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L’APVE SUL TERRITORIO NAZIONALE

CORTE DOLOMITI RESORT HOTEL S.P.A.

ottobre 2009

GELA
S.S. 117 bis - Contrada Ponte Olivo - 93012 Gela (CL)
Tel. 0933.912532

C o rte Dolomiti Resort Hotel S.p.A. ha rinnovato la
convenzione che consente ai dipendenti ed exdipendenti Eni di usufruire delle strutture di Borca di
Cadore a particolari condizioni.
Per avere indicazioni sulle modalità di prenotazione, le
offerte speciali e le tariffe per la prossima stagione
invernale si può visitare il sito internet:
www.cortedelledolomitiresort.it

GAGLIANO c/o Centrale Gas
pietropomodoro@alice.it
RAGUSA c/o Somicem
apve.ragusa@alice.it
PALERMO
Via U. Giordano, 25 – 90100 Palermo
Tel./fax 091.6816072
TARANTO
c/o Raffineria Eni Div. R&M S.S. Jonica, 106 - 74100 Taranto
Tel. 099.4782487
NAPOLI
Via B. Cavallino, 31 – 80100 Napoli
enrico.monetti@tele2.it
CIVITELLA ROVETO
Via Prata, 1 - 67054 Civitella Roveto (AQ)
Tel. 0863.97155 - sauso@libero.it
ORTONA
Contrada S. Elena - 66026 Ortona (CH)
carlo.di.girolamo@eni.it
LIVORNO
Via I. Nievo, 38 - 57100 Livorno
Tel./fax 0586.402476
RAVENNA
Via Cadore, 15 - 48100 Ravenna
Tel. 0544.512404 - veteranieni@tiscali.it
FIORENZUOLA
Via Scapuzzi, 29 - 29017 Fiorenzuola D’Arda (PC)
Tel. 0523.944163 - pionieri.fiorenzuola@alice.it
GENOVA
P.zza della Vittoria, 9/10 – 16132 Genova
Tel. 010.5773570 - APVEG.Mbx@eni.it
SANNAZZARO c/o Raffineria Eni Div. R&M
Via E. Mattei,48-Sannazzaro de’Burgondi (PV)
Tel. 0382.901576
CREMA
Via Gramsci, 15 – 26013 Crema
Antonio.Canonaco@stogit.it
RHO c/o Deposito Eni Div. R&M
Via Vanzago, 4 - 20010 Pregnana Milanese (MI)
Tel. 02.93523245 - apvesez.rho_pregnana@libero.it

RAPPORTI CON LA PADANA ASSICURAZIONI
A seguito di accordi tra APVE e Padana Assicurazioni è stata
confermata l’estensione della Convenzione prevista per i
Soci APVE anche ai loro familiari.
A tutti i Soci e ai loro familiari, il Consiglio
Direttivo augura un felice Natale e un buon Anno
Nuovo.

MATELICA
Via Rossini, 7 - 62024 Matelica (MC)
oscarfer@libero.it
VENEZIA c/o Raffineria Eni Div. R&M
Via dei Petroli, 1 – 30172 Venezia Mestre
Tel. 041.5331439 - apve.venezia@virgilio.it
Sezione ROMA
Via Laurentina, 449 Pal. D - 00142 Roma
Tel. 06.59889187 - apve.roma@eni.it
Uff. APVE Roma
Via Laurentina, 449 Pal. D- 00142 Roma
Tel. 06.59889189 - anna.melis@eni.it
Sezione SAN DONATO MILANESE
Via Triulziana, 10/12 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02.52065829 - apve.sezionesdm@eni.it
Uff. APVE San Donato Milanese
Via Triulziana, 10/12 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02.52065832 - associazione.pionieri@eni.it

Adriano Muzzin
REDAZIONE
presso le Direzioni di:
SAN DONATO MILANESE - ROMA

Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie
pervenute fino alla data di chiusura del 30.10.2009

COMITATO DI REDAZIONE
Carlo Di Gregorio - Alessandro Gambaro - Francesco Guidi
Romualdo Minguzzi - Amedeo Santucci
COMUNICAZIONE INTERNA APVE
Il Notiziario è aperto alla
collaborazione di tutti i Soci.
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ASSEMBLEA DEI SOCI E DEI DELEGATI APVE DEL 10 GIUGNO 2009
Nell’Assemblea dei Soci e dei Delegati svoltasi a S. Donato sono stati presentati ed approvati il Bilancio 2008
ed il Budget 2009.
E’ stata fissata per l’anno 2010 in 25,00 Euro la quota annuale, mantenuta in valore identico alla quota
sociale corrisposta dai Soci per l’anno 2009.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE APVE DEL 17 SETTEMBRE 2009
La seduta del Consiglio Direttivo APVE, svoltasi a S. Donato, è stata dedicata all'esame dei seguenti
argomenti :
1. Approvazione verbali del 9 e 10 Giugno 2009
2. Revisione budget 2009
3. Programma attività e budget 2010 da presentare a supporto della richiesta del contributo ENI per
l'esercizio 2010
4. Programma attività e budget complessivo delle Sezioni per il 2010
5. Attribuzione incarichi e conseguente aggiornamento della struttura funzionale APVE
6. Definizione degli obiettivi e indirizzi programmatici per il triennio 2010 - 2012
7. Revisione ed aggiornamento Statuto e Regolamento
8. Progetto per premio " La memoria raccontata "
9. Varie ed eventuali.
All'apertura dei lavori il Presidente Adriano Muzzin ha rivolto il saluto di benvenuto ai membri del nuovo
Direttivo ed in particolare alle persone neoelette; il Consiglio ha approvato all'unanimità la delibera
attinente al conferimento delle deleghe ai membri del nuovo Direttivo secondo proposta del Presidente
riportata a verbale.
In merito ai dati emersi dalla revisione del budget 2009 si sono delineate tendenze a maggiori oneri per
riunioni Organi Statutari e ritardi nelle richieste di contributi a favore delle Sezioni minori. Nel quotidiano si
sono ravvisate, per alcune Sezioni, difficoltà nel mantenimento di sistemazioni logistiche decorose ed
adeguatamente accessibili alla fruizione da parte dei Soci
Di questi fatti il Consiglio ha deciso di tenerne dovuto conto sia attraverso una mirata azione di
sensibilizzazione del Management dell' ENI sia con opportune valutazioni ed azioni per gli esercizi 2010 e
futuri.
Ampio confronto di idee e proposte c'è stato sul Programma attività e budget 2010; alcune di esse,
condivise dal Direttivo, entrano a far parte della proposta definitiva da inviare ad ENI. E’ stato fissato inoltre
in tre il numero dei Consigli per l'anno 2010, a cui vanno aggiunti, come eventi formali della vita dell'
Associazione, un Consiglio Generale delle Sezioni e l'Assemblea dei Soci e dei Delegati di metà anno.

