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Asia: si globalizza
il crac finanziario

Il FMI risponde con una folle sterzata 

iperinflattiva al dissesto finanziario

sistemico che dall’Asia si allarga

alla Russia e all’America Latina

Per una nuova Bretton Woods
L A NECESSITÀ di sostitui-

re l’attuale sistema fi-
nanziario in bancarotta con
un nuovo accordo tra stati
sovrani  è stato il tema del
simposio internazionale te-
nuto dalla rivista  Executive
Intelligence Review lo scorso
5 novembre a Bonn. 

Nella relazione principale
l’economista Lyndon LaRou-
che (a sinistra nella foto) ha

puntualizzato la straordina-
rietà delle vicende economi-
che che stiamo vivendo.

Numerose le personalità
convenute da ogni parte del
mondo ed i messaggi di so-
stegno all’iniziativa che si ri-
propone di stabilire le basi fi-
nanziarie per la costruzione
di un ponte di sviluppo infra-
strutturale sul continente eu-
rasiatico.

SPECIALE: GLI ATTI DELLA CONFERENZA A PAGINA 16

LA BOLLA SPECULATIVA che
domina i mercati mondiali,
con operazioni derivate sti-
mabili sui 130 mila miliardi
di dollari, sfugge ad ogni
controllo tradizionale. I ri-
schi d'insolvenza di intere
nazioni e dei giganti bancari
stanno diventando cronaca

È ufficiale :
Mattei fu assassinato

Con il primo rinvio a giudizio chiesto 

dal procuratore Calia si apre la caccia

ai sabotatori dell'intesa tra il 

presidente dell'ENI e John F. Kennedy

Terrorismo internazionale
tutte le strade 
portano a Londra

Lo confermano il dipartimento di Stato

USA e la stessa stampa inglese

L E P R I M E D E N U N C E sono
apparse sul numero del 4
aprile della rivista E I R , fon-
data da Lyndon LaRouche.
Un documento del governo
americano ha confermato ad

ottobre che ben 22 delle 30
principali organizzazioni ter-
roristiche sono acquartierate
e finanziate nella capitale bri-
tannica.

quotidiana. Il FMI è deciso a
rifinanziare il sistema con
crediti iperbolici che non
hanno basi di sorta e danno
vita ad un'iperinflazione di
gran lunga più drammatica e
più rapida di quella della Ger-
mania di Weimar.
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E N R I C O MA T T E I fu assassi-
nato alla vigilia di un incon-
tro con il Presidente John F.
Kennedy dal quale avrebbe
dovuto ottenere la legittima-
zione della sua strategia volta
a spezzare il monopolio delle
“sette sorelle della regina”.
Questa strategia non era solo
tornaconto del nostro ente
petrolifero, ma era volta a
stabilire rapporti nuovi tra i
paesi industrializzati e i forni-
tori di materie prime, verso
un nuovo ordine mondiale
giusto.  Kennedy, che conti-
nuò a combattere per lo stes-
so ideale, solo un anno più

tardi fu assassinato dalle stes-
se identiche forze. Dall’in-
chiesta della Procura di Pavia
– la prima condotta dopo ol-
tre trent’anni con la serietà
necessaria – risulta evidente
che l’insabbiamento di quel
crimine fu diretto dai vertici
dei servizi, evidentemente
controllati dagli inglesi. Risul-
ta inoltre evidente il ruolo di
Eugenio Cefis, il pontefice
massimo del sistema di corru-
zione dei partiti, passato inco-
lume attraverso le inchieste di
Mani Pulite grazie alle sue
credenziali britanniche.
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ENRICO MATTEI fu assassina-
to. L’aereo su cui viaggiava il
Presidente dell’ENI e che
cadde la sera del 27 ottobre
1962 a Bascapé, alle porte di
Milano, fu sabotato. Dopo
trentacinque anni è stata fi-
nalmente compiuta un’in-
chiesta seria, merito anche
dell’appello lanciato dall’EIR
e dallo Schiller Institute, che
nel 1992 chiesero la riapertu-
ra delle indagini. A cinque
anni esatti da quella confe-
renza, il 22 novembre scorso,
il Procuratore di Pavia Vin-
cenzo Calia ha presentato
un’ordinanza di rinvio a giu-
dizio affermando che il fon-
datore dell’ENI fu “inequivo-
cabilmente” vittima di un at-
tentato.

Il dott. Calia ha dimostra-
to che l’esplosione che abbat-
té il bimotore Morane-Saul-
nier su cui viaggiavano il Pre-
sidente dell’ENI, il pilota Ir-
nerio Bertuzzi e il giornalista
americano William McHale
fu causata da una bomba col-
locata nel carrello d’atterrag-
gio del velivolo. Le prove
contenute nelle 208 pagine
del fascicolo dimostrano an-
che che l’inchiesta del 1962,
presieduta dal generale del-
l’Aeronautica Ercole Savi,
conclusasi dichiarando l’im-
possibilità di “accertare la
causa” del disastro, fu in real-
tà un mostruoso insabbia-
mento. Sulla base delle prove
raccolte, Calia ha chiesto il
rinvio a giudizio di un testi-
mone, Mario Ronchi, un con-
tadino che abitava una casa
colonica a Bascapé, a poche
centinaia di metri dal luogo
dove cadde l’aereo. Ronchi,
che oggi ha 76 anni, potrebbe
far risalire ai complici, se non
direttamente dell’assassinio,
sicuramente dell’insabbia-
mento della verità.

I risultati dell’inchiesta di
Calia rivestono una straordi-
naria importanza. Per la pri-
ma volta, dopo 35 anni,
un’autorità ufficiale della Re-
pubblica compie un’indagi-
ne seria sul primo e più grave
assassinio politico nella storia
italiana del dopoguerra. Do-
po quell’assassinio, i destini
del nostro paese sono cam-
biati.

