
Il Presidente Liverani ha aperto l’Assemblea Generale dell’Associazione a San Donato, nella sala
conferenze del V° Palazzo Uffici dell’Eni, ove ai numerosi Pionieri e Veterani milanesi si sono uniti i
Delegati provenienti dalle 15 Sezioni d’Italia.
A conclusione del mandato degli Organi Direttivi per il 2003/2004/2005 Liverani, con il ringraziamento
a quanti hanno lavorato per l’Associazione, ha espresso la necessità di conservare i valori sociali e
aziendali ereditati da Enrico Mattei, rinnovando le strutture con un ricambio generazionale, che oltre alla
conservazione delle memorie del passato, dovrà attuare strategie aperte a nuove aree di interesse. Ha
auspicato la continuazione delle iniziative volte a creare nuove Sezioni presso le sedi nazionali ed estere.
Ha sottolineato l’ottima qualità dei rapporti con l’Azienda, evidenziati in particolare nelle manifestazioni
per il Centenario della nascita di Enrico Mattei. Ha comunicato che, per l’avvio delle procedure per
l’elezione dei nuovi Organi Direttivi dell’APVE, è stato costituito il Comitato Elettorale, a cui partecipano
Carlo Di Gregori, Agata Salvago, Giuseppe Rossi, Sergio Bianchini e Attilio Discepoli.
Nel suo intervento il Vice Presidente Carmignola, a nome dell’Azienda, si è associato ai ringraziamenti
per il lavoro svolto e ha rilevato come l’Associazione, superati i problemi dell’accorpamento, stia
operando ormai con positivi risultati.
Il Presidente ha presentato poi il Bilancio 2005, a cui il Presidente dei Revisori dei Conti Sergio Pacifici ha
riferito la sua relazione illustrando le principali voci delle componenti economiche e finanziarie.
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D) INAUGURAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO ENI

(dal Comunicato stampa dell’Eni)

Roma, 10 maggio 2006 - Nell’ambito delle celebrazioni del

Centenario della nascita di Enrico Mattei, il Presidente di Eni

Roberto Poli ha inaugurato oggi a Pomezia l’Archivio Storico di

Eni. Sono intervenuti Salvatore Italia, direttore dipartimento beni

archivistici e librari, la più alta carica per la tutela pubblica degli

archivi in Italia, rappresentanti delle Sovrintendenze archivistiche

italiane e dei Pionieri e Veterani di Eni tra cui alcuni collaboratori

di Enrico Mattei.

L’Archivio Storico di Eni è uno degli arichivi privati più importanti

d’Italia. Sono a disposizione degli studiosi oltre cinque chilometri

di documenti, decine di migliaia di immagini fotografiche, oltre

1500 filmati alcuni realizzati da registi prestigiosi, quali Bernardo

Bertolucci, Gillo Pontecorvo e Joris Yvens, che rappresentano un

prezioso spaccato degli ultimi 50 anni della storia economica del

Paese. Dal 1° febbraio 1993 l’Archivio Storico è dichiarato “di

notevole interesse storico” dalla Sovrintendenza archivistica per il

Lazio.
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L’approvazione del Bilancio 2005 è stata espressa dall’Assemblea all’unanimità.
Dopo l’introduzione di Liverani sul Budget 2006, il Vice Presidente Felice Di Nubila ha illustrato in
dettaglio il programma delle attività 2006, cosÏ come sono condotte dal Consiglio Direttivo uscente, che
assicurerà la continuità fino all’insediamento del nuovo Direttivo, previsto per il prossimo settembre a
conclusione delle elezioni.
Prima dell’approvazione del Budget 2006 e del livello della quota associativa, si sono registrati alcuni
interventi dai rappresentanti delle varie Sezioni Territoriali riferiti alle esigenze di uniformità e di sostegno,
che emergono per le diversità delle situazioni locali e per una semplificazione organizzativa auspicata, su
cui si chiede di rafforzare l’attenzione del nuovo Direttivo.
Dopo l’approvazione del Budget 2006 e della quota sociale confermata a livello di 24 Euro, Franco
Francescato ha esposto le modalità con cui si svolgeranno le elezioni, indicando il termine del 16 luglio
per la presentazione delle candidature e il 22 settembre per la chiusura dei processi elettorali con la
verbalizzazione dei risultati, che saranno raccolti anche per posta, come da procedura inviata ai soci.
Un intervento di Francesco Guidi ha evidenziato i positivi rapporti tra l’Associazione e le funzioni
dell’Archivio Storico Eni di Pomezia.
Un commosso pensiero è stato espresso da Felice Di Nubila alla memoria di Claudio Corduas, autore
dell’interessante libro “Impresa e cultura - L’utopia dell’Eni” presentato in alcune manifestazioni del
Centenario di E. Mattei.
Espressioni di ringraziamento rivolti da molti presenti al Presidente uscente Cesare Liverani, per la lunga
militanza di 16 anni a sostegno dell’Associazione, hanno concluso l’incontro con l’auspicio di vedere
impegnato il nuovo Direttivo negli obiettivi di continuità e di sviluppo evidenziati diffusamente nei vari
interventi.
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B) CONVENZIONE MAGGIORE/ AUTONOLEGGIO
Si ricorda che è stata rinnovata il 9 giugno 2006 la Convenzione con la Società MAGGIORE di
autonoleggio. Per fruire delle importanti facilitazioni, valide su tutto il territorio nazionale, occorre citare
il nuovo numero della convenzione M011706 e presentare la tessera valida dell’Associazione APVE.

