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ROMA Meno male che aveva assicura-
to scelte rispettose delle indicazioni
di mercato. Cosa dirà oggi Domenico
Siniscalco dell’andamento del titolo
Eni? Dopo le indiscrezioni stampa -
ufficializzate ieri dal Tesoro che ha
presentato le liste di consiglieri da sot-
toporre alle as-
semblee di Eni
ed Enel la prossi-
ma settimana -
sull’uscita di sce-
na di Vittorio
Mincato dal ver-
tice del gruppo
petrolifero e di
una sua sostitu-
zione esterna
con Roberto Sca-
roni (ex Enel), la
Borsa ha reagito
malissimo: il titolo della Spa petrolife-
ra esordisce con un calo intorno
all'1,7%, ridimensionato nel corso
della seduta a meno 1,5-1,6% ed un
recupero di parte della perdita in fina-
le di contrattazioni. Ma la vera reazio-
ne del mercato si vedrà solo lunedì,
quando anche a Wall Strett avranno
capito quello che è davvero successo.
Per un gruppo il cui capitale è per i
due terzi in mani straniere, sono gli
echi internazionali a contare di più.

E c’è da scommettere che anche a
Wall Street si registrerà lo sconcerto
di ieri a Piazza Affari. In «ballo» non
c'è la designazione di Scaroni, un otti-
mo manager - commentano gli anali-
sti - ma il «metodo scelto: quello dell'
ingerenza della politica». «Il governo
italiano ha preferito procedere alle
nomine da solo, senza ascoltare il
mercato che avrebbe preferito una ri-
conferma di Mincato», si legge ad
esempio in un report di Goldman
Sachs nel quale si esprimono anche
preoccupazioni per «la scarsa espe-
rienza di Scaroni nel settore oil and
gas» e per le possibili difficoltà della
«struttura Eni nell'assorbire qualcu-
no che arriva dall'esterno, senza cono-
scere la cultura di corporate». Se qual-
cuno si aspetta una replica di Siniscal-
co, molto probabilmente dovrà rima-
nere deluso: il ministro spesse volte
preferisce l’understatement. I fonda-
mentali del gruppo, comunque, ci so-
no e - proseguono gli operatori - il
titolo dovrebbe solo risentire sull'im-
patto delle novità sulle nomine.

Insomma, se è vero che il gruppo
petrolifero possiede le «energie» inter-
ne per metabolizzare il colpo, è altret-
tanto vero che l’ingerenza politica si è
fatta sentire parecchio. E la cosa non
è certo una benedizione per un Paese
in caduta libera quanto a credibilità
internazionale. Mincato paga oggi la
sua autonomia dall’esecutivo del cen-
tro-destra, che ha sempre mal tollera-
to segnali di indipendenza. Si pensi
alle Authority. Già era entrato nel mi-
rino dell’allora ministro dell’Econo-
mia Giulio Tremonti, oggi il colpo è
riuscito. Con buona pace delle piazze
finanziarie. Resta al suo posto invece
il presidente Roberto Poli per un se-

condo mandato. Mincato non è l’uni-
co «vecchio» ad uscire: stessa sorte
per Moscato, già presidente Agip ed
Eni. Gli altri nomi scelti dal Tesoro
per completare la lista dei consiglieri
sono Dario Fruscio (quota Lega) e
Mario Resca (Mc Donald’s Italia) al
secondo mandato, e 2 new entry:
Marco Pinto (chiamato al tesoro da
Tremonti, poi passato nel gabinetto

dell’ex vicepre-
mier Marco Folli-
ni) e Pierluigi
Sciabetta (dal mi-
nistero dell’Am-
biente).

Dall’opposi-
zione si sono le-
vate molte criti-
che per l’ultimo
schiaffo dell’ese-
cutivo ad una
delle aziende più
prestigiose del
Paese. Il segreta-
rio dei Ds Piero
Fassino ha telefo-
nato ieri all’am-
ministratore de-
legato uscente
per esprimergli il
proprio ringra-
ziamento «per il
modo straordina-
rio con cui ha
guidato l'Eni raf-
forzandone il
prestigio, il ruo-
lo e la forza eco-
nomica e racco-
gliendo successi
che - ha conclu-
so - solo un cen-
trodestra ingrato
ha potuto ignora-
re».

