


   Proporre la cronaca del petrolio in Italia attraverso appunti di 
storia ed attraverso immagini dense di significati quali quelle della 
pubblicità in genere e dei manifesti in particolare, è stato possibile 
grazie alla sensibilità ed al contributo documentale dell'AgipPetroli. 
 
 A questa Impresa che è stata ed è protagonista sulla scena 
petrolifera nazionale, va, pertanto, uno speciale ringraziamento. 
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Presentazione Siamo ormai abituati a vedere scanditi gli
appuntamenti più importanti con il mondo della
moda, del cinema, della cultura e della produzione
dai manifesti, che hanno segnato, soprattutto
quando non esisteva ancora la comunicazione
televisiva, la storia del nostro costume, il racconto
di «come eravamo» ...
Questo volume ci ricorda, in una serie di «tappe
storiche» per la nostra economia, e senza la
drammaticità insita in eventi come le guerre
e le crisi conseguenti, che la civiltà, lo sviluppo,
lo stile di vita di un Paese passano anche
attraverso l'energia e, nel nostro caso,
attraverso il petrolio la cui utilizzazione,
purtroppo, ha determinato conflitti, ma ha anche
permesso l'avvento della civiltà industriale e la
correzione di alcuni squilibri sociali,
contribuendo, almeno nei Paesi sviluppati,
all'eliminazione delle sacche di povertà
vistosamente presenti ancora nei primi decenni
del secolo.
Se dovessimo scegliere il modo più immediato per
comunicare alle nuove generazioni il significato di
questi ultimi cento anni, potremmo scegliere
tranquillamente il manifesto, e quindi le pagine di
questo volume.
Ecco, come in un film al rallentatore, le sequenze
più incisive della nostra «cronaca civile»: la prima
rivoluzione industriale italiana, sostenuta dal
cosiddetto carbone bianco,è interpretata
attraverso la febbrile espansione dell'industria
automobilistica e l'affermarsi dello stile
«Liberty» che ha dominato agli inizi del nostro
secolo e che si sposa benissimo con le immagini
della Isotta Fraschini, della Bugatti e dei tanti
modelli che ancora risentivano della linea di
carrozze e !andò.
La «belle epoque», con i suoi cavalli trainanti



carrozze ormai superate e con i ben più veloci
cavalli a motore, lascia il posto ai grandi
transatlantici e all'industria aeronautica,
affermatisi grazie alla disponibilità di petrolio:
corrispondentemente il linguaggio dei manifesti si
fa più secco e incisivo.
Ma l'importanza del greggio per la stessa
sopravvivenza delle Nazioni viene dolorosamente
alla ribalta durante la prima guerra mondiale, i cui
esiti sono condizionati dalla rapidità dei
rifornimenti di petrolio. Contemporaneamente
un 'ansia sottile, un senso del provvisorio si insinua
negli animi di coloro che reggono le sorti del
mondo: i Paesi che hanno raggiunto la libertà,
l'indipendenza, l'autodecisione restano vincolati
agli approvvigionamenti dell'oro nero. L'Italia,
senza risorse minerarie adeguate, si trova in
difficoltà e solo agli inizi degli anni '20 il Governo
intraprende un'azione efficace in questo settore,
che sfocia in una politica petrolifera nazionale e
nella nascita dell'AGIP.
Contemporaneamente si affermano le grandi
compagnie petrolifere internazionali, che si
presentano con aggressivi «cartelloni moderni», di
fronte ad una «comunicazione» italiana che riflette
«l'illusione autarchica»: alla fine della seconda
guerra mondiale, grazie anche al petrolio, (ed ai
suoi bassi costi ...) assistiamo al primo miracolo
economico italiano: un periodo di sviluppo che va
oltre ogni previsione e consente la rapida
ricostruzione italiana.
Sono anni di spensieratezza, di sicurezza nel
successo, di canzoni che scandiscono la nascita di
nuovi prodotti, nuovi simboli, del mito della
velocità. Ma che avviano ad una esasperazione
della concorrenza che si traduce in una lotta di
invenzioni, linguaggi, colori, immagini che
preannunciano l'odierna aggressione

dei mezzi pubblicitari.
Ma bisogna ben presto affrontare la realtà delle
disuguaglianze, delle minoranze emarginate dal
progresso e dalla tecnologia, che bussano
prepotentemente alla porta del benessere: l'Italia
si scopre una coscienza sociale, le forze del lavoro
non vogliono aspettare ancora quei benefici ai
quali ritengono di avere diritto perché hanno
profuso lavoro ed energie per concorrere al
«miracolo italiano». Da qui gli scioperi, gli
squilibri tra produzione e consumo, i fenomeni
inflazionistici.
Le nuove generazioni avvertono subito questo
disagio, l'accentuarsi del divario tra Nord e Sud,
l'affievolirsi di un comune senso morale, la nascita
di un individualismo che scade nell'egoismo a
scapito dei valori collettivi e si allenta in loro la
fiducia nelle istituzioni rappresentate dalla scuola
e dal sistema politico-economico.

Gli stessi squilibri si accentuano in campo
internazionale fra Paesi produttori di petrolio e
Paesi consumatori, mentre il Terzo Mondo assiste
da spettatore impotente.
La storia del petrolio si indentifica sempre più con
la storia del mondo e quindi anche con quella
dell'Italia. La «bolletta petrolifera» e il bilancio
energetico nazionale acquistano un 'importanza
preponderante nella programmazione finanziaria.
Lo spettro della recessione economica si affaccia
agli inizi degli anni '70, epoca delle grandi crisi
energetiche. L'Italia rimane sempre un Paese
consumatore e risente della difficoltà di
reperimento del greggio nei mercati internazionali.

Questa situazione però consente una pausa di
riflessione sulla risorsa «uomo». Nel momento di
maggiore crisi, in cui tutte le certezze di



benessere sembrano scomparire e bisogna fare i
conti con il risparmio energetico,
ridimensionando ritmi e modo di vivere,
riappare la dimensione umana con maggiore
attenzione allo spazio, al servizio, alle relazioni.
Il petrolio non può condizionare totalmente la vita
dell'uomo, si affermano le necessità di aria pulita,
di spazio per un interscambio di comunicazioni, di
interessi culturali da coltivare. Il mito della
velocità e della potenza delle auto viene
ridimensionato, si rivalutano le utilitarie che
consentono un notevole risparmio energetico;
contemporaneamente si assiste all'interesse
crescente verso la «Formula I» come prodotto
di sperimentazione ed innovazione tecnologica,
e non come fenomeno puro e semplice
di velocità.
La nascita dei movimenti ecologisti ed il
consenso sempre più ampio dell'opinione
pubblica alle loro manifestazioni contro
l'inquinamento caratterizzano gli anni '80.
Si apre una nuova era nella storia del petrolio:
dalla benzina verde, senza piombo,
all'affermarsi dell'industria al servizio dell'arte
e della cultura, per farsi accettare senza
contestazioni. I manifesti narrano questa nuova
stagione con toni che si rifanno alla natura,
con colori semplici: messaggi che tendono a
conciliare uomo, macchina, ambiente.
All'improvviso la crisi del Golfo, ripetendo
vecchie vicende, riaccende la lotta per il
possesso dell'oro nero senza il quale le economie
traballano, nonostante il processo di
diversificazione delle fonti di energia ovunque in
atto: equilibri in pericolo, le alleanze rovesciate,
colpi di scena, caratterizzano la politica
internazionale.
L'Italia, l'Europa sono più preparate rispetto al

passato ad affrontare queste emergenze?
Difficile dirlo: certo la maggiore coesione
europea, il venir meno dei contrasti con quello
che era il mondo comunista, la cooperazione
internazionale stanno dando vita a nuovi
equilibri sociali, economici, politici in cui le
risorse liberate dal forte progresso di questi
decenni, facilitato dalle fonti d'energia a costi
ragionevoli, possono dar vita ad equilibri
Nord-Sud ed Est-Ovest in cui i valori di
solidarietà e di equità prevalgano.
Una nuova stagione che i «manifesti» sapranno
tradurre in messaggi che coinvolgano più
totalmente l'uomo verso mete non meramente
materialistiche.

Giulio Andreotti



  1910 Da-1890 panacea a materia
illuminante, a fonte energetica

ella seconda parte del
XIX secolo le forze
politiche, intellettive ed
imprenditoriali avviano a
livello internazionale un
processo di profondi
capovolgimenti che
mutano sostanzialmente il
quadro socio-economico

e geo-politico dell'Europa, prima, e del
mondo, poi.
Ed è il vecchio Continente che funge da
locomotiva trainante; questo nonostante le
crisi che segnano a scadenze quasi
preordinate il periodo che va dal 1850 alla
metà degli anni '90.
Anzi, forse proprio queste crisi ciclicamente
profonde accelerano il processo di
concentrazione economica ed industriale
che favorirà poi il trend positivo dopo la
scomparsa delle figure meno preparate.

In effetti gli anni che segnano la fine del
XIX secolo appartengono all'epoca
dell'acciaio, del ferro, del vapore, del gas,
dei concimi, dei coloranti, dell'espansione
dei grandi mezzi di trasporto,
dell'automobile, dello sviluppo della
stampa quotidiana e periodica, dei grandi
magazzini.

È in questi anni che il petrolio segna i
primi passi come fonte energetica, dopo
essere entrato, come componente, in
alcuni rimedi medicamentali e mentre sta
ancora recitando una parte importante nel
mercato dell'illuminazione.

Non si può dimenticare, infatti, come
ancora nel 1910 si debba registrare un
acceso scontro tra la Standard Oil e la
nascente potenza della Royal Dutch Shell
per il controllo dell'immenso mercato
cinese dell'olio illuminante.

