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notizie
COMMEMORAZIONI PER IL 50° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DELL’INGEGNER ENRICO MATTEI

Quest’anno la commemorazione di Enrico Mattei ha assunto un particolare significato perché ricorda il 50°
anniversario della sua morte. La Fondazione della Camera dei Deputati, eni, numerosi enti e varie organizzazioni
hanno dato vita, nelle scorse settimane, a eventi e cerimonie di commemorazione. Di molte iniziative troverete
nelle pagine seguenti un dettagliato resoconto corredato da numerose fotografie. Resoconti peraltro già
anticipati dal nostro editor sul sito web di Apve, in maniera più articolata, con interviste e filmati, grazie alle più
ampie risorse della rete.
Vorrei però qui ricordare le cerimonie che si sono tenute nei quattro luoghi simbolo della vita di Mattei (Civitella
Roveto, Matelica, Gagliano e Bascapè) il giorno 26 ottobre. Questa giornata ha visto raccogliersi, in un legame
ideale dal nord al sud dell’Italia, pionieri e veterani provenienti numerosissimi da tutte le Sezioni, per
testimoniare il nostro ricordo in maniera corale.  
Di Mattei si è parlato e scritto tanto. Mi preme sottolineare un solo aspetto. Nel corso di questi 50 anni la sua
opera, le sue idee e le sue intuizioni sono ancora vive e attuali e continuano nella tradizione di eni. Qui sta la
grandezza dell’uomo, nella continuità e nell’attualità del suo pensiero.
Il ritrovamento di gas naturale ai suoi tempi veniva considerato un fallimento della ricerca petrolifera; oggi copre
il 23% dei consumi energetici e la sua rete di metanodotti, sviluppatasi e diversificatasi nel tempo, ha consentito
di fronteggiare le recenti crisi di rifornimenti.
La formula Mattei (50-50) ha anticipato l’imposizione OPEC del 1974 alle compagnie di cedere il 51% dei loro
interessi nei paesi produttori. Mi piace ricordare che Agip in Libia, unica società straniera, ha mantenuto un
interesse del 50% nel giacimento di Buattifel, proprio in riconoscimento della formula Mattei. 
L’attenzione nella gestione e sviluppo del personale, il grande rispetto per la cultura e le necessità dei paesi
ospitanti per favorire la loro crescita sociale ed economica era una costante nel suo operare. Oggi questo si
chiama Corporate social responsibility e la ritroviamo nei progetti agricoli in Nigeria, Congo e Tunisia, nei piani
di addestramento e istruzione del personale locale presso i centri di formazione in Italia, nel più recente progetto
“access to energy” che attraverso i processi di flaring down si propone di utilizzare quel gas prima bruciato per
produrre energia elettrica da fornire ai paesi come motore di crescita economica e sociale. In Nigeria eni
produce quasi il 20% della domanda elettrica locale mentre in Congo arriva al 60%.
Per concludere un grazie sentito al Comitato Organizzatore, per l’impegno e la dedizione prestata. E’ stato fatto
un importante e gravoso lavoro che ha consentito di realizzare tutti i programmi con una organizzazione
perfetta. Un grazie agli editor per il preciso e puntuale lavoro di aggiornamento del sito web. Infine un grazie
particolare a eni per il supporto, non solo finanziario ma anche organizzativo, dato all’Associazione. Un aiuto
che ci lascia una preziosa testimonianza di memorie raccontate e il ricordo di una celebrazione che ci ha visto
idealmente riuniti, numerosi, come una grande famiglia.

Innocenzo Titone, Presidente Apve

La Fondazione della Camera dei Deputati ha organizzato con la collaborazione dell’e n i un incontro per ricord a re
Enrico Mattei nel Cinquantenario dalla scomparsa.
I rappresentanti della nostra Associazione - i pionieri Accorinti, Francescato, Rencricca, Titone - accompagnati dai
vecchi colleghi Colitti, Gandolfi, Pileri, Pirani sono stati presentati al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
ed agli onorevoli Fini (Presidente della Camera dei Deputati) e Bertinotti (Presidente della Fondazione) che erano
accompagnati dal Presidente dell’e n i Giuseppe Recchi e dall’Amministratore Delegato Paolo Scaro n i .
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Dopo questo breve significativo incontro con le massime autorità della Stato e dell’ eni, siamo
entrati nella Sala della Regina dove si è svolta la cerimonia in ricordo del nostro primo Presidente.
La sala era gremita di parlamentari, alcuni dirigenti eni e molti invitati illustri; tra loro spiccavano i
tre Sindaci di Acqualagna, Matelica e San Donato Milanese.
Gli interventi si sono succeduti come dal programma riportato all’inizio di questa cronaca.
Interventi incisivi e pienamente in linea con i miei ricordi.
Discorsi incentrati sulla caparbietà lungimirante di Mattei che in pochissimi anni ha messo le basi
per l’impostazione di una delle prime Società del mondo energetico di oggi.
Diversi punti di vista ma un comune indirizzo nell’esaltare l’operato e le due maggiori intuizioni
dell’utilizzo e sviluppo del gas e quello dei nuovi rapporti con i paesi produttori.
Nessuno però ha ricordato un terzo grande pregio di questo straordinario personaggio del
dopoguerra; quello di aver saputo circondarsi di collaboratori fidati e capaci, di dirigenti e
maestranze legate a Lui visceralmente, al suo modo di essere e fare, dedicando il loro tempo molto
al “fare” e poco al “dire”.
L’impatto col mondo esterno, alla sua scomparsa, fu tremendo, si temette la fine dell’ eni ma i suoi
più stretti collaboratori seppero reagire e prendere le giuste decisioni che consentirono di riprendere
la corsa con Lui iniziata e continuare sulla strada tracciata.
E noi pionieri e veterani che abbiamo vissuto quei momenti e quelli successivi non possiamo che
gioire per questa giornata che nei discorsi del Presidente Recchi e dell’Amministratore Delegato
Scaroni hanno ribadito che l’attuale slancio dell’ eni è derivato dagli impulsi antichi di Mattei e che
questa rinnovata eni lavora oggi in oltre 80 paesi in posti lontani, con lo stesso spirito
imprenditoriale che privilegia i rapporti con paesi e popoli, come voluto da Enrico Mattei.
Richiamo una frase che mi ha scritto Accorinti a conclusione della cronaca: “E’ stato proprio un
grande evento in ricordo del “Principale” che da tutti è stato ricordato con lo stesso spirito con cui
lo ricordiamo noi  che – beati – c’eravamo con lui, no?”

Comitato Promotore 50° Anniversario Scomparsa E. Mattei
Il Coordinatore

Franco Francescato

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

Alla presenza del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano

Introduzioni Interventi

Gianfranco Fini Presidente della Giuseppe Recchi Presidente eni
Camera dei deputati

Fausto Bertinotti Presidente della Paolo Scaroni Amministratore
Fondazione della Delegato eni
Camera dei deputati

Paolo Mieli Presidente RCS Libri
Lettura

Neri Marcoré Intervento di E. Mattei
alla Camera dei deputati

Proiezione del video Lettura

La voce di Enrico A cura di Sergio Toffetti, Neri Marcoré Ultimo discorso di 
Mattei con la partecipazione E. Mattei a Gagliano

straordinaria di 
Francesco Rosi
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Le parole della Commemorazione si possono sintetizzare nel convinto unanime riconoscimento che
l’evento Bascapé fu la “caduta” di un combattente in una battaglia intrapresa e vinta nel nome di
una Italia povera, che cercava il suo posto dignitoso in un mondo in evoluzione.
Il Presidente Fini ha evidenziato come l’opera e le intuizioni di Mattei hanno compiuto il miracolo
del lavoro, dell’intraprendenza e della rinnovata Democrazia.
Fu anche e soprattutto il miracolo di uomini capaci di visione strategica e di proiezioni verso il
futuro; visioni e opere che Mattei seppe esprimere come mprenditore, come parlamentare e come
capo partigiano delle forze cattoliche.
Ha continuato Fini ricordando, oltre allo spirito di servizio, la lungimiranza di Mattei nell’individuare
l’enorme potenzialità del gas naturale e nell’attuare concreti rapporti, nuovi con i Paesi del Terzo
Mondo, con regole e obiettivi, la cui validità è da riconoscere.dopo 50 anni, per come viene
apprezzata in circa 80 paesi del mondo, in cui l’ eni oggi opera.