C) VISITA ALLA MOSTRA “RAFFAELLO : DA FIRENZE A ROMA” di Cesare Fiori
Organizzata dalla Sezione APVE di Roma, la visita alla mostra che Roma ha dedicato all’Urbinate: una
mostra monografica proprio negli ambienti nei quali il cardinale e mecenate Scipione Borghese aveva
raccolto tante delle opere per l’occasione rientrate da Musei europei ed americani.
Circa cinquanta soci romani, il 16 giugno, hanno potuto ammirare queste opere raffaellesche, lungo un
percorso già di per sé impreziosito dalle sculture del Bernini e del Canova o dai dipinti del Tiziano e del
Caravaggio. Opere che Raffaello, nei suoi trasferimenti da Urbino a Firenze e quindi a Roma, ha
concepite e realizzate sin dalla giovane età, spesso con l’aiuto di disegni preparatori (in mostra) esplicativi
del percorso stilistico e della maturazione dell’Artista.
Fanno cornice al capolavoro più attrattivo della Mostra, il restaurato “Trasporto del Cristo morto” (Pala
Baglioni), “Sogno del cavaliere”(da Londra), “Sacra Famiglia” (da Madrid),”La Belle Jardiniere” (da
Parigi),” Madonna Colonna” (da Berlino), “Ritratto di giovane” (da Budapest), e così via.

Trasporto del Cristo morto. (Pala Baglioni)

Ritratto di giovane



Le parole ascoltate o lette in occasione delle manifestazioni si potranno forse raccogliere in un altro
apposito volume, che arricchirà ,questa volta con più chiarezza, la memoria del Fondatore dell’Eni, per
le sue idee, per le sue intuizioni, per le ricadute dalle sue “utopie” e soprattutto per il riconoscimento
dei meriti avuti nella storia del nostro Paese.
Qui ci limitiamo ad elencare alcune valutazioni colte durante le celebrazioni in analisi e/o testimonianze
di attori della storia del petrolio e della vita dell’Eni:

ROBERTO POLI - Presidente dell’Eni - Dal Sole 24 Ore martedÏ 20 giugno 2006 -
Intervento su: ENI: DALLE STRATEGIE DI MATTEI ALLE SFIDE DI OGGI