Alla vigilia della morte,
Mattei stava per recarsi negli
Stati Uniti, dove avrebbe in-
contrato il Presidente Ken-
nedy. Quell’incontro avreb-
be suggellato un’alleanza per
una politica strategica di svi-
luppo – un’alleanza che com-
prendeva la Francia e la Ger-
mania – che avrebbe minato
il controllo dell’apparato im-
periale britannico sugli Stati
Uniti, sull’Europa e sul mon-
do in generale. Umberto
Mattei, fratello di Enrico, che
partecipò alla conferenza
dell’EIR nel 1992 a Milano,
oggi racconta: “Egli ci con-
fidò che si sentiva molti ne-
mici intorno, parlava di mi-
nacce, specialmente alla fine,
quando era imminente un
incontro con Kennedy per
porre fine alla guerra del pe-
trolio”.

Il giudice per le udienze
preliminari dovrà decidere a
gennaio se autorizzare a pro-
cedere contro Mario Ronchi.
Data la qualità del materiale
probatorio raccolto nell’or-
dinanza, sarebbe sorpren-
dente se ciò non avvenisse.
Calia è ottimista e lavora già
alla seconda parte dell’in-
chiesta, quella sui mandanti.

Mattei e i suoi nemici
Come è noto ai lettori di Soli-
darietà, Mattei e il “Mattei-
smo” divennero un casus belli
per il Foreign Office britan-

nico quando questi si accorse
che il Presidente dell’ENI sta-
va per spezzare la morsa co-
struita attorno a lui dal cartel-
lo petrolifero, dominato dal
Londra.

Come è noto, il cartello es-
cluse l’ENI dal mercato pe-
trolifero internazionale, ne-
gandogli concessioni nei
paesi produttori alla pari con
le altre compagnie petrolife-
re. Mattei allora dichiarò
guerra al sistema neocolonia-
le delle concessioni, offren-
do ai paesi produttori un ac-
cordo rivoluzionario, il 75%
dei profitti contro il 50% fi-
nora offerto dalle compa-
gnie, e la qualificazione della
forza lavoro locale. Il cartello
reagì furiosamente, giungen-
do a rovesciare governi, co-
me quello libico, che avevano
accettato l’offerta e aperto al-
l’ENI prospettive di grandi
forniture.

Nel 1962, quando si anda-
va prospettando la soluzione
della questione algerina,
Mattei era riuscito ad aggira-
re il blocco. Sostenendo il
Fronte di Liberazione Nazio-
nale (FLN), Mattei aveva ipo-
tecato un trattamento prefe-
renziale verso l’ENI dal futu-
ro governo. Si pensava allora
che l’Algeria possedesse, al
confine con la Libia, le più
vaste riserve di petrolio ines-
plorate del mondo. Parallela-
mente a Mattei si mosse De
Gaulle, che decise di ricono-
scere l’indipendenza algeri-
na. Come contropartita, la
compagnia petrolifera fran-
cese ottenne gli stessi privile-
gi dell’ENI.

L’ingresso trionfale del-
l’ENI sul mercato petrolifero
era quindi quasi assicurato:
in aggiunta, grazie ai buoni
uffici del nuovo ambasciato-
re americano, si era riusciti

ad aprire un dialogo con la
Casa Bianca che aveva per-
messo di trasmettere a Wa-
shington la vera immagine
del Presidente dell’ENI, fino-
ra offuscata dalle calunnie
della stampa internazionale
che aveva dipinto Mattei co-
me un pericoloso sovversivo
anti-americano. Mattei era
riuscito a far capire alla nuo-
va amministrazione Kennedy
che tutto ciò che desiderava
era essere trattato alla pari,
che egli non ce l’aveva con
l’America ma con i metodi
coloniali applicati dalle “Set-
te Sorelle” del petrolio.

L’amministrazione Ken-
nedy accettò il dialogo e fece
pressioni su una compagnia
petrolifera, la EXXON, per
concedere all’ENI dei diritti
di sfruttamento. L’accordo
sarebbe stato celebrato con la
visita di Mattei a Washington,
dove avrebbe incontrato il
Presidente, e dal conferimen-
to di una laurea honoris cau-
sa da parte di una prestigiosa
università statunitense. Alla
vigilia di quel viaggio, il 27 ot-
tobre 1962, Mattei fu assassi-
nato.

Un anno dopo, fu ucciso
Kennedy. In entrambi i casi,
una commissione d’inchiesta
ha impedito che la realtà ve-
nisse alla luce. In entrambi i
casi, le pubblicazioni associa-
te al movimento di Lyndon
LaRouche hanno denunciato
il coinvolgimento della “Ano-
nima Assassini”, la famigerata
Permindex, che conduce ai
mandanti, alla congiura geo-
politica diretta da Londra.

Il libro di Benito Li Vigni,
La Grande Sfida, pubblicato
nel 1997, riproduce i dispacci
diplomatici britannici che
confermano le accuse di La-
Rouche. In un rapporto con-
fidenziale del 19 luglio 1962,
il Foreign Office dichiarava:

“Il Matteismo è potenzial-
mente molto pericoloso
per tutte le compagnie pe-
trolifere che operano nel-
l’ambito della libera con-
correnza (...) Non è un’esa-
gerazione asserire che il
successo della politica ‘Mat-
teista’ rappresenta la distru-
zione del sistema libero pe-
trolifero in tutto il mondo”.

Il libro riferisce della confe-
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L’inchiesta sul delitto Mattei 
porta al “partito britannico”

Trenta nuovi testimoni e le perizie di laboratorio

confermano che fu un assassinio. Le dimensioni

dell’insabbiamento dicono che furono i vertici dei servizi 



Caso Mattei·

renza del 1992 dell’EIR, in
cui fu denunciato il ruolo
della famigerata Permindex.
Il potente capomafia italo-a-
mericano di New Orleans,
Carlos Marcello, era stato vi-
sto a Catania nei due giorni
che hanno preceduto quel
tragico 27 ottobre 1962. Fu a
Catania, da dove quella sera
decollò l’aereo di Mattei, che
verosimilmente fu collocata
la bomba nel velivolo.

