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Introduzione

La notte del 27 ottobre 1962 un piccolo velivolo privato diretto a Milano 
precipitò nella campagna di Bascapè, nei pressi di Pavia, causando la morte di 
tutti e tre gli uomini a bordo. Le cause e le circostanze dell’incidente sono tut-
tora poco chiare. Su quell’aeroplano di proprietà dell’ENI c’era Enrico Mattei, 
il presidente e fondatore dell’Ente Nazionale Idrocarburi. E’ ormai universal-
mente riconosciuto che l’incidente aereo di Bascapè segnò la fine della fase 
più controversa della storia dell’ENI. Con Mattei scomparve, infatti, una figura 
complessa: un grande uomo, un imprenditore ostinato, un carismatico comuni-
catore che era stato in grado di risvegliare la passione e il sentimento nazionale 
del popolo italiano reduce dall’umiliante e dolorosa esperienza bellica. Soprat-
tutto, con la sua morte cambiò per sempre il carattere e la fisionomia della sua 
società, l’ENI. Presidente dell’Ente Nazionale Idrocarburi dal 1963 al 1967 fu il 
professor Marcello Boldrini, una delle personalità che avevano aiutato Mattei e 
l’ENI a crescere ed emergere, ma a guidare la compagnia in quegli anni difficili 
fu in sostanza Eugenio Cefis che, al di là delle cariche formali, fu saldamente a 
capo della compagnia dopo la morte di Mattei per tutti gli anni Sessanta. 

Cefis, un ex collaboratore di Enrico Mattei, che qualche anno prima si era 
dimesso dalla carica di vice-presidente dell’ANIC ‒ la società petrolchimica del 
gruppo ‒ a causa di una divergenza di opinioni con l’allora presidente, ricoprì 
la carica di vice-presidente e, a partire dal 1967 e fino alle sue dimissioni nel 
1971, quella di presidente del gruppo. Eugenio Cefis, per molti, impersonò la 
discontinuità dell’azione dell’ENI. Ex ufficiale dei Granatieri e partigiano della 
Val d’Ossola, egli era una personalità di grande esperienza imprenditoriale, con 
interessi personali nell’industria petrolifera e vicino agli ambienti internazionali 
e nazionali del greggio. Nell’ambito del nuovo corso della compagnia egli ela-
borò il primo importante riassetto finanziario e organizzativo della storia dell’E-
NI. Di fatto, l’evoluzione del contesto politico-economico nazionale e interna-
zionale, la difficile situazione economico-finanziaria del gruppo idrocarburifero 
italiano, che causarono, in sostanza, il modificarsi dei presupposti dell’azione 
di Mattei, imposero una profonda riflessione a proposito della struttura e delle 
strategie del gruppo. Eugenio Cefis garantì quel mutamento di rotta da parte 
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della società che la situazione interna al gruppo imponeva e che era attesa dalle 
forze politiche italiane, “logorate” da un decennio di “matteismo”.

La leadership di Eugenio Cefis venne impostata sulla razionalizzazione del-
le attività del gruppo. Molti autori hanno sottolineato che questo mutamento 
finì per mortificare la “politica estera” dell’ENI, la quale, per effetto della ra-
zionalizzazione imposta da Cefis, non potendo dunque contare sugli strumenti 
finanziari sui quali aveva invece puntato Mattei, perse quell’incisività che era 
principalmente legata alla forza simbolica delle iniziative eclatanti. In realtà, la 
nuova dirigenza non cercò deliberatamente di liquidare l’eredità di Mattei e, al 
contrario, proprio grazie a una diversa gestione e alla razionalizzazione dell’En-
te, ne consentì la stabilizzazione e la stessa sopravvivenza, creando i presuppo-
sti per l’attuale affermazione del gruppo energetico italiano tra le prime società 
idrocarburifere al mondo. Le iniziative all’estero delle società del gruppo nel 
corso degli anni esaminati da questa monografia, in modo specifico le attività 
dell’ENI in Iran negli anni Sessanta, costituirono dunque un compromesso tra le 
priorità della normalizzazione e l’esigenza di preservare, anche solo simbolica-
mente, la continuità strategica del gruppo, una mediazione che, evidentemente, 
fu anche espressione dei paralleli mutamenti del contesto economico, petro-
lifero e politico, in Italia, nel Medio Oriente e all’interno delle sistema delle 
relazioni internazionali. 

In quegli anni non fu solo l’ENI di Cefis a mutare pelle. Una serie di trasfor-
mazioni tra di loro concatenate modificarono sostanzialmente tutti i presupposti 
sui quali si era fondata l’azione dell’ENI di Mattei in Iran e in Medio Oriente. 
Il regime di Teheran non avrebbe più concesso a nessuna società petrolifera le 
condizioni che l’AGIP aveva ottenuto nel 1957. Nel corso degli anni, supera-
to lo shock della nazionalizzazione dell’Anglo Iranian Oil Company, che era 
stata decisa dal governo Mossadeq nel 1951, la Società Petrolifera Nazionale 
Iraniana (NIOC) pose le basi per un’organica politica petrolifera nazionale che, 
dunque, assunse progressivamente i medesimi caratteri dell’ambiziosa politica 
imperiale dello Scià Mohammad Reza Pahlavi. Uno degli obiettivi da raggiun-
gere per l’Iran era la riconquista del primato petrolifero mediorientale, che era 
stato perso in seguito alla reazione delle Compagnie petrolifere alla naziona-
lizzazione, e che aveva favorito la produzione della rivale casa regnante dei 
Sa’ud. Per il regime di Teheran, l’attività delle società indipendenti invitate dal 
regime a sfruttare gli spazi minerari del Paese costituiva dunque uno strumento 
da impiegare contro l’immobilismo delle Compagnie e in funzione della pro-
pria emancipazione petrolifera. La riconquista del proprio ruolo nel mercato 
petrolifero e nel Medio Oriente aveva anche un valore simbolico-politico, ma 
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furono soprattutto gli aspetti finanziari legati all’espansione della produzione di 
idrocarburi e la rendita generata dal primato idrocarburifero a riempire l’imma-
ginario dell’establishment imperiale iraniano. L’affermazione dell’Impero tra le 
potenze regionali e, quindi, il consenso interno e internazionale a favore dello 
Shahanshah Aryamehr sarebbero inevitabilmente passati attraverso la “rivolu-
zione bianca”, uno dei tentativi di modernizzazione dall’alto più complessi e 
ambiziosi della storia dell’area mediorientale, e proprio per questo destinato a 
fallire sotto i colpi delle manifestazioni infuocate delle principali città iraniane 
tra il 1978 e il 1979. La politica economica e sociale messa in atto dal regime 
negli anni della “rivoluzione bianca” costituì appunto il tentativo di trasformare 
un Paese dalla struttura socio-economica arretrata, caratterizzato da istituzioni 
feudali, in uno moderno e secolarizzato, con lo sguardo diretto verso Occidente. 
In ambito industriale il regime iniziò a impiegare la rendita generata dal greggio 
proprio per potenziare l’industria nazionale idrocarburifera e, dunque, per fare 
della NIOC un efficace strumento della geopolitica iraniana. 

Le relazioni tra il regime dei Pahlavi e l’ENI negli anni Sessanta si svilup-
parono soprattutto nei settori del downstream, dove le società dell’ENI svilup-
parono interessi e accumularono competenze che ne accrebbero il grado di in-
ternazionalizzazione. Tuttavia, né questa oggettiva convergenza d’interessi, né 
la memoria dell’opera di Mattei in quel Paese o la tradizione favorevole dei 
rapporti italo-iraniani consentirono ai due Paesi di concretizzare nuovi risultati 
clamorosi. Se l’ENI stava mutando pelle, lo Scià non rinunciò mai a un rap-
porto strumentale con i propri partner occidentali, cercando di ottenere sempre 
maggiori benefici a prescindere dalla natura degli interlocutori, fossero questi le 
Compagnie, le società indipendenti o le autorità sovietiche.

Del resto, anche il sistema petrolifero internazionale dominato dalle Com-
pagnie entrò in crisi in seguito all’emersione dei produttori indipendenti, tra i 
quali c’era anche il colosso politico-energetico sovietico, e, più in generale, a 
causa delle trasformazioni dell’assetto mediorientale e internazionale. Le Ma-
jors dovettero fronteggiare le sfide poste dai regimi radicali in Medio Oriente 
e adattare le proprie prerogative a quelle dei produttori, tra di loro rivali, e alle 
mutevoli esigenze della Potenza statunitense. Dal nuovo assetto internazionale 
derivò anche, in parte, la nascita  del centro-sinistra italiano sotto gli auspi-
ci dell’Amministrazione Kennedy e che generò dei mutamenti profondi anche 
all’interno del sistema delle partecipazioni statali. Pertanto, anche l’Italia non 
fu più la stessa degli anni dell’ENI di Mattei. La “politica estera” dell’Ente, 
razionalizzata, penalizzata dalle difficoltà finanziarie del gruppo, che caratteriz-
zarono particolarmente gli anni della transizione del dopo-Mattei (1963-1965), 
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dovette confrontarsi anche con quei processi involutivi che, progressivamente, 
in coincidenza con la formazione del centro-sinistra organico, contraddistinsero 
il sistema politico ed economico italiano, l’economia pubblica del Paese e, dun-
que la proiezione internazionale dell’Italia repubblicana. La storia dei rapporti 
italo-iraniani è quindi la storia di un’occasione mancata, dettata dall’impossi-
bilità di raccogliere l’eredità di Mattei in patria e nel mondo, per elaborare un 
approccio differente al mercato idrocarburifero. 

Rivolgo sentiti ringraziamenti al professor Luciano Monzali e al dottor Fe-
derico Imperato che hanno pazientemente seguito la realizzazione della mia ri-
cerca. Sento il dovere di ringraziare il professor Antonio Donno e il professor 
Daniele De Luca che hanno accompagnato questo mio percorso sin dai primi 
passi. Ringrazio il professor Italo Garzia, il professor Luciano Tosi, il professor 
Daniele Caviglia, il professor Antonio Varsori, la professoressa Elena Calandri 
e il professor Lorenzo Medici che sono stati prodighi di consigli durante gli anni 
del corso di dottorato. Vorrei sentitamente ringraziare tutti gli addetti dell’Ar-
chivio Storico dell’ENI, Lucia Nardi, Anna Landolfi, Patrizia Leonelli, nonché 
il gentilissimo Peter Housego, direttore del British Petroleum Archive. Ringrazio il professor 
Massimo Bucarelli, il professor Luca Riccardi, il professor Alessandro Duce, il 
professor Isidoro Mortellaro, la professoressa Marina Comei e il professor Giu-
lio Cainelli per i suggerimenti fornitimi in sede di stesura del presente lavoro di 
ricerca. A Silvio Labbate sento di dovere rivolgere un sentito ringraziamento per 
l’attenzione mostrata nei confronti del mio lavoro.
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Capitolo I
L’ENI DOPO MATTEI

1. L’ENI tra discontinuità e pacificazione 
Negli anni successivi alla scomparsa di Mattei, l’Ente Nazionale Idrocarburi 

affrontò il primo importante riassetto finanziario e organizzativo della sua storia, 
un intervento reso necessario dalla progressiva riduzione della rendita metani-
fera, che aveva costituito una delle chiavi del successo dell’Ente, cui si somma-
vano i problemi generati dall’elevato indebitamento del gruppo. L’esposizione 
debitoria dell’Ente nel 1963 era molto negativa, al punto che i debiti a breve 
termine ammontavano a circa due volte il fatturato del gruppo1. Un decennio di 
politiche aziendali aggressive aveva generato enormi risultati sul piano politico 
e d’immagine, ma i successori di Mattei dovettero fare i conti con gli effetti ne-
gativi di scelte spregiudicate e sostenute da disinvolte politiche di reperimento 
dei capitali2. Inoltre, i risultati operativi non erano stati all’altezza dello sforzo e 
del clamore provocato dalle iniziative di Mattei; accanto al problema costituito 
dall’eccessivo indebitamento, l’ENI difettava di una sostanziale carenza di risorse 
proprie di greggio, al punto che all’interno dell’azienda qualcuno temeva che, in 
attesa che gli investimenti all’estero entrassero in produzione, le raffinerie ENI 

1 Secondo uno dei collaboratori di Mattei e autore di una delle prime monografie sulla storia 
dell’Ente Idrocarburi Italiano, l’indebitamento complessivo del gruppo era di 1.000 miliardi di 
lire, di cui 130 miliardi erano costituiti da debiti a breve termine: un dato significativo se raf-
frontato al fatturato netto della holding pari a circa 60 miliardi di lire. CUZZI D., Breve storia 
dell ’ENI. Da Cefis a Girotti, De Donato, Bari, 1975, p. 18. 

2 Scrive Franco Briatico, allievo di Mattei e figura di spicco dell’ENI anche negli anni suc-
cessivi: “La politica finanziaria dell’ENI di Mattei non si poteva definire una strategia, ma una 
raccolta indiscriminata di denaro nella quale si combinavano in maniera insufficiente i ricavi 
della rendita metanifera, l’appoggio della BNL di Imbriani Longo, che era membro della Giunta 
esecutiva ENI, la moltitudine dei rastrellamenti a breve termine che erano la specialità di un 
dirigente aGIP, il ragioniere Salvatore Pisarri, il quale assolveva, secondo una battuta che non 
piacque a Mattei, più compiti di croupier che di programmatore finanziario. L’ENI era così il 
progetto più sviluppato del capitalismo italiano ma, al contempo, massimamente esposto alla più 
grave crisi del dopoguerra”, BrIaTICO F., Ascesa e declino del capitale pubblico in Italia. Vicende 
e protagonisti, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 69.



e le reti di distribuzione aGIP potessero ritrovarsi senza rifornimenti. Tuttavia 
la situazione finanziaria negativa dell’Ente e le difficoltà derivanti non costitui-
vano una situazione eccezionale in Italia dopo il 1962. Tutta l’economia italiana 
si trovò a fare i conti con il primo sostanziale arresto del processo di espansione 
economica europea iniziato negli anni Cinquanta e molte delle imprese italiane 
furono colte in difficoltà. La reazione del Governo italiano a questo primo ral-
lentamento dell’economia post-bellica fu una politica economica deflazionista di 
contenimento della spesa, un orientamento di politica economica dietro al quale 
vi era la sapiente regia della cordata Carli-Colombo, ossia il governatore della 
Banca d’Italia e il ministro del Tesoro del Governo Leone. a essere maggior-
mente penalizzate furono proprio quelle imprese a elevato indebitamento, e l’E-
NI in modo particolare, che si vide rifiutare dalle istituzioni creditizie l’autoriz-
zazione per il rinnovo dell’indebitamento a breve. Un simile riassetto del quadro 
economico nazionale e internazionale e dei relativi rapporti di forza costituisce 
un primo elemento di riflessione al fine di inquadrare il concetto di discontinuità 
dell’operato dell’ENI, poiché questi fenomeni modificarono in maniera determi-
nante il contesto oggettivo in cui l’ENI aveva operato fino allora. Di fatto, questi 
fattori di criticità non costituivano una novità per i vertici dell’azienda e per i 
politici italiani, ed erano presenti anche prima della scomparsa di Mattei, seb-
bene quest’ultimo, nel quadro della tradizionale conduzione personalistica della 
compagnia, avesse sempre cercato di occultare i problemi dell’azienda. Senza 
dubbio l’incidente aereo di Bascapè poneva questi problemi in modo nuovo e 
diverso, poiché lo shock causato dalla scomparsa del fondatore della compagnia 
forniva alla DC l’occasione per ricondurre l’ENI alla “normalità”. La transizione 
dell’ENI nel dopo-Mattei, al pari delle vicende che nei primi anni Cinquanta 
avevano portato alla nascita e allo sviluppo dell’ENI, non sarebbe comprensibile 
se non inquadrata all’interno dei meccanismi e della geografia del potere demo-
cristiano; in particolare, la ricostruzione delle vicende in esame, del processo di 
transizione dell’ENI dopo la scomparsa del fondatore della compagnia non può 
prescindere dai contestuali processi di evoluzione e consolidamento dei rapporti 
di forza maturati nel corso della gestazione dell’esperimento del centro-sinistra 
italiano. Tuttora sono ancora molti gli interrogativi irrisolti a proposito degli 
eventi che caratterizzarono quegli anni, ma appare abbastanza pacifico affermare 
che da parte della DC vi era la volontà di riportare l’ENI sotto l’egida del potere 
politico. La DC mirava a ottenere dalla dirigenza ENI le garanzie per un nuo-
vo modus operandi, un diverso atteggiamento che risultasse funzionale, organico 
al nuovo corso politico del centro-sinistra. Infatti, Mattei per anni era stato in 
grado di manipolare e controllare a proprio favore, attraverso il proprio atteggia-
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mento ambivalente, i processi politici italiani al fine di garantirsi l’autonomia ne-
cessaria per le proprie iniziative: in sostanza, l’autonomia del bilancio dell’ENI. 
Nel corso della sua esperienza decennale ai vertici dell’economia pubblica Mattei 
aveva avuto la possibilità di scegliere di agire da una posizione esterna ai parti-
ti, sfruttandone le divisioni interne e le rivalità, e ne aveva saputo approfittare, 
senza che peraltro la sua appartenenza democristiana fosse messa in discussione. 
Mattei sostenne le correnti di minoranza di sinistra del partito di Piazza del 
Gesù con cui condivideva quella polemica terzomondista e antimonopolista che 
contraddistinse la politica dell’ENI negli anni Cinquanta. “La Base” lombarda 
di Giovanni Marcora fu una creazione di Mattei, il quale utilizzò le correnti in-
terne alla DC per sostenere i propri interessi contro quei settori maggiormente 
legati a Confindustria e contro gli atlantisti più ortodossi della DC. Mattei, per 
difendersi dalle accuse di scarsa trasparenza e di abuso delle finanze pubbliche 
mosse dagli ambienti politici, industriali e, quindi, editoriali a lui ostili, finanziò 
senza remore ideologiche i partiti dell’opposizione di sinistra e di destra3. 

3 Secondo i più autorevoli biografi di Enrico Mattei, l’atteggiamento di Mattei verso i partiti 
di Governo fu caratterizzato dalla volontà di preservare l’autonomia della propria azienda sfrut-
tando le debolezze del mondo politico rispetto al quale egli assunse una posizione super partes, 
privilegiando un punto di osservazione esterno da dove egli poteva scrutare e condizionare i 
politici. Una evidenza che verrebbe confermata dalla rinuncia da parte di Mattei al mandato 
parlamentare che aveva ottenuto nelle elezioni del  1948: una volta raggiunti i vertici del settore 
industriale pubblico, la condizione di outsider gli sembrò una scelta più conveniente rispetto alla 
propria permanenza in Parlamento. a proposito scrive Marcello Colitti: “L’iter parlamentare e 
politico che portò all’istituzione dell’ENI fece toccare con mano [a Mattei] che la DC, più che 
un partito era una coalizione di interessi e d’ispirazioni diversi, con ognuno dei quali bisognava 
fare i conti […]. Se la DC era una costellazione di posizioni diverse, la cui volontà veniva defi-
nita da un complesso di spostamenti e di equilibri all’interno del suo gruppo dirigente, Mattei 
sarebbe diventato il maestro di questo gioco. Capì inoltre che il partito che si era scelto, nel quale 
doveva rimanere se intendeva continuare nella sua opera, era tendenzialmente ostile alle sue idee 
e alle soluzioni che prospettava. Ma capì anche che il partito era tuttavia manovrabile, operando 
da una posizione non antagonistica, ma esterna, attraverso persone vicine al centro di potere e 
tuttavia disposte ad operare autonomamente per obbiettivi specifici”, COLITTI M., Energia e 
sviluppo in Italia, La vicenda di Enrico Mattei, De Donato, Bari, 1979, p. 170. 

 Si vedano: COLITTI M., ENI, Cronache all ’interno di un’azienda, Egea, Milano, 2008, p. 
96; VOTaW D., The Six-Legged Dog: Mattei and ENI: a Study in Power, Berkeley University of 
California Press, Berkeley 1964, pp. 152-153; GaLLI G., Storia della DC, Laterza, Bari, 1976, p. 
207. Per la storia della corrente “La Base” si vedano anche: TaSSaNI G., La terza generazione. 
Da Dossetti a De Gasperi, tra Stato e rivoluzione, Edizioni Lavoro, roma, 1988, pp. 195-225; 
rUMI G., Milano cattolica nell ’Italia unita, NED, Milano, 1983, pp. 315-341; SCaLFarI E.-
TUraNI G., Razza Padrona, Storia della borghesia di stato e del capitalismo italiano 1962-1974, 
Baldini e Castoldi, Milano, 1998, pp. 48 sgg.
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Tuttavia, nel 1963 né l’ENI né la DC erano più gli stessi. Proprio in quei mesi 
in cui l’Ente di Stato si trovò a fare i conti con lo shock generato dalla scomparsa 
di Mattei, il gruppo doroteo stava consolidando la propria capacità egemonica 
sulla DC, per cui se da un lato vi era un’azienda strutturalmente indebolita e 
scossa dalla morte del suo fondatore e leader, la leadership democristiana sorta 
dal convegno della Domus Mariae era prossima a dar vita a una versione “blinda-
ta” del Governo di centro-sinistra. Il centro-sinistra e una politica dinamica da 
parte dell’ENI risultarono essere sostanzialmente incompatibili tra di loro. L’in-
serimento di elementi progressisti all’interno di una coalizione governativa finì 
per rafforzare il potere negoziale degli elementi più conservatori, pertanto nel 
1963 l’ingresso dei socialisti consolidò proprio quei gruppi di potere che erano 
fortemente contrari all’operato dell’ENI di Mattei. 

Non vi è dubbio che la Democrazia Cristiana in quel particolare momen-
to fosse costretta a fornire delle rassicurazioni a quelle forze socio-politiche ed 
economiche “estranee” al centro-sinistra, di cui, sin dal dopoguerra, era stata una 
dei principali referenti politici. al fine di rendere realizzabile una duratura col-
laborazione di Governo tra la DC e il Partito Socialista anche l’ENI avrebbe 
dovuto contribuire a fornire le garanzie e i pegni necessari, e quindi l’opera di 
risanamento cui si sottopose l’ENI rappresentò qualcosa in più di un’operazione 
di carattere tecnico-aziendale. L’avanzamento del PLI a discapito della DC nelle 
elezioni politiche dell’aprile del 1963 impose al gruppo dirigente del partito di 
maggioranza di  riqualificarsi più marcatamente quale partito della proprietà 
privata, e ciò inevitabilmente influì sulla costruzione dorotea del centro-sinistra 
e, quindi, incise in qualche modo sulla transizione della compagnia petrolife-
ra italiana. Probabilmente, la richiesta di una certa discontinuità nella politica 
dell’ENI era stata formulata anche prima che Mattei scomparisse tragicamen-
te; con l’arrivo di antonio Segni al governo erano giunti i primi segnali, tanto 
che la sua stessa riconferma ai vertici dell’azienda pubblica, che sarebbe caduta 
nel mezzo della campagna elettorale per le elezioni politiche di aprile, sembra-
va potesse generare nuove  tensioni all’interno del panorama politico italiano. 
anche sul piano internazionale occorreva fornire della garanzie agli alleati, che 
non erano certo stati risparmiati dall’azione dell’ENI, sebbene la scomparsa di 
Mattei assieme all’uscita di scena del presidente Giovanni Gronchi costituirono 
già due importanti garanzie che, secondo Leopoldo Nuti, giovarono alla nascita 
del centro-sinistra4. 

4 Come ampiamente descritto dalla bibliografia edita, il rapporto tra Enrico Mattei e la 
nascita del centro-sinistra  fu piuttosto complesso. Dopo avere inizialmente sostenuto la nascita 
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L’uomo sul quale il Governo puntò per il dopo-Mattei fu Eugenio Cefis, 
una personalità di grande esperienza imprenditoriale internazionale, vicino agli 
ambienti petroliferi italiani e che sembrava personificare concretamente la pos-
sibilità di una gestione diversa dell’ENI rispetto alla conduzione “privatistica” 
dell’Ente sotto la guida di Mattei5. Una volta giunto all’ENI come vicepresi-
dente, ma in pratica solo figurativamente secondo al presidente Boldrini, Cefis 
si trovò di fronte ad una situazione certamente non facile. Sebbene lo scenario 
negativo per l’ENI non fosse privo di eccessivi allarmismi, di mirate e strumen-
tali esagerazioni volte a favorire la parziale smobilitazione dell’Ente, si trattava 
comunque di una situazione che imponeva alla dirigenza una qualche forma di 
ripiegamento6. La DC ritenne Cefis in grado di proporre una gestione alter-

della nuova formula di Governo, Mattei percepì in tempo quali erano le insidie e gli svantaggi 
derivanti dalla concreta nascita di quella formula governativa che avrebbe sensibilmente ridotto 
la sua autonomia. Il dato di fatto è che la quasi simultanea “scomparsa” di Mattei e Gronchi dalla 
scena politica e istituzionale italiana, limitando la portata eversiva del centro-sinistra,  ridusse 
l’opposizione dei circoli diplomatici americani all’ingresso del PSI nella maggioranza, dato che 
l’opposizione era giustificata dalle potenziali tendenze neutraliste dell’esperimento riformista 
italiano, tendenze che la svolta di Torino di Nenni e la defezione dei due neoatlantisti rendeva 
allora certamente meno probabile. Cfr. NUTI L., Gli Stati Uniti e l ’apertura a sinistra. Importan-
za e limiti della presenza americana in Italia, Laterza, roma-Bari, 1999, pp. 518-534; GaLLI G., 
La sfida perduta: biografia politica di Enrico Mattei, Bompiani, Milano, 1976, p. 213.

5 Eugenio Cefis, un ex ufficiale dei granatieri e partigiano della Val d’Ossola, all’epoca delle 
dimissioni dal gruppo era vicepresidente dell’aNIC (società del gruppo leader nel settore della 
petrolchimica). Tuttavia i motivi di quest’abbandono non sono mai stati chiariti. Nonostante 
l’estrema rilevanza storica dell’operato di questo potente industriale, a capo prima dell’ENI e 
poi della Montedison, la figura rimane avvolta nel mistero e, di fatto, non esiste a proposito una 
sufficiente bibliografia edita. Questo probabilmente è l’effetto più evidente della particolare pro-
pensione dell’industriale friulano che, all’opposto rispetto al suo predecessore, preferiva ordire le 
proprie trame al riparo dall’attenzione dell’opinione pubblica e dal clamore politico. Numerose 
monografie, per lo più di natura pubblicistica, hanno comunque trattato il tema delle relazioni 
tra Eugenio Cefis e il sistema politico italiano, rilevandone i tratti più oscuri e retrivi, ponendo 
soprattutto l’accento sui rapporti tra Cefis e il mondo dei servizi segreti italiani. Cfr. GaLLI G., 
op. cit., p. 216; CraVErI P., La Repubblica dal 1958 al 1992, UTET, Torino, 1995, p. 170; PI-
raNI M., Poteva andare peggio. Mezzo secolo di ragionevoli illusioni, Mondadori, Milano, 2010, 
pp. 326-332; SCaLFarI E.- TUraNI G., op. cit.

6 a proposito della difficile situazione creditizia dell’Ente è significativo il contenuto dei 
colloqui tra Piero Nenni ed Eugenio Cefis, che sono riportati nelle memorie dal leader socia-
lista. Nenni mostrava di comprendere la gravità della situazione e la necessità per la società di 
mantenere gli investimenti, se non altro per evitare trasferimenti e licenziamenti dei lavoratori 
dell’ENI, che erano giunti a denunciare la propria difficile situazione dinnanzi a Montecitorio. 
Il leader socialista riconosceva altresì la difficoltà in quel momento per l’ENI di reperire credito, 
poiché in Italia, “come sempre dove i socialisti si affacciano al potere”, la situazione del mercato 
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nativa dell’ENI, aspettative giustificate dal fatto che a provocare la rottura tra 
Mattei e Cefis e la fuga di quest’ultimo dall’ENI era stata proprio la divergenza 
di opinioni a proposito della concezione dell’azienda pubblica e del rapporto tra 
questa e il settore privato7. Di fatto Cefis non avrebbe potuto, qualora ne avesse 
avuto le intenzioni e la capacità,  procedere sulla stessa strada intrapresa da Mat-
tei, trovandosi ad agire in un contesto politico-economico nazionale e interna-
zionale mutato e, come visto, caratterizzato dall’egemonia dorotea e dalla politi-
ca economico-creditizia impostata dal duo Carli-Colombo. Mattei, nonostante 
i numerosi acerrimi nemici presenti nel mondo politico, nell’ambito industriale 
e giornalistico, aveva anche potuto beneficiare del sostegno di uomini politici di 
primo piano come Vanoni, Gronchi e De Gasperi, e per un certo tempo anche 
della collaborazione di “alleati di comodo” come Fanfani; il successore de facto di 
Mattei invece dovette scontare non solo l’ostilità di quelle personalità politiche 
da sempre ostili all’attività dell’ENI, come il socialdemocratico Saragat, o come 
il PLI di Malagodi, ma anche la personale avversione di alcuni uomini politici di 
spicco della DC come Moro e andreotti, mentre amintore Fanfani, il vero refe-
rente politico di Cefis, visse sostanzialmente gli anni della transizione ai margini 
del potere nella DC. Ne deriva che la strategia ideata in quei mesi dalla nuova 
dirigenza ENI fu il prodotto di una serie di variabili tra loro correlate e mute-
voli, per cui la politica dell’ENI nel dopo-Mattei finì per evolversi adattandosi 
al contesto e alle condizioni in cui la compagnia si ritrovò ad operare. In questa 
situazione maturò quella che fu definita da alcuni la strategia di pacificazione 
della compagnia idrocarburifera italiana. 

La strategia per l’ENI di Cefis prevedeva un intervento in “due tempi” se-
condo il quale la priorità sarebbe stata il salvataggio e il consolidamento del 
gruppo e del suo debito, mentre in un secondo momento si sarebbe pensato 
a promuovere la trasformazione e il ridimensionamento dell’Ente di Stato al 
fine di rilanciarne l’attività. La prima fase durò all’incirca due anni e si tradusse 
sostanzialmente nella razionalizzazione delle risorse del gruppo, sia in relazione 

creditizio era molto tesa. NENNI P., Gli anni del centro-sinistra. Diari 1957-1966, p. 275, p. 
309. 

7 In un libro intervista Giorgio ruffolo, allora a capo dell’Ufficio relazioni Pubbliche, rac-
conta lo schietto incontro avuto con il neo-vicepresidente, riportando le significative parole  
pronunciate da Eugenio Cefis: “Lei è giovane, Mattei la stimava e le voleva bene, l’ha messa a 
capo di un servizio politicamente importante. Lei è di sinistra, capirà che non le posso lasciare 
in mano tutto questo potere. Io devo rendere conto a Fanfani e alla DC, sono qui per questo”, 
rUFFOLO G., Il libro dei sogni. Una vita a sinistra raccontata a Vanessa Roghi, Donzelli, 
roma, 2007, p. 5.
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alla struttura interna che all’allocazione degli investimenti. 
Secondo quanto riportato da Daniele Pozzi, furono gli uomini ENI, e in par-

ticolare lo storico ingegnere dell’aGIP Carlo Zanmatti, a convincere Cefis, già 
investito da Fanfani, a ritornare all’interno del gruppo. Dunque, dopo Bascapè, 
vi fu innanzitutto una reazione dall’interno del gruppo contro la “colonizza-
zione” dell’Ente da parte dei partiti, che di fatto portò alla nomina di tre tra i 
più stretti collaboratori di Enrico Mattei (Marcello Boldrini, Eugenio Cefis e 
raffaele Girotti) ai vertici della società. Tuttavia, prima di accettare l’incarico e 
la relativa sfida della riorganizzazione, il vicepresidente aveva chiesto al mondo 
politico alcune garanzie sostanziali, in modo da avere la certezza che l’azienda 
non sarebbe stata smobilitata e non avrebbe quindi subìto un’emorragia fatale 
di risorse umane, tecniche e aziendali. Cefis chiese soprattutto l’aumento del 
fondo di dotazione e che l’indebitamento a breve fosse consolidato e quindi 
trasformato in debito a medio-lungo termine8. In cambio di queste concessioni, 
il Governo avrebbe ottenuto quel sostanziale ridimensionamento delle iniziative 
dell’ENI che stava a cuore della DC: una volta salvato l’Ente, si sarebbe discusso 
quali compiti assegnare all’organismo e come questo avrebbe dovuto assolvere 
alle proprie funzioni. a fornire le necessarie garanzie e a convincere quindi Cefis 
ad accettare l’incarico furono, dunque, le rassicurazioni fornite da aldo Moro 
e dagli altri leader dei partiti del centro-sinistra, oltre al fondamentale assenso 
offertogli da Cesare Merzagora9. 

almeno apparentemente in quel momento non vi erano alternative all’accet-
tazione di una forma di subordinazione al potere politico, e Cefis dialogò con la 
maggioranza di Governo al fine di ricavare il consenso necessario a mettere in 
atto i propri progetti di risanamento e, dunque, al fine di evitare che il dettato 
dei politici compromettesse l’autonomia del gruppo e l’opera di risanamento. 
Il consolidamento del gruppo coincise essenzialmente con un’opera di risana-
mento finanziario e di ottimizzazione delle attività dell’ENI. a Eugenio Cefis 

8 Effettivamente, la società ottenne, per la prima volta dal 1953, un incremento formale del 
fondo di 125 miliardi. Il fondo di dotazione passò da 36,9 a 162 miliardi di lire, come deliberato 
dal Parlamento nel settembre del 1964, ma ciò non soddisfò appieno la dirigenza della società, 
in quanto quest’aumento venne dilazionato in più anni, mentre l’ENI aveva un urgente bisogno 
di reperire i mezzi economici necessari a finanziare l’attività del gruppo. CUZZI D., op. cit., pp. 
17-22.

9 Le garanzie fornite a Cefis dalla dirigenza democristiana miravano a fornire un segna-
le di continuità e a sbarrare l’ingresso dell’ENI ai socialisti, il che sostanzialmente equivaleva 
all’obiettivo di Zanmatti di evitare la “colonizzazione delle società”. Cfr. POZZI D., Dai gatti 
selvaggi al cane a sei zampe, Marsilio Editore, Venezia, 2009, pp. 459-460.
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apparve subito evidente che sarebbe stato impossibile reperire le fonti finanziarie 
necessarie a coprire coerentemente la spesa presente e futura del gruppo; limi-
tatamente agli investimenti esteri, per il 1964-1969 la spesa prevista era di circa 
210 miliardi di lire, ben oltre l’aumento del fondo di dotazione che il Governo 
si apprestava a concedere alla società italiana. Prima di affrontare la ridefinizione 
degli investimenti operativi e delle attività estere, l’organizzazione del gruppo fu 
il primo settore a subire una consistente ristrutturazione. La  riorganizzazione 
e il riassetto della struttura del gruppo comportò anche il ridimensionamento 
di alcuni dei servizi più politicamente rilevanti all’interno dell’organizzazione, 
mentre contestualmente venne posta maggiore attenzione nei confronti dell’ac-
quisizione delle competenze più strettamente economiche e gestionali10.

10 Il Servizio relazioni Pubbliche guidato da Giorgio ruffolo coordinava l’Ufficio Studi, 
che era stato diretto da Giorgio Fuà, e l’importante Ufficio Pubblicità che dipendeva dall’aGIP. 
Durante l’epopea della “repubblica di Metanopoli” l’ufficio fu una vera fucina di intellettuali, 
un impegno che per molti dei protagonisti costituì non solo un lavoro ma “una grande battaglia 
politica”. Del gruppo di ruffolo facevano infatti parte importanti personalità e alcuni dei futuri 
dirigenti dell’azienda come Luigi Spaventa, Sabino Cassese, Luigi Bruni, Paolo Leon, Marcello 
Colitti, Giuseppe Sfligiotti, Giuliano Graziosi e Francesco Venanzi, oltre a figure come il poeta 
attilio Bertolucci, posto a capo della rivista aziendale “Il Gatto Selvatico”. Prima con Fuà e, 
successivamente, sotto la guida di ruffolo, questo gruppo costituì il cuore pulsante dell’ENI di 
Mattei, della “Eniade”, come venne enfaticamente ricordata quella stagione dagli  stessi prota-
gonisti del tempo, il principale strumento a disposizione di Mattei nel conflitto con i petrolieri, 
l’ufficio di controspionaggio e di collegamento con la diplomazia dell’Ente. Proprio questi uffici, 
ai quali Mattei aveva affidato la “diffusione dell’ideologia dell’impresa”, subirono un netto ridi-
mensionamento negli anni della transizione. La fase di normalizzazione dell’ENI inferì, dunque, 
anche sulla forma e non solo nel merito dell’operato della compagnia, poiché Cefis intese impor-
re modelli di comunicazione meno aggressivi, in linea con diversi obiettivi strategici dell’Ente. 
Nell’ambito del nuovo corso della compagnia Eugenio Cefis cercò, anche a suon di milioni di 
lire, di sottrarre all’eco dei giornali non solo la propria figura ma lo stesso operato della compa-
gnia. Come scrisse Indro Montanelli, “Cefis trasformò l’ENI in un sottomarino e lo condusse in 
immersione: in tutto questo tempo ha fatto il possibile perché tutti, parlamentari, stampa e opi-
nione pubblica, si dimenticassero dell’ENI. È il rovesciamento della tecnica di Mattei, il quale 
invece faceva il possibile perché tutti e tutti i giorni si ricordassero dell’ENI” (citato in BrIaTI-
CO F., op. cit., p. 71). Queste considerazioni da parte del giornalista italiano accompagnarono 
l’intervista fiume fatta a Cefis raccolta da Montanelli in un articolo dal titolo Il dottor Cefis mi 
ha detto, pubblicata in tre parti sul “Corriere della Sera” il 6, l’8 e il 10 aprile del 1965. In seguito 
al nuovo corso, scrive Daniele Pozzi, “La necessità di un miglior uso delle risorse disponibili e 
un profilo di impresa meno di barricata rispetto agli anni precedenti portava ad utilizzare le 
risorse del gruppo in maniera più funzionale allo svolgimento delle attività operative, piuttosto 
che alla elaborazione di una filosofia dell’industria petrolifera alternativa a quella dominante nel 
settore (peraltro mai del tutto condivisa da tutti i livelli dell’impresa). agli occhi di molti, l’ENI 
assumeva un po’ più l’aspetto di un’impresa normale piuttosto che di una leva per cambiare il 
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  al di là dei contenuti specifici delle scelte di razionalizzazione che avrebbe-
ro nel tempo condotto a rivedere anche le strategie internazionali dell’azienda, 
occorre rilevare quello che fu il significato della transizione in relazione alla 
ridefinizione di un nuovo rapporto istituzionale tra l’ENI e le istituzioni politi-
che di riferimento. L’ENI del dopo-Mattei modificò sostanzialmente il proprio 
rapporto con il potere politico. Il salvataggio della compagnia, in particolare 
l’aumento del fondo di dotazione che, occorre sottolineare, non era mai stato 
né richiesto né concesso finché Enrico Mattei era stato a capo dell’ENI, co-
stituì il momento chiave in cui i rapporti di forza precedentemente definiti dal 
fondatore della compagnia entrarono definitivamente in crisi e venne quindi 
a concretizzarsi la prima “pacificazione” del dopo-Mattei, quella tra l’ENI e la 
coalizione dominante all’interno del partito di maggioranza relativa. Dal piano 
dell’intuizione e della forza, come avveniva generalmente ai tempi di Mattei, si 
passò ad una iniziativa razionale volta a coinvolgere i poteri pubblici. Secondo 
alvise Delugan, nel dopo-Mattei si assistette a una graduale trasformazione del-
le dinamiche caratterizzanti il processo decisionale della compagnia italiana, che 
culminò nell’affermazione di una pratica maggiormente concertativa rispetto a 
quanto sperimentato durante il primo decennio di vita dell’ENI. La ricerca di 
consenso all’interno e all’esterno dell’azienda costituisce un fattore cruciale della 
vita dell’ENI negli anni Sessanta, un’evidenza confermata da chi partecipò in 
prima persona a questa fase della storia della compagnia11. 

Il processo di riconciliazione tra l’ENI e il mondo politico finì nel lungo 
periodo per produrre anche alcuni inevitabili effetti collaterali. appena torna-
to all’ENI, Cefis si era subito preoccupato di preservare l’eredità di Mattei in 

mondo, come era apparso negli anni precedenti ai protagonisti del Servizio studi dell’ENI”, 
POZZI D., op.cit., p. 468. Tra il 1963 e il 1964, queste scelte societarie determinarono quindi le 
dimissioni di alcuni dirigenti del gruppo, anche se le ragioni delle dimissioni delle diverse perso-
nalità furono tra di loro differenti. a subire la principale emorragia furono proprio quegli uffici 
ridimensionati da Cefis per numero e importanza. Di particolare importanza furono gli addii 
di Giorgio ruffolo, passato alla Programmazione, e attilio Jacoboni. Il contratto di Jacoboni, il 
“ministro degli esteri” dell’ENI , venne risolto in quanto ritenuto troppo oneroso e fu sostituito 
con un contratto di consulenza a termine fino al dicembre 1966 (data che corrispondeva co-
munque alla conclusione del precedente contratto). Gli uomini della BP, come spesso accadeva, 
interpretarono questa emorragia interna in termini più decisi: “man of the top executive [ENI] 
have left either of their own will, or because they have been forced by Bortolotta”, BPA, Ref. 
No. 40135, Loc. 4027, from BP Italia, B.F. Dyson, to P.J.I. Richmond, 3 giugno 1964. Si veda 
anche: rUFFOLO G., op. cit., pp. 80-86.

11 DELUGAN A., in VENaNZI F.- FaGGIaNI M., a cura di, ENI, Un’autobiografia, 
Sperling & Kupfer, Milano, 1994, pp. 265-275. 
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tema di autonomia, di evitare quindi la smobilitazione e la colonizzazione po-
litica dell’Ente, chiedendo e ottenendo in tal senso le dovute garanzie da parte 
della DC. In questo modo Cefis intendeva difendere l’ENI e affermare la sua 
peculiare natura di ente economico pubblico, ma libero dai condizionamenti 
che invece rischiavano di caratterizzare l’imprenditorialità pubblica. Si trattava 
per Cefis di collaborare con “l’azionista pubblico”, ma preservando l’autonomia 
aziendale dell’ENI. Nel corso degli anni, si assistette tuttavia a una parziale ma 
progressiva integrazione tra i massimi vertici dell’azienda e il sistema politico. 
Di conseguenza, anche l’idea di autonomia dell’Ente subì indirettamente un 
dato ridimensionamento, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vita 
pratico-operativo12. Negli anni delicati della transizione, la dirigenza dell’Ente 
fu oltretutto costretta a fare i conti con una questione politica che certamente 
contribuì a saldare il legame tra Cefis e i settori dominanti della DC, e che raf-
forzò l’immagine di un Cefis “doroteo”. In quella fase delicata della storia dell’E-
NI, una volta evitata la dissoluzione della compagnia, si stava giocando un’altra 
importante partita politica sul fronte della riorganizzazione del sistema delle 
Partecipazioni statali e della programmazione nazionale. Si trattava di due delle 
più importanti questioni che stavano alla base della nascita del centro-sinistra 
e che avrebbero certamente creato dei grattacapo allo stesso Enrico Mattei13. 

12 L’ENI contribuì ad aggravare il processo d’integrazione e commistione tra aziende pub-
bliche e potere politico, una dinamica che costituiva l’effetto di diverse condizioni e che coincise 
con il generale affievolimento della spinta imprenditoriale dell’impresa pubblica in Italia : “L’e-
sperienza dell’ENI appare caratterizzata da un duplice processo; da un lato l’oscurarsi dell’unità 
del perseguimento della strategia, contestualmente alle difficoltà economiche […] dall’altro il 
generale rafforzarsi, nella totalità e nella complessità del processo storico, della classe politica 
rispetto al mercato e allo sviluppo, rafforzarsi che è tanto più evidente quanto più dipendenti 
sono le unità economiche non protagoniste di performance ottimali e quanto meno monolitiche 
sono le sub-culture esistenti tra i management. Tale eterogeneità, infatti, favorisce processi di 
costituzione di leadership dalla cosiddetta natura ‘tecnocratica mista’ tanto più evidenti quanto 
più si sale verso il top management: si può essere allora dinnanzi a veri e propri processi di 
‘balcanizzazione politica’”, SaPELLI G.-CarNEVaLE F., Uno sviluppo tra politica e strategia 
(ENI 1953-1985), Francoangeli, Milano, 1992, p. 25. Cfr. CaSTrONOVO V., Storia economi-
ca dell ’Italia dall ’Ottocento ai giorni nostri, Einaudi, Torino, 2006.

13 Il PSI contestava sin dalla nascita il ruolo e il funzionamento del sistema delle Parteci-
pazioni statali, posto sotto il controllo esclusivo da parte della DC. L’aspirazione dei socialisti 
a un maggiore controllo politico sulle aziende pubbliche incontrò l’opposizione del gruppo dei 
Dorotei, i quali, poco inclini a rinunciare all’egemonia della DC sulle leve dell’economia pub-
blica, affossarono anche la Programmazione economica sostenuta da La Malfa. D’altra parte, 
uno dei motivi che aveva indotto i Dorotei ad una presa di posizione contro il centro-sinistra di 
marca fanfaniana era stato appunto il più che probabile rischio di una condivisione del potere 
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La battaglia politica a proposito del ruolo dell’economia pubblica in Italia ebbe 
comunque alcuni effetti sul sistema delle Partecipazioni statali, determinando ad 
esempio una sostanziale modifica del ruolo, fino ad allora marginale, svolto dal 
Parlamento nella gestione delle aziende di Stato, il che equivalse alla crescente 
influenza esercitata su di queste da parte dei partiti maggiormente rappresen-

economico con i socialisti in conseguenza del loro ingresso nell’area di Governo. Nel 1963 il 
partito di maggioranza e Cefis si erano ritrovati d’accordo nell’affermare la necessità di una 
normalizzazione e di una conduzione più efficiente, condizioni necessarie a garantire il principio 
dell’autonomia della gestione dell’Ente, in maniera opposta alle richieste che provenivano dal 
PSI. Del resto, su questo tema la posizione di Cefis non si discostava da quella del fondatore 
dell’ENI: l’interventismo di Mattei era stato qualcosa di incompatibile con la Programmazione, 
poiché Mattei cercava soprattutto spazi e non procedure: per Mattei, scrive Giorgio ruffolo, 
l’ENI era “un’impresa dello Stato, non di Stato”. Lo scontro tra “programmazione e impresa a 
capitale pubblico” consolidò l’ideale convergenza tra il gruppo doroteo e Cefis, che si tradusse in 
una sempre più stretta comunione d’interessi in funzione della marginalizzazione e della neu-
tralizzazione del ruolo dei socialisti nell’economia pubblica. L’allora vicepresidente non assunse 
dunque un ruolo passivo nelle vicende che, secondo alcuni storici, caratterizzarono la reazione 
del blocco dominante al centro-sinistra, costretto pertanto a recedere verso una versione più 
leggera, “aggiornata”, e che spianò la strada al sottogoverno: in queste vicende, egli si schierò al 
fianco dei settori più conservatori della DC, degli interessi confindustriali e della Banca d’Italia. 
Cfr. aSE, B. 100, F. 1, “Corrispondenza tra Girotti ed esponenti del mondo politico 1964-1968”; 
TaMBUrraNO G., Storia e cronaca del centro-sinistra, rizzoli, Milano, 1990, p. XXIV; 
rUFFOLO G., op. cit., p. 73; SaraCENO P., Lo stato e l’economia, Edizione Cinque Lune, 
roma, 1962, p. 187; COLITTI M., ENI, op. cit., pp. 98-99, 225; BrIaTICO F., op. cit., pp. 234. 
Sul tema della programmazione si veda: LOCOrOTONDO G., L’ENI, La programmazione 
e le iniziative estranee ai fini istituzionali, intervista a Giuseppe Maria Sfligiotti in VENaNZI 
F.-FaGGIaNI M., op. cit., pp. 292-299. Fu il Convegno di Palazzo Barberini, intitolato “Pro-
grammazione nazionale e l’Impresa pubblica”, a segnare una svolta decisiva nella polemica inter-
na al sistema politico italiano. anche il Foreign Office riteneva che la funzione del PSI di Nenni 
sarebbe risultata decisiva per l’evoluzione dell’ENI. Secondo i diplomatici britannici, il PSI, che, 
come già detto, era stato spesso contrario alla gestione democristiana delle Partecipazioni e alle 
iniziative dell’ENI, avrebbe certamente tentato di acquisire il controllo del Ministero delle Par-
tecipazioni quale contropartita all’ingresso nel Governo. Questi ritenevano tuttavia improbabile 
che si verificasse un sostanziale mutamento dell’orientamento di fondo dell’ENI anche con i 
socialisti al Governo, poiché le gravi rinunce che la base socialista aveva dovuto accettare (ad 
esempio, il giuramento di fedeltà alla NaTO) avrebbero imposto alla dirigenza del PSI di non 
sostenere un ripiegamento da parte dell’ENI sui temi del terzomondismo, che agli occhi della 
sinistra italiana costituiva il tratto peculiare dell’esperienza dell’ENI. a tale proposito è utile 
notare come il primo dirigente socialista dell’ENI fu Francesco Forte, il quale venne nominato 
vicepresidente solo nell’ottobre 1971: il PSI attese quasi dieci anni prima che gli fosse concesso 
di accedere ad una importante posizione all’interno dell’ENI, anche se come vicepresidente For-
te godette di meno poteri e di un numero minore di deleghe rispetto ai suoi predecessori. Cfr. 
CraVErI P., op. cit., p. 557; CUZZI D., op. cit., p. 56. 
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tativi nelle Camere. a partire da quel momento la maggioranza parlamentare 
assunse di fatto la funzione di sindacato politico sugli enti pubblici: si ponevano 
in questo modo le premesse per la degenerazione clientelare della gestione degli 
enti, costantemente costretti a fare i conti con le pressanti richieste del sistema 
partitico italiano. 

La rielaborazione del rapporto con il mondo politico fu solo il primo passo 
intrapreso dai vertici dell’ENI sulla via della normalizzazione dell’Ente. Oltre a 
consolidare e ristrutturare l’azienda, nel corso degli anni seguenti la nuova diri-
genza della compagnia si adoperò per riportare nell’alveo della normalità anche 
il rapporto tra il settore privato e la compagnia idrocarburifera di Stato. Durante 
la sua presidenza Mattei era riuscito ad ottenere dal sistema politico numero-
se concessioni in funzione della limitazione dell’influenza degli imprenditori 
privati nei settori in cui l’azienda pubblica italiana operava (in particolare, i gi-
ganti Edison e Montecatini che dominavano Confindustria), agevolazioni che 
consolidarono e legittimarono il tema della lotta promossa dal leader dell’ENI 
contro “il monopolio privato”14. La nuova dirigenza del gruppo petrolifero riela-
borò progressivamente questa impostazione aggressiva nei confronti del potere 
economico italiano. Come già sottolineato in precedenza, la strategia di conso-
lidamento e rilancio elaborata dai vertici dell’ENI partiva dall’assunto che fosse 
necessario affidarsi a una gestione ponderata, caratterizzata da scelte che fossero 
ispirate principalmente al criterio dell’economicità degli investimenti. Cefis pro-
piziò la formulazione di una nuova dottrina pubblicistica dell’ENI, favorendo 
l’affermazione di una cultura imprenditoriale industriale in luogo del concetto 
matteiano di “imprenditorialità politica”. Su questo presupposto si fonda il con-
cetto di discontinuità dell’ENI nel dopo-Mattei, un cambiamento finalizzato 
alla conservazione e al consolidamento dei risultati ottenuti in un decennio di 
crescita vertiginosa, per una compagnia che “dopo aver percorso venti piani di 
corsa” aveva allora un imperante bisogno di rifiatare15. Formalmente l’interesse 

14 Mattei aveva infranto il paradigma esistente in Italia a proposito della suddivisione ideale 
tra i settori di competenza dell’intervento pubblico, principalmente i settori infrastrutturali e 
quelli affidati ai privati. L’ENI di fatti mise in discussione tale divisione entrando nei settori 
che sostanzialmente erano di esclusiva competenza dei privati e generando la contrapposizione 
con alcuni esponenti del mondo economico privato (anche se merita invece un discorso a parte 
la storica collaborazione tra Mattei e il presidente della Fiat Valletta). Cfr. CaSTrONOVO 
V., op. cit., p. 234; COLITTI M., Energia e sviluppo in Italia, La vicenda di Enrico Mattei, De 
Donato, Bari, 1979, pp. 191-234.

15 Matteo renato Pistone, editorialista e direttore di “Incontri Mediterranei”, una rivista 
legata al senatore Giovanni Gronchi, criticò in questi termini la centralità attribuita da Cefis 
agli aspetti economici dell’attività dell’ENI: “Chi succedette [a Mattei] nella direzione effettiva 
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pubblico non scomparve dall’orizzonte programmatico dell’ENI, ma mutarono 
le modalità attraverso le quali realizzare l’interesse collettivo. Da questa impo-
stazione derivarono nel tempo almeno due importanti implicazioni pratiche. 
Innanzitutto, la ribadita volontà dei vertici societari di rispettare il core business 
dell’Ente era espressione dell’interesse dell’ENI a non assumere le funzioni ti-
piche degli enti di sviluppo; come raccontato dai suoi collaboratori, per Cefis 
“la finalità sociale [sarebbe stata] espressa dall’efficienza imprenditoriale” della 
dirigenza ENI16. Teoricamente, operazioni sensazionali come il salvataggio della 
società Pignone di Firenze, che era stato frutto della convergenza politica tra 
Mattei e il sindaco del capoluogo toscano Giorgio La Pira, sarebbero dovute 
scomparire dall’orizzonte operativo del gruppo idrocarburifero. D’altra parte, ciò 
implicò automaticamente la rimozione delle barricate erette durante il decennio 
matteiano e, quindi, la rinuncia a quella che era stata “l’autarchia” del gruppo e 
allo scontro con alcuni settori del mondo imprenditoriale privato17. In questi 
stessi termini maturò la decisione della nuova dirigenza ENI di ritirarsi dall’in-
sostenibile guerra al Cartello delle società petrolifere multinazionali, dato che il 
dinamismo degli anni precedenti si era dimostrato, almeno nel breve termine, 
economicamente  e politicamente troppo oneroso, cercando quindi di trovare 
un modo diverso di stare all’interno del mercato petrolifero. La collaborazione 
con il settore privato avrebbe infatti potuto creare benefìci per l’azienda, e quindi 
per la collettività, in misura maggiore di quanti ne aveva prodotti il modello di 
separazione negli anni precedenti. In particolare, la cooperazione con i petro-
lieri poteva garantire il contenimento dei rischi e dei costi per gli investimenti 

dell’Ente tagliò subito corto con la politica a lungo termine di Mattei, esasperando i criteri di 
autonomia tecnica aziendale e opponendosi a tutto ciò che sembrava in contrasto con le più con-
tingenti valutazioni di mercato e con la legge di economicità dei singoli settori di gestione. Que-
sto strumento tra i più moderni ed efficienti è stato svuotato, sterilizzato, ridimensionato alla 
stregua di una fabbrica di pomodori in scatola”, PISTONE M.r., C’era una volta un petroliere 
che si chiamava Enrico Mattei, in “Incontri Mediterranei”, a. VII, n. 20, marzo 1966, pp. 5-11.

16 Quest’ultima espressione attribuita a Giuseppe Guarino è riportata da BrIaTICO F., op. 
cit., p. 249. Cfr. CUZZI D., op. cit., pp. 28-29, 167-174.

17 Un elemento paradigmatico della separazione/contrapposizione tra l’ENI e il settore pri-
vato fu costituito dalla legge sugli idrocarburi approvata dal Parlamento nel 1957, che di fatto 
definì l’impossibilità per l’ENI di cooperare nella ricerca e nella produzione di idrocarburi con 
i soggetti privati (art. 35 ). amintore Fanfani concesse quella legge sugli idrocarburi sostanzial-
mente per ripagare Mattei dell’atteggiamento passivo assunto da questi nell’ambito della batta-
glia che il Segretario della DC stava allora conducendo contro le correnti di sinistra della DC. 
Cfr. COLITTI M., Energia e sviluppo in Italia, op. cit., pp. 88-89; GaLLI G., La sfida perduta, 
op. cit., pp. 120-123.
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minerari che risultavano molto elevati nei settori nei quali operavano le società 
dell’Ente. Seguendo questa impostazione il fine pubblico non sarebbe stato più 
una variabile indipendente, intangibile e autonoma ma piuttosto l’espressione di 
una mediazione tra gli interessi pubblici e quelli privati18. Del resto, questa scel-
ta strategica da parte dell’Ente pubblico s’inseriva all’interno di una più ampia 
e generale fase di trasformazione degli assetti del mondo produttivo italiano. 
anche i vertici di Confindustria e, in generale, il settore della grande industria 
privata iniziarono a rivedere quella che erano le loro posizione conservatrici a 
proposito della legittimità e del ruolo dell’impresa pubblica nell’economia di 
mercato. Come spiega Paolo Montalenti, “il tratto caratterizzante (e unificante) 
delle nuove concezioni elaborate dalla destra economica e politica nel corso degli 
anni Sessanta consiste nella scomparsa di quel filone politico-ideologico che ne-
gava aprioristicamente qualsiasi funzione, in economia di mercato, all’intervento 
dello Stato in economia, dell’impresa pubblica o a partecipazione statale”19. a 
imporre un simile ripensamento contribuirono diversi fattori, il più importante 
dei quali fu la maturata consapevolezza da parte del mondo imprenditoriale pri-
vato che il centro-sinistra sarebbe stato depotenziato e che, quindi, l’asse politico 
Carli-Colombo-rumor avrebbe generalmente monitorato il carattere sussidia-
rio dell’iniziativa pubblica in economia20. accanto a simili considerazioni di na-
tura politica vi erano più ampi e complessi processi di trasformazione della strut-
tura aziendale a livello internazionale, quindi la consapevolezza della necessità 
di integrazione e collaborazione tra l’industria privata e quella pubblica italiana 
al fine di non soccombere alla forte concorrenza internazionale. In sostanza, 
esisteva un destino comune per il capitale privato e per le più importanti aziende 

18 Le considerazioni qui riportate sono tratte da un appunto del 1965, firmato da Paolo Bo-
gliaccino e indirizzato a Cefis. Nel 1967 il documento venne ampliato dalla Direzione relazioni 
pubbliche ed intitolato L’Italia e l ’ENI: questo costituirà in sostanza il manifesto programmatico 
della nuova strategia per il rilancio dell’ENI. Cfr. BrIaTICO F., op. cit., p. 136; POZZI D., op. 
cit., p. 492. Si veda anche: aSE, Relazione del Consiglio al Bilancio ENI  1966, p. 33.

19 MONTaLENTI P., Stato democratico e il sistema delle Partecipazioni statali nel di-
battito giuridico e politico dal dopoguerra a oggi, in COTTINO G., a cura di, Ricerca sulle 
partecipazioni statali, Vol. I “Studi sulla vicenda italiana”, Einaudi, Torino, 1977, p. 90. Si veda 
rUFFOLO G., op. cit., pp. 7-9.

20 Si confrontino a tale proposito le Considerazioni finali del Governatore all’assemblea 
ordinaria di Banca d’Italia del 1965, e il Programma elettorale DC per la IV legislatura del 28 
marzo 1963, entrambi riportati da MONTaLENTI P., op. cit., p. 91. In entrambi i documenti 
si insiste sul carattere di sussidiarietà dell’impresa pubblica rispetto all’iniziativa privata, per cui 
la prima non avrebbe dovuto competere con i privati nei settori manifatturieri della trasforma-
zione.
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pubbliche, per cui alla logica di contrapposizione e negazione avrebbe dovuto 
subentrare la spinta al “contenimento-condizionamento-collaborazione” tra i 
due ambiti. La parziale convergenza teorica e programmatica tra la principale e 
la più importante azienda del sistema delle Partecipazioni statali e la Confindu-
stria costituì senza dubbio l’elemento nuovo del panorama politico-economico 
italiano degli anni Sessanta, anche se questa convergenza, occorre ribadirlo, non 
eliminò completamente gli scontri tra il capitale pubblico e quello privato. So-
prattutto, si trattò di una convergenza che traeva gran parte della propria legit-
timazione dalla crisi economico-finanziaria che colpì l’intero sistema nazionale 
sottoposto alla concorrenza straniera. Se il mondo privato andava incontro al 
pubblico, Cefis e l’ENI si misero in marcia per ricongiungersi con questo sul 
terreno della fede comune per l’imprenditorialità in quanto strumento di razio-
nalizzazione economica e sociale e, quindi, in questo modo, indirettamente, ma 
indissolubilmente, legato all’interesse pubblico21. L’analisi puntuale delle even-
tuali ricadute positive sull’economia nazionale di una simile convergenza merita-
no una trattazione a parte, ma certamente si può affermare che la collaborazione 
tra il settore dell’economia pubblica e quello dei privati si estese anche a quelle 
pratiche extra-imprenditoriali tipiche del così detto “sottogoverno”. Un ulteriore 
risvolto della duplice pacificazione tra L’ENI e la maggioranza DC, e tra l’ENI 
e Confindustria fu la riappacificazione con il mondo giornalistico intimamente 
legato a quei settori dominanti del mondo politico-economico italiano. Cefis fu 
soprattutto l’artefice della riappacificazione tra l’Ente Nazionale e il principale 
quotidiano italiano il “Corriere della Sera” punto di riferimento del conservato-
rismo di Confindustria e, per ciò, accanito detrattore di Enrico Mattei. 

La strategia di pacificazione dell’ENI impose altre riconciliazioni che ebbero 
comunque natura complementare e furono parallele rispetto al principale pro-
cesso di riallineamento tra l’ENI, il Governo e il settore degli interessi privati. 
In particolare, come vedremo, Cefis si adoperò per portare a compimento la ri-
composizione dello strappo con i petrolieri privati nazionali e internazionali, un 
processo che era stato lo stesso Enrico Mattei a inaugurare negli ultimi mesi tra-
scorsi alla guida dell’Ente Idrocarburi. Molti degli autori che hanno analizzato 
l’atteggiamento della compagnia a partire dall’ottobre del 1962, con riferimento 
soprattutto alla politica dell’ENI al di fuori dall’Italia, hanno osservato un dato 
impoverimento della strategia del gruppo in termini qualitativi, ossia la perdita 
di slancio e intraprendenza dell’azione del gruppo verso i Paesi produttori. Un 
tale impoverimento potrebbe essere spiegato utilizzando le categorie ormai note 

21 Cfr. MONTaLENTI P., op. cit., pp. 92-93; CUZZI D., op. cit., pp. 28-30
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della razionalizzazione dell’operato della compagnia e, quindi, della resa dell’En-
te al potere economico privato. L’ENI divenne nel corso della transizione una 
società più matura, “saggia e prudente” a causa dell’impossibilità di continuare ad 
agire seguendo il modello dell’iniziativa ad ogni costo in un contesto che era og-
gettivamente mutato rispetto al passato. L’incontro di roma del 22 maggio 1962 
tra Mattei e George Ball costituì il primo passo verso la pacificazione, segnando 
di fatto la resa di Mattei al cospetto dello strapotere delle società petrolifere 
integrate. Nei primi di ottobre del 1962 Mattei e Vincenzo Cazzaniga, presi-
dente della Esso Italia e dell’Unione Petrolifera Italiana, giunsero a una prima 
intesa per la soluzione dell’annosa controversia sorta a proposito della raffineria 
STaNIC (Standard Oil-aNIC) di Livorno. Nel corso del biennio 1963-1964, 
il successore de facto alla guida dell’ente, Eugenio Cefis, rielaborò questo storico 
e controverso ricongiungimento tra la compagnia di Stato italiana e alcune delle 
Companies22. 

22 Il principale e più importante accordo venne siglato con la Standard Oil of New Jersey 
(Exxon, Esso in Italia), la più grande società petrolifera al mondo, nonché leader della produzione 
e distribuzione in Italia e in tutto il bacino del Mediterraneo. Questo prevedeva l’importazione 
di 12 ml.t. di greggio libico in cinque anni, che la società italiana avrebbe in parte pagato attra-
verso le forniture di macchinari e impianti prodotti dalle società del gruppo. Il cerchio sembrava 
chiudersi in Libia, proprio dove la contesa tra l’ENI e il Cartello era nata un decennio prima. Il 
contratto con l’UrSS fu a sua volta seguito dall’accordo con la statunitense Gulf per la fornitura 
di 12,5 ml.t. di petrolio, sempre in cinque anni, e da pagare attraverso formule favorevoli simili a 
quelle stabilite con la Esso. Dopo avere sottoscritto questo contratto di acquisto di greggio, nel 
febbraio del 1964 l’ENI raggiunse un’ulteriore intesa con la stessa società statunitense per l’ac-
quisizione da parte di una consociata aGIP delle attività detenute dalla compagnia a ragusa. La 
decisione della Gulf di cedere gli impianti siciliani rientrava nell’ambito di un generale processo 
di delocalizzazione dal Mediterraneo al Nord Europa che fu dettato dalle scoperte nel Mar del 
Nord. Inoltre, vale la pena riportare anche la successiva intesa tra l’aGIP e la Shell Co Qatar, 
attraverso la quale l’ENI si assicurava il 20% della produzione della compagnia anglo-olandese 
nell’offshore del Qatar, dalla quale otterrà 1.414.000 tonnellate di greggio nel 1968. Le due in-
tese con le Companies  per l’acquisto di greggio prevedevano quindi il pagamento di parte delle 
materie prime attraverso la fornitura dei prodotti realizzati dalle industrie del gruppo ENI. Se 
nei rapporti con Mosca la pratica del “baratto” era la norma per tutti gli operatori occidentali, la 
formula contrattuale strappata alle società petrolifere internazionali costituiva invece un’assoluta 
novità, e quindi queste concessioni straordinarie ottenute consolidarono la scelta della pacifica-
zione. Tuttavia, negli anni della transizione/pacificazione, la società italiana rinnovò anche i pro-
pri rapporti con l’Unione Sovietica, con la quale, infatti, nel 1965 firmò un secondo contratto per 
l’importazione di greggio. In sintesi, il primo accordo con i sovietici dell’ottobre 1960 prevedeva 
l’acquisto da parte italiana di 12 ml.t. di greggio, da fornire nel periodo 1960-1964, ad un prezzo 
di 1,26 dollari, che l’ENI avrebbe pagato attraverso la fornitura di gomma sintetica, condutture 
d’acciaio per oleodotti e altri beni finiti. Il secondo contratto, sottoscritto sempre nel 1965 con 
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alla base di questa decisione vi erano quelle considerazioni e quei problemi 
pratici che Cefis affrontò poi organicamente. D’altra parte, la tendenza alla col-
laborazione a livello internazionale tra le società petrolifere, soprattutto quelle 
indipendenti, si affermò con sempre più evidenza nel corso degli anni Sessanta 
a causa dei crescenti rischi e oneri legati alla ricerca, nonché del dinamismo 
tecnologico che caratterizzarono lo sviluppo dell’espansione dell’industria pe-
trolifera mondiale. Il problema della ricerca nell’adriatico contribuì in modo 
determinante ad accelerare il processo di conversione dell’ENI, e in particolare 
da questo presupposto scaturirono le “Nuove disposizioni in materia di ricerca in 
Italia”, e che di fatto consentirono all’ENI di avvalersi della collaborazione delle 
Compagnie straniere per la ricerca nel Mar adriatico23. Grazie alla collabora-
zione instaurata con le altre Compagnie private, l’aGIP si ritrovò non soltanto 
a disporre di nuove conoscenze tecniche e di una maggiore competenza a livello 
dirigenziale che contribuirono alla sua internazionalizzazione, ma, come molti 

l’UrSS, prevedeva la fornitura da parte sovietica di 25 milioni di greggio entro il 1970. anche 
questo accordo, come il precedente, prevedeva il pagamento in beni materiali da parte del gruppo 
italiano. Questi due diversi tipi di accordi (sottoscritto con soggetti di natura opposta: le società 
statunitensi da un lato e l’UrSS dall’altro) erano legati da un rapporto d’interdipendenza sia da 
un punto di vista simbolico-politico che commerciale. L’accordo con i sovietici dell’ottobre 1960 
aveva infatti creato i presupposti per una pericolosa dipendenza dell’ENI dalle risorse sovietiche, 
una soluzione che Mattei non considerava ottimale e quindi alternativa rispetto alla dipendenza 
dalle Compagnie. Per certi versi la pacificazione dell’ENI fu, al contempo, un effetto indiretto 
del primo e controverso accordo tra l’ENI e la Soujuznefteexport, e il presupposto necessario 
affinché, in un contesto politico ed economico che comunque era completamente mutato rispet-
to a qualche anno prima, l’Ente italiano potesse rinnovare ed espandere i rapporti commerciali 
con le autorità sovietiche. Per una ricostruzione delle vicende politiche e diplomatiche relative 
ai rapporti ENI-UrSS si veda BaGNaTO B., Prove di Ostpolitik. Politica ed economia nella 
strategia italiana verso l ’Unione Sovietica (1958-1963), Leo S. Olschki Editore, Firenze, 1995. 
Cfr. MaGINI M., L’Italia e il petrolio tra storia e cronologia, Mondadori, 1976, pp. 168-171; 
SaraLE M., La dimensione internazionale: nascita e decadenza di un impero, in COTTINO G., 
a cura di, Ricerca sulle partecipazioni statali, Vol. II “L’ENI da Mattei a Cefis”, Einaudi, Torino, 
1978,  pp. 201-211. Per la ricostruzione delle vicende che condussero alla “pacificazione” si veda-
no:  WOLLEMBOrG L., Stelle, strisce e tricolore, trent’anni di vicende politiche tra Washington e 
Roma, Mondadori, Milano, 1983; MaUGErI  L., L’arma del petrolio: questione petrolifera globale, 
guerra fredda e politica italiana nella vicenda di Enrico Mattei, Loggia de’ Lanzi, Firenze, 1994; 
TaMBUrraNO G., op. cit.

23 alle società private era fatto divieto di operare nelle concessioni assegnate all’ENI in Italia 
dalla legge del 1957. Fu solo dopo la ratifica della nuova legge del 1967 che questo divieto venne 
rimosso consentendo quindi la cooperazione in Italia tra l’ENI e le società private. LOCOrO-
TONDO G. intervista Egidio Egidi, La ricerca mineraria, in VENaNZI F.-FaGGIaNI M., 
op. cit., p. 364. 
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dei detrattori di Cefis denunciavano polemicamente, finì inevitabilmente per 
adeguarsi al modo di operare delle altre società petrolifere.

Non furono solo tali considerazioni di opportunità, legate all’evoluzione del 
contesto nazionale politico-economico a favorire il nuovo orientamento dell’En-
te nei confronti dei petrolieri privati. La congiuntura risultò abbastanza favore-
vole all’ENI in quanto in quel momento anche le Compagnie furono indotte ad 
un atteggiamento più conciliante rispetto al passato: sostanzialmente, in quel 
momento, nessuna delle due parti sarebbe stata in grado di rifiutare una tregua. 
Il mercato petrolifero era ormai entrato in una fase di ridefinizione dei rapporti 
di forza che avrebbe progressivamente condotto al superamento del mercato 
della domanda del petrolio ‒ caratterizzato da prezzi contenuti e offerta tenden-
zialmente illimitata del greggio ‒ e, quindi, avrebbe segnato la fine dell’età dell’o-
ro dell’economia europea e mondiale. L’amministrazione statunitense e, quindi,  
le società multinazionali petrolifere furono costrette ad affrontare l’eredità colo-
niale in Medio Oriente e, soprattutto, le conseguenze pratiche della radicalizza-
zione del mondo arabo. Nonostante i Paesi produttori arabi non avessero ancora 
raggiunto un sufficiente livello di coordinamento all’interno dell’OPEC e non 
ancora maturato la consapevolezza dell’utilizzo politico dell’arma del petrolio, 
il risveglio arabo non poteva certamente lasciare indifferente l’Occidente, le cui 
riserve più promettenti erano localizzate proprio in Medio Oriente24. Inoltre, a 
rendere più delicati i rapporti tra le società multinazionali e i produttori medio-
rientali contribuì il prepotente ingresso di nuovi attori all’interno del mercato 
petrolifero mondiale: da un lato le società petrolifere non integrate, le indipen-

24 Nel settembre 1960 su iniziativa del ministro del Petrolio saudita abdullah al-Tariki e 
del primo ministro venezuelano Perez alfonzo nacque a Baghdad l’OPEC (Organizzazione dei 
Paesi Esportatori di Petrolio). La decisione fu presa a margine di un incontro tra i rappresentanti 
dei maggiori produttori mondiali di greggio riunitisi per studiare la capacità dei produttori di 
rispondere alla decisione della Standard Oil di New Jersey, che qualche settimana prima aveva 
unilateralmente ridotto i posted prices sull’arabian Light (questo valore costituiva in sostanza 
il prezzo di riferimento in base al quale venivano calcolati gli introiti dei Paesi produttori). La 
nascita dell’OPEC fu infatti l’ultimo passaggio di una catena di eventi innescati originariamente 
dalla decisione del 1959 del presidente Eisenhower di contingentare le importazioni di petrolio 
negli USa (Mandatory Oil Import Program). Il contingentamento delle importazioni era stato 
sostanzialmente imposto dall’associazione dei petrolieri indipendenti a Eisenhower durante la 
campagna elettorale, in quanto la potente lobby dei petrolieri indipendenti temeva la concorren-
za del più economico petrolio arabo che le Compagnie intendevano importare in Nord america. 
Cfr. MaUGErI L., L’ era del petrolio: mitologia, storia e futuro della più controversa risorsa del 
mondo, Feltrinelli, Milano, 2007, pp. 108-110; YErGIN D.J.S., Il Premio. L’epica corsa al petrolio, 
al potere e al denaro, Sperling & Kupfer, Milano, 1991, pp. 450-455.
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denti statunitensi e le società nazionali come l’ENI tentarono di incrinare l’oli-
gopolio esercitato dalle società appartenenti al Cartello attraverso pratiche con-
correnziali ardite, tipiche degli outcomers in un dato mercato; dall’altro l’UrSS, 
in quegli stessi anni a cavallo tra i Cinquanta e i Sessanta, sviluppò una serie di 
intraprendenti iniziative nel settore idrocarburifero, rivolte sia ai Paesi del Me-
dio Oriente che alle società petrolifere europee25. 

La lenta, ma ineludibile, erosione del loro potere di controllo sul mercato 
costrinse le società petrolifere internazionali a rivedere parzialmente e pro-
gressivamente le proprie strategie. anche se spesso tardarono a comprendere 
i mutamenti in atto, in generale le Majors mostrarono crescente comprensione 
nei confronti delle esigenze dei nuovi regimi e svilupparono nel tempo pratiche 
neo-imperiali abbastanza strutturate, che ad esempio, nel solco della tradizio-
ne del divide et impera, comprendevano l’utilizzo strumentale delle rivalità tra 
i Paesi produttori, in particolare tra sauditi e persiani; soprattutto le società del 

25 Nei primi anni del dopoguerra l’interesse sovietico in relazione alla questione petrolifera 
consisteva principalmente nella opportunità di sfruttare a proprio favore le contraddizioni che 
caratterizzavano il rapporto tra i Paesi occidentali e i regimi arabi. Successivamente, i sovietici 
cominciarono a negoziare la vendita delle proprie materie a basso costo in Europa, un’operazio-
ne che oltre a garantire l’afflusso di beni infrastrutturali occidentali verso l’Est, permetteva alle 
autorità moscovite di creare ulteriori tensioni nei rapporti tra l’Europa e gli Stati Uniti. Tale 
rinnovata ed espansiva politica commerciale, associata al crescente fabbisogno interno, impli-
cava tuttavia anche un nuovo approccio al petrolio mediorientale. Di fatto, sul finire degli anni 
Sessanta, l’impetuosa accelerazione dello sviluppo economico determinò una crescente spro-
porzione tra il tasso d’incremento della capacità produttiva degli idrocarburi e il fabbisogno 
energetico necessario a reggere il tasso di sviluppo dell’economia dell’Unione Sovietica; questa 
condizione, aggravata dalla politica di commercializzazione e assistenza nei confronti dei Paesi 
satelliti e dell’Europa, determinò un maggiore interessamento nei confronti delle importazioni 
di idrocarburi dal Medio Oriente. Si venne a creare una saldatura tra gli interessi interni al 
blocco sovietico e la politica di contrapposizione bipolare, sovrapponendosi il bisogno di am-
pliare le fonti di approvvigionamento energetico dell’UrSS e il tentativo da parte della stessa 
superpotenza di erodere la capacità egemonica dei suoi rivali attraverso la creazione di un canale 
commerciale del petrolio alternativo a quello delle Compagnie. Circa l’atteggiamento sovietico 
nei confronti della questione petrolifera in Medio Oriente: ODELL r. P., Oil and World Powers, 
Penguin Books, London Harmondsworth, 1979; BaGNaTO B., op. cit.; BErrY J.a., Oil and 
Soviet Policy in the Middle East, in “The Middle East journal”, a. XXVII, n.1, 1973; CarErE 
D’ENCaUSSE H., La politique soviétique au Moyen-Orient: 1955-1975, Presses de la Fonda-
tion nationale des sciences politiques, Paris, 1975; GOLaN G., Soviet Policies in the Middle East: 
from World War Two to Gorbachev, Cambridge University Press, Cambridge, 1990; LaQUEUr 
W., The Soviet Union and the Middle East, routledge & Kegan Paul, London, 1959; LaQUEUr 
W., The Struggle for the Middle East: the Soviet Union in the Mediterranean, 1958-1968, rout-
ledge & Kegan Paul, London, 1969.   
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Cartello prestarono sempre maggiore attenzione alla cura della propria imma-
gine, preoccupandosi maggiormente dell’attività propagandistica orchestrata dai 
concorrenti non integrati delle Compagnie. Infatti, negli ambienti petroliferi e 
governativi anglo-americani era ben noto che l’arma più pericolosa di cui l’ENI 
poteva disporre era costituita dalla macchina propagandistica creata da Mattei 
in tutti i Paesi in cui la società operava: data la relativa insufficienza dei ri-
sultati operativi della società italiana, l’efficacia della sua attività di propaganda 
costituiva certamente l’elemento più pernicioso di tutta l’attività dell’ENI26. La 
congiuntura internazionale che prese forma nei primi anni Sessanta imponeva 
anche al Governo di Washington di usare maggiore prudenza e, quando neces-
sario, di intervenire sulle società petrolifere al fine di scongiurare il rischio che le 
numerose dispute commerciali sorte tra le Compagnie e i governi produttori e 
consumatori si potessero tradurre in un clima di crescente ostilità nei confronti 
della potenza americana27. La soluzione dell’ormai storica e problematica con-
trapposizione ENI-Esso passò quindi anche attraverso le iniziative dell’ammi-
nistrazione USa guidata dal presidente democratico John Fitzgerald Kennedy. 
D’altronde, non era soltanto la sfida sovietica di Mattei a imporre all’ammini-
strazione Kennedy, alle prese con una nuova fase della competizione globale, di 

26 Cfr. NaK, FO 371/172544, “ENI and the Majors Oil Company”, Paper Draft by Eco-
nomic relations Dept. FO, a.T. Lamb, to Minister of Power, 24 luglio 1963. 

27 Le continue tensioni commerciali rischiavano di causare degli effetti a catena e di fatto 
costrinsero l’amministrazione americana a intervenire nei confronti delle proprie società pe-
trolifere. Nel corso del 1965 il Dipartimento di Stato fece forti pressioni sulle Compagnie per 
favorire la soluzione della logorante e pericolosa disputa tra l’Iran e il Consorzio petrolifero. 
Per superare l’impasse il segretario di Stato, George Ball, molto esplicitamente, suggerì alle 
Compagnie di assecondare le richieste dello Scià per evitare che tali questioni commerciali si 
tramutassero in “political dynamite” . Dello stesso avviso erano anche i Servizi USa: “The US 
fears the consequences of a majors confrontation between Iran and the consortium, and has been 
encouraging US Companies to raise their production as much as possible. […] He is equally 
determined to increase oil revenues, and may well be serious in his threat to shift at least part of 
Iran’s trade to the East, where export prices are lower and terms are easier. This could, in turn, 
put a brake on the growing US private investment in Iran, as well as affect our general political-
military relationship with the country”, Foreign Relations of the United States 1964-1968 [d’ora 
innanzi FRUS 1964-1968], Washington, United States Government Printing Office, 1991, Vol. 
XXII Iran, Briefing Memorandum from the Director of the Office of South asian affairs (Cam-
eron) to Secretary of State (rusk), January 6, 1965, n. 85; FRUS 1964-1968, Vol. XXII Iran, 
Intelligence Memorandum “US-Iran relations”, May 6, 1966, n. 135. Cfr. LENCZOWSKI G., 
Iran under the Pahlavis, Hoover University Press, Stanford 1978, p. 231; KISSINGEr H., Years 
of upheaval, Weidenfeld and Nicolson and Michael Joseph, London 1982, p. 686; PHILIP G., 
The Political Economy of International Oil, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1994, p. 123.
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intervenire per favorire la riconciliazione tra le Majors e l’ENI, poiché in quel 
momento per gli USa era soprattutto in gioco la costituzione del Governo di 
centro-sinistra in Italia28. 

Quella che Giuseppe Cottino definisce  “la generale stanchezza che colse l’ENI” 
nel periodo successivo alla morte del suo padre fondatore non può essere spiegata 
soltanto attraverso  le interpretazioni legate alla pacificazione, ma costituì piuttosto il 
risultato di una serie combinata e spesso inestricabile di fenomeni maturati all’inter-
no e all’esterno del gruppo petrolifero italiano, tra i quali occorre annoverare anche 
quei processi involutivi che in generale caratterizzarono il sistema Italia e, dunque, 
anche un’azienda statale come l’ENI. L’analisi di quelle evoluzioni interne all’azienda 
implica un’astrazione concettuale inusuale, dato che non è scientificamente possibile 
isolare queste variabili, ma consente di individuare delle chiavi di lettura di questa 
evoluzione all’interno della stessa ENI e del sistema delle Partecipazioni statali. Du-
rante la sua esperienza a capo del settore idrocarburifero pubblico italiano Enrico 
Mattei era stato in grado di affermare la propria immagine di petroliere interna-
zionale in tutto il mondo, malgrado l’ENI non avesse mai posseduto delle rilevanti 
riserve di petrolio. Non raramente di lui si parlava del più grande petroliere senza 
petrolio del mondo. Dopo Mattei, l’interesse dei massimi dirigenti si spostò pro-
gressivamente verso altri settori strategici (chimica e interventi straordinari) e dei 
problemi legati all’approvvigionamento di greggio si parlò sempre meno durante le 
sedute dalla Giunta esecutiva e del Consiglio dell’ENI. Questo fu di fatto uno dei 
più rilevanti mutamenti che interessarono l’azione della compagnia, soprattutto in 
relazione agli effetti che ne derivarono sulle attività di esplorazione e produzione del 
gruppo all’estero. Un simile slittamento d’interessi da parte dei vertici dell’ENI fu 
certamente generato dall’espansione fatta registrare dai settori di attività dell’Ente 
N-azionale, ma fu anche legato allo sviluppo di processi di specializzazione e di in-
ternazionalizzazione delle attività delle società del gruppo in quegli anni.

Uno degli elementi primari da prendere in considerazione al fine di analizza-
re l’attività internazionale dell’ENI riguarda proprio il processo d’affermazione 
dell’aGIP quale soggetto tendenzialmente autonomo nel panorama petrolifero 

28 Il ruolo di mediazione svolto dall’amministrazione Kennedy fu molto importante non 
solo in fase preliminare, ma anche nel corso dell’intera trattativa. Oltretutto, per la prima volta 
gli USa fornirono quel riconoscimento politico che Mattei inseguiva dagli esordi della propria 
avventura petrolifera, poiché fu solo in quella fase che un rappresentante dell’amministrazione 
USa, l’ambasciatore itinerante di Kennedy, William averell Harriman, incontrò personalmente 
Mattei, il quale, se non fosse morto anzitempo, avrebbe dovuto a sua volta recarsi ufficialmente 
negli USa. resta tuttavia ancora da chiarire la natura e l’evoluzione del rapporto tra Mattei e il 
costituendo centro-sinistra italiano. Cfr. NUTI L, op. cit., pp. 405, 518-533.



internazionale, che dunque assunse progressivamente quel ruolo che nel settore 
dell’upstream era stato ricoperto da Mattei e dai suoi collaboratori nel corso del 
precedente decennio. Sin dalla sua fondazione il gruppo idrocarburifero italiano 
aveva consolidato un assetto centralizzato. L’integrazione verticale, tipica delle 
società petrolifere, presuppone un grado di elevata concentrazione decisionale, 
mentre, tutta una serie di considerazioni relative alla natura d’impresa con fi-
nalità pubbliche, strettamente legate alla peculiare funzione assunta da Mattei 
nell’ambito politico nazionale e internazionale, rendevano particolarmente ac-
centuato l’accentramento decisionale all’interno del gruppo ENI29.

Di fatto, negli anni della sua presidenza, Mattei aveva creato una rete di rap-
presentanti permanenti dell’ENI all’estero che rispondevano direttamente al 
presidente della compagnia: la “diplomazia parallela” dell’ENI affiancò la di-
plomazia ufficiale italiana, senza sostituirla o marginalizzarla, anzi collaborando 
fruttuosamente con essa nei Paesi in cui la società italiana cercava di guadagnare 
mercato30. Degli osservatori internazionali furono dislocati nei Paesi in cui sus-
sistevano le potenzialità per la penetrazione delle compagnie del gruppo. La loro 
funzione era di “ascoltare” il mercato e le mutevoli esigenze dei sistemi politici 
locali per poter coglierne le opportunità. Vi furono alcune importanti missioni 
affidate ad alcuni tra i più stretti collaboratori di Mattei e dislocate presso quei 
governi stranieri ritenuti particolarmente sensibili agli interessi della compagnia 
italiana, come ad esempio quella di Mario Pirani presso il Governo provviso-
rio algerino a Tunisi o quella di attilio Jacoboni al Cairo. Il primo presidente 
dell’ENI era uso soprattutto agire direttamente per promuovere l’immagine del-

29 La legge che istituiva l’ENI voluta da Mattei aveva definito in maniera netta la particolare 
natura verticistica dell’Ente, in maniera quindi differente dallo statuto di un’altra grande holding 
delle Partecipazioni statali qual era l’IrI. Cfr. COLITTI M., Energia e Sviluppo in Italia, op. 
cit., pp. 158-163. 

30 Nonostante le pressioni dei governi alleati dell’Italia e malgrado una certa iniziale diffi-
denza nei confronti della diplomazia italiana, Enrico Mattei non perse la fiducia nei rappresen-
tanti italiani all’estero con i quali stabilì un rapporto di sinergica collaborazione finalizzata alla 
salvaguardia e alla promozione dell’interesse italiano. a tale riguardo basta far riferimento al 
rapporto di collaborazione che venne a crearsi tra Mattei e l’ambasciatore italiano a Mosca Luca 
Pietromarchi al tempo della sfida sovietica dell’ENI, un’operazione che scatenò al reazione degli 
esponenti politici italiani più filo-atlantici, anche a carico dell’ambasciatore italiano. Il ruolo di 
Pietromarchi fu fondamentale in quanto non solo egli sostenne e consigliò Mattei durante l’o-
perazione sovietica, ma anche perché la rilevanza dell’operato dell’ambasciatore italiano sarebbe 
risultata decisiva al fine di non lasciare apparire l’ENI una scheggia impazzita fuori dal controllo 
dello Stato, per cui il successo dell’operazione passò anche attraverso una certa “indispensabile 
preponderanza politica”. Cfr. SOrrENTI D., Relazioni internazionali, affari economici e guerra 
fredda, in GUarNIErI D., op. cit., p. 102; BaGNaTO B., op. cit.
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la compagnia presso i regimi stranieri, viaggiando molto spesso per incontrare 
personalmente i sovrani stranieri con i quali stringeva rapporti personali, come 
nel caso dei leader dei regimi “rivoluzionari” nordafricani, Ben Bella e Nasser. 
Nei Paesi interessati dalle iniziative dell’ENI, Enrico Mattei era spesso accolto 
con la stessa riverenza che veniva tipicamente concessa ai rappresentanti dei go-
verni stranieri. Questo costituì uno dei più importanti presupposti del successo 
dell’azione della compagnia nei Paesi del Terzo Mondo, dove Mattei si presen-
tava non come un semplice manager o come un imprenditore italiano, ma come 
il rappresentante degli interessi di un intero Paese31. 

In termini concreti, durante il primo decennio di vita dell’Ente, i negozia-
ti internazionali venivano condotti da Mattei in prima persona o dai suoi più 
stretti collaboratori, mentre i dirigenti dell’aGIP erano tenuti ai margini delle 
trattative e interpellati solamente per le questioni tecniche. Sebbene l’agen-
zia Generale Italiana Petroli avesse sempre avuto delle strutture proprie e una 
propria consolidata cultura aziendale, in seguito alla nascita dell’Ente, che per 
statuto concentrava su di sé i processi decisionali, l’aGIP aveva principalmente 
agito come una società operativa che eseguiva le decisioni e le strategie elaborate 
a livello centrale32. 

L’attività internazionale del gruppo negli anni Cinquanta produsse risultati 
noti e clamorosi, ma anche squilibri, soprattutto di natura finanziaria. Semplifi-
cando, si può dire che Mattei aveva puntato su una crescita soprattutto quantita-
tiva, spingendosi alla ricerca di tutti i contratti sottoscrivibili al fine di accumulare 
maggiori riserve di idrocarburi e prestigio, ma anche creando imprese antieco-
nomiche. Negli anni della transizione, come più volte ribadito, le esigenze del 
gruppo erano cambiate e la dirigenza decise di puntare su impegni minerari qua-
litativamente ponderati, piuttosto che sulla logica del “contratto ad ogni costo”. 
L’ENI necessitava di stabilità e, quindi, di maggiori competenze in ciascuno dei 
settori industriali, una specializzazione settoriale che avrebbe permesso di razio-
nalizzare gli investimenti ed evitare la sovraestensione degli impegni finanziari. 
Trasferito nel settore upstream, questo discorso implicava che, diversamente da 
quanto accaduto in passato, la sete di petrolio, l’urgenza di ottenere delle riserve 
proprie non avrebbero più dovuto condizionare pesantemente le scelte del setto-

31 Cfr. BaGNaTO B., Petrolio e politica. Mattei in Marocco, Polistampa, Firenze, 2004; 
BUCCIaNTI G., Enrico Mattei: Assalto al potere petrolifero mondiale, a. Giuffrè, Milano, 2005.

32 Per una storia dell’attività internazionale dell’aGIP negli anni Trenta si vedano: PIZ-
ZIGaLLO M., L’AGIP degli anni ruggenti (1926-1932), a. Giuffrè, Milano, 1984; PIZZI-
GaLLO M., La “politica estera” dell’AGIP (1933-1940). Diplomazia, economia e petrolio, 
a. Giuffrè, Milano, 1992.
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re minerario, appesantendo di conseguenza il bilancio del gruppo. In sostanza, la 
direzione mineraria dell’aGIP avrebbe dovuto acquisire una propria autonoma 
capacità di valutazione orientata all’analisi dei costi e dei benefìci dei singoli 
investimenti. La specializzazione dell’aGIP quale soggetto autonomo e la con-
seguente, progressiva internazionalizzazione della società costituirono quindi gli 
effetti dell’affermazione di un nuovo modello d’impresa pubblica33. 

Questi fenomeni di ampia portata e di differente natura, se da un lato con-
tribuirono a consolidare la società idrocarburifera, finirono inevitabilmente per 
produrre alcuni effetti collaterali di diversa portata e dalle conseguenze che 
possono essere definite soltanto in termini generali. anche dopo l’ottobre del 
1962 la struttura estera dell’ENI rimase attiva, così come sempre viva rimase 
l’eredità dell’opera di Mattei. Tuttavia, alcuni sostanziali cambiamenti si profi-
lavano all’orizzonte, poiché con la scomparsa di Mattei venne meno quel ruolo 
centrale e propulsivo che era stato ricoperto fino ad allora dall’ENI negli affari 
petroliferi, mente d’altra parte si assistette al progressivo decentramento del-
le funzioni più squisitamente petrolifere a favore dell’aGIP. Le qualità di cui 
Enrico Mattei aveva dato prova nel corso della sua esperienza di politico e di 
presidente dell’ENI erano tali da rendere difficile e inopportuno ogni paragone 
con i suoi successori. La figura di Eugenio Cefis per molti aspetti era addirittura 
agli antipodi rispetto a quella di Mattei, in quanto egli non volle imitare il primo 
presidente dell’ENI nel dinamismo, nell’opportunismo e nell’audacia dei gesti. 
Cefis viaggiava all’estero meno di Mattei, non si esponeva alla stampa e non 
instaurò nessuna particolare relazione con i leader dei Paesi in via di sviluppo34. 

33 Nel corso degli anni Sessanta, sotto la direzione dell’ing. ragni, l’aGIP assunse  progres-
sivamente il quasi esclusivo controllo di tutte le attività petrolifere e, a partire da quel momento, 
furono gli uomini della Direzione Mineraria a dirigere i negoziati internazionali di cui la Giunta 
dell’ENI approvava sostanzialmente soltanto i risultati: “L’aGIP Mineraria, simbolicamente ve-
niva assorbita dall’aGIP, di cui sostituiva, a partire dal 1962, la Direzione Mineraria autonoma 
(aGIP DIMI), a cui fece seguito la liquidazione di pressoché tutte le società minerarie italiane, 
mentre invece, l’aGIP e la sua nuova Direzione svilupparono un intensa attività estera che 
pose le basi per gli importanti cambiamenti strategici successivi”, SaPELLI G.-OrSENIGO 
L.-TONINELLI P.a.-COrDUaS C., Nascita e trasformazione d’impresa. Storia dell’Agip 
petroli, Il Mulino, Bologna, 1993, pp. 70-71.

34 ad esempio, è nota la paranoica ossessione dell’industriale di Cividale del Friuli per le fo-
tografie che lo ritraevano, una fobia che secondo molti era da attribuire alla dolorosa esperienza 
dei rastrellamenti tedeschi durante gli anni della guerra partigiana nella Val d’Ossola. In una 
circostanza, in Zaire, nel corso di uno dei rari viaggi all’estero in occasione dell’inaugurazione di 
un impianto ENI, Marcello Colitti racconta che il vicepresidente fece requisire il rullino foto-
grafico a un reporter straniero, che nel corso della cerimonia lo aveva immortalato senza chiedere 
l’autorizzazione. COLITTI M., ENI, op. cit., p. 135. 
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ai successori di Mattei non mancavano certamente le capacità manageriali, dato 
che, come vedremo in seguito, l’Ente divenne nel tempo un’azienda più solida e 
più efficiente che negli anni Cinquanta. Ma con la morte di Mattei venne meno 
una personalità carismatica, il leader capace di sedurre gli interlocutori dei Pa-
esi in via di sviluppo35. Del resto, l’evoluzione della natura e degli obiettivi dei 
nuovi regimi, progressisti, dei Paesi produttori lasciavano ormai pochi spazi di 
manovra alla compagnia italiana e, probabilmente, avrebbero causato difficoltà 
anche a Mattei. Negli anni Sessanta e Settanta si assistette alla nascita di regimi 
caratterizzati ideologicamente da un inesplicabile miscela di nazionalismo, so-
cialismo e populismo e che, dal punto di vista dei rapporti petroliferi con i Paesi 
consumatori, adottarono un atteggiamento sempre più aggressivo ed esigente 
rispetto alle condizioni di sfruttamento delle risorse del sottosuolo. Per limitarsi 
a quei caratteri peculiari dei regimi progressisti che in definitiva incisero sulla 
natura dei rapporti con le società petrolifere, occorrerebbe sottolineare come 
l’azione di questi governi fosse caratterizzata dalla continua ricerca di stabilità, 
sia sul versante del consenso e sia in relazione alla dialettica interna alla stessa 
élite rivoluzionaria. Spesso la rivalità interna ai governi progressisti assumeva i 
caratteri della competizione per dimostrarsi più rivoluzionario dei propri rivali. 
Queste condizioni determinarono un clima di incertezza politica ed economica 
che penalizzava gli investimenti stranieri, dato che spesso le Compagnie pe-

35 Nel 1963, anche nel caso in cui le condizioni oggettive avessero consentito la continuità 
dell’azione dell’ENI, all’interno dell’azienda vi erano poche personalità che avrebbero potuto 
tentare di sostituire Enrico Mattei, anche per la semplice circostanza che sin dalla sua fonda-
zione l’ENI era stata governata in maniera prevalentemente monocratica dal suo presidente. 
La stessa formazione degli “eredi” del fondatore della compagnia finì per essere ostacolata dalla 
smisurata energia del personaggio Enrico Mattei, e quindi, paradossalmente, le stesse straordi-
narie doti cha avevano generato il fenomeno ENI ne compromisero parzialmente la continuità. 
a questo proposito è sufficiente fare riferimento alle teoria dell’economista alfred Marshall 
circa l’inevitabile declino di un’impresa al momento della scomparsa del suo fondatore. D’altra 
parte, qualcuno ha infatti sottolineato come questo particolare aspetto, la gestione personalistica 
dell’Ente da parte di Mattei, costituì uno dei motivi per cui il più “forte” dei suoi discepoli, Eu-
genio Cefis “abbandonò” la compagnia: l’incompatibilità tra “l’egemonismo matteiano” e l’accre-
sciuta influenza di Cefis sulla gestione dell’Ente fu alla base  di questo abbandono, consumatosi 
pochi mesi prima dell’incidente di Bascapè. Cfr. rIGO P., Fattori e meccanismi del deterioramento 
dell ’impresa, in VENaNZI F.-FaGGIaNI M., op. cit., p. 283. altre fonti inquadrano la rottura 
tra Cefis e Mattei all’interno di più ampie faccende legate ai rapporti con i Paesi arabi, Israele 
e le Compagnie petrolifere. MOFFa C., Dalla guerra di Suez all ’attentato di Bascapè: l ’ombra di 
Israele sul caso Mattei, in MOFFa C., a cura di, Enrico Mattei, il coraggio e la storia, atti dell’o-
monimo convegno del Master “Enrico Mattei in Medio Oriente”, Università di Teramo 17-18 
maggio 2006, roma, 2007, p. 113; MarSHaLL a., Princìpi di economia, UTET, Torino, 1972.
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trolifere erano minacciate di azioni unilaterali il cui scopo era di consolidare il 
prestigio antioccidentale delle élites al potere36. Inoltre, la struttura di comando 
della compagnia subì un evidente processo di decentramento anche per effetto 
dell’estensione delle attività dell’ENI, la quale, di fatto, nel giro di pochi anni, si 
ritrovò impegnata in più di 40 iniziative dislocate in circa 25 Paesi37. In partico-
lare, riducendosi il ruolo precipuo della dirigenza ENI nell’ambito della politica 
dei greggi, l’unitarietà della proiezione internazionale dell’Ente venne meno, al 
punto che appare difficile sostenere che dopo Mattei vi fu una “politica estera” 
unitaria del gruppo. 

