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Si laurea in Ingegneria industriale presso iÌ Politecnico di Milano ne1 1921,

dopo aver parÈecipato alla guerra 1915-18 come ufficiale dell'Ese.cito.

Nasce ne1 1896 a Travo,paesino in provi nc 1s dr Pr3cenza.

Dopo un periodo di attività nel campo dell,ingegneria civile(tra cui ta co-

ultina atiività si recò anche j.n Albani^,ove la ditta operava pe. I,A.I.P.A.

struzione di un ponte sul liune Trebbia)nel 1924 lu assunto dal1a ditta Batle-

rini &C di Silvio Ballerinl e del padre,

occupandosi delÌa costruzione di inpianti di periorazione

e della esecuzione di pozzi per acqua e per ricerche petroLifere, Per questa

una figlia del Ballerini.

La Balle.ini si impegnò con tutti i suoi capitali ne1la perforazione di un

pozzo a Ca'Catti(Podenzano).Esauriti i fondi con il pozzo a 5O8 metri,la

tima continuò Ia perfoaazione e divenne proprietaria di, tuttiinÌezziedel

titolo nineraiio.Da questo una lunga dispula cui C.Zanmatti

Sposò nel

intervento nacque

divenuto nel frattempo alto dlrigente A. o.I. P. , rimase corretta,nente estraneo.

Nel 1927 Zanmatt! fu assunto da]l'A.G.I.P.anche a seeuito deII ' inte.essarìento



deI corterraneo Ing.Giuseppe Lav iosa, Amministratore Delegato della società,

entrando nel1a Sèzio[e Ricerche Italia a Roma,corne ispettore di zona per

lrAIta Italia,a fianco dell'Ing. caflazzi ispettore per ÌrItalia centro-

meridionale e dellrIng.Remo Contini, segretario tecnico e del Sig.Renzo Piga,

capo-ufticio ammi nistrativo. Es j. stevano afl'epoca,distaccate fuori Roma,la

Sezione ceologica e quella Geofisica ( quest 'ulti ma a Parna) n'insieme era

diretto dal Direttore Generale Ing,Vittorio Amoretti ( tuttavia molto impegnato

nei negoziati lra!: e con la rumena Prahova).Le decisioni fondamentali erano

compito di un Comitato Tecnico diretto dal Vice Presidente A.G.I.P. don

Gelasio Caetani e composto da C.Cerruti,C.Po.ro,A,StelIa,V.Novarese,M.Levi,

O. Jacobi ni, A. Martell. i, Camerana.

Ne1 1932,subentrato come :espon,]abj.Ie delr.'att1v'-tà min?raria l'lng.oreste

Jacobini con Ia qualifica di Direttore Tecnico, C. Zanmatti fu trasferito a

Parma con l'incarico di capo-zona Alta ltalia a dirigere i cantieri di ricerca

€ produzione.Nel 1934 O.Jcobini veniva noninato vice-Presidente ma continuava

a 6ovrintendere Lrattività mineraria fino aI 1940.

C.zanmatti partecipò anche a sopraluoghi all'estero (Irak nel 1934 per ispe-

zionare i lavori della B.o.D. cui partecipava in loco cone ingegnere dl

perforazione i1 fratello Alberto).

Nel Nel 1935/36 venne comandato in Africa orienta-Ie Italiana: dapprima in

Eritrea per seguire i-I p.imo sonclaggio sull'iso.La Dahalac Kebir e quindi
loaisticamenteper coordinàiB:Iè-òàijàdné geologiche e geofisiche in Somalia ed Etiopia

degli anni 1936 e'37 ,Le campagne continuarono nel 1938 e '39. A tutte

Ie spedizionj.,della durata di alcuni mesi ciascuna, partecipò come respon

sabile geol.ogj.co l'Ing.C. lg1iorj.ni ,capo-geologo delI'A.G.I.P. dal 1934'

di cui C.Zanmatti ebbe nodo di apprezzare le doti.

Dopo ogni canagna il personale rlentrava in ltalia e così sia Migliorj.ni che

C.Zanmatti avevano modo di riprendere i loro incarichi.
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Produzione con sede

GÌi fu a fianco, in

lliellorini e I'Ing.

. nominato Direttore Centrale Ricerche e

a Roma,vi rimase sino agli ultimi mesi del 1943.

qualità di Capo Servizio Studi e Prospezioni Ca.lo

Pefio Contini responsabile dei Cantieri e Lavori.

Direzione Centrale Ricerche e Produzione venne t.as-
,licenziato per non aver voluto spostarsi,

essa I ' Ing. Zanmatti. L' 1n9. ì4igÌiorini fu sostiturto

vicé P.of. E, Marches ì1i.

