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L’attentato di Bascapè: 60 anni fa l’assassinio di Enrico Mattei (1) 

 

Gianfranco Peroncini | Veni, Vidi, Eni. 2 – L’attentato di Bascapè. 

Sette mandanti per sette sorelle: un delitto “abissale | Byoblu edizioni 

 

Nel 60esimo anniversario dell’attentato che pose fine alla parabola 

imprenditoriale e umana di Enrico Mattei esce in libreria per le edizioni 

Byoblu, Veni Vidi, Eni. 2 - L’attentato di Bascapè. Sette mandanti per 

sette sorelle: un delitto “abissale”…, la seconda parte della biografia 

che hai dedicato al fondatore dell’Eni e al sovranismo energetico. 

È uno studio che prende direttamente le mosse dalle ultime righe di Veni, 

Vidi, Eni. 1- La “lunga marcia” dall’Agip all’Eni di cui costituisce il seguito 

logico e cronologico, al cui testo si deve indirizzare il lettore in cerca di 

approfondimenti precedenti, per evitare una litania estenuante di note, 
segnalazioni e rimandi a causa di quanto viene dato per scontato dalla 

narrazione antecedente. 
Nella seconda parte della biografia si ripercorre un arco fondamentale di 

storia italiana che cuce e disegna l’ultimo tratto della parabola professionale 

ed esistenziale di Enrico Mattei. Si parte dai prodromi della crociata 
mediorientale alla ricerca del greggio non rintracciabile in Italia, almeno nelle 

quote necessarie, si passa dalla firma a Mosca dello storico accordo per la 
fornitura di greggio sovietico nell’ottobre 1960 per approdare infine, 

dolorosamente e tragicamente, all’attentato di Bascapè il 27 ottobre 1962, 
proponendo la trama e l’ordito di un segmento decisivo dell’epoca 

repubblicana che vede il consolidarsi internazionale dell’Eni e del suo 

presidente sullo sfondo di vicende politiche, economiche e sociali 
fondamentali. Come l’avvio dell’innovativa formula di centrosinistra e la 

nazionalizzazione dell’industria elettrica, snodo prioritario per traghettare e 
consolidare l’Italia nell’epoca del cosiddetto “miracolo economico”. 
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Per rintracciare le fasi fondamentali dell’avventura di Mattei, parli 

spesso di un “convitato di pietra”. Di che cosa si tratta? 

In filigrana, si rintraccia sempre la presenza di un formidabile “convitato di 
pietra”, un’ineludibile pietra d’inciampo definita dagli schemi imposti dalla 

Guerra fredda e dal confronto, ambivalente e complesso, tra il blocco 
occidentale e quello orientale che senza quell’ingombrante elemento di 

ricatto avrebbero durato maggior fatica a imporre ai rispettivi satelliti la 
passiva e servile acquiescenza ai dogmi della sovranità limitata, dottrina 

imposta senza se e senza ma ai rispettivi proxy geopolitici. 

Ma quello che preme sottolineare, purtroppo, è che l’intera, paradigmatica 
e straordinaria vicenda del manager di Stato Mattei rimane per così dire 

schiacciata dal tenebroso “giallo” della sua morte, attirando attenzioni 
curiose, se non addirittura morbose, lasciando in secondo piano gli incredibili 

risultati economici, sociali e diplomatici ottenuti dal padre padrone dell’Eni. 
D’altro canto, l’ultimo scorcio della vita di Mattei, e dell’Italia, risulta 

fatalmente condizionato dalle polemiche generate dal tragico epilogo della 
sua vita. Polemiche tenaci legate all’ormai impossibile compito di identificare, 

se non i meri esecutori, quanto meno i mandanti di quel terribile e feroce 
agguato nei cieli di Linate sessant’anni fa. 

Già il fatto che un tenace magistrato sia riuscito ad accertare nell’arco di 
un’inchiesta durata dal 1994 al 2003 solo a decenni di distanza che la morte 

di Mattei è da attribuire definitivamente a un congegno esplosivo collocato 
sul suo aereo deve essere considerato un successo formidabile. 

Perché, in quanto tale, un attentato di quella complessa ed estremamente 
sofisticata organizzazione – concettuale, logistica e operativa, prima, durante 

e dopo… –, configura, piaccia o non piaccia, il caso di specie di un 
complotto. E non di un non meglio specificato “complottismo”. 

Detto questo, forte e chiaro, con altrettanta malinconica certezza non si 
può che constatare l’evidenza del fatto che oltre queste colonne d’Ercole non 
è possibile avventurarsi. Almeno senza la premessa che si affronta una  
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navigazione induttiva, ipotetica e soggettiva. Sorretta da una logica più o 
meno fondata, avvalorata da indizi, suggestioni e documenti non 

completamente esaustivi, tutti elaborati secondo un’assai problematica ars 
combinatoria. 

Alla luce di queste premesse, anche noi ci siamo spericolatamente spinti 

sulle rotte di questa “terra incognita”, cioè non ufficialmente cartografata, e il 
lettore potrà giudicare la fondatezza delle nostre ipotesi “profonde”. O 

“abissali”… 
 

Ne parleremo. Quali sono oggi i capisaldi dell’opera di Mattei che si 

possono riporre all’attenzione della società italiana nel suo complesso? 

L’intervento dello Stato nell’economia di cui Mattei è stato un sostenitore 
tenacemente quanto drammaticamente efficace, si è di nuovo riproposto nei 

tempi ultimi rivelandosi decisivo, come è sempre stato, per una concreta ed 
effettiva ripresa dalla crisi in cui la società contemporanea è stata gettata 

dalle diverse deregulation, dalle privatizzazioni sventate, dalla 

globalizzazione, dal suo fallimento e dai tagli di spesa del settore pubblico. 
Specie, ma non solo, in campo sanitario. 

Non bisogna essere grandi esperti del pensiero keynesiano per scoprire 
che una sana economia si basa sulla distribuzione più ampia possibile della 
ricchezza, volano principale di un benessere diffuso. Esattamente il contrario 

di quanto i dati econometrici mondiali hanno fatto e stanno facendo 
registrare in questi anni. 

Non sfugge neanche il fatto che il sistema liberista opera con il fine unico 
di congestionare e costipare la distribuzione della ricchezza di cui sopra per 

concentrarla ancor più nelle mani delle aristocrazie venali che ci governano. 
In riferimento a questi ambiti, scomodare concetti etici propri della dottrina 

sociale cattolica come la responsabilità sociale dell’utilizzo della ricchezza, 
appare in questo caso del tutto fuori luogo. Ma altrettanto incongrui 

appaiono anche gli appelli ben più pragmatici ai benefici prodotti dal circolo  
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virtuoso di una circolazione allargata dei frutti del lavoro, destinata a 
riverberarsi su tutta la catena di comando e controllo della produzione: le 

élites dei tempi ultimi sono pietrificate dall’ottusità meschina. Non perché 
sono malvage. Ma perché sono cattive… 

Nel senso latino del termine, captivus, prigioniero. Prigioniere dei vizi 

volgari e insani che le distinguono e ne segnalano le (dis)qualificazioni. 
Principalmente la filautia e la filocrazia, rispettivamente l’amore eccessivo per 

se stessi e la brama inestinguibile di potere che, secondo l’ortodossia 
religiosa costituiscono il nocciolo costitutivo di tutte le tentazioni dell’uomo. 

Non a caso, entrambe furono vinte dal Cristo dopo essere stato sfidato e 
messo alla prova dal demonio alla fine della Quaresima nel deserto. 

Perché il liberismo (neo o paleo che sia), date le sue pregiudiziali spirituali 
prima che ideologiche, sociali ed economiche, mette fatalmente in moto 

meccanismi di radicale squilibrio destinati, alla fine, a implodere e ad 
autodistruggerlo. Come stiamo vedendo nel sempre più drammatico prisma 

ottico di crisi economiche, pandemie, guerre indotte e provocate, migrazioni 
senza controllo, criminalità diffusa, dissesto ambientale… 

 

Come risulta utile l’esperienza di Mattei in questo contesto? 

Sulla base dello scenario di fondo descritto oggi si rincorrono, sempre più 
spesso, i richiami per recuperare, con i dovuti adattamenti e miglioramenti, le 
lezioni apprese di una dottrina economica basata sulla cosiddetta “Terza 

via”, ritrovando spinta dall’esperienza delle partecipazioni statali ma 
evitandone gli effetti collaterali negativi dovuti a clientele partitocratiche e 

consociative che ne limitarono, a volte in maniera molto pesante, la dinamica 
vitale. Premessa necessaria per lanciarsi nell’entusiasmante avventura di 

tornare a munirsi di un arsenale di strumenti adatto alle straordinarie 
necessità del momento. 

Prima di tutto facendo recuperare allo Stato, alla sua autorità e ai suoi 
bilanci, il controllo dei servizi strategici essenziali: telecomunicazioni,  
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trasporti, energia, sanità, difesa, agroalimentare. Sia per gli obiettivi della 
gestione della sicurezza nazionale, sia sul versante delle ricadute di natura 

economica, coniugando l’esigenza di trovare le coperture necessarie a 
finanziare la ricostruzione e a migliorare l’assetto sociale ed economico 

complessivo della nazione e del territorio. 
Alla luce di quanto precede, studiare in maniera approfondita e dettagliata 

Mattei e la società in cui si disegnò la sua parabola storica appare 

straordinariamente attuale. 
Come sappiamo, alla fine della Seconda guerra mondiale, era stata 

ordinata la liquidazione dell’Agip, l’Azienda generale italiana petroli, impresa 

di Stato fondata nel 1926 allo scopo di individuare eventuali giacimenti 
petroliferi in Italia ma anche per gestire soluzioni più convenienti rispetto al 

problema dell’approvvigionamento petrolifero. Nel corso degli anni l’Agip 

sarebbe così diventata, a tutti i livelli operativi, dalle maestranze alla 
dirigenza, uno straordinario serbatoio di professionalità e di competenze 

specifiche.  
E fu proprio a quel punto che prese avvio la storia della moderna attività 

petrolifera italiana. Dato che come liquidatore dell’Agip venne nominato 

Enrico Mattei. Il quale anziché smobilitare “il vecchio e inutile carrozzone 

fascista” continuò le ricerche e le perforazioni finché non trovò, nel marzo 
1946, meno di un anno dopo aver assunto la carica di commissario, il 

metano dello storico pozzo di Caviaga 2, nel Lodigiano, che ancora oggi 
produce gas metano per il Comune di Lodi, a sessant’anni di distanza. 

In altre parole, Mattei si comportò in maniera diametralmente opposta 
rispetto a Romano Prodi, al quale sarà affidato qualche decennio dopo il 

compito di liquidare l’Iri, compito che gestirà con alacre impegno, 
garantendosi le benemerenze necessarie che lo condurranno, invece che alla 

morte per attentato…, alla presidenza del Consiglio italiano e della 
Commissione dell’Unione europea. 
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Enrico Mattei fu invece l’uomo che osò sfidare il potere delle grandi 
compagnie petrolifere e la struttura stessa di quell’industria, una delle più 

potenti della storia dell’umanità, in nome dello strategico sovranismo 
energetico nazionale. Declinazione specifica dell’assioma generale secondo 

cui la sovranità sta allo Stato come la libertà sta all’individuo. 
Ne avrebbe pagato il prezzo. 
 

Forse inevitabile… 

Toglierei il forse. Mattei amava ripetere che non esiste indipendenza 
politica senza indipendenza economica e già dalla fine degli anni ’40, aveva 
compreso che un’ampia disponibilità di energia a prezzi concordati a livello 

multilaterale era una condizione essenziale e necessaria per la ricostruzione e 
lo sviluppo del paese. Come vediamo oggi nelle more e negli effetti non 

casuali della guerra in Ucraina, delle sanzioni nei confronti del nostro 
principale fornitore di energia, dell’Italia e dell’Europa, che stanno 

definitivamente affossando, proprio in chiave energetica, la ripresa 
economica del nostro paese come del vecchio continente. Ad maiorem 

satanae gloriam, si potrebbe aggiungere… 

Tra il 1955 e il 1962 Mattei lanciò l’internazionalizzazione dell’Eni, 

facendone un colosso del settore, capace di organizzare ricerche minerarie 
all’estero, di stipulare grandi contratti di approvvigionamento, di realizzare 

ingenti investimenti strutturali e commerciali. Perché sin dalla seconda metà 
degli anni ’50 aveva avuto una formidabile intuizione, cioè che i paesi 

produttori di petrolio, alla fine, si sarebbero riappropriati delle loro risorse. 
Quanto si è puntualmente verificato dieci anni dopo la morte di Mattei a 

partire dalla grande crisi petrolifera del 1973. 
Si può dunque cominciare a capire che per comprendere davvero Mattei e 

la sua avventura bisogna forse possedere un briciolo della sua geniale follia 
insieme a un tascapane ben fornito di audacia. Patrimonio ineludibile di 

quanti si possono permettere di andare davvero “oltre”. 
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Hai parlato di una crociata mediorientale petrolifera da parte di 

Mattei. 

Nel pieno della bagarre propagandistica sul petrolio italiano del 1954-55 

che abbiamo descritto nel volume precedente, l’Eni comincia le prime 
iniziative della sua crociata mediorientale alla ricerca del greggio perduto (in 

Italia). È il tentativo di lanciarsi in un’irripetibile finestra d’opportunità, dato 
che il momento era molto favorevole e ben scelto. 

È infatti agevole, con il senno di poi almeno, scorgere l’evidenza del fatto 
che l’ultimo scorcio degli anni ’50 vide delinearsi i primi scricchiolii di quel 

compatto ordine mondiale petrolifero che si era andato formando a partire 
dall’inizio del secolo e che si era solidamente costituito all’inizio del decennio 

degli anni ’60 e che, a prima vista, sembrava godere di ottima e proterva 
salute dopo la sconfitta della nazionalizzazione iraniana e la neutralizzazione 

della crisi che ne era scaturita tra il 1951 e il 1954.  
Al momento dell’ingresso dell’Eni e di Mattei nello scenario internazionale 

dell’industria degli idrocarburi il settore stava dunque registrando i primi 

timidi segnali di una serie di trasformazioni che avrebbero scardinato gli 
equilibri di alcune delle specifiche posizioni di forza scaturite dalla Seconda 

guerra mondiale, anche se non la cornice complessiva. 
La compagnia petrolifera dello Stato italiano, in questo quadro in rapido 

mutamento, fu uno degli operatori indipendenti che più cercarono di sfruttare 

a proprio vantaggio quelle che sono state definite le prime «smagliature del 
sistema». In particolare, il presidente dell’Eni fu il principale protagonista di 

quella destabilizzazione delle posizioni costituite, guadagnandosi, per la 

legge taoista delle azioni e delle reazioni concordanti, l’appoggio dei vecchi e 
nuovi paesi produttori, in cerca di uno strumento per allentare la pressione 

delle major e – nel contempo e di converso – l’inespiabile ostilità di queste 

ultime. 
Il quadro era in rapida e inesorabile trasformazione come dimostrava in 

Medioriente l’avvicendamento egemonico tra il senescente impero britannico  
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e gli Stati Uniti – il nuovo “Impero del sole calante” –, segnale non equivoco 
di un inesorabile rimescolamento di posizioni. Non solo all’interno della 

ristretta cerchia dei protagonisti del cartello petrolifero internazionale. 
 

Nasce qui il cosiddetto “terzomondismo” di Mattei? 

In questo ambito di fortissima tensione dell’industria, a metà degli anni 

’50, nazioni di recente indipendenza quanto di belle speranze petrolifere, 
rimaste tuttavia ai margini del mercato dati i costi di ricerca in un momento di 

eccesso di offerta, decisero di tentare la sorte uscendo dal recinto delle 
“Sette sorelle”, offrendo a partner interessati concessioni particolarmente 

vantaggiose. 
L’intento era quello di dare ossigeno alle boccheggianti casse dello Stato 

grazie alle rendite legate all’oro nero, nel momento della difficile transizione 
caratterizzata dal passaggio dallo status coloniale a quello di paesi (più o 

meno) liberi. 

Era proprio questa la finestra di opportunità di cui parlavamo poc’anzi, che 
consentiva alle compagnie indipendenti, cioè non collegate, direttamente o 

indirettamente, alle grandi compagnie internazionali a sviluppo integrato, 
l’occasione per inserirsi e stabilirsi in queste aree alla periferia dell’impero 

petrolifero. 
L’aumento vertiginoso della produzione grazie ai ricchi giacimenti 

recentemente scoperti nella regione mediorientale aveva infatti costretto le 

grandi compagnie internazionali a una politica di ribassi che, sin dal 1958, 
aveva imposto ai grandi operatori internazionali la necessità di concordare 

limitazioni di produzione o, almeno, una riduzione dell’incremento dei flussi 
sul mercato. Suscitando ovviamente il risentimento dei paesi produttori 

emergenti, penalizzati nel proprio percorso di sviluppo. 
L’Eni sembrava essere stato strutturato apposta per inserirsi con 

decisione in questo varco aperto dal pendolo del ciclo storico petrolifero, con 

il dichiarato intento di allargarne la breccia per favorire e realizzare  
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importazioni di petrolio a basso costo, fuori dal controllo delle “Sette sorelle”. 
Aggravando e accelerando la crisi incipiente dello status quo. 

Ma altri due elementi devono essere citati per completare il quadro 
d’insieme dei nuovi equilibri che andavano prendendo forma negli anni ’50. 

Il primo è la ricostruzione dell’industria petrolifera sovietica e la sua 
aggressiva ripresa commerciale, diretta soprattutto ai mercati europei. 

Un’offensiva lanciata alla riconquista della posizione di esportatore leader 

conseguita dall’Urss nel periodo tra le due guerre mondiali. 
Il secondo fattore da prendere in considerazione, anche se avrà poi effetti 

concreti solo negli anni ’70, fu la creazione nel settembre 1960 della 
Organization of Petroleum Exporting Countries (Opec), nata sulle ceneri della 

fallita nazionalizzazione iraniana e del progressivo e inesorabile 
peggioramento dei rapporti tra le “Sette sorelle” e i paesi produttori. 

L’obiettivo, in prospettiva, era quello di ottenere spazi di manovra più ampi 
nei confronti degli accordi che avevano determinato il carattere e la divisione 

del potere nel vecchio ordine petrolifero. 
È in questo scenario di fondo che si colloca l’ingresso dell’Eni nel 

panorama internazionale in rapido divenire per la conquista di un posto al 

sole nelle regioni del pianeta più impregnate di oro nero. 
 

