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L'inchiesta dei giudici milanesi colpisce 
ancora i massimi vertici dell'industria 
Il finanziere agli arresti domiciliari 
I soldi su conti in Svizzera è Singapore 

Pesenti arrestato, ammette: 
«16 miliardi a De e Psi» 

Giampiero Pesenti, uno dei finanzieri italiani più im
portanti ed influenti, è stato arrestato ieri dopo un 
interrogatori con il Pm Di Pietro. Cosi l'inchiesta ma
ni pulite, dopo Ligresti e Mattioli, entra ancor più nel 
ristrettissimo gotha del capitalismo italiano. Pesenti 
ha ammesso che dalle sue imprese sono stati paga
te tangenti per almeno 16 miliardi a Psi e De rispetti
vamente su un conto di Singapore e in Svizzera . 

MARCOBRANDO 

• • MILANO. L'interrogatorio, 
il balenare di manette, l'am
missione di essere a) corrente 

i del pagamento di tangenti per 
a l m e n o 16 miliardi a Psi e De. 
gli arresti domiciliari. Una se
quenza da thriller. Una'mitra
gliata di emozioni , ieri mattina, 
per Giampiero Pesenti; altra 
stella dell'alta finanza precipi
tata nel calderone milanese di .•. 
Tangentopoli. Il suo è. un su- ; 
percurriculum: e l'attuale pre-
sidente della «Gemina» (finan-
ziana c h e è controllata dalla 
Fiat e c h e a sua volta controlla ;;• 
la «Rizzoli-Crs») .amministrato-
re delegato delMtalcemenu» 
(primo produttore italiano di 
c e m e n t o ) e ai vertici di altre -; 

società (tra cui l'impresa di In- '. 
geneering «Franco Tosi» di Le- • 
g n a n o ) . consigliere di ammi
nistrazione della Fiat, già tar

tassata dai magistrati anticor
ruzione Pesenti era giunto icn 

'• mattina presto a palazzo di 
giustizia, assieme al suo a w o -

• cato Giuseppe Bana, per toml-
. re. nelle vesti di indagato, la 

sua versione rispetto alla pre- . 
' cedenti affennazioni dell'ex 
, -consigliere di amministrazione ' 
: dell'Enel Valerio Bitetto (Psi) 
: e ad altre contestazioni. 

Al centro dell'interesse dei 
. magistrati le mazzette pagate 
' dalla «Franco Tosi», di cui egli 
.'; è 11 legale rappresentante. Le 
. ipotesi di reato: corruzione'e fi

nanziamento illecito dei parti-
1 ti. A sorpresa ( m a non trop-
; p ò ) ieri mattina Pesenti è stato 

arrestato durante l'interrogato
rio d a parte del pubblico mini
stero Antonio Di Pietro e del 
giudice delle indagini prelimi

nari Italo Ghitti Contromossa 
del finanziere Pesenti. decide , 
di collaborare, di ammettere. C 
Cosi ha ottenuto subito gli ar-
resti domiciliari, evitando i ri
gori del carcere di San Vittore. 
Alle 11,45 ha finalmente l a - . ' 
sciato l'ufficio del gip Ghitti, al ; 
settimo piano del palazzo di 
giustizia. I carabinieri hanno ' 
allontanato tutti gli «estranei» 
per impedire c h e fosse inter- ;, 
cettato. E cosi Pesenti è stato ;•' 
ingoiato da un'ascensore as- . 
s ieme al suo avvocato e a due ' 
poliziotti di scorta. È sparito, 
schivando i cronisti. , . . . J 