Con un richiamo all’evoluzione del mercato petrolifero dal 1952 al 2004
il prof. Poli mette a confronto le modeste strutture dell’AGIP di Mattei
con le risorse, le potenzialità e le capacità di influenzare le decisioni
politiche del cartello oligopolistico, per evidenziare “come la sfida di
Mattei fosse non solo audace, ma quasi temeraria”; come “le altre
potenze sconfitte assieme all’Italia - Germania e Giappone - non ebbero
e non hanno una industria petrolifera nazionale come quella creata da
Mattei”, come “senza il supporto statale Enrico Mattei non avrebbe
potuto condurre quella lotta impari che portò avanti per i dieci anni in
cui guidò l’Eni”.
Tramite l’analisi degli investimenti, nei tre decenni 1953 - ‘62, 1963 -
‘72, 1995 - 2004, delle dimensioni e della qualità delle risorse destinate
a potenziare la struttura petrolifera dell’Eni, il Prof. Poli evidenzia come
senza questi interventi, “sarebbe stato velleitario da parte di Mattei e anche dei suoi successori
competere nella produzione petrolifera in paesi esteri con società molto più grandi e potenti”. “Fu quindi
un percorso obbligato quello impostato da Mattei e proseguito dai suoi immediati successori” rileva il
Presidente Poli, evidenziando poi come nel decennio 1995/2004 il baricentro degli investimenti si è
potuto spostare dal dowstream verso l’esplorazione e la produzione secondo una funzionale strategia
collegata all’andamento dei consumi e alla loro diversa collocazione geografica con una crescita rilevante
“il cui merito è indubbiamente di coloro che hanno guidato l’Eni fino ad oggi: l’Eni partita praticamente
da zero nell’arco degli anni cinquanta è entrata a far parte delle Majors petrolifere”. Dopo interessanti
considerazioni sulla situazione attuale e sulle prospettive, il Prof. Poli evidenzia come le società dei Paesi
produttori tengono oggi la maggior parte delle risorse e condizioneranno in futuro l’andamento delle
produzioni e dei prezzi, concludendo che, oltre alle risorse energetiche, vincolo importante sarà
costituito dalla disponibilità delle risorse umane tecnicamente preparate per affrontare, con la
ricostituzione delle riserve, i problemi della tecnologia e dell’ambiente - problemi tutti presenti nelle
intuizioni di Enrico Mattei.

L’Associazione Escola Irma Galli

Oltre che in Seniores Italia - di cui l’APVE è Socio Istituzionale, essendo stato l’ENI, nel 1993, uno dei Soci

Fondatori - la nostra Associazione ha contatti con numerose altre iniziative di solidarietà alle quali anche

individualmente molti nostri colleghi dedicano attenzione e sostegno.

All’incontro conviviale di fine anno a Roma fu collegata una di queste iniziative, conclusa con generosi

contributi dei Soci e con la promozione del “progetto adozioni a distanza” sviluppato nel quadro delle

attività educative, assistenziali e sanitarie presso la scuola fondata a Fortaleza (N.E. del Brasile) da Suor

Giuliana Galli.

La piccola scuola fatiscente in cui Suor Giuliana cominciò, nel 1987, a raccogliere i ragazzi “di strada” e

che, dopo la sua morte prematura, affidò a Suor Maria Auremir Modriros, attuale direttrice, nella Favela

Garibaldi, è oggi un complesso che accoglie 1.000 ragazzi, con aule decorose, insegnanti, mensa e

ambulatorio, sottraendoli al degrado dell’abbandono.

La lettera con i ringraziamenti che “l’Associazione Escola Irma Galli” ha, nei mesi scorsi, indirizzato

all’APVE è ovviamente diretta ai nostri Associati per le donazioni e le adozioni; ad essi trasferiamo

doverosamente tali ringraziamenti.

Ricordiamo che l’Associazione Escola Galli ha recapiti in Italia:

> a Cesano Maderno - Pinuccia Galli Tel. 0362.501887

> a Roma - Clara Cosatto Te. 06.59825766

- Ettore Prattico Tel. 06.5579363

A) VIAGGIO IN PORTOGALLO di Vanda Manzoni
Organizzato dalla Sezione APVE di S. Donato, si è svolto in due turni, per accogliere le numerose
adesioni: dal 22 al 29 Maggio e dal 30 Maggio al 6 Giugno. Su uguali itinerari che hanno toccato
Lisbona, Cascais, Estoril,
Obidas, Alcobaca, Nazarè,
Batalha, Fatima, To m a r,
Coimbra, Aveiro, C o s t a n o v a ,
P o rto, Guimeraes e Braga,
c i rca 80 partecipanti hanno
riportato immagini, emozioni,
conoscenze di luoghi, di
storia, di spettacoli, di
informazioni sulle origini e i
costumi di una nazione
costituita da un popolo di
pionieri, conquistatori e grandi
navigatori.
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE

DALLE MANIFESTAZIONI PER IL CENTENARIO DI ENRICO MATTEI
Il coraggio, la storia, gli insegnamenti

a cura di Felice Di Nubila

1)

-



PAOLO SCARONI - Amministratore Delegato dell’Eni. 16 maggio 2006

Lezione al corso di Economia Industriale alla Facoltà di Economia Università di Bologna su:

“INSEGNAMENTO E ATTUALITÀ DI ENRICO MATTEI NEL FUTURO DELL’ENI”

