono  particolari  d’archivio  su  questi  fatti,  ma  è  certo  che  Mattei,  che  probabilmente  
finanziava i ribelli algerini, fosse inviso ai francesi. Nel ‘61, quando il presidente dell’ENI fu intervistato dal  
condirettore del Nouvel Obsérvateur Gilles Martinet (futuro ambasciatore francese in Italia), egli si sentì dire:  
«C’è per lo meno un caso in cui i ministri del generale De Gaulle  e quelli che chiamiamo ultras trovano un  
linguaggio comune: quando parlano di lei»”. Leonardo Maugeri  ,   L’Arma del Petrolio   – Questione petrolifera  
globale, guerra fredda e politica italiana nella vicenda di Enrico Mattei, Firenze, Loggia de’ Lanzi, 1994; nota 
50, pag.296.
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“Quanto agli antichi contrasti con i francesi relativamente agli interessi algerini, vi era  
stato un chiarimento definitivo attraverso vari colloqui tra  [… Mario Pirani …] e Claude 
Cheysson, ambasciatore (futuro ministro degli esteri con Mitterand) che rappresentava gli  
interessi petroliferi francesi in Algeria dopo l’indipendenza.
In questa veste Cheysson aveva ottenuto personalmente da De Gaulle l’autorizzazione a un  
accordo con l’ENI per una collaborazione permanente [… con …] la costituenda ELF e gli  
algerini, sia per operare in Algeria che altrove. In questa occasione cominciò a delinearsi un  
accordo  che  venne  definito  dopo  la  morte  di  Mattei per  un  gasdotto  che  dall’Algeria  
attraverso Gibilterra la Spagna e la Francia rifornisse l’Europa con metano Sahariano. Tale  
accordo non venne poi mai concluso a seguito del voltafaccia di Cefis […]”1189.

“Le minacce dell’OAS andavano perdendo importanza mano a mano che la tragedia  
algerina si concludeva e i problemi, petroliferi  e no, assumevano più chiaramente il  loro  
aspetto di rapporti interni al gruppo dirigente algerino, e fra esso e gli interessi francesi.  
Quali  che  fossero  le  sue  intenzioni,  il  ruolo  di  Mattei nella  guerra  d’Algeria  era  stato  
marginale:  i  rapporti  che  egli  ebbe  a  Tunisi  e  a  Roma  con  i  capi  ribelli  non  ebbero  
importanza  politica  ed  economica  tale  da  perpetuare  l’odio  dell’OAS  anche  dopo  la  
conclusione della guerra e dopo il regolamento degli ultimi conti fra francesi e algerini”1190.

Marcello  Colitti in  una  successiva  intervista  ha  aggiunto1191:  “c’è  un  testo  di  un  
famosissimo agente dell’OAS che dice ‘abbiamo fatto fuori Mattei’. Gliel’ho detto: era ... sì  
questo è vero, un organismo politico che fa un omicidio esemplare e poi non lo chiama, non  
si capisce, che senso ha? L’OAS nel ‘62, la guerra d’Algeria praticamente ... non si capisce,  
erano gli ultimi strascichi, ma insomma, la cosa era già andata, e se avessero fatto una cosa  
così  grossa  come la  morte  di  Mattei avrebbero  suonato  una  grancassa,  mi  pare  strano  
perché, di Mattei a loro non gliene fregava proprio niente secondo me, perché tanto che  
Mattei potesse mandare o non mandare armi  in Algeria,  ormai  il  problema non era più  
quello, nel ’62 ... allora forse Mattei poteva avere un significato esemplare; ma se non lo si  
denuncia, non lo è. E quindi la cosa di per sé non ha significato […]”.

“Secondo l’assioma, spesso ingannevole, «is fecit cui prodest», la Cia, la mafia e l’OAS  
risultano,  in  ordine  alfabetico,  altamente  qualificate.  Ma se  Bascapè  significa  delitto,  si  
tratta  di  un  delitto  perfetto.  Ci  si  vede  la  mano  di  prestigiatori  abilissimi,  come  
nell’assassinio di Kennedy. Tenendo conto di questo, l’OAS non sembra avere il necessario  
livello di professionalità. I cento colpi sparati contro la Citröen di De Gaulle nell’imboscata 
del colonnello Bastien Thiry sanno tanto di dilettantismo […]”1192.  

Sul Corriere della Sera del 30 maggio 1976 apparve un articolo di Giorgio Galli che, tra 
le altre, svolgeva le seguenti considerazioni: “[…] L’accordo con l’Algeria è ritenuto l’evento  
importante per evitare il quale avrebbe dovuto apparire urgente eliminare Mattei. Per questo, 

1189 Verbale delle dichiarazioni rese da Mario Pirani   il 20 febbraio 1996  , pag. 2369.
1190 Marcello Colitti, Energia e sviluppo in Italia – La vicenda di Enrico Mattei, De Donato, Bari, 1979, pagg. 
238-239.
1191 Fondo Interviste dell’ENI, all.4.
1192 Italo Pietra  ,   Mattei   la pecora nera  , SugarCo, Milano 1987, pag. 231.
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e per le minacce al presidente dell’ENI come nemico dell’‘Algeria francese’, si è inizialmente 
pensato all’OAS. […] Si può dunque dire che la nemesi dell’OAS ha colpito gli uomini che a 
suo giudizio concorsero alla fine dell’‘Algeria francese’. E può essere che i gruppi armati  
dell’organizzazione  […]  abbiano  voluto  continuare  anche  dopo  l’indipendenza  algerina  
(giugno ‘62) la loro disperata battaglia ‘per l'occidente’. Ma che nella situazione già di crisi  
nell’autunno del ‘62 l’OAS potesse disporre delle condizioni necessarie per eliminare Mattei,  
è  da  escludere.  L’organizzazione  era  sulla  difensiva.  Pochi  mesi  dopo  il  suo  capo  più  
autorevole  (il  col.  Antonin  Argoud)  sarebbe  stato  catturato  in  Germania  dallo  Sdece  (il  
servizio di controspionaggio francese - n.d.r.).
In questa situazione l’OAS poteva mettere a disposizione al massimo un commando per il  
sabotaggio  dell’aereo;  non  l’organizzazione  necessaria  per  crearne  e  controllarne  le  
condizioni. I servizi segreti francesi l’avevano ormai messa alle corde.
Veniamo  così  allo  Sdece.  Se  l’OAS  agiva  per  una  vendetta  del  passato,  contro  nemici,  
appunto, dell’‘occidente tradito’ lo Sdece, che aveva contribuito alla sconfitta dell’OAS […],  
avrebbe  potuto  agire  per  difendere  il  petrolio  sahariano  (per  il  quale  la  Francia  aveva  
ottenuto una situazione privilegiata negli  accordi  con la nuova repubblica Algeria)  dalle  
insidie di Mattei.
Per verificare l’attendibilità di queste ipotesi è importante collegarla con quanto si sostiene  
tra importanti collaboratori di Mattei; e cioè che il presidente dell’ENI, nell’ottobre del ‘62  
non agiva più in concorrenza con la Francia, ma nel quadro di una collaborazione a tre  
ormai avviata tra Roma, Parigi ed Algeri ed estensibile alla Germania.
Questa  collaborazione  si  potrebbe  collocare  nel  quadro  di  una  politica  da  un  lato  
mediterranea  e  dall’altro  di  autonomia  dell’Europa  nei  confronti  degli  Stati  Uniti,  che  
rappresentava  gli  obbiettivi  politici  di  De  Gaulle dopo  la  conclusione  della  guerra  
dall’Algeria e nell’ambito dei quali si inscriva la sua strategia della collaborazione con la  
Germania imperniata sui rapporti con Adenauer.
Se tutte queste valutazioni sono attendibili, lungi dall'essere un avversario il Mattei del 1962 
avrebbe potuto diventare un importante alleato per la politica di De Gaulle. Ma natural-
mente rimane la possibilità che quali  non fossero le intese avviate il  presidente dell’ENI  
mirasse sempre ad ottenere nel Sahara una posizione di privilegio non compatibile con gli  
interessi francesi. Solo sotto questo aspetto si potrebbero considerare parte della verità le  
rivelazioni di Thyraud De Vosjoli. Ma quando le ha fatte l’agente francese non lavorava più  
per lo Sdece, ma per la CIA. Alla quale riconducono molte ipotesi”1193. 

17.3  LA MAFIA

Un’ulteriore ipotesi che riscuote un certo credito tra chi si è domandato quale fosse la 
soluzione del giallo di Bascapè è infine quella che attribuisce alla mafia almeno l’esecuzione 
dell’attentato.

La tesi ha ricevuto un’“autorevole” conferma dalle dichiarazioni del pentito Tommaso 
Buscetta, il quale, dando vigore al luogo comune della presunta responsabilità delle ‘Sette 
Sorelle’, in quanto compatibile con un eventuale intervento mafioso, ha sostenuto: “Il primo 

1193 Corriere della Sera, 30 maggio 1976,  Giorgio Galli racconta la sfida perduta dell’industriale di stato  
contro le compagnie petrolifere. Enrico Mattei,vita e morte dell’ultimo capitano di ventura.
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delitto ‘eccellente’ di carattere politico ordinato dalla commissione di Cosa Nostra, costituita  
subito dopo il 1957, fu quello del presidente dell’ENI Mattei Enrico.
In effetti,  fu Cosa Nostra a deliberare la morte del Mattei,  secondo quanto mi riferirono  
personalmente  alcuni  dei  miei  amici  che componevano quella commissione,  come Greco  
Salvatore ‘Cicchiteddu’ e La Barbera Salvatore.
L’indicazione  di  uccidere  il  Mattei giunse  da  Cosa  Nostra  americana,  attraverso  Bruno 
Angelo (autorevole  esponente della famiglia di  Philadelphia),  che chiese  questo favore a  
nome della commissione degli  USA e nell’interesse sostanziale delle maggiori compagnie  
petrolifere americane.
Secondo quello che mi fu detto, il piano per eliminare Mattei fu illustrato in commissione  
dagli  stessi  Greco  e  La  Barbera  (quest’ultimo  –  all’epoca  -  capo  del  mandamento  di  
Palermo-Centro, cui apparteneva la mia famiglia).
La  decisione  fu  presa  senza  l’opposizione  di  alcuno,  e  gli  unici  rilievi  riguardarono  le  
modalità di esecuzione dell’omicidio e la scelta degli uomini d’onore cui affidare il compito.
Fu deliberato di non usare armi da fuoco per lasciare nel dubbio la matrice del crimine, e  
pertanto si pensò di simulare un incidente aereo per lasciare l’episodio avvolto nel mistero.
L’incarico di organizzare materialmente l’attentato fu dato a Greco Salvatore ‘Cicchiteddu’,  
il  quale  si  avvalse  della  collaborazione  di  uomini  d’onore già di  spicco,  appartenenti  a  
diverse province, quali Minore Antonio, Diana Bernardo, Di Cristina Giuseppe e Bontate  
Stefano. Quest’ultimo, anzi, pur senza dirmi nulla circa il reale scopo dei viaggi, mi portò  
con  sé,  talvolta,  ove  lo  vidi  incontrare  Ferrera  Salvatore ‘Cavadduzzu’,  pur  senza 
partecipare alle loro discussioni. […]
Sempre secondo quanto successivamente mi riferirono Bontate, Greco e La Barbera, Verzotto 
Graziano (allora rappresentante dell’AGIP in Sicilia) stabilì un contatto tra quel gruppo di  
Cosa Nostra e il Mattei, pur senza conoscere il reale motivo per cui gli era stato richiesto  
quel favore. Il Verzotto, infatti, era molto legato a Di Cristina Giuseppe, come ebbi modo di  
apprendere da quest’ultimo durante una comune detenzione all’Ucciardone verso la metà 
degli anni Settanta.
Il contatto con il Mattei attraverso il Verzotto era finalizzato a invitare il primo a una battuta  
di caccia - in una riserva sita nei pressi di Catania - sfruttando la notizia secondo cui il  
Mattei era un appassionato cacciatore.
In effetti, durante questa battuta di caccia, l’aereo privato del Mattei venne manomesso o vi  
fu occultato un qualche ordigno esplosivo a tempo (non ho mai saputo nulla di preciso al  
riguardo)  da  parte  di  persone  la  cui  identità  non  ho  mai  conosciuto,  che  operarono  
sfuggendo alla vigilanza esistente nell’aeroporto.
Penso di poter dire, anzi, che sulle modalità operative dell’attentato nessun uomo d’onore - a  
eccezione degli ignoti esecutori materiali - abbia mai saputo la verità”1194.

Buscetta ha  peraltro  riferito  circostanze  non  confermabili,  in  quanto  apprese  da 
persone non più in vita.

Il suo racconto delle modalità esecutive dell’attentato è inoltre del tutto generico e non 
diverso dalle ricostruzioni  già proposte più volte dalla stampa.

L’unica informazione inedita,  suscettibile  per di più di riscontri,  è quella per cui il 
sabotaggio dell’aereo sarebbe stato realizzato durante una battuta di caccia alla quale Mattei 
avrebbe preso parte prima del decollo da Catania.
1194 Verbale del 29 aprile 1994, dinanzi all’autorità giudiziaria di Palermo.
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La  ricostruzione  dei  due  giorni  trascorsi  da  Mattei in  Sicilia  –  di  cui  si  è  già 
ampiamente trattato - induce peraltro a escludere che il 27 ottobre 1962 Mattei abbia potuto 
partecipare a una battuta di caccia.

Non si  può invece escludere  che Cosa Nostra  abbia  fornito  un generico “supporto 
logistico” al sabotaggio dell’aereo di Mattei. 

La tesi della “mafia, come agente di supporto, può essere” infatti “molto verosimile” 
(pur  se  priva  di  riscontri);  “la  mafia  come autonoma ideatrice  e  diretta  esecutrice  di  un 
attentato di grande impegno tecnologico”, quale si è visto essere stato quello dell’I-SNAP, 
“sembrerebbe invece meno probabile, sia per insufficienze organizzative, sia per ragioni di 
costume.  La mafia  come mandante,  per  vendicarsi  di  qualche ‘sgarro’ nella  distribuzione 
degli appalti per l’Anic di Gela, è un’ipotesi fuori misura e” comunque, anche essa “senza 
riscontri”1195.   

1195 Nico Perrone  ,   Obiettivo Mattei   – Petrolio, Stati Uniti e politica dell’Eni, Gamberetti Editrice, Roma, 1995, 
pag. 207.
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18.  EUGENIO CEFIS

18.1 GLI INIZI E LA CARRIERA

Scomparso  Mattei,  gli  succedette1196 l’anziano  Marcello  Boldrini,  affiancato  come 
vicepresidente operativo da Eugenio Cefis, al quale andò invece la presidenza dell’Agip e 
delle altre società del gruppo: Cefis assunse pertanto tutti i poteri, assai prima della sua ascesa 
alla presidenza, nel giugno 19671197. 

Egli  era  entrato  nel  gruppo Eni  nel  1952,  con l’incarico  di  consigliere  della  Snam; 
successivamente,  sino  al  1°  gennaio  1962,  fu  vicepresidente  Snam,  Anic,  Agip,  Agip 
Nucleare, Agip Mineraria. Fu uno “dei collaboratori più diretti di Mattei, […] che teneva i 
rapporti più stretti con la Democrazia cristiana”1198.

Di  Eugenio  Cefis ci  siamo  già  occupati  trattando  dei  benefici  che  sarebbero  stati 
accordati a Mario Ronchi e a sua figlia dopo il 27 ottobre 1962 e della vicenda relativa alla 
scomparsa di Mauro De Mauro.

“Uno dei più famosi giornalisti americani, Cyrus Sulzberger, ha annotato nel suo diario 
personale, poi pubblicato, alla data 21 luglio 1959: «Ho pranzato con Alvise Savorgnan di 
Brazzà. Ha appena ereditato un grosso patrimonio da una ricca zia, così ha lasciato il suo 
impiego con Mattei ma rimane suo consulente. Mi ha detto cose interessanti sulle operazioni 

1196 Il 4 novembre 1962.
1197 Sul  Corriere della Sera   del 5 novembre 1962  ,  apparve il seguente articolo: “Roma, 4 novembre notte.  
Nominato presidente dell’ENI il professor Boldrini, come riportano le cronache di ieri, ha dichiarato di voler  
ispirarsi all’esempio di Mattei.
Si può apprezzare nelle parole del prof. Boldrini la manifestazione di affetto e di omaggio verso l’ing. Mattei;  
essa era doverosa e certamente sentita; ma è lecito esprimere un dubbio sulla fondatezza del proposito di  
imitare lo scomparso nel suo metodo di lavoro, e nella sua irruenza, specialmente quando esso è manifestato  
da un uomo di non lieve età, quale è il prof. Boldrini che ha 72 anni, gran parte dei quali spesi in lunghi e  
severi studi. […]
Un’altra dichiarazione, resa, questa, dal ministro delle partecipazioni statali, sen. Bo, non ha mancato di  
suscitare commenti e riflessioni negli ambienti romani. Il ministro Bo ha detto che la linea di azione dell’ENI  
deve essere continuata e che proprio per questo la successione di Mattei è stata affidata a colui che gli era  
maggiormente vicino, nella scala delle responsabilità e cioè al prof. Boldrini. A riprova di ciò - aggiungeva il  
ministro – c’è anche la scelta del dr Eugenio Cefis alla carica di vice presidente, essendo stato il Cefis ‘antico  
compagno di lotta partigiana, intimo amico per lungo tempo efficiente collaboratore di Enrico Mattei’. […]
Sennonché dal primo gennaio 1962 il dr. Cefis aveva lasciato tutti gli incarichi fino allora ricoperti, e aveva  
interrotto,  piuttosto calorosamente, la sua collaborazione con Mattei.  Per quale ragione? Secondo alcune  
indiscrezioni, sarebbero sorti contrasti piuttosto gravi tra il presidente scomparso, vero dittatore dell’ENI, e  
colui che era considerato il suo alter ego, il più dinamico e fattivo dei suoi collaboratori; il dissidio avrebbe  
avuto un così radicale contenuto da rendere inevitabile la separazione tra i due uomini.
In realtà non ha sorpreso  nessuno la nomina del  prof.  Boldrini; ma l’abbinamento del  dr.  Cefis al  prof.  
Boldrini costituisce motivo di una certa sorpresa e di qualche inquietante interrogativo.
Considerazioni tecniche hanno giustificato - lo si è osservato ieri - la nomina del prof. Boldrini; ma la nomina  
del dr. Cefis, soprattutto dopo le dichiarazioni del ministro Bo, ha assunto piuttosto una coloritura politica  
tanto più sconcertante in quanto, da un lato, l'investitura del dr. Cefis ha tutta l’aria di una designazione in  
pectore per la futura presidenza; e, dall’altro lato, essa ha stupito coloro che erano al corrente del dissidio  
insorto tra lo scomparso presidente e il suo ex collaboratore. […]. Ugo Indrie”.
1198 Marcello Colitti  ,    Energia e Sviluppo in Italia  , La vicenda di Enrico Mattei, De Donato, Bari, 1979, pag. 
237.

372

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Rassegna Stampa/LIBRI/Energia e sviluppo in Italia (Colitti) - allegato 151.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Rassegna Stampa/LIBRI/Energia e sviluppo in Italia (Colitti) - allegato 151.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Rassegna Stampa/LIBRI/Energia e sviluppo in Italia (Colitti) - allegato 151.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Rassegna Stampa/ANNI/1962/051162 CDS.doc
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Rassegna Stampa/ANNI/1962/051162 CDS.doc


politiche di Mattei. ‘X’, un brillante manager,  ma uomo sgradevole […], era il  principale 
‘pagatore’ di Mattei. Il suo incarico era comperare deputati. Otteneva ciò offrendo un incarico 
ben pagato in un ente di Stato, un incarico nel quale non c’era niente da fare. ‘X’ controllava  
che votasse correttamente. In sostanza, ‘X’ si occupava della parte finanziaria del particolare 
incarico di pubbliche relazioni di Brazzà, cioè influenzare i socialisti di Nenni o comperare il 
giornale Il Giorno ». Molti hanno creduto di poter identificare Cefis nel misterioso ‘X’ ”1199. 

L’ingegner Nicola Melodia era il  vice-direttore generale dell’AGIP.  Egli ha riferito: 
“Vivente Mattei, Cefis era colui che veniva incaricato di compiere le azioni riservate che non  
potevano essere realizzate da un dipendente del gruppo. Si diceva che Cefis fosse stato tra  
l’altro incaricato da Mattei di creare la corrente di Base della DC. Per la creazione di tale  
corrente Cefis si avvalse di Ugo Niutta, il cui referente politico era Marcora. Ricordo inoltre  
di aver personalmente  udito Mattei affermare che Gronchi era stato eletto presidente della  
repubblica con i voti dei deputati del Movimento Sociale Italiano, comprati dall’ENI stesso  
attraverso Cefis”1200.

Renato  Milardi,  inizialmente  direttore  della  filiale  Agip  di  Milano  e,  quindi, 
responsabile della organizzazione Africa, Sud America e Medioriente dell’Agip, racconta che 
“Cefis era figlio di un picciolo imprenditore edile di Cividale del Friuli e di una maestra.  
Una famiglia onesta,  di  gente per bene,  con sette-otto  figli.  Cefis sposò poi  la figlia del  
proprietario della Saffa, famiglia lombarda molto ricca. […] Iniziò a lavorare con Mattei per 
avere partecipato alla guerra partigiana. Il primo incarico che gli venne affidato fu la vice  
presidenza  della  Snam,  società  a  quell’epoca  in  formazione.  Alla  famiglia  di  Cefis,  in 
particolare prima al padre e poi al cognato, venne invece affidato l’incarico della vendita  
delle bombole di gas liquido per Cividale […]”1201.

Eugenio Cefis è nato a Cividale del Friuli  il 21 luglio 1921. È stato allievo della Scuola 
Militare di Milano dal 1936 al 1939. Ha frequentato l’Accademia Militare di Modena dal  
1939 al 1941. Dalla primavera del 1941 al settembre 1943 ha partecipato come ufficiale del 
2° Reggimento Granatieri di Sardegna alle operazioni di guerra sul fronte jugoslavo. Dalla 
fine  dell’ottobre  1943 al  25 aprile  1945 ha fatto  parte  della  Resistenza  nella  formazione 
partigiana Valtoce (Valle Ossola) prima e nel Raggruppamento Alfredo Di Dio (Piemonte e 
Lombardia) poi. Si è laureato in giurisprudenza all’Università di Milano l’11 marzo 1946. Da 
allora ha svolto attività industriale quale presidente della F.lli Menchini S.p.A. Milano,  vice 
presidente della Snam Spa, dell’Agip Mineraria Spa., dell’Agip Spa e dell’Anic Spa.

1199 Luigi Bazzoli   e Riccardo Renzi  ,   Il Miracolo Mattei  , Sfida e utopia del petrolio italiano nel ritratto di un  
incorruttibile corruttore, Rizzoli, Milano, 1984, Pagg. 144, 145.
1200 Verbale del 27 settembre 1995, pag. 1631. Nella stessa occasione l’ingegner Melodia ha aggiunto: “In 
un’altra occasione, nel periodo in cui ero amministratore delegato della STANIC (1/7/54 1/7/58), ricevetti di  
primo mattino, presso la sede di Roma della società, una telefonata diretta del presidente Gronchi, che io non 
avevo mai conosciuto, con la quale questi mi caldeggiava l’opportunità di far lavorare come spedizioniere un 
operatore del porto di Livorno che, per mia conoscenza, non aveva buona fama presso gli ambienti locali. Pur  
imbarazzato dalla telefonata inattesa, ebbi la prontezza di rispondere facendomi scudo del presidente Mattei e  
dicendo che avrei dovuto previamente avvertire il mio presidente. Cosa che feci. Mattei mi convocò subito nel  
suo studio di via del Tritone, da dove chiamò il presidente Gronchi. Io assistetti quindi alla telefonata che a un  
certo  punto  fu  interrotta  bruscamente  da  Mattei,  il  quale,  alterato  e  rosso  in  viso  disse  testualmente:  
‘Presidente, ti devo dire una cosa, mi hai rotto i c...’. Finita questa frase Mattei attaccò la cornetta”.
1201 Verbale del 6 marzo 1996, pagg. 2459-2460.
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È  stato  vice  presidente  dell’ENI  dal  novembre  1962  al  giugno  1967  e  presidente 
dell’ENI dal giugno 1967 all’aprile 1971.

Dal maggio 1971 al luglio 1977 è stato presidente della Montedison S.p.A.
Residente a Milano dal 1945, ha trasferito la propria residenza a Zurigo (Svizzera) il 18 

agosto  1976  ove  è  rimasto  fino  al  31  dicembre  1995.  Dall’1  gennaio1995 è  residente  a 
Lugano.

Nel fascicolo della Questura di Milano intestato a Eugenio Cefis, sono contenuti, tra gli 
altri, i seguenti atti:

1)            Questura di Milano
Squadra Gabinetto

                                           Milano, lì 7/6/1954

CEFIS Eugenio  di  Camillo  e  di  BIFFI  Emilia,  nato  a  Cividale  (Udine)  il  21/7/1921, 
cittadino italiano, proveniente da Modena, risiede a Milano dal 7/7/1945 e dal 1° gennaio 
1949 abita in questa via Dandolo n. 4 unitamente alla moglie RIGHI Marcella fu Marcello e 
quattro figli.

Il  predetto,  ultimati  gli  studi  liceali  a  Udine,  l’11  gennaio  1939  andò  a  frequentare 
l’Accademia Militare di Modena, quale allievo ufficiale.

Il  12/5/1941,  nominato  sottotenente  in  S.P.E.  di  fanteria,  venne assegnato  al  2°  Regg. 
Granatieri di stanza a Roma.

Il  31/7/1943  abbandonò  il  reparto  nascondendosi  nel  Novarese,  dove  successivamente 
entrò  a  far  parte  della  Divisione  Patrioti  ‘Alfredo Di  Dio’ di  cui  ne  divenne  poi  il  vice 
comandante. 

Dicesi,  che  durante  tale  periodo  sia  riuscito  a  procurarsi  indebitamente  una  notevole 
fortuna.

Il 3 gennaio 1946 si ripresentò in servizio presso questo Distretto Militare, entrando a far 
parte,  col grado di  sottotenente,  della commissione del  CVL di riconoscimento qualifiche 
partigiane.

Il  il  1°  agosto  1946 con lo stesso grado,  venne assegnato  al  67°  Reggimento  fanteria 
‘Legnano’.

Il 26/8/1947 a sua domanda, venne collocato in congedo.
Da diversi anni è alle dipendenze  della società SNAM di Corso Venezia n. 16 e da circa un 

anno è  vice direttore della  stessa  e  svolge anche la  professione di  consulente  legale  con 
ufficio, nella propria abitazione.

È socio e maggiore azionista della società  Industria Termoplastica Italiana, con sede in 
questa via Daverio n. 8, iscritta alla locale Camera di Commercio il 16/12/1949 al n. 390682,  
con  oggetto  d’esercizio  stampaggio  materie  plastiche  costruzione  oggetti  casalinghi 
cancelleria,  strumenti  e  parti  staccate  per  industrie   elettriche,  radiotecniche  tessile  per 
apparecchi  di  misurazione  per  costruzioni  navali  edili,  automobilistiche,  giocattoli, 
costruzione di parti metalliche staccate e di qualsiasi altro articolo stampato.

Detta  società  che  ha  alle  proprie  dipendenze  circa  50  operai  uomini  e  donne  è  così 
composta:
Amministratore unico: NICCOLI Ing. Luciano di Enrico, qui abitante in Viale Caldara n. 15.
Procuratore: MENGHINI Ortenzio di Astolfo, qui abitante in Piazza Mirabello n.5;
Socio: DE AMICIS Giuseppe, qui abitante in via Garian n. 18;
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Socio: CEFIS Eugenio.
La stessa ha un capitale interamente depositato di £. 1.440.000 così suddiviso:

DE AMICIS Giuseppe  £. 240.000
NICCOLI Luciano     "  240.000
CIBINI Bruno Giulio "  360.000
CEFIS Eugenio       "  360.000

Il CEFIS fa parte della Democrazia Cristiana dalla quale il 15/2/1952 è stato nominato 
membro della Giunta Esecutiva  del Comitato Provinciale del Partito.

Vive unitamente alla sua famiglia in un appartamento di sette locali in agiate condizioni 
economiche.

Finora  ha  qui  serbato  regolare  condotta  in  genere  e  in  questi  atti  non  ha  precedenti 
sfavorevoli.

Le notizie di cui alle unite schede, limitatamente al periodo che risiede a Milano, sono 
corrispondenti a verità.

Si allega il fascicolo di cat. E/3-1953.
      Il Maresciallo

                                       (N. Nardocci)  
1202

2)          Ministero dell’Interno
Questura di Novara

                                                        Novara,  13  Novembre 
1957

Biglietto urgente di servizio
N. 19149 di Protocollo 

OGGETTO: CEFIS Eugenio di Camillo, nato a Cividale del Friuli, il 21.7.1921, residente a 
Milano, via Dandolo n°4, vice presidente dell’ANIC di Milano, ex Capitano dell’Esercito, 
proveniente dal s.p.e..

