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Ricordi di un Geologo AGIP Negoziatore  1980 – 1991 : 10 anni al 
DINE  ‘Negoziati Minerari Estero’  (Seconda parte).  

Autore: Aristide Franchino 

 

 
Rimando alla Premessa della 1° parte : dopo Indonesia, Ghana e Gabon, in questa  2° parte, la 

cronaca minuta dell’iter negoziale e cerimonie di firma di Contratti in Malaysia (1986-1988).   

Seguono resoconti di altre missioni.  In Appendice, ricordi personali, con l’AGIP e del dopo AGIP.. 

 

Seconda parte  

 

MALAYSIA :  Sarawak offshore Block SK 9 . Production Sharing 

Contract  beetwen  PETRONAS / Petronas CARIGALI  and AGIP 

(Malaysia) Ltd. ( 4 gennaio 1988 ) 

 
Ottobre 1986 : la Malaysia mette in gara internazionale per ricerca petrolifera nel  

Sarawak (Borneo) un’area offshore di 6959 kmq, denominata Block SK 9, scadenza 

31 ottobre.  La partecipazione è caldamente raccomandata, dal punto di vista 

geologico, da Villa (Nuove Iniziative) e Mengoli (Gestione). Riunione interna con il 

DINE: Bonetti, Clara Maraschi, Folchitto ed io : la nostra domanda di partecipazione 

(da soli, per mancanza di altre Compagnie interessate, quindi come Operatore) alla 

PETRONAS (l’Ente petrolifero statale della Malaysia ; la Petronas CARIGALI è la 

Società operativa) dovrà essere condizionata all’ottenimento di migliorie del Model-

Contract, tali da rendere economico il progetto. Presentazione tecnica da parte SPES,  

dei termini del draft Production Sharing Contract (PSC) della PETRONAS e 

valutazione economica da parte DINE ; partecipano : Paulucci, Gino, Guidi, Villa ; il 

rapporto preliminare per il Presidente Muscarella è firmato da Paulucci e Gino. Viene 

decisa la partecipazione alla gara. Preparazione della bozza della ‘Letter of Intent’ 

(LoI) alla PETRONAS e del Joint Operating Agreement (JOA) con la P. CARIGALI. 
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1987 : in Malaysia, a Kuala Lumpur, sono presenti i ‘Regional Ripresentatine for 

South East Asia’: per l’ ENI, Orichuia (in via di trasferimento a Pechino, sarà 

sostituito da Aldo Carbone) e per la SAIPEM Ennio Serli; l’ufficio ENI è al 19th 

floor del Pernas Int’l Bldg, in jl. Sultan Ismail, a un passo dall’ Hilton; efficientissima 

Segretaria, la cinese Mrs. Linda.  La PETRONAS ha la sede nel nuovo edificio 

Menara Dayabumi, 16th floor, in jl. Sultan Hishamuddin. 

 

20 giugno, missione a Kuala Lumpur (KL), con Ciccarelli della SNAM; all’aeroporto 

accolti da Concina (ENI Area Mgr.) e Serli.  Alloggio all’Hotel Hilton, cena con 

Concina e Ciccarelli, offerta da Serli, al Ristorante cinese dell’Hotel Shangri-Là, il 

più grande di Kuala Lumpur, inaugurato due anni fa. Il giorno dopo, con Concina, 

alla PETRONAS: discusso con Ahmad Said (Head, Expl. & Planning), Cheng Eng 

Choon (Sr. Geol.) e Azmi Mohd. Ali (Legal Officer), il testo della nostra LoI. 

Vengono chiarite e accettate quasi tutte le modifiche richieste; mi precisano che la 

‘Sequence of cost recovery’ nel JOA, è sul principio del First-in/First-out, che nel 

PSC verranno immessi i punti, da noi richiesti, del riconoscimento, come Costi 

Operativi, degli interessi sui prestiti e la clausola di garanzia di stabilità finanziaria 

economica; mi mostrano le LoI già firmate da altre Società e pertanto divenute 

standard; mi daranno copie dei PSC e JOA e anche questi diverranno standard per 

tutte le Società. Nel pomeriggio, visita alla Malaysian Branch of the Royal Asiatic 

Society, di cui sono Membro, e consegnato all’ Hon. Secr. and V.P. Tan Sri Dato 

Mubin,  il testo, con allegati e foto, di una mia Nota geo-storica  sull’isola di Natuna, 

per pubblicazione  sulla Rivista della Società. 

23 giugno: visita a Sateh Chand, Dpty. Dir. Gen. del Geological Survey (al 20th fl. 

del Tabung Haji Bldg. in jl. Tun Razak) e acquisto per l’AGIP Miniere, della 

Geological Map Malaysia Peninsular.  Partecipato alla conviviale del Rotary Club 

Petaling Jaya (al Petaling Jaya Hotel, a mezz’ora di auto da KL). Nel pomeriggio, 

saluto a Stefano Canavesio, Ambasciatore d’Italia, che rivedo dopo 18 anni: 

conosciuto a Jakarta nel 1969, era Consigliere Commerciale e noto per i suoi 

frequenti “dinner dance party with beautifully dressed ladies and dashing latins” 

(dalla stampa) : non è per nulla cambiato e sempre in smagliante forma. 

24 giugno : con Concina alla PETRONAS, consegna alle Public Relations, per la 

Cerimonia di firma della LoI di un Vaso di Murano, con il logo AGIP e il Cane a sei 

zampe raffigurati sulla scatola; quindi, presenti Cheng Eng Chen, Sr. Geol. e Azmi 

Moh. Ali, Legal Affairs, siglato tre originali della Letter of Intent. Partecipato alla 

conviviale del Rotary Club di Kuala Lumpur (fondato nel 1928). 

25 giugno : con Guidi e Bonetti (arrivati dall’Italia nel tardo pomeriggio del 24) in 

circa ½ ora di auto, a Nord di KL, alle Batu Caves, grandiose caverne calcaree, con 

pareti decorate e statue colorate, culto religioso induista. Con 275 gradini, si accede 

a una immensa grotta con vistosi fenomeni carsici e all’interno un tempio indù. 

Colazione alla residenza dell’Ambasciatore Canavesio, con Concina, Orichuia, Serli 

e Galeotti (Reg. Mgr. Nuovo Pignone, in Singapore).  

 

26 giugno 1987 : in mattinata, a circa un’ora di auto da KL, alle Genting Highlands, 

alla sommità di 1700 m , grande complesso alberghiero e di condomini; nei pressi, il 

Golf & Country Club. Nel pomeriggio alla sede della PETRONAS: ricevuto da 
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Ahmad Said l’ultima edizione del PSC. Quindi, al 21st floor, signing ceremony for 

the Letter of Intent for Block SK 9 : discorsi dei firmatari : Yang Mulia Raja Tan Sri 

Mohar bin Raja Badiozaman, Chairman PETRONAS e Francesco Guidi, per  l’AGIP. 

Scambio di doni: vaso di peltro da parte PETRONAS, vaso di Murano dall’ AGIP; 

rinfresco e conferenza stampa, presenti l’Ambasciatore Canavesio e, oltre a Guidi, 

Bonetti, Franchino, Concina e Orichuia, anche Battaglia (AGIP Singapore), Rinaldi 

(AGIP Petroli, Singapore), Serli (SAIPEM, Kuala Lumpur) e Galeotti (Nuovo 

Pignone, Singapore).  Il 28 giugno rientro in Italia. 

 

In sede, a Cologno e a San Donato, revisione dei testi del PSC, JOA e relative 

Accounting Procedures. Costituzione dell’ AGIP (Malaysia) Ltd.   

 

                      
da sin.: Remo Milan,  Ahmad Said, Carlo Andriolo                da sin.: Chang Keng Leong e T. Asano 

 

Missioni a Kuala Lumpur, per chiarificazione e definizione dei testi dei Contratti: 

dall’11 al 19 ottobre 1987, con Carlo Andriolo (ANEC) e Remo Milan (AMNE). 

Alloggio all’ Hotel Shangri-Là, dove si trova pure, provvisoriamente, il 

Rappresentante ENI Aldo Carbone. Il 13 ott., alla P.CARIGALI, tutto il giorno 

discussioni sul draft JOA, con: Tony Lim Soo Chong (Mgr. Expl. Div.), Chan Keng 

Leong (Mgr. J.V. Dpt.), Zainal Abidin Ahmed (Mgr. Fin. & Acct. Dpt.), Medan 

Maya e Anna Eapen  (Legal Officers, Legal Dpt.). Per i tre giorni successivi, presenti 

anche Mohd. Zohari Shaharun  (Gen. Mgr. E&P), Ahmad Said (Head, Expl. Eval. & 

Plann. Expl. Dpt.) e Aizzudin Abdullah (Mgr., Audit  Dpt.), continuate le discussioni, 

oltre che sul PSC, anche sulle Acct. Proc. e ricapitolato tutti i punti ancora da 

chiarire, con l’intesa di scambi di telex e fax al riguardo, entro la data del 6 

novembre.   

Con Andriolo, Milan, Carbone e Moglie, il 16 sera, cena dall’ Ambasciatore Stefano 

Canavesio: c’erano la Madre, la compagna belga Marianne, il figlio maggiore; 

simpatica serata, con rassegna di ricordi comuni di tanti anni fa in Jakarta. 

Sabato 17 ott.  giornata “offertaci” dalla  P. Carigali: con due auto, con Chang 

(Mgr. J.V.), J. Asano, giapponese della Baram Oil Dev. (affiliata dell’AOC) e 

Andriolo, in ¾ d’ora, al Golf Club Awana, sulle Genting Highlands. Percorso di 18 

buche, set di mazze per me, il tutto sempre offerto dalla P. Carigali; tee-off alle 8:30, 

Andriolo ci accompagna per le prime 9 buche, poi si reca a visitare le Batu  Caves. 

Pranzo al grande complesso delle Genting Highlands. Cielo nuvoloso con sprazzi di 

sole, molto umido; il percorso, in certi punti un pantano verde, molto difficile, ma dal 
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punto di vista panoramico, stupendo. In tarda serata, Milan rientra in Italia. Il 18,  

stesura primo rapporto sui negoziati dei giorni scorsi; Andriolo in serata parte per 

rientro in Italia: è estremamente soddisfatto e ormai innamorato di questi posti che 

ha visitato per la prima volta. 

Il 19 ott. 1987, accompagnato dal geologo della P. CARIGALI, Ismail Che Mat Zin, 

visita alla Geological Society of Malaysia (GSM), e incontro con il Direttore Abu 

Samad Nordin. L’ AGIP contribuirà con 5000 MR (=20.000 US$) per il Petroleum 

Seminar in Kuala Lumpur, 7-8 dic. 1987, organizzato congiuntamente da GSM e 

PETRONAS). In tarda serata, partenza, per rientro in Italia, volo notturno, a 

Singapore (42 min), Roma (13 ore 31 min) e Milano (49 min).   

 

Missione dal 29 nov. al 9 dic. 1987: alloggio all’ Hotel Hilton ; il 30 nov. nell’ufficio 

ENI, incontro con Cutrupia (RESA). Prioreschi (SAUS), Dalla Valle (SEPE) e 

Bellomo (SESO), qui dal 23 nov., per le pratiche di prossimo inizio dell’attività dell’ 

AGIP Malaysia; sono in partenza, per Labuan, Miri e Bintulu (basi logistiche e 

portuali) e Kuching ; nel pom., con Carbone, visita all’ ELF e colloqui con il Mgn. 