Come Napoleone, Mattei si presenta all’ombra delle piramidi… 

È vero. Il primo paese dove Mattei lanciò il suo guanto di sfida 

internazionale fu l’Egitto. Il fragile e corrotto regime di re Faruk, fantoccio 
retaggio del sempre più declinante imperialismo britannico, si era 

definitivamente screditato agli occhi del popolo egiziano dopo il fallimento 
dell’attacco sferrato contro Israele nel 1948 e la conseguente e umiliante 

sconfitta subita. Il tentativo di riconquistare il favore delle masse con una 
guerra facile e vittoriosa si era risolto nel suo esatto contrario con il colpo di 

Stato del luglio 1952, organizzato da un gruppo di giovani ufficiali nazionalisti 
dell’esercito egiziano. 
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La giunta militare rivoluzionaria, in cui assunse gradatamente quanto 
inesorabilmente sempre più potere il colonnello Gamal Abd el-Nasser, offriva 

grandi spazi di opportunità a investimenti stranieri per i paesi che non erano 
stati coinvolti nel passato semi-coloniale egiziano, all’interno di quella che il 

leader egiziano avrebbe cercato di definire una «economia capitalista 
controllata», formula efficace e molto vicina a quella degli ambienti politici 

nazionali che favorivano le attività di Mattei. 
Il rais, come il presidente dell’Eni, non ha fame d’oro. Secondo un agente 

della Cia, il guaio, con Nasser, «è che non lo si può comprare». Accomunati 

dall’ostilità contro il colonialismo, il presidente egiziano e Mattei trovano 
presto un accordo circa gli appoggi necessari all’Eni per subentrare nelle 

concessioni petrolifere cedute precipitosamente dalla Standard Oil nei climi 
incerti dell’abdicazione di Faruk e della rivoluzione egiziana.  

Alla luce della lezione appresa con la sconfitta di Mossadeq in Iran, autore 
di una nazionalizzazione petrolifera vanificata dalle baionette della Cia con 

l’operazione Ajax, Nasser sente la necessità di guadagnare sbocchi e 
simpatie in Europa. Mattei appare l’uomo più adatto nel momento più adatto. 

A sua volta, il presidente dell’Eni vede in Nasser il leader che gli apre la 

strada verso i paesi del mondo arabo, animati da due fenomeni fondamentali 
nella seconda metà del XX secolo: l’ascesa del petrolio come energia 

capitalista privilegiata e la lotta per l’indipendenza. 
Nel 1955 Mattei mette in cantiere il progetto di acquisizione di quote di 

alcune compagnie petrolifere operative in territorio egiziano, volgendo lo 
sguardo fuori d’Italia per trovare quelle risorse di greggio di cui l’Italia ha 

assoluto bisogno, perché non sono presenti nel nostro sottosuolo. In questa 
ottica avvia una serie di trattative in Egitto, in Libia e in Persia, per assicurare 
all’azienda di Stato rifornimenti di petrolio all’infuori di quelli assicurati dal 

cartello internazionale. 
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Un’iniziativa sottovalutata dalle “Sette sorelle”? 

In parte sì, anche se va detto subito che l’Egitto non rappresentava una 

preda di vaglia per le major del cartello internazionale. L’Eni poté entrare così 

in una joint-venture con il governo egiziano, attraverso la Compagnie 
Orientale des Pétroles d’Egypte. L’azienda petrolifera italiana avrebbe 

garantito all’Egitto un introito, tra royalty e utili, variabile fra il 62,5 e il 70%, in 

base alle variabili dei costi di produzione. I costi e i rischi di un eventuale 

fallimento nella prospezione sarebbero gravati sulle spalle dell’Eni. 

Il risultato complessivo dell’operazione fu controverso. I nemici di Mattei 
sottolinearono la scarsa quantità e la non pregevole qualità del greggio 
egiziano, i suoi amici preferirono dare importanza al bicchiere mezzo pieno. 

La joint venture costituita con gli egiziani aveva scoperto pochi mesi dopo un 

giacimento petrolifero ad Abu Rudeis nella penisola del Sinai. Inoltre, l’Eni 

aveva intrapreso la costruzione di un oleodotto dal Cairo a Suez. La ricerca 
mineraria in Egitto si rivelò dunque tutt’altro che un pessimo affare. Come 

Mattei aveva replicato a quanti lo avevano accusato di aver sprecato i soldi 
dell’Eni in Egitto. 

 

L’inerzia del cartello petrolifero internazionale nei confronti di Mattei 

non durò però a lungo, né in Iran né in Libia… 

Esatto. L’anno dopo la crisi di Suez, il 1957, Mattei stipula con l’Iran un 
accordo considerato rivoluzionario e destabilizzante per lo status quo 

petrolifero mentre fallisce, proprio a seguito dell’exploit persiano, il tentativo 

di mettere radici, derrick e tralicci dell’Eni anche in Libia a causa del 

pesantissimo e diretto intervento del governo statunitense, elemento che 
segnerà la trasformazione alchemica del “gladiatore” visceralmente filo-

americano in un avversario (a prima vista…) ostinato e determinato di 
Washington. 

Premessa necessaria del suo rivolgersi di lì a poco all’Unione Sovietica per 

gli approvvigionamenti di greggio, secondo una prassi più generale  
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consolidata anche dalle emergenti dirigenze nazionaliste dei paesi di recente 
indipendenza negli anni ’50 e ’60, deluse dalle politiche di assoluta egemonia 

economica neo-coloniale portate avanti dai diversi, ma bipartisan, governi 
statunitensi. 

L’accordo iraniano del marzo 1957 fu autenticamente rivoluzionario, anche 
se non può, come vedremo, essere ridotto alla formula grossolana 

dell’incremento degli utili del concedente dal 50% al 75%. Versione che 
verrà, strumentalmente, pubblicizzata dallo stesso Mattei. 

È vero però che il piano presentato dal presidente dell’Eni manda in 

soffitta la formula tradizionale del fifty-fifty. Si tratta di un progetto che, 

essenzialmente, si articola su quattro clausole. 
Si sarebbe costituita una società alla quale il governo iraniano avrebbe 

concesso i permessi di ricerca in aree non subordinate al controllo del 

consorzio internazionale e il capitale della società concessionaria sarebbe 
stato sottoscritto, in parti uguali, dall’Eni e dalla National Iranian Oil 

Company, Nioc, l’ente petrolifero iraniano. A seguire, venne stipulato che 

tutte le spese di ricerca sarebbero state anticipate dall’Eni e poi addebitate 

alla società concessionaria solo nel caso che si fosse rinvenuto petrolio 
mentre gli utili netti sarebbero stati suddivisi in due parti uguali e assegnati 

metà al governo iraniano e metà alla società concessionaria. 
Era una proposta che segnava un autentico salto di paradigma nell’ambito 

delle strutture pattizie petrolifere dell’epoca e che poneva su basi 
radicalmente nuove l’ordine dei rapporti tra paesi concedenti e compagnie 

concessionarie. 
Come verrà illustrato da Mattei stesso: «L’Iran, in quanto proprietario delle 

riserve, continuerà a percepire come imposte e royalties il 50% degli utili 

netti; ma l’ente nazionale iraniano, che interverrà nella combinazione, come 
associato dell’Agip mineraria, in posizione paritetica, riceverà a tale titolo 

metà degli utili della società concessionaria. Così, mentre agli italiani spetterà 
il 25% degli utili netti, agli iraniani toccherà il 75%». 



	  

___________________________________________________________________________________
Il contenuto del seguente documento è di proprietà esclusiva dell’autore, che ne ha 
concesso facoltà di distribuzione al sito www.centrostudiprimoarticolo.it . Nessuna parte 
può essere riprodotta o condivisa senza citarne la fonte. 

 

Il governo dello Shah non aveva potuto rimanere indifferente dinanzi a quella 
proposta e dopo alcune settimane di febbrili trattative, il 14 marzo 1957 

venne dato vita a un accordo tra l’Eni e l’ente petrolifero statale iraniano. 

 

Gli esiti dell’accordo iraniano furono quanto meno ambivalenti… 

Anche questo è sostanzialmente esatto. Viene costituita, dall’Agip 

mineraria e della Nioc, la Société Irano-Italienne des Pétroles (Sirip) alla quale 

il governo di Teheran concedeva tre permessi di ricerca per una superficie 
complessiva di 22.590 chilometri quadrati, un’area grande all’incirca come la 

Toscana. 
L’area assegnata alla Sirip per le prospezioni petrolifere era suddivisa in 

tre zone: una sui monti Zagros, nell’interno del paese, e due off-shore, in 

mare, sui bassifondi del Golfo Persico. L’Eni si assumeva così il non facile 

compito di inaugurare in Medioriente le perforazioni su piattaforma artificiale, 
secondo una tecnologia avveniristica, allora ai primordi. 

Mattei considerò la concessione ottenuta in Persia nel 1957 come il 

massimo dei suoi trionfi. Di diverso parere fu uno dei suoi più fidati consiglieri 
internazionali, Hyalmar Schacht, l’ex banchiere di Hitler, consulente d’affari 

sia dello Shah sia di Mattei. Entrambi avevano infatti sperato in una 

concessione nella zona di Qom, dove bastava bucare con uno spillo per 
trovare petrolio. Invece bisognava accontentarsi di tre aree difficili, ad alto 

coefficiente di rischio. Di cui due addirittura in mare. 
Quattro anni dopo lo “schiaffo di Abadan” che lo aveva emarginato dai 

circuiti petroliferi che contavano, Mattei poteva dunque prendersi il gusto e la 
soddisfazione di avere sconvolto l’assetto petrolifero internazionale grazie a 

quella che sarebbe passata alle cronache e alla Storia come la “formula 
Mattei”. 

Tuttavia, mentre l’accordo dell’Eni con il governo del Cairo non aveva 
preoccupato più di tanto le maggiori compagnie (dato che non ritenevano 

granché promettenti le potenzialità dei giacimenti egiziani), ben altre furono le  
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reazioni in seguito all’intesa firmata da Mattei nel marzo 1957 con il governo 
di Teheran e patrocinata dallo Shah Reza Pahlavi e sancita, in settembre, 

dalla visita ufficiale del presidente della Repubblica Gronchi nella capitale 
persiana. 

Le “Sette sorelle” reagirono come se la Persia avesse nazionalizzato di 
nuovo l’industria petrolifera. La minaccia più grave per l’Oil cartel fu, a quanto 

pare, l’introduzione della formula di divisione dei profitti in base alla quale 

l’Eni ne tratteneva il 25%, mentre il 75% andava al governo persiano. 
In realtà, le due formule non erano poi molto diverse. Mattei si era 

impegnato a versare al governo il 75% dei profitti, ma era esentato dal 
pagamento di bonus che quasi invariabilmente accompagnano altri accordi e 

l’Eni non aveva l’obbligo di finanziare migliorie, autostrade, costruzioni di 
case e altre attività, spesso parte delle responsabilità dei concessionari. 

Comunque sia, l’adozione del primo contratto che superava il fifty-fifty e, 

soprattutto, coinvolgeva direttamente il paese produttore nell’ambito 
produttivo a monte e a valle del sistema, rappresentò un cambiamento 

dirompente per l’industria internazionale degli idrocarburi, e rese per la prima 
volta esplicite alcune tensioni che erano ormai nell’aria da tempo e che 

avrebbero portato, molti anni dopo, al completo sovvertimento del settore, 
con la conquista del controllo dell’industria da parte dei paesi produttori 

 

Le aree assegnate tuttavia non furono generose con gli uomini 

dell’Eni. 

Come sappiamo, l’Eni aveva ottenuto concessioni importanti ma nessuna 

nella ricca zona di Qom. Fu una svolta estremamente negativa dato che, per 
un tiro maligno della sorte, le concessioni “gemelle” della Pan American si 

rivelarono assai più vantaggiose, a differenza di quelle, pur limitrofe, 

assegnate al gruppo italiano che solo nell’area offshore localizzò modesti 
giacimenti, a differenza dei più che deludenti risultati nelle zone degli Zagros  
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e nel deserto del Makran, al margine sud-orientale dell’altopiano iraniano, al 
confine con il Belucistan pachistano. 

Bisognava fare buon viso a cattivo gioco. Anche perché l’esistenza di 
giacimenti sottomarini di idrocarburi stava spingendo la ricerca a indirizzare 

la tecnologia petrolifera verso il mare. E in questo campo l’Eni era ed è 
all’avanguardia. Infatti, oltre alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi in 
tutto il mondo, l’attività dell’Eni si declina a 360 gradi attraverso la 

realizzazione di impianti e infrastrutture per l’industria petrolifera: 
metanodotti, oleodotti, superpetroliere costruite nei cantieri italiani, 

realizzazione di piattaforme di perforazione e di laboratori di ricerca. 
Alla fine, non restò che ripiegare sulle zone assai meno promettenti avute 

in concessione. Come detto, i risultati sulla terraferma furono deludenti 
mentre i pozzi perforati in mare si rivelarono invece più generosi e furono 

messi in produzione dal settembre 1962. 
Al netto di questi elementi contraddittori, l’accordo di Mattei con l’Iran fu il 

segnale del primo grande contrasto con le “Sette sorelle”, uno scenario che 
da lì in avanti non avrebbero fatto che replicare lo stesso ostinato copione 

facendo esplodere il confronto, sino ad allora tutto sommato limitato, tra le 
iniziative destabilizzanti del presidente dell’Eni e il cartello petrolifero 

internazionale. 

In sintesi, si può affermare che il destino di Mattei, nella chiave soprattutto 
del suo ultimo miglio di gara, cominciò a disegnarsi a proprio a Teheran. 

Le trattative dell’Eni in Iran avevano messo in discussione le regole 

fondamentali dei rapporti tra paesi produttori e major del cartello petrolifero 

internazionale. Mattei stava cominciando a perturbare seriamente l’equilibrio 

planetario di una risorsa strategica fondamentale come l’oro nero. Venne così 
deciso – ed era forse inevitabile e di certo assai logico – impedirgli di 

penetrare ulteriormente nel santa sanctorum degli affari petroliferi 
internazionali. 
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Da quel momento, tutte le sue azioni e i suoi progetti finirono sotto la lente 
d’ingrandimento dei servizi d’intelligence aziendali, un’attività di spionaggio 

industriale di cui anche Mattei seppe e volle munirsi, dato che sulla scia della 
sua azione i paesi produttori, in particolare quelli arabi che potevano giocare 

una carta geopolitica fondamentale nella partita dei negoziati, tendevano ad 
alzare il prezzo delle richieste, innescando un effetto a cascata 

potenzialmente devastante nei delicatissimi equilibri di settore. 
Dal canto suo, anche il governo italiano, con Mattei e grazie a Mattei, 

stava giocando una partita complessa. 
 

In che senso? 

Da una parte, mostrava di voler tenere in conto le furiose reazioni 

statunitensi che rimproveravano all’esecutivo di Roma di non essere in grado 
di tenere le briglie di quello che altro non era che un semplice funzionario 

statale, per quanto prestigioso e autorevole. Dall’altra, muovendosi sotto 
traccia ed esponendo al fuoco solo la sagoma del presidente dell’Eni, non si 

sottraeva alla consolidata pratica dei “giri di valzer”, già stigmatizzata dagli 
alleati della Triplice alleanza nel corso dei prodromi storici della Grande 

guerra. Sfruttando cioè pro domo sua, a fini di politica estera ed economica, 

il crescente carisma di Mattei nel Terzo mondo, un’area dove la nostra 
diplomazia a tutto campo intendeva giocare un ruolo non di seconda linea, 
sfruttando la carta di Metanopoli. 

In realtà, la “campagna d’Iran” fu solo la goccia che fece traboccare il 
vaso di un risentimento di vecchia data e, come sappiamo, di ascendenza 

Agip. 

Ciò che davvero spaventava il cartello del Big Oil e i rispettivi governi non 

era tanto la meno lucrosa ripartizione degli utili quanto la partecipazione dei 
produttori ai processi decisionali industriali e commerciali. Che attraverso il 

controllo sulle quote da estrarre introduceva lo spettro di rivendicazioni  
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nazionalistiche destabilizzanti per le “Sette sorelle”, il fattore forse di maggior 
peso strategico internazionale. Qui sta il cuore del problema. 

Dirà anni dopo Cefis al Corriere della Sera: «L’idea geniale di Mattei non è 
stata la sola modifica del “fifty-fifty” sul guadagno proveniente dal ricavo, 

quanto quella di rendere comproprietari, sempre al 50%, i paesi produttori 

del petrolio. Aveva inventato un nuovo sistema estremamente semplice e 
facile da capire e i petrolieri americani non potevano opporre nulla di 

razionale alla sua idea. Avevano capito anche loro che la situazione di 
straordinario privilegio di cui avevano goduto stava saltando e che 

occorrevano idee nuove. Mattei li aveva preceduti sul tempo». 
Dall’esperienza persiana, sia Mattei sia l’Oil cartel trarranno fondamentali 

lezioni. 
Solo che questa volta il presidente dell’Eni non potrà più contare 

sull’effetto sorpresa. 
 

In Libia infatti le cose non andarono allo stesso modo. 

Esattamente. Non appena concluso l’accordo con l’Iran nelle sue linee 

essenziali il 14 marzo 1957, Mattei vola a Tripoli pochi giorni dopo per 
stringerne un altro sulle stesse basi, questa volta con la Libia. 

Negli archivi dell’Agip erano stati rintracciati i faldoni in cui si trovava 

registrato il lavoro svolto dai tecnici italiani con gli esiti delle prospezioni 
compiute nell’allora colonia italiana tra il 1939 e il 1940, interrotte poi dalla 

guerra. 
Nel 1934 Italo Balbo, governatore della Libia alla ricerca di fosfati di cui si 

favoleggiava l’esistenza sotto forma di ricchi giacimenti sin dal 1913, aveva 
convocato in Nordafrica Ardito Desio, geologo di fama internazionale, con 

alle spalle già quattro spedizioni di ricerca in Libia, suo vecchio amico sin dai 
tempi della guerra e degli anni universitari. 

Di fosfati, però, neanche l’ombra. Allora Balbo istituì una missione 
geologica permanente guidata da Desio dirottandolo nella ricerca di acque  
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profonde e, nell’acqua di un pozzo trivellato a Mellaha all’interno dell’oasi di 
Tagiura, nei pressi di Tripoli, Desio trovò metano e petrolio. Dotata per 

l’epoca di mezzi moderni, la missione individuò ingenti falde acquifere e, 
collaborando con l’Agip, eseguì alcune perforazioni nella pianura costiera 

vicino alla capitale della colonia. 
L’Agip organizzò una ventina trivellazioni con buone prospettive di 

presenza di idrocarburi anche in Cirenaica, nella Libia orientale. Nel 1939 

Desio poté così disegnare la prima mappatura preliminare dell’immenso 
territorio libico. Poi tutto si fermò a causa della guerra che, per ironia della 

sorte, vide le forze dell’Asse, assetate di petrolio, fallire la manovra a tenaglia 

che con Rommel dalla Libia si sarebbe dovuta congiungere alle forze lanciate 
alla conquista dei pozzi petroliferi sovietici del Caucaso. Cambiando, forse, le 
sorti del conflitto. 