Ma veniamo ai fatti italiani.
Il nostro Paese è, alla fine del XIX
secolo, una nazione nata da poco.
Ciononostante si affaccia agli anni '90 con
un sistema industriale che sta per entrare
in una fase di congiuntura favorevole.
Dieci anni prima una grave crisi del
settore agricolo ha dirottato i capitali
verso gli investimenti nell'industria; inoltre
l'uso su larga scala dell'energia elettrica
ha consentito di ridurre i costi energetici;
infine il risveglio del settore ha richiamato
un afflusso di capitali stranieri a sostegno
di un sistema che può contare su
numerose strutture dislocate, peraltro,
esclusivamente al Nord.
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A metà degli anni '90, proprio quando si
conclude l'infelice guerra contro l'Etiopia,
l'industria italiana riesce ad inserirsi in un
mercato mondiale che registra prezzi
tendenzialmente in rialzo.
Inizia così nel 1896 la rivoluzione
industriale dell'età giolittiana che dura,
salvo brevi interruzioni, sino alla prima
guerra mondiale.

In questo contesto nasce e si afferma,
anche in Italia, la nuova industria
dell'automobile: l' 11 luglio 1899 nasce la
FIAT, nel 1902 la Lancia, nel 1910 l'Alfa
dell'Ing. Nicola Romeo.

È il momento in cui la pubblicità in
genere ed il manifesto in particolare
conoscono un primo sostenuto sviluppo
come conseguenza di un'offerta sempre
più differenziata che rende l'uomo oggetto
di una crescente pressione tesa ad
orientare le sue scelte.

È peraltro indubbio che il manifesto abbia
già, alla fine del 1800, una sua storia
articolata e complessa; ma nella sua
composizione più attuale, con i suoi
contenuti di richiamo e di stimolo, con
l'adozione del colore come elemento

G. Carpanetto - 1899
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Bianchi

P. Codognato - 1907



determinante, trova un suo punto di

riferimento ideale negli ultimi decenni del

XIX secolo ed in particolare nelle opere di

Chéret e di Toulouse Lautrec.

D'altra parte èproprio questo periodo che
vede il primo diffondersi dei quotidiani e
dei periodici grazie all'impiego di mezzi di
stampa sempre più moderni che, tra
l'altro, consentono di ottenere con
rapidità ed in grande tiratura manifesti di
qualsiasi formato e colore.

In Italia sono proprio le «testate»
quotidiane più prestigiose che utilizzano
come supporto pubblicitario, negli anni di
«fine» ed «inizio secolo», il manifesto.
Le «firme» più note dell'epoca sono
quelle di Cappiello, Dudovich, Mataloni,
Carpanetto, Majani, Metlicovitz,
Hohenstein, Terzi, Villa, Mauzan (dopo
il 1910) ed altri.
Sono opere che ben si collocano ed
illustrano la «belle epoque» nata sotto un
mito di «pace, prosperità e progresso» e
contraddistinta da uno stile garbato,
giocato su linee prevalentemente morbide
tipiche del gusto francese; spesso in una
cornice di fiori, rami e arabeschi secondo
i canoni del Liberty.

Ed in questo contesto il manifesto diventa
simbolo di una economia competitiva.
Un simbolo, peraltro, ancora legato
all'apparenza affascinante di un mondo
alto-borghese che si dimostra - almeno in
facciata - felice di vivere e che spende il
proprio tempo in brillanti competizioni sui
campi sportivi. Non è un caso che
De Coubertin riporti in vita nel 1896 le
Olimpiadi.

Anche le gare in cui i derivati del
petrolio entrano come attori, iniziano a
svilupparsi.
La velocità è il segno che distingue il
ritmo di vita; l'automobile entra
prepotentemente nel campo sportivo.
Già nel 1891, ad esempio, viene
organizzata, in Francia, la Parigi-Brest. In
Italia una delle prime gare è il «Concorso
automobilistico di Treviso».

L'entusiasmo per le corse automobilistiche
è grande. Queste influenzano addirittura
la moda e gli «spolverini» diventano un
capo di abbigliamento abituale.
In tale contesto nasce la Formula 1: le
prime «regole» del nuovo tipo di gara
sono datate 1906 e tra l'altro si legge:
«Peso massimo mille Kg., più sette Kg.
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L. Bompard - 1908

Gamba 1899-1900

Il ,I a vettura a nen-
i zina 8 HP a duee
quattro posti
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è la più completa. la più elegante
:frale congeneri, e rappresenta un
vero :miracolodi buonmercato.
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"SERPOLLET ITALIANA,, - Via Bernina - MILANO

dalla Domenica del Corriere - 1907



per il magnete. Le trombe, le protezioni,
le lampade, le mensole, la tappezzeria e la
cassetta degli attrezzi non devono
intendersi incluse nel peso dello chassis.
I due conducenti devono avere un peso
medio di 60 Kg. ciascuno. I tubi di
scarico debbono avere la parte terminale
curvata in alto per impedire il
sollevamento della polvere dalla strada».

Nello stesso anno viene organizzata, in
Italia, dall'industriale siciliano Vincenzo
Florio, sul circuito delle Madonie, la
prima targa Florio vinta da Cagno su
Itala ad una media di oltre 46 Km/ ora.

Ma la «grande impresa» è quella del
Principe Borghese e del giornalista Luigi
Barzini che nel 1907 vincono su Itala il
raid Parigi-Pechino che si svolge su un
percorso di ben 15 mila Km.

Frattanto la competizione si accende
anche nei cieli. Il 17 dicembre 1903 la
prima macchina dotata di motore guidata
da Wright si solleva da terra circondata
da un generale scetticismo.
Ma già nel 1909, mentre Blériot attraversa
la Manica in poco meno di mezz'ora, a
Brescia si svolge una competizione aerea
internazionale presenti D'Annunzio e

I· \·iudrnri 1h:I"l'\l\d11 P~i;hino·l1urig,igiungo1u1 ,dk tM'll' di .\Hlano.

dalla Domenica del Corriere - 1907
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Kafka che riporta l'avvenimento nel
suo diario.

L'«uomo al volante» di un auto o di un
aereo diventa il protagonista anche del
manifesto quale mezzo più congeniale di
richiamo per un raduno, un raid, un
trofeo; per portare su di un circuito o
sotto uno spazio aereo la nuova borghesia
che si ritrova in questi luoghi in una
atmosfera di spensierata mondanità.

La donna a sua volta diventa elemento
determinante della psicologia del
convincimento, avvolta in un'aurea di
femminilità e di eleganza; spesso, ad
esempio, è la figura centrale che anima i
manifesti che reclamizzano mete turistiche
montane e balneari. Un tipo di
comunicazione che trae origine da una
radicata cultura volta ad interpretare lo
svago come un fatto elitario, socialmente
irrinunciabile, componente indispensabile
di quel senso di ottimismo che «deve»
sempre trasparire in ogni manifestazione
di vita.

Quello che colpisce, però, chi si sofferma
a esaminare quest'epoca è l'accelerazione
con cui si susseguono gli sviluppi.

Molto deriva dal ritmo con cui procede
l'evoluzione tecnico scientifica.
È in questi anni, infatti, che nasce la
radio, il cinema, che prospera e si
sviluppa la fotografia; tra l'altro, sono
anni in cui Einstein formula la teoria della
relatività, in cui Marconi invia con
successo il primo telegramma in
Inghilterra ed in cui vengono fatti notevoli
progressi nel campo della radioattività.

Al tempo stesso, però, vanno maturando i
presupposti per una esplosione di
violenza. Vecchi rancori e nuovi traguardi
animano la classe operaia; contro i
conservatori ed i cattolici si va formando
una forza contraria che persegue nuovi
ideali; in tutto il mondo si continuano a
manifestare focolai di guerra.

Sul piano interno già il decennio
1890-1900 vede nascere diyerse agitazioni
sociali, tanto che la tensione giunge al
limite di rottura nel 1898, l'anno in cui
hanno luogo le cosiddette «giornate
rosse» di Milano.

Ma anche nel primo scorcio del nuovo
secolo numerose agitazioni sindacali
mettono a dura prova il Governo. Ed
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R. Lalique -, 1906

A. Mazza - 1910

M. Dudovich - 1907



anche se Giolitti oppone un netto rifiuto a
chi gli chiede di impiegare l'esercito, fatti
di sangue avvengono nel Ferrarese, in
Puglia ed in Sicilia in seguito
all'intervento della forza pubblica a
protezione dei «non scioperanti».

Comunque la «belle epoque »è ancora
nel pieno del suo ciclo.

Frattanto in Italia l'industria del petrolio
e dei suoi derivati non muove ancora i
primi passi: l'attività di ricerca e
l'industria di raffinazione sono
praticamente inesistenti.
Inesistenteè anche una cultura
imprenditoriale che possa in qualche
modo coinvolgere lo Stato in una nascente
industria petrolifera nazionale.

Oltretutto gli interessi delle Multinazionali
sono di segno opposto avendo puntato
essenzialmente ad un flusso di
importazione di prodotti finiti (petrolio
illuminante e benzina) verso l'Italia.
Non va dimenticato che le stesse
Multinazionali hanno immesso sul mercato
nazionale forti quantitativi di lampade a
petrolio e si apprestano a realizzare vere e
proprie reti di distribuzione.

"SPLENO DR ..
PETROLIOm SICUREZ~

sòC1!1.t~ .
·ITALOA"1fRIWlbc Pt:TRDUO

Ql!iNO-

Soc. Italo Americana per il Petrolio - 1900
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A. Villa - 1900

J. Cheret - 1894



La loro presenza risale al 1891 quando
appare sul mercato interno la Società Italo
Americana per il Petrolio (l'attuale Esso)
fondata dalla Standard Oil of New Jersey;
nel 1901 vengono costituite a Genova la
Vacuum Oil (poi Mobil Oil) e la Società
Anonima Importazione Oli (SIO).
Come fonte energetica, però, i derivati del
petrolio trovano quasi eslusivamente
impiego nel motore a combustione
interna. Questo nasce praticamente con
l'auto: la prima macchina con motore a
benzina data, infatti, al 1885.