Alla Questura di 
      M I L A N O

Si prega voler fornire dettagliate informazioni sulla condotta,  sulla moralità e sugli 
eventuali precedenti penali della persona indicata in oggetto, la quale, come da segnalazione 
n. 79/2 del 6 corrente del Comando Tenenza CC di Domodossola, si è resa responsabile di  
sospetta fucilazione et occultamento di cadaveri di SACCÒ Romano e POLETTI Armida, 
fucilati in data 21.10.1944 in località Toggia della Alta Val Formozza.

Il Questore
        (A. Pagani)  

1203

1202 Pag. 3212.
1203 Pag. 3211.
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Il periodo trascorso da Cefis nelle formazioni partigiane – e, in particolare, l’episodio 
della morte in un agguato del comandante della divisione Valtoce1204 – fu, insieme con la 
sciagura di Bascapè, una delle vicende sfruttate da Giorgio Pisanò e da Fulvio Bellini per 
rivolgere oscuri e sibillini attacchi al successore di Mattei.

Lo ricorda Giorgio Galli1205: “I nomi di Pisanò, giovanissimo volontario nella RSI, e di 
Cefis, giovane comandante partigiano, si intrecciano a partire da un tragico episodio della 
Resistenza,  quando il  comandante  delle  formazioni  partigiane di  orientamento DC in Val 
d’Ossola, Alfredo Di Dio, cade in combattimento durante la battaglia per Domodossola, alla 
quale aveva partecipato anche Cefis. Nel 1969 è in corso uno dei molti scontri per il controllo 
della Montedison. Pisanò organizza un gruppo di suoi piccoli azionisti. Secondo Scalfari e 
Turani (in Razza padrona) opera d’intesa con Cefis. Ma il rapporto si incrina, a giudicare dal 
seguente episodio: «Nell’aprile del 1969, venti giorni prima della clamorosa assemblea della 
Montedison, Giorgio Pisanò era arrivato a stampare su Candido una lettera aperta a Eugenio 
Cefis nella  quale  si  potevano  leggere  frasi  come  la  seguente:  ‘Non  è  in  questa  sede, 
comunque,  che interessano i  suoi trascorsi  di  giovane ufficiale durante la  seconda guerra 
mondiale e di  capo partigiano in Val d’Ossola (a proposito quand’è è che renderà la  sua 
preziosa testimonianza su quanto accadde la tragica mattina del 12 ottobre, al Sasso di Finero, 
e sulla lunga agonia di Alfredo Di Dio)”. [Pisanò] insinuava, cioè, che il presidente dell’ENI 
sapesse sulla morte di Di Dio più di quanto non avesse mai detto e, lasciava capire, di quanto 
avesse interesse di dire». (Scalfari e Turani, Razza padrona, Feltrinelli, Milano 1974, pp. 206-
207).

L’anno dopo (1970) Bellini, che aveva collaborato con Pisanò nell’organizzazione del 
gruppo di piccoli azionisti, torna sull’episodio in questi termini: «Il 2 ottobre 1944, al Sasso 
di Finero, Cefis assistette senza poter intervenire alla morte di Alfredo Di Dio [del quale era 
vicecomandante, N.d.R.] sotto i colpi dei soldati tedeschi» (op. cit., p. 86; il «2» è un errore di 
stampa: il fatto avvenne il 12 ottobre).

Sembra che al  Sasso di  Finero sia accaduto qualcosa di  cui  Cefis non può andare 
orgoglioso  e  che  viene  evocato  in  modo  ambiguo  (Bellini)  o  minaccioso  (Pisanò).  A 
quest’ultimo l’evocazione  porta  fortuna:  da  giornalista  in  difficoltà  finanziarie  a  senatore 
(missino)”.

18.2  LE DIMISSIONI

1204 Dice Rino Pachetti, ricordando incidentalmente quella vicenda: “Ho conosciuto Mattei negli anni ‘43/’44:  
mi  venne presentato  da Eugenio  Cefis,  anche egli,  come Mattei e  me,  nella  resistenza.  In  particolare  la  
conoscenza con Cefis risale a quando, proveniente dal partito d’azione, io approdai nella zona di Busto Ar-
sizio, dove presi contatto con il gruppo partigiano di Giovanni Marcora. In quel gruppo c’era anche Eugenio  
Cefis, che era il vice comandante della divisione Val Toce dell’Ossola.Alla morte di Di Dio, comandante di  
tale divisione, il comando avrebbe dovuto essere assunto da Cefis il quale, peraltro, restò nella zona di Busto,  
in collegamento con il gruppo del CVL Alta Italia di tale città. Fui pertanto designato io a comandare la  
divisione Val Toce. Appunto in tale occasione, avendo io necessità di assumere informazioni su una zona che  
mi era sconosciuta, presi contatto con Cefis, che aveva curato la ritirata della divisione Val Toce in Svizzera  
[…]”, verbale del 25 febbraio 1995, pag. 633.
1205 Giorgio Galli  ,   La Regia Occulta  , Da Enrico Mattei a Piazza Fontana, Marco Tropea Editore, Milano, 1996, 
pagg. 117-118, nota 4.
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Il 1° gennaio 1962 Eugenio Cefis lasciò l’ente petrolifero italiano. Su queste dimissioni 
sono state espresse diverse opinioni. È il caso di riportarle, precisando tuttavia che non è stato 
possibile accertare - in mancanza di fonti univoche e di riscontri documentali - quale sia stata 
la vera ragione di quel repentino distacco.

Lo stesso  Cefis,  intervistato  per  il  ‘Fondo Interviste’ dell’Eni1206,  non ha dissipato  i 
dubbi in proposito, fornendo motivazioni evasive e generiche, nonché contraddette dal suo 
rientro nell’ente immediatamente dopo la morte di  Mattei, quando nulla era mutato nelle 
condizioni politiche del paese. 

Cefis ha  infatti  sostenuto:  “Lasciai  l’Eni  nel  1962 perché mi  ero  reso  conto  che il  
momento di grazia dell’ente era finito e che con l’avvento del centro sinistra stava per venire  
a mancare la possibilità per l’Eni di portare avanti quello che ritenevo un giusto programma  
di sviluppo, anche in presenza di un diverso parere ufficiale del governo e della contrarietà  
delle forze politiche. Un’epoca, una stagione era finita. Allora, o uno accettava lo sviluppo  
dell’ente secondo la logica dei politici e della lottizzazione (intendiamoci, non vi era niente  
di strano in questo: nelle democrazie questo è normale) o egli cambiava mestiere. E siccome  
all’Eni  io  mi  sono  sempre  considerato  un  ufficiale  di  complemento,  non  un  ufficiale  in  
servizio  permanente  effettivo,  a  quel  punto mi  sembrò che non c’era  più  ragione che io  
restassi”.

Riportiamo  di  seguito  quanto  hanno  riferito  -  per  lo  più  incidentalmente  -  diverse 
persone esaminate nel corso dell’indagine.

Giuseppe Locorotondo  , responsabile della biblioteca centrale dell’ENI dal 1963 al 1983, 
ha curato alcune interviste raccolte nel fondo interviste dell’archivio storico dell’ENI e, fra 
queste, anche l’intervista a Eugenio Cefis1207: “Tra le altre cose chiesi a Cefis la ragione del  
suo  allontanamento  dall’ENI  all'inizio  del  1962.  Egli  mi  rispose  di  essersi  dimesso  per  
ragioni  di  famiglia  e  per  il  desiderio  di  tornare  a  Milano1208.  Devo  peraltro  dirle  che  
parlando con tale dott. Magini, già dirigente dell’ENI, egli mi disse di essere uno dei pochi a  
conoscere la vera ragione per cui Cefis era andato via dall’ENI. Magini non volle peraltro  
dirmi quale fosse tale ragione e io non insistetti […]”1209. 

Manlio Magini   era il capo delle relazioni economiche e poi responsabile della pubblicità 
dell’Eni:  “[…]  Secondo  Ernesto  Rossi,  ex  presidente  dell’Arar,  nonché  mio  grandissimo 
amico, Cefis era stato allontanato da tutte le cariche che aveva avuto nel gruppo ENI a  
seguito di operazioni poco chiare da lui compiute per interessi privati in Africa Orientale: mi  
pare si trattasse di questioni di gas di petrolio liquefatto. Ricordo anche che Rossi mi disse  
essere  state  fatte  forti  pressioni  sul  Ministro  delle  Partecipazioni  statali,  forse  Ferrari  
Aggradi,  perché  Mattei allontanasse  Cefis da  tutte  le  cariche  nell’ambito  del  gruppo.  
Effettivamente ciò avvenne. […]”1210.

1206 All. 4.
1207 Così  come  l’intervista  a  Eugenio  Cefis   in  “  ENI,  un’autobiografia  .  La  storia  di  una  grande  impresa  
raccontata dagli uomini di Enrico Mattei”, Sperling & Kupfer Editori, Milano, 1994, pagg. 89-91.
1208 Evidentemente il testo definitivo dell’intervista non coincide con la conversazione tra Locorotondo e Cefis.
1209 Verbale del 23 febbraio 1995, pag. 625.
1210 Verbale del 22 febbraio 1995, pag. 615.
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Franco  Briatico  ,  stretto  collaboratore  di  Cefis,  chiamato  da  quest’ultimo,  appena 
nominato al vertice dell’ente petrolifero di stato, come responsabile delle relazioni esterne 
dell’ENI: “[…] Non risponde al vero che Cefis nel 1962 sia stato cacciato da Mattei.  È 
invece  vero  che Cefis ha  dato  le  dimissioni  per  divergenze  con Mattei sulla  conduzione  
finanziaria dell’ENI”1211.

Mario Campelli  , capo del personale dell’Anic Gela: “[…] alla morte di Mattei Eugenio 
Cefis era  già in  disparte  e  si  diceva che lo  fosse  per  delle  scorrettezze  che erano state  
scoperte  da  Mattei.  In  altri  termini  si  diceva  che  Cefis favoriva  propri  interessi  nelle  
commesse dell’Ente di cui Mattei era presidente. Rammento in particolare che si parlò della  
fornitura degli infissi per il villaggio residenziale Anic di Macchitella, che venne affidato, per  
iniziativa di Cefis, a una ditta di Caltagirone sorta dal nulla appunto per aggiudicarsi questa  
fornitura”1212.

Il  settimanale  Panorama,  nell’ambito di una più ampia inchiesta su Eugenio Cefis, 
aveva scritto1213: “Mentre Mattei era l’immagine pubblica e leggendaria della politica dell’Eni 
[…]  Cefis era  l’oscuro  ma  potentissimo  timoniere  del  cabotaggio  interno  (all’Eni  lo 
chiamavano  ‘l’oggetto  misterioso’).  La  sua  ascesa  che  sembrava  irresistibile  si  fermò 
clamorosamente e improvvisamente nel gennaio 1962. Senza giustificazioni apparenti, Cefis 
dette le dimissioni da tutte le società del gruppo Eni, e tornò alle sue attività personali, che nel 
frattempo, potendo contare sulle mille occasioni che i suoi incarichi nell’ente petrolifero gli 
avevano  offerto,  aveva  enormemente  dilatato,  passando  dal  settore  edilizio  immobiliare 
(terreni  in  Canada,  Tanzania,  Kenya)  a  quello  degli  idrocarburi.  Nonostante  la  sua 
circospezione, sono state individuate tracce che portano a lui in molte società del settore, 
come per esempio la Metano compresso carburanti  combustibili, concessionaria a Modena 
delle attività Agip, della quale, secondo gli atti depositati al tribunale di Milano il 18 gennaio 
1951 Cefis è procuratore con pieni poteri.
Le ragioni vere delle dimissioni dall’Eni nel 1962 sono rimaste sempre uno dei punti più 
oscuri  della  vita  di  Cefis.  Le  versioni  che  circolano  sono  due:  una  benevola  e  l’altra 
maliziosa. Secondo la prima, Cefis se ne andò con molta dignità per contrasti di fondo con 
Mattei. Non era d’accordo sulla gestione finanziaria dell’Eni. L’ente aveva accumulato debiti 
a breve termine per oltre 800 miliardi di lire e tutti gli economisti di matrice liberista avevano 
scatenato contro Mattei feroci polemiche. A condividerle all’interno della DC era anche la 
corrente dorotea che già allora vedeva in Cefis un suo possibile interlocutore  (risale ad allora 
l’amicizia fra Eugenio Cefis e il leader dei Dorotei Mariano Rumor).
Cefis non condivideva neppure la strategia politica di Mattei che aveva portato l’Italia a una 
guerra economica senza esclusione di colpi con le ‘sette sorelle’ cioè le grandi compagnie 
petrolifere.
Secondo l’altra versione, invece, fu Mattei a mettere Cefis in condizioni di andarsene: gli 
avrebbe rimproverato, si disse, di essersi troppo occupato dei propri affari personali invece di 
quelli dell’azienda.
Quest’ultima  spiegazione  circolò  con  insistenza  negli  ambienti  politici  (presidente  della 
Repubblica  era  Giovanni  Gronchi,  grande  protettore  di  Mattei;  presidente  del  Consiglio 

1211 Verbale del 25 marzo 1998, pag. 4691.
1212 Verbale del 28 giugno 1996, pag. 3145.
1213 Panorama  , 18 aprile   1974  , “Inchiesta – Padronissimo”. 
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Amintore  Fanfani;  segretario  della  DC Aldo  Moro),  ma  non  trovò  evidentemente  molto 
credito perché appena otto mesi dopo Eugenio Cefis rientrò trionfalmente all’Eni”.

Pietro Zullino  , giornalista di Epoca, che si era ampiamente occupato del caso De Mauro, 
in alcuni appunti consegnati il 23 febbraio 1996, ma evidentemente redatti non molto tempo 
dopo la scomparsa del giornalista de L’Ora, aveva scritto: 

1. “Cefis aveva (e ha tuttora) forti cointeressenze nelle raffinerie SAROM di Ravenna e 
Mediterranea di Gaeta. Queste raffinerie sono tra le principali rifornitrici del sistema 
difensivo NATO per il sud-Europa e della Sesta Flotta americana; raffinano e vendono 
petrolio Esso e Shell. Mattei cercava di obbligare la NATO mediterranea a diventare 
cliente dell’ENI; Cefis si opponeva a questo progetto, per via delle sue cointeressenze. 
Gli incidenti tra Mattei e Cefis erano stati sempre numerosi. Tra i precedenti più gravi: 
Cefis aveva facilitato una importantissima commessa ENI alla ditta Lenci (bambolotti 
reclamistici della benzina Super Cortemaggiore) essendo in relazione intima con una 
signora Lenci; Mattei aveva trovato spropositato il prezzo da pagare e ne era nato uno 
scontro molto antipatico con tale  Marvelli,1214 marito  della  detta signora Lenci  (un 

1214 Di Adolfo Marvelli hanno incidentalmente fatto cenno numerosi testi:
Giovanni Piergentili  : “[…] Lo stesso Mattei cacciò anche il presidente della SEMI, tale Marvelli, a carico del  
quale - si diceva in Azienda - si muoveva l’addebito di aver trafficato con dei concessionari dell’Agip Gas  
arrecando danni all’azienda. Si diceva, in altri termini, che egli, a mezzo di prestanome, sia stato titolare di  
concessione. Marvelli era molto amico di Eugenio Cefis per cui, al rientro di Cefis dopo la morte di Mattei,  
Marvelli fu richiamato nel gruppo con importanti incarichi all’estero […]”, verbale del 21 giugno 1995, pag. 
1167.
Renato Milar  d  i  : “[…] Ho conosciuto Eugenio Cefis nel 1952 in occasione di una visita a Modena insieme ad  
Adolfo Marvelli.  Quest’ultimo frequentava il  locale aeroclub assieme al dottor Sergio De Angelis,  agente 
dell’Agip di Modena. Il dottor Cefis era presente e sono stato presentato a lui proprio da Marvelli. So che  
Cefis aveva assunto il comando della brigata partigiana ‘Di Dio’ in Val D’Ossola, sostituendo proprio […] Di  
Dio, che era stato trucidato dai tedeschi. Marvelli era uno degli aiutanti del comandante partigiano Cefis 
[…]”, verbale del 6 marzo 1996, pag. 2459. 
“Alla fine del 1960 andò via dall’ENI anche Marvelli, il quale era molto amico di Cefis e rientrò poi dopo la  
morte di Mattei, appunto insieme all’amico, per poi passare alla Iacorossi […]”, verbale del 6 febbraio 1996, 
pag. 2317.
Rino Pachetti  : “[…] Dalla SNAM passai quindi all’AGIP, sotto Adolfo Marvelli, altro comandante partigiano 
del raggruppamento Fratelli Di Dio, di cui il commissario di guerra era Giovanni Marcora e il comandante  
militare Eugenio Cefis. Fui incaricato del censimento delle bombole di gas e dopo circa sei mesi divenni  
responsabile del settore pubblicitario, con sede a Roma”, verbale del 25 febbraio 1995, pag. 633.
Francesco Drago  : “[…] Il Maggiore mi fece lavorare per alcuni mesi per il SIFAR e successivamente lo stesso  
SIFAR mi procurò il posto presso l’AGIP. […] Ricordo anche le dimissioni contestuali di Eugenio Cefis e di  
Marvelli, ambedue rientrati nel gruppo dopo la morte di Mattei. Al funerale di Mattei, tenutosi a Roma nella  
parrocchia di S.Gregorio Barbarìco, era presente anche Eugenio Cefis, che era atterrato a Ciampino con l’I-
SNAM. Ad attenderlo in hangar c’era Marvelli”, verbale del 20 giugno 1995, pagg. 1153-1155.
Raffaele Morini  : “Ho lavorato all’Agip fino al 1992. […] Ricordo bene come […] diversi colleghi di lavoro  
ricordavano come Mattei mandò via dall’Agip Eugenio Cefis e Sergio Marvelli, a Marvelli Mattei disse: ‘vai  
via che di ladri non ne voglio, ti faccio pagare un mese ma va via subito’. Non so se l’episodio corrisponda a  
realtà, in quanto mi fu raccontato, io non ero presente. Più tardi, dopo la morte di Mattei, il dottor Cefis fu  
richiamato all’ENI nella funzione di vice presidente e infine il signor Marvelli fu richiamato come direttore  
della rete nazionale Agip. La cacciata di […] Marvelli […] sarebbe stato motivato dalla pessima conduzione  
amministrativa dell’Agip e in particolare per la spesa delle serpentine delle bombole Agip Gas, che Mattei 
aveva rilevato essere di due o tre volte superiore al valore reale”, verbale del 22 dicembre 1995, pagg. 2190-
2193.
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locale di proprietà ENI al quartiere EUR di Roma risultava affittato alla stessa signora, 
che vi aveva installato una boutique)”.

2. “Eugenio Cefis. Era stato licenziato da Mattei nel gennaio 1962 per ‘divergenze’ sulla 
politica  dell’ENI.  In  realtà  Mattei non  tollerava  che  Cefis avesse  cointeresse  in 
raffinerie RASIOM ed ESSO, che rifornivano la NATO mediterranea e la Sesta Flotta, 
nel momento in cui si batteva perché l’ENI diventasse fornitore dell’una e dell’altra.  
C’erano stati altri  incidenti: uno molto grave riguardava un caso di favoritismo nei 
riguardi  della  ditta  Lenci,  avvallato  da  Cefis per  motivi  di  natura  strettamente 
personale. Agente CIA”.

Nel fascicolo UCIGOS intestato a Eugenio Cefis era contenuto  il seguente appunto1215 

nel quale, tra le altre informazioni, si legge:

R I S E R V A T A                          Milano, 2 gennaio 1971

In base a quanto riferito da fonti confidenziali, si è appreso quanto segue:
[…] Italo MATTEI […] avrebbe la prova che l’allontanamento di CEFIS dall’ENI, alcuni 

mesi prima  del disastro aereo di Bascapè, non fu un gesto spontaneo, ma fu imposto dal 
defunto Enrico MATTEI in quanto questi  avrebbe scoperto che il CEFIS faceva il doppio 
giuoco ed era collegato coi servizi segreti americani. […]

18.3  IL RIENTRO ALL’ENI

Abbiamo già visto che la notte del 4 novembre 1962, dopo pochi giorni dalla morte di 
Mattei, Eugenio Cefis venne di fatto nominato dal governo al vertice dell’ente petrolifero di 
Stato. È difficile pensare che una sostituzione così complessa, con enormi implicazioni sugli 

Mario Pirani  : “[…] Si dice che Cefis fosse stato allontanato da Enrico Mattei insieme a Carlo Massimiliano  
Gritti (del quale si diceva che fosse un ex sergente del SIM) e Marvelli  […]. Vi rientrarono tutti e tre dopo la  
morte di Mattei. D’altro canto un esame della politica dell’ENI dopo la morte di Mattei evidenzia in maniera  
palese il clamoroso rovesciamento di indirizzo e di metodi di gestione impressi dal nuovo assetto di potere” 
verbale del 20 febbraio 1996, pagg. 2369-2370. 
Renato   Milardi  : “[…] Alla fine del 1960 andò via dall’ENI anche Marvelli, il quale era molto amico di Cefis e  
rientrò poi dopo la morte di Mattei, appunto insieme all’amico, per poi passare alla Iacorossi”, verbale del 6 
marzo 1996, pagg. 2459-2460.
Vincenzo Cazzaniga   ha offerto,  invece,  una versione dell’allontanamento  di  Marvelli e  delle  sue capacità 
gestionali, del tutto originale: “Ho conosciuto Marvelli come ottimo direttore dell’Agip commerciale ai tempi  
di Mattei. So che era stato allontanato per una divergenza politica con lo stesso dirigente dell’Eni: Mattei  
aveva saputo che Marvelli faceva propaganda politica. So che Marvelli è stato poi uno stretto collaboratore di  
Cefis sempre nel gruppo Eni”, verbale del 4 febbraio 1998, pagg. 4530-4535.
1215 Pagg. 3114-3143.
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equilibri politici1216, nel delicato passaggio al centro sinistra, non fosse già pronta e non fosse 
stata già accettata dagli ambienti più rappresentativi1217.

Benché la nomina di Cefis fosse del 4 novembre, già il mattino del 31 ottobre L’Ora di 
Palermo, giornale di area comunista, pubblicava infatti il seguente articolo1218:  “Il problema 
della successione all’ENI è,  in realtà, il  grande tema che richiama l’interesse dei  circoli  
politici.  Un  nome  che  viene  fatto  in  alcuni  ambienti  politico  -  finanziari  è  quello  
dell’avvocato  Cefis.  La  carica di  presidente  dell’ENI è troppo importante  e  delicata per  
supporre che possa essere risolta con una designazione lampo. Discussioni certo già sono in  
corso. Dell’argomento deve aver parlato il presidente Segni nei colloqui con Fanfani e con 
Moro. A sua volta Fanfani ha avuto un incontro con il ministro Bo. Consultazioni sono in  
corso nella DC e nel centro-sinistra. D’altro canto è evidente che la questione ENI investe  
tutto il centro-sinistra e c’è chi vuole discuterne nel quadro anche di altri problemi (Enel).  
Non è escluso che vi siano tendenze che mirino di ridurre l’importanza dell’ENI non solo  
designando un presidente non disposto a seguire la ‘linea Mattei’, ma anche con una grossa  
‘operazione  decentramento’ o  facendo  ripiegare  l’ENI  su  una  linea  ‘accomodante’ nei  
confronti dell’atteggiamento da assumere verso i monopoli privati soprattutto stranieri”.

Gli archivi dei servizi segreti pare dispongano di scarsissime informazioni su Eugenio 
Cefis. Tra queste spiccano, per il tono apparentemente apologetico, due appunti redatti dal 
colonnello Giuseppe Palumbo, del Centro C.S. di Milano, immediatamente dopo la nomina 
dei nuovi vertici dell’Ente e nel gennaio 1963:

CENTRO C.S. DI MILANO

1216  Anche sotto l’aspetto dei finanziamenti alla Democrazia Cristiana; al riguardo il SISMI ha trasmesso il 
seguente appunto (allegato 110):
DALLA PRATICA: 2-I-II-32/1953
Z/I0277 16/II/1962

Azione “FABIANO”
FINANZIAMENTI DELL’ENI ALLA D.C.

^-^-^-^
Il  Comm. Renato BRANZI, amministratore centrale  della Democrazia  Cristiana,  e l’On. Arnaldo 
Forlani, vice-segretario nazionale della DC, si sarebbero in questi giorni incontrati col presidente ed il 
vice-presidente dell’ENI, prof. Marcello BOLDRINI e dott. CEFIS, con i quali avrebbero discusso 
sui “finanziamenti” assicurati durante la gestione MATEI dell’ENI alla Democrazia Cristiana (una 
cifra  fissa  annuale  di  4  miliardi  di  lire  oltre  le  spese  “straordinarie”  sostenute  dalla  DC per  la 
convocazione  dei  suoi  congressi  nazionali  e  per  le  sue  campagne  elettorali  politiche  ed 
amministrative).
I due esponenti dell’ENI si sarebbero dichiarati disposti a mantenere il finanziamento annuale di 4 
miliardi, mentre per le spese straordinarie si sarebbero riservati di parlarne in un secondo tempo.
Il prof. BOLDRINI e il dott. CEFIS intendono così di “impegnare” la DC a sostenere nel prossimo 
marzo la “riconferma” degli attuali incarichi.=

1217 Non si può inoltre dimenticare che la sera stessa della sciagura di Bascapè, il 27 ottobre 1962, era già stata  
nominata la commissione ministeriale di inchiesta.
1218 Si tratta di una corrispondenza da Roma del 30 ottobre; a soli tre giorni dalla morte di Mattei.
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N. 19487 di prot.                                                                                           7  novembre 1962

OGGETTO: E.N.I.

                                                                             ALL’FFICIO “D” ROMA
                                                                 AL RAGG.TO CENTRI C.S. DI ROMA

- S.f.n.18947 del 29.10.1962 -

^^^^^
In allegato una relazione riguardante l’oggetto.
Contiene le ultime notizie e commenti alla nomina del nuovo presidente dell’ENI.

                                                  IL TEN. COL. DEI CC. COMANDANTE DEL CENTRO
                                                                            - Giuseppe Palumbo -

APPUNTO Milano, 7 novembre 1962

^^^^^^^^^

     La nomina del prof. BOLDRINI Marcello a presidente dell’ENI e quella del dott. CEFIS 
Eugenio a vice presidente dell’ente sono state oggetto di vari commenti. 
     È stato rilevato che il  prof.  BOLDRINI subito  dopo ha dichiarato di  voler ispirarsi 
all’esempio di MATTEI, senza peraltro - si considera - rendersi conto che gli atteggiamenti 
dello  scomparso avevano sollevato non poche critiche e,  talvolta,  preoccupazioni.  Meglio 
sarebbe stato - si considera ancora - che il nuovo presidente avesse manifestato più prudenza, 
sebbene qualcuno sia disposto a perdonargli tale presa di posizione che ritiene sia scaturita 
più che altro da un sincero affetto per MATTEI.
    La nomina del dott. CEFIS ha destato una certa meraviglia che è stata rilevata in tutti gli 
ambienti,  da quelli  economici a  quelli  politici,  in quanto a molti  era noto che egli  aveva 
lasciato tutte le cariche che occupava in seno all’ENI per divergenze avute con MATTEI.     
    Politicamente, il dott. CEFIS non condivideva gli atteggiamenti, né gli orientamenti e né 
gli ‘ondeggiamenti’ di MATTEI; mal tollerava - sembra - certe sovvenzioni a partiti politici e 
alla stampa e detestava - sembra pure - la ‘manipolazione’ dei bilanci. Questo suo modo di 
agire lo ha sempre posto su di un piano politico-morale ben diverso da quello di MATTEI, 
tanto che ora, nel definirlo con un orientamento a tinta liberale, si ritiene che coadiuverà il 
prof. BOLDRINI in modo da imprimere a tutto l’organismo una linearità di ogni ordine, quale 
quella che molti desiderano e auspicano.
     Il suo richiamo all’ENI, secondo taluni, vorrebbe rappresentare e concretare quanto sopra 
e, nel contempo, far scaturire dalla esperienza e cultura del prof. BOLDRINI e dalla capacità 
e dinamismo del dott. CEFIS una forma di attività concreta; secondo altri, invece, il ‘rientro’ 
del dott. CEFIS potrebbe avere il fine di spianargli la via alla carica di presidente dell’ENI, 
ponendolo così su di un piano politico, sia pure di altro colore, mentre tutti sono del parere 
che il presidente dell’ENI non debba affatto occuparsi  di politica.  Corre pure voce che al 
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CEFIS   sia  stata commessa la carica di  vice presidente del  l’ENI,  perché sa molte cose su   
esponenti di rilievo della DC.
     Si rileva, infine, che, comunque, per ora, la soluzione data al problema della presidenza 
dell’ENI  è  provvisoria,  per  cui  l’anno  prossimo,  allo  scadere  del  triennio  di  legge  che 
costituisce la durata degli organi dell’Ente, essa sarà ripresa in esame.
     Altra  soluzione  auspicabile  da  tutti  è  quella  che  l’ENI  cessi  definitivamente  dal 
sovvenzionare  stampa  e  partiti  ed  assuma  una  nuova  caratteristica  in  campo  interno, 
interessandosi, cioè, unicamente alle proprie attività.
N. 1247 di prot. 29 gennaio 1963

OGGETTO: dott. CEFIS Eugenio.

