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Questo numero speciale della Staffetta, che esce 
un mese dopo la morte di giuseppe accorinti, oltre 
a fornire lo spunto per riprendere preziosi ricordi, in 
primis quello di Claudio Descalzi, e memorie importan-
ti di quest’uomo straordinario, ci offre l’occasione per 
registrare i molti segnali e messaggi che ci ha lascia-
to sull’opera incompiuta rimasta nel suo computer. In 
quanto tale costituisce per tutti un momento di attesa e 
di speranza, che va oltre quello della commemorazione. 

Non è un mistero che Accorinti ha dedicato gli ul-
timi dieci anni della sua vita non solo a impedire che 
la memoria di Enrico Mattei, fondatore dell’Eni e suo 
Principale, ricadesse nell’oblio in cui era stata a lungo 
confinata, ma a preparare una nuova edizione del libro 
“Io c’ero” dopo la terza uscita nell’agosto 2008, che 
aveva raggiunto le 433 pagine, corredata da una vasta 
serie di foto che accompagnano i principali temi trattati 
nel libro e di ulteriori giudizi e testimonianze rispetto 
alle prime due. 

Un’opera “in progress”, come lui stesso la definiva, 
su cui aveva cominciato a lavorare fin dal 2010 par-
tendo appunto dalla terza edizione, “facendo, scriveva, 
correzioni e inserimenti anche alla luce di quanto vado 
arricchendo sul Principale quando vado a presentare il 
libro in giro per l’Italia”. Aggiungendo, per esempio, la 
notizia che, quando nel 1945 il presidente della Banca 
Commerciale Italiana, Raffaele Mattioli, gli chiese a ga-
ranzia (sic!) per il prestito all’Agip l’Industria Chimica 
Lombarda di sua proprietà, Mattei, dopo qualche at-
timo di sorpresa, pronunciò la frase “preferisco essere 
povero in un paese ricco piuttosto che ricco in un paese 
povero”.

E poi come si fa, è sempre lui a dirlo, a tenere nel 
cassetto la foto della copertina che il 6 agosto 1958 il 
settimanale tedesco Der Spiegel dedicò a Mattei sullo 
sfondo del Colosseo con la scritta “il più potente ro-
mano dai tempi di Augusto, il Dittatore italiano del pe-
trolio Enrico Mattei”?. Foto che gli era stata mandata, 
33 anni dopo, nel 1991 (“allora ero presidente di Agip 
Deutchland”) da una segretaria. A corredo di quanto 
aveva già scritto sul tema della sfida di Mattei alle Set-
te Sorelle fin dalla prima edizione, citando fra l’altro, e 
sostanzialmente condividendo, l’articolo della Staffetta 
del 17 dicembre 1984 sull’incontro di Montecarlo dell’8 
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Accorinti e la “lucida ossessione” di Mattei
Con un’opera diventata coinvolgente e collettiva, mosaico e tela di Penelope insieme

dicembre 1959 tra Mattei e Hofland della Shell. Con un 
commento che dovrebbe fare riferimento a come quella 
copertina e la cover story erano state accolte dalle “set-
te sorelle” e dalle loro affiliate in Germania. 

Ampliando poi con nuovi elementi di giudizio quan-
to aveva scritto nella terza edizione relativamente all’in-
dagine chiusa nel marzo 2003 dal giudice Vincenzo 
Calia, che avvalora incontrovertibilmente la tesi del 
sabotaggio dell’aereo caduto a Bascapè il 27 ottobre 
1962 smontando definitivamente quella dell’incidente, 
e alla sentenza emessa nel 2012 dalla corte d’Assise di 
Palermo nel processo relativo alla scomparsa del gior-
nalista Mauro De Mauro “che conferma la pista Mat-
tei”. Soffermandosi sul libro dello stesso Calia uscito 
nel marzo 2017 e riprendendo anche quanto riportato 
nell’articolo pubblicato il 9 maggio 2009 sulla Staffetta 
sulle carte trovate a Bascapè nella borsa del giornalista 
di Time William MacHale che viaggiava insieme a Mat-
tei. Carte che oggi si trovano nell’archivio della Staffet-
ta. Come pure aveva deciso di dedicare una diecina di 
pagine a “Lo Stato Parallelo” di Andrea Greco e Giu-
seppe Oddo, uscito nell’aprile 2016, di cui non aveva 
condiviso il contenuto. 

E, a conferma che questo lavoro era ormai molto 
avanzato e che intendeva trovare un editore, nel dicem-
bre scorso ci mandò, insieme alla bozza di quello che 
aveva scritto sulla Chiesa di Santa Barbara fatta costru-
ire da Mattei a San Donato Milanese, con le fotografie 
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della facciata e dell’altare maggiore, quello che lui de-
finiva “il raccontino con morale” della visita che Mattei 
fece il 4 dicembre 1961 alla Scuola Idrocarburi dell’Eni 
da lui istituita nel 1957, quando esordì dicendo “noi ci 
siamo trovati 16 anni fa (1945, ndr) in una situazione 
tragica. Sapevamo che c’era qualcosa da fare, ma solo 
un piccolissimo numero di uomini erano preparati per 
coadiuvarci”. 

Fu quella anche l’occasione per parlare per la prima 
volta non più della quarta edizione, ma forse, il condizio-
nale è d’obbligo, di un libro nuovo di zecca sempre con l’ 
“io c’ero” al centro del titolo, ma con un accenno al fat-
to, su cui sempre molto insisteva, che “la morte di Mattei 
non fu un incidente ma un attentato”. A dodici mesi di 
distanza da quando ci aveva annunciato che si accingeva 
a recapitare una prima stesura del libro a sabino casse-
se, giudice emerito della Corte Costituzionale, che aveva 
accettato di scrivere la postfazione: “un altro che c’era e 
che era stato assunto dal Principale per lo storico uffici 
studi Eni retto dal prof. Giorgio Fuà”. La prefazione di 
giuseppe de rita, presidente del Censis,che risale al 
2006, considerata da Accorinti insostituibile. 

Messaggi, sia chiaro, che non sono arrivati solo alla 
Staffetta, ma a tutti quelli che facevano parte del suo 
“Comitato di Lettura”, come lui lo chiamava. Per lui tutti 
“ragazzi”, anche se alcuni avevano pochi anni di meno. 
Un lavoro, quello fatto da Accorinti in questi dieci anni, 
in cui ha infatti coinvolto, oltre all’Archivio dell’Eni - la cui 

collaborazione come ci racconta in un prezioso ricordo 
Lucia Nardi risale già alla prima edizione del libro - un po’ 
tutti i suoi amici e molti ex colleghi. Sotto questo aspetto 
e profilo, un’opera coinvolgente e collettiva, mosaico e 
tela di Penelope insieme, dove ogni notizia e commento 
che via via raccoglieva veniva filtrata e controllata prima 
di aver diritto ad entrare nelle bozze del nuovo libro. Con 
il numero delle pagine che continuava a lievitare. Secon-
do quanto riferisce Alberto Clô nel ricordo che pubbli-
chiamo, già 683. 

Un libro, ci aveva scritto nel febbraio 2017, che “an-
che se non riuscirò a stamparlo, in ogni caso manderò 
all’archivio storico dell’Eni”. Una decisione che ora pren-
deranno insieme la moglie Franca e i figli Silvia, Elena e 
Marco. 

Aspettiamo fiduciosi, sicuri che sarà in grado di per-
petuare non solo la memoria di Mattei ma ora anche 
quella di Accorinti. E sarà un bel giorno quando potre-
mo annunciarlo.                                                  (gca)

p.s. Rileggendo le bozze di questo speciale, e in parti-
colare gli articoli scritti da Accorinti per la Staffetta negli 
ultimi 15 anni, colpisce il suo tornare su alcuni capisaldi 
della vita e dell’opera di Mattei, quasi un’ossessione, a 
conferma della lucidità e della radicalità del pensiero che 
aveva maturato sul Principale e dell’impegno preso di di-
fenderne e di tramandarne la memoria.
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ci siamo salutati recentemente in occasione della commemorazione di Enrico Mattei qui in Eni. In quella 
giornata ho avuto modo di soffermarmi a parlare con Giuseppe che ancorché non in piena salute aveva voluto 
partecipare all’evento e, come sempre, ha avuto bellissime parole nei confronti dei risultati raggiunti dall’azienda. 

Mi ha colpito e commosso la dedizione e la passione con cui suo marito ha dimostrato, anche in quell’occa-
sione, un attaccamento vero e sincero alla “sua” azienda, alla nostra azienda. 

è una grande perdita non averlo più tra noi e sapere di non ricevere più le sue mail di complimenti ogni volta 
che una nuova scoperta, un nuovo accordo, un nuovo successo portava il nome di Eni sulle pagine dei giornali. 

Giuseppe è stato uno degli uomini chiave della nostra azienda. Grazie a lui e con lui è cresciuta un’intera 
generazione di manager che dal suo modo di lavorare ha tratto insegnamento e ispirazione. 

Esiste un Dna di Eni, un modo tutto nostro di lavorare e Giuseppe Accorinti non solo ne era consapevole 
rappresentante, ma aveva ben chiaro che proprio questa “maniera di fare” era il testimone da passare alle 
generazioni future. 

Tutti noi sappiamo quanto suo marito abbia fatto per tenere vivo il ricordo di Enrico Mattei con quel lavoro 
quotidiano di relazione con storici, giornalisti, appassionati o semplici curiosi con cui era in perenne dialogo per 
raccontare - lui che quegli anni li aveva vissuti - cosa aveva significato creare dal niente un’azienda come Eni in 
un paese apparentemente senza risorse energetiche. 

Ha collaborato  ininterrottamente con il nostro Archivio  storico fornendo un supporto fondamentale per 
la ricostruzione di alcuni passaggi chiave della nostra storia, per suggerire contatti e infine, recentemente, per 
versare una parte del suo ricchissimo archivio e metterlo a disposizione dei ricercatori.

Giuseppe ci ha raccontato il coraggio, la determinazione, la voglia di fare di quegli anni e mi ha personal-
mente ricordato, ogni volta che Eni conquistava un nuovo successo, che gli uomini e le donne di Eni costruisco-
no su quel passato, quei valori, quelle stesse qualità. Lo ha fatto sempre con grande affetto, come un padre che 
si compiace della famiglia che ha cresciuto, con una buona dose d’orgoglio.

Era uscito da Eni ormai da molti anni eppure ogni volta mi ha ricordato che dall’azienda, in fondo, non si 
esce mai. Anche attraverso questo uomo straordinario, sempre sorridente e positivo, sempre battagliero e pron-
to a sostenere il proprio punto di vista, abbiamo capito e fatto nostro il pensiero che la nostra cultura d’impresa 
ha al centro l’uomo, le sue qualità, la sua capacità di coinvolgere e fare squadra. 

Con Giuseppe Accorinti se ne va un maestro, ma come tutti i maestri lascia una profonda traccia alle nuove 
generazioni della sua e nostra Eni.

Il ricordo di Claudio Descalzi

Nella lettera alla signora Franca, l’amministratore delegato di Eni de-

finisce Giuseppe Accorinti “uno degli uomini chiave della nostra azienda, 

con cui è cresciuta un’intera generazione di manager  che dal suo modo 

di lavorare ha tratto insegnamento e ispirazione”. La lettera, di cui pubbli-

chiamo di seguito il testo, è stata letta nel corso dei funerali da Giuseppe 

Ricci, stretto collaboratore di Descalzi e capo del Refining & Marketing. La 

foto, che ci è stata fornita come altre dall’archivio storico dell’Eni, è stata 

scattata il 27 ottobre scorso a Roma davanti alla sede dell’Eni in occasio-

ne della commemorazione della morte di Mattei. Forse una delle ultime.

Speciale della Staffetta in memoria di Giuseppe Accorinti
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L’omelia e i ricordi di p. Gianpaolo Salvini s.j. ai funerali del 18 gennaio

 Scrittore emerito de “La Civiltà Cattolica”, di cui è stato direttore dal 1985 al 2011, un vero e proprio record, padre 
Salvini  ha accolto di buon grado l’invito a farci avere i suoi appunti dell’omelia integrati  da quello che ha aggiunto a 
voce. Una testimonianza preziosa di uno che ha conosciuto da vicino Giuseppe Accorinti e ne ha potuto apprezzare le 
doti umane e professionali. La cui scomparsa, ha detto, è come la caduta di un grande albero nel bosco, che lascia vuoto 
un pezzo di cielo.

Ci troviamo a vivere un momento di dolore, ma anche 
vivificato dall’amicizia di tanti, e soprattutto, per quanti 
sono credenti, alimentato dalla fede e dalla preghiera. 
Stiamo celebrando un’Eucarestia.

In ogni caso un benvenuto a tutte e a tutti, non tanto 
a nome mio, anche se amico di famiglia, quanto di Franca, 
e poi di Silvia, Elena e Marco, con Marco e Claudio, con 
i nipoti Francesco, Andrea e Beatrice, e a nome di Maria 
Giulia e Paolo, i fratelli di Giuseppe o Beppe, come mol-
ti di noi più familiarmente lo chiamavano e lo chiamano. 
E infine vi darei il benvenuto a nome dei miei confratelli 
del Massimo che in via eccezionale ci accolgono in questa 
chiesa a cui Beppe era tanto affezionato. 

In un momento di raccoglimento chiediamo perdono a 
Dio per tutte le nostre colpe e in particolare per le volte in 
cui non sappiamo stare accanto alle persone nei momenti 
di solitudine e di dolore.

Dinanzi alla morte, la Chiesa ci parla soltanto di vita e 
di speranza.

Le letture che abbiamo ascoltato ci richiamano a que-
ste certezze cristiane che prendono il loro significato sol-
tanto dall’amore. Di questi è espressione anche il tempo 
che ci doniamo a vicenda questa mattina, tempo di cui 
siamo sempre tanto gelosi, ma è la cosa più preziosa e più 
nostra che possiamo donare a Giuseppe, alla sua famiglia 
e reciprocamente a tutti noi. Del resto non si vive di ricordi, 
ma di una presenza.

La tradizione non è il culto delle ceneri, ma la custodia 
del fuoco. 

Vorrei citare qualche cosa della vita di Giuseppe, non per 
valutarlo, o per farne l’elogio, che oggi appartiene soltanto 
a Dio. Ma per ricordare alcuni elementi della sua avventu-
ra umana che ce lo rendano più presente e vivo. Al primo 
posto metterei l’abbondanza di affetti e di relazioni che ha 
saputo creare intorno a sé, cominciando dalla sua famiglia. 
E sono cose che cito per prime perché, secondo la pagina 
di san Paolo che abbiamo ascoltato, sono le uniche cose 
che rimangono per sempre, anche nella vita eterna. Per chi 
non crede sono affetti umanissimi fatti di ricordi, ma non 
per questo vuoti, almeno pensando all’eredità di opere e di 
passioni che Giuseppe ci ha lasciato e che ha vissuto.

Speciale della Staffetta in memoria di Giuseppe Accorinti

Per chi crede però non è una semplice speranza uma-
na, ma è la speranza di Dio, tanto più grande della nostra. 
Di essa partecipiamo anche noi ed è una speranza che ci 
dice che non tutto finisce con la morte. Non sono soltanto 
le nostre opere che ci seguono, come diceva un titolo di un 
romanzo, ma anche noi stessi con il nostro io.

Direi che Beppe ha cercato con tutta la sua esistenza, di 
unificare i mondi diversi nei quali ha intensamente vissuto, 
in modo da riconoscere in essi il progetto di Dio su di lui, 
la sua vocazione con i suoi differenti aspetti, non facili da 
costruire insieme e può darsi che non sempre ci sia riusci-
to. Ma penso che il Signore ne abbia compreso la buona 
volontà e l’impegno, anche se con i limiti propri di ogni 
uomo. Ma l’impegno è sempre valido, anche se nel mondo 
economico non tutto va buon fine e ha successo.

Cito alcune di queste cose perché, facendo il bilancio 
di una vita molto piena e vissuta con convinzione, la morte 
di una persona amata assume non tanto il carattere della 
catastrofe, quando quello del compimento. 

Anzitutto il mondo della famiglia di Giuseppe, che è 
quello che in genere ci dà più affetti, che sono la sostan-
za della felicità. è un mondo nel quale non scegliamo i 
genitori, che sono dono di Dio, ma credo che nessuno di 
noi vorrebbe cambiarli. Ma possiamo scegliere coloro che 
amiamo, come la moglie o il marito e come amarli. Questi 
sono dono di Dio.

Padre Gianpaolo Salvini
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In secondo luogo ha vissuto con intensità il mondo di 
questo Istituto Massimo e dei padri gesuiti ai quali rimase 
sempre affezionato, e mi ha donato la sua amicizia, direi 
anche proprio perché gesuita. E restò legato agli ex-alunni 
tra i quali contava e conta tanti amici.

In terzo luogo ha dedicato buona parte della sua vita 
al lavoro, alla professione di dirigente e di imprenditore, 
soprattutto nell’Agip e nell’Agip Petroli, di cui mi parlava 
sempre. Temo che, come spesso capita a chi occupa posti 
di responsabilità, alle volte abbia trascurato un po’ la fami-
glia, non come affetto, ma come tempo dedicato ai figli e 
alla vita di famiglia. Su questo penso che molti di voi ab-
biano più cose da raccontare di quanto potrei fare io. Ma 
queste sono tensioni vitali che non si risolvono eliminando 
uno dei poli. Dio ci chiede di trovare un equilibrio, nuovo 
nelle varie età della vita, equilibrio spesso molto difficile, 
ma indispensabile perché la vita vive di queste tensioni. 
Altrimenti non ci sarebbe vita.

Quando io l’ho conosciuto più da vicino, Beppe viveva 
già nell’epoca in cui si idealizzano gli anni passati e gli ami-
ci con cui si è vissuto e si sono compiute imprese comuni. 
Inutile dire che non sono mancate difficoltà e la solitudine 
compagna di chiunque viene spinto in alto. Ma per lui era-
no gli anni dell’attività febbrile e della passione professio-

nale, che viveva come un dono di Dio. E ricordava sempre 
con nostalgia le persone che più hanno influito sulla sua 
vita, in particolare l’ing. Mattei di cui mi parlava come di 
una figura significativa non solo per lui ma per tutta la 
storia italiana del dopoguerra.

Quando non era più in azienda continuò a seguirne 
le vicende del mondo imprenditoriale, nell’UCID, come 
anche quello della scuola almeno negli organi rappre-
sentativi e tra gli ex-alunni. Erano i vari mondi della sua 
vita che continuava a vivere in forme diverse ancora per 
lui possibili.

La morte di un amico o di un parente che ha saputo 
essere anche amico, è come la caduta di un grande albero 
nel bosco. Lascia vuoto un pezzo di cielo. Se voi siete in tanti 
vuol dire che anche altri sanno o sapranno riempire quel 
pezzo di cielo rimasto vuoto nel nostro bosco di vita e sulla 
nostra strada che continua popolato da volti nuovi e diversi.

Del resto l’unico linguaggio in cui comuniamo con chi 
ci ha lasciato è quello dell’amore e dei sentimenti di cui 
parlavano anche le letture. I sentimenti sono la lingua che 
il cuore usa quando vuole lanciare un messaggio. Ma in 
questa ricerca di incontro, anche se siamo credenti, siamo 
spesso guidati soltanto dalla nostalgia e dalla fede, che ci 
porta sino ai volti amati e alla tenerezza di Dio. 

Speciale della Staffetta in memoria di Giuseppe Accorinti
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Ieri sera, 15 gennaio, è scomparso a Roma nella sua 
abitazione giuseppe accorinti. Aveva festeggiato i 90 
anni lo scorso luglio. E dopo essersi ripreso dai guai di sa-
lute che l’avevano colpito nei mesi scorsi era tornato attivo 
a dare gli ultimi ritocchi alla quarta edizione della biogra-
fia di Mattei “Quando Mattei era l’impresa energetica, io 
c‘ero” uscita la prima volta nel 2006 e che fino all’ultimo 
ha arricchito sul suo computer di nuovi particolari. Un’e-
dizione che supererà le 500 pagine, con un’appendice di 
commenti a testi usciti di recente sul fondatore dell’Eni.

Nato a Roma il 10 luglio 1928, ha lavorato nel gruppo 
Eni dal 1956 al 1996 ricoprendo via via incarichi sempre più 
importanti. Nell’Agip Commerciale, direttore di Agenzie di 
vendita e di Filiali; nel 1960, a soli 32 anni, dirigente a Geno-
va, allora sede di Esso, Shell e Mobil; nel 1962, l’anno della 
morte di Mattei, responsabile dell’area Africa Mediterranea 
e Occidentale ex francese; nel 1966 responsabile vendite 
olio combustibile, lubrificanti e metano alle grandi industrie; 
nel 1978 direttore generale vendite Italia di Agip Petroli; nel 
1981 amministratore delegato, poi vice presidente e ammi-
nistratore delegato, fino al 1993, quando Franco Bernabè lo 
mandò in pensione; presidente per alcuni anni della Scuola 
Superiore Enrico Mattei di San Donato Milanese. 

Da allora Accorinti si dedicava appunto a tramandare 
con grande passione la memoria di Mattei. Come racconta 
lui stesso, l’incontro “fortunato” con Mattei avvenne nel 
giorno di Capodanno del 1959 sul piazzale del Motel Agip 
di Cortina d’Ampezzo, una sorta di fulmine sulla via di Da-
masco, quando dirigeva il piccolo ufficio dell’Agip com-
merciale di Belluno. L’ultimo, invece, nella prima decade 
del settembre 1962, nell’ufficio al 20° piano del Palazzo 
Eni all’Eur, chiamato a riferire sulla sua esperienza di lavoro 
in Mali. Quando Mattei ad un certo punto gli chiese se 
aveva trovato il terreno per il deposito e lo ammonì a non 
fidarsi degli americani che gli avevano offerto di fare un 
pozzo deviato orizzontalmente dal confine tunisino verso 
l’Algeria. Un mese dopo, il 27 ottobre, Mattei morì e Ac-
corinti è stato da subito tra quelli che non vollero credere 
all’incidente causato dal maltempo. Per cui già nella terza 
edizione del libro dà grande spazio all’inchiesta del giudice 
Calia e nell’edizione che sta per uscire al libro “Il caso Mat-
tei” dello stesso Calia uscito due anni fa.

Negli anni con Accorinti frequenti sono state le occa-
sioni di sentirci e di ragguagliarci ogni volta che si parlava 
di Mattei e delle vicende storiche del “petrolio Italia”, da 
ultimo in una email del 4 gennaio in cui tra l’altro si ralle-
grava di poter continuare a leggere il nostro giornale

La Staffetta si unisce al cordoglio unanime di tutti quelli 
che gli sono stati vicini in questi anni inviando alla famiglia 
le più affettuose condoglianze. 

(dalla Staffetta del 16 gennaio 2019)

La notizia della scomparsa

I quarant’anni nel gruppo Eni (*)

1956: 10 gennaio entra all’Agip Direzione Generale - 
Roma, Settore Commerciale

1958-1959-1960 marzo: Responsabile Agenzie Pro-
vinciali di Vendita Agip di Belluno-Macerata/Ascoli 
Piceno-Alessandria/Asti

1960: 14 marzo vice direttore filiale Agip di Torino e 
responsabile Ufficio Vendite

1960 1° dicembre: - Direttore filiale Agip di Genova

1962: Mattei gli affida il coordinamento delle società 
di Agip Commericiale in Africa: Libia-Tunisia-Marocco-
Costa d’Avorio-Senegal-Mali-Alto Volta

1964-1972: Agip, responsabile Vendite Industriali e 
Snam, responsabile Vendite Metano

1972-1978: Agip: responsabile Vendite Industriali e 
Riscaldamento

1978 aprile: Agip Petroli: Direttore generale Vendite Italia 

1981-1984: Agip Petroli - Amministratore delegato e 
Direttore generale Italia

1984-1990: Agip Petroli - Vice presidente e ammini-
stratore delegato Italia

1990-1991: Agip Petroli - Vice presidente e ammini-
stratore delegato estero

1991-1993: Agip Petroli - Vice presidente operativo 
Italia-estero

1993-aprile: lascia la società per superati limiti di età

1993-1° luglio: Consulente Eni e presidente del Comita-
to di gestione della Scuola Enrico Mattei di San Donato 
Milanese (Business School istituita da Mattei nel 1957 
per giovani laureati italiani e stranieri: Master Medea in 
Economia dell’Energia e dell’Ambiente)

1996-30 giugno: alla scadenza del 3° rinnovo decide 
di lasciare

(*) curriculum autografo

 (dalla Staffetta del 20 ottobre 2006)

Speciale della Staffetta in memoria di Giuseppe Accorinti

Giuseppe Accorinti e la terza edizione del libro
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Brevi ricordi dopo la scomparsa 

La notizia della scomparsa di Giuseppe Accorinti, data 
dalla Staffetta la mattina del 16 gennaio, ha suscitato 
unanime cordoglio tra i lettori. Il 17 gennaio alberto clô, 
sotto il titolo “Giuseppe Accorinti: Lui c’era” ha scritto a 
sua volta sul blog della rivista Energia il seguente ricordo: 
“È difficile trovare nella lunga storia dell’Eni qualcuno che 
alla pari di Giuseppe Accorinti si sentisse più appassiona-
tamente legato alla società – la ‘Mia Famiglia’ diceva – e 
al suo Fondatore, che amava chiamare il ‘Principale’. Un 
attaccamento che lo portava a commentare ogni minimo 
avvenimento, ricorrenza, fatto che riguardasse il Cane 
a Sei Zampe. “Sono o non sono l’ultimo dei giapponesi 
come mi chiamava l’Ing Egidi?” mi scrisse nella Sua ul-
tima mail negli auguri che ci scambiammo a fine anno. 
Accorinti era depositario della memoria storica dell’Eni, 
per l’enorme mole di materiale che aveva raccolto, dato 
in buona parte all’archivio storico dell’Eni, ma ancor pri-
ma per il ruolo che si era dato di preservare, tramandare, 
tutelare questa memoria – perché Lui c’era! – contro ogni 
parola di discredito che gli capitasse di leggere, specie se 
rivolta a Enrico Mattei. Un ruolo, ed è questa la cosa più 
importante, che gli era pienamente riconosciuto dai molti 
con cui aveva collaborato e da chi aveva avuto modo di 
conoscerlo. Per questo, era felice d’aver ricevuto a dicem-
bre dai Pionieri e Veterani dell’Eni una medaglia per i suoi 
90 anni e dai vertici del Gruppo, il 10 gennaio, una foto-
copia della lettera di assunzione firmata da Enrico Mattei 
per la Sua presa di servizio che ricadeva esattamente quel 
giorno di 63 anni fa. Era orgoglioso di essere riuscito, 
nonostante i Suoi malanni, a scrivere 683 pagine del 
libro che stava scrivendo sul ‘Principale’ e che sperava, 
mi scrisse, di finire nel Nuovo Anno. Il tempo, a Lui pur 
amico, gli è stato alla fine tiranno. Seguiva il nostro la-
voro su “Energia” con affetto, amicizia, stima. Gli stessi 
sentimenti che ci hanno sempre legati a Lui, insieme oggi 
a un grande dolore.“

Un cordoglio che si è diffuso anche tra gli ex alunni 
dell’istituto massimo di Roma dei Padri Gesuiti dove il 
18 gennaio si sono svolti i funerali. Nel ricordarlo la new-
sletter dell’associazione ex alunni ricorda che “era il nostro 
decano, già Premio Massimo, a lungo consigliere e soste-
nitore dell’associazione”. Ed ha promosso una raccolta di 
parole, pensieri e testimonianze da inviare poi alla famiglia. 