Dir. Albert Kotsier e l’Expl. Mgr G. Dohin. Nei giorni seguenti, vari incontri alla 

PETRONAS e alla P.CARIGALI, con funzionari di diversi Dipartimenti, quasi tutti 

già conosciuti in precedenti missioni, per la revisione dei punti in sospeso del PSC, 

del JOA, Acct. Proc. e relativi problemi finanziari e di valuta. 

  

E’ prevista la visita ufficiale del Presidente del Consiglio italiano, Giovanni Goria e 

di Giulio Andreotti, già più volte Premier, ma questa volta, come Ministro degli 

Esteri, a Kuala Lumpur, per i giorni 3 e 4 gennaio 1988; in concomitanza si vorrebbe 

che avvenisse la cerimonia ufficiale di firma del Contratto AGIP con la PETRONAS: 

è stata iniziativa di Canavesio, e a seguito di sua indagine presso top level 

PETRONAS, questa avrebbe riferito che la faccenda, se noi ci teniamo, sarebbe 

possibile, A una cena offerta dalla PETRONAS a me e a Carbone, il dr. Aziz 

Mahmud, V.P. E&P, ci chiede espressamente se si può accelerare e concludere il 

negoziato al più presto; aggiunge che non voleva farmi pressione, ma che la richiesta 

alla PETRONAS di far firmare dall’ AGIP nei giorni di visita di Goria, era venuta 

proprio dal nostro Ambasciatore! 

Alla P.CARIGALI  però c’è un certo malumore per questa visita, perchè costringe 

tutti ad accelerare discussioni e preparazione dei testi, mentre hanno molti altri 

impegni con altre Società, in particolare per le firme dei PSC e JOA con il gruppo 

SUN, che avverrà fra una settimana. Ahmed Said della PETRONAS mi informa che 

la parafatura dei Contratti potrebbe avvenire solo sabato 2 gennaio 1988: anche a 

loro, le cerimonie di firme del 4 gennaio, stanno creando problemi.  Varie telefonate a 

Bonetti, lo aggiorno su tutto : mi riferisce che è già stato deciso che Muscarella verrà 

per la firma in occasione della visita programmata di Goria e del “grande gobbo”, con 

un seguito di ben 45 persone, inclusi i giornalisti. 

 

Nel pom. del 2 dic., accompagnato da Yazid, visita ai Laboratori della PETRONAS, 

a Ulu Klang, Selangor, a circa 15 km da KL: vengo presentato ai  Direttori della varie 

Sezioni e illustrazione delle attività ; scambio di brochure e auspicio di cooperazione 

con i Laboratori AGIP di San Donato. 
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A un pranzo offertomi da Tony, Ramli e Abu Bakar, team-leaders dalla P.CARIGALI, 

ho rivisto Gary J. Jeffrey, compagno di studi di Tony in Australia, ora è Chief 

Geophysicist della Hadson Petr. Int. - Oklahoma: l’avevo conosciuto 6 anni fa, 

durante le trattative per il Ghana, lavorava per l’OXOCO, nostra Partner: mi 

informa che la stessa, ora è andata in bancarotta !  

 

Nel pom. del 4 dic., visita a casa dell’ 83enne Mubin Sheppard, Editor e Hon. Secr. 

del Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society (JMBRAS) (citato 

sopra) ; discusso della Società, di megalitismo e di vari lavori sui calcari, sui vecchi 

edifici da preservare dalla naturale distruzione per abbandono e altro. Il Dr. 

Sheppard è in Malaysia dal 1928, era nel British Civil Service, è irlandese e aveva, 

da tante generazioni, un immenso castello (mi ha mostrato un quadro con la 

riproduzione dello stesso); parecchi anni fa, decise a malincuore (dato che aveva 

deciso di vivere in Malaysia) di venderlo, per vari anni non si fece vivo nessuno, poi 

uno si offrì per farne un albergo, non ebbe successo, ora è posseduto da arabi. E’ 

stato in Italia nel 1918 e a Londra il mese scorso per il secondo matrimonio dell’ 

unica figlia; subito dopo l’indipendenza della Malaysia, nel 1960, fu incaricato dal 

Primo Ministro di rinnovare il Museo Nazionale; ora è cittadino malese ed ha i 

seguenti titoli : Tan Sri Dato, P.S.M., D.P.M.S., D.J.P.D., J.M.N., P.P.T., C.M.G., 

M.B.E., E.D., D. Litt.(Hon)!  

 

Altra serata alla residenza dell’ Ambasciatore Canavesio: circa 100 persone, recital 

del “Trio di Como”, terzetto di violini, M° Oliveti, M° Bellasi, M° Poggioni, 

professori al Conservatorio Verdi di Milano: musiche di Boccherini, Verdi, Dvorak, 

Anonimous e Kodaly. Cena offerta dai Carbone nella spaziosa casa di 

rappresentanza ENI, con piscina, nel quartiere Ampang, sedi di Ambasciate e 

residenze di Ambasciatori, in Jl. Lingkungan U Thant n°10. 

 

Domenica 6 dic., con l’auto di Chang (P.CARIGALI), con Leong Khee Meng (Mgr. 

E&P Planning PETRONAS) e Asano (AOC), al Campo di Golf di Bukit Fraser, a 

circa 2 ½ ore, 65 miles da Kuala Lumpur, a 1500 m di altezza; il campo, nello 

scenario collinoso di foreste, è piuttosto stretto e corto (par 32 per 9 buche); offerto 

io il green-fee, abbiamo giocato 16 buche, con interruzione alla 7° per pioggia e 

ripreso dopo il pranzo, offerto da Asano. A Fraser Hills ci sono parecchi bungalows 

e un grande complesso di appartamenti, proprietà della catena dei Merlin Hotels, 

Il 7 e 8 dic., partecipato al Petroleum  Geology Seminar ’87, al Ming Court Hotel; al 

lunch-break, Ahmad Said, Vice Pres. GSM, ha segnalato, e ringraziato, l’ AGIP fra le 

Compagnie che hanno dato contributi finanziari per il Petroleum Seminar. 

Conosciuto e parlato con Neville S. Haile, che ha lavorato molti anni in Malaysia, 

nell’ ex-Borneo North, primo Presidente della GSM nel 1967, ora è Sr. Consultant 

Geologist  con la Robertson, nel Galles; era collega e amico di Paul Liechti (co-

autore con me di una pubblicazione su Natuna), 

 

Il 9 dic., alla P.CARIGALI, con Medan, completata revisione, con le modifiche e 

aggiunte concordate, del testo del J.O.A. e Acct. Procedures. Offerto il pranzo a 
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Chang e Medan, a conclusione del negoziato e dell’ intenso lavoro svolto per la 

stesura in macchina del testo definitivo, causa l’anticipata cerimonia di firma, per le 

approvazioni dei Board of Directors PETRONAS e PETRONAS CARIGALI. 

Atmosfera molto cordiale. Partenza in tarda serata, volo notturno, via Karachi e 

Muscat  ad Amsterdam, quindi a Milano. 

 

Cerimonia di firma dei Contratti AGIP – PETRONAS, alla presenza di Goria e 

Andreotti,  in visita di Stat : 4 gennaio 1988 

 

29-30 dicembre 1987, Bonetti ed io, ci rechiamo a Kuala Lumpur per la 

formalizzazione dei Contratti. Viaggio aereo con disguidi: Linate chiuso per nebbia, 

in bus a Genova, aereo per Amsterdam, qui perso la coincidenza per Frankfurt e 

Kuala Lumpur, trovato altri voli, a Kuala Lumpur bagaglio non arrivato (ricuperato 

il giorno dopo). Alloggio al The Regent Hotel. Il 31 dicembre, mattino, alla 

PETRONAS; incontro con Azmi Mohd. Alì : siglatura da parte di Bonetti del testo 

del PSC. Ahmad Said ci informa che non è possibile effettuare le cerimonie di firma 

del JOA e del PSC  contemporaneamente: quella del JOA avverrà al mattino (Guidi e 

Franchino), quella del PSC al pomeriggio (Muscarella e Bonetti) alla presenza di 

Goria e Andreotti; nel primo pomeriggio, alla Petronas CARIGALI, siglatura, da 

parte mia, del testo del JOA. Mezzanotte e brindisi al nuovo anno, con Bonetti, in 

casa di Carbone e Famiglia.  Capodanno 1988 : con Bonetti e Chan, alle Genting 

Highlands, all’Awana Golf Club, 9 buche; snacks offertici da Chan alla Club House, 

foto ricordo, noi abbiamo consegnato, in omaggio per Zainil Abidin, Medan, Tony e 

per lo stesso Chan, penne e portachiavi, con impresso il logo AGIP. Il 2 genn., varie 

in preparazione per le cerimonie del 4 e gli arrivi del 3. 

 

Kuala Lumpur 3 gennaio 1988: di primissimo mattino, tutto il The Regent è in 

agitazione: il personale, i funzionari dell’ Ambasciata, i Servizi di Sicurezza, 

poliziotti. Il 21° piano è per Goria e Signora (appartamento presidenziale), per 

Andreotti e Signora (appartamento reale), per gli addetti alla Sicurezza, i capi del 

Protocollo e del Cerimoniale, e per il Medico; al 20°piano, il Capo di Gabinetto, il 

Capo del Cerimoniale Diplomatico, Consiglieri e Funzionari della Presidenza del 

Consiglio; pure il 19°,  tutto riservato a funzionari dei vari Servizi e Interpreti; gli 

esponenti del mondo economico, in tutto una ventina, fra cui i Presidenti Marcello 

Inghilesi, dell’ ICE e Luigi Lucchini, della Confindustria, sono sistemati al 20° e 18°. 

I Giornalisti, pure una ventina, al 14° e 17°. In totale, impegnate circa 90 stanze, più 

alcune suites e i due appartamenti.  

 

A tutti i membri della Delegazione ufficiale italiana (in cui sono inclusi : Muscarella 

e Lussu, il Pres. SAIPEM Dell’Orto, con Moglie e Figlia, nonché Carbone, Bonetti, 

Guidi, Franchino e D’Agata, Responsabile AGIP Unità Immagine), ai Giornalisti e a 

tutti gli addetti alla visita di Goria e Andreotti, vien dato uno speciale “pass. Le strade 

dove passeranno Goria e il seguito, sono addobbate con le bandiere italiana e malese.  

Goria, Andreotti e Mogli e un seguito ristrettissimo, viaggiano su un aereo Gulf 

Streman, partito da Ciampino alle 14:00 del 2 genn., scalo tecnico a Muscat, e arrivo 

a KL ore 11:00; la delegazione e i giornalisti su un DC 9, partito alle 10:00, due scali 
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tecnici, arrivo a KL alle 10:00.  Alle 12:00 circa arriva al The Regent il corteo delle 

macchine : all’ingresso, Goria e Moglie, Andreotti e Moglie, Canavesio, il Ministro 

Malese degli Esteri e il Minister-in-Attendance, con Consorti, accolti dal Manager del 

The Regent, Mr. Zimmerman e da un gruppetto di danzatori e danzatrici locali. Goria  

ammira i grandi lampadari nella hall del The Regent, sorrisi ‘ufficiali’ a chi gli dà il 

benvenuto, quindi, tappeto rosso, agli ascensori e agli appartamenti. Nella hall, 

chiacchierate a caso con qualche giornalista ed esponente dell’industria italiana. Alle 

13.00, pranzo al Ristorante Suasa, al 6° piano del The Regent, tavolo speciale per 

Goria e Moglie, Canavesio, Dell’Orto e Moglie, Inghilesi, Lucchini e pochi altri. 

