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QAgip
L'energia dell'Italia
stimata nel mondo

L'AGIP, costituita nel 1926, si
avvia a celebrare il settantesimo anniversario di attività. 70
anni densi di avvenimenti che
sono stati un pezzo di storia per
molte generazioni e, in molte
fasi, per l'intero Paese. 70 anni
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di una storia intensa: in guerra

dano sulle ricerche, sulle esperienze, sui tentativi, sui rischi, sul
coraggio dei nostri uomini di ieri. L'AGI P nella sua dimensione
multinazionale, che la vede operante in 24 paesi, e nella sua singolare struttura multietnica, con
13.000 dipendenti di cui 8.000

e in pace, in anni buoni e in quelli più problematici,

esteri, con una produzione di idrocarburi che è su-

anni di successi e anche di delusioni, più spesso di

periore nel 1995 ad un milione di barili equivalen-

crescita e qualche volta di contrazione; ma tutti co-

ti/giorno, è oggi al quarto posto nel mondo per gli

munque sempre vissuti "dalla parte del Paese", nel

investimenti nell'attività di esplorazione e produ-

suo sforzo di risolvere le scarse disponibilità ener-

zione di idrocarburi ed al sesto in termini di reddi-

getiche adeguate alle legittime ambizioni di svilup-

tività. Un indice di successo esplorativo attorno al

po. Una vicenda di uomini e attività che si accom-

60%, riserve di olio e gas in costante espansione,

pagna specularmente alla storia del Paese: dagli

accordi di grande prestigio in paesi dal prometten-

"anni sconsolati" di una prima crescita, delusa dal

te futuro petrolifero, come la Cina, il Kazakhstan e

mal riposto orgoglio nazionalista del "conquistarsi

la Russia, una strategia da protagonista nella defi-

un posto al sole", alla sofferenza del vanificarsi di

nizione di una politica di cooperazione nel Nord

un primo ventennio di impegno espansivo, dal ri-

Africa per l'utilizzazione delle riserve di gas, un im-

generarsi nel "vento del nord" dell'entusiasmo del-

pegno sempre più determinato nella ricerca sden-

ta Liberazione e con "quell'ideale di Libertà" di En-

tifica e tecnologica. Sono questi gli aspetti più si-

rico Mattei, alla concretizzazione di un modello di

gnificativi dell'AGIP che guarda al 2000 con sere-

sviluppo originale e capace di alimentare il "mira-

nità. Sappiamo che se l'AGIP è oggi tutto questo e

colo italiano" degli anni '60. Fino ai giorni nostri,

non più quel "piccolo gattino che cerca le brìciole

con la conquista della dimensione multinazionale

nella ciotola di grandi mastini" ciò è dovuto alla te-

ed il raggiungimento di records produttivi ed eco-

nacia di tanti, che prima di Mattei e dopo Mattei,

nomici da primato e le nuove prospettive della pri-

hanno operato con quello spirito particolare fatto

vatizzazione, nella così detta "Seconda Repubbli-

non soltanto di competenza tecnica e di ricerca dei

ca", dopo la recisione dei "lacci e lacciuoli" delle ul-

mezzi adeguati ma soprattutto di gusto per la sfida

time affaticate fasi della Prima Repubblica. Ma c'è

e per la competizione, nei confronti non solo di ag-

una costante in questa successione di accompa-

guerriti concorrenti ma anche di sè stessi e dell'am-

gnamenti storici: il non disperdersi di esperienze,

biente, spesso difficile, in cui operano. E una stona

anche quelle più amare dell'in-

affascinante, da consegnare al-

successo, per uno straordinario

la memoria delle più giovani ge-

spirito di corpo che caratterizza

nerazioni - come oggi facciamo

tutti gli uomini e le donne del-

per il periodo relativo alla Se-

l'AGIP, a qualsiasi livello di re-

conda Guerra Mondiale - per

sponsabilità e specializzazione

dare loro il senso di un patrimo-

abbiano operato nelle diverse

nio e l'orgoglio di una prestigio-

fasi storiche. Per questa natura

sa eredità.

particolare la storia della Società è un fatto per noi importante, perché sappiamo che

Guglielmo Moscato

molti dei successi di oggi si fon-

Presidente dell'AGIP S.pA.
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L'AGIP ALLA RICERCA DI UN "POSTO AL SOLE

.a
5)
•8
c
2

clì
§
Q)

sc
8

S
55
0

Già negli anni "venti" si era avvertita nel
nostro Paese, povero di risorse naturali, la
necessità di svincolarsi dalla forte
dipendenza dagli operatori stranieri,
soprattutto nel campo dell'energia. La
corsa alla industrializzazione - alla quale
peraltro aveva già dato un forte impulso la
produzione bellica durante la Grande
Guerra - sostenuta da una politica estera
molto vivace e con forte propensione
militare, richiedeva una crescente
disponibilità di energia. La produzione di
quella elettrica, in particolare, aveva
pressocché esaurito le fonti idriche e
guardava con crescente attenzione alla
fonte termica di origine petrolifera.
D'altra parte la crescente diffusione
dell'automobile, e, in genere, dei mezzi di
trasporto alimentati da motori a scoppio,
poneva in misura rilevante il problema
della disponibilità di prodotti petroliferi in
misura adeguata e svincolati dall'ipoteca
estera. È del 1936, per esempio, la
presentazione ufficiale della celeberrima
regina delle utilitarie: la "Topolino", la prima
"cinquecento"prodotta dalla Fiat.
Il riarmo, la politica di potenza militare
marittima, lo sviluppo dell'aeronautica, le
necessità della flotta mercantile e
passeggeri, fecero il resto.
Occorreva un operatore che, pur snello ed
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Visita del Duce
alla sede Agip di Roma

efficiente assicurasse al Paese una
crescente autonomia energetica e
ponesse un argine ai rilevanti esborsi di
valuta che, come aveva dimostrato
l'esperienza della Prima Guerra Mondiale,
derivavano dal ricorso a fonti di
approvvigionamento estere.
Affinché il Paese divenisse maggiorenne
era necessario che venisse in qualche
modo emancipato dal monopolio che le
grandi Compagnie petrolifere
internazionali esercitavano in modo
assoluto nel delicato settore dei
rifornimenti di petrolio.

Infatti, dal primo pozzo, profondo un
centinaio di metri dell'americano Edwin
Drake del 1859, si era passati alle migliaia
di pozzi a profondità sempre crescenti,
perforati e sfruttati sotto lo strettissimo
controllo di queste grandi Compagnie che
stavano diventando una vera e propria
potenza economica e finanziaria in grado
di condizionare le politiche estere dei loro
Paesi di origine a danno di quelli privi di
risorse e di strumenti operativi.
Le ambizioni italiane di emancipazione e
di potenza esigevano la soluzione del
problema.
Il Ministro delle Finanze Giuseppe Volpi
presentò, nel 1926, al Consiglio dei
Ministri una proposta elaborata
congiuntamente al Ministro dell'Economia
Nazionale, Giuseppe Bell uzzo, per la
"costituzione di una grande Azienda di
carattere industriale, completamente
autonoma per le ricerche petrolifere e per

I ITALIANI

il commercio dei carburanti".
La proposta venne accettata e il 19
maggio del 1926 veniva costituita l'AGIP,
Azienda Generale Italiana Petroli.
Il capitale sociale, di 100 milioni di lire, fu
sottoscritto per il 60% dallo Stato, per il
20% dell'Istituto Nazionale perle
Assicurazioni e per il 20% dalla Cassa
Nazionale per le Assicurazioni Sociali.
Il primo Presidente dell'AGIP fu Ettore
Conti, un ingegnere di statura
internazionale, tra i più noti esperti di
energia elettrica.
Coerentemente con le finalità che avevano
indotto il Governo a costituirla, l'AGIP si
impegnò subito su un vasto fronte di
iniziative commerciali e industriali. Il primo
grande problema fu quello dei quadri
tecnici e delle tecnologie. In parte fu risolto
attraverso assunzioni, incoraggiate da
altre Compagnie italiane e soprattutto
straniere. In parte, attraverso l'esperienza
acquisita "sul campo" dai giovani diplomati
e laureati che entravano nelle sue file.
Corsi di formazione tenuti da esperti,
anche internazionali, fecero il resto.
Arrivarono così i primi risultati e i primi
"affari" con l'acquisizione di partecipazioni
in concessioni estere già avviate,
importanti per la formazione dei quadri
tecnici, appunto, "sul campo". Romania,
Irak, Jugoslavia e Ungheria furono i primi
paesi nei quali l'AGIP gettò le basi della
propria vocazione internazionale. Fu
l'AGIP, nei suoi primi dieci anni di vita, a
realizzare i primi impianti di "cracking", per
ammodernare ed adeguare i processi di
raffinazione, ed a impostare un
programma per la creazione di una rete
moderna ed efficiente di distribuzione dei
carburanti, in parallelo con le crescenti
esigenze del nascente traffico
commerciale su strada.

Nacquero così, sull'onda del clima
imperiale e retorico le benzine denominate
"Victoria"e "Littoria"che versavano nei
serbatoi delle Topolino e delle "Balilla"il
carburante dell'AGIP.
L'attività di esplorazione petrolifera era
quella che richiedeva un più lungo
processo di assimilazione tecnica e
organizzativa e, pertanto, in una prima
fase si procedette ad alimentare il sistema
di raffinazione e distribuzione dei
carburanti mediante il petrolio acquistato
all'estero con contratti a prezzi convenuti.
Albania, Romania e Messico furono tra i
primi Paesi di importazione.
Si procedeva però alacremente ad
organizzare, praticamente da zero,
l'attività destinata a conferire all'AGIP
autonomia di approvvigionamento con
proprie riserve: l'esplorazione mineraria.
L'attenzione dei tecnici fu subito rivolta alle
zone del mondo dove fosse più probabile
rinvenire riserve, ma queste avevano il non
trascurabile inconveniente di essere già...

Il pozzo Fontevivo nel parmense

Una delle prime sonde in Val Padana

occupate; si poteva solo tentare un cauto
inserimento, come riuscì in Irak nella zona
di Mossul, in cooperazione con la
britannica BOD.
Ma l'attenzione dei tecnici fu anche rivolta
all'Italia, nella speranza di trovare
qualcosa che giustificasse le aspirazioni
all'autonomia. La Pianura Padana
sembrava già allora l'area più promettente.
La piccola ma "storica"scoperta di
Fontevivo presso Parma, già intravista agli
inizi degli anni 30, rafforzò la fiducia delle
autorità e dei tecnici della Società a
proseguire le ricerche in Italia. Ricerche
che, anche grazie all'adozione delle
tecnologie più avanzate del momento tra le
quali la sismica a rifrazione, poi a partire
dal 1938 a riflessione, e le trivelle rotanti
(rotary) per raggiungere profondità oltre i
2.000 metri, permisero di pervenire a
interessanti ritrovamenti.
La scoperta in Irak nel 1934 dei primi
giacimenti petroliferi e l'avvio delle attività
esplorative nelle Colonie, segnarono un
momento di grandi speranze per l'AGIP,
Società giovane ma capace in poco tempo
di traguardi da veterana.

