
Le interviste di e su Enrico Mattei.
Con questo documento abbiamo voluto mettere a disposizione dei Visitatori i Link attivi ad una serie di 
Trailer pubblicati su Youtube, con numerose  interviste che concernano la vita e le opere di Mattei, o che 
ricordano i primi anni dell’Eni e le attività di esplorazione e produzione petrolifera dell’Agip in Italia ed 
all’Estero prima della scomparsa di Mattei.
Gli Editor del sito Apve  Amendola, Deluchi e Orsini.  Gennaio 2013

http://www.youtube.com/watch?v=bpmG5gNjWB0&feature=endscreen&NR=1    Intervista a Enrico 
Mattei: La parabola del gattino

http://www.youtube.com/watch?v=-wN_GX-mfy4&feature=relmfu   Intervista a Giorgio La Pira su 
Enrico Mattei.

http://www.youtube.com/watch?v=Z3qTnS5RMss&feature=relmfu  Intervista a Marcello Boldrini su 
Enrico Mattei.

http://www.youtube.com/watch?v=lL1ThLG0bOI&feature=relmfu  Intervista a Dina Bertuzzi 
sull’incidente aereo di Bascapè.

http://www.youtube.com/watch?v=eLBGy48V4oQ&feature=relmfu   Intervista a Umberto Mattei, 
fratello di Enrico.

http://www.youtube.com/watch?v=Q4dSTD07CX4&feature=relmfu   Intervista a Enrico Mattei: La 
rivoluzione del Petrolio.

http://www.youtube.com/watch?v=-Ds-BdjDmeA&feature=relmfu  Intervista ad Arrigo Boldrini sulla 
Resistenza ed Enrico Mattei.

http://www.youtube.com/watch?v=ygF61qTIxLQ&feature=relmfu   Intervista al Ministro Ferrari Aggradi 
in ricordo di Enrico Mattei. 

http://www.youtube.com/watch?v=es2B0teszfA&feature=relmfu   Intervista a Raffaele Girotti su Enrico 
Mattei.
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http://www.youtube.com/watch?v=esMVE3xe8lw&feature=relmfu  Intervista a Ferruccio Parri su Enrico 
Mattei.

http://www.youtube.com/watch?v=G75CN5Q_Taw&feature=relmfu  Intervista a Carlo Zanmatti su 
Enrico Mattei.

http://www.youtube.com/watch?v=n5CFaAkZz2g&feature=relmfu   Intervista ad Enrico Mattei  La 
formula eni nell’E&P all’estero.

http://www.youtube.com/watch?v=ufdaQwV2H0w&feature=relmfu   La Mostra “Il cane a sei zampe” 
2012

http://www.youtube.com/watch?v=dzRxG7_O_Sw   Intervista a Giuseppe Accorinti. La creazione del 
logo con il “Cane a sei zampe”

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=LPEh8_mLCPY  Intervista a Marcello 
Colitti sulla formula eni sul mercato del Petrolio.

http://www.youtube.com/watch?v=qyWjDBPn9cs  Intervista di Giuseppe Accorinti sullo sconto al prezzo 
della benzina nel 1960.  Giuseppe Accorinti, ex Amministratore Delegato di Agip Petroli, racconta 
gli escamotage di Mattei per abbassare il prezzo del carburante all'insaputa delle altre compagnie 
petrolifere, coordinando operazioni di "marketing segreto" in tutta Italia

http://www.youtube.com/watch?v=UBDdtm_5x8Y&feature=relmfu   Intervista di Giuseppe Accorinti 
sullo secondo sconto al prezzo della benzina e del gasolio nel 1960. 

http://www.youtube.com/watch?v=avnXYsMkb9w&feature=relmfu   Intervista di Mario Pironi  I primi 
contatti dell’eni con l’Algeria.