Un appunto interno alla dirigenza dell’ENI del marzo 1972 rilevava le dif-
ficoltà legate a questa caratterizzazione della società petrolifera. In questo do-
cumento si affermava infatti la necessità di una minore dispersione della rap-
presentanza estera del gruppo, ossia, in maniera complementare, si riteneva che 
l’attività dell’ENI dovesse essere concretamente inserita tra le priorità della poli-
tica diplomatica italiana nei confronti dei Paesi in via di sviluppo. Si  evidenziava 
l’opportunità che fosse l’ENI, e non le filiali delle sue consociate, l’interlocu-

36 I casi delle trattative tra l’ENI e il Governo algerino nel 1963, e successivamente tra 
l’ENI e la Libia di Gheddafi, sono esempi paradigmatici delle nuove difficoltà di stringere rap-
porti durevoli con i regimi rivoluzionari. Cfr. VarVELLI a., L’Italia e l ’ascesa di Gheddafi, la 
cacciata degli italiani, le armi e il petrolio (1969-1974), Baldini Castoldi Dalai Editore, Milano, 
2009, pp. 223-237; MILaNO r., ENI e Algeria (1963-1973), in GarZIa I.-MONZaLI L.-
IMPEraTO F., a cura di, L’Italia, Aldo Moro e i Popoli del Mediterraneo, Besa, Lecce, in via di 
pubblicazione.

37 Innanzitutto a partire dal 1963 in poi si affermò all’interno dell’ENI la prassi di nominare 
a capo delle singole società del gruppo un presidente diverso da quello della holding. La riforma 
introdotta da Girotti nel 1973 implicava un’ulteriore atomizzazione dei singoli rami della hol-
ding pubblica, mortificando quella peculiarità verticistica propria dell’ENI e che consisteva in un 
forte legame discendente tra il vertice del gruppo e le singole società, un aspetto non secondario 
che aveva, tra l’altro, rappresentato la più importante differenza organizzativa tra la struttura 
dell’ENI e quella dell’IrI (cfr. CUZZI D., op. cit., pp. 75-76). Molti autori hanno sottolineato 
le ricadute negative delle iniziative promosse da Girotti sulla unitarietà della strategia dell’ENI, 
soprattutto se si pensa al numero elevato di società del gruppo che operavano allora nei diversi 
settori dell’upstream e del downstream energetico: “Egli [raffaele Girotti] nominò quattro co-
ordinatori a cui affidò la gestione del coordinamento tra la presidenza e le singole società, una 
scelta che amplificava la dispersione, ma che d’altra parte permetteva a Girotti di concentrarsi 
unicamente sulle vicende interne al paese”. COLITTI M., ENI, op. cit., pp. 202-203. Secondo 
gli autori di una storia dell’aGIP, la decisione di Girotti in realtà sanzionava una situazione 
che di fatto si era già consolidata negli anni Sessanta, principalmente a causa della pulsione 
centrifuga generata da quei noti fenomeni degenerativi del sistema politico italiano. SaPELLI 
G.-OrSENIGO L.-TONINELLI P.a.-COrDUaS C., op. cit., p. 80
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tore principale dei governi stranieri38. Un  successivo appunto riprende questo 
tema, ponendo però la particolare questione dei rapporti con l’Iran. In relazione 
a questo punto l’autore rileva il suggerimento fornito da uno dei consiglieri della 
Societè Irano-Italienne des Petroles, Ghaffery, di intervenire per migliorare gli 
strumenti di cooperazione nei rapporti al più alto livello tra l’ENI e la NIOC: 
“Mr. Ghaffery ha più volte sottolineato l’esigenza che, da parte dell’ENI, venga 
posta in essere un’azione coordinata di gruppo, della quale si è fin ora sentita la 
mancanza in Iran e che è ritenuta indispensabile al fine di una fruttuosa penetra-
zione commerciale delle nostre società”39. Queste valutazioni troverebbero con-
ferma nella vicenda del contratto saudita del 1967, che avrebbe dovuto condurre 
alla messa in produzione delle risorse del deserto del rub al Khalì, ma a cui gli 
italiani rinunciarono appena sei anni dopo, nel 197340. Di fatto l’azienda decise di 
abbandonare le proprie attività in arabia e pagò la relativa penale senza mai for-
nire spiegazioni ai sauditi e senza che fosse posto al Governo saudita il problema 
di un’eventuale rinegoziazione delle condizioni della concessione. Fu soprattutto 
in seguito alle pressioni esercitate da Dante Jaboli, allora dirigente dell’Ufficio 
Esplorazioni Preliminari dell’aGIP, che fu deciso di abbandonare l’esplorazione 
e la ricerca nel deserto saudita. Secondo quanto riportato da Marcello Colitti, la 
causa principale del ritiro della società italiana fu la profonda ostilità nutrita da 
Dante Jaboli nei confronti di quel contratto, un’avversione che era anche dovuta 
alla sua personale antipatia, “tendente al disprezzo”, nei confronti degli arabi41. 

38 aSE, B. 4, F. 4096, appunto anonimo, 24 marzo 1972.
39 aSE, B. 259, F. 47fc, “CDa SIrIP”, promemoria f.to Egidio Egidi per il vicepresidente 

Eugenio Cefis, 8 gennaio 1965.
40 annunciato ai primi di ottobre del 1967, l’accordo tra l’ENI, la Phillips e il Governo 

dell’arabia Saudita prevedeva sia la concessione di rub al Khalì, una estesa e promettente con-
cessione nella zona sud-orientale del Paese, sia la collaborazione tripartita con la società di Stato 
in tutte le fasi dell’upstream e del downstream: era la prima volta che una società mediorientale 
otteneva la partecipazione a tutte le fasi del ciclo integrato del petrolio, ma d’altronde era sta-
to proprio questo che aveva permesso alle due società di ottenere la concessione. Il periodico 
italiano di politica internazionale “relazioni Internazionali” commentava così l’accordo: “dopo 
vari insuccessi dovuti alla scarsa possibilità delle aeree ottenute in concessione, l’ENI potrà forse 
ottenere successi significativi in questa ultima iniziativa”, soprattutto dato che la solidità del re-
gime saudita rendeva certi gli investimenti delle società petrolifere. L’annuncio dell’accordo non 
provocò le temute reazioni dei governi e delle Compagnie, come successo durante le trattative 
con tra l’ENI e l’Iraq; ma forse proprio la rinuncia in Iraq è alla base del successo in arabia, 
dato che in concomitanza con l’annuncio di quell’accordo vi fu la ripresa dei colloqui tra l’ENI 
e una delle maggiori società dell’IPC. Cfr. L’ENI e i petroli arabi, in “relazioni Internazionali”, 
a. XXXI, n. 41, 14 ottobre 1967.

41 Dante Jaboli fu uno dei simboli del nuovo corso dell’ENI. Egli nel 1968 sostituì Tiziano 
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L’aGIP rinunciò quindi a quella concessione petrolifera all’interno del bacino 
petrolifero mondiale, ma soprattutto, osservando queste vicende con il favore del 
tempo, il gruppo italiano perse la possibilità d’inserirsi nel florido mercato della 
chimica saudita su cui invece si lanciarono alcune compagnie asiatiche. 

Proprio in tale prospettiva deve essere letto questo episodio, inserendolo 
all’interno del generale problema della non-politica estera dell’ENI. La con-
cessione era stata negoziata dai rappresentanti commerciali dell’ENI e forzata-
mente accettata dall’aGIP. a distanza di qualche anno, la dirigenza dell’aGIP, 
rilevando l’infruttuosità della concessione rispetto agli oneri già affrontati, im-
pose sostanzialmente di abbandonare l’attività in arabia. In generale, i contratti 
sottoscritti da Mattei avevano volutamente carattere oneroso poiché era pro-
prio attraverso queste formule che il presidente Mattei intendeva farsi strada 
nei Paesi in via di sviluppo e all’interno del mercato petrolifero internazionale. 
La scomparsa di Mattei e i successivi interventi strutturali introdussero un mag-
giore grado di decentramento e una maggiore discrezionalità per i direttori delle 
singole società, delle direzioni e per i dirigenti delle consociate all’estero, che non 
sempre potevano garantire quel ritorno in termini di efficienza che i riformatori 
dell’ENI avevano sperato. Venuta meno la centralità, l’unità e l’organicità dell’at-
tività estera dell’azienda, l’ENI si dimostrò in parte impreparata ad anticipare 
e ad affrontare quelle che erano le nuove sfide imposte dal sistema petrolifero 
internazionale. La vicenda saudita rileva proprio l’assenza di una visione d’insie-
me coordinata e lungimirante da parte della presidenza dell’ENI, che in quella 
occasione lasciò spazio alla particolaristica valutazione dei costi e benefìci da 
parte della singola direzione e del singolo dirigente, valutazioni razionali che 
tuttavia non si conciliavano con la dinamica che invece vedeva le altre società, 
comprese le Majors, impegnate nella ricerca di nuovi, e più onerosi, modelli di 
cooperazione con i Paesi produttori42. 

I processi di riorganizzazione interni imposti dall’aggiornamento strategico 
del gruppo energetico italiano finirono a volte per condizionare negativamente 
l’attività internazionale dell’ENI. Tuttavia, ci sono diversi aspetti che inducono 

rocco, uno dei “pionieri” dell’aGIP, alla giuda del settore studi dell’aGIP Direzione Mineraria 
e divenne il protagonista di alcune delle trasformazioni più importanti intervenute nei settori 
della ricerca e della produzione di petrolio dell’ENI. Cfr. COLITTI M., ENI, op. cit., pp. 141-
144.

42 In quegli stessi anni, in arabia Saudita, società come Shell, Mobil, Chevron ed Esso si 
impegnarono in imprese miste con il Governo saudita nei settori della raffinazione e dell’indu-
stria petrolchimica. LUCIaNI G., The Oil Companies and the Arab World, St. Martin Press, New 
York, 1984, p. 160.
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ad accogliere l’idea che i massimi dirigenti dell’ENI furono anche “distratti da 
altro” e che, quindi, fu per via dei fenomeni involutivi sistemici relativi al sistema 
economico-politico italiano che i vertici della società dedicarono minore atten-
zione e cura nei confronti dell’attività di promozione all’estero delle iniziative 
e dell’immagine del gruppo ENI. Tale responsabilità risulterebbe rilevante so-
prattutto se posta in relazione a quelle radicali modifiche che nel frattempo si 
registrarono all’interno del contesto petrolifero internazionale in cui l’azienda 
operava. Su questo punto Franco Briatico insiste molto, soprattutto a proposito 
dell’impreparazione del sistema Italia dinnanzi alla crisi energetica, sottolinean-
do il fatto che la dirigenza dell’ENI, nonché tutto il sistema italiano dominato 
dai disegni neo-corporativistici di Enrico Cuccia, sia stata “distratta dall’elabora-
zione di una risposta convincente al [tacito] accordo tra le Compagnie ed i Paesi 
produttori”43. 

Seguendo questa prospettiva interpretativa potremmo affermare che, nel do-
po-Mattei, uno dei problemi fondamentali per l’ENI fu il progressivo coinvol-
gimento dei suoi dirigenti all’interno dei perversi meccanismi di funzionamento 
del sistema economico e politico italiano. Secondo la testimonianza di Marcello 
Colitti, Cefis aveva avuto modo di conoscere a fondo il sistema italiano negli 
anni in cui aveva svolto la funzione di intermediazione per conto di Mattei; per 
questo motivo, egli aveva cercato di accentrare su di sé le funzioni di interlocuto-
re tra la compagnia e il mondo politico, in maniera ancora più marcata rispetto al 
suo predecessore. Monopolizzando il rapporto con il Palazzo egli aveva tentato 
di evitare che la “legge della valigetta” si diffondesse e generalizzasse all’interno 
della compagnia: “Egli [Eugenio Cefis] accentrava su di sé i contatti politici di 
qualunque natura, e, in modo molto subordinato, sul Servizio relazioni Pub-
bliche che da lui dipendeva. Onesti o disonesti che fossero questi rapporti egli 
non ammetteva che vi fossero altri nell’azienda a intrattenerli. Ciò rispondeva 
anzitutto al suo principio dell’unità del comando, ma anche all’idea che certi 
problemi non dovevano essere gettati sulle spalle dei dirigenti di linea, che non 
avrebbero mai dovuto, secondo lui, trovarsi in conflitto tra la propria morale e gli 
ordini ricevuti. altrimenti, quello che Bortolotta chiamava la legge della valiget-
ta si sarebbe generalizzato. Il che è poi puntualmente avvenuto”44. 

anche Mattei si era occupato dei rapporti con la politica, di operazioni ap-
parentemente collaterali come il salvataggio del Pignone e gli investimenti nella 
petrolchimica, aveva comunque sempre privilegiato il proprio ruolo di “petrolie-

43 BrIaTICO F., op. cit., p. 222. 
44 COLITTI M., ENI, op. cit., p. 127.
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re senza petrolio”. Le vicende che caratterizzarono la scalata dell’ENI alla Mon-
tedison potrebbero rappresentare un esempio paradigmatico di come la società 
disperdesse le proprie energie in iniziative che, paradossalmente, non soltanto 
appesantivano il deficit energetico della compagnia, ma che soprattutto penaliz-
zavano l’attività di ricerca e di produzione di idrocarburi al di fuori dei confini 
nazionali.

2. L’ENI all’estero durante gli anni della transizione (1963-1965)

L’attività internazionale dell’ENI negli anni della transizione fu dunque profon-
damente segnata da tutta una serie di processi che modificarono sostanzialmente 
gran parte dei  presupposti sui quali si era fondata l’attività dell’Ente italiano du-
rante il suo primo decennio di vita. Se era stato Mattei a pensare alla pacificazione 
quale parziale e temporanea soluzione alla crisi aziendale, con l’obiettivo di fornire 
l’ossigeno necessario alla compagnia italiana, furono i suoi successori a mettere in 
pratica un più organico e radicale programma di ristrutturazione dell’organizza-
zione e di riordino delle attività produttive dell’azienda italiana. In quel momen-
to la compagnia idrocarburifera doveva primariamente consolidarsi e garantire la 
continuità e la diversificazione delle forniture di greggio, e pertanto, durante la 
transizione, nel complesso del processo di pacificazione, alcuni settori della diri-
genza del gruppo decisero di puntare maggiormente sull’acquisto d’idrocarburi dai 
fornitori esteri piuttosto che l’investimento nella ricerca.

Quello che Briatico ha definito il “perenne conflitto sulla politica dei greggi” 
interno all’azienda fu, d’altra parte, il risultato delle spinte policentriche interne 
all’azienda emerse in seguito alla scomparsa di Mattei. Da una parte c’era chi 
come Egidio Egidi, il direttore della Direzione Mineraria dell’aGIP, sosteneva 
che fosse indispensabile preservare la ricerca, poiché solo in questo modo sareb-
be stato possibile preservare il ruolo peculiare dell’ENI all’interno del sistema 
petrolifero mondiale. Secondo Egidio Egidi, continuando a importare greggio 
l’Italia avrebbe perennemente finanziato la ricerca altrui, sia direttamente, attra-
verso l’acquisto del greggio, e sia indirettamente, consentendo alle società mul-
tinazionali del petrolio di vendere in Italia il greggio a prezzi elevati quali erano 
quelli imposti a tutto il mercato europeo. Nonostante l’alea di estrema incertezza 
e l’orizzonte temporale di circa un quarto di secolo che caratterizzavano la ricer-
ca idrocarburifera, in qualunque caso, per una compagnia di Stato come l’ENI la 
ricerca indipendente costituiva una necessità indeclinabile45. D’altra parte vi era 

45 Egidio Egidi stesso racconta di come egli eluse l’iniziale richiesta di preparare un piano di 
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chi, come il direttore dell’aGIP Commerciale, Giuseppe Bortolotta, un uomo 
di fiducia di Cefis, prescriveva invece per l’ENI l’abbandono della politica di 
investimento nel settore della ricerca, che era stata a suo tempo tenacemente so-
stenuta da Mattei, e aveva generato un enorme impatto sulle finanze del gruppo, 
per trasformare l’ENI in una società di raffinazione e distribuzione del greggio 
importato dalle società produttrici, dato che in quella fase era possibile acquista-
re petrolio a un prezzo di mercato inferiore a un dollaro al barile46.  

Prevalse la scelta di acquistare, per la maggior parte dalla Esso e dall’Unione 
Sovietica, i quantitativi di greggio necessari per un medio periodo, ma venne 
comunque raggiunto un compromesso tra queste diverse e contrastanti esigenze 
del gruppo e quindi, non senza difficoltà, furono comunque intraprese alcune 
iniziative all’estero e, soprattutto, si riuscì ad evitare l’abbandono di alcuni dei 
più importanti investimenti già avviati. Nel corso del biennio caratterizzato dalla 

smobilitazione, che avrebbe implicato la trasformazione dell’ENI in un importatore di greggio: 
“Nel 1963 la congiuntura economica fu molto negativa e obbiettivamente la situazione finanzia-
ria dell’ente era critica. Cefis, con la morte di Mattei e il venir meno del sostegno politico su cui 
far affidamento, non riteneva che avessimo la forza sufficiente e la possibilità d’impegnare gros-
si capitali di rischio in nuove avventure petrolifere, soprattutto all’estero. Era l’epoca, inoltre, in 
cui il petrolio  veniva offerto all’AGIP commerciale a meno di due dollari il barile. Sembrava 
ovvio acquistarlo anziché ricercarlo: del resto si sarebbe assolto il compito istituzionale dell’E-
NI: l’approvvigionamento petrolifero [a costi minori] del nostro Paese. Fui perciò invitato da 
Cefis a studiare un piano di smobilitazione. […] Mi opposi fermamente argomentando che, non 
volendo finanziare la nostra ricerca, avremo finito per finanziare quella delle altre compagnie 
petrolifere”. In riferimento all’investimento per le esplorazioni nel Mar del Nord, Egidio Egidi 
racconta del tentativo riuscito di convincere Cefis della necessità di partecipare alle attività di 
esplorazione e ricerca in Europa, malgrado l’iniziale rifiuto di Cefis a causa dell’imponenza 
dell’investimento (40-50 milioni di dollari) e l’estrema incertezza che allora caratterizzava la 
ricerca: “si usava dire che Geologia e Teologia sono sinonimi”. Cfr. CLÒ A., A colloquio con 
Egidio Egidi, in CLÒ A., a cura di, Eni 1953-2003, Editrici Compositori, Bologna, 2004, p. 145; 
BRIATICO F., op.cit., nota n. 35 p.155.

46 Si trattò di un confronto dialettico all’interno del gruppo che non costituiva certo un ele-
mento negativo a priori. Tuttavia resta il fatto che le posizioni di alcuni dirigenti erano suscet-
tibili di influenze esterne, e non a caso, Giuseppe Bortolotta, il principale detrattore degli inve-
stimenti nella ricerca, posto da Cefis quale proprio uomo di fiducia a capo dell’AGIP, era da più 
parti considerato il soggetto di riferimento delle Compagnie internazionali all’interno dell’ENI. 
L’ing. Bortolotta, al di là della sua possibile vicinanza alle Compagnie, non era tuttavia l’unico a 
ritenere non indispensabili gli investimenti all’estero, soprattutto nelle aree geografiche ritenute 
più “calde”. A tal proposito, Pietro Nenni, nel corso di un incontro con Cefis nel 1964, dichiara-
va che “La mia opinione è che negli Stati Arabi e in Africa esporsi con grossi capitali comporta 
il rischio di perdere tutto”, NENNI P., op. cit., p. 431. Cfr. BPA, Ref. No. 4027, Loc. 40162, 
Supply and Development Dept., R.A.E. Mennie, to G.C. Butcher, 11 febbraio 1969.
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riorganizzazione dell’assetto del gruppo, le uniche rilevanti nuove iniziative nel 
campo della produzione e delle ricerche idrocarburifere da parte dell’ENI furo-
no quelle in Iran e nel Mar del Nord47. L’elemento comune a entrambe queste 
iniziative all’estero della società italiana fu l’associazione con alcune compagnie 
straniere indipendenti, in particolare la statunitense Phillips, che partecipò a 
entrambi i consorzi per lo sfruttamento delle risorse del Golfo Persico e del Mar 
del Nord e che, di fatto, sostenne il processo d’internazionalizzazione e norma-
lizzazione dell’aGIP. Si è visto come, soprattutto tra le società non integrate, 
nel mercato dei greggi si stava diffondendo in quegli anni la tendenza a formare 
consorzi di produzione nel tentativo di ridurre gli enormi rischi minerari e gli 
oneri legati alla ricerca idrocarburifera, quindi, al fine di affrontare più efficace-
mente la concorrenza delle Majors. L’ENI, o meglio l’aGIP, che si stava affer-
mando quale azienda leader del gruppo nel settore dell’upstream, adottò spesso 
la soluzione dell’associazione con le altre società indipendenti.

Contestualmente alla riduzione della spesa per la ricerca di idrocarburi, la 
dirigenza sottopose ad attenta analisi tutti gli investimenti del gruppo nel down-
stream petrolifero. Nel corso del biennio di transizione, l’ENI cedette alla Esso la 
rete distributiva detenuta dall’aGIP United Kingdom Ltd., rinunciando all’im-
presa britannica che tanto clamore aveva generato nel 1960, e raggiunse un com-
promesso con le Compagnie a proposito della storica controversia relativa al 
sistema di oleodotti in Europa48. 

Nel tentativo di ricostruire brevemente le tappe della “nuova” ENI nel corso 
dei primi anni Sessanta è necessario soffermarsi su quella che può essere definita 
la strategia africana dell’Ente Nazionale, una politica di penetrazione nel settore 
idrocarburifero che riveste particolare importanza soprattutto poiché l’ENI di-
mostrò in africa un insolito attivismo in un biennio in cui la compagnia italiana 
stava invece affrontando una fase di transizione. La “strategia per l’africa” dell’ENI 

47 Nel 1964 la filiale inglese dell’aGIP, l’aGIP United Kingdom Ltd, costituì un consorzio 
per la ricerca nel Mar del Nord assieme alla Phillips Petroleum e alla società belga PETrOFI-
Na, al quale vennero assegnate due licenze per lo sfruttamento del gas nell’offshore inglese del 
campo di Hewett Field, a sole 16 miglia dall’isola di Norfolk. L’accordo consortile prevedeva 
che le tre compagnie avrebbero congiuntamente detenuto la maggioranza del consorzio, all’in-
terno del quale erano incluse anche atre piccole società inglesi (all’aGIP spettava una quota 
del 15%). a queste due licenze si sommarono degli altri permessi di ricerca in Norvegia e nel 
1969 in Olanda (la quota detenuta dall’aGIP era del 35% nei 9490 km quadrati di concessioni 
olandesi e del 13,4% nei 12 mila km quadrati norvegesi). Cfr. MaGINI M., op cit., pp. 183-184; 
SaraLE M., op. cit., pp. 209-211.

48 Cfr. MILaNO r., Una difficile transizione: momenti e problemi dell ’azione internazionale 
dell ’ENI dopo la scomparsa di Enrico Mattei, in “Clio-rivista di Storia”, a. IIIL, n. 3-2011.
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risaliva ai tempi di Enrico Mattei. Era stato attilio Jacoboni, il primo “ministro 
degli esteri” della compagnia, a mettere in luce l’importanza e la centralità del con-
tinente africano, che negli anni a venire si sarebbe effettivamente affermato quale 
nuovo protagonista del sistema petrolifero internazionale. L’idea di Jacoboni era 
quella di creare all’interno del vasto territorio del continente piccoli ed economici 
impianti di raffinazione che, gestiti in joint ventures con i governi locali, avrebbe-
ro dovuto raffinare il greggio africano, ed eventualmente mediorientale, per poi 
mettere i prodotti petroliferi a disposizione della rete di distribuzione che aGIP 
stava nel frattempo consolidando in diversi Paesi, ovvero esportare i surplus di 
prodotti derivati verso il mercato europeo. Quest’impianto strategico si fondava su 
diversi presupposti teorici. La prima considerazione, sulla quale era stato edificato 
l’intero disegno strategico era costituita dalle rosee prospettive di sviluppo della 
produzione di greggio dei Paesi africani (Nigeria, Libia, Tunisia, Egitto, algeria, 
Gabon), nei quali, eccetto algeria e Gabon, la compagnia italiana già operava nel 
settore dell’upstream e la cui esportazione di prodotti idrocarburiferi, non dovendo 
fronteggiare l’instabilità del Canale di Suez, avrebbe avuto un evidente vantaggio 
strategico in funzione del rifornimento del mercato europeo49. In secondo luogo, 
da parte dei dirigenti della società italiana vi erano delle positive aspettative circa 
la capacità di sviluppo del continente africano, che, almeno secondo le teorie af-
fermatesi tra gli alchimisti della crescita, avrebbe presto imboccato la via dello svi-
luppo industriale e quindi dell’espansione dei consumi, trasformandosi da mercato 
delle materie prime in un mercato di sbocco. Infine vi era l’effimera convinzione 
che nel continente africano le Compagnie avrebbero “lasciato” all’ENI maggior 
spazio di quanto ne avesse fin ad allora trovato altrove, un’eventualità che avrebbe 

49 Le fondamenta del controllo da parte dell’ENI di alcuni dei giacimenti più importanti 
dell’africa erano state poste da Enrico Mattei, che attraverso gli accordi con l’Egitto, la Tunisia 
e la Nigeria aveva assicurato all’ENI e all’Italia degli importanti, e attuali, flussi energetici. I 
successori di Mattei raccolsero i frutti dell’opera del fondatore, approfondendo i rapporti con i 
Paesi più promettenti e cessando le attività poco profittevoli. all’inizio del 1964 l’ENI aveva già 
abbandonato la produzione in Somalia, mentre i campi petroliferi in Sudan, Marocco, Nigeria 
e Tunisia erano ancora in fase di esplorazione: gli esiti negativi delle perforazioni in Marocco 
condussero presto alla liquidazione delle concessioni in quel Paese; il sottosuolo libico invece 
dimostrò tutto il suo potenziale e le aree di ricerca non furono restituite. In applicazioni di un 
protocollo siglato da Mattei il 14 novembre del 1961, nell’agosto del 1963 l’ENI firmò un nuovo 
contratto con la raU: l’ENI ottenne due nuove concessioni per la produzione e la ricerca in due 
zone, una sul delta del Nilo e l’altra nella zona di Kaligue El Zeit; nell’ottobre dell’anno successi-
vo l’aGIP firmò un’intesa con il Governo nigeriano, che tra le altre cose garantiva la formazione 
del personale autoctono, anche questa a integrazione di un precedente accordo del marzo del 
1962. Cfr. MaGINI M., op. cit., p. 182-184.
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permesso alla società fondata da Mattei di abbattere considerevolmente i costi 
della concorrenza delle Majors50. Come riportato dai rappresentanti della stessa 
compagnia italiana: “L’africa offre buone possibilità di espansione nel campo della 
raffinazione e della distribuzione. I mercati africani sono quelli in cui è attual-
mente più facile e meno costoso penetrare, dato che l’organizzazione dell’industria 
petrolifera non è così forte come in altre zone industrializzate. Ciò garantisce un 
buon livello di redditività delle operazioni senza richiedere investimenti troppo 
elevati”51. alla luce di queste diverse considerazioni, l’africa sembrava potere offri-
re all’ENI l’opportunità di coniugare le esigenze di contenimento della spesa con 
la tradizionale immagine del gruppo che era stata ereditata da Mattei. Nei Paesi 
africani venne infatti riproposta, adattandola, la “formula Mattei”, che era stata 
abbandonata nel campo della produzione e che invece fu ampiamente reimpiegata 
nei Paesi africani per la costruzione e la gestione degli impianti di raffinazione. I 
dirigenti dell’Ente, se e in che misura in connessione con il Governo di roma o 
in autonomia non è possibile ancora definire, misero a disposizione dei giovani e 
deboli governi africani le proprie risorse tecniche e finanziarie, anche a condizioni 
antieconomiche per l’azienda, ma con lo scopo di investire in relazioni politiche 
con i regimi africani in prospettiva futura52. a partire dal 1959 le società del grup-

50 La possibilità di raffinare negli impianti africani costruiti dall’ENI gli stessi flussi di pe-
trolio provenienti dal Medio Oriente implicava che anche il greggio delle Compagnie avrebbe 
potuto alimentare quegli impianti di raffinazione, una condizione che, almeno formalmente, raf-
forzava il carattere non antagonistico dei progetti dell’ENI in africa. Tuttavia, le attese dell’Ente 
italiano a proposito di un atteggiamento accondiscendente da parte delle Compagnie non si 
realizzarono. I primi riscontri ottenuti in Kenya e rhodesia dimostrarono i limiti di questa 
impostazione, poiché in quei Paesi, dove era dominante la posizione della Shell, una delle “so-
relle” più ostili all’ENI, le autorità locali assunsero, a detta dell’allora presidente Enrico Mattei, 
un atteggiamento inspiegabilmente discriminatorio nei confronti dell’ENI. Cfr. aCS, Fondo 
Presidenza Consiglio dei Ministri, Ufficio Consigliere diplomatico, B. 32, F. H22, lettera del 
Presidente dell’ENI, ing. Enrico Mattei, per il Presidente del Consiglio dei Ministri l’On. Prof. 
amintore Fanfani, 16 giugno 1961.

51 In relazione alle aspettative del mercato africano, gli uomini dell’ENI sostenevano che 
“Secondo alcuni calcoli, prendendo l’anno 1953 come 100, la produzione industriale dell’africa 
sarebbe oggi 160 circa […]. Entro la fine del 1967 ci saranno in africa circa 2,7 milioni di au-
tomobili; 1,1 milioni di autocarri, e 80 mila autobus. La circolazione nei vari paesi africani au-
menta ad un tasso annuo del 7,5% […] i consumi petroliferi aumentano annualmente del 7-9%; 
nel 1966 questi consumi sono stati di circa 30 ml.t.”, cfr. BPa, ref. No. 40150, Loc. 4026, “ENI 
in africa” [documento preparato dalla Direzione relazioni Estere dell’ENI] from BP Italy, B.G. 
Butterworth, to BP regional Co-ordination Italy, J.H. Sheffner, 11 marzo 1968, p. 3. 

52 “Le società aGIP intrapresero una politica di raffinazione all’estero che si basava anch’es-
sa, come succedeva per la ricerca, su un accordo originale e innovativo con il Governo dei Paesi 
in cui si operava: a fronte della garanzia di un reddito sul capitale investito, essi non si vedevano 
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po ENI impiantarono in diversi Paesi africani un proprio brevetto, semplificato e 
poco costoso, per la raffinazione del greggio: se nel 1962 la capacità di raffinazione 
del continente africano si aggirava sui 9 ml.t., concentrati soprattutto nei Paesi del 
Nord e del Sud dell’africa, cinque anni dopo la capacità di raffinazione era salita 
a 39 ml.t. ed era ormai localizzata in quasi tutto il continente, quindi anche nella 
negletta africa Nera53. Gli impianti installati avrebbero quindi dovuto mettere 
ampie quantità di derivati a disposizione della rete di distribuzione e trasporto 
detenuta dalle consociate dell’ENI in africa, e che collegava circa venti Paesi del 
continente54. Tuttavia alcune delle premesse fondamentali su cui si fondava il di-
scorso strategico dell’ENI non si realizzarono pienamente. Il continente nero non 
si trasformò in una centrale della raffinazione e la quantità di greggio lavorato 
dalle raffinerie africane rimase comunque relativamente bassa. a determinarne il 
fallimento furono fattori non facilmente ponderabili tra i quali si possono citare 
lo slittamento verso il Nord Europa del baricentro della raffinazione mondiale, la 
parziale relativizzazione dell’importanza del Canale di Suez e soprattutto il man-
cato sviluppo del mercato interno africano. Le stesse Compagnie non concessero 
all’ENI un facile accesso al continente come invece era stato previsto dai suoi di-
rigenti. Sostanzialmente le società petrolifere, nonostante la formale pacificazione, 

imporre nessun obbligo di acquisto, che poteva essere effettuato, infatti, laddove si rivelava più 
profittevole”, SAPELLI G.-ORSENIGO L.-TONINELLI P.A.-CORDUAS C., op.cit.¸ p. 62.

53 Il prototipo di raffineria ideato dall’ENI aveva quale peculiarità proprio la flessibilità della 
capacità di raffinazione dello stabilimento, di modo da consentire l’aumento progressivo della 
capacità di raffinazione senza costi eccessivi, pertanto “le raffinerie dell’ENI in africa [raggiun-
sero] alla fine del 1967 una capacità di circa 5 ml.t. all’anno […] la quota posseduta dall’ENI 
raggiunge un quinto del totale”, BPa, ref. No. 40150, Loc. 4026, “ENI in africa” memorandum 
from BP Italy, B.G. Butterworth, to BP regional Co-ordination Italy, J.H. Sheffner, 11 marzo 
1968, p. 5.

54 In ordine cronologico rispetto all’inizio dei lavori per la realizzazione, le raffinerie co-
struite dalle società dell’ENI in africa furono (anno, nome della società, localizzazione, Paese, 
società partecipanti alla società): 1962, SaMIr, Mahomedia, Marocco (aGIP 50-Governo del 
Marocco 50%); 1963, STIr, Biserta, Tunisia (aNIC 50-Governo della repubblica di Tunisia 
50%), SOCIr, Moanda, Congo (Governo del Congo-aNIC/SNaM/Sofid), GHaIP, Tema, 
Ghana (aNIC 95 -aGIP 5%; il Governo del Ghana avrebbe acquisito la quota del 50% a 
partire dal 1972); 1964, TIPEr, Dar Es Saleem, Tanganika (aNIC 30-Hydrocarbons 70%); 
1969, INDENY, N’dola, Zambia (aNIC 50-Governo dello Zambia 50%). Nel 1966 la  SNaM 
Progetti si aggiudicò la costruzione dell’oleodotto Zambia-Tanzania, una via di trasporto che 
avrebbe permesso allo Zambia di uscire dall’isolamento geografico creato dalla conflittualità dei 
suoi vicini. In Tanzania l’ENI aveva consolidato una posizione di monopolio nella raffinazione 
in seguito all’intesa con il premier rashidi Kawawa, uno dei più attenti sostenitori del “non alli-
neamento” dell’africa, che pertanto preferì affidarsi all’ENI piuttosto che alla statunitense Esso. 
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ostacolarono il progetto africano dell’ENI che urtava direttamente gli interessi 
consolidati delle Compagnie nelle ex colonie britanniche e costituiva una poten-
ziale minaccia al monopolio della raffinazione europea detenuto dalle Compagnie. 
Questo latente conflitto tra l’ENI e le Majors si materializzò intorno alla questione 
della raffineria di Moanda nel Congo belga. Nel 1961 l’ENI aveva presentato un 
proprio progetto per la costruzione di una raffineria che l’allora presidente Cyrille 
adoula valutò positivamente, concedendo alla società italiana l’autorizzazione per 
la realizzazione di una raffineria nei pressi della località di Moanda. Le Compa-
gnie che detenevano il monopolio della distribuzione dei derivati in Congo, la Te-
xaco, la BP, la Mobil e la belga PETrOFINa, unite in consorzio avevano tentato 
di bloccare l’accesso dei concorrenti non integrati al mercato congolese e, quindi, 
avevano presentato una propria offerta per la costruzione della raffineria. Entram-
bi i progetti erano stati approvati in principio, ma il permesso era stato concesso 
solo all’ENI, che contestualmente aveva ottenuto dal Governo del Paese africano 
alcune concessioni che sostanzialmente tagliarono fuori dal mercato congolese le 
Compagnie. Infatti, la società italiana ottenne il monopolio sulla distribuzione dei 
prodotti petroliferi nel Paese africano, una condizione che l’ENI aveva già otte-
nuto in Ghana e in Tunisia, e l’impegno da parte del Governo a non autorizzare 
la costruzione di una seconda raffineria almeno fino a quando la società italiana 
non fosse stata più in grado di soddisfare la domanda interna di derivati. Ciò 
ovviamente determinò la reazione delle Compagnie. La nascente relazione tra l’E-
NI e l’instabile Governo congolese costituì un particolare episodio della strategia 
africana del gruppo italiano che mise in allarme le Compagnie e che, soprattutto, 
almeno per la stampa anglosassone, dimostrava quanto fosse illusoria l’idea di un 
nuovo corso per la società petrolifera italiana nel dopo-Mattei. Le reazioni non 
tardarono ad arrivare e s’incentrarono principalmente sull’accusa di concorrenza 
sleale da parte della compagnia italiana. 

a reagire aspramente per conto delle Compagnie fu soprattutto il Governo 
belga, uno dei più interessati alle questioni riguardanti l’ex colonia e preoccupa-
to di preservare la posizione dominate di cui godeva in Congo la società belga 
PETrOFINa. I detrattori dell’intesa ENI-Governo del Congo sostenevano 
aspramente che quell’accordo destabilizzava il regime di adoula, un regime le-
ale all’Occidente e quindi ritenuto fondamentale per gli equilibri strategici di 
tutta l’africa. Le autorità belghe chiesero quindi la concessione di un’ulteriore 
e riparatrice autorizzazione per la costruzione di una seconda raffineria a favore 
delle società petrolifere estromesse: evidentemente, come faceva notare l’ENI, 
l’obiettivo di un simile provvedimento non era di quello consolidare il regime del 
Paese, bensì di contrastare il monopolio sulla distribuzione e la raffinazione che 
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l’ENI stava creandosi in Congo. Nel frattempo un articolo apparso sulle colonne 
del “The Times” rilevava come l’ENI stesse allora riproponendo le storiche am-
bizioni italiane in africa, che erano state già il tema centrale della propaganda di 
Mussolini al tempo del fascismo55. 

La Farnesina in questa circostanza appoggiò l’iniziativa dell’ENI respingen-
do al mittente tutte le accuse rivolte all’ENI e sostenendo, al contrario, che l’ac-
cordo avrebbe rafforzato il regime congolese. Già nel mese di marzo il Ministero 
degli Esteri italiano aveva invitato l’ambasciata in Congo ad agevolare la ratifica 
dell’accordo, che era stato già firmato dall’ENI il precedente 23 febbraio dietro 
l’autorizzazione del Ministero delle Partecipazioni Statali. Contestualmente la 
Farnesina, prevedendo le reazioni degli organi di stampa e dei governi dei Paesi 
stranieri legati alle Compagnie, si era preoccupata di istruire le rappresentanze 
diplomatiche italiane all’estero. Le tensioni generate dalla questione congolese 
determinarono l’intervento degli organismi comunitari e soprattutto dell’allora 
vicepresidente USa e vicesegretario di Stato per gli affari economici, Lyndon 
Baines Johnson. In una comunicazione indirizzata all’ambasciata italiana John-
son rilevava i pericoli legati alla questione della raffineria congolese soprattutto 
in relazione alla stabilità del Congo e di adoula, che costituiva un alleato fedele 
e prezioso dei governi occidentali in africa e che era messo in difficoltà dalle 
reazioni causate dall’azione dell’ENI. 

La nota indirizzata da Johnson al Governo italiano, “in forma non di protesta 
o di critica”, mirava sostanzialmente a sollecitare una mediazione da parte del 
Governo di roma a favore di una soluzione pacifica e favorevole alla stabilità 
del regime del Congo. anche il presidente della Commissione europea, Paul 
Henri Spaak, condividendo le stesse preoccupazioni a proposito della stabilità 
del regime di adoula, chiese al Governo italiano di favorire un faccia a faccia 
tra l’ENI e le quattro Compagnie impegnate in Congo, un incontro voluto dalle 
stesse Compagnie e al quale invece l’ENI si opponeva. Il sottosegretario agli 
Esteri Edoardo Martino fornì alle ambasciate italiane le nuove istruzioni ne-
cessarie a rispondere alle sollecitazioni provenienti da Washington e da Bruxel-
les. Martino suggeriva ai rappresentanti diplomatici italiani di ribadire presso i 

55 MONZaLI L., Il sogno dell ’egemonia. L’Italia, la questione jugoslava e l ’Europa centrale 
1918-1941, Le Lettere, Firenze, 2010; DE FELICE r., Mussolini il Duce. Gli anni del consenso 
(1929-1936), Einaudi, Torino, 2007;   D’aMOJa F., La politica estera dell ’impero. Storia della 
politica estera fascista dalla conquista dell ’Etiopia all ’Anschluss, Cedam, Padova, 1967; QUarTa-
rarO r., Roma tra Londra e Berlino. La politica estera fascista dal 1930 al 1940, Bonacci, roma, 
1980; PaSTOrELLI P., Dalla prima ala seconda guerra mondiale. Momenti e problemi della poli-
tica estera italiana 1914-1943, LED, Milano, 1997. 



48

propri interlocutori che l’accordo tra l’ENI e il regime congolese avrebbe senza 
dubbio favorito la stabilità del Paese, mentre, all’opposto, avallando la campagna 
di stampa contro l’accordo ed eventualmente costringendo adoula a recedere, si 
sarebbe invece danneggiata la stabilità di quel Paese: “ad ogni modo ‒ conclude-
va Martino ‒ non vediamo perché questioni commerciali debbano essere trattate 
a livello governativo: chiaro che in tal modo si alimentano quelle speculazioni  
che proprio si vogliono evitare”56. 

Da questa vicenda si possono trarre alcune importanti lezioni. In primo luogo 
è possibile rilevare alcune costanti dell’atteggiamento del Ministero degli Esteri 
e quindi del Governo italiano circa le vicende che coinvolgevano l’ENI. In quella 
circostanza il Ministero agì a sostegno dell’ENI, ma senza entrare nel merito 
delle questioni petrolifere. Il Governo di roma si limitava, infatti, a sostenere 
che la soluzione più opportuna per il Congo sarebbe stata quella di confinare la 
questione in un ambito strettamente commerciale, riaffermando in ogni circo-
stanza che il presidente adoula avrebbe avuto più da temere dalla campagna di 
pressione occidentale che dall’accordo con l’ENI. È pertanto riscontrabile una 
certa continuità nell’atteggiamento del Governo italiano a proposito dell’ope-
rato dell’Ente italiano, una condotta equilibrata e di basso profilo e fedele al 
principio di reciproca indipendenza tra l’azione della compagnia e quella del 
Governo, ma che non escludeva automaticamente il diritto del Governo italiano 
di intervenire, quando strettamente necessario e qualora non ledesse più ampi 
interessi, a difesa della legittimità delle operazioni della società italiana e quindi 
degli interessi economici del proprio Paese. In secondo luogo, in occasione dello 
scontro tra gli alleati a proposito della raffineria congolese, l’intervento da parte 
dell’amministrazione USa fu essenzialmente finalizzato a garantire la stabilità 
del regime filo-occidentale congolese. Come detto, gli statunitensi sostenevano 
la necessità di separare gli affari politici da quelli petroliferi, e pertanto la presa 
di posizione italiana, conforme a questa concezione liberale del mercato petro-
lifero, non fu accolta negativamente da Washington57. In africa l’ENI continuò 

56 aCS, Fondo Presidenza del Consiglio dei Ministri 1963-1965, Ufficio Consigliere 
diplomatico, B. 39, F. M32, appunto, “Situazione generale in Congo”, 29 novembre 1963.

57 Per l’Italia la questione della raffineria s’inseriva nel contesto della rincorsa occidentale ai 
tesori del Congo: “i buoni rapporti stabilitisi tra l’Italia e il Congo suggeriscono l’opportunità e 
la convenienza di un nostro ulteriore inserimento nella gara concorrenziale dei Paesi occidentali 
nel Congo”. Ma nel 1966 il nuovo uomo forte della politica congolese, il generale Mobutu ria-
prirà la controversa questione della raffineria, richiedendo all’ENI una nuova ripartizione delle 
quote all’interno della società italo-congolese di raffinazione, la SOCIr, in modo da consentire 
anche la partecipazione delle Majors. Cfr. aCS, Fondo Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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quindi ad adottare alcuni dei vecchi schemi comportamentali che ne avevano 
caratterizzato il successo politico nel decennio precedente, usando l’arma della 
spregiudicatezza e offrendo ai leader africani vantaggiose possibilità di collabo-
razione. Gli stessi funzionari del Foreign Office ribadivano questa impressione 
sostenendo che l’operato dell’ENI in africa, a differenza di quanto accadeva in 
Europa, dimostrava come in quel continente Enrico Mattei era “sopravvissuto”58.

L’ostilità di alcuni governi europei legati alle Compagnie, come quello britan-
nico e quello belga, nonché l’atteggiamento dei francesi, i quali dimostravano al-
lora di non essere ancora pronti ad accettare la collaborazione con l’ENI e quindi 
a permettere l’ingresso di nuovi soggetti all’interno dei “feudi” francesi, spinse-
ro in alcune circostanze il Governo italiano a prendere le difese della propria 
compagnia di bandiera. Tuttavia, come detto, l’azione del Governo di roma era 
vincolata al rispetto dei princìpi liberali del sistema petrolifero, e quindi in tante 
altre circostanze le istituzioni governative e i servizi segreti italiani scelsero di 
non intervenire o giocarono un ruolo negativo rispetto alle iniziative dell’ENI59. 

Un’altra vicenda controversa che segnò gli anni immediatamente successivi 
alla scomparsa di Mattei fu il mancato consolidamento del rapporto con l’alge-
ria rivoluzionaria, una relazione che era stata attentamente coltivata da Enrico 
Mattei e da Mario Pirani durante gli anni della guerra di liberazione, quando 
appunto l’ENI sembrava aver creato i migliori presupposti per la penetrazione 
italiana in algeria. anche dopo la scomparsa di Enrico Mattei il rapporto tra 
l’ENI e il Governo algerino sembrò essere votato alla continuità. Nell’agosto 
del 1963, in applicazione di una precedente intesa, l’ENI e le autorità di algeri 
sottoscrissero un’intesa per la costruzione di una raffineria di proprietà comune 

1963-1965, Ufficio Consigliere diplomatico, B. 32, F. H22, “ENI”, Pro-Memoria per il Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, 9 novembre 1961; NaK, FO 371/172544, “ENI and the Ma-
jors Oil Company“, paper draft Economic relations DepT. FO to Minstery of Power, 31 luglio 
1963; NaK T 317/568, “Instances of the frustration of British oil investments in developing 
countries”, minute from H.M. Treasury, 11 marzo 1964; aCS, Fondo Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 1963-1965, Ufficio Consigliere diplomatico, B. 32, F. H22, “ENI”, appunto dato 
dall’On. Martino per l’On. Presidente del Consiglio, 10 ottobre 1963; aCS, Fondo Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 1963-1965, Ufficio Consigliere diplomatico, B. 39, F. M32, appunto, 
“Situazione generale in Congo”, 29 novembre 1963; aSE, “rassegna Estera”, a. 1966, n. II, n. 
161 del 20 aprile 1966. 

58 NAK, FCO 33/342, “The Italian attitude to the crisis”, background notes from Western 
Dept. FO, 27 ottobre 1967.

59 aCS, Fondo Presidenza del Consiglio dei Ministri 1963-1965, Ufficio Consigliere di-
plomatico, B. 32, F. H22, “ENI”, Pro-Memoria per il Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 
novembre 1961. 
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nei pressi di arzew. L’operato dell’ENI in algeria s’inseriva in realtà nel contesto 
di una probabile intesa italo-franco-algerina, i cui presupposti erano stati posti 
dalla diplomazia parallela della società italiana durante le sanguinose fasi con-
clusive della guerra d’indipendenza. L’obiettivo di questa cooperazione tripartita 
era quello di valorizzare le risorse del Sahara legandole al mercato europeo e, 
quindi, almeno teoricamente, i progetti che sarebbero derivati dalla cooperazio-
ne avrebbero garantito all’Italia una parte di quelle forniture idrocarburifere che 
l’ENI stava cercando di ottenere da circa un decennio. Uno degli elementi più 
problematici di quello che per comodità espositiva definiamo il teorema algerino 
di Mattei era costituito dalla realizzazione di condutture che avrebbero dovuto 
trasportare gli idrocarburi dal deserto del Sahara in Europa.

Tutto il teorema algerino fu progressivamente svuotato di contenuti e abban-
donato a causa dell’involuzione dei presupposti su cui si era fondato, in partico-
lare l’esaurimento della spinta propulsiva determinata dal matteismo e, dunque, 
le nuove prerogative poste dalla dirigenza alla base dell’attività del gruppo ener-
getico italiano. Dal 1963 i rapporti tra l’ENI e l’algeria si concentrarono princi-
palmente su un possibile, più semplice, contratto d’importazione di gas naturale 
dal vicino Paese nordafricano, una trattativa che comunque risultò difficoltosa e 
caratterizzata da vicende controverse60. 

3. L’ENI negli anni Sessanta. Un bilancio d’insieme

alla fine degli anni Sessanta, in attesa che alcuni dei più promettenti giaci-
menti petroliferi superassero la fase di avviamento, la compagnia italiana de-
gli idrocarburi soffriva ancora di una cronica insufficienza di risorse proprie. 
Nel corso del 1963 le società facenti capo al gruppo energetico italiano avevano 
generato una produzione di 6,1 ml.t. di greggio (d’ora innanzi ml.t.), a fronte 
dell’acquisto da terzi di circa 7 ml.t.; nel 1969 l’ENI importò circa 14 ml.t. di 
petrolio, un ammontare più che raddoppiato rispetto a sei anni prima, necessario 
a coprire il crescente fabbisogno energetico del gruppo, che si attestava allora in-
torno ai 20-23 ml.t. e che non poteva essere adeguatamente coperto dal limitato 
incremento della produzione propria. 

Il 69% dell’ammontare totale del greggio introdotto in Italia dall’Ente per 

60 BaGNaTO B., L’Italia e la guerra d’Algeria (1954-1962), rubbettino, Soveria Mannelli, 
2012. Si veda anche  MILaNO r., ENI e Algeria (1963-1973), in GarZIa I.-MONZaLI 
L.-IMPEraTO F., a cura di, L’Italia, Aldo Moro e i Popoli del Mediterraneo, Besa, Lecce, in via 
di pubblicazione. 
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soddisfare il fabbisogno delle proprie attività di distribuzione e raffinazione era 
fornito dalle Compagnie internazionali61. alla soglia del nuovo decennio, l’ENI 
disponeva di riserve accertate superiori a 500 ml.t., ma con una produzione ef-
fettiva di soli 6,6 ml.t. di greggio. Il petrolio della compagnia di Stato italiana 
proveniva quasi esclusivamente dai campi petroliferi che le società del gruppo 
coltivavano all’estero, prevalentemente in joint venture. In Iran l’aGIP estrae-
va circa un milione e mezzo di tonnellate di petrolio, di cui 1,4 ml.t. (circa 28 
mila barili al giorno) provenivano dal giacimento della SIrIP di Barghan Sar e 
solo 0,123 ml.t. dal giacimento “rostam” dell’ Iranian Marine International Oil 
Company (ma quest’ultimo, che come Barghan Sar era localizzato nell’offshore 
del Golfo, era stato scoperto dall’IMINOCO nel 1966 e messo in produzione 
solamente ad agosto del 1969). Oltre alla produzione iraniana, la produzione 
dell’aGIP  era così distribuita: 3,5 ml.t. prodotte dalla joint venture SITEP in 
Tunisia; 1,5 ml.t. di petrolio provenienti dal Qatar, dove dal 1967 l’ENI aveva 
acquisito una partecipazione del 20% nella società controllata Shell Qatar Co62. 

61 Malgrado la politica metanifera dell’ENI, il sistema italiano dipendeva ancora fortemente 
dal greggio che soddisfaceva circa il 75% del fabbisogno primario di energia. Nel 1969 il 99% 
del greggio lavorato in Italia era di importazione, e in quello stesso anno l’import complessivo 
fu di circa 102,5 ml.t. di greggio (27,5 dei quali destinati successivamente all’export sotto forma 
di prodotti raffinati). Il 75% del greggio importato in Italia era di provenienza mediorientale, 
una situazione destinata a mutare dopo il 1967, anno in cui la ripartizione geografica di tutto il 
greggio importato fece registrare un sostanziale mutamento a beneficio dell’africa del Nord e 
dell’UrSS. Il 1967 costituì uno spartiacque anche per l’approvvigionamento petrolifero italiano, 
e infatti l’incidenza del greggio mediorientale sul totale importato passò al 58% (1968), a be-
neficio della quota importata dall’africa settentrionale che invece passò dal 14% al 30%. E tale 
variazione premiava soprattutto la Libia che nel 1969 fornì al sistema economico italiano ben 
26 ml.t. contro i soli 2 dell’algeria. Cfr. MaGINI M., op. cit., pp. 184-186; CUZZI D., op. cit., 
p. 36; SaraLE M., op. cit., p. 210.

62 rispetto ai dati relativi alla produzione della SIrIP, dovrebbe essere sottolineato che la 
produzione comprendeva le quote da consegnare alla NIOC, anche se queste venivano in realtà 
acquistate dalla società italiana. Va ricordato che i dati relativi alla produzione petrolifera sono 
estremamente difficili da trattare poiché, in generale, gli investimenti nel settore degli idrocar-
buri sfuggono alle valutazioni che invece caratterizzano gli investimenti negli altri settori dell’e-
conomia. La principale difficoltà è legata all’elevata aleatorietà degli investimenti determinata 
dal rischio minerario e negativamente correlata al grado di sviluppo tecnologico. La valutazione 
degli investimenti è complicata dalla lunga durata del ciclo produttivo petrolifero, ed è resa ol-
tremodo difficile dall’incognita rappresentata dalla ricchezza del sottosuolo, per cui la redditività 
di un investimento dipende dal rapporto produzione/riserve piuttosto che dalla produzione re-
alizzata in un dato periodo. ad esempio non è possibile stabilire oggettivamente l’optimum rate 
della produzione di un dato giacimento petrolifero, poiché il dato sulla produzione dipende dalla 
combinazione di due diverse e spesso inconciliabili considerazioni. Da una parte un approccio 
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L’ENI si era quindi qualificata come una “merchant company”, una società 
che di fatto acquistava e lavorava il greggio delle Majors e quello proveniente 
dall’Unione Sovietica. Certamente, la natura di azienda importatrice non fu un 
aspetto esclusivo della gestione post-Mattei, poiché l’ENI soffriva sin dalla sua 
fondazione di un’endemica penuria di risorse proprie, e in fondo era stata pro-
prio questa condizione a determinare le iniziative di Mattei. D’altra parte, non 
va sottovalutato un altro aspetto importante relativo al problema dell’approvvi-
gionamento idrocarburifero dell’Italia. Come si vedrà successivamente, a partire 
da Enrico Mattei e fino ad oggi, il gruppo italiano ha indirizzato gran parte delle 
risorse tecniche e finanziarie a disposizione verso l’approvvigionamento di gas 
naturale e verso lo sviluppo del settore metanifero nazionale, una scelta strategi-
ca che mirava esplicitamente a consentire l’emancipazione dell’ENI e di tutto il 
sistema produttivo italiano dalla forzata dipendenza dal greggio delle Compa-
gnie. Tuttavia, è necessario porre degli interrogativi e chiarire la natura della col-
laborazione con le Compagnie, ossia verificare la corrispondenza tra gli obiettivi 
di breve e di medio-lungo periodo e gli effetti concreti di questa riappacificazio-

tecnico alle riserve tenderebbe a considerare la produzione quale funzione della riserve accertate 
(una funzione, quella del lifespam of fields, strettamente correlata allo sviluppo delle tecniche 
estrattive); d’altro lato, un approccio per così dire finanziario privilegerebbe invece il raffronto tra 
i tassi di interesse correnti e il rendimento futuro dei giacimenti, per cui la produzione sarebbe 
funzione di un calcolo di attualizzazione. Di fatto, negli anni a cavallo della prima crisi petro-
lifera l’ENI si ritrovò a disporre di una crescente quantità di risorse proprie, poiché gli investi-
menti delle società del gruppo nel settore delle esplorazioni, che erano stati ereditati da Cefis, 
superarono la fase di avviamento nella seconda metà dei Sessanta, mentre solo in seguito all’au-
mento del fondo di dotazione nel 1967 furono predisposti quei nuovi investimenti necessari a 
rilanciare le attività esplorative detenute dall’aGIP all’estero. Negli anni Settanta la produzione 
delle consociate del gruppo iniziò a crescere, così che alla fine del 1971 la produzione estera del 
gruppo ammontava a circa 19 ml.t.  (129 milioni di barili circa). In Iran nel 1971 entrarono in 
produzione altri due giacimenti offshore della SIrIP, “Now ruz” (scoperto nel 1965) e quello nei 
pressi di Hendijan (scoperto nel 1968), che spinsero la produzione della SIrIP a quota 100 mila 
b/g, con riserve stimate per 600 milioni di barili. anche dai giacimenti IMINOCO l’aGIP nel 
1971 iniziò ad estrarre importanti quantità di greggio: a differenza degli altri vincitori della gara 
internazionale l’IMINOCO trovò quasi subito due giacimenti promettenti all’interno di uno dei 
blocchi, il giacimento di “rostam” e di “rakhs” (scoperto nel 1968 ed entrato in produzione nel 
1971) che realizzavano una produzione complessiva di 60 mila b/g e promettevano di mettere 
a disposizione circa 350 milioni di barili di riserve. Naturalmente va tenuto conto che come la 
produzione della SIrIP andava teoricamente divisa con la NIOC, la produzione dell’IMINO-
CO doveva essere ripartita proporzionalmente tra i quattro soci. Cfr. aSE, GUIDI F., Com’erano 
bianchi gli Zagros, in “Notiziario Interno aGIP”, n. 104, novembre 1994; MaGINI M., op. cit., 
pp. 184-186; CUZZI D., op. cit., p. 36; SaraLE M., op. cit., p. 210; PHILIP G., The Political 
Economy of International Oil, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1994, pp. 123-124.  
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ne. La cosiddetta pacificazione tra l’ENI e le Compagnie del Cartello non deve 
essere interpretata, banalmente, come un processo uniforme e omogeneo, poiché 
certamente l’ENI strinse buoni e proficui rapporti con la Esso e con altre Majors 
come la Gulf, ma allo stesso tempo, almeno nei primi anni del dopo Mattei, ebbe 
ancora forti contrasti con la Shell, oltre a preferire spesso la collaborazioni delle 
più importanti società indipendenti a quella delle Companies63. La BP, che era 
stata tra le più solerti a reagire all’iniziativa sovietica della società italiana, chie-
dendo al Governo di Londra un intervento deciso di condanna, rifiutò allora di 
ricucire lo strappo con l’ENI. D’altra parte, se la sottoscrizione di questi accordi 
commerciali fu agevolata dalle condizioni tendenzialmente vantaggiose offerte 
dalle Compagnie all’ENI, come nel caso dell’accordo del 1963, l’appeasement 
non fruttò quello che Mattei aveva immaginato, e che i suoi successori cercarono 
concretamente di ottenere. La società italiana non riuscì infatti ad ottenere lo 
sperato coinvolgimento allo sfruttamento della più prospere aree che in Medio 
Oriente le Majors ancora controllavano attraverso i Consorzi internazionali64. Di 
conseguenza, gli effetti di tale condizione si fecero sentire nel corso degli anni 
Settanta, quando il prezzo del greggio cominciò ad aumentare e apparve chiaro 
che l’ENI e tutto il sistema produttivo italiano avrebbero pagato le conseguenze 
della rinuncia o meglio dell’impossibilità di produrre in proprio il petrolio65.

Tra l’ENI e alcune della Companies si era instaurato un rapporto di dipen-
denza più che di collaborazione, un rapporto imperfetto che il gruppo italiano 
finì in parte per accettare, o meglio per subire, un ruolo subalterno all’interno 
del contesto petrolifero mondiale, lo stesso ruolo che Mattei, al contrario, aveva 

63 La Shell e la Esso erano le due Majors che controllavano il mercato della distribuzione 
in Italia (rispettivamente con una quota del 27% e 25%) e per tanto naturalmente in contrasto 
con l’obiettivo di Mattei di incrementare la capacità di controllo del mercato interno da parte 
dell’agip. a proposito delle difficoltà per la Shell di ottenere il rinnovo della licenza per la raf-
fineria di La Spezia, l’ambasciatore britannico a roma scriveva nel 1958: “Shell remains the one 
major companies which is reluctant to cooperate with Signor Mattei and this seems to be one of 
the reason why he is stepping up his campaign against them” (NaK, FO 371/136772, telegram 
from British Embassy in rome, K.C. Christophas , to Southern Dpt. FO, 16 maggio 1958). Nel 
1964 la situazione non era migliorata sensibilmente, e l’ambasciata italiana nei Paesi Bassi così 
si esprimeva a proposito delle difficoltà per l’ENI di accedere al metano olandese commercializ-
zato dalla società NaM (Esso-Shell): “Shell è nei confronti dell’ENI la più arcigna delle ‘sette 
sorelle’ e purtroppo L’aja è più di Londra la cittadella di questo gigante anglo-olandese”, aSE, 
estratto di un rapporto dell’ambasciata d’Italia a L’aja inoltrato dal Direttore generale degli 
affari economici del MaE, Egidio Ortona, al vicepresidente ENI, Eugenio Cefis, 2 marzo 1964.

64 SaPELLI G.-OrSENIGO L.-TONINELLI P.a.,-COrDUaS C., op. cit., pp. 76-78. 
65 Cfr. SaPELLI G.-CarNEVaLE F., op. cit., p. 51; FESHaraKI F., The Development of 

Iranian Oil Industry, Praeger, New York, 1976,  p. 155. 
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illusoriamente rifiutato di ricoprire66. Durante la sua presidenza Mattei aveva 
ripetutamente tentato di fare ammettere l’Italia al club petrolifero mondiale, ma 
con la consapevolezza che quella partecipazione dell’Italia sarebbe stata profit-
tevole soltanto qualora l’ENI fosse stata ammessa tra le società petrolifere su di 
un piano di parità, mentre nel caso in cui si fosse configurato un rapporto squili-
brato a svantaggio dell’ENI, la collaborazione con le multinazionali non avrebbe 
potuto essere che parziale e temporanea, pensata in funzione del superamento 
delle difficoltà e incoraggiata dalla situazione “politica” relativamente favorevole. 
Nei primi anni Sessanta Mattei, approfittando di una congiuntura tendenzial-
mente favorevole all’ENI, si era mosso in direzione della riconciliazione, al fine 
di sopperire alla carenza di risorse e, quindi, di bilanciare gli effetti (politico-
commerciali) dell’accordo sottoscritto tra l’ENI e l’UrSS tra il dicembre 1959 e 
il febbraio 1960. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’ex consigliere di Mattei, 
Paul Frankel, nelle intenzioni del fondatore dell’ENI un simile ripiegamento 
avrebbe dovuto rappresentare una tregua, appunto un momento di raccoglimen-
to necessario ma non finalizzato alla rinuncia al proprio progetto, alle proprie 
ambizioni: si trattava perciò soltanto di “reculer pour mieux sauter”67. 

66 ad esempio, le società del Cartello continuavano in Italia a fare ricorso a tutti gli strumen-
ti della concorrenza oligopolistica per ostacolare l’attività degli altri operatori in tutti i settori del 
mercato, dalla ricerca alla distribuzione dei prodotti petroliferi. Le filiali della Esso e delle altre 
maggiori società abitualmente dichiaravano perdite di esercizio che in realtà erano generate in 
maniera fittizia grazie alla fatturazione dell’acquisto del greggio dalle società madre ad un prezzo 
più elevato di quello reale. Il fine delle perdite d’esercizio create ad hoc era naturalmente quello 
di eludere il fisco e fare emigrare liberamente i capitali. Cfr. VITTOrINI M., Petrolio & Potere. 
Il racket dei petrolieri, Marsilio, Venezia-Padova, 1974, pp. 49-52; SaraLE M., op. cit., p. 123. 
alla fine degli anni Sessanta l’estensione totale dei campi petroliferi coltivati dall’aGIP era di 
circa 1.086.342 km quadrati, pari a sette volte l’estensione delle concessione dell’ENI all’estero 
nel 1963. Proprio mentre il gruppo guidato da Cefis tendeva apparentemente a privilegiare l’ac-
quisto di risorse altrui, si registrò un effettivo incremento quantitativo delle concessioni dell’a-
GIP, e questo dato, oltre ad essere indicativo dello sforzo nel campo della ricerca, conferma il 
fatto che alla società italiana fu concessa l’acquisizione di aree di produzione secondarie rispetto 
alle riserve detenute dalle società del bacino arabico-persiano. Cfr. MaGINI M., op. cit., pp. 
184-186.

67 Si trattava comunque di un ambizioso e irrealistico obiettivo, poiché le società del Cartello 
erano ancora sufficientemente compatte e certamente contrarie a estendere i benefìci dell’oligo-
polio a un piccola compagnia come l’ENI. Il raffronto tra la capacità finanziaria e la disponibilità 
di risorse dell’ENI e quelle di cui disponevano le Compagnie non lasciava molto spazio all’im-
maginazione di Mattei e dei suoi eredi a capo della compagnia petrolifera italiana: per quanto 
riguardava la disponibilità di risorse, nel 1961 ENI produceva greggio per circa 35 mila barili 
al giorno, ne raffinava 91 e vendeva prodotti finiti per circa 86 mila barili al giorno; nello stesso 
periodo la Standard Oil of New Jersey, la più grande compagnia al mondo e autentico spau-
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Il successore de facto di Mattei, Eugenio Cefis, ebbe quindi l’onere di tramuta-
re l’idea di riconciliazione in una forma di collaborazione con le società petroli-
fere, partendo dal superamento di parte di quelle questioni spinose lasciate in so-
speso dal fondatore della società idrocarburifera di Stato. Quello che avvenne in 
seguito fu probabilmente diverso dalle aspettative, soprattutto diverso da quanto 
immaginato da Mattei. In un certo senso, i vertici dell’ENI accettarono la scon-
fitta di Mattei nella competizione al cartello petrolifero, tentando di sfruttare 
la conseguente pacificazione a proprio vantaggio, ma i risultati furono relativa-
mente scarsi, almeno se si utilizzano quali parametri di valutazione le ricadute 
della politica dell’ENI sulla bolletta energetica del Paese. ancor più grave fu, per 
alcuni versi, l’appannamento dell’immagine della società italiana nel mondo a 
causa di questi accordi di pacificazione, nonché la perdita di slancio imprendi-
toriale e commerciale che in parte fu dovuta al diverso rapporto instaurato con 
le Compagnie68. L’innovativa formula che era stata applicata dall’ENI in Egitto 

racchio di Mattei, produceva, raffinava e distribuiva prodotti derivati rispettivamente per  2,3, 
3,2 e 3,3 milioni di barili al giorno. a tal proposito appare significativa una citazione di Mattei 
riportata da Eugenio Cefis, la quale risulta utile anche per comprendere i motivi di quella paci-
ficazione così come era stata pensata dallo stesso Mattei: dice Cefis che dopo “il fallito incontro 
con i rappresentanti della Shell a Montecarlo, Mattei mi disse: abbiamo bisogno di creare grossi 
polmoni e di riempirli di ossigeno, perché dalla strategia delle ‘sette sorelle’ di farci cadere in una 
maratona di investimenti non ci salva nessuno. Le Major sapevano di non poter battere l’ENI 
sul piano politico, ma erano convinte di poterlo distruggere sul piano economico finanziario, 
costringendolo ad investimenti sbagliati”, LOCOrOTONDO G., La crisi negli anni Sessanta e 
la scalata alla Montedison, intervista ad Eugenio Cefis, in VENaNZI F.-FaGGIaNI M., op. cit., 
p. 258. Il fatto che poi esistessero o meno i margini per una conciliazione con il Cartello è messo 
in dubbio dallo stesso Paul Frankel, secondo il quale sin dall’inizio era illusorio ritenere che vi 
fossero i margini per una partecipazione dell’ENI al club petrolifero mondiale (cfr. FraNKEL 
P.H., Petrolio e Potere, Enrico Mattei, La Nuova Italia, Firenze, 1966, pp. 121-146). anche altri 
autori avanzano simili perplessità circa la sostenibilità della riconciliazione tra l’ENI e le società 
del Cartello: cfr. TUraNI G.-SCaLFarI E., op. cit., pp. 44-53; MaUGErI L., L’arma del 
petrolio, op. cit., p. 318; aLBaNESE G., Genio e realismo di Mattei, in VENaNZI F.- FaG-
GIaNI M., op. cit., p. 254.

68 a proposito della mutata percezione in Medio Oriente del ruolo dell’ENI dopo Bascapè, 
in data 2 maggio 1963, l’ambasciata italiana in Iran comunicava al Ministero degli Esteri la per-
sonale impressione secondo la quale gli accordi tra la Standard Oil e l’ENI avevano in parte con-
tribuito a modificare l’atteggiamento dei produttori nei confronti del Consorzio, inducendogli a 
rinunciare alla propria intransigenza su alcuni punti che stavano allora bloccando il negoziato in 
corso tra l’OPEC e le Compagnie (aSE, B. 259, F. 47fc, nota inviata dal Ministero delle Parte-
cipaizoni statali, Direzione affari Economici, al Direttore Generale dell’ENI, raffaele Girotti, 
21 maggio 1963). Per le considerazioni circa l’atteggiamento dei detrattori stranieri nei confronti 
dell’ENI dopo-Mattei si rimanda alle pagine seguenti del presente lavoro. Negli anni successivi 
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e Iran fu progressivamente superata da altre soluzioni ancora più favorevoli ai 
Paesi produttori, come il modello dei contratti di servizio applicato per la prima 
volta dai francesi dell’EraP in Iran nel 1965. Così come in precedenza il Car-
tello aveva dovuto adeguarsi alla formula 75-25, anche l’ENI, nella seconda metà 
degli anni Sessanta, si ritrovò ad inseguire le nuove formule promosse dalle altre 
Compagnie indipendenti e nazionali più intraprendenti: ma appunto si trattava 
di inseguire e non di promuovere, con la differenza che l’adeguamento a poste-
riori comportava la perdita di tutti quei vantaggi commerciali determinati dalla 
sperimentazione di nuove soluzioni, come di fatto era accaduto in Iran nel 1957, 
dove la SIrIP aveva ottenuto delle condizioni molto favorevoli69.

In primo luogo, tra i dipendenti dell’ENI rimase forte l’orgoglio e lo spirito di 
appartenenza a un gruppo che comunque si era reso protagonista di un qualcosa 
simile a un miracolo, qualcosa di eccezionale sotto il profilo politico e commerciale: 
questo garantì più di ogni altra cosa la continuità ideale dell’ENI di Mattei.Tuttavia, 
il bilancio degli anni Sessanta non può affatto limitarsi a queste prime considerazioni 
negative. L’ENI, nonostante gli errori e i difetti che caratterizzarono la compagnia 
negli anni successivi alla morte di Mattei, e che comunque anche nel decennio prece-
dente non erano certo mancati, in ogni caso riuscì ad affermarsi come un protagoni-
sta di primo piano del panorama energetico europeo e mondiale. L’aGIP si affermò 
progressivamente quale produttore internazionale specializzato e riconosciuto per le 
sue competenze nelle ricerche offshore. La SaIPEM e la SNaM-Progetti espansero 
l’attività internazionale grazie soprattutto all’elevato grado di specializzazione che 
permise loro di affermarsi all’interno del mercato integrato e di attirare le commesse 

alla morte di Mattei, la sensazione che l’ENI non venisse più riconosciuta universalmente quale 
soggetto diverso e antagonista delle Compagnie viene confermata dai documenti: “The fact that 
ENI benefits from company to government discussions and is in certain areas a partner with 
government Companies has not meant that ENI has escaped the effects of political instability 
in producing areas despite the fact that the Italian government has adopted a basically neutral 
attitude”; “Elsewhere ENI has felt bound, for sound economic reasons, to share facilities with 
other operators. This is particularly the case with pipelines in both Nigeria and Tunisia. Any 
local disturbance is, therefore, likely to affect ENI equally with other company”, cfr. BPA, Ref. 
No. 40154, Loc. 4031, “Competitors’Activities of E.N.I.”, note from Central Planning Dept., G. 
Sterry, novembre 1969.

69 Occorre tuttavia precisare che, almeno in termini commerciali, le società miste con i go-
verni dei Paesi produttori non si erano dimostrate profittevoli per la compagnia italiana, riuscen-
do a garantire soltanto profitti bassi e un recupero abbastanza lento degli investimenti. Per que-
sto Cefis abbandonò progressivamente la formula mista economicamente svantaggiosa, tant’è 
che tra le imprese costituite all’estero nel decennio in esame solo la IMINOCO (Iran 1965) sarà 
costituita congiuntamente al Governo locale. Cfr. BRIATICO F., op cit., p. 245.
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esterne. Del resto, questi risultati costituirono i maggiori vantaggi derivanti dalla 
pacificazione. La collaborazione con le società petrolifere e d’ingegneria internazio-
nali offriva la possibilità di attingere all’esperienza e alla tecnologia di queste società 
maggiormente sviluppate, oltre a offrire altri significativi ritorni in termini commer-
ciali70. Infatti, entrambi i contratti di compravendita stipulati nel biennio 1963-1964 
dall’ENI, con la Esso e la Shell, prevedevano il pagamento del petrolio acquistato 
attraverso manufatti italiani: in cambio del petrolio, i cui costi e rischi legati alla ri-
cerca risultavano elevatissimi, l’ENI offriva quelle componenti meccaniche prodotte 
dalle altre aziende del gruppo71. 

In riferimento all’oggetto d’analisi, la politica internazionale delle società del 
gruppo nel settore degli idrocarburi, è possibile ammettere  che, a differenza di quan-
to Mattei aveva saputo fare, i suoi successori, Eugenio Cefis e raffaele Girotti, per 
troppi e diversi motivi, non furono in grado di porre in essere iniziative organiche, 
dirompenti ed efficaci nei confronti dei più promettenti produttori: “Ed è proprio la 
strategia internazionale ‒ scrive a proposito Marcello Sarale ‒ il punto più debole, 
in cui si registra la più grave défaillance nella politica dell’ENI, l’ambito nel quale 
i successori di Mattei dimostrarono di non sapersi staccare dalla povertà politico-
culturale che caratterizza il partito di regime, di cui sono ormai parte integrante 

70 La SaIPEM (ex SNaM-Montaggi) e la SNaM-Progetti  furono le aziende del gruppo 
che maggiormente beneficiarono della collaborazione con le Compagnie. Lo sviluppo dei ser-
vizi nei settori dell’impiantistica per il trasporto e della raffinazione era stato voluto da Mattei 
nell’ambito di un possibile scambio tra la tecnologia ENI e il petrolio dei Paesi produttori. Le 
due aziende ENI erano tra le più sviluppate nel proprio settore sin dagli anni Cinquanta quando, 
per esempio, nel 1958, la SNaM fu la prima compagnia in Europa a realizzare un impianto per 
l’estrazione offshore a Gela. Negli anni Sessanta le società continuarono ad accumulare innova-
zione tecnologica anche grazie alla collaborazione con alcune società private internazionali: ad 
esempio, l’oleodotto costruito dalla Bechtel in Iran per collegare il terminal di Lavan ai giaci-
menti dell’aGIP fu riprodotto dalla SaIPEM negli anni successivi nello stretto di Messina. 
anche per queste ragioni, nel corso degli anni Sessanta, circa l’80% degli investimenti delle 
società di costruzioni furono localizzati all’estero. Cfr. BrIaTICO F., op. cit., p. 234; VENaNZI 
F.- FaGGIaNI M., op. cit., p. 372.

71 Il commento della stampa britannica a proposito dell’accordo ENI-Esso del 1963 è illu-
minante circa gli aspetti positivi per l’ENI del contratto sottoscritto con la principale compagnia 
petrolifera al mondo che, da quanto si evince, appariva ben disposta a larghe concessioni a favore 
della società italiana pur di favorirne la pacificazione: “This contract is nevertheless immensely 
interesting. The price accepted by Esso is understood to have been much nearer the low russians 
price than the minimum normally conceded by the major western companies. Moreover this is 
understood to have been at least a part in a barter deal – again against tradition”. BPa, ref. No. 
40140, Loc. 4029, BP News Service branch, extract from “The Times”, 4 agosto 1963.  
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ed emanazione diretta”72. Così come è impossibile formulare un bilancio d’insieme, 
è altrettanto improvvido investigare le cause della défaillance della strategia estera 
dell’ENI, poiché questa cause furono  di diversa natura e non riguardarono esclu-
sivamente l’attitudine, la volontà e la preparazione dei successori di Enrico Mattei. 

Malgrado alla dirigenza dell’ENI possono essere imputate alcune responsa-
bilità relative alla mancata rielaborazione di una strategia internazionale unitaria 
del gruppo, l’azionista della società petrolifera, lo Stato, non può non essere chia-
mato in causa come parte responsabile diretta e indiretta di tale, presunta, défail-
lance. Non è possibile astrarre dalla discussione un dato concernente l’impiego 
della rendita metanifera, prodotta dalle riserve padane, che Mattei aveva tenuto 
fuori dal bilancio e che aveva costituito l’arma più efficace per la spregiudicata 
politica dell’industriale pubblico marchigiano. Tale rendita, che Cefis e Girotti 
continuarono a nascondere al Parlamento, finì per essere usualmente distratta 
dall’investimento della ricerca per essere impiegata a favore del finanziamento 
delle funzioni di ente di sviluppo esterne al core business idrocarburifero, e che 
l’ENI fu indotta ad assumere a causa delle disfunzioni del sistema politico ed 
economico italiano73. 

Possono dunque profilarsi i margini di una discussione su quello che sarebbe 
dovuto essere il ruolo del Governo italiano in relazione all’elaborazione di una 
politica idrocarburifera da inserire all’interno delle direttrici della politica estera 
del Paese. Un confronto serio a proposito delle carenze strategiche che, almeno 
secondo una particolare interpretazione, penalizzarono l’attività internazionale 
dell’ENI durante gli anni Sessanta, dovrebbe innanzitutto prendere avvio da 
una quesito fondamentale: la presenza della società statale italiana all’interno 
del mercato petrolifero, da protagonista e, quindi, in una posizione antagonista 
rispetto alle Majors, era da considerare legittima e necessaria? In sostanza, il 
Paese necessitava ancora dell’azione dell’ENI nel sistema petrolifero? L’Italia 
aveva bisogno dell’attività di fronda dell’ENI all’interno del mercato petrolifero 
piuttosto che di una società normalizzata? In caso di risposta positiva a questi 
quesiti, considerata la portata dei mutamenti intervenuti all’interno dell’azienda, 
del sistema Paese e sul piano internazionale, pur senza sottovalutare le respon-
sabilità della dirigenza dell’Ente pubblico italiano, appare realistico sostenere 
che la défaillance di una necessaria “politica estera” dell’ENI fu causata anche dal 
mancato, o dall’inadeguato, sostegno da parte del Governo.

72 SaraLE M., op. cit., p. 201.
73 “La regola aurea del nostro campo è quella di trovare un nuovo barile di petrolio (o metro 

cubo di gas) per ogni barile estratto dal sottosuolo”, Egidio Egidi in CLÒ a., op. cit., p. 147.
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a questo punto la nostra analisi s’imbatte in una questione tanto cruciale 
quanto spinosa, ossia il problema dei rapporti tra l’ENI e il Governo italiano. 
Dopo la scomparsa di Enrico Mattei, diversamente da quanto accaduto durante 
la gestione “privatista” del primo presidente, il sistema partitico ebbe l’occasione 
di riacquisire una maggiore capacità di controllo sulle direttive generali dell’En-
te. Pertanto, se i massimi dirigenti della compagnia furono al contempo artefici 
e vittime del parziale appannamento dell’attività dell’ENI, anche il sistema po-
litico italiano giocò un ruolo decisivo in tale contesto. 

Le possibili responsabilità della classe politica italiana negli anni Sessanta 
appaiono del resto in linea con i limiti palesati dalla classe politica italiana an-
che nel corso del decennio precedente. Negli anni Cinquanta, il modo in cui 
il mondo politico e il Governo avevano supportato Mattei non era stato così 
significativo da far pensare a un collegamento diretto tra l’esecutivo e l’ENI; 
più realisticamente, il successo dell’ENI era stato determinato dall’azione di un 
grande capitano dell’industria pubblica che aveva saputo sfruttare appieno tutte 
le sfaccettature e i possibili appigli forniti dal sistema italiano, comprese le sue 
contraddizioni e le sue debolezze, nonché le imperfezioni del sistema petrolife-
ro internazionale, al fine di realizzare il proprio disegno strategico. allo stesso 
tempo, tuttavia, il rapporto tra Mattei e il sistema politico costituì un fattore 
penalizzante per il gruppo petrolifero italiano. Paul Frankel è stato il primo a 
porre in evidenza come alla base di alcuni determinanti insuccessi di Mattei vi 
fu la sostanziale impossibilità per l’ENI di agire senza il supporto di capitali e 
di un Governo autorevole e compatto74. all’interno dei contesti istituzionaliz-
zati europei, come anche in altri Paesi extraeuropei in cui le Compagnie s’erano 
già consolidate, il supporto del Governo italiano appariva fondamentale per la 
promozione dell’azione della compagnia italiana. Nello stesso modo in cui le 
forze politiche italiane non erano riuscite a controllare appieno la compagnia 
guidata da Mattei, queste si dimostrarono ugualmente renitenti nel sostenere la 
compagnia nelle sue azioni internazionali più controverse. Il giudizio sull’ope-
rato di Mattei resta, quindi, sospeso tra la constatazione che, sostanzialmente, 
“per alcuni anni la vera politica estera italiana è stata fatta da Enrico Mattei”, 
e la consapevolezza dei limiti stessi  dell’intraprendenza dell’ENI all’estero al 
di fuori di un favorevole contesto istituzionale: “Se [Mattei] avesse avuto una 

74 riferendosi all’impresa dell’oleodotto dell’Europa centrale Frankel scriveva: “L’errore fon-
damentale commesso da Mattei in quel frangente fu di non rendersi conto in tempo utile che 
per conseguire qualche successo in Occidente gli sarebbe occorso escogitare metodi e vie alter-
native: Bonn, Berna e Londra non erano rabat, Tunisi ed accra”, FraNKEL P. H., op. cit., p. 
131.
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visione diversa da quella di un dinamico capitano d’industria populista che usa i 
partiti come i taxi, avrebbero compreso che un Governo incapace di controllarlo 
era anche un Governo incapace di sostenerlo”75. 

In realtà, l’azienda finì per essere influenzata negativamente dal centro-sini-
stra. Come noto, a partire dalla seconda metà del decennio, il progressismo sul 
quale si fondava la convergenza tra DC e PSI finì per essere fagocitato dalla 
pratica del sottogoverno, della tensione dei partiti verso l’occupazione delle aree 
del potere finalizzata alla riproduzione e alla conservazione del potere stesso. L’i-
stituzionalizzazione del ruolo dell’ENI non favorì la continuità della sua azione 
rispetto al recente passato, che invece subì gli effetti negativi di un rapporto più 
stringente, ma anche sostanzialmente improduttivo con il Governo. In linea di 
massima, il Governo italiano non solo si dimostrò raramente capace di fornire 
quel sostegno necessario all’attività internazionale della compagnia, ma fu del 
resto incapace di fornire e di richiedere all’Ente una direttiva di comportamento 
diversa dalla pratica della lottizzazione, limitandosi a esigere unicamente l’ap-
plicazione del principio di diversificazione delle fonti energetiche76. Si potrebbe 
quindi sostenere che la politica estera dell’ENI sia stata una delle tante “vittime 
illustri” del sostanziale fallimento di un progetto riformista italiano, e questo 
appare visibile tanto nella mancata razionalizzazione e nella non-riforma del si-

75 GaLLI G., La sfida perduta, op. cit., p. 192. La prima citazione è invece di Pietro Quaroni: 
“Per alcuni anni la vera politica estera italiana è stata fatta da Enrico Mattei, e il successo dell’I-
talia nei Paesi del Mediterraneo, i buoni rapporti con l’Egitto, erano stati il frutto dell’attività 
del presidente piuttosto che della diplomazia ufficiale”. Cfr. QUarONI P. Chi è che fa la politica 
estera in Italia, in BONaNNI M., a cura di, La politica estera della Repubblica italiana, Edizioni 
di Comunità, Milano, 1967, p. 816.

76 Su Eugenio Cefis si vedano: GaLLI G., La sfida perduta, op. cit., pp. 223-248; GaLLI 
G., Storia della DC, op. cit., p. 216; CraVErI P., La Repubblica dal 1958 al 1992, UTET, 
Torino, 1995, p. 170; PIraNI M., Poteva andare peggio. Mezzo secolo di ragionevoli illusioni, 
Mondadori, Milano, 2010, pp. 326-332. a tale riguardo appare significativa la testimonianza di 
Ugo Tamburrini, responsabile dei rapporti dell’Ente con il Ministero delle Partecipazioni Statali 
dal 1962, che tenta di spiegare l’evoluzione dell’ENI facendo riferimento all’interdipendenza tra 
fattori esplicativi di natura “interna” all’azienda, come la ristrutturazione, e quelli invece “ester-
ni”: “I politici non sono degli sciocchi che rompono uno strumento che porta loro consenso per 
l’azione che svolge; certo, se lo strumento si siede, non riesce più ad essere innovativo e quindi 
vitale, e allora diventa troppo forte la tentazione di utilizzarlo per salvataggi e favori che in un 
certo qual modo mantengono il consenso, che diventa a questo punto obbiettivamente cliente-
lare. La storia dell’ENI nel dopo-Mattei va quindi vista in stretta relazione con l’evoluzione del 
sistema nazionale e in internazionale e con il progressivo affievolirsi della capacità innovativa del 
gruppo”, TaMBUrrINI U., L’ENI nell’involuzione della politica, in VENaNZI F.- FaG-
GIaNI M., op. cit., p. 309.
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stema petrolifero nazionale, quanto nella  impossibile elaborazione di una nuova 
politica estera per l’Italia77. 

Le responsabilità del sistema politico italiano emergono soprattutto in rela-
zione a quanto questo avrebbe dovuto fare per promuovere una politica energe-
tica nazionale efficace. I Governi di centro-sinistra, in generale, adottarono solo 
alcuni dei provvedimenti necessari a razionalizzare il sistema energetico italiano 
e che furono, a più riprese, esplicitamente sollecitati dalla stessa dirigenza dell’E-
NI. anche l’aumento del fondo di dotazione richiesto da Cefis nel 1963 fu con-
cesso in maniera dilazionata e soltanto alla fine del 1967 fu accordato un con-
sistente aumento che permise, forse tardivamente rispetto all’avvento delle crisi 
petrolifere, il rilancio degli investimenti nella ricerca. a conferma delle difficoltà 
dell’ENI in relazione al confuso sistema energetico nazionale, negli anni Set-
tanta giunsero le inchieste della magistratura italiana, che di fatto svelarono in 
parte il sistema di corruzione in cui l’ENI era costretta a sottomettersi, versando 
tangenti pubbliche a beneficio degli altri organismi pubblici italiani. Le parole 
dello stesso Eugenio Cefis documentano questo stato di fatto: “Essi [i politici] 
pretendevano che l’Ente petrolifero dello Stato garantisse la sicurezza strategi-
ca dei rifornimenti energetici, ma non si rendevano conto che le nostre riserve 
metanifere si andavano esaurendo e che le nostre capacità di ricerca all’estero 
erano difficili senza l’appoggio del Governo italiano. Tutte le altre compagnie 
(da quelle francesi, quelle inglesi e quelle americane) potevano contare sulle or-
ganizzazioni di intelligence dei loro Paesi, mentre noi non avevamo alcun  aiuto 
all’estero e neppure in Italia. Dovevamo, per esempio, sudare sette camicie, noi, 
azienda di Stato, prima di riuscire a vendere i nostri prodotti alle Forze armate, 
che erano fornite dalla Esso e dalla Shell”.

Negli anni Sessanta, il Governo italiano non realizzò compiutamente alcuna 
delle riforme necessarie del settore della distribuzione e raffinazione degli idro-
carburi, così come non intervenne per regolamentare il comparto dell’industria 
chimica e petrolchimica. Del resto, gli osservatori stranieri rilevavano spesso con 
soddisfazione la tendenza del Governo di roma a non danneggiare gli interessi 
petroliferi stranieri. anche sul clamoroso e prematuro fallimento dell’esperienza 
del settore nucleare dell’ENI pesa l’ombra delle pressioni dei petrolieri e del-
la collusione tra questi e il sistema partitico italiano, una connivenza del resto 

77 Cfr. FOrMIGONI G., L’Italia nel sistema internazionale degli anni Settanta: spunti per 
ricostruire la crisi, in GIOVaGNOLI a.-PONS S., a cura di, L’Italia repubblicana nella crisi degli 
anni Settanta: atti del ciclo convegni, Roma novembre-dicembre 2001, Vol. I, Tra guerra fredda e 
distensione, rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, pp. 272-276.
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pienamente confermata dalle pressioni esercitate dal Governo di roma contro 
l’intervento dell’ENI in un settore che risultava essere un ambito “non compati-
bile con i fini istituzionali dell’Ente”78. E’ dunque facile intuire che queste lacune 
in termini di razionalizzazione della politica nazionale energetica finirono per 
incidere in diverso modo sull’attività internazionale dell’Ente pubblico italiano79.

Il secondo ambito all’interno del quale si palesarono i limiti della classe politi-
ca italiana fu la sostanziale incapacità-impossibilità di inserire l’operato dell’ENI 
all’interno di una strategia di politica estera autonoma, intraprendente al punto 
tale da fornire il supporto idoneo a una efficace politica di approvvigionamento 
energetico. Occorre ancora precisare che le nostre osservazioni partono dal pre-
supposto che il ruolo dell’ENI all’interno del sistema petrolifero, il suo funzio-
namento in termini di politicizzazione dei rapporti petroliferi fossero legittimi 
e auspicabili al fine di creare quelle esternalità positive per il Paese che invece le 
Compagnie non consentivano di ottenere. 

In questo caso, a proposito del problema del coordinamento tra la politica 
estera italiana e l’azione dell’ENI, l’analisi storica conduce a un giudizio meno 
netto e più sfumato rispetto a quelle che furono le più evidenti carenze pro-
grammatiche del sistema politico italiano all’interno del Paese. Le variabili che 
incidevano sulla politica estera italiana erano tali e tante da rendere impossibile 

78 aSE, B. 165, F. 173 d, appunto per Cefis f.to Bianchedi, 13 luglio 1965. Infatti solo con 
la legge n. 1153 del novembre 1967 l’ENI venne incaricata di assumere iniziative nel settore 
nucleare e quindi d’inserire anche l’energia nucleare nel quadro delle iniziative energetiche del 
Paese (CraVErI P., La Repubblica dal 1958 al 1992, UTET, Torino, 1995, p. 143). Cfr. LaB-
BaTE S., op. cit.; CrISPINO E., Il caso del nucleare, in VENaNZI F.- FaGGIaNI M., op. 
cit., pp. 399-405; MaGINI M., op. cit., pp. 196-197; SaPELLI G.- CarNEVaLI F., op. cit., 
pp. 65-68; CUrLI B., Il progetto nucleare italiano (1952-1964). Conversazioni con Felice Ippolito, 
rubbettino, Soveria Mannelli, 2000.

79 L’acquisizione di una posizione di forza all’interno del proprio Paese d’origine, di fatto, 
costituiva per le società indipendenti europee il presupposto necessario per potere espandere 
all’estero le proprie attività. L’importanza di questo fattore nell’ambito dei rapporti diretti con 
i Paesi produttori trova conferma nei documenti ufficiali britannici. Nel 1968, nella Germania 
Ovest venne costituito un consorzio (DEMINEX) che raggruppava otto società indipendenti 
tedesche. Il nuovo soggetto petrolifero, che controllava più di un quarto della distribuzione pe-
trolifera del colosso industriale tedesco, attirò da subito l’interesse dello Scià di Persia che invitò 
il DEMINEX a partecipare allo sfruttamento delle risorse iraniane. La vicenda dei rapporti tra 
Germania e Iran ebbe dei risvolti molto interessanti anche in riferimento all’atteggiamento della 
BP, dato che la società britannica si dimostrò pronta a cedere una parte della sua partecipazione 
nel consorzio pur di cooptare il consorzio tedesco. Circa i rapporti tra la Germania Ovest, l’Iran 
e il Consorzio petrolifero si vedano i documenti d’archivio: NaK, FCO 67/270, “BP, Germany 
and Oil Consortium”, minute from Oil Dept. FO, r.H. Ellingworth, 23 luglio 1969.
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l’individuazione di una responsabilità evidente da parte della classe politica ita-
liana. Come già scritto, immediatamente dopo la scomparsa del fondatore della 
compagnia petrolifera italiana i dirigenti dell’ENI e il Governo italiano si pre-
occuparono di non alimentare l’idea della discontinuità e della smobilitazione 
dell’azienda, smentendo le voci provenienti da quei settori della stampa nazionale 
e straniera da sempre ostili a Mattei, che con insistenza invece prospettavano l’i-
nevitabile rottura con il passato matteiano. L’intento era di salvaguardare, alme-
no formalmente, l’immagine diffusa della compagnia di bandiera quale elemento 
di rottura degli equilibri neocoloniali, un’immagine che inevitabilmente aveva 
subìto un certo deterioramento in seguito alla riappacificazione con la Standard 
Oil. Le istruzioni inviate dalla Farnesina “ai rappresentanti diplomatici all’estero 
in seguito alla scomparsa dell’Ing. Mattei”, pubblicate da ruggero Zangrandi in 
Inchiesta sul Sifar e riportate da Bruna Bagnato, confermano che anche da parte 
del Governo vi era la preoccupazione di placare l’inquietudine dei Paesi che ave-
vano ospitato l’opera di Mattei e che temevano per il futuro atteggiamento della 
compagnia. Le diverse dichiarazioni rilasciate dal ministro delle Partecipazioni, 
Giorgio Bo, e dal successore di Mattei alla guida della compagnia miravano 
anch’esse proprio a consolidare la percezione della continuità dell’azione della 
compagnia nazionale80. Negli anni del boom economico e dell’espansione del 

80 “Diverse nostre rappresentanze si sono fatte eco della preoccupazione, diffusa in circoli 
dirigenti ed economici  dei paesi in cui sono accreditate, che la scomparsa dell’ing. Mattei possa 
costituire una battuta d’arresto nell’azione internazionale sia nel campo della prospezione, che in 
quello del raffinamento e della distribuzione. Personalità straniere di rilievo hanno manifestato 
direttamente analoghe preoccupazioni ad autorità italiane e a questo ministero. anche la stam-
pa internazionale ha registrato questi sintomi, che appaiono particolarmente evidenti nei paesi 
dell’africa, dell’asia e dell’america Latina. Questo ministero considera permanenza predetto 
stato di disagio e incertezza nociva ai nostri interessi nazionali, in particolare modo nei paesi 
di recente indipendenza, dove la formula associativa applicata dall’ENI a tutti i rami della sua 
attività, dalla ricerca alla distribuzione, è indubbiamente popolare e vale non solo ad assicurare 
maggiori introiti ai singoli paesi ma altresì a costituire un primo embrione di industria petroli-
fera nazionale e ad addestrare personale dirigente, tecnico e amministrativo locale in ogni fase 
produttiva. Queste reazioni possono trovare forse qualche giustificazione nell’impulso personale 
che l’ing. Mattei dava indubbiamente all’ENI, e nella sensazione di incertezza che la scomparsa 
di un dirigente dotato di così spiccate capacità organizzative non poteva non originare. Non è 
d’altra parte da escludere che esse siano influenzate dai commenti – forse anche interessati – di 
una parte della stampa soprattutto internazionale, che pongono in rilievo presunte perplessità 
dei dirigenti italiani sull’indirizzo da dare nell’avvenire dell’ENI. a tale giudizio V.E. è auto-
rizzata a svolger opportuna azione ad ogni livello per dimostrare l’inconsistenza delle suddette 
preoccupazioni e per ribadire che è ferma intenzione del Governo italiano di proseguire ade-
guatamente in tutti i campi l’attività internazionale dell’ENI, e che questa continuerà ad essere 
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commercio estero, soprattutto la diplomazia italiana si sforzò di sostenere con 
sufficiente intraprendenza l’attività delle aziende italiane al di fuori dei confini 
nazionali e, quindi, di ricondurre gli interessi dell’ENI all’interno della politica 
estera dell’Italia81. 

Tuttavia, soprattutto con la fine dell’espansione economica, il supporto poli-
tico all’ENI non si affermò come una regola costante della politica italiana, e fu 
piuttosto occasionale e isolato, valutato caso per caso e comunque ben lontano 
da configurare una situazione in cui l’ENI si presentava come uno strumento 
della politica estera del Paese. al contrario, nella gran parte dei casi i rappresen-
tanti del Governo italiano evitavano spesso accuratamente di inserire le questio-
ni petrolifere tra i temi degli incontri ufficiali con i rappresentanti dei governi 
e dei governi produttori in particolare, un attitudine condivisa del resto anche 
dai politici anglo-americani. Questo dimostra come il Governo italiano tentasse 
in effetti di sostenere l’attività estera dell’ENI, ma che allo stesso tempo si vo-
lesse evitare di affrontarne le conseguenze, sia per quel che riguardava appunto 
i rapporti con le potenze alleate, e sia ciò che ineriva le relazioni con i Paesi 
produttori.

Non rientra ovviamente tra gli obiettivi del presente lavoro quello di indivi-
duare analiticamente gli elementi strutturali che hanno determinato la politica 
estera italiana della Prima repubblica negli anni Sessanta e Settanta; né, tanto 
meno, tenteremo di definire organicamente le interazioni tra la politica estera 

improntata ad un’attività di aperta comprensione verso i particolari problemi che i paesi di nuova 
costituzione o di debole struttura economica incontrano in tutta la gamma del settore petrolife-
ro, dalla ricerca alla distribuzione”. Il testo integrale delle istruzioni inviate dalla Farnesina “ai 
rappresentanti diplomatici all’estero in seguito alla scomparsa dell’ing. Mattei” è stato originaria-
mente pubblicato da ruggero Zangrandi (ZaNGraNDI r., Inchiesta sul Sifar, Editori riuniti, 
roma, 1970) e riportato in BaGNaTO B., Petrolio & Politica, op. cit., p. 388. 

81 La società italiana beneficiò del supporto del Governo anche in occasione delle numerose 
controversie sorte tra l’ENI e le Compagnie nel corso degli anni Sessanta, soprattutto in africa. 
a proposito del rapporto tra l’ENI e il Governo italiano appare illuminante il contenuto di uno 
studio preparato dalla Shell alla luce dell’attività dell’ENI in Unione Sovietica. Il rapporto, in un 
passaggio importante, definiva in questo modo il ruolo dell’ENI nell’economia italiana: “It must 
be admitted that, particularly in the case of ENI, their oil ventures are often used as a mean of 
acquiring a toe-hold from which to secure export business for such organization as SNaM, and 
possibly the Italian economic palnners regard ENI as a ‘loss leader’ resembling the eye-catching 
items placed near the doors of a supermarket”, cfr. NaK, FCO 67/213, “ENI and EraP”, letter 
from Shell Study group, G.P. Glass, To Ministry of Power, Hubert Scholes, 10 settembre 1969. 
Si veda: SETON-WaTSON C., La politica estera della Repubblica Italiana, in BOSWOrTH 
P.J.B.- rOMaNO S., a cura di, La politica estera italiana 1860-1985, Il Mulino, Bologna, 1991, 
p. 358.
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italiana e l’attività dell’ENI. Tuttavia è necessario individuare quegli elementi 
che hanno inciso sulla politica estera italiana, e quindi hanno indirettamente 
influenzato positivamente o negativamente la politica dell’Ente Nazionale. Una 
certa influenza sulla politica dell’ENI venne esercitata dalle scelte di fondo della 
politica del centro-sinistra, ossia il sostanziale allineamento atlantico dei governi 
Moro e, quindi, la scelta di sostenere l’adesione della Gran Bretagna al MEC. 
Le due questioni, l’atlantismo e il sostegno all’adesione britannica erano ovvia-
mente strettamente legate tra di loro, oltre ad essere altrettanto intimamente 
correlate all’esperimento del centro-sinistra italiano82. Di contro, la comunanza 
di interessi tra roma e Londra andava inevitabilmente a discapito dello sviluppo 
dei legami petroliferi con la Francia, legami che Mattei aveva a fatica costruito 
in africa e Iraq, ma che risultarono insostenibili per i partiti che componevano 
i governi di centro-sinistra83.

a limitare la proiezione dell’Italia a sostegno degli interessi petroliferi nazio-
nali negli anni Sessanta furono anche le carenze strutturali del sistema-Paese. 
La politica di aiuti allo sviluppo dell’Italia negli anni Sessanta scontava rilevan-
ti limiti, che derivavano dalla propria condizione economico-finanziaria e che 

82 “La politica neoatlantica di Roma non venne meno con la temporanea eclissi di Fanfani 
dal potere, nel 1960. […] L’ENI continuò a stringere accordi con i paesi arabi mediorientali. Ma 
di ‘neoatlantismo’ si cessò di parlare. L’azione italiana si faceva più attenta a collegarsi alle stra-
tegie statunitensi nella regione”, IANARI V., L’Italia e il Medio Oriente: dal “neoatlantismo” 
al peacekeeping, in GIOVAGNOLI A.-PONS S., op. cit., p. 390. A proposito del più rigido at-
lantismo dei governi Moro, cfr. FORMIGONI G., L’Italia nel sistema internazionale degli anni 
Settanta: spunti per ricostruire la crisi, in GIOVAGNOLI A.-PONS S., op. cit., pp. 275-277; 
IMPERATO F., Aldo Moro e la pace nella sicurezza. La politica estera del centro-sinistra, Pro-
gedit, Bari, 2011; RICCARDI L., Sempre più con gli arabi. La politica italiana verso il Medio 
Oriente dopo la guerra del Kippur (1973-1976), in “Nuova Storia Contemporanea”, a. 2006, 
n. 6, pp. 57-82; VARSORI A., La Cenerentola d’Europa? L’Italia e l’integrazione europea dal 
1947 ad oggi, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010; MECHI L., L’Europa di Ugo La Malfa, 
FrancoAngeli, Milano, 2003. 