I dossier della missione geologica libica si accatastarono negli archivi 

romani dell’Agip per finire poi nel mirino dei tecnici petroliferi avidamente 

presenti nelle salmerie delle truppe alleate di occupazione. Secondo Desio, 
quella mappatura servì come base alla impostazione delle successive 

ricerche petrolifere in Libia nel dopoguerra. 
 

A questo punto la clessidra della vita di Mattei comincia a scorrere 

sempre più velocemente… 

Alla luce di quanto precede, sono due gli elementi principali che spiccano 
nella drammatica accelerazione dell’ultima parte della parabola professionale 

ed esistenziale di Mattei. 
Il primo elemento chiave, è costituito dallo shock provocato dalla scoperta 

fatta a metà degli anni ’50 dai geologi francesi del petrolio in mezzo al 
Sahara, alla frontiera tra Libia e Algeria, e nell’Algeria centro-orientale.  

Il secondo è quello dei vecchi faldoni impolverati da quella sabbia fine e 
impalpabile di vecchie dune coloniali registrati nell’archivio romano dell’Agip 

che raccontavano del lavoro fatto in Libia dall’équipe geologica di Ardito  
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Desio. Su cui si basarono le ricerche conseguenti eseguite dai tecnici 
britannici e statunitensi dell’Oil cartel. 

Durante l’occupazione di Roma, infatti, gli statunitensi, nella loro ossessiva 
ricerca negli archivi petroliferi italiani, si erano impadroniti di tutta la 

documentazione dell’Agip e con quella si erano portati via anche le carte e i 

risultati delle ricerche del grande esploratore e geologo amico di Balbo.  
Poi, alla fine della guerra, ed evidentemente non per caso, il governo di 

Washington si era opposto alle richieste di Italia, Gran Bretagna e Francia 
che chiedevano tutte un proprio mandato fiduciario su quello “scatolone di 

sabbia” che si sarebbe alla fine e invece rivelato un oceano di petrolio. 
Per volontà statunitense nacque così una nazione “indipendente”, il Regno 

unito di Libia che sarebbe durato dal 1951 al 1969, quando la fragile 
“monarchia” venne rovesciata da un colpo di Stato guidato dal colonnello 

Muhammar Gheddafi, da quanto si è sempre mormorato in odore di fondi 
segreti Eni e che come tenente dell’esercito libico tra il 1964 e il 1966 aveva 

frequentato il corso di stato maggiore alla Scuola di guerra dell’esercito a 
Civitavecchia e la scuola di artiglieria contraerea a Bracciano, soggiornando 
in una residenza a Santa Marinella. 

 

Quando era un semplice tenente dell’esercito di re Idris… 

Proprio così. Il primo sovrano intronato dagli Stati Uniti fu Sidi Muhammad 
Idris al-Mahdi al-Senussi, nel quadro di un disegno i cui fili erano tenuti 

saldamente nelle mani delle grandi compagnie petrolifere che, grazie alle 
ricerche di Desio rinvenute negli archivi dell’Agip, sapevano benissimo che 

cosa stavano facendo. E che cosa stavano cercando. 

Washington, tanto per non perdere una buona occasione, ne approfittò 
per installare nell’ex colonia italiana una gigantesca base aerea, Wheelus 

Field, sulla costa di Tripoli, un tempo la più grande struttura militare 

americana al di fuori degli Stati Uniti, la principale base aerea e nucleare 
statunitense nel Mediterraneo. Per ringraziare il vecchio re Idris  
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acconsentirono a pagare al governo libico 40 milioni di dollari come canone 
di affitto annuo. 

Le major del cartello petrolifero non faticarono dunque a ottenere 
importanti concessioni che decisero però di tenere in stand by, per non fare 

crollare il prezzo del greggio con un eccesso di offerta, riservandosi di 

utilizzarle come risorse strategiche in caso di crisi in Medioriente. Una 
decisione che, ovviamente, andava contro gli interessi del governo libico, 

pronto a spalancare le porte a chiunque fosse pronto a sfidare l’onnipotenza 
dell’Oil cartel. In altre parole, a Mattei. 

Per il presidente dell’Eni il sillogismo si chiudeva con un’evidenza solare: 

in base ai dati dell’Agip, alle vecchie ricerche italiane in Libia, alle scoperte 

francesi nel Sahara algerino, era più che probabile che tutta la fascia 
desertica del Grand Erg sahariano, dal Mar Rosso all’Oceano Atlantico, fosse 

ricca di smisurati giacimenti di oro nero. 
Subito dopo la fine del conflitto proprio gli studi carpiti manu militari negli 

archivi dell’Agip, consentono alla Mobil, grazie all’utilizzo di più moderne torri 

di perforazione, di scoprire nel sottosuolo libico, a macchia di leopardo, 
giacimenti di greggio di ottima qualità. Nel frattempo, anche i francesi 

avviano sondaggi più che promettenti nel Sahara algerino, vicino al confine 
libico. Alla luce di tutto ciò, Mattei decide di impegnarsi, subito e 

direttamente, in Libia e in Marocco. 
 

Ma questa volta il governo di Washington non ci sta. Giusto? 

Il 25 marzo 1957, dopo primi contatti preliminari allacciati a Roma con 

l’ambasciatore libico, il presidente dell’Eni incontra il primo ministro di Tripoli, 
Mustafa Ben Halim, dal quale ottiene per una società sussidiaria dell’ente 

petrolifero italiano una concessione nel Fezzan di 27mila chilometri quadrati. 
Mattei offre a Tripoli le stesse condizioni proposte e accettate dal governo 

iraniano, il 50% del profitto netto e il diritto di partecipare a parità di 
condizioni alla gestione della società concessionaria. Ottenendo, grazie alla  
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cosiddetta “formula Mattei”, complessivamente, il 75% degli utili legati allo 
sfruttamento dei pozzi del Sahara libico partecipati dall’Eni. Molto meglio di 

quanto offerto dal cartello petrolifero internazionale delle “Sette sorelle”. 
Il colpo battuto da Mattei era tanto tempestivo quanto magistrale. Negli 

anni successivi in Libia, tra Tripolitania e Cirenaica, sarebbero stati scoperti 
giacimenti addirittura più ricchi di quelli algerini. L’accordo viene raggiunto 
sulla base dell’intesa concordata a Roma. Il cronoprogramma prevedeva una 

ratifica ufficiale in agosto. Ma era fare i conti senza l’oste. Anzi, le ostesse… 
Gli agenti delle “Sette sorelle” riescono a recapitare a New York, alla sede 

della Esso, il piano di quanto stabilito tra Mattei e il capo del governo libico. 
Questa volta fu deciso a Washington che Mattei doveva uscire dall’avventura 

libica con le ossa rotte. Se l’Eni, infatti, fosse riuscito a porre le mani su 
giacimenti di tale importanza, avrebbe potuto infliggere un colpo gravissimo 

all’egemonia esercitata dalle “Sette sorelle” sul mercato mondiale, con tutte 
le conseguenze che un fatto del genere avrebbe comportato.  

Il presidente Eisenhower dovette così interessarsi personalmente di 
quanto accaduto a Tripoli e in accordo con il segretario di Stato, John Foster 

Dulles, decise di esercitare una formidabile pressione sulle autorità libiche, 
affinché troncassero ogni rapporto con l’ente di Stato italiano. 

In settembre, l’ambasciatore di Libia a Roma informava Mattei che 
l’accordo di marzo non sarebbe stato ratificato e in ottobre, mentre i giornali 

sparavano la notizia sbalorditiva del lancio in orbita del satellite sovietico 
Sputnik, la concessione nell’area del Fezzan veniva affidata alla American 

Overseas Petroleum, collegata alla Texaco. 

Mattei masticava fiele… La vicenda libica segna dunque uno spartiacque 
insanabile tra il Mattei “gladiatore” e il Mattei “guevarista” o “fascio-

comunista”, come si direbbe oggi. È proprio l’ottobre 1957 a segnare una 
svolta nell’atteggiamento e nel comportamento di Enrico Mattei, tanto nei 

confronti del cartello petrolifero, quanto nei confronti del governo degli Stati 
Uniti, che appoggia le compagnie nordamericane con tanta spregiudicatezza. 
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L’umiliante sconfitta subita da Mattei era grave quanto l’ormai dichiarata 
ostilità che il governo di Washington dimostrava concretamente nei suoi 

riguardi. 
 

Abbiamo visto come l’attivismo imprenditoriale di Mattei in 

Medioriente stesse allarmando le “Sette sorelle” del cartello petrolifero 

internazionale. Ma sappiamo che anche negli Stati Uniti e in Gran 

Bretagna gli interessi economici assumono valenze geopolitiche e vice 

versa. In Italia com’era la situazione? 

Bisogna partire dal fatto che l’intreccio indissolubile tra gli affari 

economici, politici e sociali dell’Eni e i progetti di politica estera di Mattei 

fecero indubbiamente temere agli Stati Uniti che potessero sfociare in una 
rimessa in discussione dell’alleanza atlantica. E di tutti gli equilibri 

conseguenti. 
Quello che nel concreto più contava era che le posizioni di Mattei 

all’interno della Democrazia cristiana erano tutt’altro che isolate. 
All’interno della cosiddetta “sinistra Dc”, le spinte centrifughe nei confronti 

di un’alleanza troppo stretta con gli Stati Uniti avevano contribuito, con 

ricorrenti affioramenti carsici, a manifestare e ad accentuare, sotto forma di 
riserve, opposizioni e persino plateali astensioni, profondi malesseri e 

lacerazioni che miravano a compromettere l’appoggio incondizionato della 
Dc all’alleanza atlantica, giudicata una “politica di asservimento” agli Stati 

Uniti, nella quale l’Europa rischiava di perdere tutto, a cominciare dalla libertà 

e dall’indipendenza. 
Anche l’allora presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, in un 

convegno a Pesaro nel 1948, aveva avanzato l’idea di una politica estera 
“terzaforzista”, proprio per evitare ogni subordinazione alle grandi potenze. 
Le posizioni neutraliste, condivise da vari esponenti democristiani, all’inizio 

avevano avuto persino l’appoggio di personalità della Chiesa cattolica, come 
il cardinale Alfredo Ottaviani, prefetto della Congregazione del Sant’Uffizio, e  
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monsignor Domenico Tardini della segreteria di Stato. Gronchi, Fanfani e 
Mattei tenevano vivi quei malumori se non verso l’alleanza occidentale tout 

court, quanto meno verso una supina acquiescenza agli interessi economici 
e geopolitici statunitensi. 

Da sottolineare che queste posizioni non potevano apparentarsi 
concretamente a quelle dei “compagni di strada” o degli “utili idioti”, 
particolare fauna politica che dietro il paravento di un’ingenuità di comodo, si 

dimostrava più o meno consapevole di aprire la strada all’offensiva 
imperialista sovietica. Quella di essere “compagni di strada” o “utili idioti” 

restava però un’accusa ricorrente e volutamente priva di sfumature, fatta 
propria dalla polemica del “partito atlantico”.  

Si trattava in realtà dell’anelito, forse anche poco lucido dato il quadro 
geopolitico di quegli anni…, verso un’autentica “terza via”, una soluzione 

audace che cercava ossigeno fuori dalla morsa asfissiante dei due blocchi, 
senza per questo negare il senso strumentale di un’alleanza, anche militare, 

che impedisse il rinnovarsi in Italia di una catastrofe sul modello di un nuovo 
“colpo di Praga”, appoggiato dal più forte partito comunista dell’intero 

mondo occidentale, una formazione di stretta osservanza stalinista sulle 
tracce della parabola politica e umana del segretario del Pci Palmiro Togliatti. 

Tuttavia i “terzaforzisti” democristiani della corrente “neoatlantista” non 

per questo intendevano allargare l’apertura di credito al blocco occidentale 
oltre i limiti meramente strumentali dettati dalle contingenze storiche del 
momento. 

Erano gli unici, a parte i nostalgici della prima ora scampati al naufragio 
bellico e di cui raccoglievano una ben mimetizzata quanto imbarazzante 

eredità, a difendere a 360 gradi ed erga omnes gli interessi nazionali. Fuori da 

interessi di bottega ben retribuiti in dollari o rubli, prebende, incarichi di 
governo o di sottogoverno e seggi parlamentari. 
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Che cosa intendeva Mattei per una politica “neoatlantista” o 

“terzaforzista”? 

Un mese esatto prima della sua morte, il 27 settembre 1962, Mattei 
avrebbe riassunto queste posizioni autenticamente “rivoluzionarie”, in quanto 

equidistanti da capitalismo e comunismo, in un’intervista rilasciata 
all’Indipendent Television News Limited, un’emittente televisiva britannica. 

Al giornalista che gli chiedeva: «Lei si definirebbe un socialista?», Mattei 

rispondeva, con straordinaria lucidità anticipatrice: «Credo che in questo 
mondo, così complesso, gli uomini e le loro idee non possono essere 

classificati secondo etichette ideologiche coniate in altri tempi. Per quanto mi 
riguarda posso dirle quello che penso e quello che faccio. Tiri lei le 

conclusioni. Io sono per un’Italia più prospera, con un reddito più elevato in 
complesso e per abitante, meglio distribuito tra le classi sociali e le regioni 
del paese; credo nella funzione dello Stato in tutte le forme per raggiungere 

questi obiettivi; lavoro per dare all’Italia fonti di energia a buon mercato, 
condizione fondamentale dello sviluppo economico, e per procurare 

direttamente la fonte principale, il petrolio, senza dover dipendere da 
intermediari che godono di posizioni di oligopolio e che le fanno pesare sui 

consumatori; credo nella pace internazionale e nella necessità a tal fine di 
sempre più ampi rapporti economici fra tutti gli Stati, e nella necessità che i 

paesi industrializzati cooperino su un piano di assoluta parità allo sviluppo 
dei paesi economicamente meno progrediti». 

Per questo Mattei non si fa scrupoli a cercare partnership fuori dalle 

colonne d’Ercole del blocco occidentale. Non esita a porre la barra del 
timone in direzione dell’Unione Sovietica, dell’universo socialista e anche 

oltre, spingendosi sino alla Cina, in America Latina, in Africa. 
Tramite Giorgio La Pira, il “sindaco santo” di Firenze e suo imprevedibile 

buon amico, aprirà contatti diretti con Mohammed V, il re del Marocco, da 
poco indipendente dalla Francia. 
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Nel 1958 stipula con il sovrano marocchino un accordo articolato che 
prevede una concessione nel bacino sahariano, in un’area desertica tra 

Algeria e Marocco appetita da molte compagnie internazionali, un appalto 
per la costruzione di una grande raffineria a Mohammedia, una rete di 

distribuzione dell’Agip nel paese ospitando, nell’ottica di un reciproco 
scambio, un’infornata di giovani marocchini alla Scuola di studi superiori sugli 

idrocarburi, appena creata a Metanopoli per formare tecnici petroliferi dei 

paesi produttori. Un benefit geniale quanto apprezzato, utile per creare e 

consolidare un non effimero clima di fiducia e di partnership. 

Sarà poi la volta del moderato e filoccidentale re Hussein di Giordania ad 
accogliere calorosamente il presidente dell’Eni raggiungendo un accordo per 

la costruzione di una raffineria nei pressi di Amman, a una cinquantina di 

chilometri dalla capitale. Come il sovrano del Marocco, e a differenza di 
quello della Libia, vuol dare un segnale non ambiguo di indipendenza 

economica ai suoi “amici” di Londra e Washington. 
L’Eni presenta un’offerta al ribasso che gli permette di battere la 

concorrenza congiunta statunitense e anglo-olandese. Mattei ottiene 
l’appalto in perdita e per questo viene accusato dalle major, da sempre 

abituate a turbare aste e mercati con pressioni d’ogni genere sui governi, di 

non stare alle regole del gioco, di gettare denaro pubblico dalla finestra e di 
non saper costruire raffinerie… 

Mattei non è stolto: se accetta un lavoro in perdita lo fa per trovare una 
porta aperta, per guadagnare spazio, immagine, fiducia, per testimoniare agli 

occhi del mondo il valore e le capacità dei tecnici dell’Eni. Con il lavoro in 
perdita per la raffineria della Giordania, apre una strada che porta lontano, 

prospettando anni di cooperazione e di commesse in tanti paesi del mondo. 
Il lavoro di Amman è un investimento promozionale per dimostrare a tutti 

quanto vale il know how italiano. Un’altra scommessa vinta. Il contratto da 

otto miliardi di lire fu firmato nell’ottobre 1958. In Italia e fuori non mancò chi  
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disse che si trattava di un pessimo affare. L’Eni, inseguendo le manie di 
grandezza del suo presidente, avrebbe perso un pozzo di soldi. 

In realtà, quella in Giordania era la prima uscita in campo internazionale, la 
prima prova del fuoco della Snam Progetti che avrebbe da quel giorno 

costruito metanodotti, raffinerie e reti di distribuzione in Pakistan, India, 

Argentina, Brasile, Arabia Saudita, Svizzera, Polonia, Jugoslavia, Unione 
Sovietica, Romania, Cecoslovacchia, Manciuria, Grecia, Bulgaria, Libia. 

 

A quel punto Mattei diventa inarrestabile. 

L’attivismo del presidente dell’Eni diventa inesorabile, vertiginoso, 
implacabile. Megalomane. 

Nel 1959, come sappiamo, ottiene l’importante concessione in Cirenaica 
ma anche vaste zone di ricerca e coltivazione in Sudan. Nel 1960 sbarca a 

Tunisi per un incontro al vertice con il presidente Burghiba. In gioco c’è una 
grande raffineria per la quale è in lizza anche la Esso. La proposta dell’Eni è, 

come sempre, molto più allettante: un investimento al 50% con lo Stato 
tunisino declinato su tutta la filiera: prospezione, raffinazione, distribuzione. 

L’anno dopo, nel 1961, otterrà una concessione di 11mila chilometri 
quadrati nel Sahara tunisino, già riservata alla Mobil e a un gruppo francese. 

Dopo l’Egitto, il Marocco e la Libia, l’Eni si lancia alla conquista di tutta 

l’Africa mediterranea, scriverà allarmato Le Monde. 

La raffineria tunisina di Biserta entrerà in produzione due anni dopo, a 
pochi mesi dalla morte di Mattei. Nel frattempo l’Agip avrà già messo in 

campo una trentina di stazioni di servizio nel paese e farà orgogliosamente 

garrire al vento la bandiera gialla con il cane nero a sei zampe anche in 
Nigeria, dove ha ottenuto una concessione, lucrata a spese dei diretti 

competitor. 

Nel 1964, per finire, mentre le ricerche in Marocco si riveleranno 
infruttuose, il greggio tunisino sgorgherà dal giacimento di El Borma,  
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rendendo la Tunisia, nei tre anni successivi, la principale zona di produzione 
del gruppo. 