Ieri pomeriggio qualche lu-
m e è stato fornito dal gruppo 
Italimmoblliare, la holding fi- • 
nanziariadi Pesenti. Si legge in ' 
una nota: «L'ing. • Giampiero '.' 
Pesenti si,è presentato sponta- ••• 
neamente dal Pm don. Anto-
nio Di Pietro nell'ambito del- y 
l'inchiesta relativa alla Franco ir-
Tosi Spa, in relazione alle 
c o m m e s s e Enel risalenti al 
1983. Sulla vicenda erano già ; 

stati sentiti nei giorni scorsi 1 le- ' 
gali rappresentanti della socie- ,'• 
là c h e avevano confermato -
quali erano state le circostanze ;; 
c h e avevano portato la società • 
ad effettuare alcuni versamenti 
al sistema dei partiti. L'ing. Pe- -
sentì ha precisato c h e in Fran- ,v 

c o Tosi non ha mai svolto al
cun ruolo operativo e ha con-

; fermato di non avere mai gesti
to le citate operazioni pur es
sendo stato informato solo ulti
mamente». • "-„.•- «Durante 
l'interrogatorio - prosegue la 

. nota — all'ing. Pesenti è stata 

.notificata ordinanza di custo
dia cautelare, non eseguita 
proprio a seguito dei chiari
menti fomiti, e sostituita c o n 
gli arresti domiciliari, in attesa 
c h e l'ufficio del Pm possa ulti
mare le verifiche del caso». 

'• «Italmobiliare - conclude il co 
municato - desidera precisare 
c h e la società e il gruppo non 
avranno alcuna ripercussione 

: dalla vicenda; tenuto anche 
conto del fatto c h e all'ing. Pe
senti è stato concesso di recar
si all'estero per impegni di la
voro relativi alle attività del 

i" gruppo». > '--.>•.•;•:•.•' '••••';: •.:.• -):;..-.., 
. In sostanza Pesenti ha soste-

i nuto che tutto l'affare tangenti 
è stato gestito dagli ammini
stratori delegati della «Tosi»: 
questa dal 1983 al 1990 c o n 
l'Enel ha fatto affari per 2000 
miliardi da sola, per altri 740 

; miliardi in cordata c o n ulteriori 
; imprese. In effetti il finanziere 
è sotto accusa assieme a tre e x 
amministratori della «Tosi»; 
Alessandro Carrese, Luciano 

Rcdaclli (defunto) e Roberto 
- Giannini (arrestato di recente, 
i poco d o p o la sua momina. av-

' venuta il 28 gennaio, alla presi
ci denza dell'lri-Tecna). Pesenti, 
•". a quanto sembra, ha ammesso 
:: di aver saputo che l'impresa di 
•; Legnano ha versato 7 miliardi 
C: al Psi (referenti gli e x tesorieri 
• nazionali Giorgio Gangi e Vin-
.',' c enzo Balzamo) e 7 alla De 
. (referente il tesoriere Severino 
: Citaristi). Al Garofano sareb-
s bero giunti su un conto banca-
' rio di Singapore, allo Scudo-

'- crociato su un conto svizzero. 
•': Nel primo caso , L versamenti 
.'.sarebbero avvenuti estero su 
vestero, ovvero attraverso con-
: sociale straniere del gruppo 

imprenditoriale italiano. Le 
- mazzette sono relative agli ap-

;'• palti per le centrali elettriche di 
i Brindisi, Gioia Tauro, Tavazza-

-•'• no, Fumé Santo e Montalto di 
'..; Castro. :;?•,, ..•^•,-.---j •;_;-.-.; • .-.-. 
. Ne aveva già parlato ampia-
i mente Valerio Bitetto, e x con-

; sigliere di amministrazione 
' dell'Enel dal 1980 al 1992 per 
. conto del Psi, sotto inchiesta 
•per corruzione. Bitetto aveva 

: , tracciato un quadro molto par-
:• ticolareggiato del via-vai di 
-- mazzette dedicate • all'ente 

elettrico entrando nel mento 
del singoli appalti Aveva tirato 

;, in ballo parecchie società, dal-
•• la Cogefar-Fiat alla Beiteli, dal-
:.: la Grassetto del gruppo Ligresti 
'.'.• fino, appunto, alla Tosi del 
•. gruppo Pesenti. Le sue dichira-
', zioni avevano contribuito a far 
J arrivare il quarto avviso di ga-
ri ranzia a Bettino Craxi, segreta-
. •, rio del Psi, e il primo all'ex te-
-. soriere socialista Giorgio Gan-
.; gi. Giampiero Pesenti ha con-