83 anche se tra le preoccupazioni del Governo italiano vi era comunque quella di evitare il 
deterioramento dei rapporti con il Governo francese, le scelte di fondo del Governo di centro-
sinistra penalizzarono questa cooperazione. D’altra parte, la politica gollista non incentivava 
l’Italia a stringere più stretti legami con la Francia. Come è stato rilevato da Caviglia-Cricco, la 
cooperazione italo-francese era sostanzialmente viziata dalla volontà egemonica dei francesi, i 
quali intendevano affermarsi quali unici interlocutori dei Paesi arabi, a discapito di qualunque 
competitore e delle stesse ambizioni italiane. NaK, FCO 39/83, “Extract of Brief for internal 
discussions”, 19 settembre 1968. Si veda CaVIGLIa D., Dallo scoppio del conflitto al fallimento 
delle prime iniziative diplomatiche, in CaVIGLIa D.-CrICCO M., La diplomazia italiana e gli 
equilibri mediterranei. La politica mediorientale dell ’Italia dalla guerra dei Sei Giorni al conflitto dello 
Yom Kippur (1967-1973), rubbettino, Soveria Mannelli, 2006, pp. 70-75.
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rallentavano il passaggio dell’Italia dallo status di Paese beneficiario a quello 
di donatore. Nonostante il boom economico, la debolezza strutturale dell’eco-
nomia e della finanza italiana condizionò negativamente l’implementazione di 
una politica di aiuti espansiva paragonabile a quella messa in campo dai partner 
europei dell’Italia, in particolar modo dalla repubblica Federale Tedesca e dalla 
Francia. Di fatto, se la consapevolezza dei limiti della politica estera italiana ha 
storicamente rafforzato la tendenza al multilateralismo dei governi repubblicani, 
questa entrava in crisi quando i Paesi in via di sviluppo, gli alleati e gli organismi 
internazionali cercavano di imporre all’Italia gli obblighi che discendevano dalla 
cooperazione allo sviluppo84. 

La legislazione italiana in materia di aiuti allo sviluppo, nonché di coopera-
zione bilaterale risultava inadeguata rispetto alle sfide poste dalla decolonizza-
zione. Soltanto alla fine degli anni Sessanta si assistette al tentativo di colmare 
quest’insostenibile vuoto legislativo attraverso l’emanazione di una legislazione 

84 Nel marzo 1960 l’Italia partecipava alla prima riunione del DaG (Development Assistence 
Group), un organismo istituito nell’ambito dell’OECD e preposto alla formulazione di pro-
grammi di aiuto internazionali (Joint Aid Program). I contribuenti s’impegnavano a mettere a 
disposizione dell’organismo l’1% del Pil complessivo dell’OECD, che sarebbe stato ponderato 
per ciascuno dei Paesi: per l’Italia era previsto un contributo dello 0,6% del Pil nazionale. Nel 
giugno 1961 il Parlamento italiano approvò la legge Martinelli, la prima legge organica in mate-
ria di aiuti allo sviluppo che mise a disposizione del Paese alcuni strumenti per l’assistenza all’e-
sportazione (come il credito all’esportazione), mentre la concessione dei doni internazionali era 
stata limitata alla sola Somalia.  a fine 1962, il Parlamento dispose una somma di 925 milioni di 
lire annui, una cifra che l’anno successivo venne integrata da un ulteriore stanziamento di 2 mi-
liardi annui; ma la richiesta del DaG era stata di 60 miliardi di lire. Nel quadriennio 1962-1965 
l’Italia erogò una media di 307 milioni di dollari, pari allo 0,77% del Pil, di cui però solo il 31% 
fornito dallo Stato come contributi multilaterali, doni o prestiti finanziari. Diversamente dalla 
scarsa contribuzione in sede OECD e seguendo quello che era il trend mondiale all’aumento 
dei contributi multilaterali rispetto a quelli su base bilaterale, nel 1968 l’Italia divenne l’ottavo 
maggior contribuente dell’ONU. I contributi ONU permettevano all’Italia di agire in maniera 
più autonoma, destinando gli aiuti verso le aree di interesse nazionale, ricavando dal contesto 
multilaterale alcuni vantaggi e ricadute positive sul piano dei rapporti bilaterali. Cfr. CaLaN-
DrI E., L’Italia e l´assistenza allo sviluppo nel neoatlantismo alla Conferenza di Cancun del 1981, in 
rOMErO F.-VarSOrI a., a cura di, Nazione, interdipendenza, integrazione. Le relazioni in-
ternazionali dell´Italia (1917-1989), vol. I, Carocci, roma, 2005, pp. 253-270; VEDOVaTO G., 
La cooperazione tecnica italiana con i Paesi in via di sviluppo nel quadro della politica internazionale, 
in “rivista di Studi Politici Internazionali”, a. XXXI, n. 4, ottobre-dicembre 1964; BOrrUSO 
P., L’Italia tra cooperazione e terzomondismo, in TOSI L.- TOSONE L., a cura di, Gli aiuti allo 
sviluppo nelle relazioni internazionali del secondo dopoguerra. Esperienze a confronto, Cedam, Pado-
va, 2006, pp. 211-223; VILLaNI a., La politica italiana della cooperazione allo sviluppo, in TOSI 
L.-TOSONE L., op. cit., pp. 175-176.
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organica in materia di cooperazione internazionale. In Italia, un nuovo consenso 
politico trasversale, che andava dalla DC al PCI, si era formato attorno alla que-
stione del dialogo tra Nord e Sud del mondo. aldo Moro, ministro degli Esteri 
dal 1969 al 1974, fu tra i politici democristiani più attivi nel promuovere la coo-
perazione allo sviluppo dell’Italia, poiché per il politico pugliese la cooperazione 
Nord-Sud costituiva un altro elemento determinante della crisi del bipolarismo. 
La legge Pedini del 1971, dal nome del promotore, il sottosegretario agli Esteri 
Mario Pedini, la prima legge in materia di cooperazione in Italia, costituì dunque 
un dato fondamentale della politica morotea volta  a fare dell’Italia e dell’Europa 
i protagonisti del dialogo con il Sud e con il mondo arabo. Oltre alla presenza di 
un ampio schieramento di forze politiche sensibili ai temi del terzomondismo 
in seno al Parlamento italiano, gli interessi economici giocarono un ruolo fonda-
mentale nella formulazione della legge Pedini85. L’ENI sostenne l’elaborazione 
e l’approvazione della legge Pedini che costituiva un valido strumento per la 
cooperazione economica e, dunque, per l’espansione dell’attività internazionale 
della compagnia italiana, e che attribuiva agli stessi rappresentanti della società 
rilevanti funzioni. Le linee guida della legge prevedevano di fatto la concessione 
a favore dei cittadini, degli istituti, degli enti, delle società e delle imprese di quei 
“contributi necessari per “promuovere la formazione tecnico-scientifica e profes-
sionale dei cittadini [e] per l’esecuzione di studi e progettazioni interessanti lo 
sviluppo dei Paesi in via di sviluppo”86. 

Tuttavia, malgrado questi sforzi, nel corso degli anni Sessanta, l’attività in-
ternazionale della società petrolifera italiana fu generalmente penalizzata dalla 
debolezza strutturale del Paese. Gli osservatori stranieri rilevavano l’inefficacia 
della politica estera dell’Italia, compressa dalle divergenze interne e, dunque, 
incapace di formulare una politica estera autonoma anche a causa dell’indispo-

85 PEDINI M., Quando c’era la Democrazia Cristiana. Ricordi personali di vita personali di 
vita politica, Fondazione Civiltà Bresciana, Brescia, 1994. a proposito della biografia personale 
e politica del senatore Pedini si veda anche FONTaNa S., a cura di, Mario Pedini 1918-2003, 
Fondazione Civiltà Bresciana, Brescia, 2010.  

86 Il Comitato Consultivo Misto, l’organismo che secondo la legge avrebbe dovuto valuta-
re e approvare la concessione del sostegno finanziario a favore delle iniziative intraprese dagli 
organismi privati o pubblici nell’ambito della cooperazione, prevedeva la partecipazione di due 
rappresentanti dell’ENI; i primi rappresentanti nominati dall’ENI furono il dott. Pasetti e il 
dott. rossoni. Cfr. aSE, B. 4, F. 4098, “attività di cooperazione tecnica con i Paesi in via di 
sviluppo del gruppo ENI”, Studio della Direzione rapporti Esteri ENI, Guido Pasetti, per la 
Presidenza ENI, giugno 1971, p. 3; aSIDL, Fondo DC, Sc. 215, F. 15; si veda BOrrUSO P., 
op. cit., pp. 211-223.
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nibilità dell’arma degli aiuti civili e militari87. a proposito della difficile concilia-
zione tra le ambizioni di alcuni settori economici e politici del Paese e i mezzi 
concreti a loro disposizione, l’ambasciata francese in Italia sottolineava l’imprepa-
razione del nostro Paese nell’ambito della cooperazione e degli aiuti allo sviluppo, 
rimarcando come l’Italia non fosse riuscita ad imporre una relazione privilegiata 
neanche ai Paesi ex colonie, poiché ogni tentativo in tal senso era stato reso vano 
dalle iniziative dei Paesi concorrenti più potenti (Gran Bretagna e USa in Libia; 
Stati Uniti, UrSS e Germania Ovest in Somalia; Stati Uniti e Unione Sovietica 
in Etiopia ed Eritrea): “Le moyens limités dont l’Italie dispose réduisant le rôle 
qu’elle voudrait assumer en afrique et au Moyen-Orient, par fidélité à son passé, 
intérêt économique et souci de se montré un grande puissance. Le dynamisme du 
secteur privé et ‘parapublic’  qui se manifeste surtout dans le domaine du pétrole, de 
la mise en valeur et des travaux, incite les pouvoirs public, accaparés par les luttes 
byzantines de politique intérieure, à sortir de leur propension naturelle au ‘laisser 
faire’, pour porter ces pays une certaine assistance économique et culturelle”88.

 Vale la pena a questo punto introdurre un elemento di comparazione che ci 
permette di valutare l’esperienza italiana alla luce del modo in cui altri governi, in 
particolare quello francese, agirono in difesa degli interessi petroliferi nazionali. 
Un raffronto tra i caratteri del sistema francese e quelli italiani costituisce un ele-
mento interpretativo importante, soprattutto se si tiene in considerazione il fatto 
che l’attività dell’ENI negli anni Cinquanta costituì il modello di riferimento 
per l’organizzazione del sistema petrolifero francese. Sul fronte interno il Go-
verno francese adottò un sistema coordinato e centralizzato di gestione dell’im-
portazione, della raffinazione e della distribuzione del greggio e dei derivati sul 
suolo transalpino. Furono istituite le agenzie Energetiche, degli organi di diritto 
pubblico preposti alla gestione e al controllo delle importazioni di greggio in 
Francia, una situazione che quindi si presentava in maniera diametralmente op-
posta rispetto alla confusa deregolamentazione esistente in Italia89. Il Governo 

87 Cfr. NAK, FCO 33/342, “The Italian attitude to the crisis”, background notes from West-
ern Dept. FCO, 27 ottobre 1967.

88 Télégramme de l’ambassede de France en Italie, armand Berard, à Direction des affaire 
Politique MaE, 21 gennaio 1965, in CaVIGLIa D.-CrICCO M., op. cit., p. 162.  

89 Questi alcuni degli elementi caratterizzanti il sistema francese: il controllo amministrativo 
sulle importazioni di greggio, per cui l’importazione da parte delle società straniere non avreb-
bero potuto eccedere la quantità di petrolio introdotta dalle società francesi (di conseguenze le 
compagnie straniere erano costrette a comprare greggio “francese” per compensare eventuali 
squilibri); il sostanziale controllo della distribuzione da parte delle società petrolifere nazio-
nali (a queste spettava infatti per legge una quota pari al 55% del totale, e di fatto alla fine del 
1967 la capacità di raffinazione e distribuzione controllata dalle Compagnie petrolifere francesi 
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di Parigi sosteneva apertamente lo sforzo delle compagnie petrolifere francesi 

ammontava al 51% del totale). Ne conseguiva l’esistenza di un sistema di raffinazione autosuf-
ficiente che faceva sì che il fabbisogno nazionale era soddisfatto attraverso il greggio “francese”. 
Si può sostenere che in Francia venne a crearsi una situazione di sostanziale nazionalizzazione 
del settore dei petroli, una condizione maggiormente rafforzata dall’istituzione di un’organica 
compagnia nazionale petrolifera, l’EraP, in luogo di quella rete di organismi pubblici prece-
dentemente presenti in Francia e nelle colonie. Secondo il dott. Cavasetti della BP, gli obiettivi 
generali della politica petrolifera francese potevano sintetizzarsi in tre punti: (1) estendere al 
massimo il controllo del settore pubblico all’interno del Paese (secondo un ulteriore contributo 
della BP francese, “the government’s aim that French Companies should win foreign markets 
equivalent to the trade done in France by non-France company”); (2) opporsi alle Compagnie 
anglosassoni all’estero, generalizzando le formule innovative, eventualmente anche il modello 
dell’associazione cooperativa in discussione con gli algerini; (3) in prospettiva di un’involuzione 
della situazione algerina, diversificare l’approvvigionamento. Tuttavia, questo “regime di mono-
polio” delegato (che affondava le sue origini nella legislazione “colbertiste” degli anni Trenta) 
costituiva non solo una palese violazione dei princìpi del libero mercato, ma risultava soprattutto 
in aperto contrasto con le regole del Trattato di roma e con le prime iniziative comunitarie in 
direzione della formazione di una politica energetica comunitaria. Infatti, la politica delle auto-
rità francesi all’interno dei confini nazionali si fece sempre più rigida nei confronti delle società 
straniere man mano che si avvicinava la fine del regime di transizione comunitaria fissato per il 
dicembre del 1970. a quella data le compagnie francesi avrebbero perso il sostegno legislativo 
e governativo dei quali avevano fino ad allora beneficiato, ragione per cui occorreva innalzare il 
livello di controllo sull’economia petrolifera francese al fine di permettere alle società francesi 
di acquisire la più ampia quota di mercato possibile prima dell’entrata in vigore del regime eu-
ropeo: “La France d’une manière générale était épinglée par ses partenaires comme étant l’État 
membre le plus accroché à sa législation pétrolière; le cas français du monopole délégué était en 
fait en contradiction flagrante avec l’esprit même du traité CEE d’ouverture des marchés. La loi 
française de 1928 était en effet caractérisée par trois dispositions principales: la nécessité d’une 
‘autorisation spéciale’ délivrée par décret pour importer du pétrole brut ou des produits raffinés ; 
l’existence de contingents limitant les quantités que les autorisés étaient habilités à mettre à la 
consommation et enfin l’existence d’obligations en contrepartie du privilège obtenu par ‘l’autori-
sé’. Ces trois dispositions étaient donc en contradiction avec au moins trois règles fondamentales 
du Traité de rome: la liberté d’établissement, la libre circulation des produits entre les États 
membres et enfin la libre concurrence entre entreprises installées dans le Marché commun. au 
cours des années 1960, trois recommandations furent envoyées par la Commission au gouverne-
ment français pour l’aménagement de son monopole pétrolier mais la France conditionna très 
vite cet aménagement à la définition d’une politique commerciale commune qui règlerait aussi la 
question de l’origine”, DEMaGNY-VaN EYSErEN a., L’Europe et la recherche d’une politique 
commune du Traité de Rome au première choc pétrolier, Institute for European Studies, Vrije Uni-
versiteit Brussel, consultabile on-line all’indirizzo  www.ies.be/files/WP_Youri_Devuyst.pdf. 
Per i precedenti documenti si vedano: NaK, FO 371/178149, telegram from British Embassy 
in Paris, J.F. Fearnley, to Economic relations Dept. FO, W. Morris, 4 settembre 1964; BPa, ref. 
No. 55789, Loc. 4048, “EraP”, note from Central Planning Dept, 15 febbario 1968, pp. 1-4. 
Si veda infine NOUSCHI a., La France et le Pétrole, Edition J. Picard, Paris, 2001, pp. 18-121.
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nella ricerca di fonti idrocarburifere al di fuori dei confini nazionali sia sul piano 
diplomatico che finanziario, un sostegno che divenne nel corso del dopoguerra 
sempre più accentuato con l’avvento di De Gaulle e la nascita dell’EraP90. L’E-
raP era l’elemento cardine di tutta la politica petrolifera gollista e, ovviamente, 
la posizione di forza acquisita all’interno del Paese ne rafforzava la capacità di 
proiezione all’estero. Quest’ultimo aspetto costituisce un dato non secondario 
della nostra analisi soprattutto alla luce dei mutamenti intervenuti all’interno 
del sistema petrolifero internazionale. Nel corso degli anni i Paesi produttori 
cercheranno con sempre maggiore convinzione dei partner commerciali in grado 
di garantire gli investimenti diretti e i mercati di sbocco sviluppati per il proprio 
greggio. Su questi presupposti si fondò quindi l’azione estera dell’EraP, la forte 
intraprendenza di cui diede prova la compagnia francese che tentò di insediarsi 
anche in alcuni dei Paesi produttori più cari agli interessi angloamericani come 
l’Iran e l’Iraq, malgrado il problema algerino costituisse ancora un pesante far-
dello che limitava l’azione francese. In sostanza alla base della politica petrolifera 
gollista vi erano gli stessi obiettivi e le stesse motivazioni che, in termini più 
ampi, animavano la politica estera francese sotto la guida del generale De Gaul-
le, ossia, in sintesi, la consapevolezza dell’incompatibilità tra la forma assunta 
dall’egemonia statunitense e il rilancio del ruolo da protagonista della Francia 
in Europa e nel mondo. Secondo i britannici, e in particolare secondo la stampa 
d’oltre Manica sempre pronta a stigmatizzare l’azione antiliberale degli europei, 
la conformazione del regime petrolifero francese costituiva un esempio evidente 
di “gollismo allo stato puro”, e di fatto si trattava di un sistema totalmente e 
tenacemente votato alla conquista dell’indipendenza e dell’autosufficienza ener-
getica. alla base dell’avversione della Francia gollista nei confronti dell’egemo-
nia anglo-americana vi era la convinzione che il Governo dovesse intervenire 
per difendere i propri interessi all’interno del mercato petrolifero internazionale: 
dichiarava il direttore dell’Ente francese, Pierre Guillaumat, alla stampa nell’a-

90 L’EraP, istituita alla fine del 1965, dalla fusione tra la BrP (Bureau de Recherche des Pé-
troles) e la raP (Régie Autonome des Pétroles), aveva l’obiettivo di creare una società petrolifera 
integrata e funzionale sul modello dell’ENI, che fosse sotto il controllo dell’esecutivo (nella CFP, 
che pure costituiva un elemento di estrema importanza della politica petrolifera francese, la 
partecipazione pubblica era limitata a un quota del 35%). I vertici della società, tutte personalità 
provenienti dall’esperienza dell’industria petrolifera pubblica e dagli incarichi di Governo, erano 
direttamente responsabili nei confronti del ministro dell’Industria e del Governo che nomina-
va di un Consiglio di amministrazione di dodici membri. L’EraP concentrava la metà degli 
investimenti nel settore delle esplorazioni (la società concentrava il 52% degli investimenti in 
esplorazioni, contro il 30% mediamente investito dalle Compagnie). Cfr. NOUSCHI a., op. cit., 
pp. 156-164. 
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prile del 1967 “qu’il faut se défendre pour simplement survivre, non pour plaisir 
d’attacher”91. al di là del sostegno finanziario e legislativo dato dal Governo 
francese, la compagnia EraP, e per certi versi la CFP, poterono beneficiare dalla 
politica estera di Charles De Gaulle, e in particolare le società francesi giovarono 
delle ricadute positive offerte dalla politica di aiuti allo sviluppo nei confronti 
dei Paesi del Terzo Mondo e della politica mediorientale del regime gollista92. 
Uno sforzo diplomatico-finanziario le cui finalità appaiono manifeste e rispetto 
al quale l’Italia non era in grado di competere93. In generale, nel corso degli anni 
Sessanta, nel raffronto con l’Italia, la Francia e la compagnia francese seppero 
approfondire i rapporti con i Paesi produttori, innovando le formule contrattuali 
e sviluppando nuovi strumenti di cooperazione grazie soprattutto alla politica 
nazionale ed estera del presidente De Gaulle: mentre l’EraP era una diretta 

91 NOUSCHI a., op. cit., p. 122.
92 In relazione all’intesa franco-irakena del gennaio 1968, l’Ambasciata britannica a Parigi 

avanzò il sospetto che vi fosse stata la mediazione di Nasser dietro l’accordo ERAP-IPOC. Di 
fatto, all’indomani dell’accordo ERAP-IPOC del 1968, il presidente Arif tributava De Gaulle 
e la sua saggia politica in Medio Oriente, aggiungendo che quel contratto stabiliva un modello 
per tutti i futuri contratti per l’Iraq. Nel complesso contesto iracheno, De Gaulle stava in parte 
raccogliendo alcuni dei frutti della propria politica filo araba. Cfr. NAK, FCO 67/213, telegram 
from British Embassy in Paris to FCO, 5 febbraio 1968. 

93 “La politique française a deux volets: le premier économique et la seconde l’aide a la coo-
pération. La volet économique concerne la question des matières premières, et il trouve particu-
lièrement son application dans le relations franco-algériennes. De Gaulle se prononce en faveur 
d’un règlement international du prix des matières premières [et] lors de la conférence mondiale 
du Commerce (mai-juin 1964) la France prend l’initiative d’une résolution (votée par 107 états 
sur 123) demandant aux pays industrialisés de consacrer au moins 1% de leur revenue national 
à l’aide au tiers-monde”. L’Algeria beneficiava del 22% dei crediti pubblici e privati destinati ai 
Paesi del Terzo Mondo e il 75% di quelli destinati all’Africa del Nord, mentre, al contrario, la 
Francia diede prova di estrema severità nei riguardi della Tunisia e del Marocco. Cfr. ALLAIN 
J.C.-GUILLEN P.-SOUTOU G.H.-TEIS L.-VAISSE M., Histoire de la diplomatie française, 
Vol II., De 1815 à nos jours, Edition Perrin, Paris, 2007; VAISSE M., La Grandeur: Politique 
étrangère du général de Gaulle (1958-1969), Arthème Fayard, Paris, 1998. Tuttavia, lo sforzo 
della Francia in direzione della cooperazione allo sviluppo fu inferiore a quello della Repubbli-
ca Federale Tedesca che nel campo occidentale fu seconda soltanto agli USA. Sara Lorenzini 
ha scritto a proposito della politica di aiuti della RFT e delle potenze in generale: “Coloro che 
negano la centralità dei fattori economici si fondano sulla presunta povertà di materie prime 
dell’Africa, mentre altri giustamente rilevano che il continente africano era di estremo interesse 
per alcune materie prime sia per le grandi potenze sia ancor più per i loro alleati europei [che 
attraverso la politica di aiuti allo sviluppo] miravano ad assicurarsi l’ingresso nei mercati dei 
paesi africani come acquirenti e fornitori rispettivamente di materie prime e di tecnologia”, 
LORENZINI S., Due Germanie in Africa. La cooperazione allo sviluppo e la competizione per 
i mercati di materia prima e tecnologia, Polistampa, Firenze, 2003, p. 229
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emanazione del gollismo, l’ENI tentava di districarsi tra i mille ostacoli del si-
stema politico-economico e pagava, in parte, i limiti della politica estera italiana. 
Nonostante le politiche della Francia e dell’EraP non fossero prive di errori 
e di contraddizioni, e malgrado la politica petrolifera francese entrasse presto 
in crisi proprio in algeria, la Francia riuscì a guadagnare prestigio tra i Paesi 
dell’OPEC, e a contenere le conseguenze degli shock petroliferi. Pur evitando 
facili conclusioni celebrative a proposito del sistema francese, resta il fatto che 
dalla documentazione ENI emerge come anche i massimi dirigenti della socie-
tà italiana ritenevano allora utile per il Paese l’adozione di alcuni dei caratteri 
del sistema francese, e questo soprattutto in riferimento al sostegno finanziario 
fornito dal Governo alla ricerca e che nel 1964 in Francia ammontò a ben l’1% 
del Pil94. 

94 Proprio in riferimento al sistema francese alcuni esponenti della dirigenza ENI auspica-
vano la recezione da parte del sistema legislativo italiano di alcuni dei caratteri fondamentali del 
modello transalpino: in particolare, in riferimento all’instaurazione di rapporti diretti con i paesi 
produttori, il dott.  Gian Maria Sfligiotti, capo del Servizio Pianificazione Energia e Idrocarburi 
dell’ENI,  riteneva che fosse necessario per l’Italia l’accentramento degli acquisti in un’agenzia 
e che si procedesse a qualche più radicale iniziativa in favore della pubblicizzazione del settore 
energetico italiano. aSE, B. 441, F. 1fbd: “alcune considerazioni sulla possibilità d’instaurare 
rapporti diretti tra paesi consumatori e paesi produttori per l’approvvigionamento di petrolio”, 
promemoria per Giuseppe ratti f.to Gian Maria Sfligiotti, 19 aprile 1971, p. 4; aSE, Relazione 
del Consiglio al Bilancio del 1965, p. 12.
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Capitolo II: 
L’ENI IN IRAN (1963-1965)

1. L’Iran nelle relazioni internazionali (1945-1965) 

Il 16 agosto del 1941 le forze alleate invasero l’Iran e conquistarono la capi-
tale Teheran in solo nove giorni. L’obiettivo dell’azione militare, che aveva visto 
i sovietici invadere il Paese da Nord e l’esercito britannico da Sud, era di co-
stringere lo Scià di Persia a concedere il transito agli aiuti a favore delle forze 
armate sovietiche, come richiestogli da Churchill e Stalin nei mesi precedenti. 
In seguito al lancio dell’“Operazione Barbarossa” l’Iran era, di fatto, divenuto 
una risorsa imprescindibile per gli alleati, non solo perché vi era il pericolo che 
le risorse idrocarburifere iraniane finissero nelle mani della Germania nazista, 
che già minacciava da vicino le altre posizioni britanniche in Medio Oriente, ma 
anche perché la Persia rappresentava l’unica linea di comunicazione strategica 
praticabile, oltre a quella dell’artico, al fine di sostenere la resistenza sovietica 
all’invasione hitleriana. Nei mesi precedenti reza Pahlavi aveva preferito respin-
gere le pressioni alleate per conservare la neutralità e per preservare lo storico le-
game economico-commerciale con Berlino, una relazione che avevano permesso 
ai Pahlavi di consolidare la propria autorità, a discapito dell’ingerenza britannica 
e delle ambizioni di Mosca. Tuttavia, la massiccia presenza di consiglieri e tec-
nici tedeschi in Iran, a fronte della neutralità dichiarata dal regime, costituiva 
per lo Scià un problema di difficile gestione, soprattutto alla luce dell’acclarata 
partecipazione degli agenti tedeschi al colpo di Stato in Iraq dell’aprile del 1941. 
Quest’ultimo evento alimentò i timori di una minaccia tedesca verso il Medio 
Oriente che, di fatto, costituì la giustificazione formale per l’intervento anglo-
sovietico in Iran1. 

L’occupazione dell’Iran da parte delle forze anglo-sovietiche mise sostanzial-

1 a proposito delle vicende legate al colpo di Stato filo-tedesco in Iraq nel 1941 si veda 
MEDICI L., Colonialismo al tramonto: la neutralità dell ’Iraq durante la seconda guerra mondiale, 
Guerra, Perugia, 1998.
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mente fine al ventennale regno di reza Pahlavi e costrinse la monarchia persiana 
a espellere i cittadini tedeschi e a rompere le relazioni diplomatiche e commer-
ciali con la Germania nazista. Il 16 settembre 1941, su pressioni delle forze di 
occupazione, lo Scià abdicò a favore del giovane figlio Muhammad reza Pahlavi 
(d’ora in avanti solo reza Pahlavi), che al tempo era però solo ventenne e quindi 
sostanzialmente incapace di governare i complessi eventi di cui era testimone2. 
Pochi mesi dopo, il 29 gennaio del 1942, l’Unione Sovietica, la Gran Bretagna e 
l’Iran sottoscrissero l’accordo Tripartito che sanzionò fondamentalmente l’oc-
cupazione militare dell’Iran da parte delle forze alleate. Con questa intesa le due 
potenze occupanti s’impegnavano a garantire la sovranità, l’integrità e l’indipen-
denza politica del Paese, che secondo la lettera dell’accordo sarebbe stato liberato 
entro sei mesi dalla cessazione delle ostilità belliche contro la Germania nazista. 
D’altra parte, l’Iran avrebbe dovuto dichiarare guerra alla Germania (cosa che 
avvenne però soltanto nel settembre del 1943) e avrebbe avuto l’onere di garan-
tire agli occupanti il libero utilizzo delle reti di trasporto nazionali necessarie a 
rifornire l’armata rossa. L’intesa trilaterale confermò la divisione dell’Iran in 
due zone di competenza com’era stato de facto sancito dall’occupazione dell’ago-
sto precedente, il Nord ai sovietici e il Sud ai britannici, il che costituì uno degli 
aspetti più controversi della questione iraniana che si sarebbe trascinata ben oltre 
la fine della guerra. Infatti, nonostante le formali rassicurazioni presenti nell’ac-
cordo a proposito della tutela dell’integrità e del ritiro delle forze armate stranie-
re al termine del conflitto, gli iraniani non potevano che vivere con inquietudine 
la ricostituzione di un condominio anglo-russo in Iran3.

2 Per la storia del regno di reza Pahlavi (febbraio 1921- settembre 1941) si vedano: 
aMIrSaDEGHI H., a cura di, Twentieth Century Iran, Heinemann, London, 1977, pp. 23-51; 
LENCZOWSKI G., From assertion of independence to the white revolution, in LENCZOWSKI 
G., a cura di, Iran under the Pahlavis, op. cit., pp. 15-164; SaIKaL a., The Rise and the Fall of the 
Shah, Princeton University, Princeton, 1980, pp. 11-45. 

3 appariva fin troppo evidente l’esistenza di un’analogia tra questa disposizione dell’ac-
cordo Tripartito e i contenuti dell’accordo per l’asia, che era stato firmato dalla russia zarista 
e dalla Gran Bretagna nel 1907. Inoltre, in quel momento, alla tradizionale inquietudine degli 
iraniani nei confronti della pressione esercitata sui propri confini dalle due potenze rivali in 
asia, si sommava la ovvia incompatibilità tra la monarchia iraniana e il regime rivoluzionario 
dell’Unione Sovietica, nonché una certa diffidenza e sfiducia da parte degli iraniani nei confronti 
degli alleati e della loro capacità d’imporsi al Tripartito. Ma l’elemento che più di ogni altra cosa 
determinava lo stato di apprensione di Teheran era la mancata partecipazione degli statunitensi 
all’occupazione del Paese. A proposito della competizione anglo-sovietica in Asia si vedano: 
JOHNSON R., Spying for Empire: The Great Game in Central and South Asia, 1757-1947, 
Greenhill, London, 2006; MEYER K.-BRYSAC S., Tournament of Shadows: The Great Game 
and the Race for Empire in Asia, Basic Books, New York, 2006; LENCZOWSKI G., Russia 
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Per gli iraniani, una volta costretti dalla guerra a rinunciare ai propri rapporti 
con Berlino, gli USa rappresentavano, di fatto, la sola garanzia d’integrità e d’in-
dipendenza in grado di arginare le storiche e manifeste aspirazioni egemoniche 
anglo-sovietiche. Per questo, alla fine del 1942 reza Pahlavi invitò gli USa a sot-
toscrivere la dichiarazione tripartita, ricevendo però da Washington una risposta 
negativa. Il progressivo coinvolgimento statunitense venne in seguito sanzionato 
dalla Dichiarazione sull’Iran preparata a margine della Conferenza di Teheran 
del dicembre 1943, che vincolava i firmatari (Stati Uniti, UrSS e regno Unito) 
a rispettare le garanzie già previste dall’accordo Tripartito e a favorire la riorga-
nizzazione dell’economia e della finanza del Paese. Durante gli anni del conflitto, 
gli statunitensi si occuparono principalmente di gestire e potenziare il corridoio 
persiano al fine di permettere il collegamento tra le retrovie alleate e il territorio 
sovietico. In quello stesso periodo, questi posero le basi per ciò che sarebbe stato 
il futuro e più attivo coinvolgimento statunitense negli affari economici e politici 
del Paese attraverso un’opera di silenziosa penetrazione, soprattutto per mezzo dei 
loro capitali e del reclutamento da parte iraniana del personale civile e militare 
americano. Del resto, molti analisti hanno sottolineato l’importanza degli accordi 
interalleati di Teheran per lo sviluppo della dialettica politica iraniana negli anni 
a seguire, quindi, hanno rilevato come la sempre più ampia presenza statunitense 
in Iran costituì un fattore rilevante nell’evoluzione democratica del Paese, riflessa 
principalmente nella relativa libertà che caratterizzò le elezioni del 1944, che, ad 
esempio, permisero a Muhammed Mossadeq e al Partito Tudeh (il partito comu-
nista legato a Mosca) di rientrare in Parlamento4. 

Sebbene lo Scià cercasse dall’occupazione del 1941 di ottenere un attivo coin-
volgimento degli statunitensi in Iran, e nonostante anche da parte dell’ammi-
nistrazione di Washington vi fosse un forte interesse nei confronti di quella 
importante pedina dello scacchiere mediorientale e asiatico, furono, di fatto, le 

and the West in Iran, 1918-1949: a study in Big-Power rivalry, Cornell University Press, Ithaca, 
1949; BELTRAME S., Mossadeq. L’Iran, Il Petrolio, gli Stati Uniti e le radici della Rivoluzione 
Islamica, Rubbettino, Soveria Manelli, 2009.

4 aZIMI F., Iran, the Crisis of Democracy (1941-1953), I.B. Tauris and Co. Ltd, London-
New York, 1989; BILL H. a., The Eagle and the Lion. The Tragedy of American-Iranian Relations, 
Yale University Press, New Haven City, 1988; BELTraME S., op. cit., pp. 108 sgg.; VaNTaG-
GIO V., La Seduzione del Pavone. Le origini dell ’alleanza tra USA e Iran (1941-1949), Icaro, 
Lecce, 2008. In riferimento alla rilevanza della crisi iraniana nel contesto della formazione di un 
sistema internazionale bipolare si vedano: DI CaSOLa a.M., Turchia Neutrale (1943-1945): la 
difesa degli interessi nazionali dalle pressioni alleate, a. Giuffrè, Milano, 1981, vol. II, pp. 270-287; 
GaDDIS J.L., La Guerra Fredda, rivelazioni e riflessioni, rubbettino, Soveria Mannelli, 2002; 
SaIKaL a., op. cit., pp. 32-33. 
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vicende del 1950-1953 a determinare il definitivo coinvolgimento americano 
negli affari persiani. Quando alla fine d’aprile del 1951 Muhammed Mossadeq 
venne nominato dallo Scià primo ministro del Governo iraniano, i rapporti tra 
l’Iran e l’anglo Iranian Oil Company sembravano già ampiamente compromes-
si a causa della mancanza di reciprocità che ormai caratterizzava il rapporto tra 
le due parti. La profonda incomprensione era in parte espressione del processo 
evolutivo, cui si è fatto cenno in precedenza, che il mondo politico e l’opinio-
ne pubblica iraniani avevano intrapreso in seguito all’occupazione del Paese da 
parte delle forze alleate. Le forze nazional-popolari rappresentate da Mossadeq 
erano già state protagoniste della battaglia parlamentare sulla questione petro-
lifera settentrionale (1947) e avevano condotto alla non-ratifica dell’accordo 
Supplementare (1949) che avrebbe dovuto rettificare e integrare i termini della 
concessione petrolifera di abadan del 1933. Pur agendo dall’esterno del Majlis, 
Mossadeq aveva contribuito alla bocciatura dell’accordo Supplementare e gra-
zie a questo successo era riuscito a rientrare nella XVI legislatura e a compattare 
l’opposizione attorno alla sigla del Fronte Nazionale, una coalizione trasversale 
di deputati che in seguito avrebbe sostenuto la formazione e le iniziative dei go-
verni Mossadeq. Infatti, dopo aver ricoperto la carica di presidente della Com-
missione petrolifera, Mossadeq venne sospinto dal Parlamento e dal Paese verso 
la carica di capo di Governo. L’accordo attraverso il quale l’araMCO e l’ara-
bia Saudita, seguendo il modello venezuelano, avevano definito la formula del 
50/50 (1950) costituì l’antefatto che permise la saldatura dell’opinione pubblica 
nazionale contro gli interessi britannici rappresentati dall’aIOC. La naziona-
lizzazione dell’anglo Iranian Oil Company, che tra le altre cose era accusata di 
discriminare e di vessare i lavoratori degli impianti di abadan, annunciata il pri-
mo maggio 1951, e le successive vicende che condussero al colpo di Stato contro 
Mossadeq sono già state affrontate da numerose opere monografiche. Ciò che 
importa sottolineare è che l’insieme delle vicende storiche che caratterizzaro-
no l’ambito temporale relativamente ristretto dei governi Mossadeq (1° maggio 
1951-19 agosto 1953) andrebbe valutato secondo diversi livelli interpretativi che 
tengano conto della complessità della vicenda iraniana, in una fase particolar-
mente delicata della storia delle relazioni internazionali. Da un lato, le vicende 
iraniane del 1951-1953 furono espressione del conflitto sulle risorse naturali im-
plicito alla nazionalizzazione, quindi dello scontro tra una potenza imperialista e 
l’élite politica di un Paese determinata a creare i presupposti per l’indipendenza 
nazionale, ma furono anche determinate dal conflitto interno alla società irania-
na tra forze modernizzatrici e conservatrici, scontro che in fondo contribuì alla 
sconfitta del leader nazionalista iraniano. D’altronde, il fallimento di Mossadeq 
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dipese anche dal mutato atteggiamento dell’amministrazione statunitense, la 
quale aveva inizialmente sostenuto le rivendicazioni degli iraniani, ma che a 
causa dell’intransigenza dimostrata da Mossadeq e, soprattutto, dinanzi a una 
situazione internazionale che la Guerra di Corea aveva reso esplosiva, non poté 
che intervenire attivamente per sostituire i britannici in quel contesto, quindi a 
favore della stabilità del Golfo Persico.  L’intervento in Iran da parte della poten-
za americana fu quindi determinato dall’ormai acclarata decadenza dell’Impero 
britannico, che non sembrava più in grado di tutelare gli interessi occidentali in 
quella regione: si apriva in Iran la prospettiva di un vuoto che gli statunitensi, 
per necessità e per opportunità, colmarono con una propria maggiore presenza5. 

5 FOrD aLaN W., The Anglo-Iranian Oil Dispute of 1951-1952, Berkeley University of 
California Press, Berkeley, 1954; POLLaCK K.M., The Persian Puzzle. The Conflict between Iran 
and America, random House, New York, 2004; MOSSaDEQ M., Mosadiq’s Memoirs. The End 
of the British Empire in Iran, Ed. Jebhe, London, 1988; aZIMI F., op. cit.; BILL H.a., op. cit.; 
BELTraME S., op. cit., pp. 108 sgg.; VaNTaGGIO V., op. cit. Il ritorno di reza Pahlavi in 
Iran dopo il successo dell’“Operazione aiace” era coinciso con un più concreto impegno degli 
Stati Uniti, che comunque tra il 1946 e il 1952 avevano già fornito all’esercito imperiale dell’Iran 
più di 40 milioni di dollari in crediti e contributi per l’acquisto di armamenti. Dopo il 1954 gli 
USa s’impegnarono più concretamente a favore del risanamento delle finanze dell’Iran che ri-
schiava di collassare a causa del crollo verticale delle esportazioni petrolifere: nel corso degli anni 
seguenti, dal 1953 al 1957, l’Iran ricevette dagli USa aiuti per circa 366 milioni di dollari (di cui 
solo 116 in forma di prestiti) per colmare il deficit di bilancio. Sul deficit iraniano pesava one-
rosamente la spesa militare che distraeva una grossa fetta degli introiti derivanti dall’attività del 
Consorzio (mediamente soltanto il 55% degli introiti del greggio venivano impiegati per finan-
ziare il Piano economico). L’Iran firmò il Patto di Baghdad il 3 novembre del 1955. Fu l’ultimo 
Paese ad aderire a quell’organizzazione nata da un patto bilaterale originariamente sottoscritto 
da Iraq e Turchia (febbraio 1955) e che in seguito vide l’adesione anche del regno Unito (apri-
le) e del Paksistan (settembre). Lo Scià aderì al Patto perché era naturalmente interessato alle 
garanzie difensive contenute in quell’accordo, che avrebbe permesso all’Iran di legarsi al blocco 
dei Paesi occidentali dai quali generalmente dipendeva. Tuttavia egli dovette anche fare i conti 
con l’opposizione di alcuni ministri e con la contrarietà dell’opinione pubblica iraniana, che al 
pari di quella del mondo arabo non si dimostrava particolarmente sensibile alla “pattomania” del 
Segretario di Stato USa, Foster Dulles. Lo Scià di Persia stesso contestava alcuni aspetti dell’or-
ganizzazione, soprattutto lamentava il fatto che quel Patto non includeva gli statunitensi ma la 
Gran Bretagna, un Paese che oltre a non essere evidentemente in grado di fornire le garanzie ri-
chieste doveva ancora scontare la pesantissima eredità coloniale. Infine, l’adesione iraniana venne 
garantita dalle promesse fatte dagli statunitensi allo Scià in termini di ammodernamento della 
struttura militare. SaBaHI S.F., op. cit., pp. 123-129; DE LUCa D., Il processo di polarizzazione 
e la politica difensiva, in “Clio-rivista di Storia”, a. XXXI, n.1, pp. 141-160; aBraHaMIaN 
E., Storia dell ’Iran. Dai primi del Novecento ad oggi, Donzelli, roma, 2009, p. 123; MELVILLE 
C. aVErY P., a cura di, The Cambridge History of Iran, Vol. VII, From Nadir Shah to the Islamic 
Republic, Cambridge University Press, Cambridge, 1991; KarSHENaS M., Oil, state and in-
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Nel corso degli anni seguenti il colpo di Stato del generale Zahedi, a preoc-
cupare Washington non era soltanto la nota e inflazionata minaccia sovietica, ma 
anche quei problemi d’instabilità determinati dalla cronica e profonda povertà 
e arretratezza del Paese. La difficilissima situazione economica e finanziaria in 
cui versava il regime iraniano nei primi anni Sessanta a causa dei fallimenti regi-
strati sul fronte dei piani settennali di sviluppo rendeva particolarmente urgente 
l’implementazione di un processo di riforme in Iran. Il II Piano di sviluppo 
(1956-1963) aveva generato un enorme deficit e appesantito la bilancia dei pa-
gamenti persiana, ma soprattutto aveva creato i presupposti per le proteste e i di-
sordini che ingolfarono l’Iran tra il 1961 e il 1963.6. Date queste condizioni, nei 
primissimi anni Sessanta, gli statunitensi tentarono di utilizzare il ricatto degli 
aiuti per indurre il monarca persiano a implementare un programma di riforme 
economico-sociali. Infatti, per gli uomini di Washington l’implementazione di 
un processo di sviluppo economico in Iran costituiva un intervento necessario e 
preventivo, necessario soprattutto alla luce dei sempre più minacciosi sommovi-
menti rivoluzionari che allora stavano interessando tutto il continente asiatico e 
che, come dimostrato dall’Iraq, non potevano essere arginati unicamente attra-
verso la coercizione e la repressione.

dustrialization in Iran, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
6 I primi anni Sessanta misero duramente alla prova la stabilità dell’Iran. Oltre alla pressio-

ne esercitata dal partito comunista iraniano, Tudeh, e dagli esponenti dell’ex Fronte Nazionale 
(nel 1963 nasce l’organizzazione clandestina denominata Movimento di Liberazione Nazionale 
dell’Iran), che tuttavia erano esclusi dalla competizione elettorale, una forte opposizione alle 
iniziative del regime proveniva anche dai religiosi che, malgrado le profonde divisioni interne, 
si opponevano alla politica d’occidentalizzazione del Paese promossa dallo Scià. Nel maggio 
del 1961 lo Scià sospese il Majlis e il Senato, le cui elezioni per il rinnovo erano state annullate 
due volte dallo stesso imperatore dietro la pressione popolare che denunciava brogli elettorali. 
Nonostante la diversità e l’incompatibilità tra i diversi gruppi di opposizione, questi gruppi 
trovarono un momento di sintesi nel giugno 1963 quando in Iran si assistette a tre giorni di vio-
lente manifestazioni. a far esplodere la protesta fu la trattativa  tra Teheran e Washington per la 
concessione di un nuovo prestito a favore dell’Iran, che tuttavia sarebbe stato legato all’acquisto 
di armamenti statunitensi e alla ratifica di un nuovo accordo che avrebbe disciplinato la presenza 
dei cittadini USa in Iran. Questo secondo accordo supplementare, il SOFa, approvato dal Par-
lamento iraniano il 13 ottobre 1964, causò la reazione popolare contro l’estensione dell’immuni-
tà diplomatica anche in materia di crimini comuni a favore dei militari e dei consiglieri militari 
statunitesi in Iran. È utile ricordare che proprio le proteste in quei mesi del 1964 causarono 
l’esilio di una delle autorità religiose più giovani e radicali del Paese, l’ayatollah Khomeini, il fu-
turo fondatore della repubblica Islamica Iraniana. PFaU r., The Legal Status of American Forces 
in Iran, in “The Middle East Journal” , a. XXVIII, n. 4, 1974, pp. 141-153). Cfr. SaBaHI S.F., 
op. cit., pp. 127-155; aBraHaMIaN E., op. cit.; aMIrSaDEGHI H., op. cit., pp. 171-197.
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Lo Scià avrebbe quindi presto compreso che anche la relazione con Washing-
ton ne avrebbe limitato l’autonomia e l’indipendenza. La crescente dipenden-
za finanziaria iraniana costituiva la principale causa di ingerenza straniera, de-
stinata a svilupparsi ulteriormente durante gli anni della presidenza Kennedy. 
Data l’importanza del regime di Teheran, l’amministrazione democratica sta-
tunitense iniziò, infatti, a considerare con maggiore attenzione le minacce che 
incombevano sull’Iran e sulla stabilità del regime. appena insediatosi, Kennedy 
fece sentire la propria pressione sullo Scià, manifestando apertamente la propria 
insoddisfazione nei confronti della politica domestica del regime di Teheran, il 
quale, nonostante i generosi aiuti ricevuti negli ultimi anni, si ritrovava allora 
sull’orlo del collasso finanziario e politico. Oltre ad inviare a Teheran una task 
force di esperti statunitensi che avrebbero dovuto monitorare l’esecutivo irania-
no, da subito gli uomini di Kennedy dimostrarono allo Scià di non essere più 
disposti a finanziare incondizionatamente il deficit iraniano: nei primi mesi del 
1961, in cambio di un prestito di 35 milioni di dollari, al regnante iraniano venne 
imposta la nomina di un nuovo capo di governo, ‘ali amini7. a reza Pahlavi fu 
inoltre fatto intendere che per gli USa la dinastia Pahlavi non costituiva l’unica 
soluzione possibile per una guida stabile dell’Iran; da Washington giunsero in 
quei mesi degli importanti e cupi segnali che dimostravano l’esistenza di alcune 
concrete alternative allo Scià, in particolare nella figura del generale Bakhtiar, 
una forte personalità che allora era in aperto contrasto con lo Scià e che per 
questo era stato messo ai margini del potere8. 

7 ‘ali amini, nominato appena due giorni prima la sospensione del Parlamento e dietro 
le forti pressioni di Washington, si dimise nell’estate del 1962 dopo solo un anno. Durante 
la sospensione del Parlamento, che durò circa un anno, il primo ministro ‘ali amini tentò di 
arginare l’instabilità del Paese agendo sia sul fronte della repressione, che colpì in maniera tra-
sversale l’opposizione di sinistra e quella conservatrice-religiosa, e sia sul fronte del risanamento 
e della razionalizzazione dell’azione di Governo, predisponendo, ad esempio, un radicale piano 
di austerità e di contenimento della spesa pubblica. Il primo ministro non era riuscito a incidere 
sulla politica iraniana ed era rimasto ai margini del sistema di potere iraniano. In realtà, egli si 
era scontrato con l’impossibilità di risanare e modernizzare l’Iran almeno fino a quando questo 
fosse stato caratterizzato dalla struttura di potere e che ruotava intorno alla monarchia iraniana. 
Gli succedette asadullah alam, in precedenza a capo della Fondazione Pahlavi, l’istituzione che 
regolava il “sistema dei favori” persiano, che ovviamente non rischiava come il suo predecessore 
di essere accusato di “eccessiva indipendenza” e che, tuttavia, raccolse l’eredità di ‘ali amini e 
implementò la riforma agraria ideata dal ministro dell’agricoltura del suo Governo Hassan ar-
sanjani. Cfr. SaIKaL a., op. cit., pp. 55-58; aMIrSaDEGHI H., op. cit., pp. 80-81; SaBaHI 
S.F., op. cit., pp. 127-129.

8 Cfr. SaIKaL a., op.cit., pp. 74-75;  SaBaHI S.F., op. cit., p. 131; aSaDULLaH a., 
The Shah and I: The Confidential Diary of Iran’s Royal Court, 1969-1977, I.B. Tauris and Co. Ltd, 
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I primi anni Sessanta rappresentarono un test importante per la stabilità del 
regime di Pahlavi, il quale si trovò ad affrontare enormi difficoltà economiche, 
finanziarie e politiche sul piano interno, ma che dovette far fronte anche a inci-
pienti problematiche di carattere internazionale. Ma fu proprio sul piano delle 
relazioni estere che reza Pahlavi tentò di arginare la crisi generale che affliggeva 
il regime varando la “politica d’indipendenza positiva”9. almeno inizialmente, la 
politica d’indipendenza coincise essenzialmente con la normalizzazione dei rap-
porti tra Teheran e Mosca, una decisione che, appunto, analizzata in prospettiva 

London-New York, 1991;  BILL H.a., op. cit.; McNaUGHEr T.L., Arms and Oil: U.S. Mili-
tary Strategy and the Persian Gulf, Brookings Institution, Washington D.C., 1985; KaTOUZ-
IaN H., The Political Economy of Iran: Despotism and Pseudo-modernism,1926-1979, MacMillan, 
London, 1981.

9 La politica di indipendenza positiva iraniana venne ufficializzata il 15 settembre del 1962, 
quando lo Scià, di ritorno da una visita negli Stati Uniti, annunciò a sorpresa che a partire da 
quel momento l’Iran non avrebbe consentito l’istallazione di missili stranieri sul suolo nazionale. 
Tuttavia l’elemento che maggiormente caratterizzò la politica estera iraniana fu la normalizza-
zione dei rapporti con Mosca, e del resto i primi contatti tra Mosca e Teheran risalivano al 1959. 
La normalizzazione dei rapporti, che comunque non mutarono immediatamente in qualcosa di 
più profondo di un riconoscimento politico, fu determinata dalla situazione internazionale e dal 
mutato atteggiamento dell’Unione Sovietica rispetto al contesto mediorientale. Dietro quella 
politica formalmente indipendente, che ovviamente non metteva in discussione l’alleanza con 
gli USa, vi era infatti la volontà iraniana di non subire passivamente l’evoluzione dello scenario 
mediorientale e bipolare, al fine di scongiurare il rischio di ritrovarsi invischiati in un conflitto 
regionale, o di diventare oggetto di una spartizione come era avvenuto nel 1907, tra britannici 
e russi. L’elemento nuovo nel panorama internazionale era costituito dal nuovo corso della po-
litica mediorientale sovietica, la quale, accettando il principio kennediano della guerra limitata, 
riconosceva l’eventualità di conflitti locali e indiretti, che tuttavia non avrebbero indotto le due 
superpotenze a una nuova guerra mondiale. Queste proposizioni costituirono quindi il preludio 
alla “dottrina Kossighin” e implicà la partecipazione più decisa dell’UrSS alle vicende medio-
rientali, una eventualità che ovviamente non potè che allarmare Teheran, soprattutto alla luce 
del fatto che l’espansione del panarabismo, che rappresentava allora la principale minaccia per 
gli iraniani, veniva direttamente collegata al supporto fornito da Mosca ai regimi radicali arabi. 
La normalizzazione dei rapporti con Mosca avrebbe oltretutto contribuito a ridurre la pressione 
del Tudeh sul regime iraniano, in un momento particolarmente delicato per il regime impegnato 
nella controversa riforma agraria, e di fatto il progressivo miglioramento dei rapporti con Mo-
sca comportò l’immediata attenuazione delle violente campagne di propaganda promosse da 
Mosca, e che erano state particolarmente violente soprattutto nella regione azera. Cfr. NaK, 
FCO 51/50, “Irano-Soviet relations 1962-1967”, memorandum from research Dept. FCO, 5 
dicembre 1968, p. 3. Si vedano: INNOCENTI M., La politica estera dell ’Iran -1, Il periodo della 
ricerca dell ’equilibrio, in “relazioni Internazionali”, n. 14/3, aprile 1971; SaBaHI S.F., op. cit., p. 
127 sgg.; GrIFFITH W.E., Iran’s Foreign Policy in the Pahlavi Era, in LENCZOWSKI G., a 
cura di, Iran under the Pahlavis, op. cit., pp. 365-388.
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storica, valse un primo e sostanziale successo politico per il regno di Muhammad 
reza Pahlavi. L’indipendenza positiva  permise al regime di Teheran di avviare 
un processo di consolidamento, attenuando in primo luogo la pesante pressione 
che Mosca esercitava sul regime e sottraendo ai suoi oppositori la potente argo-
mentazione di avere svenduto il Paese agli statunitensi. reza Pahlavi era giunto 
a questa prima importante e coraggiosa scelta in materia di politica estera, che 
avrà un ulteriore sviluppo anche nell’ambito delle politiche nazionali, grazie so-
prattutto alla attenta lettura degli eventi che tra la fine degli anni Cinquanta e i 
primi anni del nuovo decennio stavano caratterizzando il contesto mediorienta-
le. L’esemplare fine del regime iracheno aveva dimostrato quanto le alleanze re-
gionali in funzione anti-sovietica sottoscritte dall’Iran, e di cui aveva fatto parte 
anche la monarchia irachena, non fossero sufficienti a garantire la sicurezza del 
regime, e che al contrario un eccessivo e acritico appiattimento sulle posizio-
ni anglo-americane poteva avere conseguenze disastrose. Le insidie per l’Iran 
giungevano infatti da diverse direzioni e non solo da Mosca; anzi, le più urgenti 
minacce provenivano soprattutto dall’interno, dall’opposizione al regime e da 
quei gruppi etnici non-persiani, che riuscivano a trovare il sostegno necessario 
anche al di fuori dei confini dell’Iran. 

La contestuale involuzione del complesso rapporto tra l’Iran e l’amministra-
zione Kennedy contribuì a modificare l’atteggiamento del sovrano e a determi-
nare la strategia del regime in politica estera e nazionale.  L’imposizione da parte 
statunitense di una figura non gradita dallo Scià a capo del Governo, ossia la 
nomina del primo ministro ‘ali amini (estate 1961), aveva segnato intimamente 
l’élite di potere iraniano, dimostrando quanto la relazione tra i due Paesi fosse 
ormai sbilanciata a favore di Washington. reza Pahlavi comprese che il supporto 
di Washington poteva non essere permanente e irrevocabile, mentre l’eccessivo 
appiattimento del Paese sulle posizioni anglo-americane rischiava di alimentare 
l’opposizione interna al regime. La nuova politica estera dell’Iran, che mirava a 
rendere più autonomo il Paese partendo dalla normalizzazione con Mosca, era 
definita “positiva” poiché idealmente contrapposta all’esperienza negativa della 
politica nazionalista di Mossadeq. E di fatto, a differenza dell’operato del Gover-
no Mossadeq, le scelte di Teheran durante questo nuovo corso, sia in materia di 
politica estera che nell’ambito nazionale, non danneggiarono affatto gli interessi 
dei Paesi occidentali. al contrario, nonostante la politica d’indipendenza irania-
na apparisse, almeno formalmente, in contrasto con l’alleanza con l’Occidente, 
nel medio termine la nuova dottrina di politica estera fu strettamente funzionale 
agli interessi strategici e petroliferi degli anglo-americani, i quali, come vedre-
mo, negli anni a seguire poterono contare su un alleato relativamente più solido 
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a difesa del Golfo Persico10. Infatti, partendo dagli stessi presupposti che sostan-
zialmente erano alla base della politica d’indipendenza positiva, lo Scià si convinse 
di dovere prendere in prima persona l’iniziativa riformatrice all’interno del Paese 
per poterne controllare gli sviluppi e per affermarsi come unico interlocutore degli 
statunitensi. Se l’azione statunitense fu decisiva per indurre il governo di Teheran 
a lanciare un programma riformatore, contestualmente furono gli stessi iraniani a 
convincersi della necessità e dell’opportunità di quelle riforme in funzione della 
stabilità del regime11. 

Fu quindi in questo contesto e con questi presupposti che in Iran venne infi-
ne lanciata la rivoluzione bianca. Nelle intenzioni degli ideatori dell’ambiziosa 
”rivoluzione del trono”, quelle riforme avrebbero dovuto generare un processo 
riformatore di carattere borghese, un processo che mirava a trasformare la vita 
del Paese, modernizzando, “occidentalizzando” e “democratizzando”, almeno 

10 D’altra parte la fedeltà dell’Iran all’Occidente non era stata messa in discussione. Nei 
primi mesi del 1959 l’Iran sottoscrisse il patto regionale che sostituiva il Patto di Baghdad, il 
CENTO (Central Treaty Organization), che fu firmato dagli stessi membri dell’ormai decaduto 
Patto, ad eccezione dell’Iraq repubblicano. SaIKaL a., op. cit., pp. 55-58; aMIrSaDEGHI 
H., op. cit., pp. 80-81; SaBaHI S.F., op. cit., p. 127-129. a conferma del proprio ruolo di fedele 
alleato degli USa lo Scià fu uno dei maggiori sostenitori dell’intervento americano in Vietnam, 
il che costituiva un elemento rilevante soprattutto in funzione dell’importanza strategica per 
l’esercito americano delle basi militari del Golfo e delle risorse petrolifere iraniane. L’Iran costituì 
anche un importante campo operativo per le operazioni dei servizi USa, una questione che ol-
tretutto era strettamente legata al problema della concessione dell’immunità previste dal SOFa: 
“a seldom discussed but vital element in our relationship with Iran is the agreement of the 
Shah which permits us to continue a series of U.S. technical intelligence operations in various 
parts of Iran. For the most part, the nature of many of these activities is such that they cannot 
be concealed from the public, and it is only through the Shah’s approval and in certain instances 
through direct Iranian participation, that we are able to continue these activities”, FRUS 1964-
1968, Vol. XXII Iran, telegram from the ambassador to Iran ( J.C. Holmes), to Secretary of 
State, D. rusk, May 20, 1964; McNaUGHEr T. L., op. cit.; BrOGI a., L’Italia e l ’Egemonia 
americana nel Mediterraneo, La Nuova Italia, Firenze, 1996, pp. 67-94. 

11 La monarchia persiana aveva bisogno di espandere e modificare la base di consenso del 
regime, il quale non poteva più essere retto esclusivamente grazie al pur efficiente e sviluppato 
apparato repressivo: “The major theme of his [reza Pahlavi] reign was the struggle between 
progress and the obsolete status quo. To enter this struggle on the side of progress appeared a ne-
cessity if Iran wanted to survive as a modern state bordering on Communist russia”. aMUZE-
Gar J., Nationalism Versus Economic Growth, in “Foreign affairs”, a. 44, n. 4, luglio 1966, pp. 
651-661. Lo Scià giunse anche ad indire un referendum per favorire l’approvazione di quel con-
testato programma di riforma, che si tenne il 26 gennaio 1963 e che diede risultati plebiscitari 
“bulgari” a favore dell’implementazione della rivoluzione bianca: secondo i risultati ufficiali su 
circa 5.602.826 votanti si contarono soltanto 4115 voti contrari. Cfr. SaBaHI S.F., op. cit., pp. 
13-31; SaIKaL a., op. cit., pp. 75-79.
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formalmente, l’economia e la società persiana; un impianto normativo rivolu-
zionario che avrebbe dovuto attingere sia al patrimonio cultuale del Paese, alla 
tradizione persiana e islamica, sia ai valori dell’Occidente, ovverosia l’economia 
sociale di mercato e la democrazia formale12. Tuttavia, come già rilevato, ciò 
che stava maggiormente a cuore allo Scià era il consolidamento del regime, e 
quest’obiettivo passava sia attraverso l’allargamento del consenso, cercando l’in-
tesa degli strati urbani e contadini della popolazione iraniana, sia attraverso la 
creazione di un rapporto con l’Occidente meno sbilanciato a favore degli Sta-
ti Uniti. La rivoluzione bianca, lo sviluppo economico indotto dal III Piano, 
la maggiore stabilità del regime, la politica d’indipendenza, costituivano tutti 
strumenti attraverso i quali l’Iran cercava di rendere il rapporto con Washing-
ton più simmetrico, quindi meno opprimente sia in termini di libertà di scelta, 
sia in funzione di un alleggerimento della pressione interna e internazionale 
nei confronti di quello che veniva considerato il “fantoccio” iraniano. Per mezzo 
dell’attuazione delle politiche di sviluppo e di politica estera, l’Iran mirava essen-

12 La “rivoluzione dello Scià e del popolo” (Enqelab-e-Sefid) costituì il più ampio ed esteso 
tentativo di riforme che il regime dei Pahlavi avesse mai intrapreso. Inizialmente il programma 
prevedeva sei progetti di riforma in diversi settori dell’economia e dell’amministrazione pub-
blica: la riforma agraria, la nazionalizzazione delle foreste e dei pascoli, la privatizzazione delle 
fabbriche appartenenti allo Stato, la riforma elettorale e l’implementazione di un nuovo e rivolu-
zionario sistema retributivo che permettesse la compartecipazione dei lavoratori ai profitti delle 
fabbriche. a questi si sommarono altri provvedimenti che vennero successivamente inseriti nel 
programma di riforme: la nazionalizzazione delle risorse idriche, la riforma del sistema ammini-
strativo e la creazione dell’“esercito della salute” e dell’“esercito della ricostruzione e dello svilup-
po”. Questi due “eserciti” di volontari erano composti principalmente dai giovani e dalle donne 
iraniane: l’idea affascinante, che venne raccolta anche da Mao negli anni della “rivoluzione cul-
turale”, era quella di trasformare in energia positiva per il regime l’emarginazione di questi strati 
della popolazione. In particolare, grazie alla rivoluzione bianca anche le donne iraniane fecero 
ufficialmente il loro ingresso nella storia, generando però il forte risentimento dei settori retri-
vi del conservatorismo religioso sciita. Le riforme economiche e istituzionali che costituivano 
l’ossatura della “rivoluzione del trono” erano strettamente legate alla politica di sviluppo lanciata 
dal III Piano. Infatti, per la prima volta in Iran e grazie al supporto dei consiglieri statunitensi, 
venne messo in atto un serio e organico tentativo di pianificazione industriale ed economica che 
impiegava una parte consistente delle risorse petrolifere nel processo di sviluppo del Paese, e che, 
lungi da trasformare subitaneamente la struttura economica arretrata dell’Iran, concentrandosi 
principalmente sulle infrastrutture dei trasporti e dell’industria, pose le basi concrete per quel 
prolungato processo di sviluppo che l’Iran sperimentò nel corso degli anni Sessanta. Di fatto, se 
negli anni Cinquanta l’Iran impiegava mediamente il 50% della rendita petrolifera nella poli-
tica di pianificazione, nel decennio successivo questa media salì fino al 70%. Cfr. SaIKaL a., 
op. cit., pp. 74-75;  SaBaHI S.F., op. cit., 131; aSaDULLaH a., op. cit.; BILL H.a., op. cit.; 
McNaUGHEr T.L., op. cit.; KaTOUZIaN H., op. cit..
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zialmente a rafforzare la posizione del regime, muovendo dalla considerazione 
che nel corso del passato decennio la posizione di palese dipendenza e sottomis-
sione agli Stati Uniti non aveva garantito la stabilità di reza Pahlavi, anzi, pa-
radossalmente, l’appiattimento dell’Iran ai desiderata di Washington aveva finito 
per danneggiare il regime di Teheran, causando forti tensioni interne tra l’Iran 
e i suoi Paesi vicini. L’edificazione di un rapporto più simmetrico tra Teheran e 
Washington costituiva un’altra via da percorrere per allargare il consenso al re-
gime, per consolidare la monarchia in vista dell’adozione di quelle riforme, che 
gli stessi statunitensi cercavano da tempo di imporre al regime e che avrebbero 
certamente generato la reazione da parte di alcuni dei più importanti settori 
della società tardo-feudale iraniana. Più in generale, la politica d’indipendenza 
risultò essere funzionale alla rivoluzione dello Scià anche dal punto di vista ma-
teriale, poiché l’indipendenza di Teheran mirava, come detto, ad incrementare il 
proprio prestigio internazionale e quindi a diversificare le fonti di finanziamento 
e gli sbocchi di mercato della domanda e dell’offerta iraniana; di fatto, negli anni 
successivi, non solo i Paesi europei, ma anche Mosca e gli altri regimi dell’Est si 
affermarono quali importanti partner commerciali dell’Iran.

L’instabilità della società iraniana costituiva, tuttavia, ancora motivo di ap-
prensione per gli statunitensi, soprattutto alla luce di quella che era l’allarmante 
tendenza del regime di Teheran ad accrescere la spesa militare. anche in tempi 
di profonda crisi finanziaria, come nel corso degli anni 1962 e 1963, i gover-
nanti iraniani impegnarono una parte molto considerevole delle proprie risorse 
finanziarie in funzione del consolidamento e dell’ammodernamento della strut-
tura militare del regime, relegando in secondo piano il problema dello sviluppo 
industriale e istituzionale di un Paese che, nonostante gli sforzi considerevoli 
e gli elevati tassi di sviluppo fatti registrare, rimaneva ancora povero, arretrato 
e attraversato da forti tensioni. ritornato in Iran dopo il breve esilio a roma 
dell’estate del 1953, Muhammad reza Scià aveva essenzialmente ripreso quel 
percorso politico-militare che il padre era stato costretto ad abbandonare in se-
guito all’invasione alleata. a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta, 
reza Pahlavi si spese principalmente nel consolidamento della propria struttura 
di potere all’interno dello Stato, potenziando i tre pilastri su cui egli intendeva 
fortificare il regime amministrativo-militare iraniano: l’apparato militare, la bu-
rocrazia e il sistema dei favori della corte13.

13 all’interno dell’architettura del potere imperiale dello Scià, la modernizzazione militare 
costituiva un elemento cardine sia in funzione del consolidamento interno, sia in relazione alle 
prerogative della politica estera e di sicurezza nazionale: “Dei pilastri che reggevano l’Iran quello 
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Per tutta la durata del suo regno reza Pahlavi denunciò ripetutamente l’esi-
stenza di una minaccia militare esterna, eterogenea ma costante, nei confronti 
dell’Iran. Nel corso degli anni Sessanta, alla tradizionale minaccia rappresentata 
per l’Iran dalle ambizioni sovietiche, si sommarono le insidie poste dai regimi 
arabi radicali, che accusavano gli Stati tradizionali mediorientali come quello 
dei Pahlavi, di essersi venduti agli americani. La forza degli eserciti dei Paesi 
vicini e dei movimenti rivoluzionari, che si diffusero nei territori dello Yemen 
e dell’Oman, fornivano ai governanti iraniani l’argomento principale attraverso 
cui giustificare la loro rincorsa militare. Lo Scià denunciava senza sosta gli atti 
provocatori da parte dei Paesi confinanti, i quali avrebbero potuto trovare appog-
gi all’interno del Paese tra i nemici del regime, minacce che tuttavia agli occhi 
degli alleati occidentali apparivano eccessive e, quindi, strumentali14. L’irrequie-

militare continuò a ricevere un trattamento di favore. Lo scià inaugurò la nuova era restituendo 
al Ministero della Difesa la definizione di Ministero di Guerra,  per rendere chiaro che i civili 
non dovevano intromettersi nelle questioni militari. L’Iran divenne uno dei pochi paesi al mon-
do ad avere un Ministero della Guerra e non un Ministero della Difesa. Nel periodo tra il 1954 
e il 1977, il bilancio militare aumentò di dodici volte e la sua quota, nel bilancio statale, passò 
dal 24 al 35 per cento […]. L’Iran divenne non solo una potenza del Golfo ma anche di tutto 
l’Oceano Indiano: la spesa iraniana era superiore a quella di Paesi come australia, Sud africa 
e India; egli progettava anche di diventare un grande produttore di energia nucleare attraverso 
l’installazione di 20 reattori entro il 1994 […]. Lo scià non limitava la sua passione all’acquisto 
di armi. Continuò a nutrire un forte interesse per tutto ciò che riguardava i militari […]. Li 
beneficiava con stipendi generosi, pensioni generose e generose agevolazioni successive […]. 
Svolgeva le funzioni pubbliche in uniforme militare; piazzava ufficiali in posizioni amministra-
tive importanti; controllava tutte le promozioni al di sopra del grado di maggiore […]. I militari 
e la monarchia divennero talmente interdipendenti che lo scià, in una intervista a un’accademia 
straniera, senza rendersene conto si identificò non con lo Stato, alla maniera di Luigi XIV, ma 
con l’esercito, proprio come aveva fatto suo padre […]. Lo scià adottò inoltre misure per preve-
nire la possibilità di un colpo militare. Provato dalla sua esperienza personale aveva una sana e 
circospetta paura dei colonnelli. Vietò ai capi delle forze militari e ai capi dei servizi di comuni-
care direttamente tra loro. Tutte le comunicazioni venivano trasmesse attraverso il palazzo reale. 
Designò i membri della famiglia e ufficiali con personalità di basso profilo a capo delle posizioni 
militari chiave. Fatto destinato ad avere conseguenze disastrose nel 1978-79”, aBraHaMIaN 
E., op. cit., pp. 129-134. 

14 Lo Scià temeva che le minacce si tramutassero in atti concreti proprio per mezzo dell’a-
zione sovversiva messa in essere dai gruppi di opposizione interni, nonché dalle popolazioni 
arabe che abitavano il Khuzestan iraniano e che costituivano l’avamposto del radicalismo arabo 
in Iran – anche perché gli arabi dell’Iran avevano in passato già dimostrato il loro valore con-
tribuendo al rovesciamento di Mossadeq. Oltre al problema della regione araba del Khuzestan 
in Iran, che l’Iraq, soprattutto dopo l’avvento di Saddam Hussein alla guida del Paese, avrebbe 
rivendicato come i “Sudeti iracheni”, l’Iran avanzava da tempo alcune rivendicazioni su dei ter-
ritori al di fuori dei confini iraniani: Teheran rivendicava la sovranità sugli isolotti del Golfo di 
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tezza dell’Iran era legata anche alla crisi del CENTO. L’Iran era assolutamente 
insoddisfatto del non-funzionamento di quell’organismo che lo Scià non esitava 
a definire pubblicamente “un’organizzazione che non esiste”. Oltre a non fornire 
i vantaggi sperati in campo militare e civile, in quella particolare fase caratteriz-
zata dal riposizionamento dell’Iran nel contesto delle relazioni internazionali, 
quell’organismo regionale rischiava di ostacolare il riavvicinamento diplomatico 
e commerciale tra Mosca e Teheran, poiché da parte loro i sovietici non poteva-
no ignorare l’esistenza di una simile organizzazione a carattere prevalentemente 
militare e che era stata apertamente costituita in funzione anti-sovietica. Per 
questi motivi, l’Iran respinse il progetto propostogli dagli anglo-americani per 
un nuovo patto regionale allargato, che avrebbe visto la partecipazione saudita; 
un progetto incompatibile con la neutralità positiva iraniana e che rischiava di 
essere interpretato dai sovietici come una sorta di ritorno ad una fase di contrap-
posizione. La necessità di favorire una politica regionale di sviluppo in grado di 
contrastare la diffusione del radicalismo “arabo-comunista”, riducendo al con-
tempo la polemica con Mosca, spinsero lo Scià, con il sostegno delle potenze 
occidentali, a rilanciare compiutamente la cooperazione economica tra gli alleati 
CENTO. Questa organizzazione non aveva infatti promosso quelle forme di 
cooperazione economica previste anche dal Patto di Baghdad e che avrebbero 
favorito la stabilità dei regimi mediorientali apertamente schieratisi dalla parte 
del mondo libero. Questa evoluzione della cooperazione venne formalizzata nel 
corso della Conferenza di Istanbul nel luglio del 1964, quando venne istituita 
la Regional Coordination for Development (rCD), un’organizzazione creata dai 
tre membri del CENTO ma aperta, con il fine di valorizzare la naturale predi-
sposizione geografica di questi Paesi della “Northern Belt” a fungere da canale 
commerciale e di sviluppo, e quindi, con l’obiettivo di promuovere un’area di 
prosperità che potesse favorire il collegamento tra l’asia, il Medio Oriente e il 
Mar  Mediterraneo15. 

Twin Tumbs e abu Musa, sull’isola del Bahrein, abitata da popolazioni di religione sciita, oltre 
ad avere in sospeso altre questioni territoriali legate alla definizione delle acque territoriali con 
gli altri confinari arabi. Cfr. INNOCENTI M., op. cit.; aYUBI N.N., Arab States, Political and 
Society in the Middle East, I.B. Tauris and Co. Ltd, London-New York, 2006.

15 Lo Scià di Persia accusava spesso le potenze occidentali di non tutelare a sufficienza gli 
interessi dei propri alleati mediorientali e di non sostenere lo sviluppo economico e l’espansione 
del settore petrolifero di quei Paesi. Ma lo Scià lamentava anche l’insufficiente supporto dato da-
gli Stati Uniti all’organizzazione militare del CENTO. Gli statunitensi avevano infatti rifiutato 
di partecipare direttamente a quell’organizzazione regionale e, a detta degli iraniani, non avevano 
sostenuto attivamente la costituzione di una struttura militare unificata e con un proprio esercito 
all’interno del CENTO. Di fatto il tragico destino occorso alla dinastia hascemita irachena e 
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Le amministrazioni USa continuarono a chiedere al monarca persiano il con-
tenimento della spesa militare, sebbene ciò avvenne con minore enfasi durante 
gli anni delle presidenze Nixon, durante i quali si assistette a quegli importanti 
mutamenti che determinarono l’assunzione dello status speciale di “poliziotto 
regionale” per l’Iran16. I politici e diplomatici statunitensi chiedevano sempre a 
Teheran di mostrare maggiormente attenzione rispetto al tema dello sviluppo 
socio-economico del Paese, poiché, soprattutto in seguito alle trasformazioni 
che caratterizzarono lo scacchiere mediorientale a partire dalla fine degli anni 
Sessanta, lo sviluppo iraniano costituiva un fattore di stabilità per tutta l’intera 
area del Golfo17. a metà degli anni Sessanta, i rappresentanti di Washington si 

la guerra indo-pakistana avevano dato l’occasione a reza Pahlavi di denunciare l’inutilità delle 
organizzazioni militari, almeno fin quando fossero mancate le garanzie da parte di una po-
tenza esterna e di una struttura militare autonoma. Nonostante l’insoddisfazione iraniana, gli 
anglo-americani ritenevano comunque che fosse improbabile che Teheran, in un momento in 
cui la situazione regionale era stata complicata dall’inserimento dei cinesi nella disputa indo-
pakistana, potesse ritirarsi dall’organizzazione e quindi privarsi di quello che di fatto costituiva 
il solo, sebbene flebile, legame formale che lo legava a una potenza occidentale (il regno Unito 
era membro del CENTO). Ma le critiche del’Iran erano rivolte anche verso i propri partner 
regionali: questi ultimi stavano dimostrando tutti i propri limiti in termini di cooperazione in 
materie delicate per gli iraniani, e in particolare al Pakistan l’Iran contestava la politica indecisa 
nei confronti della minaccia irachena e i sempre più stringenti rapporti con la Cina. aCS, Fondo 
aldo Moro, Serie III, B. 65, F. 38, appunto del Consigliere diplomatico del Presidente della 
repubblica, F. Malfatti, al Consigliere del Presidente del Consiglio, G. Pompei, 28 febbraio 
1964; NaK, FO 371/186689, “The Shah, Iran and CENTO”, telegram from British Embassy 
in Teheran, D. Wiggin, to Eastern Dept. FO, W. Morris, 14 aprile 1966. Cfr. SaIKaL a., op. 
cit., pp. 94-96; SaBaHI S.F., op. cit., pp. 132-136; aMIrSaDEGHI H., op. cit., pp. 234-238. 

16 Cfr. DONNO a.-IUrLaNO G., a cura di, Nixon, Kissinger e il Medio Oriente (1969-
1973), Le Lettere, Firenze, 2010.

17 a tal proposito si vedano i documenti editi statunitensi: FRUS 1964-1968, Vol. XXII 
Iran, telegram from the Department of State to the US Embassy in Iran, 17 aprile 1964; FRUS, 
Vol. XXII Iran, CIa report, “Iran National Intelligence Estimate 1964: longer term outlook”, 
Washington, May 20 1964. “But the Shah’s palaver is better than his performance. With rap-
idly rising oil revenues ($750 million last year), he’s tempted to spend far too much on fancy 
military hardware and not enough on meeting his own people’s rising expectations. He’s got a 
good land reform program but lags badly on the credit facilities and marketing arrangements 
to help the peasants out. In a word, he doesn’t pay enough attention to his own economy, but 
loves (now that we’ve stopped the Soviets for him) to worry about the piddling arab threat […] 
tough oil revenues are good, we fear he is overreaching his ability to repay in the years ahead 
without cutting into development”, FRUS 1964-1968, Vol. XXII Iran, Memorandum From 
robert W. Komer of the National Security Council Staff to President Johnson, Washington, 15 
aprile 1965. L’effettiva portata del pericolo arabo era nota agli occidentali, così come agli stessi 
iraniani, che erano del resto consapevoli di quanto fosse remota la possibilità di un attacco arabo 
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ritrovarono impantanati in una complessa opera di mediazione tra gli imperativi 
posti dalla conservazione di equilibri regionali e globali, quindi, l’esigenza di 
avere un alleato forte a salvaguardia della regione e del petrolio mediorientale e 
la necessità di non cedere alla paranoica volontà dello Scià di armarsi a discapito 
delle riforme, un equilibrio reso ancor più difficile dalla pressione che conte-
stualmente veniva esercitata dalle lobby degli armamenti e del petrolio sull’am-
ministrazione statunitense18. 

Queste considerazioni a proposito dei rapporti tra l’Iran e gli Stati Uniti, con 
particolare riferimento agli armamenti, risultano essere propedeutiche all’analisi 
della politica petrolifera iraniana nel corso degli stessi anni Sessanta. Di fatto, 
partendo da questi presupposti, è facile comprendere come la rincorsa militare 
dello Scià e, quindi, la necessità di conciliare il militarismo e gli obiettivi dello 
sviluppo socio-economico determinavano una forte pressione sulle finanze del 
regime, pressione che il regime poi trasferiva direttamente sulle compagnie pe-
trolifere che operavano in quel Paese.

all’Iran: “It’s also high time Iranians realised that arabs are not the real threat to the stability 
and secuirty of their country even in Khuzestan”, NaK, FO 371/180784, telegram from British 
Embassy in Teheran, D. Wright, to FO, 27 maggio 1966.

18 Proprio al fine di rendere conciliabili l’obiettivo dello sviluppo e quello della sicurezza 
militare del regime di Teheran, l’amministrazione statunitense predispose nel 1962 un piano 
quinquennale di assistenza militare, l’unico di questo tipo siglato dagli USa, che regolava l’ac-
cesso dell’Iran agli armamenti nel quadro generale del Piano di sviluppo del Paese. Tuttavia nella 
primavera del 1964, in seguito alla sottoscrizione di un accordo militare tra l’Iraq e la raU, e 
grazie soprattutto alla contestuale favorevole congiuntura finanziaria del Paese, lo Scià iniziò a 
manifestare la volontà di procedere a un più radicale rinnovo della struttura militare dell’Iran. La 
preoccupazione degli uomini della CIa a proposito dell’espansione della spesa militare dell’Iran 
si scontrava con le priorità e le ambizioni dell’industria militare americana. Se gli interessi petro-
liferi statunitensi in Iran sono già noti, occorre tenere presente che anche le imprese statunitensi 
degli armamenti avevano forti interessi nel Paese. Oltre alle spese dirette, tra il 1950 e il 1970 
l’Iran fu il primo beneficiario degli aiuti statunitensi per 2.148 milioni di dollari, di cui ben 1.397 
milioni impiegati nel settore militare. La spesa complessiva annua nel settore della Difesa am-
montava a circa 3 miliardi di dollari alla fine degli anni Sessanta, una somma che non includeva 
i costi sostenuti per la retribuzione dei migliaia di consiglieri militari statunitensi che formavano 
le forze armate e la gendarmeria iraniane, nonché i coti delle forze speciali SaVaK. Gli stretti 
legami tra la dinastia Pahlavi e il personale della CIa, che in Iran godeva dell’immunità, furono 
palesemente confermati nel 1972 quando l’ex capo della CIa richard Helms venne nomina-
to ambasciatore USa a Teheran.  Cfr. SHarP J.M., “U.S. Foreign assistance to the Middle 
East:Historical Background, recent Trends, and the FY2010 request”, Congressional research 
Service, Washington, 17 luglio 2009, p. 20.

(http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/rL32260.pdf ).
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2. La restaurazione petrolifera in Iran (1954-1965)

Nel corso dell’agosto del 1954 i negoziatori iraniani guidati dal futuro primo 
ministro ‘ali amini e la delegazione delle Compagnie capeggiata dall’inglese 
Howard Page siglarono l’accordo che sancì la fine della crisi che aveva visto pro-
tagonisti i petrolieri internazionali e il governo iraniano. Questo nuovo accordo 
costituì sostanzialmente l’atto giuridico che avrebbe regolato il funzionamento 
del sistema petrolifero iraniano negli anni a venire, sostituendo il precedente atto 
siglato tra l’Iran e l’aIOC (anglo Iranian Oil Company) nel 1933. Il comples-
so accordo raggiunto dai mediatori occidentali concedeva a un nuovo soggetto 
privato, un Consorzio internazionale di società petrolifere, di operare sulla base 
della formula fifty-fifty all’interno di un’ampia area di concessione, la quale cor-
rispondeva quasi specularmente a quella precedentemente detenuta dalla società 
anglo-iraniana. I contenuti dell’intesa sanzionati dalla legge iraniana crearono 
un nuovo regime per lo sfruttamento del greggio iraniano che, almeno formal-
mente, non corrispondeva più al tradizionale regime di concessione amministra-
tiva. Secondo le disposizioni dell’accordo e della relativa legge d’approvazione, 
il Consorzio internazionale in Iran, a differenza di quanto avveniva nei regimi 
concessionari classici, non godeva di alcun diritto di proprietà sulle risorse e sulle 
installazioni estrattive presenti all’interno dell’area di concessione. alle società 
del Consorzio internazionale veniva riconosciuto il diritto di operare a propria 
discrezione nell’area di concessione, sul sottosuolo iraniano, ma era la società 
petrolifera nazionale iraniana (National Iranian Oil Company) a detenere, sim-
bolicamente, i titoli di proprietà dei pozzi e delle infrastrutture. Per questo, la 
concessione rilasciata dall’Iran appariva innovativa, una prodromica forma di 
contratto di servizio tra la NIOC e le Compagnie19. 

19 L’intesa venne mediata dal consigliere dell’amministrazione USa per le questioni petro-
lifere Herbert Hoover Jr., il figlio dell’ex presidente degli Stati Uniti d’america, inviato in Iran 
dall’allora segretario di Stato Foster Dulles. L’accordo che definiva la concessione del Consorzio 
internazionale, per una durata di 25 anni, con la possibilità di un massimo di tre rinnovi quin-
quennali, si estendeva su un’area di circa 300 mila km quadrati. L’area di concessione corrispon-
deva alla precedente concessione petrolifera della anglo Iranian, ad eccezione dei giacimenti e 
della raffineria di Kermanshash che finirono alla NIOC. Il Consorzio era composto da 9 soci: 
BP (con una quota del 40%); Shell (14%); Gulf Oil, Mobil Oil, Standard Oil, Standard Oil 
California, Texaco (ciascuna con una quota del 7%); CFP (6%); Iricon Group (un gruppo com-
posto da 6 Compagnie indipendenti USa: Getty, atlantic, Standard Ohio, Continental, Signal, 
american Independent, ottenne una quota complessiva del 5%). L’intesa del 1954 prevedeva 
la costituzione di due società operatrici nell’ambito della produzione e della raffinazione: la 
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La costituzione della compagnia nazionale iraniana segnò uno degli aspetti 
maggiormente caratterizzanti l’eredità di Mossadeq: nel 1951 la NIOC fu la pri-
ma società petrolifera nazionale istituita da un Paese produttore mediorientale, 
alla quale venne attribuita la funzione di operatrice unica per la raffinazione del 
greggio e per la distribuzione dei prodotti derivati destinati al mercato irania-
no20. Più in generale, l’esistenza di un organismo petrolifero nazionale costituì il 
presupposto per il futuro sviluppo dell’industria nazionale in territorio iraniano, 
ma soprattutto costituì il primo passo verso l’affermazione di un nuovo modello 
di riferimento per il funzionamento dei rapporti tra i produttori di greggio, i 
consumatori e le società petrolifere straniere.

Nonostante questa almeno apparentemente positiva riappacificazione tra 
l’Iran e le Compagnie, gli iraniani non potevano ritenersi fuori dalla crisi e 
dovettero ancora fronteggiare gli immediati effetti negativi che erano stati ge-
nerati dalla nazionalizzazione. La nazionalizzazione aveva danneggiato la BP, 
che aveva perso il monopolio sul greggio iraniano, ma naturalmente erano stati 
soprattutto gli iraniani a subire gli effetti maggiormente negativi del tentativo 
di forzare unilateralmente il funzionamento del mercato petrolifero mondia-
le21. La produzione petrolifera e quindi l’equilibrio finanziario del Paese erano 

Iranian Exploration and Producing Company e la Iranian refining Company. Cfr. ELM M., 
Oil and Power Principle, Iran’s Oil nationalisation and Its Aftermath, Syracuse University Press, 
New York, 1994; FESHaraKI  F., The Development of Iranian Oil Industry, Praeger, New York, 
1976; HEISS M.a., Empire and Nationhood: The United States, Great Britain, and Iranian Oil 
(1950-1954), Columbia University Press, New York, 1997; KarSHENaS M., op. cit.; Ka-
TOUZIaN H., op. cit.  

20 La società nazionale iraniana poteva acquistare a prezzo di costo tutto il greggio di cui 
necessitava per il soddisfacimento del fabbisogno nazionale. alla società nazionale era inoltre 
attribuita la facoltà di ricevere la royalty in forma di greggio, una concessione che al tempo carat-
terizzava soltanto i regimi petroliferi dell’Iran e dell’Iraq. La NIOC era anche responsabile della 
fornitura di tutti i servizi ausiliari all’attività delle società operatrici del Consorzio, attività cui 
venne preposta la OSCO (Oil Services Company of Iran), che monitorando da vicino l’attività 
del consorzio acquisì il know how e l’esperienza su cui la NIOC avrebbe fondato lo sviluppo della 
propria attività indipendente in Iran, e successivamente, nel corso degli anni Settanta, anche sul 
mercato petrolifero mondiale. FESHaraKI F., op. cit., pp. 51-62. Come vedremo in seguito, 
la successiva legge del 1957 amplierà ulteriormente le competenze della NIOC, abilitandola a 
costituire delle imprese miste, in Iran e all’estero, e a sottoscrivere contratti di servizio con le 
società straniere. Cfr. aMIrSaDEGHI H., op. cit., p. 109. 

21 In seguito agli eventi iraniani del 1950, l’anglo Iranian Oil Co. cessò di esistere e a questa 
compagnia subentrò la British Petroleum che, oltre a partecipare al Consorzio con una quota 
del 40%, ereditò tutti i titoli minerari posseduti dall’aIOC al di fuori dei confini iraniani. Cfr. 
BaMBErG J. H., British Petroleum and Global Oil, 1950-1975: The Challenge of Nationalism, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2000. 
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stati messi in ginocchio dal blocco commerciale imposto dal regno Unito e 
generalmente rispettato da tutte le Compagnie petrolifere, anche dall’ENI, e 
che venne violato soltanto dalle piccole Compagnie che approfittarono della 
situazione per acquistare a basso costo il greggio “rubato” dagli iraniani. Lo stes-
so accordo di pacificazione che formalmente sembrava avere garantito all’Iran 
degli importanti vantaggi non aveva in realtà segnato un grande successo per i 
negoziatori iraniani, i quali non avevano ottenuto alcuna concessione in termi-
ni di influenza sulle decisioni relative alla determinazione dei livelli produttivi. 
Infatti, nonostante le importanti novità simboliche introdotte dall’accordo, al-
meno nel breve termine non venne sensibilmente intaccato il modo in cui le 
Compagnie straniere operavano in Iran, che continuarono per anni a disporre 
liberamente delle risorse nell’area di concessione e a determinare la produzione 
del Paese del Golfo22. Soprattutto, l’“Operazione aiace” contrassegnò la fine di 
una stagione politica che aveva generato un certo fermento all’interno della so-
cietà persiana, segnando il ritorno a un rigido sistema autoritario repressivo e alla 
forte ingerenza straniera nel Paese. Tuttavia, quei fermenti attivi politici ereditati 
dall’esperienza della nazionalizzazione non svanirono completamente e finirono 
invece per segnare in maniera più o meno evidente tutta la vita del regno di reza 
Pahlavi. Lo stesso sovrano iraniano aveva inizialmente sostenuto Mossadeq, con 
il quale condivideva il desiderio di superare la condizione di sfruttamento e di 
dipendenza dell’Iran, almeno prima che l’escalation degli eventi lo costringesse a 
dissociarsi e a prendere la via dell’esilio. 

L’accordo negoziato nell’estate del 1954 costituì sostanzialmente per gli ira-
niani una soluzione di compromesso tra diverse e contrastanti esigenze. Da un 
lato, la dipendenza del regime dalle strutture produttive detenute dalle società 
petrolifere, associata all’endemica fragilità socio-politica e alla debolezza finan-
ziaria del Paese, imponevano al Governo di Teheran di assumere un atteggia-
mento piuttosto cauto nei confronti delle società petrolifere che avrebbero do-
vuto garantire il rilancio della produzione nazionale. Gli eventi generati dalla 
nazionalizzazione, in particolare la compattezza della reazione da parte delle 
Majors e dei Governi occidentali e gli effetti prodotti dall’embargo sulla pro-
duzione del Paese, avevano di fatto reso evidente quanto fosse inutile e con-
troproducente adottare un atteggiamento radicale nei confronti del problema 
petrolifero, almeno fino a quando i rapporti di forza del mercato non fossero 

22 Il Consorzio nel 1964 produceva circa il 98% del greggio iraniano, un percentuale che nel 
1973 non era scesa sotto al 90%, ed esportava non meno dell’87% del greggio complessivamente 
venduto fuori dai confini dell’Iran. aMIrSaDEGHI H., op. cit., p. 116. 
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mutati sensibilmente. In quel momento solo le Compagnie disponevano delle 
tecnologie e degli sbocchi commerciali adeguati a garantire la continuità dei 
flussi di greggio dall’Iran, mentre d’altra parte, l’elevata offerta di petrolio pro-
veniente dai Paesi arabi rivali dell’Iran indeboliva la capacità contrattuale del 
regime di Teheran. La rendita finanziaria-petrolifera e la sopravvivenza stessa 
del regime iraniano erano completamente subordinate ai buoni rapporti con il 
Consorzio internazionale. Dati questi presupposti, lo Scià adottò un atteggia-
mento realista nei confronti del problema petrolifero iraniano: si trattò quindi di 
individuare quali erano gli obiettivi da raggiungere nel medio e nel breve perio-
do, e il modo migliore attraverso cui ottenere simili risultati. D’altro lato, lo Scià 
doveva confrontarsi con le forze politiche della società iraniana che Mossadeq 
aveva svegliato e che rimasero per anni latenti all’interno della società iraniana23. 

La percezione della propria condizione di dipendenza aveva in sostanza pre-
valso nel 1954 e aveva spinto l’Iran ad accettare un compromesso imperfetto e 
sbilanciato a favore delle società petrolifere, che non cancellava i principali mo-
tivi di attrito esistenti tra le parti e, soprattutto, forniva agli iraniani gli strumenti 
materiali (la società di Stato NIOC) e i presupposti teorici sui quali avrebbe 
fondato le proprie rivendicazioni negli anni successivi. 

Del resto, se gli iraniani erano stati indotti dalle necessità interne ad accettare 
quel compromesso, anche alcune delle società petrolifere e i governi occidentali 
compresero che era giunto il momento di modificare il modo di approcciarsi 
alla questione degli idrocarburi, in modo particolare in Iran. La condizione di 
soggezione era causa di frustrazione per gli iraniani e questi avrebbero inevita-
bilmente cercato di emanciparsi: lo spirito della nazionalizzazione era di fatto 
sopravvissuto anche dopo Mossadeq. Partendo dal presupposto che probabil-
mente al mondo non vi erano molti posti in cui i petrolieri avrebbero potuto 
sentirsi a proprio agio e al sicuro come nell’Iran dei Pahlavi, ne derivava che, 
almeno secondo gli osservatori occidentali più illuminati, occorreva governare 
e non opporsi al tentativo iraniano di assumere progressivamente il controllo 
dell’industria petrolifera nazionale, al fine di rendere questo processo il meno 
traumatico possibile e di permettere alle Compagnie di conservare un rapporto 
privilegiato con il Governo iraniano24. Infatti, l’Iran rimase per molto tempo 

23 BILL J.a., op. cit., p. 96; aMIrSaDEGHI H., op. cit., pp. 109-117; SaIKaL a., op.cit., 
pp. 97-104. 

24 “But I am sure that all the Iranians, ‘bad’ and  ‘good’ alike, look to the day when they are 
entirely responsible for what they regard as they own oil industry. Personally I am convinced that 
the day is bound to come. Whether it will come slowly by a natural process of evolution over 
a period of decades, or whether it will come in an ugly rush à la Mussadeq is anybody’s guess. 
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uno dei Paesi in cui le società internazionali poterono meglio lavorare, con un 
rischio-Paese basso, investimenti sicuri e garanzia d’immunità, avendo maturato 
progressivamente la consapevolezza che le intemperanze dello Scià non avreb-
bero comunque mai determinato un’ulteriore rottura dei rapporti o degli stravol-
gimenti radicali del sistema petrolifero iraniano. Oltretutto le Compagnie erano 
ben consapevoli che, finché fosse stato possibile controllare a piacimento il livel-
lo dei prezzi al consumo, la pressione sui costi da parte dei Governi produttori 
sarebbe stata generalmente accettabile. Per le “sorelle” si trattava quindi di gestire 
le richieste, spesso conflittuali, provenienti dai diversi Paesi produttori, in modo 
da non compromettere l’equilibrio del mercato e quindi dei prezzi al consumo. 
Una gestione razionalizzata delle richieste dei produttori era il modo migliore 
per conservare il monopolio dei flussi, evitando che gli aumenti concorrenziali 
della produzione da parte dei circuiti non integrati del greggio minassero il con-
trollo sulla determinazione dei prezzi25. In definitiva, in Iran vi fu sempre spazio 
per la negoziazione, e anche i difficili negoziati tra il Consorzio e gli iraniani non 
rischiarono mai realmente di degenerare in contrasti irrisolvibili anche grazie 
all’attività di moderazione e supervisione esercitata dai Governi statunitense e 
britannico, e tutto ciò malgrado gli iraniani non mancassero di utilizzare stru-
mentalmente ultimatum e minacce di atti unilaterali, che spesso lo Scià agitava 
al fine di dimostrare ai propri detrattori l’assenza di connivenza tra i petrolieri e 
il Governo di Teheran26. Infatti, nel corso degli anni seguenti l’accordo del 1954, 
le relazioni tra il Consorzio e il Governo iraniano non si risolsero effettivamen-
te in un rapporto pacifico e lineare e furono caratterizzate da diversi e ripetuti 
momenti di crisi, come ad esempio accadde nel 1957 e nel corso di una lunga 
crisi che, quasi senza soluzione di continuità, caratterizzò i rapporti tra le due 
parti a partire dal 1964 fino al 1968. alla base di questo complesso e conflittuale 
rapporto tra l’Iran e il Consorzio vi era la soluzione imperfetta e zoppicante cui 
si era giunti nel 1954, un accordo che era stato ovviamente condizionato dai 

Nothing the Consortium can do is likely to change the end result. But the more they can learn 
to threat individual Iranians as genuine equals – different perhaps, but not necessary inferior – 
the better the chance of the Consortium lasting longer”, NaK, FO 371/180799, telegram from 
British Embassy in Teheran, D. Wright, to FO, 16 giugno 1966.

25 “La pressione sui costi esercitata dai governi produttori è qualcosa che possiamo soppor-
tare purché allo stesso tempo non ci venga negata la libertà di muovere i prezzi sul mercato”, 
D.H. Barran, Presidente della Shell, una dichiarazione del 1968 riportata da Paul H. Frankel, in  
STOrK J., op. cit., p. 170. 

26 Cfr. FESHaraKI F., op. cit., p. 150; STOrK J., op. cit., p. 170; MaUGErI L., L’era del 
petrolio, op. cit., p. 234.
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rapporti di forza allora vigenti nel mercato petrolifero mondiale. Queste con-
tinue difficoltà costituivano quindi dei momenti critici, delle scosse di assesta-
mento strettamente legate all’insufficiente soluzione data nel 1954 al problema 
petrolifero iraniano, alle quali, inevitabilmente, si sovrapponevano le questioni 
legate allo sviluppo del contesto politico-economico interno e internazionale. 
a conclusione di ognuna di queste fasi critiche dei rapporti Iran-Consorzio si 
registrava una nuova intesa che comportava una parziale, anche solo simbolica, 
modifica dei termini della concessione a favore dell’Iran: in sostanza, ciò che 
nel 1954 non era stato ottenuto da Teheran in un’unica “rata”, le società petro-
lifere furono indotte a concederlo in maniera progressiva nel corso di circa un 
ventennio di continue negoziazioni, ma senza che ciò causasse eccessivi traumi 
per le parti. analizzando in maniera retrospettiva l’evoluzione dei rapporti tra il 
Consorzio e l’Iran, l’esistenza di una simile, costante e a volte dura frizione tra le 
parti non rischiò mai concretamente di tramutarsi in uno scontro paragonabile a 
quello causato dalla nazionalizzazione di Mossadeq. 