“Che faceva Carlos Marcel-
lo nella città siciliana in
quel periodo? Solo una
strana coincidenza? Un in-
terrogativo che s’ingiganti-
sce se si pensa che Marcello
era uno dei maggiori azio-
nisti della United Air Taxi
dove lavorava il pilota Da-
vid Ferrie. Ferrie e la Uni-
ted Air Taxi erano impe-
gnati, tra le altre cose, in un
traffico illegale d’armi per
la International Trade Mart
e la Permindex di Clay
Shaw; si trattava delle stesse
persone e della stessa strut-
tura di spionaggio britanni-
co implicate nell’assassinio
del presidente J.F. Kennedy”.

L’ex sindacalista Michele
Pantaleone, autore di nume-
rosi libri su mafia e politica,
ha raccontato che quando
l’aereo di Mattei ripartì da
Catania, all’aeroporto sicilia-

no non c’era alcun servizio
d’ordine e il personale addet-
to al trasporto dei bagagli era
stato prelevato dalla stazione
ferroviaria della stessa città. 

“Ero andato a Catania po-
co dopo la morte di Mattei
– ha detto Pantaleone –
perché avevo sospettato fin
da quel momento che era
stato un attentato, sapevo
quanti potenti nemici egli
avesse. Parlai con un altissi-
mo personaggio che non
poteva non sapere cosa era
successo in quei giorni del-
l’ottobre del ’62 all’aero-
porto di Catania. 
Mi raccontò di questo fat-
to, cioè dei quattro porta-
bagagli portati a Fontana-
rossa per mettersi al servi-
zio di Mattei e dei suoi ami-
ci. Seppi i nomi di costoro,
che risulteranno poi in un
elenco di mafiosi compila-
to dall’antimafia america-
na, e cercai di rintracciarli,
Con mia grande sorpresa
erano andati tutti in Inghil-
terra, gestivano un albergo
a Conventry. Quando mi
recai in Inghilterra, il 2
maggio del ‘68, fui minac-
ciato di morte e una setti-
mana dopo, a Palermo,
tentarono di investirmi
con un camion”. 

Ancora una pista che porta a
Londra.

“Era chiaro – scrive ancora
Li Vigni – che l’attuazione
degli obiettivi di Mattei
(convergenza di Stati Uni-
ti, Francia, Germania e Ita-
lia in una prospettiva stra-
tegica di sviluppo econo-
mico) minacciava in pro-
fondità il potere del cartel-
lo internazionale del petro-
lio che aveva a Londra, nel-
la British Petroleum e nella
Royal Dutch Shell, il cen-
tro decisionale e strategi-
co”.
“Secondo una visione geo-
politica in qualche modo
simile, nelle sue linee es-
senziali, al programma
matteiano del Centro Eu-
ropa, l’economista ameri-
cano Lyndon LaRouche
sferrò, nel 1985, un attacco
all’ideologia liberista ela-
borando una politica dia-
metralmente opposta a
quella del Fondo Moneta-
rio Internazionale, Egli
identificò per primo il si-
gnificato storico del crollo
del regime comunista in
Unione Sovietica, affer-
mando che fosse giunto al
termine l’intero sistema di
Yalta, sistema che era nato
con l’idea di mantenere
l’Europa divisa per assicu-
rare l’egemonia delle due
superpotenze. Nel novem-
bre di quell’anno LaRou-

che presentò il suo pro-
gramma del triangolo pro-
duttivo Berlino-Parigi-
Vienna quale nucleo cen-
trale di un più vasto pro-
gramma infrastrutturale
per l’intera Europa dall’Est
all’Ovest. La politica ri-
specchiava l’idea di una
banca nazionale per lo svi-
luppo per ogni paese, che
fosse in grado di generare
sovranamente il credito da
destinare a un programma
infrastrutturale europeo.” 

Lyndon LaRouche, conclude
Li Vigni

“È finito in carcere negli
USA perché aveva cercato
di guidare un movimento
per quella ripresa indu-
striale che Mattei aveva cer-
cato di realizzare allora.”

L’ordinanza 
di rinvio a giudizio

Come abbiamo accennato,
l’anziano contadino Mario
Ronchi, per cui il procurato-
re Calia ha chiesto il rinvio a
giudizio, è solo un pesce pic-
colo. Ma sulla sua falsa testi-
monianza fa perno l’intero
impianto della prima inchie-
sta, che si concluse afferman-
do che Mattei era caduto in
un incidente dovuto
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Enrico Mattei (a destra) posa insieme al giornalista Sam Wagenaar del «Saturday Evening Post» all’aeroporto di CIampino di fronte
al suo bimotore Morane-Saulnier, pochi giorni prima dell’attentato in cui perse la vita.
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probabilmente a errore
del pilota.

Quel 27 ottobre 1962,
Ronchi fu intervistato dagli
inviati del Corriere della Sera e
le sue dichiarazioni vennero
riportate in un articolo pub-
blicato il giorno dopo a firma
Franco di Bella. Nell’articolo
si leggeva: 

“L’agricoltore Mario Ron-
chi, 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 tut-
te attorno. Sulle prime ho
pensato ad un incendio,
poi ho capito che doveva
trattarsi di un aeroplano. Si
era incendiato e i pezzi sta-
vano cadendo ora sui prati,
sotto l’acqua. Mi sono infi-
lato gli stivaloni, ho afferra-
to una lampada e sono cor-
so verso il luogo in cui il
fuoco era più grande e fa-
ceva più paura. Pensavo di
poter soccorrere qualcu-
no, ma mi sbagliavo. I pas-
seggeri erano bruciati, do-
vevano essere tre o quattro,
non si capiva bene. Sono
corso subito ad avvertire i
carabinieri di Landriano e
ho guidato sul posto il bri-
gadiere con i suoi uomini”.

Ma il 29 ottobre, interrogato
dai carabinieri di Landriano,
Ronchi cambiò versione e di-
chiarò di aver visto solo un
“incendio al suolo” una volta
arrivato sul luogo. Inoltre,
Ronchi disse di trovarsi sul
suo trattore, mentre tornava
a casa, a circa 300 metri dalla
cascina. La distanza e il ru-
more del trattore, egli
spiegò, gli avrebbero impedi-
to, anche volendo, di sentire
e vedere alcunché.

Negli anni seguenti, la si-
tuazione economica di Ron-
chi migliorò. Costruì una
nuova casa, la SNAM gli co-
struì una strada e qualcuno
trovò una “sistemazione” per
la figlia.