; . fermato, di fatto, il ruolo della 
>( Tosi descritto da Bitetto. E pen-
'.'•' sare c h e Craxi aveva liquidato 

!; Bitetto dandogli del «cretino». 
- Quest'ultimo, in una successi-
• va intervista uscita su Panora
mi ma aveva replicato: «Forse non 
;• mi considerava cretino quella 
•- volta c h e mi diede le prime di
ti retrive...». Nell'intervista, Bitetto 

sosteneva c h e Craxi «non pote
va non sapere» «Il segretano 

del partito mi aveva affidato a ; 
, Giorgio Gangi, quando Gangi 

era amministratore. Poi a Vin- , 
cenzo Balzamo, quando Bai-

: zamo prese il suo posto. E, infi
ne, ero controllato da Bartolo- -

. m e o De Toma, ingegnere c h e 
godeva della massima fiducia 
di Bettino. Certo, i messaggi di 
Craxi mi arrivavano mediati...».. 
Per quanto riguarda i conti al- ' 

'., l'estero afferma: «Ricevevo le ; 
'.'. istruzioni per i trasferimenti di • 
j denaro. A volte per iscritto: ! 
'."Leggi il biglietto poi buttalo . 

via", era l'ordine: a volte in bu- > 
sta chiusa. Io passavo agli im- : 

'prenditori o la busta o le indi- ; 
r cazioni. I soldi finivano su un 
:• conto corrente a Singapore... I ; 
C conti erano sempre diversi, le 
' b a n c h e anche i paesi pure ' 

Erano conti in cui i soldi veni
vano parcheggiati per poco» 

Da ieri l'inchiesta è passata ai giudici di Milano. L'amministratore delegato Fs indagato quale primo presidente della società 
Voci non confermate suirallargamento delle indagini. Accoltala Romania richiesta di perizia avanzata da Cagliari p• ,v;.-.<•. 

Afife Enimonfe a\^^ di garanzia a Loreiizo Nécci 
Avvisò di garanzia per Lorenzo Necci, primo presiden- : 
te di Enimont e attuale amministratore delegato delle < 
Ferrovie dello Stato. Lo hanno spedito i giudici di Mila
no proprio nel giorno in cui il procuratore capo, Vitto- ' 
rio Mele, decideva il trasferimento dell'inchiesta Eni- ; 
mont da Roma alla procura milanese. «Fatti e date che : 
si riferiscono a quando non era più presidente del po
lo chimico», affermano i collaboratori di Necci. 

NINNI ANDRIOLO 

• • ROMA. Anche Lorenzo 
Necci entra nell'inchiesta Eni
mont Ieri, I giudici di Milano, 
hanno inviato all'attuale am
ministratore delegato : delle 
Ferrovie dello Stato, un avviso 
di garanzia che fa riferimento 
al bilancio 1989 e a! con feri-
menu di aziende del soci Eni e 
Montedlsbn in Enimont A quel 
tempo - affermano I suoi col
laboratori - Necci non era più 
presidente del polo chimico: 
non firmo il bilancio 1989, si 
dimise, nel 1990 prima cioè 
della formalizzazione dei conti 
relativi al precedente esercizio. 
Lorenzo-Necci è stato il primo 
presidente di Enimont Si dimi
se dalla carica dopo contrasti 
Insorti sul controllo del polo 
chimico. 