Particolare attenzione nei confronti dei Coordinatori delle Sezioni e del Responsabile
Amministrativo è stata sollecitata dal Presidente circa i tempi di definizione e presentazione del
Programma attività e budget complessivo delle Sezioni 2010 in modo da poterne consolidare
ed approvare gli impegni amministrativi nel Consiglio fissato per la primavera 2010.
Tema importante per l'operatività dell'Associazione è quello della definizione della struttura
organizzativa di APVE e relativa attribuzione di incarichi ad alcuni Soci volontari disposti a
ricoprire funzioni utili al buon funzionamento dell'Associazione in chiari termini di servizio verso
tutti i Soci.
A tal fine una bozza di schema funzionale di organizzazione, su indicazione del Presidente, è
stata presentata ed in parte discussa con l'impegno da parte dei destinatari a renderla, previ
opportuni approfondimenti, molto rapidamente definitiva ed operativa.
Il Presidente,nel merito della definizione degli obiettivi ed indirizzi programmatici per il triennio
2010 - 2012 per APVE, ha proposto, in coerenza con i fini dell'Associazione, di promuovere il
proselitismo di nuovi Soci con particolare attenzione ai più giovani,di sostenere iniziative aventi
lo scopo di tramandare ed onorare la memoria del Fondatore Ingegner Enrico Mattei e più in
generale di indagare e contribuire alla diffusione dei valori di spirito di intrapresa da lui impressi
all'ENI nel tempo.
Tra gli obiettivi sono compresi il miglioramento degli organi statutari di APVE,l'integrazione tra
le Sezioni, la raccolta organica di memorie personali, di documenti, cimeli storicizzati e/o recenti
relativi alla vita ed alle attività dell' ENI in Italia e nel mondo e l'aggiornamento dello Statuto e
del Regolamento. Per quest'ultimo argomento il Presidente ha proposto che i Consiglieri
facciano pervenire i propri punti di vista al Segretario del Consiglio. Tali considerazioni saranno
esaminate da un comitato coordinato dal Proboviro Daino e composto da due Consiglieri
rispettivamente degli uffici direzionali di San Donato e di Roma. Le proposte conclusive di tale
comitato saranno sottoposte per la loro formulazione finale al Consiglio e per la loro definitiva
approvazione come da Statuto vigente all'Assemblea Straordinaria dei Soci. Gli obiettivi e le
azioni cosi come proposti sono state approvati all'unanimità dai presenti.
Per stimolare la raccolta di memorie e ricordi inediti , relativi a storie, aneddoti ed esperienze
professionali dei Soci, il Presidente ha annunziato che verrà lanciato tra di essi un concorso
letterario a premi il cui titolo è " La memoria raccontata".
I racconti più interessanti potranno essere raccolti in un libro a cura dell'Archivio Storico ENI. Le
modalità di partecipazione al concorso verranno pubblicizzate a breve tra i Soci a cura della
Redazione del Notiziario APVE.
Sono state date informazioni sullo stato di avanzamento del progetto di confluenza in APVE
dei gruppi ex Italgas di Torino e di Venezia, sulla costituzione della Sezione di Taranto e su
eventi di specifico interesse della sezione di Napoli e di quella di Ragusa.
Informazione non di minore importanza è quella relativa alla messa a disposizione da parte di
ENI Servizi di un amplissimo corridoio nei Laboratori di Bolgiano per la sistemazione ed
esposizione, sempre a totale carico EniServizi, della raccolta di minerali, foto storiche, reperti
litici e fossili di provenienza Agip SpA. Tale esposizione è aperta anche a visitatori esterni.