GUIDO BONARELLI:
UN GRANDE GEOLOGO
PETROLIFERO
Quando l'AGIP fu costituita nel 1926, si trattò di
creare i quadri della società, ma soprattutto la
parte esplorativa, essenziale per una società
petrolifera. Si pensò di chamare a dirigerla un
geologo italiano, Guido Bonarelli, che si era affermato in campo internazionale per aver condotto ricerche petrolifere nelle Indie Olandesi
(l'attuale Indonesia) con la Royal Dutch, la progenitrice della Shell.
Nato ad Ancona nel 1871, Bonarelli aveva alternato periodi trascorsi nelle università a periodi
dedicati alla ricerca petrolifera in Italia e all'estero. Chiamato nel 1926 a dirigere il reparto esplorativo dell'AG IP, tracciò quelle linee direttive sulle quali si è poi mossa l'azienda nei decenni successivi. In Italia indicò le regioni più interessanti
da un punto di vista petrolifero: Lombardia, Emilia, Abruzzo, Lazio, Basilicata, Sicilia. All'estero,
consigliò di andare in Iraq, Libia, Eriterea, Somalia, Albania, Romania, Ungheria.
Oltre a Bonarelli, l'AGIP si avvalse negli anni 30,
40 e 50 di altri geologi presi dalle Università e fra
questi ricordiamo Cesare Porro, Alessandro
Martelli, Michele Gortani e in epoca più recente
Ardito Desio e Antonio Lazzari. Nomi che restano nella storia del petrolio italiano.

Veduta Nord della Miniera di Neviano dei Rossi in Emilia
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1937
L'AGIP SUBISCE LE SUE "SANZIONI"

'§
**
|
|j
g
.§

Il 1936 è stato peri'AG IP l'anno dell'I rak.
Alfredo Giarratana, Presidente dell'AGIP
dal 1929 al 1931, aveva iniziato a tessere
le prime manovre per far entrare la Società
in Irak. Compito che venne continuato, nei
primi anni 30, dal suo Successore,
Alessandro Martelli.
L'AGIP aveva infatti posto in Irak positive
premesse sin nel 1929, grazie all'acquisto
di una partecipazione, sia pure minoritaria,
in una Società (la British OH Development)
che, riorganizzata anche con l'apporto di
capitale tedesco, aveva ottenuto tre anni
dopo un'importante concessione nella
zona di Mossul a ovest del Tigri.
Proprio quando si incominciavano a nutrire
buone speranze sull'esito delle
perforazioni e l'AGIP era riuscita a
rastrellare la maggior parte del pacchetto
azionario, in seguito alla rinuncia degli
investitori inglesi a sottoscrivere un
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adeguato aumento del capitale sociale,
sopraggiunse la guerra di Abissinia a
complicare la possibilità di cogliere i frutti
degli investimenti effettuati.
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Londra, infatti, premeva perché gli italiani
lasciassero al più presto la zona di Mossul,
considerata di grande importanza
strategica, e Roma non era più in grado di
affrontare da sola i consistenti oneri
finanziari che avrebbe richiesto un serio
sfruttamento dei giacimenti irakeni.
A questo punto, anche in coerenza con
una linea politica del Governo italiano volta
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a valorizzare il più possibile lo sforzo
finanziario e bellico sostenuto per la
formazione dell'impero coloniale, nel
quadro di una crescente spinta autarchica,
appariva più conveniente investigare
possibili temi minerari nell'Africa Orientale
Italiana piuttosto che insistere in attività
operative in un'area suscettibile di forti
tensioni internazionali.
La forte speranza di trovare rapidamente
giacimenti petroliferi "nazionali" nei territori
etiopici appena conquistati, convinse l'AGIP
a concentrare i propri sforzi in queste aree.
Al posto di Martelli, scomparso
prematuramente, veniva nel frattempo
chiamato alla Presidenza dell'AGIP

Umberto Puppini, che doveva gestire
l'uscita della Società dell'lrak.
Fu così che l'AGIP cedette la propria quota
di capitale della BOD, all'Iraq Petroleum
Company, abbandonando Mossul e la
propria testa di ponte nel Medio Oriente,
che era stata creata con la speranza che
potesse servire come punto di partenza
per una penetrazione nei bacini petroliferi
più importanti del mondo.
In Italia, quasi a compensare la delusione
irakena, l'AGIP decideva nel frattempo di
rafforzare le proprie strutture operative
anche nel ciclo a valle delle attività
minerarie, affiancando agli impianti di
raffinazione, posseduti a Fiume e a Porto
Marghera, il patrimonio petrolchimico
dell'Azienda Nazionale Idrogenazione
Combustibili. Si trattava di quella ANIC che
molto avrebbe fatto parlare di sé negli anni
sessanta e settanta.
L'AGIP aveva acquistato nel 1936 una

quota minoritaria di partecipazione nel
pacchetto azionario dell'ANIC, dando inizio
ad un progressivo allargamento della
propria presenza nella azienda chimica
che, in poco tempo, si tradusse nella
assunzione di un rapporto paritetico con la
Montecatini e con il Demanio nel capitale
sociale dell'ANIC.
Nel 1937 l'AGIP consegue nell'Appennino
interessanti risultati che per gli indizi
raccolti e le successive analisi permisero
di intravedere il consistente potenziale
minerario dell'area.
Queste conclusioni furono il risultato di
studi e ricerche che divennero presto un
metodo di investigazione scientifica tanto
originale da indurre l'AGIP a dar vita ad
una specifica struttura.
In particolare, le nuove conferme circa il
potenziale minerario del giacimento
scoperto a Podenzano, presso Piacenza,
che lasciavano pensare ad una probabile

Uno dei primi campi AGIP in Africa Orientale

presenza di accumuli di gas naturale
accanto agli idrocarburi liquidi già
localizzati, avevano convinto l'AGIP ad
approfondire ulteriormente la lettura
scientifica dei risultati fino a quel momento
conseguiti durante le campagne
geologiche, sismiche e gravimetriche in
diverse zone della Pianura Padana.
I risultati di queste ricerche, che
convinsero i dirigenti della Società che a
profondità maggiori di quelle fino ad allora
raggiunte fosse molto probabile la
presenza di idrocarburi in quantità rilevanti,

confermarono l'importanza fondamentale
delle attività di ricerca scientifica e delle
verifiche sperimentali.
Nacque così a Roma il Laboratorio
Chimico Centrale dell'Azienda, una
moderna struttura in grado di fornire i
mezzi tecnici e organizzativi per lo studio
dei problemi scientifici del petrolio, per
approfondire la conoscenza dei
meccanismi di formazione ed evoluzione
dei giacimenti e degli aspetti fisico-chimici
dei fluidi contenuti, operando in modo
organico e sistematico.

Distributore Littorio

Fu proprio sulle ipotesi e sulle ricerche
avviate nel 1937 e più intensamente nel
biennio successivo che si posero le
premesse della scoperta del giacimento di
Caviaga, destinato ad entrare nella storia
della rinascita dell'AGIP nel dopoguerra, e
degli altri più importanti ritrovamenti degli
anni 70 e 80.
Sempre nel 1937 erano proseguite, invece,
con scarsi risultati le ricerche esplorative
nell'Africa Orientale Italiana, in particolare
in Eritrea e in Somalia, frustando le
speranze che avevano mosso i tecnici
dell'AGIP ad investigare un sottosuolo
apparso avaro e con poche prospettive.
Eppure, nonostante i successi non ancora
decisivi raggiunti in Italia, ed i risultati
deludenti dell'attività svolta all'estero, il
primo decennio di vita della Società non si
chiuse con un bilancio negativo. Da un
lato, infatti, l'AGIP dovette inevitabilmente
pagare il prezzo del noviziato, specie sul
fronte internazionale, sul quale era
inevitabile che il confronto con i grandi e
collaudatissimi operatori angloamericani
non avrebbe potuto avere successo. Si
incominciava però a contrapporre alla
esperienza, alla tecnologia più collaudata
ed alla potenza politico-militare di costoro,
un grande entusiasmo ed una voglia di fare
tipicamente italiane.
Già da allora, comunque, le grandi
Compagnie internazionali che detenevano
il monopolio mondiale, guardavano con
sospetto all'attivismo ed allo spirito di
iniziativa di questo scomodo nuovo
operatore, poco rispettoso delle "leggi"non
scritte che regolavano il mondo petrolifero,
e ne seguivano attentamente le mosse per
ostacolarne in tutti i modi i tentativi di
inserimento nel "grande giro".
Queste Compagnie, in particolare,
premevano sui governi interessati affinché

la posizione dell'AGIP restasse sempre
subalterna ad esse sullo scenario
petrolifero internazionale.
La crescente ostilità politica internazionale
verso l'Italia inoltre non agevolò
certamente il compito dell'AGIP,
impedendole di conseguire meritati
successi.
Oltre alle brillanti intuizioni dei ricercatori
nei laboratori scientifici aziendali, l'AGIP
ottenne però in quegli anni un altro
fondamentale risultato i cui effetti
sarebbero stati apprezzati in seguito. La
Società, andava formando un corpo di
ricercatori specializzati che consentirono
prima la sopravvivenza, alla fine delle
ostilità, e successivamente il grande
rilancio che ha portato agli invidiabili
successi di oggi.

