
 

Enrico Mattei ad Anterselva

Il 27 luglio 2013 è stata inaugurata ad Anterselva (Alto Adige) una mostra iconografica in ricordo
di Mattei. L’iniziativa, che si è ripetuta anche nei giorni 4/11/18 agosto con programmi diversi, 
è stata promossa da Giancarlo Zaffanella, Presidente dell’Istituto Ricerche Mediterranee 
“Atlantis”, e con il patrocinio e la sponsorizzazione di: Comune di Rasun Anterselva, Provincia 
autonoma di Bolzano, Hotel Bagni di Salomone, Archivio Storico ENI, APVE ENI.
Assieme al dott. Augello (che ha collaborato anche nell’organizzazione di questa iniziativa) era 
presente all’inaugurazione Gianfranco Frattini in rappresentanza della Sezione APVE di Venezia 
e dell’Associazione.
Il programma prevedeva, oltre all’intervento d’apertura su Mattei da parte del Sindaco e la 
presentazione della Mostra iconografica “Una vita per l’Italia”, allestita nel municipio di Rasun 
Anterselva, un concerto con musiche composte ed eseguite dallo Zaffanella, la proiezione del 
documentario Potere e Petrolio, l’intervento di un rappresentante dell’Archivio storico dell’Eni 
e, per ultimo, l’interessantissima presentazione biografica della nuova edizione del libro 
“Quando Mattei era l’impresa energetica - Io c’ero”, da parte dell’autore Giuseppe Accorinti, 
ex Amministratore Delegato dell’Agip Petroli.
Pubblico numeroso perché il ricordo di Mattei ad Anterselva è ancora vivo. Erano presenti anche
anziani del luogo che l’hanno conosciuto personalmente.

       
                   Discorso d’apertura del Sindaco                                Concerto di G.C. Zaffanella in ricordo di Mattei

  
           Il comitato organizzatore ricorda Mattei                               Giuseppe Accorinti presenta il suo libro
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Alla manifestazione dell’11 agosto era presente Luciano Stevanato, Vice Presidente della 
Sezione di Venezia, che ha arricchito il programma previsto con la proiezione di un suo filmato 
girato a Bascapè in occasione della commemorazione del cinquantesimo anno della scomparsa 
di Mattei, promossa da APVE il 27 ottobre scorso, proiezione che è stata molto gradita dai 
presenti.

Memorial Enrico Mattei - 60 anni fondazione dell'ENI

Villa Manin Cantarella di Noventa Vicentina  1/15 dicembre 2013

Dopo Anterselva, la mostra iconografica itinerante su Mattei, voluta e organizzata da Giancarlo 
Zaffanella, è giunta a Noventa Vicentina ospitata nella suggestiva villa Manin Cantarella. 
Le foto, provenienti per la maggior parte dall'archivio storico dell’ENI e corredate da esaurienti 
didascalie, illustravano visivamente ai numerosi visitatori la vita e le iniziative dell'uomo 
fondatore dell'ENI.
 L’inaugurazione è iniziata con un breve intervento di benvenuto del proprietario della Villa, 
dott. Antonio Giacomuzzi, e del vice Sindaco di Noventa. Prof. Carlo Alberto Formaggio. 
Interessante è stata la recensione del libro "Una vita per l'Italia”, fatta dall’autore Zaffanella, 
che ha toccato i momenti più significativi della vita di Mattei uomo, imprenditore e politico, 
della sua morte e infine dei sentimenti di amicizia che legavano suo padre a Mattei.
 Il filosofo prof. Gino Ditadi, subito dopo, ha illustrato ai presenti le strategie industriali 
adottate nel campo energetico dall'ENI di Mattei nel contesto politico ed economico dell’Italia 
degli anni cinquanta e primi sessanta.
L’APVE, come ad Anterselva, è stato rappresentato da una delegazione della Sezione di Venezia 
composta da alcuni Soci e dal Presidente Gianfranco Fantini, che è stato Invitato ad intervenire.
Fantini ha illustrato ai convenuti il perché dell'Associazione, i suoi scopi e finalità istituzionali. 
Tra i ricordi della sua vita lavorativa, ha concluso con una testimonianza su una sua visita alla 
Raffineria IROM in occasione dell’inaugurazione dell’impianto di Cracking, raccontando 
l’aneddoto della mensa, che è riportato anche nel libro dell'ing. Accorinti (Quando Mattei era 
l’impresa energetica - Io c’ero, seconda edizione pag 268), che dimostrava quanto Mattei fosse 
contro ogni status symbol. Cosa allora ampiamente commentata e apprezzata da tutto il 
personale della raffineria.
A conclusione è stato proiettato il documentario: "PROCESSO AL SILENZIO - Il mistero della 
morte di Enrico Mattei".

Gianfranco Zaffarella, autore del libro “Una vita per l’Itaia”



  
Il manifesto della manifestazione

 

  
         Il discorso di Gianfranco Fantini    Intervento del proff.  Gino Ditadi dell’Istituto di Bioetica di Milano



  
1.12.2013 Inaugurazione del Memorial a Noventa Vicentina

14.12.2013 Gianfranco Fantini, Luigi  Augello e Mariangela Mattei in occasione del Pranzo di
Natale della Sezione Apve di Venezia



   
7.12.13 Incontro con gli studenti nel teatro      14.12.13 Intervento dell’ing. Donato Firrao
Modernissimo di Noventa

In allegato il resoconto del Presidente dell'istituto Atlantis, Giancarlo Zaffanella, dell'intero 
Memorial inaugurato il primo dicembre e terminato il 15 dello stesso mese.