 

E qui si apre lo spericolato e formidabile capitolo algerino di Mattei… 

È in questo complesso e tormentato scenario di fondo che prende corpo 
l’inserimento dell’Eni nelle questioni algerine. Sfidando sia le “Sette sorelle” 

che la Francia, impegnata in un doloroso e drammatico conflitto armato con 
l’Algeria del Fronte di liberazione nazionale. È con questi pezzi ’i nuvanta, con 

questi ordigni termonucleari a testata multipla, che Mattei avrebbe fatto a 

cornate anche nello scenario algerino. 
Da tempo le compagnie petrolifere statunitensi hanno sovvenzionato gli 

insorti di Algeria, onde creare pre-condizioni loro favorevoli allo sfruttamento 
dei giacimenti, una volta che fosse stata conquistata l’indipendenza. Dopo il 

ritorno di de Gaulle alla guida della Francia nel 1958, l’Eni intensifica il suo 

appoggio al Fronte di liberazione. 
È un gioco estremamente articolato e pericoloso che vede in campo 

protagonisti temibili e intransigenti, la Francia e i suoi letali servizi segreti 
operativi, gli Stati Uniti, il Front de libération nationale algerino. E come 

sempre, Mattei si presenta allo scontro per la futura divisione delle spoglie 

del petrolio algerino indipendente senza avere alle spalle un governo solido e 
autorevole in grado di sostenerlo. 

Sarà il suo solito e ricorrente problema, una contraddizione irrisolvibile: da 
una parte può godere in Italia della massima libertà di azione e di 

un’autonomia totale di fronte alla latitanza di governi forti e autorevoli, 
dall’altra deve competere contro la potenza di fuoco di Stati formidabili, 
contando solo sulla sua intelligenza, abilità, lungimiranza e spregiudicatezza. 

Nel frattempo, le compagnie petrolifere statunitensi iniziano una 
collaborazione con la Compagnie française des pétroles per la valorizzazione 

dei giacimenti algerini, un’intesa destinata a continuare e ad allargarsi anche 

dopo l’indipendenza dell’Algeria. Ma questa volta il cartello appare disposto  
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a offrire a Mattei una partecipazione allo sfruttamento dei pozzi. L’offerta 
viene avanzata nel giugno 1961, quando ormai si profila la fine delle ostilità e 

la conseguente rinuncia della Francia alla sua sovranità territoriale. 
Mattei però rifiuta l’offerta. Scatenando i più che giustificati sospetti 

francesi. È sulla base delle inesorabili dinamiche dei rapporti di forza futuri, 
più favorevoli a lui e all’Eni e a tutto svantaggio delle “Sette sorelle” dati i 

rapporti personali intrecciati con la dirigenza Fln, che Mattei rifiuta di 
partecipare allo sfruttamento delle risorse del Sahara, sperando di ottenere 

dall’Algeria indipendente, in virtù delle strette relazioni allacciate in tempi non 
sospetti, condizioni migliori di quelle concesse dal cartello petrolifero 

internazionale. 
Anche perché, al momento, ha le spalle coperte dall’accordo petrolifero 

con l’Unione Sovietica. Un gioco sottile, pericoloso ma anche un punto di 
svolta epocale nella vita e nella parabola imprenditoriale di Mattei. 

 

Quel contratto davvero epocale per il petrolio dell’Unione Sovietica 

riporta direttamente ai complessi e drammatici scenari attuali. Come 

andò in porto quell’accordo sensazionale? 

A Mosca l’11 ottobre 1960, alla presenza delle massime autorità, si svolse 

la cerimonia della firma dello storico accordo tra l’Eni, l’ente petrolifero dello 

Stato italiano e i rappresentanti del commercio estero sovietico. Per l’Eni la 

sigla in calce era quella di Mattei, per il governo di Mosca quella del ministro 

del Commercio estero, Nikolaj Patolisciov. 
Al termine della cerimonia, trasmessa in diretta dalla televisione di Stato, 

venne diramato un comunicato congiunto. «A conclusione delle trattative 

condotte a Mosca dall’Eni per conto di aziende del gruppo e di altre industrie 

italiane, sono stati conclusi i contratti relativi a una serie di forniture da 
effettuarsi tra il 1961 e il 1964. Le organizzazioni commerciali sovietiche 

importeranno dall’Italia 50mila tonnellate di gomma sintetica (Europrene) 

fabbricata a Ravenna dall’Anic, 240mila tonnellate di tubi di acciaio di  
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produzione Finsider, nonché pompe e attrezzature per oleodotti costruiti 

dalla Nuova Pignone e da altre industrie italiane. Da parte sua l’Eni importerà 

dall’Unione Sovietica petrolio greggio e olio combustibile. Il valore 

complessivo dell’operazione, nei due sensi, si aggira intorno ai 200 milioni di 

dollari». 
L’intesa era stata raggiunta grazie a una virtuosa sinergia di Stato che 

comprendeva il coinvolgimento dell’Iri tramite la Finsider che avrebbe fornito 

le tubazioni richieste per una quota di 240mila tonnellate accettando 
comunque una stima decisamente svantaggiosa del valore delle merci in 

contropartita per il greggio. 
Toccò poi a Mattei, nel corso di una conferenza-stampa il 12 ottobre, 

spiegare ai corrispondenti stranieri residenti a Mosca le caratteristiche 

principali di quell’accordo sensazionale. 

Il presidente dell’Eni esordì sottolineando come il quadro delle condizioni 
di pagamento, determinando notevoli vantaggi sul prezzo internazionale degli 

idrocarburi e in cambio merce consentiva all’azienda di Stato di non gravare 
sui pagamenti in divisa estera del paese, favorendo la produzione delle 

aziende nazionali. Quindi illustrò la partecipazione di altre industrie italiane 
agli accordi: dai tubi di acciaio per oleodotti della Finsider, alla fornitura pari a 

un miliardo di lire di motori diesel della Fiat sino ai motori navali da un 

miliardo e mezzo prodotti dal Cantiere Alto Adriatico. 

In riferimento all’importazione in Italia del petrolio sovietico, per una quota 

di 12 milioni di tonnellate nel quadriennio 1961-64, il presidente dell’Eni nella 

sua relazione fece notare che il trasporto del greggio, in partenza dai porti del 
Mar Nero, sarebbe stato effettuato da petroliere italiane consentendo così un 
ulteriore risparmio, quantificato in circa la metà rispetto ai trasporti dal Golfo 

Persico e, in genere, dal Medioriente. Uno dei primi effetti dell’accordo fu la 
diminuzione del prezzo della benzina alle stazioni Agip imponendo la stessa 

scelta di mercato alla concorrenza straniera, rendendo così il costo della 

benzina il più basso d’Europa. 
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Due anni dopo Mattei moriva in un attentato aereo a Bascapè. 
 

In realtà, l’accordo petrolifero tra Italia e Urss aveva la rincorsa 

lunga… 

È vero. Dal punto di vista delle importazioni, l’Italia, e in particolare l’Agip 

sin dalla sua fondazione e fino alla metà degli anni ’30 vantava da tempo 
storici collegamenti con l’industria petrolifera sovietica, fornitrice esclusiva 

dell’allora agenzia petrolifera dello Stato fascista. La ricostituzione della 
capacità di proiezione internazionale dell’industria petrolifera di Mosca 
rappresentava quindi un ritorno a quella che, prima della guerra, era 

considerata una situazione normale per l’Italia. Il fatto è che negli anni ’20 e 
’30 la dipendenza petrolifera dello Stato fascista da un paese comunista era 

una questione nota solo agli addetti ai lavori mentre nel sordo contesto della 
Guerra fredda la ripresa di contatti diretti con l’Unione Sovietica da parte 

dell’Eni, con il traino di altre aziende italiane, diventava automaticamente un 

problema di carattere geopolitico. 
Tornando a Mattei e all’Eni dell’accordo con Mosca del 1960, l’asset 

principale della politica di sopravvivenza messa a punto dal Cremlino era il 

petrolio estratto dei pozzi del Caucaso, la principale singola voce di entrate 
negli scambi con l’estero. 

La questione delle importazioni di greggio sovietico alla fine degli anni ’50 

si inseriva d’altra parte, nel quadro più ampio, complesso e ambivalente della 
politica di cosiddetta “coesistenza pacifica” varata da Krusciov, all’indomani 

della morte di Stalin nel marzo 1953. Un periodo in cui in Italia si insediava il 
secondo governo Fanfani (luglio 1958-febbraio 1959), promotore di una 

maggiore autonomia della politica estera del paese, pur all’interno 
dell’alleanza atlantica. 

Sull’altra sponda contrattuale si collocava il presidente dell’Eni. 
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Alla fine degli anni ’50 Mattei si trovava costretto in un cul-de-sac dalle 
disastrose potenzialità in riferimento allo spinoso e urgente problema 

dell’approvvigionamento petrolifero. 
Le ricerche nella valle del Po non avevano dato risultati concreti in 

riferimento a possibili giacimenti di petrolio mentre le ricerche all’estero, nella 
migliore delle ipotesi, rappresentavano più una prospettiva futura che una 

soluzione concreta per i problemi di alimentazione della rete distributiva 
dell’Agip che copriva il 20% del mercato italiano. 

Quella già difficile situazione si doppiava alle difficoltà nei confronti 

dell’assorbimento delle produzioni di gomma sintetica del nuovo stabilimento 
Anic di Ravenna e di quelle di meccanica specializzata del Nuovo Pignone. 

Il terzo elemento decisivo della questione era rappresentato dalle grandi 
compagnie petrolifere, in particolare quelle statunitensi, visto il supporto che 

potevano ottenere, sia direttamente che indirettamente, dal governo di 
Washington. Consapevoli della urticante sensibilità dell’esecutivo e delle 

varie amministrazioni presidenziali riguardo a qualsiasi apertura da parte dei 
partner occidentali nei confronti di Mosca, avendo bene in vista l’obiettivo di 

impedire sviluppi di quel pernicioso commercio, ebbero buon gioco nello 

stimolare l’esecutivo, attraverso il Dipartimento di Stato, a intraprendere 
misure dissuasive contro l’importazione di greggio sovietico da parte 

dell’Italia. 
 

A quel punto, la campagna di stampa contro l’Eni e in particolare 

contro Mattei si fece tempestosa. 

Nel marzo 1962, l’immancabile New York Times, lanciando l’allarme sulla 

necessità di tenere a freno i flussi del greggio sovietico, in sintonia con gli 
interessi petroliferi privati, non mancava di attaccare l’Italia ricordando che 

era il principale acquirente dell’Urss di tutto il mondo libero. Nel mirino, 
ancora una volta l’ente petrolifero di Stato nazionale. E Mattei, che stava 
giocando una delicata e complessa partita su più fronti. 
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Nel diario, alla data del 18 novembre 1960, lo storico segretario socialista 
Pietro Nenni annotò: «Si tratta di un grosso affare che fa risparmiare all’Italia 

una sessantina di miliardi e apre un vasto campo all’intensificazione degli 
scambi con l’Est. Un’operazione rivoluzionaria che ha suscitato attacchi in 

America e ripercussioni in Italia. Se ne sono lagnati in particolare Segni, Pella 
e Scelba. Malgrado ciò l’accordo è stato ratificato dal governo. Mattei dice di 
aver voluto dare un avvertimento all’America perché capisca che non può più 

continuare a insultarci facendoci pagare prezzi esosi sul petrolio del 
Medioriente. Tutto ciò deve cambiare e Mattei sembra deciso a farlo se non 

gli stroncano le gambe». I corsivi sono nostri. 

Il fatto curioso è che tra i fornitori occidentali l’Italia, con le sue 240mila 

tonnellate di tubature d’acciaio e dispositivi hi tech usciti dagli stabilimenti 
Finsider e del Nuovo Pignone, si collocava, in realtà, al secondo posto della 

graduatoria dopo la Germania occidentale. Tuttavia, a dimostrazione che gli 

attacchi a Mattei avevano altri obiettivi in una logica a più ampio spettro, 
l’export tedesco nei confronti dell’Urss non divenne mai oggetto di pressioni 

dirompenti a causa della sua valenza strategica. Elemento invece fatto 

sempre pesare con forza nei confronti dell’Italia. 
Con ogni evidenza, erano le operazioni  a tutto campo dell’Eni che 

suscitavano ansie e sonni agitati negli Stati Uniti. Mentre la Germania, primo 
antemurale europeo sul fronte della Guerra fredda, godeva di una diversa ed 

extragiudiziale valutazione geopolitica. 
 

Ad avvalorare i timori (strumentali) delle grandi compagnie petrolifere e 
quelli del governo di Washington (effettivi) per le motivazioni di sicurezza 

nazionale e planetaria accennate, giocava anche il fatto che le quotazioni del 
greggio sovietico si collocavano molto al di sotto dei livelli “normali” per le 

strategie liberiste dell’industria privata, facendo così crescere la pressione al 
ribasso sui prezzi del greggio. Destabilizzando strutturalmente gli equilibri 

economico-finanziari del cosiddetto “mondo libero”. 
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La sfida di Mattei era indubbiamente molto pericolosa per il cartello 

petrolifero internazionale. 

Gli attacchi ai prezzi e alle quote di mercato rappresentavano gli aspetti 
maggiormente penalizzanti per le “Sette sorelle”. La Standard of New Jersey, 

nel luglio 1960, era stata costretta a una prima riduzione del prezzo del 

petrolio mentre la sua controllata Esso Italia aveva perduto importanti quote 
del mercato nazionale a causa delle importazioni Eni dall’Unione Sovietica 

che avevano permesso all’Agip di ridurre i prezzi dei carburanti. 

In realtà, questi fatti potevano considerarsi, al più, solo l’inizio di un trend 

molto insidioso. Ma vennero caricati di strategiche valenze politiche dalle 
major petrolifere per ottenere l’appoggio di Washington in una guerra 

commerciale che rischiava di costare lacrime di sangue al ramo statunitense 

del business visto che, come sottolineava il National Petroleum Council, il 

taglio dei prezzi sull’esportazione del blocco sovietico aveva contribuito alla 
riduzione dei prezzi in Medioriente nel febbraio 1959 e nell’agosto 1960. 

Paradossale peraltro che Enrico Mattei venisse accusato di essere, 
proprio lui…, una quinta colonna dell’espansionismo sovietico in occidente, 

una sorta di “cavallo di Troia” del patto di Varsavia. 
Non meno paradossale, del resto, che si rechi in Unione Sovietica in veste 

di amico e di fidato partner commerciale dieci anni dopo il discorso del 

Campidoglio al raduno dei comandanti partigiani aderenti alla Federazione 

italiana volontari della libertà nel quale aveva attaccato con piglio e toni 

“gladiatori”, senza mezzi termini, il «subdolo comunismo che intende 

scalzare i valori sociali cristiani» per sostituirvi «la materialistica attesa del 
paradiso marxista, leninista e stalinista». 

In realtà e a ben guardare, il rapporto privilegiato con l’Unione Sovietica in 

campo petrolifero sembrava offrire all’Eni e alla bilancia dei pagamenti 

italiana formidabili opportunità per acquisire materie prime necessarie a 
recuperare concreti margini di profitto. 

 



	  

___________________________________________________________________________________
Il contenuto del seguente documento è di proprietà esclusiva dell’autore, che ne ha 
concesso facoltà di distribuzione al sito www.centrostudiprimoarticolo.it . Nessuna parte 
può essere riprodotta o condivisa senza citarne la fonte. 

 

L’Italia non era il primo partner commerciale dell’Urss all’interno del blocco 
atlantico, ma era comunque diventata in pochissimi anni il principale mercato 

di sbocco per il petrolio sovietico, suscitando violente recriminazioni e aspre 
critiche. Anche perché, visti gli stretti rapporti che l’Eni aveva allacciato con 

l’Egitto, altro grande importatore di greggio sovietico, veniva ipotizzato che 

quote di queste risorse potessero essere riesportate in Italia, spacciandole 
per produzione egiziana. 

Per di più l’Eni giocava su un altro valore aggiunto. Il ruolo prevalente 

dell’Italia tra gli importatori occidentali, nonostante i livelli di consumo inferiori 
degli altri partner europei, era giustificato anche dal fatto che oltre il 20% del 

greggio importato dall’Urss era destinato a essere esportato sotto forma di 
prodotti (indistinguibili da quelli ottenuti dal greggio di altra provenienza), 

acquisendo “nazionalità” comunitaria e non potendo così diventare oggetto 
di possibili misure restrittive. Un altro geniale gioco di prestigio, assai poco 

gradito dagli attori principali del settore. 
 

Le relazioni tra Mattei e gli Stati Uniti diventano decisamente “difficili” 

proprio a partire dall’accordo commerciale con l’Urss. 

Negli Stati Uniti Mattei era ormai diventato molto più di un orzaiolo 
nell’occhio sia dello Stato “superficiale” sia di quello “profondo”. A 

Washington lo si considerava un affare di Stato e la stampa lo dipingeva 
come una “bestia nera”. E anche in Gran Bretagna non si andava tanto per il 

sottile nei riguardi del presidente dell’Eni. In una nota del 20 aprile, 

l’Economist gli aveva addebitato persino di alimentare negli italiani «forme 
mentali derivate sia da Mussolini che da Marx». In altre parole, con Mattei, il 

nostro paese correva il rischio di riesumare, da un lato, il nazional-fascismo 
e, dall’altro, di scivolare verso il social-comunismo. 

La posizione del presidente dell’Eni, in realtà, era molto più lucida, logica e 

lungimirante degli armchair-hawk, i falchi da poltrona della Guerra fredda che 

gli tendevano imboscate ovunque. 



	  

___________________________________________________________________________________
Il contenuto del seguente documento è di proprietà esclusiva dell’autore, che ne ha 
concesso facoltà di distribuzione al sito www.centrostudiprimoarticolo.it . Nessuna parte 
può essere riprodotta o condivisa senza citarne la fonte. 

 

In una cerimonia di commemorazione di Alcide De Gasperi, tenuta il 21 
agosto 1960 a Trento, Mattei spiegò agli ottusi irriducibili di ogni latitudine, 

geografica, politica e sociale, il motivo della sua ostinata pervicacia: «Noi 
continuiamo su questa strada, convinti che il comunismo si combatte non 

gridando vituperi o minacciando rappresaglie, ma con riforme sociali 
coraggiose, con l’eliminazione della miseria, con l’abolizione dei privilegi». 

Al netto di queste crescenti tensioni, nel 1960 il quadro di situazione era 

delineato con chiarezza. 
L’Eni ancora non disponeva del petrolio sufficiente a garantirsi l’autonomia 

energetica necessaria. In Egitto, Persia, Libia, Ghana e infine in Algeria, stava 

cercando disperatamente di trovare fonti di approvvigionamento che gli 
consentissero di smarcarsi dai percorsi obbligati imposti dalle major 

petrolifere internazionali. Su questo sfondo di necessità prese forma 

l’opzione del greggio sovietico. 
In realtà e come ricordato, non si trattava di una prima assoluta. Il governo 

italiano acquistava già da parecchi anni quote limitate del petrolio di Mosca 
ed erano in corso trattative per il rinnovo degli accordi. Mattei, con il suo stile 
impetuoso e inconfondibile, si gettò in questa breccia ampliandone a 

dismisura le dimensioni, secondo le sue convenienze, i suoi progetti, i suoi 
sogni. 