Eritrea: pozzo in perforazione nelle isole
Dahlach

Storia dell'Agip

INSERTO

3

1938
LE GRANDI INTUIZIONI DELL'AGIP
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L'anno 1938 rappresenta per l'AGIP
un'altra tappa storica della propria
evoluzione operativa, non tanto per effetto
dei risultati ottenuti in termini di scoperte e
di produzione, quanto soprattutto per aver
posto le basi di quelle linee operative che
assumeranno un peso determinante e
decisivo negli anni della ricostruzione
postbellica.
Sostenere che l'AGIP non era stata in
grado di portare a casa risultati concreti,
negli "anni sconsolati"che precedettero la
Seconda Guerra Mondiale, non è

completamente vero, non solo in quanto
alcuni risultati ci furono, ma soprattutto
perché i tecnici della Società avevano ben
utilizzato il tempo e le occasioni per
individuare le linee di azione che avrebbero
prodotto i loro effetti positivi negli anni
cinquanta.
Prima decisione: continuare le ricerche al
Sud e in particolare in Basilicata, in
Abruzzo ed in Sicilia, in una visione di
ricerca che riguardasse l'intero territorio
nazionale.
La storia geologica di queste regioni,
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Ricerca petrolifera in Abruzzo. Pozzo Abbatteggio 1

anche se travagliata e complessa, non
faceva escludere la possibilità di
significativi ritrovamenti, resi più preziosi
dalla precarietà della situazione italiana in
termini di approvvigionamenti petroliferi,
precarietà che le minacciose nuvole di
guerra rendevano ancora più delicata.
Le scoperte di gas naturale effettuate negli
anni del dopoguerra in Abruzzo a Cupello e
S. Salvo e quelle di Grottole e Ferrandina,
sempre a gas, in Basilicata, per non
parlare dei giacimenti a olio di Ragusa e
Gela e del gas di Bronte in Sicilia, furono il
risultato di quelle intuizioni e dei relativi
studi.
Seconda decisione: trasportare gli
idrocarburi rinvenuti alle zone di consumo,
attraverso tubazioni (metanodotti,
oleodotti). L'AGIP nel 1938 iniziò a
progettare un metanodotto perii trasporto
del gas nel giacimento di Podenzano, fino
a Piacenza, per cederlo alle utenze
industriali. Una decisione storica che
preannuncia la strategia che l'AGIP e poi
l'ENI seguiranno nel dopoguerra per
alimentare con questa fonte di energia le
industrie protese alla ricostruzione

economica del Paese.
Terza decisione: diversificare gli
approvvigionamenti. Sotto la costante
preoccupazione di assicurare al Paese un
adeguato coefficiente di sicurezza quanto
agli approvvigionamenti di petrolio,
accanto alla ricerca mineraria in Italia e
nelle Colonie, l'AGIP mise a punto proprio
nel 1938, di fronte al crescente tintinnare di
elmetti e baionette, una strategia di
diversificazione delle fonti geografiche di
importazione.
Viene così stipulato un accordo di fornitura
di greggio con l'Ente di Stato messicano, a
integrazione di quelli in essere con la
Romania e con l'Ungheria, resi più precari
dalla tradizionale instabilità balcanica. Si
tratta, comunque, di una politica che
troverà negli anni sessanta e settanta la
massima espansione, e che tuttora
assicura al nostro Paese un buon
coefficiente di sicurezza negli
approvvigionamenti di idrocarburi.
Continuano nel 1938 e 1939 gli sforzi
dell'AGIP tesi a gettare le basi per il futuro:
le scoperte di gas naturale cominciano a
confermare l'intuizione delle potenzialità

Ricerche geofisiche dell'Agip in Val padana

padane e della Basilicata, mentre si
annuncia nel modo più significativo una
linea che farà dell'AGIP una delle
Compagnie italiane più moderne ed
avanzate dal punto di vista tecnologico.
La scoperta presso Parma del giacimento
a gas denominato "Fontevivo", già avviata
agli inizi degli anni 30, costituisce per i
tecnici dell'AGIP una ulteriore conferma di
essere sulla strada giusta nella politica di
valorizzazione del potenziale minerario
della regione padana.
Ma c'è di più: la decisione di estendere
l'attività esplorativa alle regioni meridionali
comincia, proprio nel 1939, a dare i suoi
frutti con la scoperta di olio e gas nella
zona di Tramuto la nella Val d'Agri in
Basilicata.
Questa scoperta, oltre che galvanizzare i
tecnici dell'AGIP tesi nella politica di
massimo sfruttamento possibile delle
risorse energetiche nazionali, pareva un
segnale premonitore di altre e più
significative scoperte nell'area lucana.
L'intuizione si rivelò giusta soltanto qualche
decennio dopo, quando fu localizzato il
giacimento ad olio "Monte Alpi".

Impianto di perforazione a S. Angelo dei
Lombardi (Lucania)

Resta il fatto che nel 1939 fu possibile
registrare il primo significativo traguardo
produttivo: dal giacimento di Podenzano
sgorgano 3 milioni di metri cubi/anno. Nulla
a confronto della produzione dell'AGIP di
oggi, intorno ai 17 miliardi di metri
cubi/anno, ma per quel periodo si trattava
di un segnale incoraggiante e di un primo
risultato concreto all'attivo.
Si doveva soltanto proseguire, installando
nel frattempo una centrale di
compressione del gas scoperto a
Fontevivo allo scopo di accelerare la
messa in produzione anche di quel campo.
Si trattava di una centrale capace di
pompare nel sistema di trasporto via tubo
2.000 metri cubi di gas al giorno.
Ma per affrontare i difficili temi geologici
caratteristici del nostro sottosuolo, l'AGIP
non esita a dotarsi delle soluzioni
tecnologiche più avanzate per migliorare la
capacità di individuazione delle situazioni
geologiche aventi la maggiore probabilità
di accumuli di idrocarburi, abbattendo il
coefficiente di rischio delle sempre più
costose perforazioni esplorative.
Giunse così in Italia la nuova tecnologia
denominata prospezione sismica a
riflessione messa a punto dagli americani
e già sperimentata con successo, e sulla
quale è opportuno spendere due parole.
La ricerca petrolifera consiste nella
prospezione geologica, volta a individuare
le zone la cui storia geologica lascia
ritenere l'esistenza delle condizioni
necessarie perla presenza di idrocarburi
(ad es. aree sedimentarie) e nella ricerca
geofisica, volta a individuare, i punti dove la
struttura del sottosuolo presenta la
conformazione tipica di contenimento di
rocce serbatoio.
Fino a quel momento, l'accertamento della
presenza di tali conformazioni era basato

soprattutto sulle perforazioni esplorative, il
cui costo già elevato era carico di rischi di
fallimento. In altri termini, non era facile
centrare il bersaglio senza sapere
esattamente dove quest'ultimo fosse
collocato.
La sismica a riflessione, basata sul
rilevamento delle onde sismiche (allora
provocate da piccole cariche esplosive)
che rimbalzavano nei diversi strati del
sottosuolo in modo diverso a seconda della
consistenza e natura degli strati stessi,
consentì, trasformando la prospezione
geofisica in una specie di radiografia del
sottosuolo, di ridurre notevolmente il
coefficiente di rischio o di incertezza delle
perforazioni esplorative.
L'adozione di questa metodologia, che
l'AGIP sviluppò successivamente per
adattarla al nostro difficile sottosuolo, fu
alla base dei risultati incoraggianti che,
anche durante la guerra, confermarono le
intuizioni dei geologi della Società.
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L'AGIP VA ALLA GUERRA
Nonostante le incertezze e le esitazioni,
l'Italia si prepara ad entrare in guerra. Il
Governo, infatti, deve decidere se restare
fuori o "sedersi con la Germania al tavolo
della pace"nella fiducia di una possibile
guerra-lampo frutto della perfetta
organizzazione tecnica e militare
dell'alleato.
Ma, affrontare comunque una guerra, sia
pure possibilmente lampo, presupponeva,
oltre ad un apparato bellico adeguato, un
supporto consistente nel campo

dell'approvvigionamento energetico,
particolarmente di quello dei carburanti per
i mezzi terrestri, aerei e navali che la
crescente motorizzazione delle Forze
Armate richiedeva espressamente.
D'altra parte, la fulminea invasione
tedesca della Polonia ed il massiccio
impiego delle divisioni corazzate e degli
aerei con effetti dirompenti nei confronti di
un esercito, quello polacco, ancora basato
su mezzi di trasporto e di impiego militare
non dissimili da quelli usati nel precedente
conflitto mondiale, lasciavano pensare ad
una rapida conclusione della guerra.
Era quindi inevitabile che l'AGIP, istituita
con finalità di interesse pubblico, come
braccio energetico dello Stato, finisse per
essere direttamente coinvolta nei
preparativi al conflitto, ricevendo dal
Governo responsabilità primarie nel
campo dell'approvvigionamento petrolifero
sia per le esigenze del mercato interno,
sia, ed in misura prevalente, per sostenere
lo sforzo bellico.
Non è difficile immaginare quale enorme
dispendio di energie organizzative,
logistiche e commerciali dovette sostenere
l'AGIP per far fronte al pesante compito
che le era stato assegnato.
La Società aveva già dovuto affrontare
difficoltà rilevanti per far fronte in qualche
modo alle conseguenze delle sanzioni
Albania: campo di Devoli
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decretate nel 1936 dalla Società delle
Nazioni nei confronti dell'Italia, a seguito
della aggressione militare dell'Etiopia; ed
ora, di fronte all'imminente entrata in
guerra, l'AGIP doveva rapidamente
pianificare e realizzare un sistema
articolato di approvvigionamenti in grado
di sostenere lo sforzo bellico di un Paese
povero di materie prime e, in particolare, di
quelle energetiche.
In primo luogo, l'AGIP impostò una politica
di concentrazione e controllo operativo e
finanziario delle attività connesse
direttamente e indirettamente con le sue
finalità istituzionali e con il compito
specifico assegnatole, in tutte le aree dove,
per connessioni politiche e strategiche si
potesse presumere l'esistenza di un
adeguato coefficiente di sicurezza.
In altri termini, le Colonie e i Paesi alleati
furono terreno di una politica di intervento
che consentisse una diversificazione
strategica degli approvvigionamenti.

Fu così assunto il controllo dell'AiPA,
Attività Industriali Petroli Albanesi, con il
compito di sviluppare attività volte alla
valorizzazione delle risorse di idrocarburi
in Albania. In Croazia l'AGIP si assicurò la
maggioranza del capitale azionario della
Società Medjumrsko Petroleijsko con il
medesimo compito dell'Ai PA: svolgere
intense e capillari attività esplorative alla
ricerca dei preziosi idrocarburi.
Inoltre, ai fini di assicurare all'Italia il
controllo del traffico fluviale commericale
sul Danubio, l'AGIP costituì, insieme alla
Fiat, la Società Italiana di Navigazione sul
Danubio.
Nel 1939 in Libia, dopo anni di contatti,
ricerche e studi, l'AGIP costituì, al 50%
con la Fiat, la Società Petroli della Libia
per la gestione di tutte le attività
commerciali nel territorio nordafricano.
Anche lo Stato intervenne per migliorare
l'assetto del mercato energetico interno
mediante l'istituzione dell'Ente Nazionale

Prove di impianti e di combustibili autarchici

n
Metano, nel 1940, al quale fu assegnato un
fondo di dotazione di 20 milioni. Il nuovo
Ente di diritto pubblico fu destinato a
promuovere l'impiego della risorsa
metanifera, come alternativa al petrolio,
sulla spinta dei positivi risultati che l'AGIP
stava registrando nella esplorazione e delle
prospettive aperte dall'uso di questa fonte
di energia.
Contemporaneamente veniva intensificata
l'attività esplorativa sul territorio nazionale,
oltre che nelle Colonie.
C'era anche un fronte interno da
sostenere, legato anche indirettamente alle
esigenze militari: l'alimentazione degli
impianti industriali ed i consumi civili, sui
quali avrebbe sempre più pesato la
sovrapposizione con le esigenze militari
interne, logistiche di trasporto e di
collegamento.
E ciò considerando che le esigenze del
consumo privato non avevano ancora
raggiunto livelli che dessero serie

L'AGIP E L'ALBANIA
Il petrolio in Albania fu scoperto casualmente nel
1918 dalla Marina Militare Italiana, perforando
un pozzo per acqua vicino a Valona. Fu costituita l'Azienda Italiana Petroli d'Albania AIPA, che
successivamente fu assorbita progressivamente dall'AGIP quando questa fu creata nel 1926.
Fu scoperto un interessante giacimento di petrolio a Devoli, una settantina di km a sud di Tirana. L'AGIP s'impegnò notevolmente in Albania e arrivò ad avere un migliaio di persone che
lavoravano a quei pozzi dai quali si aveva una
produzione di 150.000 tonnellate l'anno. Una
quantità notevole per l'epoca, se si pensa che la
produzione petrolifera italiana era di 10.000 tonnellate l'anno.
Durante la guerra le operazioni proseguirono
normalmente. La situazione si deteriorò dopo
l'armistizio dell'8 settembre per l'occupazione
prima dei tedeschi e poi la presa del potere da
parte dei partigiani albanesi alla fine del 1944.
Tre tecnici dell'AGIP, Mario Cati, Paolo Saggiotti e Andrea Tarasconi furono accusati ingiustamente di sabotaggio e fucilati il 28 febbraio
1945. Il nuovo governo albanese li ha recentemente riabilitati e decorati dell'onorificenza di
"Eroi della Democrazia".

