Staffetta 13 novembre 2017
“C'è ancora domanda di Mattei”
Faccia a faccia Alverà/Accorinti alla festa Snam

Marco Alverà e Giuseppe Accorinti

Aperto dalla lettura del messaggio indirizzato al presidente della Snam, Carlo Malacarne,
dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella (v. Staffetta 09/11), l'evento che si è svolto
giovedì 9 novembre a Milano presso il Museo nazionale della scienza e della tecnologia per
festeggiare i 75 anni della società, al quale hanno partecipato 600 persone, ha visto anche un
inedito faccia a faccia tra l'amministratore delegato Marco Alverà (41 anni) e Giuseppe Accorinti
(89 anni) di cui sta per uscire la quarta edizione della biografia uscita nel 2006 “Quando Mattei
era l'impresa energetica, io c‘ero”. Per parlare del fondatore dell'Eni e del ruolo determinante
che egli affidò alla Snam per la realizzazione della metanizzazione della Valle Padana. Sono
passati 55 anni dalla sua scomparsa e come rileva lo stesso Accorinti, commosso ed
emozionato dalla partecipazione all'evento Snam, in Italia “c'è ancora domanda di
Mattei”. Nel senso di voglia di conoscerlo soprattutto da parte dei giovani, di saperne di più, del
suo ruolo nell'Italia del dopoguerra, della sua visione del Paese valida ancora oggi. Come
dimostra il proliferare di iniziative a lui dedicate.
Dopo la decisione del Comune di San Donato Milanese di dedicare ogni anno la giornata
del 27 ottobre per far rivivere il pensiero di Enrico Mattei e le due iniziative “Mattei e la cultura”
promosse quel giorno dalla sezione APVE (v. Staffetta 23/10), a Milano sabato scorso si è
svolto un convegno sull'eredità politica di Mattei e il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo a cui hanno
partecipato tra gli altri Valeria Termini, membro del collegio dell'Autorità per l'Energia,
l'europarlamentare Stefano Maullu, membro del gruppo di lavoro Euromediterraneo, Dario
Speranza, responsabile di political and institutional analysis and scenarios Eni, Arturo Varvelli
dell'Ispi e Stefano da Empoli di I-Com. Inoltre a Roma, il 20 novembre al Teatro Parioli, Mattei
sarà il protagonista del primo appuntamento della nona edizione “Personaggi e protagonisti:
incontri con la storia - colpevoli o innocenti”. Per parlare di lui come sognatore di un futuro
migliore e come una figura che offre ancora spunti di confronto e dibattimento (v. programma
allegato). E per finire domenica ad Acqualagna, sua città natale, è stato inaugurato da Pino
Ricci e Lucia Nardi il Museo Mattei.
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Staffetta 23 ottobre2017

Mattei 55 anni dopo
Venerdì a San Donato Milanese due iniziative culturali

Enrico Mattei

Da quest'anno il 27 ottobre, giorno dell'uccisione 55 anni fà nei cieli di Bascapé, sarà “una
giornata ufficialmente e permanentemente dedicata a far rivivere il pensiero di Enrico
Mattei” come da delibera votata all'unanimità della Giunta del Comune di San Donato Milanese.
In questo quadro, la Sezione APVE (l'associazione dei Pionieri e Veterani Eni) di SDM, in
collaborazione con il Comune di SDM, il Circolo culturale G. Leopardi, il Circolo Fotografico F.
Ventura, Eni Polo Sociale, ha programmato due iniziative su “Mattei e la Cultura”.
Una tavola rotonda, moderata da Lucia Nardi, responsabile Iniziative Culturali Eni, che si
terrà il 27 Ottobre dalle 17 alle 19 nella sala consiliare del Comune di SDM (via Cesare Battisti
2), su Letteratura, Urbanistica e Architettura industriale per ricordare il ruolo dell'Eni nel
panorama industriale italiano e come motore del Miracolo Economico. E, alle ore 21, una
conferenza di Anna Torterolo, docente all'Accademia di Brera, organizzata presso la Cascina
Roma (piazza delle Arti 2), per ricordare la concezione molto chiara di Mattei del valore civile e
sociale delle Arti. In particolare con la mostra su Caravaggio organizzata nel 1951 a Palazzo
Reale di Milano dallo storico dell'arte Roberto Longhi, che collaborò a lungo con Mattei in
campo culturale e nella scelta dei quadri di pittori italiani contemporanei da inserire nelle
collezioni Eni.
Cinque anni fa la Staffetta dedicò al cinquantesimo anniversario della scomparsa di Mattei
un ebook in formato pdf in cui sono raccolti e ordinati articoli e materiale tratti dall'archivio del
giornale, un insieme composito di elementi di giudizio sulla figura e l'opera del fondatore dell'Eni
ancora oggi di grande attualità (v. Staffetta 12/07/12)
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