Per la benzina le prime apparizioni di
manifesti avvengono in Francia con la
«Benzo Moteur» (1894). Per il petrolio
illuminante si registrano invece maggiori
uscite; pur sempre in senso relativo.
Da sottolineare, comunque, il fatto che
già in questi anni si parla di «risparmio
sul petrolio» o di «ridotti consumi di
benzina».

In effetti nel 1907 la Tribuna Illustrata
riporta questo confronto di costi per «una
lampada-ora di 50 candele»:

• Petrolio a L. 0.50 al litro
centesimi 12.00

• Gas di carbone a L. 0.20 al mc
centesimi 2.08

• Acetilene, carburo a L. 0.36
centesimi 6.00

• Elettricità
centesimi 15.00 ·

Il primo decennio di questo secolo vede
comunque l'impiego del petrolio anche
nelle caldaie di alcune navi e nei cieli,
verso quel «volo» che rappresenta un
traguardo cui l'uomo tende con sempre
maggiore impegno.

E il 24 settembre del 1910 «La Tribuna»
racconta sotto il titolo«Chavez trasvola le
Alpi a prezzo del proprio sangue» come
un uomo (Chavez, appunto) abbia
trasvolato il Sempione e come dopo un
volo di 50 minuti sia apparso, a chi lo
attendeva febbrilmente, nel cielo di
Domodossola dove «vittorioso è
precipitato».
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G. Mataloni - 1895

A. Sala - 1909



  1924 La-1911 prima ansia energetica

«Agenzia Stefani» comunica
da Roma il 29 sera
(settembre-1911): «Non
avendo il Governo Ottomano
accolte le domande contenute
nell'ultimatum italiano, l'Italia
e la Turchia sono da oggi
29 settembre alle ore 14,30 in
istato di guerra».

Inizia così, per l'Italia, il secondo
decennio del nuovo secolo. Un decennio
che sarà, poi, ricordato come quello della
prima catastrofe mondiale.
Gli eventi bellici riconducono
naturalmente l'attenzione del Governo sul
problema energetico in generale e sul
petrolio in particolare. Infatti l'uso dei
derivati del petrolio si va estendendo alla
marina da guerra e ai trasporti militari.
Viene emanato, già nel marzo del 1911,
un provvedimento a favore di quanti
ricercano il petrolio sul territorio
nazionale senza che ne derivino, però,
particolari risultati. In ogni casoè ancora
ben lontana una impostazione finalizzata
a gettare le basi di una industria
petrolifera nazionale.
La copertura dei fabbisogni continua
perciò a rimanere nelle mani delle
compagnie straniere. Per quanto riguarda

queste ultime, accanto alla Standard e alla
Vacuum si aggiunge nel 1912 la Shell che
costituisce, a La Spezia, la Nafta.

Il Paese vive, alla vigilia della grande
guerra, un processo di sviluppo e di
progresso economico. Si guarda al futuro
con ottimismo. La stessa guerra contro la
Turchia e la conseguente annessione della
Tripolitania viene condotta e si conclude
nella convinzione, secondo quanto la
stessa Stampa quotidiana di allora
sostiene, di aver acquistato uno spazio
«dove le nostre braccia possono trovare
un fecondo campo di attività».
Nessuno in quei momenti prevede
l'approssimarsi di un conflitto di
proporzioni mondiali.
E non solo in Italia, ma in tutta l'Europa.
Eppure il clima, a ben vedere, nonè dei
più idilliaci: negli stati balcanici si
continua a combattere e solo alla fine di
maggio del 1913 viene firmata a Londra la
pace, subito seguita però (3 luglio) da un
attacco della Bulgaria a Grecia e Serbia; le
lotte sociali continuano ad essere aspre e
spesso violente; gli attentati, condotti dal
movimento anarchico contro gli uomini di
potere, si succedono ad intervalli
preordinati.
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Ma questoè il Novecento. Un secolo dai
grandi sviluppi, ma anche dalle grandi
contraddizioni: periodi di, più o meno
apparente, benessere si susseguono a

.profonde depressioni fino a quando, per
la prima volta nell'era moderna, la gran
parte dell'umanità viene coinvolta in un
conflitto globale con un costo in vite
umane che ha dell'incredibile.

Frattanto, sempre alla vigilia della prima
guerra mondiale, il manifesto e la
pubblicità conoscono anche in Italia uno
sviluppo più intenso. Ormai siè infatti
consumato il passaggio dalla manifattura
alla grande industria.
E si è anche consumato in gran parte il
divenire del «manifesto» quale mezzo
insostituibile, ma anche come «origine»,
per una comunicazione di massa.
È un processo cheè passato attraverso la
ricerca e l'introspezione più attenta e che
ha assorbito costruttivamente le esperienze
culturali ed artistiche che hanno via via
influenzato nell'Europa continentale tutte
le forme espressive (Liberty, Jugendstil,
Art Nouveau, ecc.).
Così sono andati mutando nel tempo, la
sostanza ed il rapporto tra le principali
componenti del messaggio, attraverso

L. Metlicovitz - 1924

A destra: Soc. Nafta - 1921
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La loro presenza risale al 1891 quando
appare sul mercato interno la Società Italo
Americana per il Petrolio (l'attuale Esso)
fondata dalla Standard Oil of New Jersey;
nel 1901 vengono costituite a Genova la
Vacuum Oil (poi Mobil Oil) e la Società
Anonima Importazione Oli (SIO).
Come fonte energetica, però, i derivati del
petrolio trovano quasi eslusivamente
impiego nel motore a combustione
interna. Questo nasce praticamente con
l'auto: la prima macchina con motore a
benzina data, infatti, al 1885.

Per la benzina le prime apparizioni di
manifesti avvengono in Francia con la
«Benzo Moteur» (1894). Per il petrolio
illuminante si registrano invece maggiori
uscite; pur sempre in senso relativo.
Da sottolineare, comunque, il fatto che
già in questi anni si parla di «risparmio
sul petrolio» o di «ridotti consumi di
benzina».

In effetti nel 1907 la Tribuna Illustrata
riporta questo confronto di costi per «una
lampada-ora di 50 candele»:

• Petrolio a L. 0.50 al litro
centesimi 12.00

• Gas di carbone a L. 0.20 al mc
centesimi 2.08

• Acetilene, carburo a L. 0.36
centesimi 6.00

• Elettricità
centesimi 15.00 ·

Il primo decennio di questo secolo vede
comunque l'impiego del petrolio anche
nelle caldaie di alcune navi e nei cieli,
verso quel «volo» che rappresenta un
traguardo cui l'uomo tende con sempre
maggiore impegno.

E il 24 settembre del 1910 «La Tribuna»
racconta sotto il titolo«Chavez trasvola le
Alpi a prezzo del proprio sangue» come
un uomo (Chavez, appunto) abbia
trasvolato il Sempione e come dopo un
volo di 50 minuti sia apparso, a chi lo
attendeva febbrilmente, nel cielo di
Domodossola dove «vittorioso è
precipitato».
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l'esaltazione del simbolismo e
dell'evocazione epressiva vuoi dell'una,
vuoi dell'altra. Questo almeno sino alla
nascita della scuola di Weimar (Bauhaus
1919-33) quando il progetto diventa unico,
globale, generando esperienze che
rimarranno alle fondamenta dello sviluppo
del design, della grafica e della pubblicità
in genere.

Prima, però, esplode la «grande guerra»:
e il manifesto è al servizio della
propaganda di guerra.
Un tipo di comunicazione quest'ultima
che assume via via contenuti diversi, che
richiamano, ad esempio, i civili a
sottoscrivere i prestiti di guerra, oppure
che invitano a contenere i consumi,
oppure volti ad instaurare tra popolazione
ed esercito un costante coinvolgimento.
È una serie di messaggi che vuol far
sentire vicine all'uomo che combatte le
persone care, o alle famiglie il sostegno e
la difesa dell'uomo che si esprime, nel
momento, fronteggiando un nemico che
intende distruggere il focolare.
E gran parte di questi contenuti sono
affidati alle «cartoline», un mezzo che
dovrebbe occupare un capitolo importante
nella storia del manifesto in genere in

G. Ferrari - 1919 (cartolina)
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quanto, a ben vedere, fanno parte della
sua evoluzione e ne sono al tempo stesso
una derivazione. Possono essere ritenute·
infatti veri e propri manifesti finalizzati a
trasmettere messaggi di singoli, che per
contenuti, però, appartengono alla massa.
E questo sia che siano immagini di città,
di paesaggi o di opere d'arte, sia che
trasferiscano comunicazioni proprie dei
sentimenti più intimi.
È chiaro, comunque, che la parentesi della
guerra riconduce il clima espressivo, una
volta leggero, gioioso, testimone di una
vita che volutamente rifuggiva toni
pessimistici, verso una senso di ansia, di
paura, appena velato da un sentimento di
speranza alimentato dai ricordi.

Poi il 3 novembre 1918, a Villa Giusti
viene firmato l'armistizio tra Italia e
Austria: la guerra mondiale si conclude
con una vittoria.
Sarebbe lecito attendersi di conseguenza,
ritorni positivi anche sul piano delle
risorse petrolifere, in quanto il fabbisogno
interno di energia è, nel frattempo,
notevolmente cresciuto.
Ma mentre rimane trascurabile l'attività di
produzione e di raffinazione sul territorio
nazionale, nessun passo in avanti viene

G. Ferrari - 1919 (cartolina)

A destra: G.B. Grosso - 1922
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compiuto quando i paesi vincitori passano
alla spartizione delle zone petrolifere del
Medio Oriente e degli ex interessi tedeschi.
in Romania.
Uniche prede di guerra per l'Italia sono la
raffineria di Trieste, che inizia a lavorare
per la SIAP dal 1924, e la raffineria di
Fiume, a favore della quale si verifica un
intervento quasi obbligato del Governo
per le condizioni economiche in cui versa
la città nel dopoguerra e per il pressante
invito che viene rivolto allo Stato dalla
Photogen (una società olandese),
proprietaria dell'impianto divenuto
forzatamente inattivo.
Nasce così (nel 1922) in Italia in campo
petrolifero la prima Società a prevalente
interesse statale: la ROMSA (Raffineria
Oli Minerali Società Anonima), con una
partecipazione di poco superiore al 50%
del Ministero delle Finanze (il rimanente
rimane alla Photogen).