AL RAGG. TO CENTRI C.S.   R O M A

-r.marc.165/1 dell’8 corrente-
     -S.f.n.19133 del 30.10.1959-
-S.f.n.19487 del 7.11.1962-

^^^^^^^^

1. Il  dott. CEFIS, per tutto il  periodo di tempo in cui prestò la sua opera presso l’ENI e, 
quindi, come primo collaboratore del defunto ing. MATTEI, non ha mai avuto, perché non lo 
ha voluto, un regolare contratto di lavoro: non intendeva - una volta regolata la sua posizione 
con tutti i crismi - diventare un funzionario parastatale.
Divenne, perciò, soltanto amministratore di alcune società.
Nell’aprile  1958  rassegnò  le  dimissioni  e  nel  dicembre  1959  lasciò  definitivamente  la 
direzione delle società anzidette.
Abbandonò l’ENI, perché non condivideva alcuni finanziamenti nel settore dei partiti politici 
e  l’azione  finanziaria  dell’ing.MATTEI:  riteneva  -  ed  il  tempo sembra  gliene  abbia  dato 
ragione -  che le due politiche -  in  favore  dei  partiti  la  prima, economica la seconda con 
investimenti poco avveduti - a breve scadenza di tempo avrebbero creato serie difficoltà al 
bilancio  del  gruppo.  Infatti,  dopo  qualche  anno  che  egli  non  faceva  più  parte  di  tale 
organismo, cominciarono a circolare voci secondo cui il passivo dell’ENI era rilevantissimo e 
che continuava ad ascendere: nel 1962 il noto giornalista MONTANELLI Indro scrisse alcuni 
articoli - pubblicati poi dal CORRIERE DELLA SERA - nei quali disse, fra l’altro, che l’ENI 
era indebitato di circa 1000 miliardi di lire. Sembra, invece, che ciò non corrispondesse al 
vero, in quanto - secondo notizie molto attendibili - tutt’oggi il deficit non dovrebbe superare 
i 650 miliardi di lire, compresi i conti in valuta (circa 70 miliardi).

2.- Dopo le dimissioni, il dott. Cefis si dedicò nuovamente  ai propri interessi commerciali ed 
affari  industriali  in  Italia,  con  ramificazioni  all’estero  e  precisamente  in  Canada  ed  al 
Messico, dove avrebbe imprese di costruzioni.
A Milano creò una catena di supermercati e curò l’amministrazione di beni immobiliari della 
famiglia.
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3.-  In seguito alla  morte dell’ing.  MATTEI -  su designazione,  sembra,  del  Presidente del 
Consiglio, on. FANFANI,  ed accettata dal segretario della DC on.le MORO - il dott. CEFIS 
fu richiamato all’ENI con l’incarico di vicepresidente:
di fatto, però, egli esercita tutti i poteri del presidente, in quanto il prof. BOLDRINI - attuale 
presidente - cura soltanto ‘relazioni pubbliche’ (discorsi, inaugurazioni, interviste, ecc.).
Ha accettato tale incarico non per tre anni - come stabilisce lo statuto - ma fino alla scadenza 
dell’attuale Consiglio di Amministrazione, che dovrebbe essere imminente: si è regolato in tal 
modo, per rendersi prima perfettamente conto sia della situazione che dovrebbe ‘ereditare’ - 
se accettasse l’incarico a lunga scadenza - sia dell’appoggio e della fiducia che il Governo 
accorderà alla nuova attuale azione direttiva dell’Ente.
Nell’ambiente ENI il suo ritorno è stato accolto molto favorevolmente,in quanto attorno alla 
sua persona si è potuta ricostruire la solidarietà di tutti i dirigenti. È considerato estremamente 
esigente, fermo nelle decisioni  ed obiettivo nel giudicare l’opera dei suoi collaboratori.
Non è inscritto ad alcun partito e non si occupa di politica, ma, decisamente orientato verso 
forme democratiche di governo, è amante dell’ordine in tutti i settori della vita nazionale e 
fedele assertore del rispetto della personalità umana.

IL TEN. COL. DEI CC. COMANDANTE DEL CENTRO 
                          - Giuseppe Palumbo -

Sulla repentina nomina di Cefis quale successore di Mattei, hanno riferito:

Manlio Magini  : “[…] Quando si trattò di sostituire il presidente dell’ENI si manifestò  
all’interno del gruppo un nucleo, del quale erano esponenti l’ingegner Fornara e, tra gli  
altri, Franco Briatico, per portare alla presidenza Eugenio Cefis. Siccome questi non aveva  
più  alcuna  carica  nel  gruppo,  fu  fatto  dimettere  un  consigliere  dell’Agip  Mineraria,  
funzionario del Ministero dell’Industria, e al suo posto venne chiamato Cefis, che così poteva  
tornare  a  essere  uno  degli  amministratori  di  gruppo.  Immediatamente  appena  nominato  
presidente  Cefis chiamò  alla  direzione  delle  relazioni  esterne  dell’Eni  Franco  Briatico
[…]”1219.

 
Franco Briatico  : “[…] Al momento della morte di Mattei la situazione finanziaria dell’Eni  

era preoccupante. Di tale problema si era fatto carico il presidente del consiglio Amintore  
Fanfani il quale aveva voluto alla guida effettiva dell’ENI Eugenio Cefis, perché considerato 
l’unico in grado di poter gestire l’Ente da un punto di vista operativo”1220.

Attilio Iacoboni  1221: “[…] Alla morte di Mattei il vicepresidente Boldrini era diventato di  
fatto presidente, ma […] era indubbiamente sorta la necessità di affiancarlo a un perso-
naggio dinamico e che avesse esperienza del mondo degli affari. In quel periodo si erano  
affacciate due correnti di scelta, che sostenevano le candidature rispettivamente di Sette e di  
Cefis. Era di comune conoscenza che Sette era sostenuto dall’onorevole Moro, mentre Cefis 

1219 Verbale del 22 febbraio 1995, pag. 615.
1220 Verbale del 25 marzo 1998, pag. 4691.
1221 Nel 1962 era dirigente ENI con l’incarico di assistente del presidente  per i rapporti con l’estero.
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era  sostenuto  dall’allora  presidente  del  consiglio  Fanfani.  E  difatti  Cefis divenne 
vicepresidente ma con poteri da presidente”1222.

Ambrogio Viviani  1223: “Dopo la morte di Mattei, Fanfani e Moro nominarono Cefis a vice-
presidente dell’ENI e Cefis in quindici giorni cambiò la politica dell’ENI”1224.

Il sodalizio tra Amintore Fanfani ed Eugenio Cefis continuò anche dopo il novembre del 
1962, come confermano, tra gli altri:

Vincenzo Cazzaniga  : “[…] io conoscevo bene sia Mattei che Cefis e mi ero reso conto  
che i due caratteri erano opposti. Vi era inoltre un ulteriore motivo di divisione tra i due,  
rappresentato dagli orientamenti o dalle referenze politiche, nel senso che Mattei prediligeva 
la ‘linea di sinistra’ della DC che aveva forti radici a Milano, mentre Cefis era più orientato 
verso la ‘linea di destra’ della DC che aveva la sua base a Roma ed era rappresentata anche  
da quel Fanfani che era in ottimi rapporti con Eugenio Cefis”1225.

Silvio  Fontanelli  ,  responsabile  dell’ufficio  coordinamento  acquisti  delle  società  del 
gruppo  ENI,  nel  1971 seguì  Cefis alla  Montedison  con analogo incarico.  Parlando  delle 
dimissioni di Cefis dalla presidenza Montedison, il teste ha riferito che lo stesso presidente lo 
“[…] aveva invitato a seguirlo all’estero”, cosa che il  Fontanelli  non fece “per problemi 
personali”. “Eugenio Cefis […] si appoggiava e appoggiava quella che si poteva definire la  
‘sinistra democristiana’ rappresentata da Amintore Fanfani. Tale corrente era contrapposta  
alla ‘destra democristiana’ rappresentata da Giulio Andreotti. Nel periodo […] di cui stiamo  
parlando, la ‘destra democristiana’ aveva” il controllo del partito1226.

Nel  fascicolo  ‘ENI’ acquisito  presso  l’UCIGOS  era  inoltre  contenuto  il  seguente 
appunto1227:

VOCI DIFFUSESI IN AMBIENTI GIORNALISTICI

A somiglianza dei partiti politici, nei quadri direttivi dell’Ente Idrocarburi, obbediente e 
compatto dietro a MATTEI, si è creato uno stato dualistico. Ne sono protagonisti il giovane e 
ambizioso vicepresidente CEFIS e BOLDRINI che non intende abdicare alle sue prerogative. 
CEFIS è affiancato da GIROTTI, fatto da lui nominare direttore generale contro la volontà 
dello stesso BOLDRINI. Al quale i due, per poter governare più liberamente l’azienda, hanno 
organizzato nelle settimane scorse un lungo viaggio di rappresentanza all’estero in diversi 
Paesi.

Rientrato  in  sede  BOLDRINI si  è  visto  subito  proporre  un  altro  giro.  Ha  rifiutato  di 
ripartire ed è rimasto nel suo ufficio a Roma ove opera in una atmosfera di diffidenza e di  
contrasti.

1222 Verbale del 29 settembre 1995, pag. 1695.
1223 Capo della Sezione C.S. SID/SISMI dal 1971 al 1974.
1224 Nota redatta dal teste e allegata al verbale del 10 dicembre 1997, pag. 4473.
1225 Verbale del 4 febbraio 1998, pag. 4530.
1226 Verbale del 27 gennaio 1998, pag. 4517.
1227 Pagg. 3114-3143.
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Tale situazione dovrebbe mutare: in aprile è previsto, a norma dello statuto dell’ENI, il 
rinnovo  del consiglio amministrativo e delle varie cariche. È possibile che in tale circostanza 
fra i due litiganti, BOLDRINI e CEFIS, intervenga un terzo, SETTE che non ha rinunciato 
alle sue aspirazioni nell’Ente. Ma è tutt'altro che da escludere che permanga  invece, per la 
sua concomitanza elettorale lo status quo, e che tutta  la questione sia rimandata  di parecchi 
mesi. CEFIS intanto allarga il suo raggio di amicizie. Fermo restando il suo fanfanismo cerca 
di venire incontro il  più possibile ai  morotei per stare in equilibrio fra Piazza del Gesù e 
Palazzo Chigi e vedere come la partita fra l’una e l’altro si concluderà.

Lì, 19 febbraio  1963      

Nella già citata inchiesta di Panorama del 18 aprile 19741228, si legge: “[…] Educazione 
militare,  esperienza  partigiana,  grandi  capacità  imprenditoriali,  passione  per  il  potere: 
Eugenio Cefis, ex-dirigente dell’Eni e braccio destro di Enrico Mattei, ora presidente della 
Montedison e stretto alleato di Fanfani, per alcuni è il tecnocrate degli anni ‘70  per altri un 
uomo ‘pericoloso per la democrazia’. […]  

Nonostante il frenetico attivismo e le innumerevoli relazioni nel mondo della politica e 
dei giornali, dovette attendere il 1967 per occupare anche ufficialmente la poltrona di Mattei. 
A fargli largo ancora una volta fu Amintore Fanfani, il quale pose il veto alla candidatura di 
Pietro  Sette,  presidente  del  gruppo  Breda,  avvocato  barese,  ex-collaboratore  di  Mattei, 
compagno di scuola e amico di Aldo Moro”.

Circa la posizione di Eugenio Cefis all’interno del suo partito,  Graziano Verzotto   ha 
sostenuto,  parlando della questione del metanodotto:  “[…] Io avevo ritenuto che era mio  
dovere,  quale  aderente  a  una  corrente  DC  (Gullotti)  che  si  opponeva  alla  corrente  
fanfaniana  (cui  faceva  riferimento  Eugenio  Cefis),  nonché  quale  presidente  dell’EMS 
(come  tale  direttamente  interessato  alla  realizzazione  del  metanodotto),  dare  un  fattivo  
contributo per contrastare chi si opponeva al più volte citato progetto di realizzazione del  
metanodotto.
Non va dimenticato che l’ENI si opponeva alla realizzazione del nostro metanodotto anche  
allo  scopo  di  non  perdere  il  monopolio  sul  metano.  Il  metano,  definito  come  la  zecca  
dell’ENI,  era  infatti  un’imponente  strumento  di  autofinanziamento  per  l’ente  petrolifero  
nazionale e, quindi, di raccolta di risorse per il finanziamento della politica.
Tra  gli  oppositori  al  progetto  di  metanodotto  si  stagliava,  naturalmente,  il  presidente  
dell’ENI.  La  mia  posizione  era  pienamente  accettata  e  politicamente  sostenuta  
dall’onorevole Gullotti e dalla stessa Regione Sicilia.  È evidente quindi che un’eventuale  
alternanza alla presidenza dell’ENI avrebbe eliminato il  più fiero e potente oppositore al  
progetto  del  metanodotto.  L’appoggio  di  Gullotti venne  meno,  con  un  vero  e  proprio  
voltafaccia,  quando Cefis promise,  allo  stesso Gullotti,  la  presidenza del  Consiglio  o,  in  
alternativa,  del  gruppo parlamentare DC alla camera,  in cambio della  quota EMS nella  
SONEMS. […] Quasi tutta la stampa nazionale era allineata sulle posizioni dell’ENI, perché  
direttamente o indirettamente finanziata dall’ente: Eugenio Cefis era infatti definito come ‘il  
grande elemosiniere’.  Lo definiva così  in particolare Nino Rovelli il  quale,  politicamente  
sostenuto da Giulio Andreotti, Guido Carli e Giovanni Leone, ambiva a rimpiazzare Cefis nel  
controllo dei finanziamenti ai partiti. Rovelli e i politici che lo sostenevano ritenevano infatti  

1228 Panorama  , 18 aprile   1974  , “Inchiesta – Padronissimo”.
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Cefis troppo  potente  in  quanto  controllava  direttamente  la  Montedison  e  gestiva  l’ENI  
tramite Girotti”1229.

18.4  I SOSPETTI

Non sono mancati alcuni che – pur in assenza di concreti elementi di prova – hanno 
ipotizzato  una  qualche  responsabilità  o  almeno  il  coinvolgimento  di  Eugenio  Cefis
nell’omicidio di Enrico Mattei, di Irnerio Bertuzzi e di William Mc Hale.

Graziano Verzotto   ha sostenuto: “Successivamente mi sono via via convinto, invece, che  
non era da escludere con certezza l’ipotesi di un attentato, divenuto per me una certezza dal  
1970. Comunque, dando in coscienza credito all’ipotesi dell’attentato, ritenni che per cercare 
di comprendere la morte di Enrico Mattei, era necessario capire l’operazione Anic-Gela,  
ovvero la nascita di tale stabilimento petrolchimico; ideata e avviata da Cefis e Guarrasi nel  
periodo del governo regionale di Silvio Milazzo. Cefis quale vicedirettore generale dell’ENI e 
Guarrasi quale responsabile del piano di sviluppo regionale sostenuto dal governo Milazzo.  
Per quanto mi è dato sapere Mattei aderì e sostenne il progetto Anic-Gela.
Per spiegare la morte di Mattei è inoltre utile chiedersi  a chi essa abbia portato giovamento. 
Ritengo che le piste ‘sette sorelle’ e ‘OAS’ siano da scartare perché Mattei, già da alcuni  
mesi prima della sua morte, aveva positivamente avviato trattative di accordo con le società  
petrolifere; così come gli accordi di Evian, avevano già risolto la questione OAS: l’Algeria,  
infatti, al momento della morte di Mattei, aveva già ottenuto l’indipendenza. 
Eugenio Cefis e Vito Guarrasi - e il loro éntourage - si erano sicuramente avvantaggiati della 
morte di Mattei: entrambi, infatti, erano stati poco prima della sua morte allontanati dagli  
incarichi che ricoprivano prima”1230. 

Rosangela Mattei  , nipote di Enrico e figlia di Italo, aveva riferito ai giudici di Palermo 
che indagavano sulla scomparsa di Mauro De Mauro: “Nel luglio del 1966 ovvero 1967 mi  
trovavo in Sassotetto Hotel Hermitage per ivi trascorrere un periodo di villeggiatura. Ricor-
do che una notte, verso le ore due circa, scesi dalla mia camera nella hall dell’albergo per  
cercare un rimedio a un mal di stomaco che in quel momento mi affliggeva. Il portiere si  
accinse ad approntarmi una camomilla ed io mi sedetti in attesa. Entrò nel frattempo nella  
hall dell’albergo l’onorevole Oronzo Reale, allora Ministro di Grazia e Giustizia, il quale era 
reduce da una cena. Egli era in compagnia credo del suo autista, e prese alloggio nello 
stesso albergo. L’onorevole Reale chiese al portiere chi fossi io, e avendogli quegli detto che  
ero la nipote del povero Mattei, il ministro si avvicinò a me dicendo: ‘Ah, la nipote di quello  
che fu fatto fuori da Girotti, Cefis, Fanfani’.
Non so se tale frase venne udita anche dal portiere ma è certo che costui mi vide discutere  
con il Ministro che nel frattempo si era seduto al mio tavolo. Ricordo che con l’onorevole  
Reale parlammo  di  argomenti  vari  per  circa  una  mezz’ora,  e  che  nel  corso  della  
conversazione  Egli  fece  anche  un  rapidissimo  cenno  ai  motivi  che  avevano  determinato  
l’uccisione di mio zio facendo riferimento ad un contratto che lo stesso mio zio stava per  

1229 Verbale del 4 settembre 1998, pagg. 4850-4858.
1230 Verbale del 4 settembre 1998, pagg. 4850-4858.
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concludere con l’Algeria per lo sfruttamento del pretrolio algerino e che per impedirgli ciò  
era stato fatto fuori.
L’onorevole  Reale su tale argomento non mi disse altro ma io ricordo di  essere  rimasta  
talmente  impressionata che telefonai,  subito dopo essermi  congedata dal ministro,  a mio  
padre che si trovava in Matelica, per informarlo di quanto mi era stato detto […]”1231.

Italo Mattei   aveva confermato al giudice di Palermo il racconto della figlia Rosangela, 
riferendo ulteriori argomenti che egli riteneva utili nelle indagini sulla scomparsa di Mauro 
De Mauro: “dopo […] la mia deposizione in Palermo1232, […] ebbi […] un appuntamento con 
il dottor Carlo Gritti collaboratore intimo di Eugenio Cefis. L’incontro venne richiesto per  
definire  le  iniziative  da  realizzare  per  la  commemorazione  della  sua  [di  Enrico  Mattei] 
scomparsa.  Devo  premettere  che  circa  due  mesi  prima avevo  avuto  un  colloquio  con il  
predetto  Gritti sullo  stesso argomento  e  che in  quella  occasione  vennero  concordemente  
formulate alcune proposte di iniziative,  e cioè istituzione della fondazione Enrico Mattei,  
programmazione  di  iniziative  culturali:  quali  l’istituzione  di  una  facoltà  di  studi  o  
specializzazioni sugli idrocarburi presso l’università di Camerino, legata al nome di Enrico  
Mattei e  altro,  fra  cui  anche un’iniziativa  industriale  nel  campo manifatturiero a livello  
regionale.  Quel colloquio si concluse con l’impegno da parte del  Gritti,  di  studiare tutte  
quelle proposte di iniziative al fine di stabilire i tempi e modi di realizzazione. […] Dopo la  
mia deposizione a Palermo e quando già tutti i giornali ne avevano parlato, […] chiesi di  
incontrare ulteriormente il  dottor Gritti,  […]. Il dottor Gritti mi fissò un appuntamento a  
Milano presso l’hotel Continental ove mi incontrai con lui […].
Nel corso della discussione il dottor Gritti mi chiese ‘come era andata a Palermo’; io gli  
risposi che avevo trovato un magistrato documentato con il quale avevo anche esaminato e  
commentato la relazione di inchiesta amministrativa e gli atti a essa allegati, e che io stesso  
avevo fatto dei rilievi in base ai quali era possibile desumere che l’aereo di mio fratello era  
esploso in aria. Aggiunsi  che alcuni punti  di quella relazione erano stati  sottolineati  dal  
magistrato e riferii chiaramente che era mia impressione che a Palermo vi era un gruppo di  
magistrati fermamente decisi a chiarire fino in fondo il disastro di Bascapè. Il dottor Gritti a 
quanto  punto  mi  chiese  se  io  avessi  letto  L’Europeo  per  quell’articolo  nel  quali  si  fa  
riferimento  alla  tesi  di  tal  De  Vosjoli1233,  secondo  cui  l’aereo  di  mio  fratello  sarebbe 
precipitato perché sabotato nell’altimetro, articolo che aveva già segnalato al mio avvocato  
all'atto in cui fissò il nuovo incontro. Gli ribadii immediatamente l’assurdità della tesi del De  
Vosjoli,  che  non  poteva  essere  sfuggita  neanche  a  lui,  stante  che  la  manomissione  
dell’altimetro non sarebbe stata di alcuna difficoltà per un pilota esperto come Bertuzzi, in 
relazione alle condizioni di visibilità e all’altezza da lui segnalata, che gli consentivano di  
vedere  le  luci  della  città.  Peraltro  la  manomissione  dell’altimetro  non  avrebbe  potuto  
modificare l’assetto orizzontale di volo e cagionare la presunta caduta in spirale di destra.  
Espressi chiaramente l’idea che l’articolo pubblicato ne L’Europeo era stato verosimilmente  
ispirato da qualcuno che aveva interesse a deviare l’opinione pubblica e forse anche gli  

1231 Verbale del 18 novembre 1971, nel procedimento penale c/o Antonino Buttafuoco.
1232 Nel  corso  della  quale  Italo  Mattei espresse  a  quei  giudici  la  propria  convinzione  circa  lo  stretto 
collegamento tra la morte del fratello e la scomparsa di Mauro De Mauro.
1233 Philippe Thyraud De Vosjoli, l’agente segreto francese che abbandonò le file dello SDECE (Service de 
Documentation  Exterièure  et  de  Contre-Espionnage),  passando  alla  CIA e  formulando  delle  ipotesi  poco 
credibili sulla morte di Enrico Mattei.
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inquirenti.  Inspiegabilmente  il  dottor  Gritti mi  obbiettò,  pur  non  avendo  io  fatto  alcuna  
insinuazione: ‘Ma noi non siamo stati’.
Gli risposi che io non avevo detto né intendevo insinuare alcunchè. Il  dottor Gritti disse 
allora che molto verosimilmente era vera la prima ipotesi e cioè che il Bertuzzi era molto 
preoccupato a causa di suoi problemi economici e che quindi il disastro era attribuibile a  
errore di manovra del Bertuzzi stesso. Gli ribadii che non era possibile e feci cenno a tutte  
quelle osservazioni che io ho fatto […] nella mia precedente deposizione. Il  dottor Gritti  
inspiegabilmente dismise subito quell’atteggiamento di viva cordialità che aveva tenuto in  
precedenza, mi precisò che di quelle proposte e iniziative per la commemorazione di mio 
fratello non se ne sarebbe fatto niente e andò via.
Rimasi  perplesso anche perché nel  colloquio precedente  lo  stesso dottor  Gritti mi  aveva 
precisato che Mattei costituiva ancora il ‘cemento’ che li univa. […] Parecchi anni fa fui  
chiamato  telefonicamente  da  mia  figlia  Rosangela,  la  quale  mi  disse  che  nei  locali  
dell’albergo Hermitage di Sassotetto […] aveva incontrato il ministro Oronzo Reale, al quale 
era stata presentata come nipote di Enrico Mattei; mi precisò che si era trattenuta al tavolo  
con lui nello stesso albergo e che nel corso della loro conversazione il ministro stesso le disse 
che era un peccato che Fanfani, Cefis e Girotti avessero fatto fuori mio fratello, tanto più che  
in quell’epoca mio fratello stesso si accingeva a firmare un contratto molto importante per  
l’Italia, per lo sfruttamento del petrolio algerino […]”1234.

Junia De Mauro  , figlia del giornalista Mauro De Mauro, aveva raccontato ai giudici di 
Palermo, che indagavano sulla scomparsa del padre: “Con riferimento alla mia precedente  
dichiarazione  relativamente  ai  nominativi  delle  persone  che secondo mia  padre  erano  a  
conoscenza  dell’ora  esatta  della  partenza  dell’aereo  di  Mattei,  desidero  riferire  quanto  
segue:  ricordo  che  quel  giorno  allorché  mio  padre  mi  disse  i  nominativi  di  quelle  due  
persone,  io  ritenendo  per  un  momento  che  l’ENI  fosse  una  monarchia  con  successione 
ereditaria, obbiettai a mio padre le seguenti parole, riferendomi ad una delle due persone:
‘Ma a lui cosa gliene viene?’
Mio padre stupito di rimando:
‘Come che gliene viene?!’
E mia madre che era presente rilevò:
‘Perché? Quando morì Kennedy non fu forse Johnson, il vice presidente, a prendere il suo  
posto?’
Con tale ricostruzione sono in grado di affermare con sicurezza che mio padre addossava  
precise responsabilità sulla morte di Mattei all’attuale presidente dell’ENI Eugenio Cefis.  
Desidero  precisare  che  mio  padre  non  fece  esplicitamente  il  nome  Cefis,  ma  disse  
testualmente:
‘attuale presidente’.
Nonostante i miei sforzi continuo a non ricordare il nome dell’altra persona”1235.

Junia De Mauro ha inoltre lasciato un diario, nel quale annotava, giorno per giorno, gli 
avvenimenti  successivi  alla  scomparsa  del  padre1236.  Il  diario  fu  pubblicato  quasi 
integralmente dal MONDO, nell’ottobre del 1971.

1234 Verbale del 18 novembre 1971, nel procedimento penale c/o Antonino Buttafuoco.
1235 Verbale del 17 marzo1971, nel procedimento penale c/o Antonino Buttafuoco.
1236 Da pag. 3011 a pag. 3056.
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Giovedì  1  ottobre  1970,  Junia  aveva  scritto:  “Intanto  era  arrivata  a  L’ORA,  una  
telefonata di una signora che ci consigliava di guardare tra le carte di papà se si fosse tro-
vato l’opuscolo da Mattei a Cefis. Era la prima volta che sentivo questo nome, e mi mancò il  
respiro. Ma fu tutto”.

Sabato 31 ottobre si legge: “La sera un inviato dice di avere appreso da Cattanei che il  
film di Rosi su Mattei veniva finanziato da Eugenio Cefis”. 

Tale ultima frase non appariva nel testo pubblicato dal MONDO.