L’Onorevole Bertinotti ha ricordato in apertura come la legislazione italiana ha per la prima volta
accolto nelle sue regole i problemi dell’economia, sviluppando il concetto di un ruolo sociale
dell’impresa, e ha tentato con l’IRI di Benaduce le prime sperimentazioni su tale innovazione. Ha
richiamato i valori in cui credeva Mattei, le radici di una nuova cultura della classe dirigente, dei
nuovi legami che dal Mattei, che sfila a Milano con i capi CNL della Resistenza, favoriscono le
a p e rt u re dei Cattolici Democratici, dal Codice di Camaldoli alle coraggiose imprese del
Risanamento, all’amicizia con La Pira con Dossetti, con Vanoni e con De Gasperi, in cui
all’intervento della Madonna, sognato da La Pira per la salvezza dal Pignone Bertinotti sostituisce
“l’eccezione dell’utopia, che in qualche caso corregge i vincoli oggettivi.dell’economia con i valori
di un miracolo”.
Ricorda Bertinotti come Mattei, ancora in una visione utopistica, ma vincente, sviluppa altre idee in
contrasto con i vincoli oggettivi, quando attribuisce al Mediterraneo il valore di una cerniera tra due
mondi; ricorda i risultati positivi colti dall’ eni nei paesi del Nord Africa, affrancati da una recente
colonizzazione.
“Facendo saltare alcuni vincoli oggettivi” Bertinotti dice: “Mattei valorizza quella risorsa
straordinaria che è il lavoro: egli fece dell’Impresa pubblica un soggetto di sviluppo nei confronti
della fragile struttura del capitalismo nostrano. Con lo sviluppo della globalizzazione le strategie di
Mattei sono ancora valide. Con l’Impresa collegata a una società aperta, quindi con una politica
attiva non per interesse di parte, ma per realizzare riforme e sostegni idonei si può realizzare il
raggiungimento del bene comune anche cavalcando talvolta i limiti interni fino a conciliare
esperienza con utopia” conclude Bertinotti.

Il Presidente Recchi interviene affermando come,arrivando in eni, si sente la presenza di Mattei. Si
sente di operare secondo una cultura del fare impresa; è una cultura che guida le strategie; è una
cultura secondo cui parlare di eni è parlare di Italia.
Determinazione e competenza vengono ancora oggi armonizzate con la capacità di adattamento.
Quando nel dopoguerra era presente il rischio di scivolare nel sottosviluppo, quando eravamo
poveri e avevamo fame, fu creata una classe dirigente di primo livello in una generazione che, se
non lo era, voleva essere eccezionale. Mattei fu figura grande e controversa. Capì che non si può
essere grandi se non si è internazionali. Mattei era internazionale nella sua libertà di muoversi e di
negoziare creando novità con iniziative sue in politica estera, superando la prassi con lungimiranza
verso obiettivi e con strumenti diversi, con intelligenza, competenza e capacità di gestire eventi e
persone. Puntò sui giovani, di cui anche oggi si parla tanto ma con risultati diversi . l’ eni continua
con questa politica: si assumono circa 900 giovani all’anno in 80 paesi diversi. Tutti i dipendenti eni
hanno una motivazione comune con una cittadinanza che viene da lontano e che vuole arrivare più
lontano – ha concluso il Presidente Recchi.

Il dott. Scaroni ha aperto il suo intervento su Mattei affermando che “da mezzo secolo operiamo
basandoci sulle sue intuizioni”; ha ricordato che Mattei è per noi molto più di una eredità. E’ un
marchio indelebile: noi seguiamo la sua strada, abbiamo il mondo come orizzonte, teniamo la testa

ENRICO MATTEI NELLE PAROLE DI GIAN FRANCO FINI, FAUSTO
BERTINOTTI, GIUSEPPE RECCHI, PAOLO SCARONI, PAOLO MIELI

Lucio
Commento testo
come per gli altri oratori citatim,, andava messo l'incarico, non il titolo di studio, quindi Amministratore Delegato eni



4

e il cuore in Italia,dove negli ultimi quattro anni abbiamo investito otto miliardi e assunto 4.200
persone. Ha sintetizzato in questi punti l’opera di Mattei e dei suoi successori.
- L’apertura verso l’esterno, che ha avuto come scopo l’approvvigionamento energetico, e ha
favorito legami con altri popoli, come ad esempio quelli del Nord Africa, ove.nella “Primavera
Araba” l’Italia ha potuto ben difendere i suoi interessi.
- L’apertura ai mercati Internazionali, ove la formula del 50/50 a vantaggio dei Paesi produttori ha
creato una rivoluzione, in un rapporto, fondato sul rispetto della controparte e ha consentito di
portare il livello della produzione eni dai 40.000 barili/giorno del 1962 al livello odierno 50 volte
superiore.
- In Africa siamo i primi produttori di idrocarburi; oggi l’ eni produce e distribuisce anche elettricità
come in Nigeria, in Congo, in Ghana e in Mozambico.
- I profitti eni sono realizzati in prevalenza all’estero, ove i nostri operatori sanno farsi valere come
nessuno.

Paolo Mieli ha concluso gli interventi richiamando alcuni aspetti, del carattere e della personalità di
Enrico Mattei.
Consapevole dei suoi successi e del suo contributo al Miracolo Italiano, come sarà riconosciuto
anche dalla stampa estera (per alcune testate dopo la morte) Mattei non reagì in modo “palese”
neanche quando i suoi critici non lesinavano minacce, pressioni sia in forma diretta sia presso i
Ministri e nelle Sedi diplomatiche ufficiali: nel ‘52-‘57 con le posizioni dell’ambasciatrice USA a
Roma, Clara Luce, nel ‘53 con interventi sul Governo Togni, nel ‘54 con articoli sui giornali
americani e sulla stampa di vari altri Paesi. Mattei raccolse tutto, nel 1956, in 36 volumi pubblicati
con il titolo di “STAMPA e ORONERO”. Fondò il nuovo giornale “il Giorno”e l’Agenzia AGI
mostrando con tutti i mezzi la sua modernità: la stampa, la comunicazione, il cinema, la pubblicità.
Utilizzò esperti come Leonardo Sinisgalli, Sergio Ruffolo, Mario Pirami; finanziò il film “l’Italia non
è un paese povero”.
Accolse in Italia e incontrò all’estero personaggi come lo Scià di Persia, i vari dittatori dell’URSS,
vinse una partita non solo economica ma soprattutto politica. Riconosciuta la sua vittoria anche da
parte degli Stati Uniti già prima di Kennedy, quando questi divenne Presidente USA fu preparato
un incontro di Mattei con Kennedy in una data fissata purtroppo a dopo il 27ottobre 1962.
Una rievocazione di lavoro, di innovazione e di successi quella del 16 ottobre completata con la
proiezione di alcuni filmati di Francesco Rosi e la lettura di Neri Marcoré di due discorsi di Mattei:
quello alla Camera del 24 ottobre 1949 e l’ultimo a Gagliano la mattina del 27 ottobre 1962.
Durante la manifestazione è stato proiettato il video “La voce di Enrico Mattei” a cura di Sergio
Toffetti, con la partecipazione straordinaria di Francesco Rosi.
Un capitolo importante della storia d’Italia!

F D N

In occasione della S. Messa promossa
d a l l ’e n i Spa in suffragio di Enrico
Mattei all’Oratorio del Gonfalone in
Roma del 18 ottobre 2012, S.E.
P residente del Pontificio Consiglio
della Cultura, Cardinale Gianfranco
Ravasi ha tenuto una meravigliosa
Omelia in cui ha messo in connessione
lo spirito evangelico di S. Luca, con la
vigoria del pensiero e dell’azione di S.
Paolo e di Enrico Mattei.