Un primo showdown tra il Consorzio e l’Iran ci fu nel corso del 1957. Questa 
prima manifesta crisi dei rapporti tra l’Iran e il Consorzio fu, più di ogni altra, 
direttamente originata dal mancato ottemperamento all’accordo del 1954 che 
aveva stabilito l’obbligo da parte delle società di sostenere la crescita dei livelli 
produttivi dell’Iran dopo il crollo del 1953. Nel 1957 la produzione in Iran aveva 
superato in termini assoluti quella del 1951, ma questa risultava inferiore all’e-
strazione che era stata programmata e riportata nel testo dell’accordo che aveva 
definito la formazione del Consorzio. Inoltre, cosa ancor più grave era che la 
produzione dell’Iran non aveva ancora raggiunto i livelli antecedenti la crisi della 
nazionalizzazione, poiché sette anni dopo non era più il maggiore produttore 
di petrolio della regione mediorientale27. Lo Scià era consapevole del fatto che 

27 L’accordo siglato nell’agosto del 1954 impegnava le società del Consorzio internazionale 
a garantire entro tre anni il ritorno della produzione petrolifera iraniana ai livelli antecedenti la 
nazionalizzazione: infatti la produzione annua dell’Iran nel 1953 era crollata a 9,8 milioni di 
barili rispetto ai 242 milioni di tre anni prima. Il testo aveva definito i livelli obiettivo che la pro-
duzione delle società del Consorzio in Iran avrebbero dovuto raggiungere negli anni seguenti: 
302 milioni di barili nel 1955, 430 nel 1956  e 603 milioni di barili nel 1957. Inoltre, secondo 
l’accordo, una volta raggiunti questi primi obiettivi, il Consorzio avrebbe dovuto sostenere la 
crescita della produzione petrolifera, mantenendo un tasso di crescita pari a quello degli altri 
Paesi produttori del Medio Oriente in cui operavano le stesse società impegnate in Iran. Contra-
riamente alle previsioni, nel 1957 la produzione in Iran fu di solo 263 milioni di barili, superiore 
a quella del 1950 ma proporzionalmente inadeguata rispetto a quelli che erano stati i “livelli” 
produttivi dell’Iran. Infatti, l’Iran, che nel 1951 era il leader regionale e produceva il 36% del 
petrolio mediorientale, nel 1966 stentava ancora a riconquistare la leadership attestandosi ad una 
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le potenzialità del sottosuolo iraniano erano volutamente sfruttate solo parzial-
mente dalle Compagnie petrolifere multinazionali, proprio mentre le esigenze 
di bilancio imponevano di massimizzare gli introiti del petrolio. Soprattutto, gli 
iraniani non potevano accettare di avere perso il ruolo di leader regionale ad ap-
pannaggio del suo principale rivale in Medio Oriente, l’arabia Saudita, la quale 
aveva di fatto subito approfittato proprio della crisi del 1951-1953 per sostituirsi 
all’Iran nel ruolo di swing producer. 

Il problema della determinazione dei livelli produttivi, strettamente correla-
to alle impellenti esigenze finanziarie e militari del regime iraniano, determinò 
quindi una prima evidente frizione nei rapporti tra il Consorzio e l’Iran. La 
crisi, che comunque non fece registrare particolari momenti di tensione, coincise 
essenzialmente con la consapevolezza maturata da parte degli iraniani rispetto 
ai propri mezzi, l’acquisizione di maggiori competenze e conoscenze rispetto al 
1954, quando per loro stessa ammissione non erano stati all’altezza del negozia-
to28. al fine di ottenere un miglioramento delle condizioni materiali era prin-
cipalmente necessario accrescere la forza contrattuale nei confronti delle Com-
pagnie. Del resto, immediatamente dopo l’accordo, la posizione del Governo di 
Teheran era in parte peggiorata rispetto al 1951, poiché non solo il Consorzio 
godeva in Iran di una posizione di monopolio del tutto simile a quella della 
aIOC, ma soprattutto gli iraniani dopo il 1954 dovettero confrontarsi non più 
solo con una società britannica, ma con ben nove soggetti diversi, ciascuno con 
precipue prerogative e con diversi governi di riferimento. Pertanto, al fine di bi-
lanciare il rapporto con il Consorzio, una delle priorità per gli iraniani divenne 
quella di diversificare la produzione e, dunque, estendere l’area di produzione 
di modo da portare nuove società in Iran e quindi svincolarsi progressivamente 
dalla stringente dipendenza dal monopolio delle Compagnie. 

La legge petrolifera approvata in Iran nel 1957 costituì la naturale evolu-
zione dei fenomeni socio-politici che Mossadeq aveva saputo interpretare. Il 
Petroleum Act, ratificato dal Majlis il 15 luglio, fu una delle prime e più evolute 
leggi per la regolazione del sistema petrolifero introdotta dal Governo di un 

quota del 22% del petrolio mediorientale, il terzo produttore dietro arabia Saudita e Kuwait. 
LENCZOWSKI G., From assertion of independence to the white revolution, in LENCZOWSKI 
G., a cura di, Iran under the Pahlavis, op. cit., p. 212.  

28 Questo fu quanto venne espressamente affermato dallo stesso ‘Ali Amini, che riferendo 
al Majlis a proprosito dei negoziati con le Compagnie dichiarò che “The solution I bring to you 
is perhaps not the ideal solution […] but we do not yet have the means to compete in the inter-
national market because we do not possess a marketing organization”, Cfr. FESHARAKI F., op. 
cit., p. 59; Cfr. SAIKAL A., op. cit., pp. 97-99.
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Paese produttore, il che faceva dell’Iran, ancora una volta, un fattore dinamico 
del sistema petrolifero mondiale. In particolare la legge riaffermava il princi-
pio del superamento del sistema classico delle concessioni amministrative per lo 
sfruttamento del petrolio in Iran29. L’atto legislativo mirava a sfruttare le nuove 

29 La prima legge petrolifera organica dell’Iran, che abrogava le precedenti diposizioni in 
materia petrolifera, abilitava la società petrolifera nazionale iraniana a sottoscrivere degli accordi 
per lo sfruttamento del petrolio iraniano e definiva le relative procedure d’assegnazione dei titoli 
minerari. La legge stabiliva che le società miste costituivano il principale strumento giuridico 
per lo sfruttamento del petrolio iraniano. In seguito all’individuazione dei candidati (secondo un 
preciso modello definito “agreement form”) la NIOC avrebbe potuto entrare in società miste o 
joint structures (che a differenza delle prime non avevano personalità giuridica e non commer-
cializzavano il greggio estratto, che era invece acquisito e commercializzato dalle società parti 
dell’accordo) per lo sfruttamento del sottosuolo iraniano. La legge attribuiva alla NIOC parti-
colari prerogative all’interno delle future società operanti in Iran. In particolare, l’obbligo per le 
seconde parti di anticipare tutte le spese di ricerca e di esplorazione. al fine di rendere pratica-
mente possibile la sottoscrizione di tali accordi la legge predispose il frazionamento del territorio 
e dell’offshore iraniano in Distretti petroliferi (ognuno dei quali non eccedente la dimensione 
di 80 mila km quadrati), che a loro volta sarebbero stati frazionati in aree di ricerca (strutture), 
quest’ultime destinate a essere l’oggetto delle ricerche e dell’estrazione da parte degli organismi 
autorizzati dal Governo iraniano. Erano quindi definite le diverse quote di partecipazione della 
NIOC alle società (società miste o joint structures) in relazione alle estensioni delle concessioni 
attribuite alle nuove entità giuridiche: per l’ipotesi in cui le nuove società avessero ottenuto delle 
concessioni superiori agli 8 mila km quadrati, la quota della NIOC sarebbe stata superiore al 
50%; al contrario, le concessioni in favore delle società che non prevedevano la partecipazione 
maggioritaria da parte della NIOC non avrebbero potuto ammontare a più di 2500 km quadrati. 
L’art. 2 contemplava inoltre la possibilità d’introdurre nuove formule che pertanto non sarebbero 
state incompatibili con la legge iraniana, ovverosia i contratti di servizio (agency agreements) che 
furono per primi introdotti dalla compagnia francese EraP nel 1965. L’art. 6 della legge pre-
vedeva la creazione di un’area di riserva nazionale a beneficio della NIOC pari ad un terzo delle 
aree sfruttabili che avrebbe dovuto evitare la formazione di nuove posizioni dominanti in Iran. 
a tal uopo, le norme dell’ art. 7 predisponevano delle garanzie contro la concentrazione delle 
concessioni nelle mani di una sola società o ad un gruppo di queste società, nonché disponevano 
i termini entro cui l’Iran sarebbe dovuta tornare in possesso delle aree concesse in sfruttamento 
(ad esempio era previsto un limite di 16 mila km quadrati per l’assegnazione di ogni singola 
concessione, il divieto per la NIOC di concludere nuovi accordi con le società già impegnate in 
cinque diversi Distretti iraniani, il limite di 25 anni per ogni accordo, la restituzione di metà di 
ciascuna delle concessione attribuite una volta trascorsi 10 anni. Tutte le particolari norme della 
legge miravano a proteggere l’Iran dall’affermazione di un nuovo scomodo soggetto politico ed 
economico quale era il Consorzio, verso cui l’Iran si dimostrava incapace di esercitare un efficace 
potere di controllo e di indirizzo. Infine, l’art.9 definiva l’insieme dei benefìci economici che 
sarebbero derivati alla NIOC da questi nuovi accordi: cash bonus, rendite annuali, royalties e tasse: 
per queste ultime era previsto un pagamento proporzionale rispetto al reddito prodotto in Iran. 
FESHaraKI F., op. cit., pp. 66-68.
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opportunità che nel frattempo erano maturate nel contesto petrolifero nazionale 
e internazionale. In primo luogo, gli studi geologici avevano dimostrato l’esi-
stenza in Iran di aree di ricerca floride non ancora sfruttate, una condizione che 
avrebbe permesso di estendere la superficie nazionale coltivata per mezzo della 
costituzione di società miste, quindi di accrescere le competenze della NIOC e 
creare autonomi canali di sbocco per il greggio iraniano30. Ovviamente, ciò non 
implicava la volontà di liberarsi immediatamente del Consorzio internazionale, 
il quale raccoglieva comunque tutte le più importanti società petrolifere che con-
trollavano il mercato mondiale della distribuzione degli idrocarburi. Del resto 
non deve essere sottovalutato anche l’aspetto simbolico.  La possibilità per la 
NIOC di sviluppare nuove formule contrattuali e nuovi rapporti con le società 
non integrate e, quindi, con le società nazionali, avrebbe ovviamente interessa-
to le “sette sorelle”; in tali condizioni, una volta riaffermato che formalmente 
non vi era un monopolio assoluto del Consorzio in Iran, il Cartello petrolifero 
sarebbe stato indotto ad assumere un atteggiamento più attento nei confronti 
delle richieste e delle prerogative poste dagli iraniani. Del resto, nel corso degli 
anni Sessanta, anche in algeria il Governo rivoluzionario sfruttò i rapporti con 
i soggetti terzi (l’ENI e le Compagnie) per incidere positivamente sulla dialet-
tica algerino-francese. a incoraggiare le scelte del Governo Pahlavi in funzione 
dell’apertura di nuove aree alla ricerca fu proprio l’ingresso sempre più autorevo-
le delle società petrolifere indipendenti all’interno del mercato petrolifero. E di 
fatto, l’attività erosiva svolta dalle società petrolifere non integrate nel Cartello e 
le iniziative dell’UrSS costituirono un fattore dinamico del mercato petrolifero 
internazionale negli anni Sessanta. 

Le società petrolifere non integrate di Paesi come Giappone, Italia e Germa-
nia, nonostante si trattasse di pedine fondamentali del blocco occidentale anti-
comunista, costituivano dei partner ideali per le ambizioni iraniane, in quanto 
questi Governi non avevano interessi da tutelare nel Consorzio e, anzi, erano 
assetati di risorse da destinare al boom produttivo nazionale. I Paesi ex alleati del 
Tripartito cercavano allora nello sviluppo economico il riscatto dalla condizione 

30 In particolare, all’interno del territorio e delle acque territoriali iraniane erano state indivi-
duate alcune aree di particolare interesse geologico: l’offshore del Golfo Persico, l’area dei Monti 
Zagros, l’area costiera dell’Oceano Indiano e del Mar Caspio e altre zone interne. L’opportunità 
di estendere progressivamente l’area coltivata a beneficio della NIOC e quindi del controllo 
diretto iraniano sulle risorse nazionali, presentava oltretutto un particolare vantaggio in termini 
geografici: si trattava di non dipendere più esclusivamente dal Khuzestan da dove veniva estratta 
la quasi totalità del greggio esportato dall’Iran e da dove venivano ricavate il 75% dell’entrate del 
Paese (dati riferiti al 1966).      



98

di Paesi vinti: era pertanto possibile che le società petrolifere di questi Paesi 
avrebbero fatto di tutto per sfruttare al massimo il greggio presente nel sotto-
suolo delle concessioni ottenute, a differenza di quanto facevano le Compagnie 
internazionali, che invece miravano a regolare la produzione mondiale control-
lando l’offerta dei singoli produttori. D’altra parte anche le società indipendenti 
statunitensi costituivano dei partner ideali per l’Iran, soprattutto alla luce del 
trattamento di favore che l’amministrazione USa riservava alle società petroli-
fere indipendenti che concentravano le proprie attività sul territorio nazionale31. 

Nel mese di agosto del 1957 venne ratificato l’accordo che sanciva la nascita 
della prima società mista tra l’Iran e una società petrolifera straniera, l’ENI di 
Enrico Mattei. La costituzione della SIrIP (Societé italo-iranienne des Petro-
les) rappresentò il primo celebre esempio di una nuova formula dei contratti 
petroliferi che avrebbe inaugurato una nuova stagione della storia dei rapporti 
tra i Paesi produttori e le Compagnie32. In sostanza il Petroleum Act rappre-
sentò la necessaria sanzione ai negoziati che erano stati già intavolati dall’Iran 
con alcune società petrolifere indipendenti, tra cui appunto l’aGIP: le trattative 
tra gli italiani e lo Scià erano già sostanzialmente concluse prima dell’entrata 
in vigore della legge. Pertanto è necessario e doveroso riconoscere che furono 
proprio gli iraniani a prendere l’iniziativa per l’ormai celebre accordo del 75-25, 
invitando alcune piccole società impegnate nel settore a partecipare alla ricerca 
petrolifera in Iran e giungendo nell’estate 1956 a prendere contatti diretti con 
l’ENI di Mattei. alle aspirazioni italiane e dell’ENI corrispondevano le specula-
ri aspettative e la progressiva maturazione degli iraniani33. E a soli due mesi dalla 

31 Nel 1959 l’amministrazione Eisenhower promosse l’approvazione del Mandatory Oil Im-
port Program. Cfr. MaUGErI L., L’era del petrolio, op. cit., p. 106-107; YErGIN D.J.S., op. cit., 
pp. 513-515.

32 In realtà l’Iran non fu il primo Paese in cui venne applicata la formula 75-25. La prima so-
cietà mista costituita dall’ENI all’estero il 9 febbraio 1957 fu la società italo-egiziana COPE, e 
soltanto per questioni di opportunismo politico quell’accordo passò quasi inosservato rispetto al 
clamore che fu suscitato dall’accordo iraniano. Cfr. BUCARELLI M., All’origine della politica 
energetica dell’ENI in Iran: Enrico Mattei e i negoziati per gli accordi petroliferi del 1957, in 
“Nuova Rivista Storica”, a. XCIV, maggio-agosto 2010, F. II, pp. 465 sgg.; TREMOLADA I., 
La via italiana al petrolio. L’ENI di Enrico Mattei in Iran (1951-1958), Edizioni l’Ornitorinco, 
Milano, 2010.

33 Le trattative tra la NIOC e l’AGIP erano iniziate nell’estate dell’anno precedente, quando 
era stata la società iraniana a prendere contatti con alcune società straniere al fine di implemen-
tare una nuova formula contrattuale che permettesse loro di alleggerire lo stretto controllo eser-
citato dal Consorzio sulla produzione petrolifera nazionale. I negoziati italo-iraniani condussero 
alla sottoscrizione di una bozza di accordo il 14 marzo del 1957, anche se mancava ancora 
lo strumento legislativo che avrebbe reso possibile la costituzione di una società mista tra la 
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costituzione della SIrIP un’altra tra le aree di ricerca individuate dalla legge del 
1957 venne messa a disposizione di una compagnia straniera, questa volta attra-
verso un bando di gara. La statunitense Pan american Oil Co. si aggiudicò la 
prima gara internazionale nella storia iraniana, battendo società affermate come 
la Shell e la Esso, le quali da parte loro avevano rifiutato di accordare alla NIOC 
la facoltà di partecipare alle attività estrattive34.

Questa serie di accordi, come quelli sottoscritti dalla giapponese Japan Pe-
troleum Trading Company in arabia Saudita, al di là del loro enorme valore 
simbolico-politico, non potevano tuttavia incidere concretamente sul controllo 
esercitato dalle Compagnie in tutto il Medio Oriente. L’affermazione del prin-
cipio della partecipazione alla fase di produzione da parte delle società nazionali 
dei Paesi produttori preoccupava ovviamente le Companies, che pertanto rifiu-
tavano di legittimare questa formula contrattuale. Ma dal punto di vista prati-
co, sebbene gli anni Cinquanta avessero portato grosse novità per gli iraniani e 
per gli altri produttori, il take off petrolifero era ancora a discrezione del solido 
Cartello di società petrolifere. Se l’accordo del 1954 e la legge del 1957 avevano 
sanzionato la sovranità iraniana su tutte le risorse, di cui in parte gli iraniani 
disponevano direttamente, il controllo sulla produzione di greggio nell’area più 
ricca del Paese era completamente ad appannaggio delle società petrolifere; e fu 
proprio il permanere di questa sostanziale incongruenza a caratterizzare ancora 
i rapporti tra l’Iran e il Consorzio per tutto il decennio successivo.

NIOC e una società straniera. Pertanto, l’approvazione del Petroleum Act venne direttamente 
sollecitata dallo Scià, che in questa circostanza si pronunciò  apertamente contro l’ingerenza 
delle multinazionali: le lungaggini, proprie del sistema iraniano, rischiavano di favorire l’azione 
d’opposizione delle società internazionali contrarie all’accordo tra AGIP e NIOC. L’accordo 
AGIP-NIOC prevedeva che l’amministratore delegato e la direzione tecnica sarebbero stati no-
minati dalla parte italiana; che l’investimento iniziale previsto a carico dell’AGIP nelle tre aree 
di ricerca (23 mila km quadrati) sarebbe stato pari a 6 milioni di dollari in 4 anni, con la possibi-
lità per la società italiana di continuare le ricerche dopo questo periodo o di abbandonarle; l’ENI 
non avrebbe dovuto pagare alcun cash bonus (in cambio l’AGIP avrebbe assunto gli oneri delle 
spese di consulenza tecnica per 800 mila dollari e della cessione del 3% della quota degli utili 
spettanti alla società italiana); la SIRIP era inoltre esonerata dal pagamento delle tasse, delle 
imposte o dei canoni d’affitto. TREMOLADA I., op. cit.; BUCARELLI M., art. cit.

34 Nel giugno del 1958 la filiale della Standard Oil of Indiana diede vita insieme alla NIOC 
all’Iran Pan american Oil Co. (IPaC). Cfr. FESHaraKI F., op. cit., pp. 72-73; KarSHENaS 
M., op. cit., p. 230-236.



Nel corso degli anni Sessanta si registrarono altri importanti cambiamenti 
che determinarono un’ulteriore modifica dei rapporti di forza tra le Compagnie 
petrolifere e l’Iran a beneficio proprio di quest’ultimo. Il regime iraniano bene-
ficiò del parziale e apparente rafforzamento del regime Pahlavi e della congiun-
tura internazionale favorevole ai Paesi produttori di petrolio. L’elemento nuovo 
del panorama idrocarburifero internazionale fu infatti la creazione dell’Organiz-
zazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) nel settembre del 196035. L’o-
biettivo dichiarato di quest’organizzazione intergovernativa, la prima di questo 
genere, era di coordinare le politiche produttive dei membri al fine di garantire 
la continuità dei flussi e la stabilità dei prezzi. Va detto in primo luogo che questi 
obiettivi furono raggiunti solo in parte poiché l’organizzazione rimase di fatto 
ostaggio degli interessi particolari dei produttori, i quali, ad esempio, nel corso 
degli anni non riuscirono a definire un sistema coordinato di controllo dell’of-
ferta di petrolio. Proprio l’Iran di reza Pahlavi fu uno dei membri dell’OPEC 
più recalcitranti a sacrificare la propria libertà di manovra in termini di politica 
petrolifera, poiché, come vedremo in seguito, lo Scià era al contrario interessato a 
massimizzare la produzione e la rendita derivante dal greggio. Il regime di Tehe-
ran non era stato tra i Paesi promotori dell’organizzazione e la stessa decisione 
di aderire a questo ideale fronte dei Paesi produttori era stata piuttosto dibattuta 
tra gli uomini del regime, al punto che molti osservatori stranieri avevano anche 
ipotizzato che l’Iran non avrebbe preso parte a quell’organismo o che, comunque, 
la sua permanenza all’interno dell’organizzazione non sarebbe stata a tempo in-

35 Su iniziativa del ministro saudita abdullah al-Tariki e del primo ministro venezuelano 
alfonzo, il 16 settembre 1960  nacque a Baghdad l’OPEC (l’Organizzazione dei Paesi Espor-
tatori di Petrolio venne fondata da cinque Paesi: Iraq, Iran, arabia Saudita, Kuwait e Venezuela; 
tra il 1961 e 1962 vi aderirono anche Qatar, Libia e Indonesia; nel 1967 gli EaU, nel 1969 l’al-
geria e nel 1971 la Nigeria). Questa decisione fu presa a margine di una conferenza indetta tra 
i maggiori produttori di greggio per studiare la capacità dei produttori di rispondere alla deci-
sione della Standard Oil di New Jersey di ridurre sensibilemnte i posted prices (la multinazionale 
statunitense qualche settimana prima aveva unilateralmente ridotto sensibilmente i posted prices 
sull’arabian Light, che costituiva il prezzo di riferimento in base al quale venivano calcolati gli 
introiti dei Paesi produttori). La nascita dell’OPEC fu infatti l’ultimo passaggio di una catena 
di eventi innescati originariamente dalla decisione del 1959 di Eisenhower di contingentare le 
importazioni di petrolio negli USa (Mandatory Oil Import Program), una decisione ispirata dalle 
pressioni dell’associazione dei petrolieri indipendenti – giunte proprio mentre Eisenhower si 
trovava nel mezzo della campagna elettorale e quindi costretto a mostrarsi disponibile alla forte 
lobby petrolifera nazionale – preoccupati dalla circostanza che l’enorme massa di petrolio arabo 
a basso prezzo ritrovato in Medio Oriente finisse sul mercato interno americano, sostituendo il 
petrolio nazionale che era coltivato proprio da quelle compagnie indipendenti. Cfr. MaUGErI 
L., L’era del petrolio,  op. cit., pp. 108-110; YErGIN D.J.S., op. cit., pp. 450-455.
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determinato36. Per l’Iran la decisione di aderire o no alla costituenda organizza-
zione non dipese unicamente dalle considerazioni circa le possibili conseguenze 
che quella scelta avrebbe potuto avere sui rapporti tra l’Iran e le Compagnie; 
a destare le maggiori preoccupazioni erano i possibili effetti di una decisione 
negativa sulle già problematiche relazioni tra l’Iran e gli altri produttori arabi, 
un aspetto delicato e che avrebbe avuto certamente delle ripercussioni anche sul 
piano interno. Si trattava quindi di scegliere tra la possibile spaccatura con i Pa-
esi arabi produttori di petrolio, che sarebbe stata quasi irreversibile e che avrebbe 
inevitabilmente comportato l’accusa per l’Iran di essere un Paese completamente 
nelle mani dell’Occidente, e l’adesione, quasi forzata, a un’organizzazione che 
rischiava di essere dominata proprio dai regimi radicali, alcuni dei quali, come ad 
esempio il vicino Iraq, apertamente ostile all’Iran dei Pahlavi. In definitiva, non 
parve ammissibile la scelta di rimanere al di fuori dell’organizzazione, per cui la 
soluzione adottata dai vertici di Teheran fu di aderire all’OPEC ma con la con-
sapevolezza che l’Iran sarebbe potuto sopravvivere all’interno di quell’organiz-
zazione solo assumendo un ruolo attivo, fino al punto di accettarne la leadership 
per contrastare e mettere in minoranza i regimi radicali37. In secondo luogo, an-
che il problema delle eventuali ripercussioni sui rapporti tra Teheran e le società 
petrolifere sembrava non costituire un impedimento rilevante. L’arabia Saudita, 
il principale rivale dell’Iran, il Paese produttore privilegiato dalle Compagnie 
statunitensi era stato il primo a “tradire” i petrolieri. Infatti, era stato proprio un 
ministro saudita a promuovere la nascita dell’organizzazione, per questo motivo 
la partecipazione dell’Iran all’OPEC sarebbe stata facilmente giustificabile in 

36 ad esempio, il futuro presidente della NIOC, Manouchehr Eqbal, era considerato dagli 
uomini del Foreign Office tra i maggiori sostenitori dell’adesione all’OPEC da parte dell’Iran e, 
quindi, propenso a una una politica più rigida nei confronti delle Compagnie straniere. altre 
personalità del regime come riza Fallah e il futuro primo ministro abbas Hoveida (a capo del 
Governo dal 1965 al 1977) erano invece considerati più vicini alle posizioni delle Compagnie e, 
anche per questo, avevano dimostrato la propria contrarietà  all’OPEC. L’ambasciatore britan-
nico in Iran aveva infatti segnalato negativamente la nomina di Eqbal nel settembre del 1963, 
in quanto era considerata una personalità self-opinionated e poco chiara, in sostanza un arrivista 
all’interno della corte dello Scià e spesso in contrasto con altre personalità del regime più vicine 
alle Compagnie. NaK, FO 371/175741, telegram from British Embassy in Teheran, D. Wright, 
to Economic relations Dept. FO, r.a. Bulter, 17 febbraio 1964.

37 NaK, FO 371/170416, telegram from British Embassy in Teheran, D. Wright, to FO, 19 
luglio 1963. 
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quanto indotta dalle precedenti scelte del regime saudita e dall’oggettiva neces-
sità per l’Iran di seguire il balzo in avanti di riyād. 

Il primo banco di prova per la tenuta dell’organizzazione nata nel settembre 
del 1960 fu la vertenza tra i Paesi esportatori e le Compagnie internazionali del 
petrolio, sorta in seguito alla presa di pozione dei produttori nel corso della IV 
Conferenza OPEC di Ginevra (aprile-giugno 1962). Le principali risoluzioni 
(IV.32, IV.33, IV.34)38 prodotte dalla conferenza OPEC riguardavano, infatti, il 
ristabilimento dei posted prices al livello antecedente l’agosto 1960 e, soprattutto, 
la questione delle royalties. In breve, la risoluzione OPEC che ridefiniva lo sta-
tuto delle royalties imponeva alle Compagnie petrolifere di rivedere la base per la 
ripartizione degli utili (la differenza tra i costi di produzione e i ricavi calcolati in 
base ai prezzi di riferimento) che, secondo la formula 50-50, erano divisi in parti 
uguali tra i produttori e i governi ospitanti. Fino a quel momento la distinzione 
tra le royalties e le tasse pagate dalle società concessionarie era stata semplice-
mente fittizia: ai governi produttori spettava generalmente una quota del 50%, 
all’interno della quale erano indistintamente compresi entrambi i pagamenti a 
beneficio dei Paesi concedenti. L’OPEC richiedeva allora che fosse rivisto que-
sto sistema di calcolo degli utili, distinguendo le royalties (12,5%) dalle tasse 
(50%), e che pertanto le royalties fossero considerate voci di costo da detrarre ai 
ricavi prima della ripartizione39. In sostanza, i Paesi produttori, alla luce di una 
nuova unità d’intenti, chiedevano alle società petrolifere un aggiornamento della 
rendita petrolifera proprio a discapito della quota di profitti detenuta da queste: 
l’imputazione della royalties tra i costi avrebbe spostato la quota di profitti a 
beneficio dei produttori oltre il 60%, imponendo un’ulteriore, sostanziale evolu-
zione della formula petrolifera più diffusa e già messa in discussione dalle nuove 
formule contrattuali di partecipazione. 

Il negoziato non nasceva sotto i migliori auspici perché i produttori si limita-
rono a imporre delle condizioni unilaterali alle società petrolifere, che avrebbero 

38 Explanatory memoranda on the OPEC resolutions: IV. 32, IV. 33, IV. 34 of the fourth 
conference held in Geneva, April-June, 1962, Information Dept., Organization of the Petroleum 
Exporting Countries, Vienna, 1962.

39 La fittizia distinzione tra tasse e royalties pagate ai Governi dei Paesi produttori era invece 
servita alle Compagnie, che in questo modo avevano potuto beneficiare delle agevolazioni sulle 
tasse pagate all’estero concesse dal fisco USa. Il secondo importante aspetto oggetto delle riso-
luzioni dell’OPEC era la richiesta di ristabilire i prezzi che erano stati tagliati unilateralmente 
dalle Compagnie in risposta all’Oil Mandatory Act dell’amministrazione USa nel 1959. Per 
un’esposizione organica degli eventi relativi alla formulazione e agli effetti delle risoluzioni 
OPEC IV 32-34, cfr. SKEET I., OPEC: Twenty-Five Years of Prices and Politics, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1988, pp. 26-33.
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portato a un’immediata e improvvisa riduzione dei loro elevati margini di profit-
to sul barile, respingendo al mittente le controproposte che le società petrolifere 
avanzarono in risposta alle risoluzioni OPEC. Queste infatti chiedevano che, 
contestualmente all’applicazione della nuova ripartizione dei profitti, in ciascun 
Paese produttore fosse introdotto un sistema pluriennale di sconti a favore delle 
società che avrebbe loro permesso di ammortizzare e compensare la riduzione 
dei profitti determinata dalla revisione del sistema di tassazione40. 

La lunga e difficile controversia che seguì le risoluzioni OPEC costituì, di 
fatto, un’importante occasione per verificare la solidità dell’organizzazione e, 
quindi, l’atteggiamento dell’Iran all’interno del neonato Cartello di produttori. 
Nell’ambito della lunga e tesa fase negoziale che seguì la IV Conferenza gli 
iraniani giocarono un ruolo decisivo a beneficio di una soluzione pacifica che 
garantisse la continuità dei flussi idrocarburiferi e finanziari. Lo spettro di una 
escalation tra Compagnie e produttori, i quali brandivano l’adozione  di atti uni-
laterali contro le società petrolifere concessionarie, costrinse gli iraniani a gua-
dagnare il centro della scena dell’OPEC, che oltretutto dalla metà del 1962 era 
presieduta da un economista iraniano e dirigente della NIOC, Faud rouhani41. 
D’altra parte, in quella fase, le stesse società petrolifere tendevano a scavalcare 
l’OPEC e a trascinare le trattative per la soluzione delle controversie petrolifere 
in un ambito bilaterale, rifiutando di riconoscere l’autorità dell’OPEC e, sostan-
zialmente, negando ai Paesi produttori quella forza contrattuale collettiva di cui 
invece il Cartello forniva prova da decenni. 

I negoziatori iraniani tentarono di operare su un doppio livello negoziale, 
poiché se questi erano formalmente vincolati alle trattative ufficiali condotte 
dall’OPEC, quindi, da rouhani, sul piano bilaterale il direttore generale del-
la NIOC riza Fallah conduceva delle contrattazioni parallele con le Majors. 
Il pericoloso stallo nel quale erano scivolati i negoziati rendeva necessaria la 
concessione di alcune contropartite a beneficio delle Companies, e fu proprio 

40 Le Companies non erano del resto incentivate a riconoscere i mutamenti introdotti dall’O-
PEC dato che i Governi ospitanti non disponevano degli strumenti legali da impugnare per 
costringere le società a trattare. Di fatto, gli obsoleti accordi che avevano istituito i Consorzi 
non avevano previsto i meccanismi di soluzione delle controversie e di aggiornamento delle 
condizioni contrattuali. Le società multinazionali petrolifere, che in quella fase davano prova 
di estrema compattezza e solidarietà, si dimostrarono irremovibili anche perché consapevoli di 
poter sfruttare a lungo termine le rivalità e le divisioni tra gli stati produttori, quindi di poter 
contare sulla comunione di interessi con alcuni dei più importanti Paesi esportatori di greggio 
membri dell’OPEC. Cfr. Parra F.r., Oil Politics: a Modern History of Petroleum, I.B. Tauris 
and Co. Ltd, London-New York, 2004, p. 103.

41 Cfr. rOUHaNI F., A History of OPEC, Praeger, New York, 1971, p. 88.
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reza Pahlavi a colmare la distanza tra l’OPEC e le società petrolifera. Nel mese 
di novembre lo Scià accettò clamorosamente le richieste delle Compagnie del 
Consorzio respinte dai negoziatori dell’OPEC, rompendo di fatto il fronte dei 
produttori. Per meglio comprendere l’importanza di questa iniziativa è sufficien-
te considerare che l’adesione all’OPEC era servita allo Scià anche per far fronte 
all’opposizione al regime nei mesi centrali del 1963, quando l’Iran era stato at-
traversato per mesi da violente manifestazioni di protesta: l’adesione all’OPEC 
sembrava potere in parte smentire le accuse rivolte allo Scià dall’opposizione, che 
denunciava l’eccessiva attenzione dei Pahlavi nei confronti dei Paesi occidentali 
neo-coloniali e secolarizzati. Tuttavia, a Teheran consideravano allora che fosse 
impensabile andare oltre questo tipo di arrangiamento, il quale comunque avreb-
be garantito ai produttori un considerevole ritorno, e che invece un ulteriore 
prolungamento delle tensioni avrebbe potuto avere conseguenze gravi sull’intero 
sistema petrolifero internazionale dal quale dipendeva la continuità di quei flussi 
finanziari, e indirettamente, dipendeva la sopravvivenza del regime di Teheran. 
Era evidente come per l’Iran fosse ancora viva la lezione tratta dall’esperienza 
della nazionalizzazione42. a pagare le scelte dello Scià fu rouhani che, stretto tra 
la linea negoziale collegiale da lui supportata e il salto in avanti operato dall’Iran 
in un ambito bilaterale, lasciò la guida dell’OPEC nella primavera del 1964. at-
traverso una condotta ai limiti, lo Scià e i suoi negoziatori condussero anche gli 
altri produttori moderati a riconoscere alle società petrolifere quelle agevolazioni 
che avrebbero reso più equilibrato e accettabile il compromesso. 

Dopo più di due anni di difficili trattative, al termine della VII Conferenza 
OPEC ( Jakarta, 23-28 novembre 1964), cinque dei Paesi membri accettaro-
no un compromesso tra le posizioni originariamente espresse dalle risoluzioni 
IV.32-34 e le condizioni poste dalle società petrolifere43. Le continue tensioni 

42 “Though the government periodically voices complaints against the consortium’s explora-
tion and development programs, the rapid rise of oil production and revenues in Iran and the 
development of several new deposits have largely allayed these criticisms. Iran will doubtless 
desire greater oil revenues than in fact it receives, but it will probably continue to take a more 
realistic attitude than the more extreme members of the Organization of Petroleum Exporting 
Countries (OPEC), who are interested in gaining greater control of levels of oil production and 
prices. It is possible that Iran might leave OPEC over this issue; if so, it would probably expect 
the Companies to increase their proportionate offtake of Iranian oil”, FRUS 1964-1968, Vol. 
XXII Iran, Memorandum from the acting assistant Secretary of State for Near Eastern and 
South asian affairs ( Jernegan) to the Special Group Counter Insurgency, Washington, March 
2, 1964, n. 6.

43 L’accordo era già maturato da un anno quando venne infine ratificato. Il compromes-
so accettato dai petrolieri prevedeva quale contropartita l’implementazione di un sistema di 
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tra i membri del Consorzio e l’Iran che avevano caratterizzato quei mesi sem-
bravano lasciare il passo a una nuova fase di distensione e di collaborazione. Le 
Compagnie avevano potuto giovare del ruolo positivo giocato dall’Iran in seno 
all’OPEC, che aveva impedito l’adozione, da parte dell’organizzazione dei pro-
duttori, di quelle azioni unilaterali a lungo minacciosamente brandite e, soprat-
tutto, aveva rotto l’impasse, permettendo di giungere a una soluzione condivisa 
dalle società e dai produttori. D’altra parte, sin dalla fine del 1961 le relazioni 
tra l’Iran e il Consorzio erano sensibilmente migliorate grazie alle concessioni 
fatte dalle società petrolifere, nonché dai Governi occidentali che sostenevano il 
Governo di ‘ali amini44.

 L’auspicata fase di buoni rapporti tra l’Iran e il Consorzio internazionale 
venne tuttavia vanificata da nuovi problemi sorti a proposito dell’implementa-
zione dell’accordo appena raggiunto in sede OPEC45. al di là di questa nuova 

sconti percentuali sui prezzi che avrebbe permesso alle società di ammortizzare l’aumento della 
percentuale di profitti a favore dei Paesi produttori. Tra i Paesi OPEC l’Iraq, l’Indonesia e il 
Venezuela non firmarono il compromesso mediato dagli iraniani. Cfr. SKEET I., op. cit., p. 33; 
LENCZOWSKI G., From assertion of independence to the white revolution, in LENCZOWSKI 
G., a cura di, Iran under the Pahlavis, op. cit., pp. 233-239. 

44 Dopo l’ennesimo, difficile e infruttuoso negoziato dell’autunno 1961, sin dal gennaio del 
1962 il Consorzio petrolifero aveva mutato atteggiamento e aveva risposto positivamente alle ri-
chieste dello Scià, accettando ad esempio di finanziare per intero le operazioni ausiliarie all’estra-
zione, e che secondo l’accordo del 1954 spettavano invece all’Iran (attività a cui era stata preposta 
l’Oil Services Company of Iran, società facente capo alla NIOC). a favorire il miglioramento 
delle relazioni erano stati anche i crediti USa. Certamente la scelta del Consorzio, differente da 
quelle del recente passato, potrebbe essere ricondotta al più generale problema mediorientale, 
quindi alla nascita dell’OPEC e alla questione delle royalties (NaK, FO 371/142, telegram from 
British Embassy in Teheran to FO, 10 gennaio 1962). Cfr. FESHaraKI F., op. cit., pp. 96-102. 

45 Le Compagnie petrolifere internazionali e i Paesi firmatari avevano pattuito che il si-
stema di sconti concesso sarebbe stato definito in seguito attraverso un accordo supplementare 
tra gli stessi firmatari di Jakarta. Inoltre, l’accordo di applicazione avrebbe dovuto prevedere 
l’introduzione di alcune garanzie giuridiche a favore dell’operato delle Compagnie petrolifere 
all’interno dei Paesi produttori. In particolare, attraverso  questo accordo supplementare sarebbe 
stato istituito un nuovo sistema di soluzione delle controversie, che le Compagnie ritenevano 
necessario nel contesto politicamente convulso dei rapporti con i Paesi arabi. I cinque produttori 
firmatari della risoluzione di Jakarta si erano inoltre impegnati affinché l’accordo e il relativo 
Supplemental Agreement  fosse ratificato entro il 31 dicembre, di modo da renderne applicabili le 
disposizioni a partire da quello stesso anno. Il Governo iraniano dichiarò in seguito che l’intro-
duzione di alcune delle modifiche del regime concessionario previste dall’accordo supplementare 
erano inopportune. In particolare vi erano forti riserve a proposito delle due principali clausole 
che modificavano il sistema di soluzione delle controversie già previsto dall’accordo del 1954, 
che secondo Teheran avrebbero reso più penalizzante il sistema, oltre a generare i presupposti 
per un abuso dello stesso strumento. Ne seguì uno scambio di accuse tra Compagnie e Gover-
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questione sorta in coda al compromesso di Jakarta, vi erano una serie di altre 
problematiche che ostacolavano una duratura normalizzazione dei rapporti tra i 
petrolieri internazionali e lo Scià di Persia46. L’irritazione di Teheran era dettata 
dalla persistente incompatibilità tra gli obiettivi dei Paesi produttori di greggio, 
assetati di risorse finanziarie, e le opposte esigenze delle compagnie multinazio-
nali, che invece dovevano tenere sotto controllo l’equilibrio dell’offerta mondiale. 
Il risultato era la permanente incongruenza tra la quantità di greggio estratto 
nell’area del Consorzio e le richieste avanzate dallo Scià. Nel contesto partico-
lare iraniano, che, come visto, era profondamente caratterizzato dalla rivalità tra 
l’Iran e i suoi ingombranti vicini, alla naturale divergenza di obiettivi tra le due 
parti si sommava il continuo raffronto tra i livelli produttivi fatti registrare dagli 
operatori petroliferi in Iran e quanto invece veniva prodotto dalle medesime 
società negli altri Paesi produttori. Il confronto tra l’Iran e il Consorzio si arric-
chiva dunque di alcune variabili “politiche” che si sovrapponevano a quelle più 
strettamente commerciali. 

al di là della centrale importanza della questione economico-finanziaria, alla 
base del contrasto tra persiani e petrolieri c’era l’esigenza da parte del regime 
dell’Iran di ottenere dei risultati simbolici da potere spendere sul piano delle 

no iraniano, laddove le Compagnie accusavano gli iraniani di avere prima accettato le clausole 
dell’accordo e poi ritrattato, mentre da parte loro gli iraniani sostenevano che le società avevano 
cambiato in corso la loro iniziale offerta. Cfr. NaK, FO 371/178154, minute from FO, a.T. 
Lamb, 2 dicembre 1964.

46 alcune questioni ancora pendevano sui rapporti tra l’Iran e il Consorzio: la sostituzio-
ne del personale straniero impiegato all’interno dell’area del Consorzio con quello iraniano; lo 
sfruttamento commerciale del gas naturale associato all’estrazione del petrolio, e che invece le 
società petrolifera per convenienza bruciavano alla testa di pozzo; gli investimenti nel settore 
delle infrastrutture e quindi dell’industria ausiliaria a quella estrattiva, investimenti che l’Iran 
intendeva che fossero effettuati principalmente dalle Compagnie. Effettivamente, il principale 
ostacolo alla crescita della domanda interna di prodotti petroliferi era costituito dalla carenza di 
infrastrutture e di impianti di raffinazione. Su questo presupposto si fondava quindi l’insistenza 
degli iraniani a proposito dello sviluppo degli impianti di raffinazione: al 1961 soltanto il 22% 
del greggio esportato dal Consorzio internazionale dall’Iran (53 ml.t.) era raffinato in luogo, 
e questo dato rispondeva ad una scelta esplicita da parte del Consorzio che preferiva raffinare 
nel mercato di destinazione, e questo anche per limitare lo sviluppo di quei settori nei Paesi 
esportatori. Gli iraniani puntavano alla realizzazione di una raffineria a Teheran, all’amplia-
mento degli impianti del complesso di abadan gestiti dal Consorzio e, quindi, alla costruzione 
di un oleodotto tra Teheran e abadan. NaK: FO 371/15740, “Visit of HE M. Eqbal”, minute 
from Eastern Dept. FO, 16 settembre 1964; FO 371/178154, “Present state of play in the Iran/
Consortium negotiations”, memorandum from Economic Dept. FO, 29 dicembre 1964; FO 
371/170414, telegram from British Embassy in Teheran, D. Wright, to Board of Trade, 6 feb-
braio 1963. 
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relazioni con i propri detrattori. Lo Scià intendeva allora incassare il riconosci-
mento della funzione di moderatore assunta dagli iraniani all’interno dell’assise 
dei produttori, una funzione dinamica e positiva che del resto risultava essere 
in piena sincronia con la generale attività svolta dal regime di Teheran a tutela 
degli interessi e delle prerogative dell’Occidente in tutto il teatro mediorienta-
le. Egli aveva bisogno di dimostrare che il modello iraniano, la via del dialogo 
con le Compagnie occidentali, costituiva una soluzione profittevole per poter 
abilmente contrastare le accuse che copiosamente erano ricadute sulla sua testa 
all’interno del Paese e tra i Paesi OPEC più radicali47. Il naturale contrasto tra 
lo Scià e il Governo baathista iracheno, che aveva rifiutato il compromesso di Ja-
karta, nonché la storica rivalità tra l’Iran e il regime saudita costituivano un fat-
tore rilevante della politica petrolifera iraniana48. In generale, quando si analizza 
la politica dell’Iran si deve tenere in debito conto l’importanza delle variabili 
simboliche, poiché è comune convinzione che tutti gli uomini che componevano 
l’intero sistema di potere che ruotava intorno alla figura dello Scià fossero estre-
mamente sensibili alla tutela e alla valorizzazione del prestigio internazionale 
del regime, anche e soprattutto in funzione del consenso interno al Paese49.  

47 I Paesi arabi non avrebbero infatti perso l’occasione di far notare il fallimento della media-
zione iraniana e l’inutilità di un approccio moderato rispetto ai rapporti con le Compagnie. Da 
parte irachena, con il sostegno della raU, vi era una costante pressione nei confronti dell’Iran 
che i Paesi radicali intendevano isolare per costringerlo ad abbandonare l’organizzazione. Cfr. 
NaK: FO 371/178154, telegram from FO to British Embassy in Cairo, 24 luglio 1964; FO 
371/178149, “Middle East oil-briefing”, minute from Economic Dept. FO, 19 dicembre 1964.

48 Nel tentativo di sensibilizzare le società petrolifere lo Scià rilevava anche il diverso peso 
demografico dell’Iran. Nel definire la produzione petrolifera per ciascuno dei Paesi in cui le 
Majors operavano, esse avrebbero pertanto dovuto tenere in considerazione quel differenziale 
demografico tra i produttori, che determinava un differente reddito petrolifero pro capite: la 
produzione di alcuni Paesi arabi, produttori consolidati come l’arabia Saudita o gli emergenti 
emirati, con una popolazione contenuta, non poteva essere comparata in termini assoluti a quella 
dell’Iran, che, al contrario dei primi, era uno dei Paesi più importanti e popolosi di tutto il Medio 
Oriente. Tra il 1956 e il 1972 la popolazione iraniana aumentò di quasi 12 milioni e mezzo di 
individui. Per cui, a metà degli anni Settanta, il reddito pro capite prodotto dall’esportazione di 
petrolio dall’Iran era di 545 dollari, superiore solo a quello dell’Indonesia (26 dollari) e della Ni-
geria (145 dollari). Sebbene nel 1969 l’Iran divenne nuovamente il primo produttore regionale 
di greggio, il reddito pro capite del Paese risultava ancora irrisorio se raffrontato a quello saudita 
di 2.595 o a quello dei piccoli Emirati arabi che facevano registrare un reddito petrolifero pro 
capite di ben 26.362 dollari. Cfr. MErZaGOra G., op. cit., p. 20; BaHrIEr J., Economic 
Development in Iran 1900-1970, Oxford University Press, London, 1971, p. 34. 

49 “The visible manifestation of power and glory is a prominent element in the Shah’s for-
eign policy […] acquiring prestige for the Shah and for most of his subjects, it can be an end 
in itself ”, NaK, FCO 30/2694, “Iranian Foreign Policy”, from British Embassy in Teheran, D. 
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Ciononostante, come già ricordato, la questione finanziaria rivestiva un’im-
portanza centrale nei rapporti tra l’Iran e il Consorzio. L’insoddisfazione ira-
niana per i livelli produttivi, quindi, la difficoltà di far fronte alle spropositate 
ambizioni del monarca e al relativo elevato fabbisogno finanziario costrinse le 
società petrolifere sulla difensiva; e il continuo e avverso raffronto tra Teheran 
e gli altri produttori non faceva che alimentare viziosamente la tensione. Ma le 
società petrolifere, nel solco della tradizione neo-imperialista e nel tentativo di 
controllare l’offerta e i prezzi del petrolio, giocavano di fatto ad alimentare la 
rivalità tra i diversi produttori per indebolire il fronte unico OPEC. Infatti, alla 
base della relativamente bassa produzione dell’Iran in quegli anni vi era in so-
stanza un accordo segreto tra i membri del Consorzio, i quali dal 1954 si erano 
impegnati a predeterminare la produzione nell’area di concessione per ciascun 
anno in base ad un particolare sistema di calcolo. 

Questo tacito sistema rappresentava in maniera evidente la misura del potere 
di controllo delle Compagnie sul sistema petrolifero dell’Iran, poiché, attraverso 
il Participants Agreement, le società del Consorzio definivano in maniera auto-
noma i livelli estrattivi dell’Iran e indipendentemente rispetto a quelle che erano 
le richieste che venivano invece avanzate dallo Scià. Ma ancor più significativa-
mente, il sistema che definiva annualmente la produzione delle multinazionali 
petrolifere integrate operanti in Iran era strutturato in maniera tale da tenere la 
produzione del Consorzio a un livello ragionevolmente basso50. a influenzare 
negativamente la produzione iraniana era l’atteggiamento di alcune delle più 

Parsons, to the Secretary of State, J. Callaghan, 1 maggio 1975. Tale significativo estratto, no-
nostante analizzi la politica estera iraniana in un periodo successivo, quando la crisi del 1967 e 
del 1973 avevano già inciso sui fondamenti economici e psicologici della politica persiana, aiuta 
a inquadrare il concetto di sensibilità iraniana rispetto a quegli elementi simbolici della politica 
estera e della politica petrolifera del Paese, sensibilità resa appunto più marcata dagli eventi dei 
primi anni Settanta, ma che era già iscritta nella natura del regime. L’Iran di reza Pahalvi aveva 
definito una linea di continuità con la tradizione millenaria della Persia achemenide, ed egli 
cercò di legittimare il proprio potere attraverso l’esaltazione del prestigio internazionale dell’Iran, 
che costituiva dunque un fine autonomo al quale erano subordinate le scelte in politica estera ed 
economica. 

50 Il sistema di definizione della produzione in Iran, rimasto in vigore e segreto fino ai primi 
anni Settanta, e divenuto noto come Aggregate Program Quantity (aPQ), prevedeva che ciascuna 
delle società del Consorzio presentasse annualmente la propria richiesta di offtake di greggio 
iraniano. Successivamente, le richieste venivano ordinate in maniera decrescente: la produzione 
annuale del Consorzio era quindi determinata dal valore espresso dalla sommatoria degli offta-
kes delle società che rappresentavano il 70% delle quote azionarie cumulate del Consorzio. Cfr. 
SaMPSON a., The Seven Sisters Sisters, the Great Oil Companies and the World They Shake, Ban-
tam Books, New York, 1978, p. 157; SaIKaL a., op. cit., p. 50; FESHaraKI F., op. cit., p. 54.  
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grandi società mondiali, le quali, avendo interessi petroliferi diffusi in tutto il 
Medio Oriente, erano meno dipendenti dal greggio che proveniva dai giaci-
menti iraniani e al contrario miravano a tenere bassa l’offerta iraniana e l’offerta 
mondiale. Quest’accordo costituiva la prova più concreta della supremazia sta-
tunitense in Iran anche a discapito degli interessi britannici, come era appunto 
stato sanzionato dall’accordo del 1954, e inoltre dimostrava che per le società 
statunitensi gli iraniani costituivano solo un produttore tra gli altri; al contrario, 
la loro preferenza andava a favore della produzione saudita. Un articolo compar-
so sulla stampa statunitense nell’autunno del 1964 che riportava un’intervista a 
Walter Levy, l’ex responsabile del settore petrolio del Piano Marshall e consu-
lente dell’industria petrolifera a stelle e strisce, svelò l’esistenza di quell’accor-
do segreto che permetteva alle “sette sorelle” di tenere sotto controllo il livello 
dell’offerta mondiale, consentendo quindi ai soci dell’araMCO di conservare 
invariati i livelli di produzione in arabia51.

La notizia, che comunque non coglieva di sorpresa gli addetti ai lavori, con-
tribuì ovviamente ad esacerbare ulteriormente le già difficili relazioni tra l’Iran 
e il Consorzio e, in definitiva, legittimò il nuovo tentativo da parte del Governo 
di Teheran di sensibilizzare i Governi occidentali, tentando allora di trovare l’in-
termediazione positiva di Washington e Londra al fine di migliorare la propria 
posizione negoziale nei confronti delle Compagnie. Gli iraniani cercarono di in-
serire il problema della definizione della produzione petrolifera in Iran all’inter-
no del più ampio contesto dei rapporti tra l’amministrazione USa, il Governo 
britannico e lo Scià. In coincidenza delle crisi tra il Governo e le Compagnie, 
in Iran accadeva sempre più spesso che i Governi occidentali fossero invitati a 
intervenire presso le società petrolifere occidentali al fine di favorire la soluzione 
delle dispute. al contrario, l’amministrazione di Washington, così come il Go-
verno di Londra, si sforzava  continuamente di negare la propria ingerenza in 
materia petrolifera, trincerandosi dietro al principio della separazione tra affari e 
politica, nel rispetto dunque dei paradigmi della cultura liberale-liberista comu-
ne a tutto il blocco occidentale52. Tuttavia, a proposito delle numerose dispute 

51 Le società statunitensi dimostravano di puntare maggiormente sulla produzione dell’a-
rabia principalmente per i minori costi di produzione del greggio saudita. Comunque anche gli 
altri membri, come la Shell, la CFP e le società indipendenti dell’Iricon, lamentavano la condot-
ta scorretta da parte delle società statunitensi del Consorzio. Cfr. NaK, FO 371/178149, British 
Embassy in Teheran, D. Wright, to FO, G. Harrison, 30 ottobre 1964.     

52 Nel caso iraniano, come più volte sottolineato, qualsiasi cedimento delle Compagnie a 
favore dello Scià ottenuto attraverso un riconoscibile intervento americano si sarebbe ripercosso 
sui rapporti con l’arabia Saudita, un altro alleato nel bacino petrolifero e storico rivale della 
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tra lo Scià e le società del Consorzio internazionale, le due potenze dovettero 
necessariamente intervenire assolvendo una funzione di moderatore interessa-
to53. Del resto, in quel momento l’amministrazione Kennedy era già impegnata 

monarchia persiana. Nel giugno 1965 così si esprimeva Cameron, direttore dell’Office of South 
Asian Affairs: “Foreign Minister aram is calling, on instruction from his Government, to discuss 
problems being encountered in the final stages of negotiation for a revised oil agreement with 
the Iranian Oil Consortium. He will very likely request United States Government intercession 
with american Companies participating in the Consortium to modify certain terms of the offer 
[…]. When Iranian officials approached us, here and in Tehran, during the past month to use 
our influence with the american Companies, we have reminded them that our influence is not 
sufficient to force the Companies to abandon a position which they consider important in their 
operations abroad. […] I recommend that, while reminding him [Shah] again of the limits of 
our influence, you offer the Department’s services in contacting american Companies, advising 
them in detail of the Iranian position, and reporting back to the Iranian officials on the results of 
these approaches”, FRUS 1964-1968, Vol. XXII Iran, Briefing Memorandum from the Director 
of the Office of South asian affairs (Cameron) to Secretary of State (rusk), January 6, 1965, 
n. 63. In un incontro con l’ambasciatore iraniano a Washington, Hushang ansary, gli esponenti 
dell’amministrazione americana ribadirono ancora una volta il principio della neutralità. Si 
era nel mezzo dell’ennesima crisi nei rapporti tra il Consorzio e l’Iran e, a fronte della richiesta 
iraniana d’intervento del Governo sulle Companies, antony Salomon, Assistant Secretary for Eco-
nomic Affairs, si esprimeva in questo modo: “Mr. Solomon said that there should be no confusion 
about the relationship between american Companies operating abroad and the Department of 
State. We give advice to Companies before they go into a country, if they ask for it; we especially 
want our views known in cases where the Companies ask for U.S. Government assistance. But 
once a company is in a country it is on its own. There are certainly some disadvantages to this but 
on balance we believe that they are far outweighed by the advantages in our free system where 
Companies act according to their commercial interests rather than in following instruction from 
the U.S. Government. The host countries can therefore look on local branches of american 
firms as good citizens, not as tools of U.S. foreign policy”, FRUS 1964-1968, Vol. XII Iran, Me-
morandum of Conversation, “Iran Oil”, November 1, 1967, n. 240.

53 Il grado di intervento dei Governi risultava variabile a seconda della delicatezza della 
circostanza, variando dalla semplice offerta dell’opera di mediazione tra le parti ad un’azione 
di pressione diretta soprattutto verso le Compagnie. ad esempio, quando l’atteggiamento delle 
società petrolifere rischiava di ledere l’assetto delle alleanze strategiche occidentali, Washing-
ton arrivava a brandire severamente la minaccia dell’antitrust che sempre pendeva sulle società 
petrolifere del Cartello. Questo, di fatto, è quanto accadde in occasione delle crisi nei rapporti 
Compagnie-Iran nel corso degli anni compresi tra il 1966 e il 1968. Secondo i servizi USa: 
“The US fears the consequences of a majors confrontation between Iran and the consortium, and 
has been encouraging US Companies to raise their production as much as possible. […] He is 
equally determined to increase oil revenues, and may well be serious in his threat to shift at least 
part of Iran’s trade to the East, where export prices are lower and terms are easier. This could, 
in turn, put a brake on the growing US private investment in Iran, as well as affect our general 
politico-military relationship with the country”, FRUS 1964-1968, Vol. XXII Iran, Intelligence 
Memorandum “US-Iran relations”, Washington, May 6, 1966, n. 35.
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in un confronto accesso con lo Scià, al quale contestava apertamente il modo 
in cui veniva impiegata la rendita petrolifera, richiedendo che questa fosse im-
pegnata principalmente a favore dello sviluppo economico e socio-politico del 
Paese asiatico, piuttosto che investita in prevalenza nel bilancio della Difesa. 
Salvaguardare la dialettica pacifica dei rapporti tra le società petrolifere e lo Scià 
equivaleva a sostenere le posizioni occidentale in Medio Oriente, prevenendo 
l’eventuale affermazione di una corrente di Paesi radicali all’interno dell’OPEC 
e sostenendo, quindi, un balance of power tra i Paesi della regione che fosse favo-
revole agli interessi dell’Occidente. Di fatto, se alla fine nel corso del 1965 venne 
raggiunto un accordo tra lo Scià e il Consorzio petrolifero iraniano fu proprio 
grazie all’interessamento da parte dei due governi occidentali che consigliarono 
alle società petrolifere di trovare una soluzione di compromesso, e che avrebbe 
soprattutto permesso al regime iraniano di salvaguardare il proprio prestigio di 
fronte ai Paesi OPEC e all’opposizione interna54. 

3.  Gli interessi italiani in Persia

L’interesse italiano per lo sfruttamento delle risorse dell’Iran non si era esau-
rito con la sottoscrizione del celebre accordo del 1957. Nei mesi successivi alla 
costituzione della SIrIP il Petroleum Act, definendo le competenze della NIOC 
e le regole per lo sfruttamento del petrolio dell’Iran, aveva creato i presupposti 
per lo sfruttamento del Golfo Persico iraniano e generato enormi prospetti-
ve d’investimento tra gli operatori petroliferi internazionali55. L’ENI era una 
di quelle società indipendenti costantemente alla ricerca di nuove concessioni 
e nuove riserve da ottenere anche a costo di sproporzionati sacrifici finanziari. 

54 Secondo i funzionari anglo-americani, durante l’interminabile vertenza inaugurata nel 
1962 e allora ancora pendente, lo Scià si era probabilmente spinto oltre i propri mezzi e non 
riusciva quindi a venirne fuori, dovendosi confrontare con l’Iraq e con un’opinione pubblica che 
si dimostrava molto attenta all’esito della vicenda dell’accordo petrolifero. Dietro la disputa vi 
erano anche problematiche relative ai rapporti interni all’establishment del regime iraniano. La 
delicata posizione finanziaria del Paese, che indeboliva ulteriormente la precaria posizione del 
primo ministro Mansur, aveva reso problematico il licenziamento della bozza di accordo accet-
tata dai negoziatori iraniani. NaK FO 371/178154, telegram from British Embassy in Teheran, 
D. Wright, to FO, 28 dicembre 1964.

55 In applicazione della nuova legge petrolifera iraniana, nelle ultime settimane del 1957 
la NIOC indisse un bando per l’assegnazione delle aree comprese all’interno di due Distretti 
petroliferi (il n. 3 e il n. 4) con termine di scadenza previsto per il marzo dell’anno successivo. 
Cfr. NaK, FO 371/127215, telegram from British Embassy in Tokyo, D. Lascelles, to Eastern 
Dept. FO, 17 dicembre 1957.



112

D’altra parte le oggettive difficoltà per l’aGIP di estrarre, nel breve periodo, del-
le quantità commerciabili di greggio dalle aree SIrIP, imponevano alla società 
petrolifera italiana di insistere nella propria opera di penetrazione commerciale 
in territorio persiano. anche prima dell’agosto 1957 l’aGIP aveva tentato di 
acquisire altre aree di esplorazione in Iran, e in particolare Mattei aveva trattato 
con gli iraniani la costituzione di una nuova società mista per la produzione di 
greggio nella promettente area petrolifera intorno alla città di Qom (un’area che 
era compresa all’interno del Distretto n.19). Il 24 aprile 1957 Mattei era giunto 
a sottoscrivere un accordo preliminare per l’esplorazione e l’eventuale produzione 
di greggio nel distretto petrolifero di Qom, trattative condotte in gran segreto 
con un negoziatore della NIOC e delle quali anche il Governo iraniano sembra-
va essere all’oscuro. Tuttavia, l’aGIP non riuscì allora a concretizzare la propria 
iniziativa a causa dell’opposizione da parte dello Scià e, più in generale, a causa 
del mutamento di alcune delle circostanze favorevoli che avevano reso possibile 
la sottoscrizione dell’accordo preliminare segreto56. In seguito, le trattative per 
Qom ripresero e questa volta l’aGIP trattò direttamente con i vertici del regime 
iraniano, quindi con lo stesso reza Pahlavi, il quale, dopo avere sostanzialmente 
determinato l’annullamento del preliminare segreto, si era impegnato in prima 
persona per la ripresa dei contatti con l’azienda italiana. Il Petroleum Act aveva 
introdotto nuove formule per l’associazione e stabilito i criteri per la selezione 
dei candidati, novità che, di fatto, segnarono una nuova e decisiva tappa nel pro-
cesso di maturazione della politica petrolifera dell’Iran. Il regime iraniano, anche 
alla luce dei primi contratti di associazione sottoscritti in Iran dall’aGIP e in 
arabia Saudita da una società giapponese, era divenuto più esigente e soprat-
tutto maggiormente consapevole delle proprie potenzialità e della propria forza 
contrattuale. 

Lo Scià guardava con estremo interesse al progressivo coinvolgimento di altre 

56 L’accordo di aprile era stato negoziato da ahmad Maybud, il mediatore iraniano dell’ENI 
e uomo di fiducia dell’allora presidente della NIOC, Morteza Bayatt, che sembrava essere tra 
i principali sostenitori dell’ENI in Iran. Il primo evento che penalizzò l’ENI in Iran fu quindi 
la scomparsa del Presidente della NIOC Morteza Bayatt, in seguito alla quale vi fu la denuncia 
dell’accordo preliminare da parte del successore Entezam. anche  gli altri dirigenti della NIOC, 
il primo ministro Manouchehr Eqbal e lo stesso monarca persiano rigettarono l’accordo che 
venne in sostanza congelato. Su ahmad Maybud piovvero tutte le critiche legate alla segretezza 
dell’accordo e il mediatore venne infatti esautorato dalle sue funzioni di portavoce della NIOC, 
anche se egli, grazie al suo rapporto personale con lo Scià, che pochi anni dopo lo nominò primo 
consigliere della corte, conservò la propria influenza sugli affari petroliferi del Paese e continuò 
a rappresentare un importante punto di riferimento per l’ENI in Iran. Cfr. TrEMOLaDa I., 
op. cit., pp. 192-193.
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società straniere non integrate nelle operazioni petrolifere in Iran, ossia le società 
europee e giapponesi, ma anche le società indipendenti statunitensi che benefi-
ciavano di un accesso privilegiato al mercato petrolifero protetto del loro paese. 
Gli uomini dell’ENI compresero allora che sarebbe stato necessario consolidare 
un rapporto di partnership con quei nuovi soggetti, le società non integrate, che 
in quella fase si affacciavano sul panorama petrolifero mediorientale e iraniano, 
sia al fine di rafforzare la propria posizione negoziale nei confronti degli iraniani 
e sia al fine di condividere l’onerosità dei contratti di associazione per lo sfrutta-
mento delle impervie aree di esplorazione che il regime di Teheran si apprestava 
a mettere a disposizione dei candidati internazionali57. Di fatto lo stesso accordo 
preliminare che era stato sottoscritto da Mattei e Maybud nell’aprile 1957 aveva 
previsto la possibilità del coinvolgimento di altri soggetti all’interno della futura 
società mista italo-iraniana; e anche nel corso della seconda fase dei negoziati 
ENI-NIOC, caratterizzata dall’interessamento personale dello Scià, si era fatto 
cenno alla possibilità che altri operatori avrebbero potuto partecipare alla società 
per lo sfruttamento di Qom in modo da estendere la capacità tecnico-finanziaria 
della società e permettere di mettere in cantiere alcuni ambiziosi progetti d’inve-
stimento. Ma nel novembre del 1959, quando l’ENI attendeva solo il via libera 
per l’inizio delle esplorazioni, le trattative naufragarono nuovamente, e questa 
volta definitivamente, proprio a causa di un ulteriore colpo di mano dello Scià, 
il quale decise di ritirare dal mercato la promettente area del Distretto n.19 e di 
riservare quei giacimenti alla NIOC. Come rilevato da Ilaria Tremolada, questo 
ulteriore assalto dell’ENI al petrolio dell’Iran fu sostanzialmente viziato da quel-
lo che possiamo definire un approccio mentale ambivalente e contraddittorio da 
parte del fondatore della compagnia idrocarburifera italiana. Mattei, se da un 
lato spesso dimostrava di essere consapevole dei limiti materiali dell’ENI, d’altro 
lato, in Iran come altrove, sembrava sopravvalutare la posizione acquisita dalla 
compagnia, confidando ottimisticamente nella possibilità di instaurare rapporti 

57 a rafforzare la tensione alla collaborazione con le altre società indipendenti erano anche 
alcune considerazioni circa la mole di investimenti da realizzare nelle impervie aree di ricerca 
ottenute dalla SIrIP, per cui i vertici della società italiana vedevano con favore la possibilità di 
condividere con un partner valido i rischi, gli oneri e quindi i risultati delle ricerche in Iran. a 
partire dalla primavera del 1958 la Pan american e l’ENI avevano di fatto preso contatti per 
l’instaurazione di una qualche forma di collaborazione all’interno del contesto dell’upstream 
mediorientale, soprattutto in Iran dove ciascuna delle due società aveva da poco costituito delle 
società miste con la NIOC. La cooperazione tra le due società non integrate alla fine non si 
concretizzò né in Iran e né altrove per diversi motivi; resta però il dato di fatto costituito dalla 
nuova tendenza delle società indipendenti a consorziarsi per far fronte alla pressione esercitata 
su di loro dal mercato petrolifero. Cfr. TrEMOLaDa I., op. cit.
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privilegiati con i regimi dei Paesi produttori di greggio, e ritenendo pertanto di 
avere acquisito un vantaggio competitivo che in realtà non era sufficientemente 
consolidato o non esisteva affatto. Da parte italiana vi fu quindi una difettosa 
comprensione di quelli che erano i meccanismi e gli obiettivi della “nuova” poli-
tica petrolifera iraniana e che conseguentemente determinò anche la fallace so-
pravvalutazione delle proprie possibilità. Dopo l’accordo del 1957, Mattei riten-
ne che l’ENI potesse allora stabilire una relazione particolare e vantaggiosa con 
il regime iraniano, mentre per gli iraniani, al di là della contraddittorietà delle 
singole scelte, l’obiettivo primario e costante consisteva nell’espansione dell’atti-
vità produttiva nel settore del petrolio, nella massimizzazione della rendita e dei 
benefìci derivanti dalla produzione di greggio. 

Nonostante questo incidente, gli iraniani, almeno formalmente, manifesta-
rono a lungo un sentimento di profondo rispetto nei confronti dell’ENI. Tale 
rispetto, quasi riverenza, era dovuto essenzialmente all’operato della compagnia 
ai tempi di Enrico Mattei, la cui opera costituiva per l’Iran un modello di rife-
rimento da seguire, soprattutto per quel che riguardava la costruzione di una 
compagnia nazionale forte all’interno del Paese e attiva all’estero58. Nel 1957 
l’aGIP aveva, di fatto, ottenuto delle condizioni che nessun’altra società avrebbe 
ottenuto in Iran e che almeno prima del 1973 non furono messe in discussione 
dal regime di Teheran59. 

Il successo dell’impresa italiana e, più in generale, la fiducia accordata agli 
operatori petroliferi italiani si fondava sui consolidati rapporti bilaterali tra i 
due Paesi. Già nell’agosto del 1862, su iniziativa di Bettino ricasoli, l’allora 
presidente del Consiglio del regno d’Italia, l’ambasciatore Marcello Cerruti, un 

58 aSE, B. 153, F. 1565, telespresso ambasciata d’Italia a Teheran per il Ministero degli 
affari Esteri, “relazioni SIrIP NIOC” (estratti editoriale quotidiano iraniano “Kayhan”), 9 
novembre 1963.

59 Le società petrolifere in joint venture erano sottoposte ad una doppia tassazione in Iran: 
esse versavano naturalmente le tasse sui profitti prodotti dalla società miste, ed erano costretti 
a versare le tasse sui profitti fatti registrare dai dividendi prodotti dagli utili della società mista. 
Tuttavia l’aGIP era l’unica società a non pagare le tasse sui profitti ricavati dalla partecipazione 
alla società mista, per cui le tasse erano calcolate soltanto sui profitti prodotti dalla società mista 
SIrIP. In secondo luogo, il prezzo pagato dall’aGIP per l’acquisizione del greggio prodotto 
dalla SIrIP era tra i più bassi pagati in Iran. Di conseguenza il margine di rendita sulla produ-
zione SIrIP da parte del Governo di Teheran per tutti gli anni Sessanta e Settanta rimase basso 
e costante, aggirandosi intorno ai 25 centesimi di dollaro per barile estratto: a confronto quella 
del Consorzio era più alta e crebbe nel corso della crisi passando dai 123 centesimi nel 1971 ai 
164 del 1973; quella dell’IPaC da 51 centesimi a 88 centesimi; quella dell’IMINOCO da 89 
centesimi a 144. Cfr. FESHaraKI F., op.cit., pp. 87 e 131.



115

diplomatico precedentemente a capo della rappresentanza del regno di Sarde-
gna a Costantinopoli, guidò la prima missione italiana in Persia, che permise al 
giovane regno di stringere i primi rapporti con la dinastia Qajar  rappresentata 
da Nasereddin Scià. Nel secondo dopoguerra i rapporti tra i due Paesi si svi-
lupparono più concretamente in seguito all’elevazione a livello di ambasciata 
della rappresentanza diplomatica italiana in Iran, un importante riconoscimento 
che venne seguito dal viaggio del giovane Mohammed reza Pahlavi in Italia 
nell’agosto 1948, la prima visita ufficiale di un capo di Stato in Italia. Fu Enrico 
Cerulli, ex funzionario coloniale, ambasciatore a Teheran dal 1950 al 1954, a 
contribuire attivamente al consolidamento dei rapporti tra l’Iran e l’Italia, Paese 
dove lo Scià scelse di fuggire assieme alla principessa Soraya Esfandiari durante 
i mesi caldi della crisi generata dalla nazionalizzazione dell’anglo Iranian Oil 
Company60. I rapporti tra i due Paesi giovarono della consolidata amicizia tra 
la dinastia Pahlavi e i rappresentanti della ex casa regnante italiana, legami che 
portarono Enrico Mattei a immaginare un matrimonio d’interessi (petroliferi) 
tra lo Scià e Gabriella di Savoia, figlia “del re di maggio” Umberto II, e che frut-
tarono l’apertura di un canale commerciale, consolidatosi nel corso degli anni, 
per l’acquisto di elicotteri italiani dell’augusta da parte dello Scià. Infine, l’ac-
cordo commerciale e l’accordo culturale del 1958 (gennaio e novembre 1958), 
il successivo accordo di assistenza tecnica (marzo 1960) tra il Governo italiano 
e quello imperiale dell’Iran, che per anni costituirono gli unici legami forma-
li di qualche rilevanza tra roma e Teheran, e che seguirono la sottoscrizione 
dell’accordo di Mattei in Persia (agosto 1957), sugellarono l’attento lavoro della 
diplomazia italiana in Iran61.

60 Sui rapporti italo-iraniani nei primi anni Cinquanta si vedano: DDI, X, 5, d. 338; DDI, 
X, 6, dd. 522, 625; DDI, X, 7, d. 607; DDI, XI, 5, dd. 82, 125, 427, 438, 461, 476, 507; aSMaE, 
Fondo amministrazione Centrale, Serie Telegrammi Ordinari (1943-1984). Cfr. BELCrEDI 
G.E., La carriera: pagine di vita diplomatica, rubbettino, Soveria Mannelli, 2006. Durante questi 
anni il Governo iraniano guidato da Mossadeq si era interessato alla struttura dell’aGIP, alla 
quale intendeva ispirarsi per la creazione di un’autorità energetica nazionale anche in Iran. In 
relazione ai rapporti petroliferi tra i due Paesi, prima dell’ENI in Iran erano state attive piccole 
società italiane, come la SUPOr, che aveva cercato di importare in Italia il greggio “rubato” alla 
aIOC durante la nazionalizzazione. Per una ricostruzione minuziosa dei rapporti petroliferi tra 
l’Italia e l’Iran prima del 1957 si veda TrEMOLaDa I.,  op. cit.; della stessa autrice si veda: La 
politica petrolifera italiana in Iran 1951-1957, in GUarNIErI D., op. cit., pp. 69-85.

61 L’accordo del 29 novembre 1958, firmato a roma, regolava i rapporti culturali italo-ira-
niani, che erano coordinati dall’IsMEO (Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente) che, 
oltre ad elargire delle borse di studio a favore degli studenti iraniani, si occupava principalmente 
della conduzione degli scavi archeologici nella regione del Sistan. I rapporti tra Italia e Iran 
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rispetto all’attività dell’ENI, è necessario notare che al 1963 la compagnia ita-
liana aveva consolidato una discreta posizione in Iran, e anche dopo la complessa 
vicenda di Qom i rapporti tra i rappresentanti degli interessi petroliferi italiani e 
gli uomini del regime rimasero buoni e orientati alla “fiduciosa collaborazione”62. 
D’altro lato, come accadeva a tutti gli operatori stranieri in Iran, anche i rapporti 
aGIP-NIOC avrebbero conosciuto alcuni momenti di crisi, come ad esempio 
accadde a proposito del riconoscimento della “commerciabilità” del greggio SI-
rIP. L’accordo sulla commerciabilità del greggio di Barghan Sar del maggio 
1962 fu l’ultimo rilevante atto di Enrico Mattei in Iran. L’accordo perfezionò, di 
fatto, l’intesa che aveva dato vita alla SIrIP e pertanto, a partire da quel momen-
to, la società mista italo-iraniana avrebbe progressivamente preso il posto dell’a-
GIP nella conduzione delle operazioni petrolifere. Infatti, la “formula Mattei” 
prevedeva la partecipazione del partner nazionale all’impresa congiunta, quindi 
la compartecipazione del Governo iraniano alle spese di ricerca ed estrazione 
sostenute in anticipo dal socio italiano, solo nel caso di ritrovamenti di riserve 
di greggio che le parti avrebbero congiuntamente ritenuto “commerciabili”. La 
commerciabilità indica la convenienza a produrre o no da un dato giacimento, 
per cui un giacimento produce greggio commerciabile quando i costi di colti-
vazione, estrazione e trasporto sono adeguatamente remunerati dai ricavi otte-
nuti dalla vendita di quel petrolio. Ma a differenza di quanto emerge da questa 
definizione, il riconoscimento della commerciabilità del greggio non risponde 
unicamente a parametri oggettivi. Quest’operazione era infatti oggetto di ne-
goziati laboriosi poiché, al di là della retorica della cooperazione degli interessi 
tra i partner delle joint ventures, la divergenza tra gli interessi delle parti limitava 
pesantemente la collaborazione tra i produttori e le società straniere. 

Nel caso particolare della SIrIP in Iran, alla fine del 1960 entrambe le parti 
della joint venture dovevano far fronte a una difficile condizione finanziaria, così 

erano inoltre consolidati dal supporto offerto dalla Marina militare italiana alla formazione 
degli ufficiali della Marina iraniana, i quali venivano formati nelle scuole militari italiane. aCS, 
Fondo aldo Moro, Serie III, B. 65, F. 38, appunto della Segreteria generale del MaE per il Con-
sigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri, G. Pompei, “I rapporti culturali 
italo-iraniani”, 28 febbraio 1964. Per un approfondimento della storia dell’Istituto italiano per il 
Medio ed Estremo Oriente (dal 1995 Istituto Italiano per l’africa e l’Oriente, IsIaO) si vedano: 
FErrETTI V., Politica e cultura: origini e attività dell ’IsMEO durante il regime fascista, in “Storia 
Contemporanea”, a. XVII, n. 5, ottobre 1986, pp. 779-819; TUrI G., Giovanni Gentile. Una 
biografia, UTET, Torino, 2006.

62 “Qualche spiegazione ‒ scrive Ilaria Tremolada ‒ era poi riuscita a distendere gli animi 
riportando i rapporti ENI-NIOC ad un livello di fiduciosa collaborazione”, TrEMOLaDa I., 
La via italiana al petrolio, op. cit., p. 195.
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se l’ENI iniziava allora a manifestare le proprie difficoltà in termini di capitali 
da impiegare negli investimenti che erano necessari a rendere commerciabile 
il greggio trovato nel Golfo, anche da parte iraniana c’era apprensione circa le 
richieste che le società partner avrebbero prossimamente rivolto alla NIOC in 
termini di contribuzione alle spese e agli investimenti delle società miste63. La 
NIOC si trovava a far fronte alla crisi che attraversava l’intero sistema econo-
mico e politico del Paese. anche dopo la firma dell’accordo ENI-NIOC del 
maggio del 1962, il problema del rimborso delle spese anticipate dall’aGIP e, 
quindi, della partecipazione della NIOC agli investimenti programmati dalla 
SIrIP costituirono delle importanti incognite per l’operato dell’ENI in Iran. Di 
fatto, l’austerità imposta dal capo di Governo iraniano ‘ali amini penalizzò an-
che il bilancio della NIOC: a partire dalla fine del 1961 i proventi dell’industria 
petrolifera furono infatti versati direttamente e per intero al Tesoro iraniano, il 
quale si occupava di ridistribuire la rendita idrocarburifera verso i vari dicasteri. 
Inoltre, il fatto che l’IPaC fosse giunto a risultati produttivi nello stesso periodo 
complicava la situazione dell’aGIP. La Pan american avrebbe a breve richie-
sto il riconoscimento della commerciabilità del greggio che era stato rinvenuto 
dagli statunitensi nel giacimento “Darius” nel dicembre del 196164. Ciò avrebbe 

63 Cfr. NaK, T 317/877, report of a meeting with Shell’s representatives, N.J.H. Maud, 
HMT Eastern and Southern Dept., 30 novembre 1960.  

64 Date queste difficoltà da parte iraniana, che spinsero la NIOC ad aumentare i prezzi dei 
prodotti derivati sul mercato interno, la società italiana cercò quindi di non forzare la NIOC 
e non avanzò la questione della commerciabilità ameno fino all’aprile del 1962. Infatti solo 
allora, dopo che l’aGIP ebbe completato tutti gli investimenti dovuti in relazione ai pozzi, alle 
condutture e alla installazioni per la commercializzazione del greggio per una spesa complessiva 
di 11 milioni di dollari, i rappresentanti italiani chiesero di negoziare la commercializzazione. 
In questo modo la società iraniana si trovò davanti ad una richiesta che non poteva rigettare 
anche in ragione dei rapporti personali con Enrico Mattei. L’accordo datato 23 maggio 1962 tra 
la società italiana e l’Iran riconosceva che i ritrovamenti dell’aGIP nel Golfo Persico dell’Iran 
erano commerciabili (la prima perforazione di successo da parte dell’aGIP era stata realizzata 
nell’ottobre del 1960 nell’offshore iraniano a Barghan Sar, mentre il primo carico di greggio 
iraniano giunse a Bari il 19 marzo 1961). Secondo l’intesa che venne raggiunta nell’ambito 
della commissione bilaterale italo-iraniana istituita dall’accordo del 1957, il greggio rinvenuto in 
ciascuno dei giacimenti della SIrIP sarebbe stato commerciabile se il margine tra i posted prices 
e i costi di produzione (estrazione, trasporto e carico, maggiorati dello 0,125% rispetto ai posted 
prices) fosse stato sufficiente a produrre un ragionevole reddito. L’accordo oltretutto agevolava la 
NIOC stabilendo la possibilità per l’Iran di pagare parte delle spese anticipate dall’aGIP e parte 
degli oneri futuri attraverso la consegna della propria quota di greggio. Mattei salutò entusia-
sticamente quell’accordo che per la prima volta permetteva alla sua formula di concretizzarsi, e 
dalle colonne de “Il Giorno” si rivolse polemicamente ai suoi detrattori nazionali – in particolare 
a tutti quegli interessi rappresentati dalle testate giornalistiche come “Il Sole” e il “Corriere della 
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comportato da parte della società petrolifera iraniana un simultaneo impegno fi-
nanziario in entrambe le società miste, ma soprattutto, a discapito degli interessi 
italiani giocava il fatto che i margini di remunerazione offerti dal giacimento 
scoperto dagli statunitensi risultavano essere maggiori di quelli offerti dalla SI-
rIP, sia in termini di qualità e sia di quantità di greggio ritrovato65. 

La scomparsa di Mattei sollevò tra gli iraniani, come in Italia e nel resto del 
mondo, parecchi interrogativi circa il futuro delle attività della società petroli-
fera italiana. Il 18 luglio del 1963 il nuovo ambasciatore iraniano in Italia Has-
san arsanjani fece visita all’allora capo del Governo italiano Giovanni Leone. 
In quest’occasione, l’ambasciatore, dopo aver fatto cenno alla volontà da parte 
iraniana di approfondire le relazioni politiche ed economiche con l’Italia, fece 
espressamente riferimento al fatto che in quel momento c’era da parte del Go-
verno il timore che l’ENI, in seguito alla morte di Mattei, rinunciasse alle proprie 
iniziative in territorio persiano66. Gli iraniani chiedevano all’ENI di espandere 
gli investimenti già esistenti, quegli investimenti necessari al regolare sfrutta-
mento del giacimento di Barghan Sar, poiché, di fatto, dopo l’accordo del mag-
gio 1962, l’aGIP non aveva realizzato nuovi investimenti. alle preoccupazioni 

Sera” – che invece avevano da tempo già celebrato il fallimento dell’avventura dell’ENI in Iran.
65 Per una produzione prevista di circa 100 mila b/g, la metà delle possibilità estrattive dal 

giacimento, si stimava un incremento delle entrate per il Governo di circa 22 milioni di dollari 
l’anno: la produzione della SIrIP al tempo era di solo 25 mila b/g. L’accordo tra la società ira-
niana e l’IPaC fu quindi raggiunto il 4 febbraio 1963 e prevedeva il rimborso della metà degli 
investimenti anticipati per circa 40 milioni di dollari e gli investimenti futuri per 28 milioni di 
dollari. Cfr. NaK, T 317/244, HMT’s minute, 12 febbraio 1963. 

66 arsandjani era una figura di primo piano del regime iraniano. Ideatore della riforma agra-
ria e quindi ministro dell’agricoltura del Governo ‘ali amini, egli aveva continuato ad occuparsi 
della molto discussa riforma anche dopo le dimissioni di ‘amini. Nel giugno del 1963 arsandja-
ni sostituì Djamali Emani quale capo dell’ambasciata iraniana a roma. a proposito dei dubbi 
in Iran circa il futuro dell’ENI, un telespresso dell’ambasciata italiana riporta il contenuto di un 
articolo pubblicato da una testata di tendenze liberali, il “Peyghamé Emrouz”, a proposito della 
posizione delle “sette sorelle” in Medio Oriente. Il quotidiano, denunciando il rafforzamento 
del monopolio delle Compagnie in Iran, in relazione alla ricerca petrolifera nel Golfo, sosteneva 
che solo i giapponesi e gli italiani erano stati in grado di assumere una posizione indipendente 
rispetto alle Compagnie. Tuttavia in quel momento, secondo l’autore dell’articolo, i giapponesi 
stavano cedendo alle pressioni in quanto deboli e isolati e stavano allora cercando di accordarsi 
con i grandi petrolieri: in realtà, scriveva ancora l’autore, sarebbe stato più logico per le società 
giapponesi associarsi con gli italiani. D’altra parte, le informazioni sull’ENI, le notizie circa l’at-
teggiamento nei confronti delle Compagnie erano divenute più rare dopo la scomparsa di Mat-
tei e ciò faceva temere a proposito della capacità dell’Italia di conservare la propria funzione di 
contrasto al monopolio delle società integrate. Cfr. aSE, B. 0051, F. 176D, telespresso dall’am-
basciata d’Italia a Teheran (Incaricato d’affari G.S. rocchi) per il MaE-DGaE, 24 aprile 1963. 
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del rappresentante iraniano Leone rispose ricordando che, a dimostrazione della 
buona volontà italiana, il Governo di roma aveva fortemente sostenuto l’accor-
do del 1957 nonostante l’opposizione e le pesanti critiche che erano giunte dai 
propri alleati.  Giovanni Leone sostenne inoltre che il rallentamento dell’ENI 
era evidentemente determinato dalla “fase di assestamento” attraversata “dalla 
nostra attività petrolifera, dopo la scomparsa di una personalità così dinamica 
come quella di Mattei”. Il Presidente del Consiglio sottolineava che si trattava 
per l’ENI di una fase di stasi indotta dalla congiuntura negativa e dall’incertezza 
circa il futuro, che comunque il Governo italiano accoglieva le indicazioni ira-
niane ed egli si sarebbe personalmente impegnato a porre la questione all’atten-
zione del ministro delle Partecipazioni Statali e del presidente Boldrini67. 

Nel corso dell’incontro non fu fatto alcun cenno da parte di Leone alle dif-
ficoltà della società italiana nel recuperare le spese anticipate e allo scarso con-
tributo offerto dalla NIOC agli ulteriori investimenti necessari allo sviluppo dei 
giacimenti SIrIP, mentre d’altra parte si dovrebbe considerare che alcune delle 
osservazioni avanzate dagli iraniani costituivano una costante degli incontri con 
i rappresentati dei Governi e delle Compagnie straniere. Da entrambe le parti si 
affermava ripetutamente la volontà di conservare i “rapporti cordiali” nel rispet-
to del lascito di Enrico Mattei, anche se alle promesse non seguirono sviluppi 
formali sul piano delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Oltre l’aGIP, altre 
società dell’ENI avevano consolidato dei rapporti con il Governo di Teheran, ad 
esempio l’aNIC, che esportava fertilizzanti in Iran o la SNaM-Progetti, che 
accanto all’opera di assistenza tecnica e consulenza in favore delle attività della 
SIrIP aveva ottenuto dalla NIOC l’appalto per la costruzione di alcune opere 
infrastrutturali come il gasdotto Saradjeh-Teheran. Vi erano inoltre altre società 
italiane presenti in Iran e che erano impegnate in importanti opere pubbliche, 

67 “Il signor Hassan accenna alla volontà di aumentare ed estendere gli interessi oltre al 
settore petrolifero; poi aggiunge di avere ‘tratto l’impressione che dopo la scomparsa dell’Ing. 
Mattei l’interesse italiano per l’attività petrolifera in Iran sia diminuita, anzi fermata’. alla rispo-
sta di Leone l’ambasciatore rispose aggiungendo che per l’Iran era particolarmente interessan-
te la collaborazione petrolifera con l’Italia, anche perché ‘personalmente contrario acchè il suo 
Paese abbia relazione in tal campo con grossi gruppi e paesi, come per esempio gli Stati Uniti. 
aggiunge che c’è ancora molto da fare in Iran per l’azione petrolifera dell’Italia e che molte 
zone sono tuttora disponibili per lo sfruttamento’. Infine Hassan arsanjani dimostrò di apprez-
zare l’attitudine in seno al MEC dell’Italia ‘più aperta verso i Paesi esterni rispetto a quella di 
altri membri’, nonché il centro-sinistra, un esempio utile anche ai fini della soluzione dei molti 
problemi politici e sociali dell’Iran”, aCS, Fondo PCM, Ufficio Consigliere diplomatico, B. 24, 
F. E15, resoconto visita dell’ambasciatore dell’Iran signor. Hassan arsanjani al Presidente del 
Consiglio dei Ministri Leone, 18 luglio 1963.
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come la società Impregilo che nella regione del Khuzestan aveva realizzato la 
diga e l’impianto idroelettrico di Dez68. 

Sebbene nel corso del colloquio Leone-arsandjani l’ambasciatore avesse fatto 
riferimento esclusivamente alla necessità di finanziare lo sfruttamento delle con-
cessioni della SIrIP e del giacimento di Barghan Sar, quella visita e il generale 
invito ad investire in Iran si inserivano all’interno del contesto della nuova gara 
internazionale per l’offshore iraniano. Infatti, al di là dei problemi e delle que-
stioni relative alla SIrIP, il 1963 si era aperto con nuove prospettive di sviluppo 
per quel che riguardava l’esplorazione di nuove aree petrolifere in Iran. Dopo 
avere sottoscritto gli accordi che avevano dato vita alla SIrIP e all’IPaC, l’Iran 
non aveva dato vita a nuove intese con altre società petrolifere per l’esplorazione 
e lo sfruttamento del petrolio iraniano. al di fuori dell’area del Consorzio, la 
ricchezza del sottosuolo e dell’offshore dell’Iran era infatti da verificare, anche 
e soprattutto alla luce degli scarsi risultati ottenuti dalla società italo-iraniana 
in alcune zone dell’Iran come la regione del Mekran. D’altra parte i dirigenti 
iraniani avevano nel corso di quegli anni maturato nuove competenze manage-
riali e una maggiore autoconsapevolezza che suggerivano loro di non svendere 

68 Secondo l’espressione utilizzata dall’estensore di un appunto del Ministero degli Esteri 
del febbraio 1964, i rapporti commerciali italo-iraniani, che erano allora regolati dal “Trattato 
di commercio, stabilimento e navigazione” del febbraio 1955 e da un accordo commerciale del 
1958, “si svolgevano in maniera soddisfacente”. In realtà i rapporti commerciali tra i due Paesi 
e la relativa bilancia commerciale, che non contemplava tra le voci di export il petrolio irania-
no esportato in Italia dal Consorzio, erano caratterizzati da alcune difficoltà per gli operatori 
italiani di trovare sbocchi per l’esportazione in Iran, e questo a causa di alcune restrizioni poste 
dal Governo di Teheran, in particolare in un settore, quello del tessile, che era fondamentale per 
l’export italiano. Da questa constatazione discendevano i tentativi da parte del MaE di con-
vocare la Commissione mista italo-iraniana (prevista dall’accordo commerciale del 1958), una 
convocazione che Teheran invece “tende a procrastinare al massimo”. La volontà di stabilire del-
le riunioni periodiche per la Commissione mista derivava dalla generale insoddisfazione degli 
industriali a proposito della penetrazione dell’economia italiana in Iran. L’intento era quello di 
estendere l’ambito delle discussioni dai rapporti commerciali ai Piani di sviluppo industriali ira-
niani, e in generale a tutte le questioni economiche di interesse dei due Paesi. Le imprese italiane 
Impregilo, Italconsult e Giovannetti erano tra le più attive in Iran ma dovevano scontare un dato 
svantaggio concorrenziale che avevano loro impedito di ottenere dei nuovi contratti nell’ambito 
del terzo Piano poiché “nonostante l’intensa attività della nostra ambasciata, le nostre imprese 
si trovano in condizioni difficili rispetto alle ditte dei Paesi che concedono all’Iran assistenza 
finanziaria e notevoli facilitazioni di credito. Il Governo iraniano, infatti, allettato dai finanzia-
menti e influenzato da pressioni dirette e indirette, ha tendenza a favorire le ditte dei Paesi nostri 
concorrenti”, aCS, Fondo aldo Moro, Serie III, B. 65, F. 38, appunto della Segreteria generale 
del MaE per il Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri, G. Pompei, 
“I rapporti economici italo-iraniani”, 28 febbraio 1964.
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le risorse del Paese, quindi di elaborare la formula per ricavare dalle concessioni 
petrolifere le migliori condizioni possibili in un momento a loro particolarmente 
favorevole. Nel febbraio del 1963 giunsero le prime indiscrezioni circa l’inten-
zione del Governo dell’Iran di mettere all’asta nuove concessioni petrolifere sulla 
base della legge del 195769. Le indiscrezioni vennero confermate il 1° aprile, data 
in cui la NIOC, conformemente al Petroleum Act, diramò il preavviso n. 228/15 
relativo al bando di gara per l’attribuzione di aree di ricerche per un totale di 
40 mila chilometri quadrati all’interno del Distretto n.1. La decisione di aprire 
il Golfo a ulteriori esplorazioni rispondeva in pieno alle direttive che predeter-
minavano in quella fase la politica petrolifera del regime di Teheran. In primo 
luogo gli investimenti previsti dal III Piano di sviluppo (1962-1968) costituiva-
no una notevole sfida per il Governo dell’Iran. Il regime doveva allora reperire 
i fondi necessari al finanziamento di una spesa di circa 200 miliardi di rial, più 
di 2 miliardi e mezzo di dollari, che secondo le stime fatte dai dirigenti iraniani 
sarebbero stati in parte ricavati proprio dagli introiti finanziari (cash bonus) rela-
tivi alle concessioni messe a disposizione dalla gara internazionale indetta dalla 
NIOC. La decisione di bandire una gara internazionale rispondeva inoltre alla 
logica di diversificazione produttiva e geografica che già era manifesta nella po-
litica petrolifera iraniana post-1954, poiché l’ingresso di nuovi operatori avrebbe 
permesso di rendere meno opprimente la stretta del Consorzio e di estendere la 
coltivazione petrolifera dell’Iran oltre la zona di confine di abadan: dal 1957 al 
1975 l’Iran sottoscrisse ben venti nuovi accordi con trentaquattro Compagnie, 
provenienti da nove diversi Paesi. 

L’opposizione interna e il rapporto conflittuale tra l’Iran e il Consorzio eb-
bero un ruolo importante anche nella determinazione dei termini della gara. 
L’opinione pubblica interna imputava al Governo la responsabilità di non fare 
abbastanza per imporre alle società petrolifere lo sviluppo delle infrastrutture, 
del settore del gas naturale e in generale di non imporre alle società straniere 
“the Iranianization” dell’industria petrolifera del Paese. Una delle più ricorrenti 
accuse rivolte in Iran alle società petrolifere e, quindi, all’esecutivo iraniano era 
appunto quella di non sostenere l’occupazione dei lavoratori iraniani nell’indu-
stria petrolifera, i quali, per contro, quando venivano adoperati, erano costretti a 

69 L’agenzia di stampa francese “France Presse” il 6 febbraio aveva inoltre dato notizia della 
possibile formazione di società miste in relazione agli esiti della gara, società fondate sulla base 
della formula 80-20% a beneficio della NIOC. La notizia era stata poi confermata dall’amba-
sciata italiana a Teheran, che però non era entrata nel merito della gara. Cfr. aSE, B. 50, F.49f , 
telespresso dall’ambasciata d’Itala a Teheran, G.S. rocchi, al Ministero degli affari Esteri, 22 
febbraio 1963.
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subire un trattamento discriminante e ad accettare delle condizioni di impiego 
peggiori rispetto a quanto veniva invece garantito al personale straniero; d’altra 
parte, l’accusa di discriminazioni a danno degli iraniani ad abadan era stato 
l’argomento maggiormente utilizzato dal Majlis per silurare l’accordo supple-
mentare anglo-iraniano sottoscritto dal governo razmara nel 1949.

In maniera ancora più incisiva, un quotidiano di tendenza liberale come 
“Peyghamé Emrouz” accusava le Compagnie di ricavare dal petrolio iraniano 
più introiti di quanti ne ricavasse il Governo, al quale, d’altra parte, si contestava 
anche l’eccessiva apertura al credito e ai capitali stranieri che avrebbe gravato 
sul futuro del Paese, penalizzandone in questo modo lo sviluppo e imponendo 
un sempre più massiccio sfruttamento delle risorse al fine di ripagare i debiti 
contratti. In generale, il clima socio-politico iraniano dei primi anni Sessanta 
era molto deteriorato e le violente proteste dell’estate 1963 dimostrarono la re-
lativa fragilità del regime, che d’altra parte, tentava di guadagnare credito verso 
gli oppositori interni modificando, anche se solo temporaneamente, il proprio 
atteggiamento in sede OPEC70. a spingere lo Scià ad aprire nuove zone alla 
produzione furono anche alcune società petrolifere, in particolare le indipen-
denti maggiormente assetate di petrolio e insensibili al problema del controllo 
oligopolistico del mercato petrolifero, che sollecitarono apertamente l’Iran ad 
aprire altre zone alla ricerca71. Questa lunga serie di considerazioni finanziarie 
e di breve periodo, che si sovrapponevano implicitamente alle considerazioni di 
natura strutturale relative ai rapporti di forza tra l’Iran e il Consorzio, determinò 
infine i contenuti del bando e lo svolgimento stesso della più grande e innovativa 
gara internazionale petrolifera di sempre72.

70 Infatti, fu soltanto durante questi mesi difficili per la stabilità del regime che lo Scià 
assunse un atteggiamento duro nei confronti delle società petrolifere impegnate nella vertenza 
OPEC. Per la prima volta l’Iran infatti usò la minaccia delle azioni unilaterali, che quindi do-
vrebbero essere lette attraverso la lente delle difficoltà interne. Tuttavia, nello stesso anno, supe-
rata la profonda crisi del regime, lo Scià ruppe il fronte OPEC favorendo una soluzione della 
controversia. Cfr. Parra F.r., op. cit., p. 104.

71 rimanevano alcune pesanti incognite relative alla ricchezza dell’offshore e che solo i rilievi 
sismici avrebbero potuto risolvere. altri problemi relativi alla gara di concessione riguardavano 
la determinazione delle acque territoriali iraniane. La questione dell’indeterminatezza dei con-
fini marittimi del Paese si ripropose con maggiore attualità soprattutto nella fase della presen-
tazione delle offerte da parte dei candidati. Difatti, almeno due strutture parte del Distretto n.1 
ricadevano in parte o totalmente all’interno di aree che erano rivendicate dal governo saudita e 
dall’emirato di abu Dhabi; aSE, B. 50, F. 49f, telespresso Ufficio Geologico regionale-Settore 
Iran, dott. r. Mina, per aGIP Direzione Mineraria, D. Jaboli, 3 luglio 1964.