Amedeo Santucci
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ricerche ed ha trovato quel metano che allora era del tutto sconosciuto in Europa e che è stato
essenziale per l’industria nazionale. Per ottenere il finanziamento il grande Mattioli della Comit
gli chiese, a garanzia, la Sua azienda personale con la quale, da povero emigrante marchigiano,
aveva fatto grande fortuna a Milano negli anni ’30; Mattei disse si con la bella frase “non
voglio essere ricco in un Paese povero” (il che non è proprio cosa da poco).
- E’ stato un vero Capo partigiano Cristiano ed al quale anche gli industriali Lombardi
consegnavano le somme raccolte per finanziare la lotta partigiana convinti che andassero a
buon fine.
- È stato capace di realizzare una incredibile quantità di nuove iniziative in meno di 15 anni in
Italia e all’estero: quando Lui è morto lavoravamo in una quarantina di Paesi stranieri e noi Agip
eravamo presenti, con investimenti, in ben 27 Paesi Africani.
- E poi, siccome aveva capito che il metano non sarebbe bastato, e dopo aver avviato – di
nuovo primo in Europa Occidentale – il nucleare nella 2ª metà degli anni ’50 avviò con Egitto
e Iran per il petrolio greggio un nuovo e assai rivoluzionario rapporto diretto con i Paesi
produttori senza la intermediazione delle Sette Sorelle, che ancora oggi, dopo 50 anni, è
ancora attuale.
- Aveva instaurato grandi rapporti personali ma sopratutto affari con i grandi personaggi del
mondo arabo ed africano, che accettarono anche di essere suoi ospiti addirittura negli Uffici
Eni di San Donato Milanese (lo Scià di Persia, Mohammed V, Kossighin).
- Da ultimo, sopratutto – ed è la cosa che ha maggiormente soddisfatto – la fiction non si è
conclusa con la solita frase che è stata una costante di tanti anni per cui la morte è ancora
misteriosa: Lux Video, il Regista, ma in fondo anche la Rai, si sono limitati a riport a re alla
fine, con chiarezza, e in spirito di verità, quanto segue: “a conclusione dell’indagine deve
ritenersi acquisita la prova che l’aereo, a bordo del quale viaggiavano Enrico Mattei, William
Mac Hale e Ireneo Bertuzzi, venne dolosamente abbattuto nel cielo di Bascapè la sera del 27
o t t o b re 1962”.
Conclusione di Giorgio Carlevaro:
Come rileva anche Accorinti, il mio era un commento a caldo buttato giù sotto l’impressione
di vistosi errori di prospettiva, invenzioni storiche, ridondanze inutili, giocato sull’emotività,
centrato fin dalle prime battute sull’episodio finale del sabotaggio (approccio che io
personalmente non condivido). Tutto il contrario del personaggio conosciuto tra il 1956 e il
1962 nella mia vita professionale dall’altra parte della barricata e rivisitato anni dopo in molte
occasioni sulle pagine della Staffetta. E’ vero che il fine giustifica i mezzi e a quanto pare il fine
è stato pienamente raggiunto. Resto dell’idea che certe forzature si potevano evitare. E a
quanto pare se non fosse stato per Accorinti ce ne sarebbero state molte di più. (GCA)
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IL NOSTRO LOGO

anche dando risposta alle persone che si sono rivolte ai Veterani per avere elementi di
approfondimento.
C.d.R.
Dalla replica di Accorinti a Carlevaro
- Su Enrico Mattei, fondatore dell’Eni, per quasi mezzo secolo, è calato un silenzio assordante
presso il grande pubblico, ma anche sulla stampa, interrotto solo una volta, nel 1972 – a 10
anni dalla morte – dal film Il Caso Mattei di Francesco Rosi, una splendida opera di grande
successo.
- Altro elemento importante per giudicare la fiction è un’analisi dei 7 milioni di spettatori. Provo
a fare la mia: per il 40% - 3 milioni – si è trattato di persone che ne avevano sentito parlare,
ne avevano letto nei circa 100 libri scritti su di Lui e comunque ne erano informati; ma, più o
meno l’altro 60%, è rappresentato da gente che non ne aveva mai nemmeno sentito parlare
e che invece dalla fiction ha scoperto un personaggio ancora attuale negli schemi d’impresa e
ancora tanto rilevante per l’industria energetica del nostro Paese.
- Grande eco della fiction è stata data dalla stampa, anche la grande stampa (e non solo le
pagine dedicate alla TV) che si è occupata diffusamente della fiction e quindi anche del
personaggio: e quindi, di nuovo, un numero che non so quantificare di lettori ma comunque
rilevante si è interessato al personaggio.
- La fiction non è stata certo prodotta per la gente del petrolio e del gas dell’ultimo mezzo
secolo sia come persone che avevano conosciuto Mattei o che, indirettamente, se ne erano
occupate per anni.
- E’ stato grande lo sforzo di sostegno alla fiction dato da questa Eni di Poli e di Scaroni sia
tramite l’Archivio Storico ma anche sul piano pubblicitario con l’iniziativa di applicare, nei due
giorni di programmazione, uno sconto di 0,10 euro/lt. su benzina e gasolio venduti sugli
impianti Agip: per richiamare la prima riduzione del prezzo della benzina e del gasolio fatta
dall’ing. Mattei nel lontano 19 marzo 1960 e poi, con la pubblicità in corso su stampa e TV,
per far sapere a quel pubblico, che non lo sapeva, che la rete stradale Agip, con lo storico cane
a sei zampe (anche questo scelto da Lui) è un’altra delle belle eredità imprenditoriali dell’ing.
Mattei.
E da tutta questa mobilitazione di attenzioni e di interesse il ritratto venuto fuori di Enrico
Mattei è sostanzialmente positivo malgrado le numerose licenze della fiction. E quali gli
elementi positivi per il ricordo di Lui? Provo ad elencarne i principali.
- È stato l’uomo che per primo nel dopoguerra ha fatto scoprire all’Italia e alla classe politica
che l’energia a prezzi internazionali era fondamentale per la ricostruzione del Paese e la lotta
ad una disoccupazione molto rilevante.