MESSA IN SUFFRAGIO DI ENRICO MATTEI

Lucio
Evidenziato
anche qui doveva essere citato il giornalista, con il solo Cognome come fatto per gli altri
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Commemorazione di venerdì 26 ottobre al Piazzale del Palazzo eni di Roma.

La scelta del giorno per la Cerimonia più attesa dell’anno è dipesa dalla volontà della Dirigenza eni
e della nostra Associazione di favorire la partecipazione
dei Colleghi in servizio nel Palazzo eni dell’Eur e di non
sovrapporsi alle manifestazioni programmate per il 27
fuori Roma.
In effetti i presenti sono stati molti più delle precedenti
ricorrenze e l’intervento del Presidente Ing. Recchi ha
conferito tutto il peso che l’evento implicava. Inoltre, le
parole pronunciate dal Presidente, nonostante la sua
giovane età, hanno interpretato pienamente anche le idee
e i sentimenti di noi “seniores”, nei confronti della vicenda
umana ed imprenditoriale del Fondatore dell’eni e dei

valori espressi al servizio del Paese.
La conclusione dell’evento ha visto infine
un affabile scambio ed arr i v e d e rci tra
l’Ing.Recchi e i Soci Apve.

Commemorazione di venerdì 26 ottobre a Metanopoli 

Ore 08.30: S.Messa in Santa Barbara officiata
da Don Pietro Zaupa per ricordare Enrico Mattei
fondatore dell’eni nel Cinquantenario della sua
scomparsa.
La Chiesa si è presto riempita. Erano presenti
oltre ai Pionieri e loro familiari, cittadini, autorità
civili e militari e tutti gli alunni della Scuola
Maria Ausiliatrice.
Al termine della cerimonia religiosa, in corteo,
preceduti dal gonfalone del Comune di San

Donato Milanese, seguiti dall’Assessore alla
Provincia Squeri, dal Sindaco Checchi, dal nostro
p a rroco Don Pietro e da numerosi pionieri e
cittadini, ci siamo portati al busto di Mattei davanti
al 1° Palazzo Uffici.
Tutte le autorità intervenute hanno ricord a t o
l’operato di Enrico Mattei e le sue intuizioni vincenti
che hanno consentito uno slancio per l’ eni che
continua anche oggi nella direzione da Lui indicata,
come rilevato dal dr. Barbieri Direttore Risorse
Umane e Organizzazione eni.
Al termine ha preso la parola il nostro presidente

LE COMMEMORAZIONI IN ITALIA

Posa delle corone al busto di Enrico Mattei

Da sinistra si riconoscono: Luca Squeri Assessore Provincia di
Milano, Innocenzo Titone Presidente Apve, Andrea Checchi
Sindaco di San Donato Milanese, Fabrizio Barbieri Direttore
Risorse Umane e Organizzazione eni.
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ing. Titone che oltre a ricordare l’attaccamento dei Soci alla memoria del primo Presidente e la loro
gratitudine, ha ricordato che, l’indomani, sul luogo della sciagura vi sarebbe stata un’importante
cerimonia in accordo con il Comune di Bascapè con la presenza di circa 350 Soci Apve provenienti
dalle regioni vicine.
Dopo la posa della corona ed una preghiera corale la cerimonia è ultimata.

Commemorazione di venerdì 26 ottobre a Cortemaggiore

Il 26 ottobre a Cortemaggiore si è ricordato Enrico
Mattei, con la partecipazione di molte autorità
cittadine. Dopo la benedizione di mons. Ghidoni, i
p a rtecipanti, in corteo fra i gagliardetti delle
associazioni locali, hanno raggiunto il Monumento
a Mattei davanti al complesso e n i per la
deposizione della corona dell’amministrazione
comunale. L’Associazione Pionieri e Veterani eni
della Sezione di Fiorenzuola – Cortemaggiore come
consuetudine da diversi anni ha deposto un
omaggio floreale.

Al riparo della pioggia la commemorazione è
p roseguita con il saluto del Sindaco Corr a d o
Girometta, che ha ricordato la vita di Enrico Mattei
il “Presidente” com’era chiamato, insignito della
cittadinanza onoraria di Cortemaggiore, in una
delle sue numerose visite, per il suo prodigarsi per i
dipendenti e per le aziende che hanno dato lavoro
a molti magiostrini.
E’ intervenuta anche, la dottoressa Anna Landolfi
dell’eni, che rivolgendosi alle scolaresche, le ha
invitate a studiarne la vita dedicata alla collettività

consultando il sito dell’archivio eni.
Infine il partigiano Faversani ne ha ricordato il periodo di combattente per la libertà e come ex
dipendente i suoi incontri con Mattei.
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Commemorazione di sabato 27 ottobre a Gagliano

Il 27 Ottobre a Gagliano C/to, per il 50° anniversario della tragica morte, l’Ing. Enrico Mattei è stato
r i c o rdato con riconoscenza. Una messa in Suo suffragio nella chiesa S. Maria delle Grazie pre s i e d u t a

dal Vescovo della Diocesi di Nicosia, S.E. Monsignor Salvatore Muratore, e concelebrata dai Parro c i :
Mons. Vito Vasta e Don Domenico Bannò.
Grandissima è stata la partecipazione alla manifestazione, che ha visto uniti nel suo nome: autorità,
studenti e lavoratori.
La commemorazione è stata molto sentita sia dai colleghi, molto numerosi, provenienti da Palermo,
Gela, Ragusa, Bronte e Nicosia, che dalla gente locale.
Erano presenti: rappresentanti della Regione, della Prefettura, della Provincia, del Comando

P rovinciale Carabinieri, dell’e n i
Med di Gela, Bronte e Gagliano e
di tutte le Associazioni locali, con
bandiere e stendardi; le scuole di
Gagliano: l’Istituto Compre n s i v o
Enrico Mattei e l’Istituto
professionale Fortunato Fedele con
una rappresentanza di studenti. I
docenti e gli studenti del
C o m p rensivo hanno pre p a r a t o
cartelloni e striscioni che hanno
portato in corteo. Dopo la messa si
è formato un corteo, aperto dalla
banda musicale, per la via
principale del paese, con sosta in
Piazza Monumento dove davanti

alla lapide dedicata all’Illustre personaggio, il Dott. Filippo Stanco, ha letto l’ultimo discorso di E.
Mattei rivolto ai gaglianesi. Il corteo ha proseguito fino alla villa comunale, dove sono stati deposti:
la corona d’alloro, portata da due lavoratori in divisa, e i fiori, portati dagli studenti, al monumento
dell’Ing. Enrico Mattei e si è commemorato il Grande Personaggio. Il Presidente Apve, Vito Bottitta,
ha fatto un brevissimo discorso e ha presentato l’oratore ufficiale: il Pres. Della Comm. Reg.
Antimafia On. Lillo Speziale. Subito dopo ci sono stati gli interventi del Vice Prefetto Vicario Dott.
Caccamo, dell’Assessore provinciale Dott Salvatore Zinna, del Sindaco Dott. Salvatore Prinzi e del
Socio simpatizzante Avv. Francasco Abramo. 
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Commemorazione di sabato 27 ottobre a Matelica

Il Comune di Matelica, l’eni spa, l’Apve, la Fondazione Mattei, l’Associazione dei Commercianti di
Matelica, i giovani matelicesi capeggiati dal
Sindaco dei Ragazzi Marco Lacchè, hanno
tutti insieme concorso a re n d e re
particolarmente significative ed intense le tre
g i o rnate dedicate dalla ridente cittadina
m a rchigiana al ricordo di Enrico Mattei
Fondatore dell’ eni e matelicese di elezione,
nella ricorrenza del 50° anniversario della sua
scomparsa avvenuta a Bascapè il 27 ottobre
del 1962.
Gli eventi sono stati diversi e tutti di grande
interesse dalla Mostra fotografica “Enrico
Mattei: una vita al servizio del Paese“

realizzata con il supporto dell’Archivio Storico dell’ eni SpA diretto dalla Dottoressa Lucia Nardi ed
inaugurata dal Presidente dell’ eni Ingegner Giuseppe Recchi alla presenza delle Autorità locali, a
dibattiti, convegni, mostre, presentazioni di saggi aventi tutti a tema la visione e l’opera di Enrico
Mattei grande Italiano e Marchigiano.
A queste manifestazioni hanno fatto da corona riunioni sociali Apve che in particolare hanno visto

su Matelica convergere i Soci delle Sezioni
di Ortona, di Ravenna e di Taranto che, con
i Soci della Sezione di Matelica guidata dal
P residente Oscar Ferraguti, hanno tutti
insieme raggiunto il bel numero di 122
nostri associati.
Lo scenario di Matelica ha visto colorarsi di
giallo eni le vetrine di ben 190 negozi
addobbate con materiali ed oggetti
specifici e storici delle attività operative e
commerciali dell’eni e tantissime fotografie
di Enrico Mattei.