Poma le notizie sull'avviso di 
garanzia notificato a Necci, poi 

quelle non confermate di un 
-. altro avviso di garanzia inviato ' 
• a Sergio Cragnotti, attuale pre- : 
< sidente della Lazio ed ex am
ministratore delegato di Eni
mont: una giornata convulsa 
quella di ieri. Si era aperta con 

. la notizia del trasferimento del- ; 
: l'Inchiesta Enimont da Roma a '. 
i-Milano. - , 
':.• Documenti,' verbali d'Inter- ; 
i : rogatorioj deposizioni, atti rac-
* colti dal giudici romani verran- . 
• no trasmessi «per competenza 

'{territoriale» agli uffici giudiziari, 
''.milanesi.. Roma accoglie la ri-.: 
' chiesta dei magistrati milanesi. 

V: una settimana dopo l'invio del 
famoso fax che fece salire alle 
stelle la tensione tra le due 
procure e dopo aver accertato 

' che ci sono elementi che con-
' figurano «la connessione con 

uh unico disegno cnminoso fi

nalizzato al finanziamento dei 
partiti». 

GII atti raccolti a Roma sulla 
vicenda Enimont rientreranno 
a pieno titolo nel grande fiume 
dei finanziamenti occulti ai 
vertici nazionali dei partiti sul 
quale indaga il pool milanese 
di mani pulite. L'ipotesi è quel
la di «tangenti» incassate da 
De, Psi e da altre forze politi
che. Di queste aveva parlato ai 
magistrati romani un esponen
te socialista di primo piano co
me Giacomo Mancini. La deci
sione assunta del procuratore 
della Repubblica di Roma, è 
stata resa nota nelle tarda mat
tinata di ieri, dopo che Vittorio 
Mele aveva incontrato il procu
ratore aggiunto, Ettore Tom, 
che, per quasi un mese, ha 
condotto nella capitale le in
dagini sulle vicende del polo 
chimico pubblico-privato nato. 
da un accordo tra Eni e Monte- .... 
dìson e. abortito poi nel 1990. • 
Ieri, poche ore prima che si dif-, 
fondesse la voce dell'invio de- / 
gli atti dell'inchiesta Enimont a ;', 
Milano, il Gip di Roma, Anto-' : 

nio Trivellini, aveva accolto la 
richiesta di una perizia avanza- -
ta dal presidente dell'Eni, Ga
briele Caglian. Cagliari - che 
aveva ricevuto due settimane 
fa un avviso di garanzia per 
perculato e false comunicazio
ni societane - attraverso il suo L'amministratore delegato delle Fs Lorenzo Necci 

avvocato difensore, aveva , 
chiesto una perizia sulla con-
gruità della valutazione delle 
azioni Enimont dì proprietà ••';' 
della Montedison acquistate.' 
dall'Eni. Anche di questo do- i 
vrà occuparsi il Gip di Milano,.'. 
ma solo nel caso in cui Cagliari ". 
vorrà avanzare nuovamente la i' 
suarichiesta. '., . . ; - . • . 

Quelle azioni vennero paga
te 280S miliardi. Sono stati in • 
molti, anche davanti ai magi- : 
strati romani Ettore T o m e Ora- ••_. 
zio Savia, a parlare dt soprav- ;• 
valutazione. 11 Gip Crivellini, ie- :-'.; 
ri mattina, aveva accolto la ri- i 
chiesta di Cagliari alia quale, ' 
nei giorni scorsi, si era'opposto . 
il procuratore aggiunto della K-
Repubblica di Roma, Ettore \ 
Torri. Torri aveva chiesto il ri-,,; 
getto della perizia richiesta dal . 
presidente dell'Eni e, ip subor-
dine, un differimento dell'inci- • 
dente probatorio richiesto dal -
difensore di Gabriele Cagliari. - "' 