Lo scambio di e-mail tra alcuni Soci amici, relative al nuovo logo Eni, o eni, transitate sul sito
della nostra Associazione, mi dà lo spunto per fare alcune riflessioni sul “nostro”logo, che è
quello dell’Eni.
Il logo dell’Eni è stato modificato – o è ancora in via di modificazione? -, nella sua struttura e
forma calligrafica, mantenendo immutata la figura del Cane a sei zampe, sistemata nella parte
superiore del campo rettangolare di colore giallo Agip. Così molti di noi lo hanno scoperto e
ammirato, con qualche sorpresa, negli ultimi Gran Premi di Formula Uno.
Nel nuovo logo l’acronimo eni ha sostituito l’acronimo Agip, messo in pensione, ci auguriamo
non per raggiunti limiti di età, ma per sostituirlo con un logo nuovo, quale nuovo riferimento
di identità aziendale per la popolazione Eni in servizio e per farlo diventare, inoltre, un fidato
simbolo corporate attraente e accattivante anche sotto l’aspetto commerciale
Il cambio dell’acronimo Agip con quello eni, non è stato preso con grande gioia e piacere da
molti ex, in particolare da quelli più in avanti con gli anni, che, a torto o a ragione, nel ricordo
dello spirito pionieristico e delle motivazioni del loro lavoro, si ritengono ancora depositari e
cultori di valori che vorrebbero perenni e immutabili nel tempo. Tra questi ex anche molti Soci
dell’Associazione Pionieri e Veterani Eni considerano ancora oggi il “loro” logo originale un
simbolo, una bandiera e un orgoglioso riferimento per la loro vita professionale e il loro lavoro
nel Gruppo Eni, in Italia e all’estero. Gli acronimi Agip, Snam, Saipem, Snam Progetti, Anic e
così via, accompagnati dal Cane a sei zampe, costituivano un forte senso di appartenenza a
una grande Famiglia ed erano motivo di una sana competizione tra i dipendenti di tutte le
Società del Gruppo Eni.
La bandiera con il Cane Nero in campo giallo ha sempre rappresentato un simbolo molto
apprezzato e rispettato anche all’estero, dove erano presenti Filiali e Consociate Estere delle
Società del Gruppo Eni.
Il tempo passa, le strutture societarie, non solo quelle del Gruppo Eni, vengono modificate in
modo formale e sostanziale, per fare fronte alle nuove sfide di un mondo globalizzato, dove
tutto si muove e diventa obsolescente in modo accelerato per rincorrere lo spirito dei tempi.
Anche se con rammarico, dobbiamo accettare e rispettare l’impegno dei colleghi in servizio
nella loro ricerca di opportunità che possono far crescere il Gruppo Eni, per garantirgli un
grande e lungo futuro e per continuare a farlo rimanere nella top league delle compagnie
impegnate nel campo degli idrocarburi e dell’energia. Ricordiamoci quali erano i volumi di
petrolio e di gas naturale prodotti, raffinati e
commercializzati ai nostri tempi, quali il fatturato e
quali i profitti e paragoniamoli a quelli attuali.
Quali Soci dell’Associazione Pionieri e Veterani Eni ci
dobbiamo impegnare, con entusiasmo e ottimismo,
con convinzione e senza nostalgia, per conservare e
promuovere la memoria di una lunga storia ricca di
pietre miliari e di eventi straordinari, con tante
soddisfazioni, accompagnate da sacrifici e momenti
anche dolorosi, per trasmetterli alle nuove generazioni
,nel solco di una tradizione nata, con l’Agip, nel 1926,
consolidata, nel 1953, da Enrico Mattei con la
creazione dell’Eni, l’Ente Nazionale Idrocarburi e, nel
1992, con la costituzione dell’Eni S.p.A .
Adriano Muzzin

- Per ottenere ciò operò la storica disobbedienza e anziché liquidare l’Agip ha continuato le
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VITA DELL’ENI
Selezione dai siti Eni fino al 22.09.09 e da AssominNotizie fino ad Luglio 09
a cura di R. Minguzzi
Paolo Scaroni premiato con il “Corporate Social Responsibility Award”
Il premio è stato assegnato il 17 giugno, dalla Foreign Policy
Association (FPA) alle aziende e alle persone che si sono
maggiormente distinte per il contributo nello sviluppo sostenibile
e nella responsabilità sociale d'impresa.

riferimento all’adesione di nuovi Soci.
Esaminate le varie attività svolte, si è convenuto sulla necessità di continuare a dedicare
maggiore impegno alle iniziative culturali, a quelle di volontariato e dell’informazione. Sono
state riesaminate le regole per la formulazione del budget da parte delle Sezioni e della
attribuzione di contributi di sostegno alle Sezioni proponenti iniziative di interesse. Attenzione
è stata raccomandata allo sviluppo dei sistemi informatici, a cui dedicherà assistenza la
Direzione Centrale APVE.
L’incontro si è concluso nella Sala Consiliare del Comune con il saluto del Sindaco e di altri
membri dell’Amministrazione, che hanno fatto omaggio ai convenuti del libro “Enrico Mattei
– scritti e discorsi”.
da una nota di Giovanni Fralleoni

Eni completa la cessione di Italgas e di Stogit per 4,5 Mld E
30 giugno - In esecuzione degli accordi di vendita sottoscritti con Snam Rete Gas il 12 febbraio
2009 e già comunicati al mercato il 12 e il 16 febbraio 2009, Eni ha comunicato di aver
perfezionato
l'operazione
di cessione
del 100%SCOMPARSI
del capitale socialeNEI
delleMESI
società Italgas,
UN
RICORDO
DI DUE
PIONIERI
principale operatore nell'attività di distribuzione di gas in Italia, e Stogit, maggiore operatore
SCORSI
italiano nel settore dello stoccaggio del gas naturale.
di Francesco
I corrispettivi riconosciuti da Snam Rete Gas ammontano rispettivamente
a 1.587 Guidi
milioni di
euro per la cessione di Stogit e a 2.922 milioni di euro per la cessione di Italgas e sono stati
corrisposti interamente per cassa.