L’ex mini-
stro Vincenzo Vi-
sco considera l’al-
lontanamento di
Mincato «ingiu-
stificato e sbaglia-
to. Si tratta di un
affronto al merca-
to che valuta po-
sitivamente le

performance dell’Eni in questi anni di
guida Mincato». Secondo Visco an-
che Scaroni avrebeb dovuto restare
all’Enel «per completare il progetto
industriale avviato in questi anni». Il
caso del gruppo elettrico, però, è assai
diverso. Sulla poltrona di Scaroni, in-
fatti, viene chiamato Fulvio Conti che
appare a tutti gli effetti un successore
«naturale» Non fosse altro che per il
fatto che tutte le partite aperte da Sca-
roni sono passate sulla sua scrivania
di direttore finanziario. È lo stesso pre-
sidente del gruppo Piero Gnudi (ri-
confermato nel suo incarico) a sottoli-
nearlo. «È una successione fisiologica
nell'interesse del'azienda», ha dichia-
rato. Gli altri nomi indicati per il bo-
ard del gruppo elettrico sono Alessan-
dro Luciano (ex Authority per le tele-
comunicazioni), Fernando Napolita-
no (entrato in Enel nel 2002), Gian-
franco Tosi (secondo mandato), Fran-
cesco Valsecchi (ex Poste).

ROMA Un nuovo board all’Eni, nove consi-
glieri, all'insegna della discontinuità con
l'uscita di Vittorio Mincato. Questo un bre-
ve profilo del nuovo consiglio d'ammini-
strazione per i prossimi tre anni: Paolo Sca-
roni (maggioranza), 58 anni, sposato e pa-
dre di tre figli, nel suo curriculum annove-
ra il ruolo di consigliere della Mondadori
spa e di Fininvest spa. È stato anche presi-
dente della Rizzoli-Corriere delle Sera spa e
di Publitalia spa; Dario Fruscio (lista mag-
gioranza): al suo secondo mandato, nato

nel '37, dottore commercialista, professore
in quiescenza; Mario Resca (maggioranza),
entrato nel cda dell'Eni nel 2002, ferrarese,
60 anni, presidente di McDonald's Italia;
Marco Pinto (maggioranza), al suo debut-
to nel cda dell'Eni, nel team di Giulio Tre-
monti al Ministero dell'Economia, capo di
gabinetto del vicepremier Marco Follini;
Pierluigi Scibetta (maggioranza), al suo de-
butto nel cda dell'Eni, commercialista, con-
sigliere del ministero dell'Ambiente Altiero
Matteoli; Renzo Costi (minoranza), già nel
cda Eni, è avvocato, emiliano, magistrato
dal '64 al '68, professore di diritto commer-
ciale a Bologna; Alberto Clò (minoranza),
siede già nel cda, ministro dell'industria
con il governo Dini, è uno dei maggiori
esperti di energia in Italia; Marco Reboa
(minoranza), docente di strategie economi-
che finanziarie alla Cattolica.

ROMA Sarà di nove membri il nuovo cda del-
l’Enel, sei espressi dall'azionista di maggioran-
za, il Tesoro, e tre di minoranza. Ecco un
breve profilo dei componenti: Piero Gnudi
(espressione lista maggioranza), già presidente
dell'Enel, al suo secondo mandato, laureato in
Economia e commercio, 66 anni; Fulvio Conti
(maggioranza), destinato ad assumere le redi-
ni del gruppo nel ruolo di amministratore de-
legato al posto di Paolo Scaroni, già Direttore
Finanziario dell'Enel; Gianfranco Tosi (mag-
gioranza), al secondo mandato nel consiglio