Che Mauro de Mauro fosse convinto del coinvolgimento di Eugenio Cefis nella morte 
di  Enrico  Mattei lo  ha  sostenuto,  oltre  la  figlia  Junia,  anche  Graziano  Verzotto1237, 
raccontando al magistrato “che De Mauro, prima di scomparire” gli “aveva riferito di aver  
raggiunto  un  suo  convincimento  circa  la  morte  di  Enrico  Mattei.  Egli  era  giunto  alla  
conclusione che il sabotaggio del Morane Saulnier si spiegava con una pista esclusivamente  
italiana. Tale pista, secondo Mauro De Mauro  , portava direttamente a Eugenio Cefis   e a Vito   
Guarrasi  . Guarrasi in posizione subordinata rispetto a Cefis  ”1238

Non va inoltre dimenticato negli appunti di De Mauro1239,  trovati nel suo cassetto in 
redazione, proprio il nome di Cefis era l’unico a lettere maiuscole1240. Pietro Zullino aveva 
notato tale  particolare  (lo  si  è  già  detto,  ma è  opportuno ribadirlo,  anche  alla  luce  delle 
ulteriori  circostanze  di  cui  si  è  dato  conto  e  che  permettono  di  capire  tutti  i  riferimenti 
dell’autore), ma  gli si era impedito di pubblicare su  EPOCA i risultati della sua inchiesta 

1237 Verbale del 4 settembre 1998, pagg. 4806-4812.
1238 Alla stessa conclusione erano arrivati anche i giornalisti di Epoca, Zullino, Pietroni e Nese, ma i risultati 
della  loro  inchiesta  non  erano stati  pubblicati,  per  l’intervento  del  vertice  dell’ENI.  Alla  magistratura  di  
Palermo giunse comunque la notizia - frutto dell’inchiesta di Pietroni – che tale Patrizia Tudini era a diretta 
conoscenza  di  una  telefonata  tra  Cefis e  un  interlocutore  dall’accento  siciliano,  del  seguente  tenore:  “a 
proposito dell’avvocato Guarrasi, digli di essere più attento di quanto non lo sia stato nella faccenda del  
giornalista  di  Palermo:  stava  per  lasciarci  le  penne,  e  non  so  chi  l’avrebbe  tirato  fuori  …  neanche  il  
presidente della repubblica”. Pietroni, pur confermando la sostanza dei fatti riferiti al magistrato di Palermo, 
ha rilasciato  sempre dichiarazioni  tali  da  non consentire  l’identificazione  della  persona  da cui  egli  aveva 
ricevuto  la  confidenza.  Il  13  marzo  1971,  lo  stesso  Pietroni aveva  comunque  scritto  a  Elda  De  Mauro, 
dicendole  di  esser  “più che mai convinto delle responsabilità di  quel  famoso signore”,  riferendosi  a Vito 
Guarrasi, ritenuto responsabile della scomparsa di Mauro De Mauro. 
1239 Relativi al lavoro commissionatogli dal regista Rosi.
1240 All. 159
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giornalistica1241. Egli  pubblicò pertanto il testo che segue, all’interno di una guida turistica di 
Palermo1242:

 “I  nomi di Mattei,  di De Mauro, di Rosi, di Scaglione sono scritti  in chiaro,  come 
quello di Liggio. Altri sono citati: Cefis è Foschi; Guarrasi è Corvaglia; Verzotto è Zanon; 
D’Angelo è Dell’Agnello; il commissario Mendolia diventa Anania. Quest’ultimo si convince 
che Guarrasi (Corvaglia) è il responsabile del rapimento di De Mauro, legato all’attentato a 
Mattei.  Ecco  il  colloquio  tra  il  commissario  capo  e  Anania  (Mendolia)  concernente  gli 
appunti di De Mauro” 1243:

«Ma sono poco significativi, non trovi?»
«Indubbiamente poco significativi», disse Anania.
«Nei fogli che si riferiscono alla conversazione avuta con Corvaglia [Guarrasi] c’è un nome 
scritto in tutte lettere maiuscole. L’hai visto?»
«Già. FOSCHI [Cefis]. Chissà perché l’ha scritto in tutte maiuscole».
«C’è il  nome di  Foschi  anche  nei  fogli  che si  riferiscono all’intervista  con Mangiacapra 
[Pignatone, segretario del movimento cristiano sociale di Milazzo].
Sempre in lettere maiuscole, quando tutto il resto è in corsivo. L’hai visto?»
«Dunque mentre indagava sugli ultimi due giorni di vita di Enrico Mattei gli debbono aver 
raccontato qualche grossa storiella su Foschi».
Anania sta per arrivare  alla  verità,  quando il  ministero degli  Interni  lo informa che deve 
incontrare  una  persona  importante.  In  una  modesta  palazzina  Anania  incontra  Rossi,  un 
autorevole agente segreto che lo aggiorna sulla politica internazionale e poi gli dice:
«Vede,  commissario,  De  Mauro non  si  rendeva  conto  di  essere  finito  in  un  ingranaggio 
infernale che poteva stritolarlo... Si è fidato del suo amico Zanon [Verzotto], un ladro di polli 
megalomane... Il folle voleva comprare metano dall’Algeria, mentre italiani e americani si 
impegnavano ad acquistarne in Libia per centinaia di miliardi. Potrei dire: una provocazione, 
un sabotaggio. Invece dico: ricatto. Lui, Zanon, è la causa della morte di De Mauro. Lui, 
Zanon, ha temuto per diverse settimane di essere rapito e ucciso come De Mauro… Zanon 
1241 “Il mio libro ‘Guida ai Misteri e Piaceri di Palermo’ risale al 1973. Forse più importanti del libro mi  
paiono due articoli dei quali uno fu pubblicato su Epoca (le consegno una fotocopia delle stesso articolo e  
un’altra di un articolo su Scaglione), mentre il secondo articolo non fu mai pubblicato. Quanto al secondo  
articolo, […] ricordo che appena terminato fu inviato fuori sacco alla direzione del giornale a Milano. Tale  
articolo - così come gli  altri  sull’argomento - furono scritti,  oltre che da me, anche dai colleghi Paolo  
Pietroni […] e Marco Nese […].
Il  giorno dopo la spedizione dell’articolo ricevemmo una telefonata da una conoscente  di  Pietroni che 
lavorava nella segreteria di Eugenio Cefis all’ENI. Tale persona ci disse che il nostro articolo era aperto sul 
tavolo non ricordo se di Cefis o di Briatico. La cosa ci stupì grandemente e chiedemmo a questa persona di  
verificare  il  numero  della  cartella  cui  era  aperto  l’articolo  e  l’ultima  parola  di  tale  cartella:  tutto  
corrispondeva alla  copia in nostro possesso.  Ne deducemmo che il  nostro articolo era finito al  vertice  
dell’ENI prima ancora che dal nostro direttore. Non abbiamo mai saputo come ciò sia potuto avvenire. Due  
giorni dopo arrivò nel mio ufficio di Roma, proveniente appositamente da Milano il dottor Adolfo Senn,  
direttore generale periodici Mondadori. Senn mi disse che avrei dovuto scegliere se il  giornale avrebbe  
dovuto rinunciare a 700 milioni di pubblicità ENI o se fosse stato meglio pubblicare il nostro secondo  
articolo. Risposi al direttore generale che tale decisione spettava all’editore e non a me, che avrei sempre  
potuto pubblicarlo in altra sede. L’articolo non venne mai pubblicato su Epoca”, verbale del 28 settembre 
1995, pag. 1659.
1242 Pietro Zullino, Guida ai misteri e piaceri di Palermo, Sugar Editore & C., 1973, cap. VIII, pagg. 189-223.
1243 Giorgio Galli  ,   La regia occulta  . Da Enrico Mattei a Piazza Fontana, Marco Tropea Editore, Milano, 1996, 
pagg. 14-16.
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tenta di spaventare Corvaglia [Guarrasi]. L’occasione è data dall’inchiesta di De Mauro su 
Enrico Mattei...».
«Allora» interruppe Anania, «Zanon e Corvaglia sanno la verità sull'assassinio di Mattei. È 
così?»
«Commissario, onestamente io non sono così importante da sapere se l’aereo di Mattei fu 
sabotato. Certo è che cadde e che in quel lontano 1962 c’era gente che si dava da fare perché 
cadesse... De Mauro non sapeva che con quest’affare della morte di Mattei mezza Italia, da 
dieci anni, tiene sotto ricatto l’altra metà... Più la situazione generale del Paese è critica, più 
un’organizzazione collaudata, solida, potente come la Mafia, fa comodo... Domando: volendo 
imprimere  al  Paese  un  nuovo corso politico  e  dovendo perciò  impressionare  e  preparare 
psicologicamente l’opinione pubblica con disordini e bombe, lei ricorrerebbe direttamente ai 
cervelli malati di Avanguardia nazionale, di Potere operaio e dei gruppuscoli anarchici? Eh? 
No: quelli vanno bene per mandare qualcuno sotto processo dopo, Valpreda e Freda... Ma uno 
come lei,  vedendo che Liggio scappa come scappa il  19 novembre 1969 e che poi il  12 
dicembre esplode la bomba alla Banca dell’Agricoltura di Milano... uno come lei non si fa 
venire un sospetto?... E se si deve far fuori, che so, un funzionario di polizia coinvolto nella 
faccenda di Pinelli, lei, se è un ministro in gamba, che avrà saputo tenere certi rapporti, non 
avrà neanche bisogno di chiedere... Ma un giorno, signor ministro, le arriverà un pezzo di 
carta da firmare, un finanziamento da concedere a Corvaglia [Guarrasi], cinquecento milioni, 
un miliardo, una licenza d'importazione o una serie di appalti, e lei ministro sospetterà forse 
che quello è il sangue di Milano o la carne di De Mauro; ma scaccerà il pensiero molesto e 
firmerà quel pezzo di carta»”.
Faceva già caldo in quel pomeriggio del 5 maggio 1971. Anania volle ingannare l’attesa e 
sgomberarsi un po’ la testa. Comprò dunque all’edicola la seconda edizione di «Paese Sera». 
Il titolo a caratteri cubitali fu per lui come una martellata sulla fronte. Diceva: «Ucciso a 
Palermo il Procuratore della Repubblica Scaglione – cinque colpi di pistola mentre portava 
fiori sulla tomba della moglie».

Mario Fratantonio   era il giudice istruttore nel processo sulla scomparsa di Mauro De 
Mauro. Di quelle indagini ricorda: “Dopo l’audizione di Italo Mattei, d’accordo con il PM, si  
decise di spedire tali atti istruttori al Pubblico Ministero di Pavia, competente per territorio  
quanto alla morte di Enrico Mattei. Rammento che vi fu un’espressa richiesta in tal senso del  
PM Signorino, a seguito della quale io provvidi a fare estrarre copia degli atti che potevano  
riguardare l’inchiesta Mattei e a trasmetterli  alla Procura della Repubblica di Pavia. Ho  
anche memoria del fatto che da quegli atti  potevano emergere ipotesi di responsabilità a  
carico di alcuni personaggi di rilievo della vita italiana: Fanfani, Cefis e un’altro, di cui non  
ho adesso memoria, ma che Italo Mattei collegava all’OAS”1244.

 Tali atti non sono mai giunti alla procura di Pavia.

Nel fascicolo UCIGOS intestato a Eugenio Cefis erano contenuti – tra pochi altri  - i 
seguenti appunti1245 (il secondo dei quali è stato già parzialmente richiamato in precedenza):

                                        Milano, 9 dicembre 1970

1244 Verbale del 20 febbraio 1998.
1245 Pagg. 3114-3143.
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R I S E R V A T A

^^^^^^
Fonte fiduciaria ha riferito, in forma strettissimamente confidenziale, quanto segue:
Le recenti polemiche sulla morte di Enrico 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 man  chi chi crede veramente che la   

morte di MATTEI   sia stata tutt’al  tro che fortuita e che la responsabilità del CEFIS   sia molto   
più diretta  di quanto emerso fino a questo punto.

Peraltro, la  Fondazione MATTEI da poco costituita a opera di Italo MATTEI, fratello del 
defunto Enrico, sarebbe intenzionata a presentare all’Autorità Giudiziaria nuova denunzia sul 
caso.

In  siffatta  situazione,  sempre secondo quanto riferito  da  fonte  confidenziale,  sarebbero 
state fatte dal CEFIS delle avances verso elementi che, pur facendo parte della suindicata 
fondazione, operano in ambienti molto vicini alla Montedison.

Il  CEFIS avrebbe  sollecitato,  pel  tramite  di  tali  elementi,  un  compromesso  con  gli 
esponenti  privati della Montedison.

Tale compromesso comporterebbe le seguenti concessioni:
1) - Accettazione della nomina dell’avv. Pietro SETTE a presidente della Montedison;
2) - dimissioni in blocco del consiglio di amministrazione  della medesima società;
3) - accettazione di una maggiore influenza del capitale privato nella conduzione degli affari 
del complesso di cui trattasi.

001
R I S E R V A T A                    Milano, 2 gennaio 1971

In base a quanto riferito da fonti confidenziali, si è appreso quanto segue:
Le cariche direttive dell’ENI sono già scadute e sono in attesa di essere rinnovate. Ciò 

comporta  il  problema della riconferma o meno di  Eugenio CEFIS alla  guida dell’ente  in 
questione. Fra la DC e il PSI sarebbe stato, a suo tempo, raggiunto un accordo, in base al 
quale, mentre la direzione  dell’IRI sarebbe stata attribuita a persona gradita alla DC, quella 
dell’ENI avrebbe dovuto essere assunta da persona gradita al PSI.

Fino ad ora il  CEFIS, forte del suo potere e delle sue relazioni, è riuscito a evitare la 
propria defenestrazione, nonostante non sia elemento gradito al PSI.

L’intenzione del PSI di sostituire il CEFIS nella direzione dell’ENI e la volontà di questi di 
permanervi  hanno  provocato  alcune  recenti  e  attuali  polemiche  che,  agli  occhi  dei  non 
iniziati, non sembravano o sembrano collegate col problema innanzi esposto.

L’improvviso intensificarsi  dei  servizi  giornalistici,  specie nei periodici  di sinistra,  che, 
riprendendo  quanto  contenuto  in  una  pubblicazione  della  primavera  scorsa,  avanzavano 
pesanti dubbi sulle affermate cause accidentali  del disastro aereo nel quale trovò la morte 
Enrico MATTEI  , sembra che sia stato ispirato da ambienti vicini al PSI e avevano lo scopo di 
mettere in discussione la figura di Eugenio CEFIS  .

Costui, per contro, sembra si sia inserito, per mezzo di interposta persona, che dovrebbe 
essere il Senatore NENCIONI, nella campagna di stampa  promossa dal settimanale Candido 
contro l’onorevole MANCINI.
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Tale  campagna  di  stampa dovrebbe  convincere  il  segretario   nazionale  del  PSI  a  non 
insistere troppo nel volere defenestrare il CEFIS dall’ENI.

Sennonché,  non  è  da  escludersi  che  contro  CEFIS venga  al  più  presto  iniziata  altra 
campagna di stampa in relazione a certe erogazioni di danaro fatte in un recente passato dal 
CEFIS medesimo, attraverso il capo ufficio Relazioni Pubbliche dott. BRIATICO, al direttore 
di Candido, Giorgio PISANÒ.

Qualche  anno  addietro,  Giorgio  PISANÒ,  avvalendosi  della  collaborazione  di  alcuni 
azionisti  della  Montedison,  costituì  l’A.D.A.  (Associazione  degli  Azionisti).  Tale 
associazione, raggruppando  i titoli in possesso di piccoli azionisti, avrebbe dovuto potere 
esercitare una propria influenza in seno all'assemblea della società per fronteggiare l’azione 
degli enti di Stato (ENI e IRI), che vi andavano  acquistando sempre maggior potere.

A un certo punto, il PISANÒ non seppe resistere all’offerta di danaro fattagli dall’ENI al 
fine  di  farsene  un  alleato  nella  lotta  al  presidente  del  grosso  complesso,  ing.  Giorgio 
VALERIO. Sembra che il PISANÒ abbia incassato, in più riprese, circa 70 milioni di lire, che 
avrebbe utilizzate a favore proprio e della casa editrice da lui diretta.

Da questo fatto derivò una frattura con alcuni elementi dell’A.D.A., fra cui l’ing. Vittorio 
FIGARI e un collaboratore del PISANÒ stesso e ideatore dell’A.D.A., Fulvio BELLINI. […]

Sempre secondo quanto confidenzialmente riferito, è probabi  le che il fratello  del defunto   
Enrico MATTEI  , Italo, presenti delle denunzie contro il CEFIS  . Una delle denunzie dovrebbe   
mira  re a riaprire il caso del disastro aereo di Bascapè  ; […] l’Italo MATTEI   avrebbe ac  quisito   
ulteriori elementi a conferma che la caduta dell’aereo di MATTEI   sarebbe da farsi risalire a   
cause dolose. […]1246

Tra gli atti trasmessi dal SISDE il 9 giugno 19981247, era contenuto anche il seguente 
appunto: 

             R I S E R V A T O
  
                                                  Roma, 25 luglio 1979

1246 Pagg. 3114-3143. L’appunto era stato trasmesso con la seguente nota di accompagnamento:

QUESTURA DI MILANO

Divisione 1^ N. di Prot. 047/U.P.       Milano, 2 gennaio 1971
OGGETTO: Appunto riservato.

RISERVATA-DOPPIA BUSTA
RACCOMANDATA - URGENTE

                          On.le MINISTERO DELL’INTERNO
         Direzione Generale della P.S.

    Divisione Affari Riservati
  R  O  M  A

Si trasmette l’unito appunto riservato n. 001.

IL QUESTORE
(Allitto)

1247 All. 218.
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A P P U N T O

Da una ampia azione informativa e di sondaggio, sviluppata anche in collaborazione di 
alcune fonti “qualificate”, in ordine alle recenti uccisioni dell’avv. Giorgio AMBROSOLI, 
liquidatore  della  “Banca  Privata  Italiana”  di  SINDONA,  e  del  Vice  Questore  BORIS 
GIULIANO, Capo della Squadra Mobile di Palermo, sono emerse le seguenti indicazioni:

a) […]

b) si vocifera che il defunto V.Questore, GIULIANO, si occupava, quasi a titolo personale, 
cercando  di  evitare  ogni  indiscrezione,  della  scomparsa  del  noto  giornalista  Mauro  DE 
MAURO, eliminato, si afferma, per aver trovato il bandolo della matassa sull’incidente aereo 
che costò la vita all’On. Enrico MATTEI.
In  proposito  un  Magistrato  della  Procura  di  Roma,  collegando  l’intera  vicenda,  avrebbe 
confidato  a  persona  amica  che,  secondo  il  suo  giudizio,  l’eliminazione  di  DE MAURO, 
dell’On. MATTEI   e del V.Questore GIULIANO, gli richiamerebbe il nome dell’ex Presidente   
della   MONTEDISON  , Eugenio CEFIS  ;

c) […]

18.5  I DOCUMENTI

18.5.1  LE CARTE DI MATELICA

Tra  i  documenti  acquisiti  presso  l’archivio  dell’ENI  di  Roma  è  stata  trovata  una 
cartellina  ‘ENI’1248,  intestata:  ‘spedizione  casse  a  Matelica  3.8.62’.  All’interno  di  una 
seconda copertina  -  sulla  quale  si  legge,  dattiloscritto,  ‘ELENCHI DELLA CASSE DA 
INVIARE A MATELICA’ e annotato a mano, dopo una sigla illeggibile, tra parentesi, ‘(si a 
Matelica per il Sig. Italo1249)’ - è contenuto un foglio con su scritto:

CASSE SU CUI È STATO APPOSTO IL DISCO ROSSO:

n. 12 Cadorna - Cefis
n. 13 Cucciati – De Gasperi
n. 14 Dossetti – Einaudi
n. 15 Faina – Fanfani – Ferrando – Padre Gemelli
n. 16 Gronchi – Giustiniani – Interrogazioni fino al 1950 – 

La Pira
n. 23 Vanoni
n. 60 varie

1248 All. 4.
1249 Italo Mattei era il fratello di Enrico e risiedeva nella casa di famiglia a Matelica.
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Angelo Mattei  , figlio di Italo (fratello di Enrico, deceduto da alcuni anni), ha riferito: 
“Prendo atto che lei mi chiede circa l’attuale destinazione di alcune casse di documenti che  
risulterebbero spedite dall’ENI a Matelica nell’agosto del 1962. Rammento che nella soffitta  
della nostra casa, in una stanza, erano conservate queste carte.
Nel 1973 venne a Matelica tale Massimiliano Gritti dirigente dell’ENI e poi braccio destro di  
Cefis alla Montedison.
Ricordo che in quell’occasione mio padre tirò fuori una lettera di raccomandazione da Cefis 
a Enrico Mattei con la quale si caldeggiava l’assunzione dello stesso Gritti, il quale aveva 
invece precedentemente sostenuto di essere stato assunto per concorso e per le sue capacità  
professionali. Il Gritti era comunque venuto per chiedere di poter avere, per conto di Cefis,  
quei documenti.
Mio papà non dava alcuna importanza a quelle carte, poiché si trattava, prevalentemente, di  
lettere di raccomandazione, per cui, all’offerta di Gritti di acquistarle in cambio di cento mi-
lioni, egli aderì. Il Gritti tornò successivamente con i soldi, ma non so come mio padre li  
abbia impiegati. 
Dopo due o tre giorni giunsero tre camion che portarono via le casse. 
Sulla copertina di un fascicoletto che lei mi mostra, c’è una annotazione […]. Tale annotazio-
ne mi sembra dica: “... si a Matelica, per il signor Italo”: Italo era mio papà […]”1250.

Carlo  Massimiliano  Gritti  ,  assistente  di  Cefis,  ha  confermato  l’acquisizione  dei 
documenti,  cercando di  giustificarla  goffamente1251:  “Avevo  avuto occasione  di  conoscere  
Italo Mattei. Era venuto a trovare Cefis, che egli già conosceva, nel 1971 o entro i primi tre  
mesi  del  1972  (successivamente  infatti  io  sono  passato  alla  Montefibre),  direttamente  
nell’ufficio  di  Cefis in  Montedison.  Mi  sembra  di  ricordare  che  Cefis abbia  poi  
accompagnato Italo Mattei nel mio ufficio, incaricandomi di risolvere il problema che veniva  
esposto dal fratello del compianto ingegner Mattei. Italo Mattei era venuto a trovare Eugenio  
Cefis per consegnare dei  documenti  che riguardavano il  gruppo ENI e che risalivano al  
periodo  della  presidenza  Mattei.  Si  trattava  di  varie  casse  che  il  fratello  del  defunto  
presidente sosteneva di avere a casa. Io mi occupai di organizzare il prelievo di tali casse di  
documenti e il loro trasferimento in Montedison, a disposizione del presidente Cefis.
Prendo atto che lei mi chiede come mai Italo Mattei si sia rivolto a Cefis, che non era più  
presidente dell’ENI, per consegnare documenti che appartenevano a quel gruppo. 
Le rispondo facendole presente che è possibile che Italo Mattei abbia inteso Eugenio Cefis 
come il naturale continuatore della gestione dell’ingegner Mattei. 
È vero che era noto come Italo Mattei non avesse grande simpatia per Eugenio Cefis, ma io 
ritengo che, probabilmente, Italo Mattei abbia cercato di consegnare tali carte a Raffaele Gi-
rotti, il quale evidentemente non le aveva ritenuto utili.
Non so se Cefis abbia promesso o consegnato dei soldi a Italo Mattei. Posso solo dire che di  
ciò io non ne so nulla e che non ho mai parlato di denaro con Italo Mattei”1252.

1250 Verbale del 25 gennaio 1995, pag. 413.
1251 Anche con motivazioni inverosimili:  ad esempio, che Italo Mattei avrebbe consdegnato il tutto a Cefis 
vedendo in lui il naturale continuatore della gestione di Mattei, mentre lo stesso Italo Mattei aveva accusato 
Eugenio Cefis di aver collaborato all’eliminazione del fratello.
1252 Verbale del 15 novembre 1995, pag. 2004.
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Raffaele Girotti   ha affermato di non ricordare “proprio che Italo Mattei […] abbia mai  
proposto  di  rilevare  delle  casse  di  documenti  che  suo fratello  Enrico  aveva trasferito  a  
Matelica prima della sua morte”1253.

18.5.2  LE CARTE DI SAN DONATO

Dopo la notizia della morte di Mattei, Ubaldo Bertoli   raggiunse la sede della SNAM di 
S. Donato Milanese. Di quella sera Bertoli ricorda: “[…] Conoscevo molto bene Fiorenea 
Giacobbe,  la  segretaria  di  Mattei a  S.  Donato,  persona  che  ritengo  molto  generosa  ed  
emotiva. Ricordo di avere incontrato la Giacobbe a S. Donato Milanese dopo la morte di  
Mattei.  Appena la Giacobbe mi  vide mi abbracciò e piangendo,  con voce alterata, disse  
‘l’hanno  ucciso,  l’hanno  ucciso’.  Subito  dopo  aggiunse,  con  voce  ancora  più  alterata,  
indicando con la mano una cassaforte che era nell'ufficio: ‘appena saputa la notizia della  
morte hanno vuotato la cassaforte dai documenti!’. Mi pare proprio  che la Giacobbe, in 
quell’occasione, abbia fatto il nome di Eugenio Cefis, ma non sono sicuro che abbia inteso 
riferirsi a lui come uno di quelli che aveva svuotato la cassaforte. Facendo mente locale mi  
pare di rammentare che la Giacobbe abbia parlato di Cefis come uno di quelli che avevano  
svuotato la cassaforte quella sera, ma non posso essere certo di tale circostanza. Per quanto  
io posso sapere, le chiavi della cassaforte erano in possesso della Giacobbe e di Eugenio 
Cefis […]”.1254

Fiorenea Giacobbe  , in due successive occasioni, ha raccontato, con malcelata riluttanza, 
della sera del 27 ottobre 1962: “[…] Attendevo Mattei per le 19.00 del 27 ottobre e rimasi in  
ufficio  per  attendere  il  presidente  e  aggiornarlo  di  quanto  era avvenuto  in  sua assenza.  
Mattei avrebbe dormito a S. Donato. Poco prima delle 19.00 mi chiamò con il ponte radio  
Bertuzzi comunicandomi che ‘il capo era di cattivo umore’. […] Rammento che quella sera a  
S. Donato, oltre al professor Boldrini, da me immediatamente avvertito e al dottor Ratti, che  
era l’unico presente insieme a me nel palazzo, arrivarono l’ingegner Fornara, Italo Pietra e  
tale Bruno, di cui non ricordo il cognome, barista della foresteria al 13° piano. C’era anche  
la segretaria Luisa Perotti. Non ho al momento memoria precisa di altre persone: c’era tanta  
gente. Sul punto ho una memoria molto sfuocata.
Prendo atto che lei mi legge quanto ha dichiarato Ubaldo Bertoli: quanto dice Bertoli non  
può che essere vero, anche se non ho memoria assoluta di quanto riferisce. Devo peraltro  
precisare che ero molto legata a Ubaldo Bertoli, per stima e affetto che avevo e ho nei suoi  
confronti, per cui non escludo di avere scaricato la mia tensione emotiva, dicendo forse cose  
‘immaginate’ […]”1255.
“Verso la fine del 1963 sono stata trasferita dalla segreteria di presidenza del 14° piano, alla  
distribuzione delle sale riunioni. […] La decisione di cambiarmi di incarico nel 1963 non  
poteva che essere state presa dai vertici della Snam o dell’Eni. […] 

1253 Verbale del 29 novembre 1995, pag. 2077.
1254 Verbale del 6 ottobre 1995, pag. 1728.
1255 Verbale del 27 ottobre 1995, pag. 1850.
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Ribadisco che  non ricordo assolutamente chi sia venuto a San Donato la sera e il mattino  
successivo all’incidente. 
Escludo di aver riferito a chiunque che Eugenio Cefis sia venuto a San Donato la sera o il  
mattino successivo all’incidente. Sono del resto quasi certa che Cefis non sia venuto, anche 
perché erano sei o sette mesi che aveva lasciato il Gruppo asseritamente per curare i suoi  
interessi, e io da allora non lo avevo più visto a San Donato”1256.

Raffaello Romano   nel 1962 era cronista al Corriere della Sera e il suo capo servizio era 
Franco Di Bella. Egli ha rammentato: “[…] in occasione della morte di Mattei, Di Bella mi  
incaricò di portarmi sul posto ove era caduto l’aereo e io partii immediatamente per Bascapè 
con un autista e una macchina dello stesso quotidiano. Arrivato sul posto ho lasciato l’auto e  
mi sono precipitato in un campo eludendo il blocco delle forze dell’ordine. Ho guardato in  
giro e al di là dei resti dell’aereo non ho notato nulla che mi insospettisse. Ho anche sentito  
della gente che era lì a curiosare, ma nessuno era stato in grado di descrivermi le modalità  
con le quali era avvenuta la disgrazia.
Mentre facevo ciò, qualcuno mi indicò un signore che saliva in una lussuosa auto nera con  
autista, vestito di scuro, dicendomi che quel signore poteva sapere qualcosa di più. Io mi  
meravigliai  che  quella  persona,  che  era  sul  posto,  si  allontanasse  di  fretta.  Tale  
comportamento mi  insospettì  e  mi indusse  a seguirlo per approfondire  e comprendere la  
ragione per la quale questo signore dopo essere arrivato era subito scappato.
Sono quindi anche io salito sulla mia auto e dissi  all'autista di seguire quel signore.  Lo  
abbiamo seguito sino a che l’auto scura si è arrestata dinanzi al palazzo centrale dell’Eni  a  
San Donato Milanese. Ne è subito sceso quel signore. Le guardie giurate e i poliziotti lo  
hanno fatto entrare immediatamente salutandolo con ossequio.
Ho cercato di entrare anche io nello stesso edificio, ma sono stato fermato e non c’è stato  
verso di entrare. Ricordo che quel signore andava di corsa e io l’ho atteso fuori dall’edificio,  
con l’intenzione di bloccarlo quando sarebbe uscito.
Dopo circa dieci  minuti  questo signore  è infatti  uscito portando con sé una borsa molto  
gonfia, di pelle, che prima non aveva. Io faccio per scendere dall’auto e avvicinarmi a lui,  
ma vengo bloccato e mi si dice di lasciar andar via quel signore. Chiesi il nome di quella  
persona, ma nessuno me lo disse. La macchina scura si allontanò rapidamente e io, che pure  
avevo tentato un inseguimento, lo persi rapidamente di vista.
Sono quindi tornato al giornale dove ho riferito tutto a Di Bella. Questi mi disse di buttar giù  
il servizio, dicendomi di tralasciare l’episodio del signore con la borsa. Egli aggiunse che  
della  vicenda se ne  sarebbe occupato Mario Cervi1257 […].  Non ho più saputo nulla del  
signore da me inseguito la sera del 27 ottobre 1962. L’articolo che io preparai non venne poi  
pubblicato sul Corriere della Sera, ma fagocitato da Franco Di Bella che lo aveva diluito in  
un suo servizio.