Tra le scelte e le intuizioni di Enrico Mattei dimostratesi
lungimiranti, per due di esse, in particolare, Scaroni
evidenzia l’importanza storica e la straordinaria attualità e
modernità: una fu la strategia del metano, “una storia di
assoluta avanguardia e di successo mondiale, da tutti
invidiata, da noi oggi paradossalmente esecrata”.
L’altra grande intuizione - continua Scaroni - fu la strategia
industriale e politica insieme che avviò con i Paesi
Produttori.
L’attualità in quel disegno non sta tanto nel fatto che le
intese di Mattei sarebbero divenute termine di riferimento
delle relazioni contrattuali, ma soprattutto nel fatto che
dalla difficile crisi, che oggi attraversa i mercati del petrolio
e del metano, si esce solo rilanciando su basi nuove la
cooperazione tra Paesi Produttori e Paesi Consumatori.

IL CARDINALE DIONIGI TETTAMANZI, il 29 Aprile, a San Donato Milanese ha celebrato nella Chiesa
di Santa Barbara una doppia ricorrenza: il Centenario della nascita di Enrico Mattei e il 50° anniversario
della chiesa stessa, costruita su iniziativa di Mattei come “contributo importante a tutta la Comunità di
San Donato, che rimane viva e giovane” ha detto l’Arcivescovo, ricordando la sua prima visita a
Metanopoli quale giovane seminarista, ex chimico, negli anni sessanta. Alla presenza del Presidente
dell’Eni, prof. Poli, della Dirigenza delle Società del Gruppo e della Comunità Parrocchiale è stata
consegnata al Cardinale la tessera di
Socio Onorario dell’Associazione dei
Pionieri e Veterani Eni, presenti numerosi
alla cerimonia.
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Veterani APVE in Seniores Italia

Continua l’attività di molti soci APVE nelle iniziative di solidarietà attuata da Seniores Italia nei Paesi

emergenti e nel settore non profit italiano.

Oltre che in altre Regioni, opera anche a Milano una sezione di Seniores Italia, costituita nel 2006.

1956 - Mattei consegna all’Arcivescovo di Milano
(poi Paolo VI) il plastico della chiesa di Santa
Barbara che sarà costruita a San Donato Milanese,
nel quartiere da Lui voluto di Metanopoli

LE INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ
2)

3)

-



DUE GIORNATE DEL MASTER SU “ENRICO MATTEI E IL MEDIO ORIENTE”, inaugurato il 6 Febbraio
2006 all’Università di Teramo, sono state dedicate, il 17 e 18 Maggio, al tema “Enrico Mattei - il coraggio
e la storia” con testimonianze di Storici, Politici, Docenti, Pionieri e Veterani Eni, come da programma
qui riportato, cui è seguita la testimonianza dal Sindaco di Acqualagna Bruno Capanna e del Sindaco di
Matelica Pietro Gagliardi, oltre al commento su filmati di produzione Eni, nel giorno 18 Maggio, illustrati
ai partecipanti da Vittorio Anselmi dell’APVE.

I RICORDI DI TRE COLLABORATORI (dal CORRIERE DELLA SERA del 27 aprile 2006)

MARIO PIRANI:“Per noi giovani delusi del PCI, Mattei rappresentò un modo concreto di impegnarsi.
Conobbi Mattei alla metà degli anni cinquanta tramite Giorgio Ruffolo a Borca di Cadore, dove era in
vacanza.
Mi propose di tenere per suo conto i rapporti con il Governo provvisorio algerino. Per anni feci parte,
con intellettuali come Attilio Bertolucci e Leonardo Sinisgalli, di un think tank culturale riunito intorno al
presidente, un punto di raccolta tra cultura e industria; ma anche un uomo di grane semplicità. Mi
riceveva la mattina presto, nell’albergo in cui viveva, in canottiera.
Discutevamo degli accordi con l’Algeria, della Russia, di Kennedy”.

GIORGIO RUFFOLO: “Mattei, una persona timida e allo stesso tempo affascinante. Tanto tenace nel
perseguire quella che considerava la sua missione da risultare quasi noioso. Alla fine riuscÏ nella sua
impresa.....
Spesso si definisce disinvolto il suo comportamento, ma non era diverso da quello degli altri industriali
italiani. L’ultimo nostro incontro avvenne il giorno prima della sua morte. Seguiva sbigottito la crisi tra
USA e CUBA. << Dopo tutti gli orrori che abbiamo visto siamo ancora a questo punto - diceva - Mi viene
voglia di tornare a Matelica>>.