Enel, ingegnere di cinquantadue anni, ex sin-
daco di Busto Arsizio; Ferdinando Napolitano
(maggioranza), nel cda Enel nel 2002, laureato
in economia e commercio, quarantenne; Ales-
sandro Luciano (maggioranza), debuttante
nel cda dell'Enel, già membro dell'Authority
per le comunicazioni; Francesco Valsecchi
(maggioranza), nuovo ingresso in cda, ex con-
sigliere di amministrazione delle Poste dal
2002; Francesco Taranto (minoranza), già re-
sponsabile servizio Titoli e borsa del Banco di
Napoli, approdato nel cda dell'Enel nel 2000;
Augusto Fantozzi (minoranza): ministro delle
Finanze con il governo Dini nel '95, ministro
per il commercio estero con il governo Prodi,
presidente della commissione bilancio della
camera nella passata legislatura; Giulio Ballio
(minoranza), nuovo ingresso nel cda dell'
Enel, ingegnere, 65 anni, rettore del Politecni-
co di Milano dal primo ottobre 2002.

Scaroni all’Eni, lo manda Berlusconi
La Borsa e gli investitori preoccupati per il licenziamento di Mincato

Laura Matteucci

MILANO «Sul profilo professionale di Paolo
Scaroni (all’Eni) e di Fulvio Conti (all’Enel)
non ho obiezioni da fare...».

Però?
«L’obiezione è quella di aver voluto muo-

vere le cose ai vertici Eni ed Enel quando non
c’era proprio alcun motivo per farlo. Per
l’Eni un cambiamento non si spiega, anzi
può esporre la società a scompensi anche
rilevanti. E per quanto riguarda Enel, sta vi-
vendo una fase molto complessa di riposizio-
namento. Sono in corso parecchie operazio-
ni, la vendita di Wind innanzitutto, che non

rendono auspicabile un cambio ai vertici».
Pierluigi Bersani, oggi responsabile del

Programma 2006 per i Ds, era ministro del-
l’Industria ai tempi della prima nomina di
Vittorio Mincato all’Eni, poi riconfermato
dallo stesso centrodestra che adesso invece
l’ha messo alla porta.

Mincato non è gradito al governo. Per-
chè? Troppo indipendente?
«Credo abbia pagato un suo stile, un suo

profilo che nel bene e nel male è sempre stato
ispirato ad un’assoluta indipendenza ed auto-
nomia. Lo nominammo noi del centrosini-
stra, e penso che nel corso dei nostri anni al
governo si fosse abituato ad intendere i rap-
porti in un certo modo, indipendente, appun-
to. A parte le grandi scelte strategiche di fon-
do, ovvio. Un modo che suscita parecchio
fastidio nel centrodestra».

Sul tappeto ci sono anche le nomine
delle Poste e, soprattutto, della Rai.
Considerando il clima di smobilitazio-
ne del governo, cercherà di piazzare
tutto il piazzabile.
«Sono convinto che Berlusconi voglia

giocarsi le ultime cartucce, confermare pre-

senze, disfarsi di altre. Ma è un gioco difficile.
Per la Rai, in particolare, è chiaro che man
mano ci si avvicina ai luoghi della politica, la
confusione è totale. Specchio della confusio-
ne assoluta in cui si trova la maggioranza,
tanto più dopo le regionali. Avranno molte
difficoltà a procedere».

Per la Rai, infatti, sono in alto mare.
«Andranno per le lunghe, chiaro. Tanto

più che non c’è un termine perentorio. Co-
me invece c’era per Enel ed Eni. Piccola pa-
rentesi: in un mondo normale, si sarebbe
saputo mesi, almeno settimane prima quale
fosse l’intenzione dell’azionista, qui invece si
sono ridotti agli ultimi minuti».

Torniamo a Mincato. Lei gli ha invia-

to un messaggio: per dire?
«Per dire che c’è qualcosa che va oltre il

contributo che ha dato ai risultati aziendali
di Eni, evidenti a tutti. Quel qualcosa riguar-
da il suo stile di rapporti con il mercato, con
le istituzioni, con la politica. Uno stile inusua-
le e forse scomodo, che merita di essere segna-
lato come un cosa preziosa per l’Italia nuova
che vogliamo».

