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«N
el 1984 il gruppo
Rizzoli, con den-
tro il Corriere del-
la Sera, La Gaz-
zetta dello Sport,

i periodici, la divisione libri, le car-
tiere,potevaessereragionevolmen-
tevalutatofrai385ei440miliardidi
lire». Parola di esperto, Carlo Sco-
gnamiglioPasini,presidenteemeri-
todel Senato.Che non fusoltanto la
seconda carica dello Stato e il mini-
stro della Difesa nel primo governo
D’Alema, ma anche il presidente
della Rizzoli - allora la principale
impresa editoriale d’Italia e la se-
conda d’Europa, con un fatturato
di 1.000 miliardi di lire, 10.000 di-
pendenti e una quota di mercato
del 25% - nel periodo più nero dello
scandalo P2, il 1983, subito dopo
l’arresto per bancarotta del legitti-
mo proprietario, Angelo Rizzoli,
poi risultato innocente.

E allora perché nell’ottobre di
quel 1984, sotto schiaffo dei magi-
stratieterrorizzatoall’ideaditorna-
re nelle galere dov’era già stato in-
giustamente detenuto per 13 mesi
nonostante fosse malato di sclerosi
multipla, Rizzoli fu costretto ad ac-
cettare l’imposizione del Nuovo
Banco Ambrosiano presieduto da
Giovanni Bazoli, subentrato al vec-
chio Ambrosiano di Roberto Calvi
checontrollavail40%dellacasaedi-
trice, affinché cedesse il suo pac-
chetto di controllo per soli 9 miliar-
di di lire? Le azioni - poste sotto se-
questro e affidate ai custodi nomi-
nati dal tribunale - passarono per
questa cifra irrisoria («il valore di
un’edicola», ha ricordato Rizzoli il
21 febbraio in un’intervista al Gior-
nale) a un gruppo comprendente
Gemina, cioè Fiat e Mediobanca,
Montedison,l’industrialesiderurgi-
co Giovanni Arvedi e la finanziaria
Mittel, facente capo allo stesso Ba-
zoli.

Lo «scippo del Corriere», com’è
stato definito, sta tutto in queste
due cifre: appena 9 miliardi per il
50,2%delleazionidiungruppo edi-
toriale che ne valeva non meno di
385, forse 440, secondo il professor
Scognamiglio Pasini, bocconiano
specializzatosi alla London school
of economics, già rettore della Lu-
iss, da una vita docente universita-
rio di economia industriale. In altre
parole i fortunati compratori con-
quistarono la maggioranza spen-
dendounacifrada42a48volteinfe-
riore alla quotazione di mercato
che si poteva attribuire alla Rizzoli
Editore. «Un prezzo misero, una
sproporzione notevole», chiosa
Scognamiglio Pasini.

Adessosistringono a coorteipro-
prietari del Corriere, da giovedì
scorso radunati in un rinnovato
consiglio d’amministrazione che,
fra gli altri, vede seduti allo stesso
tavolo,oltrealcitatoBazoli(perMit-
tel e per Intesa Sanpaolo, erede del
Nuovo Banco Ambrosiano), anche
Luca Cordero di Montezemolo
(per Fiat), Cesare Geronzi (per Me-
diobanca), Marco Tronchetti Pro-
vera (per Pirelli), quasi a voler de-
marcare anche fisicamente il terri-
torio dinanzi alla minaccia prove-
niente da Rizzoli junior.

Dopo aver atteso per 26 anni che
la Cassazione gli restituisse l’onore
(sei processi, sei sentenze definiti-
ve di assoluzione con formula pie-
na), il nipote di colui che nel 1909
fondò la casa editrice ha portato in
tribunale gli eredi della cordata che
nel 1984 fagocitò la Rizzoli, oggi Rcs
Mediagroup (Rcs è appunto l’acro-
nimo di Rizzoli e Corriere della Se-
ra): nell’atto di citazione chiede al
giudice che gli restituiscano una ci-

fra oscillante fra i 650 e i 750 milioni
di euro, a fronte dei 900 milioni che
Rcs capitalizza attualmente in Bor-
sa,nonostantei130milionidiperdi-
te accumulati l’anno scorso. Com-
menta Scognamiglio Pasini: «Tro-
vo che Angelo Rizzoli faccia bene a
tutelare i suoi interessi. Certo la vita
non gliela ridà nessuno».

Il 20 gennaio era fissata la prima
udienza in tribunale a Milano.
Rinviata al 16 marzo. Il 16 mar-
zo nuovo rinvio al 16 giugno. La
causa promette bene.