Calia, riprendendo da ca-
po le indagini nel 1994 come
se fosse il 28 ottobre 1962, ha
interrogato Ronchi e ha sco-
perto che egli non era il solo
testimone. Molti altri abitanti
di Bascapé e dei villaggi cir-
costanti videro esattamente
la stessa scena: “una palla di
fuoco” nel cielo. Ne devono
essere stati moltissimi, se og-
gi Calia è riuscito a rintrac-
ciarne ben 30! Eppure, quasi
nessuno compare nella pri-
ma inchiesta; i pochi che, ac-
canto al Ronchi, furono in-
terrogati, furono convinti a
spostare l’orario delle loro
osservazioni alle 19.15, cioé
quindici minuti dopo la ca-
duta del Morane-Saulnier, in
modo che esse non potessero
assolutamente riferirsi al veli-
volo di Mattei.

Il Ronchi ha poi confessa-
to al dott. Calia che 

“Il giorno successivo all’in-
cidente aereo, alcuni di-
pendenti della SNAM mi
hanno accompagnato a
San Donato Milanese, in
un ufficio che credo fosse
la sede della SNAM. In tale
ufficio sono stato interro-
gato su quanto avevo visto
la sera precedente”. 

Il procuratore commenta: 

“Pur tra le evidenti reticen-
ze, si tratta dell’unico fatto,
del tutto anomalo, mai
emerso e assolutamente in-
quietante, verificatosi nel
breve lasso di tempo tra le
prime dichiarazioni rila-
sciate da Mario Ronchi, la
stessa sera del 27 ottobre e
le menzogne che il conta-
dino ha iniziato a racconta-
re dal pomeriggio del 28
ottobre, in tempo per esse-
re pubblicate sui giornali
del mattino successivo”.

Tutt’oggi Ronchi ripete la
sua falsa testimonianza, ma è
contraddetto dagli altri tren-
ta testimoni nel frattempo
rintracciati dal sostituto pro-
curatore di Pavia. Non basta.
Ronchi è smentito anche da
se stesso: il dott. Calia ha in-
fatti trovato il nastro origina-
le di un’intervista televisiva a
Ronchi, andata in onda il 28
ottobre nel corso del tele-
giornale, che non compare
nella prima inchiesta. Con

grande sorpresa, gli inqui-
renti hanno scoperto che
quando Ronchi comincia a
parlare, l’audio svanisce per
poi riapparire verso la fine
dell’intervista. La tecnica usa-
ta per cancellare l’audio indi-
ca che la manipolazione è av-
venuta in epoca successiva, a
partire dal 1966. Cionono-
stante, è stato possibile rico-
struire, con la lettura labiale,
le parole di Ronchi. Alla do-
manda del cronista, “cosa ha
visto e cosa ha sentito lei?”,
Ronchi risponde tra l’altro:
“ho sentito un boato e una
botta e ho visto il fuoco”. So-
no dichiarazioni, sottolinea il
testo dell’ordinanza, “assolu-
tamente in contrasto con
quanto lo stesso Ronchi ha
avuto cura di precisare ai ca-
rabinieri, alla commissione
di inchiesta e al magistrato”,
ma “coincidenti col tenore
dell’intervista pubblicata sul
Corriere della Sera” e con quan-
to hanno riferito altri testi-
moni.

“Vi è stata grande sorpresa
tra gli inquirenti”, si legge
nell’ordinanza, “nello scopri-
re che il contadino Mario
Ronchi (...) era stato intervi-
stato nel corso di un servizio
RAI da Bascapé e che in tren-
tacinque anni nessuno aveva
mai utilizzato tale intervista
per smascherare le menzo-
gne del Ronchi.”

Chi convinse Ronchi a
cambiare testimonianza?
Che cosa avvenne il 28 otto-
bre 1962 negli uffici della
SNAM? Nel procedimento
giudiziario che si aprirà a ca-
rico del Ronchi dovranno es-
sere date le risposte a queste
domande. Nel frattempo si
possono considerare alcuni
elementi.

Eugenio Cefis
l’uomo di Sua Maestà
Dopo la morte di Mattei, la
politica dell’ENI viene presa
in mano da Eugenio Cefis.
Racconta Mario Pirani: 

“Pur essendo stato nomina-
to suo successore alla presi-
denza dell’ENI il professor
Marcello Boldrini, l’effetti-
vo potere gestionale era
esercitato dal vice presi-
dente Eugenio Cefis”.

Nel corso dell’anno successi-

vo, Cefis assicurò che il piano
strategico di Mattei naufra-
gasse. Egli condusse le tratta-
tive con l’Algeria impostate
da Mattei per poi ripudiare
l’accordo, alla vigilia della fir-
ma del contratto. Contempo-
raneamente, Cefis firmò pla-
tealmente l’accordo con la
EXXON che Mattei aveva
concluso, in modo da dare
l’impressione che questo fos-
se la causa della disdetta degli
accordi algerini. Il fatto creò
violentissime reazioni in Al-
geria, distruggendo la credi-
bilità che l’ENI di Mattei si
era costruita negli anni e sa-
botando definitivamente il
grande progetto anti-colonia-
le del Presidente dell’ENI.

Cefis aveva legami con
Londra sin dai giorni della
sua partecipazione alla Resi-
stenza, come comandante
delle “Brigate di Dio”. I suoi
contatti passavano attraverso
sir Charles Hambro, il noto
banchiere e dirigente dei
servizi britannici SIS. Come
abbiamo documentato (cfr.
Solidarietà n. 5, dicembre
1996), con Cefis l’ENI costruì
la fitta ragnatela di ditte off-
shore con cui venivano occul-
tati i “fondi neri” destinati a
corrompere la vita politica
italiana. Tra le altre cose, Ce-
fis promosse la carriera di
Gianfranco Miglio, ideologo
del separatismo radicale. Ne-
gli anni settanta, Cefis si im-
possessò della Montedison e,
alla fine del decennio, abban-
donò l’Italia per stabilirsi in
Svizzera, dove attualmente si
trova e da dove non ha mai
abbandonato i legami con le
strutture di finanziamento il-
legale ai partiti. Interrogato
dal pool “Mani Pulite”, Cefis
è stato trattato come sempli-
ce testimone. Il figlio gestisce
uno dei più frequentati salot-
ti italiani a Londra.