 

Nel frattempo la bravissima Linda, segretaria di Carbone, riesce a far fare tre 

placchette dorate, formato biglietto da visita, con incise varie parole: accordo AGIP- 

PETRONAS, data e valori delle monete antiche dei Regni di Napoli e di Sardegna, da 

inserire in tre cofanetti, contenenti ciascuno due monete, da regalare al Presidente e ai 

Chairman della PETRONAS e della P.CARIGALI: il tutto era stato richiesto da 

D’Agata, dall’Aeroporto di Francoforte, durante l’attesa di 5 ore, con Muscarella e 

Guidi,  per la coincidenza con il volo Lufthansa per KL, per telefono in piena notte a 

Bonetti all’Hotel (dopo che Carbone non era stato rintracciato, probabilmente perché 

l’avevano chiamato all’ufficio di domenica! Il povero Carbone, già indaffaratissimo 

per queste visite, ha ora la Moglie in Ospedale, in procinto di partorire, da un 

momento all’altro, il secondo figlio). 

 

Alle 18:00 circa, ci rechiamo, con Ahmad Said, all’Aeroporto a ricevere Muscarella. 

E Guidi. Avremo a disposizione fino al 5 genn. quattro auto: due della PETRONAS, 

quella di Carbone ed una noleggiata per qualsiasi emergenza.  Fra gli arrivati, c’è 

pure l’ing. Gloria della SES, che poi si recherà, con D’Agata, in Indonesia. La SES è 

30% AGIP, 30% FIAT, 20% FIME e 20% Belleli ; in Indonesia dovrebbe gestire un 

progetto di utilizzo del legno per produrre energia elettrica. Appena rientrati in Hotel, 

si riparte per la residenza dell’ Ambasciatore Canavesio, per cena ufficiale, abito 

scuro, in onore di Goria e Andreotti.  Al tavolo n°.5 , con Bonetti, D’Agata, Ugo 

Calzoni (assistente di Luchini ed anche Sindaco di Breno) e Lino Geretto (Repres. 

per il S.E. Asiatico della Lodigiani). 

 

In Hotel, prima di recarci alla cena, Muscarella ci aveva consegnato il testo, scritto a 

mano, del suo discorso, per farlo battere a macchina. Nella stanza ufficio all’ Hotel ci 

fanno difficoltà, inoltre ci sono alcune modifiche da apportare: Muscarella credeva 

che alla cerimonia di firma del PSC ci fossero presenti entrambi i Primi Ministri 

d’Italia e della Malaysia, quest’ultimo invece non ci sarà; consultazioni con il 

Protocollo italiano, su a chi ci si rivolge per primi: il Prime Ministry of Italy o il 

Chairman della PETRONAS, dato che siamo in Malaysia; ci rispondono che 

semplicemente si deve dire : Mr. Prime Minister, Mr. Chairman, Honourable Guests 

(che comprende tutte le Autorità), Ladies and Gentlemen. Alla nostra obiezione che 

c’è anche Andreotti  e quindi di doverlo citare, ci rispondono, quasi spazientiti, se 

vogliamo recitare le litanie ! L’edizione finale concordata sarà: Mr. Prime Minister, 

Mr. Foreign Minister, Mr. Chairman, e poi segue come sopra. In tarda serata, quasi a 
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mezzanotte, dall’ Australia, arriva Lussu, Direttore ENI per l’ Estero, intenzionato a 

rappresentare “vivamente” il Presidente dell’ ENI Reviglio. 

 

 

Kuala Lumpur 4 gennaio 1988 : alle 9:30, al Palazzo Dayabumi della PETRONAS, 

al 33° piano, incontro con il ‘President and Chief Executive Officer della 

PETRONAS Tan Sri Abdullah bin Mohd. Salleh’. Da parte nostra: Muscarella, 

Lussu, Dell’Orto, Guidi, Bonetti, Franchino, Carbone, Serli, inoltre Ahmad Said e 

altri della PETRONAS; si parla un po’ di tutto, e alla fine, di agricoltura, campo nel 

quale Tan Sri Abdullah ha lavorato in passato. Nei colloqui, Muscarella ha fatto la 

parte del leone come AGIP, con Lussu come ENI, che faticava ad inserirsi nelle 

conversazioni, come pure Dell’Orto, anche quando parlavano di argomenti proprio di 

competenza SAIPEM. 

 

10:30 , ci si sposta al 21°piano, dove ha luogo la cerimonia di firma del Joint 

Operating Agreement per il blocco offshore Sarawak SK9 fra AGIP e 

P.CARIGALI : lungo tavolo, da una parte i firmatari:  per la P.CARIGALI: Datuk 

Rastam Hadi, Sr. V.P. Upstream PETRONAS, qui come Chairman della 

P.CARIGALI, ‘in presence of ‘ Abdul Aziz Hj Mahmud, Director P.CARIGALI 

(testimone); per l’ AGIP : Guidi, ‘in presence of ‘ Franchino (testimone); dall’altra 

parte: Muscarella, Lussu, Dell’Orto, Serli, Carbone e vari altri delle P. CARIGALI e 

PETRONAS. Foto e dopo le firme, brevi parole di circostanza, quindi colloqui 

informali fra Rastam Hadi e Muscarella e Lussu, quest’ultimo rimasto piuttosto in 

disparte, per la presenza prominente del Presidente dell’ AGIP; Dell’Orto, trattandosi 

di cerimonia AGIP, non è mai intervenuto. 

       
     Gianni Bonetti  e  Giuseppe Muscarella                    Aristide Franchino   e   Francesco Guidi 

 

                      
                                                                                           Giovanni Goria   e   Giulio Andreotti                                                                                            
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Pomeriggio ore 15:00 : alla PETRONAS, cerimonia di firma del Production 

Sharing Contract per il blocco offshore Sarawak SK9 fra PETRONAS, AGIP e 

P.CARIGALI. Guardando il tavolo dei firmatari , da sinistra: Dr. Abdul Aziz Haji 

Mahmud (V.P. E&P PETRONAS, Testimone P.CARIGALI), Bonetti (Testimone), 

Muscarella (Pres. AGIP), YM Raja Tan Sri Mohar Bin  Raja Badizaman (Chairman 

PETRONAS),Tan Sri Abdullah Bin Mohd Salleh (Pres. & CEO PETRONAS, 

Testimone), YB Dato’ Rastam Hadi (Chairman P.CARIGALI).  Di fronte, prima fila 

di poltrone con Goria e Andreotti, Canavesio e Lussu; quindi, dietro: Guidi, 

Franchino, Dell’Orto, Serli, Funzionari PETRONAS, P.CARIGALI, parte della 

Delegazione Italiana, giornalisti, molti fotografi, riprese TV Malese, TG1 e TG2, 

italiani. 

Dopo le firme e gli scambi formali di tre testi del PSC, discorsi di Mohar e di 

Muscarella.  Accovacciate dietro Goria e Andreotti, le interpreti traducono i discorsi, 

in inglese. Porgo una copia del testo del discorso di Muscarella alle interpreti; quella 

di Goria lo lascia a quella di Andreotti e continua a tradurre senza il testo; quella di 

Andreotti non traduce perché Andreotti, si fa dare il testo e lo segue direttamente. 

Regalo di Mohar a Goria di una scatola contenente quattro piccoli kris.  Segue un 

noioso documentario sulle attività della PETRONAS, durante il quale, forse favoriti 

anche dal buio, vari vengono presi da sonnolenza, in particolare Andreotti. 

Trasferimento di tutti sulla terrazza e pista per elicotteri, del Palazzo Dayabumi: 

prima ascensore, poi, ultimi due piani, scale: ad un certo punto, tutti fermi, si aspetta , 

si comincia a sudare, si viene a sapere che la porta di accesso al terrazzo è chiusa ! 

Passa qualche minuto, saliscendi affannoso di guardiani, anche una donna in divisa di 

poliziotta, Muscarella commenta: “penso che ad ogni secondo che passa, verrà 

licenziato un guardiano malese”, Andreotti di rimando: “Mbè, ai tempi d’oro, in 

Giappone, chissà quanti harakiri si sarebbero verificati”. La porta comunque, con po’ 

di ritardo, viene aperta e tutti, dal terrazzo, panorama 360°, possono ammirare il bel 

paesaggio delle colline che circondano Kuala Lumpur.   

Altro episodio minimo: uno sconosciuto si avvicina a Carbone e gli chiede se è un 

italiano; anche se un po’ meravigliato, Carbone gli risponde di si: allora questo, in 

italiano, ad alta voce, si lamenta che il servizio di sicurezza non esiste, che chiunque 

potrebbe sparare al nostro Primo Ministro, che è uno schifo ! I Malesi non capiscono, 

noi siamo allibiti, poi questo sconosciuto italiano si allontana: non c’è stato il tempo 

di spiegargli che molti della sicurezza c’erano, ma non erano visibilmente 

identificabili.  Di nuovo al 21° piano, rinfresco e colloqui generici con il Management 

PETRONAS e P.CARIGALI.  Muscarella viene a lungo intervistato da una Signora 

della TV malese e da giornalisti. 

 

Si rientra al The Regent e alle 18:30 in un salone dello stesso, conferenza stampa con 

i giornalisti malesi, stranieri ed italiani : Goria e Andreotti parlano in italiano con  

successiva traduzione in inglese. Guidi e Lussu presenti, ci confermano anche loro, 

che la conferenza, o meglio le risposte, non siano state un granché di interessante; 

Alle 19:00 ci si reca nuovamente alla residenza dell’Ambasciatore Canavesio, per 

l’incontro con la comunità italiana: anche loro, regalano a Goria e Andreotti dei kriss;  

ho trovato tutto ciò strano, ricordandomi come, in Indonesia, il kriss non vada mai 
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regalato, perché ritenuto, secondo la tradizione locale, apportatore di sfortuna; 

evidentemente si sarà trattato di kriss nuovi e non antichi,  impregnati di  poteri 

magici!; il regalo l’ha fatto la comunità, quelli dell’ Ambasciata si erano pure loro 

meravigliati.  

 

Alcune note di conversazioni: Goria con Canavesio parlava delle critiche che, 

nonostante tutto, si attirerà per questo viaggio per affari in Paesi non tradizionali per 

la presenza italiana; Canavesio gli riconfermava che invece sul posto erano molto 

contenti, perché nel passato, il Governo italiano aveva brillato per la sua totale 

mancanza di visite. Ho segnalato a Goria che la stessa situazione l’avrebbe riscontrata 

in Indonesia ; da che è indipendente, dal 1947, vi si era recato solo Moro, nel 1971, 

allora Ministro degli Esteri, e una volta, nel 1978, Scalia, Ministro della Ricerca 

Scientifica: al che Goria  precisa: “ma Scalia è stato poco tempo ministro”; alla mia 

risposta “ non solo, ma quando Scalia ha lasciato l’Indonesia, non era più Ministro, 

perché il Governo Cossiga , nel frattempo, aveva dato le dimissioni”, Goria ha fatto  

una grossa risata e ondeggiando le mani in segno di incerta similitudine, ha 

esclamato” ah, ma anch’io ci sono andato molto vicino !”(alludendo a fatto analogo 

capitatogli poco tempo prima).  Foto con Andreotti : ci racconta che, quando con 

Craxi era stato in Cina, Xiaoping (“si chiama così, no ?”, si domanda) aveva chiesto a 

Craxi se lui aveva il 99% dei consensi nel suo Paese : ovviamente negando, Craxi 

aveva a sua volta, domandato se lui, il 99% dei consensi, li aveva realmente: 

Xiaoping rispondeva allora che si, lui li aveva realmente, ma anche avendoli, gli 

rimanevano però ancora 11 milioni di cinesi da convincere ! 