Insomma una vera festa popolare nel ricordo del nostro Fondatore per dire un grazie collettivo ad
un Uomo che ancora oggi continua a dare dignità al lavoro di tanti Italiani nel Mondo.
Il giorno 27 ottobre alla Santa Messa in suffragio di Enrico Mattei officiata da S.E. il Vescovo
Vecerrica nella chiesa Cattedrale è seguita in
Municipio una importante cerimonia: il
conferimento da parte del Sindaco Paolo
Sparvoli della cittadinanza onoraria di Matelica
al regista cinematografico Francesco Rosi ed al
Dottor Vincenzo Calia, giudice in Genova.
Questa idea, sostenuta dalla Fondazione
Mattei, in particolare nella persona del Dottor
Giuseppe Accorinti già Vice Presidente ed
Amministratore Delegato di Agip Petroli SpA,
e recepita dal Consiglio Comunale di Matelica,
si è concretizzata nel riconoscimento dato da
un’intera Città a due uomini che con il loro lavoro puntuale e determinato hanno dato, in campi
diversi, un ineludibile contributo alla definizione del pensiero e del sovraumano impegno profuso
dal Fondatore dell’ eni per la ricostruzione dell’Italia nel dopo guerra e della verità sul modo in cui
ebbe fine la vita del nostro Ingegner Mattei.



Alla cerimonia hanno partecipato, per eni
SpA il Presidente eni Ingegner Recchi e la
D o t t o ressa Nardi, i rappre s e n t a n t i
dell’Apve, la Signora Rosangela Mattei
della Famiglia Mattei, la Fondazione Mattei
e tutte le più alte Autorità delle Marche a
livello regionale e poi i Rappresentanti della
Provincia e del Comune di Matelica.
Va infine ricordato quale esempio della
delicatezza d’animo e carità cristiana di
Enrico Mattei, il contenuto della lettera,
inviata per la circostanza al Sindaco
S p a rvoli, di ancora viva e testimoniata

gratitudine della Badessa e delle Clarisse del Monastero
della Beata Mattia che Enrico Mattei, in un momento
difficile per l’ esistenza del convento, aiutò nei lontani
anni cinquanta del secolo scorso.
Nell’occasioine la Sezione ciclismo del CRAL eni Roma
ha partecipato alla commemorazione del Presidente
eni a Matelica. In particolare era presente il consiglio
direttivo, responsabile Mario Rosati, segretario Mario
Bianchi e consigliere Giustino Peca, oltre ai fratelli
Romualdo e Sebastiano Gubinelli.
Tutti i rappresentanti della Sezione ciclismo sono anche
Soci Apve. Nel 1992, trentesimo anniversario della mort e
di Mattei, i ciclisti dell’e n i, partecipanti al primo tro f e o
Enrico Mattei, avevano apposto sulla facciata del
municipio di Matelica un bassorilievo in bronzo, opera dello sculture Caron, che aveva a lungo
collaborato con Mattei. I fratelli Gubinelli hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione, con
deposizione di una corona sulla tomba, in divisa di aviorifornitori, attività che hanno svolto per 40
anni. In part i c o l a re Sebastiano Gubinelli era di servizio a Linate la sera della tragica scomparsa di
Mattei ed ha atteso invano l’arrivo del piccolo aereo per eff e t t u a re il riforn i m e n t o .

Commemorazione di sabato 27 ottobre a Bascapè

Tre pullman da San Donato (130) con Soci di Torino (2) e Rho (10), un pullman da Livorno (55),
Genova (10), Venezia (32), Sannazzaro (30), Crema (64), Fiorenzuola (28).

Eravamo, con alcuni pionieri giunti con i
propri mezzi, oltre 350 e, a causa del
maltempo, la cerimonia si è svolta in
centro paese.
La Chiesa era gremita, l’altare era
c o n t o rnato da decine di bandiere di
moltissime organizzazioni nazionali e
locali tra cui spiccava il “cane a sei
zampe”.
Ad attendere, S.E. il Vescovo, le Autorità,
i Sindaci di Bascapè e di San Donato
Milanese, il rappresentante del Prefetto di
Pavia, l’on. Bosone Presidente della
P rovincia di Pavia, il Pre s i d e n t e

dell’Associazione Partigiani Cristiani Sig. Morini e il Presidente Apve ing. Titone.
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La Santa Messa, concelebrata dal Parroco di Bascapè don
Pietro Varasio, dal parroco di San Donato Milanese don
Pietro Zaupa con S.E. il Vescovo di Pavia Monsignor
Giovanni Giudici, è stata accompagnata da un suggestivo
coro. Dopo un sentito ricordo detto da S.E. il Vescovo del
n o s t ro primo Presidente la cerimonia religiosa si è
conclusa.
I presenti sono stati fatti accomodare in una grande
tensostruttura appositamente allestita dove si è svolta la
Commemorazione. Sul palco si sono succeduti diversi
oratori dal Sindaco di Bascapè prof. Curti, al Presidente
del Comitato dr. Passerini, dal Presidente della Provincia di
Pavia, on. Bosone, al Presidente dell’Associazione
Partigiani Cristiani sig. Morini, dal Presidente della nostra
Associazione ing. Titone e dal ricordo di un nostro
associato sig. Predi.
Al termine tutti gli ospiti, a turno, hanno potuto visitare il
Sacrario al quale una delegazione ha portato una corona

e recitato una preghiera in suffragio dei tre caduti: l’ing. Enrico Mattei, il giornalista William Mc
Hale ed il pilota Irnerio Bertuzzi.
Una breve cerimonia per la posa di una corona alla lapide posta in memoria davanti alla Sede
Comunale, ha chiuso la manifestazione ufficiale.
Un buffet preparato nella tensostruttura ha consentito agli ospiti di familiarizzare, conoscersi e
scambiarsi ricordi.
Nel capannone era stata allestita una mostra itinerante su pannelli preparati ed illustrati da due

giovani estimatori di Mattei, Scarpanti e Golinelli. La mostra è stata apprezzata da molti nostri Soci
ed ha fatto corona ad una tavola rotonda organizzata nel primo pomeriggio.
L’intensità della giornata e il richiamo al rientro nelle loro Sedi dei nostri Soci non ha permesso una
nutrita presenza alla “tavola” che è stata animata dai due Presentatori e dall’intervento dei nostri
Soci dr. Corazza e Francescato.
Alle 18.30 l’ultimo pullman ha lasciato Bascapè. Senza l’aiuto prezioso dei Soci Orsini, Soccol,
Stefanoni e Zenucchini, che ringraziamo, non sarebbe stato possibile raggiungere lo scopo.
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Commemorazione di sabato 27 ottobre a Civitella Roveto