Ma con la fine della guerra torna
l'interesse per lo svago, l'arte, la cultura.
Il 15 aprile del 1920 si inaugura a Venezia
la prima Biennale del dopoguerra. Viene
dato ampio spazio all'ammissione dei
giovani quasi vi sia la consapevolezza che
questa edizione possa, attraverso le opere

Soc. Nafta - 1921
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d'arte, lasciare un segno tangibile del
fermento e degli stati d'animo che agitano
l'ultima generazione.
È comunque una Biennale che vede il
trionfo degli «impressionisti».
Alla fine dell'anno, a dicembre, si
inaugura, invece, a Ginevra la Prima
Esposizione Internazionale d'Arte
Moderna. L'inaugurazione coincide con la
prima riunione della Società delle Nazioni.
Tra le opere che rappresentano l'Italia
sono presenti quelle dei futuristi Boccioni
(peraltro deceduto nel 1916 a 34 anni) e
Depero che hanno lasciato un «segno»
anche nel campo del manifesto.

Siamo giunti così al 1922: è l'anno
dell'avvento al potere del partito fascista;
l'anno che vede la SIAP installare a
Genova i primi due distributori automatici
di benzina; l'anno in cui inizia !a battaglia
in difesa della libertà di stampa che tocca
il suo vertice nel 1924.

Frattanto riprende lo sviluppo
dell'automobile: tra l'altro i manifesti
dell'epoca testimoniano l'avvento,
nell'industria dell'auto, di linee e colori
ricercati, di metalli pregiati e pelli rare.
Anche i messaggi che reclamizzano i

derivati del petrolio appaiono adesso con
sempre maggiore frequenza: propongono
soprattutto il carburante per auto, per
marina, per gli aerei. Ma comincia ad
intensificarsi anche la pubblicità a
sostegno degli oli lubrificanti.
La gestione di un'auto per una
percorrenza annua di 6 mila Km supera le
5.000 lire e la spesa per benzina ed olio vi
concorre già per 1.410 lire; circa il 28%!
Alla metà degli anni 20 la pubblicità
commerciale interessa oramai larghi strati
dell'industria; i managers vanno
comprendendo come questo strumento
rappresenti uno stimolo eccezionale per la
dilatazione dei consumi.
Negli anni che seguiranno si avrà perciò
un sempre maggiore impiego del mezzo
pubblicitario anche in Italia, almeno sino
a quando emergeranno i segni della
politica autarchica. La propaganda (di
regime) prenderà, allora, molto dello
spazio occupato dalla pubblicità.
Intanto il 4 novembre 1923 nel cielo di
Roma si svolge una parata con trecento
aeroplani e quattro dirigibili. E nel 1924
Antonio Ascari vince su Alfa Romeo il
4° Gran Premio d'Italia alla media di
quasi 160 Km/h.
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  1938 La-1925 fine del liberismo
segna la nascita di una politica
petrolifera nazionale

opo i modelli d'elite,
esclusivi e ricercati si apre
un'epoca che avvicina
l'automobile alla massa: la
FIAT, infatti, immette sul
mercato nel 1925 la
«509»; nel 1932 la
«Balilla» e lancia nella
seconda metà degli anni
'30 la «Topolino».

Al tempo stesso l'Alfa Romeo concentra
la produzione su vetture sportive e di
lusso secondo una politica che si rivelerà
poi vincente.

Comunque la crisi economica
internazionale del 1929 viene
particolarmente avvertita dalle imprese
automobilistiche italiane che sono costrette
a ridurre la produzione e ad assumere
iniziative di ristrutturazione interna.
Ma proprio i risultati di questa
ristrutturazione (che porterà l'Alfa Romeo
nel 1933 sotto la gestione pubblica e la
Lancia a concentrare la produzione su
vetture originali e tecnicamente
all'avanguardia) consentiranno un nuovo,
successivo rilancio.

In questo contesto, l'Alfa Romeo, in
coerenza con le scelte adottate, riporta

una serie di prestigiose vittorie in campo
sportivo.

Tra l'altro l'ultimo scorcio degli anni '20
(e per essere precisi il 1927) vede nascere
la prestigiosa 1000 Miglia. Dopo la prima
edizione vinta da Minoia-Morandi su OM,
ne vengono disputate entro gli anni '30
altre undici. E per ben 10 volte si impone
l'Alfa Romeo (l' 1P va alla Mercedes)
con al volante piloti quali Campari,
Nuvolari, Varzi, Pintacuda, Biondetti
e Brivio.
Gli anni '30 sono anni irripetibili sul
piano sportivo per l'Alfa Romeo (che si
avvale anche della giovane scuderia
Ferrari); si aggiudica, infatti, per sei anni
consecutivi la Targa Florio, per due anni
il G.P. di Germania, per quattro anni
consecutivi la 24 ore di Le Mans e per
3 anni il G.P. di Spagna ed il G.P.
d'Italia.

L'industria areonautica italiana, invece,
dopo aver ricevuto un grande impulso nel
corso del conflitto con una produzione
pari a 14 mila aerei, nontrova un
adeguato sviluppo negli anni del
dopoguerra, soprattutto al di là dei
confini nazionali. Le aziende che operano
nel settore sono infatti costrette ad
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impiegare, su licenza, motori delle altre
case europee, non disponendo in proprio
di tecnologie adeguate.

Anche l'industria navale non vive, a metà
degli anni '20, momenti facili. Alla fine
del conflitto vengono sì ricostruiti i
cantieri e 'la potenzialità complessiva
risulta notevolmente accresciuta per
l'acquisizione degli impianti di
Monfalcone, Trieste, Pola e Fiume; però
non viene interamente recuperato il livello
produttivo auspicato. Questo almeno sino
alla riorganizzazione del settore quando
con la concentrazione in grandi gruppi,
avvenuta alla fine degli anni 20/inizio
anni 30, cominciano ad uscire dai cantieri
imbarcazioni come la «Cristoforo
Colombo» e la «Amerigo Vespucci» e
piroscafi come il «Conte di Savoia» ed il
«Rex ».

Il settore dei «trasporti» riveste perciò
sempre di più una importanza strategica;
importanza che sarà accresciuta dagli
impegni bellici che nuovamente si
avvicinano.
Anche il petrolio conosce un crescente
utilizzo nei trasporti ed in nuovi settori
d'impiego quali, tra l'altro, l'agricoltura e
l'industria.

P. Codognato - 1925
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In campo economico ci si avvia,
comunque, alla metà degli anni '20, alla
fine del liberismo. Infatti, se fino al 1924
la politica economica del Governo fascista
è improntata ad una linea di continuità
rispetto ai principi del liberismo, nel luglio
del 1925 il nuovo Ministro delle Finanze
(Volpi di Misurata) inizia ad emanare una
serie di norme e decreti che finiscono per
esaltare una politica dirigistica che finirà
poi per imbrigliare l'intera vita economica
nazionale.

Il 1925/26 è, peraltro, un biennio in cui,
pur fra incertezze e contrasti, il Governo
vara una politica petrolifera con l'impiego
di capitale pubblico.
Questo, in un quadro che presenta
connotazioni particolari.

Fino a tutto il 1922, si erano registrati
diversi (ed in un certo senso, naturali)
dissesti imprenditoriali connessi al
processo di riconversione post-bellico,
con il dissolvimento anche di
grandi realtà industriali. Dal 1923,
però, il sistema economico dà segni di
ripresa in buona parte dovuti ad un
aumento delle esportazioni in coerenza
con l'andamento dell'economia
mondiale.

La «ripresa» prosegue con un trand
positivo fino a tutto il 1925; ma con
l'avvento del 1926 la domanda
internazionale segna nuove flessioni in

diversi campi, tanto che il tasso di

disoccupazione interno torna sui valori
del 1922.
Sempre nel 1926 il governo decide
per una (contrastata) rivalutazione della
lira da cui ricavano sensibili vantaggi

diversi comparti tra cui la metallurgia
e la chimica. Verso questi comparti

tornano ad orientarsi gli investimenti
esteri attratti oltretutto da misure
governative volte a contenere i costi di
produzione.

Questa evoluzione finisce per favorire un
processo di concentrazione verso le
imprese di maggiori dimensioni, che
richiede però un intervento dello Stato in

soccorso di Aziende, o per il recupero di
Aziende «derivate» da scorpori e/ o
spartizioni.
Lo Stato finisce quindi per assumere, per
la prima volta nella sua storia, la veste
dell'imprenditore anche se lo spazio
in cui si muove è abbastanza limitato e
diretto verso realtà che non rivestono
grande interesse per l'industria
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privata, che non mostra, pertanto, segni
di reazione a queste iniziative.

Ed è in questo contesto che nel 1925 nasce
la seconda Società (in ordine di tempo) a
partecipazione statale: l'Azienda Italiana
Petroli Albania (AIPA), creata dal
Ministero delle Comunicazioni, dopo che
le Ferrovie dello Stato hanno ottenuto
concessioni di ricerca in ampie zone di
quel Paese.
E nella primavera del 1926 (e con
maggiore esattezza il 19 di maggio) il
Governo compie (dopo un tentativo,
fallito, di convenzione con la Sinclair) un
ulteriore passo imprenditoriale di ben
diversa importanza: costituisce l'Azienda
Generale Italiana Petroli (AGIP) con un
capitale di 100 milioni di lire, sottoscritto
per il 60% dallo stesso Stato e per il 20%
rispettivamente dall'INA e dalla Cassa
Nazionale Assicurazioni Sociali (la futura
INPS).