1256 Verbale del 7 novembre 1995, pag. 1887.
1257 Mario Cervi ha dichiarato: “prendo atto che lei mi chiede se, dopo la morte di Mattei, Franco di Bella mi  
abbia mai incaricato di occuparmi di un episodio di cui sarebbe stato testimone Raffaello Romano e, cioè,  
della presenza a Bascapè di un signore accompagnato da un autista con un auto scura, che sarebbe corso  
verso l’Eni di San Donato per poi allontarsi rapidamente dopo dieci minuti. Mai Di Bella ebbe a parlarmi di  
tale episodio, di cui è la prima volta che […] sento parlare”, verbale del 26 maggio 1995, pag. 1007.
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Il signore di cui le ho parlato prima era una persona distinta di circa 40 anni, di statura  
normale. Io avevo ritenuto che si trattasse di qualcuno che faceva parte del gruppo Eni in  
quanto era conosciuto dal personale della vigilanza. […]”1258.

18.5.3.  LA BORSA DI MATTEI

Felice  Fortunato  Ziliani   fu  assunto  all’Agip  nel  1949  e  sino  al  1984  ha  diretto  gli 
stabilimenti Agip di Fiorenzuola D’Arda. È stato comandante di battaglione nella divisione 
partigiana Val D’Arda e dalla fine della guerra ha militato nella Democrazia Cristiana. Dopo 
circa un’ora dallo schianto dell’aereo di Mattei, egli era già a Bascapè. Di quella sera, tra 
l’altro,  ricorda  che:  “[…] negli  ambienti  Eni  e  Snam si  sapeva  della  preoccupazione  di  
Eugenio  Cefis di  trovare,  sul  luogo della  sciagura,  la  borsa  contenente  i  documenti  che  
Mattei aveva con se sull’aereo. Si diceva che Cefis era andato sul posto diverse volte e della  
ricerca della borsa erano stati incaricati i suoi uomini più fidati all’interno dell’Eni. 
La borsa era stata trovata nel punto più profondo della buca prodotta dall’impatto, ma non  
so se era stata presa direttamente da Cefis. […] tutti lo sapevano e cioè parlo di centinaia di  
dirigenti. Queste cose le poteva sapere il personale addetto alla segreteria di Mattei […]”1259.

Michele Salvini  , responsabile dei servizi sanitari dell’Eni, intervenne a Bascapè insieme 
agli infermieri e ad altro personale del servizio sanitario: “Ricordo che si scavava soprattutto  
nella buca principale ove erano i resti  più grossi dell’aereo. […] Rammento peraltro che  
notai  con  disappunto  che  chi  scavava  era  alla  ricerca  soprattutto  di  una  valigetta.  Io  
intervenni dicendo di essere stato incaricato, come medico, di cercare i resti umani di chi  
viaggiava a bordo del velivolo precipitato. Ciò voleva dire che la tecnica di ricerca doveva  
essere tale da privilegiare la ricerca con procedimenti adeguati per eliminare la fanghiglia e  
trattenere le parti interessanti […]”1260.

18.6  CEFIS, PERSONAGGIO MISTERIOSO

Mario Pirani ha sostenuto che Eugenio “Cefis era un tipo molto strano, nel senso che  
appariva a tutti ‘misterioso’, quasi a volere confermare le proprie origini di ufficiale del SIM  
(Servizio  Informazioni  Militari).  Egli  d’altro  canto  aveva  proibito  che  apparisse  la  sua  
immagine o il suo nome sui giornali”1261.

Lo  stesso  Pirani,  nell’intervista  rilasciata  per  l’archivio  storico  dell’ENI1262,  alla 
domanda “Quali rapporti tra Cefis e i servizi segreti?”, aveva risposto: “Era molto amico di  
Allavena e ricordo in modo preciso due cose: una che lui ci annunciò un anno prima che  
avvenisse che ci sarebbero stati  gli  attentati,  che avrebbero cominciato ad ammazzare la  
gente nelle case, non era ancora cominciata l’epoca delle Brigate Rosse ma quella lui la  
intuì.  Ricordo  che  la  copia  degli  accordi  che  ci  venivano  dai  vari  IDS  sulle  situazioni  
politiche, venivano poi passate al colonnello Rocca - del controspionaggio - in copia, che  
1258 Verbale del 8 febbraio 1995, pag. 503.
1259 Verbale del 18 settembre 1995, pag. 1561.
1260 Verbale del 2 febbraio 1995, pag. 497.
1261 Verbale del 20 febbraio 1996, pag. 2369.
1262 All. 4.
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poi, fu trovato ucciso in un ufficio di piazza Barberini. C’erano veramente dei rapporti di cui  
io  non  conosco  bene  la  natura,  ma  c’erano  dei  rapporti  tra  servizi  segreti  e  direzione 
dell’ENI in quel momento, e Cefis”.

Il  mistero intorno a Eugenio Cefis cresceva ed era alimentato dalla stampa - e forse 
anche da alcune leggende - via via che il potere del successore di Mattei si allargava e si 
ampliava  estendendosi  alla  Montedison  e  a  numerosi  giornali1263:  c’era  chi  cominciava  a 
considerarlo “un uomo ‘pericoloso per la democrazia’ ”1264. 

La  già  citata  inchiesta,  pubblicata  da  Panorama il  18  aprile  1974,  aveva  raccolto  e 
rilanciato dubbi e timori: 
“[…] Per nascondere il suo quartier generale dove custodisce tutti i documenti di una certa  
importanza, dove elabora le sue strategie di potere, dove riceve i collaboratori più stretti, si  
serve  del  paravento  di  una  delle  numerose  società  immobiliari  che ha  creato  con nomi  
insospettabili: la Chioscadieci, srl, in via Chiossetto 9, nel cuore di Milano. […] Per tenere  
nascosti gli affari personali ha intestato la sua catena di aziende (tutte o quasi società a  
responsabilità limitata oppure in accomandita semplice con sede legale in corso venezia 24 a 
Milano, nello studio di Pietro Carlo Viglio, il suo commercialista di fiducia) alla segretaria  
particolare, Ambrogia Francesca Micheli, e a personaggi poco noti nel mondo economico e  
finanziario, ma a lui legati dal comune passato partigiano e dalla comune origine friulana.  
Perfino la sua macchina, una Citröen Ds 21, è intestata a una società, la Fmi (Francesca  
Micheli immobiliare).
[…] Il suo nome è comparso insieme con quello del segretario della DC, Amintore Fanfani,  
in tutte le più importanti operazioni economiche e politiche compiute o progettate in Italia: il  

1263 “L’«assalto ai giornali» di Cefis merita un’attenzione particolare, poiché costituisce il momento d’avvio di  
quel processo di ristrutturazione dei mass-media che, attraverso l’eliminazione dei cosiddetti «editori puri»  
(anche se proprio «puri» non erano) porterà gran parte della carta stampata sotto il dominio di imprenditori e 
finanzieri.Quasi a far da battistrada a Berlusconi, per il sistema televisivo privato.  […] Convintosi che la  
principale causa della sconfitta vada ricercata «nella mancanza di copertura da parte dell'aviazione» (le  
immagini belliche dominavano in quel periodo nel quartier generale di Montedison, in Foro Bonaparte a  
Milano), Cefis decide di dotarsi di una «flotta di bombardieri». Ne costruisce di nuovi attraverso supporti  
pubblicitari diretti o indiretti (è il caso del «Giornale Nuovo» di Indro Montanelli che ha lasciato il «Corriere  
della Sera» di Piero Ottone; del settimanale «Il Lombardo» dell'editore Arturo Tofanelli e del quale chi scrive  
fu per qualche mese direttore);  ma, ciò che più conta, cerca d’impossessarsi delle più autorevoli  testate:  
«Messaggero» a Roma, «Corriere della Sera» a Milano, nonché del «Tempo» di Roma e della «Gazzetta del  
Popolo» a Torino. In più Telemontecarlo, alcune radio private, il settimanale «Tempo illustrato».  
L’arrembaggio  fu  reso  possibile  dalla  pesante  crisi  dell'editoria,  che  aveva  mandato  in  rosso  persino  i  
solidissimi bilanci del «Messaggero» dei fratelli Perrone, e del «Corriere della Sera» della famiglia Crespi.  
Le proprietà barcollano, quindi finiscono col cedere. Mentre il quotidiano romano entra ufficialmente nella  
scuderia Montedison, per il giornale di via Solferino il passaggio è assai più contorto: dopo una gestione a tre  
(Crespi-Moratti-Agnelli) subentra la Rizzoli, dietro la quale si nascondono Cefis ma anche i piduisti di Licio  
Gelli. Il passaggio della direzione da Piero Ottone, un liberal di stampo anglosassone che Cefis giudicava  
invece un filocomunista, a Franco Di Bella segna il provvisorio coronamento della campagna per il controllo  
dei mass-media. Con una spesa globale tra gli 80 e i 90 miliardi”, Giancarlo Galli,  Il Padrone dei Padroni. 
Enrico Cuccia, il potere di Mediobanca e il capitalismo italiano, Garzanti, 1995, pagg. 107-108; 
1264 Panorama, 18 aprile 1974, “Inchiesta – Padronissimo”. 
Nel  Libro Bianco del  Partito radicale,  Edizioni  Radicali,  Roma 1967,  che raccoglie  una documentazione 
prsentata  dal  Partito  Radicale  sin  dal  1964,  si  legge,  tra  l’altro:  «stranamente,  nella  ricostruzione  delle  
settimane difficili della democrazia italiana nel 1964, dei contatti e delle iniziative di Segni, di De Lorenzo e di 
altri, non è stato mai notato che tra le personalità con le quali l’allora presidente della repubblica si consultò,  
poche ore o minuti prima di incontrare gli onorevoli Moro e Saragat, fosse l’allora vicepresidente dell’ENI, 
dottor Cefis, al quale Segni apparve in condizioni esasperate» (pp. 35-38).
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veto all’elezione del repubblicano Bruno Visentini, candidato di Giovanni Agnelli e Leopoldo 
Pirelli alla presidenza della Confindustria; la mancata conferma di Carlo Donat Cattin, capo 
della  corrente  democristiana  di  sinistra  Forze  Nuove,  a  ministro  per  la  cassa  del  
Mezzogiorno,  dopo  le  sue  polemiche  per  gli  investimenti  della  Montedison  nel  sud;  il  
passaggio di proprietà della Gazzetta del Popolo di Torino dalla Dc (che ci aveva rimesso  
qualche  miliardo)  all’industriale  tipografico  Alberto  Caprotti,  che  molti  indicano  come 
rappresentante, in questa operazione, di Eugenio Cefis; l’acquisto del 98% del Messaggero  
di Roma, smentito da Sandro Perrone, direttore del quotidiano, ma dato come concluso da  
autorevoli  voci  […];  la  nascita  del  nuovo quotidiano  di  Indro  Montanelli […].  Quando 
Mattei decise di dar vita, all'interno della Democrazia Cristiana, alla corrente di sinistra di  
Base, perché lo sorreggesse politicamente nella sua attività, a Cefis spettò l’organizzazione 
del gruppo.
[…] Fin da allora Eugenio  Cefis dimostrò di  trovarsi  a  suo completo agio nel  ruolo di  
mediatore  tra  la  nascente  industria  di  stato,  della  quale  era  abile  rappresentante,  e  gli  
uomini della DC che cominciavano ad avere impellente bisogno dell’appoggio economico  
degli enti pubblici. […] La sua ascesa che sembrava irresistibile si fermò clamorosamente e  
improvvisamente nel gennaio 1962.
Senza giustificazioni apparenti, Cefis dette le dimissioni da tutte le società del gruppo Eni, e  
tornò alle sue attività personali, che nel frattempo, potendo contare sulle mille occasioni che  
i  suoi  incarichi  nell’ente  petrolifero  gli  avevano  offerto,  aveva  enormemente  dilatato,  
passando dal settore edilizio immobiliare (terreni in Canada, Tanzania, Kenya) a quello degli  
idrocarburi. Nonostante la sua circospezione, sono state individuate tracce che portano a lui  
in  molte  società  del  settore,  come  per  esempio  la  Metano  Compresso  Carburanti  
Combustibili,  concessionaria  a  Modena  delle  attività  Agip,  della  quale,  secondo  gli  atti  
depositati al tribunale di Milano il 18 gennaio 1951 Cefis è procuratore con pieni poteri.
Le ragioni vere delle dimissioni dall’Eni nel 1962 sono rimaste sempre uno dei punti più  
oscuri della vita di Cefis. […]
A far capovolgere la situazione in favore di Cefis fu la morte di Enrico Mattei in un incidente  
aereo, la notte del 27 ottobre 1962, nel cielo di Bascapè  […].
A favorire il rientro di Cefis furono Girotti […] e soprattutto Fanfani, che come capo del  
governo,  a  pochi  mesi  dalla  scadenza  del  mandato  presidenziale  di  Gronchi,  era  
praticamente l’uomo con maggiore potere in Italia. Con Fanfani, in appoggio a Cefis, era 
schierata la grande maggioranza della Democrazia Cristiana.
[…] Da questo momento Cefis ebbe modo di scatenare tutte le sue risorse di abile stratega (il  
suo autore preferito è tuttora Karl von Clausewitz, generale prussiano, padre di una moderna 
teoria sull’arte della guerra),  di inflessibile condottiero (prima dell'accademia militare di  
Modena  aveva  frequentato  l’aristocratica  scuola  militare  di  Milano)  e  di  astutissimo  
organizzatore di reti segrete di informazione (un’arte appresa durante la guerra partigiana).
[…] Riuscì a ottenere che il fondo dell’Eni fosse aumentato non più in base agli investimenti  
reali, come era stato fatto fino ad allora, ma in relazione ai progetti di investimento. Una  
differenza, questa, che gli permise di attingere denari dalle casse dello stato praticamente  
senza limitazioni.
Cefis ebbe  così  la  possibilità  di  allargare  ulteriormente  il  già  vasto  giro  di  relazioni  
pubbliche  dell’Eni.  Gli  serviva  l’appoggio  della  stampa  di  destra,  e  con  grande  
spregiudicatezza si mosse per ottenerlo […].

401



Nelle polemiche su Cefis nate dalla sua disinvolta politica, la voce più autorevole che si levò  
in sua difesa fu quella di Indro Montanelli, autore in precedenza di articoli duramente critici  
verso l'Eni ed Enrico Mattei. Sul Corriere della Sera Montanelli scrisse tre lunghi articoli  
esaltando le doti manageriali di Cefis (‘Dopo la scomparsa del fondatore nessuno sapeva in  
quali  acque navigasse il  faraonico organismo creato da Enrico Mattei.  Chi ha ripreso il  
timone e ha dissipato il panico è Eugenio Cefis’).
[…]  Ma l’Eni non poteva bastargli. E Cefis preparò il più grosso colpo di tutta la storia  
economica  italiana:  la  conquista  della  Montedison,  il  caposaldo  dell’industria  privata,  
allora circa duemila miliardi di fatturato, […] Quando il disegno di Cefis divenne palese, il  
presidente  della  Montedison  fece  esplodere  un  caso  nazionale  con  proclami,  battaglie  
parlamentari,  mobilitazione di  tutte  le  forze  economiche private:  insomma mobilitò  tutto  
l’apparato già sceso sul campo ai tempi della nazionalizzazione dell’energia elettrica. Fu la  
guerra. […]
Intorno  al  1970  Cefis cominciò  anche  a  servirsi  di  poliziotti  privati  e  di  esperti  delle  
intercettazioni telefoniche1265, come Tom Ponzi1266, amico personale di Nencioni. Fino a quel  
momento,  per  la  paura  di  essere  intercettato,  Cefis aveva  sempre  tenuto  i  colloqui  più 
riservati a bordo della sua auto […]
Accortosi che i suoi telefoni erano controllati, chiese a Tom Ponzi e al suo aiutante Walter  
Beneforti,  un ex-commissario di polizia,  di bonificarli.  […] Il  caso volle che nello stesso  
periodo anche Giorgio Valerio, in un esposto presentato alla procura della repubblica di  
Milano, dichiarasse di aver trovato sulla linea telefonica della sua abitazione una minuscola  
spia radiotrasmittente.
Il tribunale aprì un’indagine e scoprì che a piazzare la radiospia nel telefono di Valerio era  
stato Bruno Mattioli, presentatosi in casa dell’ex presidente della Montedison come sedicente  

1265 Probabimente  è  proprio  in  relazione  al  processo  sui  fondi  neri  della  Montedison  (nel  quale  Renato 
Squillante era giudice istruttore) o a quello precedente (c.d. ‘ballata delle bobine) che aveva visto imputati di  
corruzione Frank Coppola e numerosi giudici romani (tra i quali, oltre a Carmelo Spagnuolo, Claudio Vitalone, 
e altri, lo stesso Renato Squillante, peraltro prosciolto in istruttoria) che, nel fascicolo  UCIGOS intestato a 
Eugenio Cefis (pagg. 3114-3143), tra i pochi atti, appare un articolo di stampa del 3 luglio 1975 che dà notizia 
delle dimissioni di Renato Squillante dalla magistratura, avendo egli optato per un incarico di nomina politica 
alla CONSOB: in entrambi i processi vi erano questioni di illeciti intorno a intercettazioni ambientali (durante 
gli interrogatori del processo sui fondi neri della Montedison fu infatti trovata una microspia nell’ufficio del  
giudice Squillante) o telefoniche. 
1266 Anche Fulvio Bellini   si è doluto di aver subito intercettazioni da parte di Tom Ponzi e Cefis: “[…] Ricordo 
che nel 1971 […] il Corriere della Sera pubblicò in prima pagina la notizia che io ero tra coloro che erano  
stati  controllati  con  intercettazioni  abusive  effettuate  da  Tom  Ponzi,  il  quale  notoriamente  operava  per  
Eugenio Cefis”, verbale del 2 febbraio 1998, pag. 4523.
Di Tom Ponzi ha fatto cenno anche Ferdinando Azzolini  , già cronista de La Provincia Pavese. La sera del 27 
ottobre 1962 Azzolini giunse a Bascapè fra i primi giornalisti. Una delle prime persone che incontrò fu Tom 
Ponzi:  “mi  ero  chiesto  cosa  facesse  sul  luogo  senza  potermi  dare  una  risposta.  Successivamente  avevo  
approfondito la cosa e credo di  ricordare che lui avesse un contratto specifico con l’Eni  per un servizio  
informazioni. Non posso dire di più sull’argomento” (verbale del 2 maggio 1995, pagg. 1039-1040).
Carlo  Mantovani   fu  il  primo giornalista  a  raggiungere  Bascapè:  “[…] Ho scattato  sei  fotografie  ai  resti  
dell’aereo, nel punto dove c’era il buco e ancora un po’ di fuoco. Sono quindi rientrato in laboratorio per  
sviluppare e stampare le fotografie. Diffusasi quindi la voce che io disponevo di fotografie dell’aereo caduto,  
sono  stato  raggiunto  da  numerosi  fotografi  che  mi  proposero  di  vendere  le  immagini.  Le  cedetti  
all’investigatore Tom Ponzi, che mi aveva offerto più degli altri. Ho venduto a Tom Ponzi sia le fotografie che  
i negativi, in quanto fu appunto lui a farmi l’offerta più conveniente fra i vari giornalisti e fotografi lì presenti  
[…]” (verbale del 17 gennaio 1995, pag. 339).
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operaio della Sip. Mattioli lavorava per Beneforti e Beneforti era proprio l’uomo che serviva  
Cefis.
Questa fosca e complicata vicenda di manovre, intercettazioni telefoniche, vendette, ebbe fine  
soltanto nel maggio 1971, quando Cefis fu nominato presidente della Montedison.
[…]  Secondo  alcuni  studiosi  di  problemi  politico-economici,  il  teorizzatore  di  questi  
programmi,  almeno  per  quanto  riguarda  Cefis,  è  il  suo  amico  Gianfranco  Miglio1267,  
professore di dottrine politiche, all’università Cattolica di Milano. Miglio sostiene da tempo 
che di fronte alla disgregazione dello stato, l’unica alternativa è il rafforzamento del potere  
esecutivo, il quale deve poter marciare in sintonia con il potere economico”.

Secondo alcuni gli stretti legami di Eugenio Cefis con gli ambienti dell’oltranzismo 
atlantico,  difensori  degli  interessi  politici  ed  economici  che  più  fieramente  avversavano 
l’azione di Enrico Mattei, hanno probabilmente contribuito ad alimentare generici sospetti 
sulla non estraneità di Cefis alla morte di Mattei. 

In un suo articolo, Gianluigi Melega1268 fornisce vari elementi dai quali si evince come 
intorno  a  Eugenio  Cefis ruotassero  molti  personaggi  iscritti  alla  loggia  massonica  P2: 
“Albanese Gioacchino (tessera P2 2210). Entra all’ENI nel 1964. Nel 1966 ne esce per fare  
l’assistente al Ministro delle Partecipazioni Statali,  il  democristiano di sinistra Carlo Bo.  
Rientra  all’ENI  come assistente  di  Eugenio  Cefis con delega  alle  relazioni  esterne  e  ai  
rapporti  con  la  stampa.  È  uno  dei  tessitori  della  scalata  Eni  alla  Montedison,  poi  
dell’acquisto del Messaggero e del controllo indiretto del Corriere della Sera ai tempi di  
Angelone Rizzoli  (tessera 1977) e Bruno Tassan Din (tessera 1633),  direttore Franco Di  
Bella (tessera  1887).  Dopo  l’abbandono  di  Cefis,  Albanese  passa  per  pochi  mesi  nella  
direzione dell’impero edilizio di Mario Genchini (tessera 1627), ma con l’arrivo all’Eni di  
Giorgio Mazzanti presidente (tessera 2111) e di Leonardo Di Donna potentissimo direttore  
finanziario (tessera 2086) ritorna alla grande come vice presidente dell’Anic”.

In un documento trasmesso dal SISMI1269 si legge, tra l’altro:

A P P U N T O 

Notizie acquisite il 20 settembre 1983, da qualificato professionista molto vicino ad elementi 
iscritti alla Loggia P2, dei quali non condivide le idee:

1. […]
2. […]
3. […]

1267 Del sodalizio tra Cefis e il professor Miglio ha scritto Giancarlo Galli   in   Il Padrone dei Padroni  . Enrico 
Cuccia, il potere di Mediobanca e il capitalismo italiano, Garzanti, Milano, 1995, pag. 106: “Eugenio Cefis,  
manco  a  dirlo  entusiasta  di  De  Gaulle,  è  legato  ad  Amintore  Fanfani e  vagheggia  una  repubblica  
presidenziale  order and law.  A ispirarlo,  al  solito,  è  il  professor  Gianfranco Miglio che nel  frattempo è  
divenuto strenuo federalista. Giano bifronte, Cefis: partito centralista, sotto l’influenza del professorone della  
Cattolica finisce col prestare crescente attenzione ai fermenti che agitano la Lombardia. Qui la meteora Piero  
Bassetti sta «armando le legioni della Gallia» per metaforicamente marciare su Roma-Capitale, corrotta e  
levantina. La Montedison sarà la «bandiera industriale» del movimento”.
1268 L’Espresso, 4 settembre 1997.
1269 All. 110.

403

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Rassegna Stampa/LIBRI/Il padrone dei padroni - allegato 150.DOC
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Rassegna Stampa/LIBRI/Il padrone dei padroni - allegato 150.DOC
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Rassegna Stampa/LIBRI/Il padrone dei padroni - allegato 150.DOC


4. La Loggia P2 è stata fondata da Eugenio CEFIS che l’ha gestita sino a quando è rimasto 
Presidente  della  MONTEDISON.  Da  tale  periodo  ha  abbandonato  il  timone,  a  cui  è 
subentrato il duo ORTOLANI-GELLI, per paura. Sono di tale periodo gli attacchi violenti 
(ROVELLI della SIR) contro uomini legati ad ANDREOTTI con il quale si giunse ad un 
armistizio per interessi comuni: lo scandalo dei petroli.

5. […]
6. Alle ore 15.30 di oggi, 21 settembre 1983, ho conversato telefonicamente con la nota fonte 

di New York che mi ha confermato quanto al precedente appunto, […]. Non ha potuto 
aggiungere altro per motivi di sicurezza nelle trasmissioni. Sarà disponibile dal 5 ottobre 
p.v. dovendosi assentare per motivi di lavoro.

                                                                                                                         […]

Intorno  a  ciò  che  ha  riferito  la  fonte  del  SISMI  è  interessante  leggere  parte 
dell’intervista rilasciata dall’agente di cambio Aldo Ravelli a Fabio Tamburini1270:

“Hai  mai  avuto  rapporti  con Umberto  Ortolani?  Era  uno dei  personaggi  più  vicini  a  
Calvi…

Si, lo conoscevo bene. […] A un certo punto però ho preferito congelare i nostri rapporti.
Per quale ragione?  
Un giorno,  intorno agli  anni ‘70,  mi disse:  « Tu non hai idea di  come sei  importante ».  
Insomma, mi lustrava. E io: «Non esagerare. Sono soltanto uno di Bollate, non voglio fare 
l’uomo  importante.  Faccio  il  mio  mestiere  e  basta»  Tanta  attenzione  aveva  uno  scopo: 
Ortolani voleva che io entrassi nella P2. E che gli portassi là i miei clienti come polli da 
spennare.  
Cosa disse per convincerti?  
Che sarei diventato un uomo importante perché Licio Gelli era il padrone d’Italia.  
Come prese il tuo rifiuto Ortolani?  
Disse che mi sarei pentito.  
Hai conosciuto Gelli?  
L’ho incontrato, per pura combinazione, al bar dell’Excelsior, a Roma.  
Che  fine ha fatto Ortolani?  
Ha telefonato un paio di mesi fa per salutarmi e chiedermi come stavo.  […]
Tra i tanti misteri dell’era Cefis, uno risulta particolarmente indecifrabile. Perché uscì di  
scena all’improvviso, lasciando l’Italia e quasi dissolvendosi. Ne sai qualcosa?  
È  una  storia  lunga,  che  potrebbe  diventare  la  trama  di  un  film,  a  metà  tra  il  giallo  e 
l’avventura. Te lo dirò, un giorno. Conosco con precisione quello che è avvenuto. Stavano per 
arrestarlo.  E  non  per  storie  di  tangenti  ante  litteram.  I  motivi  erano  molto  più  gravi, 
importanti. Deve ritenersi fortunato che non l’abbiano fatto.  
Quali erano i suoi rapporti con Fanfani?  
Stretti, molto stretti. Secondo me, in quella primavera del 1977 stavano per arrestare anche 
lui. Proprio nei mesi precedenti a quando Cefis annunciò l’uscita da Montedison.  
Coltivavano sogni autoritari?  
Non ti rispondo.  
Chi era al loro fianco?  
Ufficiali e generali dell’esercito. E poi una parte dei carabinieri.  
1270 Fabio Tamburini  ,   Misteri d’Italia  , Longanesi & C., Milano, 1966, pagg. 129, 130, 143, 144.
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Come fai a saperlo? 
Uno di loro era mio amico. E me ne parlò.  
Perché il piano fallì?  
Fu merito di  una sola persona:  Agnelli Gianni,  nemico di  Cefis.  Di questo,  all’Avvocato, 
bisognerà rendere merito”.

Il 17 settembre 1982 la direzione del SISDE riceveva dal Centro SISDE 1° di Roma il 
seguente appunto1271:

RISERVATO

APPUNTO

1. Intensi contatti sarebbero intercorsi in SVIZZERA, fino al mese di agosto u.s., tra Licio 
GELLI ed Eugenio CEFIS, Presidente della MONTEDISON INTERNATIONAL.

2. È probabile che la notizia venga pubblicata da organi di stampa.

Umberto Ortolani, di cui si fa cenno nell’appunto del SISMI e nell’intervista rilasciata 
da Aldo Rovelli, è un “abile affarista, salito alla ribalta […] come esponente della P2. Aveva 
fondato e diretto un’agenzia di stampa, l’Italia, che era […] stata acquistata dall’Eni”1272.

Raffaele  Girotti ricorda  che  l’AGI,  “l’Agenzia  Giornalistica  Italia,  apparteneva  
inizialmente  alla  Democrazia  Cristiana  ed  era  di  fatto  gestita  da  un  prestanome,  tale  
Ortolani, quello che è poi andato in Brasile. Fu lo stesso Enrico Mattei ad acquistare l’AGI,  
ma la trattativa venne condotta dal dottor Cefis, anche se la memoria sul punto è molto  
vaga”1273.