Nell’ambito delle celebrazioni del 50° anniversario della scomparsa di Enrico Mattei l’incontro –
raduno organizzato da Apve in Civitella Roveto ha voluto rappresentare i luoghi, i tempi
dell’infanzia, della prima adolescenza e le radici paterne del Nostro Mattei.
Con pari spirito gli incontri – raduno Apve in Matelica, Gagliano e Bascapè hanno voluto
rappresentare luoghi e momenti simbolo della straordinaria vita di Enrico Mattei.
La popolazione di Civitella Roveto è pervasa da un intenso e orgoglioso legame nei confronti del
suo Enrico. Ha intitolato a lui piazze, scuole e ne porta memoria ai propri giovani studenti, con
affetto devoto e anno dopo anno, mediante l’assegnazione ai meritevoli, di borse di studio
comunali intitolate ad Enrico
Mattei.
Il carattere distintivo di questa
volontà di memoria dell’uomo
Mattei, da trasferire ai pro p r i
giovani, è da individuare da
una parte nell’ampiezza, sul
totale della popolazione
scolastica, dell’intervento di
incentivo allo studio che
raggiunge studenti meritevoli
dalle scuole medie inferiori
all’università e dall’altra nel
grado di impegno e di risposta
di una parte molto ampia della
popolazione scolastica di
Civitella Roveto a part e c i p a re
alla competizione di merito
p roposta dal Comune, peraltro con targets di livelli di votazione decisamente sfidanti e, sostenuta

finanziariamente in toto dai
cittadini di Civitella.
Per l’anno scolastico 2010/2011 il
Sindaco Avvocato Raffaellino To l l e
ha potuto assegnare a
s e s s a n t a q u a t t ro studenti di vario
o rdine e grado, borse di studio
intitolate dal Comune di Civitella
Roveto ad Enrico Mattei per
complessivi 13.620,00 Euro .
S f o rzo di grande valore morale e
culturale per un Comune di poco
più di tremila abitanti!
Civitella Roveto si adorna inoltre ,
di una Sezione Apve numero s a
costituita da uomini che hanno
lavorato sotto la bandiera del
Cane a sei zampe in giro per il
mondo dall’Italia alle estre m e
p ropagini argentine della Te rra del

Fuoco. Questi uomini portano nel proprio cuore il segno indelebile dell’impegno di Enrico Mattei di dare
dignità e professionalità alla propria gente attraverso il lavoro .
L’evento commemorativo in sè, si è svolto nell’Auditorio “V. Zanello” di Civitella Roveto alla pre s e n z a
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del Sindaco Avvocato Tolle, di autorità comunali, di docenti, di numerose scolaresche e di cittadini locali.
Per e n i è stato presente, all’incontro tenuto all’ Auditorio Zanello, Mattia Voltaggio che ha interv i s t a t o
Benito Li Vigni sulla figura e l’opera di Enrico Mattei.
Per Apve, oltre ad una folta rappresentanza della Sezione civitellese guidata dal Presidente Sauli, è stata
p resente Apve nazionale nella persona del VP Mario Rencricca e del consigliere Carlo Frillici, mentre la
n u m e rosa delegazione della Sezione di Roma è stata guidata dal suo Presidente Sergio Magnani.
A l l ’ i n t e rvista – dibattito di Benito Li Vigni, condotta da Mattia Voltaggio è seguita la proiezione del
filmato “Potere e Petrolio”; le conclusioni sono state condensate in una breve ed intensa allocuzione
del Sindaco Avvocato Tolle sulla importanza dell’opera di Mattei a livello nazionale ed intern a z i o n a l e .
Vi è stata la premiazione degli studenti meritevoli con borse di studio del Comune.
Alla cerimonia della consegna delle sessantaquattro borse di studio, la cortesia del Sindaco
Avvocato Tolle ha voluto chiamare ad essere agenti della premiazione dei singoli studenti sia Mattia
Voltaggio che Benito Li Vigni.
E’ seguita poi la celebrazione , da parte di Monsignor Franco Geremia, di una messa in suffragio di
Enrico Mattei alla presenza di oltre duecento persone.
La giornata, di tempo atmosferico particolarmente inclemente, si è conclusa in amicizia con un
pranzo sociale a cui hanno preso parte 114 persone delle Sezioni di Civitella e di Roma e
rappresentanti di Apve Nazionale.
In Italia si può dire semplicemente tutti !
Mai come in questa circostanza sono ritornati sulla figura e l’opera di Enrico Mattei quotidiani,
magazine, reti televisive di ogni dimensione ed importanza.
Se a questo si aggiungono, convegni e dibattiti fioriti un po’ dovunque, missioni di informazione
nelle scuole superiori fatte da eni SpA con la testimonianza di Apve, pubblicazioni di studi specifici
sul Fondatore dell’ eni, atti di omaggio come la commemorazione di Mattei fatta alla Camera dei
Deputati dalle più alte cariche dello Stato alla presenza dell’Amministratore Delegato dottor Scaroni
e del Presidente ingegner Recchi, si può affermare che a distanza di cinquant’anni dalla sua
scomparsa Enrico Mattei, uomo che certamente divise l’opinione pubblica del tempo, oggi è
percepito dagli italiani come uomo di “grande statura morale, di grande semplicità e dotato di un
impegno sovrumano” come ha detto il regista Franco Rosi a Matelica, nella concretizzazione del
suo sogno di dare agli italiani energia a costi competitivi e migliorarne la qualità della vita portando
il Paese nella modernità dopo i disastrosi esiti del secondo conflitto mondiale.
Nel merito delle rassegne stampa, relative all’intorno della data del 27 ottobre 2012, di Enrico
Mattei hanno parlato : 

- Tg1, Tg2 , Tg3, Radio Vaticana (intervista al Prof. Daniele Pozzi della Univ. Cattaneo); 

- agenzie stampa: Agi, Ansa, Adnkronos, Italpress,etc;

- quotidiani e magazine : Il Giornale, Il Tempo, Italia Oggi, Gli Altri, Pubblico, Il Giorno, Libert à ,
C o rr i e re della Sera, Secolo XIX, La Stampa, L’ Unità, Libero, Il Resto del Carlino, Il Secolo d’ Italia, Il
Mattino, Il Messaggero, La Repubblica, Sole 24Ore, Rinascita, L’Opinione e diversi altri a livello locale.
Molte testate giornalistiche hanno dedicato più articoli al tema eni/Mattei come Sole 24Ore, Gli
Altri, etc.

Tra i giornalisti hanno scritto di Mattei:
Andrea Colombo, Nanni Riccoboni (intervista a Mario Josè Cereghino e Giovanni Fasanella),

12

HANNO PARLATO E SCRITTO DI ENRICO MATTEI IN OCCASIONE
DEL 50° ANNIVERSARIO DELLA SUA SCOMPARSA

Lucio
Nota
Il titolo va spostato a mezza pagina, dato che spezza la presentazione delle celebrazioni a Civitella Roveto

Lucio
Nota
Fine della parte riguardante Civitella Roveto



Stefano Lucchini, Massimiliano Scafi, Sabrina Biraghi, Roberto Escobar, Benito Li Vigni, Valerio
Castronuovo, Maurizio Zipponi, Mario Pirani, Maurizio Verdinelli (reportage su Matelica), intervista
a Giuseppe Accorinti (La Stampa), Giandomenico Piluso, Oreste Pivetta (intervista a Giulio Sapelli),
Beppe Benvenuto (intervista a Mario Cervi), Paolo Mieli, Enrico Mattei ( Scritti e Discorsi – Rizzoli
dall’Archivio Storico dell’eni con prefazione di Paolo Mieli ), Giulio Latini, Boris Sollazzo, Mattia
Mainiero, Marcello Veneziani, Matteo Indice (intervista al Giudice Vincenzo Calia), Roberto
Damiani, Filippo Ghira, Ruggiero Capone, Barbara Corrao, Paolo Bricco, Giampiero Fabi, Roberto
da Rin, Ugo Tramballi, Marco Velle ed altri per saggi su Mattei come quelli di Nico Perrone, di
Giorgio Galli fino ad un libro a fumetti titolato “Enrico Mattei. Vita, disavventure e morte di un
cavaliere solitario” di Francesco Niccolini e Simone Cortesi (Becco Giallo ed.).

Da ricordare il dibattito tenuto al Maxi di Roma nell’ambito di ContemporaneaMente tra Francesco
Rosi, Furio Colombo, Mario Pirani e Aldo Cazzullo ancora sul tema Enrico Mattei.