 

5 gennaio 1988: mattino presto, al The Regent, preparativi per le partenze : prima la 

delegazione e il seguito di giornalisti; alle 8:30 , Goria con a fianco il Premier Malese 

Mahatir, seguiti da Andreotti e dalle Mogli, scendono nella hall , tappeto rosso, 

all’ingresso, Mahatir e Moglie salutano tutti, conclusione della visita ufficiale, 

partenza del corteo di macchine. 

 

Alle 12:30 , pranzo offerto dalla PETRONAS all’ AGIP al Ristorante cinese Shang 

Palace allo Shangri-là; gli onori di casa li fa Datuk Rastam Hadi (non è venuto Tan 

Sri Abdullah bin Mohd. Salleh, si è saputo che lascerà la Presidenza PETRONAS il 

prossimo 4 febbraio); della PETRONAS e P.CARIGALI ci sono: Abdul Aziz, 

Ahmad Said, Leong Khee Meng, Aizzudin, Abdul Hamid Ibrahim, Tony, Chan e altri 

e la Head P.R.  Da parte nostra: Muscarella, Lussu, Guidi, Bonetti, Franchino, 

Carbone e D’Agata. Viene offerto a Rastam Hadi un cofanetto contenente due antiche 

monete italiane. Dirotto a Guidi l’ennesima richiesta da parte PETRONAS e 

P.CARIGALI di sapere quando arriverà qui il Local Manager e i primi tecnici AGIP. 

 

Carbone è diventato padre, alle 3:00 circa di stanotte, del suo secondogenito (parto 

difficile con taglio cesareo); inviato alla Moglie da tutti noi un omaggio floreale. Nel 

pomeriggio, Muscarella fa un giro in Kuala Lumpur e acquista cassette. Lussu, nel 

tardo pomeriggio, ritorna in Australia. Cena, offerta da Carbone ENI, con tutti noi 

AGIP, al Pan Pacific. 
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Con Muscarella, Guidi e Bonetti, il 6 genn.1988, trasferimento a Singapore: 

all’Aeroporto, ad accoglierci, Umberto Battaglia, Manager dell’ AGIP Singapore 

Representative Office.  Per me è un ritorno dopo 7 anni (la prima visita a Singapore 

era stata 15 anni prima). Alloggio al favoloso Marina Mandarin Hotel, Nel nuovo 

ufficio AGIP, in Goldhill  Sq., calorosa accoglienza da parte delle vecchie 

conoscenze degli anni ’70 , Teo Morris (ora Fin/Admin  Officer), la Segretaria Molly, 

la donna del caffè e delle pulizie, tutti allora alla Base AGIP di Loyang per le 

operazioni nell’offshore Natura, prima con Vozza, Base Spt e poi con Repetto.  

Battaglia ci espone, con dovizia di dati e particolari, come si svolge l’attività del 

“trading” e degli acquisti di greggio, via computer, posta elettronica e telefonate, con 

la validissima collaborazione di Teo Morris e della Molly. 

Tutti in Orchard Road, giro in uno dei molti shop center di Singapore. Telefonate 

varie alle vecchie amicizie: ai Tranchini, parlato con Anita, saputo che i Ruggiero 

(Monte dei Paschi di Siena) non sono più a Singapore, ai Pigossi (Elders Finance) 

che però sono in vacanza a Bandaneira in Indonesia. Cena, offertaci da Battaglia e 

Rinaldi (Representative AGIP Petroli), al Ristorante Grande Italia: come finale, una 

torta gelato con riprodotto il Cane a 6 zampe ! 

 

Il 7 gennaio, visita allo storico centenario Raffles Hotel, quindi in auto con Teo 

Morris come guida, al Jurong Birds Garden, a circa un’ora da Singapore. Pranzo al 

Raffles Hotel, accolti dal Manager, un triestino residente a Singapore da 21 anni, 

visita delle famose stanze e saloni, ristorante, biliardo e di una suite; Muscarella e 

Guidi ne rimangono affascinati. firma di tutti, a ricordo, sul Menù. Ulteriore 

shopping nel pomeriggio nelle Arcades del Marina Mandarin e del connesso Hotel 

Oriental. In serata, volo Alitalia notturno, via Bombay, a Roma Fiumicino: al 

passaggio dagli Internazionali ai Nazionali, la Dogana sequestra a Muscarella la 

radio per macchina, che aveva acquistato a Singapore, l’8 genn. 1988, volo a Milano 

Linate. 

 

In sede a Cologno, continuato per tutto il 1988, ad interessarmi, oltre a vari progetti, 

del permesso Sarawak SK9 appena acquisito: gestione e implementazioni dei 

Contratti con la PETRONAS e P.CARIGALI, Deed of Assignments Societari e Letter 

of Confidentiality con varie Società, interessate a visionare i dati tecnici per eventuale 

Farm-out: Norsk HYDRO, OMV (Austria), REPSOL (Spagna), Kerr Mc-Gee  

(USA), OXY (Canada; S. Brovedani), JFC (USA; J. Welin), ONGC (India), 

DEP_EXY (Grecia), PetroFINA  (Belgio), MAERSK Olie oq Gas (Danimarca).  Alla 

fine, cessione di 15% di participating interests  all’OMV; il relativo Farm-out 

Agreement, approvato dalla P.CARIGALI, è concluso il 28 nov. 1988 e firmato da 

Trampini (come Chairman AGIP Malaysia) e da Arno Dettlinger (Legal Advisor 

OMV). 

 

Il 1988, per me è stato decisamente l’anno della Malaysia : con Paola, vi abbiamo 

trascorso anche parte delle ferie, dal 14 al 23 agosto (e dopo, fino al 15 settembre in 

Indonesia). A Kuala Lumpur, alla nuovissima sede dell’AGIP (nel Bunguran MAS, 

proprio di fronte all’Hotel Equatorial), incontri con Paolo Melis, ora General 

Manager (negli anni ‘ 70 in Indonesia Geofisico, quindi Capo Geofisico); con Ahmad 
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Said e Chang Leong della Petronas e Mogli: regalo di Ahmad di un Volume storico 

sul Borneo.  Viaggio aereo nel Sarawak, via Kuching a Miri ; da qui,  su Long Boats, 

risalita, tra fitte foreste, dei fiumi Baram e Tutoh, al Gunung Mulu Nat.Park ( circa 

12 ore). Paola: escursione alle enormi Deer Cave; io: avventurosa escursione (3 

giorni) all’area del Gunung Api: risalita in barca del f. Melinau, a piedi attraverso 

foreste al Campo Base e al Campo 5; difficoltosa e ripida salita a un picco del 

Gunung Api; spettacolosa visione del complesso dei pinnacoli calcarei; rientro al 

Campo, visita della Clearwater Cave e ritorno a Miri. (v.: A. Franchino: ”Il parco del 

Gunung Mulu (Sarawak) ed i suoi pinnacoli calcarei”, in : L’Universo, rivista dell’I.G.M., Gen. Feb. 

1990, pgg. 22-39). 
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Missioni in ARGENTINA : 
 

Dal 18 al 24 maggio 1985. con  Pacchiarotti (D. G. Servizi Esplorazione) e Sergio 

Mengoli ( Gestione ) .Volo Alitalia notturno da Malpensa, via Rio de Janeiro e Sao 

Paulo, a Buenos Aires, circa 13 ore effettive di volo. Sullo stesso aereo, anche Giusti, 

V. Dir. SAIPEM, e i calciatori Junior (del Torino) e Socrates (della Fiorentina) che 

rientravano in Brasile, convocati per giocare con la loro Nazionale. All’Aeroporto 

Ezeisa di Baires, ci accolgono Loizzo (ENI) e Jatta (Repres. ENI a Rio per il Brasile  

e pro- tempore anche per l’Argentina). Alloggio all’ Hotel Plaza. 

 

Domenica 19 mag. : in Buenos Aires, giri in auto e a piedi, Casa Rosada, Barrio San 

Telmo, Santa Fé (in questo quartiere, in Arenales 1182 y Libertad, vi avevo abitato 

17 anni fa), al Tigre;  con Vincenzo Mirabile (Rappr. EniChimica in Argentina), a La 

Plata, circa 50 km da Baires e visita del grande Museo de Ciencias Naturales. Cena 

offertaci da Luigi Velani, Gerente General dell’ AGIP Argentina, nella bella casa di 

rappresentanza in Coronel Diaz 2748: c’era anche G. Santelli, Resp. Coord. 

Concessionarie Americane dell’ AGIP Petroli. 

 

Negli uffici SAIPEM, in Hipolito Yrigogen 1628, piso 9°; qui, nel 1968, ero 

Responsabile dell’Ufficio Geologico Regionale AGIP ; rivedo le vecchie conoscenze: 

l’ing. Carlos Martinez Eder (consulente tecnico), l’abogado Ricardo Washington 

Forbes (consulente legale) e l’ing. Giusti, ci aggiornano sugli attuali aspetti, 

contrattuale, fiscale e societario, in Argentina. 

L’Ambasciata Italiana, in questi giorni, è molto occupata per i problemi delle 

Banche, a seguito del congelamento temporaneo (3 mesi, ma che poi saranno di più) 

esportazione del Dollaro USA e per la visita del Presidente Pertini, che alloggia all’ 

Hotel Plaza, al 4° piano; al nostro rientro in Hotel, all’ingresso, l’abbiamo 

incontrato, con l’immancabile pipa, strette di mano;  al mattino presto del 22 mag., 

viene all’Hotel il Presidente argentino Alfonsin, nella hall Pertini saluta  tutti, corteo 

di macchine, si reca in visita a Cordoba per poi proseguire per Montevideo.  
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Con Pacchiarotti e Mengoli, Loizzo e Jatta, e Martinez Eder,  visita al Ministro de 

Obras Publicas, Roque Carranza (in Avenida 9 de Julio, 1925) e incontro con il 

Subsecretario de Combustibiles (in Ave. Julio A. Roca, 651): elenco delle nuove 

regole finanziarie riguardanti il capitale privato e straniero destinato alla ricerca 

petrolifera; all’ YPF (Yacimento Petroliferos Fiscales) in Ave, Roque Saenz Pena 

777. incontro con il Direttore Alberto Bozzolo, geologo: illustrazione generale delle 

aree che saranno messe in gara e modalità tecnico contrattuali. 

 

Buenos Aires 23 mag. :  sciopero generale per l’alto costo della vita e rivendicazioni 

salariali delle classi operaia e impiegatizia; a partire dalle 11, cortei e 

concentramento di masse in Plaza de Mayo; discorso del capo dei Sindacati Saul 

Ubaldini, con toni spettacolari altamente emotivi e drammatici. 