Aerei da parata a terra... scarseggia sempre il carburante!
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L'AGIP IN GRIGIO-VERDE
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Nel 1941, l'anno di Pearl Harbour,
dell'attacco tedesco alla Russia e dei
disastri in Africa settentrionale, il conflitto
cominciava da subito a rivelare tutta la sua
drammaticità per il nostro Paese; ci si
cominciava a rendere conto delle gravi
difficoltà e delle gravissime carenze nei
confronti delle proporzioni che la guerra
andava prendendo, della enorme quantità
di risorse tecniche, organizzative e morali
che essa richiedeva e dell'importanza
sempre più evidente della disponibilità di
fonti di energia. Gli eserciti, le marine e le
aeronautiche ingoiavano in un solo giorno
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di battaglia enormi quantità di carburanti.
Per l'Italia, priva di adeguate risorse, si
poneva il problema di assicurarsi gli
approvvigionamenti grattando il fondo del
barile costituito da tutte le fonti geografiche
consentite dalla situazione militare, per
integrare i rifornimenti che l'alleato tedesco
cominciava a lesinare, di fronte alle
crescenti esigenze proprie derivanti dalla
dilatazione dei fronti e dalla ampiezza dei
territori da tenere.

Q)

Il Governo, quindi, ricorse sempre di più
all'AGIP, caricandola di responsabilità
molto al di sopra delle reali possibilità
oggettive di assolvere un compito
decisamente sproporzionato alle risorse.
Ma l'AGIP non si tirò comunque indietro, e
•§ con pazienza e tenacia si vestì di... grigio§ verde, rimboccandosi le maniche.

massimo le attività di esplorazione
mineraria soprattutto in Italia e nei Balcani,
dato che le Colonie venivano
progressivamente perdute. Dall'altro
l'AGIP, si assunse il compito di ottimizzare
le risorse organizzative, tecniche e
commerciali di tutti gli operatori petroliferi
presenti sul territorio nazionale, per
finalizzarle agli scopi di sostegno alle
operazioni militari e di rifornimento civile.
La dichiarazione di guerra agli Stati Uniti si
trasformò per l'AGIP in un nuovo compito:
quello di assorbire le strutture e le attività
delle Compagnie angloamericane che
avevano fino ad allora operato in Italia.
In particolare, l'attività di esplorazione
mineraria - che la disponibilità tempestiva
uni
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Da un lato, la Società intensifico al

delle apparecchiature per la sismica a
riflessione acquistati dalla Western
Geophysical Company di Los Angeles
aveva qualitativamente migliorato - stava
dando buoni frutti in territorio nazionale.
Se, infatti, i sondaggi effettuati nelle
colonie e, successivamente, nei paesi
occupati non avevano dato esito positivo,
caricando, tra l'altro, di pesanti perdite il
bilancio della Società, quelli in Italia
avevano portato l'AGIP su promettenti
"piste", almeno nella Pianura Padana che
sembrava in procinto di ripagare i tecnici
della Società delle delusioni e delle
frustrazioni accumulate per effetto dei
fallimenti, almeno apparenti, in altre aree
investigate.

Il problema era soltanto quello di fare in
fretta dato che i tecnici della Società si
stavano rendendo conto che l'andamento
non proprio incoraggiante del conflitto per
le armi del nostro Paese e l'intensificarsi
degli attacchi aerei nemici, avrebbero ben
presto creato insormontabili difficoltà al
regolare svolgimento delle complesse
operazioni esplorative e di coltivazione. Gli
impianti minerari, in un certo senso,
cominciavano a diventare un appetibile
obiettivo per le bombe che gli aerei
britannici cominciavano a sganciare,
preludio a quegli attacchi, ben più
massicci e micidiali, che fecero seguito
all'entrata in guerra degli Stati Uniti.
Non era raro, nelle trattorie di campagna

Una petroliera in fiamme al largo di Punta Stilo
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della pianura emiliana, vedere tecnici
dell'AGIP sedere taciturni a portata di
finestra, per poter scrutare il cielo ed
essere pronti a correre tempestivamente
alla postazione per... salvare il salvabile.
Ben 350 erano i pozzi che l'AGIP aveva
perforato prima di essere costretta, dagli
eventi bellici e, soprattutto,
dall'intensificarsi dei bombardamenti, ad
interrompere il lavoro, come fu poi
dimostrato, a due passi dalla meta.
Nel frattempo l'AGIP, pur continuando ad
impegnarsi sul fronte minerario, fu sempre
più coinvolta nel coordinamento degli
approvvigionamenti petroliferi a livello
nazionale e per le truppe oltremare.
Basti pensare all'enorme sforzo compiuto
per il trasporto via mare di carburanti per la
marina, l'esercito e l'aeronautica
impegnate in Africa settentrionale. Spesso
prive di adeguata scorta navale e di
copertura aerea, le petroliere dell'AGIP ed
i suoi equipaggi si sacrificarono in
un'attività sanguinosa e logorante. Le
perdite in termini di vite umane e di
naviglio furono enormi.
Anche dal punto di vista organizzativo
l'AGIP, nel corso del 1940, compì un
notevole sforzo per porre sotto controllo
tutte le attività del ciclo petrolifero che si
svolgevano in territorio metropolitano e
nei territori occupati.
Viene affidato all'AGIP il governo
dell'Ufficio Combustibili liquidi alle
dipendenze del Ministero delle
Corporazioni. Viene costituita la Società
ALBA (Azienda Lavorazione Bitumi e
Asfalti) con l'intento di sfruttare le rocce
asfaltiche dell'Abruzzo che l'AGIP riteneva
interessanti per il loro contenuto in petrolio.
Viene creata la Società SNAM (Società
Nazionale Metanodotti) nella quale l'AGIP
acquisì una quota del 30%,

pariteticamente all'Ente Nazionale Metano,
alla Società Terme di Salsomaggiore ed
alla Società Utilizzazione e Ricerche
Idrocarburi, allo scopo di coordinare
l'attività di progettazione e costruzione di
metanodotti e per vendere e distribuire il
metano.
Il metano, dunque, cominciava a farsi
strada, e sono del 1941 i primi impieghi
sistematici nel settore del trasporto civile
ed industriale.
L'AGIP dunque, pur essendo impegnata su
tanti... fronti, e non solo per modo di dire,
continuò anche in guerra a gettare i semi
di quella che anni dopo potè esser definita
a ragion veduta la politica petrolifera
italiana.

L'AGIP in Libia: Giamaa elTurk

L'AGIP IN LIBIA

Impianti al pozzo Sidi Mestri inTripolitania

Nel 1937, mentre era in corso una campagna di
perforazione di pozzi per acqua nella zona vicina a Tripoli, condotta sotto la supervisione geologica del prof. Ardito Desio, in uno di questi pozzi venne raccolto un campione di olio. Grande
emozione e immediata fu la decisione del Governatore della Colonia, Italo Balbo, di far venire
subito l'AGIP per condurre ricerche petrolifere.
Nel 1938 iniziarono a operare nella regione di
Tripoli 4 impianti di perforazione che in 3 anni, fino al 1941, eseguirono 12 pozzi fra i 600 e i
1.200 metri di profondità, senza però trovare
idrocarburi. Le vicende belliche fermarono le ulteriori operazioni.
Mancavano allora i mezzi d'indagine geofisica
come la sismica a riflessione, che permette la ricostruzione degli strati del sottosuolo. Per cui i
pozzi venivano ubicati su dati ricavati dalla geologia di superficie, metodo che era impossibile
impiegare in zone ricoperte da spesse coltri
sabbiose, come il deserto del Sahara, dove poi
sono strati trovati i ricchi giacimenti di petrolio.
Se le operazioni in Libia non fossero state fermate dalla guerra, si sarebbero spinte verso sud
est, in pieno deserto, come aveva consigliato il
prof. Desio, con l'ausilio della sismica, che proprio negli anni della guerra l'AGIP, prima in Europa, aveva incominciato a impiegare in Italia.

È persa anche la guerra dei rifornimenti

Storia dell'Agip

INSERTO

1942-1944
L'AGIP TRA L'"ULTIMA RIDOTTA" E LA RESISTENZA
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All'improvviso, in una giornata grigia perle
nuvole e la nebbia e per il buio che
sembrava ormai calare sullo scenario
politico e militare del nostro Paese, in un
angolo della Pianura Padana non lontano
da Crema, da un pozzo, l'ennesimo
perforato tenacemente dai tecnici dell'AGIP
tra un allarme ed un altro, tra bombe e
mitragliamenti a bassa quota, sgorgò il gas.
Non si trattava della solita sacca 0 del solito
piccolo giacimento marginale finora
raggiunti dalle sonde della Società. Questa
volta la scoperta costituiva la conferma
delle sensazioni dei tecnici sulle
potenzialità dell'area padana. Era il
successo di quelle intuizioni e di quegli
studi che avevano portato la Società a non
abbandonare la pista padana nonostante il
volgere al peggio della guerra e ad onta del
logoramento tecnico, psicologico e logistico
di uomini e mezzi della Società.
I tecnici dell'AGIP, guidati dall'infaticabile
ing. Carlo Zanmatti, pur soddisfatti per il
successo, non si resero conto fino in fondo
del grande significato di quella scoperta.
II pozzo di Caviaga sarebbe infatti passato
alla storia della Società come un momento
di svolta decisivo e avrebbe segnato un
passaggio storico nella evoluzione
dell'economia nazionale nel momento in
cui, cessate le ostilità, fu necessario
mettere mano alla ricostruzione industriale
del Paese.
L'AGIP, impegnata nel suo compito

impossibile di fornitore di energia al Paese
in guerra, svolto al massimo delle sue
capacità, trovò dunque nel gas di Caviaga
l'unico vero motivo di conforto, e di
speranza.
Nei Balcani l'AGIP continuava, fino
all'ultimo, a sfruttare tutte le risorse
minerarie reperibili attraverso alcune
società controllate.
D'altra parte, la situazione operativa e
logistica della Società cominciava a farsi
molto pesante, e già nel 1942, le perdite in
uomini e mezzi erano state rilevanti. Nel
terribile anno 1943, poi, le attività della
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LITTORIA
IL SUPER C A R B U R A N T E I T A L I A N O