Non si perse in sottigliezze banali come quella di consultare 
preventivamente il governo riguardo a una materia economica che aveva 

profonde ripercussioni sul delicatissimo ambito della politica estera 
nazionale. Non lo fece per spregio o supponenza. Temeva, non senza 

ragione, che, nella migliore delle ipotesi, gli facessero perdere del gran 
tempo. Nella peggiore, che cercassero di ostacolarlo. 

Per questo adottò quella fulminea tattica degna di un Cesare all’olio di 
pietra catapultato nel XX secolo dalle pagine del De bello gallico: Veni, Vidi, 

Eni… 
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Vola a Mosca e stipula un contratto per l’acquisto di dodici milioni di 
tonnellate di petrolio sovietico in quattro anni, da pagarsi con tubi d’acciaio e 

gomma sintetica, condizionando così prezzi e pagamenti e facendo, nelle 
more dell’accordo, l’interesse di altre grandi aziende nazionali. L’accordo per 

l’Italia è uno straordinario successo economico e finanziario. 
A Mattei, tuttavia, a differenza di Cesare, non venne decretato il doveroso 

trionfo. 

Tutt’altro. Lo aspettava l’appuntamento con i congiurati delle Idi di marzo 
che, nell’occasione, caddero alla fine di ottobre… 

 

Come si difese Mattei dalla valanga di accuse, nazionali e 

internazionali, che gli piovevano addosso? 

Per rispondere alle campagne di stampa contro di lui, nel novembre del 
1961 decise di concedere un’intervista alla televisione statunitense Nbc. 

Quando gli chiesero quali fossero i suoi obiettivi rispose con pacata 
lucidità: «Desideriamo fornire al paese le fonti di energia al prezzo più basso 

possibile, attraverso lo sviluppo di un’azione competitiva. […] Oggi noi 
abbiamo le moderne fonti di energia a prezzi che sono i più bassi di tutta 

l’Europa. Abbiamo in Italia il metano, che costa il 50% meno che in Francia, 
ancora meno del 50% che in Germania e che alimenta duemila industrie nella 

Valle padana». 
A proposito dei suoi problemi con le compagnie petrolifere occidentali, 

ebbe modo di puntualizzare senza tema di essere smentito. «Il vero problema 
che si pone fra noi e le compagnie internazionali è che noi oggi conosciamo 

l’industria e il mercato del petrolio, la tecnica, i dati di costo e così via. 
Quando ci si dice che l’Occidente deve essere unito, per criticare l’azione 

dell’Eni diretta a limitare il controllo oligopolistico delle grandi compagnie 
petrolifere, la risposta è che tutti devono dar prova di solidarietà. Mi sembra 

assurdo che in ragione di questa solidarietà ci si chieda di pagare per il 
petrolio dei prezzi che consentano di realizzare extraprofitti dell’ordine del  
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40% sui prezzi di vendita. Mi sembra che le compagnie petrolifere, piuttosto 
che aggrapparsi alle grandi organizzazioni internazionali, come la Nato e il 

Mercato comune europeo, cercando di provocare il loro intervento per 

impedire importazioni a prezzi competitivi da fonti diverse da quelle da esse 
controllate, dovrebbero rivedere i loro prezzi. Esse possono effettuare 

notevoli ribassi, mentre noi non possiamo continuare a pagare dei prezzi così 
elevati, perché ciò impedirebbe il nostro sviluppo e le nostre possibilità di 

espansione, frenando il processo di industrializzazione del nostro paese». 
 

Siamo giunti, infine, alla domanda decisiva: chi ha ucciso Enrico 

Mattei…? 

Risalire ai mandanti dell’attentato e dell’assassinio di Mattei è un compito 
ormai impossibile, al di là della proposta di una serie di congetture più o 

meno storicamente consolidate. Può essere comunque utile cercare di 
identificare quale fosse quell’esigenza prioritaria e non più procrastinabile 

che determinò la cornice spazio temporale dell’attentato di Bascapè. 
È palese infatti che Mattei da anni, con paziente e tenace pervicacia, era 

riuscito a crearsi una schiera formidabile di nemici formidabili i quali, come 
sappiamo, visto il significato strategico ed economico della posta in gioco, 

non erano disposti a esitare dinanzi a nulla. Da colpi di Stato e regime 
change in giù… 

Perché allora agire il quel preciso momento storico e non prima? Qui, 

forse, sta la chiave del problema. Ma è proprio a questo punto che si 
incontrano le difficoltà maggiori. 

 

In che senso? 

In tutti i suoi campi d’azione Mattei si era mosso con la grazia di un 
rinoceronte in un negozio di cristallerie. E sempre come ultimo, indesiderato, 

aggressivo e ostile, intruso. Tutto questo, giocando sempre sul filo  
 



	  

___________________________________________________________________________________
Il contenuto del seguente documento è di proprietà esclusiva dell’autore, che ne ha 
concesso facoltà di distribuzione al sito www.centrostudiprimoarticolo.it . Nessuna parte 
può essere riprodotta o condivisa senza citarne la fonte. 

 

dell’ambivalenza organizzativa ma disgregatrice nel campo politico 
nazionale, sua vera forza e suo principale tallone d’Achille. 

La trappola principale destinata a confondere e intorbidire il quadro di 
situazione, a nostro avviso, consiste nel confondere i beneficiari diretti 

dell’eliminazione di Mattei, con ogni probabilità e in qualche modo al 
corrente, sia pure in senso lato, dell’operazione che si andava pianificando e, 
per quanto attiene al loro specifico, delimitato e marginale ambito di 

pertinenza, anche operativamente conniventi. Anche se nel ruolo rigoroso di 
semplici comprimari della direzione strategica di altissimo livello che si 

assunse la responsabilità della decisione e della tempistica della liquidazione 
di Mattei. 

In altre parole, non bisogna appiattirsi su quelle modalità riduttive che nel 
novembre 1963 attribuiscono al vicepresidente degli Stati Uniti la morte del 

35º inquilino della Casa bianca. In realtà decisa, pianificata e autorizzata 
altrove e ben più in “alto”, con tutte le oscure demoltipliche operative del 

caso. 
Anche perché – in entrambi i casi – ciò significa trascurare un assioma 

fondamentale di queste complesse e delicate operazioni che si articolano su 
un concetto tassativo, la need to know basis, vale a dire la necessità assoluta 

di ridurre al minimo la diffusione di notizie e di conoscenze, strategiche e 

tattiche, limitandole solo all’ambito strettamente necessario per il buon fine 
dell’operazione. La need to know basis è il fondamento imprescindibile di 

ogni ermetica compartimentazione nella cornice della gestione di 
informazioni e operazioni ultrasensibili. 

 

Nel libro si spiega che grazie ai buoni uffici dell’amministrazione 

Kennedy le relazioni tra Mattei e Washington erano sul punto di una 

clamorosa inversione di tendenza. Che cosa s’intende? 

Secondo Giorgio Galli, che riprende la testimonianza di diversi strettissimi 
collaboratori di Mattei, il fondatore dell’Eni si stava preparando a un  
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armistizio con le compagnie petrolifere dell’Oil cartel. Tutti sapevano che 
stava organizzando con cura meticolosa il suo ormai prossimo viaggio negli 

Stati Uniti e all’Eni esistono documenti, noti ai collaboratori di Mattei, per una 

serie di proposte di accordo a buone condizioni che non erano una 
capitolazione, come quella che i successori di Mattei poi sottoscrissero. 

Il che, in ipotesi, si potrebbe leggere – in controtendenza – come una 
scommessa, un lancio in caduta libera senza paracadute d’emergenza, in 

riferimento agli accordi con l’Unione Sovietica, un azzardo a catena misurata 
che era concretamente ed effettivamente servito come ariete per scardinare 

le resistenze delle “Sette sorelle”, attraverso una manovra aggirante lungo le 
linee di minor resistenza imposte al governo di Washington dalle ferree 

contingenze della Guerra fredda. 
In altre parole, con la sua spericolata ostinazione, Mattei aveva spinto 

l’amministrazione Kennedy a imporre la sua accettazione nel club 
internazionale petrolifero come socio minoritario dell’Oil cartel. Con una 

quota di petrolio finalmente a sua completa disposizione che avrebbe 

acquietato i bollenti spiriti di Mattei e le difficoltà di approvvigionamento 
energetico dell’Eni, indirizzandoli verso orizzonti politici non sgraditi alla 

politica estera statunitense. Che ben conosceva i vantaggi “gladiatori” di 

quello che veniva descritto come l’uomo più potente d’Italia. 
Era una strategia che conveniva a, quasi…, tutti e godeva di straordinari 

punti di appoggio. 

Di passata, vale la pena di segnalare che la morte del reporter statunitense 

William Francis McHale, presente sull’aereo di Mattei al momento dello 
schianto, era dovuta proprio a quel viaggio del presidente dell’Eni negli Stati 

Uniti al quale la rivista Time, già antica avversaria di Mattei, aveva 

commissionato, proprio per quell’occasione, una cover story. 

In questa cornice politica e diplomatica, trovare un accomodamento con 
Mattei era certo più semplice che costringerlo, a cercare, rabbiosamente e 

senza sosta, la sua araba fenice, una quota propria di approvvigionamento di  
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petrolio fuori dai condizionamenti del cartello. Il tutto al solo fine di limitarlo a 
una forzata subalternità alle major internazionali, imponendogli la rinuncia 

permanente a disporre di greggio in proprio. 
 

Una logica certo più ragionevole, anche perché Mattei stava 

finalmente per raccogliere i frutti del suo forsennato lavoro, a 

cominciare dall’Algeria. 

Esatto. Perché se è vero che Mattei restava un petroliere senza petrolio, 
nel 1962, con buona pace di Montanelli, aveva prospettive migliori di quelle 

precedenti. 
In quel periodo, non a caso all’approssimarsi dell’attentato che lo avrebbe 

tolto definitivamente di scena, oltre all’Algeria, anche l’Iraq mostrava segnali 
di inquietanti e potenzialmente devastanti tensioni sismiche che potevano 
portare acqua al mulino di Mattei. 

Protagonista di quelle vicende era il generale Abd al Karim Qasim, primo 
ministro dell’Iraq, un leader nazionalista che aveva assunto il potere nel 1958, 

dopo avere abbattuto il 14 luglio, con un cruento colpo di Stato condotto dai 

reparti militari della guarnigione di Bagdad, la monarchia hascemita del 
giovane re Feisal II, fedele esecutore degli ordini di Stati Uniti e Gran 

Bretagna. Qasim avrebbe guidato il paese fino a quando venne assassinato 
nel febbraio del 1963, poche settimane dopo Mattei… 

I radicali provvedimenti assunti in campo petrolifero dal governo di 
Bagdad, infatti, rendevano disponibile, tra l’altro, il giacimento del Nord 

Rumaila, individuato dalle squadre di ricerca dell’Iraq Petroleum Company, 
che secondo le stime degli esperti poteva dare una produzione annua di 20-

30 milioni di tonnellate. Si tratta di un’area che sarebbe entrata di prepotenza 
nelle cronache più recenti. 

Il giacimento si trova infatti in una zona a cavallo tra Kuwait e Iraq 
meridionale e la controversia sempre più accanita a proposito dei canali di 

estrazione scavati obliquamente nel sottosuolo dai funzionari petroliferi  
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dell’Emiro per sifonare illegalmente il giacimento iracheno fu una delle cause 
che portarono nel 1990 all’invasione del Kuwait da parte di Saddam Hussein 

e alla successiva Guerra del golfo. 
Comunque sia, ritornando alle vicende della fine degli anni ’50, il timore 

delle “Sette sorelle” era che Mattei, speculando sui contrasti tra il governo 
iracheno e I’Ipc, riuscisse a convincere i dirigenti di Bagdad ad affidare 

all’Eni, in associazione con industrie locali, lo sfruttamento del gigantesco 

giacimento del Nord Rumailia. Un’ipotesi destabilizzante che faceva correre 
sudori freddi dalle parti dell’Oil cartel. 

Il 27 ottobre 1962, con le trattative irachene ormai sul filo di lana, l’aereo 

del presidente dell’Eni diretto da Catania a Milano precipitava nei pressi di 
Linate, a causa di un sofisticato sabotaggio impedendo così a Mattei di 

firmare con il presidente algerino Ben Bella, il 6 novembre di quell’anno, un 
altro accordo epocale, questa volta per il gas del Sahara, e di recarsi subito 

dopo negli Stati Uniti per incontrare Kennedy, dal quale avrebbe ottenuto un 
riconoscimento politico che lo avrebbe definitivamente sdoganato, con 

l’accettazione ufficiale del suo ruolo personale e di quello dell’Eni nello 

scenario petrolifero internazionale. 
Non era questo, tuttavia, il copione auspicato dalle parti dove, laicamente, 

si puote ciò che si vuole. Se necessario anche oltre la volontà della stessa 
Casa bianca. 

Una manciata di settimane dopo l’attentato che costò la vita a Mattei, un 
colpo di Stato organizzato in Iraq ai primi di febbraio 1963 dalla Cia rovesciò, 

assassinandolo, il generale Qasim. Al potere salì il colonnello Abd al Salam 

Arif che, senza sorprendere nessuno…, riaprì i negoziati con l’Iraq Petroleum 

Company, cancellando tutte le iniziative di Qasim a danno della 
multinazionale che continuerà così a sfruttare in totale egemonia le risorse 

energetiche irachene fino al 1978, quando Saddam Hussein nazionalizzò 
nuovamente e definitivamente l’industria petrolifera nazionale. 
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Ancora qualche mese e il 22 novembre di quello stesso anno, il destino di 
Mattei e Qasim sarebbe toccato, in quel di Dallas, al presidente J. F. 

Kennedy. 
Anche in Algeria lo scenario politico mutò radicalmente. Il 19 giugno 1965 

un colpo di Stato militare guidato da Houari Boumédiène rovesciò il governo 
di Ben Bella che solo nel 1979 venne liberato per essere esiliato prima in 
Francia e poi in Svizzera. 

Mattei, Qasim, Kennedy, Ben Bella… In meno di tre anni scomparivano 
drammaticamente e tragicamente di scena tutti i protagonisti dello scenario 

pazientemente filato e tessuto dal presidente dell’Eni. 

Una coincidenza molto strana oppure il segnale più che evidente 
dell’estrema e tenebrosa pericolosità dell’oro nero. Come si vede, una 

questione oltremodo complessa… 
 

Insomma, pare di capire che all’immediata vigilia dell’assassinio di 

Mattei si fossero addensate le condizioni per una “tempesta perfetta” 

contro il fondatore dell’Eni. 

Guerra fredda, tensioni mediorientali, forniture di greggio sovietico, futuro 

europeo della formula pilota italiana del centrosinistra, pervicace inserimento 
(sotto traccia o meno) in zone nevralgiche ed esplosive dello scacchiere 

internazionale, possibilità di trasformare il veleno in farmaco, erano tutti 
validissimi argomenti che potevano concretamente spingere 

l’amministrazione Kennedy a trovare con Mattei un accordo più che 
ragionevole ed estremamente proficuo per gli interessi e la sicurezza 

nazionale degli Stati Uniti. Definendo il perimetro di una quasi inossidabile 
concordanza di egoismi. 

Per di più tra i due, JFK e Mattei, fatte le debite proporzioni, molti erano i 
punti di contatto. Come scrisse Italia Pietra, se fosse lecito accostare le cose 

piccole alle cose grandi, e un “commesso dello Stato” a uno statista, si 
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potrebbe dire che il destino di Mattei assomiglia un po’ a quello di Kennedy 
dopo l’accesso alla Casa bianca.  

In comune il desiderio di cose nuove, con il centrosinistra che corrisponde 
alla Nuova frontiera. Ci sono le lunghe battaglie contro la Confindustria, che 

fanno riscontro alle prove sostenute da Kennedy contro la burocrazia 
statunitense e delle grandi compagnie. Quella che oggi chiameremmo il Deep 

State… C’è un approccio comune sulla gestione dei problemi del Terzo 

mondo. C’è il nucleo fondamentale della Cia che non può vedere Mattei e 

che non ama il primo presidente cattolico degli Stati Uniti. Ci saranno fitti e 
inquietanti misteri, a vario titolo, sulla fine dell’uno e dell’altro. 

 

Ma il primo tassello di tutto ciò è legato alla rapida evoluzione di 

quanto stava avvenendo in Algeria. 

Esattamente. Il 6 novembre 1962 era stato fissato un incontro tra Mattei e 
il neo presidente algerino Ahmed Ben Bella. Si dice che fosse stata prevista 
un’ultima serie di colloqui preparativi con alcuni rappresentanti del governo 

di Algeri a Milano, destinazione per la quale Mattei era partito il 27 ottobre 
per il suo ultimo viaggio dalla Sicilia, circostanza che avrebbe giustificato la 

sua fretta di tornare a Metanopoli. 
Collaboratori vicini a Mattei, sottolinea Galli, hanno sempre sostenuto che 

l’accordo con l’Algeria in preparazione non era più in diretta e alternativa 
competizione con la Francia, come in precedenza. De Gaulle, a causa delle 

pressioni algerine, si era costretto ad accettare una collaborazione tripartita 
tra Algeria, Francia e Italia. Un’intesa che prevedeva la fornitura di gas 

naturale dall’Algeria all’Italia attraverso un metanodotto e la fornitura da parte 
italiana di servizi tecnici attraverso la costituzione di società miste con la 

diretta proprietà dell’Eni su parte del greggio estratto. 

Queste erano le intese avviate e che avrebbero dovuto essere ratificate 
nell’incontro con Ben Bella del 6 e completate da un accordo franco-italiano, 
per il quale era già previsto un viaggio di Mattei a Parigi a metà novembre. 
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Il contratto relativo al greggio e al metano algerino che Mattei avrebbe 
dovuto firmare agli inizi del novembre del 1962, cioè pochi giorni dopo la 

morte, sarebbe stato il poker d’assi decisivo per l’Eni in materia di 
approvvigionamento energetico. 

Dopo l’indipendenza dell’Algeria nel luglio 1962, annunciata dagli accordi 
del marzo precedente, Mattei si dimostrò disponibile a un accordo a tre tra 

Francia, Algeria e Italia, secondo la formula a lui gradita del rapporto diretto 
tra industrie pubbliche. Stava dunque per concludere l’accordo algerino, in 

aperta contrapposizione con le compagnie petrolifere statunitensi. Anche se 
non in contrasto con i piani dell’amministrazione Kennedy. 