 

Partecipato alle conviviali dei Rotary Club Buenos Aires (il Club decano di quelli del 

gruppo della Capital Federal, circa 300 Soci) e Buenos Aires Flores : in 

quest’ultimo, entusiastica accoglienza, il 90% degli oltre 60 Soci hanno cognome 

italiano, il relatore della serata il dr. Otiz dell’OXY (Cities Service), geologo, che 

aveva frequentato nel 1965 a San Donato, la Scuola Idrocarburi E. Mattei, ha 

parlato sull’ esplorazione petrolifera in Argentina e sulla nuova politica energetica 

del Presidente Alfonsin; alla fine,  dopo interventi di alcuni Soci, il Presidente del 

Club mi ha invitato a parlare: ho menzionato le ragioni della mia presenza in 

Argentina e la simpatica coincidenza,  proprio con gli stessi argomenti trattati nella 

conviviale.  

 

Il 25 mag., con Mengoli e Jatta (Pacchiarotti era partito 3 giorni prima), in poco più 

di 3 ore di voli, via Porto Alegre e Sao Paolo, a Rio de Janeiro, alla splendida casa 

di Jatta , 8° piano, con spettacolare vista sulla conca di Rio, di fronte alla spiaggia 

di Capocabana; giro in auto nell’area di Ipanema , salita al Corvovado (statua 

gigantesca del Cristo e vista panoramica immensa), alla foresta Alto, al campo di  

golf ; giro tardo pomeriggio (alle 17:30 è già buio) a piedi, lungo Capocabana; in 

serata, volo notturno Varig a Madrid, quindi con Iberia, arrivo in serata del 26 mag., 

a Milano Linate. 

 

Il 9 ott.1985, con Pacchiarotti e Mengoli, a Roma, all’ Hotel Excelsior , incontro con 

una Delegazione argentina, composta da: Storani, Segretario di Stato all’Energia, 

Callega, Sottosegretario ai Combustibili, Bozzolo, Geologo, altri dell’ YPF e del 

Governo, presente l’Ambasciatore Argentino in Italia : illustrazione della  politica 

petrolifera e dei termini contrattuali che saranno applicati per le prossime gare. 

 

In sede:  esame e valutazione dei Pliegos de Condiciones del Concurso Argentino per 

le aree: Cuencas (I) Noroeste, (II) Austral e (III) Rawson/Marina; offerta DEMINEX 

per partecipazione nell’area offshore Tierra del Fuego, Campo di Hidra, poi 

declinata; decisione di non partecipare alle gare di fine gennaio 1986. 

 

Primi dicembre 1986, nell’ambito di un Accordo Quadro ENI di collaborazioni e 

iniziative in Argentina, missione congiunta con altre Società del Gruppo, a Buenos 
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Aires: per l’ AGIP partecipazione di Mengoli e mia. All’ Hotel Plaza, nella suite di 

Pigorini , Presidente SNAM, riunione plenaria del Gruppo, presenti, oltre a Pigorini: 

Habib, Chiarello e Cecca (SnamProgetti), Ceccarelli (SNAM), Velani (AGIP 

Argentina), Ornstein (SAIPEM Argentina), Pecci (Ecofuel), Fogliano, Loizzo e Jatta 

(ENI), Mengoli e Franchino (AGIP): discussioni sui progetti in corso SNAM – 

SnamProgetti e sulla situazione gare esplorazione petrolifera e termini contrattuali.  Il 

giorno dopo, al Club del Gas del Estado, incontro delle Delegazioni Argentina 

(Secreteria de Estado [SdE], Gas Estado e YPF) ed ENI (capitanata da Pigorini, che 

parla spagnolo fluente). Successivamente, Mengoli ed io (gruppo di lavoro 

Esplorazione Petrolifera), ci incontriamo all’ YPF, con Mateo A. Turic (della 

Gerencia General de Contrataciones). I Genitori di Turic sono di origine dalmata, lui 

è di prima generazione argentina, si parla un miscuglio di italiano, castellano e 

inglese: ci consegna copie dei recenti contratti YPF conclusi, per l’offshore (Exxon et 

al., area di Rawson) e per l’ onshore; discussioni sulle modifiche contrattuali già 

apportate e su quelle in fase di proposte. Pranzo al Tigre, offerto dalla Delegazione 

Argentina: in totale siamo in 25, serviti abbondanti diversi tipi di carne, a conferma 

che in Argentina “se come demasiado” ! Cena, ancora offerta dagli Argentini, da 

Formica, Sottosegretario della SdE, al Ristorante “Au Bec Fin”: questa volta siamo 

solo in 18 ! Il 3 dicembre, negli uffici  AGIP e SAIPEM, in Hipolito Yrigoyen 1344, 

colloqui con Velani e Ornstein , salutato la Segretaria signora Olga, rivista dopo 17 

anni. 

In serata all’Aeroporto Ezeiza, volo AirFrance notturno, via Rio, a Parigi Charles de 

Gaul, quindi volo Alitalia per Milano (sull’ aereo la squadra di pallacanestro 

Tracer, con il suo famoso allenatore Dan Paterson, reduce dalla sconfitta, per soli 2 

canestri, con la squadra francese campione, nella finale della Coppa dei Campioni). 

 

CINA 
 

Fine marzo 1989: a Cologno, firma, da parte Bonetti per l’ AGIP, della domanda 

congiunta del Gruppo ACT ( AGIP – CHEVRON – TEXACO ) per un Permesso di 

esplorazione nell’offshore della Cina; preparazione, con Frank Ingriselli della 

TEXACO dei pacchi di documentazione (originali e tre copie) da sottoporre in 

Beijing (Pechino) alla CNOOC ; contattato Orichuia, Rappresentante ENI in Cina. 

Viaggio aereo con Air France, 31 marzo/1 aprile, Parigi, via Delhi, a Beijing, meno 

di 13 ore di volo. All’Aeroporto, nessuna formalità né controllo doganale, ad 

accogliermi, con cartello Cane a 6 zampe AGIP, l’autista di Orichuia, Xifeng 

(pronuncia Csifuni). Alloggio al lussuoso e modernissimo (aperto da soli due mesi) 

Hotel Wangfujing (The Palace). E’ la prima volta che vado in Cina. 

 

Primissime impressioni domenicali, 2 aprile 1989: strada dall’Hotel, nella Beijing 

area cittadina, verso Nord ;  mattino fra le 9 e le 10, grandi stradoni semideserti, file 

di case e grandi edifici abitazioni, anonimi; nel complesso, un insieme grigio, anche i 

mattoni rossi sono grigi. In circa due ore, si arriva alla Grande Muraglia: la porta 

del passaggio permette il transito di una sola fila di auto e bus, traffico alternato con 

immancabile confusione e attese. Moltitudine di visitatori, cinesi e stranieri, un 



 15 

impressionante serpentone di persone che si muove su entrambi i lati del percorso 

della Muraglia, chi sbuffa, chi fotografa, chi si siede a volte esausto, in certi punti la 

scalinata è così ripida, che quasi bisogna sedersi per scendere o salire a quattro 

zampe ! 

A metà percorso fra Badaling e Beijing, con deviazione in località Shisanling, le 

tombe di 13 imperatori Ming : si può visitare alla Ding Ling, l’Underground Palace, 

con cinque grandi volte interconnesse; anche qui, il vero spettacolo, è la folla dei 

visitatori. Il paesaggio attorno alla Piana degli Schiavi, è collinoso. Circolazione 

auto nelle strade: limiti velocità in città 55 km/h, fuori 80-90, in genere non 

rispettati, così come poco rispettati i passaggi pedonali; difficoltà poi per le molte 

biciclette; ma anche se usano spesso il clacson, o fanno brusche frenate, mai un 

segno di reazione da entrambe le parti. Nel pomeriggio, a piedi, nel centro di 

Beijing; oltre alla gente, impressionante la quantità di biciclette parcheggiate, tutte 

ammassate una accanto all’altra; percorso il vialone Wangfujing, l’ immensa 

Dongchang’an con i Beijing Hotels, vecchio e nuovo, fino alla famosa piazza Tian’an 

men (la più grande del mondo); ai lati delle grandi carreggiate centrali, ve ne sono 

altre due, solo per le biciclette ; dalla Tien’an men alla Porta Sud della Città 

Proibita (chiude alle 15:30); ritorno all’ Hotel. In certi punti, vivace contrasto fra le 

vecchie case basse con i loro ornamenti (in via di demolizione) e i moderni 

grattacieli (uffici e hotels). A passeggio moltissimi giovani, molti militari ; in certe 

zone, gruppi di giovani, spesso in uniforme, piantavano pianticelle o pulivano dalle 

erbacce spiazzi di terreno (saputo poi che si trattava della Campagna annuale “tree-

planting”, quest’anno nei luoghi di costruzione degli impianti sportivi per i prossimi 

Asian Games). Una nota di costume: tutti, uomini e donne, anche nel sontuoso The 

Palace Hotel, “profumano” di aglio e cipolle ! 

 

Mattino del 3 aprile 1989 : Presentazione ufficiale della domanda-offerta congiunta 

ACT (AGIP, CHEVRON, TEXACO) alla CNOOC, nelle mani del Vice Presidente 

Youa Dehua, presente il Negotiations Manager Tang Chang Xu, da parte del Gruppo: 

per la TEXACO F. Ingriselli e Mrs. Heidi Wong Chung Chee, per la CHEVRON 

Mrs. Helen S.P. Yan  (Asst. Repres.), per l’ AGIP Franchino, Orichuia e Yan Kefeng 

(Asst. Repres.).  Parole di circostanza da parte mia e di Ingriselli; atmosfera cordiale,  

Youa informa che una risposta alle domande-offerte si avrà fra circa un mese; ci 

invita la sera stessa a cena (precisa: solo con noi, del Gruppo ACT, non con altri 

concorrenti !); Orichuia si scusa che non potrà essere presente, perché va a Tiensin.  

Pomeriggio: visite e foto d’obbligo al Tiantan (Temple of Heaven Park) e quindi alla 

Città Proibita, dalla Wumen (Meridian) Gate a Sud e alla Shenwu (Spiritual Valour) 

Gate a Nord. Cena offerta da You Dehua: ai suoi lati, Ingriselli ed io, quindi Helen 

(Chevron), Heidi Wong (Texaco), Yang Kefeng (AGIP), Huang Kaixian, Deputy 

Director della CNOOC.  Atmosfera molto allegra e gioviale, You non ha voluto 

anticiparci, prima del Comunicato Ufficiale che uscirà a breve, quanti concorrenti 

avevano partecipato alla gara; comunque, nel breve conversare, ci ha assicurato che, 

se ci si incontrerà nuovamente, il negoziato conclusivo sarebbe stato breve. 

 

Escursione, con Limousine dell’ Hotel (e Autista in divisa grigia, berretto a visiera e 

guanti bianchi !) alla famosa località di Zhou Kou Dian, circa 50 km a SW di Beijing 



 16 

dove, nella collina calcarea Osso del Drago, nelle varie grotte, nelle fessure e nei 

cunicoli, nel 1927-1929, sono stati rinvenuti i resti (cranio, ossa, denti) dell’ Homo 

erectus pekinensis e vari manufatti litici, esposti in  un modesto museo. Rapida visita 

al Tempio buddista della setta Lama, Yong He Gong.  Cena al Ristorante Roma al 

The Palace Hotel (italiani il Food & Beverage Mgr., il cuoco e una ragazza di Roma) 

offerto da Orichuia, appena ritornato da Tiensin (in circa 3 ore di auto). Saluto 

telefonico a Giacomelli, a Tiensin. 