In una email inviata il 18 gennaio alla Staffetta e a un 
gruppo di ex dirigenti dell’Eni e dell’Agip, roberto macrì, 
esprime il suo dispiacere rilevando che “Accorinti ha certo 

meritato la sua lunga vita, ma avrebbe meritato di finire 
il suo libro”. Aggiungendo: “l’ho incontrato solo un paio 
di volte, non posso dire di averlo conosciuto di persona, 
ma me ne sono fatto un’idea leggendolo. Era per me una 
persona dove la passione era pari all’etica del lavoro; col-
piva il suo entusiasmo da ragazzo e la sua dedizione di 
uomo fatto alle straordinarie vicende dell’Eni che lo han-
no visto protagonista e/o partecipe. Aveva anche un’altra 
qualità rara, la gratitudine per le straordinarie opportunità 
che gli aveva dato il suo Principale”. Macrì, oggi autorevole 
opinionista sulla Staffetta, all’epoca in cui Accorinti era al 
vertice di Agip Petroli, aveva la responsabilità della pianifi-
cazione nella Programmazione Eni. 

 Tra le risposte quella di giovanni paccaloni, pre-
sidente dei pionieri e veterani Eni, che ricorda che il 15 
dicembre scorso, al pranzo di Natale della Sezione Apve 
di Roma aveva “letteralmente” messo al collo di Acco-
rinti la medaglia coniata per i soci di 90 (e più) anni. “Era 
felice! Onorato, commosso. Ha fatto un discorso per l’oc-
casione, naturalmente parlando del Principale e del libro, 
di cui stava curando la nuova edizione”. Aggiungendo: 
“l’ho visto disteso. E mi ha ringraziato per l’iniziativa della 
medaglia, chiamandomi “ragazzo paccaloni”, un grosso 
elogio da parte sua, perché ti include nella prestigiosa 
schiera dei ragazzi di Mattei. Sono rimasto incredulo alla 
notizia della sua morte improvvisa, tanta era la vitalità 
e l’entusiasmo con cui, ancora una settimana fa, invia-
va messaggi in posta elettronica al suo gruppo di circa 
50 corrispondenti abituali, di cui facevo parte anch’io da 
qualche anno”.  

A sua volta lorenzo gallico ricorda che Accorinti è 
stato suo capo alla Petroli negli anni ‘70. “Grande accen-
tratore sul lavoro, ma attento ai giovani e al loro futuro, 
con lui lavorammo in presa diretta intensamente all’epo-
ca della guerra del Kippur e dei razionamenti energeti-
ci. Quando Botteghe Oscure (sede all’epoca del Pci, ndr) 
rischiarono di rimanere al freddo, fece di tutto per fare 
in modo che il gasolio fosse distribuito in modo equo a 
tutti. Con lui varie volte affrontammo il tema della poli-
tica che ci vedeva su fronti opposti, ma quando lasciai 
l’Agip, ci tenne a salutarmi con affetto e con auguri per 
il nuovo lavoro. Un democristiano alla De Gasperi sobrio 
e con valori. Ma di questa gente ormai ce ne è ben poca. 
Riposa in pace”. Gallico, dopo aver lavorato 22 anni nel 
gruppo Eni e in Agip Petroli, ha lavorato 10 anni nelle 
Ferrovie dello Stato.
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Un altro collaboratore di Accorinti, piercarlo sanna, 
che ha fatto tutta la carriera in Agip Petroli, prima in sede e 
poi per molti anni in Spagna e in Brasile e che alla fine degli 
anni ’80 era direttore marketing estero quando Accorinti 
era a.d., ringrazia per il bel ricordo riportato dalla Staffetta 
e aggiunge: “La stagione degli oilmen legati direttamente 
alla vita di Mattei si va concludendo, portando con se luci 
ed ombre di una grande e irripetibile avventura industriale”. 
Aggiungendo che “con Accorinti cercammo di stringere di 
più i legami con i mercati europei e con l’Europa dell’Est che 
si andava aprendo ai new comers. Purtroppo i gravi ritardi 
dell’Italia sul piano della razionalizzazione e della diversifi-
cazione della rete sul non oil non favorirono un concreto 
processo di integrazione europea in contrasto con quanto 
prevedeva il piano quinquennale”, là dove rilevava che «the 
domestic Agip market is the european market» .

Una preziosa testimonianza è quella di domenico tan-
tillo che ricorda le lunghe e piacevoli conversazioni con 
Accorinti “un entusiasta dell’esperienza nel Gruppo e so-
prattutto del Principale” durante i voli con navetta Eni da 
San Donato Milanese a Ciampino il venerdì sera. Colloqui 
incentrati soprattutto sulle vicende passate e correnti del 
Gruppo e che risalgono agli anni ‘90 quando Accorinti 
era presidente della Scuola Enrico Mattei e Tantillo era di-
rettore della pianificazione Agip upstream (poi Divisione 

Exploration&Production Eni). Cogliendo l’occasione per 
raccontare un episodio del tutto inedito. Eccolo: “Un gior-
no (alla fine di quel decennio), in partenza da Termini per 
Milano, incontrai Accorinti sullo stesso doppio marciapie-
de in attesa del treno. Non quello che avrei preso io di lì a 
poco, ma l’altro, in procinto di partire per Bolzano. Me lo 
disse, con malcelato e, del resto, comprensibile vanto, spie-
gandomi che era stato richiesto di raggiungere la residenza 
dell’ing. Mattei ad Anterselva, abituale rifugio del Presiden-
te per concedersi brevi intervalli di solitaria meditazione. 
La villa era stata da poco venduta e l’acquirente era stato 
messo in contatto con Accorinti per chiedergli di aiutarlo ad 
orientarsi sulla possibile destinazione, in particolare, di una 
folta raccolta di attestati, fotografie, testimonianze scritte 
dei viaggi e degli incontri dell’Ingegnere. Il nuovo proprieta-
rio era del tutto estraneo all’ambiente ed alle vicende dell’E-
ni (e del petrolio), ma aveva avuto la sensibilità di chiedere 
l’intervento di una persona vicino a quel mondo (appunto il 
dott. Accorinti) per aiutarlo a deciderne la collocazione mi-
gliore, considerando il valore “storico” di quei materiali, ri-
salenti agli anni trascorsi dal “Principale” (come lo chiamava 
Accorinti) all’Eni. Curioso, ma fu quello l’ultimo mio incon-
tro con Accorinti. Così non mi è noto come si sia conclusa 
l’ultima (almeno credo) sua «missione» per l’Eni”.

Di cui in effetti il libro non parla.
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Il ricordo di Lucia Nardi sulla collaborazione con l’archivio Eni

Nel 2003, quando sono arrivata all’Eni per occuparmi 
dell’archivio storico, di questa grande azienda sapevo lo 
stretto necessario. Conoscevo il tipo di business, mi ero fat-
ta una buona infarinatura sul suo fondatore e avevo un’idea 
complessiva di un’azienda sparsa nel mondo e molto tecni-
ca. Diciamo una realtà popolata essenzialmente di ingegne-
ri. Mi aspettavo quindi uno di quegli archivi interessanti più 
per i progettisti che per gli storici, in cui avrei svolto il mio 
lavoro senza poter coltivare a sufficienza la mia anima di 
storica, vero motore del mio interesse per gli archivi. 

Credo di aver impiegato al massimo una settimana per 
capire che in questa grande azienda avrei trovato pane per i 
miei denti. Documenti di natura varia, non solo tecnici, tan-
to materiale da organizzare, descrivere e valorizzare, un’i-
dentità fortissima nel personale, una specie di venerazione 
per il fondatore, enrico mattei. Così, presa confidenza con 
i luoghi di conservazione -  allora una serie di grandi locali 
sotto la mensa di Piazzale Mattei -  è cominciata l’attività 
di ordinamento: documenti, fotografie e poi filmati, riviste, 
e qualche oggetto. Un archivio ricco, interessante, inedito. 
Il sogno di ogni archivista e anche di ogni storico. I primi 
anni sono stati di attività silenziosa e paziente, come spesso 
è questo tipo lavoro. Poi, nel 2006, è arrivato il centena-
rio della nascita di Enrico Mattei: convegni, seminari, uno 
spettacolo teatrale, una rassegna di documentari aziendali, 
mostre: i riflettori si accendevano sulla storia di Eni, sul suo 
fondatore e, naturalmente anche sull’archivio.  Le richieste 
di consultazione crescevano a vista d’occhio e non sempre 
eravamo in grado di dare le risposte.

 Tra le molte richieste di incontro arrivò ad un certo pun-
to anche quella di giuseppe accorinti. Doveva verificare 
alcune informazioni in archivio per la pubblicazione di un 
suo volume su Enrico Mattei e l’Eni di quei primi anni. Un 
libro di ricordi. Confesso che ho sempre diffidato delle ri-
costruzioni storiche fatte dai “protagonisti”. Molto spesso 

peccano di presunzione, 
qualche volta confondo-
no gli avvenimenti, quasi 
sempre non ammettono 
correzioni o precisazioni. 
Anche a fronte dell’in-
negabile e oggettivo va-
lore di un documento, il 
“protagonista” insiste nel 
ricordare le cose come 
la sua memoria gli sug-
gerisce e ha rielaborato. 
La notizia dell’arrivo del 
“dottor Accorinti” lasciò 
quasi senza parole alcune 
persone della mia struttu-
ra, quelle che erano in Eni 
da più anni. Mi resi conto che stava arrivando nel mio ufficio 
un personaggio importante. Uno di quei dirigenti che tutti 
conoscono, un uomo che aveva ricoperto cariche di primo 
piano.  Chissà se avrebbe confermato la mia perplessità sugli 
storici “protagonisti”. Quando la portineria mi chiamò per 
avvisarmi che era arrivato il mio ospite, ero pronta – e con-
fesso anche prevenuta - ad affrontarlo. Uscito dagli ascen-
sori, questo signore alto e sorridente, con occhi intelligenti 
e vivaci, mi spiazzò con un baciamano. Immaginai subito 
un incontro formale. Ma immediatamente dopo i modi, pur 
eleganti e misurati, resero l’incontro estremamente “em-
patico” e rilassato. Giuseppe Accorinti era così: da un lato 
estremamente ligio ad un’educazione che si intuiva rigorosa 
e rispettosissima delle regole; dall’altro umanamente straor-
dinario e in grado di creare una relazione “tra simili” con il 
proprio interlocutore.

Una volta raggiunto l’ufficio cominciammo a parlare del 
libro e lentamente capii che avevo davanti un uomo che 
aveva dedicato una parte consistente della propria 

Speciale della Staffetta in memoria di Giuseppe AccorintiSpeciale della Staffetta in memoria di Giuseppe Accorinti

“La mia preziosa editor”: così Giuseppe Accorinti, in una email che ci inviò un anno fa, definiva l’autore di questa im-

portante testimonianza scritta per la Staffetta, che dal 2003 custodisce l’Archivio storico dell’Eni e dal 2006 gli ha dato una 

grossa mano, nelle forme che ci racconta, per verificare e integrare quello che si accingeva a raccontare nel libro su Mattei.  

A cominciare dalla prima edizione fino a quella che stava ancora rivedendo: una specie di tela di Penelope. A volte, rileva 

Lucia Nardi, aiutando a cercare la chiave per rispondere a quesiti di cui non si trovava la risposta o che i documenti di-

sponibili in archivio da soli non erano in grado di soddisfare. Diventando così a sua volta “un punto di riferimento essen-

ziale” nella storia dell’Eni e di Mattei e addirittura “una tessera fondamentale nel puzzle della memoria di Eni”, come lei 

lo definisce. Una collaborazione a due vie, andata avanti fino all’ultimo. Una testimonianza che aiuta a capire meglio la 

straordinarietà dell’uomo e del personaggio che in questi anni abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare.

1962 sett./ott: foto di Mattei, forse 
l’ultima, sotto il Palazzo Eni di Roma.

Fonte: Archivio storico Eni
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vita al lavoro in azienda, e l’altra parte a raccogliere 
i ricordi, organizzarli e condividerli. Beppe Accorinti – 
come molte volte ho avuto modo di dirgli – non era solo 
il biografo di Mattei ma era l’uomo che aveva attraversato 
40 anni di vita aziendale con gli occhi ben aperti e con la 
voglia di raccontarli. Una curiosità innata, che si avverti-
va già nello sguardo vivace, lo portava ad appassionarsi 
agli argomenti più diversi, approfondirli e subito dopo a 
condividerli. Ma l’azienda, la sua Agip, alla fine riappari-
va sempre in ogni discorso. A sottolineare una passione 
vera. Noioso? Scontato? Assolutamente no. Per me quel 
pomeriggio del 2006 rappresentò uno dei momenti più 
interessanti e utili nella costruzione del mio “sapere” 
della storia di eni. Avevo davanti a me l’uomo in grado 
di dare risposte a tutte quelle domande che i documenti da 
soli non riuscivano a soddisfare. Col tempo mi resi conto 
che il grande valore di questo “storico sui generis” 
era la dedizione con cui, quando non aveva la risposta, si 
metteva a caccia della persona giusta per soddisfare i miei 
quesiti. In quell’anno denso di ricerche su Enrico Mattei, 
ricorsi spesso alla memoria e all’aiuto di Giuseppe, ogni 
volta meravigliandomi per la rapidità, la precisione, la cor-
tesia con cui rispondeva alle mie richieste. Non era solo 
un grandissimo ex dirigente dell’Eni, un uomo che aveva 
vissuto, in posizioni di primo piano, la crescita dell’azienda 
maturando una visione complessiva che aveva arricchito 
di volta in volta con approfondimenti personali. Accorinti 
era anche la persona capace di recuperare qualunque 
tipo di notizia attraverso una rete incredibile di rela-
zioni (non semplici nomi e numeri di telefono ma “relazio-
ni” vere coltivate perché non si disperdessero) che spazia-
vano dal collaboratore dei primi anni di lavoro, al collega 
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1945: il generale Usa Clark, comandante alleato in Italia,
appunta la “bronze star” sul petto di un emozionato Enrico Mattei

Fonte: Archivio storico Eni

africano, all’ex Ministro, a personalità di spicco del mondo 
economico e politico italiano. 

Nel giro di brevissimo tempo è diventato un riferimen-
to non solo mio ma di tutta la struttura archivio storico, 
una sorta di archivio distaccato a cui ognuno di noi 
poteva attingere. I suoi ricordi, i suoi appunti, le sue co-
noscenze erano sempre a disposizione e sia che si trattasse 
di riconoscere un volto in una foto, sia che fosse neces-
sario verificare un’informazione, la voglia di poter essere 
d’aiuto era sempre viva. Rispondeva ai testi che ogni tan-
to gli mandavamo, riempiendoli di annotazioni scritte a 
mano, di tratti evidenziati con colori diversi. Un po’ come 
la matita blu e rossa che qualche professore usava anni fa. 
L’evidenziatore giallo era “piccolo errore”, quello arancio-
ne “errore grave”. Incorrere in un errore grave significava 
dare il via a discussioni infinite, spesso per mail, in cui alla 
fine la ricostruzione dell’informazione aveva ricevuto un 
trattamento che la rendeva certa, puntuale e verificabile.

In quel 2006 di attività di valorizzazione di Enrico Mat-
tei, ho avuto modo di condividere con lui tavoli di conve-
gni, persino un paio di trasmissioni televisive. Io ero la voce 
dell’archivio, lui quella dell’esperienza. Nonostante avessi 
letto e studiato, le sue testimonianze erano sempre di un 
valore irraggiungibile, condite com’erano, da aneddoti e 
storia di vita vissuta che restituivano un’immagine vivace 
e reale di un passato lontano. Queste frequentazioni cam-
biarono velocemente il nostro rapporto. Passammo dal 
formalissimo “lei“, “dottore”, “dottoressa” e baciamano, 
al “Beppe” e “ragazza” e abbracci pieni d’affetto quando 
ci capitava di trovarci. Mi guadagnai anche sul campo la 
medaglia di persona di fiducia per la rilettura del suo pri-
mo libro su Mattei ed Eni. Posso dire che ormai avevamo 
un rapporto di amicizia e reciproca stima e questo ci portò 
ad alcuni accesi (ma sempre garbati) scambi di opinioni. 
Ricordo che alla lettura della prima stesura, gli rimandai un 
testo pieno di note in cui avevo fatto un lavoro puntuale di 
correzione di maiuscole, applicando le regole editoriali che 
mi avevano insegnato all’Università. Trovai una resistenza 
inaspettata. Non se ne parlava di abbassare la maiuscola di 
“ingegnere” se a seguire c’era Mattei (idem per “Presiden-
te” e “Direttore”), mentre la minuscola era tollerata in tutti 
gli altri casi. Non c’era trattativa nemmeno nell’abbassare le 
maiuscole di “Azienda” e  “Società”. Piccole cose che tut-
tavia raccontavano tanto: dedizione all’uomo che lo aveva 
assunto nel 1956 e all’azienda in cui aveva lavorato.

Quella prima edizione conteneva una quantità di 
informazioni impressionante. Informazioni verificate, 
puntuali, preziose. Gli approfondimenti, i racconti, le cifre, 
i nomi coprivano praticamente l’intera attività dell’azienda 
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con un focus sugli anni di Mattei. La costruzione delle 
nuove stazioni di servizio, la posa dei metanodotti, il con-
tratto con i russi, la scelta dei manager…Una lettura dav-
vero preziosa per chi volesse farsi un’idea di quegli anni 
cogliendone anche “lo spirito di frontiera” e non solo le ci-
fre. Beppe Accorinti che storico certamente non era (que-
sta era una delle discussioni più animate in cui cadevamo 
ogni tanto) aveva in qualche modo completato la “storia 
ufficiale”, quella che l’archivio storico consentiva di scri-
vere attraverso i verbali della Giunta, le corrispondenze, i 
contratti, i bilanci. Cominciai a segnalarlo come “fonte” 
ai ricercatori che frequentavano l’archivio. I più accademi-
ci erano perplessi per gli stessi motivi per cui lo ero stata 
io all’inizio. Poi però dopo l’incontro e la – sempre – lunga 
chiacchierata, tornavano entusiasti e pieni di nuovi spunti 
di ricerca. La passione con cui Beppe raccontava la “sua” 
storia era sempre contagiosa e il valore aggiunto di una 
chiacchierata con lui era davvero notevole. Al contrario 
di molti protagonisti, Beppe era di una grandissima ge-
nerosità. Nonostante avesse sempre qualche richiesta di 
testimonianza (in Università, nelle scuole, nei contesti più 
diversi) e coltivasse sempre l’idea di nuove edizioni del suo 
libro (non a caso giunto alla terza edizione nel 2008), non 
teneva nessuno scoop per sé. Negli ultimi anni anzi, ci 
scambiamo reciprocamente articoli di giornale, informa-
zioni trovate in altri archivi, notizie. Scherzavo con lui di-
cendogli che era il miglior ufficio stampa del passato 
di eni che potessi sperare. Aver conquistato la sua fiducia 
ed essermi guadagnata il titolo di “matteiana” è stato un 
grandissimo riconoscimento. Altrettanto gradita mi era 
arrivata la decisione di donare parte del suo straordina-
rio archivio ad Eni che abbiamo acquisito e cominciato a 
schedare nel 2018. 

“Matteiano/a” non era un aggettivo che Accorinti 
attribuiva con leggerezza. Il primo discrimine era la posi-
zione che l’interlocutore aveva sulla morte di Mattei: in-
cidente o attentato? La parola incidente era una sorta di 
tabù e ogni volta che compariva in un testo, me lo man-
dava cerchiato di evidenziatore arancione. La sua posizio-
ne era chiarissima e non discutibile: si era trattato di at-
tentato legato all’attività, alle scelte, alla visione di Enrico 
Mattei. A Beppe non interessavano i mandanti, anche lui 
era convinto che ormai il tempo avesse reso praticamente 
impossibile individuare la pista. Voleva però che fosse 
chiaro che il primo presidente di eni era morto in se-
guito all’esplosione di una bomba. Quando finalmen-
te, in anni recenti, questo punto fu stabilito con certezza 

(era agosto, io ero all’estero, mi chiamò per darmi la buo-
na notizia!), cominciò per lui un nuovo impegno: quello 
di far conoscere la sentenza e fare in modo di far sparire 
dalla ricostruzione della morte di Enrico Mattei la parola 
“incidente”. Il primo Presidente dell’Eni aveva combat-
tuto una guerra personale per dare al Paese una politica 
energetica indipendente e nazionale. Era un dovere mo-
rale riconoscergli il prezzo che aveva dovuto pagare.

Da questo punto di vista Beppe Accorinti, l’ultimo giap-
ponese, come lo aveva chiamato scherzosamente Egidio 
Egidi un altro straordinario testimone della storia di Eni, si 
era impegnato in questi ultimi anni per divulgare il minu-
zioso lavoro fatto dal Procuratore Calia, nella ricostruzione 
della morte di Mattei, definitivamente l’attentato a Mattei, 
e la sentenza della corte di Assise di Palermo, del 2012, 
che a quel lavoro aveva dato peso e sostanza.

La sua scomparsa mi ha colto di sorpresa. Certo l’età, 
le condizioni di salute…ma faccio fatica a pensare che 
tutta quell’energia, quella voglia di raccontare, quel-
la straordinaria disponibilità non siano ancora lì, a 
disposizione di tutte le persone interessate a cono-
scere la storia di eni, gli anni ruggenti dell’affermazione 
di una politica energetica innovativa e “nazionale”, il clima 
che si respirava in quell’azienda allora tutta da inventare. 
Rimangono però a ricordarcelo i suoi libri, i tanti interventi 
scritti e il suo archivio. I protagonisti, veri, in fondo non 
muoiono mai.                                                 (lucia nardi)

1952. Cortemaggiore, con il Presidente del Consiglio Alcide 
De Gasperi alla inaugurazione dell’impianto di gasolinaggio 

e inizio dei lavori per il metanodotto Cortemaggiore-Torino Fiat. 
A destra il direttore dell’impianto, Eugenio Semola.

Fonte: Archivio storico Eni
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Il ricordo di Enzo Di Giulio sui 3 anni di presidenza della Scuola Mattei

“Ho conosciuto Giuseppe Accorinti nel 1993 alla Scuo-
la Mattei, dove egli era stato da poco nominato Presidente 
del Comitato di Gestione, una sorta di consiglio di ammi-
nistrazione che avrebbe dovuto guidare la Scuola Mattei 
collegandola maggiormente alla realtà aziendale Eni.

Io ero un giovane ricercatore e un aspirante docente da 
poco assunto. Il Dottor Accorinti – così lo abbiamo sem-
pre chiamato – era al termine di una brillante carriera che 
era culminata nella guida, come Amministratore Delegato, 
dell’Agip Petroli. Non fu amore a prima vista, tutt’altro: 
per me, fresco di master e di accademia – e di pregiu-
dizi, soprattutto – un uomo che veniva dal commerciale 
non poteva essere una buona guida per un’istituzione tesa 
allo studio e alla didattica. Capii presto che mi sbagliavo. 
Quell’uomo così energico ed estroverso, positivo e pre-
muroso, curioso e innovatore, mi conquistò in brevissimo 
tempo. E lo fece con i contenuti e con l’affetto.

In alcuni mesi, sotto il suo impulso, la Scuola Mat-
tei venne rivoluzionata: la durata del MEDEA (Master in 
Management ed Economia dell’Energia e dell’Ambiente) 
venne aumentata di due mesi, si introdussero temi nuovi, 
si portarono a San Donato Milanese docenti di fama in-
ternazionale, si irrobustirono considerevolmente i rapporti 
con gli ex allievi e con le aree di business Eni, si modificò 
il processo di selezione dei candidati. Naturalmente anche 
altri attori hanno partecipato a quella piccola rivoluzione 
della didattica e delle metodologie, ma è certo che il suo 
impulso – flusso di energia continua e calda – giocò un 
ruolo primario. Ne beneficiarono soprattutto gli allievi del-
la Scuola, sia in termini di didattica che di placement.

Gli studenti lo veneravano: il loro amore non era altro 
che il riflesso di quel suo fare democratico e affettuoso che 
lo portava a interessarsi di tutti e a parlare con tutti. Ricordo 
che, una volta, un gruppo di studenti aveva segnalato un 
certo problema sulle lezioni e lui li convocò nel suo ufficio. 

Gli studenti erano stupiti 
perché l’azione era inu-
suale per una persona 
nella sua posizione. Di-
scorrere liberamente con 
gli studenti, in modo in-
formale e franco, diven-
ne presto un’abitudine. 
Quegli studenti, alcuni 
dei quali oggi sono ma-
nager di alto livello nell’industria energetica italiana ed 
estera, apprezzavano profondamente questo suo andare 
verso di loro.

In ciò Accorinti era simile all’uomo che, dal Capodanno 
1959, momento del loro primo incontro, avrebbe venerato 
per tutta la vita, tramandandone la memoria con la sua 
appassionata parola: Enrico Mattei. Anch’egli era proteso 
verso il giovane, anch’egli era solito incontrare con una 
certa frequenza – spesso al venerdì pomeriggio – i ragazzi 
della Scuola che dal 1969 porta il suo nome e che Accorin-
ti, per una misteriosa coincidenza della storia, avrebbe gui-
dato per alcuni anni. Entrambi cultori di quella democrazia 
delle relazioni umane al di là delle barriere, gerarchiche, 
etniche o generazionali, che rappresenta – in forma nobile 
e bella – l’apertura dell’essere umano verso l’Altro.

Per due decenni, generazioni di studenti della Scuola 
Mattei mi hanno chiesto sue notizie, o semplicemente di 
portargli i loro saluti. Ed egli stesso, Accorinti, quando ci 
sentivamo, mi chiedeva notizie di quelli che considerava 
suoi ex studenti, ricordandone ancora i nomi e, soprattutto, 
la personalità, le vicende personali, le caratteristiche umane.

In ultimo, ciò che resta di un essere umano è ciò che ha 
fatto e, ancor di più, quanto di positivo ha saputo costrui-
re nell’animo dell’Altro. Nel caso di Giuseppe Accorinti, in 
entrambi i campi, la messe è straordinaria.“

Avendo dovuto lasciare alla fine del 1992 l’Agip Petroli di cui era arrivato a ricoprire la carica di vice presidente e am-
ministratore delegato, Accorinti voleva continuare ad avere un incarico operativo ed essendo anche nel CdA di Eni Acqua 
aveva proposto a Franco Bernabé, che in agosto era stato nominato amministratore delegato della neo costituita Eni spa, 
di realizzare una rete nazionale di acquedotti, ma non riuscì a convincerlo. E perciò alla fine accettò, seppur di malavoglia, 
un contratto di consulenza per un anno alla Scuola superiore Enrico Mattei. Pensando, come racconta lui stesso nel suo 
libro, che gli sarebbe stato utile per passare un anno sabatico che servisse a disintossicarlo dopo oltre 37 anni di “cane a 
sei zampe”. Invece la scuola cominciò a piacergli e apportò una serie di innovazioni “che solo una persona con esperienze 
manageriali poteva suggerire anche rispetto al piano di studi”. Per anni era stato utilizzatore degli studenti che provenivamo 
da quella scuola e quindi “un po’ me ne intendevo”. Il 30 giugno 1996 si dimise dopo aver ricevuto una risposta negativa 
alla proposta di costituire un’associazione degli ex-allievi. Associazione che venne poi costituita 11 anni dopo, nel 2007, in 
occasione del cinquantenario della Scuola che era stata costituita da Mattei nel 1957. Un episodio che, secondo Accorinti, 
confermava una volta di più la discontinuità nei confronti dell’Eni, di Mattei e dei manager del passato. Un’esperienza che 
non fu affatto vana, come conferma questo ricordo scritto di getto dal prof. Enzo Di Giulio, appresa la notizia della sua mor-
te e pubblicato il 18 gennaio sul Blog di Energia. Oggi Di Giulio è preside della Scuola, diventata nel frattempo Eni Corporate 
University, e Accorinti lo chiamava affettuosamente “il mio Preside”.  