PUNTI DI VISTA E REALTA’

Nel 27 Ottobre 2009
Giorgio Carlevaro e Giuseppe Accorinti su la fiction TV dedicata a Enrico Mattei
Sulla fiction dedicata a Enrico Mattei il 3 e 4 maggio 2009 la Staffetta Petrolifera del 6 maggio
aveva pubblicato un breve commento del suo Direttore Emerito Giorgio Carlevaro, che di
seguito riportiamo:

Eni avvia la produzione dal giacimento Thunder Hawk
9 luglio – Eni ha avviato la produzione di petrolio dal
giacimento Thunder Hawk, situato nella parte centrale del
Golfo del Messico statunitense nel Mississippi Canyon
Block 734. Il giacimento Thunder Hawk si trova a circa 145
miglia a sud est di New Orleans a una profondità d'acqua
di 1.700 metri.

Eni chiude con successo l'offerta dei bond retail, richieste per 5,8 Mld E
Collocato l’intero ammontare massimo delle obbligazioni, pari a 2 miliardi di euro, a fronte di
una domanda da parte dei risparmiatori leggermente superiore a 5,8 miliardi di euro.

4

Povero Mattei
Successo della fiction, insulto alla memoria. Meraviglia che l’Archivio Storico dell’Eni, ci abbia
messo la firma e che l’Eni si sia speso così tanto per reclamizzarla. Ne esce un Mattei ben
diverso da quello che nel bene e nel male abbiamo avuto la ventura di conoscere e di
raccontare. Con licenze storiche assolutamente gratuite, enfasi su avvenimenti marginali e
all’opposto dimenticanze vistose. Invenzioni strane su un nome esistito davvero. Puntando
tutto sull’episodio finale del sabotaggio. Ne esce un ritratto che ha certamente tenuto avvinto
il pubblico, ma non ha reso un buon servizio alla memoria di uno dei protagonisti più
importanti del dopoguerra e della rinascita dell’economia italiana. A che pro? Esempio di una
televisione che mescola con grande disinvoltura cose vere e immaginarie. Un esempio di cattivo
gusto e e di disonestà intellettuale. (GCA)
Dando merito ad Accorinti, che nella preparazione della fiction TV ha dato informazioni e
consigli (non tutti accolti dai produttori, perchè necessari -a loro giudizio - alle esigenze
sceniche e spettacolari per una proiezione di tre ore) riportiamo stralci della nota di replica di
Accorinti a Carlevaro, che il 16 giugno la Staffetta ha pubblicato fedelmente.
Oltre alla condivisione del punto di vista di Accorinti, quanti hanno vissuto la storia dell’Eni di
Mattei sentono il dovere di sostenere tale punto di vista con autentica personale testimonianza
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Tra le iniziative 2009 e inizio 2010 da segnalare:
- la conferenza del Socio R. Vitali su “microscopio elettronico” del 14 Ottobre ‘09;
- la conferenza della Socia F. Suardi su “la donna nell’arte” del 12 Novembre ‘09;
- visite varie: alla Biblioteca Ambrosiana il 26 Novembre ’09, mostra degli INCA a Brescia il 23
Gennaio 2010, gita a Mantova del Gruppo Geofisici e Geologi il 10 Ottobre’09.

Il Consiglio di Amministrazione Eni approva l'acconto sul dividendo 2009
10 settembre – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire agli azionisti un
acconto sul dividendo 2009 di E 0,50 per azione alle azioni in circolazione alla data di stacco
cedola del 21 settembre 2009 con messa in pagamento a partire dal 24 settembre 2009, come
anticipato al mercato il 31 luglio scorso in occasione della pubblicazione dei risultati del
secondo trimestre.

Indicazioni varie e informazioni utili vengono offerti ai Soci attraverso una News Letter periodica e
i vari collegamenti informatici oltre che attraverso il sito APVE www.pionierieni.it

Eni avvia la produzione del giacimento di Blacktip, nell'offshore australiano

SEZIONE DI ROMA
Tra le attività più rilevanti della Sezione di Roma segnaliamo:
1. La presentazione del libro “I PREDATORI DELL’ORO NERO E DELLA FINANZA GLOBALE” del
Socio APVE Benito Livigni il giorno 29 ottobre ’09
alle ore 16,30, presso l’Aula Magna “Seraficum”
di Via del Serafico 1
Relatori:
- Paolo Raimondi – Economista Internazionale
- Mario Lettieri – Ex Sottosegretario all’Economia
- Amedeo Santucci – Vice Presidente APVE
- Benito Livigni – Autore del libro
2. La visita ai Giardini Vaticani – Musei e Cappella
Sistina il 26 settembre 2009 ha visto la
partecipazione di numerosi Soci di Roma e
familiari.
3. La visita alle Scuderie del Quirinale per la
importante mostra “Roma - La Pittura di un
Impero” è stata fissata per il 30 Ottobre. Trattasi di
cento opere provenienti dai più importanti siti
archeologici e musei del mondo. Dato il grande
interesse una seconda visita è prevista per il 12 novembre 2009.
4. Secondo una consolidata tradizione, è previsto in dicembre l’incontro di fine anno con
pranzo natalizio e scambio di auguri.

14 Settembre. Eni ha avviato la produzione del giacimento a gas di Blacktip, situato nella parte
meridionale del Golfo di Bonaparte, al largo delle coste del Northern Territory in Australia.
Il giacimento, di cui Eni è operatore con la quota del 100%, fornirà il gas alla Power Water
Corporation (PWC), utility che fornisce energia elettrica e servizi di trasmissione e vendita in

tutto il Northern Territory, per un periodo di oltre 25 anni fino a raggiungere i 18.000 barili di
olio equivalente al giorno.