Prendiamo buona nota, per l’intanto, di questa doppia realtà e della 
fondamentale divergenza tra Big Oil e Casa bianca. 

Tornerà utile per l’ultima parte della tragedia. 

Sul fronte dell’Algeria, dunque, le trattative erano ben avviate ma dopo 
Bascapè si bloccarono. Non troppo misteriosamente… 

 

Non saremmo qui a parlare dei tuoi libri su Mattei se non ci fosse 

stata l’inchiesta del giudice Vincenzo Calia che ha accertato 

definitivamente le circostanze dell’attentato mortale che pose fine alla 

vita del fondatore dell’Eni. 

La nuova inchiesta sulla morte di Mattei era nata quando, nel giugno del 

1994, Calia era sostituto procuratore a Pavia e la Procura di Caltanissetta, 
come racconta egli stesso, trasmise al suo ufficio il verbale delle dichiarazioni 

di un “pentito” di mafia, tale Gaetano Iannì, che riferiva di avere saputo che 
nel 1962 Enrico Mattei era stato ucciso con una bomba collocata sul suo 

aereo a seguito di un accordo tra Cosa nostra e non meglio precisati 

ambienti “americani”. 
L’indagine medico-legale ordinata da Calia sui resti riesumati di Mattei e di 

Irnerio Bertuzzi, pluridecorato pilota, specialità aerosiluranti, della Regia 

Aeronautica prima e dell’aviazione della Repubblica sociale italiana poi negli  
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anni della Seconda guerra mondiale, ha consentito il recupero di schegge 
metalliche dell’aereo infisse nei resti delle vittime. L’ingegner Donato Firrao, 

esperto di tecnologia dei materiali metallici, già componente del collegio 
peritale nel cosiddetto “caso Ustica”, ha messo a referto che «in base alle 

analisi metallografiche e frattografiche, sono stati ritrovati segni di 
esposizione a esplosione derivante da detonazione di una carica sull’anello in 
oro di Enrico Mattei. Si è anche calcolato che la mano sinistra che portava 

l’anello si trovava a dieci-quindici centimetri dalla carica esplodente. Anche 
sul quadrante, sulle lancette, sui segni delle ore dell’orologio di Enrico Mattei 

sono stati ritrovati segni (frammenti di vetro infissi più o meno 
profondamente, formazione di micro geminati meccanici nell’ottone del 

quadrante) che si possono far risalire a esposizione a onda esplosiva». 
Le indagini al microscopio elettronico a scansione condotte sulle viti di 

fissaggio dell’indicateur triple hanno pure permesso di riscontrare la 

presenza di cristalli segnati da fenomeni di geminazione meccanica 
riconducibili a esplosione. 

Grazie alla consulenza tecnica del dottor Giovanni Brandimarte, esperto 

esplosivista presso il Comsubin della Marina militare di La Spezia infine, si è 

potuto accertare che non c’è stata alcuna esplosione in coincidenza o dopo 

l’impatto con il suolo. L’esplosione, quindi, non poteva che essersi verificata 
in volo e cioè subito dopo l’ultimo contatto dell’I-Snap con la torre di 

controllo di Linate. 

 

C’è la firma della mafia nella morte di Mattei? 

La questione è più complicata di quello che appare. È Nico Perrone, a 
nostro avviso, a mettere in corretto allineamento gli elementi legati al ruolo 

della mafia nella morte di Mattei, tenuto debitamente conto del fatto che, 
visto l’assoluto controllo del territorio esercitato da Cosa nostra in Sicilia, 

nessun attentato che coinvolgesse un personaggio della caratura 
internazionale di Mattei avrebbe potuto sfuggire ai radar dell’organizzazione.  
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Tanto meno uno che richiedeva una tale sofisticazione esecutiva, in ambito 
operativo e specialistico. 

Non si può dunque escludere che la mafia abbia contribuito, in qualche 
modo, fornendo il necessario supporto logistico al sabotaggio dell’aereo di 

Mattei. Secondo Perrone, anche se priva di riscontri oggettivi, l’ipotesi di 
Cosa nostra nella specifica dimensione di “agente agevolatore”, appare più 

che verosimile. 

Mentre l’idea che la mafia possa avere agito spontaneamente come 
ideatrice autonoma e diretta esecutrice di un attentato di quella valenza e di 

quell’impegno tecnico che richiedeva l’intervento sul campo di operatori di 
altissima capacità e formazione specialistica è del tutto da escludere in 

quanto l’organizzazione non aveva lo status sufficiente e necessario per 
intervenire, in prima persona, su una questione di tale preponderante valenza 

geopolitica planetaria. 
La mafia come mandante, per vendicarsi di qualche “sgarro” nella 

distribuzione degli appalti per l’Anic di Gela, è un’ipotesi fuori misura e, 

comunque, senza riscontri. 
Diverso, nostro avviso, è il discorso se invece consideriamo Cosa nostra 

strumento logistico comprimario, attivato lungo la catena di comando e 

controllo che dalla Sicilia rimontava direttamente agli Stati Uniti. Sin dai 
tempi dello sbarco in Sicilia, nel luglio 1943… 

Una vicenda che pare prolungarsi anche nella “scomparsa” a Palermo nel 

settembre 1970 del giornalista Mauro De Mauro che indagava sulle ultime 
ore di Mattei in Sicilia su mandato del regista Francesco Rosi, un’altra 

misteriosa appendice di Bascapè… 
Non bisogna infatti dimenticare che quella mafiosa è un’organizzazione 

criminale a base territoriale, reinoculata nel tessuto nazionale da spietati e 
ben individuati pusher d’oltre Atlantico per favorire l’azione delle truppe 

d’occupazione alleate al momento dello sbarco in Sicilia, dopo l’estirpazione 

imposta the hard way dal prefetto Cesare Mori, sorta di viceré antimafia 
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sostenuto senza ambiguità o ipocrite tolleranze dal regime fascista. Come 

invece non fu, come ben sappiamo, per altri superprefetti d’epoca 
repubblicana. 

Tornando al “caso Mattei”, anche nel caso della mafia vale la più che 
fondata ipotesi di una complicità, indispensabile in quel particolare specifico 

operativo, ma sempre sulla base della ricordata, rigida ed estremamente 
selettiva, compartimentazione operativa. 

 

Allora la mano dei mandanti dell’assassinio di Mattei è da identificare 

nelle “Sette sorelle” del cartello petrolifero internazionale? 

Come dicevamo, la questione è assai complessa… La diretta 

responsabilità delle “Sette sorelle”, con la complicità acquisita della mafia, 
sinergica agli interessi economici e geopolitici statunitensi come sappiamo 

sin dai giorni dello sbarco in Sicilia, viene esclusa da chi ha vissuto in prima 
persona, a fianco del presidente dell’Eni, il pendolo delle relazioni tra Mattei, 

le major petrolifere e gli Stati Uniti. A cominciare da Mario Pirani, giornalista 

ed economista, scomparso nel 2015, assunto all’Eni nel 1961 per gestire i 

legami tra Mattei e il Governo provvisorio della Repubblica algerina. 
La tesi di Pirani è di peso, visto le delicate, complesse e pericolose 

responsabilità assunte all’interno dell’Eni nel campo delle relazioni estere. 
Anche se, a nostro avviso, offre il destro a una critica stringente. Come 

vedremo più avanti. 
Ricapitoliamo. Dopo le dure tensioni con il cartello petrolifero, nei giorni 

dell’amministrazione Kennedy si arriva a una sorta di disgelo tra Mattei e le 
grandi compagnie petrolifere, in vista di un accordo che, tramite i buoni uffici 

della Casa bianca, sembra offrire all’Eni la possibilità di ottenere finalmente 

l’agognato posto al sole come socio junior nel club dei produttori di petrolio. 
Mattei punta molto sulla nuova amministrazione statunitense. Forse 

troppo. 
L’intesa, più che a buon punto, prevede un’imminente visita a Washington 

di Mattei e una laurea honoris causa in una delle prestigiose, private ed  
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elitarie università statunitensi dell’Ivy League, che avrebbe titillato la 
poderosa vanità dell’uomo di Acqualagna, offerto una base definitiva alle sue 

strategie energetiche nazionali e conquistato all’Alleanza atlantica il sostegno 
imperituro di un elemento carismatico e prestigioso a livello internazionale, 

spendibile al meglio anche nei teatri più delicati dei paesi in via di sviluppo, in 
quei giorni di aspro confronto tra Est e Ovest. 

Il tutto – nella più ampia chiave geopolitica della presidenza imperiale 
statunitense – al prezzo di un piccolo sacrificio da parte del cartello 

petrolifero internazionale. Era fare i conti senza l’oste e senza il Deep 

State…? 

Non lo sapremo forse mai. Di sicuro sappiamo che un anno dopo la morte 
di Mattei la stessa sorte sarebbe toccata a un presidente statunitense 
evidentemente molto “scomodo” e che andava tolto di mezzo a qualsiasi 

costo. 
 

Colpo di scena… Allora le “Sette sorelle” non c’entrano nulla con la 

morte di Mattei? 

Andiamoci piano, come dicevamo la situazione è molto complessa… 

A nostro avviso non si regge su basi solide la tesi che assolve del tutto le 
“Sette sorelle” da ogni responsabilità per l’attentato costato la vita a Mattei 
semplicemente sulla base del fatto che era stato ormai raggiunto un accordo 

con l’Eni per accettare finalmente l’ente petrolifero di Stato come membro 

minoritario del club petrolifero, accordo garantito dall’imminente incontro tra 

Mattei e il presidente Kennedy, broker geopolitico di ultima istanza 
dell’intesa. 

Non si regge su basi solide prima di tutto perché non sopravvisse 
all’assassinio del presidente dell’Eni, visto che il successore si allineò 

pedissequamente agli evidentemente non negoziabili desiderata del cartello 

petrolifero internazionale, smantellando punto per punto la fitta tela tessuta 

da Mattei, con tanta tenacia, pazienza e a prezzo della vita, per garantire  
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all’Italia l’autosufficienza energetica. 
Se una risoluzione delle tensioni con l’Eni fosse stata il reale e concreto 

intento delle “Sette sorelle” niente avrebbe potuto impedire una sua 
realizzazione anche postuma. 

Invece, e al contrario…, se l’intesa fosse stata in qualche modo “imposta” 
da una presidenza che aveva il torto inespiabile di prendersi incautamente 

troppo sul serio, l’attentato del 27 ottobre consentiva di bloccare l’urgenza 
prioritaria, vale a dire impedire il sigillo dell’accordo, ufficializzato 

dall’incontro alla Casa bianca tra Kennedy e Mattei. 
Detto altrimenti, il Deep State risolverà, a Bascapè, una scottante 

situation, cioè una grave problematica locale (italiana) dalle ripercussioni 

internazionali in attesa di liquidare, a Dallas, l’altra più decisiva e radicale 
priorità locale (questa volta statunitense) ma dalle ripercussioni planetarie. 

Lo farà molto meglio di quanto organizzato poi il 22 novembre 1963 a 
Dallas. 

Si riuscirà, infatti, a eliminare Mattei mascherando l’omicidio come 
“incidente aereo”. Un meccanismo molto più sofisticato, e per lunghi decenni 

a prova di bomba, rispetto al grossolano e impudente pasticcio texano. 
D’altra parte, la tecnologia usata per l’attentato a Mattei era estremamente 

sofisticata per il 1962. Solo un’organizzazione potentissima, dotata di 
laboratori, strumenti, mezzi di comunicazione e squadre di addestrati 

specialisti poteva progettare e realizzare un’operazione del genere. Viste 
anche le complesse e delicate complicità necessarie sul campo. Dove 

domina un’organizzazione criminale tentacolare rimessa in circolo in Italia 
dalle truppe d’occupazione e dai servizi segreti statunitensi, dopo la 

durissima repressione del prefetto Mori, sorta di viceré antimafia sostenuto 
senza ambiguità o ipocrite tolleranze dal regime fascista. Come invece non 

fu, come ben sappiamo, per altri superprefetti d’epoca repubblicana.  
Tornando al “caso Mattei”, anche nel caso della mafia, un’organizzazione 

criminale cui nulla sfugge a livello territoriale…, vale la più che fondata ipotesi  
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di una complicità, indispensabile in quel particolare specifico operativo, ma 
sempre sulla base della ricordata, rigida ed estremamente selettiva, 

compartimentazione operativa. 
 

Quali sono allora i mandanti dell’attentato di Bascapè? C’entra, come 

si è ipotizzato, il quadro drammatico della crisi di Cuba dell’ottobre 

1962? 

C’è chi ha voluto vedere la mano della Cia nelle more della coeva crisi dei 

missili di Cuba, innescata il 16 ottobre 1962 quando sulla scrivania del 
presidente Kennedy atterrarono le foto scattate dagli aerei-spia inviati in 

ricognizione su Cuba che rivelavano senza ombra di dubbio l’esistenza 
sull’isola di rampe missilistiche sovietiche. Cioè nel Mar dei Caraibi, 

considerato dagli Stati Uniti il laghetto di casa… 
La drammatizzazione enfatizzata di quelle ore di braccio di ferro tra 

Washington e Mosca con la richiesta statunitense di sgombero immediato di 
quelle installazioni che mettevano sotto tiro l’America lasciarono il mondo 

con il fiato sospeso con l’incubo di uno scontro nucleare. Anche se a nostro 
avviso si trattò, molto più semplicemente, di un gioco delle parti in cui 
nessuna delle due superpotenze, in realtà, aveva alcuna intenzione di “morire 

per Cuba”. Trascinando il resto del mondo nell’olocausto atomico. 
L’accordo, mutualmente più che ragionevole, venne infatti rapidamente 

trovato. Le rampe missilistiche caraibiche, ricatto evidentemente strumentale, 
uscirono, in tutta tranquillità, dal quadro in cambio del corrispettivo 

smantellamento, in punta di piedi…, delle omologhe strutture balcanico-
adriatiche in Turchia e in Puglia che minacciavano i confini sovietici. 

Nel 1962 il mondo non fu mai – veramente – sull’orlo di una guerra 
nucleare a causa di rampe missilistiche sostanzialmente inutili dato l’arsenale 

balistico intercontinentale a disposizione dei due padroni del mondo. Se 
avessero davvero voluto prendersi a sassate nucleari come ragazzi della via  
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Paal planetaria un po’ troppo cresciuti e piuttosto dementi, entrambi non 
avevano alcun bisogno delle basi dei proxy turchi, italiani o cubani. 

Visto che il problema di quella zuffa da cortile era lo spettro della Mad, la 

shivaitica Mutual Assured Destruction preconizzata da Robert Oppenheimer. 

Che avrebbe rotto tutti i giocattoli di Washington e di Mosca e con essi il loro 
ruolo e il loro potere di superpotenze. Indiscusse e indiscutibili. 

In questa chiave, le alzate d’ingegno neutraliste di Mattei, in realtà solo 
delle boutade per alzare il prezzo di un accordo con Washington, apparivano, 

in quel frangente, davvero l’ultimo dei problemi per gli Stati Uniti. E non 
giustificano certo l’assunto di una sua eliminazione nel quadro di un 

imminente e apocalittico scontro nucleare tra Est e Ovest. 
Cioè neutralizzare direttamente il più esposto dei neutralisti italiani, 

esponente di punta di quel “neo-atlantismo” patrocinato dal presidente 
dell’Eni e da Fanfani che intendeva, pur nel sostanziale rispetto delle alleanze 

occidentali, smarcarsi dalle posizioni di Francia e Gran Bretagna manifestate 

nei giorni della crisi di Suez per offrirsi a Washington come interlocutore 
privilegiato e “parallelo” nello scenario del Mediterraneo. 

Il secondo obiettivo che si sarebbe prefissato un’operazione diretta a 
liquidare Mattei all’ombra della crisi di Cuba era quello di mettere in riga, con 

un ammonimento inequivocabile, i fermenti neutralisti in atto nella galassia 
europea, a cominciare dalla Francia. In altre parole, colpirne uno per 
educarne cento… 

Ma sacrificare Mattei solo per bloccare sul nascere una comunque 
impossibile defezione dell’Italia e compattare così l’Alleanza atlantica appare 

una tattica assolutamente sproporzionata alla strategia e al quadro di realtà 
effettivo. Non si uccidono le mosche a colpi di martello, ammoniva un 

leggendario colonnello dei paras francesi trattando di guerra rivoluzionaria. 
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Un altro scenario messo sul tavolo è quello di un intervento del 

Mossad israeliano per liquidare un troppo potente amico degli arabi… 

È vero. Sui mandanti e gli esecutori dell’assassinio di Mattei, di recente, è 
emersa un’altra proposta, sempre legata al quadro geopolitico internazionale, 

in questo caso strettamente legata alla complessa dinamica locale delle 
detonanti tensioni mediorientali. 

D’altra parte, l’analisi ex post relativa all’attentato al presidente dell’Eni 

non può essere – piaccia o non piaccia – che la ricostruzione di un 
complotto, date le complesse modalità organizzative coinvolte prima 

nell’agguato mortale di Bascapè e poi nei depistaggi necessari ad avvalorare 
la pista e il teorema dell’incidente aereo. E come sappiamo ogni teoria del 

complotto non può permettersi il lusso di ignorare una sua specifica 
declinazione “ebraica”. 

Neanche il “caso Mattei” sfugge a questa regola. 

Insieme alla mafia, alle “Sette sorelle”, alla Cia, all’Oas e quant’altri, sono 

stati infatti chiamati in causa anche Israele e il Mossad, il letale e 

onnipresente braccio armato operativo dei servizi d’intelligence israeliani. 

La radice non del tutto peregrina dell’ipotesi nasce nel rapporto 
privilegiato instaurato, a livello personale, economico, politico e diplomatico, 
tra Mattei e l’Egitto di Nasser, all’epoca il nemico più pericoloso per Israele. Il 

rais egiziano, in un’epoca in cui la resistenza palestinese non aveva ancora 

espresso un’organizzazione autonoma, era infatti l’interprete principale e 
carismatico dell’opposizione araba all’esistenza dello Stato israeliano. 

L’Egitto restava all’epoca, nonostante velleitarie volontà panarabiste, il 
nemico peggiore di Israele. E Nasser era anche l’alleato principale di Mattei 

in Medioriente, la chiave e l’accredito che gli permetteva di entrare in 
contatto con le nuove realtà nazionali del cosiddetto Terzo mondo. 

Anche perché il confronto tra paesi arabi e Israele, sempre estremamente 
punitivo sul piano militare per i primi, si era trasferito, in maniera decisamente 

più efficace, su quello economico. 
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Nel 1962 il Consiglio economico della Lega araba riunito al Cairo aveva 
dichiarato l’intenzione di rompere i rapporti diplomatici e commerciali con gli 

Stati europei qualora Israele avesse allacciato rapporti diretti con i paesi del 
Mercato comune europeo, minacciando i sei paesi aderenti, Francia, 

Germania, Italia, Olanda, Belgio e Lussemburgo, di ritorsioni dirette legate 

anche alle vendite di petrolio, il nervo scoperto delle economie avanzate del 
Vecchio continente. Una strategia mirata a impedire la temuta associazione 

di Israele, sotto qualsiasi forma, al Mec. 