Speciale della Staffetta in memoria di Giuseppe Accorinti
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Dialogo semiserio tra Mattei e Accorinti intorno al petrolio

accorinti: Principale, buonasera! Che bello rivederla, 
ma dove siamo?

mattei: Ragazzo Accorinti, dove vuoi che siamo? In Pa-
radiso! Vieni con me, ti faccio fare un giro.

a: Ho tante cose da raccontarle, Principale, tante cose 
da chiederle. Il mondo è così cambiato dal giorno dell’inci-
dente a Bascapè, che poi incidente non fu come ho tentato 
di spiegare in tutti i modi ma attentato. Lei non ci crederà, 
ma ogni persona laggiù va in giro ovunque con un piccolo 
oggetto, che chiamano telefonino o smartphone, ma che 
al telefono non assomiglia per niente. Sono dei computer 
portatili potentissimi! Fanno fotografie, registrano video, 
suoni, e la cosa più strabiliante è che sono tutti connessi tra 
di loro. C’è una rete mondiale di computer che comunica, 
accessibile a tutti, dove è possibile pubblicare qualsiasi cosa. 
è cambiato tutto, Principale. Si ricorda la televisione? Non la 
vede quasi più nessuno! Girano tutti con dei piccoli televiso-
ri portatili, i tablet, che hanno praticamente sostituito la tv 
e i giornali. Gli uomini sono sempre chini, o sul telefonino o 
sul tablet. è difficile attirare la loro attenzione, avere un dia-
logo, una conversazione. Tutti sono convinti di sapere tutto, 
perché le informazioni sono velocemente reperibili in qual-
siasi momento. è cambiata anche la mobilità, oggi alcune 
ferrovie sono velocissime grazie al TAV, un treno trainato da 
un gigantesco motore elettrico. Per spostarsi dalla stazione 
di Roma a quella di Firenze ci vuole un’ora, per arrivare a 
Milano ce ne vogliono solo tre. Gli aeroporti sono triplicati, 
prendere l’aereo è diventato più facile che prendere il tram. 
Anche i costi sono scesi, andare in Australia è alla portata di 
tutti. Sempre più persone sono affascinate dall’auto elettri-
ca, c’è chi è pronto a scommettere che il motore a scoppio 
sia destinato a scomparire nel giro di qualche decennio.

m: E il petrolio? Si usa ancora il petrolio?

a: Eccome! I consumi mondiali di petrolio sfiorano i 100 
milioni di barili al giorno. Pensi un po’: la Cina ora impor-
ta più greggio degli Stati Uniti! L’Asia è cresciuta e non si 
vuole fermare. Naturalmente, per continuare a crescere ha 
bisogno di idrocarburi e il Medio Oriente è contento di of-
frirglieli, così come la Russia. In Texas oramai perforano i 
pozzi in orizzontale, riuscendo a recuperare una quantità di 
greggio ai tempi nostri inimmaginabile. Lo chiamano shale 
oil, è un greggio di buona qualità e ne producono talmente 
tanto che un presidente USA democratico e di colore - sì, 
afroamericano ha capito bene, si chiama Barack Obama - 

ha deciso di abolire il di-
vieto di esportazione di 
greggio estratto dal loro 
sottosuolo. è cambiato 
completamente il mon-
do in questi anni, caro 
Principale. Il petrolio però serve ancora e anche oggi, come 
ai nostri tempi, chi lo produce incontra molti ostacoli.

m: E la nostra amata Africa? è cresciuta anche lei?

a: L’Africa purtroppo non è cresciuta come sognava-
mo. La Libia è ancora teatro di una sanguinosa guerra ci-
vile, in Nigeria ci sono banditi e ribelli, in Egitto c’è un’al-
tra dittatura e di recente la Siria è stata rasa al suolo. La 
conseguenza di questa situazione è che il Mediterraneo è 
quotidianamente attraversato da barconi carichi di povera 
gente, che dal Nord Africa scappa in Europa, in particola-
re in Italia. Una situazione terribile! è davvero incredibile 
come si sia rovesciata la situazione dai primi anni del ‘900, 
quando erano gli italiani a emigrare oltreoceano.

m: E che mi dici dell’Europa? è diventata un unico Sta-
to? Che fine hanno fatto la CECA, l’Euratom?

a: No, non è ancora un unico Stato, ma è scomparsa la 
lira e c’è l’euro, un’unica moneta che vale in tutta Europa. 
Solo l’Inghilterra ha mantenuto la sterlina. Inoltre non ci 
sono frontiere: si circola liberamente in tutti gli Stati senza 
controlli doganali. Eppure c’è chi rimpiange il passato, chi 
vuole dividere anziché unire. E così l’Inghilterra ha deciso 
con un referendum di uscire dall’Unione.

m: Qui il passato non esiste, viviamo immersi nell’e-
terna Gioia. Dopo un bagno nelle acque del fiume Lete 
capirai anche tu. Ma prima vorrei che mi raccontassi che 
ne è stato di Agip, Eni e di tutta la mia gente.

a: La nostra Agip purtroppo non c’è più, mi dispiace 
essere proprio io a doverglielo dire, che per 40 anni ho la-
vorato al servizio del marchio, innamorandomene. Per ra-
gioni di semplificazione, che ho in qualche modo provato a 
contrastare, ora tutto ciò che abbiamo costruito si chiama 
Eni. Però il Cane a sei zampe - quel logo che la commissio-
ne di esperti aveva scartato ma che proprio lei ripescò -  c’è 
ancora ed è conosciuto in tutto il mondo come il marchio 
del gruppo. Poi c’è l’Eni, che oggi è molto diversa da come 
l’ha lasciata, caro principale. Da quasi 30 anni non è più un 

Speciale della Staffetta in memoria di Giuseppe Accorinti

Questo racconto fantastico parla dell’incontro in Paradiso tra Giuseppe Accorinti ed 
Enrico Mattei, novello Virgilio, che indica la strada per arrivare al “vero Principale”. È 
stato scritto di getto subito dopo la notizia della sua scomparsa, nel tentativo di supe-
rarla. Perché lui c’era e sicuramente c’è ancora.
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ente preposto a fornire energia a basso costo all’industria 
italiana, provvisto di un fondo di dotazione finanziato con 
soldi pubblici, ma una società per azioni sottoposta alle 
leggi del mercato e alla globalizzazione. La cosa più impor-
tante però è che grazie all’impegno di tutti noi la profezia 
di Montanelli – ricorda? Diceva che avremmo portato i libri 
in tribunale – non si è avverata, al contrario Eni è diven-
tata una compagnia solida, che macina utili, apprezzata 
a livello internazionale, il fiore all’occhiello del panorama 
industriale italiano. Ma non le nascondo che dopo la sua 
scomparsa abbiamo dovuto affrontare anni di grande dif-
ficoltà finanziaria. Quando ancora eravamo annientati dal 
lutto, le banche chiusero tutti i rubinetti dalla sera alla mat-
tina, andammo avanti solo con le entrate di Agip Commer-
ciale, cioè gli incassi giornalieri dei gestori delle stazioni di 
servizio. Eppure siamo riusciti a non licenziare praticamen-
te nessuno e – incredibile – abbiamo anche continuato a 
investire. Di questo si deve ringraziare il coraggio e l’osti-
nazione di Egidio Egidi, che minacciò le dimissioni pur di 
difendere Agip Mineraria che, come altre realtà, rischiava 
di essere smantellata.

m: Eh, sangue marchigiano non mente!

a: è vero! Nel mio libro lo ricordo e sottolineo spesso 
l’importanza del sangue marchigiano. Perché deve sape-
re che per tenere viva la sua memoria ho scritto anche 
un libro, caro principale. L’ho intitolato “Quando Mattei 
era l’impresa energetica, io c’ero”. Stavo lavorando alla 
sua quarta edizione, ahimè non sono riuscito a finirla. 
Proprio a causa del suo sangue marchigiano, Egidi ci la-
sciò tra centomila problemi quando scoppiò lo scandalo 
Eni-Petromin, nel 1979, preferì andarsene in Argentina.  
Ma nonostante questo duro colpo, abbiamo continuato a 
coltivare lo spirito di squadra e l’orgoglio di scuderia, lot-
tando per difendere quanto lei aveva costruito. Pensi che 
negli anni ‘70, per non vendere nulla di quanto lasciato 
in “eredità”, ipotecammo i terreni dove c’erano stazioni 
di servizio, depositi, raffinerie, persino la rete di metano-
dotti della Snam! La prova più dura abbiamo dovuto af-
frontarla negli anni ’90, quando scoppiò la Tangentopoli 
Eni. Ci accusavano di essere un “carrozzone” di corrotti. 
Forse per alcuni versi era pure vero che eravamo diventati 
un carrozzone, visto che negli anni 70-80 la politica ci 
scaricò addosso 50 società e 60.000 lavoratori, alcuni dei 
quali totalmente estranei alla nostra identità imprendito-
riale. Poi nel 1995 Eni venne portata in Borsa e per noi si 
concluse un ciclo storico.

m: Eni a Piazza Affari?

a: Non solo! Eni oggi è quotata anche a New York, 
come tutte le altre grandi compagnie petrolifere interna-
zionali, ed è proiettata più all’estero che in Italia, dove fare 
impresa diventa ogni giorno più difficile a causa di una 
classe dirigente instabile e umorale. 

m: Se non fossimo in Paradiso, ti invidierei caro Ragaz-
zo Accorinti! I tuoi occhi hanno visto grandi meraviglie. 
Tanti sono stati i progressi che l’umanità ha fatto in solo 
mezzo secolo. Così tanti da sembrare incredibili alle mie 
orecchie. E per le brutture che non hanno ancora trovato 
soluzione c’è sempre tempo. Anche io ho qualcosa da mo-
strarti: la via per arrivare dal vero Principale.

a: Quella me l’ha indicata fin dai tempi che lavoravamo 
insieme laggiù! Con l’aiuto di Santa Barbara e della Beata 
Mattia sono infatti arrivato fin qui.

m: Ma non basta. Dobbiamo salire sulla cima di quella 
montagna.

a: Che bella! Sembra il Pelmo!

m: Ognuno la vede come più gli piace. A me per esem-
pio sembra l’Antelao. Ma incamminiamoci, la strada è lun-
ga. Mi dicevi che hai anche domande da farmi, oltre che 
tante novità da raccontarmi. Coraggio!

a: Le mie domande riguardano il futuro del pianeta. 
Ma è vero che noi petrolieri l’abbiamo accorciato? è vero 
che a furia di estrarre gas e petrolio dalle viscere della terra 
abbiamo sconvolto gli equilibri ambientali? Che l’energia 
che abbiamo offerto all’umanità per combattere la fame, il 
freddo, la miseria avrà per le future generazioni un prezzo 
più alto di quello che avevamo originariamente messo in 
conto? Perché vede, principale, il benessere a buon mer-
cato offerto grazie al petrolio e al gas e distribuito il più 
equamente possibile è finito nel dimenticatoio. Gli uomi-
ni adesso vogliono che l’energia venga prodotta in altro 
modo, con l’acqua, il sole e il vento. Senza bruciare più 
nulla per rispettare il pianeta. I tempi gloriosi dell’industria 
petrolifera sono oggi additati come la causa di tutti i mali.

m: Caro Accorinti, la terra e il fuoco sono intrecciati tra 
di loro fin dalla notte dei tempi e non sarà certo la volon-
tà dell’uomo a impedire che le fiamme divampino o che 
i fulmini cadano dal cielo. Che il petrolio abbia favorito il 
progresso industriale e il benessere dell’umanità non può 
essere messo in dubbio da nessuno che ragioni onesta-
mente. Così come non può essere messo in dubbio che 
chi come noi ha lavorato con passione e dedizione a una 
grande impresa, lo ha fatto non per gloria personale o de-
naro, ma perché convinto che fosse utile e giusto. Abbia-
mo agito in buona fede, con tanto entusiasmo. Ci siamo 
elettrizzati nel vedere l’Italia rimettersi in piedi dopo essere 
stata distrutta dai bombardamenti. Se adesso i tempi sono 
maturi per passare oltre, per cambiare passo, lo ignoro. 
Quel che so è che è stato bello correre tanto veloci da 
alzarsi in volo! Vivere e lavorare per offrire a più persone 
possibile il carburante adatto a inseguire i propri sogni. Se 
adesso l’umanità sente il bisogno di rallentare, che lo fac-
cia. Il pianeta terra continuerà a girare.                     (a.p.)

Speciale della Staffetta in memoria di Giuseppe Accorinti



17STAFFETTA QUOTIDIANA – SpEcIAlE gIUSEppE AccOrINTI 15 FEbbrAIO 2019 17

Di tutto un po’ a Borca di Cadore

Frammenti di un colloquio svoltosi a San Vito di Cadore 
nell’agosto del 2015. Come tutte le estati, Accorinti è in 
Cadore, a due passi dal villaggio Eni di Borca, e ripercorre 
i suoi anni con il Cane a sei zampe, il suo rapporto con 
Mattei, ricostruendo una storia personale che è anche la 
biografia di un Paese. L’occasione del colloquio è un repor-
tage sul villaggio, poi pubblicato sul portale eniday.com

i giovani e l’eredità di mattei.
I dirigenti che nominava dovevano avere massimo 35 

anni. Oltre, eri vecchio. Un giorno andai all’università di 
Teramo e il direttore di un dipartimento di economia mi 
disse: “Mattei ha fatto il grande errore di non lasciare un 
erede”. Gli risposi: Mattei è morto a 56 anni. Quando 
morì, da noi c’erano 1.600 ingegneri. Il più vecchio era 
l’ingegner Egidi, 41 anni. L’età media era di 36-38 anni. 
Dietro di loro c’erano 2.000 laureati in chimica, fisica, ma-
tematica, in legge, in economia. Dietro di questi c’erano 
3.000 periti e geometri. E poi 250 geologi. Hanno retto Eni 
e le sue società operative per trent’anni. Non è la migliore 
eredità che l’ingegner Mattei ha lasciato a questo paese?

la politica e genova
Ai nostri tempi la politica si fermava da lui. Un giorno 

venni a Roma dalla Liguria. Ero stanco di stare lì. Avevo 
comprato due terreni per fare due motel, uno a Savona e 
uno a Sarzana. Mi interruppe e mi disse: “non sai che fati-
ca faccio per tenere la politica fuori dall’Eni”. Lì per lì non 
capii cosa c’entrasse. Poi ho riflettuto. Il ministro Bo era 
suo amico, era ministro delle Partecipazioni Statali, eletto 
in Liguria, aveva lo studio legale a Genova e insegnava 
all’università. Io sono stato un anno e mezzo a Genova 
senza che nessuno mi chiedesse niente. Nei trent’anni suc-
cessivi ci siamo accorti come è entrata la politica… però ci 
siamo difesi. Ci siamo difesi solo con la nostra professio-
nalità. Anche perché io, con tutta la mia laurea, battevo le 
fatture al deposito di Ortona. 

il gatto selvatico
Il Gatto selvatico era una cosa fantastica. Erano gli anni 

in cui la Esso faceva delle meravigliose riviste patinate. E 
l’ingegner Mattei disse: “non voglio una rivista patinata. 
Voglio una rivista che possa andare al capo dello Stato e 
all’operaio”. 

la colonia di Borca
Alla colonia di Borca di Cadore c’erano 600 bambini 

che venivano tutti vestiti uguali, con le stesse scarpe. C’era 
il figlio del direttore generale e il figlio dell’operaio di Gela 
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1960: a Borca di cadore, le villette per i lavoratori
durante le vacanze. Fonte: Progetto Borca

che erano vestiti uguali. E sopra c’è il villaggio per i grandi, 
il campeggio con le tende fisse montate a due metri da 
terra, per evitare che la pioggia le portasse via. Poi Bernabè 
e Mincato hanno venduto tutto per 21 milioni di euro: 273 
villette, il motel Boite da 200 camere, un residence da 60 
camere. Svenduto. Io avevo in mente che l’Eni di Scaroni 
avrebbe ricomprato la colonia…

la villetta
Io ho passato dei periodi in una villetta, ma mica era la 

mia… un giorno ho fatto una polemica con Sergio Roma-
no perché sul Corriere della Sera, citando la frase di Mon-
tanelli su Mattei “corruttore incorruttibile”, aggiunse che 
secondo lui il corruttore è anche corrotto. Io gli ho scritto: 
vuole che le mandi la mia pensione, il mio statino? Io ho 
fatto tanta carriera… ma la villetta qui non me la sono 
potuta comprare. 

il “tu”
In 23 mesi ho fatto 4 trasferimenti: Macerata e Ascoli, 

Alessandria e Asti, Torino e poi Genova. Dopo 16 mesi, l’A-
frica. L’ingegner Mattei aveva una grandissima memoria, e 
questo non ci facilitava certo le cose. Quando fui chiamato 
da lui per andare a Genova notò che ero dimagrito. Effet-
tivamente avevo perso 6-7 chili perché lavoravo anche il 
sabato e la domenica, perché avevo un direttore molto in 
gamba che però il sabato e domenica non lavorava. E do-
vevo fare tutto io. Ma questo non potevo dirlo all’ingegner 
Mattei. Per cui gli dissi che il problema era il clima. Lui non 
era spiritoso, le battute non le capiva o non le accettava. 
Per cui si è rivolto al mio superiore. Mi disse “buona fortu-
na”, che valeva come un ordine di servizio. Ero stato trasfe-
rito a Genova. La prima volta che lo ho rincontrato in via del 
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Tritone, in sede, quando cominciò a darmi del tu, mi disse: 
“l’aria del mare ti fa bene eh?”. In effetti avevo ripreso un 
po’ di chili. Da quel momento ho conservato questo “tu” 
che lui riservava ai suoi amici marchigiani o ai partigiani.

le zie
Quando ero in Africa mi chiamò, ero terrorizzato per-

ché non sapevo cosa mi avrebbe chiesto, di quale paese 
africano volesse parlare. Invece mi chiese: “quando eri a 
Genova hai comprato un terreno a Sarzana?”. “Le con-
fesso, risposi, che l’ultima cosa che immaginavo era che si 
parlasse di Sarzana”. Mi diede da leggere un promemoria. 
Era molto attento agli acquisti degli immobili. In effetti ave-
vo comprato un bel terreno su cui facemmo un motel risto-
rante con un certo Paracucchi, un famosissimo gourmet. 
Nel promemoria c’era scritto che Accorinti aveva fatto un 
compromesso con un signore su un terreno di proprietà di 
altri. Per come era scritto sembrava che avessi comprato da 
un mediatore. E questo sarebbe stato un motivo sufficiente 
di licenziamento. Gli risposi che non mi sembrava che le 
cose stessero così. Mi disse “torna domattina con una nota 
scritta”. Gli scrissi che era vero, avevo fatto l’atto con que-
sto signore, che tra l’altro per festeggiare la cosa mi fece 
prendere un bicchiere di porto alle 11 della mattina. Era 
il nipote delle zie, proprietarie del terreno, che aveva una 
procura a vendere. Era l’unica persona con cui si poteva 
fare quell’atto. Mi disse che ora avevo un incarico impor-
tante, voleva essere sicuro che non mi facessi imbrogliare. 

la cultura dell’eni
Dopo aver fatto il villaggio di Borca l’ingegner Mattei 

decise di fare un villaggio marino. Comprò 2.470 ettari 
sul Gargano, dove non c’era una strada, non c’era l’ac-
qua. Nel 1960, chiamò l’architetto Gellner e gli disse di 
fare il villaggio dell’Anic di Gela. Chiese quanti garage era-
no previsti. “In Sicilia se ne fa uno ogni 7 appartamenti, 
rispose Gellner, noi abbiamo previsto di farne uno ogni 
quattro”. Gli rispose: “no, deve fare un garage per ogni 
appartamento e le strade del quartiere devono essere lar-
ghe perché questi nostri lavoratori tra vent’anni avranno 
tutti due macchine”. La cultura dell’Eni era fare qualcosa 
che durasse vent’anni. Credo che avrebbe meritato anche 
una laurea honoris causa in architettura. Anche per questo 
vorrei fare una quarta edizione del libro. 

ingegner accorinti
Con me si arrabbiava perché compravo terreni piccoli 

a Genova. Gli dicevo: lì c’è il mare, una striscia di terra e 
poi cominciano gli Appennini… Avevo trovato mille metri a 
Cornigliano e mi sembrava una piazza d’armi… mi diceva: 
“quelli di Milano mi portano 25 terreni e tu?”. Era compli-
cato lavorare con lui, però era emozionante. Io sono entrato 

all’Agip pensando di andare all’ufficio legale. Da quando 
ho scritto il libro tutti mi chiamano ingegnere. Tutta l’Italia 
sapeva che l’ingegner Mattei sceglieva così i suoi collabora-
tori: dovevano essere giovani (e Accorinti era giovane), par-
tigiani (Accorinti non era partigiano), marchigiani (Accorinti 
non era marchigiano), ingegneri: quindi Accorinti doveva 
essere ingegnere… Anche Scaroni mi chiamava ingegnere.

de Vita e il motel dolomiti
il villaggio di Borca fu finito nel ‘58, in due anni. Mattei 

se l’è goduto poco. Però ci passava le feste. Per lui era una 
gioia venire qui in mezzo a tutti quei ragazzini. L’ultimo 
dell’anno venne a Borca e il primo venne a mangiare al ri-
storante del motel Agip che adesso è in vendita. Il motel si 
trova all’ingresso di Cortina, sulla sinistra, adesso si chiama 
motel Dolomiti. C’è anche un’officina, una cosa fantastica. 
Io avevo fatto un programma di recupero. Ma Pasquale De 
Vita mi disse che non avevano due miliardi, e che io lo vo-
levo recuperare solo perché lì avevo incontrato l’ingegner 
Mattei. Che era vero, ma volevo anche valorizzare l’immo-
bile. Non c’è stato verso. Poi Mincato vendette anche il 
distributore. Con De Vita abbiamo lavorato insieme 25-30 
anni. E litigammo perché io volevo fare il cambio genera-
zionale, invece lui ha lasciato spazio a gente che non era 
all’altezza… sono entrate persone sbagliate… Bernabè ci 
ha ignorato, e non parliamo di Mincato. Non mi invitarono 
nemmeno a prendere un caffè. 

descalzi e l’europa
Con Descalzi le cose sono cambiate. Ho visto la pubbli-

cità che stanno facendo. Ho visto che la gomma che fanno 
si chiama ancora Europerene. Volevo scrivere a Descalzi 
per congratularmi con lui per questo. Quando Montanelli 
scrisse che Mattei era contro l’Europa, gli scrissi che nel 
1956 Mattei fece la gomma a Ravenna chiamandola Euro-
prene. Il settimanale dei partigiani si chiamava Europa libe-
ra. A noi dell’Agip spiegava sempre che l’Europa unita la 
dovevamo considerare il mercato domestico. Fece stazioni 
di servizio in Austria, Svizzera, Francia (nel sud est perché a 
Parigi non ci hanno voluto fare arrivare), in Inghilterra, una 
raffineria in mezzo alla Germania collegata con un oleo-
dotto da Genova. Un uomo che spende tutti questi soldi 
non crede all’Europa?

la fiction
Quando la Rai iniziò a pensare alla fiction su Mattei, an-

data in onda nel 2009, mi chiesero una consulenza. Dissi al 
regista: non puoi dire che la morte di Mattei è misteriosa. 
Ma la Rai non si voleva sbilanciare. Allora gli dissi: prendi le 
parole del magistrato. E infatti la fiction finisce con le paro-
le del magistrato che scrisse che l’aereo precipitò per una 
“modesta carica di tritolo”.                         (a.p. e g.m.)
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La testimonianza del 1994 per “ENI un’autobiografia” 

Il libro “ENI un’autobiografia” con sottotitolo “la sto-
ria di una grande impresa raccontata dagli uomini di En-
rico Mattei” uscì nel maggio 1994 a cura di Francesco 
Venanzi e massimo Faggiani con prefazione di gior-
gio Bocca. Un libro di 430 pagine che già nel 2006 era 
introvabile in libreria e presso l’editore (qualche copia c’è 
presso la Fondazione Eni di Matelica) e di cui la Staffetta 
conserva gelosamente una copia. Un’opera, come si leg-
ge nella presentazione, concepita nel 1992 quando l’Eni 
venne trasformata in spa in vista della sua privatizzazio-
ne, per ricordare a tutti che “l’Eni è una grande impresa, 
l’unica grande impresa multinazionale italiana, nata su 
un forte disegno di politica economica lungamente di-
battuto in modo democratico nel Paese, e sviluppatosi 
in modo che non aveva alcun precedente in Italia, gra-
zie alle straordinarie doti di imprenditorialità di Mattei 
e grazie al lavoro profondamente motivato di migliaia 
di operai, tecnici, dirigenti”. Ma anche perché “nessu-
no potesse permettersi di giustificare la privatizzazione 
con argomenti quali l’inefficienza dell’Eni, la sua natura 
di carrozzone, eccetera, che tentano di assimilare l’Eni a 
realtà ben diverse”. Un’opera che, dopo un breve periodo 
di sconcerto, quando due anni dopo esplose Tangento-
poli e la questione della corruzione investì l’Eni in modo 
profondo, si decise di portare avanti lo stesso facendole 
assumere una funzione aggiuntiva, quella di occasione e 
di stimolo di una riflessione più profonda sul rapporto tra 
impresa e politica in Italia. 

Nel complesso una raccolta di testimonianze da parte 
di una cinquantina di dirigenti (di cui in coda al libro ven-
gono pubblicati i profili), “che hanno sentito il bisogno di 
raccontare per rispetto di verità”, tutti accomunati dall’a-
ver lavorato nel gruppo Eni e dall’idea positiva che si era-
no fatti di quella esperienza di lavoro. Tra queste anche 
quella di giuseppe accorinti, tra i più calorosi sostenito-
ri dell’opera, che apre la parte del volume dedicata alle ri-
sorse umane. Rileggendola, si ha netta l’impressione che 
si tratti di un’anteprima del libro che uscirà dodici anni 
dopo. Lunga una ventina di pagine, la sua testimonianza, 
che ha per titolo “Mattei, l’Agip Commerciale e i giova-
ni”, ha come filo conduttore la sua esperienza personale 
da quando venne assunto all’Agip nel 1956, all’età di 28 
anni, nell’ufficio distributori e poi nei vari avanzamenti di 
carriera nelle agenzie di Belluno, Macerata, Alessandria e 
Asti, poi vice direttore alla filiale di Torino e direttore del-
la filiale di Genova, quando a 32 anni diventò dirigente, 
fino al 1962 quando Mattei lo mandò in Africa a coor-
dinare le società Agip in Libia, Tunisia, Marocco, Costa 
d’Avorio, Senegal, Alto Vota, Mali, dove lo raggiunse la 
notizia della morte di Mattei. 

Lo spunto per parlare 
di come i giovani venivano 
assunti, addestrati, messi 
alla prova, facendoli cre-
sce in breve tempo nelle 
responsabilità, verificando 
la disponibilità al cam-
biamento, alla mobilità, 
all’inserimento rapido in 
nuove realtà commerciali. 
Rendendosi conto, scrive, 
che ogni volta che saliva-
no di grado il rischio era totale nel senso che, se uno falliva 
l’ultimo gradino pro tempore, sarebbe scivolato fino a terra. 
Lo spunto altresì per parlare della nuova cultura d’impresa 
creata e costruita da Mattei con “importanti e quasi impen-
sabili operazioni imprenditoriali in Italia e all’estero”. Ricor-
dando tra l’altro lo schema che “noi dell’Agip Commerciale 
chiamavamo “dell’imbuto” e cioè: si può avere il più bel 
greggio del mondo, si può metterlo, trasportandolo e tra-
sformandolo, nel più bell’imbuto del mondo, ma poi, se sul 
fondo l’imbuto non è aperto, tutto finisce…sprecato”.

E per ricordare che Mattei dedicava molto tempo alla 
gestione e alla ideazione delle azioni commerciali dell’A-
gip, all’approvazione dei terreni, alla dimensione degli in-
vestimenti, alla scelta dei progetti tipo. Fu lui tra l’altro ad 
avere l’intuizione di realizzare una catena di Motel stradali 
e autostradali. In particolare poneva la sua particolare at-
tenzione – molto spesso si fermava di persona sugli im-
pianti Agip – sulla gestione degli impianti, sulla pulizia del 
piazzale, del manufatto, degli scantinati e dei servizi igieni-
ci. E inoltre pretendeva che i gestori Agip si comportassero 
bene in quanto, diceva, erano, anche loro, gli ambasciatori 
della impresa Eni.

