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Il suo amministratore delegato vale più del ministro degli
Esteri, sul suo tavolo passano affari miliardari, alleanze
internazionali, interessi geopolitici, questioni di sicurezza
fondamentali. I più grandi scandali e casi di corruzione sono
nati qui, dall’Ente che più volte con le sue strategie
spericolate, prima filoarabe poi filorusse, ha messo in crisi i
nostri rapporti con gli alleati occidentali. Il suo fondatore,
ENRICO MATTEI, è morto in circostanze ancora oggi
misteriose, un suo ex presidente, Gabriele Cagliari, coinvolto
in Tangentopoli, si è suicidato in carcere, gli ultimi due
amministratori delegati sono indagati per corruzione
internazionale. Ce n’è abbastanza per farci un libro.
In quasi cinque anni Greco e Oddo hanno intervistato ex
funzionari, addetti ai lavori, politici, studiosi (qualcuno si è
negato), verificando bilanci e documenti di ogni tipo, anche
privati. Ne è nato UN RACCONTO CORALE E RICCHISSI MO
DELL’ITALIA degli ultimi sessant’anni: dalla Dc di Fanfani e le aperture di Moro alle giravolte di
Berlusconi, grande alleato di Putin. In gioco ci sono la nostra indipendenza energetica e la
diversificazione degli approvvigionamenti che potrebbe sconvolgere gli assetti del Mediterraneo.
Nessuno, dopo aver letto questo libro, potrà negare che l’Eni è davvero UNO STATO NELLO
STATO.
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