CONSIGLIO GENERALE DELLE SEZIONI APVE A MATELICA IL 14 E 15 OTTOBRE 2009

Evento eni dedicato a "Pietro Bianchi" Festivaletteratura di Mantova 2009

Presenti i Rappresentanti delle Sezioni di San Donato, Roma, Venezia, Livorno, Gagliano,
Ragusa, Rho, Gela, Ravenna, Matelica, Civitella, Crema, Fiorenzuola, accolti dal Presidente
Muzzin e dai Consiglieri del Direttivo nazionale APVE.
Sono stati affrontati nelle due giornate argomenti vari riguardanti sia eventuali aggiornamenti
di Statuto e Regolamento, sia aspetti relativi al futuro dell’Associazione con particolare

Anche quest'anno eni è partner del Festivaletteratura di Mantova: la collaborazione con questo
evento che ha una rilevanza culturale a livello internazionale nel campo della letteratura si
rinnova per il terzo anno.

12

5

DALLE SEZIONI

Festival MITO SettembreMusica
Eni è partner della manifestazione che si è svolta dal 3 al 24 settembre 2009 a Milano e a
Torino.L'apertura è stata
affidata a un grande
concerto dell' Orc h e s t r a
Filarmonica
di
San
Pietroburgo diretta da Yuri
Temirkanov.

Paolo Scaroni all'ONU
22 Settembre. L’Amministratore Delegato di Eni, Paolo Scaroni, è intervenuto all’United Nation
Leadership Forum on Climate Change, che si è tenuto presso il quartier generale delle Nazioni Unite
a New York alla presenza del Segretario generale Ban Ki-moon.
Paolo Scaroni è stato l’unico italiano e unico Ceo di una compagnia petrolifera a intervenire al
Forum. Durante l’evento, cui hanno parteciperato anche altri big della politica e dell’economia
mondiale, sono stati trattati, fra gli altri, temi relativi alla sicurezza alimentare, all'acqua e alle
soluzioni per l'energia.

IN RICORDO DI ENRICO MATTEI A ROMA, SAN DONATO E GAGLIANO
Il 27 ottobre si sono svolte a Roma, a San Donato Milanese e a Gagliano le cerimonie di
commemorazione per la ricorrenza del 47° anniversario della scomparsa di Enrico Mattei, alla quale
hanno partecipato dipendenti eni ed una rappresentanza dell’Associazione Pionieri e Veterani eni.
A Roma, alla presenza del Direttore Risorse Umane e Organizzazione Pierluigi Renzi, è stata deposta
una corona di fiori presso il busto commemorativo di Enrico Mattei.
A San Donato Milanese si è svolta una messa in suffragio nella chiesa
di Santa Barbara, a cui ha partecipato il Presidente Roberto Poli,
seguita dalla deposizione di una corona commemorativa presso il
busto dedicato a Mattei.
A Gagliano è stata celebrata una
Messa in suffragio, a cui
hanno
partecipato
il
Sindaco di Gagliano, alcuni
Assessori e Dirigenti del
settore ENI MED di Gela.
Successivamente è stata deposta una corona d’alloro presso il
monumento di Enrico Mattei.
A cura dell’Ufficio APVE di Roma è stata aggiornata, a ottobre 2009, la bibliografia, edita nell’anno
del centenario 2006.

Il cane a sei zampe in mostra
Eni ha organizzato una mostra dal titolo “Il
cane a sei zampe” nello spazio espositivo al
terzo piano di Casa Depero a Rovereto dal
19 settembre al 10 gennaio 2010.
La mostra riperc o rre con fotografie,
illustrazioni, oggetti e filmati, la storia,
l’evoluzione e i significati di uno dei loghi
più celebri e conosciuti d’Italia.
Presente dagli anni Cinquanta sulle strade
italiane, l’immagine del cane a sei zampe
uscì vincitore da un concorso lanciato nel
1952 in cui gare g g i a rono oltre 4.000
bozzetti. Avvolto dal mistero su chi ne fosse
stato l’autore fino agli anni Ottanta e
attribuito infine al nome di Luigi Broggini,
scultore e pittore milanese, il “cane a sei
zampe” incorpora oggi valori quali forza,
potenza e originalità di una grande azienda
come eni, che affianca il Mart (Museo di
arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto) nella nuova sede di Casa Depero.
Il Mart applicherà ai dipendenti eni muniti di tesserino i seguenti sconti:
- ingresso ridotto per Casa Depero a 4 euro (anzichè 6 euro)
- ingresso ridotto per biglietto unico per 2 sedi: Mart Rovereto + Casa Depero a 9 euro (anziché 12
euro).
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SEZIONE DI CIVITELLA ROVETO
Domenica 25 ottobre con la partecipazione di una delegazione di Soci APVE di Roma, la Sezione
di Civitella ha organizzato la commemorazione di Enrico Mattei nel 47° anniversario della sua
scomparsa.
La manifestazione si è conclusa ai piedi del monumento del Primo Presidente dell’Eni con un ricordo
espresso dal Rappresentante dell’Amministrazione Comunale e dal Vice Presidente APVE, Amedeo
Santucci.

SEZIONE DI CREMA
Ha di recente effettuato un viaggio di grande interesse storico -culturale in Albania ,terra antica di
grandi tradizioni e di non pochi legami con l'AGIP delle origini.
Al viaggio hanno preso parte nostri Pionieri e Veterani anche della Sezione di San Donato Milanese.
Presenza di spicco è stata quella del Presidente APVE ingegner Adriano Muzzin."