Un modo di operare, rileva Accorinti, che veniva segui-
to anche in Africa “dove eravamo facilitati dal fatto che 
Mattei era amico personale dei capi di quasi tutti paesi del 
continente”. In quegli anni, aggiunge, l’Africa conosceva 
una stagione “magica” per quanto riguarda i suoi grandi 
capi venuti dalla resistenza o espressi pacificamene dai loro 
popoli e i rapporti personali di Mattei “giovarono moltissi-
mo alla nostra attività commerciale, non solo con i governi 
ma anche con le banche”. 

Una testimonianza che si conclude con il racconto 
dell’ultimo incontro, quando Mattei gli disse: “chi te l’avreb-
be mai detto, da ragazzo, quando leggevi di questi paesi 
lontani, che un giorno saresti andato a vederli direttamente 
e a conoscerli?”. Già, è il commento finale di Accorinti, “ma 
chi mi avrebbe detto, Mattei, che il sogno di lavorare con lei 
sarebbe durato solo quarantasei mesi?”.                     (GCA)
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La nascita dell’Eni e la nuova politica estera di Mattei
Ricordi tra l’ufficiale e l’ufficioso scritti per la Staffetta tre anni prima dell’uscita del libro

Il salvataggio dell’Agip, la scelta dei rapporti privilegiati 
con i Capi di Stato del Terzo Mondo, lo “sdoganamento” 
dell’Urss, la polemica con gli “Americani”, le interferenze 
della politica e dei governi: questo ed altro nell’articolo di 
cui è autore Giuseppe Accorinti e che pubblichiamo nel 
quadro delle iniziative per celebrare i 50 anni della nascita 
del gruppo petrolifero (vedi Staffette 25/1, 1 e 12/2).  

Fin dall’inizio, Enrico Mattei, è stato un uomo in con-
trotendenza. Questa è una nuova definizione che ho sen-
tito dal presidente Eni, prof Poli. Mi ha molto colpito e la 
condivido. Era stato mandato a liquidare l’Agip e non lo 
fece, perché era convinto che c’era il metano, che bastava 
cercarlo ancora un po’ ed a Caviaga si sarebbe trovato. 
Come poi accadde. Ma questo è cosa nota. Quello che 
forse non si sa è che poiché il Governo, naturalmente, non 
voleva dare all’Agip i soldi per nuove ricerche, lui, per po-
ter pagare gli stipendi agli operai, andò dal grande Mat-
tioli della Comit che gli prestò i primi 10 milioni di lire ma 
gli chiese a garanzia la propria azienda personale – con 
la quale aveva fatto fortuna a Milano negli anni ‘30 – la 
“Chimica Lombarda”, che oggi continua ancora l’attività 
con il fratello Umberto ed il nipote Enrico. Insomma, lui, ha 
garantito in proprio per l’Agip, che era dello Stato! 

I meriti maggiori per il nostro Paese, tuttavia, quasi 
maggiori rispetto al salvataggio dell’Agip, furono due:

- il primo, fare scoprire all’italia, soprattutto a 
quella politica, l’importanza dell’energia per la rico-
struzione e lo sviluppo del paese a prezzi di mercato; 
eravamo infatti totalmente tributari dall’estero, al punto 
che il carbone costava al porto italiano cinque volte di più 
che al porto di Londra; 

- il secondo, di aver creato in pochissimo tempo 
un’impresa internazionalizzata, fortemente innovati-
va, sempre protesa alle grandi sfide del futuro. Un’impre-
sa fortemente innovativa in tutto l’orizzonte aziendale: dai 
rapporti con il personale (fu il primo in Italia ad introdurre la 
“job evaluation” per scegliere e remunerare i dipendenti per 
quello che facevano rendendo omogenee nel trattamento 
funzioni diverse) all’utilizzazione della tecnologia sempre 
più avanzata, fino alla ricerca scientifica per la quale fortis-
simo fu l’impegno sia per i prodotti che per l’ingegneria. 
La ricerca, peraltro, era uno dei suoi pallini: nella Legge 
istitutiva del ’53 aveva fatto inserire l’obbligo per l’ENI di 
destinare il 20% dei profitti alla ricerca. Ancora: la scelta 
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del Cane a 6 Zampe, con il primo slogan (“Cane a 6 zampe 
fedele amico a 4 ruote”) che, invece, era stato giudicato 
al 3° posto in un concorso internazionale. E poi l’introdu-
zione, quasi ossessiva per quei tempi, di una immagine 
standard per tutto il circuito della rete stradale Agip con 
una particolare accentuazione sulla qualità dei prodotti (fu 
lui ad introdurre la Supercortemaggiore a 98/100 ottani) 
- anche per le moto - e l’attenzione quasi maniacale alla 
pulizia delle stazioni di servizio - in particolare dei WC - (di 
tanto in tanto faceva delle “incursioni” sulla rete Agip ed 
erano guai per chi non fosse stato trovato in ordine, con le 
lettere di reclamo che finivano sul suo tavolo).

La scelta del Terzo Mondo, i rapporti privilegiati

Personalmente, entrato in Agip nel 1956, Mattei 
l’ho incontrato per la prima volta a Cortina d’Ampezzo 
nel 1959 (lavoravo a Belluno) e qualche giorno dopo, a 
Brunico, dove superai il primo di tanti esami… Poi ho co-
minciato a girare l’Italia – 5 trasferimenti in meno di due 
anni – procedendo in carriera, al punto che meno di 23 
mesi dopo l’incontro di Brunico, da impiegato di II^ cate-
goria ero diventato Dirigente e Direttore della Filiale Agip 
di Genova. Poi dopo un altro anno e mezzo l’Africa, per il 
controllo operativo di 7 delle 22 società del downstream 
petrolifero. E la presenza Agip non si limitava alle stazio-
ni di servizio e a qualche Motel e Ristorante, ma anche a 
5 raffinerie (Marocco, Ghana, Tunisia, Tanzania, Zambia) 
perché Mattei credeva molto nel futuro dei Paesi emer-
genti e quindi faceva investimenti di lungo periodo (che si 

1958, dicembre: Pechino, l’incontro con il Vice presidente
cinese Cen Yi e l’interprete. Fonte: Archivio storico Eni

https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=19760
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=19884
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=20079
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sono manifestati economicamente validi per tanti anni) nel 
Terzo Mondo, che allora si apriva allo sviluppo. 

Quando Mattei morì, ero proprio in Africa a Bamako, 
Malì. E proprio per parlare del Malì egli mi aveva fatto 
chiamare a metà settembre del ‘62. Quella fu l’ultima 
volta che lo incontrai da solo nel suo ufficio romano 
all’Eur (ma di ciò racconterò tra poco). Voglio però ag-
giungere che noi, in quanto “inviati” da Mattei, aveva-
mo accesso diretto anche ai grandi Capi di Stato che 
governavano l’Africa alla fine della colonizzazione, con 
i quali Mattei stesso aveva rapporti personali eccellenti, 
essenziali per lo sviluppo dei nostri affari. A parte quello, 
notissimo, con lo Scià di Persia, fu fondamentale quel-
lo con il grande Mohammed V del Marocco che era il 
Komehini di quegli anni, sebbene assai più illuminato. 
Ricordo ancora il grande rapporto con Nasser, Bourghi-
ba, Ben Bella, Kwame Nkruma, Kaunda, Yomo Keniatta, 
Nierere e tanti altri. Lo schema psicologico che girava per 
la gente africana era che MatteiI era “l’uomo bianco” 
che proteggeva “l’uomo nero” anche dall’altro “uomo 
bianco”: il che era vero, anche se noi facevamo sempre i 
nostri affari e non certo beneficenza. 

Il rapporto con nasser era privilegiato. L’Agip costituì 
una società (che prospera ancora) al 50% con gli Egiziani 
per la ricerca di petrolio e gas. Negli anni sono stati fat-
ti importanti ritrovamenti ed oggi l’offshore egiziano è 
diventato una piccola Norvegia. Ma allora nessuno sem-
brava interessato perché il poco greggio trovato era di 
mediocre qualità in quanto pieno di olio combustibile. 
Ebbene i rapporti con Nasser erano tali che quando na-
zionalizzò il canale di Suez e lo ostruì affondando anche 
navi cariche di cemento, mentre inglesi e francesi (che 
stavano in Egitto da oltre 100 anni) appresero la notizia 
dalla reuter, l’unico diplomatico occidentale informato 
preventivamente – si dice per un riguardo a Mattei - fu 
il Ministro degli Esteri italiano che allora era l’on.le Mar-
tino. Il rapporto con l’Agip è restato preferenziale negli 
anni al punto che quando, dopo Camp David, gli egizia-
ni ebbero in restituzione da Israele i campi del Sinai, il 
Presidente Sadat telefonò all’Ing. Egidi - allora Ammini-
stratore Delegato Agip - e chiese che l’Agip inviasse un 
gruppo di tecnici a riprendere i pozzi dagli Israeliani (loro, 
gli Egiziani, dopo la guerra, non volevano in alcun modo 
avere contatti con gli Israeliani e si fidavano solo dell’Eni). 

Allora, torno a parlare del Mali, un piccolo Paese 
dell’Africa francese dove Capo Modibo Keita, nella pri-
mavera del ‘62, ruppe i rapporti con la Francia. Mattei 
voleva che noi realizzassimo una piccola rete in Mali. Per-
ché? Lo scoprii, come detto, solo nell’ultimo colloquio 
avuto con Lui. Rientrato in ufficio dall’Africa nel giro di 2 

ore ero già stato a rapporto con il responsabile dell’Africa 
e poi con il Direttore Generale Estero e ad entrambi avevo 
manifestato le mie perplessità per la grande povertà di 
quel Paese. Un’ora dopo fui chiamato da Mattei (pen-
sate un po’ quanto erano raccorciati all’Agip i tempi di 
reazione…). Evidentemente gli avevano anticipato il mio 
giudizio negativo; nessuno di loro, purtroppo, mi aveva 
spiegato che essendo il Mali il primo Paese dell’Africa ex 
francese diventato socialista, e nella eventualità che que-
sto modello politico si estendesse ad altri Paesi dell’area, 
Mattei aveva ritenuto utile una presenza Agip non mas-
siccia, tanto per stare alla finestra a verificare l’eventua-
le esportazione del modello. Mattei uscì dalla scrivania, 
cosa che non aveva fatto mai, si sedette in poltrona e 
cominciò a dire: “chi te l’avesse detto mai da ragazzo che 
un giorno saresti andato in un Paese così lontano come 
il Mali del quale leggevi solo sui libri?” – Cominciai a ri-
ferire e man mano che parlavo e notavo il suo interesse, 
debbo essere sincero, “ritaravo” i miei giudizi. Ma non ne 
potei più quando mi chiese se avessi trovato il terreno per 
costruire un deposito carburanti. Gli dissi: “Ingegnere, un 
deposito subito proprio no: c’è un deposito “banale” – 
come dicono i francesi – della Mobil, proveremo a passa-
re lì e restituiremo i prodotti alla Mobil in Tunisia. Lui mi 
fermò, con la mano sinistra, e mi disse “No, facciamo un 
depositino così poi non ci manda più via nessuno”. Fu la 
prima volta in cui lo sentii parlare usando un “diminuti-
vo”. Può sembrare un piccolo particolare ma invece era 
una frase importante che confermava che l’uomo – poco 
più di un mese prima della sua morte – si sentiva assedia-
to e temeva di essere bloccato nelle iniziative, che tanto 
scompiglio avevano portato nel mondo petrolifero inter-
nazionale ed anche in quello politico italiano. 

La pace petrolifera con gli Americani 

Poi venimmo a parlare degli Americani. E qui altro 
ricordo: “Stai attento agli Americani - mi disse- non ti 
fidare degli Americani… pensa che pur conoscendo gli 
ottimi rapporti che noi abbiamo con gli algerini hanno 
avuto il coraggio di venirmi a proporre di fare un pozzo 
di perforazione deviato dal confine della Tunisia verso 
l’Algeria per andare a rubare il greggio che gli algeri-
ni hanno scoperto proprio sul confine”. Ripeto: era la 
metà del settembre 1962 e quindi poco più di un mese 
prima della sua morte Ed è per questo che io non credo 
alla teoria che avesse deciso di fare la “pace petrolie-
ra” con gli Americani. L’accordo fatto in Italia con la 
Esso, secondo me, era solo un bell’accordo relativo alle 
raffinerie di Bari e di Livorno. Ripeto, 50 giorni prima 
di morire aveva detto: “non ti fidare degli Americani”. 
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è vero che aveva accettato di incontrare J.F. Kennedy 
nell’occasione in cui sarebbe andato negli Stati Uniti a 
prendere una laurea Honoris causa ma questo non si-
gnificava, a mio avviso, che volesse fare la pace con 
gli Americani che “odiava” visceralmente anche se li 
ammirava moltissimo perché erano molto bravi e tec-
nologicamente molto avanzati. 

Un altro inciso: all’interno della Democrazia Cristia-
na, cui apparteneva (fu eletto parlamentare DC a Milano 
nel ‘48 ma poi si dimise per incompatibilità quando fu 
nominato Presidente dell’Eni), Mattei era un democristia-
no della sinistra milanese, quella, per capirci, di Vanoni e 
di Marcora, Ripamonti, Granelli, Galloni, Misasi. Ma non 
tutti nella DC erano con Lui. Tra i suoi avversari, fieris-
simo, fu Don Sturzo che non volle riceverlo, malgrado 
lui l’avesse sollecitato due volte. Purtroppo Don Sturzo 
considerava del tutto negativo l’intervento dello Stato in 
economia, era sempre critico con Mattei e bollò le stazio-
ni di servizio Agip con la famosa battuta di “Cattedrali 
nel deserto” …

I rapporti con la Politica

A questo punto provo a fare una riflessione, che nasce 
da una testimonianza, sul nodo tra la Politica e Mattei. 
Politica come fine? o invece come strumento per la cre-
scita dell’impresa? Questo è il punto chiave. Una volta mi 
disse: “ Tu non sai che fatica faccio io a tenere la politica 
fuori dall’Eni”. Ecco come stavano, molto semplicemente, 
le cose. Ed il fatto che la Politica si fermasse a lui aveva 
come conseguenza che nessuno cercava di interferire con 
il nostro lavoro. Il che era una cosa ottima. E sapeste quan-
to lo abbiamo rimpianto, nei 30 anni successivi alla morte, 
nei quali siamo stati, da soli, a gestire le imprese sulla base 
della sua filosofia della non invasione della Politica …

In proposito, due casi molto emblematici. 

- Quello di egidio egidi, giovane amico di Mattei e 
grande responsabile della ricerca mineraria Agip. Uscito 
dall’Eni, in polemica, alla fine degli anni ‘80, Egidi andò 
a lavorare alla Fiat. Poi fu richiamato per fare, prima il 
Commissario Straordinario e poi il Presidente dell’Eni. 
Ma – ahimè per noi – quando dopo solo due settimane 
di Presidenza capì quali erano le contropartite che i poli-
tici si attendevano, telefonò all’avv. Agnelli per sapere se 
lo avrebbe ripreso, scrisse una bella lettera di dimissioni, 
prese un aereo e se ne andò in Argentina. Fu un periodo 
pessimo per noi che continuavamo a lavorare nelle Società 
Operative mentre all’Eni si sostituirono - prima della stabi-
lizzazione con Reviglio nell’83- ben tre Presidenti (Mazzan-
ti, Grandi, Colombo) ed un Commissario, Enrico Gandolfi.

- l’altro caso è quello di enzo Barbaglia, presi-
dente della Snam, nell’85. Il Governo Craxi per favorire 
il Governo Algerino in difficoltà, si era impegnato ad 
un secondo contratto di importazione di metano attra-
verso il tubo che la Snam aveva posato nel canale di 
Sicilia, 500 metri sotto il livello del mare. Naturalmente 
gli Algerini, vista la volontà politica italiana di fare il con-
tratto, alzarono il prezzo convinti che la Snam avrebbe 
finito per accettarlo. Invece Barbaglia firmò quel con-
tratto, che Lui giudicava a condizioni troppo gravose per 
la Snam, solo dopo che il Tesoro ebbe versato alla Snam 
un assegno di 478 miliardi – una bella somma nell’85 
- pari all’importo attualizzato delle perdite, ripeto, del-
le perdite, che per l’intera durata contrattuale la Snam 
avrebbe sopportato rispetto al prezzo che era disposta a 
pagare (e certo ne risentirebbero ancora i bilanci dell’Eni 
se non ci fosse stato quell’assegno, perché il contratto 
era ventennale..) Nella circostanza un grande sostegno 
alla Snam – ricordiamolo con apprezzamento – fu dato 
dal prof. Reviglio, allora Presidente Eni, che svolse una 
notevole azione di “contrasto” nei confronti delle Par-
tecipazioni Statali.

“Stampa e oro nero”

Torno un po’ indietro per dire che le grandi ostilità in-
terne ed internazionali, del mondo petrolifero e non solo, 
furono di dimensione tale che sulla stampa si assisteva 
ogni giorno ad un vero e proprio bombardamento di arti-
coli contro Mattei e le sue iniziative al punto che cominciò 
a raccogliere in una serie di volumi, editi dalla Mercurio, 
solo articoli di giornali e riveste italiane e straniere contro 
di Lui e contro le Sue società: ma sempre senza dare alcu-
na risposta. Dall’inizio degli anni ‘50 al 1962/1963 sono 
stati pubblicati 35 volumi di circa 300 pagine in una colla-
na dal titolo “Stampa e oro nero”: oltre 10.000 pagine e 
14.000 articoli. Un assalto incredibile. Di fronte ad un at-
tacco di queste dimensioni molti contestarono pure il fatto 
che Mattei, per far conoscere le sue posizioni e fare un po’ 
di contro-canto, avesse inventato a Milano quel grande 
giornale che fu il Giorno…

La nuova politica estera….

Ma quali furono le iniziative interne ed esterne che gli 
“meritarono” un simile fuoco incrociato di critiche e di 
ostilità? All’estero la più clamorosa fu quella di far saltare 
lo schema delle royalties dalle Società del cartello interna-
zionale ai Paesi produttori sulla base del fifty-fifty introdu-
cendo lo schema del 75/25. Ma perché lo fece? Mattei, 
come si è visto, aveva instaurato un rapporto preferenziale 
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con i Paesi Arabi, che nasceva dai rapporti personali che 
era riuscito ad avere con i grandi Capi di Stato. E lo aveva 
fatto perché era convinto, già alla metà degli anni ‘50, che 
prima o poi gli Arabi e gli Africani si sarebbero riappropriati 
delle proprie produzioni di greggio e di gas ed avrebbero 
voluto venderlo direttamente fissandone il prezzo (cosa 
che poi si è puntualmente verificata nel secondo shock pe-
trolifero del ‘72, dieci anni dopo la morte). Perciò mise a 
punto e propose, nei confronti dei Paesi proprietari delle 
riserve di olio e di gas, un nuovo schema più equilibrato 
che fu una vera rivoluzione. Il primo Paese cui fu propo-
sto nel 1956 fu l’Iran dello Scià Reza Pahalavi con il quale 
ebbe un rapporto quasi amicale. Il danno per le società del 
cartello petrolifero (le 7 sorelle, come le chiamava sempre 
Mattei), si prefigurava molto grave al punto che sarebbero 
intervenute sul presidente degli Stati Uniti Eisenhower e 
sul suo ministro degli Esteri Foster Dulles per sollecitare 
un pesante intervento sul Governo Italiano perché non gli 
riconfermasse Mattei alla presidenza dell’Eni. Grazie a Dio, 
se ne tornarono con le pive nel sacco. 

Altro elemento dirompente per gli equilibri delle 7 
Sorelle - malgrado tutte le regole antitrust dei loro Pa-
esi - fu l’acquisto, alla fine degli anni ‘50, di greggio 
sovietico che fu anche elemento di qualche problema 
internazionale all’Italia perché erano i tempi della guer-
ra fredda. Lui pagò il greggio quasi il 40% in meno; ci 
furono grandi proteste, e allora - oggi si direbbe per 
“par condicio” - Mattei offrì un contratto analogo per 
prezzo e quantità alla Esso, che rifiutò. Con i Russi fu un 
grande affare. Mattei avviò il primo grande “barther” 
commerciale “petrolio contro merci” perché pagò i Rus-
si, guadagnandoci sopra un altro 25%, non in dollari 
Usa ma con prodotti delle industrie italiane, anche pri-
vate: tubi della Finsider, motori marini della Fiat, cavi 
della Pirelli, concimi chimici dell’Anic. A causa di questo 
accordo, l’Agip fu esclusa fino al 1978 dalle forniture 
alla Nato perché “acquirenti di greggio di incerta dispo-
nibilità…..” (per il trattato di pace non potevamo nep-
pure produrre e quindi vendere benzina e carburanti per 
aviazione…..). 

Il rapporto con i sovietici, del resto, fu agevolato da un 
feeling personale che intercorreva con l’allora Vice Presi-
dente russo Kossighing. Ai tempi di Kruscev, i Vice Primi 
Ministri erano una ventina… Ma Mattei puntò tutto sul 
rapporto personale con questo ingegnere russo che poi, 
a partire dagli anni ‘70, è stato per vent’anni ai vertici del 
Cremlino. Oggi si direbbe che Mattei “sdoganò” l’indu-
stria petrolifera e del gas sovietica alla metà degli anni ‘50 
e i rapporti con l’Eni (Snam, Agip) durano “alla grande” da 
oltre cinquant’anni…
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… e quella energetica in Italia…

E in Italia, cosa aveva fatto per sollevare tante ostilità? 
In sintesi:

- Tolse la cauzione sulle bombole di gas liquido (era-
no ben 10.000 lire) e favorì così il boom nei consumi di 
questo che era il combustibile della povera gente per la 
cucina (dove non arrivava il metano o il gas di città) e per 
il riscaldamento;

- Introdusse il prezzo unico nazionale franco destino 
azienda agricola dei fertilizzanti, che prima era costruito 
con un unico prezzo di partenza dagli stabilimenti di pro-
duzione al quale poi però andava aggiunto il costo tra-
sporto, gravando così le aziende agricole più lontane dalle 
zone di produzione. 

- Costruì le grandi stazioni di servizio Agip con ampi 
spazi di sosta, Motel –arrivammo ad averne 42-, ristoranti 
e bar, ampi servizi igienici e docce per camionisti; tutte 
cose che non c’erano prima a corredo della rete stradale 
nazionale;

- Abbassò tre volte il prezzo della benzina per cui, 
quando morì, il prezzo della benzina in Italia (forse anche 
del gasolio), era il più basso d’Europa;

- Condizionò il mercato interno dei carburanti e del gas 
ma non volle andare oltre una quota di mercato del 25% di-
cendoci “voi dovete restare al 25% e da quella quota essere 
i market leaders” (oggi una legge obbliga l’ENI a tornare 
indietro rispetto alla quota rete che era salita oltre il 50%);

1959: Mosca, il ministro Nikolai Patolicev esamina il testo 
prima della firma del megacontratto di 12,5 milioni di tonnellate 

di greggio per Agip in tre anni. In piedi di profilo, Beppe Ratti, 
grande protagonista della trattativa. Fonte. archivio storico Eni
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Pur essendo l’uomo del petrolio e del gas intuì, sempre 
alla fine degli anni ‘50, il grande spazio che avrebbe avu-
to l›energia nucleare e fece costruire in circa 30 mesi una 
centrale a Latina, con tecnologia inglese, centrale che fu 
poi spenta nell’87. In realtà il suo interesse per il nucleare 
nascondeva anche un altro progetto più ambizioso: quello 
di modificare l’Eni (Ente Nazionale Idrocarburi) in Ene (Ente 
Nazionale Energie). In pratica mise in moto quel progetto 
di nazionalizzazione di energia elettrica che poi si realizzò 
con la nascita dell’Enel alla metà degli anni ‘60. 

... e in Europa

- Ed in Europa? Continuava a ripeterci che noi dell’Agip 
dovevamo considerare l’Europa il mercato domestico. Per-
ciò realizzò stazioni di servizio in Austria, Svizzera, Baviera, 
Sud Est della Francia – a Parigi non ci dettero il permesso di 
arrivare…- Inghilterra. Effettuò anche grandi investimenti 
strutturali come le raffinerie in Baviera, in Svizzera (voleva 
farla anche a Londra –avevamo anche acquistato il terre-
no- ma non ci dettero il permesso) e l’oleodotto da Geno-
va, attraverso le Alpi, fino alla Baviera e alla Svizzera. 

Ma come era l’uomo Mattei?

- Era un autodidatta. Aveva fatto fino alla VI^ classe 
elementare. Dopo la Resistenza, prese in qualche modo 
un diploma di Ragioniere di cui non si fregiò mai. è di-
ventato 3 volte Ingegnere Honoris Causa (2 volte anche 
dottore in Chimica e in Economia) ma Ingegnere – era 
una sua civetteria - era l’unico titolo che gradisse. Au-
todidatta si ma la sua cultura personale crebbe rapida-
mente per merito della continua vicinanza con il prof. 
Boldrini, allora Vice Presidente Eni e poi Presidente. Era 
come una “spugna”: apprendeva e riteneva tutto. Aveva 
una grande memoria per cose, fatti e persone- e Boldrini 
( che insegnava statistica alla Cattolica) favorì al massimo 
queste sue qualità.

- era sostanzialmente un timido ed apprezzava poco le 
battute di spirito; 

- non era un grande oratore, certo non un oratore for-
bito ma pur parlando con tono basso e con pause, quasi 
ricercando le parole, aveva quella qualità essenziale per es-
sere convincente che deriva alla persona che quando par-

la mostra di credere veramente in quello che dice e pare 
chiaro che non mente;

- in TV poi era efficacissimo perché - come si usa dire 
- bucava lo schermo. è rimasta proverbiale l’intervista del 
‘61 in cui, per spiegare quale era la posizione dell’Eni - 
e quindi dell’Italia - nel mercato del petrolio mondiale, 
raccontò l’ormai celebre apologo di quando, tornato 
dopo una lunga giornata di caccia, entrò nella casa di un 
contadino nell’Appennino di Varzi e per prima cosa die-
de da mangiare ai cani; fu portato al centro della stanza 
un grande catino fumante ed i due cani cominciarono 
a mangiare voracemente. Nel fondo della stanza c’era 
un piccolo gattino, magro come sono spesso i gatti dei 
contadini; affamato pure lui si avvicinò al catino, alzò la 
zampetta e cominciò a mangiare. Ma il bracco tedesco, 
con una zampa lo prese e lo buttò indietro contro il muro 
spezzandogli la spina dorsale. Il gattino guaì e morì. E, 
disse Mattei, “l’Eni era il gattino” Alcuni lo ricorderanno: 
quella intervista fu un successo e se ne parlò a lungo sui 
giornali. 

- Non era spavaldo ma era coraggioso; 

- era un buon cristiano (però non era un santo…). 

E, per concludere, aveva un grande senso dell’etica:

- etica del coinvolgimento ed dell’attenzione; sem-
pre il “noi”, che non era un plurale majestatis ma espri-
meva la convinzione di essere motore ed interprete della 
volontà di tutta la gente che lavorava con lui;

- etica della condivisione, che realizzava attraverso 
la circolazione dell’informazione e delle notizie etica del 
rigore, rigore in tutte le cose, era inflessibile con tutti ma 
prima di tutto con se stesso e in particolar modo con gli 
amici e con le persone che aveva scelto

- E quindi etica dell’ascolto nei confronti soprattut-
to dei più deboli. ed aveva sempre fretta. Forse perché 
sentiva che sarebbe morto giovane (a 56 anni). Insomma 
era un uomo che aveva una grande etica di servizio alla 
sua impresa, al suo Paese, alla sua Gente e naturalmente 
al suo azionista Stato. 