La posizione contraria alla '; 
perizia del procuratore aggiun- : -
to di Roma era determinata dal > 
fatto c h e questa avrebbe c o m - • -• 
portato l'automatica emissio- :' 
n e di una serie di avvisi di ga- ',.} 
ranzia c h e avrebbero portato 
alla -criminalizzazione mdi-
scnmmata» (questa l'espres
sione usata da T o m ) di molu -
protagonisti della vicenda Eni
m o n t Per il procuratore ag

giunto di Roma, poi, quella pe
rizia era ormai inutile visto che 
la • • sopravvalutazione delle ; 
azioni Enimont era un fatto as- -
sodato, confermato tra l'altro 
dalle dichiarazioni rese davan- . 
ti ai magistrati dall'ex presi- : 
dente della Montedison, Raul ' 
Gardini; dall'ex amministrato- '•' 
re delegato dell'Enimont Ser- '* 
gio Cragnotti e da Luigi Cap- ' 
puggi, che faceva parte del '• 
consiglio "d'amministrazione : 
dell'Eni. Si era parlato di una ' 
cifra maggiorata tra 1 600 e gli ' 
800 milioni di lire. vw*.-. -••• - •-;.': 
• - Torri,- quindi, aveva chiesto -
al Gip il rigetto della perizia " 
sollecitata da Cagliari o, in su- .' 
bordine, un suo differimento.:;' 
Crivellini, ieri mattina, aveva.': 
deciso di accettare questa se- ', 
conda richiesta fissando per il • 
prossimo 25 marzo l'udienza :: 
che avrebbe dato il via mate- ' 
rialmente alla perizia. Nel cor-,; 
so di quell'udienza si sarebbe- : 
ro dovuti affidare ai periti i 
quesiti per stabilire la congrui- v 
tao- meno del prezzo pagato :; 
dall'Eni per acquistare le azio- .' 
ni Enimont La decisione del.; 
Gip di Roma, comunque, non 
avrà alcuna conseguenza 
coincreta dopo la decisione t 
assunta dalla procura c h e ha ' 
deciso di trasferire l'inchiesta 
Enimont a Milano. 

l ^ R I S P O S * * Gli industriali reagiscono all'arresto di Pesenti 

«Non saliamo sul banco degli imputati» 
La rabbiosa difesa della Confindustria 
Dopo l'arresto di Giampiero Pesenti la Confindu
stria si decide a parlare. In una lunga nota rifiuta 
di salire sul banco degli imputati e denuncia la ; 
manovra contro gli industriali. La soluzione di tut
ti i mali sta in una riforma della legge sugli appalti,' 
nella rapidità della magistratura e soprattutto nel
la privatizzazione del settore pubblico. Il marcio, 
secondo gli impreditori privati, è tutto li. > 

RITANNA ARMIMI 

M ROMA La Confindustria 
si nfiuta di salire sul banco 
degli imputati e dopo tre 
giorni di silenzi o di mezze 
parole, in seguito all'arresto, 
del suo vice presidente, ha fi
nalmente parlato. Un lungo 
comunicato reso noto ieri se
ra nel quale l'associazione • 
degli imprenditori privati si 
difende ed attacca con qual-
che protervia e parecchio • 
nervosismo. I colpevoli del- ' 
l'attacco all'industria sareb

bero i veteromarxisti, i mora-
- listi, i fauton del pubblico 
, nell'economia. «Negli ultimi 
• giorni -dice la nota - si è as-
• sistito ad un diffondersi di in-
' terpretazioni delle vicende in . 
- atto che, in modo strumenta
le, cercano di mettere sul 

«banco degli imputati, aldi là 
• di questa o quella persona il 
.."sistema industriale italiano. 
:>. C'è - prosegue la Confindu

stria - chi cerca alibi per le 
proprie responsabilità, chi ri

propone modello vetero 
marxisti già condannati dalla 
storia, chi infine, si rinserra 
nel moralismo di maniera e 
insieme chiede il manteni
mento o peggio l'amplia
mento del pubblico nell'eco
nomia dimenticando che ad 
essa è strettamente correlato 
il grado di corruzione pre
sente nella società». Invece la 
Confindustria ha le carte in 
regola. Perchè ha sostenuto i 
referendum, perchè si è bat
tuta per una legge elettorale 
competitiva e non consocia
tiva, perchè ha sollecitato le 
privatizzaioni ed avanzato « 
proposte chiare di efficienza 
e trasparenza della pubblica 
amministrazione». -Infine 
(accusano non pelila accusa-
ito manifestala nota ricorda 
che «le imprese italiane san
no stare sul mercato come 
dimostra il costante aumento 
della quota esportata della 
produzione nazionale». 

