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La “formula Mattei-Boldrini" per lo sviluppo dei 
popoli  
Al centro ieri a Milano di un convegno all'Università Cattolica  

 

Marcello Boldrini e l'Università Cattolica, Enrico Mattei e l'amicizia con Boldrini, Mattei e la 

cultura dell'Eni sviluppata attraverso la Scuola Superiore degli Idrocarburi di cui Boldrini fu il 

primo preside. Un binomio, a cui Giuseppe Accorinti ha dedicato ampio spazio nella biografia 

di Mattei uscita in prima edizione nel 2006, che ieri a Milano è stato al centro di un convegno dal 

titolo “Cultura in azione. L'Eni e l'Università Cattolica per lo sviluppo dei popoli”. Relatori, 

oltre al prof. Guido Merzoni, preside della Facoltà di Scienze politiche e sociali, Maria Bocci, 

Claudio Besana, Maurizio Romano e Daniele Bardelli che si sono soffermati sulle origini di 

questo inedito progetto culturale che aveva al centro la rottura del circolo chiuso della povertà e 

lo sviluppo dei paesi poveri anche attraverso il contributo dell'energia allo sviluppo dei paesi 

emergenti e che ebbe poi il suo sbocco appunto nella Scuola di San Donato. Con Lucia Nardi, 

responsabile Iniziative Culturali Eni, che ha poi introdotto una seconda sessione del convegno 

dedicata ad illustrare la “formula Mattei” di ponte fra Iran e Occidente, fra Italia e Urss e in 

particolare con l'Africa, “un'operazione, come è stato rilevato, ben più lungimirante rispetto ai 

piani meramente economici, un'opzione dettata da principi etici, oltreché di solidarietà cristiana, 

al culmine dei quali c'era appunto il tentativo di cooperare allo sviluppo dei popoli sfruttati”. Una 

formula che non ha subito l'usura del tempo e che resta indelebile nel Dna dell'Eni. I lavori sono 

stati conclusi tra gli altri da Alberto Piatti, executive vice president Eni (Impresa Responsabile e 

Sostenibile).  

 

Nota di Roberto Macrì 

E’ una visione quella di Mattei rimasta però incompiuta nella sua vastità ed organicità; l’Eni fece il meglio 
cambiando radicalmente le regole contrattuali nel settore minerario e poi proseguendo in una strategia di 
collaborazione con i paesi produttori, la Scuola Enrico Mattei ne è un simbolo evidente. Una strategia che 
l’Eni cercò di rilanciare negli anni ’70  con il progetto  “Interdipendence Model “ che doveva costituire il 
meccanismo di regolazione dei prezzi del petrolio nell’interesse reciproco dei paesi produttori e dei paesi 
consumatori : un progetto ambizioso che però non trovò il  sostegno della politica di allora. 



Ed è una via che, stando alle notizie di stampa ,l’attuale AD Descalzi ha  ripreso partendo dalla 

valorizzazione del giacimento Zhor come leva per lo sviluppo dell’Africa.  
In questo senso si può dire che anche in questo campo l’Eni ha fatto la sua parte e a dispetto dei tanti 
ostacoli sul suo cammino è ancora vitale in azienda la grande visione di Enrico Mattei. 
Ma è mancato allora e manca ancora oggi una politica capace di inquadrare le strategie aziendali  in un 
disegno istituzionale e progettuale completo, se ne sente drammaticamente la mancanza come Europa di 
fronte all’imponente  fenomeno della immigrazione che non si sa come regolare e integrare pacificamente. 

 