Società, ridotte al minimo, finirono, per
essere praticamente sospese, dato che la
Società, di pari passo con l'evoluzione
negativa delle sorti della guerra perii
nostro Paese, aveva progressivamente
perduto il controllo e la gestione delle
attività e delle strutture tecniche e
organizzative, prima all'estero e
successivamente in Italia.
All'estero, la perdita dei territori coloniali, e
di quelli nei Balcani, avevano tagliato fuori
uomini, mezzi e impianti, in alcuni casi
protesi verso promettenti scoperte come
nel caso della Libia, dove dopo
l'esplorazione della fascia costiera non si
arrivò in tempo nel deserto.
In Italia, dopo l'8 settembre, gli impianti
erano finiti in gran parte in mano alle
autorità militari germaniche.
Le attività presenti nelle ex colonie, in
particolare, passarono nelle mani delle
truppe angloamericane, e quelle nei
Balcani, sia perla parte mineraria sia per

quella commerciale, finirono poi sotto il
controllo diretto e indiretto delle autorità
sovietiche.
Frattanto, nella Pianura Padana,
rapidamente occupata dai tedeschi,
cominciò a nascere, spontaneamente, una
particolare forma di resistenza all'autorità
germanica volta a preservare, il più
possibile, mezzi e attrezzature industriali,
già duramente provati dai bombardamenti,
ed impedire o ostacolare il loro impiego nel
disperato sforzo bellico nazista.
Fu così che i tecnici dell'AGIP tennero per
sé, come prima cosa, dati e risultati delle
campagne di esplorazione nella Padana, e
quindi smontarono rapidamente i pochi
impianti di perforazione rimasti,
nascondendone le diverse componenti in
stalle e pagliai. In un certo senso, quindi,
essi decisero, praticamente senza ordini e
senza consultarsi, di conservare
informazioni e mezzi per il momento nel

Sala compressori della Centrale gas di Piacenza dopo un bombardamento

quale, alla fine della guerra e soprattutto
dell'occupazione tedesca, ci si sarebbe
impegnati nella ricostruzione.
Per evitare che i tecnici tedeschi fossero
attirati a Caviaga, gli uomini dell'AGIP
addetti al cantiere omonimo, gestirono i
rifornimenti di gas dal pozzo per i mezzi
militari tedeschi e della Repubblica di Salò,
con saggia parsimonia e tono... distratto, in
modo da dare la sensazione che quel
pozzo non fosse diverso dai tanti altri
sparsi nella Pianura, perforati su piccole
sacche di modestissimo potenziale
minerario. In altri termini, si fece di tutto
affinché Caviaga apparisse un fallimento
di... normale amministrazione.
Si può oggi affermare che essi ci riuscirono
talmente bene da ingannare non solo i
tedeschi ma anche le autorità italiane del
Comitato di Liberazione Nazionale Alta
Italia (CLNAI) che giudicò sommariamente
l'AGIP un fallimento, non solo politico (la
Società era stata voluta dal Regime) ma
anche tecnico e operativo, inviando un
Commissario liquidatore.
Alla fine della guerra, d'altra parte, la
Società, perdutigli impianti all'estero spesso eroicamente difesi da tecnici isolati
che, come in Albania, furono talvolta fucilati
a causa di quel loro generoso
comportamento - e smantellati quelli in
Italia, si venne a trovare in una situazione
senza via di uscita.
I depositi costieri erano quasi tutti
danneggiati, la rete di distribuzione
distrutta, la raffineria di Porto Marghera
rasa al suolo e quella di Fiume in possesso
della Jugoslavia. La flotta di navi petrolifere
era completamente perduta, in gran parte a
seguito degli affondamenti ad opera di
sottomarini ed aerei angloamericani
durante disperati tentativi di rifornire le

nostre truppe di oltremare, ed in parte a
seguito della cattura delle unità superstiti
da parte degli eserciti di occupazione.
FLOTTA NAVALE DELL'AGIP
AFFONDATA PER CAUSE BELLICHE
NOME NAVE

TONNEL-

LUOGO DI

CISTERNA

LAGGIO

"CASSALA"

2.1001.

Mar Mediterraneo

AFFONDAMENTO

"VIGOR"

8.0001.

Golfo del Messico

"FLUVIOR"

3501.

Porto di Tripoli

"LABOR"

3501.

Porto di Palermo

"ZEILA"

2.0001.

Porto di Tripoli

"ARDOR"

12.0001.

Bocche di Cattaro (Istria)

"F. MARTELLI"

14.5001.

Atlantico

8.0001.

Atlantico

"RECCO"
"I. MANTOVANI"

14.0001.

"G. GIORDANI"

14.500 t.

Mar Mediterraneo

5001.

Porto di La Spezia

"ABRUZZI"

Mar Mediterraneo

+ 4 unità in costruzione distrutte nei cantieri navali

LE ATTIVITÀ DURANTE
LA GUERRA
Negli anni del secondo conflitto mondiale, dal
1940 al 1945, si ha un notevole aumento delle
attività di esplorazione e produzione in Italia di
olio e gas, una fonte di energia divenuta ancora
più preziosa essendosi pressoché bloccate le
importazioni dall'estero, a parte quelle dall'Albania.
La produzione di olio si mantiene sulle 10.000
tonnellate l'anno, soprattutto dai giacimenti dell'appennino emiliano, ma anche da quelli abruzzesi (Tocco da Casauria), del Lazio (Ripi) e della Basilicata (Tramutola).
Si amplia invece la produzione di gas, in particolare dai giacimenti dell'Appennino emiliano,
che passa dai 17 milioni di metri cubi del 1937 ai
55 milioni di metri cubi di gas del 1943, gas che
viene sempre più impiegato per l'autotrazione.
Procede poi a ritmo serrato il rilievo sismico della Valle Padana con i due gruppi sismici americani della Western Geophysical, che dopo il
1941, anno dell'entrata in guerra degli Stati Uniti, sono operati da tecnici italiani, che hanno preso il posto degli americani, rientrati in patria.
Vengono accertate numerose strutture, che si riveleranno piene di gas. La prima di queste,
quella di Caviaga, vicino a Lodi, è perforata proprio nel 1943 e nel 1944 il pozzo è messo in produzione, nonostante la guerra civile che infuria
nell'Italia Settentrionale.

B

Si può, senza ombra di dubbio,
affermare che la pattuglia superstite di
geologi e di tecnici rimasti, fino alla
liberazione, intorno al pozzo di Caviaga,
finì per costituire una specie di "ultima
ridotta"delle speranze dell'AGIP,
storico monumento alla tenacia e alla
caparbietà nella difesa disperata
dei frutti di tanto lavoro, a custodia

di una fiammella sulla quale
quegli uomini giocarono tutte le loro
carte per sopravvivere e per far
sopravvivere una grande scommessa.
LAGIP era restata tutta lì, a Caviaga,
stretta attorno al suo metano e negli
uffici di Lodi, a presidio delle carte e
dei dati che avrebbero convinto
Mattei a non liquidare la Società.

Bombardamento di una petroliera in un porto italiano
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L'AGIP, LA LIBERAZIONE, IL "LIQUIDATORE"
Tra il 1943 e il 1944 l'Azienda Generale
Italiana Petroli, così come era avvenuto in
altri casi, era stata costretta a trasferire la
Sede da Roma, sotto il tiro delle truppe
angloamericane che avanzavano da Sud,
a Milano in regime commissariale.
Successivamente, con la costituzione del
nuovo Governo "repubblichino", era stato
insediato un Consiglio di Amministrazione
fascista che rimase in carica fino alla
Liberazione.
Non erano quindi i tecnici di Caviaga e di

Lodi che rappresentavano la Società agli
occhi del Comitato di Liberazione
Nazionale Alta Italia (CLNAI), che di essi
sapeva ben poco, quanto questo Consiglio
di Amministrazione politicamente
caratterizzato.
Per questo motivo, il Comitato, per
raccogliere elementi sulla situazione
economica e finanziaria della Società, e
sulla sua efficienza organizzativa, nominò
Commissario straordinario per l'AGIP un
personaggio che avrebbe fatto molto
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L'Ing. Cobolli Gigli, Presidente AGIP 1939 -1942.

Il Commissario liquidatore Enrico Mattei.

Cambio di mano anche all'AGIP

wm
parlare di sé e che avrebbe legato
indissolubilmente il suo nome ad una
vicenda-chiave della storia economica e
politica italiana del dopoguerra: Enrico
Mattei.
Mattei avrebbe dovuto svolgere una rapida
ispezione sullo stato di salute della
Società, di fatto già condannata dal CLNAI,
e riferire nel più breve tempo possibile con
dettagliate relazioni alla Commissione
Centrale Economica del Comitato stesso.
Nominato il 28 aprile dal Colonnello Poletti,
Mattei, che si era distinto durante la
Resistenza, si recò senza indugio presso
gli uffici dell'AGIP e si incontrò con l'ing.
Zan matti.
Occorre innanzitutto sottolineare che i
risultati positivi delie campagne esplorative
condotte nella Pianura Padana dall'AGIP
con la sismica a riflessione, erano stati
gelosamente custoditi. Ma, qualcosa era
forse trapelato. Se ciò derivasse dalle

osservazioni effettuate dai geofisici
americani che avevano addestrato i tecnici
dell'AGIP alla sismica a riflessione, o da
altre fonti di informazione dirette o indirette,
è difficile dirlo. Resta il fatto che prima
ancora che Mattei fosse incaricato di
liquidare la Società, esperti di compagnie
petrolifere italiane e internazionali avevano
fatto molti tentativi per conoscere i risultati
dell'attività dell'AGIP nella Pianura
Padana. Ispezioni in questo senso furono
persino autorizzate dal Ministero
dell'Industria che dava per scontata la
liquidazione della Società.
Potremmo dire che tutti costoro non
avevano fatto i conti con Mattei il quale,
giunto all'AGIP, fu colpito dalla franchezza
e dall'entusiasmo dell'ing. Zanmatti che, a
quel punto, perso per perso scoprì le carte
riponendo una istintiva fiducia in quel
marchigiano alto e magro, dal volto lungo e
marcato, concreto e poco incline alle