«I tempi della giustizia, si sa... Non
molto spediti».

Come e perché fu nominato pre-
sidente della Rizzoli nel 1983?

«Erano venuti alla luce gli intrecci
fra Roberto Calvi, Licio Gelli, Um-
bertoOrtolanieBru-
no Tassan Din. Il 18
febbraioerastatoar-
restato Rizzoli, che
rassegnòledimissio-
ni da presidente. Il
mionomevennefat-
to da Luigi Guatri, il
commissario nomi-
nato dal giudice. Gli
azionisti furono
d’accordo. Allora
ero un giovane do-
cente della Bocconi,
di cui Guatri diven-
ne rettore l’anno se-
guente».

Che situazione
trovò all’atto del-
la sua nomina?

«Devo fare una premessa di patolo-
gia aziendale. Paul Volcker, presi-
dentedellaFederalReserve(laban-
cacentraledegliUsa,ndr),avevade-
ciso di schiantare l’inflazione negli
Stati Uniti e gli sceicchi che l’aveva-
noprovocatacolsecondoshockpe-
trolifero. Questa stretta si tradusse
nel nostro Paese in inflazione a due
cifreetassid’interessenominaliele-
vatissimi. Gli effetti sulla Rizzoli,
già indebitata, furono disastrosi. I
vecchi proprietari erano ricorsi alla
terapiapiùovvia:chiedereagliazio-
nisti di coprire lo sbilancio con un
aumento di capitale. Senonché i
fondi che dalla Centrale Finanzia-
ria del Banco Ambrosiano doveva-
no affluire alla Rizzoli per coprire
questo disavanzo di cassa non arri-
varono mai. Ecco perché la Rizzoli
fu messa in amministrazione con-
trollata. I soldi finirono sui conti

esteri di Calvi, Tassan Din e il resto
della compagnia di grassatori. Ma
io allora non lo sapevo».

Non sapeva che il 29 aprile 1981
la Centrale Finanziaria di Calvi
acquistò il 40% delle azioni di
Rizzoli per 115 miliardi di lire,
impegnandosi in un aumento di
capitalecheavrebbedovutopor-
tare nella casa editrice 150 mi-
liardi, e che invece quell’enor-
me somma non fu mai deposita-
ta alla Rizzoli?

«No, non ero al corrente. Però mi
sembra tutto perfettamente logico.
L’aumento di capitale, dico. E che
Calvi lavorasse in quel modo fa or-
mai parte della cronaca nera».

Mi perdoni, la nominano presi-
dente di un’azienda con i conti

in dissesto per-
ché era venuto a
mancare un au-
mento di capitale
e non si chiede
chefineabbiafat-
to il medesimo?

«No, perché non
ero al corrente del
mancato aumento
di capitale. Chiesi
solo a Guatri, prima
d’accettarelanomi-
na a presidente, se
laRizzolifosseanco-
ra proprietaria del
CorriereedellaGaz-
zetta.Avutanerispo-
sta positiva, sciolsi
la riserva: era im-

possibile che un’azienda con quei
due gioielli potesse affondare. La
prima terapia che adottai fu quella
dievitareideflussi improprichefor-
se vi erano stati nel passato».

Deflussi è un elegante sinonimo
di ruberie?

«Diciamo deflussi... Fare in modo
che tutte le entrate rimanessero in
azienda. La seconda terapia consi-
stette nella rivalutazione dei cespi-
ti. E laterza nel fare cassavendendo
Tv Sorrisi e Canzoni a Silvio Berlu-
sconi e tagliando i rami secchi, co-
me la Cineriz e alcune testate di
scarso peso».

Tassan Din, direttore generale
della Rizzoli e uomo di fiducia di
Calvi, che amministratore era?

«Non l’ho praticamente conosciu-
to.Certoundisastro dal punto di vi-
sta della serietà gestionale. L’im-
pressione che ebbi è che Tassan

Din facesse un affidamento assolu-
tosulladisponibilitàdell’Ambrosia-
no a sostenere comunque la Rizzo-
li, indipendentemente dal deficit».

LeilasciòlapresidenzadellaRiz-
zoli alla fine del 1983, dieci mesi
prima che fosse ceduta alla cor-
data Gemina, Montedison, Mit-
tel e Arvedi. Era un’azienda così
decotta da poterla portar via per
una foglia d’insalata?