(dalla Staffetta del 22 febbraio 2003
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Lettera alla Staffetta per il centenario della nascita di Mattei

Il 29 aprile 1906, nasceva ad Acqualagna Enrico Mattei, l’ormai mitico salvatore dell’Agip e fondatore dell’Eni (v. 
Staffetta 27/4). Gli annali della Staffetta fanno memoria dell’opera svolta, tra mille difficoltà e con grande coraggio, da 
questo “Ulisse venuto dalle Marche”, come lo definì nel 1987 Italo Pietra nel libro “Mattei, la pecora nera”, per dare ener-
gia all’Italia e riscattarla dall’isolamento internazionale seguito alla disfatta bellica. Per ricordarlo, pubblichiamo di seguito 
una lettera di giuseppe accorinti, che ebbe la ventura di vederlo da vicino e che da anni si occupa di tramandarne la 
memoria a chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo. Un modo tutto suo di raccontarlo, lontano dalle agiografie ufficiali. 
Anteprima del libro che uscirà in ottobre.

Caro direttore,

come Lei avrà visto in questi giorni – articolo del prof. 
Castronovo su Il Sole 24 Ore di domenica; Nico Perrone su 
Radio Due di lunedì sera e martedì Diario di Repubblica con 
lunghi articoli di Bocca e di Mario Pirani che, come Lei ricor-
derà, lavorava all’Eni – si è cominciato a ricordare il centena-
rio della nascita – che cade il 29 aprile – dell’ing. Enrico Mat-
tei, fondatore e primo presidente dell’Eni; e mi risulta anche 
che i principali giornali si apparecchiano a ricordarlo già in 
questa settimana anche con servizi speciali; e altrettanto 
farà la TV che ha programmato per il 1° maggio alle 22.50 
su Rai Due un servizio ne “La storia siamo noi” di Minoli, il 
valoroso giornalista che già in passato, quando non era così 
frequente che si ricordasse Enrico Mattei, si è occupato di lui 
con grande professionalità e con la consueta incisività; per-
ciò ritengo che anche questa volta risulterà comunque assai 
interessante, anche se non sempre il materiale proposto e 
commentato è del tutto condivisibile.

Dopo questo preambolo, lei si domanderà: perché mi 
scrive Accorinti? Cosa vuol dirmi? Le scrivo perché voglio 
provare a proporle un ricordo dell’ing. Mattei che risulterà 
– spero o presumo? – un po’ diverso dagli altri proprio per-
ché voglio raccontare qualcosa di come operava quotidia-
namente nell’impresa, in quel mondo degli affari interni ed 
internazionali in cui ha dato il meglio di sé; e di cui finora, 
per motivi misteriosi si è parlato abbastanza poco.

E poi qualcosa di diverso anche perché i lettori del-
la Staffetta sono un pubblico di specialisti del petrolio e 
che, quindi, certo conoscono molto della storia di Enrico 
Mattei; del giovane operaio a Matelica che non voleva 
studiare – superò solo la 6a elementare; dell’imprenditore 
privato che a Milano negli anni ‘30 e ‘40 conquistò una 
fortuna economica che gli consentì poi di non prendere 
stipendi dall’Eni ma solo rimborsi spese; del Comandan-
te dei Partigiani Cristiani; del liquidatore dell’A.G.I.P. che 
invece non liquidò; del Parlamentare DC eletto a Milano 
e che si dimise per incompatibilità appena nominato pre-
sidente dell’Eni; del grande manager e leader di Agip e 
della Snam che metanizzò l’Italia settentrionale (quando 
arrivò il metano le industrie del Nord pagavano il carbone 
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Prima del libro

La lapide nel portico del monasetro delle suore di clausura 
della Beata Mattia di Matelica a ricordo dei grandi lavori

(1955-1956) all’antico convento nel 1253, sostenuti
personalmente da Enrico Mattei. Fonte: archivio del monastero

al porto di Genova 5 volte in più dei loro concorrenti ai 
porti di Amburgo e di Londra); che sconvolse il mercato 
petrolifero mondiale facendo saltare la formula del fifty 
fifty; del primo che acquistò greggio sovietico nel 1958 
e che avviò un grande barter perché non lo pagò in dol-
lari ma con tubi Finsider, motori marini Fiat, cavi Pirelli e 
concimi e gomma sintetica Anic; del pescatore in Alto 
Adige che non mangiava mai le trote che pescava ma le 
portava a Roma al punto che ricevere le trote di Mattei 
era diventato uno “status symbol”; e che quando andava 
a pescare all’estero con l’aereo dell’Eni pagava in proprio 
il kerosene; che ebbe 5 lauree H.C. di cui 3 in Ingegneria 
e l’unico titolo con cui gradiva essere chiamato non era 
Presidente, Onorevole, ma Ingegnere; e che aveva il pal-
lino per gli Ingegneri per cui gli Ingegneri erano spesso 
i Capi delle Società e, per converso, i Capi delle Società 
erano chiamati sempre Ingegneri (è successo anche a me) 
e che morì a soli 56 anni di età per quello che per anni fu 
ritenuto un incidente aereo dovuto al maltempo, che pure 
c’era, ma che invece nel 2005 la magistratura di Pavia ha 
accertato essersi trattato di un sabotaggio all’aereo (del re-
sto Fanfani nel 1985 aveva definito a Reggio Emilia, e poi 

https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=42723
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=42723
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anche nel 1992, la morte di Mattei il 1° atto terroristico 
della nostra storia repubblicana).

Proverò a farlo “perché io c’ero”; non ero certo fra i 
più importanti, ma c’ero; frequentavo il Suo ufficio e so-
prattutto l’ho visto lavorare da vicino perché da noi, all’A-
gip Commerciale – 26 anni dopo Agip Petroli – ricopriva, 
unica Società del gruppo, le massime cariche operative es-
sendo Amministratore Delegato e Direttore Generale, per 
cui, tanto per fare un esempio, ognuno di noi aveva un 
aumento di stipendio di 4.500 lire – a me capitò quando 
lavoravo nelle Marche – firmato Enrico Mattei. Ed entrava 
all’improvviso nelle attività operative come accadde – altro 
esempio – a me nella primavera del ‘61 – ero Direttore 
Agip della Filiale di Genova – quando ricevetti una Sua 
telefonata con tono molto brusco che chiedeva se fosse 
vero che io avevo fatto un prezzo di L/Kg 5.50 per un bun-
keraggio ad una nave di Panama (e me la cavai a fatica 
ma non dicendo la verità – la scusa mi sembrò banale – e 
cioè che ero stato autorizzato da Roma, ma giustificando-
mi con il fatto che da 4 mesi a Genova non ero riuscito a 
rifornire una nave perché tutti i bunkers li facevano Esso, 
Shell, Mobil, Mory “e, allora, Ingegnere, mi è capitata una 
vendita di 3.000/tonn e non me la sono lasciata scappare 
perché ogni tanto bisogna dare una botta per far vedere 
che siamo vivi”. Tacque: poi fra sé commentò: “ma io ave-
vo detto che non dovevamo andare sotto le 6 lire”; tacque 
ancora; e poi un “ciao” più gentile chiuse la telefonata.

E potrei aggiungere altri episodi analoghi perché noi 
giovani (l’età massima che Lui aveva fissato dagli anni ‘50 
per i nuovi Dirigenti erano i “mitici 35 anni”) che cam-
biavamo spesso sede di lavoro – io feci 5 trasferimenti in 
2 anni e dopo altri 16 mesi sono stato mandato in Africa 
anche quella nera – e che facevamo tanta carriera in poco 
tempo, eravamo di continuo sottoposti ad esami; ed al pri-
mo errore, non solo professionale ma anche solo compor-
tamentale, si usciva dall’Azienda perché non c’era mai una 
sessione d’appello; e, poiché allora non era richiesta la giu-
sta causa, qualche Dirigente, magari un po’ causidico ad 
evitare che si buttasse malato, fu licenziato per posta (sic!).

Come era l’uomo? Coraggioso certo; timido, non si 
sarebbe detto ma era così; aveva sempre fretta, forse pre-
sagio che avrebbe campato poco; era un grande accentra-
tore e voleva conoscere anche le più piccole cose – dove 
trovasse il tempo, chi lo sa; rideva poco e al più sorrideva; 
non era spiritoso e non apprezzava le battute (io feci un 
errore di questo tipo quando ero a Torino e corsi un grave 
rischio); cauto nell’approccio e un po’ sospettoso; pieno di 
magnetismo quando guardava le persone; con una salute 
di ferro; era un buon cristiano e in tutte le stazioni di ser-
vizio Agip c’era un bel crocefisso in ceramica dello scultore 
Caron; salendo in aereo si faceva sempre il segno della cro-
ce e magari aggiungeva…me lo ha chiesto mia Madre (che 
amava profondamente); era marchigiano e favorì le assun-
zioni di marchigiani al punto che si sussurrava che SNAM 
non volesse dire Società Nazionale Metanodotti ma siamo 

nati a matelica; aveva un grande intuito sulle persone an-
che all’esterno del Gruppo che lo gratificarono di un rap-
porto amichevole: tanto per dirne alcuni lo Scià di Persia 
– e lo sanno in molti – ma anche il Sultano del Marocco 
Mohammed V, l’egiziano Nasser, il tunisino Bourghiba – 
che passò anche le ferie nel Villaggio Eni di Borca di Cado-
re – i grandi Capi dell’F.L.N. algerino; puntò su Kossyghin, 
ricevuto nell’aprile del ‘61 con grandi onori – c’ero anch’io 
– nel parco tubi della Snam a San Donato quando era, al 
tempo di Kruschev, solo uno dei 21 – sic! – Vice PrimiMi-
nistri U.R.S.S.; e che poi è stato 20 anni al Cremlino; non 
era un grande oratore, parlava a braccio e in TV sembrava 
che cercasse sempre le parole ma era efficacissimo perché 
– oggi si direbbe così – bucava lo schermo (restò famosa 
l’intervista, sempre del ‘61, del “gattino”).

Era proprio così: non voglio dire che fosse un santo né 
introdurre una causa di beatificazione, certo io sono an-
cora un suo “ammiratore” ma credo di esserlo in maniera 
consapevole e non ideologica. 

E concludo sperando che Lei non si sorprenderà se io le 
aggiungo che noi giovani, fra noi, lo chiamavamo “il princi-
pale” perché proprio era uno che lavorava con noi (la cosa, 
in verità, era, sì, esaltante, ma non era sempre comoda…).

p.s. Mi rendo conto che sto esagerando ma mi faccia 
aggiungere anche questa, credo proprio inedita, che mi fu 
raccontata da Vincenzo cazzaniga, il presidente della Esso 
Italiana, grande avversario di Mattei ma non nemico perché 
si erano conosciuti negli anni ‘30 quando Cazzaniga vende-
va alla Società di Mattei – la I.C.L., Industria Chimica Lom-
barda di Milano – i solventi della Esso Chimica. Sembra in-
credibile ma Enrico Mattei… aveva paura degli ascensori...; 
non si sarebbe detto per un uomo che volava con i piccoli 
aerei a reazione – il Maurane Saulnier con cui morì era un 
aereo usato in Francia per addestrare i piloti da caccia – ma 
era così; tant’è che molti di coloro che sono entrati negli 
anni al Palazzo dell’Eni all’Eur diretti al 20° piano, dove c’era 
l’Ufficio di Mattei, si saranno un po’ sorpresi nel vedere che 
i due piccoli ascensori andavano su e giù a moderata velo-
cità mentre la batteria degli altri ascensori – che però non 
arrivavano al 20° piano – correva a gran velocità. Cazzaniga 
scoprì la cosa accompagnando l’ing. Mattei alla Presidenza 
di Esso International a New York al 93° piano. All’uscita, di-
scendendo, l’ing. Mattei – un po’ preoccupato – domandò: 
“E se non si ferma che succede?” (magari si aspettava di 
essere rassicurato parlando di un freno di emergenza); e il 
grande Capo della Esso – non gentilissimo in verità – rispo-
se: “Alla Esso non succede niente, l’Eni finirà”.

Che dice Direttore? Il Presidente Esso si sbagliava, no?, 
perché la generazione dei giovani che l’ing. Mattei aveva 
selezionato e fatto crescere è riuscita in quello che lì per lì 
sembrava un miracolo.

(dalla Staffetta del 29 aprile 2006)

Speciale della Staffetta in memoria di Giuseppe Accorinti



27STAFFETTA QUOTIDIANA – SpEcIAlE gIUSEppE AccOrINTI 15 FEbbrAIO 2019 27

Quando spiegò sulla Staffetta i motivi ispiratori del libro

Nel ringraziare la Staffetta per lo spazio che mi offre, 
penso che più di un lettore, pur con ogni possibile benevo-
lenza – se lo ha conosciuto – per “l’antico Accorinti Agip” 
si chiederà se c’era proprio bisogno di questo ennesimo 
libro su Enrico Mattei. Per rispondere riprendo quanto la 
giovane ma valorosa Halley editrice di matelica – che mi 
ha offerto la possibilità di stampare il libro (www.halleyedi-
trice.it) – ha inserito nell’aletta di copertina: 

“Un altro saggio su Enrico Mattei? Sì, è vero, ci sono già 
molti libri che lo raccontano inseguendo ipotesi rocambo-
lesche di come sia morto, che lo esaminano e lo condan-
nano sui temi della corruzione politica, che lo strapazzano 
tentando di analizzarlo dall’esterno. Questa volta però, 
Giuseppe Accorinti, quarant’anni vissuti all’interno dell’Eni 
ci presenta Enrico Mattei per come lo ha conosciuto in 
Azienda. Uno sguardo lucido e riconoscente sul grande 
leader e manager nell’impresa energetica dello Stato, nel 
mondo degli affari interni e internazionali e soprattutto nei 
vari aspetti del business strategico, affinché si operi una 
ricostruzione necessaria e doverosa alla memoria presente 
e futura del nostro Paese”. 

Ciò premesso, effettivamente sono stati scritti tanti li-
bri su di Lui: a fine 2005, la Fondazione Enrico Mattei di 
Matelica, del cui Consiglio faccio parte da 15 anni, ne ha 
censito circa 150. Quella di Matelica è stata la prima Fon-
dazione Mattei istituita in Italia; è quella “povera” come 
la chiamo io: l’altra, quella ricca, del 1985, più a carattere 
scientifico ambientale, è la Fondazione eni Enrico Mattei 
di Milano istituita dal presidente Franco reviglio.

Torno al tema. Perché mi sono deciso a scrivere dopo 
tanti anni? Per due motivi principali:

•	 il primo, per parlare di Mattei raccontandolo essenzial-
mente per come era nell’impresa, per come lo ho co-
nosciuto nel lavoro: e cioè il grande leader e manager 
dell’Eni e delle sue società operative, nelle quali, per 
quanto ha realizzato in poco più di 15 anni e per l’eredi-
tà che ha lasciato, a mio giudizio, ha dato il meglio di sé; 
e perché, se non vado errato, nessuno di quelli che han-
no lavorato con lui nelle società operative Eni finora lo 
ha fatto. è vero, hanno scritto anche persone che hanno 
avuto, davvero, rapporti con lui: ad es. ricordo, soprat-
tutto italo pietra – ma ne ha parlato con riferimento 
alla politica interna ed internazionale; e Franco Briatico 

che in fondo ha parlato 
dell’Eni Holding; e qual-
che altro ancora; ma 
anche marcello colitti 
cui – ricordiamolo – va 
il merito di avere scrit-
to forse il primo aureo 
libretto (solo perché 
era di piccolo formato 
con le 4 firme dell’ing. 
Mattei sulla copertina) 
su energia e sviluppo 
in italia, la vicenda di 
enrico mattei nel lon-
tano 1979. Nella stam-
pa interna Eni, invece, 
sì, ci sono stati, nei 
primi anni, ottimi testi: 
in particolare quelli di mario padovani e di manlio 
magini. Ma poi niente più fino al 1994 quando una 
cinquantina di noi pubblicò a proprie spese “eni un’au-
tobiografia“ per ricordare l’Eni di Mattei fino alla pri-
vatizzazione, ma anche per rispondere in qualche modo 
alla Tangentopoli Eni che sembrava coinvolgesse anche 
tutti noi...

•	 l’altro, certo più importante, perché io, che allora “c’e-
ro” (ero insieme a tanti altri e nemmeno fra i più impor-
tanti ma “c’ero”…) e ho avuto la fortuna di un rapporto 
personale che mi ha “segnato” per tutta la vita di lavoro 
– Mattei lavorava con noi, all’Agip, per questo fra noi 
giovani lo chiamavamo “il principale” – è che considero 
sempre più inaccettabile ma anche profondamente in-
giusto il lungo, incomprensibile ed assordante silen-
zio che si è registrato dopo la morte – e, in particolare 
negli ultimi 14 anni – attorno alla figura di un uomo che 
cominciò a parlare per l’Italia negli anni ‘45–‘46 ( sic!) 
della necessità – inseguita quasi come un’ossessione – di 
ampie disponibilità di energia e a prezzi competitivi quale 
elemento di fondamentale importanza per il rilancio e lo 
sviluppo economico del nostro Paese e per combattere 
la disoccupazione. Silenzio e basta, senza seri tentativi di 
approfondirne la conoscenza attraverso il racconto orga-
nico dei fatti e delle grandi realizzazioni industriali in Italia 
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e all’estero di cui è stato protagonista e, quindi, in ultima 
analisi della reale portata della sua azione imprendito-
riale. Ma sempre, e solo tirando fuori la sua, purtroppo 
infelice, battuta sulla politica e i taxi e il giudizio, quasi 
sommario, sul corruttore incorruttibile. 

Nel libro parlo sia della corruzione, con alcuni giudizi sul 
tema di personaggi importanti, ma anche con due testimo-
nianze fattemi qualche anno fa da Vincenzo cazzaniga 
e da eugenio cefis. Nel libro c’é un ampio capitolo con 
riflessioni su Mattei e la politica di una ventina di personaggi 
molto illustri fra i quali, naturalmente alcuni dei suoi più fie-
ri avversari. Quindi, ovviamente, don sturzo e soprattutto 
indro montanelli del quale riporto un’ampia sintesi dei fa-
mosi 5 articoli sul Corriere della Sera del luglio 1962, pochi 
mesi prima della morte, con l’unica risposta data da Mattei 
ad un giornalista in tanti anni. Ricordo che lui cominciò a 
pubblicare dal 1956 con il titolo Stampa e oro nero, (a par-
tire dal 1949: all’inizio erano pochi gli articoli ma poi fu un 
crescendo...), una collana contenente unicamente articoli 
contro di lui e contro l’Eni lasciati per sempre senza replica. 
Alla fine ruppe questo atteggiamento per rispondere, an-
che con un certo puntiglio, a Montanelli. La raccolta, fuori 
commercio e che tutti noi cominciammo a ricevere con una 
sua lettera personale che spiegava il perché della iniziati-
va, comprende ben 35 volumi per circa 14.000 pagine e 
con circa 5.000 articoli. Sulla politica racconto quanto feci 
presente a eugenio scalfari nel 1988 in uno dei Seminari 
dello Studio Ambrosetti, riportando una frase che Mattei mi 
aveva detto in un incontro nel suo ufficio nella primavera 
del 1961..”ma tu non sai che fatica faccio io a tenere la 
politica fuori dall’eni”.

E più avanti riprendo questo spunto cercando di rispon-
dere ad uno dei temi che giuseppe de rita, che insie-
me all’altro mio amico Francesco merloni mi ha spinto 
a scrivere il libro, mi ha posto: quale immagine di lui è 
passata? (e mi ha chiesto di esprimermi anche se dopo la 
sua morte all’Eni si sia conservato il “fil rouge”).

In realtà, ora, sul silenzio qualche primo segnale di in-
versione di tendenza c’è stato quest’anno in occasione del 
Centenario della nascita, per le manifestazioni celebrative 
che hanno goduto dell’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica Ciampi e che sono partite proprio dalle “dilette 
Marche”: la marchigianità è stata una costante della sua vita. 

In questi mesi si è ricominciato a parlare di Mattei sulla 
stampa e in TV certo grazie alle iniziative che l’Eni di paoli e 
di scaroni ha portato avanti con discrezione ma con effica-
cia dopo anni di silenzio. E speriamo che ciò serva di stimolo 
affinché, senza attendere il giudizio degli storici, anche da 
parte di coloro che erano suoi contemporanei – parecchi ce 
ne sono ancora, grazie a Dio – si operi quell’analisi dell’azio-
ne imprenditoriale di Mattei in Italia e all’estero necessaria 
per mettere meglio a fuoco la reale figura del personaggio. 

Ad evitare tra l’altro che gli storici fra 50 anni si trovino 
in mano ben confezionato il pacco dei libri contro di Lui o 
i tanti libri scritti essenzialmente sulla morte.

Recentemente, ed in piacevole controtendenza con 
il silenzio assordante,  si è registrato un piccolo segnale, 
non tanto piccolo in verità. Riporto una frase che, spero, 
abbia sollecitato un po’ di sano orgoglio nazionale in tut-
ti gli imprenditori, politici, professori e giornalisti  italiani 
presenti a Cernobbio, durante il seminario 2006 dello Stu-
dio Ambrosetti e che ho letto sul Corsera del 3 settembre 
– firmato Federico De Rosa – “il Commissario all’Energia 
dell’Unione europea, Andris Piebalgs, nel suo intervento 
ha fatto un omaggio a Enrico Mattei definendolo “auto-
re di un cambiamento spettacolare del mercato dell’ener-
gia”. E visto che parlo di stranieri ricordo che nel 1995 – 11 
anni fa ma anche 33 anni dopo la morte di Mattei – david 
Yergin nel suo libro “the prize” sulla storia del petro-
lio, con cui vinse il Premio Pulitzer, parla di enrico mattei 
come l’italiano più conosciuto nel mondo dopo cesa-
re augusto...; si sa, gli americani a volte esagerano… ma 
Yergin era ed è ancora una grande autorità internazionale.

E proprio per non farmi mancare niente, ancora sull’e-
stero, voglio aggiungere una cosa curiosa che mi è sta-
ta segnalata e contenuta in un libro che l’allora ministro 
Franco Frattini ha scritto nel 2004: parlando a Berlino 
con un alto dirigente del Dipartimento di Stato Usa – del 
quale però non fa il nome – si è sentito dire che l’Italia del 
II° dopoguerra aveva avuto due soli ministri degli Esteri, De 
Gasperi e… Mattei, e malgrado Frattini gli avesse chiarito 
che l’uno era stato Presidente del Consiglio – anche se a 
volte contemporaneamente ministro degli Esteri – e che 
l’altro era stato il Presidente di un ente petrolifero di Stato 
sembra che l’americano sia rimasto del suo parere.

Tutto ciò premesso, vengo al libro, aggiungendo subito 
che al tragico c.d. incidente aereo, dedico solo una breve 
nota sulla morte riepilogando la sentenza del 2005 del 
Giudice di Pavia Vincenzo calia, un Magistrato che ha 
gestito l’indagine e poi la sentenza con grande professio-
nalità ma soprattutto con grande misura e senza alcuna 
sovraesposizione mediatica.

Di che parlo? Del suo percorso di vita, breve perché è 
morto a 56 anni e dell’attività pubblica: in particolare della 
cosiddetta “disubbidienza al Governo di Roma” quando 
si lasciò convincere dall’ing. Zammatti che se avesse con-
tinuato a perforare (per avere un fido di 10 milioni per la 
paga degli operai il famoso banchiere raffaele mattioli 
volle a garanzia l’azienda personale di Mattei la Chimica 
Lombarda) si sarebbe trovato – come avvenne nel 1946 – 
metano a Caviaga; seguito poco dopo da quello di Corte-
maggiore. E così iniziò la sua grande avventura energetica 
nell’azienda dello Stato, un’azienda che, di fatto, fa profitti 
da oltre 50 anni – credo che non ci sia alcun dubbio che 
i successi di oggi vengono da lontano – e che, di fatto, 
è l’unica, ahimè proprio l’unica – rimasta forte mentre le 
altre grandi aziende degli anni ‘50 e ‘60 non ci sono più.

Ma poi vengo alla parte forte e, proprio per cercare 
di reagire in qualche modo al silenzio assordante, nel li-
bro faccio un cronaca raccontando quanto da Mattei è 
stato realizzato nei circa 15 anni dalla fine degli anni ‘40 
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al 27 ottobre 1962 attraverso le grandi società operative 
del gruppo Eni, l’Agip – Mineraria e Commerciale – e la 
Snam; ma parlo anche dell’Agip Nucleare perché dal 1956 
si era convinto che il metano – tanto – trovato in Italia – 
non sarebbe bastato per garantire sviluppo e che un ruolo 
essenziale avrebbe dovuto svolgerlo l’energia elettrica e per 
averla in quantità ed a basso costo bisognava fare la scelta 
nucleare. La centrale di Latina di 250 MGW fu realizzata 
in poco più di 4 anni ed inaugurata qualche mese dopo la 
sua morte; e sarebbe certamente andato avanti perché in 
una previsione fatta nel 1958 riteneva che l’Italia nell’anno 
2000 avrebbe avuto bisogno di 40 centrali nucleari. Non 
è un errore di stampa: il numero me lo ha indicato l’ing. 
gino martinoli, che della Nucleare era l’amministratore 
delegato, e che poi fondò il Censis; e mi aggiunse anche 
che i francesi nei 30 anni successivi ne avevano fatte ben 55. 
Parlo, anche se brevemente del Pignone – società privata in 
liquidazione – che fu “costretto” a comperare dal sindaco 
di Firenze la pira che sosteneva che “di andare da Mattei 
glielo aveva suggerito in sogno la Madonna”; e in pochi 
anni riuscì a convertire la fabbrica in una forte azienda mec-
canica capace di realizzare quelle torri di perforazione che 
gli americani non volevano vendere all’Agip Mineraria (era 
riuscito ad acquistare un brevetto da un privato...). E, sem-
pre brevemente, anche perché non sono certo un tuttologo 
dell’Eni, parlo della Petrolchimica con i grandi stabilimenti 
di Ravenna, Gela e Ferrandina/Pisticci; e poi delle società di 
ingegneria per progettazioni e lavori nel petrolio e nel gas.

Di Agip Mineraria e Commerciale racconto a lungo sia 
per quanto fatto in Italia ma soprattutto perché furono le 
aziende che consentirono a Mattei, quando alla fine del 
‘55 decise la internazionalizzazione del gruppo Eni, di por-
tare la sfida alle famose sette sorelle proprio nei territo-
ri che fino ad allora erano stati loro dominio incontrastato: 

•	 africa: agip mineraria nel 1962 faceva già ricerca in 
5 Paesi ed agip commerciale aveva società operative 
in 25 Paesi con 5 Raffinerie ed oltre 500 impianti stra-
dali; ed altrettanti in costruzione (in quegli anni in Italia 
Agip aveva 4000 impianti).

•	 egitto ed iran furono i Paesi attraverso i quali Eni asse-
stò, con la nuova proposta di ripartizione delle royalties 
a favore dei Paesi Produttori detta “ formula mattei”, 
un colpo decisivo alla vecchia formula del fifty fifty. Il 
75%–25% Mattei lo propose perché, già dalla seconda 
metà degli anni ‘50 era convinto che prima o poi i Paesi 
Arabi ed Africani produttori (in realtà era più che altro 
detentori) si sarebbero appropriati delle loro risorse cosa 
che si verificò puntualmente 10 anni dopo la morte di 
Mattei con le crisi petrolifere degli anni ‘70; e quindi 
bisognava prepararsi all’evento e modificare sostanzial-
mente i rapporti con loro.

•	 europa. agip aveva nel 1962 reti stradali in Austria, 
Svizzera, Germania Federale, Francia del sud Est (non ci 
fecero arrivare a Parigi...) Inghilterra e vendeva Gpl in 

Grecia ed anche in Libano. Due Raffinerie – quella pre-
vista a Londra non fu autorizzata dal Governo inglese 
– in Svizzera ad Aigle e quella di Ingolstad in Baviera 
rifornita di greggio da un oleodotto che attraversava 
le Alpi e che partiva da Genova Pegli; e proprio sull’i-
niziativa tedesca, veramente dirompente, nonché sul 
tema della Raffineria di Biserta in Tunisia – poi costruita 
dall’Eni –, che si consumò il famoso “strappo”– oggi si 
direbbe così– con le grandi Compagnie internazionali 
nell’incontro di Montecarlo.