18.7  LE METANIERE

1271 All. 218.
1272 Luigi Bazzoli   e Riccardo Renzi  ,   Il Miracolo Mattei  , Sfida e utopia del petrolio italiano nel ritratto di un  
incorruttibile corruttore, Rizzoli, Milano, 1984, pag. 220.
1273 Verbale del 22 giugno 1995, pag. 1172.
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Le varie operazioni attribuite a Eugenio Cefis1274 - prima e dopo la morte di Enrico 
Mattei -   hanno probabilmente  contribuito  ad alimentare  il  mistero e  i  sospetti  sulla  sua 
persona. 

Tra  tali  operazioni1275 appare  di  particolare  rilievo  la  vicenda  relativa  alle  navi 
metaniere, di cui si è già accennato nel capitolo relativo alla scomparsa di Mauro De Mauro.

Dice Graziano Verzotto1276: 
“Con la morte di Mattei e l’avvento di Cefis, io sono stato  gradualmente esautorato e quindi  
costretto a dimettermi. Io non ho avuto mai alcun rapporto con Eugenio Cefis, anche se la  
mia  sensazione  era  di  essere  stato  esautorato  per  aver  calpestato  interessi  economici  
rilevanti.

1274 Sulle  operazioni  attribuite  a  Eugenio Cefis si  veda  Giorgio  Steimetz:  “  Q  uesto     è   C  efis  ,    l’altra  faccia   
dell’onorato  presidente  ,   AMI, Milano 1972,  nel  quale  si  colgono anche larvate  insinuazioni  circa  la  non 
estraneità di Cefis alla tragica fine di Enrico Mattei (“Sarebbe giusto trovare un nuovo De Mauro a prova di  
lupara. Per risapere quali rivelazioni la mafia ha vietato al giornalista che intendeva far luce sulla fine di  
Mattei. Peccato davvero che l’uomo di Matelica sia finito così,  e così presto. Con lui vivo, Cefis  sarebbe 
appena un funzionario, un vice, anche se con la smania delle immobiliari. O forse Mattei  l’avrebbe  dopo la  
prima cacciata, definitivamente estromesso. Invece l’araba fenice é risorta dalle ceneri  (altrui), anche se ai  
funerali  di  Enrico  Mattei l’Eugenio  Cefis (che  non  l’amava  in  vita)  era  simpaticamente  assente,  pur  
dovendogli tutto: prima e specialmente dopo”) e il suo coinvolgimento in un inestricabile groviglio di società 
che, attraverso prestanomi, si  occupano di petrolio, di gas, di attività finanziarie, immobiliari, pubblicitarie  
(“Della pubblicità è un fanatico”), televisive (“«Union Produzione Cinetelevisive». Brancoliamo nel più fitto  
mistero, osiamo confessarlo apertamente. […]. Come mai e qui sta il lato oscuro della faccenda a distanza di  
poco tempo dalla fondazione, dopo appena tre esercizi, la produzione di film e il relativo  commercio per il  
cinema e la televisione, nonché l'attività di documentazione e pubblicità, sono  Cefisate di colpo?  Dopo aver  
messo, il 19 gennaio 1968, ben 160 milioni di capitale a disposizione; dopo aver  assorbito in precedenza la  
«Unionfilm», dopo aver mutato in quella odierna la vecchia  denominazione («Union Cartons»), la società  
chiude i battenti. Dove sia confluita, dove sia finito il  capitale, rimane mistero. Cefis  ha bensì il raptus della  
pubblicità  e  dei  suoi  addentellati.  Quale  altra  diavoleria  avrà escogitato  per  buttare  ai  pesci  la «Union  
Produzione Cinetelevisive»?) …”. 
Il libro (probabilmente finanziato da Graziano Verzotto, tramite l’Agenzia Milano Informazioni, che parrebbe 
collegata all’Agenzia Roma Informazioni, finanziata dall’EMS di Graziano Verzotto) ricostruisce gli affari e 
l’intreccio di società riconducibili al successore di Mattei e, anche mediante pesanti insinuazioni, si risolve in 
una critica aggressiva a Eugenio Cefis. 
1275 Ai presunti affari attribuiti a Eugenio Cefis farebbe riferimento anche il seguente appunto trasmesso dal 
SISMI:

COPIA ATTO 311 PRATICA 1959: 2-132-38

Z/9131
Azione “TED” 16 novembre 1963

DR. EUGENIO CEFIS. VICEPRESIDENTE DELL’ENI

   L’On. Giuseppe SARAGAT starebbe esaminando un rapporto confidenziale presentatogli  dal  dr.  Sergio 
MILANI, ex capo redattore dell’agenzia giornalistica “ITALIA” ed attuale Capo Ufficio Stampa e Pubbliche  
Relazioni  dell’ENI,  concernente  la  posizione  del  dr.  Eugenio  CEFIS,  vicepresidente  dell’Ente  Nazionale 
Idrocarburi.
   In tale rapporto si accennerebbe, tra l’altro, al fatto che il dr. Cefis:
-  riconfermato  recentemente  in  tale  carica,  sarebbe  stato  costretto  a  rinunciare  a  sostenere  la  propria 
promozione alla  presidenza in  seguito  a pressioni  (di  cui  nessuno lo riteneva capace)  esercitata  dal  prof. 
Marcello BOLDRINI, che lo avrebbe persuaso a non insistere presso i propri protettori politici nel richiedere  
di  succedergli  nella  carica  di  Presidente  dell’ENI,  altrimenti  sarebbe  stato  inoltrato  al  Ministero  delle 
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Circolava  infatti  voce  che  tutte  le  difficoltà  frapposte  dall’ENI  alla  realizzazione  del  
metanodotto tra l’Italia e l’Algeria, di cui io ero l’ideatore e il presidente della società che  
avrebbe  dovuto  costruirlo,  fossero  dovute  al  fatto  che  c’era  chi  riteneva  più  sicuro  e  
conveniente che il gas algerino fosse  trasportato in Italia liquefatto in apposite metaniere.
Si diceva anche tali metaniere appartenessero a una società  che trasportava  il  metano alla  
stazione di rigassificazione di  La Spezia, della SNAM, e che soci diretti  o occulti  di tale  
società fossero Cefis, Cazzaniga, Fornara e Girotti”. 

Si tratta delle prime dichiarazioni rilasciate dopo la riapertura dell’indagine sulla morte 
di  Mattei e  Verzotto è molto prudente;  conclude infatti  precisando che di  non aver  “mai 
verificato tali voci” e, quindi, di non essere “in grado di confermare”1277.

Il 25 agosto 1998, quasi tre anni dopo, Graziano Verzotto, dopo aver consegnato1278 

copia della lettera inviata al direttore del Corriere della Sera e una nota diffusa dall’Agenzia 
Giornalistica  Italia (AGI)1279 il  13  febbraio  19701280,  allora  pubblicata  da  molti  giornali 
italiani1281, ha aggiunto, con minori reticenze:

Partecipazioni  Statali  un rapporto riservato  sui  pretesi  finanziamenti  ottenuti  per  l’impianto  in  Canada  di  
alcune aziende personali (che in pratica sarebbero invece collegate all’ENI).
Il rapporto in questione, che sarebbe stato redatto dal prof. Luigi FALESCHINI, ex assistente generale della 
presidenza dell’ENI, accennerebbe anche ad altre iniziative sospette del dr. CEFIS con certo MENCHINI e 
all’ombra della Banca Manusardi di Milano;
-  avrebbe  nominato  membro  della  propria  segreteria  particolare  il  dr.  Giovanni  FOGU,  ex  membro 
dell’Esecutivo Nazionale del Movimento Giovanile della DC, il  quale fungerebbe da collegamento con la  
corrente fanfaniana ed avrebbe compiti riservati per il finanziamento ENI al periodico NUOVE CRONACHE.

CENTRI –MI-FI-GE INFORMATI 16 nov.1963

(il dr. FOGU avrebbe avuto anche un ruolo primario nell’operazione economica che avrebbe portato la società  
LANEROSSI  – del  gruppo  ENI –  ad acquistare  metà  delle  azioni  della  Società  LEBOLE EUROCONF di 
Arezzo, ad un prezzo di due miliardi e cinquecento milioni di lire, scandalosamente superiore al valore reale 
dell’azienda).
La LEBOLE EUROCONF, di proprietà dei fratelli Giovanni e Dario LEBOLE, è un’azienda alla quale sarebbe 
cointeressato riservatamente al 50% l’on. Amintore FANFANI, attraverso la moglie. […]
1276 Si  tratta di  dichiarazioni  già richiamate,  ma che è  opportuno ritrascrivere  limitatamente allo  specifico  
argomento delle metaniere.
1277 Verbale dell’8 novembre 1995, pag. 1907.
1278 Verbale del 25 agosto 1998, 4806.
1279  L’agenzia di stampa dell’ENI, come si è visto innanzi.
1280 Circa sette mesi prima del sequestro di Mauro De Mauro.
1281 “In merito alla nota lettera del Presidente dell’Ente Minerario Siciliano [presieduto da Graziano Verzotto,  
n.d.r.] pubblicata nell’ultima edizione di ieri, negli ambienti dell’ENI si ricorda che l’ente ha annunciato la 
costituzione in Sicilia di un impianto per riportare allo stato gassoso il metano proveniente allo stato liquido 
dall’Africa Settentrionale. Questo impianto sarà in grado di ricevere e avviare  al consumo un quantitativo di  
gas molto rilevante e sicuramente molto superiore a quelli che sono gli attuali fabbisogni della Sicilia, anche 
tenendo conto prevedibile espansione della domanda.
L’impianto dell’ENI dovrebbe essere quindi sufficiente a coprire le esigenze di gas naturale di tutta l’isola e gli 
investimenti aggiuntivi che sarebbero necessari per portare in Sicilia ulteriori quantità di metano sarebbero  
dunque male impiegati. D’altro canto, il sistema scelto dall’ENI per importare il metano dal nord Africa, le 
navi metaniere, è già sperimentato con successo, e può essere messo in atto anche immediatamente. Esso offre 
la possibilità di rifornirsi da più paesi e di scegliere volta  per volta  un fornitore più conveniente nell’area del 
mediterraneo.
L’ENI ha già in corso contatti con produttori algerini per importare il gas; il problema principale, così come lo  
è stato per le importazioni dalla Libia e dall’URSS e lo sarà per quelle eventuali dall’Olanda, è di spuntare un 
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“Per venire al caso De Mauro, ritengo che il  sequestro del giornalista sia intimamente  
connesso al progetto per la costruzione di un metanodotto tra l’Africa e la Sicilia.
Tale progetto fu voluto e portato avanti - tra mille difficoltà - da me e dall’Ente Minerario  
Siciliano del quale ero presidente dal 1967. Il progetto era nato e aveva preso corpo verso  
la fine degli anni sessanta. Per la sua realizzazione era nata la SONEMS, al cui capitale  
inizialmente  partecipavano  alla  pari  la  algerina  SONATRACH   e  l’Ente  Minerario  
Siciliano.
Solo successivamente della composizione della SONEMS, per l’intervento di forze politiche  
nazionali e regionali, mutò nel modo che segue: SONATRACH 50%, EMS 26%, il Banco  
di Sicilia (4%) e l’ENI (20%). 
Tale  nuova  composizione  avrebbe  permesso  all’ENI  di  controllare  direttamente  e  di  
ritardare  quello  che  noi  facevamo  per  giungere  alla  realizzazione  del  progetto:  
progettazione degli impianti e determinazione del prezzo del metano.
L’ENI e il suo presidente (prima Cefis e poi Girotti) erano infatti decisamente contrari a  
tale progetto e, come ho già detto, al fine di impedirne o quanto meno di ritardarne la  
realizzazione, avevano appunto ottenuto dal governo di partecipare alla SONEMS.
Era quindi nata una accesa disputa, tra l’EMS e l’ENI, sulla fattibilità e sulla convenienza  
del controverso metanodotto. 

prezzo compatibile con le esigenze dell’economia italiana.
Invece,  la  soluzione  prospettata  dall’Ente  minerario,  cioè  una  condotta  sottomarina  -  si  aggiunge  negli  
ambienti dell’ENI - è molto dubbia sul piano tecnico; e non ve ne sono finora esempi nel mondo, e molti 
tecnici ritengono che sia una soluzione che richiede ancora molto tempo per essere messa in pratica e che  
comporti costi di trasporto elevati ed una scarsa sicurezza di funzionamento.
È da ricordare che non molto tempo fa la Francia, nonostante i suoi interessi alla produzione di Idrocarburi in 
Algeria, scartò l’ipotesi dela costruzione di un gasdotto che avrebbe dovuto attraversare il mediterraneo, in un  
tratto piuttosto stretto di fronte alla Spagna meridionale. D’altra parte non è immaginabile la costruzione di un 
nuovo impianto di gassificazione che costituirebbe un doppione. La duplicità degli interventi in questo settore 
sarebbe dannosa sul piano economico, tanto più che il problema della Sicilia è quello del miglior impiego delle 
risorse finanziarie disponibili per investimenti, puntando soprattutto sull’ampliamento dell’occupazione.
Per  quanto riguarda,  infine,  il  discorso più ampio,  relativo allo  sviluppo economico siciliano,  negli  stessi  
ambienti dell’Ente di Stato si fa rilevare  che da quasi  venti anni  la regione siciliana  gode di una abbondanza 
di fonti di energia ai prezzi più bassi d’europa: ciò sia per la presenza nell’isola di grandi raffinerie,  sia per la  
disponibiltà  di gas naturale . 
I prezzi delle fonti di energia in Sicilia non hanno quindi mai costituito un ostacolo allo sviluppo economico 
dell’isola, il quale, anzi, ha proprio tratto il suo inpulso principale dalle disponibilità di prodotto petroliferi e di 
metano.  Prova  ne  sia  il  grande  sviluppo  avuto  dalla  petrolchimica  e  le  grandi  produzioni  realizzate  
nell’impianto di Gela  a partire  dal  metano.
In conclusione,  è molto ipotetico - si  osserva - pensare di  importare gas  naturale attraverso una condotta 
sottomarina in Sicilia e di poter vendere il metano a prezzi competitivi sul mercato siciliano. Ciò per varie  
ragioni. Anzitutto il mercato siciliano è troppo piccolo per assorbire entro un numero ragionevole di anni tutta 
la capacità di trasporto di un metanodotto di grandi dimensioni.
Nonostante le cifre largamente sopravvalutate, fornite dall’EMS il mercato siciliano rimane ridotto: prova ne 
sia che la produzione ha appena superato alla fine del 1969 la cifra di 1,2 miliardi di mc. In secondo luogo  
nessuno può importare  gas  in  modo economico  senza  avere  una  base  commerciale  molto  ampia  e  senza 
giovarsi di una reta interconnessa di trasporto del gas: condizioni queste essenziali  al matenimento di una  
gestione economica dell’impresa .
L’ENI, che ha investito in Sicilia parecchie centinaia di miliardi in un arco molto vasto di attività ha sempre  
seguito il  criterio di  definire  i  propri  programmi di  sviluppo in Sicilia  d’accordo con gli  enti  regionali,  e  
accettando di collaborare anche in conbinazione con gli enti economici regionali. Tuttavia è essenziale che tale 
colaborazione sia basata su dei validi presupposti  che permettano di non sprecare le risorse di creare delle  
imprese capaci di reggersi e di svilupparsi”.
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Io, l’intero Consiglio di Amministrazione dell’EMS, Nino Rovelli, nonché quasi tutte le  
personalità  politiche  siciliane  eravamo  convinti  che  l’opposizione  dell’ENI  era  dettata  
dalla necessità di  ammortizzare il  costo delle  metaniere costruite per trasportare il  gas  
dall’Africa  all’Italia,  attraverso  due  impianti:  di  liquefazione,  in  Africa  e  di  
rigassificazione a Panigaglia (SP). 
Voglio anche aggiungere che l’ENI, allo scopo di mantenere in piedi le metaniere e di  
stroncare ogni velleità di costruire il metanodotto, aveva anche proposto - prima di rilevare  
l’intero  pacchetto  azionario  dell’EMS  nella  SONEMS  -  la  costruzione  di  un  secondo  
impianto di rigassificazione a Gela. Ricordo che L’Ora di Palermo, dopo il 1970, aveva  
dato notizia di questa intenzione dell’ENI con un articolo, titolato a caratteri cubitali “IL  
CANE A SEI ZAMPE DIVORA VERZOTTO”.
Si  trattava,  evidentemente,  di  un  affare  enorme  e  all’epoca  si  diceva,  e  io  ne  ero  
intimamente convinto, che la società armatrice delle metaniere, oltre al petroliere Angelo  
Moratti, avesse anche, come soci occulti, lo stesso Cefis e il presidente della Esso Italia  
Vincenzo Cazzaniga. Non ricordo se tale informazione mi venne fornita da Nino Rovelli o 
dal professor Rocca, presidente della SONEMS.
Solo  dieci  anni  dopo  l’ENI  aveva  realizzato  in  proprio  il  discusso  metanodotto.  Ciò  
conferma  la  pretestuosità  della  precedente  vivace  opposizione  dell’Ente  petrolifero  
nazionale.
La vicenda De Mauro si sviluppa in tale contesto.
L’ufficio  stampa  dell’EMS  mi  aveva  informato  che  era  in  corso  una  campagna  di  
opposizione alla presidenza ENI: erano infatti  già scaduti i  vertici dell’ENI e si era in  
attesa della loro riconferma o sostituzione. Era inoltre stata avviata la scalata dell’ENI alla  
Montedison.
Molti ambienti politici ed economici miravano alla presidenza dell’ENI: il controllo di tale  
ente determinava, in sostanza, del maggior flusso di aiuto ai partiti nazionali e, quindi, la  
possibilità di controllare le decisioni politiche del paese.
In tale campagna si inseriva il libro di Bellini e Previdi ‘L’assassinio di Enrico Mattei’ e il  
film di Francesco Rosi, “Il caso Mattei”. 
Io avevo ritenuto che era mio dovere, quale aderente ad una corrente DC (Gullotti) che si  
opponeva alla corrente fanfaniana (cui faceva riferimento Eugenio Cefis), nonché quale  
presidente  dell’EMS  (come  tale  direttamente  interessato  alla  realizzazione  del  
metanodotto), dare un fattivo contributo per contrastare chi si opponeva al più volte citato  
progetto di realizzazione del metanodotto.
Non va dimenticato che l’ENI si opponeva alla realizzazione del nostro metanodotto anche  
allo  scopo di  non perdere il  monopolio sul  metano.  Il  metano,  definito  come la Zecca  
dell’ENI, era infatti un’imponente strumento di autofinanziamento per l’ente petrolifero  
nazionale e, quindi, di raccolta di risorse per il finanziamento della politica.
Tra  gli  oppositori  al  progetto  di  metanodotto  si  stagliava,  naturalmente,  il  presidente  
dell’ENI. 
La  mia  posizione  era  pienamente  accettata  e  politicamente  sostenuta  dall’onorevole  
Gullotti e dalla stessa Regione Sicilia. È evidente quindi che un’eventuale alternanza alla  
presidenza dell’ENI avrebbe eliminato  il  più  fiero e  potente  oppositore  al  progetto  del  
metanodotto.  L’appoggio  di  Gullotti venne  meno,  con  un  vero  e  proprio  voltafaccia,  
quando Cefis promise, allo stesso Gullotti, la presidenza del Consiglio o, in alternativa, del  
gruppo parlamentare DC alla camera, in cambio della quota EMS nella SONEMS.
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Tale  vicenda mi venne raccontata dal  segretario  particolare  del  ministro Gullotti ,  dott.  
Luigi Cheli (che attualmente vive in America) al quale io avevo chiesto spiegazioni del  
voltafaccia.
Quasi tutta la stampa nazionale era allineata sulle posizioni dell’ENI, perché direttamente  
o indirettamente finanziata dall’ente: Eugenio Cefis era infatti  definito come ‘il  grande  
elemosiniere’. Lo definiva così in particolare Nino Rovelli il quale, politicamente sostenuto  
da  Giulio  Andreotti,  Guido  Carli e  Giovanni  Leone,  ambiva  a  rimpiazzare  Cefis nel  
controllo  dei  finanziamenti  ai  partiti.  Rovelli  e  i  politici  che lo sostenevano ritenevano  
infatti Cefis troppo potente in quanto controllava direttamente la MONTEDISON e gestiva  
l’ENI tramite Girotti.  Le avvisaglie di  questo eccesso di  potere da parte di  Cefis già si  
manifestavano  ben  prima  della  scomparsa  di  De  Mauro,  quando  iniziava  la  scalata 
dell’ENI a MONTEDISON. 
Il  nostro  progetto  e  la  nostra  posizione  politica  erano  sostenuti  dall’agenzia  ‘Roma  
Informazioni’ di Matteo Tocco, non so se collegata a ‘Milano Informazioni’. Tale agenzia  
era la sola che in quel momento non riceveva sussidi dall’ENI, essendo invece finanziata  
dall’EMS. 
Diversi mesi prima del sequestro De Mauro, il quotidiano ‘L’Ora’, aveva pubblicato un  
servizio giornalistico sui problemi economici dell’Isola. Il giornalista Marcello Cimino mi 
aveva intervistato appunto sul metanodotto. L’intervista si era svolta a casa di Mauro De  
Mauro. 
Dopo la pubblicazione di tale intervista, il quotidiano palermitano non si era più occupato  
dell’argomento metanodotto. C’era come stata una caduta di interesse.
Il colloquio e l’intervista con Marcello Cimino mi furono procurati proprio da Mauro De  
Mauro. 
Si pensò di far condurre l’intervista a Marcello Cimino, sia perché questi era il giornalista  
più quotato per servizi del genere, sia perché Mauro De Mauro si occupava di cronaca e  
non di economia.
Ritengo che la ‘caduta di interesse’ da parte de ‘L’Ora’ per il  metanodotto sia stata la  
conseguenza di pressioni economiche sul quotidiano da parte dell’ente petrolifero di stato. 
Le mie informazioni dell’epoca mi indussero a ritenere che il mutamento di condotta sul  
metanodotto da parte de L’Ora fosse stato direttamente ispirato da ‘Botteghe Oscure’, cui  
faceva comodo l’esclusivo rapporto centralizzato con i finanziamenti dell’ENI, escludendo  
eventuali finanziamenti periferici difficilmente controllabili dalla direzione del partito.
Ricordo inoltre che erano venuti da me i direttori del ‘Giornale di Sicilia’ e de ‘L’Ora’  
lamentandosi che l’EMS - diversamente dall’ENI - non li sosteneva economicamente nelle  
loro battaglie politiche a favore degli interessi siciliani.
Ritengo che per comprendere il ‘mistero Mauro De Mauro’ sia necessario chiarire perché  
Mauro - apparentemente senza ragione - sia stato spostato dalla cronaca allo sport, pochi  
mesi prima della sua scomparsa. 
Tale trasferimento aveva amareggiato Mauro De Mauro, che serbava del rancore verso il  
direttore  Nisticò  che,  a  suo  dire,  aveva  aderito  alle  pressioni  di  chi  aveva  voluto  
esautorarlo. Mauro era convinto che tali pressioni provenivano dal vertice dell’ENI - che  
era tra i finanziatori del quotidiano comunista di Palermo - e che intendeva neutralizzare  
gli attacchi che provenivano da quella direzione (De Mauro, Verzotto, EMS). De Mauro e 
l’EMS erano infatti le uniche voci critiche nei confronti del vertice dell’ENI
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Tra me e De Mauro c’era  una intesa consolidatasi  nel  tempo. Da ultimo, io gli  avevo  
chiesto di darmi una mano nel sostenere il progetto del metanodotto e nel contrastare chi vi 
si opponeva. Era inteso che tale aiuto - che De Mauro mi offriva di buon grado - doveva  
risolversi in articoli e servizi contro l’ENI e il suo vertice e a favore delmetanodotto”1282.

Mario Pirani ha rilasciato un’intervista a Giuseppe Locorotondo dal titolo “Mattei e  
l’Algeria”1283, nella quale – oltre che far cenno alle metaniere – ha ricostruito il repentino 
mutamento dei rapporti commerciali tra il paese nord africano e l’ENI di Cefis:

 “D.: Dopo l’armistizio di Evian tra algerini e francesi come mutarono i suoi compiti?
R.: Il nostro lavoro cominciò a finalizzarsi verso un accordo con gli algerini che incontrò 
l’ostilità iniziale dei francesi. Il punto di arrivo doveva essere un accordo che prevedesse una 
partecipazione  italiana,  assieme  a  quella  francese,  in  alcuni  giacimenti  petroliferi,  una 
raffineria italo-algerina in Algeria e una grossa fornitura di metano (dieci miliardi di m3) da 
portar via attraverso un gasdotto per Gibilterra, Spagna, Francia e Italia. L’ostilità francese 
venne poi meno per l’intervento del direttore generale dell’organismo misto Claude Cheysson 
(che diventerà poi il ministro degli esteri di Mitterrand); Cheysson andò a Parigi e ottenne il 
«via libera» di De Gaulle. In questo quadro globale c’era anche il recupero di un rapporto con 
la  Francia,  perché  Mattei aveva  l’idea  che  la  società  di  stato  francese,  l’Erap,  potesse 
accordarsi con l’Eni per fare una politica di respiro europeo. Ricordiamo che la politica di De 
Gaulle era di ampliare l’intervento pubblico nel settore petrolifero riunendo in un unico ente 
tutte le partecipazioni dello Stato nel settore: nacque così l’Elf, nella quale confluì l’Erap, a 
capo del quale andò il gaullista Guillomat, già ministro della Difesa.
D.: Dunque la politica di Mattei non era antifrancese.
R.: Era una politica molto realistica; Mattei era preoccupato della politica delle compagnie 
petrolifere  americane  e  coltivava  l’idea  di  un’alleanza  tra  le  imprese  statali  europee  del 
settore. Ma Mattei morì. Il progetto venne portato avanti ancora per un certo periodo. Ben 
Bella si dichiarò d’accordo; andai con Cefis in A1geria da Ben Bella e poi Cheysson ricevette 
Cefis a casa sua ad Algeri e lì si gettarono le linee di base di una collaborazione. Guillomat, 
che era già alla testa della società petrolifera di Stato francese e veniva chiamato il Mattei 
francese, venne a Roma per incontrare Cefis.  Sembrava fossimo alla vigilia di un grande 
accordo che contemplava anche la collaborazione tra i porti petrolieri di Fos e di Genova e 
alcune joint venture franco-italiane in Iraq e altrove. A quel punto però Cefis cambiò idea 
all’improvviso,  e  in  segreto  decise  che,  in  fondo,  era  più conveniente  accordarsi  con gli 
americani. Annullò i preparativi dell’intesa con gli algerini e firmò un accordo con la Esso per 
una fornitura di gas dalla Libia tramite navi metaniere. La reazione polemica degli algerini fu 
molto forte e anche tutti  i  paesi  del  Terzo Mondo si  lamentarono per il  tradimento della 
politica  di  Mattei.  Una  delle  ragioni  addotte  dall’Eni  fu  che  l’Algeria  chiedeva  forti 
investimenti  sul  suo territorio e inoltre di  partecipare  alla  rete di  distribuzione petrolifera 
dell’Agip in Italia: cosa che sembrava una bestemmia per i dirigenti dell’Agip”.

1282 Verbale del 4 settembre 1998, pagg. 4806-4812.
1283 Francesco  Venanzi   e  Massimo  Faggiani  ,    ENI,  un’autobiografia  .  La  storia  di  una  grande  impresa  
raccontata dagli uomini di Enrico Mattei, Sperling & Kupfer Editori, Milano, 1994, pagg. 183-189.
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In un’analoga intervista, conservata nel  Fondo Interviste dell’ENI1284, lo stesso Pirani 
ha spiegato con minor reticenza il cambio di alleanze deciso da Eugenio Cefis non appena 
ottenuto il controllo dell’ente petrolifero di stato:

“[…] A quel punto però Cefis cambia decisione all’improvviso,  in segreto,  decide che in 
fondo conviene accordarsi con gli americani. Annulla i preparativi dell’accordo che era stato 
quasi definito con gli algerini, firma un accordo con la Esso per una fornitura di gas dalla  
Libia, attraverso la costruzione di metaniere che dovrebbero portare il gas liquefatto dalla 
Libia a Panigaglia. Si fa a questo punto l’accordo, viene fatto con Cazzaniga, sembra che 
venga addirittura costituita - ma io non ho le prove - una società tra Cazzaniga e Cefis, 
qualche suo prestanome per fare queste metaniere. […] Una delle obiezioni che da parte 
della nuova direzione ENI si faceva all'accordo con l’Algeria è che l’Algeria chiedeva dei 
forti investimenti sul suo territorio e chiedeva anche di partecipare alla rete di distribuzione 
petrolifera di prodotti finiti dell'AGIP in Italia, cosa che sembra un insulto, una bestemmia ai 
dirigenti dell'AGIP. In realtà se noi avessimo accettato la presenza del paese arabo nella 
rete  di  distribuzione  avremmo  fatto  un  buon  affare  dopo,  al  momento  del  boom 
petrolifero, perché avrebbe avuto interesse a mantenere comunque, per la rete cui anche 
loro sarebbero stati proprietari, tutti i ... petrolieri abbastanza in equilibrio”.

