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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "ENI, SPONSOR OPPORTUNO?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI 
APPENDINO E BERTOLA IN DATA 3 APRILE 2013.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,  
 

PREMESSO 
 
che nella prima metà di aprile, nel periodo tra il 10 ed il 14, si svolgerà a Torino l'edizione 2013 
della Biennale della Democrazia; 
 

TENUTO CONTO CHE 
 
- nel mese di febbraio è stato indagato l'Amministratore Delegato di Eni, Paolo Scaroni, per 

corruzione internazionale nell'ambito di un'inchiesta su un affare in Algeria che coinvolge 
Saipem e la stessa Eni; 

- secondo le indagini dei Pubblici Ministeri di Milano al centro della questione ci sarebbe 
una commessa di 11 miliardi di dollari ed una maxi tangente da 197 milioni di Euro. Si 
tratterebbe di lavori relativi al Progetto Medgaz ed il Progetto MLE insieme all'ente statale 
algerino Sonatrach; 

 
VISTO CHE 

 
- tra gli sponsor principali dell'edizione dell'anno 2013 figura la società "ENI"; 
- uno dei quattro temi della Biennale è "l'Africa possibile" in quanto "luogo simbolico" di 

una riflessione sullo sviluppo possibile; 
 

APPURATO 
 
che dalla lettura del programma della Biennale abbiamo appreso che è previsto l'intervento del 
dott. Scaroni al dibattito avente per oggetto "L'Africa del futuro, tra democrazia e sviluppo" 
previsto in data 11 aprile presso il Teatro Carignano;  
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INTERPELLANO 
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) a quanto ammonti la sponsorizzazione erogata da Eni; 
2) se l'intervento di Scaroni fosse concordato in quanto Amministratore Delegato dell'azienda 

sponsor; 
3) se, in seguito allo scandalo emerso sulle tangenti ed all'indagine nei confronti di Scaroni, 

non sia stata valutata l'inopportunità di evitare il suo intervento all'evento in oggetto; 
4) se non sia stato valutato di rinunciare alla sponsorizzazione Eni, vista l'inchiesta pendente 

sulla società sponsor.  
 

F.to: Chiara Appendino 
Vittorio Bertola  