Il libro delle testimonianze dei Soci Apve nell’ambito del concorso “La memoria raccontata”, edito
dall’eni in collaborazione con l’Apve, è stato ufficialmente presentato il 27 novembre a Roma
presso il Palazzo delle Esposizioni nell’ambito della mostra “Nero su Bianco – racconti di un viaggio
a 6 zampe”.
Una seconda presentazione è avvenuta il 5 dicembre nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale
di San Donato Milanese.
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CIVITELLA ROVETO
La Sezione di Civitella ha organizzato una corsa podistica intitolata ad Enrico Mattei.
La partecipazione è stata numerosa.

GENOVA
Sintesi delle attività svolte dalla Sezione di Genova nella seconda metà dell’anno in corso.

Sabato 2 giugno 2012: Meraviglie del Lago Maggiore, Villa Taranto e Pallanza.
In piena fioritura 47 Soci hanno avuto la possibilità di ammirare lo slendido giardino all’inglese
acquistato dalla Marchesa di S. Elia e e trasformato dal Capitano Scozzese Neil McEacharn. Al
termine visita al centro storico di Pallanza con vista sulle Isole Borromee e Stresa. Chiesa della
Madonnina di Campagna del XVI Secolo con pregevoli dipinti.

Da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio 2012: Assisi, Cascia e Norcia.
In Umbria, nel cuore d’Italia, 26 Soci si sono immersi in un ambiente naturale particolarmente
suggestivo con le sue città colme di mirabili opere d’arte, chiese, pinacoteche e piazze che fanno
dell’Umbria una città – regione unica al mondo.

Da venerdì 28 a domenica 30 settembre 2012: Padova e Chioggia
Anche questo programma turistico è stato seguito da ben 39 Soci consapevoli dell’importanza del
patrimonio artistico e culturale della città di Sant’Antonio cui ha fatto seguito la visita della
goldoniana Chioggia, luogo incantevole e magico nella sua unicità.

Sabato 20 ottobre 2012: Casella – Loc. Canova
La gita gastronomica, cancellata lo scorso anno per i noti eventi alluvionali, è stata riproposta con
l’adesione di 59 Soci. L’antico trenino che percorre le vallate dell’entrotera genovese ed il sontuoso
menù, hanno contribuito al successo della gita.

Sabato 27 ottobre 2012: Raduno di Bascapè
Cerimonia di Commemorazione del 50° anniversario della scomparsa di Enrico Mattei alla quale la
nostra Sezione ha partecipato con 9 Soci.

Venerdì 23 Novembre e venerdì 14 dicembre p.v. a Genova
Abbiamo rispettivamente previsto la visita alla Cattedrale di S. Lorenzo e al Museo del Tesoro e la
Cena di Natale presso il rinomato Ristorante “Zefferino” al quale abbiamo strappato un costo della
cena particolarmente interessante.

Anche in questa seconda metà dell’anno numerosi Soci, famigliari ed amici hanno partecipato alle
proposte culturali e teatrali della Città da noi segnalate di volta in volta.

LIVORNO
Ben 55 Soci della Sezione Apve di Livorno guidati dal Presidente Augusto Bachini, si sono recati a
Bascapè per partecipare alla commemorazione del 27 ottobre 2012.
Di tale rappresentanza hanno fatto parte l’ex consigliere Apve nazionale dottor Enrico Dello Sbarba
e l’ingegner Mario Del Tredici.
Si è tenuta a Livorno presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo la conferenza “Enrico
Mattei un protagonista del miracolo economico italiano” organizzata dalla Sezione Apve di Livorno
in unione al Circolo culturale “Il Centro” e con la collaborazione della Provincia di Livorno e
dell’Ufficio scolastico della Città.
Ha fatto da moderatore al vivace ed interessante dibattito Enrico Dello Sbarba. Numerosi e con
nomi di prestigio gli intervenuti.
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MESTRE
Nei giorni dal 6 al 11 Settembre c.a. i Soci Apve della Sezione di Mestre, hanno partecipato al Tour
della Puglia. Sono rimasti tutti soddisfatti per il trattamento ricevuto, assieme ai capolavori d’arte
visitati nella Regione.

RAVENNA
Commemorazione di Matelica
Il 27 ottobre 2012 53 fra Soci e familiari hanno partecipato alla commemorazione di Matelica
promossa da Apve nel 50° della scomparsa di Enrico Mattei.
Giunta a Matelica verso le ore 9,30, la rappresentanza di Ravenna, insieme a quelle di Ortona e di
Taranto, si è recata nella Cattedrale di Matelica dove S. E. Mons. Giancarlo Vecerrica ha celebrato
la S. Messa in suffragio di Mattei.
Al termine della S. Messa, i “pionieri” si sono recati presso il Cimitero Comunale per deporre
corone di alloro sulla tomba del fondatore dell’eni.
La giornata è proseguita con:

- la visita alla mostra fotografica “Enrico Mattei, una vita al  servizio del Paese” allestita nel palazzo
Ottoni di Matelica con la collaborazione dell’Archivio Storico dell’eni;

- la visita al Museo Civico Archeologico.

Dopo aver pranzato, “i pionieri” si sono recati in Municipio dove il Consiglio Comunale, riunito in
seduta straordinaria, ha conferito la cittadinanza onoraria al regista Francesco Rosi ed al magistrato
Vincenzo Calia.

Il ricordo dei nostri colleghi morti sul lavoro: Ravenna 26 novembre 2012
Sono trascorsi ormai vent’ anni da quella tragica domenica in cui l’elicottero che trasportava il
personale per il cambio del turno di lavoro sulle piattaforme di produzione al largo di Marina di
Ravenna precipitò in mare. Nell’incidente perirono 13 nostri colleghi di lavoro.
L’annuale cerimonia per ricordarli si è tenuta Lunedì 26 Novembre ed ha vuto il seguente
programma:

- ore 14.00: cerimonia presso il Monumento eretto in memoria dei caduti. Il monumento è stato
spostato in prossimità della Nuova Sede della Circoscrizione del Mare in via Trieste a Marina di
Ravenna. Per chi proviene da Ravenna: superare la rotonda che porta in Via del Marchesato (Sede
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del Distretto e n i), pro s e g u i re sino al semaforo, al
semaforo girare a sinistra ( il monumento si trova ad un
centinaio di metri dall’incrocio ed è visibile dalla strada di
provenienza);

- ore 14,30: S. Messa celebrata dall’Arcivescovo di Ravenna Mons. Verucchi presso la chiesa
parrocchiale di S. Giuseppe a Marina di Ravenna. 
Corone di fiori sono state deposte presso il monumento e sotto la targa che ricorda icaduti posta
sulla chiesa di S. Giuseppe Quest’ultima corona da parte di eni e della Associazione Pionieri e
Veterani eni. I Soci ed i loro familiari sono stati invitati alla massima partecipazione.

ROMA
Le attività della Sezione di Roma sono state le seguenti:
- sabato 13 ottobre: visita alla Villa Ruspoli di Vignanello e al Castello Orsini di Vasanello con
pranzo;

- sabato 27 ottobre: visita a Civitella Roveto per partecipare alla commemorazione del 50°
anniversario della morte di Enrico Mattei;

- venerdì 23 novembre: visita alla mostra di Renato Guttuso al Vittoriano;

- sabato 8 dicembre: visita alle Scuderie del Quirinale per la mostra di Vermeer.

Da settembre a giugno sono stati effettuati corsi di informatica e di bridge (gratuiti).
Nel corso dell’anno sono state tenute conferenze su vari temi tra cui: la Bibbia, la salute e la
solidarietà tra le generazioni etc.