SEZIONE DI SAN DONATO MILANESE
Con il Consiglio di Sezione del 15 Settembre ’09 sono stati rinnovati gli incarichi direttivi, sono state
formulate norme per migliorare le procedure contabili, perfezionata l’iscrizione all’Albo Comunale
delle Associazioni “no profit”. Sono stati aggiornati i programmi e le iniziative 2009, come la
collaborazione con il Polo Sociale, il concerto di Santa Barbara, la Tavola di Natale.
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LO SVILUPPO DELLE BIOTECNOLOGIE TRA ETICA, SCIENZA E POLITICA

confronto con le altre informazioni e con gli altri saperi.
D’altra parte, l’ingegneria genetica proprio perché è in grado di incidere sull’evoluzione biologica, va
g o v e rnata entro i punti cardinali di valori comuni condivisi che, soli, ne possono orientare le scelte. È
necessaria allora una razionalità estesa che si nutra di democratizzazione all’accesso del sapere e che
si esprima in una sintesi tra sapere esperto e sapere “laico”.
Non si può pertanto invocare l’etica soltanto come limite. L’etica non è la scienza dei no e già i Greci
la vedevano come tensione verso il perfezionamento della vita umana.
Si può quindi concludere che l’uomo ha obblighi immediati verso se stesso e gli altri e solo mediati
verso l’ambiente. E quando, per la migliore capitalizzazione dei suoi talenti, decide di spingere la
zattera della sua ragione al di là della ragione delle colonne d’Ercole, deve farsi carico di tre problemi
fondamentali:
il primo è il dovere di affrontare responsabilità di lungo periodo valutando la natura e la portata dei
rischi socialmente accettabili;
il secondo è il dovere di approfondire i rapporti tra sviluppo e ambiente: nella scelta delle opzioni deve
valutare gli oneri e i vantaggi di ciascuna e come distribuire gli uni e gli altri;
il terzo è il dovere di promuovere le virtù sociali per sostenere comportamenti e politiche
ecologicamente responsabili.
La tensione verso il miglioramento della qualità della vita rappresenta la nobiltà e la forza dell’uomo,
ma racchiude in sé una terribile energia distruttiva facilmente attivabile quando si attenuano le
capacità di controllo.

Le conclusioni del prof. Rosario Sitari
Abbiamo riportato sul precedente numero di questo Notiziario la cronaca del Convegno
svoltosi presso l’Università LUMSA nell’Aprile scorso con la collaborazione dell’APVE e di
Seniores Italia ONLUS.
Completiamo l’informazione sui lavori dell’interessante incontro con la sintesi conclusiva del
prof. Sitari, autore del saggio discusso nell’incontro.
La concezione moderna dello sviluppo e il problema delle scelte
Con questo incontro a più voci abbiamo cercato di rimanere ancorati a una lettura plurale e
critica delle informazioni.
La riflessione sulle biotecnologie ci ha consentito di verificare sul campo la praticabilità
dell’impianto concettuale dello sviluppo sostenibile.
Pur con modulazioni e accenti diversi è risultata generalizzata la convinzione che la crescita
socio-economica deve essere compatibile con l’ambiente e garantire la sopravvivenza della
specie umana. Nel suo significato concreto lo sviluppo sostenibile implica che le esigenze di
tutela dell’ambiente non possono impedire l’esercizio del diritto delle persone e dei popoli allo

PROGETTI A FAVORE INIZIATIVE DI INFORMATIZZAZIONE PER LA TERZA ETÀ
L’INVITO DEL PRESIDENTE MUZZIN
Eni Foundation mette a disposizione di APVE circa 150 PC che possono essere destinati ad Enti od
Associazioni, che organizzino iniziative quali corsi di alfabetizzazione informatica per la Te rza Età. A
tal fine i Soci APVE sono invitati ad individuare tali tipi di beneficiari.
E’ possibile presentare anche progetti articolati, che prevedano più categorie di beneficiari, ad
esempio malati, handicappati, ecc ma sempre con un coinvolgimento degli anziani tra gli utilizzatori
dell’iniziativa.
I PC provengono dal parco macchine dell’Eni e sono stati revisionati e controllati.
Le caratteristiche tecniche dei PC sono le seguenti:
Modello ACER Veriton 5600;Sistema operativo Windows System 2000;Memoria RAM 512 MB;Hard
Disk da 40 GB;Lettore DVD (senza masterizzatore ) ; P rogrammi per ufficio Open Sourc e
free;Programma antivirus AVG free;Monitor LCD 16”.
Trattasi di modelli obsoleti per gli attuali impieghi aziendali, ma di livello sufficiente per soddisfare le
esigenze degli enti indicati come potenziali utilizzatori.
Si invitano pertanto tutte le Sezioni a voler segnalare progetti interessanti, che prevedano
possibilmente un numero di PC per progetto non inferiore a 5, dato che il costo di spedizione ed il
lavoro organizzativo per portare a termine le iniziative è quasi lo stesso sia che si tratti di un solo PC
o di dieci.
Le richieste, accompagnate da una adeguata documentazione che descriva il tipo di ente od
associazione e le caratteristiche del progetto, dovranno essere indirizzate al Coordinatore Informatico
Lucio Deluchi presso l’APVE di S. Donato Milanese.
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sviluppo e che, d’altra parte, in nome dello sviluppo non si possono continuare attività
devastanti per l’ecosistema.
Abbiamo anche acquisito consapevolezza che i problemi ambientali sono così connaturati alla
complessità scientifica e fattuale che siamo costretti a decidere in condizioni di incertezza.
Questa situazione espone a due tentazioni ricorrenti. La tentazione della mistica della natura,
che si nutre di catastrofismo e porta all’immobilismo. E la tentazione della mistica della
tecnologia per cui si ritiene di poter fare tutto, che evoca l’immagine dell’apprendista stregone.
L’uomo deve vivere, dunque deve usare la natura. Ma fino a che punto? Chi lo stabilisce?
La natura non lo dice. E’ l’uomo che decide, è lui che espone se stesso alle conseguenze delle
sue decisioni.
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La cultura ambientale che sottende l’itinerario politico dell’homo faber
L’ambiente, in un bel saggio pubblicato nel 1992 su “Economia delle fonti di energia” dello
IEFE, può essere visto in due modi diversi.
Col primo l’enfasi è posta sulla problematica negativa del limite, necessaria quando ci si trovi
di fronte a fenomeni sui quali “la nostra conoscenza è limitata e le nostre possibilità di
progettazione possono essere paragonate a quelle dell’«apprendista stregone»”.
Col secondo modo l’ambiente entra a far parte di una progettualità positiva.
Le due culture sono separate da una frontiera mobile che richiama la dialettica cartesiana
dell’opposizione tra la res extensa e la res cogitans. In questa dialettica la cultura del limite deve
arretrare man mano che i progressi compiuti dalle scienze si estendono a campi sempre più
estesi.
Solo che si considerino i progressi della micro-biologia e delle biotecnologie è agevole
constatare la possibilità reale di una “riprogettazione positiva della complessità” che
comprenda anche i valori ambientali.
L’organizzazione industriale, dunque, può fare molto di più rispetto alla mera salvaguardia: non
solo è in grado di dare valore alla tutela dello stock ambientale disponibile, ma è anche nelle
condizioni di riattivare un processo di produzione delle risorse ambientali coi mezzi della
scienza, della tecnologia e dell’economia.