http://www.youtube.com/watch?v=NcSMafT-L3c&feature=relmfu   Mario Pirani ricorda l'incontro tra 
Mattei e il politico algerino Benkhedda, uno degli esponenti del movimento di liberazione 
algerino

http://www.youtube.com/watch?v=Evvpb_bRT4Y&feature=relmfu   Mario Pirani racconta il rifiuto di 
Mattei di cooperare con la Francia alle estrazioni nel sottosuolo algerino: una grande vittoria 
d'immagine per l'Italia in vista delle future collaborazioni con i paesi di nuova indipendenza

http://www.youtube.com/watch?v=eAyKVNWUOy8&feature=relmfu  Mario Pirani spiega la visione 
estera di Mattei: collaborare con i movimenti anticoloniali per poi avere una buona posizione di 
partenza nei futuri scambi energetici, nel quadro di una politica energetica europea unificata

http://www.youtube.com/watch?v=7d_UXYCpnqg&feature=relmfu   L'esperienza della Resistenza 
segnò profondamente Enrico Mattei, un importante capo partigiano dell'area cattolica. I suoi 
compagni lo ricordano a 20 anni dalla sua scomparsa.
Video tratto da "Un uomo chiamato Mattei" di Massimo Mida, del 1982

http://www.youtube.com/watch?v=sAewEPStohM&feature=relmfu  Mattei elenca i successi di eni 
all'estero: partita come una compagnia piccola e povera, grazie ad una grande competenza tecnica 
e ad accordi di cooperazione internazionale la compagnia inizia a farsi strada nel mercato 
internazionale.
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http://www.youtube.com/watch?v=LwuCLa7Z2Kc&feature=relmfu  Nel 1959, il regista Giacomo 
Vaccari viene incaricato di raccontare la storia di Eni, che all'epoca ha solo sei anni, e il modo in 
cui sta cambiando l'Italia: per esempio, creando 34000 posti di lavoro in un paese che fino a poco 
tempo prima era chiamato "la madre" degli emigranti".

http://www.youtube.com/watch?v=_FQT2hhRrB4   Blu Notte - Misteri Italiani: Enrico Mattei, 
lungometraggio sulla morte di Mattei, prodotto dalla RAI. Durata 50 minuti.

http://youtu.be/x84xS2D4DD4   Mattei in bianco e nero. Cortometraggio RAI  

http://www.youtube.com/watch?v=0PaXnhP7wcs&feature=relmfu   Il contributo dell’eni alla 
motorizzazione italiana.  Realizzato in occasione della tappa torinese della mostra "Il cane a sei 
zampe" del 2011, un videoclip che racconta in due minuti la pacifica invasione delle auto in Italia 
-- con contributi dell'archivio storico Fiat.

http://www.youtube.com/watch?v=FuzhPS-oWZc&feature=relmfu   La via del petrolio.  

http://www.youtube.com/watch?v=DzbVC75qtgE&feature=relmfu     La scoperta del petrolio a 
Cortemaggiore: il pozzo 18 a 1650 metri.   Fu Mattei, primo presidente dell'Eni, a volere la 
collaborazione di Alessandro Blasetti, maestro indimenticabile del cinema italiano, per raccontare 
uno dei primi, fondamentali successi dell'Agip: la scoperta e la messa in produzione del 
giacimento petrolifero di Cortemaggiore, nella Valle Padana.

http://www.youtube.com/watch?v=PLVkmZmpVFA&feature=relmfu  Eni e l’oro nero nel Mar Rosso.  
Documentario realizzato nel 1962 da Vittorio Gallo. Un panorama delle attività della COPE 
(Compagnie orientale des petrole d'Egypte) che mette in risalto la "formula Mattei", l'integrazione 
tra tecnici e lavoratori egiziani ed italiani, il rispetto per la fede musulmana (costruzione di una 
piccola moschea nel campo petrolifero)

. http://www.youtube.com/watch?v=vM0zIIiDJJ8&feature=relmfu  La Saipem in Argentina nel 
1959.   Film storico sull'attività dell'Eni in Patagonia. In particolare viene descritto il Campo Base 
della Saipem “Perro negro” o cane nero, simbolo dell’AGIP conosciuto in tutto il Mondo.

http://www.youtube.com/watch?v=b67YntzOUi4&feature=relmfu  Le piattaforme eni per 
l’esplorazione petrolifera.  Il filmato rappresenta l'attività delle piattaforme di esplorazione e 
produzione e l'ambiente marino circostante

http://www.youtube.com/watch?v=fkWYkwdHmU0&feature=relmfu   Il metano in Lucania.  

http://youtu.be/mjgCuHRGjJM         Mostra 'Il cane a sei zampe"  Intervista a Vittorio Rava, 
esperto di strategie della comunicazione, che spiega con grande sfoggio di cultura il perché 
sia stato eliminato il marchio Agip sostituendolo con quello eni.
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