«Tutt’altro. Tant’è vero che i sinda-
calisti, con in testa il rappresentan-
te della Cgil, Guglielmo Epifani, il
giorno che me ne andai mi aspetta-
rono nel cortile di via Solferino e mi
ringraziarono di ciò che avevo fatto
per risanare il Corriere e la Rizzoli».

Perché se ne andò?
«Diedi le dimissioni perché non
ero d’accordo sul-
l’orientamento de-
gli azionisti di mag-
gioranza, che era
quello di tenere il
più possibile bassi i
valori degli asset
(elementi dell’atti-
vo di bilancio, quali
beni di proprietà, li-
quidità, crediti e si-
mili, ndr) in vista di
una cessione delle
azioni Rizzoli. Una
strategia di cui non
volevo condividere
la responsabilità».

Traducoperilvol-
go: dimostriamo
che questa azien-
da vale poco così possiamo com-
prarcela noi per una pipa di ta-
bacco.

«Sostanzialmente sì».
Mentre lei avrebbe voluto ven-
derla al suo prezzo effettivo e al
miglior offerente.

«Esatto».
Pretendenti ce n’erano?

«C’era un gran rumore di pentole.
Nei salotti milanesi si vociferava di
gente che stava scaldandosi i mu-
scoliediunacordata messainpiedi
dall’avvocato tributarista Victor
Uckmar, di cui si diceva che il pro-
motore fosse Bettino Craxi. E vi era
in campo l’idea, del senatore a vita
Cesare Merzagora, di una diffusio-
nedell’azionariatoattraversoun’of-
ferta pubblica di vendita».

In quel momento il professor
Guatri,standoallaperiziaconta-
bile che eseguì per conto del tri-

bunale di Milano, valutava il so-
lo patrimonio attivo della Rizzo-
li 270 miliardi di lire.

«Io ho le mie idee su come si valuta-
no le aziende. Dico che di fronte a
un utile di 55 miliardi al netto delle
tasse, rilevabile nel bilancio conso-
lidato1985delgruppo,unaragione-
vole valutazione poteva essere set-
te-otto volte quell’utile. Quindi dai
385 ai 440 miliardi».

Non a caso il 10% della Rizzoli fu
ceduto nel 1985 ad Hachette per
100 miliardi.

«Guatri fece una valutazione bassa,
che prescindeva dal valore delle te-
state».

E il fatto che Gianni Agnelli, Ba-
zoliesociabbianoversatoadAn-
gelo Rizzoli appena 9 miliardi

per il 50,2% delle
azioni che cosa le
fa pensare?

«Chefeceroungran-
de affare».

Lei era imparen-
tatocon l’Avvoca-
to. Come giudica
la frase che disse
a Rizzoli: «Caro
Angelo, si sa che
nel mondo degli
affari vige la legge
della giungla: il
più forte mangia
il più debole. E tu
eri il più debole»?

«Che Agnelli fosse
connotato da una
notevole dose di ci-

nismo credo di non essere il solo a
poterlo confermare. Ma secondo
mequellafrasesiattagliapiùaCesa-
re Romiti, che nutriva verso Angelo
un sentimento di amicizia. Era un
modoperdirgli: tuseistatounavitti-
ma, non sei stato un brigante».

Ritiene che a Rizzoli abbiano
scippato sì o no il Corriere e la
casa editrice che lo pubblica?

«Ritengo che se le informazioni che
ho sono esatte, e cioè che la Centra-
le Finanziaria aveva sottoscritto un
aumento di capitale e che tale au-
mento di capitale è finito nelle ta-
schediCalvi,TassanDinealtri,que-
sto è stato il fattore che ha determi-
nato senz’altro l’insolvenza del
gruppo Rizzoli-Corriere della Sera,
e quindi l’avvio della procedura di
amministrazione controllata, e
quindi la serie di eventi successivi».

Ci sono una sentenza della Su-

premaCorte d’Irlanda,lanume-
ro 171 del 1986, e una del tribu-
nale di Milano, la numero 1390
del 1992, che stabiliscono come
il malloppo non fosse stato ero-
gatoallacasa editricedelCorrie-
re, ma, a totale insaputa di Ange-
lo Rizzoli, dirottato dal Banco
Ambrosiano, attraverso il Ban-
co Ambrosiano Andino, a favore
di società estere. C’è anche una
sentenzadella giustizia elvetica,
chehacondannatoJürg Heer,al-
l’epocadirettoredellaRothschi-
ldBankdiZurigo, peraveraiuta-
to Calvi e Tassan Din a trasferire
in paradisi fiscali quei 150 mi-
liardidovutiallaRizzoli Editore.
Bazoli, presidente del Nuovo
Banco Ambrosiano che nacque
dalle ceneri dell’Ambrosiano di
Calvi, oggi Intesa Sanpaolo, non
sarebbe tenuto a prenderne atto
e a versare quanto non fu versa-
to all’epoca?