 

5 aprile 1989 : volo SAS Beijing – Copenhagen,  9 ore e mezza, visione dei paesaggi 

montagnosi e poi desertici, a NW di Pechino, passaggio in Mongolia sopra Erenhot e 

Ulan Batur, quindi rotta verso Ovest a Nord di Novosibirsk, Omsk, Sverdovlosk e 

Mosca, ancora visioni stupende di Leningrado, Helsinki, migliaia di isolette e laghi, 

lungo la costa orientale della Svezia, molto frastagliata, Malmoe e Copenhagen. In 

serata proseguimento per Milano Linate 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

USA 
 

Missione 1984: il 19 nov. con Augelli, Orlandi e DaRold, a Dallas: alloggio all’Hotel 

Holiday Inn Brook Hollow a un minuto a piedi dalla sede della MOBIL Expl.& Prod. 

Services; qui ricevuti il 20 e il 21, da R.S. Leamer (Expl. Mgr. Europa, Africa, 

Australasia).  Revisione dati tecnici e sommario dati contrattuali , attività passata e 

futura per le aree Mobil in Madagascar/Merendava e Indonesia/Kalimantan offshore,  

per quest’ultima la presentazione è stata fatta da M.J. Ring  (Expl. Spv.), R.J. 

Wharton  (Staff Geol.) e M.L. Johnson (Staff. Geoph.), tutti residenti in Jakarta con la 

Mobil Indonesia; esaminata la possibilità di intervento nel bacino del Chad e  in 

Nigeria, con F.D. Bingham (Geol. Cnslt.); parlato per telefono con Goff, Chief 

Negotiator in New York, per conoscere i termini delle offerte. 

 

Breve giro nel grande modernissimo shopping center, con pista di pattinaggio ; in 

Dallas non esiste pedone che passeggi per strada, cosa del resto materialmente 

difficile: si vede solo una moltitudine di auto nella miriade di strade e autostrade. 

Partecipazione alla conviviale del Rotary Club of Dallas number 1, più di 400 soci: 

preghiere iniziali, canto dell’inno nazionale in piedi con mano sul cuore, ha parlato 

una Signora sul Thanksgiving Day, storia e significato; grandi applausi alla mia 

presentazione come “very long distance visitor”, calorosi saluti da due Soci italiani 

ora americani, Airoldi e Cercone, e da altri che parlavano l’italiano.  

 

22 novembre, Thanksgiving Day: in aereo ad Austin: qui accolto e ospitato da 

Andrew Alexeiev: mia vecchia conoscenza di Jakarta, dal 1969 e per tutti gli anni 

’70, rappresentante dell’Asamera, ora retired (di origine russa, durante la 2° guerra 

mondiale, campagna d’Italia con il grado di Maggiore dell’Esercito Britannico), 

recentemente ha ottenuto la green card per la residenza permanente negli USA. La 

sua casa, dove vive con la figlia Sascha, 5 cani e un gatto,  è in una zona collinosa, 

molto piacevole, chiamata Lakeway, distante 15 miglia da Austin Downtown; ci sono 

tre campi di golf (Live Oak,  Yaupon e The Hills di Nicklaus) che Andrew mi fa 

visitare, così come il complesso Lakeway Inn & Marina, presso il Lake Travis: circa 
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l’80%elle case disseminate nell’area sono abitate da pensionati; qui ci vivono i 

Martin, in una casa prospiciente un campo di golf,  anche loro vecchie conoscenze di 

Jakarta, lui allora Manager della Caltex. Alle 17:00 , oltre ad Andrei, Sascha e me, 

due coppie di loro amici: come vuole la tradizione, inizio cenone con un enorme 

tacchino, preparato per la cottura diverse ore prima. 

 

Il giorno dopo, accompagnato da Andrew, da Austin, circa 28 miglia,  all’aeroporto 

di Atlanta, impressionante per la sua immensità e automatismo. Volo notturno , circa 

7 ore e un quarto, a London Gatwick, in bus a London Heathrow: ad accogliermi i 

Mesritz, e ospitato nella loro grande villa Kasunga, in Wentworth Drive a Virginia 

Water nel Surrey. Anche i Mesritz, Eddy e Anneke, olandesi, sono vecchie conoscenze 

di Jakarta, lui General Representative della Shell e ora retired: carrellate di ricordi, 

passato in rassegna le nostre amicizie del “tempo dulu”(la nostalgia del bel tempo 

passato) in Indonesia, l’attuale situazione. Wentworth è un magnifico complesso 

boschivo con parecchie grandi ville, di vecchio stile; nei dintorni, il Wentworth Golf 

Club, con tre percorsi di 18 buche (East, West e Edinburgh courses) e uno di 9 (Short 

course). Con i Mesritz e una coppia di loro amici, a Foxhills, cena al Country Manor 

House,  un grande edificio di due piani, vecchio stile inglese, contornato da un parco 

e campo di golf, e dove, nei passati 143 anni, a cominciare dalla giovane Regina 

Vittoria, i reali inglesi, ricevevano amici e viaggiatori. Domenica 25 nov., a Windsor 

e a Eton: visti i vecchi edifici del famoso esclusivo College e alcuni studenti con la 

tradizionale giacca nera con le code e i calzoni a righe grigio scure. Pranzo al The 

Cock Pit restaurant, nel vecchio edificio del 1420. In serata, in aereo, da London 

Heathrow a Milano Linate. 

 

Nel 1989, dal 9 luglio all’8 agosto, mese di ferie, viaggio con Paola negli USA .  A 

Washington, DC, ospiti dei Welin, nella loro casa in Alexandria: Jacques Welin, 

conosciuto dagli anni ’70, allora con la Phillips, Representative Scouting in Milano, 

poi in Beirut Libano, quindi nell’Intern. Dpt E&P Div., e a Jakarta, General 

Manager Phillips, nostro Partner in Indonesia. Ora con l’IFC (International 

Finance Corp.- World Bank Energy Unit): nel suo ufficio, scambi di informazioni per 

eventuali  farming con l’AGIP. Partecipazione al 28th International Geological 

Congress  [presentazione, come co-autore con Prof .G. Piccoli e S. Sartori, dell’Università di Padova, di 

“Mathematial model of migration of Cenozioic benthic molluscs in the Tethyan belt (paleogeographic 

maps)”],  al Rotary C. Washington  DC, al Woodlawn Country Golf Club.  In aereo a 

Las Vegas e da qui, in auto, giri ai National Par : Zion , Bryce Canyon , Capitol 

Reef, Canyonlands , Dead Horse, Arches , Mesa Verde , nelle Indian Reserves al 4 

Corners Point (Utah, Colorado, Arizona, New Mexico), al Canyon de Chelly , alle 

Monument Valley , God’s Valley , Goose Neck , Navajo Nat’l Monum , in battello nel 

Glen Canyon lungo il Powell Lake, al Raibow Bridge, in auto al Grand Canyon 

East.South Rim, giro di mezz’ora con l’elicottero, a piedi lungo il South.West Rim;  

in auto, passando dal Kaibab Nat’l Park, ritorno a Las Vegas (tot. 11 giorni). In 

aereo a Fresno (California), in auto al Sequoia Nat’l Park, fino al Cedar Grave, al 

Yosemite Nat’l Park, a San Juan Bautista, a Hollister (qui si vedono bene gli effetti 

della faglia di San Andreas), e a Pebble Beach, dove ospiti dei Marchette, nella loro 

villa nel quartiere della famosa “17 miles road”; Bud Marchette, ennesima mia  
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vecchia conoscenza indonesiana, per tanti anni Representative Schlumberger in 

Jakarta; con loro, giri lungo la costa Sud fino a Ventana e a Monterey. Di nuovo in 

auto, sulla Hwy 1, quindi sulle 92 East e 680 North, a Danville : qui altro incontro 

questa volta emozionante perché dopo 30 anni, con Carlo Noseda, mio compagno di 

università, tesi di laurea su area della Brianza adiacente a quella della mia tesi,  

geologo in Sicilia con la Gulf,  Expl. Mgr. in Pakistan,  ora con la Chevron in San 

Ramon.  Tappa finale in auto (in totale percorsi 3197 miles=5145 km), a San 

Francisco,  2 giorni di visita; ritorno in aereo e conclusione del viaggio, a New 

York, 5 giorni di visite (alla città e a parenti di Paola).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’ultima mia attività negoziale, ha riguardato l’ ALGERIA: agli inizi novembre 

1990, a Cologno, incontro con la SONATRACH (la Società petrolifera di Stato 

Algerina) per nostra partecipazione nel Permesso 320: M. Yassine (Direttore 

Negoziati/Capo Missione), M. Mohammed Ouadah (Asst. Dir. Gen. per le Procédures 

Comptable e d’Enlèvement), M.lle Nouara Issad (Juriste), M.me Djamila Annad 

(Economiste). Da parte AGIP: Bonetti, Maraschi, Malgaroli, Andriolo ed io. 

Discussioni per i testi del Contratto e Procedure per il 320; Bonetti, a seguito di 

colloquio con il Presidente Santoro, concorda con Yassine, tempi e procedure per la 

firma del Contratto “in ogni caso” (cioè: ogni disaccordo dovrà necessariamente 

essere risolto). 
 

Missione, con Clara Maraschi, Bruno, Andriolo e Casati, il 19 novembre 1990, volo 

Alitalia, ad Algeri. Suspence all’ aeroporto: dopo l’atterraggio, l’aereo, dalla pista 

centrale si immetteva su una pista di raccordo, questa però, ad un certo punto, era 

ostruita da macchinari, stavano riasfaltando l’area di parcheggio, l’aereo. non 

potendo più proseguire, fa un giro di 180° per tornare indietro: nel fare la 

strettissima manovra, il carello anteriore si incastra in un tombino appena fuori 

pista, e li si arresta incapace di venirne fuori. La vicenda ha un po’ dell’incredibile : 

intervento dei pompieri e carri attrezzi, attesa e finalmente ci fanno sbarcare; ad 

attenderci Otello Garavini, Directeur Géneral AGIP Algerie. Alloggio all’ Hotel El-

Djazair, vecchio stile arabo-nord africano, decorazioni e stupendo giardino, interno 

invece scadente. 

 

19-22 nov. : alla sede centrale della SONATRACHT , Villa d’Hotes, tutto il giorno 

dalle 9 alle 21, discussioni sul testo del Contratto 320; visite alla sede dell’ AGIP 

Algerie e, con Garavini e Bruno, all’ Ambasciatore italiano Badini. Volo di ritorno a 

Roma e Milano : sull’aereo, Candini, ex collega Negoziatore NEMI nel 1980, ora 

all’ENI Roma: era stato anche lui ad Algeri, per conto del Ministero degli Esteri, per 

vari problemi sul gas: abbiamo fatto una carrellata storica sul nostro lavoro e alla 

luce poi degli ultimi avvenimenti, da Reviglio a Cagliari, e Lussu, i 2800 miliardi di 

Lit. ora da pagare per l’acquisto dell’intera Enimont, e altri eventi. 

 

Negoziato finale AGIP-SONATRACH, il 14 dicembre 1990, a Cologno, con N. 