TARANTO
Un po’assonnati, ma sorridenti e sereni, ci siamo incontrati alle 07.00 del mattino del 26 ottobre
scorso, sul piazzale della Raffineria, per partire alla volta di Matelica, luogo che ha visto crescere e
maturare una delle figure più importanti della nostra storia contemporanea.
Il nostro presidente Peppe Fiume, nel dare il benvenuto a tutti, ci ha brevemente illustrato le finalità del
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n o s t ro viaggio facendo, tra l’altro, cenni al programma delle prossime iniziative della nostra Sezione.
Importantissimo il volume “Testimoni di una Storia” con fotografie rappresentative di un arco di
tempo che parte dalla costruzione della Raffineria e raggiunge i giorni nostri, attraverso didascalie,
commenti ed interviste raccolte in un DVD che completerà il volume stesso.
Durante il percorso abbiamo visitato le grotte di Frasassi che ci hanno molto impressionati con la
loro maestosità e con le suggestive figure che l’acqua ed il tempo hanno scavato inventando
presepi, candeline, animali ed altre immagini che la fantasia può divertirsi a materializzare.
Abbiamo inoltre fatto tappa a Fabriano per visitare la bellissima “città della carta”. Mercatini
profumati di caldarroste facevano da colorata cornice al paese ricco di insediamenti medievali
molto suggestivi.
A Matelica abbiamo assistito, alla presenza delle locali autorità, alla celebrazione della Santa Messa.
La Cattedrale era gremita di folla commossa e si respirava un grande spirito di appartenenza nei
colori delle tute gialle e dei caschi rossi della guardia d’onore sull’altare, mentre calde lacrime
solcavano i volti grinzosi dei veterani che avevano conosciuto direttamente Enrico Mattei.
Un gustoso pranzo, insieme ai Soci provenienti da Matelica, Ortona e Ravenna ha concluso il nostro
viaggio.

TORINO
Tour “Cieli d’Irlanda”
Come da programma delle attività varie, comunicato ai Soci alla fine dell’anno 2011, si è svolto il
tour dell’Irlanda previsto dal 30 giugno al 7 luglio
2012.
La buona partecipazione dei Soci (48 persone pari alla
disponibilità dei posti), la logistica relativa agli
spostamenti, pernottamenti e ristorazione è stata più
che soddisfacente rendendo il viaggio particolarmente
piacevole.
La competenza della nostra guida ci ha consentito un
buon approfondimento sulla travagliata storia di
questo paese dalle origini fino ai problemi attuali.
Il paesaggio, dolce e mutevole, accompagnato da un
clima altrettanto mutevole ma mai fastidioso ha reso il
Tour oltremodo appagante. In particolare il contrasto
di alcuni paesaggi particolarmente selvaggi come le
scogliere di Moher alte più di duecento metri (per
citare il più famoso) ed il giardino/orto, facente parte
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della residenza in finto stile elisabettiano di epoca vittoriana, particolarmente interessante per il
confronto tra il naturale e il realizzato dall’uomo.
La foto del gruppo Apve di Torino, posizionato sullo sfondo della Rocca di Cashel, che si staglia con
il suo impressionante profilo di edifici ecclesiastici medioevali, affacciati sulla fertile pianura del
fiume Suir nel cuore del Munster, è uno dei tanti momenti di aggregazione e di ricordo in quanto
il Monumento è comunemente conosciuto come Rocca di San Patrizio, ove il Santo dimorò per un
breve periodo, battezzando anche alcuni nobili locali dando inizio ad un lungo percorso di
evangelizzazione.

Selezione dai portali dell’eni e da altre fonti on line, fino al 20 ottobre 2012. 

a cura di R. Minguzzi

24 maggio. Nuova significativa scoperta petrolifera nel deserto occidentale egiziano
Il pozzo esplorativo Emry Deep 1X, che ha consentito la
scoperta, è stato perforato a 3.628 metri di profondità e ha
incontrato uno spessore netto mineralizzato a olio leggero di
oltre 76 metri.

29 maggio. Acquisito il blocco East Sepinggan in Indonesia
Nell’ambito del primo Bid Round internazionale lanciato in Indonesia
nel 2012, eni ha ottenuto l’assegnazione con la quota del 100% del
blocco East Sepinggan, situato offshore al largo di East Kalimantan,
circa 170 chilometri a sud est del centro di liquefazione di gas naturale
Bontang GNL.

30 maggio. eni cede il 30%, meno un’azione, di Snam a Cassa Depositi e Prestiti
Come già anticipato al mercato, eni ha risposto tempestivamente a quanto stabilito dal Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio scorso, che ha definito i criteri di cessione
della partecipazione di eni in Snam. Il Gruppo ha anche avviate tutte le procedure relative ad un
conseguente programma di buyback.

5 giugno. Firmato memorandum di intesa per
p rogetti socio-economici e culturali nel distre t t o
autonomo dello Yamal-Nenets, nella Federazione
Russa
eni ha recentemente avviato, per la prima volta nella sua
storia, la produzione di idrocarburi nella Federazione Russa,
in particolare dal giacimento Samburskoye, situato nel
d i s t retto autonomo dello Yamal-Nenets, dove eni è
presente dall’aprile del 2007.

NOTIZIE DAL MONDO eni
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14 giugno. “Riparti con eni”: ogni week end eni riduce eccezionalmente i prezzi dei
carburanti per l’estate degli italiani
La riduzione del prezzo corrisponderà indicativamente a uno
sconto di circa 20 centesimi al litro rispetto al prezzo praticato in
modalità “servito”, equivalente ad un risparmio di 10 euro su un
pieno da 50 litri.

15 giugno. Siglato accordo con Nadra Ukrayny e Cadogan Petroleum per lo sviluppo di gas
non convenzionale in Ucraina
Derivato da accordi iniziati nel 2011.

15 giugno. eni Award 2012, al Quirinale la cerimonia di premiazione
“eni Award” ha lo scopo di sviluppare
un migliore utilizzo delle fonti
e n e rgetiche e valorizzare le nuove
generazioni di ricercatori, a
testimonianza dell’importanza critica
assegnata da eni alla ricerca scientifica
e ai temi della sostenibilità.

18 giugno. eni a Rio+20 rinnova il proprio impegno
Al summit Rio+20, eni conferma il suo impegno per lo sviluppo
sostenibile e per gli accordi presi 20 anni fa all’Earth Summit, che
la vide unica azienda italiana, tra le poche realtà private, che
presero parte alla conferenza.

21 giugno. Firmati accordi con Rosneft per asset nel Mar Nero e Mare di Barents
Joint venture (eni 33,33%, Rosneft 66,67%) per lo sviluppo congiunto delle licenze Fedynsky e
Tsentralno-Barentsevsky, situati nell’offshore russo del Mare di Barents, e Zapadno-Cernomorsky,
nell’offshore russo del Mar Nero.

25 giugno. Acquisiti due blocchi esplorativi nell’offshore del Vietnam
Si stima che nel bacino Song Hong, dove recentemente sono state registrate scoperte significative,
sia presente il 10% delle risorse di idrocarburi del Vietnam, prevalentemente gas.
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28 giugno. Avviata la produzione di gas nel giacimento offshore di Seth in Egitto
Dopo la fase di avviamento, il giacimento produrrà circa 4,8
milioni di metri cubi di gas al giorno, dei quali 1,7 (circa 11.000
barili di olio equivalente al giorno) di spettanza eni.

2 luglio. Firmato accordo per l’acquisizione di un nuovo blocco
esplorativo nell’offshore del Vietnam.
Il blocco, che si estende per circa 5900 Kmq nel bacino di Song Hong;
eni ha acquisito dalla compagnia indiana Essar il 50% e l’operatorship.

2 luglio. eni entra in Kenya con l’acquisizione di tre blocchi esplorativi
35.000 Kmq situati nelle acque profonde e ultraprofonde
del Bacino di Lamu, al largo delle coste del Kenya, segnano
così l’ingresso nel paese subsahariano. L’ingresso in Kenya
rafforza la presenza di eni nell’esplorazione dei bacini di
frontiera dell’Africa orientale.

16-18 luglio. Approvato il piano di buyback, e la cessione del capitale sociale di Snam.
Moody’s riduce il rating eni.
Il Consiglio di Amministrazione avvierà il programma di buyback solo dopo il varo del Piano
Strategico 2013-2016, previsto nel primo trimestre del 2013.

23 luglio. Firmato con Rosneft l’Exploration Loan Facility Agreement per le attività
congiunte nel Mare di Barents e nel Mar Nero
La firma di oggi rappresenta un ulteriore importante
passo verso l’avvio delle attività esplorative in due
aree dalle grandi potenzialità minerarie e rafforza la
partnership tra eni e Rosneft, strategica per lo
sviluppo delle attività di eni dell’upstream russo.