Il mercato petrolifero del momentoè
praticamente controllato dalla Siap e dalla
Nafta, ovverosia dalla Standard Oil e
dalla Shell.
Il Governo ha cercato nel 1923
di infrangere in qualche modo questo
duopolio firmando con la Russia un

G. Muggiani - 1926

A destra: Soc. Agip - 1927
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contratto per la fornitura di benzina.
L'iniziativa però ha ottenuto più successo
sul piano politico (per i suoi riflessi nei
rapporti internazionali con il nuovo Stato
sovietico) che sul piano di mercato.
È stata, la Società Nazionale Oli Minerali
(SNOM) creata nel 1920 a Torino e che
non si trova in buone acque, ad immettere
sul mercato la benzina Victoria (così viene
battezzata la benzina russa) senza peraltro
migliorare la sua posizione.

Certo è che le compagnie petrolifere
straniere agiscono ancora nel 1925/26
senza vincoli di alcun genere avendo
interamente in mano il, sia pure scarso,
sistema logistico e di distribuzione
primaria.
Ma la costituzione dell' Agip consentirà
allo Stato un maggiore controllo del
quadro petrolifero interno e stimolerà
nuove forme di concorrenza,
intensificando la competizione.

I primi anni di vita (e fino a tutto l'inizio
della 2a guerra mondiale) vedono l' Agip
impegnata su un vasto fronte di iniziative:
acquisisce partecipazioni e concessioni
petrolifere in Romania, Iraq, Iugoslavia,
Ungheria; conclude forniture di greggio
dalla Romania, dall'Albania, dal Messico;

acquisisce le raffinerie ROMSA di Fiume
e DICSA di Porto Marghera (quest'ultima
del Gruppo Volpi); acquista carburante
direttamente dalla Russia; assorbe in
campo commerciale la SNOM che (nel
bene e nel male) conta pur sempre su
circa 2 mila punti di vendita.
Ma anche le Società private non
rimangono inerti: Siap e Nafta realizzano
a Venezia nella zona di Marghera
il primo porto petroli e creano le premesse
per una più avanzata industria di
raffinazione con gli impianti di Napoli
della Benit (poi rilevati dalla Vacuum)
e di La Spezia della Inpet (controllata
dalla Nafta).
Inoltre esasperano la competizione sul
piano commerciale con una vera e propria
«guerra dei prezzi» e con sostenute
iniziative pubblicitarie a sostegno dei
propri prodotti (la SIAP vende due tipi
di benzina: «Standard» ed «Esso»; la
Nafta il supercarburante«Dynamin », la
benzina «Shell» ed il lubrificante
«Aeroshell»; l'Agip il supercarburante
«Littoria», la benzina «Victoria» ed il
lubrificante «Italoil » prodotto dalla
Romsa).
Sono messaggi che adottano stili e schemi
diversi con soluzioni grafiche che
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denotano, in certo qual modo, la ricerca
di nuovi riferimenti.

Non bisogna, peraltro, dimenticare che
siamo alla vigilia degli anni '30: un
decennio in cui la grafica pubblicitaria
risente di nuove tendenze quali il cubismo,
il futurismo, l'astrattismo, ed in cui
affiorano nuove tecniche tipografiche e di
costruzione del messaggio come il
fotomontaggio.

Ma, soprattutto in Italia, si sviluppa un
ulteriore tendenza che, in qualche modo,
trova origine negli anni '20.
Ci si riferisce al «Novecento»: uno
stile capeggiato da Mario Sironi ed a cui
per qualche verso finiscono per avvicinarsi
Codognato e gli stessi Cappiello e
Dudovich.
Una tendenza che finirà per «toccare»
anche il «manifesto fascista» pur
se il regime non lo adotta ufficialmente.

Una linea orientata dal «regime» emerge,
peraltro, nello stile pubblicitario dell' Agip
e nella sua terminologia di comunicazione.
Né può essere diversamente data la sua
natura di Azienda dello Stato.
Emerge invece da parte della Esso un
accostamento più libero agli schemi del

P.D. Vitali - 1935
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«Novecento», mentre la Shell e le
altre Compagnie ne rimangono
distaccate.
È vero, d'altra parte, che i manifesti di
quest'epoca continuano in Italia ad
ispirarsi anche a modelli futuristi, liberty
ed espressionisti, in una sorta di
contraddittorio che tutto sommato il
«regime», almeno in quest'area, finisce
per accettare.

È anche vero però, sul piano più generale,
che mentre il «manifesto» continua in
Europa a svilupparsi ed a rendere
variopinte e festose le strade delle città, in
Italia inizia, con lo scorrere degli anni '30,
a perdere gradualmente smalto.
Questo accade principalmente perchè nelle
«grandi firme» si va innescando un
processo di ricambio generazionale, ma
anche perchè del «manifesto» fa un uso
sempre maggiore la propaganda fascista
che certamente ne abbassa, al di là di ogni
valutazione ideologica, il contenuto
«evasivo».

Comunque bisognerà attendere la
seconda parte degli anni '30 per veder
emergere un nuovo gruppo di firme
importanti (Carboni, Depero, Huber,
Nizzoli, Schawinsky ed altri) che si
coagulano attorno allo Studio Boggeri

che finirà per assumere un ruolo
significativo nella storia della grafica
pubblicitaria italiana.
Questo nonostante il Paese si vada
chiudendo sempre di più verso l'esterno;
mentre il resto del mondo guarda con
sempre maggiore attenzione agli Stati
Uniti che si avviano a svolgere una
funzione predominante in termini di
«civiltà di massa».
Lindberg che per primo attraversa nel
1927 l'Atlantico sembra idealmente
avvicinare la stessa Europa all'America
dove determinati modelli culturali e di
comportamento vengono imposti dai
mass-media e, tra questi, dalla radio che
ormai è entrata nella gran parte delle
case. Ma anche la pubblicità fa la
sua parte.

L'Italia con la sua politica che porterà
all'isolamento è meno investita da certe
esasperazioni di costume che provengono
dagli USA, ma non può fare a meno di
essere «toccata» da alcuni orientamenti
della moda. Tra questi la nuova
attenzione che viene attribuita
all'immagine del corpo e di quello
femminile in primo luogo che richiede
una forma sempre più sottile e
slanciata.
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Anche l'immagine del volto della donna
assume toni particolari con un attento
impiego del «trucco». Inoltre
l'abbigliamento e l'acconciatura dei
capelli segnano linee nuove secondo
schemi che il manifesto propone e
sottolinea.
Rimane quindi nella pubblicità e nella
moda un'impronta esterna al Paese, pur
nell'influenza che esercita il regime; è in
effetti un'influenza che lascia un certo
spazio ad un tipo di messaggio, vuoi
elitario, vuoi conservatore.

Con l'avanzare del tempo, prende però
sempre più consistenza la politica
autarchica del Governo.
Le sanzioni decretate nel novembre del
1935 dalla Società delle Nazioni
costituiscono per il regime l'occasione
per incrementare questo tipo di
propaganda.
Questo non significa che la pubblicità
commerciale sia messa a tacere. Va
annotato, infatti, un risultato pubblicitario
incredibile per quei tempi: la campagna
Perugina basata sui quattro Moschettieri.
È il primo esempio di sponsorizzazione di
una trasmissione radiofonica; ma è anche
la prima volta che un'idea pubblicitaria
genera, (sempre nell'area della
comunicazione), una serie di iniziative

Soc. Agip - 1930
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diverse: discografiche, cimematografiche,
editoriali, promozionali, ecc ...
Un filone che viene solo interrotto
d'autorità (del governo).

La linea autarchica si avverte comunque
con pesantezza in campo petrolifero: già
nel 1928. si pensa in termini concreti ai
succedanei dei carburanti con l'immissione
sul mercato di una miscela con il 35% di
alcol, il 25% di benzolo ed il 40% di
benzina.
Ma il prodotto non trova utilizzatori;
negli anni a seguire, però, il Governo
conferma l'obbligo di proporre al
consumatore una miscela di benzina
ed alcol (metilico per il 20% e per il
32% etilico).
Il nuovo prodotto denominato Robur
viene appoggiato nel 1936 da una
campagna pubblicitaria in cui «testimoni
tecnici» esaltano il suo rendimento.
Si tratta di Lurani Cernuschi e di
Giuseppe Furmanik che su una vetturetta
Nibio da 500 eme., il primo, e su
Maserati 1100 e 3000 eme, il secondo,
hanno battuto, nell'anno precedente,
diversi primati di categoria.
E si tratta anche dei motonauti Guido
Cattaneo e Theo Rossi di Montelera,
a cui si aggiunge Edoardo

Sopra e a destra in alto: Campagna Soc. Agip 1935-36
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I Fratelli
MASERATI
costrultori delle celebri vetture da corsa che tante vittorie
hanno ottenuto nelle compelizioni nazionali ed interna-

zionali. affermano:

..

tilolare e Direllore della nolo FABBRICA ITALIANA
CARBURATORI WEBER di Bologna. dopo aver sotto-
poslo il ROBUR ad una serie diinter esacnti esperimen-
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Weber, titolare della fabbrica degli
omonimi carburatori, che esalta i risultati
ottenuti nelle «prove al banco» e dei
fratelli Maserati.
Anche la nuova impostazione non può
essere però giudicata un successo da
qualsiasi parte venga considerata.
Ma nuove iniziative vengono riproposte
successivamente (produzione di alcol
e di benzolo; diffusione dei gasogeni;
impiego del metano; estrazione di olio
minerale dagli asfalti; impiego dell'olio
di ricino come lubrificante, ecc.), però
sempre con risultati indubbiamente
modesti.