E ancora di Agip Commerciale – dove ho passato tutta 
la mia vita aziendale – nel libro racconto le grandi realizza-
zioni sulla rete, la scelta del Cane a sei zampe, la pubblicità 
(il primo slogan fu il cane a sei zampe fedele amico 
dell’uomo a 4 ruote), le improvvise campagne di ridu-
zione del prezzo della benzina e poi del gasolio (quando 
Mattei è morto il prezzo della benzina in Italia era il più 
basso d’Europa).

Per la snam (sono stato anche responsabile vendite 
metano per 6 anni..) racconto quanto si fece alla fine de-
gli anni ‘40 realizzando la rete dei metanodotti nell’Italia 
del Nord (la 3a al mondo dopo quelle degli Stati Uniti e 
dell’Unione Sovietica; quando Mattei è morto la rete era 
già di 6.000 km); un investimento anche rischioso perché 
all’inizio – sembra incredibile ma era così – era difficile 
convincere le aziende a collegarsi al gasdotto perché gli 
avversari di Mattei avevano lanciato sui loro giornali una 
campagna contro questo combustibile, che le imprese 
non conoscevano, sostenendo anche che, seppure non 
fosse stato un bluff di Mattei per proteggere l’esclusiva 
in Valle Padana, certo non ci sarebbe stato gas per oltre 
10 anni. (sic!!)

Ancora nel libro racconto delle grandi e moderne ini-
ziative nei rapporti con il personale e il Sindacato, ed ag-
giungo una serie di piccole regole, scritte e non scritte sui 
Dirigenti – l’età massima alla quale lui li nominava erano 
i 35 anni...; non è solo curiosità ma serve per far capi-
re come si muoveva Mattei con i manager che lui aveva 
scelto – e naturalmente non potevo sfuggire ad un po’ di 
anedottica sul come lui era sul lavoro e su alcuni dei miei 
incontri personali con lui. Non certo per fare del protagoni-
smo che all’età mia non avrebbe proprio senso: penso che 
siano utili perché il lettore, leggendoli, si faccia un proprio 
convincimento su chi era Mattei. 

E ho provato ad introdurre un tema nuovo: “mattei 
architetto di modernità?” perchè il patrimonio immobi-
liare – non solo quello industriale – costruito negli anni di 
Mattei e che, a mio giudizio regge ancora ottimamente la 
sfida dei 50 anni dopo, fu davvero imponente: parlo, tra 
gli altri, del grande Quartiere di Metanopoli, dei villaggi 
vacanze per lavoratori (lui non diceva mai dipendenti...) 
a Borca di Cadore – realizzato – e di Pugno Chiuso – solo 
progettato dopo avere acquistato 2.470 ettari di terre-
no...; e del Palazzo Eni all’Eur di Roma. Tutto il patrimonio 
è stato venduto da Eni Spa tra la fine degli anni ‘90 e a 
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cavallo dell’anno 2000, e, sfortunatamente, prima dello 
scoppio della”bolla immobiliare”. 

Ma prima di concludere provo a rispondere ai due temi 
postimi da De Rita: quale immagine di lui è passata? 
Non credo di sbagliare se dico che alla generalità delle 
persone, per motivi vari, è passata un’immagine sostan-
zialmente negativa: sembra incredibile a dirsi, certo, co-
munque non così positiva come lui avrebbe meritato. Sono 
stato a parlare in due Università italiane e mi sono reso 
conto che questo silenzio ha fatto sì che le nuove genera-
zioni sappiano molto poco di Mattei; alcuni francamente 
mi hanno detto che non lo avevano nemmeno mai sentito 
nominare: e la mia esperienza di questi anni è che per qua-
si due generazioni di italiani del Mattei imprenditore non 
se ne è parlato quasi affatto. 

Se la mia diagnosi è vera, allora perché? Ho provato 
a spiegarmelo indicando almeno “tre macigni” che ne 
hanno letteralmente “schiacciato” la memoria.

Innanzitutto, la sua morte, apparsa subito piuttosto 
misteriosa e ingombrante con un verdetto di incidente 
per il tempo cattivo, che pure c’era, ma che convinse 
poco, e che dette il via al proliferarsi di tanti libri che cer-
cavano di ricostruire modalità della morte e soprattutto 
mandanti e anche, ahimè, con tesi fantasiose; e intorno a 
questa morte in fondo, per anni, si è avuta la sensazione 
che sia stata avvolta da una coltre di nebbia: ma anche 
ora – marzo 2005 – che un giudice, con prove tecniche 
certe – compresa la riesumazione dei cadaveri mai fatta 
in precedenza – ha accertato che il piccolo aereo a 3 posti 
cadde perché era stato sabotato poca gente ha recepito 
quale sia stata in realtà la causa del c.d. incidente causato 
dal maltempo (ripeto che pure c’era..); anche la stampa 
ne ha parlato solo per un paio di giorni o poco più e 
senza l’enfasi che avrebbe meritato. è vero che il giudi-
ce si è dovuto fermare non essendo riuscito a risalire ad 
esecutori e mandanti, ma il fatto principale è stato avere 
accertato il sabotaggio..o no?

Poi l’accusa di corruzione, non solo, ma l’accusa di 
essere stato il primo (ma scherziamo?) ad aver intro-
dotto la corruzione politica in Italia, nonostante nessuno, 
nemmeno i suoi nemici, abbiano mai potuto insinuare che 
Mattei sia stato un uomo corruttibile.

Infine, il silenzio, il silenzio assordante di coloro che 
all’Eni avrebbero dovuto curarne meglio la memoria; per 
anni ci si è limitati a una Messa e a una corona a San Do-
nato e a Roma il 27 ottobre di ogni anno. 

Il silenzio fu rotto solo dal bellissimo Film di Francesco 
Rosi “il caso mattei” del 1972 (10 anni dopo la morte), 
ed anche, ahimè, quanto presago, e che passa ancora – 
magari a tarda ora – ma su canali televisivi importanti che 
lo etichettano come cinema–classic.

Pietra e Ruffolo hanno ben definito la “damnatio me-
moriae” di Mattei, il primo sostenendo che è stato vittima 
“del culto della personalità alla rovescia” e Ruffolo 4 
anni fa ad Acqualagna (per il 40nnale della morte: nel libro 

c’è una sintesi del suo intervento) disse che l’eni avrebbe 
dovuto essere più orgogliosa del suo capo. giorgio 
ruffolo, un altro che c’era, eccome se c’era, forse è l’em-
blema di una delle migliori qualità di Mattei di sapersi sce-
gliere le persone: venne giovanissimo all’Eni dall’Ocse di 
Parigi dove lavorava (all’inizio non voleva accettare l’offer-
ta fattagli personalmente da Mattei...) ed entrò all’Ufficio 
Studi diretto dal “mitico” prof. Fua’ e dove lavoravano 
“altri giovanotti”, tutti scelti da Mattei, ed in seguito di 
grande avvenire, come spaventa, giugni, cassese, Bil-
lia, pirani, tutta bella gente che poi, ahimè – lasciò l’Eni 
pochi anni dopo la morte di Mattei.

Un’ultima considerazione: malgrado tutto quanto ho 
detto, non c’è dubbio che riconoscimenti positivi Mattei li 
abbia avuti e continui ad averne all’estero nel mondo del 
petrolio e del gas in particolare dai paesi del cosiddetto 
Terzo Mondo che ancora lo considerano un loro antico 
amico (lo era in realtà); ma ancora, come si è visto sopra, 
anche dagli americani che nel tempo hanno apprezzato 
la strategicità di quelle che allora apparirono nei loro con-
fronti solo azioni commerciali e industriali di grave distur-
bo e che combatterono fieramente (e recentemente ne ha 
parlato, con riferimento all’Algeria, Paolo Scaroni). 

De Rita mi aveva anche chiesto se dopo la sua morte di 
Mattei all’Eni se ne è conservato il “fil rouge?”. Nel libro 
rispondo raccontando gli eventi dell’Eni con il grave passag-
gio – 1979/1983 – di 4 Presidenti e 2 Commissari in 4 anni 
fino ad una certa stabilizzazione con Reviglio e poi riporto 
tre temi dimenticati: il grande merito, malgrado la politica, 
della generazione di Mattei nelle importazioni del meta-
no – c’è anche qualche pagina su come è nata la c.d. posi-
zione dominante nel mercato del gas –, e quando accanto 
al business tradizionale dell’olio e del gas la politica scaricò 
sull’eni una cinquantina di società e oltre 50.000 lavo-
ratori; ed ancora come Agip e Snam reagirono nell’inte-
resse del mercato alle crisi petrolifere degli anni ‘70 quando 
alcune, anche grandi, compagnie Internazionali abbando-
narono il mercato italiano perché non più profittevole. E 
naturalmente, anche per togliermi qualche sassolino, parlo 
della discontinuità rispetto a mattei delle gestioni di 
Franco Bernabè e di Vittorio mincato.

Ma devo proprio concludere. Chissà se questo testo, 
che ha la sola pretesa di fornire spunti di riflessione riuscirà 
a stimolare una qualche forma di riproposizione di un di-
battito, magari un forum, al fine che dal contributo di più 
persone si riesca a mettere meglio a fuoco anche nel no-
stro Paese la figura di Mattei? Importante è che se ne parli: 
io incautamente (?) in fondo al libro ho messo anche il mio 
indirizzo di posta elettronica (g_accorinti@tin.it). Se ci sarà 
un po’ di “traffico” chiamerò a partecipare alle risposte, 
in una sorta di comitato di lettura, altri amici che come 
me “c’erano”: per parlarne, nel bene e nel male, ma per 
parlarne. E non per introdurre una causa di beatificazione.

(dalla Staffetta del 20 ottobre 2006)
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L’inizio dell’”io c’ero”, il primo incontro con il Principale 

Per qualsiasi persona il primo incontro con il proprio datore di lavoro è sempre emozionante. Lo è stato anche per 

Accorinti quando ha incontrato per la prima volta Mattei. Ecco la descrizione delle circostanze in cui si svolse tratta dal 

suo libro in un capitolo dal titolo “la fortuna di aver incontrato Mattei: alcuni aneddoti”. Con l’aggiunta di alcune con-

siderazioni di carattere generale, contenute nel Post scriptum del libro, sul fatto che Mattei fosse sempre presente nei 

pensieri di chi lavorava con lui.

“Il mio primo incontro con lui fu del tutto casuale. Di-
rigevo il piccolo ufficio dell’Agip Commerciale di Belluno, 
ed ero un impiegato di seconda categoria, e poiché ero 
l’unico che avesse la possibilità di apporre la propria firma 
per i versamenti in banca dell’Agip, quell’anno non potei 
tornare a casa dalla mia famiglia per le feste: fu assai gra-
ve per me, perché non potei trascorrere l’ultimo Natale e 
l’ultimo fine anno con mia madre, che morì poi nel luglio 
successivo. Il giorno di capodanno lavoravo perché aiutavo 
i gestori a chiedere il rimborso delle 7 lire sul prezzo della 
benzina che il governo Fanfani aveva ridotto appunto dal 
1° gennaio. Ero con il “capo piazzale” a fare le rilevazioni 
dei serbatoi quando arrivò, guidando lui stesso la macchi-
na, l’ingegner Mattei che, reduce dalla Cina, dove era sta-
to il mese precedente, aveva passato la notte dell’ultimo 
dell’anno al villaggio vacanze Eni a Borca di Cadore e ave-
va deciso di mangiare a Capodanno al motel di Cortina. 
L’ingegner Mattei, arrivando alla stazione di servizio Agip 
di Cortina, vide una Fiat 500 giardinetta gialla Agip po-
steggiata nel piazzale e pensò subito si trattasse di qualche 
lavoratore venuto a trascorrere il Capodanno sulla neve a 
Cortina con la macchina aziendale. Si inalberò subito: era 
rigorosamente vietato qualsiasi uso privato della vettura 
aziendale, se eri addirittura sorpreso con una ragazza a 
bordo eri licenziato. Si rivolse al gestore che capì subito 
l’equivoco e spiegò bene che si trattava del funzionario di 
Belluno. Mattei entrò nel ristorante e anch’io, terminato 
il lavoro, entrai a mangiare e, per non disturbarlo (fino ad 
allora lo avevo visto solo da lontano in ufficio e non gli 
ero stato mai presentato) mi sedetti in una sala diversa: a 
dirla tutta, in un tavolo in prima fila, nella speranza che mi 
notasse. Quando lui uscì, tentai un saluto, ma da parte sua 
nessuna reazione. 

Cinque giorni dopo era la festa della Befana. Ricor-
do che andai a messa a Belluno nella chiesa dedicata alla 
Madonna di Loreto e che, prima di rientrare in albergo, 
dove vivevo, passai in ufficio. Il telefono squillava dispera-
tamente: era il centralinista dell’Eni di Roma (a quei tempi 

non c’erano i telefonini e i 
nostri centralinisti faceva-
no miracoli per trovare le 
persone) che cercava un 
certo Accorinti, quel ra-
gazzo che l’ingegner Mat-
tei aveva visto a Cortina il 
precedente 1° gennaio e 
che voleva incontrare nel 
pomeriggio dello stes-
so giorno, alle 17.30, a 
Brunico presso l’albergo 
Golden Rose. Pochissime 
ore di preavviso per quel-
lo che si sarebbe rivelato 
come l’incontro fondamentale per la mia carriera e per 
la mia stessa vita. Le strade erano ancora piene di neve. 
Fu un incontro ad altissimo rischio. Ero ancora ignaro del 
pericolo cui andavo incontro dopo una battuta di pesca: 
“il principale” poteva essere di cattivo umore se fosse 
andata male. Mi pose una sfilza di domande sul lavoro 
mettendomi in grande imbarazzo e mi chiese, senza giri 
di parole, quali fossero le cose che non stavano funzio-
nando alla Direzione generale dell’Agip di Roma. Non 
pago, mi invitò a esprimere addirittura giudizi sui miei 
capi. Nel tempo, poi, ho scoperto che questa sua tattica 
aveva una doppia finalità. Saggiare la reazione dell’in-
terlocutore, vedere se giudicava bene, se era coraggioso 
negli affari e audace nelle sfide imprenditoriali, e al con-
tempo aggiungere, a beneficio proprio, sempre nuovi 
elementi di confronto anche sui suoi collaboratori più 
importanti. Era un classico di Mattei verificare continua-
mente le persone e tenere tutti sulla corda. Parlammo 
per oltre un’ora e passai l’esame. Che ero andato bene 
lo scoprii prima di essere congedato, quando mi chiese 
se avevo qualche nome di altri giovani da segnalargli. 
Gli indicai i nomi di due ragazzi che lavoravano nel mio 
stesso reparto, a Roma. L’ingegner Mattei tirò fuori una 

Dal libro
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bustina di fiammiferi Minerva e scrisse i due nomi sulla 
parete interna. Qualche settimana dopo, i due furono 
chiamati, uno per l’estero in Africa occidentale e l’altro 
in Italia per una delle nostre filiali del sud, e pochi anni 
dopo nominò entrambi dirigenti (anche per loro quel 6 
gennaio 1959 si rivelò un regalo della Befana). 

Dopo due settimane (intanto il solo fatto che l’ingegner 
Mattei si fosse interessato di me fu sufficiente perché mi 
cambiassero subito la vecchia giardinetta con una fiam-
mante Fiat 600 gialla) mi chiamò a Roma per affidarmi la 
gestione dell’agenzia Agip di Macerata e Ascoli Piceno in 
sostituzione di un agente privato amico di famiglia, che lui 
stesso aveva scelto a suo tempo. 

Per me la nuova destinazione fu un posto molto im-
pegnativo perché era la terra dove Mattei aveva passato 
tutta la giovinezza, e perché spesso lui tornava a Matelica 
nell’antico Palazzo Grassetti (ora Palazzo Mattei) che aveva 
acquistato alla fine degli anni ‘30 per la madre Angela, in 
pieno centro proprio di fronte al piccolo teatro realizzato 
su progetto del famoso architetto Giuseppe Pier-marini (sì, 
quello che realizzò il Teatro alla Scala di Milano). 

Lavorare nelle Marche fu un complicato trampolino di 
lancio. Del resto fu lo stesso ingegner Mattei a dirmelo: 
nel congedarmi, dopo avermi augurato “in bocca al lupo”, 
additandomi con il dito indice disse: “E stia attento perché 
parleranno male anche di lei”.

Non c’è dubbio che l’ingegner Mattei teneva costan-
temente tutti noi in agitazione: in buona sostanza era 
sempre presente nei nostri pensieri, era quasi un deno-
minatore costante di tutte le cose che facevamo: anche 
se non lo vedevamo, sentivamo “il suo fiato sul collo”; 
chiunque avesse avuto un minimo contatto personale 
con lui sapeva che gli potevano arrivare telefonate o in-
contri in qualsiasi momento, anche nei giorni di festa. 
Anche quando sapevi che lo avresti incontrato e ti eri 
preparato le domande come... all’università, nove volte 
su dieci ti prendeva in contropiede: le domande erano 
sempre molto dirette, parlava disteso e sembrava aves-
se tanto tempo da dedicarti quando invece era chiaro 
che dovevi rispondere in fretta e senza arrampicarti sugli 
specchi. Era pericoloso mentirgli, prima o poi se ne sa-
rebbe accorto. 

Quando qualche affare non era concluso era impazien-
te: si attendeva da te che tutto fosse fatto “al volo”; nien-
te gli sembrava difficile da farsi; e raramente dava segni 
di soddisfazione perché pretendeva sempre di più. Dice-
va: “credevi di avere guadagnato 100 perché quello era 
il tuo obiettivo? Ma se il mercato ti avrebbe consentito 
di ottenere 120 non hai guadagnato 100 ma hai perso 
20” (logica stringente quanto molesta per noi). Ti riteneva 
responsabile di quanto accadeva nella tua zona di lavoro, 
e se un tuo collaboratore aveva sbagliato eri stato tu inca-
pace di guidarlo.”

Speciale della Staffetta in memoria di Giuseppe Accorinti
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L’ultimo incontro con il “Principale”

L’attacco con strage (27 morti) del 20 novembre 2015 da parte di terroristi islamici all’hotel Radisson Blu di Bama-

ko, la capitale del Mali, ha richiamato l’attenzione su questo paese africano, che negli anni ‘50 rientrava nel grande 

disegno africano di Enrico Mattei che, un mese prima della sua morte, nel settembre del 1962, discusse con Giuseppe 

Accorinti della sua volontà di costruire un piccolo deposito di carburanti proprio a Bamako. Come ricorda lo stesso 

Accorinti, allora in giro per l’Africa come dirigente Agip per avviare una serie di contatti commerciali, in questa preziosa 

testimonianza. Un interesse quello di Mattei per il Mali legato al fatto che allora si trattava del primo paese socialista 

dell’Africa ex francese. Morto Mattei, Eugenio Cefis stoppò il progetto (non solo in Mali ma anche in altri paesi africa-

ni), privilegiando i rapporti con l’Algeria.

“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 sem-
brava non conveniente. Entrando nella sua stanza fece 
una cosa che non aveva mai fatto (io l’avevo incontrato 
tante volte: ricordo che in una settimana dell’aprile ‘62 
mi chiamò 5 volte!!). Uscì dalla scrivania, si mise in pol-
trona e mi invitò a sedermi su un divano davanti a Lui.

E cominciò così sei stato in mali? Quando eri ra-
gazzo non avresti mai pensato che un giorno saresti 
andato a  vedere paesi così lontani, no?  raccontami. 

Ed io cominciai a raccontare quanto avevo visto: ve-
ramente 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 Mattei era molto interessato al Mali; 
ed allora io, che,  certo,  non ero un autolesionista, co-
minciavo 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 pen-
savo 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. 

Ma restai senza fiato quando lui mi rispose usando 
un aggettivo diminutivo. Per lui tutto era sempre trop-

Dal libro

po 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 sa-
pere: 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 Mali e fai il progetto, ma non lo fece e 
concluse con un buonafortuna.

Naturalmente qualche settimana a fine Ottobre ri-
partii 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 il crew dell’Air Mali 
che mi aveva portato da Abidjan a Bamako, un Iluiscin 14, 

Accorinti in una delle missioni in Africa negli anni ‘80.
Fonte: Archivio storico Eni 
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l’imitazione russa del DC3 degli americani: anche i piloti 
erano Sovietici perchè 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 Se-
negal, una cosa importantissima perchè collegava al mare 
un Paese all’interno dell’Africa) aveva chiesto assistenza 
ai Russi che arrivarono in forze: e anzichè il Franco CFA 
come tutti i Paesi del West Africa ex Francese scelse un 
Franco Maliano che poteva circolare solo all’interno del 
Paese.

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 Delega-
to 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 pote-
vamo sentire la Radio Italiana e Lui si collegò con Radio 
Bari, la stazione che allora poteva essere sentita in Afri-
ca. Ma era domenica e quindi dovetti aspettare perché 

prima del giornale radio la domenica c’era la radiocro-
naca 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: perchè Enrico Mattei era interes-
sato al Mali? Lui non me lo disse ma lo capii dopo: il Mali 
era il 1° Paese dell’Africa Francese che aveva “osato” ri-
bellarsi alla soggezione, essenzialmente finanziaria, del-
la 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 costitui-
re un precedente da seguire: perciò l’ing. Mattei voleva 
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’Ambascia-
tore perchè tanto non ti aiuta: ed era così perchè il no-
stro 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”.

(dalla Staffetta del 23 novembre 2015)
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L’azione di marketing “più clamorosa” di Mattei

L’8 dicembre 1959 Enrico Mattei incontrò a Montecarlo Arnold Hofland, uno dei sette grandi della Royal Dutch/Shell per 

cercare di ricucire in qualche modo i pessimi rapporti tra l’Eni e le Sette Sorelle e di trovare se possibile nuove basi di accor-

do. Una missione di pace finita invece malamente. Ne parlò lo stesso Mattei nella famosa intervista televisiva del 12 aprile 

1961, quella del timido gattino alle prese con un branco di cani famelici, ricordando lo schiaffo patito, ma senza rivelare 

il nome del suo interlocutore. Di quell’incontro esistono varie ricostruzioni, fra cui quella riportata nel film “Il caso Mattei” 

di Francesco Rosi uscito nel 1972, basate tutte sull’ipotesi che l’interlocutore fosse un pezzo grosso della Esso. Nome che 

rivelò invece la Staffetta in una ricostruzione pubblicata venticinque anni dopo, il 17 dicembre 1984, sulla base tra l’altro 

delle testimonianze dello stesso Hofland, e di due testimoni oculari, Nicola Melodia, all’epoca vice di Mattei all’Agip, e Diego 

Guicciardi, all’epoca presidente della Shell Italiana. Una ricostruzione ripresa da Italo Pietra nel suo libro “Mattei La pecora 

nera” del dicembre 1987 e su cui Accorinti nel suo libro si dice sostanzialmente d’accordo. Ricordiamo questi particolari, 

perché alla fine della ricostruzione della Staffetta si osserva che Mattei alzò subito il tono dell’offensiva commerciale e che il 

primo atto di questa guerra avvenne cinque mesi dopo, il 19 marzo 1960, quando l’Agip abbassò unilateralmente di 5 lire il 

prezzo della benzina. Un’operazione di cui Accorinti, nel capitolo del libro dedicato alle azioni di marketing lanciate ai tempi 

di Mattei a supporto della nuova rete stradale, racconta in modo avvincente tutti i particolari avendo partecipato in prima 

persona alla sua realizzazione in qualità di responsabile della filiale Agip di Torino. Senza peraltro fare alcun collegamento 

con l’incontro di Montecarlo. Definendola “l’azione di marketing più clamorosa” e un’operazione da manuale da cui trarre 

un “case history”. Una testimonianza altrettanto clamorosa di cui pubblichiamo di seguito lo stralcio. 

“Molto importanti furono inoltre le azioni di marke-
ting lanciate ai tempi di Mattei a supporto della nuova 
rete stradale, come a esempio azioni pubblicitarie alle 
frontiere per presentare il cane Agip ai turisti stranieri nei 
cui paesi l’azienda non era ancora presente. L’azione di 
marketing più clamorosa Mattei la fece a metà del marzo 
1960 quando, per la prima volta in Italia, decise di ridurre 
il prezzo della benzina di 7 lire al litro su tutta le rete na-
zionale Agip (era circa il 5% del prezzo). Decise di farlo 
dalle ore 7.00 del sabato 19 marzo che, ai tempi, era 
festivo (ricordo che quella fu l’unica volta in vita mia che 
io, che mi chiamo Giuseppe, non andai nemmeno a mes-
sa per la festa del mio Santo Patrono). Essendo in pieno 
week-end, prese in contropiede la concorrenza sia degli 
americani della Esso che della Mobil per il fuso orario, ma 
anche gli anglo-olandesi della Shell che, forse per con-
cordare una politica comune con gli americani restarono 
fermi. Fu una operazione da manuale: oggi si direbbe che 
si trattò di una iniziativa da cui trarre un case history e 
spero che nell’Archivio storico Eni ci sia traccia documen-
tata di quanto sto per dire. 

Tutti i manifesti che indicavano i nuovi prezzi di ven-
dita sugli impianti furono stampati nella notte tra il mer-
coledì 16 e il giovedì 17 marzo, in una tipografia di Roma 
che in quell’occasione lavorò esclusivamente per l’Agip 

e alla quale si disse fossero stati tagliati i fili del telefono 
perché nessuna notizia potesse trapelare. Noi in periferia, 
io ero a Torino, fummo allertati il giovedì sera con l’obbli-
go di trattenerci a disposizione in ufficio tutto il venerdì 
successivo fino a tarda notte attendendo un nuovo ordi-
ne. Eravamo mobilitati per qualcosa di cui non sapevamo 
nulla ed eravamo molto sorpresi perché scoprimmo, te-
lefonandoci fra noi, che l’allarme era stato dato in tutta 
Italia e nessuno sapeva di cosa si trattasse. Una cosa così 
misteriosa non si era mai verificata in passato e non era 
mai stata nemmeno simulata nei corsi di formazione al 
marketing. Per quasi trenta °re restò un “messaggio non 
messaggio”. A una certa ora del venerdì sera ci fu detto 
di recarci alle stazioni ferroviarie e agli aeroporti a ritirare, 
da alcuni funzionari della Direzione generale di Roma, 
plichi misteriosi dei quali dovevamo aprire solo quello che 
ci sarebbe stato indicato per telefono ali ultimo minuto 
(mi sembra di ricordare che a Torino la telefonata decisiva 
arrivò alle ore 20.00 del venerdì). 

Naturalmente, ma lo scoprimmo dopo, i plichi conte-
nevano i manifesti in vario formato a seconda del “size” 
degli impianti sui quali avrebbero dovuti essere esposti dal 
primo mattino del sabato 19, ora in cui si doveva comin-
ciare a vendere al prezzo ridotto. Avevamo ricevuto vari 
pacchi perché erano stati previsti prezzi differenti nella 

Dal libro
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eventualità che fossimo presi in contropiede dalla concor-
renza nel caso in cui notizie sugli sconti fossero, malgrado 
tutto, trapelate (invece poi li usammo per altre diminuzioni 
di prezzo sempre nella primavera/estate del 1960). 

La concorrenza (Esso, Shell, Mobil, Bp, Total, Chevron...) 
fu presa in totale contropiede e le società americane e in-
glesi non si adeguarono ai nostri prezzi se non nel primo 
pomeriggio del successivo lunedì 21 marzo quando ebbe-
ro la possibilità di ricevere l’autorizzazione dai loro lontani 
azionisti. Solo l’Api si adeguò già nella tarda mattinata della 
domenica. L’Api, una media società petrolifera italiana con 
azionariato privato della famiglia Peretti, era condotta in 
prima persona dal suo fondatore Ferdinando Peretti, mar-
chigiano anche lui, con il piglio e l’efficienza delle medio-
grandi società. Era concorrente dell’Agip ma con un ottimo 
rapporto personale con Mattei. 