La radicalità verbalmente tonitruante degli Stati arabi nello scatenare la 
guerra economica contro Israele si coniugava a una dichiarazione non meno 

inquietante per le autorità israeliane. Nella riunione del Cairo era stata infatti 
messa in cantiere anche una collaborazione interaraba nel campo delle 
ricerche atomiche per tenere il passo dei progressi realizzati in questo settore 

da Israele, con l’aiuto della Francia, che l’avrebbe rapidamente resa una 
potenza nucleare. Fuori dai radar dei controlli internazionali. 

In questo quadro, Mattei costituiva indubbiamente un pericolo per lo Stato 

ebraico, perché la tela intessuta dal presidente dell’Eni non solo in direzione 

del mondo arabo-islamico, ma anche, dopo il 1957, verso l’Europa del 
Mercato comune poteva risultare una sponda formidabile per il radicalismo 

antisionista guidato da Nasser. 
Da qui a dedurre una chiara corresponsabilità o responsabilità di ambienti 

oltranzisti israeliani nella morte di Mattei ce ne corre ma negare che l’ipotesi 
di un coinvolgimento diretto del Mossad nell’attentato di Bascapè sia 

percorribile, sarebbe altrettanto assurdo, sostiene Claudio Moffa, professore 

ordinario di Storia e istituzioni dei paesi dell’Africa e dell’Asia all’università di 
Teramo. 

Sono affermazioni degne di nota e di qualche aderenza alla realtà ma che 
paiono stiracchiare un po’ troppo il quadro di situazione effettivo. 

Come nel caso dell’Oas, l’immensa gratificazione certamente provata in 
determinati ambienti per la scomparsa del presidente dell’Eni non basta, in  



	  

___________________________________________________________________________________
Il contenuto del seguente documento è di proprietà esclusiva dell’autore, che ne ha 
concesso facoltà di distribuzione al sito www.centrostudiprimoarticolo.it . Nessuna parte 
può essere riprodotta o condivisa senza citarne la fonte. 

 

mancanza di prove e riscontri concreti, ad avvalorare una lettura “politica”, 
più o meno credibile, di una vicenda criminale che deve essere vagliata nei 

termini di una procedura giudiziaria. 
Anche qui, dunque, ci troviamo di fronte a un’ipotesi tutta da verificare. 

Stante il fatto che il problema Mattei, come già detto, implicava una 
dimensione planetaria che non poteva essere gestita in ambiti, per quanto 
potenti e formidabili, ma di livello, per interessi e ripercussioni, 

esclusivamente “locali”. 
L’eliminazione di Mattei implicava complicità e connivenze planetarie visto 

l’effetto tsunami che avrebbero potuto produrre gli effetti collaterali della sua 

scomparsa. A cominciare da una pianificata successione in grado di 
garantire gli equilibri auspicati dalla scomparsa del primo presidente dell’Eni. 

Dunque anche la teoria israeliana, un must ricorrente delle teorie 

complottiste, a nostro modesto avviso, non riesce a staccarsi dalla rampa di 
lancio. 

Essenzialmente per una mancanza di respiro geopolitico di ambito e 
portata internazionali, in grado cioè di sfruttare e gestire il maremoto 

conseguente invece di farsene travolgere. 
 

Si è molto parlato anche dell’Oas, l’organizzazione degli ultras franco-

algerini nemici dichiarati dell’Fln e di de Gaulle. 

L’Oas è un obiettivo e un capro espiatorio sin troppo facile. 

Ancora oggi, nell’immaginario collettivo contemporaneo l’Oas viene 

presentato come il simbolo di una ferocia totale, allucinata, senza tregua e 
senza freni, una sorta di “male assoluto” all’interno del quadro del conflitto 

algerino. Le sue vittime sono la vera e unica cifra terroristica della guerra 
d’Algeria. 

È il destino di tutti i vinti della Storia. 
Ma guardare più da vicino quella realtà serve a riconoscere distorsioni e 

forzature che sul piano storico denunciano una problematica malafede. 
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Comunque sia, già sei mesi prima della morte di Mattei l’Oas era allo 
sbando. 

Formidabile e irresistibile sul territorio nordafricano, dove poteva contare 
sull’appoggio incondizionato di un milione di pied-noir, la popolazione 

algerina di origine francese, dopo la firma degli accordi di Évian il 18 marzo 

1962, l’organizzazione era stata costretta a battere in ritirata su tutti i fronti. 
 Improvvisamente, e con un timing più che sospetto dopo la resa a Évian 

di de Gaulle all’Fln, in poche settimane l’efficientissima e inafferrabile 

organizzazione nazionalista europea venne decapitata con problematica 
rapidità ed estrema efficacia. Forse aveva esaurito il suo compito, quello di 

dimostrare l’impossibilità di una coesistenza pacifica delle due comunità, 
diventato l’obiettivo primario dell’Eliseo per stroncare sul nascere la troppo 

costosa politica d’integrazione, sin troppo pericolosamente sostenuta dai 
militari delle legioni d’Algeria per non disperdere il patrimonio di sangue e 

sacrificio cominciato sulle piste e le risaie del Tonchino indocinese. 
Ricercati e braccati in tutta la Francia e in tutta Europa, i sopravvissuti 

dell’Oas, costretti a vivere in clandestinità per sfuggire alle retate golliste, 

vivevano il dramma della fine dei loro sogni, schiumando rabbia, ebbri di 
frustrazione, disperazione e rivalsa. Tutte le scarse risorse di una battaglia 

ormai perduta che ancora restavano a disposizione vennero dirottate su un 
solo e unico obiettivo: uccidere de Gaulle, regolando definitivamente con una 
vendetta fuori tempo massimo i conti con il principale responsabile della fuga 

della Francia dall’Algeria. 
Pensare che in queste condizioni, un gruppo di Oas, latitanti e ricercati da 

tutte le polizie, legali o parallele, francesi ed europee, abbia potuto recarsi in 

Sicilia, nel cuore di un territorio capillarmente controllato dalla mafia, per 
infiltrarsi occultamente nelle maglie del servizio di sicurezza dell’Eni e 

sabotare, grazie a sofisticatissime modalità operative, l’aereo di uno degli 

uomini più importanti d’Italia, d’Europa e del mondo – tutto questo, lo 
ripetiamo, sotto il naso di Cosa nostra – appare fuori da ogni logica. 
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Se non semplicemente assurdo. 
 

Hai ragione quando parli di situazione molto “complessa”… 

Secondo la Procura di Pavia, i responsabili sono molti e tutti avevano le 

idee chiare: L’esecuzione dell’attentato viene decisa e pianificata con largo 
anticipo, probabilmente quando fu certo che Enrico Mattei, nonostante gli 

aspri attacchi e le ripetute minacce, non avrebbe lasciato spontaneamente la 
presidenza dell’Ente petrolifero di Stato. Da cui anche l’alto livello delle 

complicità. La programmazione e l’esecuzione dell’attentato furono 
complesse e comportarono, quanto meno a livello di collaborazione e di 
copertura, il coinvolgimento di uomini inseriti nello stesso ente petrolifero e 

negli organi di sicurezza dello Stato con responsabilità non di secondo piano. 
Dunque, a detta del giudice Calia ci sono di mezzo anche dirigenti dell’Eni e 

servizi segreti… 

Ma prima di avventurarci in questa dinamica dobbiamo mettere a fuoco il 
quadro di riferimento della Cold war che sottende tutta la vicenda Mattei, con 

particolare riferimento alle ricadute specifiche e particolari sull’Italia. 

Sulla scorta di una rincorsa che parte pochi giorni dopo lo schianto di 
Bascapè, venne anche avanzata l’ipotesi di un cosiddetto “complotto 

italiano” ordito da Eugenio Cefis, non a caso successore effettivo di Mattei 
alla guida dell’Eni, con la fattiva collaborazione di alcuni vertici della Dc e di 

schegge ben collocate all’interno dello stesso Ente petrolifero. 
Anche questa ci sembra un’ipotesi che, così come si presenta, non regge. 

Il “Successore”, per quanto potente dopo avere preso in mano il timone 
dell’Eni, non aveva l’autorità, il carisma, lo status e il rango ontologico di 

assumere in proprio una decisione di questa portata, sia pure con il supporto 

di vere o presunte complicità democristiane d’altissimo livello. Come più 
volte sottolineato, la figura e il ruolo assunto da Mattei avevano infatti riflessi 

e ricadute internazionali che non potevano essere affidati agli estri e alle 
bizze di domestiche liti da cortile. 
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Togliere di mezzo il presidente dell’Eni, in altre parole, avrebbe prodotto 
ripercussioni sismiche di portata planetaria – da faglia di sant’Andrea e Big 

one a rimorchio – se non fossero state accuratamente gestite con una 

pianificazione di progetto, esecuzione e riposizionamento che esulavano 

dalla portata delle risse e dalle ambizioni semplicemente nazionali. 
Pensare a Cefis come al grande regista della morte di Mattei, 

pantografando la cornice di riferimento su una scala immensamente più 
intensa e ampia, è come imputare a Lyndon Johnson la morte di John 

Kennedy. 
 

In altre parole, la politica italiana a sovranità limitata non avrebbe 

potuto decidere, in autonomia, la soppressione di un nemico certo 

scomodo ma sicuramente troppo “ingombrante”? 

Esatto. Si tratta, al massimo, di figure di comprimari più o meno prestigiosi 

chiamati, dal gioco delle circostanze, a giocare un ruolo ufficialmente di 
prima fila, anche se solo all’interno del copione assegnato da ben più 

poderosi produttori e navigati registi. Come appare, d’altra parte, più che 
evidente nel caso di Cefis.  

Quanto detto per Cefis, vale anche e soprattutto per la politica italiana, 
considerata elemento chiave a supporto di questa ipotesi, ma sempre nel 

concreto del piccolo cabotaggio di uggiose rivalità campanilistiche, beghe 
rinascimentali, correntizie, strapaesane e a volte persino pecorecce che non 

avrebbero mai potuto ergersi oltre l’orizzonte del provincialismo coloniale 
della periferia dell’Impero del sole calante cui gli accordi di pace avevano 
condannato l’Italia dal dopoguerra in avanti. 

Riassumendo, anche in questo caso, il solo ruolo in commedia previsto 
per i complici italiani, politici, economici o industriali, poteva essere quello 

dei comprimari o delle comparse di scena. E nemmeno di prima fila. 
Restano le “Sette sorelle”, perfide per definizione e, come ormai ben 

sappiamo, disposte a tutto per ottenere i risultati auspicati. Come  
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sintetizzato, con estrema efficacia, dal rovesciamento del primo ministro 
iraniano Mohammed Mossadeq grazie all’Operation Ajax della Cia, 

organizzata da Kermit Roosevelt Jr., nipote del presidente Theodore. 
Ma l’ipotesi delle major del cartello petrolifero in quanto mandanti in prima 

persona e decisori di ultima istanza dell’omicidio di Mattei viene ormai 

liquidata alla luce degli accordi stipulati con il presidente dell’Eni e in via di 

ufficializzazione a livello di Casa bianca, ragione che di per sé escluderebbe 
ogni possibile movente, in esclusiva, per l’organizzazione e la realizzazione 

dell’attentato. 
 

Che cosa resta allora sul tavolo, dopo avere sgomberato tutte le 

ipotesi precedenti, in grado di proporre un’ipotesi di lavoro concreta che 

riconduca all’ambito decisionale dell’attentato di Bascapè attraverso, a 

quel che pare di capire, una serie di demoltipliche operative e territoriali 

assai diverse ma tutte in qualche modo “allineate”? 

Non resta che l’ipotesi, a quanto ci risulta mai concretamente esplorata in 
precedenza, del Deep State. Che come vedremo ha il vantaggio di riunire e 

assimilare tutte le altre – a esclusione dell’Oas, elemento che si dimostra 

sempre più incongruo, tangenziale e fuori registro – all’interno di una verticale 
gerarchia progettuale in grado di servirsi strumentalmente di frammenti di 

organizzazione altrui, arrivando ad armonizzare, per mezzo di una sintesi 
superiore, desiderata diversi e non contigui. 

Per vagliare questa opzione dovremo prenderla alla larga, approfondendo 

prima di tutto il contesto in cui sarebbe maturata. Un contesto che condurrà 
molto lontano. Suggerendo un’ipotesi “rivoluzionaria” che sostituisce alla 

regola logica dell’aut aut quella, più articolata, complessa e difficile dell’et et 
la quale potrebbe gettare una luce tagliente anche su altri misteri italiani. 

A cominciare da quelli di piazza Fontana. Ma anche questa è un’altra 
storia… 
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Il Deep State… Siamo in piena fumisteria complottista… 

Come vedremo, non è proprio così. Perché si tratta di una realtà che ha 

molti, illustri e insospettabili “padri nobili”. Tra cui due ex presidenti degli 
Stati Uniti. E non stiamo palando di Donald Trump… 

Il concetto di Deep State è la versione statunitense di quanto in Italia viene 

definito il sistema dei cosiddetti “poteri forti”. Vale a dire l’articolazione 
organizzativa e operativa di tutti quei formidabili condizionamenti che 

agiscono direttamente sulla fonte delle politiche nazionali e sovranazionali, al 
di fuori e al di sopra del circuito di selezione originato dal sistema 
parlamentare. 

Quello dei “poteri forti” è un’immagine esplicativa sintetizzata, volta a 
volta, in formule similari e conseguenti: “aristocrazie venali”, “interessi 

retroscenici”, “plebiscito dei mercati”, “quarto partito”, rispettivamente da 
Geminello Alvi, Luciano Canfora, l’ex presidente della Bundesbank Hans 

Tietmeyer, Alcide De Gasperi, non esattamente dei banali complottisti… 

Concretamente parlando, nella politica statunitense si parla spesso di 
due “Stati ombra” ben noti e presenti all’interno del potere a stelle e strisce, 

Deep State e Shadow Government. 

Oltre Atlantico, infatti, da una parte si trovano collocate le mega 
corporation e le non meno assertive e mastodontiche concentrazioni di 

interessi – Big Pharma, Big Oil, Big Bank, Big Media, Arms Industry, Silicon 

Valley, sorta di golem anabolizzato all’ennesima potenza, da far impallidire il 

“quarto partito” di alcidiana memoria – le quali foraggiano il Congresso con 
squadre di lobbysti ben addestrati ed altrettanto ben pagati.  

È questo il cosiddetto Deep State. 

Dall’altra parte, ma non in antitesi, si colloca il raggruppamento dei servizi 

di sicurezza che comprende la Cia, l’Fbi, la National Security Agency e la 

National Geospatial-Intelligence Agency, un conglomerato multitasking che 

va sotto il nome di Shadow Government. 
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Hai parlato di due ex presidenti degli Stati Uniti che avrebbero 

autorevolmente trattato del Deep State. Di chi si tratta? 

Di Theodore Roosevelt, 26º presidente degli Stati Uniti, Premio Nobel per 
la pace nel 1906, e di Dwight D. Eisenhower, 34º presidente degli Stati Uniti. 

Del secondo molti conoscono il suo discorso di commiato il 17 gennaio 
1961 – qualche giorno prima che John F. Kennedy entrasse in carica – in cui 

il presidente uscente aveva pronunciato il suo famoso monito contro il 

military-industrial complex. La frase da allora è entrata a buon diritto nel lessico 
politico internazionale: «La congiunzione di un immenso apparato militare e 

di una grande industria degli armamenti – aveva detto Eisenhower – è un fatto 
nuovo nell’esperienza americana. La sua influenza totalizzante – economica, politica 

e perfino spirituale – è percepita in ogni città, in ogni governo statale, in ogni 
ufficio del governo federale. Riconosciamo l’inevitabile necessità di questo stato di 

cose. Eppure non dobbiamo evitare di capire le sue gravi implicazioni… 
dobbiamo guardarci dall’acquisizione, deliberata o meno, di un’illegittima 

influenza del complesso militar-industriale. Il rischio del disastroso avvento di 
un potere mal riposto esiste ed esisterà sempre». 

In quel clamoroso Farewell Address to the Nation, il presidente 

sottolineava la novità della grande struttura di difesa permanente, creata per 
la Seconda guerra mondiale e poi ampliata a causa della Cold War e dei 

conseguenti adattamenti a tutto campo, interrogandosi sull’imprevedibilità 
dei suoi effetti potenziali. 

Fin qui Eisenhower. Mentre pochissimi conoscono il discorso pronunciato 
il 6 agosto 1912 a Chicago dall’ex presidente Theodore Roosevelt in 

occasione della presentazione della piattaforma programmatica del suo 
effimero Progressive Party con il quale si sarebbe presentato alle 

presidenziali statunitensi di quell’anno, spaccando così il partito 

repubblicano, favorito nei pronostici, e determinando l’elezione del candidato 
democratico Woodrow Wilson. Alla vigilia della Prima guerra mondiale e 

dell’istituzione della Federal riserve… 
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In quell’occasione, Roosevelt giustificava la creazione della nuova 
formazione politica spiegando che sia il partito repubblicano sia quello 

democratico avevano tradito il popolo statunitense, mettendosi al servizio del 
Big business e delle sue pratiche di endemica corruzione: «I partiti politici 

esistono per garantire un governo responsabile e per eseguire la volontà del 
popolo ma entrambi i vecchi partiti hanno voltato le spalle a questi compiti 

fondamentali. Invece di essere i mezzi per promuovere il benessere pubblico 
si sono trasformati negli strumenti di interessi corrotti che li utilizzano con 

imparzialità per servire ai propri obiettivi egoistici. Oltre il governo ufficiale 

siede sul trono un governo invisibile che non serve gli interessi del popolo e 

non ne riconosce l’autorità. Distruggere questo governo invisibile, 
disintegrare questa diabolica alleanza tra il corrotto mondo degli affari e il 

corrotto mondo politico, è la più urgente priorità di un uomo di Stato». I 
corsivi sono nostri e ci riportano, grazie alle parole del 26º presidente degli 

Stati Uniti, al concetto, sempre meno sfuggente di Deep State. 

Oltre Theodore Roosevelt ed Eisenhower possiamo anche citare Edward 
Louis Bernays consulente aziendale statunitense considerato con Ivy Lee e 

Walter Lippmann il padre delle pubbliche relazioni, segnalato dalla rivista Life 
come uno dei cento americani più influenti del XX secolo. 