In effetti, soprattutto per quanto riguarda
i carburanti, non esistono ancora i
presupposti per sviluppare delle azioni che
possono avere una base di affidabilità;
quindi tutto ciò che viene proposto serve
più ad alimentare la propaganda che a
dare un apporto concreto al sistema.
Ben diversa invece la decisione del
Governo di costituire il 17 febbraio 1936
a Roma, l'Azienda Nazionale
Idrogenazione Combustibili (ANIC) con
una partecipazione pari al 50% della
Montecatini e del 25% ciascuna dell' AGIP
e dell' AIPA.
La società nasce per assumere

(come poi farà) la gestione delle due

nuove raffinerie che verranno costruite a
Bari e a Livorno.

Sono momenti in cui i venti di guerra
tornano a soffiare con impeto: nel 1934
quando Dollfuss viene assassinato nel suo
ufficio di Vienna dai nazisti; nell'agosto

dello stesso anno quando muore
Hindenburg e tutti i poteri passano
ad Hitler; nel 1935 con la guerra
d'Etiopia; nel 1936 con la proclamazione

dell'Impero e con la guerra di Spagna;
nel 1937 con la battaglia di Pechino;
nel 1938 con l'annessione dell'Austria
al Reich.

Pochi gli eventi «diversi» che
richiamano l'attenzione del mondo;
ed è strano come uno di questi sia una
storia d'amore.
Il 10 dicembre 1936 Edoardo VIII abdica
al trono d'Inghilterra dopo dieci mesi e
ventun giorni di regno, per sposare la
donna amata.

L'altro fatto «diverso» è la morte di
Guglielmo Marconi avvenuta il 20 luglio
del 1937.
Sembra quasi un «punto esclamativo»
posto a chiudere un'epoca.

62



Soc. Agip - 1936

Copertina Riepilogo attività Ferrari 1930-1933





  1945 Il-1939 controllo del petrolio
torna sotto il segno di Marte

1 2 marzo 1939 il Cardinale Pacelli
viene elevato al Soglio Pontificio
con il nome di Pio XII.
È stato sufficiente un solo giorno di
Conclave: non succedeva dal 1621.
Come gli eventi dimostreranno, il
Sacro Collegio ha scelto l'uomo
giusto nel momento giusto e nel
tempo più breve possibile.

In effetti nell'anno che corre (il 1939) non
c'è più tempo per riflessioni.
Pubblicità e promozione, però, non
tacciono ancora. In questo ultimo campo
viene annoverato, proprio nel 1939, il
successo del Concorso«5 mila lire per un
sorriso» della GiViEmme.

Ma lo stato di guerra è ormai realtà che
investe, o che sta per investire, molti
popoli della terra. L'economia di pace è
solo un ricordo; l'impegno è tutto rivolto
a far fronte alle esigenze militari.
Tra l'altro, svanita l'illusione autarchica,
si affaccia l'ansia energetica. L'Italia non
è ancora in guerra nel 1939; però
nell'agosto di quest'anno il Governo
limita ai civili l'uso dei prodotti petroliferi
e pone le scorte petrolifere sotto il
controllo dell'autorità militare.
Il Paese non possiede tuttora risorse

petrolifere proprie. I diritti sulle più che
promettenti concessioni che I'Agip aveva
acquisito nel suo primo periodo di vita,
sono stati, d'altra parte, ceduti dallo Stato
sotto la spinta delle esigenze economiche
dettate dalla guerra d'Etiopia.

Al tempo stesso le ricerche sul territorio
nazionale hanno dato risultati
incoraggianti solo in termini di gas
naturale e solo negli ultimi anni. Tuttavia
lo Stato intuisce la validità di questi
risultati ed istituisce nel 1940 l'Ente
Nazionale Metano (ENM) per coordinare
le ricerche; poi, nel 1941 crea la SNAM
(30% ENM; 30% Agip; 30% Terme di
Salsomaggiore; 10% Utilizzazione e
ricerche idrocarburi) per l'attività di
distribuzione e la vendita.

Nel 1940 anche l'Italia entra in guerra.
E dallo scenario petrolifero nazionale
stanno per scomparire le compagnie
straniere. Uno stato di fatto che viene
ufficializzato alla fine del 1941 con il
sequestro delle loro attività.
Ovviamente lo stato di guerra ha anche il
potere di contenere, prima, e cancellare,
poi, l'attività pubblicitaria.
Vi sono comunque, in campo petrolifero,
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annunci pubblicitari Essolube, Petrolea e
Shell (che reclamizza l'olio invernale ed
estivo ma che fa anche uscite istituzionali)
ancora nel 1939-'40, così nel 1941 si

registrano annunci Valvoline, Mobil Oil
Artic, Esso, lubrificanti Montecatini e
Fiat. Poi la unica voce del settore rimarrà,
praticamente, quella Agip.

Rimane, peraltro - anzi si intensifica -
la propaganda bellica del regime che

utilizza tutti gli strumenti che sono a
disposizione: la radio i giornali, i

manifesti, i cinegiornali, i film, la stessa
organizzazione di partito.

I manifesti che in tale contesto il regime

realizza, sono quasi tutti firmati da
Boccasile. È un apprezzato cartellonista
che ha lavorato nel campo per tutti gli
anni '30; ma ha avuto un particolare
momento di notorietà come creatore della
signorina Grandi Firme apparsa sulla
copertina dell'omonima pubblicazione
negli anni '37-'38.
Il suo ultimo «manifesto di pace» del
1940è per le Linee Aere Transcontinentali
Italiane: rappresenta un gabbiano bianco
con le ali leggermente ripiegate proteso in
un volo senza sforzo.
Boccasile resterà il cartellonista del regime

G. Boccasi/e - 1944
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anche dopo il 1943, firmando i manifesti

della repubblica di Salò.
È strano comunque osservare come negli
anni più caldi della guerra (1942-43) non
vi sia una totale scomparsa del «manifesto
petrolifero».
È l' Agip, ovviamente, che sente la
necessità di realizzare una breve serie di
annunci, legati dallo stesso Head-line:
«potenzia i motori della patria».
Sullo sfondo mezzi da combattimento
(carri armati, aerei) nel corso di
operazioni di guerra.
È un tipo di comunicazione che sta tra la
propaganda di regime e lo schema
istituzionale in quanto vuole «forse»
sottolineare lo sforzo organizzativo al
servizio di una «domanda» che non
concepisce rifiuto.

I fatti e le date dell'ultimo conflitto sono
a tutti noti. Forse meno noto è che gli
«alleati» dopo aver messo piede sul
territorio italiano creano una apposita
commissione per il coordinamento dei
rifornimenti petroliferi.
Questo compito viene trasferito, dopo lo
sbarco di Salerno (1944), al Comitato
Italiano Petroli (CIP) che, anche se posto
sotto la sorveglianza del Governo, vede la

partecipazione nel Comitato direttivo,
dell' Agip, dell' Anic, della Petrolea, della
Standard, della Shell e della Vacuum.
È praticamente il primo accenno ad un
ritorno alla situazione «quo ante», anche
perchè il CIP, ha, per statuto, vita breve.
Frattanto dal 1945 il Paese torna a creare
i presupposti per reinserirsi nell'economia
mondiale. Ma deve affrontare, nella
ricostruzione e nella riconversione, gravi
problemi di scelta.
E sono proprio queste scelte che porteranno
all'individuazione di Enrico Mattei, prima
come Commissario straordinario dell' Agip
con l'ordine di porre in liquidazione la
sezione mineraria della Società e, poi, per
adottare, grazie al «pozzo n. 2 di
Caviaga», una politica meno rinunciataria
che porterà al rilancio delle attività
dell'Azienda petrolifera di Stato.

Le Compagnie multinazionali trovano
quindi nel rientrare in Italia, accanto ai
problemi della ricostruzione, quelli posti
da questo particolare manager che tra
l'altro avrà una significativa influenza
nella storia del manifesto petrolifero e,
più in generale, dei sistemi di
comunicazione di tipo istituzionale oltre
che commerciale.
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D'altra parte il petrolio entra, ormai di
prepotenza, sulla scena economica e
sociale italiana, assumendo un ruolo di
primo piano nella vita e nello sviluppo

del Paese. E con il 1945 si chiude
praticamente il «momento bellico», esr

apre una nuova età.

In effetti «prima» e «seconda» guerra
mondiale appaiono in retrospettiva come
un unico evento, diviso solo da una
«sospensiva» (anche temporalmente breve:
appena 20 anni) in cui sono maturati
uomini ed eventi a preparazione di un
secondo atto.
Certo è, in ogni caso, che i circa
trent'anni che vanno dall'inizio della
prima guerra alla conclusione della
seconda, rappresentano un ponte tra
due mondi tra loro profondamente
diversi.

Tale diversitàè soprattutto contenuta nel
ruolo determinante e condizionante che,
dopo la seconda guerra mondiale, assume
il fattore energetico rispetto alla qualità
della vita e al progresso scientifico e
tecnologico.
Un ruolo di cui non è stato ancora
possibile definire limiti e confini.

per
aulornobili
ber~zina avio

Pelrolio
Gasolio

Olio
cornb uslib i'e

Oliofiat

Soc. Petrolea - 1943

A destra: Soc. Agip - 1945
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la grande marca che domina sulle nostre strade



la patente benzina Italiana



  1959 Componente-1946 del«miracolo»

utti i mezzi di informazione
riportano, nell'edizione del
6 giugno 1946, i risultati
definitivi del referendum
istituzionale. Nasce cosi la
prima Repubblica: un atto
con cui l'Italia chiude
praticamente un periodo non
facile della sua storia.