Il centrodestra ne vuole fare una que-
stione di età: a 70 anni, dice, non si
può più fare l’amministratore delega-
to di una società di quelle dimensioni.
«Se vogliono suggerirlo anche al Concla-

ve...Per piacere, queste sono, come dire, scioc-
chezze. Tra l’altro, pare che Mincato sia piut-

tosto pimpante, certo molto di più di tanti
suoi giovani colleghi».

Del resto, come può motivare questa
scelta dal punto di vista professiona-
le? Contestare i risultati è complicato:
2,4 miliardi di utili solo nel primo tri-
mestre 2005, 7,2 nel bilancio 2004.
«Appunto. Tra l’altro, all’inizio Mincato

si trovò in una situazione difficile. Furono in
tanti ad obiettare che il suo non era un profi-
lo adeguato ad una società di respiro interna-
zionale. E invece in questi anni Eni ha riacqui-
stato credito e autorevolezza, anche sui mer-
cati. Chiaro: che può dire il centrodestra? La
scelta è politica. La solita politica del centro-
destra».

L’ultimo
scandalo

C’è attesa per lunedì quando ci sarà
la reazione degli stranieri che temono
il ritorno della politica nelle aziende
Fassino telefona all’amministratore delegato

Pierluigi Bersani

Ci sono Pinto
e Scibetta

Entrano Luciano
e Fantozzi

GIOCHI di potere

segue dalla prima

Chiede l’aiuto di sindacati e imprese,
implora gli italiani di dargli ancora
fiducia perchè deve rilanciare l’econo-
mia. L’unica cosa che dovrebbe fare il
premier è prendere le valigie e andare
a casa, lasciare la guida del Paese che
ha ridotto a macerie. Invece resterà
attaccato alla sua poltrona, assieme a
Tremonti e agli amici leghisti. Pro-
prio mentre chiede la
“corresponsabilità” delle forze sociali
per fronteggiare l’emergenza, Berlu-
sconi continua a occuparsi dei suoi
disegni di potere, dei fatti suoi, come
dimostra la partita delle nomine delle
aziende pubbliche.

Il governo ha deciso di mandare a
casa Vittorio Mincato, amministrato-
re delegato dell’Eni, che nei suoi due
mandati ha conseguito, secondo l’opi-
nione generale, risultati straordinari.
Una bella pacca sulle spalle, tanti salu-
ti e grazie. Il governo si è spinto oltre:
ha sostituito Mincato con l’attuale
amministratore delegato dell’Enel, Pa-
olo Scaroni. Prende un manager del-
l’energia elettrica e lo manda ad occu-
parsi di petrolio.

Il problema è che queste scelte,
poi, bisogna spiegarle, ed essere mol-
to convincenti. Perche se è vero che il
Tesoro è l’azionista di maggioranza
relativa di Eni ed Enel, è anche vero
che le due imprese sono quotate in
Borsa, centinaia di migliaia di azioni-
sti sono interessati alle loro strategie,
così come una grande massa di lavora-
tori e di consumatori. C’è qualche co-

sa di più: circa due terzi del capitale
dell’Eni diffuso sul mercato è in ma-
no a investitori stranieri il cui giudi-
zio matura di riflesso al grado di auto-
nomia del management, di trasparen-
za nella conduzione, di efficienza nel-
la gestione. Se malauguratamente do-
mani dovessero pensare che l’uscita
di Mincato, difeso dalla grande stam-
pa internazionale proprio per la sua
indipendenza dal potere politico, e lo
spostamento all’Eni di Scaroni fosse-
ro mosse determinate da motivazioni
di schieramento, di potere, dalla vo-
lontà del governo, in particolare di
Berlusconi e di Tremonti, di sanziona-
re la gestione Mincato troppo autono-
ma, allora ci sarebbero guai grossi.
Già ieri il titolo Eni è sceso in Borsa,
ma abbiamo l’impressione che possa
succedere qualcosa di più grave se il
governo non fornirà ai mercati e agli

investitori una motivazione credibile
e chiara sulla staffetta Mincato-Scaro-
ni.