72 “La NIOC spera di ottenere, oltre alla compartecipazione al 50%, anche un consistente 
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L’Italia manifestò da subito il proprio interesse nei confronti della prossima 
gara internazionale che dopo alcuni anni di stallo avrebbe riaperto il sottosuolo 
dell’Iran alla ricerca petrolifera73. L’ENI partecipò alla gara con il sostegno della 
società indipendente USa Phillips e dell’Organizzazione Governativa dell’In-
dia, assieme alle quali costituì un consorzio. Il consorzio guidato dall’aGIP ri-
uscì infine ad aggiudicarsi alcuni dei blocchi messi all’asta e il 14 febbraio 1965 
costituì la società IMINOCO (Iranian Marine International Oil Company) con 
una partecipazione al 50% della società statale iraniana. L’estrema rilevanza di 
questa gara e dei suoi esiti deriva principalmente dal fatto che, dopo Bascapè, 
l’IMINOCO fu l’unica società che l’ENI costituì con i Governi dei Paesi pro-
duttori, nonché una delle poche iniziative delle società del gruppo nell’ambito 
dell’upstream nel corso dei primi anni Sessanta. Ma di estremo interesse è anche 
il fatto che l’aGIP, oltre a costituire una seconda società per la produzione di 
greggio in Iran e sempre al fianco della NIOC, partecipò alla gara e quindi entrò 
a far parte dell’IMINOCO assieme ad un altro organismo pubblico come la 
ONGC, anche questo facente capo all’esecutivo di un Paese sovrano, l’India, che 
al pari dell’Iran costituiva un attore di primo piano del panorama internazionale 
degli anni Sessanta. Difatti, uno degli aspetti che caratterizzarono la gara inter-
nazionale per il Distretto n. 1 fu la partecipazione del Governo indiano. Furono 
proprio le autorità iraniane a porre i presupposti di questa partecipazione, quan-
do, nei mesi successivi alla pubblicazione del preavviso, invitarono formalmente 
l’India a partecipare allo sviluppo dell’offshore petrolifero dell’Iran74. all’inizio 

bonus […] a questo proposito gli iraniani sarebbero disturbati dall’interesse per il Mar del Nord 
sviluppatosi in concomitanza con la gara per il loro offshore”, aSE, B. 50, F. 49f, “appunto: visita 
di Mr. S.K. Childers della Phillips”, Ufficio regionale Medio Oriente-Beirut, r. Carella, aGIP 
Dir. Min., T. rocco, 15 febbraio 1964. a tale proposito emergeva una leggera sfumatura nell’at-
teggiamento del Governo, quindi dello Scià, rispetto a quello della NIOC: mentre quest’ultima 
si dimostrava più propensa a promuovere la costituzione di joint ventures, il Governo sponsoriz-
zava invece la sottoscrizione di contratti di servizio che avrebbero comportato maggiori bonus, 
ma che al contrario non avrebbero ugualmente favorito lo sviluppo tecnico-organizzativo della 
NIOC.

73 a fine gennaio del 1963 Boldrini si recò per una settimana in Iran dove fu ricevuto anche 
dal primo ministro e dallo Scià e dove ovviamente si discusse di idrocarburi. anche se questa 
visita del presidente ENI si ripeteva all’inizio di ogni anno, quindi costituiva un incontro di 
routine, al pari di quanto accadeva nei rapporti Iran-Consorzio, sembra plausibile che in quella 
circostanza Boldrini sollevò la questione dell’interesse della società italiana a consolidare la pro-
pria presenza in Iran. Cfr. Boldrini in Iran, in “Il Popolo”, a. XX, n. 28, 29 gennaio 1963. 

74 aSE, B. 009, F. 89f, comunicazione dal Ministero Partecipazioni Statali indirizzata all’E-
NI circa i contenuti del telespresso dall’ambasciata d’Italia a Nuova Delhi, 15 luglio 1963. Per 
la storia dell’India negli anni Sessanta si vedano: KULKE H.-rOTHErMUND D., Storia 
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degli anni Sessanta gli indiani erano impegnati a promuovere l’industrializzazio-
ne del Paese approfittando del sostegno sostanziale fornito dai Governi stranieri 
e dagli organismi internazionali. Come in tutti i Paesi in via di sviluppo, l’indu-
stria petrolifera costituiva un importante e strategico settore d’investimento con 
enormi ricadute positive per gli altri settori dell’economia. La Commissione del 
gas e del petrolio indiana (ONGC), che dipendeva dal Ministero del Petrolio e 
della Chimica, era stata creata su iniziativa del Fondo speciale dell’ONU e aveva 
l’obiettivo di trainare lo sviluppo del settore idrocarburifero locale75. Il modello 
di sviluppo che era stato progressivamente adottato dal Governo indiano ac-
cresceva in maniera significativa l’importanza degli organismi pubblici come la 
ONGC. alcune risoluzioni adottate dal Partito del Congresso indiano nel 1948 
avevano definito le linee guida del partito in materia di politica economica, af-
fermando quindi, tra le altre cose, il principio della pubblicità di alcuni dei settori 
chiave dell’economia dell’India. Negli anni successivi l’India, come molti Paesi 
in via di sviluppo, Iran incluso, adottò progressivamente un modello economi-
co dirigista che prescriveva il controllo delle più importanti attività industriali 
da parte del Governo, ma senza perciò nazionalizzare le attività delle imprese 
straniere e, ovviamente, lo strategico settore petrolifero non poteva sfuggire al 
principio del controllo pubblico76. Il Governo indiano, guidato da Jawaharlal 
Nehru dal 1947 fino alla sua morte nel 1964, si era mostrato sempre meno di-
sponibile nei confronti delle Compagnie straniere che detenevano il monopolio 
della distribuzione e della raffinazione nel Paese asiatico, e che sempre più spesso 
venivano accusate di penalizzare l’India, non permettendo al sistema economico 

dell ’India, Garzanti, Milano, 1991; TOrrI M., Storia dell ’India, Laterza, roma-Bari, 2007; 
METCaLF B.D.-METCaLF T.r., Storia dell ’India moderna, Mondadori, Milano, 2007; 
TaLBOT I., India and Pakistan: Inventing the Nation, arnold, London, 2000.

75 L’ONU promuoveva l’istituzione degli organismi governativi per lo sviluppo delle compe-
tenze nazionali nel settore degli idrocarburi in diversi Paesi sottosviluppati. Uno degli strumenti 
utilizzati dalle Nazioni Unite fu il Colombo Plan, un piano di assistenza allo sviluppo industriale 
a favore di alcuni paesi del continente asiatico finanziato dal Fondo speciale ONU e fortemente 
voluto dal regno Unito. Il Colombo Plan aveva infatti promosso la creazione degli istituti pub-
blici come la ONGC in India e l’analoga società petrolifera pakistana (PNOC). La Oil Natural 
Gas Commission costituiva una delle principali società pubbliche per investimenti in India, anche 
se gli investimenti della ONGC (circa il 5% del totale degli investimenti pubblici nel biennio 
1962-1963) erano di gran lunga inferiore a quelli effettuati dalle società pubbliche nel settore 
dell’acciaio, il quale assorbiva più del 50% degli investimenti pubblici indiani. TaNZEr M., The 
Political Economy of International Oil and the Underdeveloped Countries, Temple Smith, London, 
1969, p. 138. 

76 NaK, DO 189/412, telegram from British Trade Commission New Delhi, P.M. Hewelett, 
to Commonwealth relations Office, T.S. Bell, 6 agosto 1964.
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indiano di beneficiare degli sconti che la prossimità al petrolio mediorientale 
avrebbe invece naturalmente messo a disposizione dello sviluppo dell’industria 
di quel Paese77. Nonostante l’indirizzo economico dirigista adottato dal Gover-
no non fosse pacificamente accettato all’interno del Paese e dalle istituzioni che 
finanziavano i piani di sviluppo indiani, il Governo Nehru continuò tuttavia a 
promuovere gli sforzi per lo stabilimento di un’industria petrolifera nazionale, 
confortato nella propria opera da quelle che erano le pratiche oligopolistiche 
delle società petrolifere internazionali, le quali sembravano, di fatto, ostacolare 
attraverso la propria condotta lo stabilimento di un rapporto armonico con il 
Governo di Nuova Delhi. Inoltre, le difficoltà sorte in relazione alla implemen-
tazione dei piani industriali, e in particolare l’elevato deficit della bilancia dei 
pagamenti internazionali che ostacolava la politica di piano, riproponeva con 
urgenza il problema della riduzione dei costi delle importazioni dei prodotti 
petroliferi78.

Concretamente, l’obiettivo del Governo indiano era quello di promuovere lo 
sviluppo dell’attività estrattiva in India e di sviluppare nuovi canali diretti per 
l’approvvigionamento del greggio, quindi, di dotare il Paese di una capacità di 
raffinazione e di distribuzione autonome al fine di fare fronte al futuro incre-
mento dei consumi nazionali in maniera indipendente. Il settore in cui il con-
trasto assunse da subito tratti maggiormente definiti fu quello della raffinazione. 
L’obiettivo era di portare la capacità di raffinazione installata sul territorio a circa 
30 ml.t. di greggio entro il 1971 (scadenza del IV Piano), una cifra che equiva-
leva al totale della domanda nazionale stimata. Il programma del Governo, che 
puntava alla pubblicità del settore della raffinazione, entrò inevitabilmente in 
conflitto con gli interessi delle società petrolifere. Infatti, gli indiani imponevano 
alle società che si candidavano alla costruzione e alla gestione delle raffinerie di-
verse condizioni che erano in aperto conflitto con le priorità e gli interessi delle 
Compagnie petrolifere: la condizione più onerosa era l’imposizione della parte-
cipazione maggioritaria della ONGC all’interno delle società miste che sareb-
bero state costituite per la costruzione e la gestione delle nuove raffinerie79. Dati 

77 Tre erano le società petrolifere dominanti in India e che controllavano anche il mercato 
degli altri ex domìni britannici nel continente asiatico: la Burmah-Shell (una società composta 
dalla Burmah Oil Co. e dalla Shell deteneva una quota della distribuzione in India pari al 53%; 
a questa società facevano capo anche due raffinerie, quella di Bombay e di Digboi, nello Stato di 
assam), la Esso (30%) e la Caltex (17%). TaNZEr M., op. cit., pp. 133-135.

78 G.B.,  Grosse difficoltà per il terzo piano indiano, in “relazioni Internazionali”, a. XXVII, n. 
52, 28 dicembre 1963.

79 Un’altra problematica questione era invece rappresentata dalla clausola di prelazione che 
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questi presupposti conflittuali, e data l’evoluzione del contesto internazionale e 
di quello regionale segnati dalla questione del Kashmir, non appare certo difficile 
comprendere le ragioni che spinsero l’India a puntare sul sostegno dell’UrSS 
in funzione dell’emancipazione energetica nazionale80. Oltre all’UrSS, in India 
trovarono terreno fertile per la propria penetrazione commerciale anche le socie-
tà petrolifere non integrate, le quali seppero sfruttare soprattutto le opportunità 
offerte dal settore della raffinazione, un ambito in cui il confronto tra il Governo 
indiano e le Compagnie assunse contorni sempre più aspri: la società indipen-

attribuiva la precedenza alla raffinazione del greggio locale rispetto a quello importato. Enrico 
Mattei era stato tra i primi ad introdurre sistematicamente questa clausola all’interno degli 
accordi con i Governi dei Paesi in cui l’ENI, in joint venture proprio con i Paesi ospitanti, aveva 
impiantato le proprie raffinerie. In particolare nell’ambito dell’attribuzione dei contratti per lo 
stabilimento delle due nuove raffinerie di Madras e ad Haladia, la cui costruzione venne deci-
sa nell’ambito dell’elaborazione del IV Piano indiano al fine di raggiungere l’obiettivo dei 30 
ml.t. di capacità di raffinazione, il Governo indiano pose quale condizione quella di considerare 
greggio locale anche il petrolio acquisito dalla ONGC, sia che questo fosse importato da altri 
produttori e sia che fosse direttamente acquisito dall’ONGC in qualità di partner di società 
impegnate nelle attività estrattive all’estero: si trattava evidentemente di un passaggio necessario 
al fine di concretizzare il prossimo coinvolgimento indiano nelle attività di produzione di pe-
trolio in Iran. Le società si rifiutavano di accettare questo principio temendo, ad esempio, che il 
greggio che la ONGC considerava greggio nazionale, fosse in realtà il greggio sovietico fornito 
all’India, anche se il problema che strumentalmente veniva posto dalle Compagnie in termini 
politici era in realtà una questione di natura economica, dato che il trattamento del greggio “na-
zionale” avrebbe imposto bassi margini di profitto alle Compagnie. Per la clausola di precedenza 
nazionale introdotta dall’ENI nell’accordo con il Governo marocchino cfr.: BaGNaTO B., 
Mattei in Marocco, op. cit., pp. 219 sgg.; NaK, DO 189/412, India’s dilemma: refineries in credit or 
national oil, “India Daily”, 12 ottobre 1964; TaNZEr M., op. cit., pp. 114-116.

80 all’inizio degli anni Sessanta il Governo dell’India disponeva soltanto di una piccola 
raffineria localizzata a Nunmati, nello Stato di assam, dove era stato scoperto del petrolio, e 
che era stata realizzata grazie all’apporto del regime di Ceausescu. a questa prima raffineria si 
aggiunsero gli impianti di Barauni, sempre nell’assam, e di Koyali nell’India occidentale, en-
trambe costruite al fine di sfruttare i giacimenti locali e grazie al supporto finanziario e tecnico 
sovietico. L’apporto sovietico a favore dell’industria indiana e in particolare dei settori legati allo 
sfruttamento delle risorse petrolifere fu di fatto estremamente importante. a partire dalla fine 
degli anni Cinquanta il Governo rumeno e quello moscovita sottoscrissero una serie di accordi 
per l’assistenza tecnica ed economica con il Governo di Nuova Delhi che favorirono la crescita 
non solo nel settore della raffinazione ma anche della siderurgia. Inoltre, la Soyuznefteexport 
sovietica s’impegnò a rifornire il mercato indiano con prodotti petroliferi, cherosene e diesel, che 
avrebbero dovuto far fronte alla crescente domanda interna e avrebbero sopperito ai tagli all’im-
portazione che il Governo indiano intendeva imporre alle Compagnie; NaK, DO 189/412, 
report on eighteen assignment with the Oil and Natural Gas Commission (Gov. of India) by 
r.W. Snell, Technical Co-operation scheme, “Colombo Plan”, maggio 1965.
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dente Phillips fu la prima ad accettare il principio di una partecipazione maggio-
ritaria dell’India nella società di raffinazione che venne istituita per la gestione 
di un’altra raffineria localizzata a Cochin81. Dato questo crescente impegno degli 
organismi pubblici nel settore degli idrocarburi, dal 1959 il Ministero del Petro-
lio indiano aveva dato vita a due nuove filiazioni che affiancarono la Commis-
sione, la Indian refinery Limited e la Indian Company Limited, la prima per la 
gestione delle raffinerie del Governo che erano in costruzione e la seconda per la 
distribuzione dei prodotti raffinati dalle stesse raffinerie e dei derivati che l’India 
importava al di fuori dei circuiti integrati, ovverosia dai regimi socialisti82. 

Da queste stesse premesse nasceva l’interessamento indiano per il petrolio 
del vicino Golfo Persico e che lo Scià di Persia contava allora di estrarre sen-
za il diretto coinvolgimento del Consorzio petrolifero. Se nel corso degli anni 
precedenti si era assistito al consolidamento dei legami tra l’India e alcune delle 
società indipendenti, e soprattutto alla collaborazione tra Nuova Delhi e Mosca, 
e non solo limitatamente al campo petrolifero, in questa  nuova fase della stra-
tegia indiana di emancipazione dalle Compagnie, l’India intendeva partecipare 
direttamente allo sfruttamento del greggio del Medio Oriente mediante la crea-
zione di rapporti privilegiati con i Paesi produttori. L’obiettivo rimaneva quello 
di superare l’intermediazione delle Compagnie, introducendo direttamente in 
India il petrolio necessario a soddisfare il fabbisogno nazionale e ad alimentare le 
raffinerie a controllo pubblico che il Governo intendeva allora realizzare. D’altro 
lato, la decisione di guardare ai Paesi produttori scaturiva dalla necessità di evita-
re di sostituire alla dipendenza dalle Majors quella dall’UrSS, per cui occorreva 

81 Oltre alle raffinerie che il Governo indiano stava realizzando in collaborazione con 
l’UrSS e la romania, era in programma la costruzione di un’altra raffineria in India, che sarebbe 
stata realizzata dalla Phillips a Cochin. Quest’ultima non sarebbe stata totalmente posseduta 
dal Governo indiano, ma avrebbe avuto comunque effetti dirompenti sul mercato in quanto la 
“formula Phillips” avrebbe costituito a partire da allora un parametro di riferimento scomodo per 
tutti gli operatori privati in India. L’aspetto più rilevante della “formula Cochin” era costituito 
dal fatto che il Governo indiano aveva la maggioranza nella società mista (51%; 25% Phillips; 
24% investitori privati), a cui si sommava la previsione secondo cui gli indiani avrebbero avuto 
la facoltà di controllare i flussi in entrata (fornitura greggio, eccetto quello sovietico) e in uscita 
(distribuzione prodotti raffinati). Cfr. TaNZEr M., op. cit., pp. 114-115. 

82 Successivamente le due industrie furono incorporate nella Indian Oil Corporation. La 
fusione datata 1° settembre 1964 fu determinata dall’espansione delle attività e quindi dalla ne-
cessità di creare una società unica che coordinasse le attività del downstream in India, mentre la 
ONGC, che si apprestava a partecipare alla gara per le concessioni nel Golfo dell’Iran, avrebbe 
dovuto concentrare le proprie risorse nel settore della ricerca e della produzione di idrocarburi. 
Cfr. NaK, DO 189/410, Press Note of Indian Ministry of Petroleum and Chemical, 1° settem-
bre 1964.    
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allentare gli stringenti rapporti con Mosca, che certamente non erano graditi ai 
governi occidentali che finanziavano e sostenevano i Piani industriali indiani83. 
Di fatto, tra i donatori internazionali vi era crescente apprensione circa gli scarsi 
risultati economici nei primi anni del III Piano e per le passività accumulate dal-
la bilancia dei pagamenti indiana, critiche che si fecero più acute proprio in vista 
della nuova richiesta di aiuti internazionali da parte dell’India84. L’evoluzione 
della politica economica indiana era oggetto di osservazioni da parte dell’alta 
Commissione della BIrS (l’attuale Banca Mondiale), l’organismo competente 
a ricevere le richieste di aiuti provenienti dal Governo dell’India e a valutarne la 
coerente implementazione85. Pertanto, anche al fine di tutelare l’equidistanza e 
la neutralità del Paese, il Governo di Nuova Delhi guardava allora in direzione 

83 I Governi occidentali finanziavano i Piani industriali indiani attraverso il Consorzio in-
ternazionale Indian aid. Il Consorzio internazionale per l’assistenza all’India, come l’omologo 
Consorzio per il Pakistan, erano due dei istituti multilaterali promossi dalla BIrS, o Banca 
Mondiale, per sostenere i processi di industrializzazione dei Paesi in via di sviluppo. L’Indian 
aid era il più importante organismo internazionale “single-cooperative”, e ciò a sottolineare 
l’importanza dell’India e la funzione che quell’organismo rivestiva in funzione del contenimento 
della penetrazione sovietica. Nella riunione di Parigi nell’estate del 1963 venne stilato il piano 
di aiuti per l’anno d’esercizio 1963-1964 (che corrispondeva al terzo anno del III Piano quin-
quennale indiano). Su una richiesta di 1.250 milioni vennero concessi 914 milioni di dollari, una 
cifra in calo rispetto all’anno precedente, ma in linea con il trend di riduzione degli aiuti da parte 
degli organismi internazionali negli ultimi anni. Nonostante il calo degli aiuti USa, questo era 
ancora il Paese leader tra i donatori (375 milioni), seguito dalla Banca Mondiale (220). Cfr. Ca-
LaNDrI E., op. cit.; Gli aiuti internazionali all ’India, in “relazioni Internazionali”, a. XXVII, 
n. 24, 15 giugno 1963. 

84 “If they are obtaining further credit for development they will need to do more to con-
vince their creditors that their economic policies are sensible and helpful”, NaK, T 317/568, 
telegram from British Commission, a. Lovell, to J. Mack, HMT, 23 gennaio 1964.

85 Come generalmente accadeva durante gli anni della coesistenza competitiva, anche il Co-
lombo Plan divenne teatro della concorrenza e della rivalità tra le potenze. In particolare l’UrSS 
sfruttava queste occasioni per creare delle teste di ponte in quei Paesi, cercando di piazzare il 
numero maggiore di consulenti presso i ministeri e all’interno delle istituzioni che, come la 
ONGC, erano state create proprio dalla cooperazione internazionale. al contrario, le società pe-
trolifere internazionali e i Governi di riferimento tentavano di arginare l’influenza sovietica sulla 
ONGC cercando di piazzare un numero maggiore di “propri uomini” all’interno degli organi-
smi, mentre d’altro lato non mancavano di stigmatizzare il ruolo giocato dai francesi in questi 
contesti che, in molte circostanza, non differiva da quello dei sovietici in termini di interferenza 
con gli interessi delle Companies. Il Foreign Office non mancava di notare che l’assistenza tecnica 
e le forniture di Mosca rischiavano di indebolire l’efficienza dell’industria petrolifera indiana che 
invece il Colombo Plan intendeva sostenere. NaK, DO 189/412, report on eighteen assignment 
with the Oil and Natural Gas Commission (Government of India) by r.W. Snell, Technical 
Co-operation scheme, “Colombo Plan”, maggio 1965.



129

delle risorse dell’ambizioso regime iraniano, tentando di ottenere in maniera 
diretta quelle risorse petrolifere provenienti dal ricco vicino e che fino a quel mo-
mento le società come la Esso e la Shell avevano introdotto all’interno del siste-
ma economico indiano ad un prezzo considerato iniquo. Le autorità iraniane e 
quelle indiane entrarono in contatto sin dai primi mesi del 1963 per discutere di 
un’ampia comunione d’interessi nel settore idrocarburifero, che avrebbe dovuto 
svilupparsi sia nel settore della produzione di idrocarburi e sia nell’ambito delle 
attività legate al downstream in India. appare evidente l’ideale convergenza di 
interessi tra i due Paesi, poiché alle esigenze indiane legate al processo di svilup-
po facevano eco le ambizioni degli iraniani, i quali non nascondevano l’intento 
di utilizzare le proprie risorse in funzione dell’interesse nazionale e della proie-
zione geopolitica della Persia, e che quindi in quel momento intravedevano la 
possibilità di affacciarsi in prima persona sul mercato della domanda del vicino  
asiatico86. Ovviamente le società indipendenti non potevano che essere attratte 
dalla possibilità di inserirsi come partner tecnici in questa collaborazione indo-
iraniana, mentre le Companies si mostravano indifferenti, se non apertamente 
ostili rispetto a questo tentativo di emancipazione indo-iraniano. 

Nello stesso momento in cui maturava l’interesse per la cooperazione indu-
striale nel settore petrolifero tra Teheran e Nuova Delhi, i rappresentanti indiani 
svilupparono, come visto, numerose iniziative nel campo dell’approvvigiona-
mento energetico e a favore del consolidamento delle strutture del downstream 
del Paese 87. In particolare, nei primi anni Sessanta, tra le società indipendenti 
impegnate a investire nel mercato del Paese asiatico si distinse la compagnia ita-
liana, il cui volume di attività in India aumentò considerevolmente. La SNaM-
Progetti e la SaIPEM, due delle società del gruppo che avevano raggiunto i 
più alti livelli d’internazionalizzazione e specializzazione nel settore dell’inge-
gneria e dell’impiantistica degli oleodotti, ottennero diverse commesse in India; 
crebbe anche l’interesse dell’ENI circa la compartecipazione agli investimenti 
nel settore della petrolchimica, interessamento confortato dall’ottenimento da 
parte dell’aGIP della concessione per l’esplorazione di un pozzo nello Stato 

86 “L’India era uno dei Paesi preferiti dall’Investimento estero, segno di grosse opportunità 
soprattutto nel settore manifatturiero e petrolifero, anche se si tratta di investimenti controllati 
nel contesto della pianificazione”, Investimenti stranieri in India, in “relazioni Internazionali”, a. 
XXVIII, n. 30, 25 luglio 1964.

87 Una rilevante iniziativa interessò la società petrolifera di Stato del Kuwait, la KNPC, con 
la quale vennero aperte delle trattative per la fornitura di greggio sin dai primi mesi del 1964. 
NaK, DO 189/412, telegram from British Embassy in Kuwait, C. Gandy, to FO, J.a. Snell-
grove, 13 gennaio 1964. 
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del Punjab88. Dato l’interessamento dello Scià al mercato indiano e viceversa 
dell’India alle risorse petrolifere persiane, e visto soprattutto il buono stato rag-
giunto dagli affari dell’ENI in India, vi era la concreta possibilità di coniugare 
e di far convergere le strategie nei confronti dei due Paesi e di estendere si-
multaneamente la propria posizione all’interno di questi due differenti mercati 
petroliferi, il mercato alla domanda e del downstream indiano e quello iraniano 
della produzione di idrocarburi.  Tuttavia, appare abbastanza improbabile che un 
organico e onnicomprensivo progetto in tal senso fosse stato messo appunto dai 
vertici della società, che invece in quella fase stavano sembrava avessero rinun-
ciato a simili ambiziose e dispendiose iniziative. 

Tra le compagnie più attive in territorio indiano vi erano le indipendenti Pan 
american, Pauley, Phillips e l’organismo pubblico petrolifero francese. Proprio 

88 I rapporti tra l’ENI e gli indiani erano quindi antecedenti e autonomi rispetto al futuro 
comune interessamento alle risorse del Golfo iraniano. Da parte della compagnia italiana vi era 
la chiara volontà di sfruttare le opportunità offerte dal mercato indiano, in particolare la colla-
borazione nel campo petrolifero, ricevendo a tal proposito anche il velato sostegno dello stesso 
Governo di roma. Nel 1961 il gruppo italiano concesse all’India un credito per l’importazione 
dall’Italia di beni e servizi legati all’industria petrolifera per 100 milioni di dollari. Nel corso del-
la visita del ministro Kabir in Italia negli ultimi mesi del 1964, l’India ottenne una proroga della 
scadenza del credito inizialmente fissata per il giugno del 1965, dato che fino a quel momento 
erano stati importati dall’India beni per un valore di soli 45 milioni. anche in ragione di questo 
credito, nel gennaio del 1963 la SaIPEM si aggiudicò la gara per la costruzione di un oleodotto, 
il primo oleodotto interno per il trasporto dei prodotti raffinati e che a partire dal 1965 mise in 
collegamento la raffineria governativa di Gahuati e la regione di Sirguri nel Bengala occidentale 
(la SaIPEM si aggiudicò anche la relativa fornitura dei tubi d’acciaio dell’oleodotto che misura-
va 424 km e che costò circa 4 miliardi di dollari, una spesa che fu in parte finanziata dalla stessa 
società italiana). Un ulteriore accordo venne sottoscritto nel maggio del 1963 e prevedeva l’assi-
stenza della SNaM-Progetti per la costruzione di altri cinque oleodotti di dimensioni minori. 
Nel mese di agosto un contratto tra l’ENI e la Indian refinery Ltd (la società pubblica indiana 
del settore della raffinazione facente capo alla ONGC) prevedeva la realizzazione da parte ita-
liana di un sistema di trasporto di idrocarburi negli Stati del Bengala, Uttar-Paradesh e Bihar. Il 
Governo italiano tentò da parte sua, con i limitati mezzi di cui disponeva, di sostenere l’attività 
dell’ENI in India. a partire dal 1958 l’Italia partecipava, ma solo in qualità di osservatore, al 
Consorzio internazionale Indian aid promosso dalla BIrS per il finanziamento dei programmi 
di sviluppo dell’India e il Pakistan (nello stesso periodo l’Italia aderì anche ai Consorzi per la 
Tunisia, la Grecia e la Turchia). Dal 1963-1964 l’Italia dispose di un contributo a favore del 
consorzio (in forma di pledges): 1962-1963, 53 milioni di dollari; 1963-1964, 45 milioni; 1964-
1965, 36 milioni. Cfr.: aSE, “rassegna Estera”, a. 1963, n. I, II; Gli aiuti internazionali all ’India, 
in “relazioni Internazionali”, a. XXVII, n. 24, 15 giugno 1963; CaLaNDrI E., L’italia e il 
Development Assistance Committee, 1958-68. Preistoria dell ’aiuto pubblico allo sviluppo, in TOSI 
L.-TOSONE L., op. cit.; NaK, DO 189/412; BPa, ref. No. 41784, Loc. 2678, BP Daily News 
Precis, 7 maggio 1963.
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analizzando l’attività di queste società in India è possibile apprezzare la tenden-
za da parte delle indipendenti a stabilire forme di collaborazione tra di loro, il 
che costituirà il dato nuovo del mercato petrolifero internazionale degli anni 
Sessanta. Le società non integrate iniziarono infatti a studiare ed elaborare delle 
forme di cooperazione per far fronte agli elevati oneri che caratterizzavano la 
ricerca petrolifera e che l’assetto oligopolista del mercato tendeva a spingere al 
rialzo. L’ampiezza delle possibilità di investimento offerte dalla cooperazione 
tripartita (India-Iran-società indipendenti) rendeva quanto mai necessaria la 
cooperazione tra le piccole e medie società petrolifere le quali, ovviamente, do-
vevano allora mettere in conto anche la possibile reazione delle Compagnie in-
ternazionali all’intromissione di nuovi soggetti all’interno del loro “protettorato” 
persiano. L’aGIP, probabilmente grazie ai suoi rapporti con i Paesi produttori e 
con l’India, fu oggetto di attenzioni da parte di importanti società indipendenti 
statunitensi. 

L’aGIP finì per trattare un’azione comune con la società Phillips, assieme alla 
quale gli italiani intendevano coinvolgere l’India nell’impresa iraniana. Già da 
prima del 1963 l’aGIP e la compagnia indipendente USa Phillips & Co. ave-
vano sviluppato delle iniziative comuni nel settore idrocarburifero. La Phillips 
era una società statunitense dello Stato dell’Oklahoma che si era affermata come 
una delle maggiori società indipendenti degli Stati Uniti, dove, ad esempio, era 
stata la prima società in assoluto ad essere stata autorizzata alla perforazione del 
sottosuolo dell’alaska. all’inizio degli anni Sessanta la Phillips Petroleum pro-
duceva ben 179 migliaia di barili al giorno ed era dotata di una notevole capacità 
di raffinazione e distribuzione, dati che facevano di questa società petrolifera 
una delle più importanti “medie” compagnie dopo la Standard Oil of Indiana e 
la Continental. Una volta raggiunta una ragguardevole e consolidata posizione 
all’interno dei confini nazionali nel settore dell’upstream e del downstream, la 
Phillips, seguendo la stessa dinamica espansiva di tutte le società indipendenti 
USa, si era lanciata in una campagna di esplorazione e produzione all’estero nei 
settori del petrolio e del gas naturale. Nel corso degli anni Sessanta la Phillips 
sviluppò pertanto delle iniziative al di fuori dei confini nazionali in Europa, 
america Latina, africa e Medio Oriente. L’ENI fu uno dei partner principali 
della società statunitense nell’ambito di questo processo di internazionalizzazio-
ne, stabilendo imprese comuni sia in Nigeria che nel Mar del Nord89. 

89 L’origine del rapporto ENI-Phillips risaliva alla fine degli anni Cinquanta quando era stato 
Mattei a crearne i presupposti attraverso la firma di un accordo commerciale tra l’aNIC di Gela 
e la Phillips Carbon Balck Italian Spa per la fornitura da parte statunitense del carbon black, la 
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Le difficoltà e le opportunità offerte dalla gara iraniana e dal relativo, possibile 
coinvolgimento dell’India giocarono a favore di un ulteriore sviluppo della coo-
perazione ENI-Phillips. Le due società, che avevano già espresso singolarmente 
il proprio interesse nei confronti della partecipazione indiana alla gara in Iran, 
in quel contesto si scoprirono oltremodo legate da una solida relazione d’inter-
dipendenza. Se da parte sua la Phillips poteva porre sul piatto della bilancia la 
propria estesa capacità distributiva in USa, l’ENI vantava invece una consolidata 
esperienza nel settore dell’offshore e soprattutto la maggiore conoscenza della realtà 
iraniana. Infatti, l’ENI poteva sfruttare non solo i potenziali vantaggi derivanti 
dalla propria pluriennale e clamorosa esperienza in Iran, ma anche sul fatto che 
le strutture messe all’asta dalla NIOC nel Distretto n.1 fossero localizzate nell’of-
fshore del Golfo Persico. Il know how accumulato dalla società nel settore delle 
perforazioni in acque profonde e in condizioni difficili faceva dell’ENI una delle 
società più qualificate a partecipare a quella gara: la SNaM era, infatti, stata la 
prima società in Europa a effettuare una perforazione offshore, a Gela nel 1958, 
dove qualche anno dopo, nel 1961, la stessa società iniziò a produrre regolarmente 
grazie alla prima piattaforma fissa in mare aperto90. Il coinvolgimento dell’India 
in un’intesa trilaterale in funzione della gara internazionale per il Distretto n.1 era 
favorito dall’evidente credito politico di cui godevano in quel Paese entrambe le 
società: la Phillips si era guadagnata enorme prestigio e fiducia grazie alla formula 
della raffineria di Cochin91; l’ENI risultava essere tra le società petrolifere favorite 

materia prima utilizzata per la produzione della gomma sintetica negli stabilimenti italiani. Nel 
corso del decennio successivo l’ENI e la Phillips dell’Oklahoma costituirono imprese comuni nel 
settore dell’esplorazione e della produzione petrolifera e metanifera nel Mar del Nord, argentina, 
Venezuela, Nigeria e Iran. Questa estesa e consolidata collaborazione non era tuttavia casuale. Vi 
era difatti un patto ventennale tra le due società, le quali si erano impegnate a mettere in comune le 
proprie risorse per favorire il comune sviluppo e l’internazionalizzazione delle loro attività petroli-
fere. La cooperazione tra le due società produsse evidenti benefìci reciproci soprattutto in termini 
di una maggiore disponibilità finanziaria e della capacità distributiva da offrire ai Paesi produttori, 
anche se, in alcune circostanze, questo sodalizio determinò al contrario un sostanziale svantaggio 
competitivo per la società italiana (in algeria, la volontà da parte della compagnia italiana di inse-
rire la Phillips nel progetto per la raffineria di arzew, nonostante il parere negativo del Governo di 
algeri, causò un ulteriore motivo di contrasto tra algerini e italiani; in Iran la Phillips non era tra le 
favorite dallo Scià, che dubitava della capacità distributiva di quella compagnia e avrebbe preferito 
l’associazione ENI-Pauley). Da un’intervista agli ingegneri angelucci e Colamasi dell’aGIP Mi-
neraria presso l’associazione Pionieri e Veterani ENI, San Donato Milanese (Milano), 
24 marzo 2010.

90 aSE, B. 259, F. 49fc, lettera di E.W. Pauley, Pauley Petroleum Inc., per a. Jacoboni, 15 
ottobre 1963.

91 aSE, B. 009, F. 89f, lettera dall’Osservatore per l’India, C. Gasparini, per a. Jacoboni, 6 
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dal Governo dell’India: “il Governo Indiano preferirebbe trattare con un’organiz-
zazione di carattere pubblico, come la nostra, anziché con una società petrolifera 
e rafforzare anche in India questa collaborazione che già sta dando buoni frutti in 
Iran”92. Quest’ultimo dato costituisce un elemento non secondario, valido a sop-
pesare globalmente le potenzialità che la compagnia italiana avrebbe potuto sfrut-
tare in alcuni Paesi in via di sviluppo, che allora erano alla ricerca di un modello 
di sviluppo indipendente e alternativo e che quindi guardavano all’ENI come a 
un partner ideale in funzione della propria emancipazione economica e politica. 
L’eventuale partecipazione indiana alla gara e quindi la possibile estensione della 
cooperazione anche all’interno del mercato dell’India, dove, come visto, l’ENI e la 
Phillips sembravano allora godere di enorme credito politico, sembravano aprire 
enormi spazi di iniziativa per le due società. Tuttavia, nei mesi centrali del 1963 
la partecipazione dell’India alla gara per il Golfo costituiva ancora un’incognita. 
Infatti, nel mese di luglio la Commissione di Piano dell’India espresse un parere 
negativo circa l’offerta rivolta all’India dai rappresentanti iraniani. La Commissio-
ne motivò il proprio parere negativo sostenendo che la partecipazione dell’India a 
una così ambiziosa iniziativa all’estero avrebbe inevitabilmente comportato la di-
strazioni di importanti risorse finanziarie che invece occorreva destinare ai piani di 
sviluppo del Paese, poiché in quello stesso momento il Governo indiano stava in-
vestendo nei settori dell’esplorazione, del trasporto e della raffinazione dei prodotti 
petroliferi in India. In questo stesso documento si affermava inoltre che la distra-

ottobre 1963.
92 “Nayak non ha nascosto [riporta Gasparini] la forte preferenza che la ONGC e il Mini-

stro Indiano attualmente in carica del Dicastero Mines and Fuel nutrono per l’aGIP e l’ENI: e 
il desiderio altrettanto vivo di arrivare ad un accordo di questo genere con noi, al più presto. La 
ragione di questa preferenza è evidente: il Governo Indiano preferirebbe trattare con un orga-
nizzazione di carattere pubblico, come la nostra, anziché con una società petrolifera e rafforzare 
anche in Iran questa collaborazione che già sta dando buoni frutti in Iran”, aSE, B. 259, F. 47 
fc, lettera dall’Osservatore per l’India, C. Gasparini, per a. Jacoboni, 3 novembre 1963. “Il Sig.
re Dunaway è stato nei mesi di novembre in India e mi pare di avere capito dal suo discorso che 
colà egli ha tratto l’impressione del vivo interesse dell’India a fare la combinazione con l’ENI, 
per cui egli ritiene conveniente inserirsi o comunque non entrare in concorrenza con noi per 
avere il Governo indiano alleato nella gara iraniana”. Carlos Dunaway, che era il rappresentan-
te di Edwin Pauley, uomo d’affari statunitense proprietario della Pauley Petroleum Inc., stava 
trattando l’associazione della società rappresentata da uno dei gruppi che, come appunto l’ENI, 
avrebbe poi partecipato alla gara iraniana, dato che la società Pauley era stata momentaneamente 
bocciata dalla NIOC in quanto mancava di adeguati sbocchi commerciali, e che quindi solo 
attraverso l’associazione con le società ammissibili avrebbe potuto prendere parte alla prossima 
gara internazionale per il Distretto n.1. Cfr. aSE, B. 009, F. 89c, appunto riservato da a. Jaco-
boni per E. Egidi, 9 gennaio 1964. 
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zione di fondi pubblici a favore di investimenti all’estero avrebbe potuto generare 
reazioni negative da parte dei Paesi donatori dai quali l’India dipendeva. 

Nonostante le iniziative nell’ambito della ricerca mirassero effettivamente a 
ridurre i costi dell’energia primaria e quindi ad alleggerire il deficit della bilancia 
dei pagamenti nel medio termine, per cui in definitiva costituivano misure di so-
stegno all’equilibrio e allo sviluppo dell’economia dell’India, tra i rappresentanti 
della Commissione di Piano vi era il timore che i donatori internazionali, che 
come visto erano abbastanza critici nei confronti dei risultati dei piani industriali 
dell’India, avrebbero potuto guardare con ostilità a quelle ambiziose iniziative. 
Nel breve termine, l’eventuale partecipazione indiana alla produzione di idrocar-
buri nel Golfo avrebbe comportato un’erosione delle riserve valutarie del Paese 
ma, soprattutto, si trattava di un’operazione che poteva essere interpretata come 
un tentativo di erosione del controllo esercitato dalle Compagnie occidentali sul 
mercato degli idrocarburi del Paese. Il timore piuttosto fondato era che i Paesi 
del Consorzio internazionale, in risposta a quelle iniziative della ONGC, avreb-
bero anche potuto ridurre l’estensione degli aiuti a favore dell’India che allora si 
apprestava a varare il suo IV Piano. L’India stava inoltre attraversando in quei 
mesi una fase politica interlocutoria caratterizzata dalle dimissioni del ministro 
del Petrolio e della Chimica Malaviya; alla guida del Ministero del Petrolio era 
stato nominato l’illustre professor Humayun Kabir, un intellettuale di prestigio 
imposto dalla Banca Mondiale, una figura di peso per un settore molto delicato 
come quello del petrolio e della chimica. Malgrado l’opposizione nei confronti 
del programma d’investimenti nella ricerca, ritenuta costosa e rischiosa, Kabir 
garantì comunque la continuità dell’impegno dell’ India nel settore della raffina-
zione e dell’esplorazione93. 

Del resto, il parere negativo espresso dalla Commissione di Piano non impedì 
al Governo di Nuova Delhi di continuare a dialogare con le società petrolife-
re e con le autorità iraniane94. I vertici delle istituzioni petrolifere indiane gio-
carono un ruolo decisivo per superare le incertezze relative alla partecipazione 
iraniana alla produzione nell’offshore iraniano, insistendo sul fatto che il mono-

93 Il dott. Malaviya, il ministro del Petrolio e della Chimica dell’India fino al 1963 fu co-
stretto ad abbandonare il suo posto proprio a causa delle pressioni esterne che mettevano in 
discussione le sue iniziative “filo” sovietiche. Sotto accusa erano finiti gli accordi di fornitura di 
greggio tra l’India e l’Unione Sovietica e quelli con la romania. NaK, DO 189/412, telegram 
from British Trade Commission New Delhi, P.M. Hewelett, to Commonwealth relations Of-
fice, T.S. Bell, 6 agosto 1964.

94 aSE, B. 009, F. 89f, lettera dall’Osservatore per l’India, C. Gasparini, per a. Jacoboni, 6 
ottobre 1963.
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polio esercitato dalle Compagnie petrolifere sull’importazione del greggio in 
India costituiva un innegabile ostacolo per lo sviluppo dell’economia del Paese. 
I rappresentanti indiani si ritrovarono impegnati in un complesso negoziato su 
più fronti, dovendo simultaneamente selezionare i propri partner per la gara 
e negoziare con il Governo di Teheran il possibile impegno della NIOC nel 
settore del downstream indiano. L’intento era quello di stabilire un rapporto di 
interdipendenza tra la partecipazione indiana alla produzione di idrocarburi del 
Golfo e lo sviluppo di un sistema di raffinazione nazionale: l’elemento di con-
giunzione sarebbe stato proprio il petrolio iraniano che allora veniva impor-
tato dal Consorzio in India e che invece in futuro sarebbe stato direttamente 
importato dalle istituzioni governative indiane95. Nel mese di ottobre del 1963 
Nayak, il presidente della Commissione indiana per il petrolio e il gas, si recò in 
Iran per tornare a discutere del greggio del Golfo Persico, mentre nel mese di 
febbraio del 1964 fu una delegazione della NIOC a ricambiare la visita indiana. 
In occasione del suo viaggio in Iran Nayak affermò fiduciosamente che vi erano 
buone possibilità per l’India di partecipare alla gara. Il presidente della ONGC 
insistette sulla volontà da parte indiana di partecipare alla gara associandosi ad 
uno dei soggetti che si stavano proponendo, sottolineando il valore aggiunto che 
quest’associazione avrebbe avuto nell’ambito della gara, soprattutto per i partner 
dell’India96. Da queste dichiarazioni emerge quella che era la consapevolezza da 
parte indiana della propria forza negoziale, che era determinata dall’importanza 
e dalla capacità d’assorbimento del mercato idrocarburifero del Paese, e che di 
fatto costituì la costante dei molteplici negoziati condotti da Nuova Delhi in 
quei mesi97. 

95 aSE, B. 009, F. 89f, telespresso ambasciata d’Italia a Teheran, Pinna Caboni, al Ministero 
degli affari Esteri, 21 febbraio 1964.

96 In occasione di questo incontro tenutosi a Teheran, le autorità iraniane suggerirono agli 
indiani alcune società con cui la ONGC avrebbe potuto associarsi per accedere alle risorse ira-
niane. Gli iraniani suggerirono al presidente della ONGC di associarsi ad una tra la CFP, un 
gruppo composto da due compagnie USa (non menzionate) e la società Pavley. Nayak men-
zionò in quella circostanza la possibilità che la Commissione si associasse invece all’aGIP, ri-
cevendo del resto una risposta non-negativa da parte degli iraniani. aSE, B. 259, F. 47fc, lettera 
dall’Osservatore per l’India, C. Gasparini, per a. Jacoboni, 3 novembre 1963.

97 “aggiungo che è mia personale impressione che gli indiani intendano negoziare al meglio 
la propria notevole capacità di assorbimento del grezzo: e ciò sia trattando direttamente col 
Governo Persiano, sia negoziando coi vari partecipanti la propria candidatura ad acquistare il 
petrolio eventualmente rinvenuto”, aSE, B. 009, F. 89f, lettera dall’Osservatore per l’India, C. 
Gasparini, er at. Jacoboni, 6 ottobre 1963.
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Malgrado le dichiarazioni entusiaste da parte del presidente della ONGC, 
fu soltanto nella primavera del 1964 che la possibilità di una partecipazione 
indiana si concretizzò in maniera definitiva. Nel mese di aprile una ricerca geo-
logica commissionata dal Governo stabilì formalmente che il Paese indiano non 
sarebbe mai divenuto un  “oil country”, dato che la produzione nazionale sarebbe 
difficilmente salita oltre i 10 ml.t. annue. E furono proprie queste conclusioni 
che permisero a Nayak di superare le resistenze del Parlamento e della Com-
missione di Piano indiana a proposito della possibilità di effettuare investimenti 
nella ricerca idrocarburifera al di fuori dai confini nazionali. 

4. L’AGIP e i negoziati per la costituzione dell’IMINOCO

Le trattative tra l’aGIP e la Phillips furono abbastanza agevoli e destinate 
a una conclusione positiva in ragione dei favorevolissimi presupposti di cui si 
è detto. Come generalmente accadeva  negli anni del dopo-Mattei furono gli 
uomini della Direzione Mineraria dell’aGIP a condurre in prima persona e con 
discreti margini di autonomia i negoziati per la formazione del consorzio per la 
gara. Nel mese di febbraio del 1964 Egidio Egidi, capo della Direzione Mine-
raria dell’aGIP, si rivolse ad attilio Jacoboni, l’ex “ministro degli Esteri” della 
compagnia e allora consulente esterno della società, per una consulenza su di 
una bozza di accordo sottoscritta dalla società italiana e dalla Phillips98. Jacoboni 
formulò le proprie osservazioni sia riguardo alle procedure per l’acquisizione 
della concessione e sia a proposito delle modalità per lo sfruttamento del greg-
gio eventualmente ricavabile. Il primo rilevante aspetto della missiva firmata 
Jacoboni consiste nel ricorrente invito ad agire con urgenza al fine di giungere 
a un accordo con gli statunitensi nel più breve tempo possibile, cercando di 
mantenere un estremo riserbo a proposito delle stesse trattative, riserbo che do-
veva essere mantenuto soprattutto nei confronti dei rappresentanti iraniani. Egli 
faceva riferimento alla necessità di concordare con la Phillips il modo in cui le 
parti avrebbero dovuto comportarsi in caso la NIOC avesse posto dei vincoli nel 
bando e avesse richiesto direttamente alle parti di non associarsi tra di loro99. In 

98 aSE, B. 009, F. 89f, lettera di a. Jacoboni per E. Egidi, 18 febbraio 1964.
99 I rappresentanti della Phillips quasi contestualmente avevano in realtà posto agli iraniani 

il problema della possibile formazione di un soggetto composto da più società associate per lo 
sfruttamento delle concessioni messe all’asta: la NIOC quindi precisò che non vi sarebbe sta-
ta alcuna obiezione a questa soluzione, a condizione di un preventiva autorizzazione da parte 
iraniana. aSE, B. 50, F. 49f, “Visita di Mr. S. K. Childers della Phillips”, appunto di r. Carella 
(aGIP Dir. Min.-Ufficio regionale Medio Oriente di Beirut),  per T. rocco (aGIP Dir. Min.-
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quel momento l’incertezza a proposito dei contenuti del bando di gara, che nel 
mese di febbraio non era ancora stata ufficializzato, generava particolare appren-
sione tra i rappresentanti delle società petrolifere interessate, anche se il tema 
dell’urgenza e della segretezza delle trattative costituirà una costante fino alla 
conclusione della gara per il Distretto petrolifero iraniano. In merito all’offerta 
da presentare alla gara per l’offshore persiano, secondo Jacoboni, che interpretava 
un orientamento sufficientemente diffuso tra i vertici dell’aGIP e dell’ENI, le 
due parti avrebbero dovuto partecipare separatamente alla gara al fine di otte-
nere un numero maggiore di blocchi, e quindi solo in una seconda fase le due 
società avrebbero formalizzato la loro collaborazione nell’ambito della ricerca 
e della produzione nel Golfo. In questo modo l’ENI avrebbe potuto ottenere 
dalle eventuali concessioni una quantità maggiore di risorse petrolifere utili a 
colmare il proprio cronico deficit di riserve. Una simile soluzione avrebbe oltre-
tutto consentito alla società italiana di eludere quelle restrizioni che la NIOC, 
secondo il dettato della legge petrolifera iraniana del 1957, intendeva imporre 
ai concorrenti al fine di limitare la concentrazione di più concessioni nelle mani 
di un singolo soggetto e che avrebbero evidentemente danneggiato l’aGIP che 
già deteneva delle aree di ricerca in Iran. Ma proprio mentre Jacoboni insisteva 
sulla necessità di presentare più offerte separatamente, gli uomini della Phil-
lips sottolineavano al contrario l’opportunità di unire preventivamente le proprie 
forze per accrescere le possibilità di successo, dunque, di ridurre gli obiettivi in 
termini di strutture da richiedere e massimizzare lo sforzo finanziario per le due 
società. Questo è quanto emerge da un appunto indirizzato alla Direzione Mi-
neraria dell’aGIP e firmato da uno degli scouting della società italiana, roberto 
Carella. I rappresentanti della Phillips avevano infatti rilevato come gli iraniani, 
sin da quelle fasi iniziali, stessero dando prova della loro particolare sensibilità 
nei confronti degli introiti finanziari di breve e medio termine che sarebbero 
derivati dall’asta, quindi dei cash bonus che le società avrebbero dovuto pagare per 
ottenere i blocchi petroliferi. E di fatto, proprio prendendo le mosse da questo 
genere di considerazioni indotte dalle dichiarazioni rilasciate dalle autorità pe-
trolifere persiane, le due società decisero in seguito di presentare un’unica offerta 
alla NIOC, concentrando i loro sforzi per avere maggiori possibilità di successo 
in un contesto fortemente competitivo come quello iraniano100. Sin dai primi 

Ufficio esplorazioni), 15 febbraio 1964.
100 “La NIOC spera di ottenere, oltre alla compartecipazione al 50%, anche un consistente 

bonus […] a questo proposito gli iraniani sarebbero disturbati dall’interesse per il Mar del Nord 
sviluppatosi in concomitanza con la gara per il loro offshore”. Childers aveva anche posto agli 
iraniani il problema dell’associazione: da parte iraniana non erano state sollevate delle obiezioni, 
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mesi del 1964 tutti gli aspiranti candidati alla gara compresero che l’importanza 
della gara e dei competitori avrebbe reso particolarmente aspra la competizione. 
Un bando di gara internazionale per l’attribuzione delle concessioni petrolifere 
rappresentava una quasi assoluta novità per il Medio Oriente, per cui le difficoltà 
indotte dalla concorrenza apparivano ancora più evidenti nel caso di una gara 
che metteva in palio una delle ultime aree mediorientali che si riteneva potessero 
essere ricche di riserve petrolifere, che dunque sarebbero state particolarmente 
ambite dalle aggressive società indipendenti. Ma l’incognita più grande era co-
stituita dall’atteggiamento ambiguo da parte degli iraniani, i quali in quei mesi 
avrebbero portato al parossismo la competizione, influendo in maniera determi-
nante sulle scelte e sulle offerte presentate dalle Compagnie petrolifere.

aGIP e Phillips avevano da tempo preso contatti con i rappresentanti indiani, 
sia separatamente che congiuntamente, per discutere della partecipazione della 
ONGC alla gara del Distretto n.1. In quel momento, la possibilità e il modo in 
cui l’India sarebbe stata cooptata all’interno del Consorzio erano ancora delle 
ipotesi circondate da molti dubbi. I dubbi si diradarono solo nel corso dei mesi 
successivi, ma senza cancellare l’oggettiva difficoltà da parte delle due società di 
trattare con un soggetto che tendeva sempre a far valere quella che era la propria 
forza contrattuale. Un documento dell’aGIP, datato 28 aprile e preparato in 
vista dei primi incontri trilaterali che si sarebbero tenuti in India nei primi gior-
ni del mese successivo, esponeva organicamente l’insieme dei problemi che gli 
statunitensi e gli italiani avrebbero dovuto risolvere al fine di rendere possibile 
l’intesa con Nuova Delhi101. 

Uno degli elementi più ricorrenti in queste fasi di studio è costituito dall’i-
potesi che la collaborazione tra le parti avrebbe potuto riguardare non solo la 
candidatura allo sfruttamento di una concessione nel Golfo iraniano, ma anche 
altri settori come quello importante e controverso della raffinazione indiana. 
In tal senso, i documenti ufficiali fanno esplicitamente riferimento allo “studio 

a condizione che l’associazione fosse stata preventivamente autorizzata dalla NIOC. Ma questi 
avevano anche rilevato che sarebbe stato opportuno associare le società prima della gara in modo 
da accrescere il cash bonus. Questo è quanto riportato da Mr. S. K. Childers della Phillips al suo 
ritorno dalla vista a Teheran (8-10 febbraio), dove aveva avuto conversazioni con esponenti della 
NIOC (Mr. Farkhan e Mr. Crays). aSE, B. 50, F. 49f, “Visita di Mr. S. K. Childers della Phil-
lips”, appunto di r. Carella (aGIP Dir. Min.-Ufficio regionale Medio Oriente di Beirut),  per 
T. rocco (aGIP Dir. Min.), 15 febbraio 1964.

101 Le due società dovevano allora predisporre una bozza di accordo bilaterale da sottoporre 
agli indiani e quindi definire le modalità che avrebbero poi condotto alla formulazione di un’in-
tesa trilaterale. aSE, B. 259, F. 47fc, “Concessione del Golfo Persico ENI-Phillips-ONGC: 
schema dei problemi da studiare”, appunto (non firmato), 28 aprile 1964. 
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degli elementi che renderebbero più favorita un’offerta comprendente il Go-
verno indiano”. Sia l’ENI che la Phillips avevano infatti avanzato le proprie 
candidature per la realizzazione delle progettate raffinerie indiane102. Come det-
to, alcune società del gruppo ENI da anni stringevano accordi con il Governo 
indiano nel contesto di un credito concesso dalla stessa società fondata da Mat-
tei, creando pertanto i presupposti per l’interessamento italiano alla costruzione 
della raffineria di Madras. al vaglio degli uomini dell’aGIP era quindi giunta la 
possibilità di includere indirettamente la questione della prossima costruzione 
della raffineria di Madras in India nell’affare del Golfo Persico, il che avrebbe 
rappresentato un indubbio vantaggio per la cordata capeggiata dall’aGIP, oltre 
a permettere a questa di espandere i propri interessi in India. Nei primi giorni 
del novembre 1963, l’osservatore dell’ENI Carlo Gasparini riportava i contenuti 
di un incontro tra il presidente della ONGC e l’ing. Sarti, il quale, proprio in 
quell’incontro, aveva accennato alla possibilità che la collaborazione italo-india-
na si sviluppasse in direzione della raffineria di Madras, “il cui ottenimento [da 
parte dell’ENI, scriveva Gasparini] potrebbe costituire una ulteriore condizione 
per considerare la combinazione” con l’India. Nella stessa circostanza l’ing. Sarti 
aveva accennato anche alla possibilità per gli indiani di ricevere delle forniture 
di greggio dalla SIrIP.  In relazione a questa seconda possibilità, Nayak ave-
va espresso il proprio favorevole parere, affermando che tale fornitura avrebbe 
permesso al Governo indiano di risolvere i bisogni immediati di greggio “su un 
terreno per così dire neutrale”: l’India avrebbe infatti ottenuto una certa quan-
tità di greggio senza dover attingere ai circuiti di fornitura delle Compagnie e, 
soprattutto, senza doversi rivolgere nuovamente ai Paesi del blocco orientale. I 
contenuti del report firmato Gasparini rilevano come, sin da quegli ultimi mesi 
del 1963, il capo della ONGC guardasse con estremo favore alla collaborazione 
con l’ENI, probabilmente con eccessivo entusiasmo rispetto agli effettivi orien-
tamenti del Governo di Nuova Delhi, un atteggiamento che era del resto giu-
stificato dal fatto che era stato proprio Nayak a promuovere il consolidamento 
della presenza in India delle società del gruppo ENI103. ancora nell’aprile del 

102 anche la costruzione della raffineria di Madras aveva destato il forte interesse delle socie-
tà petrolifere. Diverse Majors si erano infatti candidate: la Esso, la Phillips e l’ENI (prima sin-
golarmente e poi in associazione con altre società), la CFP e la Gulf, la Pauleys. Tutti i candidati 
giunsero ad offrire all’India la partecipazione maggioritaria e a fare delle connessioni secondarie 
in materia di credito all’importazione, fornitura di impianti di raffinazione e altre richieste. Cfr. 
NAK, DO 189/410, telegram from UK Trade Commission, New Delhi, to Commonwealth Re-
lations Office, R. Fell, 15 maggio 1964.

103 Nayak era estremamente determinato e dichiarava di essere disposto a recarsi personal-
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1964 i vertici della società italiana erano intenti a verificare i modi e le formule 
secondo le quali sarebbe stato possibile per l’ENI approfittare della favorevole 
congiuntura rappresentata dalla gara nel Golfo al fine di favorire gli interessi 
italiani in India. In particolare, in relazione alle raffinerie indiane si trattava con 
insistenza la questione della fornitura di greggio all’India, vale a dire l’opportu-
nità di studiare le formule attraverso le quali sarebbe stato possibile garantire un 
collegamento tra una futura società congiunta italo-statunitense-indo-iraniana 
e la raffineria in India. a tale proposito si accennava alla possibile realizzazione e 
gestione della raffineria di Madras secondo lo “schema Phillips”, ossia attraverso 
la costituzione di una società mista con una quota di maggioranza assoluta at-
tribuita alla ONGC, mentre il restante 49% sarebbe stato diviso in parti uguali 
tra NIOC, Phillips ed ENI. al di là delle considerazioni di Gasparini e Sarti, la 
realtà indiana era molto più complessa e i dirigenti dell’ENI e dell’aGIP non 
furono nelle condizioni di concludere un così vasto accordo con l’India in as-
senza di indirizzi politici da parte dell’esecutivo. Nel corso dei mesi la possibilità 
d’inserirsi direttamente nella raffinazione sarebbe tramontata e, come vedremo, 
la mancata concretizzazione dell’intesa per la raffineria rischiò anche di minare 
la cooperazione ENI-ONGC-Phillips in Iran.

I rappresentanti dell’ENI e della Phillips incontrarono i vertici della Com-
missione indiana a Nuova Delhi nei primi giorni di maggio (5, 6 e 8 mag-
gio) per verificare l’attendibilità della candidatura da parte della ONGC alla 
gara petrolifera nel Golfo Persico. Gli esponenti del Governo indiano aveva-
no, infatti, risposto positivamente alle offerte originariamente presentate dalle 
due società, dimostrando pertanto di essere disposti ad accettare le condizioni 
preliminari che erano state poste dagli italo-statunitensi. In particolare, questo 
primo incontro avrebbe dovuto permettere agli uomini dell’aGIP di verificare i 
presupposti dell’intesa, cioè la disponibilità delle istituzione indiane ad assumere 
una posizione flessibile in relazione alla gara internazionale, quindi, in sostan-
za, la loro disponibilità ad accettare e seguire la tendenza al rialzo dell’offerta 
da presentare alle autorità iraniane. I rappresentanti dell’ENI e della Phillips 
insistevano sull’importanza di un’azione decisa da parte degli indiani a propo-
sito di questioni come il prezzo da pagare alla NIOC per il greggio ritirato e la 
consistenza del bonus finanziario da legare alla concessione. Ma soprattutto gli 
italo-statunitensi facevano leva sulla possibilità di inserire nell’affare ENI-Phil-
lips-NIOC-ONGC la partecipazione della NIOC al downstream dell’India. Da 

mente a roma per “superare ogni indugio”, aSE, B. 259, F. 47fc, telegramma dall’Osservatore 
per l’India, C. Gasparini, per a. Jacoboni, 3 novembre 1963.
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parte dei negoziatori dell’aGIP c’era di fatto la consapevolezza che in Iran vi 
sarebbe stata una “very generous competition”, e questo, se da un lato imponeva 
l’accelerazione dei negoziati, dall‘altro suggeriva l’opportunità di portare l’India 
all’interno del Consorzio  e di utilizzare la raffineria di Madras come un valore 
aggiunto. I petrolieri italiani e statunitensi sapevano del resto come stimolare 
gli indiani e spronarli a fare le concessioni necessarie a migliorare e rendere 
più favorita la futura offerta comune. La problematica questione del fabbisogno 
energetico dell’India influì in maniera determinante su questi negoziati. Se, di 
fatto, in ogni ambito negoziale, l’India non mancava di far valere la propria forza 
contrattuale espressa in termini di potenzialità del mercato interno dei prodot-
ti idrocarburiferi, la stessa forza attrattiva del mercato, implicando un elevato 
fabbisogno di materie prime, nascondeva una data vulnerabilità del Paese che 
indeboliva e limitava la capacità contrattuale dei negoziatori indiani. L’incipien-
te sete di petrolio del Paese in via di sviluppo imponeva all’India di cercare nel 
breve termine la quantità di idrocarburi necessari a colmare il deficit energetico, 
un’esigenza resa ancora più pressante dalla politica di fronda adottata dal Go-
verno indiano nei confronti delle Compagnie104. I prossimi partner occidentali 
della ONGC sapevano di potere contare proprio su queste esigenze e debolezza 
da parte degli indiani per indurre i rappresentanti della Commissione ad assu-
mere un più deciso e risoluto atteggiamento in funzione della loro candidatura 
alla gara. In diverse occasioni i rappresentanti di Phillips ed ENI rilevarono 
maliziosamente che, tra tutte le aree ancora accessibili alla ricerca petrolifera, il 
Distretto n.1 costituiva l’area di maggiore accumulo petrolifero e l’area in cui la 
produzione di greggio costava meno. 

Nel corso di questi primi colloqui esplorativi, proprio al fine di dimostrare 
la propria determinazione in merito alla gara per il Distretto n.1, gli esponenti 
della ONGC dichiararono di essere pronti ad affrontare tutte le spese previste 
per l’esplorazione e la produzione di greggio, e che si stimava sarebbero state 
intorno ai 50-60 milioni di dollari. Tuttavia, i rappresentanti dell’aGIP chie-

104 Uno degli obiettivi che a breve sarebbe stato fissato dal IV Piano industriale indiano era 
quello di portare la capacità di raffinazione installata sul territorio a circa 30 ml.t. di greggio 
entro il 1971. Ciò avrebbe generato un gap annuale di circa 6,2 ml.t. di greggio tra le riserve 
disponibili e il fabbisogno necessario ad alimentare gli impianti di raffinazione governativi. La 
produzione prevista per le strutture che il consorzio aGIP-ONGC-Phillips avrebbe richiesto 
alla NIOC si attestava a circa 20 ml.t. annue (anche se in realtà la produzione dell’IMINOCO 
non raggiungerà mai questi livelli attestandosi intorno agli 8 ml.t. annue). Data la proposta 
aGIP-Phillips di una quota del 20% per gli indiani, ciò avrebbe implicato per la ONGC la 
disponibilità di appena 2 ml.t. annue.  
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devano di più agli indiani e tornavano ripetutamente sul tema della possibi-
le partecipazione dell’Iran al downstream dell’India, sottolineando il fatto che, 
data l’elevata concorrenza che si stava sviluppando intorno al petrolio del Golfo, 
per evitare una rincorsa nell’ambito finanziario che risultava essere insosteni-
bile per entrambi, sarebbe stato necessario qualificare l’offerta del costituendo 
consorzio in termini diversi rispetto alla mera concessione di cash bonus. E, di 
fatto, i rappresentanti dell’aGIP insistettero nuovamente sull’opportunità di le-
gare indirettamente l’affare di Madras all’offerta per il Golfo, ma proponendo il 
problema in maniera differente. Infatti, con molta abilità i rappresentanti delle 
società petrolifere posero in relazione il problema dell’approvvigionamento pe-
trolifero a basso costo dell’India e la questione di Madras, invertendo i termini 
della questione e presentando il coinvolgimento della NIOC nella raffinazione 
dell’India soprattutto come un’opportunità per gli stessi indiani. L’ing. Salem 
dell’aGIP suggeriva in maniera abbastanza chiara che per il Governo di Nuova 
Delhi vi erano due modi per massimizzare la quantità di greggio eventualmente 
ricavabile dalla concessione: oltre a richiedere una quota maggiore all’interno 
del costituendo Consorzio, una volta costituita la joint structure, quindi in caso 
di successo dell’offerta, l’India avrebbe potuto acquisire il greggio di spettanza 
della NIOC e non ritirato da quest’ultima105. Ma proprio per ottenere un mag-
giore accesso a questo greggio e un prezzo favorevole, dichiarava Salem agli 
indiani, occorreva portare la NIOC nel settore della raffinazione dell’India106. 

105 Le joint structures erano delle società finanziarie previste dalla legge petrolifera iraniana 
del 1957. a differenza di quanto era avvenuto con la costituzione della SIrIP e dell’IPaC, que-
ste società non avrebbero avuto delle strutture proprie, funzioni operative e commerciali, perché 
il diritto di commercializzazione della propria quota di greggio era invece attribuito a ciascuna 
delle parti dell’accordo.

106 Tra le tante offerte giunte agli indiani per Madras vi era appunto quella della Pan ame-
rican, una delle società tra le più gradite alla NIOC e che proprio assieme a quest’ultima aveva 
avanzato una proposta per la realizzazione della raffineria. In sintesi, questa offerta prevedeva la 
partecipazione degli iraniani alla società di raffinazione, per cui il greggio sarebbe stato fornito al 
prezzo di costo alla raffineria, mentre il pagamento delle royalties sarebbe avvenuto solo dopo la 
raffinazione del greggio. Parallelamente, la NIOC aveva proposto all’India la partecipazione allo 
sfruttamento del gas naturale iraniano, che avrebbe implicato la realizzazione di un impianto 
per  la produzione di ammoniaca che l’Iran avrebbe esportato in India in cambio di bauxite e 
alluminio. L’ing. Salem dell’aGIP suggeriva che, date le contestuali difficoltà del mercato inter-
nazionale in relazione al problema del prezzo del greggio e dati i vincoli posti dalla formula di 
joint structure in relazione ai prelievi (in quanto il “joint agreement” prevedeva che il ritiro del 
greggio dalla NIOC sarebbe stato possibile solo nei limiti delle quote possedute: ossia l’ONGC 
avrebbe potuto compare solo il 20% della quota di greggio spettante alla NIOC), l’India avrebbe 
potuto ottenere le quantità necessarie di greggio solo attraverso la concretizzazione del progetto 
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Naturalmente, nei giorni seguenti si giunse anche ad affrontare il problema della 
definizione della quota indiana nel Consorzio. Evidentemente, non aveva senso 
proporre agli indiani soluzioni complesse senza prima rivedere l’insufficiente 
proposta originaria di una quota del 20% all’interno del Consorzio ‒ che equi-
valeva al 20% del 50% spettante ai soci della NIOC all’interno della società 
comune. La ONGC richiese e ottenne il riconoscimento di una quota paritaria, 
anche se ciò avrebbe comportato per gli indiani anche la crescita degli oneri107. 
Si trattava di una concessione che avrebbe costituito il punto di partenza per il 
successo dei futuri negoziati. La dichiarata disponibilità da parte della Phillips 
e dell’aGIP a concedere alla ONGC una quota paritaria assumeva una valenza 
particolare dato che la due società in questo modo rinunciavano sostanzialmente 
ad una quota di greggio. al fine di sottolineare la buona volontà da parte italia-
na, il rappresentante della compagnia fece riferimento anche alla possibilità di 
coinvolgere gli indiani in altre imprese dell’ENI in Medio Oriente, incassando a 
tale proposito la ovvia soddisfazione degli indiani. E nell’ultimo giorno di questa 
prima fase di negoziati, l’ing. Salem dell’aGIP tornò sul problema del prelievo 
della quota NIOC, sostenendo nuovamente e in maniera più diretta che l’even-
tuale partecipazione degli iraniani all’opera di Madras avrebbe permesso agli in-
diani di superare gli ostacoli relativi ai prelievi di greggio da parte della ONGC. 
appare evidente come gli uomini dell’ENI insistessero allora sulla partecipa-
zione iraniana al downstream indiano ritenendo che questa potesse costituire un 
efficace vantaggio competitivo in funzione dei risultati della gara internazionale. 
Tuttavia, in questa fase, l’insistenza sulla partecipazione della NIOC non equi-
valeva più a promuovere e sostenere la partecipazione dell’aGIP e della Phillips 
all’impresa di Madras. Nel maggio del 1964 per l’ENI e la Phillips la possibilità 
di aggiudicarsi quell’importante opera era infatti già sostanzialmente svanita. 

presentato dalla Pan american e sponsorizzato dalle autorità iraniane. L’India aveva ricevuto an-
che un’offerta francese speculare rispetto all’offerta inizialmente fatta da ENI-Phillips. Cfr. aSE, 
B. 50, F. 49f, “appunti sull’incontro avuto il 5.5.1964 con Mr. Nayak presso la Indian refinery 
Ltd”, ing. a. Salem per il Presidente.

107 La formalizzazione della richiesta da parte indiana avvenne l’8 maggio, una richiesta 
che tuttavia era nell’aria già dai giorni precedenti e che per gli indiani avrebbe comportato una 
quota di greggio superiore (di fatto anche la quantità di greggio eventulamente ritirabile dalla 
NIOC dipendeva, in maniera proporzionale, dalla quota detenuta da ciascuna società all’interno 
della joint structure) ma anche maggiori oneri: “La filosofia dell’accordo ‒ scrive l’ing. angelo 
Salem ‒ era di avere tutte le parti con gli stessi diritti e che quindi, sotto questo aspetto una 
partecipazione indiana pari ad un terzo degli interessi aGIP-Phillips poteva essere presa in 
considerazione”, aSE, B. 50, F. 49f, “appunti sull’incontro avuto il 8.5.1964 con Mr. Nayak”, 
ing. a. Salem per il Presidente.
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Se i vincoli posti dal Governo indiano in relazione alla raffineria penalizzarono 
la partecipazione delle Companies, le quali rifiutavano di accettare il principio 
della maggioranza pubblica e della “clausola preferenziale” imposti dal Governo 
indiano, furono invece i problemi legati al finanziamento dell’opera che impedi-
rono all’ENI e alla Phillips di ottenere la costruzione della raffineria di Madras. 
a partire da un dato momento, la partecipazione della NIOC alla raffinazione 
venne piuttosto considerata in maniera strumentale, valutandone l’utilità sia in 
funzione dell’accelerazione del processo di integrazione dell’India all’interno del 
consorzio italo-statunitense, sia nei termini di un possibile vantaggio competi-
tivo per il costituendo gruppo (ONGC-aGIP-Phillips) nell’ambito della gara 
petrolifera: si trattò di sfruttare i rapporti tra l’Iran e l’India e non solo, o non più, 
come era stato ambiziosamente pensato in precedenza, di inserirsi direttamente 
nell’affare di Madras. 

Durante le trattative per la costituzione del Consorzio per la partecipazione 
alla gara internazionale del Golfo Persico, che venne aperta ufficialmente l’1 luglio 
del 1964, gli iraniani, come detto, assunsero una funzione dinamica, esercitando 
un forte “potere di indirizzo” sui candidati, e questo malgrado la legge del 1957, 
imponendo regoli formali e format prestabiliti per la qualificazione delle parti, 
avesse apparentemente inteso ridurre il peso delle negoziazioni bilaterali tra l’Iran 
e i concorrenti. Nel corso della prima metà del 1964, mentre erano in corso i ne-
goziati tra le parti per la formazione del consorzio italo-indo-statunitense, da parte 
italiana si tentò di mantenere un costante contatto con il Governo e le autorità 
petrolifere della Persia. La visita del ministro degli Esteri italiano Giuseppe Sara-
gat a Teheran nel marzo del 1964 avrebbe quindi potuto incidere positivamente 
su questo tentativo da parte delle società dell’ENI di affermare ulteriormente gli 
interessi petroliferi dell’Italia in quel Paese. Nel contesto generale del tentativo 
italiano di darsi una politica mediorientale, Saragat visitò prima l’Egitto di Nasser 
e successivamente l’Iran dei Pahlavi, due Paesi politicamente incompatibili tra loro 
e tra i più importanti del panorama mediorientale. 

Nel corso degli incontri ufficiali, al centro degli scambi di vedute tra lo Scià 
e le personalità italiane vi furono principalmente i grandi temi della politica in-
ternazionale, le questioni mediorientali e le preoccupazioni comuni a proposito 
dell’attività dei sovietici nel Mediterraneo e in asia. Sul piano dei rapporti bila-
terali gli argomenti furono di fatto meno rilevanti. Fatta eccezione per le formali 
anche se sincere dichiarazioni di amicizia e l’impegno dichiarato alla collabora-
zione tra i due Paesi su alcune questioni di rilevanza internazionale, il Governo 
d’Italia mancava essenzialmente di fornire in quella circostanza quelle risposte 
che l’Iran stava allora cercando di ottenere in tutto il mondo, ossia un sostanziale 
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impegno dei Governi stranieri a favore dello sforzo finanziario, quindi industria-
le e militare del regime Pahlavi. Come riportato da un appunto riassuntivo del 
Ministero degli affari Esteri italiano circa la visita del ministro Giuseppe Sa-
ragat a Teheran, le discussioni furono piuttosto deludenti sul fronte economico 
finanziario, poiché “il particolare momento economico dell’Italia non consente, 
come non ha consentito nei confronti della raU, l’assunzione d’impegni pub-
blici per la cooperazione economica italo-iraniana”. In particolare, era la situa-
zione della bilancia dei pagamenti dell’Italia a non consentire l’apertura di nuovi 
crediti per l’estero, una situazione che quindi finiva per indebolire la posizione 
delle società italiane in Iran e in particolare dell’ENI. Per l’Italia appariva im-
possibile far fronte alle richieste provenienti dall’Iran circa il finanziamento dei 
piani di sviluppo, proprio mentre, nello stesso periodo, alla fine 1963, la Francia 
concedeva un prestito equivalente a 38 miliardi di lire a favore dell’Iran108. Per i 
funzionari del Ministero e per l’ambasciatore italiano a Teheran si poneva allora 
il problema di trovare il modo di aprire un canale finanziario a favore dell’Iran 

108 Nel corso della visita lo Scià insistette ripetutamente su due temi: la perplessità  iraniana a 
proposito della natura e del funzionamento dell’organizzazione CENTO e l’auspicata nascita di 
un’Europa più unita e protagonista nel mondo. Di fatto vi erano limitati elementi politici di comu-
ne interesse che avrebbero potuto essere sollevati in ambito bilaterale: “Le relazioni italo-iraniane 
sono improntate a spirito di particolare amicizia e collaborazione, che trova concreta applicazione 
non solo nella presenza economica e culturale italiana in Iran, ma anche in seno agli organismi 
internazionali, dove abbiamo potuto contare sull’appoggio dell’Iran, particolarmente in occasione 
dei dibattiti sulla questione altoatesina”. L’impegno iraniano a favore della salvaguardia dell’in-
tegrità territoriale dell’Italia esulava dal limitato contesto dei buoni rapporti con il Governo di 
roma, e faceva piuttosto riferimento ai simili problemi che l’Iran si trovava ad affrontare in diverse 
parti del territorio iraniano. al contrario, molti argomenti potevano essere sollevati relativamente 
ai problemi economici e petroliferi. Ma nel corso dei colloqui tenutisi durante la visita ufficiale in 
Iran, le questioni petrolifere non vennero affrontate apertamente, e nessun cenno a tali questioni 
venne fatto nelle dichiarazioni conclusive. Le due visite di Saragat avevano tuttavia dimostrato la 
maggiore rilevanza degli interessi comuni tra l’Italia e l’Egitto piuttosto che tra l’Italia e l’Iran. Già 
nel febbraio del 1964 lo Scià era stato in Italia e aveva chiesto di ricevere assistenza dal Paese, ma 
Boldrini aveva sostenuto che il Governo italiano non era in grado di far fronte a tali richieste a cau-
sa della penuria di risorse del capitolo “stanziamento fondi esteri”. Sostanzialmente reza Pahlavi 
sollevava la questione degli aiuti all’Iran in ognuna delle sue visite a cui successivamente seguiva la 
visita di altre personalità iraniane per scambi di vedute in merito ai piani di sviluppo (nell’agosto 
del 1961 una delegazione guidata da Farman Farmian era giunta a tale scopo in Italia). Cfr.: aCS, 
Fondo aldo Moro, Serie III, B. 65, F. 38, appunto della Segreteria generale del MaE per il Con-
sigliere diplomatico del Presidente del Consiglio, G. Pompei, 24 febbraio 1964; aCS, Fondo aldo 
Moro, Serie III, B. 65, F. 38, appunto del Consigliere diplomatico del Presidente della repubblica, 
F. Malfatti, al Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio, G. Pompei, 28 febbraio 1964.
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al fine di sostenere gli interessi italiani in terra persiana109. Tuttavia, la questione 
del sostegno finanziario dell’Italia all’Iran era parte di un problema più vasto che 
ineriva una grossa lacuna politico-finanziaria del sistema Paese, ossia l’assenza di 
una legislazione organica in materia di sostegno all’economia dei Paesi in via di 
sviluppo e che penalizzava allora gli interessi nazionali all’estero. Per ammissione 
degli stessi rappresentanti del Ministero degli affari Esteri, il perdurare di una 
simile soluzione avrebbe acuito lo svantaggio competitivo degli operatori eco-
nomici italiani, che evidentemente pagavano l’assenza delle istituzioni italiane in 
un contesto particolare quale era quello dell’Iran negli anni Sessanta: un Paese in 
espansione economica, quindi con elevate opportunità d’investimento, ma che al 
contempo era caratterizzato dalla presenza di operatori finanziari e commerciali 
occidentali, alcuni dei quali con interessi ampiamente consolidati110. 

Nonostante questo deficit del sistema Paese Italia, in Iran l’azienda petrolifera 
italiana, abituata da anni a sopperire in prima persona a queste carenze, tentò co-
munque di guadagnare ulteriore credito nei confronti del regime valorizzando il 
più possibile quelli che erano gli aspetti peculiari della propria attività. Il 21 apri-
le del 1964 Boldrini, allora presidente dell’ENI, si recò in Iran per la cerimonia 
di inaugurazione degli impianti realizzati dalla SNaM per conto della SIrIP a 
Barghan Sar. In questa località la SNaM in soli quattordici mesi aveva realizzato 
un centro di deposito per lo stoccaggio e il caricamento del greggio estratto, il qua-
le, posto a 60 km dalla costa, costituiva un’altra delle opere promesse dalla società 
e funzionale allo sviluppo e all’espansione della produzione della SIrIP nell’offsho-
re iraniano. In occasione della cerimonia d’inaugurazione, il presidente dell’ENI 
ebbe modo di scambiare le proprie opinioni in merito all’attività dell’aGIP in Iran 

109 al 1964 i prestiti concessi dall’Italia interessavano soltanto la Tunisia, la Jugoslavia, la 
Turchia, l’Egitto, la Somalia, la Grecia e l’Etiopia. Una qualche limitata soluzione al problema 
del supporto all’economia dei Paesi in via di sviluppo e quindi una forma di sostegno a benefi-
cio delle imprese italiane in Iran poteva essere ricercata, in maniera complessa e indiretta, nel 
quadro degli strumenti introdotti all’interno dell’ordinamento italiano dal III Titolo della legge 
Martinelli del giugno 1961. Cfr. VEDOVaTO G., La cooperazione tecnica italiana con i Paesi in 
via di sviluppo nel quadro della politica internazionale, in “rivista di Studi Politici Internazionali”, 
a. XXXI, n. 1964-4, pp. 496-510.

110 “Il problema è che questi Paesi [Gran Bretagna, Francia e Germania] si presentano agli 
occhi degli iraniani come finanziatori sin dal momento in cui formulano promesse generiche [e 
in tale condizioni essi] hanno la possibilità di esaminare programmi e progetti in fase prelimi-
nare, avvantaggiandosi rispetto alla concorrenza, e di influenzare gli enti tecnici”, aCS, Fondo 
aldo Moro, Serie III, B. 65, F. 38, “I rapporti economici italo-iraniani”, appunto della Segreteria 
generale del MaE per il Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri, G. 
Pompei, 28 febbraio 1964. 
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con Eqbal, capo della NIOC, con l’ambasciatore iraniano Hassan arsanjani e con 
lo stesso Scià di Persia reza Pahlavi. Nel corso di quei giorni Marcello Boldrini 
sottolineò marcatamente, sia nelle dichiarazioni pubbliche che negli incontri pri-
vati con i propri interlocutori, l’importanza per l’Iran dell’attività dell’aGIP, che 
era iniziata con quel celebre accordo del 1957, quando l’Iran e la società italiana 
si erano di fatto posti alla testa di un ideale processo di rinnovamento del sistema 
petrolifero internazionale. Del resto i dirigenti del gruppo italiano miravano co-
stantemente e in ogni contesto a valorizzare il carattere autonomo e straordinario 
della propria attività e a sfruttare il mito dell’attività pionieristica dell’azienda ai 
tempi di Enrico Mattei. Con la sua stessa presenza in Iran in occasione di quelle 
celebrazioni Boldrini intendeva suggellare l’importanza della cooperazione tra la 
società italiana e la NIOC. In Iran l’aGIP inaugurava un centro per lo stoccag-
gio e il caricamento del petrolio greggio, un’opera promessa e realizzata in breve 
tempo, e che per stessa ammissione dello Scià rivestiva un’enorme importanza sia 
per quel che riguardava lo sviluppo infrastrutturale, sia per i vantaggi e le ricadute 
positive in favore dell’occupazione della popolazione locale. Nel corso degli in-
contri con gli esponenti del regime iraniano Boldrini fece anche esplicitamente 
riferimento al fatto che in quel Paese l’azione dell’aGIP era decisamente orien-
tata allo sfruttamento e alla valorizzazione di tutte le riserve accertate a propria 
disposizione, mentre al contrario, come spesso denunciato dagli stessi iraniani, il 
Consorzio iraniano tendeva a non valorizzare volontariamente le riserve per non 
incrementare la produzione e controllare a ribasso l’offerta petrolifera iraniana e 
mondiale. Il presidente citò le recenti iniziative dell’aGIP e fece riferimento alla 
ripresa delle ricerche della SIrIP nell’area dei Monti Zagros. Quest’area faceva 
parte delle concessioni che erano state negoziate da Mattei, una regione montana 
caratterizzata tuttavia dalla presenza di alture costantemente superiori ai 3.000 
metri, quasi perennemente innevata e priva delle infrastrutture più elementari, 
che imponeva ai tecnici dell’aGIP severe difficoltà operative. Lo sforzo compiu-
to dagli uomini e dagli ingegneri dell’aGIP per rendere possibile l’esplorazione 
della regione degli Zagros impressionò naturalmente gli iraniani, confermando 
la convinzione che fosse estremamente utile permettere alle Compagnie assetate 
di greggio di accedere alle ricerche di idrocarburi in Iran. Gli Zagros costituirono 
dunque una scuola d’apprendimento importantissima per l’aGIP e per le altre 
società del gruppo, che in Iran dovettero affrontare condizioni problematiche e che 
anche grazie a quell’esperienza consolidarono le competenze che avrebbero costi-
tuito il tratto distintivo della specializzazione e dell’internazionalizzazione delle 
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società111. Tuttavia, il massimo esponente dell’ENI insistette anche su quelle che a 
suo avviso erano le ulteriori prospettive di sviluppo della cooperazione petrolifera 
italo-iraniana. Boldrini provò a stimolare gli iraniani alimentando il sogno dello 
Scià di trasformare la NIOC in una grande compagnia integrata e proiettata all’e-
stero. Infatti, in quella particolare occasione, così come avvenne anche negli anni a 
seguire, gli italiani prospettarono agli iraniani la possibilità di estendere la “formula 
Mattei”, il che avrebbe significato una più estesa compartecipazione della NIOC 
a tutte le fasi del ciclo produttivo petrolifero in Iran e in Italia. 

Nel corso degli incontri privati con lo Scià e con gli uomini della NIOC 
e nelle occasioni pubbliche, come appunto accadde durante le cerimonie per 
l’inaugurazione del centro olio, gli esponenti dell’industria petrolifera pubblica 
italiana rimarcavano quei caratteri positivi che costituivano la specificità dell’at-
tività della compagnia, facendo rilevare soprattutto, in maniera avversativa, quel-
la che era appunto la differenza qualitativa tra il proprio operato e quello delle 
società del Consorzio. ad esempio, prospettando un futuro coinvolgimento della 
NIOC nelle attività del downstream dell’ENI, anche in Italia, Boldrini faceva 
leva su quelle che erano le note ambizioni degli iraniani e che di fatto costitu-
ivano la causa del complesso rapporto tra l’Iran e il Consorzio. Per il presiden-
te dell’ENI l’obiettivo implicito era quello di accumulare consensi in funzione 
della prossima gara internazionale per il Distretto n.1. In prospettiva di quella 
gara l’ENI sperava quindi di mettere sul piatto della bilancia oltre ai bonus fi-
nanziari, alla partecipazione indiana e alla capacità distributiva della Phillips, 
anche il proprio peso politico specifico. In quel momento si riteneva che fosse 
giunta l’occasione di riscuotere il credito acquisito presso gli iraniani, ma con 
assoluta lucidità gli uomini della società comprendevano anche che quel credito 
non costituiva ancora un dato sufficiente a determinare un concreto vantaggio 
competitivo. Quanto di importante era stato fatto fino ad allora non era ancora 

111 Indubbiamente l’aGIP dovette affrontare enormi difficoltà in quella regione montana, 
quindi caratterizzata dalla presenza di ghiacciai, e dove anche il solo trasporto delle attrezza-
ture per la perforazioni costituiva una sfida data dall’assenza di strade percorribili: per questo 
l’ENI si avvalse dell’opera di sostegno degli alpini di Lecco. Oltretutto, le prime perforazioni 
avevano dato esito negativo e alla fine del mese di novembre del 1962 i dirigenti della SIrIP 
dichiararono di non sperare più di ritrovare greggio commerciabile su quelle montagne. Tuttavia, 
a partire dai primi mesi dal 1963, la società italiana, spinta dalla propria sete di petrolio e dalla 
necessità di dare risposte positive alle richieste di investimenti che provenivano dagli iraniani, 
aveva annunciato che dal mese di novembre dell’anno successivo sarebbe stato messo in atto un 
nuovo programma di exploring and drilling nell’area degli Zagros. Da un’intervista agli ingegneri 
angelucci e Colamasi dell’aGIP Mineraria presso l’associazione Pionieri e Veterani ENI, 
San Donato Milanese (Milano), 24 marzo 2010.
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abbastanza e invece sarebbe stato necessario concedere di più, estendere la com-
partecipazione per approfondire i rapporti con gli iraniani e per garantirsi in 
definitiva un sostanziale vantaggio rispetto alla concorrenza internazionale: “gli 
aspetti relativi alla compartecipazione – scrive Marcello Boldrini – devono esse-
re considerati i più importanti perché questa prospettiva di allargare la formula 
ci dà maggiori probabilità di piazzarci nella prossima gara, nella quale siamo 
finanziariamente deboli”112. 

alla visita di Boldrini seguirono altri incontri tra i vertici dell’ENI e dell’a-
GIP e alcuni rappresentanti iraniani. Nel corso del mese di maggio l’ambascia-
tore iraniano in Italia, Hassan arsanjani, incontrò il presidente Marcello Boldri-
ni ed Egidio Egidi. L’ambasciatore iraniano affermò che vi era stato da parte 
dello Scià un parere favorevole rispetto alla possibile associazione tra l’India e 
la società italiana in funzione della prossima gara per il Distretto n.1. Tuttavia, 
arsandjani dichiarò che anche la società statunitense Pan american si era can-
didata per una combinazione a tre con gli indiani e gli iraniani113. Il successivo 
4 giugno Boldrini venne ricevuto dallo Scià. Il monarca persiano ritornò sulla 
questione dell’associazione tra l’aGIP e la Commissione indiana, confermando 
quanto affermato in precedenza, ossia che la possibilità di legare un mercato così 
importante come l’India alle risorse petrolifere del Golfo costituiva un’ipotesi 
molto attraente per gli interessi dell’Iran114. anche la seguente visita di Eqbal e 

112 La citazione di Boldrini è tratta da aSE, B. 259, F. 47 fc, “appunto sulla missione in 
Iran per l’inaugurazione del centro olio SIrIP nel Golfo Persico”, da M. Boldrini a r. Girotti, 
27 aprile 1964. Circa il viaggio di Marcello Boldrini in Iran cfr.: aSE, B. 009, F. 89c, Incontro 
fra il dott. Jacoboni, l’ing. Salem, Mr. Pauley e Mr. Duneway, 14 ottobre 1963; BPa, ref. No. 
40109, Loc. 4022, letter from the News service branch Information Dept. to P.J. richmond, 23 
aprile 1964.

113 “La società statunitense Pan american  – scrive a. armani dell’aGIP, presente all’incon-
tro con Hassan arsanjani –  si starebbe attivando da circa un anno per giungere ad un’associazio-
ne India-NIOC-Pan american per la ricerca nel Golfo e per la realizzazione di una raffineria di 
petrolio in India. Per approfondire la possibilità di una tale associazione, esponenti della NIOC 
si sarebbero recati a New Delhi negli scorsi mesi”. Successivamente, il 15 maggio,  il dottor Gan-
dolfi incontrò Fallah a Zurigo, il quale aveva fatto scalo di passaggio nella città svizzera nel corso 
del viaggio che lo avrebbe portato da Londra a Teheran, dove avrebbe conferito con lo Scià circa 
gli sviluppi dei negoziati con le società del Consorzio e, quindi, a proposito dell’evoluzione dei 
negoziati per la partecipazione congiunta italo-indiana alla gara. Cfr. aSE, B. 259, F. 47c, “In-
contro con S.E. Hassan arsanjani ambasciatore dell’Iran a roma”, promemoria f.to a. armani 
per M. Boldrini, 6 maggio 1964.

114 Boldrini chiese allo Scià ad impegnarsi in prima persona nei negoziati con l’ENI, appro-
fittando magari del passaggio per l’Italia, previsto nel corso del viaggio di ritorno dagli USa, 
per un incontro con i dirigenti ENI, un’offerta che fu comunque rifiutata dallo Scià. Da notare 
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di Fallah nel mese di giugno nella capitale italiana rientrava quindi nel contesto 
dell’attività di sensibilizzazione degli iraniani in prospettiva della partecipazione 
dell’aGIP alla gara per le concessioni nel Golfo115.

Il 1° ottobre del 1964, al termine di tre giorni di negoziati a Milano, l’India 
e le due società petrolifere indipendenti sottoscrissero l’accordo che stabiliva 
i termini della comune  partecipazione alla gara per l’offshore del Golfo Per-
sico. Già il 30 luglio 1964 l’ENI e la Phillips avevano a loro volta formalizza-
to la partecipazione congiunta alla gara, stabilendo che, in caso di successo, le 
società avrebbero diviso in maniera paritaria la quota azionaria del 50% che 
sarebbe loro spettata (l’altra quota del 50% della joint structure apparteneva di 
diritto alla NIOC), quindi i costi di produzione e il greggio che sarebbe stato 
eventualmente estratto dall’area di concessione. Inoltre, l’accordo stabiliva che 
l’aGIP sarebbe stata la società operatrice per conto della joint structure, una 
decisione che dimostrava tutta l’importanza che veniva accordata agli anni di 
esperienza della società italiana nel settore dell’offshore. Infine, un emendamento 
dell’accordo statuiva che il gruppo italo-statunitense avrebbe potuto ammettere 
la partecipazione al consorzio da aperte di un terzo socio “tecnicamente e finan-
ziariamente adeguato”116. Questa clausola era stata evidentemente introdotta in 
vista della partecipazione indiana; tuttavia, nello stesso articolo si stabiliva anche 

che sia nel corso di questo incontro che nel corso del precedente tra l’ambasciatore, Boldrini ed 
Egidi si parla dell’associazione tra aGIP e l’India, mentre non viene citata la Phillips. Infatti la 
possibilità di un’unione a tre non era ancora stata prospettata agli iraniani, e questo soprattutto 
perché non erano stati sciolti i dubbi a proposito della strategia da adottare per l’offerta, ossia 
non era ancora stato stabilito se l’aGIP e la Phillips avrebbero dovuto presentare un’offerta unica 
o offerte separate. anche per questi motivi agli indiani era stato chiesto di non fare cenno duran-
te i colloqui con la NIOC alle trattative che erano in corso tra italiani e statunitensi. I documenti 
ENI sottolineando inoltre che  “Sua Maestà ha avuto anche molte espressioni di simpatia verso 
l’ENI […] e ha confermato così anche le sue buone disposizioni verso di noi”, aSE, B. 50, F. 89,  
lettera di M. Boldrini per E. Cefis, 5 giugno 1964.

115 Nel corso di questo viaggio in Italia, i vertici della NIOC iraniani incontrarono Segni e 
il sottosegretario agli Esteri. In quell’occasione venne proposta agli iraniani l’acquisizione degli 
impianti della San Quirico Industria Petrolifera Spa di Milano, una proposta che trovò non 
interessati gli iraniani probabilmente a causa dell’esiguità della capacità della rete in questione, 
dotata di una raffineria di 700 mila tonnellate e 230 stazioni di servizio. BPa, ref. No. 40133, 
Loc. 4026, telegram from BP Italy  to P. Butcher, 26 giugno 1964.

116 La qualificazione della ONGC quale partner “tecnicamente e finanziariamente adegua-
to” risulta abbastanza dubbia, ma certamente il peso specifico degli indiani era tale da margina-
lizzare l’insufficiente esperienza tecnica e la contenuta capacità finanziaria della Commissione 
indiana. Cfr. aSE, B. 259, F. 47fc, telegramma da l’Osservatore ENI per Iran, afghanistan e 
Pakistan, Carlo Gasparini, a raffaele Girotti, 2 novembre 1963.
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che, nel caso in cui la NIOC non avesse accettato la partecipazione di un terzo 
soggetto entro un anno dalla presentazione della sua candidatura, l’accordo sup-
plementare tra il Consorzio e la terza parte sarebbe automaticamente decaduto. 
Quest’ultimo riferimento costituiva un esplicito riconoscimento del fatto che la 
partecipazione indiana fosse legata a delle incognite che esulavano dalla volontà 
e dalle capacità negoziali delle due Compagnie petrolifere. Di fatto, nonostante 
la formale adesione indiana fosse avvenuta già nell’ottobre del 1964, fino alla fine 
del mese di dicembre forti dubbi accompagnarono la partecipazione indiana al 
fianco di aGIP e della Phillips117. I dubbi erano affiorati già nel corso dei nego-
ziati di Milano.  a margine della positiva conclusione di quei negoziati, Nayak 
richiese alle due società consorziate di stabilire preventivamente una clausola di 
garanzia a beneficio dell’India al fine di tutelare la ONGC in caso di mancata 
accettazione della sua candidatura da parte delle autorità dell’Iran. In sostanza, il 
rappresentante indiano chiedeva che anche in caso di mancata ammissione alla 
ONGC fosse comunque riconosciuto il diritto di partecipare alla produzione 
di idrocarburi in Iran, finanziando tacitamente le spese e acquisendo, quindi, 
il diritto di ritirare il greggio coltivato dalle due società. Nayak giustificò la sua 
richiesta sostenendo di temere le possibili interferenze politiche esercitate sull’I-
ran dall’alleato pakistano, soprattutto alla luce del rafforzato legame tra Iran, 
Turchia e Pakistan, che era stato suggellato dal Patto di Istanbul del luglio 1964. 

I timori palesati dai rappresentanti della ONGC a proposito di una bocciatu-
ra della propria candidatura da parte degli iraniani, nonostante le rassicurazioni 
precedentemente fornite dalle stesse autorità dell’Iran, sollevarono ovviamente 
degli interrogativi anche tra i rappresentanti della compagnia italiana. angelo 
Salem riteneva che, malgrado i timori per le interferenze politiche di cui parla-
va Nayak fossero reali e fondate, gli indiani in quel momento stessero in veri-
tà cercando di disporre di una opzione che eventualmente permettesse loro di 
sganciarsi dall’accordo con l’aGIP, ma senza per questo perdere l’opportunità di 

117 L’ENI prospettò direttamente al Ministero delle Partecipazioni la possibilità che la 
ONGC si ritrasse dalla gara, precisando comunque che, se tale ipotesi si fosse verificata, l’inte-
resse italiano nei confronti delle iniziative sarebbe comunque rimasto immutato, poiché “la viva 
concorrenza manifestatasi di recente tra i maggiori Gruppi petroliferi internazionali e i risultati 
delle valutazioni effettuate inducono l’aGIP a non abbandonare la gara”. La volontà del gruppo 
italiano di partecipare comunque alla gara nonostante il ritiro indiano avrebbe tuttavia compor-
tato un maggiore sforzo finanziario che avrebbe fatto salire i costi iniziali a 20 milioni di dollari, 
anziché i 15 previsti originariamente. Soltanto negli ultimi giorni del 1964 un appunto a firma 
Egidi escludeva definitivamente la “prospettata possibilità che la ONGC si ritirasse”. Cfr. aSE, 
B. 009, F. 899, appunto di E. Egidi, 28 dicembre 1964.
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beneficiare degli eventuali ritrovamenti di greggio iraniano da parte di aGIP 
e Phillips. Sostanzialmente, la richiesta avanzata da Nayak appariva del tutto 
pretestuosa, dato che l’ENI difficilmente avrebbe accettato di correre il rischio di 
compromettere la propria reputazione in Iran, mettendo in pratica azioni scor-
rette nei riguardi della NIOC. In Italia, ci si interrogava quindi sui reali motivi 
che c’erano dietro quella presa di posizione e che, oltretutto, era giunta proprio 
a ridosso dell’accordo appena raggiunto a Milano dalle tre parti. In primo luogo 
si ipotizzava l’esistenza di una complessa trattativa parallela tra Nayak e la Pan 
american, il che implicava che gli indiani avessero trattato con l’aGIP e la 
Phillips solo al fine di disporre di una soluzione alternativa in caso di fallimento 
della trattativa principale condotta con gli statunitensi della Pan american. La 
società Pan american International Co. risultava essere in cima alle preferenza 
dello Scià, che pertanto aveva ripetutamente consigliato agli indiani di associarsi 
a quella che era una delle più importanti Compagnie indipendenti degli USa: 
la Pan american, oltre a disporre di considerevoli risorse tecnico-finanziarie e, 
soprattutto, dell’accesso al mercato protetto degli Stati Uniti, era stata la prima 
società a seguire l’esempio di Mattei in Iran nel 1958, costituendo una società 
paritaria con la NIOC per le esplorazioni nel Golfo, che rinvenne il più impor-
tante giacimento iraniano fuori dall’area del Consorzio. 