La vicenda di Ronchi ci
conduce a Cefis. Non solo la
SNAM, sotto Cefis, costruì
gratis una strada sul podere
di Ronchi, ma la figlia fu as-
sunta da una ditta chiamata
Pro.De (in seguito divenuta
Ge.Da) “direttamente ricon-
ducibile al presidente della
SNAM Eugenio Cefis, anche
attraverso il fratello Adolfo”,
come si legge nelle carte del
Procuratore Calia. “Nel feb-
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braio 1969 la Pro.De assume
Giovanna Ronchi e la man-
tiene alle dipendenze per se-
dici anni, nonostante che le
sue assenze dal lavoro avesse-
ro superato il tetto di 180
giorni all’anno e che, per ta-
le ragione, il 31 maggio 1982
fosse stata predisposta, e fir-
mata da Adolfo Cefis, una let-
tera di licenziamento che
non fu mai inviata”.

Sulla base delle prove rac-
colte, il dott. Calia ha richie-
sto che Mario Ronchi sia in-
criminato per favoreggia-
mento.

Ricostruzione 
dell’attentato
Gli inquirenti guidati dal
dott. Calia hanno ricostruito
l’incidente di Bascapé attin-
gendo al materiale esamina-
to nella prima inchiesta e a
materiale supplementare
raccolto oggi. Essi sono così
giunti a conclusioni esatta-
mente opposte a quelle del-
l’inchiesta originale. Ad
esempio, essi hanno dimo-
strato che i resti dell’aereo
sparsi sul terreno non erano
tutti “nella direzione di volo”,
come risulta agli atti del
1962-63. In un’area di circa
un chilometro quadro furo-
no invece trovati frammenti,
anche resti umani, orientati
in senso opposto alla direzio-
ne di volo. Inoltre, furono
trovati resti carbonizzati a
causa di un incendio scoppia-
to a bordo, che non era lo
stesso incendio che poi avvol-
se il tronco principale del-
l’aereo, quest’ultimo trovato
sul suolo nella direzione di
volo. Infine, contrariamente
ai risultati della prima inchie-
sta, si è potuto stabilire che il
carrello d’atterraggio era sta-
to estratto.

Per dare una spiegazione
alla disintegrazione dei cor-
pi, l’inchiesta del 1962 so-
stenne che fosse venuta me-
no la pressurizzazione inter-
na del jet, e che questo aves-
se provocato l’esplosione del-
la cabina in plexiglas. Ma
François Robinet, un esperto
che fu interrogato allora e
che oggi è ancora vivo, ha di-
chiarato al dott. Calia che
l’altitudine comunicata dallo
I-SNAP (questa era la sigla
dell’aereo di Mattei) alle

18.57, un minuto prima del-
l’esplosione, era di 600 me-
tri. A quella altezza la pressu-
rizzazione del cockpit è quasi
zero, ha detto Robinet, che
ancora oggi cura la manuten-
zione di un jet Morane-Saul-
nier del tutto identico a quel-
lo del Presidente dell’ENI.

Per accertare possibili
tracce di materiale esplosivo,
il dott. Calia ha predisposto
analisi chimiche, metallogra-
fiche e frattografiche sui re-
perti umani e sui resti dispo-
nibili dell’aereo. Le analisi
sono state affidate al cap. De-
logu del Centro Investigazio-
ni Scientifiche dei Carabinie-
ri di Roma, al prof. Firrao del
Politecnico di Torino, al
prof. Torre dell’Istituto di
Medicina Legale dell’Univer-
sità di Torino e al dott. Gio-
vanni Brandimarte, esperto
esplosivista presso la Marina
Militare Italiana (Incursori di
La Spezia).

Non è stato facile procu-
rarsi i resti da esaminare. I
pochi resti umani trovati sul
terreno, dopo 35 anni non
sono stati di grande aiuto. Ma
alcuni oggetti personali, co-

me l’anello e l’orologio da
polso di Mattei, presentava-
no ancora tracce di esplosivo.
Questi oggetti, conservati dal
fratello di Enrico, Umberto,
sono stati messi a disposizio-
ne del dott. Calia nel 1995.

Ancor più difficile è stato
trovare i resti dell’aereo. Ca-
lia ha scoperto che dopo la
conclusione della prima in-
chiesta, i resti furono restitui-
ti alla SNAM, dove qualcuno
ordinò di distruggerli! Per
fortuna alcuni testimoni, tra
cui Raffaele Morini, compa-
gno di Mattei nella Resisten-
za, e altri, avevano conservato
come ricordo alcuni rottami
che hanno prontamente
messo a disposizione degli in-
quirenti.

I risultati delle analisi
“hanno permesso di ipotizza-
re all’interno dell’aereo sul
quale viaggiava Enrico Mattei
la presenza di una carica po-
co superiore a 100 g. di Com-
pound B”. Sulla base di que-
sti elementi, il dott. Calia scri-
ve: “L’indagine tecnica, con-
fortata dalle prove orali e do-
cumentali raccolte, in assen-
za di evidenze contrarie, per-

mette di ritenere inequivoca-
bilmente provato che l’I-
SNAP è precipitato a seguito
di un esplosione limitata,
non distruttiva, verificatasi al-
l’interno del velivolo”.

L’insabbiamento
Com’è possibile che la verità
non emergesse nel 1962,
quando c’erano almeno 30
testimoni (quelli ancora vivi
oggi; allora è possibile che ce
ne fossero centinaia) che vi-
dero l’esplosione in cielo,
quando sarebbe stato possibi-
le fare un’autopsia, quando
centinaia di persone videro
la scena del disastro, con i
rottami sparsi in tutte le dire-
zioni e quando quei rottami
avrebbero potuto essere facil-
mente analizzabili? La ri-
sposta è: qualcuno ordinò di
insabbiare la verità. Funzio-
nò così.