La raffineria di Venezia distrutta

mezze misure.
L'incontro, che si svolse negli uffici
dell'AGIP di Milano, ebbe inizio in una
atmosfera di sospetto da entrambe le parti;
ma i due uomini si assomigliavano troppo
per non finire per intendersi. Entrambi di
carattere forte e deciso, abituati ad
assumersi le loro responsabilità,
passarono ben presto dal sospetto alla
comprensione e più in là, con una più
approfondita e sperimentata conoscenza,
alla stima ed alla fiducia.
I risultati di questa scelta non tardarono.
Mattei, poi, recatosi a Caviaga, nella
"cittadella ultima" della vecchia AG IP, restò
colpito da quegli uomini, semplici, schietti
e pieni di entusiasmo. Non fu difficile
l'intesa, ed il loro entusiasmo divenne il
suo. E ciò anche se le carte e i documenti
esaminati, e lo stesso metano del pozzo
Caviaga 1, non potevano da soli - Mattei se
ne rendeva ben conto - convincere la
Commissione a non liquidare la Società.
Le relazioni di Mattei furono comunque
cautamente positive e tali da fargli ottenere
una dilazione, tanto che in luglio gli veniva
confermato l'incarico.
Ora la battaglia diventava più difficile
perché, da un lato occorreva fare i conti
con il clima di epurazione politica che
stava arroventando l'immediato
dopoguerra; da un altro lato, crescevano le
pressioni sul Governo provvisorio italiano
da parte delle Compagnie petrolifere
perché, liquidata l'AGIP, le carte finissero
nelle loro mani.
Frattanto Mattei aveva ristabilito i contatti
con i legittimi organi sociali che erano stati
ricostituiti a Roma, ed avevano funzionato

Cantiere
Caviaga 14

durante il 1944 con competenza territoriale
delimitata dalla Linea gotica.
Il Commissario Mattei, non soltanto seppe
superare i complessi problemi che si trovò
di fronte al Nord, ma dimostrò la massima
comprensione per i problemi dell'intera
Azienda, problemi che imponevano,
innanzitutto, una rapida saldatura dei
servizi che per oltre un anno avevano
funzionato separatamente al Nord e al
Sud. Grazie all'elevato spirito di
collaborazione tra il Commissario
straordinario e la Direzione generale di
Roma, tale saldatura avvenne nel migliore
dei modi e a tempo di record.
Ma fu soprattutto l'intesa creatasi tra
Mattei e Zanmatti a compiere il miracolo.
Carlo Zanmatti era stato nominato nel
1943 Commissario governativo dell'AGIP
Alta Italia, ed aveva dovuto svolgere il suo
lavoro sotto una pesante responsabilità
tecnica e politica. Ma si può oggi

tranquillamente affermare che senza
Zanmatti non vi sarebbe stata Caviaga e
senza Caviaga l'AGIP sarebbe stata
liquidata.
Mattei comprese tutto questo e, l'alleanza
con Zanmatti finì per diventare una chiara
dimostrazione di come anche in quel
drammatico e difficile momento uomini
onesti e generosi potessero lavorare
lealmente assieme, anche se avevano
fatto parte di campi avversi, allo scopo
comune di contribuire alla ricostruzione
economica e morale del Paese.
Un primo concreto risultato di questa
intesa e del paziente lavoro di raccordo tra
Nord e Sud, fu la normalizzazione formale
dell'assetto amministrativo della Società.
All'inizio del mese di ottobre, infatti, il

Consiglio di Amministrazione dell'Azienda,
presieduto dal Senatore Arnaldo Petretti,
nominò Enrico Mattei consigliere di
amministrazione, per cooptazione. Mattei,
di conseguenza, rassegnò le sue
dimissioni da Commissario straordinario
con l'approvazione del Comitato di
Liberazione Nazionale Alta Italia. Un
secondo nuovo consigliere fu nominato
nella persona del dott. Mario Giacomo
Levi, professore dell'Università di Milano. Il
passo successivo fu compiuto
dall'Assemblea straordinaria della Società
tenutasi il 30 ottobre, che deliberò, previe
alcune modifiche statutarie, la nomina di
Mattei a Vice Presidente con delega di
curare gli interessi dell'AGIP nell'Italia
settentrionale.

I capi del CLNAI, entrano a Milano nel Maggio 1945.
Il secondo a destra con Longo, Cadorna e Parri è Enrico Mattei
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L'AGIP NEL "VENTO DEL NORD
Al termine dell'immane conflitto mondiale
l'AGIP, al pari della maggior parte delle
strutture industriali italiane, era uscita
stremata negli uomini e nelle strutture e
praticamente distrutta nei mezzi e negli
impianti.
Depositi danneggiati o distrutti, porti
inagibili, raffinerie rase al suolo per non
parlare della tragica situazione nella quale
versava la flotta delle navi cisterna che,
all'inizio del conflitto, era pari a 60.000

tonnellate di portata lorda complessiva e al
termine della guerra raggiungeva appena
le 18.000 tonnellate. E le navi superstiti
non erano a loro volta in condizioni
brillanti; a parte quelle di vecchia
costruzione, già logore e prossime al
disarmo tecnico, anche le poche rimaste di
quelle più moderne risultavano quasi tutte
danneggiate in modo più o meno grave e,
in ogni caso, bisognose di riparazioni,
manutenzione e rifacimenti.

Visita alla Centrale Gas di Caviaga dell'on. De Gasperi.
Da sinistra Olivero, Sarti, De Gasperi, Mattei, Perugia

Questa situazione diminuiva ulteriormente
la già ridottissima potenzialità di intervento
operativo della Società, in un momento nel
quale, inavvertito, era avvenuto un
mutamento radicale nel mercato petrolifero
internazionale, al quale le vicende e le
esigenze della guerra avevano dato un
contributo determinante.
La scoperta di enormi bacini petroliferi in
Medio Oriente aveva spostato il baricentro
dei traffici commerciali verso quell'area. A
fronte di ciò aumentava agli occhi delle
grandi multinazionali petrolifere
l'importanza strategica dell'Italia, posta al
centro del Mediterraneo a guisa di ponte
d'appoggio per quei traffici. Le Compagnie
pensarono quindi all'Italia, ora in mano alle
forze alleate, come territorio ideale per
svilupparvi un sistema di raffinazione non
lontano dai bacini di approvvigionamento e
parte di un mercato di consumo, interno
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europeo, che la ricostruzione economica
non avrebbe mancato di sviluppare in
misura apprezzabile.
Teoricamente, quindi, l'AGIP si trovava
nelle condizioni ideali per tentare un
inserimento in questo sistema, anche
perché avrebbe potuto giocare in casa. Ma
occorreva riattivare e potenziare la flotta, i
depositi, il parco rotabile, ricostruire gli
impianti di raffinazione e la rete di
distribuzione e inserirsi in modo
permanente nel nuovo sistema di mercato,
partendo da accordi di collaborazione con
le maggiori compagnie internazionali.
In altri termini, esistevano negli anni 1945
e 1946 le condizioni ideali per un rilancio
delle attività di trasformazione e
commerciali che, nel Centro-Sud, durante
l'occupazione alleata, avevano di fatto
ripreso parzialmente a funzionare.
Restava dunque abbandonata a sé stessa
la parte mineraria dell'Azienda alla quale
era stato attribuito un bilancio operativo
fallimentare: cedute presto talune iniziative
all'estero prima che potessero in qualche
modo maturare (Iraq e Libia), i risultati
dell'attività esplorativa in Italia apparivano
scarsi e senza prospettiva.
Negli ambienti politico-industriali e
governativi non mancava un diffuso senso
di sfiducia nelle capacità dei tecnici
dell'AGIP i quali finivano così per pagare in
termini di prestigio e di immagine il loro
involontario coinvolgimento nel fallimento
della politica di industrializzazione nel
periodo dell'autarchia.
Era pertanto naturale che il Governo
italiano, fortemente impegnato in una
politica di riassetto produttivo e finanziario,

L'Italia che cambia:
il pozzo d'acqua, il pozzo di petrolio

pensasse di liberarsi da oneri improduttivi,
delegando ad altri operatori, anche
internazionali e più affidabili, il compito
senza speranza di cercare il petrolio nel
nostro avaro sottosuolo.
In questo quadro si svolse la missione del
Commissario Mattei il quale, però, si era
presto reso conto che la realtà era invece
assai diversa, in quanto i tecnici guidati da
Zanmatti avevano esplorato con le
tecnologie più moderne il sottosuolo
padano ed avevano raggiunto confortanti
risultati, proprio quando il Paese era diviso
dalla Linea gotica e a Roma non era giunta
alcuna notizia sui ritrovamenti. Infatti gli
uomini dell'AGIP si erano guardati bene
dal farne parola per il timore che i tedeschi
potessero approfittarne.
Mattei volle quindi fare, in un certo senso,
anche un atto di giustizia verso questi
uomini, entusiasti, schivi e con un forte
spirito di appartenenza e di servizio, che
avevano spesso lavorato, a difesa dei
risultati conseguiti con tanta fatica, senza
ricevere regolarmente lo stipendio, in
considerazione delle difficoltà finanziarie
dell'Azienda.
Il Commissario, tuttavia, appena giunto
all'AGIP aveva comunque preso,
obbediente agli ordini ricevuti, contatto con
varie compagnie per trattare la vendita
degli impianti. Quegli stessi impianti che
gli uomini dell'AGIP - si dice che Mattei
quando lo venne a sapere non potè fare a
meno di commuoversi fino alle lacrime avevano sottratto ai tedeschi smontandoli
e nascondendo i pezzi nei pagliai.
Ma Mattei, a parte le pressioni di Zanmatti
e dei suoi uomini, fu messo in sospetto dal
fatto che le compagnie da lui interpellate
erano disposte ad acquistare senza fare
alcuna resistenza le attrezzature, spesso
molto malridotte, a prezzi assolutamente

superiori al loro valore. Mattei non poteva
non restare perplesso di fronte alla
arrendevolezza di esperti operatori che
accettavano i prezzi da lui richiesti senza
alcun calcolo di redditività.
E se Zanmatti avesse avuto ragione? E se
di queste ragioni fosse trapelata qualcosa
negli ambienti dell'industria del petrolio? In
questo caso si poteva pensare che gli
aspiranti acquirenti avessero ben fatto i
loro calcoli di redditività e che quindi
avessero le informazioni giuste per
accettare i prezzi richiesti, dato che a loro
non interessavano tanto le attrezzature
quanto i diritti di sfruttamento minerario
portati in... dote da quelle vecchie e
malconce torri di perforazione.
Mattei decise di rischiare, e approfondì con
i tecnici dell'AGIP il materiale informativo
sulle campagne esplorative e su Caviaga.
L'esito dei lunghi colloqui con Zanmatti e i
suoi collaboratori, la cui tenace
convinzione di essere già ad un passo dal
traguardo lo scosse profondamente, lo
portò a concludere che tenersi stretto

Enrico Mattei e Carlo Zanmatti

quello che già era nostro e che poteva

destinato a provare concretamente che i

essere utile al faticoso processo di
rinascita del Paese fosse, allo stato dei

tecnici dell'AGIP avevano visto giusto. Se,
invece, il pozzo fosse risultato sterile,
avrebbe di fatto decretato la definitiva fine

fatti, la cosa più giusta da fare.
Iniziò così un vero braccio di ferro con le

dell'AGIP.

autorità politiche, talmente aspro da

In un certo senso si può dire che Mattei

richiedere subito una prova concreta delle
ragioni dell'AGIP di portata tale da

disobbedì agli ordini del CLNAI, fatti propri
dal Governo italiano, decidendo di tentare
il tutto per tutto per salvare l'AGIP.

chiudere la bocca ai critici che volevano la
liquidazione a tutti i costi.

