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Luci sulla 
morte di

Grazie a lui, l’ENI diventa protagonista nel mercato mondiale del petrolio.  
Ma le conseguenze producono profonde ripercussioni politiche. Poi uno strano incidente 
e l’oblio. Nessuno deve avvicinarsi alla verità. Neanche il giornalista  
Mauro De Mauro. Che per questo verrà fatto sparire. Due misteri paralleli,  
consumati all’ombra della Guerra Fredda. Paolo Sidoni indaga sulla vicenda 

 Mattei M
ai il mondo fu più 
vicino a un 
conflitto nucleare 
come cinquanta 
anni fa. Fidel 
Castro aveva 

concesso l’installazione di missili 
sovietici a Cuba e le principali città 
americane erano sotto tiro ravvicinato.  
Il Comando strategico statunitense 
ordinò lo stato di allarme Defcon 2, 
livello in cui il rischio di conflitto è 
“elevatissimo”. I dispositivi di attacco e 
difesa vengono predisposti all’azione. 
Ma la crisi tra Mosca e Washington 
rientra in extremis: il leader sovietico 
Nikita Krusciov decide di ritirare i 
missili. Il mondo tira un sospiro di 
sollievo. È il 28 ottobre 1962. Lo stesso 
giorno i quotidiani 
italiani riportano in 
prima pagina anche la 
notizia della morte del 
presidente dell’ENI, 
Enrico Mattei, in un 
incidente aereo 
avvenuto la sera prima 
nei pressi di Bascapè, paesino  
del Lodigiano.

Che la morte di Mattei non fu dovuta 
a circostanze fortuite è stato appurato da 
un’indagine avviata trent’anni dopo la 
vicenda. Le perizie disposte dal 
magistrato Vincenzo Calia hanno, infatti, 
dimostrato la reale causa della caduta del 
piccolo bireattore Morane-Saulnier MS. 
760 sul quale il petroliere era decollato 
dall’aeroporto di Catania, insieme con il 
pilota Irnerio Bertuzzi e il giornalista 
americano William McHale. Nel vano 
motore del velivolo era stata piazzata una 
carica di esplosivo, abbastanza potente 
da impedire la governabilità del velivolo 
ma, al tempo stesso, talmente contenuta 
da poter simulare un incidente.  
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Non solo. “L’omicidio Mattei era stato 
oggetto di insabbiamenti a tutti i livelli” 
ci ha spiegato Calia.

Pochi giorni dopo, il 5 novembre, 
Mattei “avrebbe dovuto firmare ad Algeri 
un importante contratto per l’acquisto, la 
ricerca, la raffinazione di greggio e 
metano algerini, e concordare la 
costruzione di un metanodotto”, ricorda 
Giuseppe Accorinti, entrato giovanissimo 
all’AGIP nel 1956 per diventarne, dopo 
una brillante carriera, vicepresidente e 
amministratore delegato. “Nello stesso 
mese di novembre – prosegue – era 
programmato anche un colloquio con il 
presidente americano John F. Kennedy, 
che lo aveva espressamente invitato a un 
incontro confidenziale”.

Nessuno, né gli investigatori né i 

cronisti, diedero peso alla discrasia nelle 
dichiarazioni di un testimone,  
il contadino Mario Ronchi, che riferì di 
aver udito nella notte della tragedia uno 
strano boato e aver visto nel cielo una 
vampa di fuoco seguita da una pioggia di 
fiammelle. Salvo, il giorno dopo, 
ritrattare tutto. A tirare in ballo l’ipotesi 
dell’attentato provvide il giornalista 
americano Thomas Buchanan.  
In un suo articolo, pubblicato nell’aprile 
‘64 sul francese Express, ipotizzò che 
Mattei fosse rimasto vittima di un 
complotto, mettendo in relazione la sua 
morte con un altro omicidio eccellente, 
quello del presidente Kennedy. Nessuno 
sembrò far caso a questa congettura.  
Il totale silenzio della stampa italiana si 

L’orologio di Mattei 
segna l’ora in cui 

avvenne lo 
schianto 

dell’aereo

Il 28 ottobre 1962
Il bireattore  

Morane-Saulnier MS.760  
fu trovato a pezzi  

a Bascapè, nel Lodigiano

Che la morte di Mattei non fu 
dovuta a circostanze fortuite è 
stato appurato da un’indagine 
avviata trent’anni dopo