Il Paese si appresta ora ad affrontare con
impegno il processo di ricostruzione e di
sviluppo che porterà a quello che verrà
ricordato come il «miracolo economico».
In questo processo c'è un nuovo
protagonista: il petrolio.
A questo punto del XX secolo, infatti, la
storia del petrolio può essere articolata in
tre diversi momenti: il primo che vede
essenzialmente la sua destinazione a
specifici consumi civili (illuminazione ed
anche riscaldamento); il secondo che vede
il suo impiego allargato ai motori a
combustione interna; il terzo che
ufficializza definitivamente il suo ruolo
come fonte energetica di importanza
strategica.
In effetti, nel momento in cui il XX
secolo si avvia a concludere la prima metà
del proprio tempo, vi sono tutti i
presupposti (di disponibilità, di prezzo,

tecnologici, ecc.). per cui il petrolio possa
assumere le vesti di protagonista; e questo
non solo in campo energetico, ma anche
come materia prima nei processi chimici e
petrolchimici.
Nello stesso momento si presenta sulla
scena anche un altro protagonista: il
«sistema di comunicazione». Quel
complesso, cioè, di azioni che crea e
genera «campagne integrate» di tipo
informativo e/o pubblicitario, capaci di
produrre stimoli di massa verso nuovi
comportamenti o consumi.

Appare così profondamente mutata
l'importanza del manifesto quale tramite
di un messaggio diretto al pubblico. Da
un lato il suo peso e la sua funzione
escono ridimensionati dall'importanza che
vanno assumendo le altre forme di
comunicazione; dall'altro, il suo impiego
finisce per travalicare l'area della
pubblicità, per espandersi a quella
politica, culturale, sociale, ecc.
Certo è che le trasformazioni in atto
nel campo della comunicazione collocano
il messaggio pubblicitario in una
dimensione più complessa ed articolata;
una dimensione legata al concetto di
«manifestazione pubblicitaria» che trova
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indubbiamente una sintesi storica di
riferimento nel termine «manifesto». ·

Un riferimento, se si vuole, simbolico,
emblematico che finisce in ogni caso per

far salva l'inalterata univocità di un
qualsivoglia racconto pubblicitario e per

dare significato ad una gestazione e ad
una paternità creativa che rimane a sua

volta univoca anche se sempre più
riferibile al lavoro di un «gruppo», sia

questo uno «Studio» o un «Agenzia».

Il manifesto in quanto tale, però,
conserva un suo richiamo espressivo a cui
si riconducono, nel secondo dopoguerra,
«firme» affermate come Nizzoli,

Savignac, Seneca, Boccasile, Dradi,
Huber, Pozzati (Sepo) ed altri.
È anche vero, peraltro, che «firme»
altrettanto autorevoli sono quelle del già
nominato Studio Boggeri, dello Studio
Armando Testa, dello Studio Carboni,
dello Studio Stile (Cremonesi e Rossetti),
Orsini, e di altre numerose Agenzie.
D'altra parte l'industria è consapevole
della funzione che può avere la pubblicità
nel momento della «ripresa».
Ed è così che la pubblicità concorre,
riportando luce e colore nel contesto
urbano, a trasmettere nel tessuto sociale

Soc. Shel/ - 1948

A destra: il pozzo n. 2 di Caviaga - 1946
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una forma di ottimismo ormai
dimenticata.
E questo anche se le prime campagne
sono per lo più semplici e di ridotto
valore creativo.
Ma con il ricorso sempre più massiccio a
nuovi strumenti, si assiste ad un continuo
affinamento della tecnica pubblicitaria.
D'altra parte il creativo dispone ora di
nuove tecnologie, riceve stimoli e impulsi
dai mercati più avanzati in termini di
comunicazione e si avvale di nuove
metodologie per studiare la psicologia del
consumatore.

Sul piano imprenditoriale, i settori in cui
l'incremento produttivo segna i tassi più
sensibili sono quelli dell'industria
meccanica, della pretrolchimica e delle
materie plastiche.
In tale contesto si assiste ad un
«verticale» aumento del parco delle
vetture circolanti per uso privato.
Nel 1953 si verifica, in proposito, un vero
e proprio «decollo»: le immatricolazioni
annue salgono da 112 mila a 253 mila ed
il circolante sale nello spazio di pochi anni
da 600 mila a 2 milioni di unità.
Non si può in effetti dimenticare
l'immissione sul mercato

esce ora perfezionata

M. Puppo -1948
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da parte della FIA T della«500» e della
«600», due modelli di grande accessibilità
economica e che avranno un successo
popolare.
Ma gli inizi del decennio segnano anche la
divulgazione del motoscooter. La Vespa e
la Lambretta innescano un processo che,
ancora a distanza di decenni, non conosce
confini.
Così come uno sviluppo sempre
più accelerato contradistingue i grandi
trasporti aerei, marini e terrestri.

Con il ritorno alla normalità rinascono
poi le competizioni sportive, le
esposizioni, le lotterie, i Gran Premi.
E nasce un mito: Ferrari.
Ferrari si affaccia nel mondo delle
grandi competizioni nel 1948 con la
monoposto 125 Gran Prix con motore
a 12 cilindri (il primo sulle piste del
dopoguerra). Quando Monza riapre nel
1949 è la Ferrari con Alberto Ascari
che vince; Ascari si ripete nel 1951 e 1952,
quando il G.P. d'Italia è valido per il
Campionato del Mondo.
Il primo G.P. valido per il Campionato
vinto dalla Ferrari resta comunque quello
di Inghilterra del 14 luglio 1951 (con
Gonzales).

La Ferrari vince poi ininterrottamente la
Mille Miglia dal 1948 al 1953 e poi ancora
nel 1956 e nel 1957.
E nel 1952 Alberto Ascari su Ferrari è
campione del mondo in F .1.

Frattanto, tra la fine degli anni '40 e
l'inizio degli anni '50, diversi eventi
turbano il panorama interno ed estero.
In Italia nel luglio del 1948 si verifica
l'attentato a Togliatti; nel maggio del '49
l'aereo del «Torino» reduce da Lisbona
precipita sulla collina di Superga; nel 1951
si registra la tragedia del Polesine.
Nello stesso tempo Gandhi viene ucciso a
Nuova Delhi (1948); gli Stati Uniti
intervengono in Corea (1952): Stalin nuore
a Mosca (1953).
É nello stesso spazio di questi anni che si
acuisce la tensione tra blocco americano e
blocco sovietico, dopo che nell'aprile del
1949 è stato firmato il Patto Atlantico e
dopo che Eisenhower ha assunto (1952) la
presidenza degli Stati Uniti.
Tuttavia questoè anche il periodo in cui
lo sviluppo delle economie occidentali
alimenta l'incremento della domanda
energetica. E le massiccie forniture di
petrolio che provengono dall'area
medio-orientale favoriscono una rapida
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sostituzione delcarbone nel bilancio
energetico europeo.

In Italia lo scenario e l'assetto

dell'industria petrolifera sono soggetti a
profondi mutamenti.

L'inizio degli anni '50 è caratterizzato
dalla aggressiva politica di mercato
espressa dall' Agip e dallo stesso ENI
costituito nel 1953 da Enrico Mattei.
Un «uomo » che al di là del merito di
aver allontanato lo spettro di una troppa

frettolosa liquidazione dell' Agip e al di là
dell'importanza delle altre iniziative che

via via assume (tra queste da non
dimenticare è la «formula ENI del
fifty-fifty » proposta ai paesi produttori),

intuisce le potenzialità insite nel mix della
comunicazione pervenendo all'utilizzazione
di strumenti quantomeno poco consueti

per il mercato italiano.
Tutto questo nel quadro di un vasto
disegno di marketing che comprende, per
quanto riguarda l'Agip, lo sviluppo del
sistema industriale, l'ampliamento ed il
potenziamento della rete distributiva, la
realizzazione di una struttura ricettiva
(Motel) e di ristorazione (ristoranti e bar)

unica in Europa, l'utilizzo aggressivo del

fattore «prezzo».

Agenzia ITAM Co. - 1956
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dal Nord, raggiungere l'estremo
Sud e magari tornare indietro per
strade diverse, incontrando a in-
tervalli regolari un e motel s del-
l'AGIP o dell'ACI 'che ci permette-
rà di dormire.e mangiare sempre
allo stesso prezzo e ricevere lo stes-
so trattamento.

Abbiamo visto fin da ora eroiche
< 500 > balestra corta e luminose
e americane> sostare dinanzi ai

·e motels> finora impiantati. Ciò si-
gnffìca che essi rispondono alle esi-
genze <li qualsiasi categoria di per-
sone, perfino dello sccotertsta in
vena di <raid>.

Frosinone -la. terra.nadel ristorante
bar. Dl fianco o.lmotel si vede Ja.ste-
stcnedi servizio. In tutti quéstl ecctete
le tariffe sono tra le 600e IO800lire.

a due letti costano il doppio es:
Pasti si aggirano sulle 600lire.

Qualcuno ha finalmente compre-
so e pensato a soddisfare le eai-
genze dell'automobilista che nella
maggior parte dei casinon viaggia
per diporto ma per lavoro.

Siamo sulla buona strada ed e
piacevole constatare come, ancora
una volta, col nostro spirito pra-
ttco si 'sia riusciti ad adattare alle
nostre esigenze e possibilità le in-
novazioni che ci sono proposte da
oltre oceano.

Vibo Vnleniln. {Cn.taruaro) -il russuosoingressodell'autostello; M. D,

Inserto Soc. Agip su periodico del 1956

Agenzia !TAM Co. - 1956



Le compagnie petrolifere multinazionali
presenti sul mercato italiano sono perciò
sollecitate a rispondere con adeguate
iniziative.

