
54° anniversario della scomparsa del presidente e fondatore dell’Eni Ing Enrico Mattei 
Giovedì 27 ottobre scorso a cura dell'Associazione Pionieri e Veterani Eni è stata officiata una santa Messa presso 

la chiesa di San Giovanni evangelista in memoria di Enrico Mattei, nel 54° anniversario dalla sua morte. 

Una cerimonia molto partecipata e che ogni anno si ripropone per ricordare l'opera di un grande capitano d’industria 

che a Gela è riuscito a creare grandi occasioni di lavoro trasformando una realtà agricola in industriale. Se c'è stata 

industrializzazione senza sviluppo sicuramente non è sicuramente addebitabile a lui, ma ad una classe dirigente 

incapace che non ha saputo e voluto far tesoro dell’occasione che veniva offerta alla nostra città. Ci sono state e 

continuano ad esserci responsabilità da parte di Eni, che non risalgono sicuramente a Mattei, ma alle classi dirigenti 

politiche che si sono susseguite nel tempo e che non hanno esercitato i dovuti controlli, rimanendo per lo più 

asserviti al colosso industriale. La cerimonia ha avuto inizio con un breve ricordo di Mattei da parte di Carmelo 

Ferrera ex dipendente Agip, che ha parlato dell’uomo e dell’opera. 

«Enrico Mattei è stato un combattente per la libertà – ha detto Ferrera – militando nelle fila della resistenza come 

partigiano del Cln. Riuscì col suo grande intuito a fare riemergere un’Agip ormai in liquidazione dopo il disastro 

della guerra, trasformandola a poco a poco in una holding internazionale al pari di altre con cui purtroppo venne in 

conflitto. Una visione nuova nello sfruttamento del petrolio e non colonialistica. Lo si può considerare a ben 

ragione come il più grande costruttore di lavoro. Oggi ricordiamo Mattei per la sua azione manageriale e 

imprenditoriale. Egli ha realizzato un tessuto economico per il Paese che grazie anche alle fonti di energia ha 

consentito il boom economico degli anni sessanta-settanta. E’ stato un costruttore di lavoro. Ovunque trovava gas, 

petrolio, metano lui creava e inventava il lavoro. Oggi c’è una nuova cultura di essere manager. Ma questi non sono 

manager, sono solo degli sfasciacarrozze, demolitori dell’esistente e Gela sta pagando per questo». 

Subito dopo la celebrazione della messa si è formato un corteo, cui accanto ai pionieri si sono aggiunti anche 

semplici cittadini che avevano sicuramente qualche ricordo in serbo. Risalendo la via Caviaga e attraversando il 

viale Cortemaggiore il corteo si è sciolto nella piazzetta adiacente ai portici dove all’interno di un’aiuola è stata 

eretta una stele con su un busto in bronzo. Qui gli anziani soci dell’associazione hanno deposto una corona d’alloro 

proprio ai piedi del sorridente busto dell’uomo soprannominato faccia di pietra. Subito dopo ha preso la parola il 

presidente dell'Associazione Giuseppe Lisciandra pronunciando un breve discorso. «Voglio ricordare che questa 

ricorrenza prima di due anni fa – ha ricordato Lisciandra – veniva fatta a Gagliano Castelferrato, che è una delle 

quattro sezioni dell’Eni autorizzate a commemorare la morte di Enrico Mattei. Da due anni abbiamo fatto erigere il 

busto di Mattei dal Comune e quindi anche noi a Gela dove l’ingegnere ha portato benessere al territorio, abbiamo 

deciso di ricordarlo e lo faremo sempre finché esisterà il gruppo dei pionieri e veterani dell’Eni. Mattei ha 

rappresentato per Gela il massaro, ossia colui che ha portato lavoro e benessere per la nostra gente. A distanza di 

sessant’anni dobbiamo rimpiangerlo. Guardiamoci attorno ora. L’industria è morta». 

Il giornalista scrittore Enrico Hoefer che era tra i presenti ci ha raccontato di averlo conosciuto indirettamente 

tramite la moglie con la quale è rimasto in contatto per molto tempo. «La signora Mattei è venuta a Gela due volte 

– ci ha detto – ci siamo incontrati ed ho avuto modo di apprendere episodi e fatti che riguardavano Mattei. Mi ha 

anche invitato a Roma dove sono andato a trovarla. Ricordo che mi parlava del marito, dei suoi viaggi e soprattutto 

della sua umanità». 

Attorno alla realizzazione del busto di Enrico Mattei è circolata una leggenda-verità che ci è stata riferita da Lino Di 

Bernardo, ex sindacalista Cisl e negli anni cinquanta- sessanta dipendente Eni. 

«Ero in dormiveglia – ci ha raccontato – quando d’un tratto mi appare in visione Mattei che si lamenta con me e 

con la città. Ci rimproverava di non aver fatto nulla per lui e in suo ricordo. Mi sono fatto un rapido esame di 

coscienza e gli ho dato ragione. Dopo essermi svegliato mi sono detto che dovevamo dedicargli un busto in bronzo. 

Raccolgo settecento firme e le presento al sindaco Fasulo che purtroppo mi fa sapere che le casse del comune sono 

vuote. Però è possibilista e dice che la cosa si può fare. Si tratta solo di trovare il posto per la sua collocazione. 

Dopo un primo sopralluogo, viene decisa la zona dove è attualmente collocato. 

Otteniamo anche il benestare dell’Agip, dopodiché viene emanato un bando. Ci fu una sola opposizione da parte 

dell’allora presidente del comitato di quartiere perché la collocazione di quel busto costringeva a sacrificare una 

pezzo di siepe e la cosa dava fastidio”. L’iter procedurale ebbe comunque inizio subito, venne costantemente 

seguito nei suoi sviluppi da un ex dipendente Eni, esperto di formazione, Antonio Granvillano e arrivò alla sua 

conclusione grazie al suo impegno personale. 

 
Nello Lombardo (Giornale di Sicilia) 
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