Sekfali (Dir. Gen. Adj.)e H. Yassine (Dir. Negoc.). Preparazione frenetica, con 
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l’aiuto della Segretaria Sonia, molto brava nell’uso del computer; alle 20 raggiunto 

l’accordo, per le 320 e 403, su tutti i punti in sospeso: Traveaux supplementaires, 

scaletta Profit oil, Frais généraux. Alle 20:30, siglatura  da parte di Bonetti e di 

Yassine, di 7 originali di ciascun documento (il Contrat con gli Annexes A, B e C , l’ 

Avenant alla 403 e le nuove coordinate, le Procedure Contabili). Cenone conclusivo 

di rappresentanza al Ristorante Scaletta, in p.za Stazione Genova, uno dei migliori e 

più cari di Milano : Yassine, Sekfali, Zouiouche (Amm. Del. Mariconsult [ Sonatrach 

/ SnamProgetti]; Bonetti, Maraschi ed io. 

 

Ultima mia missione ad Algeri, con Lauro Messori, venerdì 31 maggio e sabato 1 

giugno 1991 : ad attenderci all’ Aeroporto, Kovacic, da 3 mesi Expl Mgr. dell’ AGIP 

Algerie. Alloggio all’ Hotel El Djazair:  il Concierge ci sconsiglia vivamente di fare 

un giro in città, perché sono in corso manifestazioni e cortei di integralisti (nuove 

elezioni presidenziali e riforma legge elettorale); presenza nelle strade di molti 

blindati della Police, reparti dell’ Esercito anti-sommossa, tafferugli in centro, fra i 

dimostranti qualche ferito. Ci siamo recati in taxi alla Collina dove si erge il 

Monumento dei Martiri; visione panoramica della città e del porto.  

Alla sede centrale della SONATRACH, incontri con M. Yassine, M.lle Assad e N. 

Mahmud Lazib. Domenica 2 giugno, ritorno a Milano. 

  

In questi 10 anni (1980-1991) di attività negoziale con l’ AGIP, oltre alle missioni 

sopra descritte in dettaglio (Indonesia, Ghana, Gabon, Malaysia), svolto molte altre, 

di solito brevi, per contatti, scambi di partecipazioni, visione e acquisizione di dati, 

valutazioni di offerte e di gare, joint-venture, operazioni finanziarie e altro, in molti 

Paesi: Africa, Asia, Americhe, in Europa a Parigi, Londra, Dusseldorf, Vienna, 

Essen, Kassel, Copenhagen, ecc.ecc.ecc. Contatti, incontri, trattative, si sono avuti, si 

può dire, con tutte le Società Petrolifere E&P della Terra, nazionali e internazionali. 

private e statali, indipendenti e gruppi. Come scritto all’inizio (della 1° parte), fra 

offerte e richieste, può capitare di tutto: cito una lettera (scritta in italiano) datata 

23/12/1988 da Douala – Cameroun, “très urgent”e “top secret” di “Sua Altezza 

Reale Principe, Senatore, Ministro in esilio, XX XXXX XX XXX,  richiedente incontro 

“immediato” con l’ AGIP, per due progetti e contratti “urgentissimi” in Brunei 

(Exploration -Exploitation et Raffinerie), valore contratti 3,2 miliardi di FF (Franchi 

francesi), e soprattutto richieste urgenti di biglietti aerei e di una provvigione di 

5.000.000 FF  e  la raccomandazione per il segreto più assoluto !  
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APPENDICE 

 

Miscellanea disordinata (tratta dai miei Diari) di alcuni eventi, di notizie, di vita e ricordi 

personali, degli ultimi anni lavorativi con l’ AGIP , e continuati nel dopo AGIP : l’ APVA, poi 

APVE,  i Trofei della Neve, i Tornei di Golf ,  la Geologia, ……. 

 

1983 -  21 gennaio: in Metanopoli,  al Motel AGIP, riunione dei Dirigenti AGIP con il Presidente 

Cimino, con a fianco i quattro Amministratori Delegati. Bilancio 1982 e Previsioni 1983. 

Investimenti AGIP (in miliardi di Lire): 2800 (autofinanz.) di cui: 880 per Italia petrolio, 1830 per 

Estero petrolio, 26 per Geotermia, 55 per ricerca scientifica. A loro volta, Italia : 558 per 

Esplorazione e 324 per Sviluppo ; Estero : 967 per Esplorazione e 863 per Sviluppo. Previsione 

produzione 11 miliardi m3 gas / anno, per 10 anni.  Il Contratto di lavoro (Contratto Energia) era 

scaduto il 1° settembre  1982.   

-  28 gennaio: sciopero di 4 ore nel pomeriggio, dei Dirigenti AGIP,  per il forzato 

dimissionamento del Presidente dell’ENI Colombo, da parte del Presidente del Consiglio Fanfani, 

dc e del Ministro delle Partecipazioni Statali De Michelis, socialista.  Lo stesso giorno, incontro 

con l’ex collega Giacomelli, passato ora alla Montedison come Responsabile Settore Idrocarburi : 

elencatogli le possibilità di farmout da parte AGIP; la Montedison interessata a joint venture max. 

20% in Australia.  -   14 giugno : molto discussa presenza di De Michelis nella Sala Conferenze del 

1° Palazzo Uffici ENI , con invito radio interna a partecipare all’ incontro, in ore di lavoro dalle 

14:30 circa alle 16:00. Manifestini elettorali del PSI, ovviamente invece duramente contrari quelli 

del PRI, del Movimento Quadri e di adesione alla protesta di quest’ultimi, del PCI e DC. 
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    da sin.: il Presidente dell’ AGIP Bruno Cimino  e  il Presidente dell’ ENI Franco Reviglio  

 

- 20 ottobre 1983: ad Assago Milanofiori, Palazzo dei Congressi, cerimonia premiazione degli 

“anziani” con 25 anni di lavoro con l’AGIP e le Società del Gruppo ENI.  Strette di mano dei 

Presidenti ENI Reviglio e AGIP Cimino, medaglia d’oro e buoni benzina per 522 litri(controvalore 

608.500 Lire). Pranzo per gli oltre 500 premiati. 

 

Anni 1984-1985: alcune nomine ai vertici AGIP: luglio‘84: Muscarella alla Presidenza (sostituisce 

Cimino) ; nuovo Vice Presidente, Pigorini (ex SnamProgetti); Cesare Liverani, Direttore Generale; 

sett.‘84: Paulucci, Vice Dir. Gen. E&P Aree B (sostituendo Moscato, passato alle aree A), (poi 

sarà Direttore Generale dei Servizi Centrali per l’Esplorazione); genn.’85: Angelucci, Vice Dir. 

Gen. Gestione aree A; Moscato passa alla Gestione Italia, con speciali incarichi per l’Estero. Luigi 

Mattavelli, mio compagno di studi all’Università, è Direttore Studi Geologici e Laboratori. 

 

1985  -  12 sett: a Londra, meeting & luncheon, nelle Strathcona e Cadman Rooms, host la B.P., 

degli “U.K. Negotiators”, organizzatore A. Boulos della CONOCO, che accoglie il mio 

suggerimento di cambiare la denominazione del meeting in “European Negotiators”. Sarà poi 

l’AGIP DINE, l’ 11 maggio 1990, a organizzare l’ “UK-European Negotiators Group” a Stresa, al 

Grand Hotel des Iles Borromees ed escursione dei partecipanti,  in motoscafo, all’ Isola Bella.  

 

1990 -  luglio-settembre: vertici AGIP: Presidente Raffaele Santoro (psi), Amm. Del. Guglielmo 

Moscato (dc), Vice Pres. Portaluri (dc), Amm. Del. Giancarlo Baldassarri (dc) e Giuseppe Maria 

Sfligiotti (pri). Presidente AGIP Petroli, De Vita. 

 

-  25 settembre: a Zoate, al Circolo del Golf, gran cenone in onore di Muscarella: Santoro gli 

consegna un lingotto d’oro di 300 gr. (valore circa 7 milioni di Lire), con incisa una piattaforma e 

la dedica: “a Giuseppe Muscarella, una vita per l’ AGIP” e un libro di fisica del 1642, molto ben 

conservato (valore circa 2,5 milioni di Lire). Dopo aver spento 32 candeline su una immensa torta, 

nelle parole di ringraziamento da parte di Muscarella, una comprensibile emozione, mai avvertita 

prima, nel suo consueto modo di esprimersi. Presenti circa 100 Dirigenti (il contributo pro-capite è 

stato di 50.000 Lire per il regalo e 60.000 Lire per la cena). 

 

-  23-25 ottobre: in Metanopoli, alla Scuola Idrocarburi Enrico Mattei: “First Exploration 

Manager Seminar”: Kick-off speech (in inglese) di Moscato, Key-note speech (in italiano, con 

traduzione simultanea) di Paulucci; Chairman delle Sessioni: Paulucci, Cainer (nuovo VGA), 

Bolondi, Muzzin (nuovo VGB); Primo intervento, Mercati, Expl. Mgr. ACT : Case history of basin 

evaluation in Cina, seguito da discussione. Il 25, giornata conclusiva: intervento del Presidente 

Santoro, con la parola d’ordine “trovare riserve”, i soldi per l’Esplorazione ci sono (poi si 

assenta, causa impegni). Considerazioni finali di Paulucci, assieme (tranne Cainer) ai Chairman 

delle Sessioni precedenti; dal floor, vari interventi: resistenza di specialisti e clan (potere), a fronte 
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di interdisciplinarietà; preoccupazioni sulle risorse umane (esistenza e tempi di formazione per 

utilizzo pratico), ecc. Interventi (richiesti) anche di Manganelli (nuovo VDG Personale e 

Organizzazione), fra l’altro con un “ovvio”: “basta con lo slogan che non divulgare la notizia fa 

potere!”. Conclusivo intervento di Paulucci, dapprima pacato anche se aggressivo, poi vivace e 

con elevato tono della voce, trovare riserve nel migliore dei modi, divulgazione delle informazioni e 

assunzione delle responsabilità, considerare i tempi lunghi, basta con la parola 68ina della 

gestione, basta con le sigle, usare i nomi; una non velata critica alla vecchia gestione,  

l’organizzazione cambierà!; accenno agli Economics, indispensabili prima di ogni decisione su 

nuove iniziative di esplorazione.                             

 

                                                
Fine giugno 1991: 34 anni con l’ AGIP, al party di saluto, oltre al DINE completo, D’Agostino, 

Sommaruga, Gaffurini, Liverani, Pini, Sartorio, Romagnoli e tanti altri …messaggi da tanti che 

non han potuto intervenire perché impegnati…tradizionale pergamena con tante firme… ….regalo 

di un PC Toshiba T1000LE, portatile, allora uno dei primi, allora 1 GB ! (lo conservo ancora come 

cimelio). 

Considerazioni personali: la mia vita lavorativa con l’AGIP è stata carica di soddisfazioni, di 

interessi, di conoscenze, di incontri, di viaggi in tanti Paesi, di amicizie. Non sono mancati momenti 

di iniziali difficoltà o insoddisfazioni, ma il bilancio finale è stato per me altamente positivo: con 

l’Esplorazione prima, con la Gestione Operativa poi e  infine con i Negoziati, si è svolta nel 

migliore dei modi.  Grazie AGIP ! 