Ma questa disobbedienza si configurò, alla

Fu così che Mattei cedette alle insistenze
di Zanmatti e diede il benestare alla

fine, come qualcosa di più di una semplice
operazione di salvataggio di una Azienda

perforazione del secondo pozzo a Caviaga

in crisi di credibilità.
Si trattò, di fatto, di una coraggiosa
reazione positiva a quel diffuso clima di
sfiducia e di scoraggiamento che le
drammatiche vicende della prima metà
degli anni quaranta avevano provocato,
ostacolando gli sforzi generosi di quanti
credevano fortemente nelle potenzialità di
rinascita dell'Italia.
Occorreva ridare al Paese i mezzi per un
riscatto morale, prima che economico, per
riprendere il cammino interrotto.
Quel mattino, quando Mattei rispose al
telefono, e ascoltò la voce eccitata di
Zanmatti gridare "Enrico, ce l'abbiamo
fatta!", seppe che la battaglia era stata
vinta. Dal pozzo Caviaga 2 sgorgavano
50.000 me al giorno di gas naturale a 150
atmosfere, e con il metano volavano ora,
libere, nel cielo di Lombardia, le rinnovate
speranze dell'AGIP e della giovane
Repubblica, appena nata dopo un acceso
e travagliato Referendum istituzionale.

Gli uomini dell'AGIP
ritornano al lavoro
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LO SPIRITO DELL AGIP: AVANTI I GIOVANI
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I risultati positivi del gas sgorgato dal
pozzo di Caviaga 2 non solo confermarono
le ipotesi formulate dai tecnici sul
giacimento scoperto durante la guerra, ma
diedero una confortante indicazione sulle
potenzialità minerarie del sottosuolo
padano che presentava strutture
geologiche simili a quelle di Caviaga.
Restava il fatto che quel giacimento
dimostrava una capacità produttiva di gran
lunga maggiore di quella registrata da tutte
le precedenti scoperte.

"Sarebbe un gravissimo errore cedere
questa risorsa ai privati"- disse Mattei al
Ministro delle Finanze Ezio Vanoni, nel
corso di un decisivo colloquio - "L'Italia ha
pagato un prezzo durissimo alla follia che
l'ha portata in guerra.
Ora deve dimostrare che sa fare da sé, al
di là degli aiuti internazionali a sostegno
dell'economia".
Vanoni, uomo riflessivo e concreto,
annuiva e assicurava Mattei che avrebbe
resistito alle pressioni crescenti delle
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Il Ministro delle finanze, Ezio Vanoni
in visita con Enrico Mattei ad un impianto dell'AGIP

Compagnie.
Quest'ultime, infatti, così come era
avvenuto per gli ambienti politici ed
economici che si opponevano alla
liquidazione dell'AGIP, avevano tratto
ulteriore forza, paradossalmente, proprio
dal felice esito di Caviaga 2.
Con Caviaga 2 - dicevano - l'AGIP può
chiudere in bellezza lasciando un 'positivo
ricordo di sè'. Ma ora deve passare la
mano a chi ha mezzi, tecnologie ed
efficienza, nello stesso interesse del
Paese. Argomenti, questi, che non
mancavano di fare breccia nell'animo dei
politici più pessimisti e scettici sulle reali
capacità dell'AGIP di poter svolgere il
compito di approvvigionatore energetico
per la ricostruzione industriale.
Per non parlare, poi, della diffusa
sensibilità di taluni alle lusinghe delle
Compagnie.
L'AGIP, frattanto, sotto la spinta di Mattei e
Zanmatti e l'incredibile dedizione dei
tecnici, tesi a consolidare gli effetti del
successo per salvare con l'AGIP il proprio
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posto di lavoro, moltiplicavano gli sforzi per
poter dimostrare che Caviaga non era un
fortunato caso isolato - come si tentava di
insinuare ad arte - ampliando l'area
oggetto di investigazione: i metri perforati
passavano così rapidamente dai 3.500 del
1945, ai 7.000 del 1946, agli 11.000 del
1947.
Le ricerche vennero inoltre estese di nuovo
alle aree centromeridionali già oggetto di
attenzione durante la prima metà degli
anni quaranta, ed in Sicilia.
Anche i servizi tecnici vengono migliorati e
potenziati: si riorganizza su nuove basi
l'assistenza geologica ai pozzi, viene
sviluppata la geologia dei giacimenti e si
crea il nuovo laboratorio
micropaleontologico.
Mattei incoraggia in tutti i modi una vera e
propria trasfusione di gioventù entusiasta
nelle provate vene dell'AGIP, organizzando
corsi intensivi di addestramento per la
formazione dei nuovi quadri tecnici, e
ammodernando le attrezzature con
l'acquisto dei mezzi più avanzati.
Perché non viene a lavorare all'AGIP? C'è
molto da fare in questa Società. Se ti
piacciono le scommesse, con te stesso
prima di tutto, vieni all'AGIP. Ti va di fare
parte di una bella avventura?
Queste erano le frasi che Mattei usava dire
ai giovani che, spinti dal bisogno di
lavorare, si rivolgevano a lui per un posto.
Mattei, in questo modo, e soprattutto
impostando l'invito ad entrare all'AGIP
come una sorta di reclutamento di forze
fresche con grande voglia di sfidare
difficoltà e forze avverse, svolse di fatto
una azione di risveglio e rilancio di un
orgoglio frustrato dalla sconfitta e dalle
La nuova Vespa
con il sidecar

L'impegno
nel Mezzogiorno:
l'AGIP in Sicilia
umiliazioni del Trattato di pace, offrendo in
modo nuovo la possibilità di essere
protagonisti di una nuova, pacifica
battaglia volta ad affrancare il Paese da
nuove dipendenze e da nuove sudditanze.
Nacque così quello spirito AGIP, quel forte
senso di appartenenza che ancora oggi
caratterizza in modo singolare questa
Società.
E d'altra parte di questo spirito c'era un
grande bisogno, dato che le Compagnie,
come si è visto, non si erano affatto arrese,
ma stavano anzi intensificando l'offensiva
puntando sull'apparato burocratico per
utilizzarne i mille appigli ed i più reconditi
canali procedurali per raggiungere il loro
scopo. La stessa legislazione, molto
farragginosa e complessa, quando non
poco chiara e contraddittoria, finiva per
offrire ad abili legali ingaggiati dai petrolieri
mille vie per indurre il Governo ad
abbandonare Mattei e l'AGIP al loro

destino.
La possibilità intravista di poter realizzare
cospicui guadagni con il gas della Pianura
Padana, indusse le Compagnie a tentarle
proprio tutte per poter mettere le mani
sulla cassaforte padana. Iniziò così un
fuoco intensissimo di domande, carte
bollate, documenti, colloqui, lusinghe,
promesse, velate minacce, sulla Pubblica
Amministrazione, Ministero dell'Industria
prima di tutto, Presidenza del Consiglio e
Segreterie dei Partiti, non del tutto
insensibili - chi più chi meno - alle
potenzialità che una buona alleanza con
l'industria petrolifera privata nazionale e,
soprattutto, internazionale avrebbe aperto
per loro.
Questo fuoco, sparato con i più grossi
calibri, trovò, tuttavia, un ostacolo
superiore al previsto nell'apparato
burocratico che, una volta diradatasi la
nube delle... bordate, si ripresentava

dinanzi agli... artiglieri senza alcuna

Furono perforati Caviaga 3, Caviaga 4 e

scalfittura.

Caviaga 5. Quest'ultimo, all'improvviso

L'americana Standard OH, che aveva

entrò in eruzione, alzando nel cielo di

potuto esaminare i dati relativi ai risultati

Lombardia una colonna di gas alta trenta

dell'attività esplorativa svolta dall'AGIP,

metri, fortunatamente senza incendiarsi.

chiese in concessione esclusiva l'intera

Costernazione dei tecnici dell'AGIP, che

Pianura Padana. Nel solo anno 1947, ben
421 Compagnie petrolifere piccole e
grandi, italiane e straniere, presentarono
al Governo Italiano domande di
concessioni nella Valle del Po.
Mattei seguiva allarmato questa frenetica

consideravano un evento del genere,
proprio perché rarissimo, una vera
disgrazia.
Tranquilli, tranquilli - disse loro Mattei
accorso prontamente al pozzo - lasciate

attività, e mentre teneva costantemente

pure che dicano quello che vogliono; è

d'occhio i movimenti e le iniziative delle

tutta pubblicità per il nostro gas e conferma

Compagnie, incoraggiava in tutti i modi,

che avevate ragione.

con l'esempio e con la parola, i tecnici

Dopo tre giorni il pozzo fu bloccato e

dell'AGIP a lottare contro il tempo

l'attività proseguì, traendo dall'evento

ampliando e intensificando le ricerche.

motivi di incoraggiamento e di fiducia.

Trofeo Supercortemaggiore: la gincana femminile a Merano

Storia dell'Agip
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1948
L'AGIP CORREA SEI ZAMPE
Quando alla scoperta di Caviaga Mattei fu in
grado di aggiungere una nuova importante
scoperta, quella di Ripalta, presso Cremona,
la battaglia perla sopravvivenza poteva
essere considerata vinta. La burocrazia
aveva cosparso di infiniti ostacoli la strada
delle Compagnie petrolifere straniere che la
volevano liquidare, mentre i tecnici
dell'AGIP, lavorando - non è retorica - giorno
e notte, avevano dimostrato che avevano
visto giusto. La protezione di Ezio Vanoni
fece il resto.
Ma il 1948, in realtà, fu l'anno di una
particolarissima scoperta: il petrolio di
Cortemaggiore. Anche se annunciata l'anno
seguente, la scoperta avvenne proprio in
questo anno così difficile, travagliato e,
insieme, fecondo. L'anno che vide nascere
la Costituzione della giovane Prima
Repubblica, che vide consumarsi un feroce
scontro elettorale, che segnò l'inizio della
egemonia politica della Democrazia

Cristiana.
E con la scoperta di Cortemaggiore, che
Mattei decise di giocarsi esaltandone
propagandisticamente la reale portata,
ebbe origine il famoso marchio del cane a
sei zampe e la "potente benzina italiana"
Supercortemaggiore, qualche anno dopo.
C'erano dunque tutte le condizioni per una
decisiva crescita dell'AGIP.
La DC, rafforzata dalla schiacciante vittoria
elettorale, decise di risolvere rapidamente,
archiviandola, la questione della
smobilitazione e della privatizzazione
dell'AGIP che l'opinione pubblica non aveva
seguito con molto interesse, ma che perii
futuro assetto economico del Paese
rivestiva una importanza tutt'altro che
marginale.
Nei confronti di Mattei, una personalità
molto diversa dagli standard di quel periodo,
la DC ritenne opportuno muoversi con
cautela, favorendo la nomina del Prof.