Noi personale periferico mobilitato passammo parte del-
la notte tra il venerdì e il sabato a girare la rete stradale per 
consegnare ai gestori i pacchi di manifesti con i nuovi prezzi 
di vendita e in Piemonte entro le tre della notte avevamo 
raggiunto tutti gli impianti. Alcuni gestori dei più lontani 
impianti furono svegliati in piena notte, e fu faticoso con-
vincere qualcuno che si trattasse di una cosa seria e che non 
fosse uno scherzo. Per noi fu un boom di vendite incredibile. 

Poi qualche mese dopo l’ingegner Mattei decise di 
ripetere l’operazione, questa volta con due lire e sem-
pre sulle benzine. Di nuovo boom delle vendite ma la 
concorrenza, oramai più attenta (ricordo che per mesi 
continuarono a tenere presidiati i loro uffici commerciali 
anche di sabato e domenica nella eventualità che noi 
ripetessimo l’operazione; noi a Torino passavamo sotto 
i loro uffici ridacchiando perché sapevamo che non ci 
sarebbe stato alcun allarme), reagì in tempi brevi an-
che se, non conoscendo il nostro prezzo di partenza, 
non poteva disporre subito di manifesti ben presentabili 
come quelli che invece noi esponevamo sugli impian-
ti. Ad agosto un altro ribasso, questa volta sul gasolio, 
sempre di 2 lire/litro. Molti dei nostri erano scettici dato 
il piccolo sconto, e invece ancora una volta ebbe ragione 
lui, perché fu un’altra incredibile esplosione di vendite. 
A ricordare ora, dopo quarantasei anni, quei mesi del 
lontano anno 1960 non si può non esserne ancora or-
gogliosi per avervi partecipato. Ricordo che la politica di 
attacco continuò nel tempo, e che quando Mattei morì, 
in quel maledetto 27 ottobre 1962, il prezzo industriale 
di vendita della benzina Agip in Italia era il più basso 
d’Europa e la concorrenza internazionale era stata sem-
pre costretta a rincorrerci adeguandosi a noi.”

Speciale della Staffetta in memoria di Giuseppe Accorinti
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Alcune spigolature

Come scrive Giuseppe De Rita nella presentazione, quello di Accorinti è un libro asimmetrico, un libro che lui ha letto 
due volte e ha riletto con quasi sorpresa e fatica. Un libro che, solo per sbobinarlo in vista della preparazione di questo specia-
le, ci sono volute non meno di otto ore. Ne valeva la pena, tanti sono i particolari e i giudizi che a una prima lettura rischiano 
di sfuggire. Di seguito una serie di brevi spigolature, alcune su temi ancora oggi di attualità, che meritano di essere ricordate. 

la reazione del papà alla sua nomina a dirigente
La prima è tratta dal Post scriptum del libro (pag. 422) 

dove Accorinti ricorda che “quando a trentadue anni di-
venni dirigente e direttore Agip di Genova (con la macchi-
na e l’autista, tanto per capirci) mio padre si congratulò e 
mi disse “bravo figlio mio, adesso sei arrivato”. Gli rispo-
si, lasciandolo esterrefatto: “no, papà mio, non sono mai 
stato vicino a essere licenziato”. La cosa mi era chiara sin 
dal primo momento…negli anni io stesso mi sono trova-
to alcune volte (almeno tre o quattro) in difficoltà serie 
con l’ingegner Mattei per motivi di lavoro: ma me la sono 
sempre cavata perché oltre alla professionalità era emersa 
anche la mia totale lealtà”.

mattei, il primo a parlare di “strategia energetica”
Oggi è normale parlare di piani energetici e di strate-

gia energetica. Come ricorda più volte Accorinti, Mattei 
cominciò a parlare di strategia energetica addirittura nel 
1945 “quando invece, a partire dall’Unità d’Italia, se ne 
parlava solo per lamentare che il nostro Paese fosse privo 
di risorse energetiche naturali a differenza delle grandi po-
tenze continentali come Francia, Germania, Inghilterra. È 
straordinario dunque che Mattei, nominato Commissario 
per liquidare l’Agip, trova il metano e dà il via a un proces-
so virtuoso che dura ancora” (p. 33). Un fattore di successo 
il suo, aver intuito che “per l’Italia il principale fattore della 
ricostruzione, dello sviluppo e dell’aumento dell’occupa-
zione sarebbe stato disporre di energia abbondante e a 
prezzo competitivi rispetto al mercato internazionale” (p. 
248). Cominciando a porre già dal 1946 a una “politica 
dormiente” il problema, insistendo, all’inizio “in completa 
solitudine”, sull’importanza di questo fattore in un paese 
che, fino alla scoperta del metano della Valle Padana, era 
totalmente tributario dall’estero per l’approvvigionamento 
energetico (il prezzo del carbone a Genova era 4-5 volte 
superiore ai porti di Londra e Amburgo) (p. 27).

il segreto eni sulla “rendita mineraria”
A questo segreto Accorinti dedica quattro pagine del li-

bro (pagg. 200-204). Riguarda il prezzo di vendita del meta-
no scoperto e gestito in esclusiva nella Valle Padana da Agip 
Mineraria e Snam. Con una formula di prezzo inventata da 
Mattei agli inizi degli anni ‘50 che Accorinti definisce “uno 

schema di grande modernità sulla ripartizione di costi e ri-
cavi all’interno di uno stesso gruppo industriale”. Da cui de-
rivava una rendita che consentiva all’Eni di autofinanziarsi. 
Conoscere quanto l’Eni guadagnasse con il metano, scrive 
Accorinti, fu uno dei “segreti industriali” più gelosamente e 
meglio custoditi negli anni dal Gruppo. La difesa, aggiunge, 
fu difficile, e perciò più meritoria dopo la morte di Mattei. 
E fu determinante nei confronti dei vari ministri che si sus-
seguivano e che, quasi sempre, insistevano per conoscere i 
“numeri”, cioè quanto l’Eni guadagnasse sul gas. 

sullo sfruttamento pubblicitario di cortemaggiore
Una delle accuse rivolte a Mattei dalle “sette sorelle” 

a cavallo degli anni ‘60 fu quella di utilizzare il modesto 
ritrovamento di petrolio di Cortemaggiore a fini pubblici-
tari con il famoso slogan “Supercortemaggiore la potente 
benzina italiana”. In proposito Accorinti riconosce che “il 
poco petrolio di Cortemaggiore (estratto insieme al meta-
no) fu veramente essenziale per l’ing. Mattei negli anni in 
cui si pensava che l’autosufficienza energetica derivasse 
soltanto dal petrolio. Perciò, aggiunge, il poco petrolio di 
Cortemaggiore si rivelò di grande importanza dal punto 
di vista dell’immagine dell’Eni e dello stesso Mattei, più di 
quanto in realtà risultò essere come fonte energetica”. In 
conclusione, rileva Accorinti, Mattei “cavalcò alla grande” 
il ritrovamento, portando De Gasperi e Vanoni alla bocca 
del pozzo quando usciva il petrolio e chiamando Super-
cortemaggiore la benzina commercializzata da Agip. Un 
vicenda che sfociò nell’aprile 1962 anche in un’interroga-
zione parlamentare al ministro dell’Industria dell’epoca, 
Emilio Colombo, che, anche per conto del ministro delle 
Partecipazioni Statali, Giorgio Bo, se la cavò rispondendo 
che “è la raffinazione che in Italia  conferisce l’origine ai 
prodotti raffinati”, incluso anche il supercarburante di cui 
all’interrogazione “prodotto interamente in Italia”.

sui contratti di importazione del gas
Ricordando che lui è stato responsabile delle vendite 

di metano in Italia dal 1966 al 1972, Accorinti si sente in 
dovere di fare alcune riflessioni sulla cosiddetta “posizione 
dominante” dell’Eni in relazione, soprattutto, ai contratti 
di importazione del gas, diventato un problema nazionale 
(pag. 396). Pregando il lettore di credere - lui non li firmò 

Dal libro
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ma c‘era - che per i manager Eni la scelta di avventurarsi 
nell’importazione del metano fu una scelta autonoma ma 
assai rischiosa nella misura in cui questi contratti, neces-
sariamente ventennali (questa era un clausola richiesta sia 
dall’entità degli investimenti che da parte dei fornitori stra-
nieri), si fossero rivelati nel tempo fonte di perdite ingenti 
e l’azionista di Stato, assai probabilmente, avrebbe preso 
gravi provvedimenti verso quei manager che si fossero ri-
velati avventurosi e incauti nell’acquisto. Un’ennesima oc-
casione per Accorinti di rivendicare, in risposta a chi invita-
va a creare una muraglia cinese tra Eni e Snam, che “tutti i 
grandi risultati ottenuti sono stati proprio la conseguenza 
del fatto di aver perseguito e continuamente implementa-
to, almeno fino a che le aziende sono state condotte dalla 
generazione di Mattei, un grande progetto industriale ge-
stito unicamente dalla Snam e comprensivo di tutte le fasi 
logicamente interconnesse fra loro”. 

i gasdotti snam non sono un “condominio consorti-
le” 

Parlando dell’indispensabile flessibilità e sicurezza 
dell’approvvigionamento del gas naturale Accorinti si sof-
ferma (p. 402) anche sulla necessità di new comers, interni 
e internazionali, che contribuiscano alla copertura della 
domanda interna, sostenendo però che “nell’interesse 
stesso del Paese lo facciano dotandosi di una logistica pro-
pria che non sia riferita ai soli impianti - rigassificatori – per 
importare via mare il metano liquido ma che comprenda 
soprattutto nuovi metanodotti in Italia per vendere il loro 
gas ai loro clienti e non pensare (questo a oggi sembra 
essere il loro obiettivo) di utilizzare i gasdotti Snam già esi-
stenti e trasformarli in una sorta di condominio consortile”.

la soglia del 25% e l’acquisto della shell italiana 
Ricordando che Mattei voleva che l’Agip fosse il marker 

leader pur attenti all’obiettivo di non superare la quota del 
25% (p. 230), Accorinti rileva che “anche se non era facile 
realizzarlo noi ci riuscimmo per lunghi periodi di tempo, al-
meno fino a quando non fummo costretti ad arrivare oltre il 
50% del mercato a causa della difficile situazione dei rifor-
nimenti del Paese durante le crisi petrolifere degli anni ’70: 
nel 1973 la BP e nel 1974 la Shell avevano abbandonato il 
mercato italiano non più profittevole. Altrettanto fecero la 
Total francese, la Amoco statunitense e l’Aral tedesca”. E a 
proposito dell’acquisto della Shell rileva che fu un buon af-
fare per Eni non tanto per gli impianti stradali, alcuni molto 
validi, ma soprattutto per le due moderne raffinerie di Ta-
ranto e di Rho-Pero, e anche “perché acquisimmo in buona 
percentuale una man power di ottima qualità che tuttavia 
sprecammo perché non fummo capaci di contrastare quello 
spirito di rivalità della nuova società del gruppo Eni (la IP, 
ndr) nei confronti della rete Agip. Un minimo di sana con-
correnza era prevedibile e sarebbe stata certamente anche 
positiva, ma fu eccessiva”. Aggiungendo, notizia inedita, 

che “nel 2006 (dopo che la IP venne ceduta all’Api, ndr), 
sempre per la regola fissata dal governo, Agip non può su-
perare la quota IP” e che “per come ho conosciuto negli 
anni il modo di operare di Api e del suo presidente Aldo Bra-
chetti Peretti, marchigiano anche lui, sono certo che loro, 
pur conservando i due marchi sul mercato (vennero invece 
progressivamente integrarti a partire dal 2008, ndr), si guar-
deranno bene dal fare l’errore che facemmo noi”. 

sull’ipotesi ene e sul referendum antinucleare 
Dopo aver ricordato che Mattei fin dagli anni ’50 era 

favorevole alla nazionalizzazione dell’energia elettrica, 
realizzata dopo la sua morte, e fosse stato lungimirante a 
promuovere la realizzazione della centrale nucleare di Lati-
na, considerata dall’industria elettrica privata un’ennesima 
invasione di campo da parte del presidente dell’Eni e che, 
come al solito, Mattei andò dritto per la sua strada, Acco-
rinti rileva (p. 40) che “alla fine degli anni ’50 alcuni studi 
interni Eni erano chiaramente finalizzati a chiedere al Go-
verno la costituzione di Ene (Ente nazionale energia), con 
la modifica della ragione sociale e della mission dell’Eni, 
così da poter entrare in forze nel settore della produzione 
elettrica, meglio ancora se nazionalizzata”. Aggiungendo 
altresì che in uno degli studi chiesti da Mattei su una pro-
spettiva altresì di costruzione di centrali nucleari e in uno 
scenario che lui aveva chiesto di spingere fino al 2000, si 
ipotizzava la necessità di 40 centrali da 250 megawatt cia-
scuna. Chiedendosi alla fine quale sarebbe stato l’esito del 
referendum del novembre 1987 se Mattei fosse stato an-
cora vivo. Con un gravissimo e costosissimo risultato. 

sul gasolio risca agevolato
Tra i ricordi di Accorinti, la contrarietà di Mattei all’u-

tilizzo del gasolio riscaldamento con imposta agevolata, 
malgrado il parere diverso di tutte le società dell’Unione 
Petrolifera (p.224). Una posizione, scrive, mantenuta a 
livello governativo ancora per sei anni dopo la sua mor-
te, fino al 1968, nonostante nessuno conoscesse l’esatto 
motivo dell’opposizione di Mattei. Secondo Accorinti, “da 
una parte per proteggere l’utilizzo del metano e dall’al-
tra per impedire che il gasolio agevolato venisse dirottato 
fraudolentemente sulla rete stradale”. Aggiungendo che 
a questo secondo aspetto, al quale anche il Governo era 
interessato, si ovviò quando venne introdotta l’agevolazio-
ne con la colorazione in rosso del gasolio riscaldamento 
(mentre quello auto restava di colore chiaro).

Quando accorinti diventò agente agip a Belluno
Quattro pagine del libro (p. 226) sono dedicate alle 

regole per la gestione degli impianti stradali e del con-
tratto di agenzia. La maggior parte suggerite dallo stesso 
Mattei e anche quelle fissate dalla struttura aziendale in 
qualche modio approvate da lui. Mattei infatti era convin-
to che “l’immagine pubblica dell’Eni come di un Gruppo 
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efficiente, moderno, innovativo derivasse anche dal modo 
in sui si presentavano sul mercato gli impianti Agip”. E, 
a proposito delle regole del contratto di agenzia, ricorda 
che improvvisamente Mattei nel novembre 1958 cambiò 
in maniera radicale le modalità di sostituzione degli agen-
ti determinando una scossa in tutto il circuito di vendita. 
Da quel momento, ricorda, ogni volta che, per motivi vari, 
un agente privato veniva rimosso, e furono una decina 
in meno di due anni, veniva sostituito da un funzionario 
aziendale, per lo più giovane, in gestione diretta. Rile-
vando che “molti nuovi dirigenti vennero fuori da queste 
esperienze perché spesso queste ”agenzie dirette” funzio-
navano come centri di addestramento per i nuovi quadri 
commerciali, soprattutto di quelli destinati all’estero”. Lo 
stesso Accorinti entrò nel primo esperimento di questo 
tipo perché gli venne affidata l’agenzia diretta di Belluno. 
Definendola “la mia fortuna personale”. 

Quando mattei mandò accorinti in africa
Alla morte di Mattei operavano in Africa 25 società che 

facevano capo all’Agip. Accorinti aveva 34 anni e Mattei gli 
aveva appena affidato il coordinamento di quelle che ope-
ravano in Libia, Tunisia, Marocco, Costa d’Avorio, Senegal, 
Mali, Alto Volta. Un incarico che l’occupò per due anni prima 
di rientrare in Italia come responsabile delle vendite industria-
li e delle vendite di metano. L’Agip in Africa, scrive Accorinti 
(p. 177), aveva una forte introduzione grazie agli importanti 
rapporti personali che Mattei era riuscito ad instaurare con 
alcuni capo di Stato. “Ciò si rifletteva, aggiunge, anche nei 
confronti del nostro personale di vertice che, specie nel caso 
di difficoltà per lo sviluppo dei nostri affari, era ricevuto e 
ascoltato al massimo livello”. Anche lui ebbe “due esperienze 
molto significative di questo tipo”. Eccole: “È vero, ero il capo 
area Agip, ma ero pure un ragazzo molto giovane, trenta-
quattro anni, quando mi sono presentato e sono stato ascol-
tato da due importanti capi di Stato africani: Houphouet 
Boigny in Costa d’Avorio, che mi aiutò a risolvere in manie-
ra determinante un problema con il ministero delle Finanze 
(in quei paesi il ministro delle Finanze era importante quasi 
quanto il Capo dello Stato) e Leopold Senghor in Senegal, 
che era gà stato insignito del Premio Nobel per la letteratura. 
Questo, come era capitato a me, accadeva di regola ai miei 
colleghi capi di società nei loro paesi”.

Allora i tempi di attesa delle comunicazioni telefoniche 
erano lunghi e a volte non era nemmeno possibile comuni-
care, quanto ai tempi postali erano quelli che erano. Unica 
soluzione i telegrammi. Ma il problema nasceva con le comu-
nicazioni riservate. Per queste, ricorda Accorinti, “si doveva 
ricorrere a un codice cifrato Agip conosciuto da poche perso-
ne, essenzialmente dirigenti. ….Ma l’attenzione delle società 
del cartello nei confronti dei programmi Agip era talmente 
viva e costante che bisognava stare molto attenti a quanto 
si scriveva e con chi si parlava. Forse esageravamo? Certo 
è che molto spesso riuscimmo a cogliere la concorrenza di 

sorpresa grazie alle nostre iniziative tenute ben riservate”. 
sulle idee di mattei in tema di colonizzazione

Parlando del grande disegno africano di Mattei (p. 163), 
Accorinti pubblica il discorso che avrebbe dovuto pronun-
ciare a Tunisi nel 1961 (un anno prima della morte) e che è 
stato ritrovato nell’archivio storico dell’Eni. Ancora di grande 
attualità, perché espone tra l’altro le sue idee sulla coloniz-
zazione, sostenendo che “senza decolonizzazione, in cui 
credo non solo per ragioni morali di dignità umana ma per 
ragioni economiche di produttività, non è possibile suscita-
re nei popoli afroasiatici le energie, l’entusiasmo necessario 
alla messa in valore dell’Africa e dell’Asia, le cui ricchezze 
sono immense”. Aggiungendo che “la geografia della 
fame è una leggenda legata solo alla passività, all’inerzia 
creata dal colonialismo nelle popolazioni autoctone. In cui 
faceva comodo incoraggiare la fatalità e la rassegnazio-
ne”. Rilevando che “ho dovuto fare anch’io della decolo-
nizzazione perché molti settori dell’economia italiana erano 
colonizzati, anzi, direi, che la stessa Italia meridionale era 
stata colonizzata dal nord italia” e che “il fatto coloniale 
non è solo politico: è anche quando manca un minimo di 
infrastruttura industriale per la trasformazione delle mate-
rie prime e quando il gioco della domanda e dell’offerta 
per una materia prima vitale viene alterato da una potenza 
economica, anche privata, di monopolio e di oligopolio”. 
Citando l’esempio del cartello nel settore del petrolio. 

Idee che affiorano anche nell’ultimo incontro di Accorin-
ti, allora in Mali, con Mattei nel settembre 1962 (un mese 
prima della morte). Un paese africano a cui Mattei era molto 
interessato, tra l’altro in quanto si trattava del primo paese 
dell’Africa ex francese ad aver bruscamente modificato il 
rapporto privilegiato con la Francia e ad aver abbandonato 
il franco Cfa che valeva 2 volte e mezzo il franco francese, 
applicato in tutte le ex colonie e che li induceva a intratte-
nere scambi commerciali quasi unicamente con la Francia 
(p. 128). Su questo incontro si veda la testimonianza che 
Accorinti scrisse per la Staffetta il 23 novembre 2015.

sulla Staffetta Quotidiana
Il lettore ci perdonerà se nelle spigolature ne mettiamo 

una relativa al nostro giornale. Lo spunto è la ricostruzio-
ne dell’incontro di Montecarlo pubblicata sulla Staffetta 
del 17 dicembre 1984 (p. 150). Ricordando che si tratta 
di “un giornale che dal lontano 1933 scrive ogni giorno 
sui fatti del petrolio, poi, a partire dagli anni ’50 ha co-
minciato a trattare il nucleare, il gas, il carbone e più in 
generale tutti i temi dell’energia, del risparmio energetico 
e anche prezzi e quotazioni”. Aggiungendo che “il gior-
nale, di cinque pagine, con un ampio supplemento nel 
week-end, arriva sul tavolo dei top manager, e non solo, 
nel primissimo pomeriggio del giorno precedente con la 
data del giorno successivo. È stampato su carta celeste, 
perché, almeno così era per me, il manager lo ritrovi “al 
primo colpo d’occhio” sul proprio tavolo”.                     
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Il brand Agip nella storia dell’Eni 

Leggendo la Staffetta 
Online, ho trovato due ar-
ticoletti che mi hanno fatto 
sobbalzare: uno con il titolo 
addio agip – senza punto 
interrogativo come se la 
decisione fosse già presa 
– e l’altro, rafforzativo, ma 
più possibilista Brand eni 
per i carburanti? (questa 

volta il ? c’è) con un’aggiunta: “l’eni ci sta pensando”: 
e, per me ancora più importante, con un tranquillizzante 
“parola di scaroni”.

Sono andato a letto un po’ pensieroso e di cattivo 
umore, come è naturale che sia per uno come me che “ha 
mangiato pane e Agip“ nei propri 40anni di vita di lavoro. 
A due giorni di distanza però, ho pensato che fosse oppor-
tuno provare a fare una riflessione.

Intanto, se non sono male informato, l’Eni privatizzata 
di Mincato questo tema di “semplificare” (??) i brand 
con i quali si presentava sul mercato la rete stradale di 
proprietà, aveva già cominciato a porselo 5 anni fa: se 
è così un tema che circola da anni sulle scrivanie dei Top 
Eni non è certo un tema di facile soluzione; e tanto più se 
se ne continua a parlare ora che l’approccio al governo 
dell’impresa Eni dei due Ceo Mincato e Scaroni è, obiet-
tivamente, abbastanza diverso.

Prima mi sia permesso di fare i vivi complimenti a Scaro-
ni e alla Gente che lavora all’Eni circa il risultato 2007, che 
presenta un utile di ben 10miliardi di € (nel 2006 furono 
9 miliardi..), ed un commento. Si tratta di un importo di 
grande rilevanza perché supera addirittura quei 9 miliar-
di di € dello “scalone pensionistico” al “capezzale” del 
quale, lo scorso anno, si è mobilitata, a lungo, gran parte 
della politica italiana; e anche perché i 3 miliardi di € che 
spettano allo Stato Italiano – al quale, dopo la privatizza-
zione, è rimasto solo il 30% del capitale Eni – secondo una 
stima del Sole 24 Ore corrisponderebbero al “tesoretto” 
del quale si parla in questi giorni. Sono dati che suscitano 
ammirazione ma anche un po’ di orgoglio per chi ha la-
vorato all’Eni del passato perché questi risultati che sono, 
certamente, frutto della efficienza dell’impresa di oggi – 
perché non ammetterlo? – vengono anche da lontano.

E vengo al tema circa l’ipotesi che Eni Spa abban-
doni il brand Agip. Un minimo di storia. Se torniamo ai 
tempi dell’Ing. Mattei, la forza del brand Agip era tale 

che tutte le Società Operative del circuito petrolifero, in 
Italia e all’estero, si chiamavano Agip: agip mineraria 
per Esplorazione e Produzione; agip tout court per le 
attività di marketing con il brand agipgas per le bom-
bole di Gpl; agip nucleare che realizzò 45 anni fa la 
Centrale di Latina; ed agip – con vari nomi a seguire – si 
chiamavano anche le grandi petroliere della flotta snam 
(Agip Venezia, Ancona, Liguria Cortemaggiore, ecc..). E 
nei difficili anni dei rapporti dell’Eni di Mattei con il mon-
do petrolifero internazionale e in particolare nel mondo 
dell’upstream, con i petrolieri americani in Texas, all’Aja 
come nel Mare del Nord, e in Egitto, l’unico nome italia-
no conosciuto e che meritava il rispetto – sic! – dei grandi 
Concorrenti era quello dell’Agip Mineraria di Egidi, tan-
to per capirci. In Italia, poi, la forza del brand era tale 
che molti giornali – compreso lo stesso Montanelli – per 
identificare l’Azienda di Mattei parlavano di Eni-Agip e 
non solo di Eni: quando addirittura non saltavano tutto 
parlando della Società del cane a sei zampe. Già perché 
il cane a sei zampe – scelto da Mattei tra varie soluzioni 
di un concorso internazionale sembra che lo indicò Lui 
malgrado che la commissione lo avesse classificato al ter-
zo posto – è sempre stato l’elemento di maggiore presa 
sul Consumatore: proprio un brand fortissimo e sempre 
consolidato nel tempo. E, evidentemente, viene giudicato 
ancora tale – e di ciò noi “vecchi” abbiamo gioito – se 
lo scorso anno l’Eni di Scaroni ha riproposto il “nostro 
diletto cane” come elemento identitario addirittura den-
tro la lampadina che ha lanciato la nuova “mission” di 
operatore totale per i fabbisogni energetici delle Famiglie 
italiane (acqua e gas...).

L’Ing. Mattei era così “geloso” del nostro simbolo (lo 
dico ricordando che Lui da noi era amministratore dele-
gato e direttore generale, mentre il presidente era Boldri-
ni) che stabilì che il cane faceva parte del patrimonio del 
“Commerciale” che, solo, era facoltizzato ad attribuirlo 
– con espresse delibere del Consiglio di Amministrazione 
– alle altre Società dell’energia Eni; e a nessun altra. Solo 
alla fine degli anni ‘80, se non ricordo male, si fece una 
eccezione per la piccola Savio che vendeva caldaiette. E 
per chiudere con la storia poi, nella seconda metà degli 
anni ‘70, la Mineraria, diventata Caposettore, si chiamò 
solo Agip e il Commerciale, divenuto Agip Petroli (per me 
fu un certo trauma anche se mi servì per la carriera...), 
a sua volta attivò altre Agip (agipservizi per le gestioni 
riscaldamento e poi agipFuel).

Dopo il libro
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Torno al tema. Il dott. Scaroni nella risposta al redattore 
della Staffetta si è spinto più avanti sul problema del brand 
osservando che l’Eni è l’unica grande Oil Company che si 
proponga sul mercato della distribuzione stradale carbu-
ranti con un brand diverso da quello della Società che ne 
è proprietaria. Ed è vero: in Italia, ad es. non c’è questo 
problema per la Shell con la conchiglia, per l’Api con il 
cavallo; per la Erg che aveva le pantere ma ora si propo-
ne con un nuovo marchio più tecnologico. Una curiosità: 
ieri ho chiesto ad un ex dirigente Esso che un tempo era 
stato un mio fiero competitore sul mercato – ed ora siamo 
diventati amici per via delle Figlie – come era nato il loro 
“brand”. Ecco la spiegazione: la proprietà delle stazioni di 
servizio era della Standard Oil of New Jersey, nome che tra 
loro gli americani abbreviavano in un più colloquiale S .O. 
Di qui nacque Esso… (però…). 

Ma nel circuito Eni c’è una certa differenza rispetto alle 
altre Compagnie Petrolifere, nel senso che l’elemento pub-
blicitario, il cane a sei zampe, non può essere considerato, 
ad es., l’omologo della conchiglia ma è un brand vero e 
proprio a se stante, tant’è che la stessa Eni – il che ai tempi 
di Mattei non era così – dal 1998, immagino quando si è 
completato il processo di concentrazione delle Società nella 
Capo Gruppo – ha deciso di porsi all’esterno accoppiando – 
sovrapponendolo – il simbolo del cane alla ragione sociale. 
Probabilmente qualcosa di simile che si sta studiando ora.