GIUSEPPE ACCORINTI:“Mattei, un uomo che, nel passato, ha sempre pensato al futuro. Ha fondato la
prima centrale nucleare, a Latina, e ha letteralmente scoperto il metano quando nessuno in Italia credeva
al suo utilizzo.
Mattei assumeva noi, giovani con meno di 35 anni, ci dava del tu, ci faceva diventare “petrolieri”. Si
occupava di tutto in prima persona. E aveva sempre fretta: forse in cuor suo intuiva che il tempo a sua
disposizione sarebbe stato poco”.
Accorinti (ndr) incontrò Mattei all’inizio del ‘59; ebbe frequenti contatti con lui per lo sviluppo delle
attività commerciali dell’AGIP in Italia e in Africa.
Racconta la sua esperienza in un libro di prossima pubblicazione: “Enrico Mattei manager e leader
nell’impresa: ... e noi lo chiamavamo il Principale”.

UN MANAGER DELLA CONCORRENZA (Dal CORRIERE DELLA SERA del 27 aprile 2006)
Il mitico Vincenzo Cazzaniga, ai tempi presidente della ESSO italiana e ben conosciuto come un “grande
elemosiniere” diceva:” Mattei, un lobbysta? Si ma a costi contenuti. E che comunque mai ha corrotto
per sé. Abitava in un hotel mediocre; trascorreva i weekend sul lago che prendeva in affitto per la pesca
delle trote. Qualche volta ci andava con l’aereo dell’Eni. Ma la benzina la pagava lui”.

R i c o rdiamo che le celebrazioni del Centenario sostenute dall’Azienda, dall’APVE, dalle
Istituzioni, dalle Università, dai mezzi di comunicazione hanno avuto inizio i con il Raduno
promosso dall’APVE e dal Comune di San Donato Milanese il 25 Aprile e si concluderanno il 27
Ottobre 2006. I Soci APVE che non li avessero ricevuti possono richiedere alla sezione di
appartenza gli opuscoli editi dalla nostra Associazione in occasione del Centenario:
- Enrico Mattei -
- Enrico Mattei - Bibliografia
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A ROMA IL 10 GIUGNO - Presso la Sede CRAL di Castelfusano, per i dipendenti e gli ex dipendenti, una
giornata è stata dedicata al Centenario ad iniziativa del Dopolavoro e con la collaborazione dell’APVE.
Sono stati proiettati vari filmati messi a disposizione dall’Archivio Storico Eni illustrati da Flavio Conforzi.
Esposti documenti, opere e testimonianze di valore storico e culturale. A conclusione interventi di Dante
De Gregorio, Lucia Nardi, Giuseppe Accorinti e Benito Livigni.

A ROMA IL 21 GIUGNO - Presso la Sede Confederale CISL. Per il Centenario, i rapporti dell’Eni di Mattei
con il mondo del lavoro sono stati ricordati in un incontro che ha messo a confronto le relazioni
industriali dell’Eni, nella evoluzione organizzativa, con il patrimonio culturale di una storia originale
costruita da Enrico Mattei con Benedetto De Cesaris negli anni cinquanta/sessanta. È stata ricordata la
concertazione costruttiva con i dirigenti sindacali, nella positiva sperimentazione culturale e nelle
conquiste comuni della storia del lavoro, descritte nel libro di Claudio Corduas “Impresa e Cultura -
l’utopia dell’Eni”. A tale esperienza hanno fatto riferimento gli interventi di Rosario Sitari dell’Università
LUMSA, di Massimo Cappelli dell’Eni, di Pietro Merli Brandini, Vincenzo Carucci e Mario Colombo già
dirigenti CISL e di Luigi De Cesaris e Gigliola Corduas con il proposito di riprendere gli approfondimenti
necessari all’adeguamento del “diritto” delle relazioni industriali nella nuova realtà verso cui evolvono
l’economia, la società civile globalizzata e la stessa natura dei “diritti”.