Dopo la laurea in Agraria alla Cornell University nel 1912 Bernays cominciò 
a dedicarsi alla promozione pubblicitaria nel settore dello spettacolo 

raccogliendo subito grandi successi grazie a clienti come il tenore Enrico 
Caruso e la Compagnia dei balletti russi di Sergej Djagilev, guidata dal 

danzatore Vaclav Nižinskij. 
Sulla scorta di questi significativi curricula, organizzò la campagna per 

l’entrata degli Stati Uniti nel primo conflitto mondiale il 6 aprile 1917, dopo 

che il presidente Woodrow Wilson si era presentato nel 1916, nel corso della 
campagna per il secondo mandato, con lo slogan «He kept us out of war». Ci 

ha tenuto fuori dalla guerra… 
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Bernays organizzò così la “vendita” della Prima guerra mondiale al popolo 
statunitense, presentandola come una guerra necessaria per “rendere il 

mondo sicuro per la democrazia” riuscendo a coagulare un consenso 
popolare intorno alla causa dell’intervento, sino ad allora quasi del tutto 

inesistente. 
Nel 1928, alla vigilia della Great Depression, Bernays pubblica a New York 

Propaganda, considerato il suo saggio più importante, in cui si leggono 

alcune affermazioni importanti: «La manipolazione consapevole e intelligente, 
delle opinioni e delle abitudini delle masse svolge un ruolo importante in una 

società democratica, coloro i quali padroneggiano questo dispositivo sociale 
costituiscono un potere invisibile che dirige veramente il paese». E ancora: 

«Noi siamo in gran parte governati da uomini di cui ignoriamo tutto, ma che 
sono in grado di plasmare la nostra mentalità, orientare i nostri gusti, 

suggerirci cosa pensare» … 
Come si vede l’idea di un “governo invisibile” è stata autorevolmente 

denunciata nella società statunitense. 
 

Ma come sarebbe coinvolto il Deep State nell’attentato a Mattei? 

Una premessa. La vexata quaestio del Deep State, a lungo relegata 

nell’arsenale paranoico delle ubbie complottiste, è uscita definitivamente 
dagli scantinati della cultura marginalizzata da quando una rivista prestigiosa 

e ben imparentata come Limes, nell’agosto del 2018, è uscita allo scoperto 

affrontando con la sua nota, raffinata, multidisciplinare, autorevole ed 
elegante disinvoltura un tema tanto controverso dedicandogli una delle sue 

monografie intitolata, appunto e senza equivoci, Stati profondi, gli abissi del 
potere. 

Lo studio, come sempre a testata multipla, prodotto dagli esperti della più 

accreditata rivista italiana di geopolitica permette di addentrarci negli “abissi 
del potere” statunitense. Grazie alle indagini degli operatori del batiscafo di 

intelligenze guidato da Lucio Caracciolo vengono proposte alcune scomode,  
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e per lo più ignorate, verità. Che servono a definire il brodo di coltura da cui 
nasce il Deep State. 

Un sistema di controllo che a prescindere dagli umori, dalle passioni, dalle 
bizze e dagli estri della massa del corpo elettorale, mantiene saldamente la 

rotta degli interessi strategici statunitensi. 
Gli apparati degli «abissi del potere» di Washington, in altre parole, 

quando vedono delinearsi una pericolosa discrasia di intenti tra interessi 
“profondi” e permanenti e amministrazione presidenziale transeunte, tendono 

a stemperare le decisioni della presidenza che non collimano con le strategie 
imperiali. E con ogni evidenza possono farlo in mille modi. Dalle semplici 

pressioni, alle minacce di impeachment sino a una gara di tiro al bersaglio in 

quel di Dallas… 
Un labirinto di burocrazie, funzioni e influenze prevalentemente pubbliche, 

ma spesso intrecciate, persino nello scambio di alti dirigenti, con lobby 
private, élite economico-finanziarie, potentati mediatici. Articolate nei 

ministeri strategici, nella magistratura, nelle amministrazioni di deliberazione 

e controllo, nelle forze armate e di polizia. Ma anche negli ambiti riservati 
(intelligence e forze speciali). Use ad agir tacendo, conclude Limes. 

Un concetto duro per i palati molli delle società occidentali 

contemporanee. Ma assai pertinente. 
La fotografia della versione istituzionale del Deep State, nella lettura di 

Limes, propone la funzione, fondamentale, di mantenere sempre salda e 

congruente la sinergia tra strategie geopolitiche e politiche pubbliche, 
nonostante le inevitabili oscillazioni della politica “bassa”, troppo soggetta al 

plebiscito delle urne rispetto a quello dei mercati. I governanti vanno e 
vengono, lo Stato profondo permane. 

Il braccio armato di ogni Deep State è «uno Stato più profondo negli 
strapiombi di ogni Stato profondo». Nel concreto, i servizi segreti che 

dispongono di una legittimazione primaria, dove il fine – la salvezza dello 
Stato e dei suoi interessi strutturali – giustifica tutti i mezzi. 
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Anche quelli legali, per dirla con de Gaulle, aggiungiamo noi. 
Non a caso, gli Stati Uniti dispongono di 16 agenzie di intelligence, civili e 

militari, una supremazia assoluta a livello mondiale. Indispensabile per la 
tutela dei fini imperiali americani. 

D’altra parte, la vera caratteristica dello Stato profondo, la sua vera ragion 
d’essere, nella lettura di Limes, risiede nel fatto che burocrazia e politica 

vivono necessità e tempi diametralmente opposti. Per diversa permanenza 

nelle istituzioni, i politici guardano all’immediato, gli apparati immaginano il 
lungo periodo, per scongiurare il pericolo che l’incontinenza dell’opinione 

pubblica infici l’azione della superpotenza statunitense. 
A nostro avviso, l’acuta, lucida e spregiudicata, a tratti magistrale, analisi 

del gruppo Caracciolo ha solo il torto di limitare lo spettro operativo del Deep 
State all’ambito burocratico-amministrativo, tralasciando i paralleli, 

convergenti e sinergici conglomerati di potere multinazionali che 

costituiscono autentici Stati negli Stati – Big Pharma, Big Oil, Big Tobacco, 

Silicon Valley, Big Steel, Wall Street… –, non meno decisivi nell’orientare la 
politica nazionale lungo rotte e orizzonti diversi da quelli auspicati dalle 

masse elettorali. 
 

Fatta la premessa, torniamo all’omicidio di Mattei. 

Per indagare prospetticamente su Bascapè dobbiamo partire dalla 

giustificazione ufficiale che intende chiamare fuori dal coro dei sospetti 
mandanti le “Sette sorelle” del cartello petrolifero internazionale. 

Oggi sappiamo, grazie a diverse, concordanti e autorevoli testimonianze, 
che all’epoca della morte di Mattei le ragioni di contrasto tra l’Eni e le “Sette 

sorelle” erano state ufficialmente superate. Diversi incontri tra il presidente 

dell’ente petrolifero nazionale e le major statunitensi avevano risolto le ragioni 

di contrasto, grazie alla mediazione del presidente Kennedy e degli uomini 
più fidati della sua amministrazione. 

In buona sostanza, Casa bianca, Dipartimento di Stato e amministrazione  
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nel suo complesso, grazie anche ai buoni uffici e ai rapporti personali 
instaurati tra Fanfani e JFK, si erano accorti dei vantaggi che si potevano 

estrarre dal “reclutamento” di Mattei, strappandolo dal suo abbraccio 
petrolifero con i sovietici, peraltro solo strumentale, per utilizzarlo come 

apripista, grazie alla simpatia con cui erano percepiti l’Eni, e il suo 
presidente, nei paesi di recente indipendenza, desiderosi di conquistare un 

nuovo benessere economico che li avrebbe sottratti ai richiami del blocco 
comunista. 

La guerra scatenata da Mattei ai prezzi e alle quote di mercato del petrolio 
costituivano gli aspetti più spinosi del problema. A cui si aggiungeva per 

mezzo dei suoi acquisti di petrolio di Mosca, la penetrazione sovietica nel 
mondo occidentale. 

Ma l’Unione Sovietica non è la sola fonte di preoccupazione geopolitica di 
Washington. Per aggiungere insulto all’ingiuria, Mattei aveva pensato bene di 

intrecciare rapporti commerciali e politici, sin dal 1958, con la Repubblica 
popolare cinese, dove si era recato personalmente per avviare colloqui 

destinati a concretizzarsi in scambi commerciali. 
 

È alla luce di tutto questo, sfruttando soprattutto i timori di un 
indebolimento dell’alleanza atlantica nutriti da Washington, che Mattei stava 

operando per preparare una complessa operazione per sanare il 
contenzioso, sulla base di un grande compromesso, accettabile per 
entrambe le parti. 

Le trattative si conclusero alla fine dell’estate del 1962, prova che il 
presidente dell’Eni aveva saputo calcolare bene le sue mosse sfruttando 

l’inquietudine statunitense, quella dell’esecutivo e quella delle major del 

cartello internazionale, sulla questione del petrolio sovietico. 

O almeno così sembrava, alla vigilia dello schianto di Bascapè… 
Mattei è un pericolo, una mina vagante perché oltre al suo status come 

vertice assoluto del più grande gruppo economico italiano, viene considerato  
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l’uomo più potente d’Italia. È infatti del tutto indipendente in quanto non è 
legato per operare ad alcuna erogazione di finanziamenti dipendente dalla 

politica. E nessun responsabile ufficiale nazionale appare incline ad 
assumere una posizione in grado di esercitare qualsiasi effettivo controllo 

sulle sue attività dato che gode di un ampio supporto pubblico. 
Cyrus L. Sulzberger, editorialista del New York Times, ritenuto molto 

vicino, se non espressione diretta, del Dipartimento di Stato e di cui molti 
sospettavano contiguità, favorite dai suoi contatti professionali, con ambienti 

più “riservati” e “profondi”, pubblicò un articolo sul New York Times ai primi 

di aprile 1962 in cui esponeva la pericolosa visione geopolitica di Mattei, 
proiettata soprattutto nella prospettiva e nell’area del Mediterraneo. 

Il fondatore dell’Eni sosteneva una politica in cui l’Italia doveva giocare un 
ruolo di primo piano, peraltro del tutto indesiderato dai padroni del vapore. 

Mattei, scriveva Sulzberger, auspicava che il bacino del Mediterraneo con 
tutto il suo petrolio e il suo gas naturale potesse diventare una futura “Ruhr”, 

in grado di fornire l’energia necessaria a una nuova crescita industriale in 
Europa. L’Italia si trovava al centro di tutto ciò e grazie alla sua posizione 
geografica e ai suoi porti, ne sarebbe divenuta il fulcro.  

Qualche settimana più tardi, il 25 ottobre 1962, il quotidiano londinese 
Financial Times pubblica l’articolo intitolato Will Signor Mattei Have to Go? Il 

signor Mattei dovrà andarsene…?  

Due giorni dopo, il 27 ottobre 1962, sul far della sera, l’aereo del 
presidente dell’Eni precipiterà a Bascapè. Abbattuto da un attentato ad alto 

tasso di sofisticazione. Organizzativa, operativa, esecutiva e logistica. 
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La “firma” del Deep State? 

Ripetiamolo ancora, a scanso di equivoci o di delusioni, sempre figlie di 

precedenti illusioni. 
Le circostanze della morte di Mattei resteranno per sempre avvolte nel 

mistero. Anche perché i dogs of war, i mastini della guerra montano una 

guardia implacabile. Basti pensare alla “scomparsa” di De Mauro. 
La visione di Kennedy aveva fatto intuire alla Casa bianca che qualche 

pozzo di petrolio assegnato all’Eni avrebbe fatto guadagnare un alleato di 
straordinario valore nel durissimo confronto imposto dalla Guerra fredda nelle 

più strategiche regioni del Terzo mondo. 
Fu questo gelido e lucido calcolo, non certo una malintesa e improvvisa 

generosità, a imporre all’amministrazione Kennedy un cambio di rotta. Lo 
stesso gelido calcolo, strappare i socialisti dall’abbraccio frontista con i 

comunisti, che spinse a inaugurare la stagione del centrosinistra in Italia. 
Strappare Mattei dall’abbraccio con l’Unione Sovietica e giocare la sua carta 

nel Great game della conquista occidentale del Terzo mondo valeva la messa 

del sacrificio di qualche concessione petrolifera in Medioriente o in Africa. 
Come detto, ragionamento lucido quanto gelido. Ma faceva i conti senza 

l’oste. Profondo… 
È qui che entrano in scena quel Deep State e quello Shadow Government 

di cui parlavamo prima. Ricordate…? I “poteri forti”, le “aristocrazie venali”, 
gli “interessi retroscenici”, il plebiscito dei mercati”, il “quarto partito” di De 

Gasperi che, negli Stati Uniti, prendono la forma di ciclopiche concentrazioni 
di interessi, Big Pharma, Big Oil, Big Bank, Big Media, Arms Industry, Silicon 

Valley, Big Tobacco, Wall Street, coniugate all’insieme dei servizi 

d’intelligence, per agire sull’origine delle politiche nazionali e sovranazionali, 

al di fuori e al di sopra del circuito di selezione originato dal sistema 
parlamentare. 
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Il Deep State potrebbe, in altre parole, non avere mai particolarmente 
gradito le scelte politiche, economiche e strategiche di JFK e, più in generale, 

di tutta la famiglia Kennedy. 
Nello specifico del caso Mattei, l’intesa con l’Eni, “estorta” 

apparentemente con forza e determinazione dalla Casa bianca in vista di 

superiori interessi nazionali, non trovò l’accordo delle strategie del Deep 

State, latore di un’altra lettura, di un altro futuro, di un’altra storia. 
È a questo punto che si creò un allineamento planetario “fatale” che 

vedeva sovrapporsi inesorabilmente gli interessi meramente economici e di 
più basso profilo dell’Oil cartel e quelli ben più siderali degli interessi di lungo 

periodo delle strategie legate ai pianificati equilibri globali cui montava e 

monta la guardia il Deep State. 

Come si ricorderà. Mattei era convinto che il bacino mediterraneo, grazie 
al petrolio e al metano, potesse diventare «una futura Ruhr» in grado di 

alimentare le nuove industrie europee. In ciò era sottinteso che l’iniziativa 
italiana avrebbe convertito il Mediterraneo in una specie di mare nostrum. Un 

quadro di strategie di ampio respiro che vedevano l’Italia protagonista 
dell’area mediterranea in quanto al centro focale, come gigantesca portaerei 

naturale e prioritario catalizzatore, delle coordinate degli assi geopolitici Est-
Ovest e Nord-Sud. 

Un progetto lungimirante e rivoluzionario che avrebbe perturbato 
consolidati equilibri locali, europei, mediorientali e africani. 

Il Deep State, rispondendo ai suoi fini istituzionali, programmatici e 

ontologici, si trovava così nella necessità di agire tempestivamente per 
evitare che venissero messe nelle mani di Mattei, da un’amministrazione 

sventata, le armi che avrebbero portato al costituirsi di una realtà nuova e 
diversa, in contrasto con gli interessi “profondi” e inalienabili, dell’Impero del 
sole calante. 

Mattei, come ha riconosciuto un testimone non indulgente come 
Andreotti, era padrone di una visione sempre in largo anticipo sui tempi, in  
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grado di fare scansioni previsionali a tutto campo, dall’energia nucleare al 
destino prossimo ma ancora indecifrabile della Cina. 

Si scontrò con una realtà omologa, infinitamente più potente di lui. 
Qualcuno stava da tempo remando contro. Perché aveva visto in lui un 

ostacolo formidabile in vista delle proiezioni geopolitiche declinate nello 
spazio, le regioni geografiche ritenute d’interesse strategico, e nel tempo, 
nell’arco di sviluppi temporali di lungo periodo che non dovevano essere 

perturbati da scenari imprevisti. 
 

Uno scenario di contrasto che andò ben oltre Bascapè… 

L’ipotesi di lavoro dell’intervento del Deep State nell’attentato a Mattei, in 

diretto contrasto con le decisioni della presidenza statunitense, con la quale i 

conti generali e complessivi – che andavano ben oltre il “dettaglio” relativo al 
presidente dell’Eni – vennero di fatto regolati, una volta per tutte, un anno 

dopo Bascapè, in quel di Dallas…, è in grado di spiegare molti interrogativi 

ancora sul tavolo. 
A cominciare dalle politiche adottate dal successore di Mattei. Stretto 

sodale di quell’Enrico Cuccia, nemico implacabile di Mattei e dei suoi 
progetti, uno “gnomo” che per rango, collegamenti e capacità, era assurto al 

ruolo di proconsole in Italia degli interessi finanziari internazionali che 
facevano capo alle aristocrazie venali del Deep State. 

In questo quadro, dominato da un’abissale volontà strategica, tutto 
s’inquadra in un piano tattico e gerarchico, sviluppato e demoltiplicato 

sinergicamente e capillarmente sino in Italia, a tutti i livelli operativi necessari, 
sulla base della rigida compartimentazione più volte ricordata. 

Tutti i presunti mandanti ed esecutori che le varie teorie hanno via via 
enumerato, ognuno al proprio livello e in funzione dei propri limitati obiettivi 

egoistici, s’inseriscono in una logica coordinata ma non autonoma di 
complicità, più o meno esattamente consapevoli. 
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In altre parole, ricomponendo i diversi e sparsi frammenti di uno specchio 
infranto, che ne avevano distorto e confuso la percezione d’insieme, si coglie 

la realtà “profonda” di uno scenario unico, congruente, coerente e organico. 
Se non vero, certamente “verosimile”. 

Riguardiamo la scansione degli ultimi giorni di vita di Mattei. 
A metà ottobre, era giunta la notizia, peraltro attesa, che il presidente 

dell’Eni era atteso ad Algeri nei primi giorni di novembre per definire con il 

capo della nuova Repubblica algerina, Ahmed Ben Bella, un accordo di 

collaborazione a lungo termine. 
Anche solo una banale dichiarazione d’intenti in comune relativa 

all’ingresso dell’Eni nel Sahara alle condizioni praticate dal contratto template 

offerto all’Iran e all’Egitto, poteva disegnare uno scenario dalle ripercussioni 
oltremodo inquietanti se non devastanti per il cartello petrolifero. 

In quel periodo, oltretutto, si collocava anche la presa di posizione del già 
ricordato generale Qasim che aveva abbattuto nel 1958 con un colpo di 

Stato la monarchia hascemita, figlia degli intrighi anglo-francesi, per spartirsi 
le spoglie dell’impero ottomano alla fine della Prima guerra mondiale. 

Il timore egoistico delle “Sette sorelle”, riverberato in quello geostrategico 

ben più “alto” del Deep State, era che Mattei, sfruttando con la consueta 

abilità i contrasti tra il governo iracheno e I’Ipc, potesse convincere i dirigenti 

di Bagdad ad affidare all’Eni, in cambio di un contratto “iraniano”, lo 
sfruttamento di quel gigantesco giacimento. 

Puntualmente, Qasim sarebbe stato assassinato. Ma non prima del 
febbraio del 1963. 

Cioè tre mesi dopo la morte di Mattei. Dieci mesi prima di Kennedy… 
 

 
 