Mario Pirani ha infine  ripetuto le  stesse circostanze  al  magistrato della  procura  di 
Pavia:

“[…] Quanto agli antichi contrasti con i francesi relativamente agli interessi algerini, vi era  
stato un chiarimento definitivo attraverso vari colloqui tra il sottoscritto e Claude Cheysson,  
ambasciatore  (futuro  ministro degli  esteri  con Mitterand)  che rappresentava gli  interessi  
petroliferi francesi in Algeria dopo l’indipendenza.
In questa veste Cheysson aveva ottenuto personalmente da De Gaulle l’autorizzazione a un  
accordo con l’ENI per una collaborazione permanente  tra noi,  la costituenda ELF e gli  
algerini, sia per operare in Algeria che altrove. In questa occasione cominciò a delinearsi un  
accordo  che  venne  definito  dopo  la  morte  di  Mattei per  un  gasdotto  che  dall’Algeria  
attraverso Gibilterra la Spagna e la Francia rifornisse l’Europa con metano sahariano.
Tale accordo non venne poi mai concluso a seguito del voltafaccia di Cefis, il quale lasciò  
cadere le trattative e contemporaneamente annunciò che era già intervenuto un accordo tra  
l’ENI e la ESSO, rappresentata da Cazzaniga, per l’acquisto di metano libico di proprietà  
della ESSO che avrebbe dovuto essere liquefatto, trasportato con metaniere e rigassificato in  
un impianto apposito a Panigaglia (SP).  Si parlò all’epoca di un grosso giro di interessi  
personali nella costruzione e nella gestione di tali metaniere”1285.

Della società proprietaria delle metaniere hanno fatto cenno anche Angelo Barbaglia1286 

al pubblico ministero di Pavia, e lo storico Giorgio Galli in due articoli apparsi sul Corriere 
della Sera e su Panorama:

1284 All. 4.
1285 Verbale del 20 febbraio 1996, pag. 2369.
1286 Nel 1962 era direttore della divisione trasporto metano della SNAM e, dal 1966, direttore generale della  
stessa società.
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“Negli anni sessanta (forse dal 1966 o 1967) il trasporto del metano dalla Libia avveniva a  
mezzo di tre metaniere di proprietà di una società appositamente costituita, che faceva capo  
ad  Angelo  Moratti.  Tale  società  era  fornitrice  della  ESSO,  la  quale  a  sua  volta  aveva 
stipulato con la SNAM un contratto di fornitura del metano ‘cif’ Panigaglia (La Spezia).  Mi  
pare,  ma  non  sono  assolutamente  certo,  che  tale  società  si  chiamasse  ‘Mediterranea’ o  
qualcosa di simile”1287. 
“[…] Nel 1962 muore Mattei e Cefis firma la capitolazione dell’ENI ai petrolieri. Nel 1963 
viene  costituito  il  bilancio  speciale  della  Esso  in  Italia  (fondi  neri  a  disposizione  di 
Cazzaniga: inizialmente 760.000 $). Nel 1964 la Gulf cede amichevolmente all’ENI l’intero 
campo petrolifero di Ragusa, che aveva suscitato tante polemiche (ma il petrolio che se ne 
ricava è scarso e scadente). In seguito la  Esso italiana stipula un accordo con l’ENI per la 
fornitura di gas naturale e paga all’ENI (o a qualcuno dell'ENI una tangente che i dirigenti 
USA ignorano. Si tratta del gas naturale riportato dalla Libia? Si tratta di un affare collegato 
alle metaniere della società Cefis, Cazzaniga e Moratti? Vi è qualche relazione tra questo 
misterioso accordo  Esso italiana -  ENI (che la EXXON erede della esso,  sta cercando di 
liquidare con trattative in corso a Zurigo) e la lotta che scoppia nel ‘70 attorno all’eventuale 
metanodotto tra l’Algeria e Mazzara del Vallo?
Nel 1968 la Esso (USA) comincia a preoccuparsi dell’ampiezza dei fondi neri richiesti dalla 
Esso italiana: 5.000.000 di dollari, 3 miliardi di allora. È l’anno nel quale Bo autorizza Cefis 
ad acquistare il pacchetto di controllo della Montedison. La Esso ordina un’inchiesta in Italia 
sulle attività di Cazzaniga. 
Cefis passa dall’ENI  alla Montedison e porta con sé Cazzaniga (drasticamente liquidato dalla 
Esso)  quale  consigliere  di  amministrazione  e  futuro  candidato  alla  presidenza  della 
Confindustria […]”1288.

Giorgio Galli trattò nuovamente l’argomento in un successivo articolo per  Panorama 
1289:
“È noto che era già stato fissato per il 6 novembre un incontro tra Mattei e Ben Bella. Alcuni 
ritengono che egli dovesse  incontrare rappresentanti di Algeri già a Milano, per dove partì il 
27 ottobre;  e probabilmente alla  preparazione di  un importante accordo con l’Algeria era 
dedicato l’incontro tra Mattei e il Ministro del Tesoro Tremelloni, programmato  sempre a 
Milano per il mezzogiorno  del 28 ottobre.
Collaboratori  particolarmente  vicini  a  Mattei sostengono  che  l’accordo  con  l’Algeria  in 
preparazione non era più una prospettiva competitiva nei confronti della Francia come era 
stato pensato sino all’anno precedente. I buoni rapporti tra il presidente dell’ENI e i dirigenti 
algerini  avevano indotto  De Gaulle  ad  accettare  una  collaborazione  tripartita  tra  Algeria, 
Francia  e  Italia,  in  seguito  estensibile  alla  Germania.  La  collaborazione   comportava  la 
fornitura di gas naturale dall’Algeria all’Italia attraverso un metanodotto e la fornitura  da 
parte italiana  di servizi tecnici attraverso la costituzione di società  miste del tipo COPE (in 
Egitto),  comportanti  la  diretta  proprietà  dell’ENI  su  parte  del  greggio  estratto.  Queste  - 

1287 Verbale delle dichiarazioni di Angelo Barbaglia   del 9 novembre 1995  , pag. 1929.
1288 Giorgio  Galli racconta  la  sfida  perduta  dell’industriale  di  stato  contro  le  compagnie  petrolifere,  in 
Corriere della Sera, 30 maggio 1976.
1289 Giorgio Galli,  Se Mattei ... Il presidente dell’Eni stava per accordarsi con le sette sorelle? Su  
quali uomini puntava? Mirava  alla Presidenza della Repubblica? Dopo la sua morte chi e perchè  
tradì l’Eni?, Panorama, 8 giugno 1976.
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secondo stretti  collaboratori  di  Mattei -  le  intese  avviate;  e  che avrebbero  dovuto  essere 
ratificate nell’incontro con Ben Bella del 6 e completate da un accordo  franco-italiano, per il 
quale era già previsto un viaggio di Mattei a Parigi a metà novembre. Dopo la morte del 
fondatore dell’ENI, agli incontri  partecipò in sua vece Eugenio Cefis, che non concluse alcun 
accordo,  avendo  già  stabilito  l’armistizio  con  le  compagnie  americane.  Invece   del 
metanodotto tra l’Algeria e la Sicilia - del quale si tornerà a parlare nel 1970, […] - fu costi-
tuita una società per la gestione delle metaniere che portavano in Sicilia il gas prodotto dalla  
Libia (soci in proprio: Cefis, Cazzaniga, della Esso; e Moratti)”1290.
19.  CARLO MASSIMILIANO GRITTI

1290 Anche Pier Paolo Pasolini (ucciso a Ostia il 2 novembre 1975) aveva avanzato sospetti sulla morte di  
Mattei, alludendo a responsabilità di Cefis. Tali allusioni sono rintracciabili nella frammentaria stesura del suo 
ultimo  lavoro  incompiuto  (Petrolio  ,  Einaudi,  Torino  ,  1992:  il  personaggio  ivi  chiamato  Troya potrebbe 
mascherare  Eugenio  Cefis,  mentre  Bonocore  sarebbe  lo  stesso  Mattei),  la  cui  unica  utilità  investigativa 
potrebbe riguardare la ricerca delle fonti utilizzate dall’autore:
“[…] Aldo Troya, vicepresidente dell’Eni,  è destinato a diventare uno dei personaggi chiave della nostra  
storia. […] Lui, Troya, è un uomo sui cinquant’anni […]. La prima cosa che colpisce in lui è il sorriso. […]  
Il sorriso di Troya è invece un sorriso di complicità, quasi ammiccante: è decisamente un sorriso colpevole.  
Con esso Troya pare voler dire a chi lo guarda che lui lo sa bene che chi lo guarda lo considera un uomo  
abbietto e ambizioso, capace di tutto, […] Il linguaggio con cui egli si esprimeva era la sua attività, perciò io,  
per interpretarlo, dovrei essere un mercialista oltre che un detective. Mi sono arrangiato, ed ecco cosa sono  
venuto a sapere.[…]
Troya emigrato a Milano nel  1943,  fu colto non inaspettatamente impreparato alle proprie scelte, a quanto  
pare, dalla fine del fascismo e dall’inizio della Resistenza.  Partecipò infatti alla Resistenza […]. Il capo di  
quella formazione partigiana era l’attuale presidente dell’Eni, Ernesto Bonocore. […] le madri: una certa  
Pinetta Sprìngolo di Sacile, per Troya, e una certa Rosa Bonali, di Bescapè (xxx) per Bonocore). […] La cosa  
che vorrei sottolineare è la seguente: Troya nella formazione partigiana era secondo. E la cosa pareva gli si  
addicesse magnificamente fin da allora. […]. Sarebbe troppo lungo, e per me, poi, impossibile, seguire tutta la  
lenta storia (due decenni) di questa accumulazione e di questa espansione. Mi limiterò dunque a dare un  
panorama, […].
Dunque, Troya è attualmente vicepresidente dell’Eni. Ma questa non è che una posizione ufficiale, premessa  
per un ulteriore balzo in avanti dovuto non tanto a una volontà ambiziosa quanto all'accumularsi oggettivo e  
massiccio delle forze guidate da tale volontà. La vera potenza di Troya è per ora nel suo impero privato, se  
queste  distinzioni  sono  possibili.  […]  L’altro  fondamento  primo  dell’impero  di  Troya era  la  Società  
Immobiliari e Partecipazioni (?) [….]. Era […] di Cividale, Civitas: la Città del Friuli […]”.

Pasolini aveva quindi elencato una lunga serie di società tra loro collegate, amministrate da persone 
riconducibili  al  vice  presidente  dell’ENI.  Si  tratta di  alcune delle  società  elencate  da Giorgio Steimetz in 
“Questo è Cefis,  l’altra faccia dell’onorato presidente, AMI, Milano 1972”: i nomi di tali società sono stati 
sostituiti con altri assonanti.

Alla ‘Immobiliari e Partecipazioni’ di Pasolini, corrisponde  la ‘IN.IM.PAR.’ (Iniziative Partecipazioni 
Immobiliari) di Steimetz.

Alla ‘Spiritcasauno’ e ‘Spiritcasadieci’ di Pasolini, che devono il nome “al fatto che presentemente  
Carlo  Troya abitava  in  Via  di  Santo  Spirito,  a  Milano”,  corrispondono,  nella  realtà,  la  ‘Chiocasauno’, 
‘Chioscasadue’, ecc., così chiamate perché Eugenio Cefis abitava in via Chiossetto a Milano.

Mentre Steimetz  citava la ‘GE.DA’,  poi  ‘PRO.DE.’ (Profili  Demografici  S.p.A.),  ‘DA.MA.’ (Data 
Management  S.p.A.)  e  quindi  ‘SYSTEM-ITALIA’ (la  stessa  società  che  aveva  assunto  la  figlia  del 
contadino Mario Ronchi), Pasolini le elencava con acronimi asonanti: 

“[…]  ‘Am.Da.’,  ‘Amministrazione  Dati  Spa’ […].   La  ‘Am.Da.’ viene  incorporata  dalla  ‘Li.De.  
(Lineamenti Demografici Spa), con oggetto “stampa e spedizione di lettere e corrispondenze, formazione di 
schedari ecc.”. […] Qualcosa insomma, tecnicamente, come un piccolo Sid […]. Poi la ‘Li.De.’ si trasferisce 
(appunto) a Roma […]. E la società prende il nome di ‘Da.Off.’, Data Office Spa. Ma per poco, perché ben 
presto  […]  la  società  si  richiama  di  nuovo  ‘Am.Da.’.  E  a  questo  punto  […]  la  società  ampliandosi, 
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Di Carlo Massimiliano Gritti si  è  già  fatto  cenno,  in  quanto incaricato di  Cefis per 
l’acquisto da Italo Mattei dei documenti ENI conservati a Matelica.

Al di là delle già riferite dichiarazioni di Italo Mattei, di suo figlio Angelo e di Mario 
Pirani, non sono stati acquisiti molti altri elementi sul suo conto. 

Franco  Briatico,  stretto  collaboratore  di  Cefis e  responsabile  delle  relazioni  esterne 
dell'ENI, ha riferito che, mentre “i rapporti istituzionali con il Sifar durante la presidenza  
dell’ENI di Mattei e anche di Cefis erano tenuti da Vincenzo Russo, che era all’epoca un 
dirigente  dell’ENI.  I  rapporti  non istituzionali,  intendendo con questo  termine gli  ‘affari  
sporchi’ dell’ENI  erano  invece  tenuti  con personaggi  dell’ambiente  dei  servizi  da  Carlo  
Massimiliano Gritti. E proprio per questi rapporti privilegiati con alcuni ambienti dei servizi  
Massimiliano Gritti ha seguito Eugenio Cefis alla Montedison”1291.

espandendosi, prende il definitivo nome di ‘Pattern italiana’[…]”.
E così via, con altre società, immobiliari, petrolifere, metanifere, finanziarie, del legno, della plastica.  

della pubblicità, televisive, ecc..
“Appunti 20-30

Storia del problema del petrolio e retroscena
Appunti 20-30
Storia del problema del petrolio e retroscena

*         LAMPI SULL' ENI

Appunti 20-25 circa (antefatti) Le fonti

Appunti 25-30 circa (la trama): Appendici gialle 

[…]

- La signora presso cui c’è il ricevimento è la Signora titolare di un Ente Culturale finanziato (per ragioni di  
amicizia o parentela) sia da Cefis che da Monti […]

*   Il  racconto  che  porta  al  punto  di  incrocio  del  salotto  della  Signora  è  costituito  tutto  da  notizie  e  
informazioni di affari e parentele ecc. (Appunti  20-30).  Ma anche nel punto di incrocio si raccontano <?>  
fatti di affari, interessi, mene, clientelismo che preparano la II parte

In questo preciso momento storico (I BLOCCO POLITICO) Troya (!) sta per essere fatto presidente dell’Eni:  
e ciò implica la soppressione del suo predecessore (caso Mattei, cronologicamente spostato in avanti). Egli  
con la cricca politica ha bisogno di anticomunismo (‘68): bombe attribuite ai fascisti
(Restivo lo conosciamo nel salotto della signora F.)

Il II BLOCCO POLITICO (app. sarà caratterizzato dal fatto che la stessa persona (Troya) sta per essere fatto  
presidente della Montedison. Ha bisogno, con la cricca dei politici, di una verginità fascista (bombe attribuite 
ai fascisti)

** inserire i  discorsi  di  Cefis: i  quali servono a dividere in due parti  il  romanzo in modo perfettamente  
simmetrico e esplicito […]

Mattei lo usa per i contatti coi fascisti (proprio per la sua intaccabilità di antifascista e cattolico di sinistra
I fascisti siciliani ricattano – per questa ragione – Carlo quando è il momento di ammazzare Mattei; e Carlo  
si fa complice (sia pure solo col silenzio). A proposito della mafia […]” (  pagg. 90,   98,   99,101, 102,   104,  11  7,   
546).
1291 Verbale del 25 marzo 1998, pag. 4691.
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Gritti fu inizialmente assunto all’ufficio commerciale dell’ENI nel 1951. Nel 1957/1958 
“Mattei lo  mandò  via  a  seguito  di  un  errore  commesso  nella  realizzazione  del  Motel  
all’ingresso autostradale di Aosta. In sostanza il  Motel venne realizzato su un terreno di  
proprietà Fiat, senza risolvere il relativo problema giuridico, per cui si temeva che la Fiat  
potesse  rivendicare,  per  accessione,  la  proprietà  dell’intero  immobile.  Vivo  Mattei Gritti 
venne […] riassunto  [nel 1961]  e inviato a Leopoldville in Congo, per organizzarvi la rete  
AGIP.

Lo stretto rapporto successivamente sorto tra Gritti e Cefis, fu la conseguenza di una 
stretta amicizia che era sorta tra lo stesso Gritti e la figlia di Cefis, almeno per quanto si  
diceva in giro”1292.

Aldo Ravelli, nella già citata intervista a Fabio Tamburini1293, non ha trascurato Carlo 
Massimiliano Gritti: 

“Chi ti impressionò di più tra i collaboratori di Cefis?
Gritti che, come testa, era superiore a tutti.  
Raccontaci  di  lui,  del  suo  personaggio.  Dicono  che  fosse  l’uomo  dei  rapporti  tra  
Montedison e i servizi segreti di mezzo mondo...  
Guarda, mi spiace ma su Gritti non dico niente. Ti basti sapere che ancora adesso è un uomo 
potente.  
Come spieghi il suo potere?  
Non lo so.  
Cosa ti colpiva di più in lui?  
La freddezza. Seguiva soprattutto la parte estera, gli affari legati al petrolio.  
Uscito da Montedison ha continuato a commerciare petrolio. E, dicono, anche armi. Ti  
risulta?  
Sì, certo...”.  

Sul  conto  di  Carlo  Massimiliano  Gritti il  SISMI  ha  trasmesso  la  seguente  scarna 
documentazione, peraltro di recentissima formazione:

1)                                                                                                                          8 agosto 1974

Il dr. GRITTI Carlo Massimiliano di Oscar e di Bottacco Lavinia, nato a Padova il 3 agosto 
1927  residente a Roma via Decima Km. 2,500, ricopre attualmente le seguenti cariche:

consigliere  della  SEMI (S.p.a.  Esercizio Motels  Italia  con sede in  Roma Piazzale  Enrico 
Mattei 1);
consigliere della S.p.a. Magazzini Standa con sede in Milano via Celestino IV n. 6;
presidente della S.p.a. Montefibre (branca della Montedison); 
[…]
Agli atti rilevasi solo che:
nel  luglio  1945,  il  soggetto  e  tale  NALDONI  Ettore  si  recarono  a  Milano  ove,  fatta 
conoscenza con certo RIGHINI Carlo, derubarono questo ultimo del danaro e di altri oggetti, 
portandosi poi a Trieste;

1292 Verbale delle dichiarazioni di Renato Milardi  , rese il 6 marzo 1996  , pag. 2459.
1293 Fabio Tamburini  ,   Misteri d’Italia  , Longanesi & C., Milano, 1966, pagg. 142, 143.
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in quest’ultima città il GRITTI allacciò rapporti con una ragazza slava con la quale sconfinò 
in territorio jugoslavo venendo fermato e tradotto nelle carceri di Fiume da quelle autorità. 
Liberato  il  1°  dicembre  1945,  per  interessamento  di  non  meglio  precisato  maggiore 
MARRAS, il  giorno 7 di quello stesso mese fece ritorno a Roma dove il  padre, allora in 
servizio presso il Ministero della Guerra, dispose un severo controllo sul figlio.

A prescindere  dai  citati  trascorsi,  peraltro  addebitabili,  si  ritiene,  alla  sua giovane età  ed 
all’immediato dopoguerra, che possono aver causato in lui un momentaneo sbandamento, il 
GRITTI non ha, da allora, dato luogo ad alcun specifico rilievo.
Ne fa fede, d’altronde, la sua rapida ascesa nel mondo industriale, ove viene definito un “self  
made man”. Proveniente dall’ENI e uomo di fiducia del Dr. CEFIS, fu, dapprima, assistente 
personale di quest’ultimo con incarichi speciali  e, poi, riorganizzatore del settore Chimico 
Tessile  della  Montedison  che  l’ha  portato  alla  presidenza  della  MONTEFIBRE   ente  di 
fusione delle già esistenti Chatillon, Rhodiatoce e Polymer.

Non risulta che il medesimo sia mai stato, come sostenuto da L’ESPRESSO, “agente” o fonte 
del SIFAR o del SID.

2) [….]                             Roma, 6 marzo 1995

OGGETTO: C.O. - Controllo di sicurezza. Carlo GRITTI BOTTACCO, nato il 3.08.1927.

[…]

1. Il Servizio collegato “IBE” ha chiesto di acquisire ogni utile informazione sul cittadino 
italiano Carlo GRITTI BOTTACCO, nato il 3.08.1927. Il predetto potrebbe essere coinvolto 
in sospette attività finanziarie, non escludendo il riciclaggio, e si recherebbe frequentemente 
in Svizzera e a Monaco, ove avrebbe importanti contatti nell’ambiente finanziario.

2. In merito a quanto sopra, si prega voler comunicare:

-  […] ogni utile elemento sul soggetto che possa  farne  emergere  l’eventuale  spessore 
delinquenziale  e l’appartenenza a sodalizi criminali;

[…]

3)                                                                                                                                    3/04/95

OGGETTO: C.O. – Controllo di Sicurezza – CARLO GRITTI 
                    BOTTACCO, nato il 3.8.1927.
[…]
Pur risultando, presso i locali competenti uffici, privo di precedenti o pendenze in genere, si 
segnalano le seguenti notizie:

1. 28.01.1979 rinviato a giudizio con sentenza n. 1353/73 a GR-GI del tribunale di Roma 
perché coinvolto nello scandalo dello “spionaggio telefonico”;
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è stato iscritto nell’albo dei fornitori e appaltatori dell’amministrazione militare;
ha ricoperto  in passato  la  carica  di  amministratore  della  MONTEFIBRE SPA con sede in 
Milano.
2.   Dalle  informazioni  assunte  in  loco   non  sono  emersi  elementi  che  collochino  il 
personaggio in questione in qualsivoglia sodalizio criminale.
[…]

4) [….] li 18 maggio 1995.

OGGETTO: Controllo di Sicurezza. Carlo GRITTI BOTTACCO,  nato il 3 agosto 1927.

[…]
1. In ordine alla richiesta di cui al foglio in riferimento. si rappresenta che  allo stato non 
risultano acquisiti ulteriori elementi informativi circa l’attività del cittadino italiano GRITTI
BOTTACCO Carlo.

2. Lo stesso risulta:
[…]
- essere  stato  oggetto d’interesse,  nel  marzo del  1994,  del  servizio collegato “I.A.P.”  per 
1’alto tenore di vita condotto e per la sospetta attività commerciale svolta.
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20.  VITO GUARRASI

Di Vito Guarrasi e dei suoi legami con Cosa Nostra si è già ampiamente trattato nel  
capitolo relativo alle indagini incidentali sulla scomparsa di Mauro De Mauro, cui pertanto si 
rinvia.

Solo per completezza è opportuno evidenziare alcune ulteriori circostanze emerse nel 
corso delle indagini circa i legami tra Vito Guarrasi ed Eugenio Cefis. 

Di tali rapporti aveva già riferito in più occasioni Graziano Verzotto: “In  occasione del  
governo Milazzo, dal 1958/1959, per un paio di anni, nacque il progetto dello stabilimento di  
Gela, sponsorizzato dall’avvocato Vito Guarrasi e da Eugenio Cefis. Tale progetto venne poi  
recepito ufficialmente dall’ENI e, cioè, da Mattei. […] Era noto che vi era un sodalizio fra  
Eugenio Cefis e l’avvocato Guarrasi. Tale sodalizio traeva origina dall’operazione Milazzo,  
che aveva  dato origine al progetto di Gela, patrocinato appunto da Guarrasi e Cefis e poi  
fatto proprio dall’ENI. Tale sodalizio è perdurato fino ai giorni nostri. Vito Guarrasi è infatti  
stato sia il consulente dell’ENI che il consulente della Montedison  di Cefis”1294.
“[…] Per quanto importante e di primo piano fosse il  personaggio Guarrasi, l’ho sempre 
visto ‘agli  ordini’ di  Eugenio Cefis […]”1295.
“[…] Comunque, dando in coscienza credito all’ipotesi dell’attentato, ritenni che per cercare  
di comprendere la morte di Enrico Mattei, era necessario capire l’operazione Anic-Gela,  
ovvero la nascita di tale stabilimento petrolchimico; ideata e avviata da Cefis e Guarrasi nel  
periodo del governo regionale di Silvio Milazzo. Cefis quale vicedirettore generale dell’ENI e 
Guarrasi quale responsabile del piano di sviluppo regionale sostenuto dal governo Milazzo.
Per quanto mi è dato sapere Mattei aderì e sostenne il progetto Anic-Gela.
Per spiegare la morte di Mattei è inoltre utile chiedersi  a chi essa abbia portato giovamento. 
[…] Eugenio Cefis e Vito Guarrasi - e il loro entourage - si erano sicuramente avvantaggiati  
della morte di Mattei: entrambi, infatti, erano stati poco prima della sua morte allontanati  
dagli incarichi che ricoprivano prima. […]
Di Guarrasi si è scritto e si è detto tanto; egli venne introdotto all’ENI proprio da Eugenio  
Cefis,  per quanto mi risulta. Il sodalizio tra Cefis e Guarrasi era iniziato con l’operazione  
Anic-Gela  e  si  era  consolidato  nel  corso  delle  trattative  per  realizzare  tale  imponente  
progetto.
L’avvocato Vito Guarrasi era quindi divenuto il  braccio destro di  Cefis in Sicilia,  anche 
Mattei vivente.
[…]  De  Mauro,  prima  di  scomparire,  mi  aveva  riferito  di  aver  raggiunto  un  suo  
convincimento  circa  la  morte  di  Enrico  Mattei.  Egli  era  giunto  alla  conclusione  che  il  
sabotaggio  del  Morane  Saulnier  si  spiegava  con una pista  esclusivamente  italiana.  Tale  
pista, secondo Mauro De Mauro, portava direttamente a Eugenio Cefis e a Vito Guarrasi.  
Guarrasi in posizione subordinata rispetto a Cefis […]”1296.

Anche a conferma delle dichiarazioni di Verzotto è infine opportuno rilevare che,  dai 
documenti  contenuti  nella  pratica  dell’ENI  relativa  agli  incarichi  professionali  affidati 

1294 Verbale dell’8 novembre 1995, pag. 1907.
1295 Verbale dell’8 luglio 1998, pagg. 4762-4765.
1296 Verbale del 4 settembre 1998, pagg. 4850-4858.

419

file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi P - Z/VERZOTTO.doc#settembre98
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi P - Z/VERZOTTO.doc#luglio98
file:///Users/babbo/Desktop/Pasolini nuova edizione/Babbo, babbo, babbinomio/Edizioni Effigie/Effigie. Libri in lavorazione/Questo e? Cefis/Questo e? Cefis/Testi/Testi P - Z/VERZOTTO.doc#anno1995


all’avvocato  Vito  Guarrasi1297,  si  evince  che  i  rapporti  tra  quest’ultimo ed Eugenio  Cefis
iniziarono il 1° luglio 19591298, per iniziativa dello stesso Cefis.

Il  9  luglio  1959,  infatti,  su  incarico  di  Cefis,  Giuseppe  Restelli,  responsabile  delle 
relazioni  con  il  personale,  inviò  a  Guarrasi due  lettere  firmate  da  Mattei,  con  le  quali 
l’avvocato palermitano ricevette un generico incarico triennale di consulenza, con decorrenza 
1° luglio 1959, dietro compenso di cinque milioni di lire annue.

Nella stessa pratica sono inoltre conservati  la minuta delle lettere di  incarico, la  cui 
grafia pare quella di Eugenio Cefis, e un appunto manoscritto (probabilmente da Restelli), 
datato 24 luglio 1959, che sembra confermare i legami tra Guarrasi e Cefis e l’iniziativa di 
quest’ultimo nell’incarico al professionista palermitano: “Parlato telefonicamente con l’avv.  
Guarrasi. La lettera di accettazione è stata spedita il 23/7. Tramite un amico ha fatto sapere 
al dott. Cefis perché ha tardato a rispondere”.

1297 All. 181.
1298 Il rapporto di consulenza tra Eni e Guarrasi è stato periodocamente rinnovato sino al dicembre 1987.
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21. IL  DEPISTAGGIO: SOPPRESSIONI  DI  PROVE  E  DOCUMENTI,  INGERENZE  E
        PRESSIONI

Gli interventi volti a impedire che fosse resa di pubblico dominio la verità sulla morte di 
Mattei sono stati innumerevoli, dal 27 ottobre 1962 ad oggi. Se ne è dato conto più volte nel  
corso dell’indagine. 