PIETRO MATTEO POMODORO DELL’APVE DI GAGLIANO.
Estratto dalla poesia recitata dall’autore nella Sala Consiliare del Comune di Gagliano il 29 Aprile 2006
in occasione delle commemorazioni del Centenario

I RICORDI DI CESARE LIVERANI, Presidente dell’APVE - Associazione Pionieri e Veterani Eni, sono stati
raccolti, con la cronaca della visita dell’Arcivescovo Tettamanzi, nella intervista riportata dal quotidiano
IL GIORNO di Milano il 30 Aprile 2006.
Ricorda Liverani i suoi primi contatti con il mondo del petrolio a metà degli anni cinquanta, la
perforazione dei primi pozzi a Cortemaggiore, il battesimo di petroliere con le prime gocce di petrolio

affiorate dal “suo” pozzo; poi il buco profondo della prima
perforazione record di 5.251 metri, il passaggio dalle
vecchie alle nuove tecnologie. Per l’invio in Persia nel ‘58,
l’anno dopo la firma degli accordi con lo Scià Reza Phalavi,
l’incontro di Liverani con l’ing. Mattei alla vigilia della
partenza “i nostri nemici in Persia ci aspettano con i coltelli
- mi disse l’ing. Mattei - “Sarà dura. E ricordati se ti parlano
male degli italiani, se ti dicono che siamo buoni a nulla, che
non valiamo niente, rispondi che la guerra l’abbiamo
perduta per colpa dei tedeschi”.
Al ritorno dall’Iran (nel maggio ‘62) - continua Liverani - fui
ricevuto nuovamente da Mattei che mi disse: “ Sei stato

bravo. Adesso vai in Nigeria”. Poi il doloroso ricordo dell’incidente di Bascapè, appreso la mattina
dell’ottobre nella hall dell’albergo che in Nigeria ospitava Liverani.
Dopo la Nigeria altri incarichi in Libia, in Norvegia, nell’Adriatico, infine a San Donato, Direttore Generale
di Agip S.p.a. poi Presidente e Amministratore Delegato di Agip Miniere.
Ora, Presidente dell’APVE, Liverani trasmette, con le altre testimonianze dei tanti suoi Associati,un
messaggio di orgogliosa appartenenza, con lo spirito di sempre a quanti si interessano alla storia dell’Eni,
che è parte non secondaria della storia dell’Italia.

AD ACQUALAGNA IL 29 APRILE - Autorità, Docenti
dell’Università di Camerino, Cittadinanza e Delegazioni di
Pionieri e Veterani hanno aperto al Te a t ro Comunale le
celebrazioni del Centenario con la presentazione del
p rogramma illustrato da Giuseppe Accorinti e una
testimonianza di Vincenzo Gandolfi; han fatto seguito la
p resentazione del francobollo commemorativo delle Poste
Italiane e l’inaugurazione della mostra fotografica presso la casa
natale di Enrico Mattei.

MATELICA IL 29 E 30 APRILE - Nella mattinata del 29 è stato presentato il francobollo commemorativo
con annullo di prima emissione delle Poste Italiane. Il 30 aprile sono proseguite le celebrazioni con
conferenze al Teatro Piermarini, Messa in Cattedrale e deposizione di una corona sulla tomba della
famiglia Mattei al Cimitero Comunale; presenti autorità locali, cittadinanza e Delegazioni dell’APVE.
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MATTEI A GAGLIANO

Il 27 ottobre del ‘62 venisti a Gagliano.
Sei arrivato in elicottero in centrale:
io ero lì ad aspettare.
Quando l’elicottero è atterrato
Io sono stato il primo che si è avvicinato;
mentre stringevo la tua mano
sentivo in me un fortissimo calore
come stessi parlando col Signore.
Poi per Gagliano ti sei avviato,
tutta la gente in questo punto hai incontrato.
.......................................
.......................................
Io me ne accorsi nella confusione
Che molti non potevano nascondere l’emozione.
Quel giorno, in vista di una vita più sicura
ognuno dimostrò la sua bravura:
anche un ragazzo vinse la paura
e con l’aiuto di altri sei
scrisse sulla rocca “Viva l’ing. Mattei”.

Poi in piazza al popolo parlasti,
me lo ricordo ancora che dicesti
che a Gagliano c’era l’oro
c’era per tutti benessere e lavoro.
Di restare ti abbiamo supplicato,
ma il nostro invito non hai accettato;
si vede che il tuo destino era segnato.

Dopo ti abbiamo qui accompagnato,
allo stesso punto in cui ti abbiamo incontrato.
Mentre per noi la festa era arrivata al lieto fine,
tu intraprendesti il viaggio che fu la tua fine.
......................................
........................................
Anche se tanto tempo è già passato
Noi non abbiamo mai dimenticato.

Tu facesti tanto per ognuno,
per la tua morte non pagò nessuno.

(Pietro Matteo Pomodoro)
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