 

1991 - Nasce l’ APVA (Associazione Pionieri e Veterani AGIP): Cesare Liverani ne è l’ ideatore, 

promotore, instancabile organizzatore; l’atto formale di costituzione (Notaio dr. Sormani di 

Milano) è datato 24 genn. 1992. Soci Fondatori: Liverani Cesare, Henking Emilio, Fontana 

Agostino, Manzoni Vanda, Bianchinotti Adriano e Franchino Aristide.  Dallo Statuto: mantenere e 

sviluppare il legame sorto tra coloro che hanno vissuto le origini e lo sviluppo dell’AGIP 

…assicurare la continuità dei valori che sono stati a base del lavoro dell’AGIP .stabilire contatti e 

scambi di esperienze .organizzare e mantenere un archivio di documentazione storica…promuovere 

iniziative culturali…azioni di interesse collettivo per gli associati. 

        
       da sin.: Emilio Henking, Vanda Manzoni, Cesare Liverani, Adriano Bianchinotti, 

                    Agostino Fontana, Aristide Franchino                              
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Primo Presidente: Cesare Liverani, carica rinnovatagli per più mandati fino al 2006.  Collaborato, 

con Renato Ghelardoni, all’ organizzazione di vari field-trips (con opuscoli illustrativi), e nel 1995, 

con Gabriele Groppi e altri, all’allestimento della Mostra Storica Fotografica (itinerante in varie 

sedi di sezioni APVA): “AGIP Pionieri e Petrolio 1926-1966”.  

 

L’ APVA, l’ APVS  (Associazione Pionieri e Veterani SNAM, costituita il 10/12/1990) e Tempo Agip 

(Associazione Tempo Agip-Associazione Veterani Agip Petroli, costituita l’ 8/4/1992) confluiscono, 

il 28 gennaio 2003 , in un’unica Associazione, denominata APVE (Associazione Pionieri e 

Veterani ENI: ne faccio parte come Socio di Diritto. Il 10 maggio 2006 viene inaugurato a 

Pomezia (Roma), l’ Archivio Storico dell’ ENI,  Responsabile Lucia Nardi.  

 

2017: un sentito grazie a Lucio Deluchi, entusiasta e competente Webmaster e Editor del sito 

APVE, Presidente della Sezione di San Donato Milanese, per tutti gli aiuti datemi per la messa on-

line dei miei 20 “amarcord” Ricordi di un Geologo. 

 

con l’ AGIP,  attività sportive: 

 

Trofei della Neve: organizzati negli anni ’60, dalla Società Sportiva SNAM Sezione Sci e 

Alpinismo, fra tutte le Società del Gruppo ENI;  partecipato alle  gare di sci alpino (slalom) e sci 

nordico (fondo), del 1964 (ai Monti della Luna), 1965 (a Ponte di Legno), 1966 (a Cervinia).  

 
[ Nel 1972, come Tesserato FISI S.S. Snam Fondo: alla 2° Marcialonga di Fiemme e Fassa, 70 km (in 

11h12m23s) , alla  4° Engadin Skimarathon, 42 km (in 4h44m03s) e alla Maratona del Timavo di 12 km ]  

 

Dopo le lunghe permanenze all’estero (con 9 anni in Indonesia), ripreso metà anni ’80, la 

partecipazione ai Trofei della Neve, alcuni con Paola, alle gare di fondo, organizzati, annualmente, 

da ENI, AGIP, AGIP Petroli, Agip Suisse, Snam, Saipem SnamProgetti, Sieco, Società Sportiva 

Snam: 1984 e 1988 Corvara, 1985 Pinzolo, 1986 e 1994 Ortisei,  1987 e 1992 Bormio,  1989 

Courmayeur,  1991 Laax (Svizzera), 1993 e 1995 Moena,  1996, 1997 e 2002 Andalo,  1998  S. 

Caterina Valfurva,  1999 Anterselva, 2000 , 2003 e 2007 Folgaria,  2006 e 2009  S. Martino di 

Castrozza, 2008 Cavalese Lago Tesero. Entusiasmi e allegria, molte le partecipazione assieme agli 

amici Antonio e Annie Angelucci, ricordo Giuseppe Caviglia, Alfonso Cristoforoni, Gabriele 

Groppi, Arturo Gandino,  e tanti altri.  26 le mie complessive partecipazioni con gli “sci da fondo”, 

l’ultima quella del 2009 a S. Martino di Castrozza, nelle Dolomiti; ora sono entusiasta delle 

“ciaspole” e delle montagne  della Val d’Aosta.  

 

                  
     Fondisti AGIP 1988 Corvara                                             Golfisti AGIP 1987 Isola di Albarella 
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GOLF :  anche nel mondo petrolifero, è la pratica sportiva più utilizzata, si può dire 

“ufficializzata”, dalle Compagnie nazionali, internazionali e di servizi, per pubbliche relazioni, 

conoscenze, rapporti di lavoro. In Indonesia era praticata (oltre che dal Presidente Suharto) dal 

Presidente della Pertamina Ibnu Sutowo: a Jakarta e in altre località, nei vari Campi di Golf, ogni 

mese, organizzato a rotazione, da ognuna delle Oil Companies presenti come Operatore o da 

Compagnie di Servizi, si svolgeva il Golf Oil Tournment (la Minjak Cup), oltre ai Tornei in 

concomitanza delle Annual Convention dell’ IPA. Il 1°Monthly Oil Golf Tournment fu 

sponsorizzato dall’AGIP, il 17 aprile 1969, allo storico Golf Club Rawamanggun in Jakarta: vi 

partecipò, nel team con Ibnu Sutowo, Ugo Colledan, in missione a Jakarta per negoziare scambi di 

partecipazioni con i Partners Phillips e Tenneco. Dal 1973 agli anni ’80 , partecipato a parecchi 

tornei con l’Exploration Golfers Group.  In Italia, dal 1981, inizialmente, il campo più frequentato, 

quello del Golf Club Le Rovedine (a Noverasco di Opera), poi altri Club dei dintorni di Milano,  

con gli amici colleghi: Cesare Liverani, Gianni Bonetti, Giorgio Paulucci, Renato Malgaroli, 

Buraschi, Villa, Daino, Conte, DaRold, Cristoforoni, Gabriele Reverdito della Schlumberger e tanti 

altri.  Come per l’ APVA, ancora Cesare Liverani è stato entusiasta promotore e instancabile 

organizzatore di incontri, tornei, gare amichevoli e ufficiali, con relative cene e cerimonie di 

premiazioni: il 1° Torneo Golf AGIP (con omaggi Schlumberger) si è svolto, 25-26 aprile 1986,  

all’ Acquabona Golf Club, all’Isola d’Elba e il 2° , il 16 maggio 1987, al Campo Golf all’ Isola 

Albarella. La 1° PRO-AM AGIP (seguita dalla Coppa AGIP), 29-30 aprile 1988, al Golf Tennis 

Club della Pineta di Arenzano, di cui Muscarella era Socio. Di seguito, altri piacevoli ricordi:  

molti  al Circolo di Campagna Zoate Golf Club (a  SudEst di Milano):  le 4° e 5° PRO-AM AGIP, 

25-26 apr.1991 e 24-25 apr.1992 ; gli autunnali Tornei Aziendali di Golf, organizzazione S.S. 

Snam, l’ 11 ott, 1991, il 25 sett.1992 e il 1° ott.1993 ; i Tornei AGIP-SAIPEM, 12 maggio 1995 e 7 

giugno 1996; la “Lousiana” del 2 ottobre 1998. Con la partecipazione di colleghi golfisti di 

Società Petrolifere estere, nel 2001, il 18 maggio, al Golf & Country Club Salsomaggiore, la Gara 

ENI–APVA / Schlumberger e il 6 ottobre, al Club di Crema, Torneo di Golf  formula Texas 

Scrumble,  offerto dalla Geoservices  

 

 

 

GEOLOGIA  

Come accennato più volte nei miei amarcord, sono stato sempre appassionato di geologia;  a 

Milano, negli anni ’50, dopo anni di Ingegneria al Politecnico, ero passato a Geologia 

all’Università: mi ritengo fortunato di essermi orientato in tempo utile e di avere preso la strada 

alla quale mi sentivo portato. Con l’ AGIP, iniziali anni di interessante lavoro di geologo 

rilevatore; passione e interesse per questa Scienza della Terra, sempre continuata, durante i molti 

anni al Servizio Esplo e in Indonesia ; poi, con i Negoziati Minerari (dal 1981 al 1990), il mio 

“hobby” scientifico,  ho dovuto relegarlo principalmente ai periodi di ferie, assieme a mia moglie 

Paola, geologa: 

 

1982-1986, rilevamenti e campionamenti: in Indonesia (stratigrafia e paleontologia) Java SE 

(Montagne Seribu e Kidul), centro Java, Bali e Lombok,  in collaborazione con Istitut Teknik-

Bandung / Univ.Gadja Mada-Yogiakarta / Univ. di Padova e di Milano);  1988,  escursione in 

Malaysia, Sarawak, Gunung Mulu;  in Italia: collaborazione con il Museo di Storia Naturale di 

Milano – Sezione Paletnologia,  rilevamento geologico in Brianza; contributi finanziari AGIP per 

la pubblicazione di lavori su Riviste scientifiche. 

 

 Partecipazioni a Convegni internazionali: 1983 -“Il magmatismo tardo-alpino nelle Alpi”, 

escursioni ai Colli Euganei e Adamello (Univ. Padova); 1984  - “Geologia delle Alpi Liguri”, 

escursioni da Pavia a Genova (SGI -Univ. Pavia);  -  27th Intern. Geol. Congress a Mosca;  - “ X 

Conv. della Società Paleontol. Ital.,  escursioni in Sicilia; 1987: - “Evolution of the Karstic 

Carbonate Platform”, escursioni nel Carso Triestino e della Slovenia Ovest  (Univ. Trieste) ;  1989  

- 28th Intern. Geol. Congress a Washington, DC, USA (co-autore di “Migration of Cenozioic 
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benthic molluscs in the Tethyan belt - paleogeographic maps)”; 1990   – 75°  Congresso  S.G.I. 

“La Geologia Italiana degli anni ‘90”: escursioni nelle Alpi Svizzera orientale.  

  

Sono stato Socio della Società Geologica Italiana, della Società Paleontologica Italiana, e della 

Società Italiana di Scienze Naturali di Milano (più volte Consigliere). 
 

                               
 

Da luglio 1991: collaborazioni con ricercatori delle Università di Padova e Milano; studi di 

paleogeografia e paleoantropologia, escursioni in Indonesia Java centro–orientale e Sulawesi Sud-

occidentale; rilevamento vulcanologico in centro Java; rilevamenti geologici all’Isola Capraia e in 

Valle Spluga (Svizzera).   Dal 2000 : in Val d’ Aosta: ghiacciai del versante italiano del Massiccio 

del Monte Bianco, Valli Veny e Ferret, Alta Valdigne:  rilevamenti geomorfologici / glaciologici 

con ricercatori delle Università di Milano, Milano Bicocca, Université Savoie di Chambéry 

(Francia) e altre (Bern, ETH Zurich , Swansea Wales UK)  , del Comitato Glaciologico Italiano      

( CGI ) e con  Fondazione Montagna Sicura di Courmayeur.  Partecipazioni a Convegni 

sull’evoluzione dei ghiacciai e dell’ambiente, sui cambiamenti climatici e morfologici, agli Alpine 

Glaciology Meeting e alle International Conference Geomorphology.   Socio del CAI / SEM e del 

Servizio Glaciologico Lombardo; attualmente Operatore del CGI: sopralluoghi periodici nelle 

località sopracitate della Val d’Aosta.  

 

                                                                                            Aristide Franchino , aprile 2017 
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