Dopo.l'armistizio 1a

feritaaParmaecon
pro-tempore dal suo

Il 6 Diceiibre 1943 con dec.eto del Ministro delL'Economra Corporaliva della
con sede a MilanoR.S.I. C.Zanmatti iu nominato Commissario governativo dell'A.O.I.Pre provvide

anchè
al trasferimento al Nord de11e atiività societarie. :{antenne:'dAIl'Apr1ìe

1944 1a resposabililà precedente per Ia Direzione Centrale Ricerche e Produ-

zione con sede a ?odenzano ove risiedeva iL Vice Direttore Centrale Ing.Remo

Conlini e iI P.of.Marchesini,Oall'Agosio 1944 1a Direzione Centrale veniva

spostata a l"1i1ano e assumeva alle sue dirette dipendenze il canliere di Lodi,

segno evidente dell'rmportanza che esso veniva assumendo:erano infatti già

avviati i lavori di preparazione per i1 pozzo 2.Segno dei te,npi tragici:viene

istituito un servlzio dicorrieri ciclisti per assicurare Ia trasmissrone deLla

corrisPondenza I

-ì,-,---.-. ,--. r- -:..:-.--) - .,---... ..-,iiia/a

C.Zanmatti PresiCente,Nel t.agico contesto belÌico Zanmatti ce.cò di assicu-

.a.e a1 meglio Ia sopravivenza della società e la sua tutela anche di f'onté

ai soprusi tedeschi.Esiste in Archivio una Lettera in data 4/7/1944 di zanmatti

all'Incaricato Germanico per e1i OIi Minerali in cui si oppone alle demolizioni

in corso ad opera tedesca di pa-rti deLLa.affineria di?orto Marghera "che,ottre

a un danno materiale arrecano anche danno morale demoralizzando dirigenti'tec-

nici e aaestranze.....L'A.C.1.P.nelta mia persona quale suo legale Rapp.esefl_

tante,od anche nell.a persona dei suoi Direttori e Funziona.i;:: inon possono

minimamenle dichiararsi d'accordo sul ! ' aspo.tazione o cessione di materiali' l I

Se ...da parte deLle Autorità Germaniche si ritj.ene di dover procedere" do-

vremo considerare i conseguenti aiti dl imerio,da subire senza esere per

questo cosenzieoti.'l
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?esÈimonianze di ugual natu.a sono riportate inl,l.Pizzigalio ',La politica
estera dell'ACIP(1933-1940),, ciuffrè 1992,pg.13r-133

Con la Liberazione E.Mattei veniva nominato Comlssario strao.dinario deII'
A.C.I.P. il 2A/4/L945 e permaneva in qìresta carica fino aJ 2A/ La/Lgas,quando

diveniva Consigliere di Amministrazione e Vice Presidente
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C.Zanmatti veniva sottoposto \l 19/7A/1945a giudizio de11a Commissione di
epu.azione per Ìa Provincia dj. Mj.lano che lo assolse dall,accusa di collabo-

razionismo dispo.endo 1a sua riammissione in servi zio. Tuttav ia il 6/A/]946

veniva riprocessato dalIa Commissione di epu.azione di Io grado del],A.c.I.P.
che :.ivendicava la :lul1ità de-lla precedente sentenza per incompetenza cìeì

ouaL.ifica co fire L tore CenlraÌe
corpo giudicanle e riconsceva lo Zanhatti.colpevole e disponeva i1 suo allon-
tanamento daL se.vrzio Il Consi.glio di Stato il 16/!0/L947 constatata Is li
quidazione dall'A.G.I.P. deIl'Ing.Zanmatti dichiarava estinto iI procedimento

di epurazione.In conseguenza Ci questi avvenimenti Zanmatti,4genne,predispose
un suo cìrrrlculum.drsoos.o a .La'/orare sra in lLdiia che al.L'este.o.

r A proposr!o del:a c.nf.sjone deI ronento si può nrleva.e un at:o cìrI^.oso(apocrifo'
(
\ l'ordine Ci Se.vizio no 2l datato L4/72/1945 a fir"-ìa C.Zanmart: come Presìderr-ì
I
I/ afferma:"...1'A.C.I.P.non è ancora un'Azienda socializzata,nè in via di socia-

Cent.a-le,responsabile a par.ire dal 1950 de1 Servizio Studi e Prospezioni.

Fa oarce,semDre dal 1944 dei Comitato Tecnico Rlce.che e P.oduzione,di cui di-
viene t/ice Presidente nel 1952. NeI 1953,data di c.eazione detl'AGIP l(inera-.r a,

ne viene nominato Amninistrato.e Delegato e Direttore Cenerale ( ca-r ica poi ri-
coperta dal 1961 dall'lng.T.Rocco). Nel Maggio 1963 DIVIENE Vice Presidente

rimanendo in questa posizione fino aI 1970 quando assume Ia Presidenza della

SNAM ProgettiRitiratosi a vita privata nel 19 muore nel 1978.

) :.izzazione" traltando dei poteri ale! Consiglieri scelti tra impiegati e ope.ai
I
Lin segurro aIIa ricosrr!rzìone del Consig.Iio di Ahrinrstrazione.
/ 11 Commlssario l4attei con Ordrne di Seryizio dell'l/7/1945 scioglieva tutte le
I-l Direzioni e Servizi e costituiva presso iI Commissariato il gruppo Servizi Ri-
)
Lcerche e Prodìrzione reLLo dat Vlce'Direttore Ceatiale M.Irisoslio.yaire-,aDprezzanoo -e -a_"cr'.à dr zan_ra!rr :. :: ìss rnsé 1-L :3tr9 core Dì_?(to_-