Le iniziative proposte dal-
l'associazione degli impren
ditori privati sono in linea 

. con il tono accusatorio della ' 
.nota. Le autorità politiche; 
^ devono intervenire, la magi- , 
'•A stranita deve fare presto. Si '•; 
' ' chiede che «sia varata al più ; 
•'/• presto una normativa degli ••• 

appalti pubblici e del finan- o 
);• ziamento dei partiti che in- .? 
;:'-. troduca per il futuro norme ;-, 
¥• più trasparenti ed insienl effi- : 
)*• caci e severi contro i trasgres- ,i, 
•:•- sori». E che la magistratura '. 
« «giudichi con rapidità gli im- ;.; 
. putati, evitando una gestione ': 
'- esasperata • della • custodia 
• cautelare induca nella opi-
nione pubblica affrettati giù- :'. 

i dizi di colpevolezza anche : 
C per chi successivamente ri- ' 
esultasse innocente». ,-• , >,'. 
fc- Infine un ; avvertimento. '-
v;ii C'è, dice la Confindustria, nel t'; 
'• paese «un forte pericolo di * 

degrado: sul piano economi

co le imprese e l'occupazio
ne corrono il rischio di anda-

; re sempre più in crisi, sul pia
no sociale cresce il disonen-

; lamento dei cittadini e si 
; aprono spazi per tentativi di 
:' avventurismi e restaurazioni, 

sul piano umano aumentano 
le tragedie». v,»i». • 

Il comunicato della Con-
" (industria è il risultato di tre 

giorni di riunioni e di discus
sioni nelle quali si sono con-

.'. frontate diverse anime e po
sizioni dell'associazione. Da • 
quella diffidente e persino 
accusatoria nei confronti dei 
giudici, colpevoli di portare 

i instabilità - e - squilibri nelle 
- aziende e nella società a 

quella di chi vede di buon 
. occhio e incoraggia senza re
more l'operato di «mani puli
te». Le due posizioni sono 
state espresse con particola-

' re chiarezza dagli industriali 
di Torino, la città che con 

l'arresto di Mattioli ha visto 
l'attacco al cuore dell'indu
stria italiana. Subito dopo ; 
l'arresto l'Unione industriale ,' 
sulla falsariga del comunica- . 
to Fiat aveva asserito la con- ; 
vinzione dell'assoluta inno- ".' 
cenza di Mattioli e Mosconi e 

aveva criticato l'operato dei 
giudici che avrebbe potuto 
provocare instabilità sociale 
e un crollo della credibilità 
delle aziende italiane all'e
stero. Ieri il comunicato dei 
giovani industriali di Torino 
in implicita, ma chiarissima 

Il finanziere 
Giampiero Pesenti 
arrestato ieri ' 
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Storia di Giampiero 
Una lunga scalata 
dal cemento del padre 
alla grande finanza 

ALESSANDRO O A U A N T ~ 

• • ROMA. Re del cemento e di tante altre co 
se, il «giovane Pesenti», c o m e viene ancora 
chiamato a Piazza Affari, nonostante i suoi 61 
anni ben portati, sia vivendo giorni difficili. 1 
più duri, forse, di una carriera in costante 
ascesa. Giampiero Pesenti. figlio d'arte, riceve 
nell'84 dalle mani del padre, Carlo, un impe
ro finanziario imperniato sul cemento ma 
ben ramificato un po'dovunque. . .- .: .- .„• 