Il sostenuto clima concorrenziale che si
innesca cosi sul mercato finale, viene a
coincidere con la scelta strategica a livello
internazionale che intende avvicinare
l'industria di raffinazione alle aree di
consumo. Ed il mercato italiano viene
individuato come principale polo per la
lavorazione del greggio destinato ai
mercati europei.
La risultante di questi due eventi è un
costante potenziamento sul piano
nazionale del sistema di raffinazione da
un lato e della struttura distributiva
dall'altro. In particolare all'inizio degli
anni '60 la capacità di lavorazione
dell'industria italiana di raffinazione
raggiunge i 50 milioni di tonn. (contro i 7
dei primi anni '50) e nello stesso periodo
il numero dei punti di vendita passa dai
13 mila agli oltre 25 mila, in gran parte
dotati di un'ampia gamma di servizi.
Ma in questo periodo l' Agip innesca,
anche, un processo volto al costante
miglioramento dei prodotti; così nel 1952
pone sul mercato una Super a 88/90

ottani e nel 1956 una Super a 98/100
ottani battezzata Supercortemaggiore.
Ed il «Manifesto Supercorternaggiore» si
arricchisce contestualmente della specifica
«la potente benzina italiana» anche se
solo una relativa percentuale della
gasolina naturale miscelata a carburanti
forniti da altre basi, proviene dal
giacimento di Cortemaggiore.
Ma è una scelta che fa parte di una linea
di comunicazione orientata a dotare
l' Agip di una immagine in cui la
componente nazionalistica è preminente;
di una linea in cui rientra anche il lancio
dell' Agipgas «il gas liquido del sottosuolo
italiano»; vero anche questo solo quanto
basta per avallare la dichiarazione.
Nasce poi nel 1952 il marchio del «Cane a
sei zampe» divenuto nel tempo famoso in
tutto il mondo come protagonista del
«manifesto» Agip.È firmato «Giuseppe
Guzzi » e si classifica secondo allo
specifico concorso indetto dall' Agip.
Mattei, però, lo rivaluta e lo adotta; con
alcune correzioni.

Nel 1953 c'è una risposta Esso al «cane»;
è una «tigre» che salta sopra il marchio
Esso e che trova prosecuzione letterale in
« ... Extra il Supercarburante più venduto»
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il tutto rafforzato dal «pay-off »:
«viaggiate Esso-Extra». È l'anticipazione
di un simbolo (il «tigre») che avrà a sua
volta un buon impatto comunicazionale
agli inizi degli anni '60 quando sarà
sostenuto da un investimento adeguato.
Comunque, come già accennato,
l'impegno Agip oltre che di natura
commercialeè anche di natura
istituzionale. Ed a questo fine massima
attenzione viene posta, tra l'altro, nel
coordinamento degli elementi essenziali
dell'immagine visuale (marchio, logo,
carattere istituzionale, colori aziendali);
fatto indubbiamente poco consueto al
momento per il mercato interno.

In tale quadro è da collocare la nascita
del «Gatto a tre zampe» che identifica e
reclamizza l' Agipgas e del «Serpente»
presentato in occasione del lancio dei
lubrificanti della Serie Energol in seguito
all'accordo raggiunto dall' Agip (che non
dispone ancora di una propria linea di oli
motore) con la compagnia inglese BP.
Sempre su scelte innovative si collocano
poi le iniziative che l'Agip assume in
campo sportivo, con l'organizzazione e la
gestione del Trofeo Supercortemaggiore
(la prima edizioneè del 1952) e nel campo

EXTRA
IL SUPE RCARBURAHTE

PIO' VEHOUTO

Agenzia !TAM Co. - 1953
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delle azioni promozionali con i Concorsi

Agipgas avviati nel 1953.
Allo stesso modo la Società dello Stato
anticipa vie nuove nella composizione del

messaggio; vedono così la luce personaggi
dalla vita più o meno breve quale l'omino
dell' Agipgas e, più tardi alla fine degli
anni '50, le figure stilizzate della MAS
(Miscela Agip Super) e dell'Energol.

È quasi un ricorso al simbolismo quale
elemento evocatore di ricordi degli anni
primaverili, nell'obiettivo, più o meno
dichiarato, di risvegliare motivazioni
inconscie in grado di generare
coinvolgimento e simpatia.

Su linee ben diverse si muovono le altre
compagnie.
Da un lato viè una grande proliferazione
di annunci a sostegno dei lubrificanti che
allineano una altrettanto nutrita serie di
marche: olio Fiat; Petrol Caltex; Avoil;
Milloil; Esso Extra Motor Oil; Mobiloil;
Castrol; Valvoline; France Oil; Glidoil;
Pensilvania Motor Oil'; Shell x 100 Motor
Oil; Kendal; Aquiloil; Netron Oil; Federai
Motor Oil; Veedol; ecc...
Ed è evidente che in tale affollamento
siano rari i contenuti originali e che
finiscano per emergere solo i messaggi di

quelle case che vantano una tradizione nel
campo della lubrificazione, come la Mobil
che propone un annuncio che si richiama
alle macchine da corsa ed ai primati
ottenuti.
Ma quello che più colpisce in quanto
elemento nuovo nel panorama
pubblicitario italiano è il ricorso che negli
anni '50 viene fatto in modo abbastanza
allargato agli spunti istituzionali.
È una scelta dettata, ovviamente, da
motivi concorrenziali e che non sempre
approda a soluzioni felici, in quanto viene
fatto ricorso a strutture di raffinazione o
ad elementi che non sempre costituiscono
delle novità. Tuttavia alcuni contenuti
sono di estremo interesse ed addirittura
anticipatori di epoche successive.
Su questa linea, particolarmente attiva si
dimostra la Esso con «Il petrolio dà vita»
(1952 e seguenti), con una campagna
sull'educazione stradale (1952), con
«Un ramo spezzato», con «Alla radice
del progresso» (1956), e con «Petrolio
significa alimento» (1957).
Da non trascurare inoltre, per la Shell,
«Radioattività» (1954);
«I pionieri moderni» (1956); «Potete
essere sicuri» (1959-60); e per la Mobil
«Lindbergh » (1957); «In giro per il
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mondo» (1958), oltre al «Mappamondo
del cinquantenario» (1953).
Va segnalata, poi, la ricorrente iniziativa

Mobil «Economy Run» che precorre
indubbiamente momenti diversi ed
ancora lontani.

Da notare infine come negli anni 50-60,
forse per la prima volta, le compagnie
petrolifere facciano ricorso, senza
però abusarne, a firme di rilievo.
Si annotano così, tra gli altri, le
illustrazioni di Crepax per la
Shell/Ferrari; A. Testa per i messaggi
Esso; Pagot per lo short TV Agip in
cartoni animati.
Non va dimenticato, infatti, che il
1° gennaio 1954 la RAI ha dato inizio
ufficiale ai programmi e che questa è
l'epoca di «Carosello», una rubrica che
apre nuove opportunità per il mondo della
pubblicita, ma che desta notevoli
preoccupazioni (che poi si dimostreranno
infondate) in chi gestisce gli altri «mezzi».

D'altra parte nel nuovo clima i quotidiani
conoscono un'epoca di sviluppo ed un
vero e proprio «boom» interessa i
periodici fra cui si evidenziano quelli
diretti al pubblico femminile. N. Pago/ «Animato» per Carosello - 1956
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In effetti il pubblico èsempre piùattento,
agli sviluppi dei grandi eventi così come
ai fatti di cronaca.
Ed in questo senso il momento non è
affatto avaro: nel marzo del 1953 muore
Stalin; dopo pochi mesi finisce la guerra
di Corea; nel maggio del 1954 cade
Dien Bien Phu ed in agosto la spedizione
italiana guidata dal prof essore Desio
conquista la vetta del K2; nell'aprile del
1955 Churchill lascia il potere: in
settembre Peron si dimette; nell'estate del
1956 l'«Andrea Doria» affonda in
Atlantico, mentre in autunno due eventi
tengono il mondo con il fiato sospeso:
la rivolta in Ungheria, e l'occupazione
degli anglo-francesi del Canale
di Suez per interporsi tra Israeliani
ed Egiziani.

Nel marzo del 1957, poi, un altro fatto di
indubbio rilievo: a Roma vengono
sottoscritti i trattati del Mercato Europeo
e dell'Euratom.
Tutto questo alla vigilia della grande
avventura spaziale che vive una sua
anticipazione quando viene immesso in
orbita, nell'ottobre del '57, il primo
satellite artificiale.
Quando il 27 ottobre 1958 il cardinale

Manifesto cinematografico -1957

A destra: Soc. Mobil - 1957

94



(



Roncalli viene eletto Papa con il nome di
Giovanni XXIII sono passati circa13 anni
dalla fine della seconda guerra mondiale.
Ed in questi tredici anni il processo di

sviluppo che ha interessato tutte le

democrazie occidentali ha integralmente
modificato lo scenario economico e
sociale.
Infatti anche se l'uomo sta per allargare
i suoi orizzonti con la conquista dello
spazio, il mondo si avvia a diventare

quello che sarà definito un «villaggio
globale».
E questo grazie alla impressionante
accelerazione assunta dal progresso
tecnologico che, se da un lato ha favorito

un'impensabile evoluzione nei mezzi di
trasporto, dall'altro ha consentito un
altrettanto impensabile sviluppo dei mezzi
di informazione.
Ma alla fine degli anni '50 si può dire,
che, in proposito, siamo solo agli inizi;

l'orizzonte è ancora tutto da scoprire.
Gli anni '50, comunque, si chiudono con
un evento mondano: lo Scià dell'Iran,
Reza Pahlevi si sposa con una cerimÒnia
fastosa con Farah Diba. Così come gli
anni '60 si aprono con il matrimonio

di re Baldovino del Belgio con Fabiola
Mora y Aragon.

Soc. Purfina - 1956

A destra: Agenzia ELPI - 1958

96




	Sommario
	Presentazione
	1890 - 1910 Da panacea a materiailluminante, a fonte energetica
	1911 - 1924 La prima ansia energetica
	1925 - 1938 La fine del liberismosegna la nascita di una politicapetrolifera nazionale
	1939 - 1945 Il controllo del petroliotorna sotto il segno di Marte
	1946 - 1959 Componente del «miracolo»