Tuttavia questa ipotesi appariva poco fondata perché un tale colpo di mano 
avrebbe irrimediabilmente sporcato il buon nome internazionale di Nayak, che 
aveva personalmente voluto l’associazione con la Phillips e l’ENI e che, cono-
scendo nei dettagli l’offerta preparata dalle due società, sarebbe stato in grado di 
comprometterne la candidatura118. Un’altra possibile spiegazione fornita dall’ing. 
Salem era fondata sull’eventualità che Nayak avesse allora ricevuto indicazioni 
dal Governo circa una preferenza per la Standard Oil New Jersey a proposito 
dell’affare di Madras. riguardo alla costruzione di questa nuova raffineria, la 
Esso aveva offerto all’India l’installazione di un proprio brevetto per l’arricchi-
mento dei minerali di ferro quale ulteriore contropartita per Madras, un’offerta 
che appariva molto allettante per l’India che in questo modo avrebbe potuto ri-
solvere la crisi che stavano attraversando le proprie esportazioni di minerali. Una 
simile repentina scelta in favore della Esso avrebbe conseguentemente implicato 
un sorpasso a discapito del progetto della Pan american, che era apertamente 

118 Era quest’aspetto che preoccupava maggiormente i rappresentanti della compagnia ita-
liana. Il ripensamento indiano avrebbe messo a repentaglio la partecipazione italo-statunitense 
dato che, appunto, i rappresentanti di Nuova Delhi erano a conoscenza di tutti i termini dell’of-
ferta italo-statunitense. aSE, B. 009, F. 89f, “atteggiamento della ONGC nel concorrere alla 
gara per l’offshore iraniano”, promemoria riservato f.to ing. a. Salem, 5 ottobre 1964.
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sponsorizzato dagli iraniani, e ciò inevitabilmente avrebbe potuto causare una 
ritorsione da parte della NIOC e, quindi, l’esclusione della ONGC dalla gara 
per l’offshore del Persico. Questa seconda ipotesi avanzata dal Servizio Com-
merciale aGIP sembrava essere più realistica della prima in quanto rimandava a 
quelle che erano le effettive difficoltà che in quella fase stavano caratterizzando 
i rapporti tra l’India e l’Iran. In sostanza, dopo un inizio promettente, la colla-
borazione indo-iraniana era entrata in crisi. Gli indiani manifestarono sempre 
più spesso una certa insofferenza nei confronti dell’atteggiamento assunto dalle 
autorità petrolifere iraniane nel contesto della gara, soprattutto perché queste, 
esercitando una continua pressione in direzione del miglioramento delle con-
dizioni delle offerte da presentare alla NIOC, mettevano in evidente difficoltà 
il Governo indiano rispetto agli oneri crescenti da sostenere per la gara119. al di 
là di queste incomprensioni sorte nell’ambito dei negoziati, erano le più pesan-
ti difficoltà legate al contesto politico della regione che gravavano sui rapporti 
indo-iraniani. Di fatto, come aveva dichiarato Nayak e come era stato sottoli-
neato dallo stesso ing. Salem, in quel momento vi era il fondato timore che le 
interferenze politiche avrebbero potuto compromettere il successo delle inizia-
tive indiane in Iran. Nel corso del 1964, le implicazioni legate alla normalizza-
zione tra Mosca a Teheran e la vicenda yemenita120 avevano condotto l’Iran a 

119 In più circostanze i rappresentanti della società petrolifera italiana raccolsero questo disa-
gio da parte degli indiani: “Nayak [scriveva Gasparini in occasione di un incontro con quest’ul-
timo] non mi è sembrato molto entusiasta della maniera iraniana di condurre le trattative: non 
ha mancato occasioni per definirli bugiardi per tendenza, suscettibili come prime donne e, in 
definitiva, poco seri”, aSE, B. 50, F. 3f, lettera dall’Osservatore per l’India,  C. Gasparini, per E. 
Gandolfi, 29 novembre 1964.

120 Nel corso del 1963 un colpo di Stato orchestrato dagli elementi filo-egiziani costrinse l’I-
mam zaydita che governava il Paese a rifugiarsi sulle montagne del Nord, da dove egli organizzò 
la resistenza contro i golpisti con il sostegno del Governo saudita e iraniano. Proprio in risposta 
all’attacco sostenuto da Nasser alla stabilità della regione, il regme di Teheran accelerò lo svilup-
po militare del Paese e incrementò i propri sforzi in direzione della cooperazione regionale: fu 
di fatto il colpo di Stato in Yemen a generare il riavvicinamento tra l’Iran e l’arabia Saudita e a 
determinare il superamento di quei punti d’attrito che ancora ostacolavano la formazione della 
Regional Cooperation Development. Nasser dovette inviare l’esercito egiziano in Yemen per pro-
teggere il regime golpista. L’Egitto finì però per rimanere invischiato in un lungo conflitto civile 
(nel 1968 le forze armate egiziane di istanza in Yemen raggiunsero la consistenza di 70 mila 
unità, per questo il conflitto yemenita venne considerato il Vietnam degli egiziani), che costò a 
Nasser il primo fallimento internazionale e l’inizio della parabola discendente del nasserismo. La 
guerra civile in Yemen (1962-1966) determinò infine l’intervento di una missione delle Nazioni 
Unite (UNYOM). Cfr. DrESCH P., A History of Modern Yemen, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2002.
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prendere delle iniziative in favore del consolidamento dei legami con gli storici 
alleati regionali come il Pakistan e della pacificazione con i regimi arabi vicini, 
tradizionalmente legati a Washington e minacciati come l’Iran dal nasserismo. 
In particolare, la costituzione della rCD (Regional Cooperation Development) tra 
Iran, Pakistan e Turchia, avvenuta a margine della Conferenza di Istanbul del lu-
glio 1964, mirava a estendere la cooperazione regionale con i Paesi del CENTO 
e a promuovere la creazione di una sorta di “zona di prosperità mediorientale” 
che avrebbe dovuto garantire maggiore stabilità politica alla regione. Quindi, 
proprio mentre le autorità dell’Iran stavano volgendo il proprio interesse verso il 
mercato indiano, si assistette a un contemporaneo formale consolidamento dei 
rapporti politici ed economici tra il Pakistan e l’Iran, due questioni che finirono 
inevitabilmente per intrecciarsi e accavallarsi pericolosamente all’incipiente con-
flitto per il Kashmir121. 

La situazione era resa ancor più delicata dalla contestuale candidatura del 
Governo pakistano alla gara internazionale per lo sfruttamento del petrolio ira-
niano, per cui l’Iran rischiava di ritrovarsi stretto tra quelle che erano le proprie 
ambizioni economico-commerciali e gli obblighi che gli erano imposti dallo 
storico legame con il Pakistan. Per il Pakistan quella gara rappresentava innanzi-
tutto un’importante occasione per accedere direttamente alle risorse petrolifere 
dell’Iran e, quindi, soddisfare il proprio crescente fabbisogno energetico. Il con-
sumo di 3 tonnellate annue di petrolio era destinato a crescere e a spingere al 
rialzo l’importazione di greggio e derivati, che avrebbe oltremisura appesantito 
la già disastrata bilancia dei pagamenti del povero Paese asiatico. Proprio al fine 

121 Sin dalla indipendenza delle ex colonie britanniche i rapporti tra i due confinanti erano 
stati conflittuali a causa dell’irrisolta questione kashmira. Questo conflitto era reso particolar-
mente complesso dal fatto che al già difficile contesto dei rapporti tra le due comunità etnico-
religiose si sommarono allora anche le più ampie questioni di carattere internazionale. L’atto 
di forza degli indiani, che negli anni Cinquanta avevano sostanzialmente occupato il territorio 
disputato, aveva di fatto spinto il Pakistan a consolidare l’alleanza con la Cina; tra il 1963 e il 
1965 si assistette all’evoluzione dei rapporti commerciali e militari cino-pakistani, al punto che 
Islamabad giunse a fare delle ampie concessioni a favore dei cinesi sulla frontiera comune del 
Sinkiang, che furono contestate dal governo dell’India. Il coinvolgimento della Cina costituì una 
delle più importanti implicazioni del conflitto indo-pakistano, poiché questo giungeva proprio 
a ridosso di due episodi quasi simultanei ed evidentemente correlati, ovverosia la guerra indo-
cinese (ottobre 1962) e la rottura tra Pechino e Mosca. Il fallimento dei nuovi negoziati iniziati 
nel 1963 portarono nell’agosto del 1965 allo scontro armato tra Pakistan e India con tutte le 
ovvie ripercussioni su scala regionale e globale. Cfr. DUrOSELLE J.B., Storia diplomatica dal 
1919 ai giorni nostri, LED, Milano, 1998, pp. 654-655; WIrSING  r.G., India, Pakistan, and 
the Kashmir Dispute on Regional Conflict and Its Resolution, MacMillan, London, 1998; TaL-
BOT I., Pakistan, A modern History, Hurst & Company, London, 1998, pp. 112 sgg.
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di far fronte a queste esigenze, all’inizio del 1964 era stato predisposto un vasto 
programma di ricerca e produzione affidato alla PNOC (Pakistani National Oil 
Company) e che rientrava all’interno del vasto programma di assistenza interna-
zionale promosso dal Colombo Plan122. Evidentemente il Governo di Islamabad 
mirava a sfruttare i rapporti con l’Iran, le ambizioni regionali dello Scià e la 
rCD per soddisfare il proprio fabbisogno energetico a un costo agevolato per il 
Pakistan123. Il Governo pakistano auspicava di approfondire la cooperazione con 
l’Iran nel settore degli idrocarburi anche per mezzo dell’accesso alle concessioni 
del Golfo, mentre non si può escludere il fatto che da parte pakistana vi fosse an-
che il desiderio di porre l’Iran dinnanzi all’imbarazzo di scegliere se confermare 
e consolidare i rapporti con lo storico alleato filo-occidentale, o invece procedere 
sulla strada della collaborazione con gli indiani.

122 Le iniziative dell’ONU in asia coinvolgevano sia l’India che il Pakistan. I due Paesi anta-
gonisti finirono per assumere iniziative speculari nell’ambito idrocarburifero. Infatti, gli obiettivi 
e le iniziative della società nazionale pakistana rispecchiavano quelli della ONGC, e di fatti la 
PNOC adottò da subito un atteggiamento polemico nei confronti delle società multinazionali. 
La situazione pakistana presentava un quadro simile a quello dell’India, con una consistente 
presenza sovietica e con una serie di iniziative poste in essere dalle autorità pakistane volte alla 
creazione di riserve “nazionali” di greggio. La PNOC assunse delle iniziative congiunte con le 
società petrolifere indipendenti finalizzate all’acquisizione di riserve petrolifere nazionali, ossia 
l’acquisizione di greggio e derivati che fossero di proprietà della PNOC e la cui importazione 
non avrebbe quindi gravato sulla bilancia dei pagamenti. ad esempio negli ultimi mesi del 1964 
il Governo decise di sospendere le licenze delle società petrolifere per l’importazione dei pro-
dotti petroliferi a partire dal 1 febbraio 1965, decisione  che implicava  che la società nazionale 
avrebbe gestito tutti i flussi in entrata dei prodotti derivati. Circa l’azione del Governo pakistano 
nel settore energetico: NaK, DO 189/415, telegram from British Trade Commission in Karachi 
to Commonwealth relations Office, H.a. Twist, 4 dicembre 1964.

123 Di fatto una delle primissime iniziative della rCD era stata l’istituzione di un gruppo 
di lavoro per la collaborazione nel settore del petrolio e del gas naturale. Durante l’estate del 
1964, quindi proprio nei mesi in cui si stavano delineando i particolari della gara internazio-
nale, i rappresentanti dei tre Paesi si erano incontrati per vagliare alcune proposte concrete di 
cooperazione nel settore energetico. In particolare, nel corso di un incontro trilaterale tenutosi 
a Teheran nel mese di agosto del 1964, il ministro dell’Industria pakistano, Yusuf, aveva chiesto 
il supporto dell’organizzazione alla costruzione di una nuova raffineria governativa in Pakistan, 
che, ovviamente, avrebbe dovuto essere alimentata dal greggio iraniano importato in Pakistan 
ad un prezzo scontato. Le richieste pakistane non entusiasmarono gli iraniani, i quali non erano 
disposti ad affrontare questi sostanziali sacrifici che invece i propri partner, assetati di greggio, gli 
richiedevano. A proposito degli incontri nell’ambito della RCD, cfr. NAK: DO 189/414,  tele-
gram from Karachi to Commonwealth Relations Office, 15 luglio 1964; DO 189/414, telegram 
from British Trade Commission in Karachi to Commonwealth Relations Office, H.A. Twist, 27 
agosto 1964.    
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La gara internazionale visse le sue fasi cruciali durante gli ultimi mesi del 
1964. Il bando di gara rispondeva ai vincoli imposti dalla legge del 1957, per cui 
tutte le offerte avrebbero dovuto prevedere delle concessioni in melius rispetto 
a quanto prescritto dal Petroleum Act. alla gara furono ammessi soltanto dieci 
concorrenti che la NIOC aveva qualificato e che quindi soddisfacevano tutti i 
criteri tecnici, finanziari e relativi alla capacità distributiva dei candidati stabiliti 
dal bando di gara. Per la prima volta in Medio Oriente una concessione era stata 
preceduta da una rilevazione sismica che, oltretutto, era stata finanziata dalle 
stesse società interessate alle risorse petrolifere. anzi la stessa la partecipazione 
ai costi della ricerca sismica commissionata dagli iraniani alla società statuni-
tense Western costituì uno dei requisiti preliminari da soddisfare per ottenere 
l’ammissione alla gara per l’offshore iraniano. Il ricorso da parte della NIOC a 
una rilevazione sismica prima della gara comportò l’assunzione di un consistente 
rischio da parte iraniana. Infatti, in caso di esito negativo della ricerca, le aree 
messe a disposizione dei concorrenti avrebbero perso il loro valore e la gara 
non avrebbe prodotto i benefìci finanziari sperati. Si trattava però di un azzardo 
calcolato dato che le esplorazioni petrolifere in altre parti del Golfo avevano già 
dato prova della fertilità della piattaforma continentale. La rilevazione sismica 
dimostrò di fatto tutto il valore del Distretto n.1, che sembrava costituire una 
delle ultime aree all’interno del bacino arabico-persiano ancora a disposizione 
e che pertanto venne definita “The most oil-hunting territory in the world”. 
L’azzardo degli iraniani era quindi riuscito e il valore delle offerte per quelle aree 
crebbe in maniera esponenziale. Intorno alla gara si sviluppò quindi un’elevata 
concorrenza, che spingeva inevitabilmente al rialzo le offerte in termini di si-
gnature bonus. Il fatto stesso che l’oggetto dell’offerta da presentare alla NIOC 
fosse costituito non da aree da sottoporre a verifica sismica, ma da determinate e 
definite strutture il cui valore e le cui potenzialità erano già tendenzialmente de-
finite, autorizzava i soggetti a rischiare di più e a formulare offerte sostanziali per 
l’ottenimento delle strutture all’asta. D’altra parte, il mercato petrolifero negli 
anni Sessanta era contraddistinto da un elevato livello di concorrenza interna-
zionale che esercitava una forte pressione sulle offerte, pressione sapientemente 
alimentata dagli stessi iraniani, soprattutto per quello che riguardava la conces-
sione di elevati bonus finanziari a favore di Teheran124. Di conseguenza, tutte le 

124 “I rilievi hanno dimostrato l’esistenza di almeno sette strutture promettenti: anche se il 
rapporto [rilievo sismico] non è ufficialmente pronto, la pubblicazione del progress report ha 
permesso alle concorrenti di iniziare a muoversi: queste dichiarazioni rilasciate dagli iraniani 
alla Phillips costituiscono un evidente invito ad accelerare”. aSE, B. 50, F. 49f, “Visita di Mr. 
S.K. Childers della Phillips”, appunto di r. Carella (aGIP Dir. Min.-Ufficio regionale Medio 
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offerte che furono presentate e accettate finirono per assomigliarsi tra di loro: 
i partecipanti alla gara, seguendo le indicazioni della NIOC, avevano previsto 
la costituzione di una joint structure con una quota NIOC del 50% e avevano 
offerto cospicui bonus finanziari, ciascuno dei quali in relazione al numero e alla 
relativa ricchezza stimata dei blocchi petroliferi richiesti. Inoltre quasi tutti i 
soggetti candidatisi alla gara internazionale per il Distretto n.1 erano consorzi 
composti dalle società petrolifere non integrate. Le società indipendenti erano 
ormai da tempo orientate ad unire le proprie forze ‒ anche attraverso accordi 
pluriennali come nel caso di aGIP e Phillips ‒ al fine di minimizzare i rischi e 
i costi della ricerca petrolifere e quindi con l’obiettivo di rendere più efficace la 
loro azione internazionale. La concorrenza e quindi l’onerosità della gara in Iran 
rese ancora più urgente e pressante l’esigenza di consorziarsi, malgrado questa 
tendenza entrasse inevitabilmente in conflitto con quelli che erano gli imperativi 
imposti alle società dalla propria sete di greggio: condividere gli oneri e i rischi 
significava anche condividere i risultati produttivi che sarebbero potuti derivare 
dalla produzione all’interno dei blocchi petroliferi. 

all’inizio del nuovo anno la NIOC ufficializzò i risultati della gara che attri-
buì a ciascuno dei soggetti vincitori un numero di blocchi petroliferi proporzio-
nato all’offerta presentata. Quella gara non esauriva i blocchi disponibili all’in-
terno dell’area del Distretto n. 1 che, localizzato a sud dell’isolotto di Kharga, 
misurava  45 mila kmq, e pertanto, contestualmente alla pubblicazione dei risul-
tati, i soggetti non vincitori furono invitati a riprendere i contatti con la NIOC 
per la futura aggiudicazione delle restanti aree di ricerca. Le società e i gruppi di 
società che risultarono vincitrici della gara internazionale per l’attribuzione delle 
aree di ricerca nel Distretto n.1 furono i seguenti: 

1) AGIP-ONGC-Phillips;

2) Atlantic Refining Co.-Sinclair Oil Corp. - Sun Oil Co.-Union Oil Company 
of California;

3) Gruppo francese125;

4) Shell;

Oriente di Beirut),  per T. rocco (aGIP Dir. Min.), 15 febbraio 1964.
125 BRP (Bureau de Recherche des Pétroles), RAP (Régie Autonome des Pétroles), EU-

RAFREP (Société de Recherche et d’Exploitation des Pétroles), COPREX (Compagnie de 
Recherche et d’Exploitation Petrolières) e SCRANCARET (Compagnie Franco-Africaine de 
Recherche Petrolières).
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5) Tidewater group: Tidewater Oil Co.- Kelly Oil Co.- Superior Oil Co.- Sunray 
DX Oil Co.- Kerr-McGee Oil Industries e altre due compagnie indipendenti.

altri cinque gruppi parteciparono alla gara ma non ottennero strutture in 
concessione:

1) Gruppo tedesco (Pressueg, Deutsche-Erdol, Wintershall, Elverath);

2) CFP;

3) SOCONY;

4) Governo Pakistan-Pan American Int. 

5) Pauley Petroleum. 

Tra le società che facevano parte del Consorzio iraniano soltanto la Shell, la 
CFP e la Standard Oil of New York presero parte alla gara per le concessioni 
petrolifere del Golfo Persico, mentre la Esso, nonostante avesse partecipato al 
finanziamento dello studio sismico che precedette la gara e malgrado avesse ini-
zialmente fatto intendere di volere presentare una propria candidatura, alla fine 
non prese parte alla gara per il Distretto n.1126. Le promettenti aree di ricerca 
del Golfo offrivano a tutti gli operatori del settore petrolifero l’opportunità di 
incrementare le proprie riserve. Tuttavia, il valore relativo delle eventuali risorse 
del Distretto n.1 variava a seconda della consistenza delle riserve consolidate de-
tenute da ciascuna delle società petrolifere, quindi dall’utilità marginale di questi 
nuovi ritrovamenti di idrocarburi. Pertanto, per le Majors l’eventuale assegna-
zione di un’ulteriore concessione assumeva una valenza completamente diversa 
rispetto a quella attribuitale dalle società indipendenti assetate di greggio. In ge-
nerale le Compagnie che partecipavano ai principali consorzi internazionali per 
la produzione di greggio in Medio Oriente (Iraq, Iran, arabia Saudita e Kuwait) 
disponevano infatti di risorse in abbondanza e, più che cercare nuovi giacimenti 
da mettere immediatamente in produzione, in quella fase erano invece ossessio-
nate dal pericolo che l’azione delle indipendenti generasse un’eccessiva offerta di 
greggio a livello globale. L’azione aggressiva delle società nazionali, dell’UrSS 
e delle società indipendenti rischiava allora concretamente di compromettere il 

126 NaK, T 317/877, telegram from British Embassy in Teheran, P. Wilkinson, to Economic 
relations Dept. FO, F.C. Mason, 29 dicembre 1964.
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monopolio del cartello petrolifero sui flussi di risorse verso i Paesi consumatori. 
D’altra parte, nonostante gli esiti favorevoli della ricerca sismica, il carattere par-
ticolarmente oneroso che quella competizione stava allora assumendo rendeva 
realmente poco attraente quella gara per le Compagnie del Consorzio. 

alcune delle grandi società petrolifere preferirono pertanto ostacolare i pro-
tagonisti della gara piuttosto che candidarsi, poiché anche in caso di esiti po-
sitivi delle ricerche, si sarebbero ritrovati a avere  un greggio con dei costi di 
produzione molto più alti rispetto, ad esempio, a quelli sauditi. E furono proprio 
queste valutazioni che di fatto determinarono la decisione della Esso di ritirarsi. 
al contrario, altre società del Consorzio come la Shell e la Mobil, sebbene come 
le altre fossero interessate a preservare il controllo sull’offerta, e malgrado anche 
queste società guardassero allora ancora con poco entusiasmo alle forme di par-
tecipazione dei Paesi produttori, avevano delle esigenze particolari rispetto alle 
altre società del Cartello e che ne determinarono il diverso approccio alla gara. In 
particolare, la Shell doveva allora confrontarsi con una congiunturale mancanza 
di greggio che minacciava di lasciare scoperto il fabbisogno delle proprie reti di 
distribuzione, una condizione che venne aggravata nel corso degli anni dall’ina-
sprimento dei rapporti tra l’IPC e il regime iracheno. Una simile condizione co-
strinse la società alla ricerca perenne di nuove riserve, anche a costo di impegni 
onerosi a beneficio dei Paesi produttori, mentre al contrario le altre società del 
Consorzio, come la BP, soffrivano di un surplus di greggio rispetto alla proprie 
capacità distributive e pertanto erano alla ricerca di compratori piuttosto che di 
aree di ricerca127. Proprio la crescente divergenza tra gli obiettivi delle società 
petrolifere determinò negli anni Sessanta una minore compattezza del Cartello 
petrolifero al cospetto dei produttori OPEC. Le particolari e discordanti esigen-
ze di ciascuna delle Majors spinsero di fatto alcune Compagnie a differenziarsi e 
ad assumere un atteggiamento particolare al cospetto dei mutamenti che stavano 
interessando il panorama petrolifero internazionale. Infatti la Shell fu una delle 
società più attive all’interno del dinamico mercato petrolifero di quegli anni e fu 

127 Lo stesso discorso valeva per la CFP la cui attività in Medio Oriente si limitava ai gia-
cimenti in Iraq, allora congelati, e alla partecipazione al Consorzio, mentre il cuore delle sue 
attività risiedevano nel pantano algerino. Nel corso degli anni Sessanta, parallelamente all’inten-
sificarsi dell’attività eversiva francese all’interno del mercato del petrolio, i  rapporti tra lo Scià 
e la compagnia francese si evolvettero verso nuove formule che non tardarono ad insospettire 
i partner dei francesi nel Consorzio, ma paradossalmente il gruppo francese non risultò tra i 
vincitori della gara. Circa le diverse strategie dei gruppi petroliferi legati al regno Unito si veda 
NaK, T 317/877, Minutes of a Meeting held in Mr Owen’s room (HMT Secretary), 16 ottobre 
1964.
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la prima Majors a costituire una società mista con le società dei Paesi produttori, 
in Iran e in Kuwait, dimostrando una capacità di adattamento ai mutamenti dei 
rapporti di forza tra i protagonisti del mercato che in futuro sarebbe stata acqui-
sita anche dalle altre società petrolifere internazionali. Tuttavia, questa presa di 
coscienza da parte della società anglo-olandese fu graduale e sofferta. Nel corso 
del decennio precedente la Shell si era tenacemente opposta all’introduzione 
di quelle nuove formule commerciali che implicavano la partecipazione delle 
Compagnie nazionali e quindi il progressivo superamento della formula con-
trattuale fifty-fifty. La società anglo-olandese era infatti stata una delle principali 
antagoniste dell’ENI di Mattei e aveva quindi tentato di limitare l’applicazione 
della “formula Mattei” (75-25) nei contratti petroliferi. Proprio nel corso del 
1957 la Shell e la Standard Oil of New Jersey avevano tentato, senza successo, 
di acquisire dei blocchi petroliferi all’interno dei Distretti n.3 e n.4. all’offerta 
presentata dalle due società, che ricalcava il modello classico concessionario 50-
50, venne preferita l’offerta avanzata dalla società statunitense Pan american 
che, al contrario di quella delle Majors, prevedeva la partecipazione al 50% degli 
iraniani e, quindi, ricalcava il modello proposto nei mesi precedenti dall’aGIP 
in Egitto e Iran e dai giapponesi in arabia. Gli iraniani ritenevano allora che la 
formula proposta loro dalle due Compagnie fosse superata, poiché l’Iran invece 
intendeva compartecipare all’upstream, mentre le società rifiutavano categorica-
mente di fare delle concessioni in termini di partecipazione diretta alle fasi dello 
sfruttamento del greggio128. 

Le Companies non intendevano prendere in considerazione la possibilità di un 
simile mutamento poiché, al di al degli effetti materiali che questi nuovi contrat-
ti potevano generare in termini di riduzione del controllo sull’offerta petrolifera 
iraniana, il principale problema risiedeva nelle conseguenze politiche globali di 
una simile concessione a beneficio dell’Iran129. Quello che da subito era emerso 

128 In data 5 dicembre 1957, riportando i contenuti di un incontro con un rappresentante 
della Shell avvenuto nei giorni successivi al rifiuto da parte della Scià dell’offerta presentata dalla 
Shell-Esso, Wright del Foreign Office scriveva che “The new pattern in Iran is for some sort of 
partnership agreement”, NaK, FO 371/127215, minute from FO, D.a. Wright, 5 dicembre 1957.  

129 Sia nei confronti dello Scià che dei rappresentanti del Governo britannico, la Shell riba-
diva che la propria posizione non dipendeva da una sfiducia nei confronti della società iraniana, 
ma da un’opposizione in principio nei confronti della compartecipazione dei Paesi produttori 
all’attività di upstream. Infatti la Shell non poteva permettersi di fare quelle concessioni in Iran 
poiché ciò avrebbe costituito un precedente utilizzabile anche dagli altri Paesi produttori. La 
presa di posizione della Shell aveva anche delle giustificazioni economiche in quanto la parteci-
pazione risultava economicamente sconveniente, ricevendo in questo senso anche il sostegno del 
Tesoro britannico, che vedeva nella generalizzazione di simili formule un danno per la bilancia 
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era proprio il timore da parte delle Compagnie di una generalizzazione di simili 
richieste, quindi di una crescente pressione che sarebbe stata esercitata da parte 
dei Governi in cui operavano i consorzi petroliferi, arabia, Iraq e Kuwait, al 
fine di imporre la generale revisione degli accordi che definivano la produzione 
di petrolio in tutto il Medio Oriente130. anche nel corso delle trattative per il 
Distretto n.1 la dirigenza della Shell aveva inizialmente offerto alla NIOC una 
partecipazione del 30%, una quota che la società riteneva più conveniente sia per 
ragioni di principio e sia al fine di massimizzare le quantità di greggio che sareb-
bero state eventualmente ricavate dalla concessione. Ma nel 1964, a differenza 
di quanto era accaduto nel 1957, la società anglo-olandese dimostrò di essere 
pronta a recepire le indicazioni provenienti dal Governo iraniano che di fatto 
“suggerì” alla Compagnia di migliorare la propria offerta. La Shell e la Standard 
Oil of New York (Mobil), spinte dalle proprie particolari esigenze, diedero allo-
ra prova di essere pronte ad affrontare l’evoluzione del sistema petrolifero verso 
nuove formule, dimostrandosi capaci di comprendere quelle che erano le dina-
miche e le opportunità insite nella nuova congiuntura del mercato petrolifero 
internazionale. attraverso la costituzione di società petrolifere miste al fianco 
della NIOC, la Shell e la Mobil crearono di fatto i presupposti per l’instaurazio-
ne di un rapporto meno conflittuale con il regime di Teheran, un rapporto basato 
su una reciproca comprensione e una profittevole cooperazione. Così facendo, 
queste dimostrarono che il modo più efficace per ostacolare l’azione erosiva ope-
rata dalle second comers presenti all’interno del mercato petrolifero era di asse-
condare i produttori e, quindi, di non rimanere troppo indietro nell’ambito del 
“progressismo contrattuale”. Le due Compagnie non intendevano promuovere 
quei cambiamenti che danneggiavano il Cartello, ma allo stesso tempo volevano 
evitare di essere travolte dagli eventi131.

dei pagamenti nazionale. Più sfumata la posizione dell’ambasciata di Teheran, la quale pur au-
spicando un atteggiamento di pacato sostegno nei confronti della pozione della Shell, sosteneva 
la necessità di evitare dei colpi di mano da parte della società petrolifera. Stevenson si opponeva 
all’ipotesi, in verità contrastata anche all’interno della società, di scavalcare la NIOC e fare leva 
sull’élite dello Scià al fine di favorire la posizione della Shell, un’opera che rischiava di infrangersi 
contro la rigidità del sistema di potere iraniano. NAK, FO 371/127215, telegram from British 
Embassy in Teheran, R. Stevenson to FO, D.A. Wright, 26 novembre 1957.  

130 In questi termini si erano infatti espressi gli uomini della Shell e della BP nel corso di un 
incontro con i rappresentanti del Tesoro e del Ministero dell’Energia: “The oil company repre-
sentatives had very little to say other than reaffirm their strict adherence to fifty-fifty as the only 
equitable split of profits”, NAK, FO 371/127215, memorandum from Her Majesty Treasury for 
the Middle East Official Committee meeting, 25 novembre 1957. 

131 Di fatto la Shell fu una delle società petrolifere più attenta a sfruttare le opzioni offerte 
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Uno degli aspetti più rilevanti e controversi in relazione agli esiti della gara 
fu la mancata attribuzione di aree di ricerca a beneficio di alcuni dei sogget-
ti che erano stati qualificati dalla NIOC e che parevano destinati ad ottenere 
facilmente le aree di ricerche che cercavano in Iran. In particolare, la delusione 
pakistana fu molto forte dato che, a fronte della propria esclusione, il governo del 
“Paese dei puri” vide premiata l’organismo idrocarburifero indiano132. Nel corso 
dei mesi che precedettero la presentazione delle offerte per la gara, il Governo 
e la società petrolifera pakistana avevano ripetutamente tentato di convincere le 
autorità iraniane ad agevolare la società pakistana. In particolare, il Governo di 
Islamabad aveva cercato di ottenere uno sconto sugli elevati cash bonus necessari 
per aggiudicarsi la concessione, tentando a tal fine di legare i bonus finanziari 
al rinvenimento di greggio piuttosto che all’ottenimento dei blocchi di ricerca. 
Questa tendenza da parte dei pakistani a tentare di ottenere degli sconti da 
parte dell’Iran nell’ambito dell’approvvigionamento energetico, che rispecchiava 
pienamente quello che era l’atteggiamento manifestato dal Paese asiatico anche 
all’interno della rCD, era tuttavia incompatibile con la politica e gli obietti-

dalla sottoscrizione dei “development contracts” con i Paesi produttori come l’Oman, il Kuwait 
e l’arabia Saudita, che permisero a questa Compagnia di ottenere la crescita e la stabilità degli 
approvvigionamenti di greggio. Questi contratti prevedevano la partecipazione delle società na-
zionali dei Paesi produttori alle società miste che promuovevano lo sviluppo e gli investimenti 
in quei settori del downstream, come gli impianti per il trasporto e la produzione LPG o gli 
stabilimenti petrolchimici, che fino ad allora le Compagnie avevano concentrato soprattutto nei 
Paesi consumatori, quindi lontano dalle operazioni estrattive (alla fine degli anni Sessanta solo 
un terzo degli investimenti nella raffinazione erano concentrati in Medio Oriente). Come scrive 
George Philip, “Shell had broken rank with other majors Companies and accepted the concept 
of participation. This, too, proved to be forerunner of many new agreements leading eventually 
to OPEC’s resolution and Participation in September 1971”. anche la Mobil raccolse infine i 
frutti di questa intuizione, quando negli anni Settanta si affermò quale uno dei principali partner 
del Governo di Teheran nell’ambito della ricerca e del downstream. L’esempio della Shell permise 
alle Majors di comprendere come riuscire a limitare gli effetti negativi prodotti dall’erosione del 
monopolio detenuto dal Cartello sulle attività di produzione, ossia l’erosione dell’integrazione 
verticale e orizzontale delle società petrolifere: in cambio di stabili approvvigionamenti da parte 
delle società dei Paesi produttori, che nel frattempo erano divenute proprietarie delle riserve 
nazionali, le società più dinamiche offrirono progressivamente la partecipazione allo sviluppo 
delle attività nei diversi settori dell’industria petrolifera. Cfr. PHILIP G., The Political Economy 
of International Oil, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1994, p. 122.

132 È significativo il fatto che, al di là dell’alleanza militare e dell’associazione economica che 
legava l’Iran e il Pakistan, la PNOC si era associata per la gara alla Pan american, una società 
statunitense indipendente tra le più attive in Persia, che era stata “imposta” ai pakistani proprio 
dai dirigenti della NIOC, e che alla fine avrebbe realizzato, assieme alla ONGC e alla NIOC, la 
raffineria di Madras. Cfr. NaK, DO 189/410.
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vi dell’Iran. alle valutazioni politico-strategiche la dirigenza iraniana antepose 
invece più importanti e contingenti considerazioni di natura commerciale-fi-
nanziaria: l’offerta del Pakistan risultava oggettivamente insufficiente e irrice-
vibile, ed era convinzione diffusa che quella bocciatura non avrebbe sconvolto 
realmente i rapporti tra i due Paesi alleati; d’altra parte l’Iran, accettando l’offerta 
commerciale e finanziaria avanzata dal consorzio ONGC-aGIP-Phillips, non 
solo avrebbe giovato dei benefìci diretti prodotti da quella sostanziale offerta, ma 
soprattutto avrebbe potuto guardare con crescente fiducia alle enormi prospetti-
ve dell’economia del colosso indiano.

Un’altra importante esclusione fu quella del gruppo che rappresentava gli in-
teressi del settore petrolifero della Germania Ovest, un Paese che poteva vantare 
consolidatissimi legami con il regime Pahlavi. Nel corso del 1964 il Governo di 
Bonn aveva fatto pressioni nei confronti dell’ambasciatore iraniano al fine di 
favorire il successo del gruppo tedesco nell’ambito della gara iraniana, nella spe-
ranza di riuscire a sfruttare il peso politico-finanziario della repubblica Federale 
per affermare gli interessi delle compagnie del Paese133. Ma anche in questo 
caso, come nel caso del Pakistan, queste pressioni non condussero al risultato 
sperato, poiché gli iraniani rifiutarono di anteporre qualunque valutazione al 
dato empirico costituito dell’insufficienza dell’offerta presentata e dalle carenze 
operative e distributive del gruppo tedesco134. Infatti, questa peculiarità della 
politica petrolifera iraniana rispondeva a quelli che erano i princìpi del sistema 
petrolifero modellato e benedetto dalle potenze occidentali. Questo particolare 
aspetto che, in quella fase, caratterizzava la politica petrolifera iraniana si conci-

133 Negli anni Sessanta, la rFT e la Francia si affermano come due dei maggiori finanziatori 
della rivoluzione bianca, iraniana. Cfr. aSE, B. 259, F. 47fc, “Memorandum incontro tra l’Im-
peratore Mohammed reza Pahalavi e il Presidente dell’ENI Marcello Boldrini”, 29 febbraio 
1964. anche la Francia approfondirà i propri rapporti con l’Iran in seguito al contratto di servi-
zio sottoscritto tra l’EraP e la NIOC e nel 1965 concesse al Governo di Teheran un consistente 
credito a tassi agevolati. Cfr. DDF, 1966, Tome I (1er janvier-31 mai), Bruxelles, P.I.E./Peter 
Lang, 2006, M. Sivan, ambassadeur  à Teheran, à M. Couve de Murville, Ministre des affaire 
Etrangères, 31 janvier 1966, No. 74, pp. 369-371; aSE, “rassegna Estera”, n. III 1966, n. 167 
del 6 settembre 1966. Entrambi i Paesi svilupperanno un’elevata integrazione commerciale con 
l’Iran al punto che nel 1968 l’import tedesco in Iran ammontava a circa il 20% dell’importazione 
complessiva del Paese.

134 Di fatto, le società tedesche seppero rimediare a questa esclusione e, una volta ufficial-
mente conclusa la gara, ottennero l’aggiudicazione di due blocchi abbastanza rilevanti (5 mila 
km quadrati), localizzati al di fuori del Distretto n.1, per un esborso di un bonus pari a 5 milioni 
di dollari. Cfr. NAK, T 317/877, telegram from British Embassy in Teheran, C. D. Wiggins, to 
Eastern Dept. FO, W. Morris, 28 maggio 1966.
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liava pienamente con la natura del sistema petrolifero internazionale – liberale, 
imposta da Washington – e assumerà maggiore significato quando i regimi dei 
Paesi produttori radicali diedero prova di volere, al contrario, utilizzare le risorse 
quale arma politica nei confronti dei governi occidentali135. 

Durante le fasi salienti della gara internazionale, l’aGIP poté avvalersi dei 
contatti consolidati in Iran e dell’operato della struttura diplomatica ufficiale 
italiana per districarsi tra l’incertezza della gara e il pragmatismo degli iraniani, 
riuscendo di fatto a essere sempre in contatto con i punti nevralgici del regime 
di Teheran. Di fatto la “diplomazia” della compagnia e quella ufficiale italiana 
dovettero usare tutto il loro potenziale per far fronte alle difficoltà connesse alla 
gara, e in particolare a quelle complicazioni legate ai problematici rapporti tra 
l’Iran e gli indiani. La situazione era resa ancor più delicata dal fatto che anche 
la Phillips non rientrava tra le società favorite della NIOC, anzi, al contrario, 
gli iraniani avevano in diverse occasioni suggerito all’aGIP di selezionare un 
altro partner per la gara, ad esempio la società Pauley. Tuttavia i numerosi canali 
di comunicazione aperti con gli iraniani, nonché il prestigio che l’ENI aveva 
accumulato e che continuava ad accrescere in Iran costituivano componenti ne-
cessarie ma non sufficienti a spiegare il successo della cordata guidata dall’aGIP 
nell’ambito della gara. alla luce di quanto accadde nelle ultime fasi della gara, a 
garantire il successo del gruppo italo-indo-statunitense fu soprattutto il consi-
stente impegno finanziario richiesto dagli iraniani e concesso dal Consorzio. Fu 
lo stesso ambasciatore italiano a Teheran, Mario Pinna Caboni, a mettere in luce 
questo aspetto, riportando la notizia di un intervento da parte dei vertici della 
NIOC volto a indurre i rappresentanti dell’azienda italiana a incrementare la 
propria offerta al fine di superare l’inferiorità e lo svantaggio che la penalizzava-
no rispetto alle sue concorrenti. 

La comunicazione dell’ambasciata italiana indirizzata al Ministero che uf-
ficializzava i risultati della gara ricostruisce esaustivamente questo passaggio, e 
soprattutto è utile a sintetizzare perfettamente l’essenza della politica petrolife-
ra dell’Iran: “l’aGIP ‒ scrive l’ambasciatore Pinna Caboni ‒ è stata per altro 
agevolata, certamente, dalla posizione e dal prestigio di cui gode qui, ma non 
sarebbe, altrettanto certamente, riuscita ad ottenere un’aggiudicazione se non 
fosse stata disposta a compiere lo sforzo finanziario richiesto e consigliatole dalla 
NIOC […]. Il fatto che l’aGIP abbia potuto superare la situazione di inferiorità 
in cui si era trovata in materia di cash bonus è stato motivo di sincera soddisfa-

135 Cfr. FESHaraKI  F., op. cit., pp. 96-127; STOrK J., op. cit., pp. 172-178; ODELL P.r., 
op. cit., pp. 71-108. 
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zione sia negli ambienti della NIOC che negli ambienti governativi: Eqbal ha 
tenuto a sottolinearmelo”, e infatti, stando le stesse parole del massimo dirigente 
NIOC, “le simpatie politiche e le preferenze della NIOC non potevano andare 
oltre i consigli amichevoli”136. 

al fine di fornire un giudizio più completo rispetto agli esiti della gara ci av-
varremo del privilegio dello storico e quindi prenderemo in considerazione alcuni 
elementi relativi alle attività della società italiana nel Distretto n.1 nel medio pe-
riodo. Nei mesi successivi l’ufficializzazione dei risultati della gara, le cinque offer-
te vincitrici furono tradotte in altrettanti accordi che sanzionarono la costituzione 
delle joint strucures137. In generale, salvo alcune eccezioni, i cinque accordi che fu-
rono siglati nei primi mesi del 1965 erano tra di loro speculari. Le eccezioni erano 
rappresentate dalle condizioni migliori concesse da alcune delle società petrolifere 
indipendenti più intraprendenti, come il gruppo francese che accordò un maggiore 
coinvolgimento della NIOC nelle fasi produttive e quindi s’impegnò concreta-
mente a sostenere il processo di “iranianizzazione” delle attività petrolifere in Iran. 
Oltre ai 183 milioni di dollari di cash bonus, gli accordi siglati imposero altre forme 
di benefìci finanziari a favore della NIOC. Per la prima volta nella storia degli 
accordi petroliferi, le società avrebbero pagato al Governo di Teheran anche dei 
premi di produzione, per un ammontare complessivo di 46 milioni di dollari, che 
sarebbero stati versati nel momento in cui fossero stati ritrovati quantitativi com-
merciabili di greggio. Negli accordi era inoltre stabilito formalmente l’ammontare 
delle spese di ricerca che sarebbero state a carico delle società partner della NIOC, 
e a tal fine era istituito un fondo speciale come garanzia per l’effettivo impegno 
delle società nell’esplorazione e nella ricerca di idrocarburi all’interno delle aree 
di competenza. I cinque accordi infine stabilivano che i profitti delle società co-
stituende non sarebbero stati soggetti alle royalties ma solo alla tassazione definita 
dalla legge iraniana e che allora ammontava al 50% dei profitti, per cui, se da un 
lato le risoluzioni della Conferenza di Jakarta risultavano essere inapplicabili, d’al-

136 aSE, B. 259, F. 49fc, telegramma dell’ambasciata d’Italia a Teheran al MaE, “attività 
ENI in Iran: aggiudicazione della gara internazionale per il Distretto N. 1”, 21 dicembre 1964.

137 Di seguito sono riportati i nomi e i soci delle joint structures che sorsero in seguito alla 
sottoscrizione degli accordi, con accanto indicate le strutture ottenute dai candidati e i bonus 
pagati al momento della costituzione delle società: LaPCO (NIOC/ Tidewater Oil Co.-Kelly 
Oil Co.-Superior Oil Co.-Sunray DX Oil Co.-Kerr-McGee Oil Industries e altre due compa-
gnie indipendenti), 3 blocchi, 8.000 km quadrati, 25 milioni di dollari di cash bonus; Farsi Petro-
leum Co. (NIOC/gruppo pubblico francese), 1 blocco, 5.700 km quadrati, 27 milioni di dollari; 
DOPCO (NIOC/Shell) 2 blocchi, 6.035 km quadrati, 59 milioni di dollari; IrOPCO (NIOC/
atlantic refining Co.-Sinclair Oil Corp.-Sun Oil Co.-Union Oil Company of California), 1 
blocco, 2.250 km quadrati, 40 milioni di dollari.
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tro lato tutte le società vincitrici accettarono di non definire a priori la tassazione 
che invece sarebbe stata determinata dalla legge iraniana138. anche questa ultima 
disposizione compariva di fatto per la prima volta in un accordo petrolifero tra uno 
Stato e una società petrolifera privata. 

Questi sono solo alcuni degli aspetti più innovativi di quegli accordi, innova-
zioni che consacrarono il ruolo dell’Iran quale protagonista assoluto dell’avan-
guardia contrattuale dei produttori e che quindi dimostravano come attraverso 
un atteggiamento moderato fosse possibile rivedere in termini positivi le con-
dizioni contrattuali: l’Iran fu uno dei maggiori promotori dell’evoluzione del-
la formula del fifty-fifty verso formule maggiormente partecipative a favore dei 
produttori, ma senza porsi al di fuori della cornice legale liberale-liberista cara 
all’Occidente. Dalla gara il gruppo di cui faceva parte l’aGIP ottenne quattro 
strutture denominate con le lettere Y, D, r, ONT. La struttura D fu la prima ad 
essere esplorata dando però esiti negativi, mentre all’interno del blocco r, il più 
considerevole e promettente tra i quattro, vennero rinvenuti i due giacimenti di 
“rostam” (1966) e “rakhs” (1968). Questa fu di fatto l’unica struttura dell’IMI-
NOCO dalla quale verrà estratto del greggio nonché una delle poche strutture 
fertili assegnate nell’ambito dalla gara internazionale del 1964. Infatti, oltre a 
questi ritrovamenti, soltanto la società LaPCO, titolare di 3 blocchi ottenuti 
dietro il pagamento di un bonus di 25 milioni di dollari, rinvenne nella propria 
area di ricerca riserve commerciabili estratte dal giacimento di “Sassan”. al fine 
di offrire strumenti interpretativi utili a valutare l’opportunità di quell’opera-
zione aGIP in Iran, è sufficiente notare che la Farsi Petroleum Co., che aveva 
pagato un elevato cash bonus di 27 milioni per un unico blocco di 5.700 km qua-
drati e aveva concesso alla NIOC di recepire fino all’85% dei profitti generati 
dai giacimenti, ottenne risultati abbastanza deludenti e la società abbandonò le 
esplorazioni all’inizio del 1971. Mentre la Shell (DOPCO) rilasciò le strutture 
nel 1969, dopo aver garantito gli investimenti pattuiti nel 1965 con gli irania-
ni139. D’altronde, la produzione dai giacimenti dell’IMINOCO non raggiunse 

138 NAK, T 317/877, telegram from British Embassy in Teheran, D. Wiggins, to Economic 
Research Dept. FO, W. Morris, 20 febbraio 1965. 

139 Un’analisi economica efficace dei costi e dei benefìci di ciascuna delle imprese del Di-
stretto n.1 appare impossibile da affrontare, almeno non in termini assoluti. Infatti gli aspetti 
che caratterizzano il complesso ambito degli investimenti nel settore petrolifero sono tanti e 
di difficile individuazione. In primo luogo le società che trovarono del greggio commerciabile, 
quindi perfezionarono l’accordo dovettero affrontare dei costi di investimento elevati e che an-
drebbero analizzati in maniera comparativa. ad esempio la decisione della Shell, che esaurita la 
fase di ricerche obbligatorie pattuita si ritirò, ritenendo più conveniente investire altrove, sarebbe 
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quei valori che erano stati prospettati all’epoca della gara, che si aggiravano in-
torno a 20 milioni di tonnellate, attestandosi invece su una attività estrattiva che 
nel 1970 toccò quota 8 milioni.

stata difficilmente presa dalle piccole società indipendenti che non disponevano delle stesse 
risorse finanziarie delle Majors e che quindi non potevano altrettanto pacificamente accettare 
il fallimento delle ricerche nel Distretto n.1. Del resto, anche gli investimenti che possiamo 
considerare di successo furono di fatto gravati delle tensioni indotte dalle dispute territoriali tra 
l’Iran e i Paesi confinari, nonché dalla difficoltà oggettiva di ottenere l’impegno della NIOC alla 
compartecipazione alle spese di estrazione del greggio “commerciabile” rinvenuto nei giacimenti.
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Capitolo III: 
IRAN, ENI ED EUROPA (1967-1970)

1. L’ENI nella seconda metà degli anni Sessanta. Momenti e problemi.

Nel 1966 il periodo di transizione e riorganizzazione dell’Ente Idrocarburi seguito 
alla traumatica scomparsa di Enrico Mattei può essere considerato ormai concluso. 
Superata questa fase la dirigenza dell’ENI pensava al rilancio degli investimenti e 
delle attività che la società aveva parzialmente congelato. Tale orientamento fu com-
piutamente espresso dal documento L‘Italia e l’ENI, nonché dalla “relazione al Bi-
lancio” del 1965, dal programma d’investimento per il quinquennio 1965-1969 e dai 
successivi aggiornamenti, i quali ribadirono e integrarono le linee programmatiche del 
gruppo idrocarbuirifero. Come scrive Daniele Pozzi, l’elaborazione del documento 
L’Italia e l’ENI, che prese forma tra il 1965 e il 1966, derivò proprio dalla percepita 
esigenza di fornire un chiaro segnale all’interno e, soprattutto, all’esterno del gruppo in 
relazione a quelle che erano le prerogative strategiche per il rilancio e lo sviluppo delle 
attività delle società della holding pubblica italiana. al cuore della nuova strategia vi 
erano essenzialmente due aree di investimento tra loro mutuamente correlate. Da un 
lato i documenti programmatici sottolineavano con insistenza il problema dell’acuirsi 
della dipendenza energetica dell’Italia dall’estero e, quindi, rimarcavano la necessità 
di investire nella ricerca e nella diversificazione degli approvvigionamenti. Gli inve-
stimenti nella ricerca risultavano necessari in relazione alla crescita del fabbisogno 
nazionale e, data la contestuale riduzione delle riserve nazionali, in ragione della di-
pendenza crescente dalle fonti di idrocarburi non proprie. D’altra parte, le prospettive 
d’investimento delle società del gruppo nell’industria petrolchimica acuivano i pro-
blemi legati alla dipendenza energetica. Il crescente intervento nella petrolchimica 
da parte dell’ENI, le cui prime iniziative risalivano a Enrico Mattei, era determinato 
da diverse considerazioni, una delle quali riguardava la necessità d’integrare le attività 
dell’upstream e del downstream. In particolare, pur rigettando la funzione di Ente di 
sviluppo, Cefis, dall’estate del 1967 presidente dell’ENI, intendeva fare dell’Ente ita-
liano un elemento determinate per la razionalizzazione del confuso e antieconomico 
settore della chimica e della petrochimica.    
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Questo aspetto rimanda inevitabilmente a una questione che diversi studiosi 
dell’ENI hanno già sottolineato. I contenuti del documento L’Italia e l’ENI costitu-
irono il presupposto dell’azione lobbistica nei confronti del mondo politico italiano 
che, negli anni a seguire, la dirigenza della società italiana pose in essere al fine di 
ottenere gli interventi normativi necessari per consolidare le posizioni dell’Ente nei 
diversi settori d’attività. Più in generale, l’Ente italiano cercava nel Governo un in-
terlocutore in grado di adottare quegli interventi d’indirizzo di politica economica e 
industriale che avrebbero dovuto attribuire all’Ente una funzione centrale nello svi-
luppo armonico dei settori di propria competenza. Pertanto, se da un lato la dirigenza 
affermava continuamente di volere preservare la propria autonomia dai partiti, d’altro 
lato premeva affinché il Governo ne sostenesse le posizioni in Italia e all’estero, finen-
do tuttavia per essere stretta nell’abbraccio mortale della partitocrazia1. 

Vennero predisposti nuovi investimenti per le aree di ricerca ereditate dal decen-
nio matteiano, che allora avevano superato la fase di avviamento in Tunisia, Nigeria, 
Egitto e Iran, e per le aree che l’aGIP aveva acquisito durante il biennio di transizio-
ne nel Mar del Nord e, ancora, in Iran, mentre, proprio in quegli anni successivi alla 
stabilizzazione, la dirigenza del gruppo fu protagonista di un’iniziativa molto discussa, 
direttamente collegabile all’eredità Mattei e che vide protagonista la società italiana 
nell’Iraq baathista. Nel 1967 l’aGIP sottoscrisse nuovi accordi petroliferi con l’arabia 
Saudita e l’emirato di abu Dhabi, oltre ad acquisire una partecipazione del 20% nella 
società Shell-Qatar2. Quest’ultima intesa rivestiva grande importanza dato che la 

1 Negli anni a seguire, le proprietà e i vantaggi tecnici legati all’applicazione del gas natura-
le nel settore della petrolchimica modificarono profondamente la struttura degli investimenti del 
gruppo: nel 1970 gli investimenti in questo settore superarono per la prima volta gli investimenti 
commerciali dell’ENI. COLITTI M., op. cit., pp. 117-125; CUZZI D., ENI, op. cit., pp. 34-40; 
POZZI D., op. cit., pp. 488-497. Si vedano anche aSE: relazione del Consiglio al Bilancio 
dell’ENI al 30 aprile 1965; relazione del Consiglio al Bilancio dell’ENI al 31 dicembre 1966; 
relazione del Consiglio al Bilancio dell’ENI al 31 dicembre 1967. Cfr.: ZaNarDO a., Una 
storia felice: il gas naturale in Italia da Mattei al Transmediterraneo, aracne Editrice, roma, 
2008; BrIaTICO F.,  op.cit.; VITTOrINI M., op. cit..  

2 In entrambe queste imprese la società italiana ripropose la collaborazione con la Phillips, 
consolidando quella partnership che le società avevano precedentemente formalizzato attraverso 
un accordo ventennale di cooperazione. L’accordo tra l’ENI, la Phillips e il Governo dell’arabia 
Saudita prevedeva la collaborazione tripartita in tutte le fasi dell’upstream e del downstream 
relative allo sfruttamento dell’area mineraria di rub al Khali. I negoziati per la concessione 
di abu Dhabi, iniziati nel 1965 (in seguito all’iniziativa dello sceicco dell’Emirato che aveva 
offerto alle società petrolifere internazionali alcune aree onshore che erano state rilasciate dalla 
società britannica abu Dhabi Petroleum Co.) condussero nel 1967 alla costituzione di una 
società mista tra il Governo dell’Emirato e alcune società private tra cui l’aGIP (il 15 % delle 
azioni era detenuto dal Governo di abu Dhabi; il gruppo composto da aGIP, Phillips e dall’a-
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Shell era stata una della maggiori antagoniste dell’ENI di Mattei, e che quella par-
tecipazione s’inseriva nel contesto della collaborazione tra l’aGIP e la società anglo-
olandese nel settore della ricerca offshore nel Mar adriatico. Tuttavia, uno dei contri-
buti più importanti e innovativi per il rilancio dell’attività dell’ENI nel dopo Mattei fu 
costituito dalla politica metanifera nazionale e internazionale dell’Ente Idrocarburi. 
Questa precisa scelta strategica, che si sviluppò compiutamente a partire dalla seconda 
metà degli anni Sessanta, costituisce ancora la fondamentale direttrice dell’attività 
internazionale dell’ENI. Superata la transizione, i vertici della società di Stato com-
presero appieno la necessità di non disperdere il vantaggio competitivo storico che in 
questo settore era stato accumulato, soprattutto alla luce di quella che era la tendenza 
all’espansione della domanda di energia primaria e dei costi legati all’approvvigiona-
mento di greggio. Il successo della politica metanifera in Italia negli anni Cinquanta 
costituiva infatti un dato inequivocabile e un punto di ripartenza obbligatorio per i 
successori di Mattei. Durante la sua esperienza di industriale pubblico, Enrico Mattei 
impiegò le riserve di gas naturale della Val Padana e i metanodotti già presenti nella 
regione per costruire i presupposti del successo del gruppo in Italia e all’estero. Il di-
rigente marchigiano chiese e ottenne dal Governo italiano il diritto di sfruttamento 
esclusivo delle riserve metanifere padane (legge istitutiva dell’ENI, 1953) e impose l’e-
spansione e il potenziamento della rete metanifera del Nord Italia. Di fatto, la società 
italiana trasferì il monopolio sulle riserve nel campo della distribuzione attraverso la 
realizzazione di una rete capillare di metanodotti e grazie all’attenta politica dei prezzi 
che favorirono la diffusione dell’utilizzo del gas in Italia. L’Italia fu tra i primi Paesi 
in Europa a sfruttare il metano anche per fini industriali, affermandosi come uno dei 
maggiori consumatori di gas dell’intero continente. Inoltre, la rendita metanifera ge-
nerata dal monopolio dell’ENI sulle consistenti riserve di gas italiane costituì, di fatto, 
una delle chiavi del successo dell’Ente italiano, poiché il fondatore dell’ENI dispose 
di uno straordinario e indipendente canale finanziario che egli sfruttò per mettere 
a segno le sue dirompenti iniziative nel campo dei petroli3. Questo ci permette di 

merican Independent Oil Co. deteneva la restante quota; in particolare l’aGIP e la Phillips ne 
detenevano ciascuna il 42%). La società sorta per la ricerca e lo sfruttamento dell’area di conces-
sione di 9 mila km quadrati scoprì il primo giacimento nel 1969. Cfr. COLITTI M., ENI, op. 
cit.; SaEED aL-OTaIBa M., OPEC and the Petroleum Industry, Croom Helm Ltd, London, 
1975, p. 85. a proposito si vedano i documenti e le testimonianze dei membri dell’associazione 
nazionale reduci e pionieri dell’ENI di San Donato Milanese, Milano (www.pionierieni.it). In 
particolare, Ricordi di Abu Dhabi di aristide Franchino, che dal 1962 al 1967 fu impiegato presso 
il Servizio Esplorazione Preliminare dell’aGIP diretto da Dante Jaboli.

3 Scriveva a proposito Pasquale Saraceno: “Nella pratica italiana dello Stato esercente atti-
vità produttive, noi avevamo prima dell’ENI due tipici sistemi: quello rappresentato dalle Ferro-
vie dello Stato, il quale finanziamento è lasciato interamente al Tesoro […]. all’altro estremo vi 
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rilevare un altro importante aspetto che ha caratterizzato l’esperienza dell’ENI. Dif-
ferentemente dal settore del greggio, il mercato del gas naturale era caratterizzato da 
una sostanziale protezione dei mercati nazionali europei. Società pubbliche che, come 
l’ENI, detenevano il monopolio, giuridico o di fatto, delle riserve e della commercia-
lizzazione del gas nazionale erano presenti anche in altri Paesi europei. Nel 1948 il 
governo laburista guidato da Clement attlee nazionalizzò anche le società municipa-
lizzate per la distribuzione del gas e le affidò a un organismo pubblico, il Gas Council, 
il quale avrebbe gestito l’approvvigionamento e la distribuzione del gas nel regno 
Unito, imponendo anche alla BP, che negli anni successivi avrebbe gestito i giacimenti 
del Mar del Nord, di affidarsi al Gas Council per la distribuzione delle risorse gasifere.

Inoltre, il consumo di gas era generalmente soddisfatto dalle riserve gasifere che i 
Paesi detenevano all’interno dei territori nazionali, comprese le colonie, per cui il mer-
cato del gas, limitato nella domanda, non era ancora caratterizzato da sostanziosi flus-
si di risorse internazionali. Tali peculiarità determinarono la posizione relativamente 
marginale delle società petrolifere integrate, le quali erano comunque tra i maggiori 
produttori di gas, che era generato in associazione all’estrazione del petrolio greggio, 
ma che in questo settore non godevano delle stesse condizioni di cui invece beneficia-
vano nel mercato della raffinazione e della distribuzione dei greggi. 

Sin dagli anni Cinquanta, l’ENI poteva invece vantare l’eccezionalità del proprio 
impegno integrato in entrambi i settori idrocarburiferi. Come visto, in quel momento 
il petrolio costituiva la risorsa più diffusa e più richiesta e, dunque, Mattei aveva im-
piegato la rendita metanifera per investire in costose imprese petrolifere in Egitto e 
Iran. Nel lungo periodo, il gas offriva comunque importanti opportunità, non solo per 
la presenza di rilevanti riserve nazionali e per le possibilità legate all’espansione indu-
striale, ma anche perché il duplice impegno dell’ENI in entrambi i settori favoriva la 
diversificazione. La diversificazione energetica era in sostanza un modo alternativo 
per descrivere l’imperativo dell’emancipazione energetica del Paese dalle Compagnie. 

è il sistema rappresentato dall’IrI, secondo il quale solo eccezionalmente lo Stato interviene nel 
finanziamento dell’Ente […]. L’ENI realizza una terza forma di finanziamento oltre le due già 
citate; […] non vi è dubbio che un ruolo preponderante nel finanziamento dell’Istituto è assunto 
dal fatto che la rendita mineraria che lo Stato, nel caso di privati, avrebbe potuto avocare a sé, nel 
caso dell’ENI è stata lasciata interamente a disposizione del gruppo, senza obbligo di rendiconto 
[…]. In altri termini, mentre fino ad ora le aziende statali sono sottoposte al controllo del Par-
lamento o del mercato, nel caso dell’ENI tali forme di controllo non sussistono”, aCS, Fondo 
Pasquale Saraceno, B. 58, F. 147.4. Si veda anche COLITTI M.-BrUNI L., La politica energe-
tica italiana, a. Giuffrè, Milano, 1967, pp. 109-110. Il bilancio segreto dell’ENI costituito dalla 
rendita metanifera era oggetto di polemiche da parte del mondo giornalistico e dell’opposizione 
sin dai tempi di Mattei, un dibattito che si riaccesa durante la presidenza Girotti, a cavallo della 
crisi energetica. Cfr. BrIaTICO F., op. cit., pp. 318-322.
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In tale contesto, nel tentativo di sostenere la domanda di gas a discapito dell’incre-
mento delle importazioni di petrolio dalle Compagnie, la società italiana aveva insi-
stito non soltanto sullo sfruttamento della Val Padana, guardando con interesse anche 
alle riserve offshore dell’adriatico, ma era stata anche tra le prime a cercare di stabilire 
dei canali per l’importazione dall’estero del gas naturale4.

anche in questo caso i successori di Mattei raccolsero l’eredità del fondatore, ten-
tando però di razionalizzare e rendere più efficace la presenza della società all’interno 
del mercato del gas. Nel 1965, le esigenze del gruppo a proposito della diversifica-
zione delle fonti energetiche, non soltanto rispetto all’origine dei flussi, ma anche in 
relazione alla natura stessa delle fonti idrocarburifere, non erano mutate e, anzi, erano 
rese più pressanti dall’acuita dipendenza energetica del Paese. L’Italia dipendeva pe-
santemente dal petrolio che era costretta ad acquistare dalle Companies: di fatto, alla 
fine degli anni Sessanta il petrolio, importato dall’estero per il 99%, garantiva circa 
il 75% del fabbisogno primario energetico del Paese. L’obiettivo dell’autonomia del 
gruppo era al centro della strategia di Eugenio Cefis, il quale, dopo il consolidamento 
del gruppo e la pacificazione “forzata” con le Majors, cercò di costituire le condizioni 
per l’affermazione di un’imprenditorialità pubblica libera dai condizionamenti politici 
e, quindi, anche di definire un più ampio margine d’autonomia rispetto all’egemonia 
del cartello petrolifero. Cefis raccolse e tentò di espandere il vantaggio della società 
nel campo del metano, cercando di colmare l’incremento della domanda energetica 
primaria del Paese attraverso l’espansione dei consumi di gas, poiché in questo modo 
l’ENI avrebbe ridotto la propria dipendenza e, dunque, alleggerito la bolletta energe-
tica del sistema economico italiano.

L’implementazione di una politica metanifera attenta alle nuove esigenze del 
tempo presupponeva tuttavia un intervento da parte dei Governi di centro-sinistra, i 
quali, sottoposti alle pressioni della dirigenza della società, tra il 1966 e il 1967 adot-
tarono nuove norme in materia idrocarburifera, maggiormente aderenti alle esigenze 
dell’Ente. Nel mese di novembre 1967, il Parlamento italiano approvò un provvedi-
mento che modificava la legge che aveva istituito l’ENI del 1953. Tra le più importan-
ti novità introdotte vi era il riconoscimento del principio dell’integrazione produttiva 
tra i vari settori energetici. Questa misura legislativa estendeva, di fatto, l’ambito di 
attività dell’ENI a tutti i settori della ricerca e della produzione di energia, nonché al 

4 Enrico Mattei aveva dunque cercato di favorire la crescita del mercato del gas attraverso 
la realizzazione di una condotta italo-franco-algerina, che avrebbe dovuto generare un consi-
stente flusso di gas a buon mercato e, dunque, oltre a sopperire all’erosione delle riserve di gas 
naturale italiane, avrebbe favorito l’espansione dei consumi. Cfr. MILaNO r., ENI e Algeria 
(1963-1970), in GarZIa I.-MONZaLI L.-IMPEraTO F., a cura di,  L’Italia, Aldo Moro e i 
Popoli del Mediterraneo, Besa Editrice, Lecce, in via di pubblicazione. 
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nucleare, un riconoscimento che oltretutto metteva in evidenza l’importanza dell’in-
tegrazione produttiva tra l’upstream e il downstream energetico, rimarcando la correla-
zione tra l’impegno nella ricerca e nella petrolchimica del gruppo italiano5. 

Una delle priorità su cui l’ENI insistette maggiormente, ottenendo delle risposte 
positive da parte del Parlamento, riguardava lo sviluppo della ricerca di gas in adria-
tico. Il settore studi geologi dell’aGIP considerava il Mar adriatico, in particolare la 
zona dell’alto adriatico contigua alla Val Padana, ricca di risorse gasifere da sfruttare. 
Le risorse dell’adriatico avevano suscitato enorme interesse anche tra i produttori 
internazionali, i quali consideravano le riserve adriatiche tra le più consistenti dell’Eu-
ropa, seconde soltanto a quelle del Nord Europa. L’ENI aveva pertanto chiesto alle 
forze politiche di adottare una soluzione legislativa che consentisse di semplificare le 
procedure per la concessione dei permessi di ricerca e, dunque, di facilitare e accelerare 
lo sfruttamento delle risorse offshore italiane. Vi era un vuoto legislativo a proposito 
della ricerca in mare, che aveva frenato lo sviluppo di quel settore per almeno un 
decennio. alcune delle disposizioni che erano state introdotte dalla prima legge idro-
carburifera del 1957, che emendavano le obsolete norme del decreto regio del 1927, si 
erano limitate a definire il regime di sostanziale separazione tra le società facenti capo 
all’ENI e le società petrolifere private per quel che riguardava l’attività di esplorazione 
e ricerca in Italia. Gli artt. 34 e 35 stabilirono che l’ENI avrebbe potuto impegnarsi 
nell’attività di ricerca in Italia direttamente o in associazione con altre società, ma solo 
a condizione che si trattasse di altre organizzazioni costituite dal capitale pubblico. 
Questo particolare regime era stato fortemente voluto da Enrico Mattei e rispecchia-
va il senso della contrapposizione matteiana al Cartello. 

Dieci anni dopo la situazione era radicalmente mutata. La pacificazione con le 
Majors e le nuove sfide imposte dalla produzione degli idrocarburi rendevano ormai 
ineludibile la collaborazione con le società petrolifere private. I costi marginali cre-
scenti della ricerca, in particolare della ricerca offshore, spingevano le società, soprat-
tutto le indipendenti, più piccole e finanziariamente deboli, a instaurare delle forme di 

5 In altri casi il Parlamento non adottò quegli atti che erano stati esplicitamente richiesti 
dalla dirigenza dell’ENI. Non venne infatti riconosciuto il monopolio sulla distribuzione da 
parte delle società del gruppo, che avrebbe comportato l’obbligo formale da parte degli operatori 
di utilizzare la rete SNaM per il trasporto del gas in Italia, come invece accadeva, ad esempio, 
nel regno Unito. Nell’estate del 1967 la SNaM acquisì la maggioranza della società Italgas, 
un’altra storica società privata impegnata nel settore metanifero in Italia, pertanto, le condizioni 
che vennero a crearsi all’interno del mercato italiano, anche per effetto dei massicci investimenti 
della SNaM, obbligarono comunque qualsiasi operatore a contare sulle società dell’ENI per il 
trasporto del gas. Cfr. MaGINI M., op. cit., pp. 173-183. Si veda anche ENI Plans to Became a 
Gas Council, in “The Financial Times”, 24 ottobre 1966. 
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collaborazione con gli operatori privati6. Prima della conclusione dell’iter legislativo 
della legge che avrebbe condotto alla revisione del regime minerario italiano, l’a-
GIP iniziò di fatto a definire i presupposti per la partecipazione congiunta alla ricerca 
nell’alto adriatico da parte di alcuni importanti partner, come la Shell, la Esso e 
la Continental. In modo particolare, negoziati con la multinazionale anglo-olandese 
risalivano al 1964, quando l’aGIP, nell’ambito della pacificazione, nel mese di no-
vembre sottoscrisse un accordo di massima con la Shell-Italia a proposito della futura 
collaborazione in adriatico tra le due società7.

La legge del luglio 1967 ridefinì quindi il regime della collaborazione tra le società 
private e l’ENI, sancendo il superamento di quella che era stata l’autarchia dell‘ENI 
in Italia negli anni Cinquanta. Oltre al riconoscimento della possibile cooperazione 
tra il settore pubblico e quello privato nel campo della ricerca all’interno del territorio 
nazionale, il provvedimento semplificò le procedure ed eliminò i vincoli che ne osta-
colavano lo sviluppo. La legge definì comunque un regime privilegiato per la società 
del gruppo italiano, la quale, oltre a beneficiare del diritto di prospezione preliminare 
in adriatico e del diritto di scelta prioritaria di un quarto delle aree di ricerche che 
sarebbero state destinate all’esplorazione, avrebbe goduto di un’opzione d’acquisto sul 

6 Cfr. MaGINI M., op. cit., pp. 173-178; LUCIaNI G., op. cit., pp. 124-131.
7 Nonostante presso i vertici dell’aja fosse ancora viva l’ostilità nei confronti della società 

fondata da Mattei, nella seconda metà degli anni Sessanta, grazie soprattutto ai rapporti per-
sonali tra i dirigenti ENI e Diego Gucciardi, presidente di Shell-Italia, le due società consoli-
darono i presupposti per un rapporto di collaborazione. Un aspetto centrale dei negoziati con 
i rappresentanti della Shell-Italia era costituito dal riconoscimento della reciprocità tra le due 
società, che avrebbe consentito alla società idrocarburifera di barattare l’accesso al gas italiano 
con la partecipazioni alle attività minerarie della Compagnia anglo-olandese. Infatti, contestual-
mente alla preliminare intesa del 1964, l’aGIP si accordò per l’acquisizione di una partecipazio-
ne nella Shell-Qatar; successivamente, mentre i negoziati tra le due parti per il perfezionamento 
dell’intesa a proposito dello sfruttamento del gas dell’adriatico proseguivano, l’aGIP iniziò a 
trattare il gas olandese distribuito proprio dalla Shell e dalla Esso. L’intesa del febbraio 1968 de-
finì i princìpi della collaborazione tra l’aGIP e la Shell, che fu estesa anche ai permessi di ricerca 
che le due società avrebbero ottenuto, separatamente o congiuntamente, all’interno della piat-
taforma continentale adriatica. In particolare, le due parti si riconoscevano il diritto di disporre 
del 50% delle concessioni, o partecipazioni di concessioni, per attività di ricerca, coltivazione 
e produzione di idrocarburi  all’interno delle acque territoriali del litorale croato. Cfr. aSE, B. 
75, F. I24, promemoria f.to E. Egidi per il Presidente dell’ENI, 6 settembre 1967; B. 75, F. I24, 
“Offshore Yugoslavia”, promemoria riservato f.to D. Gucciardi (Shell-Italia) per il Presidente 
dell’ENI, Eugenio Cefis, 1 marzo 1968; B. 184, F. 19f, “Jugoslavia: relazioni tra le Organizzazio-
ni jugoslave e le Società del Gruppo ENI”, promemoria per il Presidente, 9 dicembre 1971. Si 
veda a proposito MILaNO r., L’ENI e la Jugoslavia (1961-1971), in GarZIa I.-MONZaLI 
L.-BUCarELLI M., a cura di, Aldo Moro, l ’Italia repubblicana e i Balcani (1963-1978), Besa 
Editrice, Lecce, 2011, pp. 311-341. 
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gas che sarebbe stato rinvenuto dagli altri operatori8. Così com’era accaduto nel corso 
del primo decennio di vita dell’ENI, l’espansione della produzione e dei consumi di 
gas in Italia negli anni Sessanta e Settanta furono stimolati dalla scelte della dirigenza 
dell’Ente. La produzione e la distribuzione del metano costituivano il punto di forza 
del gruppo, che dalla fine della transizione rilanciò la produzione nazionale portan-
dola da 7 a 8 miliardi di metri cubi nel 1966, un incremento del 15%, superiore a 
quello fatto registrare complessivamente nei cinque anni precedenti. Nel frattempo, 
il consolidamento di un sistema di trasporto di gas per l’intero territorio italiano, non 
più limitato al triangolo industriale del Nord Italia, sostenne la crescita della doman-
da nazionale, sia nei settori domestici e sia in quei settori dell’industria nei quali lo 
stesso Ente avrebbe investito, soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia. Nel corso di un 
ventennio, la SNaM quadruplicò la rete nazionale collegando in maniera capillare i 
giacimenti, i depositi regionali e i centri d’importazione di Trieste e Panigaglia con 
i mercati di sbocco, che erano costituiti dalle società municipalizzate, dalle società 
private e dai poli industriali sorti sul territorio. 

Il massiccio sviluppo dei metanodotti di fatto permise all’ENI di rafforzare la pro-
pria posizione all’interno del Paese e di sorreggere la domanda di gas naturale con-
sentendo a questa risorsa di non perdere e, anzi, di incrementare la propria quota di 
mercato rispetto al greggio. Durante gli anni Sessanta la domanda di gas naturale in 
Italia crebbe a ritmo serrato, seguendo il trend della domanda energetica nazionale e 
globale, nonché della domanda di gas naturale in Europa e nel mondo: in termini di 
tonnellate equivalenti, il consumo di gas passò dai 7 milioni del 1965 ai 10,4 milioni 
del 19709. Tuttavia, le riserve di gas proprie dell’ENI apparivano ancora inadeguate 

8 ancor prima della conclusione dell’iter legislativo, le Compagnie erano già consapevoli 
del fatto che, comunque, l’evoluzione legislativa dell’Italia verso il modello dirigista avrebbe per-
messo all’ENI di godere di una posizione dominante anche dopo l’apertura del Mar adriatico 
alle esplorazioni (BPa, ref. No. 40154, Loc. 4022 , D.F. Greshman, European Study Group, to 
D.G.L. Bean, 13 maggio 1967). D’altra parte, a rallentare lo sfruttamento delle risorse adriati-
che contribuiva la lentezza e la complessità dell’iter necessario per l’ottenimento dei permessi 
esplorativi, mentre altre disposizioni, come il limite massimo di 50 mila km quadrati relativa ai 
permessi di ricerca cumulabili dai concessionari in Italia, rendevano poco conveniente investire 
nella ricerca, soprattutto quella offshore caratterizzata da una maggiore aleatorietà e, quindi, più 
costosa rispetto a quella su terraferma.

9 L’incremento degli investimenti nel settore del gas naturale seguirono l’espansione dei 
costi dell’estrazione petrolifera nel corso degli anni Sessanta. anche lo sviluppo delle tecnologie 
e della rete di trasporti metaniferi furono trascinati dall’espansione degli investimenti in questo 
settore. Nel 1968 la produzione di gas in termini di tonnellate equivalenti fu di 800 milioni, circa  
un terzo di quella petrolifera nello stesso anno. L’Europa era il terzo consumatore dopo USa e 
UrSS, ma con il tasso di incremento del consumo più elevato grazie alla scoperta dei giacimenti 
olandesi e del Mar del Nord. Cfr. Metano e politica, in “affari Esteri”, aISPE, a. II, n. 5, gennaio 
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a coprire il tasso di sviluppo della domanda di idrocarburi, e del gas naturale in modo 
particolare. Le riserve accertate dell’alto adriatico di circa 70 miliardi di metri cubi di 
gas avrebbero potuto soltanto contenere il depauperamento delle riserve padane, che 
nel frattempo erano scese a 100 miliardi di metri cubi, a fonte di una domanda di gas 
in Italia che per il 1975 sarebbe stata di circa 18 miliardi di metri cubi annui (16 ml.t. 
equivalenti). anche gli analisti della BP sottolineavano nel 1970 questa difficoltà da 
parte dell’Ente italiano, che di fatto rischiava di pregiudicare gli obiettivi della politica 
metanifera nazionale: “The development of natural gas in Italy is currently restricted 
by gas availability, as indigenous sources are no longer adequate and imports are not 
yet proving secure”10. Tale condizione determinò dunque gli sforzi che l’ENI mise in 
campo negli anni a seguire per sostenere la ricerca gasifera in Italia e all’estero. Conte-
stualmente, nel breve-medio periodo, gli organi dirigenziali del gruppo si preoccupa-
rono di sviluppare alcune trattative che avrebbero dovuto mettere a disposizione del 
Paese stabili flussi di importazione. L’Italia offrì un importante contributo al processo 
d’espansione del mercato internazionale del gas naturale. 

Il decennio in esame fu infatti caratterizzato dall’internazionalizzazione del mer-
cato del gas naturale poiché, se il consumo di gas era stato fino a quel momento 
principalmente soddisfatto attraverso l’impiego delle risorse estratte all’interno delle 
stesse economie occidentali, i simultanei processi d’esaurimento delle riserve nazionali 
e d’incremento della domanda spinsero le società metanifere dei Paesi europei – ENI,  
Gaz de France, ruhrgas e il Gas Council britannico – alla ricerca delle risorse al di 
fuori dei confini nazionali11.

La strategia di approvvigionamento internazionale del gas naturale da par-
te dell’ENI poneva tuttavia diverse questioni. La prima riguardava la difficoltà 
di definire quello che era il fabbisogno nazionale a fronte dell’evoluzione della 
domanda e delle ricerche in adriatico. In secondo luogo, il mercato del gas si 
caratterizzò progressivamente per l’elevato grado di concorrenza tra i produttori, 
sia in termini di prezzi sia di flessibilità delle condizioni contrattuali offerte alle 
società nazionali europee acquirenti. Per descrivere l’elevato tasso di competiti-
vità in questo mercato si parlava ormai di una “guerra del metano” all’interno del 
bacino mediterraneo, poiché alla presenza della Esso e della Shell, che distribu-
ivano il gas associato proveniente dalla Libia e della Nigeria, si sommava quella 
di due produttori “rivoluzionari” come l’algeria e l’Unione Sovietica. Queste 
condizioni d’instabilità di un mercato relativamente giovane e altamente com-

1970, pp. 66-82.
10 BPa, ref. No. 42114, Loc. 92566, “European Natural Gas Study Group”, giugno 1970.  
11 BrIaTICO F., op. cit., pp. 294-300.



178

petitivo non incoraggiavano quegli importanti investimenti che erano invece 
necessari allo sviluppo dei giacimenti e dei mezzi di trasporto delle risorse (me-
tanodotti e  impianti per la liquefazione del gas, una tecnologia che consentiva 
di ridurre di 50 volte il volume del gas da trasportare ma che imponeva oneri 
straordinari), soprattutto alla luce della congiuntura finanziaria negativa che, di 
fatto, aveva rallentato in quegli ultimi mesi gli investimenti delle Compagnie in 
tutto il mondo. Infine, non meno importanti erano gli ostacoli legati ai limiti 
tecnologici e agli elevati costi di trasporto del gas naturale. a fronte di queste 
difficoltà, l’ENI diede prova di una discreta abilità nel districarsi tra le insidie e 
tra i diversi attori del settore. I protagonisti di questa particolare fase della storia 
idrocarburifera europea e mondiale erano soggetti piuttosto eterogenei, ciascuno 
caratterizzato da distinte prerogative e da un precipuo modus operandi nella 
negoziazione12. 

La dirigenza dell’Ente Idrocarburi, destreggiandosi tra le prerogative nazio-
nali e quelle dell’azienda, intrecciò negoziati con i diversi produttori di gas, fos-
sero questi le Compagnie (soprattutto la Esso e la Shell che controllavano il 
gas proveniente, rispettivamente, dalla Libia e dalla Nigeria, e che attraverso la 
società mista Esso-Shell commercializzavano il gas olandese) o i produttori ri-
voluzionari come l’Unione Sovietica e  l’algeria. anche nel settore del gas, come 
in quello del petrolio, la prerogativa principale dell’Ente e del Governo italiano 
era costituita dalla diversificazione delle fonti, poiché in questo modo sarebbe 
stato possibile fare affidamento su più offerenti per garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti e, soprattutto in un mercato complesso come quello del gas, 
ciò avrebbe permesso alla società di responsabilizzare i produttori rispetto alle 
proprie decisioni, che inevitabilmente avrebbero potuto avvantaggiare i concor-
renti internazionali13. Operare simultaneamente su più fronti negoziali forniva 

12 anche i regimi di algeria e UrSS, che erano relativamente vicini dal punto di vista ideo-
logico, e che avrebbero dovuto condividere il sentimento anti-imperialista, in alcune circostanze 
entrarono in aperto conflitto a proposito dell’esportazione di risorse, al punto da incrinare, in 
parte, il promettente rapporto tra i due Paesi. Secondo quanto riportato dal servizio informazio-
ni della BP, un quotidiano algerino aveva commentato l’evoluzione delle trattative italo-sovieti-
che a proposito dell’import di gas dagli Urali in Italia, e che erano contestuali e alle trattative tra 
ENI e SONaTraCH, definendole: “a Soviet deal with capitalist Europe at Socialist’s algeria 
expense”, BPa, ref. No. 4025, Loc. 90023, internal note, 3 aprile 1967.

13 Il ministro degli Esteri italiano amintore Fanfani nel corso di un colloquio con il segre-
tario di Stato USa George Ball confermò indirettamente questo aspetto della strategia meta-
nifera italiana: “Il Governo algerino è desideroso di sviluppare i suoi rapporti con l’Italia […] 
siamo interessati a tenere aperti il relativo negoziato per il gas. anche i russi ce l’hanno offerto. 
La nostra politica è di non legarci ad un’unica sorgente: per ovvi motivi. Trattiamo perciò anche 
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alla società italiana l’opportunità di sfruttare la rivalità tra i produttori a proprio 
vantaggio al fine di massimizzare i benefìci, una pratica che tuttavia imponeva 
anche dei rischi, il più evidente dei quali era quello di posporre la conclusione 
delle trattative, rischiando di ritrovarsi senza le risorse di cui invece il Paese ne-
cessitava urgentemente. 

In quella fase, una delle difficoltà per l’ENI era costituita proprio dalle am-
bizioni dei produttori come l’algeria, i quali intendevano legare la vendita delle 
risorse naturali alla sottoscrizione di più vasti “accordi di cooperazione e svilup-
po” che avrebbero implicato oneri eccessivi, ovverosia la fornitura di risorse per 
lunghi periodi a condizioni contrattuali predeterminate14. Sarà soprattutto la 
presidenza Girotti a porre in essere una politica metanifera internazionale più 
organica, ma negli ultimi anni del decennio la dirigenza della società petrolifera 
italiana privilegiò ancora un approccio flessibile, orientato verso la sottoscrizione 
di contratti non particolarmente gravosi dal punto di vista finanziario, di media 
durata e che, quindi, avrebbero permesso alla società di adeguare le importazioni 
all’evoluzione del fabbisogno e delle riserve nazionali. Dalla lettura dei docu-
menti si trae anche l’impressione che l’ENI, nel rispetto di quelle che erano le 
nuove direttrici segnate dalla presidenza Cefis, tendesse a privilegiare le tratta-
tive per l’acquisto del gas dalle Compagnie, poiché queste ultime apparivano in 
grado di assicurare approvvigionamenti più sicuri e trattative lineari che avreb-
bero soddisfatto le esigenze di breve periodo, senza tuttavia rinunciare a trattare 
gli approvvigionamenti dall’algeria e dall’Unione Sovietica. 

I primi accordi sottoscritti dall’ENI furono quelli per l’acquisto del gas libico 
commercializzato dalla Esso: l’accordo del 1965, che sarebbe stato attivo dal 
1969 e che tanto aveva fatto infuriare i negoziatori algerini, venne raddoppiato 
proprio nel 1969, prima che l’ENI perfezionasse l’intesa con la  Soujuznefteex-
port (dicembre 1969) e prima dei contratti d’importazioni sottoscritti con la 

con gli olandesi”, aSS, Fondo amintore Fanfani, Serie I, B. 37, F. 31, “L’algeria dopo il colpo di 
Stato”, resoconto colloquio Fanfani-Ball, 1 settembre 1965.

14 Un primo negoziato italo-algerino, intrapreso da Enrico Mattei nel quadro dei rapporti 
con l’allora Governo provvisorio si era arenato a causa delle nuove condizioni venutesi a creare 
nei due Paesi, fino a fallire alla fine del 1965 in coincidenza con l’accordo ENI-Esso sul gas libi-
co. I negoziati erano ripresi l’anno successivo non senza difficoltà, ma come faceva notare l’am-
basciatore britannico in algeria, il gas algerino costituiva una risorsa imprescindibile per l’Italia 
e, dunque, nonostante le difficoltà, le due parti sarebbero prima o poi giunti ad una soluzione 
di compromesso. Il compromesso di fatto venne raggiunto, ma soltanto nel 1973. Cfr.: NaK, 
FCO 39/17, from British Embassy in algiers to North and East african Dept. FO, 9 maggio 
1968; MILaNO r., ENI e Algeria (1963-1973), in GarZIa I.-MONZaLI L.-IMPEraTO 
F., op. cit. 
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NaM (1971) e la SONaTraCH algerina (1973). Vale la pena sottolineare 
nuovamente l’alternanza tra i contratti energetici sottoscritti con l’UrSS (1960 
petrolio; 1965 petrolio; dicembre 1969 gas) e quelli con la Esso (1963 petrolio; 
1965 e agosto 1969 gas), come se i rapporti tra l’Ente italiano e le organizzazio-
ni commerciali dell’UrSS fossero in qualche modo legittimati da quelli che la 
società italiana sottoscriveva quasi simultaneamente con la maggiore delle “sette 
sorelle”.

Le trattative per l’importazione del gas sovietico, che implicavano la costru-
zione di un metanodotto italo-russo attraverso l’austria, furono particolarmente 
delicate e ci vollero più di cinque anni prima di giungere all’accordo definitivo 
del 10 dicembre 1969. L’Unione Sovietica, il secondo produttore mondiale di 
greggio, si stava allora affermando anche come dinamico protagonista dell’emer-
gente mercato mondiale del gas, di cui possedeva le maggiori riserve al mondo. 
Gli enormi ostacoli politici che avevano caratterizzato negativamente l’operato 
di Mattei frenavano ancora il commercio tra l’Italia e i Paesi d’oltre Cortina e, 
soprattutto, limitavano l’importazione dall’Est Europa delle strategiche risorse 
idrocarburifere. 

all’indomani della conclusione dell’accordo per l’importazione di petrolio in 
Italia, il Consiglio della NaTO aveva imposto un embargo sull’esportazione di 
tubature verso l’Unione Sovietica. Questa misura, che formalmente intendeva 
limitare l’apporto dei Paesi membri del Patto atlantico alla costruzione dell’ole-
odotto pansovietico, era in realtà rivolta contro l’ingresso delle risorse sovietiche 
all’interno del mercato occidentale. Infatti, in quella fase, a essere in discussione 
era la stessa partecipazione dell’UrSS al mercato degli idrocarburi. Dato che il 
modello di accordo UrSS-ENI prevedeva la fornitura di tubature di acciaio in 
cambio del greggio sovietico, l’embargo della NaTO mirava a ostacolare anche 
l’importazione di idrocarburi da Mosca, sia limitando le possibilità d’interscam-
bio commerciale tra UrSS e Occidente, e sia impedendo la costruzione dell’ole-
odotto che lambiva i confini dell’Europa libera. Una nuova risoluzione del Con-
siglio NaTO del novembre 1966 sancì la fine dell’embargo e, quindi, eliminando 
un sostanziale ostacolo all’importazione degli idrocarburi provenienti dall’Est 
Europa, semplificò il negoziato italo-russo. 

L’embargo era sostanzialmente divenuto anacronistico per almeno due ra-
gioni. La costruzione dell’oleodotto non era stata ostacolata. Lo stesso Governo 
della Gran Bretagna, il Paese che più di ogni altro si era considerato minacciato 
dalle iniziative di Mattei in UrSS, non aveva condiviso quella decisione che 
penalizzava l’export dell’industria siderurgica britannica a beneficio della con-
correnza straniera. Infatti, quella misura restrittiva non vincolava le società dei 
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Paesi neutrali, come la Svezia e l’austria, le quali si giovarono della decisione 
restrittiva adottata dal Consiglio della NaTO, e che contribuirono con le loro 
forniture al completamento del Družba pansovietico. al di là della inefficacia 
dell’embargo, a rendere possibile l’ingresso della Soujuznefteexport nel mercato 
del gas fu soprattutto la conclusione della trattativa per l’importazione di gas tra 
Mosca e una società della Germania Ovest. Dai primi mesi del 1965 la ruhrgas, 
il cui capitale era controllato dalla Shell e dalla Esso, le due Compagnie che 
monopolizzavano le riserve metanifere olandesi, avviò un negoziato per l’impor-
tazione di gas naturale dall’Unione Sovietica. Questa trattativa ebbe dunque l’ef-
fetto di abbattere molte delle limitazioni esistenti a proposito degli scambi con 
l’UrSS, un cambiamento rilevante che fu in parte dovuto alla necessità da parte 
delle economie occidentali di fronteggiare la crescita dei consumi e di diversi-
ficare i flussi idrocarburiferi. D’altra parte, in quel momento, le organizzazioni 
commerciali sovietiche davano prova di essere dei partner commerciali più solidi 
e affidabili rispetto ai sempre più problematici regimi progressisti mediorientali 
e africani. 

La trattativa italo-sovietica entrò nel vivo in seguito alla visita in Italia del 
capo del Presidium sovietico Nikolaj Podgornyj tra la fine di gennaio e i primi 
di febbraio del 1967. Nel corso della sua visita in Italia Podgornyj visitò Me-
tanopoli e incontrò il presidente dell’ENI Marcello Boldrini, ma soprattutto 
sottoscrisse con il Governo italiano una dichiarazione congiunta che impegnava 
le due parti a favorire la concretizzazione dell’accordo per l’import di gas na-
turale dell’UrSS. Tuttavia, l’approvazione da parte del Governo al progetto di 
accordo ENI-UrSS non si tradusse immediatamente e automaticamente in un 
consenso generalizzato a proposito dell’importazione di nuove risorse idrocar-
burifere russe in Italia. anche dopo la dichiarazione congiunta italo-sovietica 
del 31 gennaio 1967, l’acceso dibattito politico in Italia continuò a essere incen-
trato sul problema della pericolosa, in quanto strumentalizzabile, dipendenza 
idrocarburifera da Mosca, riconducendo quindi questa questione commerciale 
all’interno del più vasto dibattito a proposito dell’intensificazione del commer-
cio con l’Est. In tutta Europa stava oramai affermandosi questa prima Ostpolitik 
economica caratterizzata dalla necessità di liberare i flussi economici dai legac-
ci politici che ne limitavano l’espansione. In Italia la questione del commercio 
con l’Est assunse contorni più drammatici a causa del precipuo funzionamento 
del sistema politico e, dunque, a causa dell’articolata interazione tra le variabili 
nazionali e internazionali che regolavano l’evoluzione del sistema politico-eco-
nomico nazionale. Molti esponenti del mondo politico e giornalistico italiano 
continuarono ad opporsi ai progetti dell’ENI puntando ancora sullo spaurac-
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chio del comunismo, ribadendo la loro contrarietà alla sottoscrizione di accordi 
con Mosca nei settori strategici dell’economia, i quali avrebbero inevitabilmen-
te favorito l’espansione della piovra sovietica. Una delle posizioni più critiche 
nei confronti del contratto e del metanodotto tra l’Italia e l’UrSS era quella di 
Giuseppe Saragat, il presidente della repubblica, il quale sottolineava come un 
nuovo contratto d’importazione di risorse dall’Unione Sovietica non avrebbe 
consolidato la diversificazione energetica del Paese. al contrario, l’Italia, in una 
fase caratterizzata dall’espansione dell’offerta, avrebbe dovuto privilegiare altre 
fonti d’approvvigionamento, soprattutto i flussi energetici “alleati”15. 

Eugenio Cefis aveva dall’inizio attivamente promosso la concretizzazione del 
rapporto metanifero tra i due Paesi, dando prova di un insolito dinamismo ri-
spetto alla cautela che invece aveva caratterizzato la leadership di Eugenio Cefis 
durante la transizione, in ambito internazionale. Cefis si univa di fatto al coro 
della grande industria italiana ansiosa di affacciarsi sul mercato dell’Est Europa 
e che, dunque, considerava il contratto ENI-UrSS una nuova possibilità per 
espandere il commercio con l’Est, proprio come era accaduto nel 1960. Tuttavia, 
a determinare il superamento dell’impasse politica italiana contribuì in maniera 
decisiva il governatore della Banca d’Italia Carli e Mediobanca, che esprimevano 

15 “Il Sig.re Presidente della repubblica ha fatto pervenire, tramite l’ambasciatore Malfatti, 
la sua raccomandazione che il Presidente del Consiglio tenga presente l’interesse italiano a di-
pendere nel rifornirsi di gas naturale dai paesi amici occidentali in maniera tale da non mettere 
nelle mani di altri fornitori la possibilità di compiere pressioni politiche su di noi. In tal senso 
non si dovrebbe decidere circa la scelta dei fornitori e dei relativi contratti unicamente in base 
alla convenienza economica”, aCS, Fondo aldo Moro, Sezione 1, B. 94, F. 377, appunto del 
Consigliere diplomatico del Presidente della repubblica, F. Malfatti, 3 aprile 1968. In un altro 
documento redatto da Pompei si legge: “L’ambasciatore Malfatti ha aggiunto che il Presidente 
della repubblica ne aveva già parlato al ministro degli Esteri e al ministro del Commercio con 
l’estero, traendo l’impressione di averli convinti […]. Egli dice che il suo capo è ora decisamente 
contrario al gasdotto con l’UrSS, che ci impegna troppo (politicamente ed economicamente mi 
sembra di aver capito) […]. Vorrebbe che l’oleodotto si facesse con l’Olanda”, aCS, Fondo aldo 
Moro, Sezione 1, B. 94, F. 377, appunto manoscritto a firma del Consigliere diplomatico del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, G. Pompei, 5 aprile 1968. Un aspetto particolarmente critico 
della trattativa ENI-Soujuznefteexport era costituito proprio dalla contestuale realizzazione del 
metanodotto per consentire il trasporto di gas naturale fino ai confini italiani. Una figura auto-
revole della diplomazia italiana come l’ambasciatore Egidio Ortona avanzò le proprie riserve a 
proposito di quest’aspetto della trattativa ‒ piuttosto che riportare considerazioni di carattere 
ideologico ‒ sostenendo che gli investimenti necessari per il trasporto di gas a carico dell’acqui-
rente ENI rischiavano di rendere l’opera troppo ambiziosa per la società e per il Paese (Ortona 
usa l’espressione “to put too many eggs in one basket”). Cfr. aCS, Fondo aldo Moro, Sezione 1, 
B. 94, F. 377, appunto a firma Egidio Ortona, aprile 1968.



183

il consenso dell’industria italiana, pubblica e privata, in favore dei rapporti con 
l’Unione Sovietica, e che si dichiararono pronti a concedere un credito a lungo 
termine in favore del Governo sovietico16. Il prolungarsi delle trattative a causa 
di queste difficoltà giocò, tutto sommato, a favore dell’ENI, poiché nelle more 
del negoziato la società consolidò la propria posizione contrattuale nei confronti 
del colosso sovietico. Tra il 1963 e il 1967 la dirigenza ENI intavolò altre diverse 
trattative con l’algeria e le Compagnie petrolifere come la Esso e la Shell, ma 
soprattutto ebbe modo di apprezzare l’evoluzione del panorama internazionale 
che condusse anche a legittimare il ruolo degli idrocarburi sovietici all’interno 
del contesto energetico mondiale. La società italiana giovò direttamente delle 
trattative che nel frattempo altre società, come la ruhrgas, avevano intrapreso 
con Mosca per l’importazione di gas naturale; nel 1968, anche l’OMV austriaca 
siglò con il Governo sovietico un contratto per l’esportazione di gas in austria. 
Questo accordo, che comportava l’estensione del gasdotto sovietico fino a Brati-
slava, dunque, a pochi chilometri da Tarvisio, riduceva l’ammontare degli oneri 
e degli investimenti per l’oleodotto che l’ENI avrebbe dovuto realizzare per im-
portare il gas sovietico. In secondo luogo, in termini più generici, nel corso delle 
trattative con i diversi Paesi europei i negoziatori sovietici rinunciarono a parte 
delle condizioni contrattuali più onerose, un ammorbidimento delle posizioni 
negoziali da parte dei sovietici che, di fatto, permise la firma dell’accordo ad 

16 Nella seconda metà degli anni Sessanta, gli interessi economici di alcuni Paesi europei 
imposero ai governi di minimizzare gli ostacoli che ancora limitavano lo sviluppo dei flussi 
commerciali verso i regimi socialisti. Gli scambi tra le economie occidentali e quelle orientali 
dell’Europa si fondavano sulla positiva compatibilità della struttura dei flussi commerciali Est/
Ovest.  D’altra parte, le tensioni generate dalla politica statunitense all’interno dell’alleanza 
atlantica consolidarono la tendenza dei Paesi europei a stabilire dei rapporti diretti con i regimi 
d’oltre Cortina. L’economia italiana fu una delle più attive protagoniste di questo processo. Nel 
solo 1967 l’interscambio commerciale tra l’Italia e i Paesi socialisti crebbe del 30%, passando 
da 263 a 342 miliardi di lire. Amintore Fanfani, ministro degli Esteri dal 1965 al 1968, sostenne 
questa dinamica espansiva, potendo contare sul sostegno delle imprese interessate e del PSI, 
nonché del ruolo di mediazione del PCI guidato dal neo-segretario Luigi Longo (il PCI giocava 
un ruolo decisivo nei rapporti tra Mosca e l’economia italiana, incassando di fatto per ogni 
contratto sottoscritto dalle imprese italiane una percentuale sull’importo, somme depositate sui 
conti delle società anonime di Vaduz). Altre grandi società italiane come la Fiat conclusero in 
quegli anni importanti affari con l’Unione Sovietica. Cfr. MAMMARELLA G., Europa-Stati 
Uniti. Un’alleanza difficile (1945-1985), Laterza, Roma-Bari, 1996, p. 280; BAGNATO B., 
Fanfani e L’Unione Sovietica, in GIOVAGNOLI A.-L. TOSI, a cura di, Amintore Fanfani e la 
politica estera italiana, Marsilio, Venezia, 2010, pp. 171-194; BRIATICO F., op. cit., p. 323; 
NENNI P., Gli anni del centro-sinistra, op. cit.
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opera del ministro del Commercio sovietico Ossipov il 10 dicembre 196917.
Il processo d’integrazione tra i Paesi dell’Europa usciti malconci dalla Secon-

da guerra mondiale costituì un altro fattore rilevante dell’evoluzione del settore 
idrocarburifero internazionale. Nel corso della seconda metà degli anni Sessanta, 
il tentativo da parte delle istituzioni europee di creare i presupposti per l’elabo-
razione di una politica petrolifera in seno al Mercato Comune Europeo sem-
brò infatti porre una concreta insidia all’egemonia delle Majors. Nel novembre 
del 1968, la Direzione Energia della Commissione, presieduta da Paul-Henri 
Spaak, presentò al Consiglio un progetto di direttiva dal titolo “Primo orienta-
mento per una politica energetica comunitaria”. Questo documento fu il primo 
in materia di regolazione del settore del petrolio a essere approvato in via preli-
minare dal Consiglio dei Ministri, dopo una serie di precedenti tentativi falliti. 
La strada percorsa dalle istituzioni europee era infatti stata lunga e insidiosa a 
causa di numerosi ostacoli di natura politica e istituzionale. Sin dal maggio del 
1959, un gruppo inter-esecutivo sull’energia, composto in maniera paritaria dai 
membri della Commissione CECa e di quella CEE, aveva elaborato un primo 
“Memorandum sulla politica energetica”, un documento contenente una serie di 
princìpi che furono in seguito rielaborati e concretizzati all’interno del “Proto-
collo di accordo sulla politica energetica” datato 1964. 