Mincato, dicono gli uomini del
premier, non può restare alla sua età a
guidare un colosso come l’Eni e poi
ha già fatto due mandati nelle vesti di
amministratore delegato. Potrebbe es-
sere una spiegazione: ma se il proble-
ma è l’età, allora possiamo sperare
che anche Silvio Berlusconi, che ha
solo un anno in meno di Mincato, tra
qualche mese vada felicemente in pen-
sione. Nessuno è indispensabile, ma
l’uscita di Mincato è importante per-
chè dal tragico 1993 in avanti, prima
Franco Bernabè e poi lo stesso Minca-
to hanno operato per bonificare il
gruppo petrolifero dalla presenza in-
debita dei partiti, dalla commistione
tra politica e affari che produceva
quel brutto fenomeno delle tangenti.

Un fenomeno inquinante della vita
economica del Paese di cui fu protago-
nista, certo inconsapevole e sicura-
mente vittima della voracità dei parti-
ti della Prima Repubblica, anche Sca-
roni che poi ne è uscito con un patteg-
giamento che tutto chiude, tutto can-
cella.

In questi anni l’Eni ha formato
una nuova prima fila di manager gelo-
si della propria autonomia, senza tes-
sera di partito e fedeli solo all’impre-
sa. Possibile che nessuno di questi uo-
mini di altissimo valore, che hanno
contribuito a portare nelle casse dello
Stato migliaia di miliardi, sia stato pre-
so in considerazione per assumere la
carica di Mincato? Possibile che la
continuità dell’Eni debba essere affida-
ta oggi al presidente Roberto Poli, di
cui ci permettiamo di ricordare l’assi-
dua frequentazione professionale con

la Fininvest della famiglia Berlusconi,
e al consigliere della Lega, il professor
Fruscio che pensa di essere il salvatore
della chimica? C’è qualcosa che pro-
prio non quadra.

Non quadra nemmeno l’uscita di
Scaroni dall’Enel. Il colosso dell’ener-
gia è impegnato oggi su almeno tre
fronti importantissimi per il suo futu-
ro: sta negoziando con il gruppo egi-
ziano Sawiris la vendita di Wind, è in
corso la trattativa con la francese Edf
per la partecipazione a un program-
ma di sviluppo nucleare, entro l’esta-
te sarà venduta un’altra tranche di
azioni dell’Enel. E davanti a questi im-
pegni il governo decide di prendere il
bravo amministratore delegato Scaro-
ni, cioè il responsabile dell’azienda, e
di mandarlo altrove? In più oggi biso-
gnerebbe capire perchè Scaroni ha in-
sistito, ha lavorato così a lungo, con le

sue ottime relazioni politiche e istitu-
zionali, per andare all’Eni. Certo l’Eni
è più grande, più internazionale del-
l’Enel, il gioco è più divertente. Ma
proprio non si comprende perchè
l’azionista Stato rinunci a Mincato
per sistemare al suo posto Scaroni cre-
ando problemi all’Eni, dove il gruppo
dirigente certo non è felice della
“svolta”, e creando problemi anche
all’Enel in un momento così delicato.
L’unica consolazione, forse, è che per
l’Enel la scelta di Fulvio Conti come
nuovo amministratore delegato è un
segno di continuità assieme alla con-
ferma del presidente Gnudi, simbolo
del partito bolognese degli affari, capa-
ce di andare bene a Berlusconi come
presidente dell’Enel e di essere candi-
dato alla guida della Rai da Romano
Prodi. Alè, andiamo avanti così.

Rinaldo Gianola

Eni Enel

Il presidente del Consiglio con Tremonti
e i leghisti ha messo in atto il blitz

contro il vertice del gruppo petrolifero
Preoccupazione tra i manager

Su Scaroni e Conti non ho obiezioni, ma la sostituzione all’Eni rischia di creare gravi scompensi nel gruppo

Il governo caccia Mincato per la sua autonomia
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