Parallelamente all’inchie-
sta penale avviata dalla Pro-
cura di Pavia, venne disposta
un’inchiesta amministrativa,
come avviene in ogni disastro
aereo, per accertarne le cau-
se. L’inchiesta venne affidata
ad una commissione compo-
sta di ufficiali dell’Aviazione
ed esperti. In realtà, come ha
scoperto il dott. Calia, l’in-
chiesta “amministrativa” pre-
se il controllo della situazio-
ne e, con l’aiuto di personale
del servizio segreto, manipo-
lò le testimonianze e le prove
trasmesse alla procura.

Così, per esempio, il rap-
porto di polizia stilato la sera
del 27 ottobre, che parla di
testimoni che hanno visto
una “conflagrazione nel cie-
lo”, venne escluso dagli atti
dell’inchiesta. Invece, l’inda-
gine di polizia venne affidata
ai Carabinieri, un corpo la
cui rigida struttura gerarchi-
ca assicurava che gli ordini
miranti all’insabbiamento,
giungenti dall’alto, venissero
eseguiti. A quell’epoca, co-
mandante dei Carabinieri
era il generale Giovanni De
Lorenzo, che aveva da poco
lasciato il comando del Sifar,
il servizio segreto. Ma De Lo-
renzo, secondo quanto scrive
Giuseppe De Lutiis, “conti-
nuò a guidare il Sifar per in-
terposta persona. Se si consi-
dera che oltre l’80% dell’or-
ganico dei servizi segreti
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era composto di carabinie-
ri, si comprenderà l’enorme
potere di controllo che l’ac-
coppiata De Lorenzo-Viggia-
ni sviluppò in quel periodo”.

Due anni dopo, De Loren-
zo fu al centro del tentativo
di colpo di stato noto come
“Piano Solo”, macchinato as-
sieme ad un vecchio nemico
di Mattei, il notabile sardo
Antonio Segni, nel frattempo
diventato Presidente della
Repubblica. Il piano com-
prendeva l’arresto di nume-
rosi uomini politici e l’instau-
razione di un governo di “tec-
nici”, guidato dal finanziere
Cesare Merzagora.

È interessante notare an-
che che Segni, padre del lea-
der “referendario” Mariotto,
guidò l’opposizione al varo
della legge urbanistica, uno
dei programmi del centro-si-
nistra, che prevedeva l’espro-
prio delle aree edificabili nel-
le grandi città. Il fallimento
della legge permise la cresci-
ta di un’enorme speculazio-
ne immobiliare a favore del-
l’aristocrazia fondiaria filo-
britannica di cui Segni era un
fido rappresentante; l’inizio
della bolla speculativa che,
attraverso fasi successive di
sviluppo, ha divorato l’eco-
nomia reale.

Torniamo all’inchiesta. Il
maresciallo dei carabinieri
Augusto Pelosi, comandante
della stazione di Landriano
nella cui giurisdizione si tro-
vava Bascapé, condusse l’in-
dagine di polizia sulla caduta
dell’I-SNAP. 

Pelosi ha confessato al
Procuratore Calia: 

“Io ricevevo pressioni (...)
da tutte le parti, ma ero
l’ultima ruota del carro e
mi accorgevo di non conta-
re nulla (...) 
“Voglio anche dirle che
della vicenda Mattei e delle
relative indagini si occupa-
rono, come lo ho già ac-
cennato, i Servizi di Sicu-
rezza, che mettevano dap-
pertutto il naso. Secondo
me sul caso Mattei e sulle
relative indagini vi è un
grosso coperchio che non
ha permesso di scoprire la
verità. Glielo dico come
maresciallo che ha com-
piuto per tanti anni indagi-
ni di polizia giudiziaria”.

Il fatto è che il 28 ottobre
la commissione che avrebbe
dovuto svolgere l’inchiesta
amministrativa era già in fun-
zione e si era già trasformata
nel centro delle indagini. Ca-
po della commissione era il
generale di Squadra Aerea
Ercole Savi. Scrive Calia: 

“Il mattino dello stesso 28
ottobre giunge a Bascapé il
generale Ercole Savi, presi-
dente della commissione
di inchiesta nominata dal
ministro della Difesa. Vie-
ne autorizzato dal procura-
tore della repubblica a con-
tinuare direttamente nella
ricerca, trasporto e custo-
dia dei rottami dell’aereo.
Da tale momento l’indagi-
ne volta ad accertare le
cause della sciagura è di
fatto condotta dal generale
di squadra aerea Ercole Sa-
vi.”

La commissione presie-
duta da Savi conclude i suoi
lavori e presenta una relazio-
ne nel marzo 1963. Nella re-
lazione si sostiene “in
stridente contrasto con la
verità”, scrive Calia, che

“al momento dell’inciden-
te, a causa dell’ora inoltra-
ta e delle cattive condizioni
del tempo (pioggia, visibili-
tà limitata), nonché del ca-
rattere poco frequentato
della località dell’inciden-
te stesso, non è stato possi-
bile raccogliere testimo-
nianze utili per la ricostru-
zione della fase finale del
volo immediatamente pre-
cedente la caduta del veli-
volo. Anche le dichiarazio-
ni relative alla fase imme-
diatamente seguente l’inci-
dente sono di scarsa utili-
tà.”

Per raggiungere queste
conclusioni, la commissione
ha nascosto l’esistenza dei
numerosi testimoni; ha ma-
nipolato le dichiarazioni dei
pochi prescelti; ha impedito
l’esame dei rottami dell’ae-
reo predisponendone il la-
vaggio subito dopo la raccol-
ta. Gli uomini di Savi-De Lo-
renzo-Viggiani, però, non
hanno potuto impedire che
una perizia condotta dagli
specialisti dell’VIII reparto
dell’Aeronautica Militare di

Novara, che si occupa di ripa-
razione di motori, indicasse il
sabotaggio quale causa più
probabile della caduta del-
l’aereo. Nell’opuscolo del-
l’ORM di Novara si legge:

“Fra le molte ipotesi avan-
zate, le due più considerate
furono:
• l’altimetro manomesso;
• una bomba a bordo;”