«Lo deve determinare la magistra-
tura».

La Mittel faceva capo a Bazoli,
perciò Rizzoli accusa il banchie-
re bresciano d’aver svolto tre
parti nella stessa commedia:
venditore della casa editrice in
quanto presidente del Nuovo
Banco Ambrosiano, acquirente
in quanto azionista di Mittel, ar-
bitro in quanto fu lui a segnalare
altribunalelacordatacompren-
dente Mittel interessata ad assu-
mere il controllo della casa edi-
trice.

«Anche questo dovrebbe accertar-
lo la magistratura. Se fosse così,
nonmipiacerebbe.Mipermettape-
rò di dubitarne. Bazoli è una perso-
na molto esperta e molto prudente.
Sicuramente in quel momento non
avràricopertounaposizioneapica-
le nella Mittel». (In effetti, come ri-
cordaPierDomenicoGallo,diretto-
re generale del Nuovo Banco Am-
brosiano dall’82 all’87, nel libro In-
tesa Sanpaolo: c’era una volta un
«fantasmainesistente»,Bazoli «nel-
la sua etica weberiana» s’interrogò
«sull’opportunità che la finanziaria
da lui presieduta facesse parte del
gruppo dei compratori di Rizzoli,
essendo il Nba venditore». Quello
che lo stesso Gallo definisce «un
classico problema di conflitto d’in-
teressi»fuaggiratocosì: lapresiden-
za della Mittel venne temporanea-
mente affidata al costituzionalista
Paolo Barile, per essere poi restitui-
ta a Bazoli, che la ricopre tuttora,
ndr).

Il 16 agosto 1982 Bazoli incontrò
Rizzoli e gli intimò di restituire
70miliardi dilirein due settima-
ne, somma che rappresentava il
debito della Rizzoli verso il Ban-
coAmbrosianoecheavrebbedo-
vuto essere già estinto se l’au-
mento di capitale fosse arrivato
nelle casse dell’editrice anziché
in Sudamerica. Lo chiedo a lei
che insegna economia applica-
ta: un rientro di queste dimen-
sioni in appena 15 giorni è d’uso
comune nel mondo bancario?

«Chiaramente la finalità è quella di
far saltare l’azienda, non c’è ombra
di dubbio. Siamo in presenza di un
comportamento che ha l’effetto di
determinare l’insolvenza del debi-
tore».

Ealpresidenteemerito delSena-
to chiedo: ma l’articolo 82 della
Costituzione non stabilisce che
ciascunaCamerapossanomina-
re una commissione d’inchiesta
parlamentaresumateriedipub-
blico interesse? Perché su que-
staoscura vicenda nonè maista-
ta istituita?

«Il quadro dei fatti è già convincen-
te. A parte chi abbia ucciso Calvi, si
sa bene che cosa è successo».

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “Allora non sapevo che

questa compagnia

di grassatori avesse

nascosto nei paradisi

fiscali i 150 miliardi

destinati all’aumento

di capitale della Rcs

La loro cordata fece

un grande affare.

Di sicuro la Rizzoli non

era decotta: Epifani

e gli altri sindacalisti

mi ringraziarono

perché l’avevo risanata

«Rizzoli ha ragione: il Corriere
fu svenduto per quattro soldi»
L’editore, sotto schiaffo dei magistrati, venne costretto a cedere il suo 50,2%
per appena 9 miliardi: «Io dico che quell’azienda ne valeva fra i 385 e i 440»

ROBERTO CALVI E SOCI AGNELLI E BAZOLI

L’ex presidente
del Senato nel 1983,
in piena bufera P2,
guidava il gruppo

Rizzoli. Che fu
scippato al legittimo
proprietario, messo

in galera senza colpe

L’INTERVISTA ∫ CARLO SCOGNAMIGLIO PASINI

di Stefano Lorenzetto

SECONDA CARICA DELLO STATO Carlo Scognamiglio Pasini. Dal 1994 al 1996 fu la seconda carica dello Stato e poi ministro della Difesa [Imagoeconomica]

«Mi dimisi perché
non ero d’accordo
con gli azionisti, che
sminuivano il valore
della casa editrice:
una strategia di cui
non volevo avere
la responsabilità...»