Di fatto, nonostante le risorse petrolifere avessero assunto un’importanza cru-
ciale nel secondo dopoguerra e nell’ambito della ricostruzione europea, i Trattati 
di roma non avevano dedicato al problema petrolifero nessuna particolare di-
sposizione. Questo vuoto normativo rallentò lo sviluppo della questione petro-

17 Questa evoluzione da parte dei negoziatori sovietici viene interpretata in un modo par-
ticolare dai funzionari del Foreign and Commonwealth Office. Secondo questi ultimi, l’atteggia-
mento maggiormente conciliativo da parte delle autorità di Mosca era da attribuire alla volontà 
sovietica di giungere nel breve tempo alla sottoscrizione di nuovi contratti con i Paesi europei. 
Infatti, sembrava che la trattativa con la ruhrgas avesse messo in difficoltà i sovietici rispetto 
ai propri alleati, in particolare la repubblica Democratica di Germania che si opponeva a quel 
contatto tra l’UrSS e una società di un Paese che ancora si opponeva e al riconoscimento della 
rDT. Pertanto, per Mosca vi era l’urgenza di concludere il prima possibile i contratti con gli altri 
Paesi europei, di modo da potere giustificare l’accordo con la ruhrgas, inserendolo nell’ambito 
di un più vasto programma di espansione commerciale sovietica in tutta Europa. Di fatto, grazie 
agli accordi europei firmati con Italia, Francia, Germania Ovest e austria, negli anni a seguire 
l’UrSS avrebbe esportato più di 12 miliardi di metri cubi di gas l’anno, contro i 1,5 annui com-
plessivamente esportati nel 1968. In un altro senso, gli accordi europei permettevano all’UrSS 
di compensare l’acquisto di gas dall’Iran in base all’accordo di cooperazione irano-sovietico del 
1966. Cfr. NaK: FCO 67/205, “USSr: growth of natural gas export to Western Europe”, FCO 
internal memorandum, 16 dicembre 1969; FCO 54/51, “Irano-Soviet relations (1963-1968)”, 
memorandum from FO research Dept. FCO, 5 dicembre 1968.
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lifera in seno al Mercato Europeo, un processo reso ulteriormente farraginoso 
dalla presenza di due separati organismi e di due Commissioni, ognuna dotata di 
un proprio orientamento in materia di integrazione europea e con precipue prio-
rità in tema di regolamentazione dei mercati. a questi limiti di natura istituzio-
nale si devono sommare il generale rallentamento dei lavori della CEE causato 
dall’unificazione dei due esecutivi e, soprattutto, gli effetti destabilizzanti pro-
dotti dalla conseguente “crisi della sedia vuota”. Tutte queste dinamiche resero 
sostanzialmente nulli i risultati raggiunti e imposero alle istituzioni comunitarie 
di elaborare un nuovo documento quale fu quello presentato dalla Commissione 
unificata alla fine del 1968. 

La strada per una politica petrolifera comunitaria rimase comunque ancora 
lunga e, sostanzialmente, impercorribile per la Comunità degli Stati europei. 
Dopo avere collezionato studi, analisi e memorandum sulla politica energetica, 
alla fine di decennio si stavano ancora trattando i “primi orientamenti” in ma-
teria energetica. C’era una profonda divergenza rispetto al problema energetico 
comunitario tra le istituzioni, tra gli Stati membri e all’interno degli stessi Paesi 
della CEE. Tra i sei membri costituenti era soprattutto la Francia ad auspicare 
la creazione di una forte politica petrolifera a livello europeo, che era conside-
rata una priorità assoluta rispetto alla liberalizzazione che invece era imposta 
dall’art. 37 del Trattato di roma18. Le autorità francesi stavano sostanzialmente 
tentando di trasferire alcuni dei tratti politici ed economici caratterizzanti il 
proprio sistema petrolifero ad un livello comunitario, ancora più efficiente e più 
sicuro di quello nazionale e in grado di offrire alle forti società petrolifere tran-
salpine maggiori opportunità19. al di là delle coerenti argomentazioni utilizzate 

18 L’originale architetto della comunitarizzazione del settore idrocarbuirifero, robert 
Marjolin, era in realtà una personalità di certa fede anti-dirigista. Di fatto, le raccomandazioni 
del gruppo di lavoro sui problemi energetici presieduta da Marjolin del 1966 furono oggetto di 
critiche da parte dei francesi che contestavano parte delle disposizioni e le omissioni del do-
cumento. Cfr. Cfr. GaZZO E., Bilancio e prospettive della CEE, in “affari esteri”, n. 4, ottobre 
1969, pp. 68-87; MarJOLIN r., Architect of European Unity, Memories 1911-1986, Weidenfeld 
and Nicolson, London, 1989; NaK, FO 371/187684, “Marjolin and the EEC’s thinking on oil 
policy”, memorandum from Oil Dept. FO to British Embassy in Washington, 1 marzo 1966.

19 Il sistema francese era caratterizzato da un forte controllo da parte delle autorità gover-
native, una situazione di sostanziale nazionalizzazione del settore dei petroli consolidata dall’i-
stituzione di un’organica compagnie nazionale petrolifera, l’EraP. Tuttavia questo sistema, che 
veniva definito “regime di monopolio delegato”, risultava in aperto contrasto con le disposizioni 
del Trattato di roma (libertà di stabilimento, libera circolazione delle merci tra i Paesi membri 
e libera concorrenza tra le società del Mercato Comune) alle quali la Francia avrebbe dovuto 
adeguarsi entro la fine del regime di transizione comunitaria fissato per il dicembre del 1970. 
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per sostenere l’opportunità per l’economia della CEE di dotarsi di un sistema 
petrolifero comunitario autonomo e con un peso specifico all’interno delle re-
lazioni petrolifere internazionali, per il Governo De Gaulle vi era l’oggettiva 
difficoltà di adeguare il proprio “monopolio delegato” ‒ un sistema idrocarburi-
fero fortemente controllato e protezionistico ‒ ai precetti europei in materia di 
liberalizzazione del Mercato Comune. ancor più semplicisticamente, si può dire 
che per Parigi si trattava di comunitarizzare per non dover smantellare il proprio 
apparato dirigista. 

a metà degli anni Sessanta, l’orientamento degli altri Paesi della Comunità 
era di sostanziale apertura nei confronti del problema energetico, ma con diverse 
sfumature soprattutto da parte di quei Paesi maggiormente legati agli interessi 
delle società petrolifere internazionali e fedeli alleati degli Stati Uniti. Tra i di-
versi orientamenti espressi dai Paesi membri vi era la peculiare posizione della 
repubblica Federale Tedesca. Konrad adenauer e il suo ministro dell’Econo-
mia, nonché cancelliere dal 1963 al 1966, Ludwig Erhard, avevano saldamente 
posto l’ortodossia economica liberista e atlantica a fondamento della rinascita 
della Germania occidentale. Tuttavia, nella seconda metà degli anni Sessanta, 
il Governo di Bonn si ritrovò a fare i conti con nuovi bisogni energetici che 
imposero ai politici tedeschi di rivedere il proprio orientamento in materia pe-
trolifera. Contestualmente all’affievolirsi dell’egemonia incontrastata della CDU, 
nella Germania Federale si materializzò un sostanziale consenso intorno alla 
necessità di adottare degli interventi a favore del mercato idrocarburifero nazio-
nale. Si poneva allora il problema di minimizzare i costi imposti dalla crescente 
domanda di fonti energetiche primarie, costi in aumento data l’espansione della 
domanda degli idrocarburi a fronte della riduzione dell’offerta di fossili. Il pas-
saggio dall’economia del carbone a quella idrocarburifera stava evidenziando i 
limiti dell’industria del gas e del petrolio della Germania occidentale. alla con-
genita assenza di controllo da parte del Governo federale sulle società di gas 

Di fatto, con l’approssimarsi di questa scadenza la politica delle autorità francesi all’interno dei 
confini nazionali e in Europa si fece sempre più rigida nei confronti delle società straniere. Cfr. 
NaK, FO 371/178149, telegram from British Embassy in Paris, J.F. Fearnley, to Economic 
relations Dept. FO, W. Morris, 4 settembre 1964; BPa, ref. No. 55789, Loc. 4048, ”EraP”, 
Central Planning Dept., 15 febbario 1968, pp. 1-4.  Si veda infine NOUSCHI a., op. cit., pp. 
192-201. Negli anni successivi, la presidenza conservatrice di Giscard d’Estaing mise in discus-
sione alcuni princìpi del sistema francese. In particolare, venne rivisto il legame stretto tra la 
società petrolifera e il Governo francese, una decisione imposta dal disastro algerino che, di fatto, 
aveva dimostrato alcuni dei limiti più evidenti della politica petrolifera francese. Cfr. LUCIaNI 
G., op. cit., pp. 88 -91.
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e petrolio, si sommava la debolezza delle industrie tedesche nel settore degli 
idrocarburi e la confusione regnante in quel settore dell’economia tedesca. Ben 
il 75% del greggio importato e commercializzato in Germania era gestito dalle 
società petrolifere multinazionali, mentre nessuna società tedesca poteva vantare 
una posizione rilevante nel settore della ricerca, della produzione e della raffina-
zione del Paese20. 

Seguendo l’esempio alcuni dei principali Paesi membri firmatari il Trattato 
di roma (Francia, Italia e Belgio), uno degli interventi verso il quale si concen-
trarono maggiormente gli sforzi tedeschi fu la creazione di un organismo nazio-
nale idrocarburifero. Pur rinunciando a forme di controllo diretto sul mercato, 
il Governo federale promosse, ma sarebbe meglio dire impose, la costituzione di 
un consorzio petrolifero, DEMINEX, formato da otto tra le maggiori società 
indipendenti tedesche. Il consorzio avrebbe innanzitutto permesso alle società 
tedesche di meglio fronteggiare l’aspra concorrenza che caratterizzava il mer-
cato oligopolista degli idrocarburi. Inoltre, la rilevante consistenza finanziaria e 
commerciale del consorzio, che controllava un quarto della distribuzione della 
maggiore economia europea, avrebbe permesso al Paese di disporre di un or-
ganismo in grado di confrontarsi validamente con produttori e Companies e, 
dunque, di proiettarsi con maggiore efficacia nell’attività di ricerca e produzione 
all’estero21.  

Ovviamente, l’evoluzione della Germania verso delle forme d’intervento nel 
settore degli idrocarburi consolidò una dinamica ormai piuttosto diffusa tra i 
Paesi membri, ma ciò non implicò automaticamente l’approvazione da parte te-
desca del dirigismo francese. L’orientamento, la tradizione politica ed economica 

20 Sulla politica petrolifera tedesca si veda: SCHWarZ H., Konrad Adenauer, German Po-
litician and Statesman in a Period of War, Revolution and Reconstruction, Vol. 2: The Statesman, 
1952-1967, Berghahn Books, London, 1997, pp. 503-505. Si vedano inoltre i documenti di 
archivio: NaK, FCO 67/170, report from BP, a.H. Dutton, to Oil Dept. FCO, r.H. Elling-
wort, 2 gennaio 1969; NaK, FCO 67/211, “Development of German Oil Policy”, confidential 
memorandum from Oil Dept. FCO, K.C. Wright, 23 febbraio 1969.

21 Nel mese di maggio del 1969 il Parlamento tedesco approvò la costituzione del consor-
zio DEMINEX. Il Consorzio tedesco, dotato di uno statuto ambiguo, raccoglieva il 25% della 
capacità di raffinazione installata nella repubblica Federale Tedesca, mentre, sul fronte della 
ricerca, il Bundestag aveva previsto nell’atto costitutivo un finanziamento di circa 230 milioni 
di dollari (per il periodo 1969-1975) da destinare esclusivamente all’attività di ricerca all’estero. 
Circa l’evoluzione della politica petrolifera tedesca e la nascita del consorzio DEMINEX si fa 
riferimento ai documenti del Foreign Office: NaK, FCO 54/11 e FCO 67/21. In quest’ultima 
serie si veda sopratutto NaK, FCO 67/211, confidential report from BP, P.H. Dutton, to Mini-
stry of Power, D. Eager, 6 giugno 1969.   
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e gli obiettivi dei due Governi rimanevano ancora distanti e fondamentalmente 
incompatibili, tanto da creare contrasti irrisolvibili che non tarderanno ad emer-
gere negli anni a seguire. 

Un altro fattore rilevante all’interno dello scenario energetico europeo era 
rappresentato dalla posizione del regno Unito, che da anni stava negoziando 
la propria adesione alla Comunità Economica Europea. Il Governo guidato da 
Harold Wilson, oltre a dover contrastare in principio il tentativo di intaccare il 
sistema petrolifero e la funzione espressa dalle Compagnie nel mercato globale, 
doveva allora porsi un’altra questione, ovverosia il problema della congruenza 
tra il processo di integrazione del regno Unito nella Comunità e l’espansione 
delle competenze comunitarie in materia di idrocarburi nella direzione pro-
spettata dalla Direzione Generale Energia della Commissione CEE. al di là 
dei contenuti dei 37 punti che formavano il “Primo Orientamento”, quel do-
cumento esprimeva l’esistenza in Europa di un diffuso consenso in favore della 
politicizzazione della questione petrolifera, poiché, come oramai si sosteneva da 
più parti, la questione della sicurezza e del contenimento dei costi di approv-
vigionamento non poteva più essere lasciata esclusivamente al mercato. Nel 
corso dei secoli e dei decenni trascorsi, le democrazie liberali europee avevano 
spesso fatto ricorso alla nazionalizzazione dei settori industriali chiave al fine 
di salvaguardare lo sviluppo dell’economia nazionale dalla concorrenza; per la 
CEE era allora giunto il momento di “europeizzare” il fondamentale settore 
idrocarburifero per garantirne il consolidamento all’interno del mercato glo-
bale. D’altra parte, nel corso degli anni Quaranta e Cinquanta, l’affermazione 
delle grandi imprese petrolifere americane, non solo sul mercato USa ma a 
livello mondiale, era stata possibile anche grazie ad un efficiente quadro giuri-
dico di incentivi predisposto dalle amministrazioni di Washington. Il protezio-
nismo nazionale era un modello non più applicabile dagli Stati della Comunità 
ma, trasferito a livello comunitario, un approccio dirigista avrebbe permesso 
all’Europa di guadagnare l’indipendenza energetica e di garantire la continuità 
dei flussi. Una politica comunitaria, così come immaginata dai settori dirigisti 
della pubblica opinione europea, avrebbe permesso di espandere le economie di 
scala e, soprattutto, avrebbe consentito alle società europee di disporre di una 
maggiore forza contrattuale nei confronti dei capricciosi regimi progressisti del 
Medio Oriente e dell’africa settentrionale. In Europa, soprattutto in seguito 
alla crisi di Suez del 1967 e sotto la spinta del Parlamento europeo e di alcuni 
degli Stati membri, si iniziò quindi a discutere concretamente di regolamen-
tazione delle importazioni e degli investimenti nel settore della raffinazione a 
livello comunitario, di “greggio comunitario” e di aiuti finanziari in favore delle 
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“società petrolifere europee”, nonché di rapporti diretti tra i Paesi dell’OPEC e 
le istituzioni comunitarie per l’importazione di greggio22. 

Tra i maggiori sostenitori del processo di comunitarizzazione della politica 
idrocarburifera c’erano alcune compagnie nazionali europee, prime fra tutte le 
due più “politicizzate”, l’EraP e l’ENI. Da anni l’attività in Medio Oriente 
delle due società suscitava preoccupazioni tra le Majors. a partire dalla seconda 
metà del decennio, l’EraP e l’ENI promossero il progetto di politica comuni-
taria in materia di idrocarburi, il quale avrebbe potuto segnare un epocale pas-
saggio dagli obiettivi energetici nazionali a quelli comunitari. L’orientamento 
dell’ENI in materia di regolamentazione comunitaria venne ribadito dall’Ente 
italiano nel corso delle consultazioni effettuate dall’allora vicepresidente della 
Commissione robert Marjolin. rimane da chiarire quale fosse la reale propen-
sione delle due società indipendenti europee, che se ufficialmente si dichiarava-
no europeiste, nei fatti erano interessate in maniera piuttosto strumentale a una 
politica energetica comunitaria. Tra la società italiana e quella francese vi era un 
rapporto di cooperazione su basi pragmatiche e non un allineamento. In partico-
lare, nel caso dell’ENI, come ha sottolineato Manlio Magini, la società fondata 
da Mattei considerava l’europeismo energetico un modo per comunitarizzare lo 
sfruttamento delle risorse di gas naturale del Nord Europa, sottraendole di fatto 
al monopolio Shell-Esso. anche nell’ambito della ricerca in Medio Oriente, il 
tentativo di entrambe le società di fare breccia all’interno del perimetro definito 
dal Red Line Agreement (1928) non prese la forma di una cooperazione program-
matica e fu invece caratterizzata da azioni clamorose dagli esiti insufficienti23. 

22 I fattori d’inquietudine del regno Unito dipendevano dal contrasto tra gli interessi na-
zionali e le iniziative comunitarie in ambito energetico soprattutto per quel che concerneva il 
contributo delle Compagnie al Tesoro, la commercializzazione delle risorse del Mar del Nord in 
Europa e il settore della raffinazione. a proposito della preoccupazione con la quale il Governo 
britannico osservava le iniziative di alcuni Paesi europei in favore dell’intervento nel settore 
idrocarburifero dei governi e degli organismi internazionali di cooperazione (CCE, OECD 
e ONU) si veda: NaK, FO 371/187683-84-85 (in particolare si veda NaK, FO 371/187684, 
telegram from the United Kingdom Mission to EEC to FO, 31 gennaio 1966).  Per le reazioni 
britanniche in seguito agli sviluppi del “Primo Orientamento” si faccia invece riferimento a: 
NaK, FCO 67/812, “High-level Group Meeting-OECD Meetings 1971”, giugno 1971.

23 Le due società incrociarono le loro iniziative mediorientali in Iraq e, come vedremo me-
glio in seguito, in Iran. In riferimento alla possibile acquisizione del greggio iracheno, la società 
francese e quella italiana si ostacolarono vicendevolmente e, di fatto, la conclusione dell’accordo 
tra Parigi e Baghdad ridusse l’interesse dei rappresentanti iracheni nei confronti del contratto 
con l’ENI. Cfr. STYaN D., France and Iraq. Oil, Arms and French Policy-Making in the Middle 
East, I.B. Tauris Co. Ltd, London-New York, 2006, p. 82; BUCarELLI M.,  L’Eni e la questione 
petrolifera in Iraq negli anni Sessanta, in GarZIa I.-MONZaLI L.-IMPEraTO F., op. cit. 
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D’altra parte, gli orientamenti energetici della dirigenza dell’Ente italiano do-
vevano comunque scontrarsi con la posizione di importanti settori del Governo 
italiano, che in quegli anni dimostravano ancora di preferire all’Europa una po-
litica di approvvigionamento in collaborazione con le Compagnie24. 

Nel marzo del 1967, l’ENI e l’EraP presero l’iniziativa di definire pubbli-
camente le proprie posizioni a proposito della creazione di un sistema idrocar-
burifero comunitario. Le dieci compagnie europee che sottoscrissero assieme a 
ENI ed EraP il  Protocollo di  Düsseldorf intendevano sottolineare la necessità 
e l’urgenza di una politica comunitaria in materia di idrocarburi, che permet-
tesse quindi alle società europee di reggere la concorrenza “sleale” portata dalle 
Majors. Le società europee lamentavano l’inaccettabile difformità tra il regime 
di concorrenza perfetta al quale aspirava il MEC e il sistema protezionistico 
di cui invece avevano goduto, e di cui ancora godevano, le imprese petrolifere 
statunitensi nel proprio Paese. alcune delle misure evocate dalle società firma-
tarie riguardavano la detrazione degli investimenti di ricerca dalle imposte sul 
reddito, la semplificazione delle procedure per la concentrazione delle società 
del continente e la razionalizzazione dei diversi settori del Mercato Europeo25. 

L’elaborazione e l’approvazione di regolamenti comunitari contenenti le di-
sposizioni formulate dalla Commissione erano allora ad uno stato preliminare; 
d’altra parte, i rapporti di forza tra i Paesi dell’Europa e gli Stati Uniti, tra le 
Compagnie e la CEE, e all’interno della Comunità e delle stesse istituzioni co-
munitarie erano tali da rendere utopistici i progetti di comunitarizzazione che 
infine crollarono definitivamente sotto i colpi del realismo kissingeriano26. Tut-

24 Cfr. LABBATE S., op. cit., pp. 112-113.
25 Il documento costituiva una risposta alle lacune del memorandum Marjolin preceden-

temente inviato ai Governi europei. Le società europee intendevano imporre una riflessione sul 
problema del riconoscimento dello status di Compagnie petrolifere comunitarie, quindi de-
stinatarie di un trattamento privilegiato. Per l’EraP e l’ENI occorreva stabilire nuovi criteri 
per la definizione dell’impresa comunitaria, ritenendo insufficiente la disciplina comunitaria del 
diritto di stabilimento (art. 58 Trattato CEE) che avrebbe infatti permesso anche alle filiali delle 
Majors di accedere allo status di società comunitaria. Cfr. Rubrica di Informazioni economiche, in 
“relazioni Internazionali”, a. XXI, n. 13, 1 aprile 1967, p. 316.

26 La conferenza di Washington del febbraio 1974 e la conseguente nascita della IEa 
(agenzia Internazionale per l’Energia, una sorta di cartello dei Paesi consumatori di greggio 
sorta sotto l’egida degli Stati Uniti) sanzionò il fallimento del tentativo di dare vita ad una poli-
tica energetica, ed estera, indipendente e comune ai Paesi del MEC. In questa occasione emerse 
l’incompatibilità tra l’orientamento francese e tedesco sul tema dell’Europa e dei rapporti con gli 
USa, quindi sul tema energetico, e di fatto la Francia non prese parte alla costituenda agenzia. 
Cfr. BINI O., L’Europa difficile, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 160; GILBErT M., Storia politica 
dell ’integrazione europea, Laterza, roma-Bari, 2008, pp. 109-114; McaLLISTEr r., From EC 
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tavia, le discussioni che presero avvio tra gli Stati membri vertevano su questioni 
che avrebbero realmente potuto rivoluzionare il mercato europeo e mondiale 
degli idrocarburi. Londra guardava quindi con interesse e apprensione a questo 
processo che vedeva l’ENI e l’EraP protagonisti e che, per alcuni versi, poteva 
apparire come una nuova offensiva guidata dai francesi al fine di allontanare la 
Gran Bretagna dall’Europa27. La convergenza degli interessi petroliferi italo-
francesi costituiva un timore sempre percepito da Londra e dalle due Majors 
legate alla Gran Bretagna. Originariamente, Enrico Mattei aveva dovuto affron-
tare lo scetticismo delle autorità della Francia che, oltre a non raccogliere l’invito 
a collaborare in algeria, avevano tentato di ostacolare l’iniziativa dell’ENI in 
Unione Sovietica. Ma con l’avvento di De Gaulle, i rapporti tra la Francia e 
l’ENI erano migliorati sensibilmente. La costituzione dell’EraP nel 1965 pose 
le basi per lo sviluppo delle attività comuni nell’ambito della ricerca e della pro-
duzione di idrocarburi in Medio Oriente. Malgrado gli scarsi risultati pratici ot-
tenuti da questa collaborazione in Iran e in Congo, le iniziative delle due società 
destarono enorme clamore e, soprattutto, suscitarono la diffidenza dei britannici 
verso le loro iniziative in Europa. La paura di un allineamento dell’Europa sulle 
posizioni dirigiste sostenute da EraP ed ENI era concreto e manifesto negli 
ambienti petroliferi e politici del regno Unito, che temevano che la Francia 
ottenesse l’appoggio di altri Paesi, trascinando l’Europa verso il dirigismo idro-
carburifero28. 

al di là del merito e dei contenuti della politica petrolifera dirigista sui quali 
vi erano forti riserve da parte inglese, il pericolo maggiore per Londra consisteva 
nella possibilità che tra i membri della Comunità si affermasse l’idea, sostenuta 
vivamente dai francesi, che la politica energetica comunitaria costituisse una pri-
orità assoluta da anteporre alla completa creazione del MEC e, soprattutto, alla 
apertura dei negoziati per l’allargamento della CEE. In questo caso l’accettazio-
ne dell’acquis communautaire da parte della Gran Bretagna sarebbe risultata quasi 
impossibile. L’intento delle autorità francesi era di trascinare verso le proprie po-
sizioni soprattutto la Germania Federale. Se l’impulso verso la razionalizzazione 

to EU: An Historical and Political Survey, routledge, London 1997, pp. 96-99.
27 Secondo il parere di Matteo Pistone, il rifiuto gollista di accettare la Gran Bretagna nel 

MEC si spiegherebbe anche col fatto che sotto l’impulso della lobby BP-Shell il regno Unito 
avrebbe tentato di intralciare il difficile cammino verso la creazione del settore energetico comu-
nitario. aSIDLS, Fondo Giovanni Gronchi, Sc. 109, F. 39, lettera di Matteo renato Pistone per 
Giovanni Gronchi, 6 marzo 1968.

28 Si veda a proposito: MILANO R., L’ENI e il Regno Unito (1963-1969), in “annali della 
Fondazione Ugo La Malfa”, a. 2010, n. XXV.
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del settore idrocarburifero appariva ormai fuori discussione, i modi, i tempi e la 
natura di questa evoluzione sarebbero in gran parte dipesi dal grado d’influenza 
che la Francia avrebbe guadagnato sui politici tedeschi in materia idrocarburi-
fera. Dati questi presupposti, appare comprensibile il particolare interesse bri-
tannico a evitare l’allontanamento della Germania dalle proprie posizioni, così 
come avvenuto con la Francia e in parte con l’Italia, poiché il governo di Bonn, 
nonostante i mutamenti registrati nell’ambito della politica petrolifera naziona-
le, continuava a essere uno dei principali partner sui quali fare affidamento al fine 
di salvaguardare l’ordine petrolifero internazionale29. 

Tra tutti i Paesi europei il più suscettibile ai richiami francesi sembrava essere 
proprio l’Italia, il primo a essersi dotato di una compagnia nazionale, tornata ad 
essere particolarmente attiva all’interno del Paese e all’estero negli ultimi anni 
del decennio. Tuttavia, anche in questo caso, malgrado l’inquietudine suscitata 
dall’attività propagandistica dell’Ente, vi era comunque la consapevolezza che 
il Governo italiano fosse ancora lontano dai modelli politici ed economici che 
pervadevano la politica gollista in patria e nelle relazioni internazionali. Innan-
zitutto, se l’EraP poteva essere agevolmente considerata un’espressione e uno 
strumento del gollismo, le stesse considerazioni non si adattavano all’ENI. al 
contrario, il Governo di roma aveva cercato sempre di distinguere l’operato 
dell’ENI da quello del Governo, rifuggendo dalla tentazione di utilizzare aper-
tamente la compagnia come uno strumento di politica estera. Certamente le 
autorità italiane sfruttarono spesso l’azione dell’Ente come grimaldello per la 
penetrazione commerciale di altre società italiane nei mercati esteri. Comunque 
quest’azione da parte del Governo rimase spesso implicita e, diversamente da 
quanto fatto dai francesi con l’EraP, le autorità italiane continuarono a soste-
nere l’assetto del mercato petrolifero e l’approccio liberale ai petroli. Infatti, in 
modo più realistico rispetto alle Compagnie, i politici e i diplomatici britannici 
riconoscevano la fedeltà della maggioranza dell’esecutivo italiano ai princìpi li-
berali dell’economia, un orientamento del resto confermato dal Governo italiano 
nell’ambito del Kennedy Round. anche quando la compagnia italiana aveva cer-
cato e trovato delle sponde politiche all’interno dell’esecutivo, in particolare nel 
ministro degli Esteri Fanfani, ciò non aveva scalfito la convinzione da parte del 

29 NaK, FCO 54/11, telegram from European Dept. FO, Ian Steven,  to British Embassy 
in Bonn, H.T.a. Overton, 31 agosto 1967. In realtà, i politici britannici potettero trovare con-
forto nei rapporti dell’ambasciata britannica a Bonn, che sostanzialmente rivelavano l’inquietu-
dine del Governo tedesco rispetto alle mire espansionistiche dei francesi nel settore petrolifero. 
Cfr. NaK, FCO 54/11, confidential report from British Embassy in Bonn, T.E. Bridges, to Oil 
Dept. FCO, r.H. Ellingworth, 6 agosto 1969.
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Foreign Office che all’interno dell’esecutivo italiano vi fosse ancora un forte so-
stegno nei confronti dell’approccio liberale al mercato petrolifero e nei confronti 
dell’adesione del regno Unito alla CEE. In particolare, i partiti minori del cen-
tro-sinistra, quindi lo stesso presidente Giuseppe Saragat, sostenevano aperta-
mente la necessità di una stretta cooperazione tra l’ENI e le Majors nel mercato 
dei greggi, piuttosto che una improbabile collaborazione con la Francia gollista. 
Se il Foreign Office non era riuscito fino in fondo nell’intento di utilizzare i buo-
ni rapporti con il Governo di roma al fine di domare in maniera definitiva la 
compagnia fondata da Mattei, allo stesso tempo l’influenza della società italiana 
e l’evoluzione politica interna non avevano scalfito l’atteggiamento di fondo del 
Governo di roma rispetto al problema idrocarburifero. In un nota preparata in 
vista di una riunione interdipartimentale con un ordine del giorno riguardante la 
situazione dei negoziati per l’adesione della Gran Bretagna alla CEE, gli uomini 
del Foreign Office sintetizzavano in questi termini l’essenza della politica petroli-
fera italiana: “The Italian Government has fostered the growth of ENI, and tried 
to use partly for social purpose e.g. development for the South, but otherwise 
Italian oil policy has, if anything, been too liberal […] Italian system is closer to 
British system than the French one”30.

 Tuttavia, nel 1968 una nuova congiuntura nazionale e internazionale rischia-
va di mettere in discussione tale irrefutabile verità. Dopo gli anni problematici 
della transizione, la compagnia italiana sembrò assumere nuovamente un ruolo 
più attivo in Italia e all’estero, un rinnovato dinamismo che, come visto, venne 
sancito da un sostanzioso piano d’investimenti e dal primo effettivo aumento 
del fondo di dotazione a disposizione del gruppo31. Tra le priorità della società 
petrolifera italiana vi erano l’espansione degli investimenti nella ricerca all’estero, 
la concretizzazione di una politica metanifera e lo sviluppo della petrolchimica 
in Italia. Del resto in Europa e nel Medio Oriente si materializzarono nuovi 
scenari che sembravano adattarsi all’espansione delle attività del gruppo. I ver-
tici della società parevano decisi a preservare l’autonomia strategica e pronti ad 
incidere, nuovamente, sugli orientamenti politici ed economici del Paese al fine 
di ottenere i mezzi necessari per raggiungere i propri obiettivi. Malgrado l’Ente 
non riuscì realmente a fortificare la propria autonomia strategica e, quindi, a 
rendersi immune dalla degenerazione clientelare del sistema-Paese, il rinnova-

30 NaK, T 317/849, HMT’s Background Notes, agosto 1966. Si veda anche NaK, FO 
371/181567, telegram from British Embassy in rome, J. Ward, to European Organization Dept. 
FO, C. O’Neal, 8 novembre 1963. 

31 Cfr. POZZI D., op. cit., pp. 488-497. 
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to protagonismo della compagnia destava allora qualche preoccupazione tra i 
rappresentanti della BP Italia, soprattutto alla luce dei mutamenti politici na-
zionali indotti dalle elezioni politiche del 1968. Per i rappresentanti della BP, la 
situazione italiana presentava due ordini di problemi. Da una parte vi era l’ENI 
che non perdeva occasione di manifestare il proprio orientamento in materia di 
idrocarburi. I vertici della società avevano formulato precise richieste nei con-
fronti del mondo politico italiano con l’intento di favorire l’adozione di una più 
stretta regolamentazione del settore della raffinazione e, più in generale, al fine di 
ottenere una legislazione che prevedesse dei benefìci per le attività del gruppo, a 
discapito degli operatori stranieri in Italia: l’obiettivo era di creare i presupposti 
per l’acquisizione di una posizione dominante in tutti i settori dell’economia pe-
trolifera. L’ENI aveva quindi trasferito parte delle richieste presentate da tempo 
al Governo di roma anche a livello comunitario, al fine di legittimare l’approc-
cio dirigista e, dunque, ottenere a livello europeo quanto le autorità italiane era-
no restie a concedere. Come temuto dai funzionari del Foreign Office nel 1963, la 
sostanziale divergenza di interessi e l’abuso di argomentazioni sostanzialmente 
propagandistiche tornarono a incidere sui rapporti italo-britannici nel settore 
dei petroli. Ma, per altro verso, a preoccupare i dirigenti della BP italiana erano 
gli effetti delle elezioni del 1968 in Italia. 

Fu Giuseppe Scarito, alto funzionario della BP-Italy, a sottolineare questa 
volta le nuova incognite e le insidie poste dai mutati assetti politici italiani, che 
erano stati determinati dalle elezioni di maggio e dal primo e ultimo Congresso 
del PSI-PSDI unificati (roma, 23-28 ottobre 1968). Uno dei timori paventati 
da Scarito ai vertici della BP era che una delle concessioni da parte del PSU 
alla propria base potesse essere proprio una politica più aggressiva in materia di 
idrocarburi32. Di fatto, le richieste dell’ENI erano da tempo entrate nell’agenda 

32 Il timore era che la nuova coalizione di centro-sinistra potesse mostrarsi maggiormen-
te accondiscendente rispetto alle pressioni provenienti dalla compagnia italiana in favore della 
concretizzazione di una politica petrolifera nazionale. La maggioranza del Partito Socialista 
che si apprestava a formare un nuovo centro-sinistra era una maggioranza debole, oggetto di 
contestazione da parte di un importante parte del partito che chiedeva politiche più avanzate in 
termini di riforme politiche ed economiche. ad aggravare la situazione in Italia erano inoltre le 
divisioni presenti in seno all’Unione Petrolifera Italiana, divisioni che rischiavano di indebolire 
il fronte liberale in Italia, proprio mentre sarebbe stato necessario costruire un fronte comune 
al fianco dei settori della DC pronti a resistere all’offensiva dirigista. “With regard to purely 
internal factor – riporta Scarito ‒ it is known that for the past six years the various cabinet have 
had to pay a tribute to Socialist [...]. The Socialist participation to a new center-left coalition 
might have a new price, and this could be an Italian support to a dirigiste EEC energy policy”, 
BPa, ref. No. 40135, Loc. 8009, “Notes on Government and Industry relations”, confidential 
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politica italiana e dei sostanziali cambiamenti degli orientamenti di fondo della 
politica petrolifera non erano più da escludere, soprattutto alla luce della mutata 
atmosfera internazionale ed europea rispetto al problema petrolifero. risulta-
va quindi necessario isolare e screditare le posizioni dell’ENI per evitare che il 
Governo italiano, sotto l’impulso della stessa ENI e dei socialisti, finisse non 
solo per modificare la propria politica petrolifera, ma addirittura per procura-
re alla Francia il sostegno necessario per portare a livello comunitario l’insidia 
dirigista: “The Italian Government is bound to give serious consideration to 
the arguments advanced by ENI but, equally, it is bound to submit them to 
critical analysis before accepting them and embarking on majors changes of 
national energy policy. Changes which, incidentally, would bring Italy into line 
with France in the EEC and thus strengthen dirigiste/nationalistic camp in the 
whole European Community”33.

In conclusione, nella seconda metà degli anni Sessanta, l’attività dell’ENI nei 
diversi ambiti strategici, caratterizzata dal rilancio degli investimenti, sembra 
contraddistinta da una sostanziale continuità rispetto al decennio matteiano. La 
politica metanifera, gli investimenti nella ricerca e, in ultimo, l’insistenza posta 
sul tema della cooperazione comunitaria rimandavano a un unico comune deno-
minatore. Scomparvero i toni bellicisti, le azioni clamorose ‒ e in perdita ‒ che 
avevano invece contraddistinto l’ENI di Mattei; ma l’obiettivo dell’emancipa-
zione energetica rimaneva al centro della politica aziendale, e anzi era divenuto 
ancor più urgente alla luce del crescente fabbisogno energetico del Paese e della 
sete d’idrocarburi del gruppo italiano, il quale, nel frattempo, dietro l’impulso del 
presidente Cefis, si era lanciato alla conquista della petrolchimica.

2. La Guerra dei Sei Giorni e la rinnovata ambizione della politica petrolifera 
dello Scià 

Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio del successivo decennio, l’insorgere 
nel nazionalismo arabo e la nascita dell’OPEC avevano posto le condizioni per 
l’inasprimento dei rapporti tra i Paesi produttori di idrocarburi e le società del 
Cartello34. appena superata la primi crisi tra l’OPEC e le Compagnie, sorta 

letter from BP Italy, Giuseppe Scarito, to regional Coordination South Europe, D.B. Walton, 
12 novembre 1968.

33 BPa, ref. No. 41135, Loc. 2954, “Italian Energy Policy an ENI”, report attached to let-
ter from BP regional Co-ordination-South Europe, D.B. Walton, to r.B. Dummett, 15 agosto 
1969.

34 Cfr. CHESTEr E.W., United States, Oil Policy and Diplomacy. A twentieth Century Over-
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a proposito della deducibilità delle royalties¸ alcune delle personalità di spicco 
dell’organizzazione degli esportatori di petrolio, tra cui gli stessi promotori della 
Conferenza di Baghdad del settembre 1960, alfonzo Perez e al Tariki, solle-
varono la questione del contenimento dell’offerta di petrolio da parte dell’O-
PEC. a loro parere, al fine di acquisire una sostanziale forza contrattuale, quindi 
accrescere la propria capacità di incidere sulle condizioni del mercato, i Paesi 
produttori avrebbero dovuto intaccare la certezza da parte delle economie e del-
le società occidentali di potere disporre illimitatamente del greggio mondiale. 
Pertanto, attraverso l’introduzione di quote di produzione per ciascuno dei Paesi 
membri dell’OPEC, un sistema concettualmente simile al contingentamento 
delle importazioni vigente negli USa, i produttori avrebbero potuto inclinare a 
proprio favore i rapporti di forza. Un sistema di contingentamento della produ-
zione avrebbe messo in discussione non solo la sostanziale capacità da parte delle 
società petrolifere di definire i livelli di produzione complessivi della regione, ma 
anche la facoltà di utilizzare la minaccia dei tagli alla produzione per indurre i 
governi del Medio Oriente ad accettare le condizioni imposte loro, uno stru-
mento particolarmente efficace soprattutto perché permetteva alle Compagnie 
di sfruttare a loro vantaggio la rivalità tra i produttori.

Tuttavia, il tentativo di definire delle quote aveva poche concrete possibilità 
di successo. Sin dai primi mesi del 1966 l’atteggiamento dei Governi contrari 
all’applicazione delle quote, in particolare i sauditi e gli iraniani, nonché la Li-
bia senussita, aveva reso evidente l’inapplicabilità dei contenuti della risoluzio-
ne OPEC IX.6135. Da un lato vi era un’incolmabile divergenza tra gli obiettivi 

view, Greenwood Press, London, 1983; CLarK J.C., The Political Economy of World Energy. A 
Twentieth Century Perspective, Harvester Wheatsheaf, New York, 1990; GUDErZO M.-Na-
POLITaNO M.L., a cura di, Diplomazia delle risorse. Le materie prime e il sistema internazionale 
nel Novecento, atti del convegno internazionale, Urbino, 11-12 dicembre 2001, Polistampa, Firenze, 
2004; LUCIaNI G., op. cit.; MaUGErI L., L’era del Petrolio, op. cit., pp. 215-225; ODELL  
r.P., op. cit.; YErGIN D.J.S., op. cit., pp. 540-560.

35 La risoluzione IX.61 adottata nell’ambito della Conferenza di Tripoli negli ultimi mesi 
del 1965 aveva effettivamente definito delle quote per la produzione di ciascun Paese per l’an-
no 1966. Questa risoluzione era tuttavia destinata ad avere soltanto valore simbolico poiché 
i membri dell’OPEC non avevano raggiunto un sostanziale consenso a proposito di questo 
delicato tema e, quindi, non avevano previsto alcun meccanismo di controllo per la produzione 
dei singoli Paesi produttori. Secondo il documento OPEC l’Iran avrebbe potuto incrementare 
la produzione di 304 mila b/g per l’anno 1966, con un incremento del 17,5% rispetto all’anno 
precedente (nel 1965 la produzione annua era stata di 696 milioni di barili, pari a circa 1,9 mi-
lioni b/g); alla Libia era concesso un aumento di produzione di 200 mila b/g (equivalenti a un 
incremento del 20%); Qatar 67 mila b/g (+32%); Iraq 125 mila b/g (+10%); Kuwait 157 mila 
b/g (6%); Indonesia 48 mila b/g (+ 10%); Venezuela 115 mila b/g (+ 3.3%); arabia Saudita 254 



197

politici dei regimi progressisti e quelli economici dei leader dei Paesi produt-
tori moderati, poiché questi ultimi risultavano allora poco inclini ad adottare 
qualunque misura unilaterale che avrebbe potuto causare delle tensioni con le 
Compagnie e, quindi, indurre l’Occidente a ridurre la propria dipendenza dal 
greggio mediorientale. D’altro lato Iran e arabia Saudita erano ormai in aper-
ta competizione per il ruolo di primo esportatore mediorientale di greggio. Il 
modo in cui si era giunti alla soluzione della precedente vertenza sulle royalties, 
caratterizzata dal balzo in avanti dello Scià, aveva di fatto deteriorato ulterior-
mente i rapporti interni, generando un clima di sfiducia tra i membri OPEC 
tale da rendere improponibile l’applicazione di un complesso sistema di quote. 
In definitiva, all’indomani della contraddittoria soluzione della disputa del 1965 
sancita dalla Conferenza di Jakarta e, soprattutto, dato il prematuro fallimento 
del sistema delle quote, la stessa sopravvivenza dell’organizzazione alla fine degli 
anni Sessanta era da considerarsi un risultato importante per coloro i quali ave-
vano sostenuto la costituzione del cartello dei produttori di petrolio.  

La delicata crisi nei rapporti tra il Consorzio e l’Iran che si sviluppò nel corso 
del biennio 1966-1968 rese ancor più evidente l’insostenibilità della politica di 
contingentamento della produzione petrolifera da parte dei Paesi dell’OPEC. 
Di fatto, nei primi mesi del 1966, reza Pahlavi presentò la richiesta di un in-
cremento del 20% della produzione di greggio nell’area del Consorzio, richiesta 
successivamente rivista al ribasso (+17%), che l’Iran giustificava facendo riferi-
mento alle esigenze finanziarie del Paese rispetto al IV Piano di sviluppo (1968-
1972). Era l’inizio di un nuovo aspro confronto tra l’Iran e le società petrolifere, 
uno scontro incentrato sulle divergenti aspettative in relazione ai livelli di pro-
duzione, aggravato dalla mancata ottemperanza dell’obbligo di investire nello 
sviluppo della capacità industriale petrolifera iraniana da parte delle Majors. 

Nel 1966, a causare l’inasprimento dei rapporti Iran-Consorzio era stata la 
sostanziosa riduzione della produzione da parte delle Compagnie consorziate 
durante il mese di dicembre dell’anno precedente, una decisione che era stata 
formalmente indotta dalla tensione di quei mesi al confine tra l’Iran e l’Iraq. La 
riduzione della produzione di ben 200.000 barili al giorno aveva generato una 
perdita di 30 milioni di dollari rispetto alle entrate programmate dalle società 
petrolifere e messe in bilancio dal Governo iraniano, un danno economico a cui 
si sommava lo smacco politico costituito dal nuovo record fatto registrare con-
testualmente dalla produzione del Consorzio saudita araMCO nel dicembre 

mila b/g (+12%). La media d’incremento prevista per l’OPEC per il 1966 era del 13,8%. Cfr. 
FESHaraKI F., op.cit., p. 104.      
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196536. Di fatto, come era già capitato in seguito al compromesso di Jakarta del 
1964, lo Scià esigeva dalle Compagnie e dall’Occidente delle concessioni che 
l’Iran riteneva di meritare. Lo Scià chiedeva ancora che venisse riconosciuta e 
ricompensata l’azione di sostegno svolta dall’Iran in seno all’OPEC a favore 
degli interessi occidentali, sostegno che l’Iran rischiava di pagare in termini di 
stabilità interna, che i politici iraniani sintetizzavano nell’espressione “nasserite”. 

Per molti mesi le due parti rimasero distanti, anche perché le società non 
riuscivano a mettersi d’accordo su una controproposta da inviare a Teheran che 
si discostasse dalla riconferma del tasso di crescita fatto registrare nel corso del 
1965. Per le società del Consorzio, in particolare le Majors statunitensi, le richie-
ste degli iraniani risultavano insostenibili. Secondo queste ultime, diversamente 
da quanto dichiarato dagli iraniani, nel lungo periodo gli impegni sanciti dall’ac-
cordo del 1954 erano stati rispettati, dato che il tasso di crescita complessivo del-
la produzione saudita e quello iraniano si erano equivalsi e la produzione irania-
na in termini assoluti aveva raggiunto livelli ragguardevoli; era invece la NIOC 
che si era dimostrata inadempiente rispetto ad alcuni obblighi nei confronti del 
Consorzio, quale era, ad esempio, il dovere per la società nazionale iraniana di 
compartecipare ai costi di investimento nell’area di abadan37. 

Gli iraniani, che lamentavano l’erosione del proprio potere d’acquisto a causa 
dell’inflazione mondiale, tentarono di cucire la distanza tra le posizioni negozia-
li avanzando alcune proposte alternative. Se le società petrolifere intendevano 
mantenere il tasso di crescita del 12% rispetto a una richiesta del 17, il gap avreb-
be potuto essere colmato attraverso la consegna di un quantitativo di greggio a 
titolo di royalties, ovvero per mezzo della restituzione di parte dell’area di con-
cessione, oppure, al fine di permettere al Governo di affrontare le spese previste 
dal IV Piano, concedendo alla NIOC di ottenere degli anticipi sui pagamenti 
futuri del Consorzio38. Le società petrolifere erano tuttavia piuttosto restie a 

36 I dati a disposizione degli iraniani a proposito della produzione saudita del 1965 riporta-
vano un incremento su base annua del 26% contro il 12% dell’Iran (nel solo mese di dicembre 
le percentuali erano state del 17,6 contro l’8,8). Cfr. FRUS 1964-1968, Vol. XXXIV Energy, 
Diplomacy and Global Issues, “Shah’s Pique at Oil Companies”, telegram from the Embassy in 
Iran to the Department of State, January 20, 1966, n. 188.  

37 La produzione delle Compagnie in Iran crebbe costantemente dai 262 milioni di barili 
del 1957 ai 2.210 milioni di barili del 1974: un tasso di incremento medio del 12% annuo; più 
alto del tasso fatto registrare da ciascun produttore mediorientale (conformemente alla lettera 
dell’accordo del 1954) e dalle singole Compagnie in quella regione, ma non ancora sufficiente 
a spingere il reddito petrolifero pro capite dell’Iran sui livelli dell’arabia Saudita. Cfr. SAIKAL 
A., op. cit., p. 111.

38 “Since Consortium keeps saying that 12 percent is highest figure possible, way must 
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fare tali concessioni poiché, se l’aumento della produzione nei termini richiesti 
dagli iraniani avrebbe potuto avere degli effetti negativi sull’offerta mondiale di 
greggio, le richieste alternative formulate dagli iraniani rischiavano di produrre 
effetti ancor più disastrosi sull’equilibrio e sulla tenuta dell’intero sistema petro-
lifero internazionale39. In realtà, le stesse società del Cartello, come detto, ave-
vano ormai perso la compattezza di cui avevano dato dimostrazione in Medio 
Oriente a partire dagli anni Trenta e cominciarono a differenziarsi rispetto alle 
richieste dei Paesi produttori. L’aggravarsi della situazione in Iran non poteva la-
sciare indifferenti quelle società che dipendevano maggiormente dal greggio ira-
niano. Le Companies statunitensi partecipavano al consorzio per la produzione 
in arabia Saudita e in altri Paesi arabi, disponevano di enormi riserve petrolifere 
e, quindi, miravano a bilanciare i loro più diffusi interessi e a preservare l’equili-
brio tra le diverse riserve di idrocarburi. Il complesso funzionamento dell’Aggre-
gate Program Quantity (aQP), il sistema che definiva la produzione annua del 
Consorzio in Iran, favoriva di fatto le priorità di Esso, Mobil, Texaco e SOCaL. 
Questo sistema divenne l’elemento sul quale si concentrarono progressivamente 
le critiche da parte delle altre società consorziate, che avevano diversi interessi 
rispetto alle Compagnie USa e che cominciarono a mettere in discussione la 
legittimità del meccanismo di definizione della produzione annuale del Con-
sorzio in Iran. Le società indipendenti statunitensi (riunite nella sigla Iricon), 
la CFP e le società britanniche maturarono quindi un diverso atteggiamento 
nei confronti della posizioni della NIOC. Queste Compagnie, i cui prelievi dal 
Consorzio erano sempre stati sostanziosi, non erano contrarie agli aumenti di 
produzione richiesti dallo Scià,  non solo per scongiurare le azioni unilaterali 
minacciate dagli iraniani, ma anche perché le richieste alternative formulate dal 

be found to fill 5 percent gap. Thus GOI has successively proposed: a) advance payments by 
Consortium to be repaid after 1970 (he did not specify formula for repayment); b) equivalent 
amount of crude which Iran Govt can provide to noncompetitive East Europe markets (he did 
not specify formula under which crude would be provided); and c) relinquishment of some 
of agreement area so that Iran can arrange production of crude for East Europe (he gave no 
indication re extent of relinquishment)”, FRUS 1964-1968, Vol. XXXIV Energy, Diplomacy 
and Global Issues, “Shah’s Pique at Oil Companies”, telegram from the Embassy in Iran to the 
Department of State, October 25, 1966, n. 191.

39 “Companies displayed concern that collision would occur following presentation their 
counterproposals which would fall so far short of Iran’s demands. They agree that they would 
prefer a collision to making concessions which would create unacceptable problems for them 
in other oil-producing countries”, FRUS 1964-1968, Vol. XXXIV Energy, Diplomacy and 
Global Issues, telegram from the Department of State to the Embassy in Iran, November 4, 
1966, n. 193.
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governo di Teheran avrebbero avuto effetti più importanti rispetto al mero in-
cremento della produzione petrolifera. Del resto, la BP, erede della anglo Ira-
nian e possessore di una quota del 40% del Consorzio, la Shell, la CFP erano 
maggiormente dipendenti dal greggio iraniano e pertanto temevano le conse-
guenze di un eccessivo deterioramento dei rapporti tra Compagnie e iraniani, 
che rischiava di avvantaggiare gli aggressivi new comers del mercato petrolifero. 
I contratti sottoscritti dall’Iran con i Paesi compratori dell’Europa orientale, 
e che s’inserivano all’interno del processo di riavvicinamento tra Teheran e 
Mosca, stavano creando i presupposti per un mercato del greggio iraniano più 
autonomo40. al contempo, le “crude-short Companies” minacciavano di in-
crinare lo stringente controllo esercitato dalle Compagnie sulle fonti idrocar-
burifere persiane41. Infatti, proprio nei mesi caratterizzati dal confronto tra le 
società multinazionali del petrolio e l’Iran, l’EraP, l’Ente petrolifero francese, 
e la NIOC erano giunti alla sottoscrizione del primo contatto di servizio della 
storia dell’Iran42. 

Queste insidie portate dall’esterno del Cartello alimentarono e resero mag-
giormente visibile la differenziazione all’interno del Consorzio e, soprattutto, 
indussero i diplomatici britannici a intervenire a sostegno dei propri interes-
si43. Le autorità di Londra temevano gli effetti generati da queste dispute 
commerciali, effetti che riguardavano principalmente la capacità di controllo 
di una risorsa strategica quale era il petrolio, ma che avrebbero potuto incidere 
anche negativamente sullo storico legame tra l’Occidente e l’Iran44. Nel mese 

40 Nell’ottobre del 1965 Iran e romania avevano siglato un accordo per lo scambio di petro-
lio. Cfr. NaK, FO 371/180800, confidential from British Embassy in Teheran, C. D. Wiggins, 
to Oil Dept. FO, W. Morris, 7 maggio 1966.

41 NaK, POWE 63/98, telegram from British Embassy in Teheran, C.D. Wigging, to Eco-
nomic Dept. FO, M. Chavalier, 21 luglio 1966. 

42 Cfr. aSE, “Rassegna Estera”, n. III 1966, n. 167 del 6 settembre 1966.
43 I rappresentanti della Shell si lamentavano continuamente dell’atteggiamento delle so-

cietà USa, esortandole ad espandere la quota di prelievo all’interno del Consorzio. Era ormai 
evidente che le società statunitensi stessero puntando maggiormente sulla produzione saudita 
dell’araMCO, soprattutto perché il greggio saudita era meno costoso da estrarre e di maggiore 
qualità. Le società britanniche (BP e Shell) sembrano allora differenziarsi all’interno del Con-
sorzio non solo in ragione delle diverse esigenze di breve periodo, ma anche per non farsi trovare 
impreparate e in cattivi rapporti con l’Iran nel momento in cui il regime avrebbe riorganizzato 
il funzionamento dell’industria petrolifera straniera. Cfr. NaK, T 317/531, “Shell’s Overseas 
Investments“,  confidential report for HMT Minister, 2 marzo 1966. 

44 a preoccupare i funzionari del Foreign Office erano anche gli effetti di quella crisi sugli 
interessi petroliferi britannici in Kuwait e abu Dhabi. D’altra parte, l’ambasciatore a Parigi sol-
levava il problema costituito dalla penetrazione francese in Iran, soprattutto alla luce di quello 
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di ottobre, nel momento di massima tensione della vertenza, sulla quale pesava 
l’ultimatum per la soluzione della controversia che lo Scià aveva fissato per 
novembre, l’ambasciatore britannico sottopose la questione iraniana all’atten-
zione dell’assistente per la Sicurezza Nazionale USa, Walt rostow, riportando 
quelle che erano le perplessità dei britannici a proposito della prolungata di-
sputa tra l’Iran e il Consorzio e, in particolare, a riguardo della condotta delle 
società statunitensi nel contesto petrolifero persiano45. 

anche dietro le pressioni provenienti dal Whitehall di Londra, il Segretario 
di Stato USa, George Ball guidò l’iniziativa statunitense in favore della stabi-
lizzazione della questione petrolifera iraniana. Gli USa intervennero dappri-
ma velatamente, limitandosi a istruire l’ambasciata statunitense di Teheran46. 
Successivamente, George Ball, in maniera più esplicita, suggerì alle Compagnie 
petrolifere statunitensi, che da sempre erano sottoposte al ricatto dell’antitrust, 
di assecondare le richieste dello Scià. La vertenza del 1966 venne risolta soltanto 
alla fine dell’anno, grazie al sostanziale interessamento dei governi occidentali, 
e dell’amministrazione di Washington in particolare. a determinare una solu-
zione positiva della crisi fu anche l’intervento diretto dello Scià, il quale riuscì a 
marginalizzare quelle personalità più ostili agli interessi delle società petrolifere 
all’interno dell’establishment iraniano, favorendo il raggiungimento di un com-
promesso. Il segretario di Stato molto esplicitamente consigliò alle Compagnie 
petrolifere statunitensi di assecondare le richieste dello Scià per evitare che tali 

che era l’atteggiamento passivo e ambiguo assunto da Parigi rispetto agli interessi della CFP 
all’interno del Consorzio iraniano. Cfr. NaK: POWE 63/98, “Iran oil policy: relations between 
the Iranian Gov., the Consortium and H.M. Gov.”, memorandum from Ministry of Power, a.B. 
Powell, to Oil Dept. FO, J.T. Fearnley, 29 luglio 1966; POWE 63/99, telegram from British 
Embassy in Paris, C. Soames, to Oil Dept. FO, J.T. Fearnley, 28 ottobre 1966. 

45 NAK, POWE 63/99, telegram from British Embassy in Washington, P. Dean,  to Oil 
Dept. FO, 29 ottobre 1966. Alla richiesta dell’ambasciatore britannico seguirono nei primi di 
novembre due iniziative, un incontro ad alto livello tra i diplomatici dei due Paesi e, successiva-
mente, tra gli uomini del Dipartimento di Stato e i rappresentanti dell’industria petrolifera USA. 
Cfr. FRUS 1964-1968, Vol. XXXIV Energy, Diplomacy and Global Issues, “Political Aspects of 
the Iranian Oil Consortium Problem”, Memorandum of Conversation, 3 novembre 1966; “Iran 
Oil”, FRUS 1964-1968, Vol. XXXIV Energy, Diplomacy and Global Issues, telegram from the 
Department of State to the Embassy in Iran, November 4, 1966, n. 193.

46 all’ambasciatore USa veniva chiesto di osservare “con interesse” l’evoluzione degli even-
ti, in modo da evitare che la disputa tra le compagnie e la NIOC incidesse sui rapporti tra 
Washington e Teheran, mantenendo tuttavia un basso profilo poiché, secondo George Ball, le 
Compagnie avrebbero comunque trovato “some way of skinnig the cat”. Cfr. LENCZOWSKI 
G., From assertion of independence to the white revolution, in LENCZOWSKI G., a cura di, 
Iran under the Pahlavis, op. cit., p. 230. 
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questioni commerciali si tramutassero in “political dynamite” nei rapporti tra 
Washington e Teheran47. 

Le società petrolifere risposero in parte alle condizioni che i rappresentanti 
della NIOC avevano posto nel corso della lunga controversia. Per mezzo del 
compromesso del 1966 le Compagnie si impegnarono a garantire un aumento 
della produzione di greggio di una percentuale del 11-12% annuo per i successivi 
due anni48. all’interno dell’accordo venne anche definita la cessione di 20 ml.t. di 
petrolio annue a beneficio della NIOC a titolo di royalty e di tasse, oltre ad essere 
accordata la restituzione di un’area di ricerca detenuta dal Consorzio pari al 25% 
dell’originale concessione. Gli articoli dell’accordo del 1966 introdussero im-
portanti modifiche al sistema petrolifero iraniano, nonché delle novità pratiche 
al regime classico delle concessioni petrolifere, la seconda importante revisione 
fatta registrare in Iran dopo quella seguita alla nazionalizzazione. In particolare, 
le disposizioni a proposito del relinquishment rivestivano un enorme valore sim-
bolico in quanto veniva riconosciuto il principio della progressiva restituzione ai 
produttori delle aree che le Compagnie non sfruttavano adeguatamente.

Si trattava comunque di un compromesso generico che richiedeva la sotto-
scrizione di ulteriori accordi per renderne esecutive le disposizioni. Gli uomini 

47 Dello stesso avviso erano anche i servizi segreti USa: “The US fears the consequences of 
a majors confrontation between Iran and the consortium, and has been encouraging US Com-
panies to raise their production as much as possible. […] He is equally determined to increase 
oil revenues, and may well be serious in his threat to shift at least part of Iran’s trade to the East, 
where export prices are lower and terms are easier. This could, in turn, put a brake on the growing 
US private investment in Iran, as well as affect our general politico-military relationship with 
the country”, FRUS 1964-1968, Vol. XXII Iran, Intelligence Memorandum “US-Iran relations”, 
Washington, May 6, 1966, n. 135. D’altra parte, depotenziare la crisi era anche nell’interesse 
dello Scià, poiché il prolungarsi della disputa rischiava di danneggiare gli interessi dell’Iran e di 
aggravare irrimediabilmente i rapporti con il Consorzio; al contempo, il regime avrebbe potuto 
presentare questi risultati, anche se di modesta entità, come una vittoria per l’Iran e per la pro-
pria linea moderata. Cfr. NaK, PrEM 13/2729, telegram from British Embassy in Teheran, D. 
Wright, to Oil Dept. FO, J.T. Fearnley, 28 novembre 1966.  

48 “The December 1966 agreement between the Iranian Oil Consortium and the Govern-
ment of Iran included the following points: the Consortium would at least match the overall 
Middle East production increases in 1967 and 1968 (they had been running at about 10,5 per-
cent increase each year) and would make best efforts for subsequent years. Specifically, the 
Consortium agreed to try to increase production from an average of 1.9 mbd in 1966 to about 
2,1 mbd in 1967 and to 2,35 mbd in 1968 ”, FRUS 1964-1968, Vol. XXXIV Energy, Diplomacy 
and Global Issues, “Iranian Oil Production”, Action Memorandum from the Assistant Secretary 
of State for Economic Affairs (Solomon) to the Under Secretary of State for Political Affairs 
(Rostow), October 12, 1967, n. 212. Si veda anche SAIKAL A., op. cit., pp. 234-236.
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del Foreign Office avevano suggerito alle società petrolifere di non entrare nel 
merito delle singole spinose questioni al fine di giungere nel più breve tempo 
possibile alla conclusione di un’intesa che, sebbene non avrebbe potuto risolvere 
in maniera definitiva la disputa, avrebbe in ogni modo permesso di superare 
la pericolosa impasse che si era venuta a creare tra le parti negli ultimi mesi 
del 1965, soprattutto dopo che lo Scià aveva minacciato di adottare azioni uni-
laterali contro il Consorzio in assenza di un’intesa tra le parti entro il mese 
di dicembre. Pertanto l’accordo raggiunto negli ultimi mesi del 1966 costituiva 
una comoda soluzione ma di carattere transitorio, poiché in realtà, nel corso 
dei mesi successivi, le concessioni fatte dalle Compagnie avrebbero determinato 
una nuova e anche più acuta fase di instabilità dei rapporti tra l’Iran e le società 
del Consorzio49. La principale difficoltà rispetto all’implementazione dell’intesa 
riguardava la questione degli incrementi della capacità produttiva dell’Iran, poi-
ché tale aspetto dell’accordo era legato al più generale problema dell’equilibrio 
dell’offerta petrolifera della regione e, quindi, si riproponeva l’incognita costitu-
ita dall’atteggiamento delle Majors USa, le quali non avevano modificato il loro 
atteggiamento di favore nei confronti del greggio saudita. Del resto, l’Iraq Petro-
leum Company e il Governo iracheno sembravano allora sul punto di giungere 
ad un accordo che avrebbe posto fine alla lunga controversia a proposito di Nord 
rumalia. In quel momento, pareva concretizzarsi la previsione fatta da alcuni 
diplomatici britannici, secondo i quali il 1967 sarebbe stato un anno peggiore di 
quello precedente per le relazioni tra le Compagnie e l’Iran 50.

Nel mese di aprile la tensione tra il Consorzio e l’Iran tornò, infatti, a salire in 
relazione all’accordo per la cessione del petrolio a titolo di royalty, un’escalation 
che fu tuttavia completamente anestetizzata dalle “conseguenze petrolifere” della 
Terza guerra arabo-israeliana. L’embargo petrolifero deciso dai produttori arabi 
nei confronti dei Paesi occidentali che sostenevano lo Stato di Israele, la chiusura 
del Canale di Suez e della Trans Arabian Pipeline (TaPLINE) rischiarono in 
quel momento di colpire alle fondamenta il sistema internazionale petrolifero 
dominato dalle Companies51. Il regime iraniano declinò l’invito a sostenere l’em-

49 “Although is satisfactory that the dispute has been settled, there should be no illusion 
that it will be automatically increase relations between Iran and the Consortium for a substantial 
period of time”, NAK, FCO 54/15, telegram from Oil Dept. FCO to Middle East’s diplomatic 
missions, 5 gennaio 1967.

50 NAK, FCO 54/15, telegram from Oil Dept. FCO to British Embassy in Washington, 10 
febbraio 1967.

51 Nei giorni seguenti l’invasione israeliana, la Conferenza dei ministri arabi dell’Economia, 
della Finanza e del Petrolio di Baghdad emise un comunicato con il quale si invitavano i Paesi 
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bargo e scelse di non schierarsi contro l’Occidente. attraverso queste prese di 
posizione, Teheran ribadì di considerare il petrolio una vitale risorsa economica 
di sviluppo, opponendosi al tentativo di utilizzare le risorse idrocarburifere alla 
stregua di uno strumento di ricatto, di un’arma politica. Nel corso della crisi 
seguita all’offensiva dell’esercito israeliano, lo Scià, riaffermando il diritto e la 
libertà dell’Iran di esportare greggio, si schierò dalla parte degli interessi occi-
dentali e a difesa del sistema petrolifero, poiché, di fatto, grazie all’incremento 
della produzione dell’Iran e degli altri produttori non aderenti all’embargo, le so-
cietà petrolifero riuscirono a rendere inefficace quella misura. Dal punto di vista 
pratico la decisione dei persiani comportò un vistoso aumento della produzione 
del Consorzio di abadan. Nel corso del 1967 l’Iran beneficiò di un tasso d’in-
cremento produttivo del 22% contro la media del 7,5% fatta registrare in Medio 
Oriente e, soprattutto, conto l’8% dell’arabia Saudita e il 0,6% del Kuwait52. 
Negli stessi mesi successivi alla Terza guerra arabo-israeliana, il Consorzio e la 
NIOC firmarono l’accordo per la restituzione del 25% della concessione corri-
spondente a tre aree di ricerca nella zona costiera antistante la catena dei Monti 
Zagros. La NIOC ottenne inoltre dalle Compagnie la cessione di circa 20 ml.t. 
di greggio a titolo di royalty da destinare esclusivamente alle forniture dei regimi 
dell’Est Europa con i quali l’Iran aveva sottoscritto nei mesi precedenti accordi 
di “barter and cash”. al di là dei limiti delle concessioni ottenute dalla NIOC 
e delle difficoltà pratiche legate all’implementare degli accordi commerciali con 
i regimi dell’Est Europa, questa seconda intesa in esecuzione dell’accordo del 
novembre 1966, introduceva una delle più sostanziose novità all’interno del regi-

produttori di greggio a negare la fornitura diretta e indiretta di greggio nei confronti di quei 
Governi che sostenevano l’offensiva israeliana. L’iniziativa portava la firma del regime Ba’ath e 
l’invito venne rivolto a tutti i produttori mediorientali e africani, all’Indonesia, all’Iran e al Vene-
zuela. Cfr. YErGIN D.J.S., op. cit., pp. 555-560. a proposito della Guerra arabo-israeliana del 
giugno 1967 si vedano: OrEN M. B., Six Days of War: June 1967 and the Making of the Modern 
Middle East, Oxford University Press, Oxford, 2002; raBINOVITCH I.-SHaKED H., a 
cura di, From June to October: The Middle East Between 1967-1973, Transaction Edition, New 
Brunswick, 1978.

52 Nei giorni della crisi il ministro degli Esteri iraniano, Fallolah Zahedi, dichiarava ai rap-
presentanti britannici di aver già disposto nei confronti del Consorzio di considerare ogni in-
terferenza con i carichi da abadan come un atto di guerra nei confronti dell’Iran (NaK, FCO 
17/360, telegram from British Embassy in Teheran to FCO, 14 giugno 1967). La produzione 
dell’Iran in quell’anno fu di 2,6 milioni b/g (950 milioni di barili), rispetto ai 2,1 stimati dall’ac-
cordo del 1966; quella Saudita di 2,81 milioni b/g (nel 1966 era stata di 2,61) e del Kuwait 
di 2,50 milioni b/g (2,28 nel 1966). Nei confronti del Kuwait l’Iran operò il sorpasso nella 
produzione petrolifera, attestandosi al secondo posto tra i produttori del Medio Oriente. Cfr. 
FESHaraKI, op. cit., pp. 202-206.
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me giuridico delle concessioni petrolifere. alla società nazionale iraniana veniva 
infatti formalmente riconosciuta la facoltà di esportare direttamente le risorse 
che venivano prodotte dalle Compagnie, un riconoscimento rilevante soprat-
tutto alla luce del fatto che fino a quel momento Paesi come la Jugoslavia, con il 
quale gli iraniani stavano trattando uno scambio petrolifero, avevano comunque 
indirettamente acquistato il greggio iraniano commercializzato dalla BP53.

Tuttavia, il picco raggiunto dalla produzione iraniana, in modo particolare, 
il tasso di crescita registrato nel corso dei mesi estivi del 1967 risultava inso-
stenibile in condizioni di normalità, e una volta garantita nuovamente la di-
sponibilità di greggio da parte dei Paesi arabi il conflitto latente tra l’Iran e le 
Compagnie riemerse anche con maggiore intensità54. Lo Scià di Persia insisteva 

53 Il primo accordo per la vendita di risorse petrolifere siglato dall’Iran con un Paese stra-
niero fu quello dell’ottobre 1965 con la romania. Un altro accordo riguardante l’export di ri-
sorse dall’Iran fu sottoscritto da reza Pahalavi con l’UrSS nel gennaio del 1966 a proposito 
dell’export di gas naturale; questo secondo accordo era stato siglato solo dopo che le Compagnie 
avevano garantito la disponibilità del gas necessario per l’esportazione. Pertanto, come vedremo 
in seguito, il riconoscimento da parte delle Compagnie della facoltà per l’Iran di esportare diret-
tamente le proprie risorse era giunto anche prima del 1967 circa il gas naturale. Successivamente, 
tra il 1968 e il 1969, anche l’Ungheria, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia negoziarono contratti 
di acquisto e baratto di petrolio con il regime iraniano. Gli accordi tra l’Iran e i regimi socialisti 
prevedevano il sostegno da parte dei Paesi d’oltre Cortina al processo di sviluppo iraniano, attra-
verso la fornitura di macchinari o la concessione di una linea di credito, in cambio di forniture 
pluriennali di risorse iraniane. L’intensificazione di questi scambi seguiva l’incremento del diva-
rio tra il fabbisogno energetico di quei Paesi e le forniture provenienti dall’Unione Sovietica. Per 
il regime di Teheran il commercio con l’Est Europa offriva una serie di vantaggi. In primo luogo, 
l’Iran poteva alleggerire la propria bilancia dei pagamenti acquisendo tecnologia civile e militare 
a un costo minore, e senza le condizioni politiche che Washington cercava da tempo di imporre 
a Teheran. Inoltre, il commercio con i Paesi dell’Est avrebbe indirettamente stimolato i Governi 
e le Compagnie occidentali. Tuttavia, tali accordi presentavano anche diverse problematiche. 
La prima riguardava il prezzo di vendita concesso dagli iraniani, che risultava essere più basso 
del prezzo di mercato del petrolio. Una seconda importante questione riguardava il trasporto 
del greggio verso quei Paesi lontani e senza sbocchi marittimi, nonché la crescente presenza 
di personale sovietico per l’installazione degli armamenti all’interno del territorio iraniano. a 
proposito dei rapporti tra l’Iran e i regimi dell’Europa dell’Est succitati si rimanda ai documenti 
dei The National Archives: NaK, FCO 67/230. 

54 La Risoluzione di Khartoum del 1 settembre 1967, adottata a margine della IV Con-
ferenza della Lega Araba, oltre a sancire i “tre no” del mondo arabo nei confronti dello Stato 
d’Israele, definì la fine del fallimentare boicottaggio petrolifero. La fine dell’embargo petroli-
fero coincise quindi con la ripresa del flusso di greggio attraverso la TAPLINE (Trans Arabian 
Pipeline), mentre il Canale rimase chiuso fino al giugno 1975. Ai risultati di questa conferenza 
è collegata la formazione dell’Organizzazione dei Paesi Arabi Esportatori di Petrolio (OAPEC) 
nel gennaio del 1968. Cfr. MAUGERI L., L’era del petrolio, op. cit., pp. 122-125; YERGIN 
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ormai da tempo sul fatto che fosse dovere delle società petrolifere e dei Go-
verni occidentali compiere una scelta positiva a favore dell’Iran, argomenti che 
divennero sempre più presenti nelle rivendicazioni degli iraniani in seguito alla 
crisi del 1967. Gli eventi di quell’estate alimentarono ulteriormente la sensibilità 
iraniana nei confronti del prestigio nazionale, mentre il sostegno fornito dal-
lo Scià agli interessi petroliferi del mondo occidentale nel corso di quella crisi 
rischiava di avere pesanti ripercussioni sulla tenuta interna del regime Pahlavi. 
Di conseguenza, le richieste dello Scià nei confronti del Consorzio si fecero più 
pressanti. La Guerra dei Sei Giorni aveva contribuito in maniera decisiva alla 
rottura definitiva tra le società petrolifere dell’IPC e il Governo dell’Iraq, che per 
l’Iran implicava un’ulteriore conferma della funzione imprescindibile del pro-
prio regime e delle proprie risorse all’interno del mercato petrolifero. Secondo 
i rappresentanti degli interessi petroliferi persiani, dallo Scià al presidente della 
NIOC, al fine di tutelarsi rispetto a nuove crisi, le società petrolifere avrebbero 
dovuto concentrare i loro investimenti in Iran a discapito degli altri Paesi del 
Medio Oriente. Per sostenere questa presa di posizione gli iraniani adducevano 
due ordini di argomenti. Da un lato, lo sviluppo industriale e sociale del Pa-
ese, da sostenere attraverso l’incremento degli introiti petroliferi e per mezzo 
dei prestiti occidentali, avrebbe permesso di puntellare il processo di consoli-
damento del regime Pahlavi. In un contesto come quello mediorientale, inve-
stire maggiormente nella produzione iraniana, favorire lo sviluppo e la stabilità 
dell’Iran, piuttosto che investire negli emergenti piccoli emirati arabi, equivaleva 
a promuovere la stabilità dell’intera regione e, quindi, a fare gli interessi delle 
società petrolifere e dell’Occidente tutto55. Del resto, la questione dello sviluppo 
socio-economico e della correlata stabilità politica del Paese aveva costituito una 
priorità per le amministrazioni USa a partire da Kennedy. La monarchia per-
siana aveva inoltre dimostrato di essere l’unico Paese in grado di garantire per-
manentemente le sufficienti condizioni di sicurezza degli approvvigionamenti; 

D.J.S., op. cit., pp. 555-560.   
55 Per le società non risultava altrettanto conveniente promuovere gli investimenti in Paesi 

instabili come il Kuwait e la Libia, poiché equivaleva a fare gli interessi dei Paesi radicali, dal 
momento che i ricchi e deboli regimi petroliferi del Nord africa e del Golfo costituivano delle 
potenziali vittime del nasserismo. a corollario delle considerazioni riguardo il dovuto sostegno 
occidentale alla causa dello sviluppo dell’Iran vi erano anche l’iniqua distribuzione del reddito 
petrolifero pro capite nei diversi Paesi: quello dell’Iran risultava essere tra i più bassi dei Paesi 
OPEC, solo 10 sterline contro le 2.000 dell’arabia Saudita. Cfr. FRUS 1964-1968, Vol. XXII 
Iran, telegram from the Department of State to the US Embassy in Iran, August 23, 1967, n. 
230; FRUS 1964-1968, Vol. XXII Iran,  Memorandum of Conversation in Washington, “Iranian 
Oil”, November, 1967, n. 240. 
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puntando principalmente sull’espansione della capacità di produzione del Paese 
per soddisfare il progressivo aumento della domanda globale, quindi facendo 
dell’Iran lo swing producer mondiale, le Compagnie avrebbero disposto di una 
pronta e valida capacità di risposta, nonché di un potere deterrente rispetto alla 
future crisi petrolifere mediorientali. Dietro queste valide argomentazioni si ce-
lavano ovviamente le note ambizioni del regime Pahlavi. Malgrado i presupposti 
delle crisi tra il regime di Teheran e le Compagnie petrolifere fossero ogni volta 
diversi, e in parte ereditati dalla nazionalizzazione del 1951, nella seconda metà 
degli anni Sessanta alla base dell’atteggiamento di fronda dello Scià vi furono 
soprattutto le crescenti aspirazioni imperiali dei Pahlavi.

Gli eventi che seguirono la Guerra dei Sei Giorni modificarono radicalmente 
il panorama mediorientale. La sconfitta di Nasser determinò il sostanziale abban-
dono del progetto pan-arabo che insidiava le monarchie della regione, proprio 
mentre l’Iran sperimentava allora un repentino sviluppo del proprio potenziale 
regionale, non solo in funzione della sconfitta egiziana e della propria riafferma-
zione tra i primi due produttori petroliferi della regione, ma anche in ragione di 
altri contestuali, importanti mutamenti internazionali. L’annuncio del premier 
britannico Wilson del ritiro delle forze armate britanniche dalla regione del 
Golfo, il “niente a Est di Suez” annunciato il 15 gennaio del 1968 e la successiva 
enunciazione della “dottrina di Guam” da parte di Nixon crearono i presupposti 
per la formale assunzione del ruolo di poliziotto regionale del Golfo Persico da 
parte dell’Iran. La rinuncia britannica e la strategia di responsabilizzazione adot-
tata dagli USa schiudevano enormi opportunità per il Governo iraniano, che 
tuttavia si trovò anche ad assumere nuove responsabilità, soprattutto alla luce del 
fatto che altri soggetti politici avrebbero potuto tentare di approfittare del vuoto 
lasciato da Londra ad Est di Suez. 

Il crescere delle ambizioni dello Scià e delle sfide strategiche che la potenza 
regionale iraniana avrebbe dovuto affrontare produssero un nuovo aumento del-
la spesa militare, finanziata proprio attraverso la continua espansione petrolife-
ra56. Malgrado le minacce di ritorsioni da parte dallo Scià nel corso delle elabo-

56 Un altro elemento contribuì a dare maggiore spazio alle ambizioni militari dell’Iran: nel 
1968 l’amministrazione Johnson decise di procedere a una progressiva sostituzione dei grant 
aids concessi ai Paesi come l’Iran con altre forme di sostegno, principalmente il credito agevo-
lato, una decisione che era pienamente giustificata dal fatto che la crescente rendita petrolifera 
messa a diposizione dal greggio iraniano aveva nel frattempo irrobustito il bilancio del Paese 
del Golfo. Tuttavia, se da un lato questa decisione, che si inseriva nel contestuale processo di 
raccoglimento della spesa estera statunitense, consentiva agli USa di alleggerire la pressione 
interna e internazionale, allo stesso tempo Washington in questo modo rinunciava a quello che 
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rate trattative con il Consorzio internazionale, di fatto, in quella fase, la 
continuità del regime petrolifero iraniano non era ancora stata messa in discus-
sione. L’azione di graduale erosione del dominio delle Compagnie petrolifere in 
Iran condurrà il regime Pahlavi a porre il tema della definitiva revisione del re-
gime di concessione soltanto negli anni Settanta, dopo il primo shock petrolife-
ro e dopo che i produttori radicali avevano imposto alle società i negoziati per la 
partecipazione. Tuttavia il 1967 costituì un importante punto di svolta nei rap-
porti tra le società e l’Iran. Come confermato dal giudizio dei diplomatici stra-
nieri, a partire da quel momento per le società e i Governi trattare con gli irania-
ni sarebbe stato più difficile proprio a causa delle ambizioni di Teheran, 
ambizioni che nel tempo si sarebbero tradotte in un’azione continuata e volta a 
generare i presupposti per l’affermazione della NIOC all’interno del mercato 
petrolifero mondiale. Superata la situazione di crisi che aveva caratterizzato i 
mesi centrali del 1967, nell’autunno l’Iran riprese a manifestare le proprie prero-
gative, e questa volta con maggiore determinazione e con più argomentazioni a 
propria disposizione. I rappresentanti iraniani legarono nuovamente il tasso di 
crescita della produzione del Consorzio alle esigenze finanziarie del IV Piano, 
che erano stimate intorno ai 6 milioni di dollari. Lo Scià chiese alle Compagnie 
di ottenere un tasso di crescita della produzione del 20% per il 1968, un incre-
mento che se concesso avrebbe portato la produzione iraniana a 2,8 milioni b/g, 
ben al di sopra dell’originale previsione di 2,3 milioni sancita dall’accordo di 
dicembre. Tale provocatoria richiesta da parte iraniana era giustificata dal deficit 
registrato nelle entrate erariali di quell’anno rispetto alle spese previste dal Pia-
no, un deficit che le autorità di Teheran ascrivevano all’inflazione mondiale che 
penalizzava soprattutto le entrate dell’Iran57. Da parte delle Compagnie non vi 

era stato il più efficace strumento di persuasione e di indirizzo nei confronti dello Scià. Gli aiuti 
economici e militari concessi dagli USa a favore di Teheran furono progressivamente sostituiti 
da forme di scambio a credito agevolato, una scelta che confermò la sostanziale, parziale rinuncia 
a persuadere lo Scià, poiché senza la leva dell’aiuto gli USa risultarono ancora meno capaci di 
indirizzare gli investimenti iraniani verso il settore civile: “The shift from US military grant aid 
to cash credit sales with a resultant diminution in Washington’s ability to dictate or limit force 
structure”. aMIrSaDEGHI H., op. cit., p. 199.

57 Lo Scià chiese inoltre alle Compagnie di ottenere a prezzo di costo il greggio che le so-
cietà dovevano cedere alla NIOC a titolo di royalty. In relazione all’inflazione, il problema per 
l’Iran era che l’accordo del 1954 aveva definito la sterlina quale valuta di riferimento, mentre il 
mercato petrolifero e gli altri Consorzi petroliferi facevano riferimento al dollaro. In realtà, parte 
del deficit iraniano rispetto al IV Piano era da attribuire a un’errata valutazione da parte del 
Governo imperiale delle entrate che sarebbero dovute essere generate dall’attività delle società 
indipendenti, e che invece fu piuttosto infruttuosa sul piano della produzione petrolifera. Cfr. 
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era la volontà di assecondare queste ultime richieste dello Scià. Le società USa 
rigettavano le accuse dello Scià e degli altri soci del Consorzio a proposito della 
loro presunta deliberata scelta di contenere la produzione in Iran, sostenendo al 
contrario che il Consorzio aveva garantito all’Iran un trattamento non-discrimi-
natorio rispetto agli altri produttori regionali. Inoltre, date le previsioni a propo-
sito dell’incremento della domanda globale di greggio nell’ordine del 6-7% an-
nuo, e considerate le esigenze degli altri consorzi petroliferi in arabia Saudita, 
Kuwait e, anche se solo formalmente, in Iraq, le società petrolifere statunitensi 
ritenevano di potere concedere all’Iran un tasso di crescita della produzione 
dell’8,5% circa, che avrebbe comunque permesso loro di rispettare gli accordi 
presi con lo Scià. Tornata a salire la tensione, lo Scià rivendicò il riconoscimento 
da parte delle Compagnie e di tutto l’Occidente di quel ruolo che gli eventi del 
1967 avevano ulteriormente consolidato. reza Pahlavi non intendeva recedere 
dalle proprie aspirazioni legittime, soprattutto alla luce dei rischi che l’Iran ave-
va sostenuto durante la guerra a causa del proprio rifiuto a sostenere la causa 
araba contro Israele, nonché delle conseguenze politiche di quella presa di posi-
zione che il regime dello Scià avrebbe ancora dovuto sopportare negli anni a 
seguire58. La crisi iraniana creò, soprattutto nella sua fase più acuta, delle nuove 
tensioni all’interno del Consorzio. Le società petrolifere assetate di greggio non 
erano disposte ad accettare il rischio di uno showdown tra l’Iran e il Consorzio. 
Il meccanismo di definizione della produzione del Consorzio non permetteva 
alle società maggiormente disposte ad accordare gli aumenti richiesti dallo Scià, 
e ciò non poteva che determinare un nuovo confronto incrociato tra le diverse 
società e tra queste e l’Iran59. Così come era accaduto due anni prima, i diploma-
tici britannici ripresero a fare pressione sulle società e su Washington, ritenendo 
che un ulteriore sforzo da parte delle Compagnie, soprattutto quelle statuniten-
si, avrebbe evitato di trascinare tutte le società petrolifere in un nuovo aspro 

FRUS 1964-1968, Vol. XXXIV Energy, Diplomacy and Global Issues, Memorandum of Con-
versation, March 6, 1968, n. 123.  

58 NaK, POWE 63/99, 5587984,”Crude protection and export program”, memorandum 
from NIOC, 12 dicembre 1967.

59 A proposito dell’umore degli iraniani alla fine del 1967 e dei rischi legati all’intensificarsi 
della crisi, l’ambasciatore statunitense in Iran, Meyer, annotava: “My audience with Shah 28th 
turned out to be one of most unpleasant of my tour here […]. Using terms such as ‘robbery’, 
‘thieves’ and some unprintable epithets, Shah professed to be completely disgusted with Con-
sortium’s behavior. At one point in discussion, Shah said if companies wanted war they could 
have it. This time it would not be with a Mosadeq but with a united Iran behind Shah himself”, 
FRUS 1964-1968, Vol. XXXIV Energy, Diplomacy and Global Issues, telegram from the Em-
bassy in Iran to the Department of State, December 29, 1967, 216.
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confronto con lo Scià, un ennesimo scontro che rischiava di compromettere se-
riamente il futuro delle società integrate in Iran60. anche in questo caso fu ne-
cessario un intervento del segretario di Stato USa, Dean rusk, al fine di sbloc-
care l’impasse dei negoziati. La situazione in Medio Oriente imponeva 
all’amministrazione statunitense un atteggiamento più morbido rispetto alla 
politica attuata da Washington in precedenza. Questo fu, innanzitutto, un in-
dubbio successo per lo Scià, il quale, approfittando dei vantaggi congiunturali 
determinati dal dinamico contesto internazionale, grazie anche alla politica 
d’indipendenza nazionale iraniana, aveva progressivamente reso il rapporto tra 
Washington e Teheran più simmetrico rispetto ai primi anni Sessanta. Gli USa 
osservavano con preoccupazione la crescente insoddisfazione iraniana, manifesta 
a diversi livelli e particolarmente acuta proprio nell’ambito delle relazioni petro-
lifere. Ormai con enormi difficoltà, a Washington tentavano di fare fronte ai 
desiderata dello Scià, che chiedeva ripetutamente di estendere il sostegno ameri-
cano a favore dello sviluppo dell’apparato militare persiano e alle società petro-
lifere di incrementare la rendita petrolifera per l’Iran. La concorrenza interna-
zionale rischiava di mettere in discussione la dipendenza iraniana dai capitali e 
dagli armamenti statunitensi, soprattutto alla luce dai crescenti rapporti tra l’I-
ran e l’universo socialista, rapporti commerciali che implicavano in particolare lo 
scambio delle risorse idrocarburifere iraniane con gli armamenti. Washington 
sottoscrisse nel 1968 un nuovo accordo per la concessione di un credito agevola-
to a favore dell’Iran, una decisione che avrebbe dovuto colmare il vuoto lasciato 
dal Foreign Assistent Act per il 1968 e che pose ulteriori presupposti per una suc-
cessiva fortissima espansione della spesa militare iraniana61. Data la nota corre-

60 Lo stesso reza Pahlavi stava nel frattempo interessando le capitali europee del problema 
al fine di mettere maggiori pressioni sui Governi anglo-americani e sulle Compagnie (NaK, 
FCO 54/18, minute from Eastern Dept. J.T. Fearnley, 21 febbraio 1968). Si veda anche Iran 
opens diplomatic offensive in support of oil production demand, in “MEES”, vol. XI, n. 21, 22 
marzo 1968. 

61 L’amministrazione Nixon giustificò la scelta di un atteggiamento meno risoluto nei con-
fronti della spesa militare dell’Iran anche in ragione delle forniture militari dei Paesi socialisti 
all’Iran, che a lungo termine rischiavano di mettere in discussione la dipendenza dagli arma-
menti statunitensi. Nel gennaio del 1967 l’Iran sottoscrisse il primo importante contratto di 
importazione di armi dall’UrSS, un affare che ebbe soprattutto valore simbolico, poiché in realtà 
l’importazione di equipaggiamenti militari dall’Unione Sovietica rimase nel tempo piuttosto 
limitata in ragione sia dello scarso apporto tecnologico offerto dagli armamenti sovietici e sia 
dei pericoli legati alla presenza di un crescente numero di consiglieri militari provenienti dall’Est 
Europa in Iran. Malgrado dalla fine del decennio prevalse in USa questa linea accomodante 
nei confronti dei programmi militari dell’Iran, all’interno dell’amministrazione statunitense 
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lazione tra la spesa civile e militare del Governo iraniano e la rendita generata 
dagli idrocarburi, nell’ambito delle relazioni petrolifere l’amministrazione USa 
intervenne, anche se in maniera piuttosto discreta, per favorire una distensione 
dei sempre più difficili rapporti tra le parti. Una delle maggiori preoccupazioni 
era che l’eccessivo deterioramento dei rapporti avrebbe potuto condurre il regi-
me di Teheran a modificare il proprio atteggiamento nei confronti degli interes-
si petroliferi occidentali nella regione. Cosa sarebbe infatti accaduto se l’Iran 
avesse partecipato all’embargo nel corso di una non molto remota nuova crisi 
arabo-israeliana?62 Inoltre, cosa sarebbe successo se l’Iran avesse trasferito la di-
sputa dalla produzione ai livelli dei prezzi? Nel corso di un incontro con le socie-
tà USa, Walt rostow si espresse in questi termini a proposito della questione 
iraniana: “Persian Gulf problem was intimately linked to Middle East crisis as a 
whole. [He] said we regarded the situation as increasingly grave. Uar was 
blocking progress on the Jarring Mission. and Syria ‒ perhaps Uar as well ‒ 
were training and sending out terrorists on a very dangerous scale. Jordan had a 
Vietcong on its territory, as Laos does, and could no longer control it. In the 
absence of peace negotiations, Israeli reprisals were inevitable, despite our urgent 
efforts to prevent them. as a result, there was a serious possibility of renewed 
general hostilities in the Middle East, with incalculable potentialities. We were 
working on a crisis footing to head off hostilities, but we could not be sure of the 
outcome […]. as companies knew, even temporary boycott of Middle East oil, 
if it included Iranian production, would be catastrophic”. Il ruolo dell’Iran nel 
contesto del contenimento del radicalismo arabo e della pressione sovietica era 
divenuto di tale importanza da imporre il raggiungimento di un compromesso, 
questa volta sbilanciato a favore dell’Iran, come di fatto accadde nel 196963.

vi erano posizioni discordanti. ampi settori dell’establishment continuarono per diverso tempo 
a nutrite forti riserve circa le iniziative politiche dello Scià. Questi ritenevano che l’ulteriore 
e continuo sviluppo degli armamenti non costituiva una condizione necessaria e sufficiente a 
garantire la stabilità dell’Iran, una situazione da cui tra l’altro dipendeva la stabilità di tutto il 
quadro regionale, e che quindi occorreva destinare allo sviluppo politico, sociale ed economico 
del Paese una parte più considerevole delle risorse finanziarie che la rendita esterna petrolifera 
metteva a disposizione dello Scià. Di fatto, quello che in molti negli USa temevano, si avvererà 
puntualmente nel febbraio del 1979. Cfr. DE LUCa D., op. cit., p. 96. Sul tema si vedano anche 
le fonti diplomatiche: FRUS 1964-1968, Vol. XXII Iran, telegram from the Embassy in Iran to 
the Department of State,  May 23, 1967, n. 203; NaK, FCO 51/50, “Irano-Soviet relations 
1962-1967”, memorandum from research Dept. FCO, 5 dicembre 1968, p. 8. 

62 FRUS 1964-1968, Vol. XXXIV Energy, Diplomacy and Global Issues, telegram From 
the Department of State to the Embassy in Iran, March 30, 1968, n. 220. 

63 L’ambasciatore britannico, pur riconoscendo quella che era l’oggettiva insostenibile in-
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Per effetto di queste modifiche della struttura dei rapporti di forza tra le 
società e l’Iran, a ridosso della metà degli anni Sessanta l’Iran registrò un’impen-
nata della produzione per l’esportazione e del reddito da questa generato. Dopo 
un periodo di crescita quasi costante a un tasso medio di 10 ml.t. annue tra il 
1955 e il 1965, dal 1968 in poi in Iran ogni anno furono prodotti non meno di 30 
ml.t. di greggio in più. Il reddito annuo per l’erario passò da 90 milioni di dollari 
nel 1955 a 697 milioni nel 1965, rispetto ai 45 milioni generati nell’anno 1950, 
mentre nel 1969 il reddito annuo era salito a 958 milioni di dollari. Nel corso del 
1969, per la prima volta dalla nazionalizzazione decisa dal Governo Mossadeq, 
le società petrolifere esportarono più greggio dall’Iran che dall’arabia Saudita; 
l’anno seguente toccò al Venezuela subire il sorpasso che fece dell’Iran, con 3,83 
milioni di barili al giorno il primo produttore tra i Paesi OPEC, il terzo produt-
tore al mondo alle spalle delle due superpotenze globali USa e UrSS64. 

transigenza dello Scià, sottolineava anche quelle che erano le responsabilità delle Majors USa 
per la situazione dei rapporti con l’Iran, giungendo per primo a suggerire una opportuna revisio-
ne del meccanismo di funzionamento del Consorzio. In particolare dall’ambasciata si suggeriva 
di rivedere l’accordo che regolava la produzione e di liberalizzare i prelievi di greggio: “The 
Consortium bring unnecessary troubles on themselves through ineptness and the inherent com-
plexity of their structure and in the process cause additional problems for the Western Govern-
ments concerned. Whether anything can be done about it is another matter”. Il dibattito sulla 
revisione dell’accordo del 1954 che regolava il funzionamento del Consorzio iraniano assunse 
sempre maggiore consistenza nei mesi a seguire. ad esempio, i rappresentanti della BP propo-
sero di cooptare alcune delle società nazionali europee all’interno del Consorzio, il che avrebbe 
permesso di ridurre le tensioni. In primo luogo, la partecipazione di organismi come il consorzio 
tedesco DEMINEX, con un grosso mercato alle spalle, avrebbe permesso alle società petrolifere 
integrate di soddisfare più agevolmente le richieste dello Scià e, allo stesso tempo, conducen-
do i new comers del mercato petrolifero all’interno di una struttura dominata dalle logiche del 
Cartello, le Compagnie sarebbero state in grado di ridurre la pressione esterna esercitata dalle 
società indipendenti e di incrinare il fronte comune che alcune società non-integrate, soprattutto 
europee, stavano cercando di costruire in Iran e altrove. Cfr. FCO 54/16, telegram from British 
Embassy in Teheran, D. Wright, to Oil Dept. FCO, G. Brown, 20 ottobre 1967; NaK, FCO 
54/18, “relations between Consortium and Iran in 1967”, memorandum from British Embassy 
in Teheran, C.D. Wiggin, 11 febbraio 1968.

64 Nel 1966 una produzione di 122 ml.t., export 114 ml.t., reddito 716 milioni di dollari; 
1968, produzione 165 ml.t., export 153 ml.t., reddito 958 milioni di dollari; 1970, produzione 
222 ml.t., export 210 ml.t., reddito 1.310 milioni di dollari; 1972, produzione 292 ml.t., export 
279 ml.t., reddito 2.536 milioni di dollari. Cfr. SaBaHI S.F., op. cit., pp. 136-142. Inoltre, 
grazie a questa crescita e agli accordi con le amministrazioni USa, l’Iran conquistò anche il 
primato militare nella regione: se fino al 1972 la spesa militare iraniana risultò essere la terza 
della regione, dietro a quella d’Israele e dell’Egitto, nel 1975 la spesa di Teheran fu il doppio di 
quella di Tel aviv. Per un’analisi degli sviluppi dell’economia iraniana: KarSHENaS M., op. 
cit.; FESHaraKI F., op. cit., p. 133.
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Le novità introdotte in Iran nel biennio 1966-1968 influirono in maniera rile-
vante sul generale funzionamento del sistema petrolifero internazionale. La NIOC, 
che nei primi anni Cinquanta era stata la prima società petrolifera nazionale a essere 
istituita da un Paese produttore, fece il suo ingresso all’interno del mercato petrolife-
ro internazionale esportando direttamente greggio e derivati in romania, argentina, 
afghanistan e Spagna. Tuttavia, l’espansione commerciale della NIOC era ancora 
frenata dall’indisponibilità di mezzi infrastrutturali, in particolare una limitata ca-
pacità commerciale e tecnologica, oltre alla paradossale scarsità di risorse “proprie”: 
alla fine dei Sessanta le società internazionali controllavano ancora saldamente la 
commercializzazione del greggio del Paese e, di fatto, il primato regionale dell’Iran 
derivava ancora in massima parte dalla produzione delle società petrolifere interna-
zionali che esportavano più del 90% delle risorse iraniane, dalle quali dipendeva la 
continuità del regime iraniano. L’esperienza di Mossadeq aveva indotto gli iraniani 
a un atteggiamento riflessivo e lungimirante, favorendo un approccio moderato al 
problema petrolifero. Di fatto, negli ultimi anni del decennio come nel 1954, né i 
mezzi a disposizione della NIOC, in termini di know how e di capacità commercia-
li, né l’assetto del mercato petrolifero erano tali da consentire risultati visibilmente 
maggiori nell’ambito della commercializzazione diretta del greggio iraniano. Ope-
rando all’interno di un contesto regionale e petrolifero in evoluzione, in attesa che 
l’attenzione dei regimi produttori si spostasse sulla questione dei prezzi, il Governo 
iraniano, senza fare ricorso ad atti radicali, erose in maniera costante e progressiva i 
presupposti dell’egemonia delle Majors in Iran. In questa fase interlocutoria il regime 
di Teheran, se da un lato seguitò a imporre l’incremento delle entrate generate dalle 
risorse idrocarburifere, facendo pressione sui Governi e sulle società petrolifere65, 

65 al fine di incrementare i flussi dell’export petrolifero iraniano, le autorità del Paese cer-
carono di ottenere, in deroga all’Oil Import Program, un particolare lasciapassare per gli Stati 
Uniti per il greggio delle Compagnie proveniente da abadan. Una delle proposte avanzate da 
Teheran prevedeva la possibilità che gli USa costituissero delle riserve di stoccaggio attraverso 
l’import diretto di greggio dall’Iran, per un ammontare di un milione di barili al giorno per 10 
anni al prezzo di un dollaro al barile, come recentemente aveva fatto il Governo sudafricano 
proprio con un accordo con l’Iran. In questo modo, gli USa avrebbero indirettamente contribu-
ito al sostegno del “regional policeman” iraniano, mentre l’economia statunitense avrebbe potuto 
beneficiare di una massiccia riserva di idrocarburi. Lo Scià in persona prese a fare pressioni 
direttamente su Nixon (almeno in due occasioni nel 1969: a marzo in occasione dei funerali di 
Dwight Eisenhower; nel corso della sua visita ufficiale negli USa nell’ottobre seguente), cer-
cando di spendere il crescente peso specifico del regime persiano nel contesto mediorientale per 
indurre gli Stati Uniti d’america a riconsolidare il rapporto privilegiato con l’Iran che avesse 
ripercussioni anche, e soprattutto, nel settore dei greggi. Tuttavia, anche la semplice discussione 
a proposito di un rapporto petrolifero privilegiato tra gli USa e un qualsiasi Paese mediorientale 
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d’altro lato, tentò di generare le condizioni affinché l’Iran potesse in futuro trattare 
direttamente la vendita del greggio della NIOC sui mercati occidentali, negli States, 
in africa, in asia e, soprattutto, in Europa66. 

a legittimare le ambizioni dell’Iran non era unicamente l’elevata disponibilità 
di greggio, ma anche le potenzialità legate allo sfruttamento di un’altra risorsa 
idrocarburifera: il gas naturale. L’accordo del 1954 con il quale era stata rior-
ganizzata l’industria petrolifera iraniana, oltre a sancire la sovranità nazionale 
idrocarburifera, aveva definito il diritto della NIOC di disporre, senza oneri e 
per l’esclusivo soddisfacimento del fabbisogno interno, del gas prodotto e non 
comperato dalle società operatrici del Consorzio internazionale. Prima della 
metà degli anni Sessanta un mercato internazionale del gas non si era ancora svi-
luppato e ciò rendeva poco conveniente la commercializzazione di quella risorsa. 
Le società petrolifere non avevano ancora sviluppato un sostanziale interesse per 
le risorse gasifere del Golfo, il cui trasporto verso le economie occidentali era 
ancora troppo oneroso, mentre la pratica della iniezione di gas all’interno dei 
giacimenti petroliferi non si era ancora ampiamente affermata. Per queste ragio-
ni, i giacimenti di gas naturale, il gas associato all’estrazione del greggio, nonché 

risultava improponibile, poiché queste richieste non costituivano una prerogativa esclusiva degli 
iraniani ed erano già giunte anche dalla monarchia saudita. Per disinnescare questi pericolosi 
meccanismi, quindi per allentare le continue tensioni tra l’Iran e le Compagnie che inevita-
bilmente si ripercuotevano sui Governi occidentali, e quindi sugli USa, anche gli statunitensi 
iniziarono a sostenere l’opportunità di rivedere il complessivo funzionamento del Consorzio. a 
proposito delle pressioni sull’amministrazione USa per indurla all’acquisto diretto del greggio 
iraniano distribuito dalle Compagnie, nel corso di un incontro tenutosi alla fine del 1968 presso 
il Dipartimento di Stato, le autorità iraniane (all’incontro erano presenti oltre all’ambasciatore 
iraniano ansary, anche il primo ministro Hoveyda e il direttore generale della NIOC Fallah) 
suggerirono l’acquisto del greggio del Consorzio per gli approvvigionamenti del Dipartimento 
della Difesa. Di fatto l’amministrazione di Washington non avrebbe accolto anche questa so-
luzione, poiché gli unici acquisti diretti erano quelli effettuati dal Dipartimento della Difesa per 
necessità militari, che venivano effettuati attraverso l’araMCO. Cfr. FRUS 1964-1968, Vol. 
XXII Iran, Memorandum of Conversation in Washington, “Oil Matter”, December 6, 1968, n. 
322. Si veda: KISSINGEr H., op. cit., pp. 676-677.