È forse opportuno riassumere globalmente tali interventi, per permettere di coglierne il 
numero, l’autorevolezza, l’insistenza e la pervicacità:

− Soppressione delle parti significative  dell’audio dalle interviste RAI  di Mario  Ronchi e 
Margherita Maroni, testimoni oculari della caduta dell’I-SNAP;

− Pressioni sul contadino Mario Ronchi, prelevato, accompagnato nella sede della SNAM e 
indotto a negare (insieme con i suoi familiari) ciò che aveva visto, sentito e già raccontato 
ai cronisti del telegiornale RAI e del CORRIERE DELLA SERA;

− Concessione – da parte della SNAM - di benefici economici a Mario Ronchi, tra i quali un 
assegno permanente per una fittizia attività di custode dell’area commemorativa realizzata 
a Bascapè;

− Assunzione di Giovanna Ronchi, figlia di Mario, presso la PRO.DE Spa (poi GE.DA Spa) 
direttamente riconducibile  al  presidente della  SNAM Eugenio Cefis,  anche attraverso il 
fratello Adolfo;

− Soppressione dei verbali di interrogatorio dei testimoni oculari della caduta dell’I-SNAP, 
redatti dal maresciallo Virginio Mori, comandante della stazione carabinieri di Corteolona 
e dal brigadiere Nedo Bracci, comandante della squadra di polizia giudiziaria presso la 
pretura di Corteolona;

− Pressioni  e  interferenze  sull’attività  del  maresciallo  Pelosi,  comandante  della  stazione 
carabinieri di Landriano;

− Soppressione del verbale di testimonianza dell’ingegner Raffaele Girotti;

− Intervento  sull’attività  della  Commissione  Ministeriale  di  Inchiesta  che,  operando  in 
violazione delle norme ICAO e in contrasto con quanto effettivamente avvenuto, aveva - 
tra l’altro - sostenuto l’inesistenza di testimoni utili per la ricostruzione della fase finale del 
volo e ignorato le indagini tecniche svolte - per conto della stessa commissione - dall’8° 
reparto dell’Aeronautica Militare (che aveva spiegato la sciagura di Bascapè come esito di  
un sabotaggio, formulando anche l’ipotesi di una bomba a bordo);

− Segreta e rapida distruzione dei rottami dell’I-SNAP da parte della SNAM, dopo ripetute 
richieste di dissequestro all’autorità giudiziaria;
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− Soppressione degli atti relativi a presunte responsabilità di Fanfani e Cefis nella morte di 
Mattei, emerse nelle indagini sulla scomparsa di Mauro De Mauro; di tali atti era stata 
disposta la trasmissione - per competenza - dal tribunale di Palermo alla Procura della 
Repubblica di Pavia (trasmissione mai avvenuta);

− Ingerenze sull’attività investigativa svolta dai carabinieri che conducevano le indagini sulla 
scomparsa di Mauro De Mauro e intervento del direttore dei servizi segreti, Vito Miceli, 
per bloccare la Polizia di Palermo che continuava a indagare sulla “pista Mattei”;

− Smarrimento intenzionale e/o distruzione di documenti richiesti nel corso della presente 
indagine e assenza dei relativi verbali di distruzione: la ricerca di fascicoli e documenti 
presso  gli  enti  che  avrebbero  dovuto  conservare  traccia  dell’attività  investigativa  o 
informativa svolta dopo la tragica morte del presidente dell’ENI, salvo casi sporadici, non 
ha quasi mai dato esiti positivi; i documenti richiesti generalmente mancavano, appunto 
perché smarriti o distrutti1299. 

1299 a. Questure e Prefetture:
• richiesta verbale alla Questura di Pavia, con risposta negativa dell’8 giugno 1995, relativa al fascicolo n. 

010444 “Bascapè disastro aviatorio”, impiantato nel 1962 (all. a/1);
• richiesta verbale alla Prefettura di Pavia, con risposta negativa del19 giugno 1995, riguardante ricerca atti di 

ufficio dell’incidente aereo di Bascapè (all. a/2);
• richiesta all’Archivio di Stato di Pavia con verbale del 13 marzo 1996 e risposta negativa, con la quale la  

direttrice dell’Archivio riferiva che il viceprefetto le aveva a sua volta detto che in Prefettura risultavano  
versamenti di faldoni contenenti pratiche del 1962, tra le quali qualche cosa che riguardava Enrico Mattei  
(all. a/3);

• richiesta del 27 novembre 1995 alla Questura di Palermo - Divisione Polizia Anticrimine, con risposta  
negativa del 10 gennaio 1996 riguardante gli originali delle informative su Guarrasi e La   Cavera (all. a/4);

b. Ministero Difesa e Servizi Segreti:
• richiesta  dell’11 ottobre  1995 al  Ministro  della Difesa,  con risposte negative  del  4  dicembre 1995 del 

Gabinetto del Ministro, del 23 novembre 19995 del Ministero Difesa - Uff. Segretario Generale e Direttore 
Nazionale  Armamenti,  del  15 novembre 1995 Ministero  Difesa  -  Dir.  Generale  dei  Serv.  Generali-  1^  
Divisione, riguardanti ricerca dell’originale Relazione di Inchiesta (all. b/1);

• richiesta del 27 dicembre 1995 al Gabinetto del  Ministro della Difesa - Segreteria Generale - con risposta  
negativa del 14 marzo 1996 riguardante la ricerca dell’originale della Relazione di Inchiesta, con allegate 
risposte  dello  S.M.A.  del  21  febbraio  1996 e  dell’Archivio  Centrale  dello  Stato  del  15  gennaio  1996 
riguardanti verbale di accantonamento negli archivi di deposito del Ministero (all. b/2);

• lettera CC Pavia del 22 novembre 1995 nel quale riferisce l’inesistenza di pratiche presso il Comando CC 
SIOS  per  l’A.M. presso lo S.M.A. di Roma riguardante incivolo del 1962 occorso a Mattei (all. b/3);

• richiesta del 31 gennaio 1996 al Capo del 2° Reparto SIOS nella quale viene evidenziato (per facilitare la 
ricerca) che la procura di  Pavia è in possesso di  atti  del  fascicolo del SIOS dell’epoca.  Nella risposta  
negativa del 14 febbraio 1996 e del 1 luglio 1996 il SIOS riferisce che non esistono elementi che possano 
chiarire se il fascicolo sia stato impiantato o meno, nè risultano registri di protocollo del periodo ottobre '62 
marzo '63 (all. b/4);

• richieste del 1-2 luglio 1996 al Capo del 2° Reparto SIOS con le quali si sollecita la ricerca del fascicolo  
dell’incidente aereo del 1962 o relativi verbali di distruzione. Il SIOS risponde il 3 luglio 1996 sostenendo 
che non esistono elementi che possano chiarire l’esistenza del fascicolo o relativi verbali di distruzione nè i  
registri di protocollo delle pratiche impiantate nel ‘62 (all. b/5);

• richiesta del 9 febbraio 1996 al Direttore del SISMI, con risposte negative del 22 marzo, 26 aprile e 1 
agosto 1996, riguardanti fascicolo impiantato dal SIFAR per l’incidente del 27 ottobre 1962 (all. b/6);
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Quanto alla ricerca di documenti presso enti e amministrazioni è forse utile rimarcare 
quanto segue:

− Il SISMI, pur non avendo trasmesso alcun documento sull’attentato del 27 ottobre 1962, 
conserva comunque la pratica completa del cosiddetto “incidente del cacciavite”, occorso 
allo  stesso  velivolo  nel  febbraio  1962,  nonché  copiosa  documentazione  relativa  alle 
minacce  rivolte   a  Enrico  Mattei e  ai  conseguenti  approfondimenti  informativi, 
segnatamente nei confronti dell’OAS;

c. Aeronautica Militare:
• richiesta del 31 gennaio 1996 al Comandante 3° Reparto ITAV di Roma, con risposte negative del 22 aprile  

e 3 giugno 1996 riguardanti l’identificazione di sigle di telescriventi (all. c/1);
• richiesta  del  3 aprile 1996  al  Capo S.M.A.M. di Roma, con risposte negative del:

- 1 luglio 1996 dello S.M.A. riguardante Quaderni Stazione tenuti dai Controllori di volo degli aeroporti di  
Linate, Malpensa, Ciampino;
- 11 luglio 1996 dello S.M.A. riguardante Quaderni Stazione dei Controllori di volo aeroporti di Punta Raisi 
e Boccadifalco;
-  16  luglio  1996  dello  S.M.A.  riguardante  Quaderni  di  Stazione  con  ricerca  estesa  all’ENAV (Ente  
Nazionale Assistenza al Volo) con risposta del 31 maggio 1996;
-  2  settembre  1996  dello  S.M.A.,  con  allegata  lettera  dello  S.M.A.  1°  Reparto  dell’11  luglio  1996 
riguardante l’aeroporto di Comiso;
- 26 settembre 1996 dello S.M.A., con allegata lettera del 12 settembre 1996 della II Regione Aerea (all.  
c/2);

d.  Aeroporti:
• richiesta  del  17 maggio 1995 alla Direzione Aeroportuale di Roma Fiumicino - Ciampino riguardante la  

ricerca dei quaderni di stazione del traffico aereo 1962 e relative tasse aeroportuali.  Vengono trovati in 
direzione a Ciampino i registri del traffico aereo dal 1969 al 1975 e un registro del 1962 che però arriva 
fino al 23 aprile (all. d/1);

• richiesta del 15 maggio 1995 alla direzione aeroportuale  di Linate,  con risposta negativa riguardo alla  
ricerca della contabilità tasse aeroportuali dell’ottobre 1962 (all. d/2);

• richiesta  del  27  febbraio  1996 alla  Direzione  Aeroportuale  di  Malpensa,  con  risposta  negativa  del  28 
febbraio 1996 della Circoscrizione Aeroportuale di Malpensa, riguardante ricerca registro di Stazione del  
27 ottobre 1962. In particolare non vengono trovati i due registri che annotano i voli effettuati dal 23 aprile 
1962 al 22 agosto 1963, numerati con i numeri progressivi 14 e 15 (all. d/3);

• richiesta  del  3  maggio 1995 al  direttore  degl  aeroporti  civili  di  Punta  Raisi  e  Boccadifalco e  risposte 
negative del 4 e del 9 maggio 1995 della Circoscrizione  Aeroportuale  di Palermo Punta Raisi, con le quali  
comunicano di non avere trovato i registri del traffico aereo del 1962, né quelli delle tasse aeroportuali e  
relativi verbali del 2° semestre 1962. La Circoscrizione  Aeroportuale di Palermo Boccadifalco con lettera 
del 3 maggio 1995 comunica di non avere trovato il registro delle tasse aeroportuali per il solo periodo 
luglio 1962 - maggio 1963, essendo invece conservati i registri degli anni precedenti e successivi (all. d/4);

e. Gruppo E.N.I.:
• richiesta del 5 aprile 1996, con risposta negativa del 20 aprile 1995 e del 26 aprile 96 riguardanti qualsiasi  

documento sulla flotta aerea dell’ENI (all. e/1);
• richiesta del 31 gennaio 1996 al Responsabile Ufficio Legale ENI, con risposta negativa del 1 e del 15 

febbraio 1996, riguardante lettera della Morane Saulnier su un possibile difetto dell’aereo  (all. e/2);
• richiesta del 1 marzo 1996 alla SNAM, riguardante lettera della Morane Saulnier su un asserito difetto 

dell’aereo quale possibile causa del disastro. Richiesta non evasa dalla SNAM (all. e/3);
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− La  Presidenza  del  Consiglio  e  i  Ministeri  dell’Interno  e  della  Difesa  (anche  tramite 
l’Archivio Centrale dello Stato) non conservano alcun documento sull’incidente occorso a 
Mattei il 27 ottobre 1962, ma dispongono di numerose pratiche su Enrico Mattei e l’ENI, 
anche precedenti al 1962;

− Il SIOS dell’Aeronautica, la 1a Regione Aerea e lo Stato Maggiore dell’Aeronautica, hanno 
sostenuto di non disporre di alcuna pratica o atto sull’incidente di Bascapè, se non delle 
copie fotografiche della relazione della commissione ministeriale d’inchiesta. Non sono 
stati trovati gli atti  e i verbali della commissione ministeriale di inchiesta. Il SIOS non 
disporrebbe di alcun documento o atto, né dei registri del protocollo riservato, dall’ottobre 
1962 al marzo 1963 (abbastanza inconsueto per un servizio segreto), proprio per il breve 
periodo durante il  quale operò la commissione ministeriale di  inchiesta.  La procura ha 
peraltro acquisito da altra fonte un atto riservato del SIOS Aeronautica avente a oggetto i 
lavori della commissione ministeriale;

−  Aeroporti:  le  ricerche  sono  state  effettuate  per  verificare  i  movimenti  dell’I-SNAI 
nell’ottobre 1962. Questa la situazione:

o Malpensa  :  mancano  i  registri  dei  voli  effettuati,  numerati  con  il   14  e  il  15, 
effettuati dal 23 aprile 1962 al 22 agosto 1963;

o Linate  : i registri del traffico aereo degli anni ’60 sono stati evidentemente redatti in 
un momento successivo e in unico contesto temporale: la grafia e l’inchiostro sono 
gli  stessi  per  interi  semestri.  I  registri  delle  tasse  aeroportuali  mancano perché 
sostituiti dalla relativa contabilità. Tale contabilità si ferma peraltro al 26 ottobre 
1962, proprio il giorno precedente la sciagura di Bascapè e riprende il 1° novembre 
successivo, come se non vi fossero stati voli per cinque giorni;

o Punta Raisi  :  mancano i  registri  dei  voli  fino agli  anni ’70; i  registri  delle tasse 
aeroportuali partono dal 1964;

o Boccadifalco  :  sono custoditi  i  registri  dei  movimenti;  manca peraltro il  registro 
delle tasse aeroportuali proprio per il periodo dal luglio 1962 al maggio 1963;

• ENI e SNAM (che gestiva il  gruppo aeromobili):  nessuna pratica sull’incidente e sugli 
aerei  del gruppo, nonostante sia stato istituito un ricco archivio per la  documentazione 
relativa all’attività di Enrico Mattei.

• richiesta alla SNAM dei fascicoli personali di Bignardi, Scapinelli e Loretti: sono stati trasmessi i fascicoli 
personali con le sole schede amministrative, senza le parti ritenute di interesse, quali trasferimenti (con 
motivazioni), raccomandazioni ecc., pure presenti in altri fascicoli personali non di interesse (all. e/4). 
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22.  CONCLUSIONI

All’esito dell’indagine deve ritenersi in primo luogo acquisita la prova che l’aereo a 
bordo  del  quale  viaggiavano  Enrico  Mattei,  William  Mc  Hale e  Irnerio  Bertuzzi venne 
dolosamente abbattuto nel cielo di Bascapè la sera del 27 ottobre 1962.

L’indagine  tecnica,  confortata  dalle  testimonianze  orali  e  dalle  prove  documentali 
raccolte, in assenza di evidenze contrarie, ha infatti permesso di ritenere inequivocabilmente 
provato che l’I-SNAP precipitò a seguito di un esplosione limitata, non distruttiva, verificatasi 
all’interno del velivolo.

È infatti provato che a bordo dell’I-SNAP si verificò un’esplosione; che l’esplosione si 
verificò durante il volo e non in coincidenza o dopo l’impatto col suolo; che il serbatoio, i 
motori e la bombola di ossigeno non esplosero.

Come  è  già  stato  dimostrato  il  mezzo  utilizzato  fu  una  limitata  carica  esplosiva, 
probabilmente  innescata  dal  comando  che  abbassava  il  carrello  e  apriva  i  portelloni  di 
chiusura dei suoi alloggiamenti.

Tale  carica  esplosiva,  equivalente  a  circa  cento  grammi  di  Compound  B,  fu 
verosimilmente  sistemata  dietro  il  cruscotto  dell’aereo,  a  una  distanza  di  circa  10-15 
centimetri dalla mano sinistra di Enrico Mattei1300. 

Dalle fonti di prova raccolte - e di cui si è inteso dare interamente conto - emerge altresì 
che l’esecuzione dell’attentato venne decisa e pianificata con largo anticipo, probabilmente 
quando fu certo che Enrico Mattei, nonostante gli aspri attacchi e le ripetute minacce, non 
avrebbe lasciato spontaneamente la presidenza dell’ente petrolifero di Stato.

L’esecuzione  dell’attentato  prese  probabilmente  le  mosse  dalle  manovre1301 miranti 
all’allontanamento  di  Marino  Loretti1302 e  proseguì  con  l’attuazione  di  interventi  volti  a 
indurre  Mattei al  viaggio  in  Sicilia1303,  con  la  preparazione  tecnica  di  un  sabotaggio 
oggettivamente difficile e, infine, con la predisposizione di espedienti finalizzati a nascondere 
la natura dolosa della sciagura.

La programmazione e l’esecuzione dell’attentato furono complesse e comportarono - 
quanto meno a livello di collaborazione e di copertura - il coinvolgimento di uomini inseriti 
nello stesso ente petrolifero e negli organi di sicurezza dello stato con responsabilità non di  
secondo piano. 

Tale  coinvolgimento  trova  conferma  nei  depistaggi,  nelle  manipolazioni,  nelle 
soppressioni di prove e di documenti, nelle pressioni, nelle minacce e nell’assoluta mancanza, 
in ogni archivio, di qualsiasi documento relativo alle indagini e agli accertamenti sulla morte 
di uno dei personaggi più eminenti nel quadro politico ed economico dell’epoca1304.

Solo  la  volontà  di  nascondere  un  delitto  giustifica,  infatti,  le  manipolazioni,  le 
soppressioni di prove e l’omissione delle indagini che avrebbero potuto spiegare con facilità e 
per tempo le cause della caduta dell’I-SNAP, individuandone i colpevoli.

È  facile  arguire  che  tale  imponente  attività,  protrattasi  nel  tempo,  prima  per  la 
preparazione e l’esecuzione del delitto e poi per disinformare e depistare,  non può essere 
1300  Che sedeva di fianco al pilota, indossante un anello in oro all’anulare (si vedano i capp. 5.7 e 6.1).
1301 Poste  in essere  nel  gennaio  1962,  immediatamente  dopo le dimissioni  di  Eugenio Cefis,  in occasione 
dell’episodio del cacciavite.
1302 Motorista di fiducia di Irnerio Bertuzzi: si vedano i capp. 9.3.3 e 15.
1303  Si veda il cap. 10.
1304 Per la cui morte – forse ancora oggi – “mezza Italia […] tiene sotto ricatto l’altra metà”, Pietro Zullino, 
Guida ai misteri e piaceri di Palermo, Sugar Editore & C., 1973, cap. VIII, pagg. 219.
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ascritta - per la sua stessa complessità, ampiezza e durata - esclusivamente a gruppi criminali, 
mafiosi, economici, italiani o stranieri, a “sette [… o singole]  sorelle” o servizi segreti di altri 
paesi, se non con l’appoggio e la fattiva collaborazione - cosciente, volontaria e continuata - 
di  persone  e  strutture  profondamente  radicate  nelle  nostre  istituzioni  e  nello  stesso  ente 
petrolifero di stato, che hanno eseguito ordini o consigli,  deliberato autonomamente o col 
consenso e il  sostegno di interessi  coincidenti,  ma che, comunque, dal quel delitto hanno 
conseguito diretti vantaggi1305.

L’indagine a distanza di quarant’anni dal delitto, dopo aver insperabilmente acquisito la 
certezza circa le cause della caduta dell’I-SNAP, si è posta come ulteriore obiettivo possibile 
la ricerca delle responsabilità personali e dirette nella morte del presidente dell’ENI e dei suoi 
due compagni di viaggio.

Le prove orali, documentali e logiche raccolte (tra le quali non vanno trascurate quelle 
acquisite  indagando incidentalmente sulla scomparsa di  Mauro De Mauro1306),  pur avendo 
consentito di delineare il contesto all’interno del quale maturò il delitto1307, non permettono 
l’individuazione  degli  esecutori  materiali  né,  per  quanto  concerne  i  mandanti,  possono 

1305 Non va infatti dimenticata la già ricordata frase pronunciata da Amintore Fanfani   (presidente del consiglio 
e  ministro  degli  esteri  al  momento  della  morte  di  Enrico  Mattei)nell’ottobre  del  1986,  in  occasione  del 
congresso dei partigiani cattolici: “Chissà, forse l’abbattimento dell’aereo di Mattei più di venti anni fa è  
stato il primo gesto terroristico nel nostro paese, il primo atto della piaga che ci perseguita”. Dove Fanfani, 
dando per certo che l’aereo di Mattei era stato abbattuto, aggiungeva che, “forse”, dietro quell’abbattimento 
c’erano gli stessi ambienti che, in seguito, utilizzarono il terrorismo come strumento politico.
Già nel 1979, peraltro – pur se da fonte certo meno autorevole – era stato scritto: “L’assassinio del presidente 
dell’ENI  è  […]  il  primo  esempio  di  quel  modo  di  fare  politica  basato  sulla  cinica  e  spregiudicata  
combinazione dei metodi del gangsterismo più efferato con i poteri dello stato utilizzati per coprire esecutori  
e mandanti,  insabbiare inchieste,  distorcerne il  significato,  fabbricare falsi  imputati”,  v. Il  Candido,  27 
settembre 1979, Una nuova senzazionale inchiesta di Goldrake [alias Fulvio Bellini]- I delitti del regime - Il  
caso Mattei - Prima puntata.
1306  Si veda il cap. 14.
1307 Sembrano condivisibili,  in quest’ottica,  le conclusioni  di Leonardo Maugeri in  L’Arma del  Petrolio – 
Questione petrolifera globale, guerra fredda e politica italiana nella vicenda di Enrico Mattei, Firenze, Loggia 
de’ Lanzi, 1994, pagg. 308-312: «Così, mentre l’epica dello scontro con le “sette sorelle” non ebbe che scarsa 
rilevanza per le amministrazioni statunitensi, fu invece l’influenza interna all’Italia a dare consistenza politica  
al presidente dell’ENI nelle analisi americane. Ritornano quindi in discussione quei limiti del sistema italiano  
che già al tempo formavano il quadro di una democrazia fragile, sul cui sfondo si agitava lo spettro di un 
confronto locale tra Occidente e comunismo unico per intensità e capillarità. Applicato al caso Mattei , questo 
quadro  produsse  quella  attenzione  e  quella  preoccupazione  politica  che  l’apparente  sconvolgimento  degli 
equilibri petroliferi non avevano suscitato. Fu in altri termini il Mattei protagonista della vita politica italiana, e 
non il petroliere eversore del sistema internazionale, a meritare considerazione. Fu l’uomo ormai in grado di  
sfuggire  a  ogni  controllo  che  assunse  rilevanza  politica,  poiché  in  grado  di  usare  «il  suo  enorme potere 
economico,  insieme  al  ricatto  e  alla  corruzione,  per  intimidire  il  governo  italiano  e  minacciare  così  il  
funzionamento proprio della democrazia italiana».  
In questo senso l’arma del petrolio brandita da Mattei ebbe un effetto dirompente, in quanto, cioè, gli fornì una 
notevole  forza contrattuale  rispetto alle vicende italiane e, di  conseguenza,  rispetto agli  Stati  Uniti.  E per 
queste ragioni, quando il dibattito sull’ingresso dei socialisti  nel governo entrò nella fase definitiva (1961-
1962), l’amministrazione Kennedy promosse una trattativa per la pacificazione con Mattei.  
L’ipotesi di apertura a sinistra divideva gli  americani  tra falchi  e colombe,  ma anche per gli  esponenti  di  
quest’ultimo raggruppamento esistevano limiti ben precisi da considerare: la possibilità effettiva di convertire i  
socialisti all’atlantismo, in primo luogo, insieme all’eliminazione di tutte le variabili incontrollabili del futuro  
assetto  di  governo.  Nelle  analisi  statunitensi  Mattei risultava  per  l’appunto una delle  principali  “variabili 
incontrollabili”. Fu questo tema quindi a ispirare le riflessioni del 1961-1962, che condussero alla decisione  
definitiva di tentare la strada di un accordo con il presidente dell’ENI, pochi mesi prima della sua morte.  
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condurre  oltre  i  sospetti  e  le  illazioni  (pur  intensi  e  plausibili),  di  per  sé inadeguati  non 
soltanto  a  sostenere  richieste  di  rinvio  a  giudizio,  ma anche  a  giustificare  l’iscrizione  di 
singoli  nominativi  sul  registro degli  indagati  o  a  protrarre  ulteriormente  le  investigazioni 
(considerando anche la opportunità di interrompere la sospensione disposta dal tribunale di 
Pavia nel connesso procedimento contro Mario Ronchi).

Si  dispone,  in  sostanza  di  una  serie  cospicua  di  indicazioni  di  responsabilità,  non 
sostenute da fonti di prova concrete e suscettibili - allo stato - di verifica o riscontro.

Il giudice per le indagini preliminari avrà pertanto il compito di valutare il materiale 
raccolto da una prospettiva terza, verificando la condivisibilità della richiesta ai sensi dell’art. 
415 cpp. 

Gli Stati Uniti ritenevano, forse con esagerazione, ma certo sulla scia di un’opinione largamente diffusa, che  
Mattei fosse in grado di mandare all’aria ogni pianificazione ordinata delle vicende italiane grazie alla sua  
influenza e alla sua capacità di ricatto. Per quanto esasperata potesse considerarsi questa convinzione vi erano 
elementi che contribuivano a alimentarla.  […]
La scomparsa  prematura  […] del  presidente  dell’ENI rafforzò  la  leggenda dell’uomo che aveva sfidato i 
potenti del mondo, e impedì di chiarire a fondo se egli fosse intenzionato a orientare il doppio binario che 
aveva accompagnato la sua vicenda in un senso piuttosto che nell’altro. La morte, inoltre, lasciò senza un 
principio razionalizzante - per quanto ambiguo - i metodi e gli atteggiamenti di cui Mattei si era servito. Nei 
momenti di maggior potere e di maggiore influenza, infatti, il presidente dell’ENI aveva assecondato a tal  
punto i difetti del sistema italiano da diventarne egli stesso uno dei maggiori responsabili. La corruzione, l’idea 
che l’instabilità istituzionale, al pari dell’instabilità e della scarsa coesione dei gruppi politici, creassero un  
terreno più favorevole  per  le ambizioni  personali  (per quanto  giustificabili  esse  fossero),  l’uso scientifico  
dell’industria di stato per fini politici e partitici, sarebbero rimasti fattori attivi e indelebili nella storia della  
nostra  repubblica,  e  meccanismi  perversi  al  servizio  di  una  classe  politica  divisa,  litigiosa  e  fragile.  Più  
concreta delle velleità di Gronchi o Fanfani, la sua politica patì della stessa visione egocentrica del potere dei 
due compagni di partito, ed ebbe come corollario la stessa diffidenza verso il prestigio e l’influenza altrui.  
A1 momento opportuno, Mattei non poté contare così sul sostegno coerente e convinto di una classe politica a 
cui aveva inteso sostituirsi. La sua, così rima se fino all’ultimo una lotta epica e isolata, che una volta privata  
del suo protagonista non avrebbe lasciato un’eredità».  

Nel contesto delineato da Leonardo Maugeri può forse inserirsi il seguente appunto, acquisito presso il 
SISMI (all. 110):

Dal fascicolo: 8170
Z/2677                                                                28 marzo 1962

Azione: “TED”

VOCI  CIRCA LA PROBABILE SOSTITUZIONE DELL’ING.  ENRICO MATTEI   DALLA CARICA DI   
PRESIDENTE DELL’“E.N.I.”.

   Nel quadro del “nuovo corso politico” nazionale, l’On. Giuseppe SARAGAT ha testè inviato un rapporto al 
Bureau dell’Internazionale Socialista sulla situazione politica generale italiana.
   Nel contesto del rapporto è detto che “non appena il Governo” di centrosinistra si sarà consolidato sarà  
normalizzata la gestione ENI attraverso il ridimensionamento  delle sue pretese autonomistiche dei controlli 
effettivi dello Stato e la sostituzione del suo Presidente ing. Enrico MATTEI”.
   Sulla sostituzione dell’Ing. MATTEI, il leader socialdemocratico italiano sostiene di essere d’accordo con il 
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  On.  FANFANI,  il  quale  sarebbe  propenso  a  bloccare  ed  annullare 
l’appoggio che il Presidente dell’ENI discende dalla segreteria di Piazza del Gesù e dal Quirinale .
   Una delle condizioni necessarie per estromettere l’ing. MATTEI dalla presidenza dell’ENI, secondo l’On. 
SARAGAT, sarebbe rappresentata dalla non rielezione del Presidente GRONCHI.

T. 8   -  1
7    -   5
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Resta  acquisita  la  già disposta trasmissione al  procuratore della  repubblica  presso il 
tribunale di Palermo di copia delle indagini incidentali sulla scomparsa del giornalista Mauro 
De Mauro.

Va invece disposta la trasmissione al procuratore della repubblica presso il tribunale di 
Velletri  di copia degli atti  relativi alle indagini incidentali  relative alla morte di Marino e 
Irnerio Loretti, verificatasi in località Sassone Acquacetosa di Marino il 14 agosto 1969.

                                                                                     Il pubblico ministero
  Vincenzo Calia        

                                               

CS1
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