
Davvero Enrico Mattei aveva scelto anche il Mali? 
53 anni fa a Bamako  io c'ero 

G. Accorinti 
 
 L’ultima volta che incontrai il Principale  al 20mo piano del Palazzo ENI a Roma era la fine del 
settembre 1962: eravamo soli: Lui aveva voluto vedermi  avendo saputo che ero appena tornato dal Mali e 
che avevo detto ai miei Capi (Melodia D.G.. Estero  e Milardi Capo dell'Africa) che il Paese era molto povero e 
realizzare una rete di stazioni di servizio, anche poche, mi sembrava non conveniente. Entrando nella Sua 
stanza fece una cosa che non aveva fatto mai (io l’avevo incontrato tante volte: ricordo che in una settimana 
dell’aprile ’62 mi chiamò 5 volte!!): uscì dalla scrivania, si mise in poltrona e mi invitò a sedermi su un divano 
davanti a Lui. 
 E cominciò così sei stato in Mali? Quando eri ragazzo non avresti mai pensato che un giorno 
saresti andato a  vedere Paesi così lontani, no?  raccontami.  
 Ed io cominciai a raccontare quanto avevo visto:veramente avevo girato nelle zone più trafficate del 
Paese (Timbuctu, Gao): la colonizzazione francese aveva fatto strade larghe 15 metri ma solo 5 metri erano 
asfaltati: e per preservare le strade durante le piogge ogni 20 Km. c'erano i barrage de pluie che fermavano la 
circolazione fino a 6 ore dopo-sic!- la fine della pioggia: un barrage toccò a me, ma sarebbe troppo lungo 
parlarne.  
 Torno all'incontro e man mano che raccontavo mi rendevo conto che Lui era molto interessato al Mali; 
ed allora io, che,  certo,  non ero un autolesionista, cominciavo a rettificare il mio giudizio negativo: alla fine mi 
disse:hai trovato il terreno per un deposito? A quel punto non potei fare a meno di dire che non pensavo 
proprio di fare un deposito perché a Bamako c’era un Deposito MOBIL che serviva tutte le Società presenti 
(MOBIL SHELL TOTAL); avrei chiesto benzina e gasolio in Mali e avrei fatto la restituzione in Italia o in 
Tunisia. 

                                       
Il Mali e le sue regioni 

 

 
La città di Bamako 



 Ma restai senza fiato quando Lui mi rispose usando un aggettivo diminutivo (per Lui tutto era sempre 
troppo piccolo: in Italia dovevamo fare le stazioni di servizio AGIP su grandi terreni perché non dovevamo 
pensare alle vendite nei prossimi  5/10 anni  ma fra 15/20 anni (-sic!!), e mi disse: no no  fai un depositino 
così non ci manda via nessuno, pensate un po’.. 
 Naturalmente concluse torna in Mali e fammi sapere: non posso fare a meno di aggiungere che con 
l'approccio di cui sopra era stato si molto gentile ma soprattutto mi aveva caricato per la prossima missione, 
no? magari avrebbe potuto dirmi non mi fare perdere tempo e torna in Malì e fai il progetto, ma non lo fece e 
concluse con un Buona fortuna. 
 Naturalmente qualche settimana a fine Ottobre ripartii per il Mali e arrivai a Bamako  il 26 ottobre 
1962: alloggiai in un c.d. grande Albergo, non quello che ho visto oggi in TV, dove c’era anche l’equipaggio  
dell’Air Mali che mi aveva portato da Abidjan a Bamako, un Ilyushin II-14, l'imitazione russa del DC3 degli 
americani: anche i piloti erano Sovietici perché da quando il Presidente Modibo Keita -uomo di sinistra- aveva 
preso le distanze dalla Francia (e per sottolineare questa frattura fece saltare un tratto della Ferrovia che 
legava Bamako a Dakar in Senegal, una cosa importantissima perché collegava al mare un Paese all'interno 
dell'Africa) aveva chiesto assistenza ai Russi che arrivarono in forze: e anziché il Franco CFA come tutti i 
Paesi del West Africa ex Francese scese un Franco Maliano che poteva circolare solo all'interno del Paese; 
 

  
 un Ilyushin II-14 dell’Aereoflot 

 
 Provo  a tagliare corto:al mattino del 28 ottobre trovai un messaggio in portineria del Delegato 
dell’ONU in Mali, un polacco, che mi invitava a prendere un caffè da Lui (io non sapevo nemmeno che 
esistesse un Delegato ONU ma Lui sapeva che c'era uno dell'AGIP tanto per dire quanto eravamo 
seguiti,no?. Entrato in casa mi chiese subito se io  conoscessi le novità dall’Italia: dissi di no e allora Lui mi 
fece entrare in casa e appena mi vide seduto mi raccontò che l’Ing. Mattei era morto la sera prima, sabato,  in 
un incidente aereo.  
 Lascio immaginare come restai: chiesi subito se potevamo sentire la Radio Italiana e Lui si collegò 
con Radio Bari, la stazione che allora poteva essere sentita in Africa: ma era domenica e quindi dovetti 
aspettare perché prima del giornale radio la domenica c’era la radiocronaca delle partite di calcio; tornato in 
albergo telefonai a Roma per sapere se dovevo continuare la missione e incontrare il Ministro: Milardi mi 
rispose di sì e quindi  non potei essere a Roma per il funerale.. 
 Provo a sintetizzare: perché Enrico Mattei era interessato al Mali? Lui non me lo disse ma lo capii 
dopo: il Mali era il I° Paese dell'Africa Francese che aveva "osato" ribellarsi alla soggezione, essenzialmente 
finanziaria, della Francia colonizzatrice:e  in quel quadrante Africano tanti erano i piccoli Paesi ex francesi per 
cui il Mali come esperimento di sinistra avrebbe potuto anche  costituire un precedente da seguire: perciò 
l'Ing. Mattei voleva già esserci.  
 Non c'è dubbio che Lui facesse anche politica estera, no? e anche una  diversa da quella del nostro 
Ministro degli Esteri (mi disse 2 volte: non ci andare dall'Ambasciatore perché tanto non Ti aiuta: ed era così 
perché il nostro rappresentava un Paese che aveva perso la II^ guerra mondiale: invece noi AGIP inviati da 
Mattei  non avevamo nessun problema: e per anni in quella Zona Ex Francese dell'Africa ci hanno chiamati 
"les garcons de Mattei". Grazie dell'attenzione.   
. 