Ma nella relazione della
commissione Savi non vi è
traccia delle ipotesi formula-
te dal reparto tecnico di No-
vara, nonostante la perizia
fosse stata diretta dal col. Isi-
doro Capucci, che era mem-
bro della commissione d’in-
chiesta!
Nella ricostruzione degli av-

venimenti, il dott. Calia non
ha trascurato di interrogare i
membri superstiti della com-
missione, che era così com-
posta: oltre al gen. Savi, i ge-
nerali di brigata Ottorino
Giacomelli e Bruno Ricco; il
pilota colonnello Cesare
Marchesi; colonnello del Ge-
nio Isidoro Capucci; col. me-
dico Arturo Chirico; tenente
colonnello Stefano Castella-
ni; tenente Francesco Bion-
do; il direttore dell’aeropor-
to di Malpensa Arcangelo
Paoletti; il direttore del Regi-
stro Aeronautico di Milano
prof. ing. Giorgio Aldinio e il
comandante Francesco
Giambalvo, pilota dell’Alita-
lia che volava su un Morane-
Saulnier perfettamente iden-
tico all’I-SNAP.
Il col. Marchesi, oggi genera-
le in pensione, ha dichiarato
a Calia di non essere “un
esperto del settore”, di aver
“partecipato solo a un paio di
riunioni” e di “non aver capi-
to molto” dalle analisi tecni-
che dei rottami dell’aereo.
Purtuttavia, Marchesi sostie-
ne ancor oggi: “Non ho mai
pensato ad atti di sabotaggio”
e “non mi risulta che vi siano
stati dei testimoni dell’inci-
dente di Bascapé”. Infine,
Marchesi confessa di non
aver “mai letto la relazione
conclusiva d’inchiesta” della
commissione di cui era mem-
bro, un documento che por-
ta in calce anche la sua firma!
Simili alle dichiarazioni di

Marchesi sono quelle dei
commissari Paoletti e Giam-

balvo: nessuno dei due lesse
la relazione finale. A diffe-
renza degli altri, però, Giam-
balvo rivela che 

“le possibili cause che leg-
go essere indicate dalla
commissione come atten-
dibili, sono l’avaria tecnica
e l’errore di manovra. Am-
bedue furono peraltro viva-
mente contestate in com-
missione e non vennero ac-
cettate. Il gen. Ricco e io es-
cludevamo assolutamente
sia l’errore di manovra, sia
la fatica operazionale (...)
La commissione decise a
maggioranza che la causa o
le cause non potevano esse-
re imputate né a una ragio-
ne tecnica, né a una ragio-
ne umana”.

In somma, la commissione
produsse una relazione che
nessun membro lesse e che
giunse a conclusioni opposte
a quella dei membri della
commissione stessa!
Giambalvo ha raccontato al

dott. Calia: 

“Il generale Savi ci ripeteva
che bisognava arrivare ra-
pidamente alla conclusio-
ne e io da ciò credetti di ca-
pire che vi fossero pressio-
ni politiche per chiudere
rapidamente l’inchiesta
con una versione definitiva
non più suscettibile di di-
scussioni e illazioni”.

Altri commissari hanno con-
fermato che fu Savi ad an-
nunciare che “non c’erano
testimoni significativi” del-
l’incidente, per cui la com-
missione non interrogò al-
cun testimone.
Il gen. Savi è morto e non
può comparire in giudizio.
Ma il quadro è chiaro. Egli fu
il coordinatore delle opera-
zioni di insabbiamento delle
prove dell’assassinio di Enri-
co Mattei. Savi fu coadiuvato
da personale del Sifar e della
SNAM, all’epoca diretta da
Cefis (presidente) e Raffaele
Girotti (amministratore dele-
gato, che poi seguirà Cefis al-
la Montedison). Per poter
agire tranquillamente, Savi
fu nominato presidente della
commissione la sera stessa
del 27 ottobre. Gli altri com-
missari ricevettero il tele-
gramma di nomina il giorno
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dopo, quando Savi era già sul
luogo del delitto a dirigere le
operazioni.

Il partito britannico

Far luce sull’assassinio di
Mattei è indispensabile non
solo per amore della verità e
della giustizia, ma soprattut-
to perché i mandanti dell’as-
sassinio presero poi il con-
trollo della politica italiana e
procedettero con l’opera di
demolizione delle istituzioni
repubblicane. 
Non si tratta solo di una lun-
ga scia di sangue, dalla strage
di Piazza Fontana all’assassi-
nio di Moro, ma di un piano
per frantumare lo stato na-
zionale, oggi giunto alla fase
terminale. Non è una coinci-
denza che i protagonisti del-
l’insabbiamento del caso
Mattei emersi dall’inchiesta
di Pavia siano tutti apparte-
nenti al “partito britannico”,
un partito trasversale che
compare in tutti i passaggi
cruciali della storia d’Italia.
In quei giorni dell’ottobre
1962, il “partito britannico” si

muove in perfetta sincronia
con le mosse del Foreign Of-
fice, documentate nel libro di
Li Vigni sopra citato. C’è ab-
bondanza di fatti e di prove
che smentisce una volta per
tutte il mito secondo cui Mat-
tei sia stato eliminato da una
“mano americana”. Benché
qualche malato incurabile di
antiamericanismo abbia ten-
tato perfino di sostenere che
l’accordo che Mattei aveva
raggiunto con la EXXON
rappresentasse la capitolazio-
ne del presidente dell’ENI,
esso in realtà, alla luce del
carteggio dell’ambasciatore
di Kennedy in Italia è la prova
conclusiva della vittoria di
Mattei e del “Matteismo” che
fece scattare l’allarme rosso a
Whitehall.

L’uso dei sicari della Per-
mindex, gli esecutori proba-
bili dell’assassinio, rappresen-
ta il modus operandi della Pio-
vra britannica. Nominalmen-
te un entità americana, la Per-
mindex faceva capo al mag-
giore Mortimer Bloomfield,
consigliere del famigerato ca-
po dell’FBI J.Edgar Hoover.

In realtà Bloomfield (vedi ri-
quadro) era un agente bri-
tannico al cento per cento.

