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Mattei, 50 anni dopo (1962-2012) 
Ebook della Staffetta sulla figura e l'opera del presidente dell'Eni 

In vista del 27 ottobre, cinquantesimo anniversario della scomparsa di 
Enrico Mattei, la Staffetta ha predisposto un ebook in formato pdf in cui sono 
stati raccolti e ordinati articoli e materiale d'archivio della Rivista Italiana del 
Petrolio e della Staffetta Quotidiana. Un insieme composito di elementi di 
giudizio sulla figura e l'opera del presidente dell'Eni. Materiali sempre più 
difficili da reperire. Per metterli a disposizione soprattutto di chi allora non 
c'era e offrire un sussidio e una traccia a chi (giornalisti, studiosi e studenti) 
sarà coinvolto negli eventi che saranno programmati per commemorare 
questa ricorrenza. La scelta dell'ebook, che non esclude l'ipotesi di pubblicarlo 
anche su carta, risponde all'esigenza di mettere a disposizione di chi vorrà 
consultarlo, soprattutto dei giovani, un supporto facile da leggere. Pochi cenni 
sul contenuto: una bibliografia essenziale in ordine cronologico; i capitoli sugli 
anni di Mattei tratti da 75 anni di energia, il volume uscito nel 2008 per 
celebrare i primi 75 anni del nostro giornale; testi e stralci delle relazioni 

tenute ogni anno ai convegni sugli idrocarburi di Piacenza, un appuntamento a cui Mattei cercava di 
non mancare; la ricostruzione dell'incontro di Montecarlo del dicembre 1959, che segnò un salto di 
qualità nei rapporti di Mattei con le Sette Sorelle; il resoconto dell'intervista televisiva del 12 aprile 
1961, famosa per l'apologo del gattino e dei cani famelici; il testo dell'incontro con i rappresentanti 
della stampa estera del 14 febbraio 1962, otto mesi prima della morte (con una domanda tra l'altro 
sull'eventualità di sabotaggi al suo aereo); l'inchiesta di Indro Montanelli sul Corriere della Sera del 
luglio 1962, tre mesi prima della morte (la prima delle cinque puntate uscì il 13 luglio), con la replica 
di Mattei, cosa per lui non consueta. Per finire con articoli, testimonianze e commenti pubblicati in 
questi anni sulla Staffetta per commemorare e ricordare la scomparsa di Mattei a cominciare da 
quello scritto a caldo da Alfredo Giarratana per la Rivista Italiana del Petrolio nell'ottobre 1962. 
Testimonianze che ci tramandano ricordi ormai consegnati alla storia. 
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