Invitati permanenti nei salotti buoni dell'ai- ' 
ta finanza i Pesenti s o n o una specie di pietra ' 
miliare del capitalismo familiare italiano. E 
lui, Giampiero, ingegnere, sposato c o n la fi
glia di Giulio Natta, l'inventore del moplen, i 

appassionato di golf e di sci, nato a Milano ma di estrazione i 
bergamasca, è senza dubbio l'industriale di più alto rango ' 
colpito dall'inchiesta mani pulite. L'elenco dei suoi incarichi '• 
è impressionante: vice presidente della Confindustria, presi- • 
dente e consigliere delegato dell'Italmobiliare, consigliere * 
delegato di ltaicementi, il primo gruppo europeo del cemen
to e il s econdo a livello mondiale ( d o p o la recente acquisi- ì 
zione della Ciment Francais). E non è finita: presidente di 
Gemina ( la finanziaria c h e controlla il Corriere della Sera), 
vice presidente della Tosi, dell'Editoriale e della Poligrafici 
editoriale. E ancora: consigliere di amministrazione di Fiat 
Falk, Ambroveneto. Gim, Mediobanca, Pirelli e Ras. Insom- ; 
ma, un potente amico di potenti. Anzi, uno dei perni intorno 
a cui ruotano gli equilibri azionari dei maggiori gruppi indù- -
striali privati italiani. • . - - » i ; - '<"•'• ' ' - . - ."-" -' . 
.-. Spezzettata in piccoli pacchetti azionari, disseminata un 
po' qui un po' là, il 2,5% alla Gemina, il 2% a Mediobanca, lo ' 
0,6% all'Ambrosiano e via dicendo, la presenza di Giampiero : 
Pesenti si fa sentire in tutti i consigli di amministrazione c h e . 
contano, un c u n e o ben piantato nel Gotha dell'alta finanza, j 
Di qui il suo prestigio, un cemento forse ancora più forte di 
quello su cui si regge tutto il suo piccolo impero. 

L'ascesa di Giampiero all'interno dell'azienda patema è 
pero faticosa. «Carletto pigliatutto» è un padre [ladrone di 
quelli all'antica. Lo fa entrare in ditta nel '57, appena 28cnne < 
e fresco di laurea, ma lo tiene in frigorifero per oltre 25 anni. -
Solo nell'84, infatti, d o p o il quarto infarto e a 77 anni, il vec
chio Carlo molla le redini e gli fa spazio. Cosi a 53 anni il gio- ' 
vane Pesenti, un perfetto sconosciuto allora, si ritrova a far 
fronte ad una montagna di quasi mille miliardi di debiti e -
senza alleati. Calvi, infatti, è morto da p o c o e le banche cat
toliche, c h e potrebbero dargli una mano, si trovano invi
schiate nel crack lor-Ambrosiano. . r ftT-- " f - ." 

Ma Giampiero riesce comunque a barcamenarsi. È sveltoj 
e apprende in fretta il difficile mestiere di magnate. Innanzi- -

tutto segue un consiglio del padre:j«Se devi fare qualcosa di 
importante rivolgila Cuccia». E lui infattifila c o m e untreno> 
a via Filodrammatici, dove il grande vecchio di Mediobanca 
lo accoglie a braccia aperte. Grazie alla protezione di Cuc-1 
eia, Giampiero prende due piccioni c o n una fava: sventa la ' 
scalata di Carlo De Benedetti alla sua holding e vende la 
compagnia assicurativa Ras all'AUianz. Un bel colpo: col ri- : 
cavato di quella vendita copre gran parte dei debiti e si ri
mette in sesto. -•••:.'»-..• - . ' • , - '..-•'<:.-- ;.-•'•-'-;• .-»;•>•.' 