66 La NIOC dovette attendere la definitiva revisione del regime del Consorzio nel 1973 
(attraverso la firma del Sales and Purchase Agreement, che annullò definitivamente l’accordo del 
1954) per creare definitivamente le condizioni preliminari necessarie alla propria affermazione 
quale soggetto attivo del panorama idrocarburifero mediorientale nel corso degli anni a venire. 
Le disposizione contenute nel nuovo accordo NIOC-Consorzio siglato nel 1973, in particolare 
la rimozione del vincolo di esportazione e, soprattutto, l’incremento delle consegne di greggio a 
titolo di royalty contribuirono nel corso del decennio a liberare il potenziale commerciale della 
NIOC (che giunse ad esportare direttamente un rilevante 7,3% del greggio complessivamente 
esportato dall’Iran). Cfr. FESHaraKI F., op.cit., pp. 214-218.
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il gpl derivato dalla raffinazione non erano adeguatamente sfruttati dalle società. 
In particolare, il gas flaring attuato dal Consorzio costituì uno dei primi punti di 
attrito tra l’Iran e le società petrolifere internazionali dopo il 1954.

La disponibilità di questa risorsa, l’esigenza di sfruttare una ricchezza che 
altrimenti sarebbe stata depauperata dal Consorzio, determinò l’insistenza con 
la quale le autorità petrolifere del Paese puntarono sull’impiego del gas naturale 
per favorire lo sviluppo economico nazionale. L’Iran fu il primo tra i Paesi pro-
duttori di greggio a mettere in rilievo l’importanza del gas, soprattutto l’impiego 
della risorsa per favorire lo sviluppo del Paese. Le iniziative del Governo irania-
no tese all’implementazione di piani di sviluppo finirono per sollecitare il con-
sumo di gas per uso domestico e, soprattutto, industriale. Contestualmente, le 
ricerche condotte in Iran dai diversi operatori integrati o indipendenti dimostra-
rono l’esistenza di massicce riserve di gas slegate dalla produzione di greggio. Le 
riserve di gas del Paese, che ammontavano a circa un decimo di quelle mondiali, 
seconde solo a quelle dell’UrSS, furono poste dal regime al servizio dei sempre 
più ambiziosi piani di sviluppo industriale. In questo ambito, all’impiego del gas 
quale risorsa energetica primaria si sommava l’applicazione specifica nel settore 
della petrolchimica, riproponendo quindi anche in Iran la naturale correlazione 
tra il gas e questo settore industriale in forte espansione in tutto il mondo67. 
Gli iraniani non intendevano limitarsi allo sviluppo della produzione che sod-
disfacesse il fabbisogno nazionale, ma dichiaravano esplicitamente di puntare 
alla creazione di un’industria petrolchimica che fosse in grado di esportare i 
prodotti derivati. Gli uomini dello Scià ritenevano infatti di dovere impiegare il 
gas in maniera differente rispetto all’export  di petrolio greggio, poiché in questo 
modo, lavorando le risorse all’interno del Paese, si sarebbe favorito lo sviluppo 
industriale nazionale e ci sarebbe stata un maggiore beneficio per la bilancia dei 
pagamenti del Paese. 

al fine di implementare i progetti industriali nel settore della petrolchimica, 
il regime iraniano istituì nel 1964 la NPC (National Petrolchemical Company), 
una sussidiaria della NIOC che in partnership con alcune società straniere rea-
lizzò negli anni Sessanta un impianto per la produzione di pvc ad abadan, una 
fabbrica di fertilizzanti a Bandar Shapur e altri due impianti petrolchimici a 

67 “Shah […] Noting that natural gas has 2700 possible derivatives, including even aspirin 
tablets, Shah said petrochemical field is one area where Iran can achieve large-scale success. He 
looks particularly to Americans who have leadership in petrochemicals to be helpful”, FRUS 
1964-1968, Vol. XXII Iran, telegram from the Embassy in Iran to the Department of State, De-
cember 5, 1967, n. 251.
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Kharg Island e a Masijd-i-Sulaiman68. Di fatto, il regime di Teheran tentò di 
attirare i capitali stranieri necessari per fondare un’industria petrolchimica. Na-
turalmente gli interlocutori preferiti del regime erano le società del Consorzio, 
alle quali, in seguito all’accordo del 1954 l’Iran chiese di sviluppare gli impianti 
nella zona del Consorzio e di finanziare altre opere importanti nel settore della 
raffinazione e dei trasporti di idrocarburi all’interno del Paese. Il giacimento di 
gas del Consorzio di Gach Saran alimentò il primo impianto petrolchimico per 
la produzione di fertilizzanti, attivo dal 1963 nei pressi di Shiraz. La partecipa-
zione alle diverse fasi del downstream venne offerta dallo Scià anche alle imprese 
e ai capitali europei, del Giappone e del Nord america, che erano sempre più 
attratti dagli sforzi d’investimento del Paese nei diversi ambiti industriali. 

alla fine degli anni Sessanta maggiore attenzione venne quindi posta sulla 
creazione delle infrastrutture per il trasporto continuativo e stabile di idrocarburi 
verso l’Occidente, sia che questi flussi fossero mediati dalle Majors o che fosse-
ro direttamente sviluppati dalla NIOC, soluzioni che ovviamente risultavano 
funzionali all’industrializzazione dell’Iran, ma che comunque erano di difficile 
realizzazione e, pertanto, necessitavano dell’apporto delle economie più svilup-
pate69. Il primo progetto per l’export di gas dall’Iran portava la firma dell’Unione 
Sovietica. La normalizzazione dei rapporti tra Teheran Mosca aveva condotto 
alla sottoscrizione di diversi accordi, i quali prelusero all’interessamento da parte 
dell’Unione Sovietica al gas naturale persiano. Il gas iraniano era funzionale alla 
soddisfazione di una quota del fabbisogno energetico della regione caucasica, 
condizione che avrebbe permesso all’UrSS di liberare parte delle proprie risorse 
per i progetti di esportazione. Per gli iraniani vi era la possibilità di scambiare, 
senza oneri finanziari per il regime, le proprie risorse con l’apporto sovietico allo 
sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese. L’intesa in principio tra iraniani 
e sovietici, che riguardava un vasto accordo con oggetto il gas naturale, fu di 
fatto sottoscritta durante la vista dello Scià a Mosca nel giugno 196570. Questo, 
come gran parte dei progetti iraniani legati allo sfruttamento del gas, doveva 

68 aMIrSaDEGHI H., op. cit., p. 123.
69 “as for gas, he said that he would much prefer to use Iranian gas to make petrochemical 

products, especially fertilizers, for Iran and for export. He had urged the oil companies to inter-
est themselves and others in this possibility. In the meantime, however, Iran was making plans 
to export gas”, FRUS 1964-1968, Vol. XXII Iran, Meeting with the Shah of Iran in Washington, 
Memorandum for the record, august 23, 1967, n. 230. Mr. Baghger Mostowfi, direttore della 
NGC, dichiarava che l’obiettivo era di coprire una quota pari al 5% del mercato mondiale.

70 NAK, FCO 54/51, “Irano-Soviet Relations (1963-1968)”, memorandum from Research 
Dept. FCO, 5 dicembre 1968.
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ovviamente confrontarsi con gli ostacoli costituiti dalla indisponibilità di capitali 
e, soprattutto, con la paradossale indisponibilità di proprie risorse metanifere. 

Come accadeva per il greggio, le società del Consorzio controllavano i gia-
cimenti e i mezzi per l’estrazione del gas. L’accordo del 1954 aveva infatti de-
finito il diritto dei prelievi iraniani da destinare al fabbisogno interno, mentre 
la regolamentazione dell’export necessitava di un ulteriore accordo tra le parti, 
il che implicava automaticamente un nuovo motivo di attrito tra il Consorzio e 
la NIOC. La questione del gas si intrecciava infatti con le tante problematiche 
che caratterizzavano i rapporti tra le due parti in quella delicata fase, ma proprio 
questa sovrapposizione tra la questione del gas e i più profondi dissidi Consor-
zio-Iran favorirono le concessioni da parte delle società a beneficio dell’Iran in 
relazione all’export di gas verso l’UrSS. Il 1° gennaio 1967 l’Iran e l’UrSS sotto-
scrissero il definitivo accordo di cooperazione economica che avrebbe condotto 
all’esportazione di gas naturale in azerbaigian. L’accordo prevedeva la cessione 
a beneficio dell’Unione Sovietica di gas iraniano, per un periodo di 15 anni, in 
cambio della realizzazione di un’acciaieria presso Isfashan, della concessione di 
aiuti materiali e di un credito di 280 milioni di dollari da destinare alla costru-
zione di una fabbrica di utensili industriali e dell’ Iranian Gas Trunkline (IGaT) 
per il trasporto del gas in Unione Sovietica71. L’acciaieria di Isfahan, che sarebbe 
stata realizzata grazie all’Unione Sovietica, coronava una delle maggiori ambi-
zioni dell’Iran, ambizione che fino a quel momento era stata frustrata dal disin-
teresse Occidentale. D’altra parte, l’Iran avrebbe ricavato numerosi altri vantaggi 
da un accordo i cui oneri erano divisi tra le società e l’UrSS, mentre per l’Iran si 
trattava di un’operazione a costo zero. 

71 L’IGaT consisteva in un sistema di condotte idrocarburifere che avrebbe dovuto con-
durre il gas dei giacimenti di ahwaz e agha Jari in Iran al confine con l’UrSS (astara), ma che 
prima di giungere a destinazione avrebbe dovuto alimentare gli impianti industriali di Isfahan 
(dove l’UrSS avrebbe dovuto realizzare l’acciaieria), alborz e Teheran. Nell’ambito di quella 
stessa intesa, nel gennaio del 1967 venne siglato il primo importante contratto di importazione 
di armi dall’UrSS in Iran. Gli iraniani furono indotti a trattare questo accordo con Mosca sin 
dal luglio 1966, anche per ovviare alle difficoltà legate agli elevati prezzi e agli onerosi tassi 
d’interesse richiesti dagli statunitensi per la costruzione dell’acciaieria. al di là dei vantaggi com-
merciali e strategici dell’intera intesa irano-sovietica, quell’intesa e gli accordi che ne seguirono 
riaffermarono la politica di indipendenza e, dunque, l’insoddisfazione rispetto all’atteggiamento 
dell’Occidente nei confronti dell’Iran. Cfr.: FRUS 1964-1968, Vol. XXII Iran, telegram from the 
Embassy in Iran to the Department of State,  23 maggio 1967; NAK, FCO 51/50, “Irano-Soviet 
Relations 1962-1967”, memorandum from Research Dept. FCO, 5 dicembre 1968, p. 8. Cfr. 
aMIrSaDEGHI H., op. cit., pp. 114 sgg.
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L’IGaT fu la prima pipeline internazionale in partenza dai giacimenti iraniani, 
un primo risultato del disegno del regime volto a potenziare il sistema di trasporto 
degli idrocarburi dal Golfo Persico verso i mercati di sbocco, sia via mare che attra-
verso le condutture terrestri.  Un’accelerazione in tal senso venne tuttavia  impressa 
dalla crisi di Suez. Già prima della crisi lo Scià aveva manifestato l’insofferenza 
degli iraniani nei confronti della dipendenza “dall’umore” dei regimi arabi. La pro-
lungata chiusura del Canale, che penalizzava la produzione mediorientale a favore 
di quella africana, esasperava implicitamente la rivalità tra i produttori OPEC e tra 
alcuni regimi e le Compagnie, al punto che Manouchehr Eqbal, presidente della 
NIOC, nell’ottobre del 1967 dichiarò di temere la collusione tra i regimi arabi e 
le Compagnie per tenere chiuso il Canale e danneggiare le aspirazioni iraniane. 
Questa situazione impose agli iraniani una riflessione profonda rispetto al pro-
blema dell’accesso al mercato occidentale. Una prima conseguenza sui rapporti 
petroliferi fu l’obbligo imposto da Teheran di incrementare gli investimenti delle 
Compagnie al fine di potenziare le infrastrutture necessarie al trasporto maritti-
mo del greggio dai porti iraniani del Golfo Persico. Nell’ambito della conflittua-
le esperienza dei rapporti tra le Compagnie e l’Iran, le società petrolifere furono 
indotte a predisporre gli investimenti necessari ad adeguare i terminal iraniani al 
traffico marino delle navi supertanker, le petroliere con portata superiore alle 500 
mila tonnellate, il quale impiego permetteva di sfruttare in maniera economica-
mente più conveniente la rotta di Capo di Buona Speranza. 

D’altra parte, nonostante la costituzione nel 1955 della NITC (National Ira-
nian Tanker Company, che come le altre società faceva capo alla NIOC), l’Iran 
fino a metà degli anni Settanta non possedeva una flotta marina indipendente 
in grado di trasportare il proprio greggio verso i mercati europei. In altro modo, 
per far fronte a quelle che erano le esigenze pratiche e programmatiche dell’Iran, 
il regime di Teheran iniziò a puntare con maggiore insistenza sulla realizzazione 
di collegamenti diretti, via pipelines, tra il Golfo e il Mediterraneo e l’Europa. 
Il primo progetto relativo al trasporto di idrocarburi proposto dagli iraniani ri-
guardava la realizzazione di un oleodotto che avrebbe dovuto condurre il greggio 
iraniano all’interno del bacino Mediterraneo, ovverosia sulle coste della Turchia, 
nel porto della città di Iskendrun, la vecchia alessandretta. Questo progetto era 
sostenuto attivamente anche dalla Turchia, un altro regime alleato dell’Occiden-
te che assieme all’Iran ponevano l’accento non solo sulla validità economico-
finaziaria dell’operazione, ma soprattutto sull’opportunità politica e strategica 
dell’oleodotto turco-iraniano72. In particolare, la Turchia guardava con estremo 

72 Nel corso di un incontro con i vertici delle Compagnie USa, durante la sua visita ufficiale 
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interesse a quell’opera che avrebbe permesso ai dirigenti della repubblica kema-
lista di soddisfare il fabbisogno energetico e di riequilibrare la bilancia dei pa-
gamenti attraverso le royalties di passaggio delle risorse mediorientali. Le grandi 
società di costruzione internazionali statunitensi ed europee, fortemente interes-
sate alle commesse, sostenevano apertamente quest’opera anche presso i rispet-
tivi Governi. anche i dirigenti locali del Consorzio e le ambasciate occidentali 
pensavano alla realizzazione di quell’opera come a una possibile concessione a 
beneficio del regime di Teheran che avrebbe anche consentito di alleggerire la 
tensione tra le parti. 

al contrario, le compagnie del Consorzio erano generalmente contrarie al 
progetto dell’oleodotto. La complessa esperienza degli oleodotti arabi, la perma-
nente inutilizzabilità del Trans Arabian Pipeline in seguito alla Guerra dei Sei 
Giorni e la difficile relazione tra siriani e Compagnie a proposito dell’oleodot-
to dell’IPC, rendevano le società riluttanti rispetto a qualunque altro impegno 
finanziario relativo alla realizzazione di oleodotti che attraversassero il Medio 
Oriente. Inoltre, anche per effetto delle pressioni da parte dello Scià, le Compa-
gnie avevano già programmato imponenti investimenti in relazione al potenzia-
mento del trasporto marino via Capo di Buona Speranza. Le società tendevano 
tuttavia a giustificare la loro sostanziale avversione all’opera utilizzando argo-
menti diversi da queste giustificazioni pratiche, sostenendo, ad esempio, che il 
traffico marittimo era conveniente poiché in grado di garantire maggiore flessi-
bilità ai flussi energetici in un mercato caratterizzato dall’estrema fluidità delle 
condizioni e dall’elevata concorrenza. Il sostegno delle società al progetto era 
tuttavia decisivo per il finanziamento dell’opera e dunque per la sua realizzazione 
pratica. anche per queste difficoltà il progetto di oleodotto subì un rallentamen-
to negli anni seguenti. Gli stessi iraniani in quest’ambito, nonostante la perdu-
rante chiusura del Canale di Suez, si mostrarono poco determinati, anche per-
ché lo Scià non poneva molta fiducia nella stabilità della Turchia e non gradiva 
l’atteggiamento di ankara, che si dimostrava non molto incline a contribuire in 

a Washington, lo Scià dichiarò che era necessario liberare il petrolio iraniano dalle intemperanze 
del Canale. Oltretutto, l’oleodotto sarebbe stato economicamente profittevole e politicamente 
necessario per consolidare le relazioni turco-iraniane, nonché l’alleanza del CENTO. I Governi 
occidentali cercavano di mantenere un basso profilo su questa vicenda, mediando tra i diversi 
interessi. I diplomatici occidentali consideravano l’opera di estrema rilevanza e ritenevano che 
la compartecipazione dei Governi attraversati dalla condotta avrebbe messo l’opera al riparo 
dalle ritorsioni che invece stavano caratterizzando l’esistenza della TaPLINE e dell’oleodotto 
dell’IPC. Cfr. NaK, FCO 54/15, minute from Oil Dept. FCO, 6 ottobre 1967.
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maniera rilevante al finanziamento di quell’infrastruttura73. Del resto, in quella 
fase critica dei rapporti con il Consorzio, l’Iran non intendeva porre un’ulteriore 
questione sul tavolo negoziale. Il problema del contributo delle Compagnie al 
finanziamento dei Piani iraniani costituiva la priorità per il regime di Teheran, il 
quale intese quindi utilizzare in maniera strumentale la questione dell’oleodotto 
turco-iraniano. Di fatto, l’esigenza di condurre nel medio periodo il greggio e il 
gas iraniano in Occidente poteva essere soddisfatto in maniera differente. Infatti, 
altri Paesi pensavano alla costruzione di oleodotti per ovviare alla dipendenza 
dal Canale, dipendenza resa insostenibile dalla chiusura prolungata che oltre a 
limitare direttamente l’espansione dei flussi energetici iraniani verso l’Occidente, 
penalizzava l’Iran a vantaggio dei produttori africani. L’oleodotto che si trovava 
a uno stato più avanzato era quello commissionato dal Governo israeliano e 
che dal Golfo di aqaba avrebbe dovuto condurre il greggio verso le raffinerie 
israeliane. L’Iran mostrò da subito l’intenzione di impiegare questo oleodotto, 
che venne ultimato nel corso del 1970 e che, quindi, avrebbe potuto risolvere 
anche nel breve periodo il problema della chiusura del Canale. L’utilizzo della 
conduttura al fine di trasportare il greggio iraniano dal Mar rosso al Mediterra-
neo risultò tuttavia complessa e avvenne in gran segreto, poiché sull’Iran e sulle 
Compagnie pendeva la scure dell’Arab Boycott Office, che sin dal giugno 1967 
cercava di strangolare economicamente lo Stato d’Israele74.   

Queste soluzioni che sostanzialmente prevedevano di bypassare Suez attra-
verso delle condutture, e che sarebbero state alternative e complementari rispetto 
alla rotta di Capo di Buona Speranza, avrebbero in primo luogo permesso al 

73 Secondo i diplomatici del regno Unito, la partecipazione della Turchia al finanziamen-
to dell’opera era improbabile e, soprattutto, sarebbe stata improponibile da parte del Governo 
all’assemblea turca. D’altra parte, soprattutto a parere degli iraniani, ankara non sembrava for-
nire le dovute garanzie di stabilità. In realtà gli uomini dell’Eastern Dept. del FCO erano invece 
convinti della stabilità del regime, almeno in termini relativi, e consideravano il Governo turco 
un valido partner data l’assenza di posizioni contrarie alle Compagnie all’interno della repub-
blica kemalista. NAK, FCO 54/1, “Irano-Turkish Pipeline Project”, confidential Eastern Dept., 
H. Weait, to Oil Dept. FCO, J.T. Fearnley, 22 settembre 1967. 

74 “The Shah will get into difficulties at some stage in his attempts to pursue such who-
headed policy”, NAK, FCO 67/429, Near Eastern Dept., J.P. Tripp, to Oil Dept. FCO, T. El-
lingworth, 30 luglio 1970. Il Governo egiziano aveva commissionato a una cordata arabo-francese 
la realizzazione del Suez-Mediterranean Pipeline (SUMED). Per la documentazione relative al 
SUMED vi veda la documentazione britannica: NaK, FCO 39/1003. Si veda anche:  TONINI 
a., Una terra di latte e miele, ma senza petrolio: Israele e la questione energetica, in RESTIFO 
G., a cura di, Le eredità del XX secolo in Medio Oriente, Atti del IV convegno della Società per 
gli Studi sul Medio Oriente, Milano, 2002, pp. 241-272.
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regime iraniano di rifornire i regimi landlocked dell’Europa dell’Est75. Del resto 
in quegli anni l’UrSS premeva per un’estensione dei rapporti commerciali con 
Teheran, proponendo la costruzione di una conduttura petrolifera che, seguendo 
il percorso del gasdotto in via di ultimazione, avrebbe dovuto portare il petrolio 
della NIOC verso i confini dell’azerbaigian. Ma questa opzione venne presto 
accantonata. Il mercato dell’Est costituiva soltanto il primo passaggio verso l’af-
fermazione delle risorse iraniane sui mercati occidentali, poiché le economie svi-
luppate del mondo libero rimanevano comunque l’orizzonte di riferimento per 
il regime dello Scià76. Un altro dei progetti sul quale puntò il regime di Teheran 
fu quello che prevedeva la realizzazione di un sistema di trasporti combinato, 
via mare e via terra, che avrebbe dovuto condurre il gas iraniano direttamente 
a Trieste, la porta commerciale dell’Europa centrale77. Questa opzione riveste 
particolare rilevanza soprattutto in relazione a quella che era l’importanza as-
segnata dallo Scià al gas naturale nell’ambito del processo di espansione indu-
striale e strategica del Paese. I progetti per l’export del gas naturale offrivano al 
regime di Teheran maggiori opportunità per quel che riguardava l’accesso diret-
to ai mercati e, in particolare, apriva importanti spazi per la collaborazione con 
le società europee nei settori del downstream. 

In definitiva, molte di queste soluzioni erano in quel momento troppo ambi-
ziose in quanto l’Iran non disponeva dei mezzi finanziari e delle risorse proprie 
d’idrocarburi necessari a sostenere quelle opere. risultava piuttosto difficile per 
gli iraniani reggere la concorrenza in termini di prezzi delle risorse africane, 
che oltre ad essere estratte con costi minori erano anche prossime ai mercati di 
sbocco. Più in generale, l’attivismo dell’Iran in ambito idrocarburifero rilevava 
quelle che erano le note ambizioni politiche del regno di reza Pahlavi. Per tutti 
gli anni Settanta, fino alla caduta del regime per mano degli ayatollah, lo Scià 
tentò, anche con discreto successo, di porre le condizioni per la riaffermazione 
della potenza iraniana. Nell’ottobre del 1971 la fastosa celebrazione del duemila-
cinquecentesimo anniversario della morte di Ciro il Grande, che coincideva con 
il trentennio del regime di Muhammad Pahlavi, fu l’occasione per lo Scià per 

75 Parallelamente allo studio dei progetti per condurre il greggio iraniano all’interno del 
Mar Mediterraneo, Jugoslavia, Ungheria e Cecoslovacchia stavano mettendo a punto la realiz-
zazione di un oleodotto che avrebbe dovuto portare il greggio dalla costa croata fino a Bratislava, 
in Cecoslovacchia. Si veda la documentazione britannica: NaK, FCO 67/229, 67/230, 67/415.

76 FRUS 1964-1968,Vol. XXXIV Energy, Diplomacy and Global Issues, telegram from the 
Embassy in Iran to the Department of State, November 22, 1967, n. 215.

77 Cfr. FRUS 1964-1968,Vol. XXXIV Energy, Diplomacy and Global Issues, Memoran-
dum of Conversation, august 23, 1967, n. 209.
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rievocare la continuità storica della missione dell’Impero di Persia. reza Pahlavi 
intendeva collegare idealmente il proprio regno ai fasti dell’Impero achemeni-
de, che nel momento di massima estensione era giunto a controllare un vasto 
territorio compreso tra la valle dell’Indo all’Egitto. a Persepoli venne dunque 
celebrato il mito della nazione persiana e il progressivo ritorno dell’Iran tra le 
potenze mondiali. Ma più che colpire l’immaginario dei sudditi iraniani, le cele-
brazioni fornirono nuovi pretesti agli ayatollah, i quali condannarono l’immen-
so spreco di circa 350 milioni di dollari investiti nelle fastose cerimonie e che, 
soprattutto, non perdonarono allo Scià di essersi deliberatamente presentato al 
mondo quale leader di una potenza secolarizzata, occidentalizzata, e che si pro-
fessava erede di un impero pagano e preislamico. 

3. L’ENI in Iran alla ricerca di nuove opportunità

La politica d’espansione degli investimenti che l’Iran mise in atto con il III 
e, soprattutto, con il IV Piano di sviluppo generò un crescente flusso di capitali 
provenienti dai Paesi occidentali, che si riversarono nei diversi settori dell’eco-
nomia persiana, non solo quindi negli ambiti direttamente o indirettamente le-
gati ai settori petroliferi. In Iran, l’Italia era rappresentata dalle società dell’ENI, 
dalla Fiat, dal gruppo Impregilo, e da altre società che stavano investendo nello 
sviluppo economico e infrastrutturale del Paese. I rapporti commerciali bilate-
rali erano in parte frenati da alcune delle condizioni strutturali del sistema eco-
nomico italiano. Le imprese italiane dovevano infatti scontare in Iran, come nel 
resto dei Terzo Mondo, l’assenza di una politica di cooperazione allo sviluppo 
in ambito multilaterale (in sede OECD, gli aiuti allo sviluppo versati dall’Italia 
nel 1970 ammontavano a circa lo 0,08% del Pil nazionale, contro percentuali 
che per gli altri Paesi europei passavano dallo 0,31 della Germania Ovest allo 
0,67 per la Francia), nonché l’inconsistente politica creditizia bilaterale offerta 
dal Governo di Roma, che apparivano in aperto contrasto con gli interventi che 
invece venivano adottati, in quello stesso momento, dagli altri Governi europei. 
Nonostante l’Italia non importasse grandi quantitativi di greggio dal Golfo, il 
saldo negativo della bilancia commerciale tra i due Paesi, determinato dalla 
difficoltà per le merci italiane di affermarsi sul mercato iraniano, rendeva dif-
ficoltosa la concessione del plafond assicurativo per le forniture a pagamen-
to dilazionato verso l’Iran. Tale plafond acquisiva una rilevanza fondamentale 
per le esportazioni dei piccoli e medi soggetti industriali, ma anche per le più 
importanti imprese italiane, come l’ENI, che intendevano partecipare alle gare 
internazionali che attribuivano i lavori per la realizzazione delle grandi opere 
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infrastrutturali78. La pesante complessiva esposizione debitoria dell’Iran, circa 
140 miliardi di lire, di cui solo la metà garantiti da coperture assicurative, rende-
va ogni anno sempre più complesso per l’Italia l’estensione delle assicurazioni 
sui pagamenti dilazionati a favore dell’Iran79.

Nonostante queste difficoltà, nella seconda metà degli anni Sessanta i rap-
porti tra gli organismi petroliferi del regime dello Scià e le società dell’ENI 
si svilupparono positivamente. Le opportunità offerte dal processo di sviluppo 
industriale del Paese, sostenuto dalla relativa stabilità del regime e dalla depoli-
ticizzazione della politica petrolifera dell’Iran, contribuirono in maniera deter-
minante all’accelerazione degli investimenti in Persia da parte degli operatori 
internazionali e del gruppo italiano. Un ruolo decisivo in questo contesto fu ri-
coperto dalle aspettative legate all’evoluzione del rapporto tra l’Iran e il Consor-
zio internazionale. Infatti, la dinamica delle relazioni petrolifere internazionali, 
il lungo processo che avrebbe condotto dal mercato della domanda al mercato 
dell’offerta di greggio stava aprendo progressivamente degli spazi per le società 
indipendenti più intraprendenti. Le aree relinquished dai Consorzi internazio-

78 Questa situazione costituiva un evidente problema per gli operatori economici italiani, 
una questione non nuova, che era già stata rilevata dai diplomatici italiani in occasione della 
visita in Iran del 1964 da parte dell’allora ministro degli Esteri Saragat, e che venne posta 
nuovamente dagli stessi dplomatici italiani nel settembre del 1970. In seguito agli eventi dell’e-
state del 1967, l’import di greggio dall’Iran era cresciuto vistosamente, generando un deficit 
commerciale per l’Italia di circa 14 miliardi di lire. Di contro, al 30 maggio 1970 l’esposizione 
creditizia dell’economia iraniana nei confronti dell’Italia era determinata quasi esclusivamente 
dai crediti legati alle forniture, che ammontavano a 64 miliardi di lire (di questi, circa 8 miliardi 
erano da ricondurre al prestito finanziario concesso da Mediobanca all’Iran nel 1968 a sostegno 
delle iniziative delle piccole e medie imprese in quel Paese), contro i circa 3 miliardi che costi-
tuivano i crediti propriamente finanziari. Cfr. ACS: Fondo Aldo Moro, Serie III, B. 65, F. 38, 
appunto del Consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica, F. Malfatti, al Consigliere 
diplomatico del Presidente del Consiglio, G. Pompei, 28 febbraio 1964; Fondo Aldo Moro, B. 
130, “Riunione dei capi missione in Paesi arabi e del Mediterraneo”, Tunisi, 6 settembre 1970; 
Fondo Aldo Moro, Serie III, B. 130, F. “Visita Ministro degli esteri Moro in Iran 15-19 settem-
bre 1970”, appunto non firmato sui rapporti finanziari italo-iraniani.

79 La concessione del plafond assicurativo per le forniture di beni e servizi a pagamento di-
lazionato verso l’Iran veniva rinnovato periodicamente tramite scambio di note. Le trattative per  
il plafond  per il 1970 di 35 miliardi di lire fu oggetto di un negoziato reso più complicato dalle 
condizioni d’indebitamento dell’Iran e dalla contestuale elaborazione del IV Piano di sviluppo. 
Tali difficoltà emergevano soprattutto in relazione alle richieste da parte dell’ENI, che chiedeva 
l’adozione del plafond al fine di consentire alla SNaM e alla SaIPEM di prendere parte alle 
gare internazionali per le forniture e le costruzioni di impianti e sistemi di trasporto degli idro-
carburi. Cfr. aSMaE, Fondo amministrazione Centrale, Serie Telegrammi Ordinari (1943-
1984), Vol. 41 Iran 1968,  n. 12522, Soro per ambasciata italiana di Teheran, 26 giugno 1968.
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nali, che furono attribuite nuovamente ad altri operatori attraverso formule con-
trattuali sempre più vantaggiose per i regimi produttori, costituivano soltanto un 
anticipo rispetto a quanto sarebbe potuto accadere nel momento in cui produt-
tori e Compagnie avrebbero ridefinito gli originali contratti di concessione, di 
memoria coloniale. 

anche per questi motivi, dunque, a partire dall’accordo siglato a Teheran da 
Mattei nell’estate del 1957, l’ENI e l’Iran incrociarono i propri destini nel ten-
tativo di perseguire singolarmente, ciascuno con precipue prerogative e senza 
affinità ideali, le proprie esigenze strategiche. Di fatto, ripercorrendo sintetica-
mente la strategia internazionale nel settore idrocarburifero pianificata dall’ENI 
di Eugenio Cefis e dal regime Pahlavi è possibile rilevare numerosi e importanti 
punti di saldatura tra le aspettative e gli interessi delle due parti. L’Iran costituì 
l’ambito privilegiato per gli investimenti esteri nella ricerca da parte dell’aGIP, 
che partecipò alla maggior parte delle iniziative che il regime iraniano, a partire 
dal 1954, pose in essere al fine di liberare, senza traumi, il Paese dal controllo 
delle “sette sorelle”. In particolare, le società del gruppo contribuirono in manie-
ra incisiva anche allo sviluppo degli altri settori dell’industria idrocarburifera ira-
niana e, significativamente, il gas naturale fu al centro della strategia energetica 
dell’Iran come di quella dell’Ente italiano.

Nel corso dei mesi seguenti la Terza guerra arabo-israeliana, in applicazione 
delle disposizioni di principio riportate dal precedente accordo del dicembre 
1966, il Consorzio e la società petrolifera iraniana raggiunsero l’intesa che definì 
la restituzione di tre aree di ricerca che erano parte dell’originale concessione. 
Una delle aree minerarie restituite, quella localizzata nella provincia di Fars, nei 
mesi successivi costituì l’oggetto di una trattativa tra la NIOC e la neo-costituita 
società francese EraP. La società francese era già presente in Iran, dove aveva 
ereditato dalle agenzie francesi incorporate nell’EraP la partecipazione alla so-
cietà mista Farsi Petroleum Co.80. Nel 1966 la stessa società pubblica “gollista” 
firmò il primo contratto di servizio della storia dell’Iran, replicando successiva-
mente lo stesso contratto in Iraq. 

Quando pochi anni dopo i dirigenti dell’EraP promossero una nuova ini-
ziativa in Iran, le autorità francesi cercarono di coinvolgere altri partner in questa 
impresa al fine di condividere gli ingenti sforzi che per le società indipenden-

80 Nell’ambito della gara del 1964 per le concessioni offshore del Golfo, il gruppo francese 
di cui facevano parte la BrP e la raP, aveva pagato un oneroso cash bonus di 27 milioni di dol-
lari per ottenere un unico blocco di 5,7 mila km quadrati. alla NIOC era stato inoltre concesso 
di beneficiare di un’elastica formula di divisione dei profitti che avrebbe permesso agli iraniani di 
recepirne una quota variabile tra il 50 e l’85%.
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ti erano necessari per fare breccia all’interno del mercato persiano81. L’EraP 
rivolse ad alcune delle più importanti società europee l’invito a costituire un 
gruppo di ricerca, un consorzio che diretto dall’azienda pubblica francese avreb-
be cercato di ottenere un nuovo permesso di ricerca in Iran. Le quattro società 
coinvolte dai francesi furono l’aGIP, la PETrOFINa (Belgio), l’OMW (au-
stria) e la società Hispanoil, creata nel 1965 dal Governo franchista, tutte società 
indipendenti europee, assetate di greggio. Nell’aprile del 1968 queste società si-
glarono un accordo con il quale venne istituita l’arEPI (Association des Recherche 
Pétrolière Iranienne, EGOCO in lingua inglese), un’organizzazione finanziaria 
che avrebbe dovuto gestire le operazioni di ricerca e la produzione. L’atto costi-
tutivo del consorzio europeo attribuiva alla società francese l’onere di guidare i 
negoziati con la società iraniana, conferendole dunque una quota maggioritaria 
all’interno del consorzio, con il 32%, seguita dall’aGIP (28%), PETrOFINa, 
OMW, Hispanoil. Si trattò dunque di un’iniziativa che appariva simbolicamente 
caratterizzata in termini europeisti, dato che vedeva protagoniste tre delle socie-
tà (EraP, ENI e PETrOFINa) che allora erano tra le più attive nel dibattito 
sulla comunitarizzazione della questione energetica. In particolare, nell’ambito 
del dibattito nazionale ed europeo che ruotava attorno alla questione dell’oppor-
tunità di una politica energetica comune, la società pubblica francese e quella 
italiana insistevano sul tema della necessità di un rapporto diretto tra la CEE e 
alcuni dei Paesi produttori82. 

81 Due delle aree restituite dalle Compagnie alla NIOC nel 1968 erano localizzate agli 
estremi dell’area di concessione, la prima a nord-ovest, nei pressi della regione petrolifera di 
Kermanshah detenuta dalla NIOC, e a sud in prossimità dello stretto di Hormutz. La terza 
zona relinquished, e che sarà oggetto di trattative da pare di un gruppo di società europee, tra 
cui l’aGIP, si trovava al centro dell’area del Consorzio  che, di fatto, in seguito a questa cessione 
perse la propria continuità geografica (NaK, FCO 54/15, “Iranian oil Partecipants Ltd relin-
quishment”, 11 marzo 1967).

82 I rappresentanti delle società ENI, ERAP, DEMINEX, CFP e PETROFINA si riunirono a 
Bruxelles tra il 22 e il 23 maggio 1970 per affrontare anche il tema delle relazioni petrolifere tra 
la CEE e i produttori di risorse idrocarburifere. Come riportato in un documento redatto dal Ser-
vizio studi ENI per l’occasione: “Une telle politique devrait mettre en valeur, face aux intérets 
externes, le pouvoir contractuel de la Communauté”. BPA, Ref. No. 40135, Loc. 40331, “ENI’s 
notes on EEC Oil Policy”, notes from Economic Relations Dept. BP, A.H. Dutton, p. 7. Si veda 
anche: ASE, B. 25, F. DCB, “Colloqui di Roma tra i rappresentanti della PETROFINA e quelli 
dell’ENI (Fornara, Melodia e Gandolfi). Ambiti di collaborazione”, appunto f.to E. Gandolfi 
per l’ing. Girotti, 22 marzo 1968; BPA, Ref. No. 40135, Loc.40331, “ENI-Consumer/Producer 
Country Relationship”, memorandum from Economic Relations Dept. BP, A.H. Dutton, to G.C. 
Butcher, 16 giugno 1971. Del resto, il tema dei rapporti diretti tra Europa e mondo arabo in am-
bito idrocarburifero costituirà un aspetto rilevante del Dialogo Euro-Arabo (DEA), l’iniziativa 
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In realtà, tali soluzioni costituivano ancora una chimera per i promotori di 
una politica energetica comune, mentre la Spagna e l’austria, a cui apparteneva-
no due delle società dell’arEPI, erano ancora lontane dall’adesione alla CEE. 
Tuttavia, questi aspetti non impedirono ai rappresentanti della società pubblica 
francese di esaltare il carattere straordinario dell’iniziativa del gruppo arEPI in 
Iran, giacché si trattava dell’innovativa attività di un gruppo europeo in un con-
testo, quale era l’Iran, che invece era ancora fortemente dominato dall’oligopolio 
rappresentato dalle Compagnie petroliere83. L’EraP intraprese i negoziati con 
la NIOC sulla base dei princìpi economico-giuridici che erano stati introdotti 
dal contratto di servizio sottoscritto in Iran dalla stessa società nel 1966. In so-
stanza, le trattative con la NIOC avevano ad oggetto l’attività di esplorazione, 
ricerca e, eventualmente, di produzione che le società avrebbero dovuto effettua-
re a proprie spese in cambio della “vendita garantita”, ad un prezzo determinato, 
di parte del greggio prodotto dai giacimenti rinvenuti. Si trattava di una formula 
contrattuale d’avanguardia e molto onerosa per le società europee, che comun-
que erano costrette a utilizzare questi strumenti contrattuali innovativi al fine di 
ritagliarsi degli spazi d’iniziativa in contesti difficili come quello iraniano.  

L’AGIP fu tra le prime a essere interessata dai francesi, i quali ormai stabil-
mente riconoscevano nella società italiana un interlocutore privilegiato, sia per 
le competenze tecniche che venivano riconosciute all’AGIP, e sia, ovviamente, 
per la sua storia e la tradizione, in modo particolare la positiva esperienza in Iran 
della società del gruppo84. I dirigenti dell’AGIP-Iran e della Direzione Minera-
ria si mostrarono da subito interessati all’area oggetto di negoziazioni, la quale 
era di fatto localizzata all’interno del bacino petrolifero arabo-persiano e si tro-
vava a ridosso dei giacimenti e delle installazioni dell’IMINOCO. Come oramai 
accadeva usualmente dal 1963, i rappresentanti dell’azienda mineraria dell’ENI 
si occuparono direttamente e in maniera quasi esclusiva di questa trattativa. Se 
nel complesso, le società dell’ENI si mostrarono particolarmente dinamiche in 
Iran, era soprattutto l’AGIP che in quel Paese poteva contare sui consolidati 

di cui fu protagonista il ministro degli Esteri italiano Aldo Moro. Cfr. LABBATE S., op. cit., p. 
112. Si veda anche: ACS, Fondo Aldo Moro, B. 130, “Riunione dei capi missione in Paesi arabi 
e del Mediterraneo”, Tunisi, 6 settembre 1970. 

83 aSE, B. 153, F. 15d3, notiziario aNSa, 2 maggio 1968. 
84 L’ENI e l’EraP costituivano per l’Iran dei referenti di primo piano. Come dichiarato dal 

direttore della NIOC Fallah nei primi anni Settanta, quando l’Iran stava negoziando la parteci-
pazione al downstream europeo, l’ENI e l’EraP costituivano “i partner più interessanti” per il 
regime di Teheran. Cfr. aSE, B. 165, F. 173c, “Colloquio con il Dr. Fallah della NIOC”, appunto 
f.to E. Egidi per il dott. ratti, 2 settembre 1972.  
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rapporti tra i propri uomini e alcune delle personalità del regime, in particolar 
tra i vertici della NIOC e l’ing. Sarchi85. Anche se le società europee avevano 
concesso ai francesi la leadership dell’iniziativa e l’onere della trattativa, l’A-
GIP, che sarà la seconda azionista del gruppo europeo con una quota del 28%, 
beneficiò di uno statuto privilegiato rispetto alle altre tre società, che venne for-
malmente definito attraverso un protocollo riservato antecedente la costituzione 
dell’AREPI. L’AGIP e l’ERAP siglarono quindi questo protocollo che regolava 
le comuni iniziative che i due organismi avrebbero adottato in funzione della 
sottoscrizione dell’accordo operativo con gli altri partner europei, nonché in 
funzione dell’esecuzione del contratto di servizio che sarebbe stato eventual-
mente firmato con la NIOC. Questo patto sindacale, che sarebbe stato valido a 
condizione che le due società avessero mantenuto il controllo dell’operazione, 
detenendo quindi una quota superiore al 50%, allo stesso protocollo riservato 
italo-francese. L’articolo 7 dell’accordo bilaterale stabiliva, inoltre, che l’ERAP 
sarebbe stata designata dal gruppo come unico rappresentante delle società per 
quel che riguardava la negoziazione e l’applicazione del contratto, quindi sareb-
be stato l’operatore designato dalle società del gruppo europeomirava proprio a 
garantire alle due società il controllo sull’attività del gruppo europeo di ricerca, 
che sarebbe stato esercitato congiuntamente attraverso il Comitato di Coordina-
mento istituito d86. 

Contrariamente a quanto accaduto in altre occasioni, in questo caso furono 
alcuni uomini dell’ENI che cercarono di frenare l’intraprendenza della Direzio-
ne Mineraria dell’AGIP per evitare l’adozione di oneri insostenibili per l’azien-
da. Durante le trattative, quando l’AGIP era in attesa dell’autorizzazione defini-
tiva da parte dell’ENI, mentre aveva già ottenuto l’autorizzazione ministeriale, 
il direttore generale per lo sviluppo, la pianificazione e il controllo dell’ENI, 
Giorgio Mazzanti, rilevò come le previsioni minerarie da parte della società 
erano in realtà sopravvalutate per quelle aree esplorative. Secondo il servizio 

85 L’attivismo dell’aGIP Mineraria fu oggetto di critiche da parte di alcune figure dirigen-
ziali all’interno dell’ENI, che in un documento del 1973 lamentarono l’atteggiamento dell’in-
fluente Carlo Sarchi, il quale, escludendo dal vivo delle trattative con gli iraniani l’osservatore 
regionale ENI, Carlo Gasparini, rischiava di rendere l’azione italiana meno efficace rispetto a 
quanto sarebbe stato possibile ottenere attraverso un’azione coordinata dall’ENI. Cfr. aSE, B. 
165, F. 173, promemoria riservato f.to r. Fogliano per il Presidente Girotti, 20 dicembre 1973.    

86 all’aGIP veniva riconosciuto anche il diritto d’inserire il proprio personale all’interno 
della struttura operativa che l’EraP avrebbe costituito per condurre le operazioni di esplora-
zione e, eventualmente, di produzione all’interno dell’area di ricerca che le società intendevano 
acquisire dalla NIOC. Cfr. aSE, B. 95, F. I-II5, appunto f.to E. Egidi per l’ing. Girotti, 19 aprile 
1968.   
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pianificazione ENI, la redditività degli investimenti pro-quota previsti nell’or-
dine dei 4,5 milioni di dollari sarebbe stata garantita solo in caso di probabilità 
di ritrovamento superiore al 73%, un’eventualità che era considerata piuttosto 
remota dato che l’area oggetto di trattativa era stata rilasciata dal Consorzio 
proprio sulla scorta di tali valutazioni. Il settore studi del gruppo invitò, dun-
que, i vertici dell’ENI a considerare con particolare attenzione la possibilità di 
assumere nuovi impegni nell’ambito della ricerca in Iran, che avrebbero ulte-
riormente appesantito la spesa programmata per la ricerca nel Mar Adriatico, in 
Nord Africa, nel Mar del Nord e in Iran per le attività dell’IMINOCO  e della 
SIRIP87. L’interesse manifesto da parte dell’AGIP per l’iniziativa europea in 
Iran era tale da marginalizzare anche queste opportune considerazioni, al punto 
che gli uomini della Direzione Mineraria,  prima dell’approvazione definitiva 
da parte dell’ENI di questo nuovo impegno in Iran, inserirono la quota relativa  
agli investimenti italiani nell’AREPI all’interno del piano d’investimenti 1969-
1974. Sulle decisioni dell’AGIP-DIMI pesarono non solo le ovvie considera-
zioni a proposito dell’importanza mineraria dell’Iran e, dunque, quelle relative 
alla futura evoluzione del mercato petrolifero del Paese. Sulle decisioni della 
società upstream del gruppo ENI ebbero un peso determinante quelle che era-
no le aspettative legate alla futura espansione della collaborazione tra l’AGIP 
e le società indipendenti europee88. E furono queste stesse considerazioni di 
lungo periodo che spinsero anche gli scettici all’interno dell’azienda a superare 
le remore relative all’importanza dell’impegno finanziario richiesto per quella 
operazione. Nella lettera del 21 marzo 1968, con la quale Eugenio Cefis chiese 
al Ministero delle Partecipazioni l’autorizzazione per la nuova iniziativa AGIP 
in Iran, il presidente sostenne che l’interesse del gruppo in relazione a quella 
iniziativa era esclusivamente di carattere minerario. Ciononostante, il massimo 

87 La giunta autorizzò l’aGIP a sottoscrivere impegni di investimento limitatamente a una 
sola area di ricerca, rispetto alle due che invece l’EraP aveva in origine negoziato con gli ira-
niani. L’EraP aveva infatti intrapreso i negoziati per due aree non contigue, localizzate nella 
regione di Kangan: la prima di  18.600 km quadrati e la seconda di 12.500. L’ENI autorizzò 
l’aGIP soltanto per la prima di queste due, costringendo l’EraP a riformulare l’oggetto della 
trattativa con la NIOC. alla fine  venne raggiunta un’intesa per un’area di operazioni minerarie 
di 27.000 km quadrati intorno alla città di Bandar-e Kangān. aSE, B. 11, F. 3c, promemoria f.to 
Giorgio Mazzanti per l’ing. Girotti, 4 aprile 1968. 

88 Infatti, una nuova collaborazione aGIP-EraP prese avvio nella primavera del 1969 nel 
Congo francese, dove le due società si scambiarono delle quote di partecipazione relative a due 
aree di ricerca che erano state ottenute precedentemente e autonomamente dalle due società. 
aSE, B. 77, F. d2a, memorandum congiunto EraP-aGIP all’attenzione del Sig. Primo Mini-
stro della repubblica del Congo, 29 aprile 1969. 
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dirigente dell’ENI non mancò di rilevare che anche altri aspetti giustificavano 
l’interesse nei confronti di quella iniziativa mineraria, che avrebbe permesso 
al gruppo energetico e, dunque, all’intero Paese di consolidare contemporane-
amente i rapporti con i partner europei e con un importante produttore come 
l’Iran89. Del resto, lo stesso Mazzanti aveva concluso il suo critico promemo-
ria osservando: “si conclude che il benestare dell’autorizzazione è strettamente 
legato alle linee di politica generale del Gruppo nell’approvvigionamento dei 
grezzi”90.

Il contratto di servizio venne firmato dal Consorzio europeo di produzione 
(AREPI) nei primi giorni di marzo del 1969 ed entrò in vigore il successivo 
24 giugno. Il contratto assegnava all’ERAP la funzione di operatore per conto 
del gruppo europeo che, dunque, figurava come un organismo dotato di organi 
decisionali e di capacità finanziaria, ma che era privo di una struttura operativa 
autonoma. Il periodo esplorativo della durata di 8 anni prevedeva un investi-
mento programmato complessivo di 16 milioni di dollari. Lo sfruttamento di 
ciascun giacimento sarebbe durato 25 anni a partire dalla data di ritrovamento 
di quantità di greggio commerciabili. Il 40% delle aree di ricerca non sfruttate 
commercialmente sarebbe stato restituito dopo 5 anni, il resto allo scadere de-
gli 8 anni previsti per il periodo di ricerca mineraria. In caso di successo delle 
operazioni, la NIOC avrebbe predisposto il rimborso delle spese e la vendita 
garantita di greggio alle società dell’AREPI a titolo di compenso. In cambio 
del servizio di produzione di greggio, le società avrebbero ottenuto la vendita 
garantita, a prezzi agevolati, del 45% della produzione totale di greggio; il rim-
borso delle spese anticipate sarebbe avvenuto entro 15 anni per quanto concerne 
l’esplorazione, ed entro 5 anni per le spese di produzione. Le società petrolife-
re avrebbero inoltre dovuto commercializzare il 5% del greggio annualmente 
estratto da quei giacimenti, un’operazione che avrebbe permesso alla NIOC di 
beneficiare dell’accesso al mercato europeo. 

Tuttavia, in quelle aree le società europee non rinvennero petrolio ma gas. 
Negli 8 anni di attività vennero scoperti 4 giacimenti (Kangan, Nar e Varavi  in 
prossimità della costa, Aghar più a Nord), per riserve valutabili in 1500 miliardi 
di metri cubi; nell’offshore antistante Kangan saranno in seguito scoperti i gia-
cimenti gasiferi Pars e South Pars, quest’ultimo il più grande giacimento di gas 
del mondo. Fu proprio la scoperta di giacimenti di gas da parte del gruppo di 

89 aSE, B. 199, F. 310d, lettera del presidente E. Cefis  per il ministro delle Partecipazioni 
Statali, G. Bo, 21 marzo 1968.

90 aSE, B. 11, F. 3c, promemoria f.to Giorgio Mazzanti per l’ing. Girotti, 4 aprile 1968.
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ricerca ad alimentare l’interesse nei confronti dei progetti di esportazione delle 
risorse iraniane verso i mercati europei91. Nei primi anni Settanta le riserve 
mondiali iraniane erano stimate tra i 3000 e i 6000 miliardi di metri cubi, il 10% 
delle riserve mondiali, il 60% delle riserve complessive della regione medio-
rientale. La produzione era tuttavia ancora limitata, soprattutto a causa dell’atti-
vità di gas flaring da parte delle Compagnie: i 20 miliardi che venivano prodotti 
nei primi anni Settanta erano sufficienti a coprire solo il fabbisogno interno e 
l’export verso l’URSS definito dall’accordo del 1966. La disponibilità di risorse 
proprie costituiva una condizione necessaria per lo sviluppo dell’esportazione 
diretta e, dunque, al fine di consentire alla NIOC di sottoscrivere con le società 
non integrate gli accordi che avrebbero permesso all’Iran di valorizzare appieno 
la ricchezza del proprio sottosuolo92. Per quanto riguardava il gas di Kangan, 
numerose società europee, soprattutto i soci dell’AREPI, le autorità sovietiche, 
le società statunitensi e giapponesi cercarono subito di definire le condizioni per 
l’acquisizione di quelle risorse attraverso i progetti d’importazione transnazio-
nali e intercontinentali; e tra le tante società che si resero protagoniste di questa 
iniziativa per l’importazione del gas iraniano in Europa vi fu anche il gruppo 
idrocarburifero italiano. 

L’ENI fu la promotrice di un ambizioso progetto e definì questa nuova trat-
tativa affidandosi a quei canali negoziali consolidati che le società del gruppo 
avevano sviluppato in Iran da più di un decennio. Proprio come avvenuto per 
l’ERAP in occasione del negoziato per il contratto di servizio AREPI, lo svilup-
po di quest’operazione era vincolato al coinvolgimento di altre società europee, 
le quali avrebbero dovuto necessariamente assorbire i flussi diretti dall’Iran e, 
quindi, contribuire al finanziamento dell’opera stessa93. Vi era evidentemente 

91 A proposito dell’interesse da parte dell’Iran alla commercializzazione del gas si veda 
ASE, B. 259, F. 47Fb, “Memoire sur l’alimentation de l’Europe en gaz naturel provenant des 
giaciments d’Iran”, maggio 1969.

92 ASE, B. 165, F. 173c, “Colloquio con il Dr. Fallah della NIOC”, appunto f.to E. Egidi 
per il dott. Ratti, 2 settembre 1972.

93 Un primo “Memorandum of Understanding” tra l’ENI e la NIGC venne siglato il 20 
giugno del 1973, a cui fece seguito il più vasto accordo di principio a proposito della collabora-
zione ENI-NIOC nei settori del downstream che fu sottoscritto il successivo 8 agosto. L’ENI sa-
rebbe stata la società coordinatrice del futuro Consorzio europeo. Al giugno 1973 la sola società 
qualificatasi, che era stata dunque accettata dagli iraniani, era la tedesca Ruhrgas, mentre tutte le 
altre candidature sarebbero state valutate dal regime iraniano. Tre percorsi alternativi per il gas 
iraniano erano allo studio delle società. Il primo progetto prevedeva il passaggio del Bosforo e 
l’arrivo a Monfalcone, e pertanto si trattava di un percorso via gasdotto sulla terraferma. Un se-
condo percorso prevedeva invece un percorso misto, quindi il trasporto del metano via gasdotto 
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una continuità tra l’iniziativa di ricerca a conduzione italo-francese in Iran che 
aveva condotto alla scoperta dei giacimenti di gas e questa iniziativa per l’im-
portazione delle stesse risorse gasifere. Invero, secondo i dirigenti dell’ENI, 
l’utilizzazione preminente del gas dell’area AREPI per alimentare il progetto di 
gasdotto Iran-Europa costituiva una priorità assoluta, e di fatto su tale questione 
gli italiani avrebbero a lungo insistito in sede negoziale94. Le società europee 
coinvolte nel progetto erano la Ruhrgas, l’OMW e Gaz de France, le stesse che 
pochi mesi prima avevano sottoscritto contratti di importazione per il gas natu-
rale dell’URSS. Pertanto, l’importazione del gas iraniano avrebbe creato per le 
economie di quei Paesi un’alternativa energetica rispetto al flusso di gas natura-
le che si erano assicurati con i contratti con l’Unione Sovietica. L’esigenza per 
le società europee di diversificare le fonti di approvvigionamento era oltretutto 
rafforzata dal contestuale tentativo da parte delle autorità di Mosca di conso-
lidare il rapporto di cooperazione irano-sovietica nel settore idrocarburifero, 
ad esempio intensificando proprio le importazioni di gas attraverso l’IGAT in 
cambio di forniture di armamenti a beneficio di Teheran95. 

Il progetto promosso dall’ENI e sostenuto da un nuovo, costituendo Con-
sorzio di società europee era per il momento eccessivamente ambizioso. Vi era 

fino alla Turchia, dove sarebbe stato liquefatto (Iskendrun) e trasportato via mare a Monfalcone. 
Dalla scelta del percorso per il gas iraniano sarebbe dipesa la capienza del gasdotto. Una terza 
alternativa era quella che contemplava la liquefazione in Iran e il trasporto interamente via mare 
fino agli impianti europei di rigassificazione. Nei primi anni Settanta queste tre opzioni erano 
al vaglio delle società e delle autorità iraniane, le quali dunque commissionarono uno studio 
di fattibilità ad alcune società internazionali. Si veda ASE: B. 159, F. 1658, note su accordo 
ENI-NIOC, 2 agosto 1973; B. 165, F. 173d, “ENI-NIGC Memorandum of Understanding”, 20 
giugno 1973.

94 Tale priorità era così sintetizzata “ottenere dalla NIOC un affidamento sull’utilizzazione 
prioritaria per il nostro progetto del gas dell’area EGOCO”, ASE, B. 165, F. 173d, “ENI-NIGC 
Memorandum of Understanding”, 20 giugno 1973.

95 L’Unione Sovietica, cercando di assicurarsi il controllo sulle risorse gasifere iraniane, si 
proponeva quale hub di distribuzione delle risorse verso l’Europa: l’ambizione sovietica era di 
esportare il gas del Golfo in Europa attraverso il combinato sistema di gasdotti interni e dell’I-
GAT, che fu completato nel 1970. L’Iran non intendeva tuttavia accettare questa opzione, che 
avrebbe generato un legame troppo solido tra la politica energetica sovietica e quella iraniana. 
Infatti l’Iran respinse continuamente le proposte di baratto avanzate dalle autorità sovietiche 
per ottenere l’incremento dei flussi idrocarburiferi. Ciò nonostante, lo Scià non abbandonerà 
questa opzione che di fatto in seguito condurrà all’effettiva sottoscrizione di un nuovo accordo 
tra l’Iran e l’URSS, con il coinvolgimento delle società dell’Austria, della Germania Ovest e 
della Francia. Cfr AMIRSADEGHI H., op.cit., pp. 114-115. Sul tema dei progetti iraniani per 
l’export di gas si veda: NAK, FCO 8/2073, memorandum from Oil Dept. FCO, J.P. Burnett, 16 
febbraio 1973, pp. 20-21. 
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anzitutto il problema della sostenibilità dell’opera e della relativa competitivi-
tà del gas iraniano rispetto alle concorrenti risorse nordafricane. La versione 
maggiormente sostenibile del progetto che, comunque, anticipava gli sviluppi 
futuri in materia di costruzione di gasdotti transnazionali, riprendeva l’idea di 
un percorso misto che, come immaginato sin da metà degli anni Sessanta per il 
petrolio, avrebbe dovuto portare il gas naturale nel Mediterraneo attraverso un 
terminal situato sulle coste di Iskendrun (Turchia) per poi essere liquefatto e ri-
gassificato in Europa. A penalizzare lo sviluppo di questo schema d’importazio-
ne promosso dall’ENI era il fatto che i circa 40 miliardi di metri cubi di gas che 
le società europee avevano scoperto e che intendevano importare direttamente 
dall’Iran costituivano una risorsa che il Governo di Teheran intendeva gestire 
con la massima attenzione. Nonostante le riserve stimate dell’Iran avrebbero 
teoricamente permesso al Paese di sostenere un export fino a 200 miliardi di 
metri cubi l’anno, in quel momento la NICG non era disposta a vincolare le 
risorse dell’AREPI al complesso progetto di esportazione europeo, poiché altri 
più interessanti e concreti progetti di esportazione erano allora in corso di trat-
tative96. D’altronde, il governo iraniano non avrebbe riconosciuto alle società 
dell’AREPI alcun diritto in relazione alle scoperte minerarie effettuate, poiché 
il contratto di servizio sottoscritto dall’Iran e dal Consorzio europeo riguardava 
la ricerca di petrolio greggio e non il gas.

La collaborazione tra il gruppo italiano e l’Iran conobbe un significativo svi-
luppo soprattutto in relazione agli investimenti legati alla realizzazione di si-
stemi di stoccaggio e trasporto degli idrocarburi in territorio iraniano. In questi 
ambiti la SNAM-Progetti si era ormai affermata in molti dei Paesi produttori e 
nei Paesi in via di sviluppo come contractor internazionale, e anche in Iran la 
società italiana provò a ritagliarsi sempre maggiori spazi d’iniziativa, facendo 
leva su quelle che erano le esternalità positive generate dall’attività delle società 
del gruppo in quel Paese. Un primo tentativo da parte della SNAM riguardò la 
possibile partecipazione alla costruzione del gasdotto iraniano IGAT. Secondo 
l’accordo sottoscritto da Unione Sovietica e Iran nei primi mesi del 1966, la 

96 In particolare, un accordo dell’ottobre 1972 definiva la fornitura per 7-10 miliardi di 
metri cubi l’anno da inviare in Giappone e USA. Il gruppo che aveva sottoscritto l’intesa con 
l’Iran era composto da società USA, giapponesi e norvegesi.  Una costituenda società mista, alla 
quale la NIGC avrebbe partecipato con una quota del 50%, avrebbe invece gestito il trasporto 
del gas verso i mercati di distribuzione, quindi, il processo di liquefazione del gas della NIGC. 
Al 1973 un altro progetto era in discussione con il gruppo giapponese Itoh per l’importazione 
di altri 6 miliardi di metri cubi di gas. Cfr. ASE, B. 159, F. 1658, “Nuove iniziative iraniane nel 
settore del gas naturale”, 23 febbraio 1973.
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società di Stato iraniana avrebbe dovuto realizzare il tratto del gasdotto fino al 
confine irano-sovietico, per cui le autorità di Teheran invitarono diverse società 
internazionali a presentare le proprie offerte in relazione a contratti di costruzio-
ne e di fornitura. Fu infine il Consorzio anglo-iraniano IMEG ad aggiudicarsi 
la realizzazione della colossale opera, anche grazie al sostegno del Governo 
britannico97. 

La SNAM non riuscì invece a inserirsi tra i committenti di quest’ambiziosa 
opera. Stando alle fonti italiane, nell’estate del 1966 la società era una delle 
poche a non aver dato ancora seguito all’invito rivoltole dai rappresentanti della 
NIOC. L’Ambasciata dell’Iran espresse a tal proposito il proprio disappunto, 
sottolineando il fatto che soltanto le imprese del Giappone e dell’Italia non ave-
vano ancora fornito delle offerte in relazione ai contratti di costruzione e forni-
tura per l’oleodotto in questione. Interrogato a tal proposito dal Ministero degli 
Affari Esteri italiano, il vicepresidente Raffaele Girotti affermò che da parte 
della SNAM-Progetti vi era un vivo interesse per l’opera, sia per la rilevante 
importanza commerciale dell’impresa e sia per il prestigio che ne sarebbe de-
rivato per la società italiana in caso di partecipazione. Tuttavia, Girotti affermò 
che, fino a quel momento, l’interesse della SNAM era stato in realtà inibito dai 
problemi relativi alla concessione dell’affidamento e delle garanzie assicurative 
da parte dell’esecutivo italiano98. Infatti, come detto in precedenza a proposito 
delle difficoltà che caratterizzavano il commercio bilaterale italo-iraniano, il de-
ficit valutario prodotto dall’interscambio commerciale negativo tra i due Paesi 
nel corso del 1965-1966, e che era stato generato dalla crescita dei consumi di 
petrolio in Italia, aveva messo in difficoltà il Ministero del Commercio Estero 
a proposito della concessione del plafond, e questo anche a causa dell’elevata 
esposizione debitoria che il regime di Teheran continuava ad accumulare. Ap-
pare dunque evidente che, in simili circostanze, la legittima prudenza dell’ese-
cutivo in occasione dell’estensione dei crediti fornitori, nonché, più in generale, 
i limitati mezzi a disposizione della diplomazia italiana nell’ambito dei rapporti 

97 L’Iran vincolava l’invito rivolto alle diverse società nell’aprile del 1966 alla contestuale 
concessione di un credito che avrebbe dovuto completare il reperimento dei mezzi finanziari ne-
cessari per l’esecuzione dell’opera. Il gasdotto sarebbe stato finanziato solo in parte dal credito 
concesso dall’Unione Sovietica, per circa 70-100 milioni di dollari su un costo complessivo di 
circa 700 milioni di dollari. Cfr.: AMIRSADEGHI H., op. cit., pp. 114 sgg.; NAK, FCO 54/51, 
“Irano-Soviet Relations (1963-1968)”,  memorandum from Research Dept. FCO, 5 dicembre 
1968.

98 ASE, B. 199, F. 310.6, telespresso del Ministero degli Affari Esteri per il Ministero delle 
Partecipazioni Statali, 12 agosto 1966.
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con i Paesi in via di sviluppo costituirono un impedimento per l’operato delle 
società italiane in Iran. Anche se tali difficoltà venivano a volte utilizzate in ma-
niera pretestuosa dalle società dell’ENI per sottrarsi alle pressioni degli iraniani, 
in alcuni momenti queste limitarono realmente l’intraprendenza delle imprese 
del gruppo, penalizzandole rispetto alla concorrenza di altre società, che come 
nel caso del consorzio IMEG poterono beneficiare del supporto creditizio offer-
to dal sistema economico britannico.

Le società dell’ENI, data la ormai decennale positiva presenza in Iran, e in 
ragione della specializzazione internazionale nei diversi settori dell’industria 
idrocarburifera, furono interessate anche da un altro importante progetto di ole-
odotto che avrebbe dovuto trasportare le risorse iraniane oltre i confini naziona-
li. Il progetto di oleodotto Ahwaz-Iskenderun risaliva a metà degli anni Sessan-
ta, ma fu soltanto negli ultimi mesi del decennio che sembrarono materializzarsi 
alcune delle condizioni necessarie per la realizzazione dell’opera. Nella pagine 
precedenti abbiamo visto che la progettazione dell’opera si era arrestata a causa 
del diniego delle Compagnie di accettare le condizioni proposte e, cosa non 
meno importante, a causa dello scarso entusiasmo da parte dell’Iran nei con-
fronti della stessa. Alla fine degli anni Sessanta, l’idea di un oleodotto persiano 
che avrebbe potuto sostituire le oramai insicure pipes mediorientali tornò d’at-
tualità anche a Teheran, seguendo di fatto i mutamenti della politica regionale 
dello Scià, sempre più alla ricerca di conferme simboliche della centralità dell’I-
ran. La politica d’indipendenza nazionale orgogliosamente promossa dallo Scià 
a partire dal 1962, e che in un primo momento aveva condotto al miglioramen-
to dei rapporti con l’insidioso vicino sovietico, negli ultimi mesi del decennio 
produsse il riavvicinamento tra l’Iran e alcuni dei Paesi arabi tradizionalmente 
suoi rivali, come l’Arabia Saudita e il Kuwait, nonché una più convinta coope-
razione tra il regime di Teheran e i Paesi del CENTO99. L’Iran aveva inaugurato 
questo percorso con la costituzione nel 1964 della Regional Coordination for 
Development. L’intento dichiarato dallo Scià era quello di creare un contesto 
politico-economico regionale all’interno del quale l’Iran avrebbe potuto assu-

99 In breve, uno degli obiettivi di fondo di tutta la politica iraniana rimaneva il contrasto 
ai regimi e ai movimenti armati radicali sostenuti dall’Iraq, e a tal fine, in quella particolare 
fase storica, sarebbe stata auspicabile la formazione di un fronte trasversale, moderato e pan-
islamico, da contrapporre al pan-arabismo radicale. Nel 1969, l’Iran, rinunciando a una serie di 
rivendicazioni e, in particolare, proponendo l’autodeterminazione del Bahrein, poneva i presup-
posti per il miglioramento dei rapporti con l’Arabia Saudita. Il 28 agosto 1970 l’Iran, dopo più 
di dieci anni, ristabilì anche i rapporti diplomatici con la RAU. Cfr.: SABAHI S.F., op. cit., pp. 
136-142; FESHARAKI F., op. cit., p. 133.
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mere il ruolo di guida e dove gli interessi economici iraniani avrebbero trovato 
maggiore soddisfazione, fare quindi dell’Iran il centro gravitazionale di un pro-
cesso di sviluppo mediorientale che fosse legato ai mercati dell’Occidente. 

Questa interpretazione della politica imperiale iraniana potrebbe, di fatto, 
giustificare l’accelerazione che dopo una fase di inerzia venne impressa dall’I-
ran, con il sostegno dalla Turchia, al progetto di oleodotto Golfo Persico-Mar 
Mediterraneo100. Le argomentazioni da parte dei detrattori dell’opera erano an-
cora molto forti. In primo luogo, le società e i governi che sponsorizzavano 
l’opera dovettero in quegli anni scontrarsi con il diffuso scetticismo a proposito 
degli investimenti e dell’impiego delle pipelines per il trasporto di idrocarburi 
all’interno del mercato petrolifero internazionale. In particolare, le Compagnie 
ritenevano questi investimenti eccessivamente onerosi e caratterizzati da condi-
zioni di insicurezza elevate, come dimostrato dai sabotaggi e dall’interruzione 
dei flussi a cui erano soggetti gli altri oleodotti mediorientali. Inoltre, l’impiego 
degli oleodotti risultava estremamente rigido rispetto al trasporto marino attra-
verso la rotta del Capo, il quale era invece in grado di garantire una maggiore 
diversificazione e la flessibilità dei flussi energetici. Dal punto di vista pratico, a 
causa dell’avversione al progetto da parte delle principali Compagnie operanti 
in Iran, durante le fasi preliminari di discussione si erano palesati quei limiti 
relativi al finanziamento dell’operazione, alla disponibilità delle risorse idro-
carburifere necessarie ad alimentare il flusso verso il Mediterraneo e, dunque, 
all’effettiva esistenza di acquirenti delle stesse risorse. In sostanza, ciascuna di 
queste condizioni, che impedivano sostanzialmente il passaggio da una fase di 
studio a una fase operativa del progetto, era intimamente legata al diniego da 
parte delle Compagnie di sostenere quest’opera. 

Tuttavia, tra il 1969 e il 1970, anche questa presa di posizione da parte delle 
Compagnie fu messa in parte in discussione da alcune condizioni contingenti 
del mercato petrolifero, che spinsero alcune società internazionali a delle aper-
ture nei confronti del progetto di oleodotto101.  D’altra parte, alle perplessità 

100 Cfr. LIEL A., Turkey in the Middle East. Oil, Islam and Politics, Lynne Rienner Publica-
tions, London, 2001, pp. 165-168.   

101 a determinare questa parziale apertura nei confronti della realizzazione di nuovi oleo-
dotti fu soprattutto la crisi dei tankers, ossia l’incremento dei costi di noleggio e di costruzione 
delle petroliere determinato dall’espansione della domanda di navi cisterna da parte delle società 
petrolifere. Inoltre, come sottolineato da alcuni dirigenti della BP, l’utilizzo della rotta di Capo 
di Buona Speranza era sicuro e, in alcuni casi, più conveniente, ma comportava comunque un 
tempo di percorrenza doppio. Cfr. NAK, FCO 67/413, note of Mr. Beckett’s (BP) discussion 
with Lord Strathalmore, 14 agosto 1970.
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della Compagnie si contrapponevano gli interessi di altre importanti società oc-
cidentali. La società statunitense di costruzioni Bechtel, nota per l’ideazione 
e realizzazione di altre importanti pipes, e che in precedenza si era candidata, 
senza successo, alla costruzione dell’IGAT, sosteneva apertamente il progetto 
turco-iraniano. Fu proprio questa società, con l’appoggio della francese Entre-
pose, a mettere a punto lo studio di fattibilità e, quindi, a guidare l’iniziativa che 
portò alla costituzione del Consorzio internazionale di progettazione e costru-
zione dell’oleodotto turco-iraniano. Le due società leader del progetto coinvol-
sero nell’opera altri operatori del settore come la tedesca Manassen-Tyssen, la 
società britannica William-Brother e la SAIPEM. Seguendo lo stesso percorso 
dell’oleodotto già esistente da Ahwaz a Teheran, l’opera avrebbe raggiunto il 
Kurdistan e attraversato la Turchia, costeggiando il confine siriano, fino a rag-
giungere il porto dell’antica città di Alessandretta. La lunghezza complessiva 
dell’opera sarebbe stata di 1850 km, con una tubatura di 42 pollici e con una 
capacità iniziale di 45 ml.t. annue, estendibile fino a 70. Il costo previsto era di 
644 milioni di dollari, che sarebbe stato finanziato per mezzo di un piano finan-
ziario che era stato messo a punto dalla stessa società di costruzioni Bechtel102. 

Il progetto e il piano economico-finanziario presentato dal consorzio di co-
struzione vennero approvati in principio dall’Iran-Turkey Pipeline (IRTUP), la 
società mista costituita dai due Governi e incaricata di commissionare il proget-
to e di gestire l’oleodotto. La sottoscrizione dell’accordo definitivo era tuttavia 
vincolato da Teheran e da Ankara alla soddisfazione di alcune condizioni di ga-
ranzia. La principale condizione posta dai due Governi per l’effettivo avvio dei 

102 Le società parte del Consorzio di costruzione sarebbero state country leaders per le for-
niture, pertanto ciascuna di questa avrebbe raccolto intorno a sé gli operatori nazionali interes-
sati alle forniture. La quota attribuita alla società italiana nell’ambito delle forniture dell’opera 
era di 130 milioni di dollari sui 644 complessivamente previsti dal piano dell’opera. Le società 
italiane avrebbero dovuto costruire un tratto di 450 km e parte delle infrastrutture previste per 
il terminal marittimo turco. Le forniture tra le società italiane sarebbero state ripartite in questo 
modo: SAIPEM 76 milioni di dollari; SIDEREXPORT 26; Nuovo Pignone 14; MICOPERI 14. 
Cfr. ASE, B. 156, F. 1591, promemoria riservato interno (non firmato), 2 agosto 1970. Secondo 
il piano presentato e approvato dai due Governi committenti, 100 milioni sarebbero stati forniti 
in contanti dagli istituti di credito euro-americani, 100 dagli istituti turchi e iraniani e i restanti 
444 milioni di dollari sarebbero stati reperiti attraverso il credito agevolato all’esportazione (ad 
un tasso d’interesse inferiore all’8%) che i Governi di appartenenza delle società avrebbero do-
vuto pro-quota mettere a disposizione del Consorzio di costruzione. Il Governo italiano avrebbe 
dovuto garantire la sottoscrizione di crediti all’export per 90 milioni e la fornitura di un credito 
di 21 milioni di dollari. Cfr. ASE, B. 159, F. 1591, “Progetto di oleodotto Iran-Turchia”, 20 
marzo 1970.
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lavori era il formale impegno da parte delle società operanti in Iran ad utilizzare 
l’oleodotto per il trasporto del greggio, per almeno di 10 anni e per un ammon-
tare di tonnellate di greggio pari alla capacità prevista di 45 ml.t/a. Inoltre, i 
due governi a cui faceva capo la società committente IRTUP condizionavano la 
decisione definitiva alla effettiva concessione del credito agevolato per l’export 
da parte degli istituti dei Paesi delle società di costruzione e progettazione. In 
questo modo i due Governi cercavano ovviamente di garantire la funzionalità 
dell’opera, applicando una regola fondamentale, e piuttosto attuale, secondo la 
quale al fine di garantire l’economicità e la redditività delle condutture idrocar-
burifere è necessario disporre delle risorse sufficienti a utilizzare, in maniera 
costante, la capacità massima della condotta stessa. In altri termini, l’Iran stava 
trasferendo alle società petrolifere interessate a consolidare i rapporti con il regi-
me l’onere di perfezionare i presupposti per l’effettiva realizzazione dell’opera. 

In realtà, nonostante le difficoltà legate all’incremento dei costi per il traspor-
to marittimo, la maggioranza delle società del Consorzio rimaneva sostanzial-
mente scettica a proposito dell’assunzione di impegni decennali e continuarono 
ad addurre contro il progetto le stesse obiezioni utilizzate in passato. Il Consor-
zio, per soddisfare le richieste avanzate dal Governo di Teheran in seguito alla 
chiusura del Canale, stava affrontando in Iran un sostanzioso sforzo finanziario 
per potenziare la flotta delle navi petroliere supertanker (con capacità superiore 
ai 200.000 tpl) e per espandere la capacità del terminal di Kharg Island fino ai 
250 ml.t/a. Inoltre, il costo unitario per il trasporto di un barile di greggio da 
Kharg Island all’Europa attraverso il progettato oleodotto risultava essere net-
tamente superiore al costo di un barile di greggio utilizzando la rotta di Capo 
di Buona Speranza103. Di fatto, il problema maggiore per le società petrolifere 
operanti in Iran era costituito dal fatto che il flusso delle risorse previsto dall’o-
pera sarebbe stato destinato al Mediterraneo, quindi all’Europa. Il Consorzio 
nel 1969 esportava il 90% del greggio iraniano, ben 167 ml.t. che ciascuna delle 
società petrolifere destinava ai propri mercati di riferimento sparsi per l’emisfe-
ro mondiale. Di tutto il greggio dell’Iran esportato dalle Compagnie integrate 
nel corso del 1969, solo 33 ml.t. erano stati distribuiti in Europa. I Governi della 

103 Uno studio della Petroleum Economic Ltd, una società di consulenza vicina agli interessi 
delle società petrolifere, sosteneva che i costi al barile del greggio pompato fino a Iskenderun e 
da là imbarcato fino a Genova erano di circa 5 centesimi di dollari superiori rispetto al costo di 
trasporto interamente via petroliere (Kharg Island-Genova) di 45 centesimi di dollaro. Inoltre, 
secondo lo studio, la Bechtel aveva sottostimato i costi che in realtà si aggiravano intorno al 
miliardo, e ciò avrebbe comportato un costo addirittura doppio per un barile di greggio rispetto 
a quanto le Compagnie spendevano utilizzando le superpetroliere. 



238

Turchia e dell’Iran avevano invece vincolato la realizzazione dell’opera alla 
sottoscrizione di impegni pluriennali per un ammontare non inferiore alla ca-
pacità dell’oleodotto di 45 ml.t.. La costruzione di quell’oleodotto ripresenta-
va dunque la questione del controllo della direzione dei flussi idrocarburiferi, 
un aspetto che in quegli anni stava caratterizzando in maniera sempre più 
evidente la dialettica Iran-Compagnie104. Anche per la società italiana vi erano 
soprattutto problemi di natura logistica e strategica. La realizzazione dell’ope-
ra avrebbe innanzitutto significato per la SAIPEM la costruzione di un tratto 
dell’oleodotto e l’assunzione del ruolo di country leader per quanto concerne-
va il reperimento delle forniture. Per la società questo implicava anche l’ac-
quisizione dei mezzi finanziari per un ammontare superiore ai 100 milioni di 
dollari, che, secondo il parere di alcuni, costituiva un onere eccessivo rispetto 
all’assegnazione di un “modesto lavoro di costruzione”, di appena 120-140 
milioni su 644 complessivi. Tuttavia, gli oneri maggiori sarebbero ricaduti 
sull’AGIP, la quale avrebbe dovuto impegnarsi all’utilizzo dell’oleodotto per 
un periodo di almeno 10 anni. 

L’Iran costituiva uno dei Paesi in cui le società del gruppo da anni investi-
vano maggiormente, ma nel contesto dei flussi petroliferi l’Italia non era un 
importatore di risorse iraniane. Soprattutto dopo gli eventi dell’estate del 1967, 
l’AGIP distribuiva principalmente il greggio proveniente dai propri giacimen-
ti nordafricani (in particolare, il giacimento giant di El Borma, in Tunisia) o 
che veniva importato dalle Compagnie e che proveniva comunque principal-
mente dall’Africa. Inoltre, la quantità di greggio spettante all’AGIP nell’ambito 

104 Per le Compagnie i problemi erano, dunque, soprattutto di natura strategica. Secondo i 
funzionari del Foreign Office: “It seems that the Consortium is firmly opposed to it, no doubt 
partly on the political-economic grounds that the pipeline would enable Iran to increase sales 
of State and other non-Consortium oil to Russia and Eastern Europe. Amongst other things this 
could have wide repercussion on the future trend of world price, both crude oil and refined prod-
ucts”, NAK, FCO 67/413, telegram from Ministry of Overseas Development to FCO, 3 febbraio 
1970. Analogamente, secondo un altro parere espresso dal funzionario del FCO P. Wallis, le 
argomentazioni economico-finanziarie da parte delle società petrolifere non erano sufficien-
temente forti da determinare l’abbandono di quel progetto che, stando sempre al funzionario 
dell’Oil Dept., non costituiva evidentemente l’opera più ambiziosa tra quelle che erano già state 
costruite e progettate all’interno di quella regione (NAK, FCO 67/228, confidential minute from 
Oil Dept., P.G. Wallis, 15 agosto 1969). Ma contrari all’opera erano anche i regimi arabi, che 
dunque facevano pressioni sulle società affinché non sostenessero l’operazione: “Akins says 
he thinks that Iranians must be out of his mind if he really believes that Arab States are going 
to finance an Iranian pipeline and entrust their oil to it”, NAK, FCO 67/412, British Embassy 
in Washington to Oil Department FCO, 17 aprile 1970. Cfr. “MEES”, vol. XII, n. 34, 20 June 
1969, p. 32.
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delle attività di ricerche in associazione alla NIOC era ancora piuttosto conte-
nuta, malgrado le aspettative legate allo sfruttamento del giacimento SIRIP di 
“Nowruz” e quello IMINOCO di “Raksh”105. Anche per la società italiana la 
costruzione e l’utilizzo della pipe poneva il problema della ridefinizione dei 
flussi e dei costi correlati a questa trasformazione. Del resto, le limitate riserve 
di greggio iraniano di proprietà dell’AGIP, che provenivano dai giacimenti of-
fshore localizzati nel Golfo Persico, erano distanti più di 250 km dal terminale 
di partenza di Ahwaz, nel Nord del Paese. 

Per questi motivi il servizio studi dell’ENI e i rappresentati dell’AGIP si 
erano espressi in termini negativi rispetto a quel progetto, che era ritenuto poco 
opportuno dal punto di vista economico e che avrebbe prodotto benefici soprat-
tutto per la Bechtel, la quale, come era sostenuto dalle Compagnie, stava volu-
tamente nascondendo i dati reali a proposito della fattibilità e dell’economicità 
dell’opera106. In tutta la vicenda l’AGIP assunse “una linea di condotta più che 
conservatrice” e, in maniera insolita rispetto al consueto attivismo dei suoi uo-
mini in Iran, cercò di sottrarsi dall’assunzione di obbligazioni eccessivamente 
onerose. In particolare, il vincolo contrattuale che avrebbe imposto all’AGIP 
di acquisire il greggio iraniano per un lungo periodo non si conciliava con gli 
interessi della società, che proprio in quella fase iniziava a raccogliere i risultati 
commerciali degli investimenti effettuati dalla società upstream del gruppo ENI 
nel campo dei greggi e del gas naturale107. 

105 Con riferimento al solo mercato della distribuzione italiano, di tutto il greggio consu-
mato nel Paese nel corso del 1969, solo 3,3 ml.t., pari al 3,2% del consumo totale, provenivano 
dall’Iran che con 168 ml.t. era stato in quell’anno il primo produttore OPEC. Al contrario più 
del 28% del greggio introdotto in Italia proveniva dalla Libia.  A metà del 1970 la SIRIP pro-
duceva dal giacimenti di Barghan 32 mila b/g, a cui sarebbero sommati gli stimati 60 mila di 
“Nowruz”; l’IMINOCO invece produceva da “Rostam” 70 mila b/g, e con la messa in funzione 
di “Rahksh” contava di produrne altri 80 mila b/g, cifre molto contenute rispetto al consumo 
annuo di circa 90 ml.t.

106 ASE, B. 156, F. 1591, appunto Ufficio Studi Economici ENI-Programmazione per l’ing. 
Lanfranchi sull’oleodotto Iran-Turchia, 16 marzo 1970. Di carattere negativo a proposito del 
progetto Bechtel furono anche le osservazioni formulate da un consulente della società (cfr. 
ASE, promemoria riservato f.to P. Benda per il Presidente, 11 febbraio 1970). 

107 L’interesse dell’AGIP rispetto al trasporto del proprio greggio dall’Iran al Mediterra-
neo attraverso l’oleodotto in progetto era limitatissimo, e soltanto importanti ritrovamenti negli 
Zagros avrebbero potuto giustificare la sottoscrizione dell’obbligazione richiesta dall’Iran. In 
realtà le ricerche nell’area Zagros della SIRIP, che erano riprese da poco tempo, non erano in 
grado di garantire quelle risorse sufficienti a coprire la richiesta del Governo iraniano: “La pos-
sibilità di utilizzare l’oleodotto da parte dell’ENI per la sua produzione mineraria in Iran sono 
attualmente esigue. Infatti esse sono per ora limitate ai giacimenti di Barghan Sar e alle eventua-
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L’invito a prendere parte al costituendo Consorzio di costruzione per l’ole-
odotto turco-iraniano rivolto dalla Bechtel alla società italiana, espose l’ENI a 
forti pressioni provenienti dalle autorità turche e, soprattutto, da quelle irania-
ne108. I termini della questione emersero con forza nel corso di un incontro ad 
alto livello tenutosi a settembre  del 1970 a Londra. All’incontro presero parte 
le autorità turche e iraniane, gli ideatori e promotori dell’oleodotto, Bechtel-En-
trepose, e l’ENI. Nel corso di un incontro bilaterale tra il direttore della NIOC, 
Fallah, e il rappresentante italiano, dott. Giorgi, il dirigente della NIOC palesò 
chiaramente la volontà da parte iraniana di ottenere immediatamente dall’ENI 
un impegno definitivo a proposito dell’utilizzo dell’oleodotto. Il rappresentante 
iraniano sottolineò, infatti, che il presidente Cefis, in un precedente incontro 
con lo stesso Fallah a Teheran, aveva promesso una decisione a breve relativa 
all’impegno e al tonnellaggio che l’AGIP si sarebbe impegnata a fare transitare 
attraverso l’oleodotto. 

In questa circostanza, le giustificazioni addotte dall’ENI relative alla diffi-
coltà per la società italiana di assumere gli impegni onerosi richiesti dal pro-
getto e, dunque, l’impossibilità di utilizzare il greggio dei propri giacimenti 
per l’import, furono respinte seccamente da Fallah, il quale sostenne che “la 
situazione dei giacimenti AGIP in Iran è ben nota” e che, comunque, al fine 
di movimentare il greggio persiano verso l’Italia per la società c’era la possi-
bilità di sfruttare le operazioni di permuta (ossia, lo scambio del greggio con 
le altre Compagnie). Il dott. Giorgi replicò sostenendo che l’operazione di 
permuta proposta, che avrebbe dovuto permettere alla compagnia dell’ENI di 
disporre del greggio necessario all’utilizzo dell’oleodotto, non era facilmente 
praticabile, poiché simili decisioni avrebbero dovuto essere ponderate in base 
a quelle che erano le esigenze globali del gruppo, in particolare in base alle 
“presenti e future disponibilità di greggi del gruppo in altre parti del mondo”. 
D’altra parte i responsabili dell’Ente italiano denunciavano la difficoltà, per 

li prospettive di ritrovamenti commerciali nella zona dei monti Zagros che, secondo il progetto 
Bechtel, sarebbe attraversato dalla tubazione”, ASE, B. 156, F. 1591, “Oleodotto Iran-Turchia”, 
appunto Ufficio Studi Economici ENI-Programmazione per l’ing. Lanfranchi, 16 marzo 1970.

108 Il ministro degli Esteri turco Gumrukcuoglu rivolse all’Ambasciata italiana ad Ankara 
un accorato invito affinché l’Italia si impegnasse a sostenere attivamente il progetto, poiché 
questo rischiava di cadere nuovamente in una fase di inerzia a causa delle difficoltà legate alle 
concessione delle garanzie per l’utilizzo da parte delle società. Il ministro insistette quindi sui 
molti vantaggi che ne deriverebbero per l’Italia: l’arrivo del petrolio a Trieste ne farebbe un’al-
ternativa a Marsiglia per l’ingresso del greggio in Europa occidentale; oltre a potere garantire un 
risparmio di 9 centesimi di dollaro per barile rispetto al costo di trasporto marittimo. Cfr. ASE, 
B. 259, F. 47Fb, giugno 1970.
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altro comune anche alle Compagnie, di sottoscrivere contratti pluriennali per 
l’utilizzo dell’oleodotto in una fase in cui gli imperativi imposti dal mercato 
erano la diversificazione e la flessibilità dei flussi. Il direttore della NIOC 
dichiarava di volere mettere a disposizione dell’ENI i propri buoni uffici per 
la sottoscrizione di un contratto di permuta che non fosse penalizzante per la 
società italiana, ma non intervenne invece sull’altra questione. Infatti, proprio 
il vincolo a lungo termine imposto alle società utilizzatrici rappresentava l’a-
spetto centrale dell’intera questione dell’oleodotto, in quanto questo costitu-
iva il sacrificio necessario che il Governo di Teheran intendeva imporre alle 
società interessate109.

Nei mesi successivi, i problemi legati alla sottoscrizione di obbligazioni 
per un ammontare complessivo di 45 ml.t. annue, nonché le difficoltà generate 
dalle risoluzioni adottate nel corso della XXI Conferenza OPEC di Caracas, 
determinarono una battuta di arresto che, di fatto, compromise definitivamente 
il successo del progetto Bechtel. L’atteggiamento dei dirigenti dell’ENI in me-
rito al progetto di oleodotto turco-iraniano, limitatamente a quanto osservato 
nel corso degli anni Sessanta, fu piuttosto incostante. Agli esordi, gli uomi-
ni ENI mostrarono interesse rispetto alla partecipazione a quel progetto, che 
avrebbe certamente permesso alle società italiane di consolidare ulteriormente 
la rete di rapporti tra queste e l’Iran. Ma quell’opera avrebbe soprattutto co-
stituito un fattore di stabilità per la regione e una possibile soluzione rispetto 
alla dipendenza dal Canale per l’importazione del greggio mediorientale110. A 
tale proposito, l’ENI si era già interessata al progetto di oleodotto che l’Egitto 

109 ASE, B. 156, F. 159, promemoria f.to G. Giorgi per il dott. Ratti, 25 settembre 1970.
110 A tale proposito la posizione espressa da Pedro Benda, consigliere ENI, è illuminante. 

L’esperto riteneva infatti il progetto di oleodotto importante soprattutto dal punto di vista stra-
tegico: “Tale progetto è l’ideale: a) dal punto di vista della stabilità politica per l’area del Me-
diterraneo orientale; b) dal punto di vista della politica estera italiana che, come è noto, ricerca 
uno strumento di stabilità assicuri la pace per mezzo della prosperità economica e soluzioni di 
sviluppo invece che conflitti”. Benda scriveva ancora che: “Effettivamente la Turchia riveste 
un significato politico molto più importante, e l’impatto che tale progetto produrrebbe sull’eco-
nomia del paese costituirebbe un fattore poltico-economico tanto importante che, se bene pre-
sentato, verrebbe a richiamare una maggiore attenzione da parte dell’occidente e in particolare 
delle organizzazioni finanziarie”. Tuttavia, lo stesso Benda, boccia l’onerosa partecipazione 
italiana al progetto Bechtel, ritenendo che l’ENI avrebbe potuto gestire in proprio un progetto 
alternativo, che si sarebbe autofinanziato e avrebbe cementificato i rapporti tra il Governo di 
Teheran e l’ENI. Cfr. ASE, B. 156, F. 1591, promemoria riservato f.to P. Benda per il Presidente, 
11 febbraio 1970. 
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stava sviluppando con il sostegno del Regno Unito (SUMED), interesse che il 
gruppo dirottò verso l’operazione turco-iraniana. 

Il progetto che in seguito fu messo a punto da Bechtel-Entrepose implicava 
tuttavia oneri elevati per il gruppo fondato da Mattei, che avrebbe dovuto acqui-
sire i mezzi finanziari necessari a finanziare i lavori della SAIPEM e impegnare 
l’AGIP all’utilizzo dell’oleodotto per un periodo di 10-15 anni. Al contrario, il 
progetto non sembrava garantire agli italiani dei benefìci chiaramente rilevabili, 
dato che la società competitrice della SAIPEM, la Bechtel, avrebbe ricavato il 
maggiore prestigio e maggiori introiti, oscurando di fatto il lavoro effettuato 
dalle società minori. D’altra parte il gruppo idrocarburifero italiano guardava 
con maggiore interesse ai progetti per l’importazione del gas, mentre l’AGIP, 
come visto, non trovava conveniente l’operazione di import dall’Iran. Tuttavia 
l’ENI sottoscrisse formalmente la propria partecipazione al progetto, accettando 
il modesto lavoro di costruzione che la Bechtel aveva assegnato alla SAIPEM, 
appena 120-140 milioni su 644, a fronte di un finanziamento a carico dell’Italia 
superiore ai 100 milioni di dollari. 

Evidentemente l’ENI, dopo un iniziale e formale interesse, fu risucchiato 
nel progetto non potendo apertamente rifiutare l’invito rivoltole dalla Bechtel 
e che era sostenuto dai Governi turco-iraniani interessati all’oleodotto. Il regi-
me di Teheran, una volta convintosi dell’opportunità del progetto, cercò invece 
di strappare alle società operanti in Iran gli impegni necessari, non esitando a 
utilizzare toni decisi e a mettere in difficoltà i rappresentanti della società italia-
na. Tra il 1968 e il 1969 Eugenio Cefis cercò dunque di sottrarsi alle pressioni 
del direttore della NIOC, procrastinando continuamente la decisione relativa 
all’importazione di risorse attraverso l’oleodotto. 

L’inflessibilità di cui ancora una volta diedero prova gli iraniani, al cospetto 
delle pure ragionevoli e oggettive obiezioni italiane, dimostra come la dichia-
rata relazione speciale tra l’ENI e lo Scià si traduceva raramente in un atteg-
giamento di sostanziale favore nei confronti della società fondata da Mattei. Il 
pragmatico regime dello Scià puntava esclusivamente, e in ogni circostanza, a 
ottenere dalle società straniere intraprendenti il massimo vantaggio. Il favore 
nei confronti delle società indipendenti costituiva, dunque, semplicemente un 
effetto dei vantaggi prodotti in Iran dall’attività di queste ultime. Dalla collabo-
razione mineraria con l’AGIP, il personale e i dirigenti della NIOC trassero in 
Iran soprattutto dei vantaggi in termini di infrastrutture e di know how. I risultati 
prodotti nel campo della ricerca offshore e dell’esplorazione delle zone montane 
degli Zagros contraddistinsero positivamente l’immagine del gruppo a livello 
internazionale. Superato lo shock dei primi anni del nuovo decennio, l’AGIP 
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aveva ripreso e le ricerche nella regione rivenendo ben tre giacimenti di petrolio 
(Doudrou scoperto nel 1965, Khu Rig nel 1967 e Shurom nel 1970) per un totale 
di riserve stimate intorno ai 274 milioni di barili111.

D’altra parte, tra gli aspetti che maggiormente caratterizzavano l’attività del-
le società del gruppo ENI in Iran vi era l’impiego di manodopera locale nelle 
attività produttive legate allo sfruttamento degli idrocarburi. La questione della 
“iranization” dell’industria petrolifera operante in Iran costituì uno dei temi sui 
quali lo Scià insistette maggiormente nel corso degli anni Sessanta e contribuì 
ad appesantire ulteriormente i già tesi rapporti tra l’Iran e le società del Consor-
zio. Questa peculiarità operativa da parte dell’AGIP e la specializzazione della 
SNAM in quei settori nei quali l’Iran cercava di realizzare quegli investimenti 
decisivi per l’emancipazione della NIOC, trovarono un momento di sintesi nella 
realizzazione degli impianti di stoccaggio dell’IMINOCO sull’isolotto iraniano 
di Lavan. Gli impianti dell’isola, localizzata tra lo Stretto di Hormutz e il Gol-
fo, erano destinati a raccogliere, attraverso un oleodotto lungo più di 100 km, 
il greggio del giacimento offshore “Rostam” (il secondo giacimento “Rakhsh” 
fu scoperto proprio nel corso del 1969) che l’AGIP aveva messo in produzione 
per conto dell’Iranian Marine International Oil Co.. Da quell’isolotto sarebbe-
ro dunque partite le petroliere destinate a trasportare il greggio IMINOCO, e 
di fatto il primo carico lasciò l’isola il 10 settembre 1969. La costruzione di 
tre serbatoi trasformò quel piccolo isolotto abitato da pescatori in un terminal 
petrolifero, un’operazione che evidentemente rispondeva appieno a quelle pre-
rogative di modernizzazione e di sviluppo delle infrastrutture nazionali sulle 
quali si fondava la politica petrolifera di Reza Pahlavi. D’altronde, 650 dei circa 
800 occupati negli impianti di Lavan erano di nazionalità iraniana, una con-
cessione che si conciliava perfettamente con l’intento dichiarato da parte dello 
Scià di favorire tra gli iraniani  lo sviluppo delle competenze e delle qualifiche 
in ambito idrocarburifero. Proprio a sottolineare l’importanza dell’opera, nel 
corso del viaggio ufficiale in Iran del ministro degli Esteri italiano Aldo Moro 
(13-24 settembre 1970), il politico pugliese si recò a Lavan suggellando in que-
sto modo, attraverso una visita ufficiale, il bilancio positivo costituito dai 13 
anni dell’esperienza italiana in Iran. Del resto, fu anche grazie a queste attività 
che nel 1970 la SNAM si aggiudicò un contratto da 55 milioni di dollari per la 

111 I pozzi di Doudrou  e di  Khu Rig furono dichiarati commerciabili già nel 1970, ma quel-
le risorse non vennero in definitiva estratte dall’AGIP proprio a causa delle difficoltà legate alla 
implementazione dell’accordo sulla commerciabilità. Da un’intervista agli ingegneri Angelucci 
e Colamasi dell’AGIP Mineraria presso l’Associazione Pionieri e Veterani ENI, 
San Donato Milanese (Milano), 24 marzo 2010.
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costruzione della quarta raffineria dell’Iran, a Shiraz, mentre lo stesso gennaio 
1970 la SAIPEM fu commissionata per la costruzione di un altro centro olio  nel 
Golfo Persico112. 

112 Nel giugno 1970 due nuove raffinerie vennero commissionate dal governo di Teheran a  
Shiraz e a Tabriz. Cfr. ASE, B. 165, F. 173d, promemoria f.to F. Fattori, 11 marzo 1971. 
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La presenza aGIP in Iran negli anni Sessanta
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Intesa anglo-russa (1907)
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1958 1959 lasciapassare per lavoro negli ZaGrOS e nel MEKraN
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1958 Mekran rilevamento topografico e geologico

1959 Zagros preparazione piazzale del primo pozzo Sequtah I
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