Marcello Boldrini a Presidente dell'AGIP.
Mattei fu soltanto Vicepresidente.
Boldrini era professore ordinario di Statistica
all'Università Cattolica di Milano, uomo colto
e brillante, pur essendo cattolico osservante,
non era un democristiano militante, ma
costituiva un ottimo filtro nei confronti di un
Mattei che, galvanizzato dal successo per
aver salvato l'AGIP, cominciava già a
rivelare quelle caratteristiche di personaggio
scomodo, abituato ad agire di testa sua che
lo avrebbe, negli anni seguenti, trasformato
in leggenda.
Tra Boldrini e Mattei, però, molto importante
fu il ruolo di Vanoni, amico di entrambi, che

divenne la guida morale e politica del futuro
Gruppo ENI.
Il filtro Boldrini, comunque, arginò quello che
potè arginare, dato che Mattei non era uomo
al quale si potessero facilmente - come si
dice oggi - mettere i paletti. Mattei, infatti,
per tutta risposta si gettò a copofitto nella
operatività, affiancato dall'infaticabile
Zanmatti, e sostenuto finanziariamente
dalla Banca Commerciale Italiana. Fu,
infatti, il prestigioso capo di quell'Istituto
finanziario, Raffaele Mattioli a garantire a
Mattei i mezzi necessari per proseguire
nell'attuazione dei programmi messi a punto
con lungimiranza dalla Società, con

De Gasperi e Mattei in visita a Cortemaggiore

particolare riguardo perla politica del
metano.
Stava infatti emergendo un problema di
grande importanza per il futuro di questa
fonte di energia: la mancanza di un vero e
proprio mercato del gas naturale, con
conseguenti gravi difficoltà nelle prospettive
di vendita.
Ed ecco la prima trovata: parafrasando un
noto episodio della vita di Maometto, Mattei
pensò che se i clienti non si accostavano al
gas, sarebbe stato il gas ad andare verso i
clienti.
Con rapidità incredibile Mattei concepì e
realizzò una rete di metanodotti nella
pianura del Po, con metodi spicci e soluzioni
spregiudicate entrate a far parte ormai
dell'aneddotica di quell'incredibile periodo.
La costruzione del metanodotto LodiBergamo, per esempio, segnò una svolta
nel sistema energetico industriale padano,
dato che le aziende furono messe nelle
condizioni di sostituire il carbone con la
nuova fonte di energia, pulita, ad elevato
rendimento calorico ed a buon mercato. Il
trasporto e la vendita del gas fu affidata alla
Società SNAM della quale l'AGIP aveva il
controllo del pacchetto azionario.
Ma Mattei doveva fare i conti con la
mancanza di tecnici specializzati nella
progettazione e posa dei gasdotti, così
come con la scarsità di tubi in acciaio.
Questi ostacoli non fermarono Mattei, il
quale riuscì a reclutare progettisti, saldatori
e montatori da altre industrie, e incoraggiò la
Dalmine ad attrezzarsi rapidamente per le
forniture di tubazioni, assicurando contratti
di acquisto per gli anni a venire in
concomitanza con l'espansione della rete
dei metanodotti.
Ma un ostacolo ancora più delicato e difficile
mise a dura prova l'abilità di Mattei:
l'assenza in Italia di una specifica disciplina

legislativa in grado di regolare con
chiarezza tutti gli aspetti tecnici e normativi
riguardanti la produzione, la distribuzione e
vendita del gas, nonché la costruzione e

Piacenza:
posa del primo gasdotto

gestione degli impianti di trasporto.
Avvenne così che durante la costruzione
del gasdotto Lodi-Bergamo il sindaco di una
cittadina, che doveva essere attraversata
dalle tubazioni, rifiutò il permesso
all'attraversamento bloccando i lavori
all'ingresso dell'abitato perché avrebbero
provocato disagi alla circolazione urbana.
Mattei, aggirò l'ostacolo, dando ordine ai
suoi di iniziare l'attraversamento dell'abitato
durante la notte, e sollecitandoli a svolgere
tutto il lavoro di scavo, posa delle tubazioni,
e ricopertura delle trincee, prima che
nascesse il nuovo giorno. Inutile dire che
l'indomani, ad attraversamento effettuato, il
sindaco dovette fare buon viso a cattivo
gioco, prendendo atto che quei diavoli
dell'AGIP l'avevano beffato lavorando senza
interruzione durante tutta la notte, senza
recare disturbo alla circolazione.
Al di là dell'episodio, al quale ne seguirono

altri con le stesse modalità, va registrato
che il primo periodo pionieristico della
nuova AG IP del dopoguerra finì, in un certo
senso, per riassumere in modo oleografico
le virtù singolari delle maestranze industriali
italiane degli anni quaranta, capaci di
prendersi carico di salvare il salvabile del
loro lavoro e degli impianti a loro affidati,
durante le drammatiche vicende del
conflitto e specialmente nel corso della
occupazione tedesca, per difendere le loro
speranze di sopravvivenza, prima, e di
ricostruzione, poi.
Gettandosi con entusiasmo nella
scommessa della ricostruzione,
assecondando gli sforzi di imprenditori
lungimiranti, questi tecnici e queste
maestranze scrissero un capitolo luminoso
della storia recente del nostro Paese,
proponendosi all'ammirata riconoscenza
degli italiani di oggi.

•i
la

Poleniobo,
"'inaitìlh

Le 1000 miglia

I PRIMI PRESIDENTI DELL'AGIP
Ing. Ettore Conti, Presidente dal 1926 al

1927

Ing. Alfredo Giarratana, Presidente dal 1928 al 1931
Prof. Alessandro Martelli, Presidente dal 1932 al 1934
Prof. Umberto Puppini, Presidente dal 1935 al 1938
Ing. Giuseppe Cobolli Gigli, Presidente dal 1939 al 1942
Ing. Carlo Zanmatti, Commissario Governativo nel 1943
Aw. Arnaldo Petretti, Presidente dal 1944 al 1947
Prof. Marcello Boldrini, Presidente dal 1948 al 1953
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Questa tasca contenitore può raccogliere i 10 inserti della Storia dell'Agip (1936 -1948) allegati
ai volumetti de "Il Giornale", "Diario della Seconda Guerra Mondiale".
I testi, l'ideazione grafica, la ricerca storica e iconografica sono stati curati dalla struttura di
Immagine e Relazioni Esteme dell'Agip S.p.A. che ringrazia per la collaborazione
Rosario D'Agata, Francesco Guidi ed Eraldo Bigarelli.

LA PIATTAFORMA
di Floriano Bodini

LE TAPPE STORICHE DELL'AGIP
Nasce l'Agìp (Azienda Generale Italiana Petroli)
Enrico Mattei viene nominato Commissario slraordinario per la liquidazione dell'Agip. Viene scoperto il giacimento di gas naturale di "Cavtaga": grazie a questo risultato l'AgiP non sarà più liquidata.
Viene costìtuìta rENI (Ente Nazionale Idrocarburìl.
L'Agìp applica in Egitto una nuova formula con LratLuale che prevede la
partecìpazìone dell'ente di Stato egiziano ai proli Iti perroltfert.
"Gela mare 21" concessione Agìp: primo pozzo petrolifero in mare perforato in Europa.
L'Agìp scopre nel fuori costa di Ravenna il primo giacimento europeo offshore di gas naturale.
Muore Enrico Mattei in un tragico tncìdentc aereo.
Viene scoperto in Tunisia dall'Agìp "El Borrna". uno dei più grandi giacimenti petroliferi del continente africano.
L'Agìp scopre e meLLein produzione nel fuori cost.a Congolese il giacimento
"Loango" utilizzando piattaforme a gravità di nuova concezione.
Con la scoperta del giacimento Malossa (MI)l'Agìp raggiunge il livello di
profondità di 5.500 m. fino ad allora inaccessibile.
La prima piattaforma telecomandata viene installata dall'Agìp sul giacimento "Perla" (Canale di Sicilia).
L'attività esplorativa ollshorc raggiunge profondità record di olLre 800 m.
d'acqua con la scoperta di importanti gìacìmenu nel Canale d'Otranto.
Nuovo record di profondità a terra: il giacimento di "Vìllalortuna" (NO)
viene scoperto ad oltre 6.000 m.
Viene uLilizzato l'innovativo sistema SWACS che con segnali acustici consente di comandare valvole di produzione sottomarine.
Indice di successo dell'attività esplorativa: il 60% dei pozzi perforati
dall'Agìp dà risultati positivi. La media mondiale è del 20%.
Prosegue la tntcrnazìonalìzzazìonc dcllAgìp con nuove acquìsìz ìom in
Algeria. Cina, Angola, Mare del Nord eel Egitto.
Vengono stipulati importanti accordi in Kazaehstan, (Karachaganak e Mar
Caspìo). in Cina(Bacino del Tarìm c East China Sea), nelle acque profonde
della Nigeria e dell'Angola.
Il giacimento eli "Aquila" (Canale d'Otranto) viene messo in produzione:
record di profondità marina (oltre 850m.).
La produzione giornaliera eli ielrocarburi si attesta sul milione di
barili/ giorno.
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LA MISSIONE

L'INTEGRAZIONE INTERNA

LE PERSONE

IL GUSTO DEL MIGLORAMENTO

IL DECENIRAMENTO

LA REDDlTIVIT À
L'ECCELLENZA TECNOLOGICA
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DI REsFDNSABIUTÀ

L'INTERNAZIONALITÀ

!

Il

LA FORZA DEL PASSATO CI SPINGE
ALLA RICERCA DELL' ENERGIA DEL FUTURO
Dalle leggendarie imprese della civiltà romana fino a quelle più recenti
la cultura italiana non ha mai smesso di esplorare
Il

Il

la lena.

Con lo stesso spirito di avventura e di rispetto operiamo oggi nelle zone più remote e ostili
deUa terra alla ricerca dell' energia, concorrendo nella cooperazione alla distensione internazionale.
Siamo una squadra affìatata di tredicimila persone di nazionalità diverse,
che lavora per scoprire ed estrarre petrolio e gas, le fonti di energia che muovono il mondo.
E' un lavoro che facciamo da settant' anni con risultati positivi.
L' AGlP, società del gruppo ENI, é una delle prime compagnie petrolifere internazionali e dovunque,
in Italia come in decine di nazioni di ogni continente, ha creato ricchezza e occasioni di svi.luppo .

per questo

vogliamo crescere ancora e raccogliere con fiducia la sfida del duemila .
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DIPENDENTI
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ITAUA
ESTERO

5.066
8.380
13.446
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RECORD: 1.000.000 DI BARILI/GIORNO
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LA PRODUZIONE DIIDROCARBURI

(BARllJ/GlORNO

DI 01-10 EQUrvALENTE X

1.000)
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DELL'AGIP

L'AGIP: L'EVOLUZIONE STORICA
DELLA PRODUZIONE
(BARILI/GIORNO

DI OLlO EQUIVALENTE X 1.000)
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GLI UTILI DELL'AGIP
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