L’itinerario percorso dall’homo faber
Pur tra mille contraddizioni l’homo faber è riuscito ad evitare di cadere nella trappola tesagli
dalla mistica della natura: l’aspetto totalizzante del naturalismo, che si esprime nella
contemplazione dell’evoluzionismo darwiniano, non l’ha paralizzato. Il percorso di Ulisse,
caratterizzato da razionalità ardita e responsabile, può essere descritto in quattro fasi.
Nella prima l’ambiente viene definito risorsa pubblica e, come tale, appropriabile da chiunque
a costo zero. Nella seconda il potere di disposizione dell’ambiente viene regolato da
prescrizioni, divieti e autorizzazioni: l’ambiente viene considerato in tal modo risorsa
amministrata. Nella terza le risorse ambientali rientrano nella sfera delle risorse scarse alle quali
si applica il meccanismo di governo proprio dell’economia: il sistema dei prezzi.
Ma la politica della scarsità, inevitabile conseguenza della cultura negativa del limite, ci riporta
all’epoca pre-industriale in cui la terra è irriproducibile e dove finisce con l’affermarsi un sistema
socio-politico ordinato a garantire il peso crescente della rendita a danno del lavoro.
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Ecco allora delinearsi una quarta fase in cui l’ambiente assume il significato di risorsa
riproducibile. In questa fase tuttavia il rischio più insidioso è quello di cadere nella trappola
tesagli dalla mistica della tecnologia.
I termini del problema
Non ci si può nascondere che la manipolazione genetica comporta concreti rischi biologici per
l’organismo ingegnerizzato, per gli esseri viventi che interagiscono con l’organismo e per
l’ambiente in generale. Sono, questi, tutti rischi derivanti dagli alti livelli di imprevedibilità di
organismi che in natura difficilmente si sarebbero creati o non si sarebbero creati affatto. Certo,
questi organismi non sono passati attraverso la selezione naturale e, perciò, anche la
regolamentazione più perfetta non potrà evitare la persistenza di un certo margine di rischio.

Considerazioni conclusive
A ben vedere le questioni sulle quali ci stiamo interrogando sono tutte riconducibili a due
problemi fondamentali. Uno riguarda la collocazione della frontiera mobile tra la cultura
negativa del limite e la cultura positiva della progettualità; l’altro riguarda la qualificazione e la
quantificazione dei rischi socialmente accettabili in un contesto di incertezza.
Le direttive comunitarie tendono perciò a regolare un fenomeno già ampiamente sviluppato e
ad evitare i guasti della sperimentazione selvaggia.
Oggi oltre 100 milioni di persone vengono curate con una cinquantina di farmaci ottenuti da
biotecnologie; si stanno sperimentando circa 300 biofarmaci; ogni anno oltre un quarto dei
nuovi farmaci deriva da processi biotecnologici e in questi processi sono riposte le speranze per
la cura di malattie cardiovascolari, del morbo di Parkinson, del morbo di Alzheimer e del cancro.
In campo agricolo la situazione non è chiara perché l’Ue, da una parte, afferma che la battaglia
contro la fame nel mondo può essere vinta anche senza ricorrere agli ogm, dall’altra sostiene
che “non esistono piante agrarie che non possano essere trasformate per acquisire nuovi
caratteri utili.”
Si spiega così ché, tra sospensive precauzionali e pressioni per riprendere le sperimentazioni,
emerge la tendenza di fondo di produrre piante che abbiano tolleranza agli erbicidi e la
resistenza al freddo, al caldo, alla salinità e alla siccità.
Ma anche tralasciando ogni altra pur importante considerazione, non si può ignorare che lo
sviluppo prevedibile dell’industria biotecnologica coinvolge giudizi di valore di tale port a t a
da non poter essere lasciato gestire da un’oscura mano invisibile. La mano invisibile, si sa, è
pesantemente condizionata dagli interessi coinvolti. E gli interessi hanno natura e port a t a
diversi così come diversa è la loro capacità di incidere nei processi di formazione delle
decisioni. Perciò chiunque si accinga ad affrontare questioni riguardanti il benessere delle
persone e dei popoli non può ignorare che quello dell’industria transgenica è un campo dove
si scontrano gli interessi delle multinazionali delle sementi e degli erbicidi, quelli degli
imprenditori agricoli, dei consumatori, degli scienziati, dei movimenti ambientalisti, dei
produttori di fitofarmaci, delle aziende che realizzano prodotti biologici e dei Paesi in via di
sviluppo. Ogni gruppo di interesse produce informazione e sapere. La socializzazione di ogni
i n f o rmazione e di ogni sapere diventa costitutiva di legittimazione e momento di verifica nel
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