Tutto ciò premesso provo ad argomentare: e mi scuso 
subito se userò il condizionale ma sono costretto a farlo 
perché non dispongo di alcuno di quegli elementi, impor-
tanti per una riflessione, che sono costituiti dal materiale 
che certamente sarà stato raccolto in ambito Eni con gli 
studi colorati degli esperti interni ed esterni di Marketing, 
integrato anche da qualche sondaggio – magari reiterato 
a distanza di tempo per affinarne il risultato. E, forse, i 
sondaggi saranno stati fatti non solo in Italia ma anche in 
Europa dove esistono stazioni di servizio Agip. Certo che 
se ci fosse ancora la rete in Africa dove l’unico nome che 
ha circolato per 36 anni, fino alla definitiva smobilizza-
zione alla metà degli anni ‘90 Agip allora aveva stazioni 
di servizio in 27 Paesi Africani – era quello Agip (detta 
Aghìp) penso che la sostituzione del brand sarebbe risul-
tata un vero autogol. 

Ed ancora: 

– un elemento positivo a favore della semplificazione 
potrebbe essere quello che si pensi di intervenire su sugge-
stioni dal mondo della finanza per valorizzare ulteriormen-
te l’Eni S.p.A. attraverso la indicazione immediata della 
proprietà di importanti investimenti;

– in linea di principio, se si trattasse di questo tipo di 
valorizzazione, c’è da domandarsi se la cosa non potreb-
be riguardare anche gli altri brand in proprietà Eni: Snam, 
Saipem, Snam Rete Gas, Italgas, anch’essi tutti brand for-
tissimi… e, in particolare Snam e Saipem molto conosciuti 
all’estero;

– e certamente per una decisione saranno fondamen-
tali gli studi che avranno evidenziato un rapporto costi-
benefici, che non conosco, ma che potrebbe essere anche 
determinante. In ogni caso sarà bene testare – ma lo si sarà 
fatto – che la modifica della ragione sociale non venga 
percepita dal consumatore che non si occupa di finanza 
come un cambio di proprietà con le incertezze che ne po-
trebbero derivare circa la fedeltà. 

A questo punto mi accorgo che non sono arrivato a trar-
re alcuna conclusione, e me ne scuso. Però no: non è esatto, 
perché mi sta bene ripartire dalla frase con la quale ho ini-
ziato questa lettera: ci sto pensando: parola di scaroni.

Ecco, questo, in conclusione, mi piace: che ci si rifletta 
con un approccio imprenditoriale e non – come forse si ri-
schiava per il passato – per rimuovere il nome Agip come 
un ulteriore momento di quella discontinuità verso il passato 
dell’Eni che certamente c’è stata per oltre 10 anni. Per cui ca-
pisco l’incertezza di Paolo Scaroni e sono certo che saprà re-
sistere alla tentazione di una scelta tanto per dare un segno 
di novità. Non mi sembrerebbe in linea con la sua filosofia 
rispettosa del passato dell’Eni e di Mattei spesso ribadita in 
questi 3 anni. Penso, ad es. alla dichiarazione che ha rilascia-
to dopo il recente accordo 25nnale con la Libia in particolare 
circa la validità, ancora a 50 anni di distanza, dell’approccio 
internazionale di Mattei con i Paesi produttori.

E tutto questo per me è già una buona cosa. 

   (dalla Staffetta del 22 febbraio 2008)

Anni
‘20 ‘30 e ‘40

1953
(il brand di Mattei)

1972
(quello di Roasio)

1998
(quello di Bernabè

e Mincato)            

2008
(quello di Scaroni,

Poli e Descalzi)

“La storia del nostro brand
che dovrebbe apparire
nella prossima edizione
in progress del libro, come 
si è modificato nel tempo”

18 dicembre 2018



42STAFFETTA QUOTIDIANA – SpEcIAlE gIUSEppE AccOrINTI 15 FEbbrAIO 2019 42

Speciale della Staffetta in memoria di Giuseppe Accorinti

Povero Mattei? Il punto di vista sulla fiction Rai del 2009

Al nostro breve commento critico sulla fiction “Enrico Mattei - L’uomo che guardava al futuro”, andata in onda in prima 
serata su Rai1 il 3 e il 4 maggio 2009 (v. Staffetta 05/05), Giuseppe Accorinti, replica gettando in campo i dati di ascolto, il 
successo tra chi non aveva mai sentito parlare del fondatore dell’Eni, i messaggi positivi che sono passati al grande pubblico.

Caro Carlevaro,

richiamo il suo articolo di qualche tempo fa, breve ma 
molto negativo sulla fiction relativa all’ing. Mattei e che, 
proprio, non ho condiviso. Volevo risponderle a botta cal-
da ma poi ho deciso di lasciar passare un po’ di tempo per-
ché prima ho preferito raccogliere pareri esterni da quelle 
decine e decine – davvero! – di mail che dopo il passaggio 
TV mi sono giunte sia da parte di nostri Ex, che c’erano 
come me nel Gruppo Eni, ma anche da parte di tante per-
sone che non conoscevo né conosco e che in passato mi 
avevano scritto giudizi molto positivi sull’ing. Mattei per 
come usciva fuori dal mio libro. 

E anche perché ho voluto leggere i tanti commenti ap-
parsi su giornali e periodici e, da ultimo, aggiungere le sen-
sazioni che mi sono derivate dai recenti incontri con due 
importanti Rotary dell’Italia Centrale.

Insomma non credo proprio di aver fatto un sondag-
gio, ma ora sono confortato da qualche riferimento in più 
per poter esprimere le mie riflessioni.

Intanto, come vede, mi sono permesso di anticiparne il 
contenuto utilizzando – provocatoriamente – il suo stesso 
titolo ma aggiungendo, in coerenza con quanto dirò, il 
punto interrogativo.

Premetto subito due cose:

•	che quanto proporrò non è in alcun modo influenzato dal 
fatto che la Produzione – ed in particolare l’ottimo regista 
giorgio capitani – abbiano utilizzato in qualche misura 
il libro che – non richiesto – mi ero affrettato ad inviargli 
appena ho letto che era in cantiere una simile fiction; la 
mia, nella misura in cui c’è stata – tant’è che nei titoli di 
coda è apparso un ringraziamento – è stata una collabo-
razione del tutto gratuita e di qui i miei giudizi sono del 
tutto autonomi;

•	che oltre a dargli il libro ho cercato di fornire a Capitani 
– che mi aveva fatto leggere la 1a stesura della sceneg-
giatura – qualche elemento in più sull’uomo Mattei. Ne 
ricordo alcuni: che era quasi sempre vestito di grigio, che 
sorrideva poco, che era essenzialmente timido; che usa-
va raramente il pronome io ma più spesso il noi; che non 
diceva mai la parola dipendenti ma collaboratori e gen-
te dell’Eni; che era grande pescatore ma non mangiava 
mai le trote, ne faceva omaggio e riceverle era diventato 
uno status symbol; che aveva il pallino della Rete Agip 
come biglietto da visita del Gruppo Eni – quindi pulizia e 

ordine specie nei WC – sic!; si fermava anche lui a con-
trollare impianti. E mi sono permesso anche alcuni liberi 
apprezzamenti sul “contesto” del lavoro; alcuni di que-
sti miei suggerimenti sono stati recepiti ed altri no. Ad 
esempio, ed avendola frequentata anche dopo la morte 
del marito, ho rilevato subito che lo spazio dato alla mo-
glie era del tutto eccessivo, anche come atteggiamento 
personale fra i coniugi; ma poi ho dovuto dare ragione 
a Capitani che ha sostenuto “ma come vuoi che in una 
fiction TV di due puntate e che dura oltre 3 ore io possa 
fare a meno di una bella donna?” (e per di più la signora 
Greta era proprio molto bella). Ho cercato anche di insi-
stere sulla mia idea che una produzione così importante 
come Lux Vide, per di più destinata ad un grande pubbli-
co in un’ora di grande ascolto, volenti o nolenti loro, era 
destinata in qualche modo a fare storia, non nel senso 
scientifico del termine ma comunque storia, e che quin-
di dovevano per quanto possibile attenersi ai fatti. Altri 
esempi: gli ho detto che con il Presidente De Gasperi 
non si davano il Tu: ma non l’ho convinto; e poi, idem, 
che l’incontro con il famoso Hofland della Shell non si è 
svolto a New York ma a Montecarlo; e che Boldrini non 
era così importante dal punto di vista operativo e non 

Povero Mattei 

Successo della fiction, insulto alla memoria. 
Meraviglia che l’archivio dell’Eni ci abbia messo la 
firma e che l’Eni si sia speso così tanto per recla-
mizzarla. 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 mar-
ginali e all’opposto dimenticanze vistose. Invenzioni 
strane su un nome esistito davvero. Puntando tutto 
sull’episodio finale del sabotaggio. Ne esce un ri-
tratto 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 di disonestà intellettuale.   (gca)

Dopo il libro

https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=71982
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fumava la pipa; ed ancora, che la consecutio temporum 
degli avvenimenti qua e là lasciava a desiderare. E potrei 
anche continuare. Ma loro si sono sempre rifiutati di ac-
cettare questa mia impostazione, certo dilettantesca e 
magari nazional-popolare, per cui non mi sono sorpreso 
nel vedere in TV alcune cose che non avrei condiviso e 
di conseguenza, per tornare al suo commento, non mi 
sono sorpreso nel leggere la critica di una penna sottile 
come la sua quando della fiction ha scritto che si è trat-
tato di un esempio di una televisione che mescola con 
grande disinvoltura cose vere e immaginarie. Loro, e lo 
ripeto, per scelta professionale, per ogni riflesso storico 
della loro sceneggiatura si sono posti un obiettivo di dico 
e non dico, il che però, a mio giudizio non ha complessi-
vamente falsato il personaggio.

•	Ciò premesso alcune cose che in particolare mi interes-
savano le ho trovate nel racconto, il che mi ha indotto a 
dare, proprio convinto, un giudizio che si è trattato, per 
usare la metafora, di un bicchiere mezzo pieno (il suo 
articolo invece in sostanza indica un bicchiere addirittu-
ra bucato…). E per non farla troppo lunga scrivo alcuni 
flash sugli elementi della fiction che considero positivi:

•	bisogna ricordare che su Enrico Mattei, fondatore dell’E-
ni – e magari per quella che il mio amico Italo Pietra ha 
chiamato nel suo bel libro la pecora nera una damnatio 
memoriae legata alla morte a Bascapè – per quasi mez-
zo secolo – quest’anno sono 47 anni – è calato un silen-
zio 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 (passa ancora, 
magari di notte, su Sky) ed anche, in un certo senso, pre-
saga alla luce di quanto accertato poi dalla magistratura. 
Dopodichè il silenzio è durato altri 37 anni fino a questa 
fiction, ripeto, anche discutibile in qualche passaggio, ma 
che ha avuto il grande merito di richiamare l’attenzione su 
Enrico Mattei di un larghissimo pubblico di circa 7 milioni 
di persone che l’hanno vista per entrambe le serate (record 
per la Rai delle fiction in 2 puntate); 

•	altro elemento importante per giudicare la fiction è un’a-
nalisi 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 – essenzialmente sul tema della morte – e comun-
que ne erano informati e quindi se ne sono richiamata la 
memoria; 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 anco-
ra attuale negli schemi d’impresa e ancora tanto rilevan-
te per l’industria energetica del nostro Paese; 

•	è vero che poi, c’è stata nel 2003, la conclusione della 
indagine della Procura di Pavia che accertò che l’aereo di 
Mattei era stato sabotato ma – di nuovo damnatio me-

moriae – la notizia è stata un paio di giorni sui giornali, 
dopo un lancio Ansa anche abbastanza confuso, e di 
fatto non se ne è parlato più;

•	grande eco alla fiction è stata data dalla stampa, anche 
la grande stampa e non solo nelle 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 interessata al personaggio. Ho raccolto i testi di parec-
chi giornali e sto cercando di vedere se è possibile avere 
quella sorta di book che probabilmente avrà costruito il 
vecchio e preziosissimo Eco della Stampa: comunque, per 
la maggior parte, si è manifestato un largo interesse per il 
fatto che sia stato riproposto un personaggio come Enrico 
Mattei, e il giudizio mi è sembrato di larga sufficienza;

•	non è stato il caso suo, ovviamente, il che si spiega anche 
con il fatto che 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 Enrico Mattei o 
che, indirettamente, se ne sono occupati per anni;

•	e, altro elemento che ho apprezzato è stato il grande sfor-
zo di sostegno alla fiction dato da questa Eni di Poli e di 
Scaroni sia tramite l’Archivio storico (perché lei lo ha giu-
dicato negativamente?) ma anche sul piano pubblicitario 
sempre per il ricordo di quello che noi giovani chiamava-
mo il principale. Ricordo l’iniziativa di applicare, nei due 
giorni di programmazione, uno sconto di € 0,10 /lt. su 
benzina e gasolio venduti sugli impianti Agip – per richia-
mare la prima riduzione del prezzo della benzina e del 
gasolio fatta dall’ing. Mattei nel lontano 19 marzo 1960 
– (allora ero Vice Direttore Agip a Torino e me lo ricor-
do bene…) e poi la pubblicità in corso in questi giorni su 
stampa e TV che serve anche a 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 inte-
resse che ritratto ne è venuto fuori di Enrico Mattei? Un 
ritratto, secondo me, e mi scuso se mi ripeto, sostan-
zialmente positivo malgrado le numerose licenze della 
fiction. E quali gli elementi positivi per il ricordo di lui? 
Provo ad elencarne i principali che mi sono serviti per 
concludere che il bicchiere è mezzo pieno anche se, 
come ripeto sempre quando vado a presentare il mio 
libro, non voglio dire che fosse un santo né voglio intro-
durre una causa di beatificazione. Allora ecco alcuni dei 
messaggi positivi che sono passati nel grande pubblico:

•	che è stato l’uomo che per primo nel dopoguerra ha fat-
to scoprire all’Italia e alla classe politica che l’energia a 
prezzi internazionali sarebbe stata fondamentale per la 
ricostruzione del Paese e la lotta ad una disoccupazione 
molto rilevante: quindi un manager e leader protagonista 
di grande innovazione nell’interesse del Paese;
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•	che per ottenere ciò operò la storica disubbidienza e 
anziché liquidare l’Agip ha continuato le ricerche ed ha 
trovato quel metano che allora era del tutto sconosciuto 
in Europa e che è stato essenziale per l’industria naziona-
le (e 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): e Mattei disse 
sì con la bella frase “non voglio essere ricco in un Paese 
povero” (il che non è proprio una cosa da poco); ed an-
che questo nella fiction emerge bene, no?

•	che è stato un vero capo partigiano cristiano ed al 
quale anche gli industriali Lombardi consegnavano le 
somme raccolte per finanziare la lotta partigiana con-
vinti che andassero a buon fine: e il ritratto del Mattei 
partigiano viene fuori bene, no? 

•	che è stato un corruttore incorruttibile nel senso che 
se è stato protagonista di corruzione in politica – di qui la 
famosa battuta sui taxi – lo ha fatto nell’interesse esclu-
sivo delle Imprese Eni (ricordo quanto mi disse il dottor 
Cazzaniga – nel 1995 al Rotary di Arezzo – commentan-
do questa mia teoria della lobby: mi aggiunse a bassa 
voce “e a costi contenuti” (altra frase non da poco, no?)

•	che 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 Pae-
si stranieri e noi Agip eravamo presenti, con investimenti, 
in ben 27 Paesi Africani. Di gran parte di ciò si è parlato 
nella 2a puntata, anche con qualche passaggio un po’ 
confuso, al punto che varie persone mi hanno scritto che 
sarebbe stata necessario una terza puntata (sic!!);

•	e che poi, siccome aveva capito che il metano non sa-
rebbe bastato, e dopo avere avviato – di nuovo primo 
in Europa Occidentale – il nucleare (peccato che nella 
fiction non se ne sia parlato ma io avevo provato ad in-
sistere) nella 2a metà degli anni ‘50 avviò con Egitto ed 
Iran per il petrolio greggio un nuovo e assai rivoluziona-
rio rapporto diretto con i Paesi produttori senza la inter-
mediazione delle Sette Sorelle (sembra che così avesse 
cominciato a chiamarle proprio lui…), uno schema che 
ancora oggi dopo 50 anni è ancora attuale e, lo ha am-
messo pubblicamente lo scorso anno l’a.d. Eni Scaroni;

•	e che aveva instaurato grandi rapporti personali ma so-
prattutto di 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, soprattutto – ed è la cosa che ha maggiormen-
te soddisfatto me e molti dei nostri Ex – la fiction non 
si è conclusa con la solita frase che è stata una costan-
te di tanti anni per cui la morte è ancora misteriosa: 
Lux Vide, il Regista, ma in fondo anche la Rai, si sono 

limitati a riportare alla fine, con chiarezza, e in spirito di 
verità, quanto accertato dal valoroso Magistrato di Pavia, 
dott. Vincenzo Calia, che nel suo provvedimento, scrisse 
letteralmente 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 Ir-
nerio Bertuzzi venne dolosamente abbattuto nel cielo di 
Bascapè la sera del 27 ottobre 1962”. Ed anche questa 
affermazione non è parte preponderante del bicchiere 
mezzo pieno?

•	Aggiungo sulla fiction gli ultimi due capoversi dell’arti-
colo di edmondo Berselli dal titolo Enigma Mattei ap-
parso sull’Espresso: “Chi ha in mente la storica inchiesta 
cinematografica di Francesco Rosi, fa fatica a conside-
rare la fiction TV come uno strumento effettivamente 
utile nell’interpretazione della parabola italiana e della 
sua problematica modernizzazione. Eppure, eppure se 
non ci fosse la TV a ricostruire questi segmenti di storia 
contemporanea chi lo farebbe? La scuola, l’Università? 
Ma non scherziamo. Alla fine per raccontare a un Paese 
inconsapevole il suo passato, anche il format della televi-
sione più ovvia risulterà alla lunga insostituibile”.

Concludo che per tutto quanto procede, in più o in 
meno, io, della fiction mi contento. Anzi le aggiungo 
che da anni uno dei miei grandissimi Capi Eni, a me il 
più caro, perché continuavo a parlare dell’Ing. Mattei mi 
aveva affettuosamente etichettato come “l’ultimo giap-
ponese”; ebbene dopo il libro e la fiction ho scoperto 
che non sono più il solo.

Grazie per l’attenzione, caro dottore: non penso pro-
prio di averla convinta, ma almeno spero che giustificherà 
un po’ il mio bicchiere mezzo pieno ed il mio punto in-
terrogativo accanto al suo forte titolo. Con l’antica stima 

                                                   giuseppe accorinti

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 occa-
sioni sulle pagine della Staffetta. È vero che il fine giu-
stifica 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)

    (dalla Staffetta del 19 giugno 2009)
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Quando andavamo a vendere o.c. all’Enel 

Il 21 dicembre 2010 si sono svolti a Roma i funerali dell’ing. Marco Gatti, responsabile per molti anni a diverso titolo 

degli approvvigionamenti di combustibili alle centrali Enel. Di seguito il ricordo di Giuseppe Accorinti suo “avversario di 

lungo corso” quando trattava per conto dell’Agip le forniture di olio combustibile.

Accolgo volentieri l’invito della Staffetta a ricordare 
marco gatti che, a mio avviso, è stato per parecchi anni 
uno dei protagonisti - non uno dei massimi, evidentemen-
te, ma sempre un protagonista - del mercato petrolifero 
nazionale quale grande acquirente di olio combustibile 
per l’ Ente elettrico nazionale; ma anche sul piano inter-
nazionale sia per gli approvvigionamenti di carbone sia 
perché ad un certo punto per risolvere le difficoltà di co-
pertura dei fabbisogni di o.c. l’Enel dovette far ricorso an-
che a fornitori esteri.

Come AGIP, insieme al dott. Pasquale. De Vita, comin-
ciai ad incontrare Gatti alla fine degli anni ‘60, quando 
fu nominato responsabile della D.A.A (Direzione Approv-
vigionamenti e Appalti) di Enel l’ing. luigi trama, in so-
stituzione dell’ing. giorgio cavallini andato in pensione 
(*). Trama - un napoletano intelligentissimo - durante le 
trattative aveva riservato a sé la funzione di ricucitura dei 
rapporti perché molto spesso Gatti con la sua intransigen-
za li portava vicino alla rottura. E questo gioco delle parti 
continuò anche durante le crisi petrolifere degli anni ‘70 
quando per l’Enel più che il prezzo il problema era quello 
della disponibilità del prodotto: le trattative si facevano in 
una grande sala alla presenza dei rappresentanti di tutte le 
società petrolifere che, peraltro, via via si andavano ridu-
cendo di numero per il progressivo abbandono del merca-
to italiano di alcune fra le maggiori ed anche perché alcu-
ne di quelle che erano rimaste tendevano a contingentare 
i volumi, ottimizzando la logistica.

Poi il mercato si normalizzò e Gatti fu confermato in 
tandem  anche dal nuovo direttore D.A.A., il dott. clau-
dio poggi, che poi divenne anche direttore generale 
(scomparso immaturamente nel febbraio 2001, ndr). Nel 
complesso ho partecipato agli incontri all’Enel con Gatti 
per oltre una ventina d’anni, negoziazioni sempre molto 
difficoltose. Finché negli ultimi anni ‘80 trattavamo solo 
noi due sia perché l’Agip era diventata il maggior fornitore 
ma anche perché, secondo me, più di un dirigente di altre 

società cercava di evitare quegli incontri/scontri. Poi negli 
anni ‘90 i contatti si sono interrotti quando io ho preferito 
tornare ad occuparmi delle attività estere di Agip Petroli 
e Gatti passò alla direzione della ricerca Enel, perché le 
innovazioni - come ha ricordato il figlio alla fine delle ese-
quie - sono state sempre una sua passione giovanile, che, 
fra l’altro, lo portò ad inventare per l’Enel quello che io ho 
sempre sentito citare  come il “cavalletto”, una specie di 
tapis roulant per trasferire il carbone dalle grandi navi - 
che restavano in rada e non avrebbero potuto entrare in 
porto per insufficienza di pescaggio - a piccole navi che lo 
sbarcavano a terra. 

Anche se per anni sul piano aziendale sono stato un av-
versario di Gatti, anzi un fiero avversario, ne ho sempre ap-
prezzato le capacità professionali ed il coraggio negoziale 
anche negli anni della crisi in cui l’Enel oltre al problema 
della disponibilità di o.c. aveva anche il problema della co-
pertura finanziaria delle forniture. Il figlio raccontando un 
episodio, ne ha sottolineato la rigorosità, cosa che anch’io 
ho confermato aggiungendo però che ai nostri tempi que-
sta non era una caratteristica così rara. 

Chiudo con le parole che ho detto in Chiesa rivolto ver-
so la bara: “Gatti, ci siamo dati sempre del Lei: ma oggi 
voglio darti del Tu, ciao Marco”.

                                             giuseppe accorinti

(*) Ricordo che quando andavamo a negoziare quanti-
tà e prezzi nell’ufficio di Cavallini sul tavolo tondo del suo 
ufficio ci faceva trovare un pezzo di carbone sempre più 
grande a conferma che lui considerava il carbone come la 
fonte veramente strategica di approvvigionamento delle 
centrali.

  (dalla Staffetta del 23 dicembre 2010)

Dopo il libro
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Il ricordo di Egidio Egidi, uno dei grandi dell’Eni

“Egidi è stato veramente uno dei grandi dell’Eni del 
passato matteiano ma non solo del passato perché poi è 
rimasto nel Gruppo Eni per i 16 anni successivi alla tragi-
ca scomparsa di Mattei: io ho sempre sostenuto, e l’ho 
detto varie volte anche a lui, che era l’unico e vero de-
gno erede di Enrico Mattei: tutto li accumunava fra cui, 
naturalmente, la marchigianità che è stata una costante 
per entrambi.

Aveva cominciato all’Eni Holding come tecnico ma pre-
sto Mattei lo trasferì alle attività operative dell’Agip Mi-
neraria dove, dirigendo il Settore Agip di Ravenna, ebbe 
il grande merito di trovare il primo grande giacimento off 
shore di metano, mai prima trovato a mare in Europa. Ai 
tempi di Mattei aveva raggiunto il grado di direttore ge-
nerale di Agip Mineraria che aveva conservato anche nel 
dopo Mattei quando si rese protagonista delle ricerche e 
degli importanti ritrovamenti di olio e gas della Mineraria 
sia in Italia e all’estero; ma fu anche protagonista, in un 
certo senso, del salvataggio dell’Eni perché si oppose alla 
decisione dell’allora Presidente Cefis, il quale viste le quo-
tazioni basse del petrolio, aveva deciso di rinunciare alla 
ricerca mineraria Agip in Italia e all’Estero.

Egidi gli spiegò - ed ebbe anche un grande coraggio 
a farlo e minacciò anche le dimissioni - che in ogni caso 
nel prezzo pur basso del greggio c’era sempre una remu-
nerazione del costo della ricerca per cui Eni rinunciando 
avrebbe comunque finanziato la ricerca della grandi so-
cietà Internazionali; e fu così convincente che non solo 
Cefis si vide costretto ad annullare la decisione di chiu-
dere l’attività ma Egidi ebbe anche un finanziamento - 
provo a dire di 25 milioni di dollari?- per acquisire una 
quota della ricerca nel Mare del Nord norvegese dalla 
quale sono derivati negli anni, e derivano ancora, grandi 
profitti all’Eni.

Ma gli anni del dopo Cefis, per la “instabilità politica” 
della holding, furono assai difficili anche nella storiche so-
cietà operative del settore energia del Gruppo ed Egidi, 

che è sempre stato un 
uomo con le idee mol-
to spicce, per contrasti 
interni con l’alta diri-
genza di Eni-Holding 
nel 1977 decise di la-
sciare l’Eni; e fu subito 
chiamato dall’avvocato Agnelli a fare il presidente della Im-
presit, la grande società di costruzioni internazionali Fiat, 
lasciando tutti noi in un grave sconforto.

Ma la cosa sembrò non durare a lungo perché il 7 di-
cembre 1979, il presidente del Consiglio Cossiga, viste le 
gravi difficoltà dell’Eni dopo lo scandalo Petromin, chiese 
a Gianni Agnelli, che fu subito d’accordo, il “prestito” di 
Egidi per l’Eni e lo nominò Commissario straordinario del 
Gruppo; ricordo che mandai un telegramma ad Egidi - che 
credo lo abbia conservato - in cui gli dicevo che, certa-
mente, anche l’ingegner Mattei dal Paradiso era contento 
di questa nomina. E poi, il 23 aprile del 1980, lo nominò 
presidente dell’Eni e a tutta la sua gente tornò il sorriso e 
la speranza.

Ma ahimè la cosa, durò poco perché un paio di setti-
mane dopo, essendosi reso conto di quali sarebbero stati 
per lui nella nuova carica i prezzi da pagare alla politica, 
telefonò all’avvocato Agnelli chiedendo se lo avrebbe ri-
preso all’Impresit, scrisse una bella lettera di dimissioni in-
dirizzata al presidente del Consiglio, prese un aereo E se 
ne andò in Argentina a controllare un cantiere Impresit che 
lui stesso aveva avviato qualche tempo prima, lasciando 
l’Eni di allora in centomila problemi e tutti noi senza un 
riferimento certo.

Ecco perché, caro direttore, mi sento proprio di dire - e 
certamente non solo il solo - che domenica è stato un pez-
zo del nostro cuore ad andarsene.”

  (dalla Staffetta del 5 febbraio 2013)

Egidio Egidi

Abbiamo chiesto a Giuseppe Accorinti, storico di Mattei, di darci un breve 

ricordo di Egidio Egidi, uno dei tanti “grandi” dell’Eni scomparsi in questi anni. 

Eccone il testo

Dopo il libro
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