Oggi, a trentacinque anni
di distanza dall’assassinio di
Mattei, il “partito britannico”
domina la vita politica italia-
na, procedendo quotidiana-
mente alla sistematica demo-
lizione di tutto ciò che rap-
presenta l’eredità di Mattei e
degli altri costruttori dell’Ita-
lia, all’insegna del liberismo
e della globalizzazione. I fe-
nomeni più distruttivi com-
parsi negli ultimi anni, dal se-
cessionismo al giustizialismo,
dalla deindustrializzazione
alla speculazione finanziaria,
dal neo-paganesimo ecologi-
sta alla vertiginosa caduta di
integrità morale pubblica e
privata; tutto ciò è riconduci-
bile alla svolta avvenuta con
l’assassinio di Mattei e grazie
alla codardia di un’intera
classe politica che di Mattei
condivideva gli ideali ma non
trovò il coraggio di reagire al
brutale attacco sferrato alla
nazione. Quella classe politi-
ca, che sapeva e preferì tace-
re, è stata distrutta dalle con-

seguenze della scelta immo-
rale di allora; invasa dal can-
cro della corruzione utilizza-
ta come arma dagli assassini
di Mattei, è stata poi elimina-
ta dall’ondata giacobina pro-
mossa dagli stessi che l’aveva-
no corrosa.

Di fronte a noi, che dopo
trentacinque anni appren-
diamo la verità sul caso Mat-
tei, sta la responsabilità di
reagire non come la genera-
zione di allora, che accettò
l’imposizione di una scelta
immorale scambiandola con
la cura dei propri interessi
personali. Nemmeno è accet-
tabile, oggi che quegli inte-
ressi vengono minacciati dal
crollo economico generale,
reagire in modo giacobino.
Solo se gli italiani capiranno
che il vero nemico è il “parti-
to britannico” e decideranno
di combatterlo riprendendo
il disegno di Mattei, oggi por-
tato avanti da Lyndon La-
Rouche, l’Italia avrà un futu-
ro come nazione.
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U N FILO ROSSO COLLEGA l’assassinio
di Enrico Mattei a quello di John F.

Kennedy (22 novembre 1993) e agli ol-
tre venti attentati mancati alla vita del
Presidente francese Charles de Gaulle.
Si tratta dell’anonima assassini chiama-
ta Permindex che aveva i suoi uffici a
Montreal e a Roma e che era stata fon-
data alla fine degli anni Cinquanta dal
maggiore Louis Mortimer Bloomfield, uf-
ficiale dello Special Operation Executive
(SOE) britannico. Il nome è l’abbreviazio-
ne di “Permanent Industrial Exhibit”
giacché l’attività di copertura dell’impre-
sa era la promozione delle esposizioni
industriali internazionali.

Dopo essere stato, negli anni della
guerra, ufficiale di collegamento dei ser-
vizi inglesi SOE con il direttore della FBI
J. Edgar Hoover, Bloomfield raccolse
sotto il marchio della Permindex un’ac-
cozzaglia di mafiosi come il principe Gu-
tierrez de Spadafora, collaboratori dei
nazisti in Ungheria come Giorgio Man-
tello (alias George Mandel) e Ferenc
Nagy, l’“uomo d’affari” di New Orleans
Clay Shaw, presidente dell’international
Trade Mart, e Jean de Menil, consorte
dell’ereditiera franco-americana Domini-
que Schlumberger, proprietaria di vasti
interessi petroliferi texani. Il ramo roma-
no dell’impresa si chiamava Centro

Mondiale Commerciale (CMC), presiedu-
to dal conte d’Amelio, un’amministrato-
re degli interessi dei Savoia, ma era di-
retto da Montreal dallo stesso Bloom-
field. Questi allora lavorava presso lo
studio legale della famiglia Bronfman e
fu il fondatore della succursale canade-
se del WWF del principe Filippo e, suc-
cessivamente, anche del Club 1001, i
principali finanziatori del WWF.

Il vero ruolo della Permindex venne
alla luce soprattutto grazie alle inchie-
ste dei servizi segreti di De Gaulle che
ricostruirono i finanziamenti che l’impre-
sa dette al gruppo terroristico OAS
quando questo ordì alcuni degli attenta-
ti più pericolosi contro il generale. Le ri-
velazioni apparvero nel 1967 sul quoti-
diano canadese Le Devoir che parlò an-
che delle responsabilità di Clay Shaw,
che risultò essere un ex ufficiale del-
l’OSS, i servizi americani che precorse-
ro la CIA e che evidentemente erano lar-
gamente controllati dagli inglesi. L’OAS
minacciò di morte Mattei nei 1961.

L’assassinio di Kennedy
È noto che il procuratore distrettuale di
New Orleans Jim Garrison condusse in-
chieste sulle responsabilità di perso-
naggi locali nell’assassinio di John F.
Kennedy. I principali inquisiti furono

Clay Shaw, ma anche David Ferrie, pilo-
ta d’aereo che lavorava per l’impresa
del mafioso Carlos Marcello, come pure
Lee Harvey Oswald, ufficialmente accu-
sato dell’assassinio del Presidente.

Il collegamento tra Clay Shaw e
Bloomfield mette in luce la responsabili-
tà inglese negli attentati a Mattei, Ken-
nedy e De Gaulle verificatisi nello stes-
so contesto strategico.

Nel 1969 Garrison aprì il processo a
carico di Shaw per l’attentato a Ken-
nedy. Nel frattempo erano scomparsi
ben 14 testimoni diretti, tra cui Oswald
e Ferrie. Il processo di Garrison fallì per-
ché alla giuria non furono presentate
due prove fondamentali che dimostrava-
no come Shaw avesse dichiarato il fal-
so sotto giuramento quando disse di
non conoscere Ferrie. In punto di morte
il giudice che aveva presieduto il pro-
cesso ammise di essere rimasto ester-
refatto dalla decisione della giuria popo-
lare di non ritenere Shaw responsabile
della cospirazione costata la vita al Pre-
sidente.

Se nei confronti di Clay Shaw fosse
stato emesso un verdetto di colpevolez-
za, tutta la rete di Bloomfield, la Permin-
dex ed il CMC, sarebbe stata messa
sotto inchesta, o almeno pubblicamen-
te smascherata, in diversi altri paesi.

L’anonima assassini Permindex
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