Ma ormai ha imparato la lezione. Va da Agnelli a Torino 
ad incassare la sua gratitudine per n o n essersi alleato co l 
«nemico» De Benedetti. Poi mette 8 miliardi per il controllo 
dell'Ambrosiano e rinsalda cosi la sua amicizia col nuovo i 
banchiere dei cattolici, Giovanni Bazoli. La sua stella comin
cia a brillare. Mediobanca pilota un consistente aumento di 
capitale dell'Italmobiliare e nel 1985 Agnelli lo definisce «un ; 
giovane su cui si può fare affidamento». Non solo. Poco do- ' 
p ò l'Avvocato gli affida la presidenza della Gemina, dove va 
in sostituzione di Romiti, evitando cosi alla Fiat l'imbarazzo , 
di avere un suo u o m o alla testa del gruppo c h e controlla il 
«Corrierone». Ormai Giampiero è all'apice della sua carriera. '• 

. L'azzecca ancora una volta alleandosi c o n Cuccia nello 
scontro contro Schimbemi. presidente di Montedison, per il 
controllo della Fondiaria. .•:.--'"'•—.i ^- * • , . vC.. i t - ,.j>v"; 

Il resto è storia recente: c o n l'acquisizione della Ciment ; 
ltaicementi entra nel firmamento dei grandi gruppi mondiali : 
del cemento m a incamera anche i 450 miliardi di debiti c h e 
il gruppo francese si porta c o n sé c o m e dote. L'effetto è c h e 
questo colosso cont in i» z. far utili ma non decolla in Borsa, 
anzi nel '92 le sue azioni perdono circa il 51%. E adesso que-

. sta batosta dell'ordinanza di custodia cautelare. Ma in fondo 
lo schivo e taciturno Giampiero l'aveva quasi prevista. In 
un'intervista, a Giampaolo Pansa c h e gli chiedeva: «insom
ma, sei un figlio c h e ha riparato gli errori del padre», rispose-
«Non so Ci sono anche figli c h e rovinano c iò c h e ha costrui
to il padre Magan, tra qualche anno, potrebbero dire questo 
dime» - < 

Rabbiosa risposta 
degli industnali 
allo stillicidio 
di avvisi di garanzia 
ed arresti 
che si sono abbattuti 
sugh imprenditon 
Nella foto, il presidente 
Cella Confindustria 
Luigi Abete 

polemica con i «senior» «Ab
biamo potuto acoltare - han
no scritto - al pnmo dei suoi 
rari interventi pubblici il dot
tor Di Pietro durante il conve-
fno dei giovani industriali di 

. Margherita 1992. In tale 
occasione aabbiamo cercato 
di esprimergli apprezzamen
to ed incoraggiamento per 
l'azione della magistratura 
milanese nell'inchiesta «ma
ni pulite». Da quella data ie 
indagini hanno prodotto ri
sultati sconvolgenti, con con
seguenze anche imprevedi
bili sugli equilibri politici e 
sul sistema economico na
zionale; eppure ci sentiamo 
serenamente di ribadire, co
me allora, il nostro auspicio 
affinchè la magistratura pos
sa andare a fondo con equili-
bno, misura ed assenza di 
condizionamenti». Alla fine 
la speranza che «un sistema 
più trasparente subentri a 

quello che sta per sfaldarsi, 
un sistema che permetta a 

;; tutte ie nostre aziende, gran-
;••' di o piccole che siano, di 
£ confrontarsi sul mercato sen-
;" za soggezioni o condiziona-
• menti dal s istema politico». • 
» Infine ieri sera lo sconcerto 
' : de l 'unione industriale di Ber-
x g a m o , la città di Giampiero 
•; Pesenti, « e - la ; «profonda 
? preoccupaz ione per il,clima 
';( c h e sta progressivamente pa-
;. ratizzando le attività produtb-
*'• ve nazionali c o n gravi riper-
K cuss ioni di carattere c c o n o -
• mico oltre che di immagine 
•' dell'Italia nei confronti dei 
•.' paesi con i quali deve com-
• petere». La so luz ione a n c h e 
• per gli industriali privati ber-
: gamaschi è nel «drastico ridi

mensionamento dei settore 
pubblico da realizzarsi con 

:'•;_ la privatizzazione dei com-
'-• parti produttivi a partecipa

zione statale». 