24 luglio. Versalis firma un accordo strategico con Genomatica e Novamont
L’azienda chimica di eni, leader internazionale nella produzione di Elastomeri, ha firmato un
importante protocollo di intesa (MoU) con Genomatica (società americana specializzata nello
sviluppo di biotecnologie applicate alla produzione di intermedi chimici da fonti rinnovabili) e
Novamont (leader nella produzione delle bioplastiche e impresa pionieristica delle bioraffinerie
integrate di terza generazione) per la produzione di butadiene da fonti rinnovabili.
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1 agosto. Nuovo e importante successo esplorativo in Mozambico
Nuova scoperta giant di gas naturale nella parte
orientale dell’Area 4, nell’offshore del Mozambico,
effettuata nel prospetto esplorativo Mamba Nord
Est 2. Si tratta del quinto pozzo esplorativo
perforato con successo nell’area.

2 agosto. eni entra in Liberia con l’acquisizione di tre blocchi esplorativi offshore
Siglato con Chevron un accordo per
l’acquisizione del 25% dei blocchi LB11, LB12 e
LB14 situati nell’offshore della Liberia.

27 agosto. “Ripartire da Collemaggio”: eni firma un Protocollo di Intesa con la città
dell’Aquila per il restauro della
Basilica e del sito di Collemaggio
L’azienda si è impegnata a stanziare
le risorse economiche necessarie
per la realizzazione del progetto e a
mettere a disposizione della città le
p roprie competenze tecniche, di
project management e di gestione.

19 settembre. eni confermata nel Dow Jones
Sustainability World Index
Ha inoltre ricevuto il riconoscimento del Carbon Performance
Leadership Index 2012 (CPLI) del Carbon Disclosure Project.
Unica azienda appartenente al settore “energy” selezionata, è
stata scelta per l’impegno assunto nella riduzione delle
emissioni di gas serra e per la mitigazione dei rischi di
cambiamento climatico.
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19 settembre. Nuova importante scoperta di gas in Pakistan
La scoperta è situata a circa 20 chilometri
a est del centro di trattamento gas di Bhit,
operato da e n i, dove attualmente
confluisce il gas dei campi di Bhit e di
Badhra.

20 settembre. Prima importante scoperta a olio nell’offshore del Ghana
La scoperta è rilevante poiché caratterizzata da
potenzialità di sviluppo commerciale e conferm a
l’importanza del blocco OCTP anche in termini di presenza
di olio, oltre che di gas naturale e di condensati.

21 settembre. Un nuovo futuro per la Raffineria di Venezia
Il nuovo impianto “green” consentirà di mantenere sul sito di Venezia un’attività industriale
economicamente sostenibile a lungo termine e a basso impatto ambientale.

24 settembre. Paolo Scaroni incontra il Primo Ministro egiziano Hesham Qandil
In Egitto, eni è presente dal 1954 ed
è il principale produttore con una
produzione equity pari a circa 240
mila barili di olio equivalente al
giorno nel 2011.
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9 ottobre. eni entra nel mercato retail del gas in Francia
Dal 2011 è il secondo fornitore di gas del Paese, con un totale di circa 7,1 miliardi di metri cubi di
gas venduto, pari a una quota di mercato del 14%.

16 ottobre. eni, a cinquant’anni dalla scomparsa del suo fondatore, ricorda Enrico Mattei
con una commemorazione a Montecitorio
La scelta della Camera dei Deputati come sede istituzionale per la commemorazione è connessa
alla biografia di Mattei.

a cura di Cesare Fiori

E’ opportuno introdurre queste note con quanto affermato, riguardo a questa controversa figura
del Cristianesimo, dall’ENCICLOPEDIA EUROPEA – Garzanti:
“Barbara (sec. III) martire cristiana, santa (festa: 4 dicembre). Scarsissime sono le notizie sicure sulla
sua vita: il nome, l’origine orientale (forse egiziana), il martirio, avvenuto probabilmente sotto
Massimino il Trace (235-238) o sotto Massimiano (286-305). Secondo una tradizione leggendaria,
dopo la sua conversione fu condotta davanti al magistrato e decapitata dal padre stesso, che subito
dopo morì colpito da un fulmine…”.
Barbara nasce nel 273 d.C. a Nicomedia (oggi Ismit in Turchia) da Chiara e Dioscoro, personaggio
ricco, di nobile condizione e di spiccata religione pagana.
Dioscoro è anche collaboratore dell’imperatore Massimiano Herculius (286-305) ed in tale veste, tra
il 286 e il 287 si trasferisce in Italia e va a risiedere vicino Rieti, a Scandriglia, oggi centro di circa
3.000 abitanti, inserito nel Parco Naturale dei Monti Lucretili.
La giovanetta Barbara nel frattempo è cresciuta secondo i principi del Cristianesimo, grazie alla
madre che aveva segretamente abbracciato questa religione. Nella famiglia non sorgono tuttavia
problemi sino a che il padre non decide di farla sposare con il prefetto di Nicomedia. La reazione
di Barbara ed alcuni episodi che la vedono protagonista ne rivelano la conversione e suscitano l’ira
incontenibile del genitore, che decide di denunciarla e consegnarla al prefetto Marciano, perché

A PROPOSITO DI SANTA BARBARA , PATRONA - TRA GLI ALTRI –
DEI METANIERI E PETROLIERI
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fosse processata e indotta al ripudio del Cristianesimo.
Nonostante le violenze anche fisiche subite durante la
prigionia, Barbara resistette sino a che non intervenne la
condanna a morte. Evento che coinvolse anche un’altra
giovane, Giuliana, la quale assistendo alle fasi del processo,
aveva manifestato sentimenti cristiani e di solidarietà verso
Barbara.
La cosa più terribile peraltro, fu la decisione del genitore di
procedere personalmente all’uccisione di Barbara e, nel fare
ciò, si servì della propria spada, ma Dioscoro, pressoché
istantaneamente, venne folgorato da un fulmine.
E’ da questi aspetti della vicenda che prende corpo la
tradizione che vuole Barbara martire, protettrice contro i
fulmini, il fuoco e la morte improvvisa.
Le spoglie di Santa Barbara hanno effettuato una sorta di
peregrinazione, a seconda delle fonti che ne trattano e le
differenti versioni. Secondo una di queste, nel X secolo da
Scandriglia approdarono a Rieti per assicurarne meglio la
difesa dalle scorrerie ed oggi sono venerate nella Cattedrale
del capoluogo sabino.
Il culto di Santa Barbara, a suo tempo, si è diffuso rapidamente
ed ampiamente, intanto perché coltivato sia dal Cristianesimo
cattolico che da quello di rito ortodosso, e poi perc h é
riconosciuta patrona di diverse categorie di
operatori/lavoratori, quali i vigili del fuoco, i marinai, i genieri,
gli artiglieri, gli artificieri, i minatori.
Probabilmente nel 1953, in coincidenza con la costituzione
dell’eni, Enrico Mattei promosse l’inserimento tra queste
categorie anche di quella dei metanieri e petrolieri e il Vescovo
di Piacenza dedicò all’evento specifica cerimonia.
Conseguentemente Mattei volle che la nuova chiesa costruita
a Metanopoli/S. Donato Milanese, quartier generale del
Gruppo eni, venisse dedicata a Santa Barbara.
A Roma invece, una chiesa – e relativa parrocchia - dedicata
alla Santa si trova nel quartiere Appio-Claudio, , mentre la più
antica (1306) è quella di Santa Barbara dei Librai o alla Regola,
nell’omonimo quartiere e vicina a Campo De’ Fiori. A me,
tuttavia, piace ricordare in particolar modo l’Oratorio di Santa
Barbara al Celio, contiguo a quelli di Sant’Andrea e Santa
Silvia. E’ qui che San Gregorio Magno, quando era ancora
monaco, amava recarsi a pregare.

Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie
pervenute fino alla data di chiusura del 30.11.2012.
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