Memorial Enrico Mattei
Tra il 1° e il 15 dicembre 2013 si sono svolti a Noventa Vicentina una serie di manifestazioni
culturali in ricordo del fondatore dell’ENI, onorevole ingegnere Enrico Mattei, tragicamente
scomparso il 27 ottobre 1962 a Bascapè (Pavia).
Imprenditore, statista, ma soprattutto uomo politico di eccezionale levatura e lungimiranza, 
Enrico Mattei fu l’indiscusso protagonista del “miracolo economico” a cavallo degli anni 
cinquanta e sessanta del ‘900, gettando le basi del futuro sviluppo economico italiano. 
Ma anche seppe anticipare i tempi sul versante dei rapporti tra paesi industrializzati e quelli del
Terzo Mondo. Per le sue idee rivoluzionarie e per il suo operato venne barbaramente ucciso 
dalle forze conservatrici mondiali.

Proprio per fare conoscere questo personaggio, l’Istituto Ricerche Mediterranee “Atlantis” in
collaborazione con l’Archivio Storico eni e l’Apve (Associazione Pionieri Veterani Eni), hanno
realizzato una mostra iconografica che ha avuto il suo battesimo l’estate scorsa ad Anterselva
(Bolzano), laddove il Presidente dell’ENI possedeva una casa e amava andare a pescare.

La mostra noventana “UNA VITA PER L’ITALIA – l’umanesimo rivoluzionario di Enrico Mattei” si è
tenuta presso la prestigiosa cornice di Villa Manin Cantarella a Noventa Vicentina dall’1 al 15
dicembre 2013. Assieme alla mostra su Mattei è stata inaugurata una interessante mostra d’arte
della pittrice Anastasia Moro dal titolo “I PENSIERI FANNO RUMORE”, presentata dal critico dr.
Gaetano Salerno. Alla cerimonia d’inaugurazione hanno partecipato, oltre al vice‐Sindaco prof.
Carlo Alberto Formaggio, Gian Franco Fantini, presidente della Sezione Apve di Venezia, e il 
filosofo estense prof. Gino Ditadi. Nel corso dell’evento è stato proiettato il documentario di 
Bernhard Pfletschinger e Claus Bredenbrock “PROCESSO AL SILENZIO – il mistero della morte di 
Enrico Mattei”.
Successivamente, sabato 7 dicembre 2013 presso il Teatro Modernissimo sempre a Noventa
Vicentina, si é tenuto un incontro incentrato sull’ENI ai tempi di Mattei in occasione del 60°
anniversario della nascita dell’Ente Nazionale Idrocarburi (febbraio 1953). Alla riunione, cui 
hanno partecipato gli alunni delle ultime classi degli Istituti Superiori di Noventa, sono 
intervenuti il dr. Giuseppe Sammarco, presidente della Fondazione Eni Enrico Mattei di Milano, 
e il dr. Luigi Augello dell’Apve. Prima dell’incontro é stato proiettato il filmato “POTERE & 
PETROLIO – ENRICO MATTEI” del regista Fabio Pellarin, prodotto dall’Istituto Luce per conto 
dell’eni.



Domenica 8 dicembre 2013, presso Villa Manin Cantarella, il musicista Franco Guidetti ha tenuto
un seguitissimo concerto di chitarra a sette manici dal titolo “I COLORI DELL’ARMONIA”.
Sabato 14 dicembre, ancora al Teatro Modernissimo, si é svolta una tavola rotonda sulla tragica
morte di Enrico Mattei, cui hanno partecipato l’ing. Prof. Donato Firrao (Politecnico di Torino), 
la cui perizia scientifica attestò la dolosità della caduta dell’aereo di Mattei, la signora 
Rosangela Mattei Curzi, nipote del fondatore dell’ENI e il regista‐documentarista Maurizio Costa
che ha proposto la nuova versione del suo documentario “L’AFFARE MATTEI - la vera storia sulla 
fine del fondatore dell’ENI”. Anche in questa occasione é intervenuta una folta rappresentanza 
delle scuole superiori noventane.

Infine, domenica 15 dicembre 2013 presso Villa Manin Cantarella, il dr. Christian Furtschegger 
ha presentato il libro di memorie di Rosangela Mattei dal titolo “ENRICO MATTEI – mio zio”. A
conclusione dell’incontro é stato proiettato il documentario “RITRATTO DI UN MAGNATE” del
regista Anthony de Lotbinière, prodotto dalla BBC nell’estate 1962.

Le manifestazioni noventane in memoria di Enrico Mattei, patrocinate dalla Provincia di Vicenza
e dalla Regione Veneto, ed organizzate assieme all’Amministrazione di Villa Manin Cantarella, 
sono state realizzate con il sostegno economico di LASERJET GROUP, grazie alla sensibilità del 
suo presidente Lino Fraròn.

Giancarlo Zaffanella
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