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sione con essa e con l'imminente incontro che il presidente della Repubblica 
avrebbe avuto con l'ambasciatore del Marocco in Italial05 . 

Al centro dei contatti che avrebbero creato le basi per una pacifica campo
----------Slzione dei contrasti che agitavano il Mediterraneo (il conflitto mediorientale 

e quello algerino, in primo luogo), VI doveva essere, per La Pira, UlI ineontrO 
delle nazioni mediterranee a Firenze, ciò che avrebbe candidato il capoluogo 
toscano a crocevia del dialogo tra i popoli del bacinoIo6 e, lungi da obiettivi di' 
bieco compiacimento campanilistico, permesso un avvicinamento fra cristia-J 
ni, ebrei e arabi su un piano spirituale, premessa indispensabile per l'avvio di; 
un discorso politico non gravato da ipoteche religiose ma al contrario facilita
to proprio dalla consapevolezza della unitarietà della "famiglia di Abramo"I07.. 
[idea di coagulare in un incontro i popoli del Mediterraneo venne a La p~ 

dai comatti che egli ebbe tra la metà del 1956 e gli inizi del 1958 con il pr _. 
dente egiziano Nasserl08 e con altri leader dei paesi arabiIo9. Tuttavia, fu 5O+!j 
prattutto il sovrano marocchino Maometto V; durante l'incontro con La piai 
in occasione del viaggio in Italia, agli inizi del 1957, a suggerire con forza • 
sindaco della città toscana l'idea di riunire a Firenze i rappresentanti di tutti': 
popoli mediterranei: "I problemi mediterranei sono solidali e necessitano 

105 G. MERLI e E. SPARISCI, La Pira a Gronchi, lettere di speranza e di fede, 1952-1964, cir., p. 
106 Cfr. A. ScrvOLETIO, Giorgio La Pira. La politica come arte della pace, Roma, Studi 

2003; M. DE GIUSEPPE, Giorgio La Pira. Un sindaco e le vie della pace, Milano, Cenuo ambra 

no, 200 I. 
107 "In un mondo che ha uno spazio comunis(a delle dimensioni di 113 e più della popol 

ne e della tena, la prima cosa da fare è 'congregare' le forse della fede: riunire atrorno ad un 
qualificato rurti i popoli credenri ... unire organicamente, in certo modo, la cristianità tutta q 
ta e rutta la civiltà a strurtura religiosa e metafisica... Orbene, per fare questo - e bisogna non 
sciare nulla di inrentato se si vuole davvero edificare la pace in modo efficace e senza pericoli per 
fede del mondo - a me pare sempre più importante, quasi essenziale, la sede di Firenze. Per 
complesso di ragioni storiche, mistiche, artistiche - passate e presemi - questa città è la più ad 
e la più preparata a quest'opera mediatrice edificatrice ... Roma - per un complesso di ragioni 
tinenti alla struttura necessariameme dogmatica dei problemi religiosi - non può esercitare qu 
funzione che, invece, Firenze può e deve esercitare". Caro Giorgio... Caro Amintore, ciL, lettera 

La Pira a Fanfani del 7 aprile 1958, pp. 221-223. 
108 Cfr. la lettera scritta da la Pira a Nasser il 21 agosto 1957, in G. MERLI e E. SPARISCI, 

p.153. 
109 Cfr. la lettera scritta da La Pira a re Hussein di Giordania il 20 febbraio 1958 in U. 

SIERVO e G. GIOV~l\jNONI,  Giorgio La Pira sindaco, voI. II, pp. 376-377. La lettera a Hussein 
trasmessa in copia a Fanfani da La Pira, il quale aggiungeva: "CItalia riprende il suo posto cristi 
no nella swria: attrarre a sé i popoli credenti per avanzare con essi - partendo dal Mediterraneo!~ 

verso una storia nuova ed una nuova civiltà". Caro Giorgio. .. caro Amintore, cit., pp. 219-220, _.' 

renze, 22 febbraio 1958. 

soluzione unica, solidale: chiami tutti i popoli mediterranei a Firenze e li 
'a unire e pacificare a Firenze" esortò il sultano llO. Il quale in fondo, con 

suo progetto di comunità' mediterranea, che nelle stesse settimane stava cer
da, invano, di far decollare, voleva promuovere proprio la creazione di un 

'Europa e l'Africa del Nord In questo senso pareva esistere una 
·etta simmetria tra i progetti di Maometto V e quelli del sindaco di Firen
che tuttavia, agli inizi del 1957, di fronte agli incoraggiamenti del Sulta
sembrava ancora incerto sulla concreta realizzabilità dell'iniziativa. Il con
:o appoggio dell'ambasciatore Ben Hima, con cui La Pira era in contatto 

- alare costanteIl l, il viaggio a Rabat, nel luglio dello stesso 1957, e i collo-
o ripresi sul tema con gli ambienti marocchini, anche in occasione della vi

del principe ereditario Hassan al santuario della Verna, nel settembre l 12, 

te il quale fu "seminata la feconda idea della conferenza di popoli arabi 
'questo cuore della civiltà occidentale che è Firenze"I13, infine convinsero 
.Pira a organizzare il convegno l14. Il giorno di Natale 1957 egli annunciò 

.almente la convocazione di un congresso afro-asiatico destinato a "fare il / 
,to della situazione internazionale"1I5. / 

110 G. LA PIR;\, l{ sentiero di Isaia, cit., p. 260. 
·IU Nel giugno 1957, scrivendo a Ben Hima, La Pira esorrava a "colrivare l'idea del duplice 

o, a Firenze, dei paesi dell'Africa e di quelli dell'Asia: questi due convegni ne potrebbero 
e un terzo: - quello di tu(ro il mondo arabo. Firenze, continuava, è città adatta per que

perché è città dove i livelli della vita spirituale, artistica e anche politica sono tali da consenti
visione di ampiezza davvero universale della storia attuale del mondo!". Fondazione La Pi

IX, fase. L Marocco 1957-1961, doc. n. 9, lettera di La Pira a Ben Hima, 30 giugno 

.12 Il 17 settembre 1957, in occasione della festivi(à delle s(igmare di San Francesco alla Verna, 
vi si recò in pellegrinaggio con il principe marocchino e con il ministro del turismo di Ra

,:Insieme pregarono nella Cappella delle Srigmate e spedirono da lì un telegramma a re Mao
. V Come avrebbe detto La Pira, era "una visita concepita come atto di grato afferto reso dal 

del Marocco - dai popoli tutti dell'Islam - a questo grande santo, imitatore di Cristo, por
come Cristo, di pace e di grazia a tutti i popoli del mondo". Ufficio Stampa del Comune 

, Firenze-Fès: gemellaggio tra le due città, Firenze, Tipografia Giuntina, 1961, pp. 13-14. 
''il figlio del Sultano", in La Nazione, 17 se(cembre 1957 e "Oggi alla Verna il figlio di Mao

.~,  in IIMattino, 17 settembre 1957.� 
francesi reagirono con sorpresa, quasi con sbigottimemo, alla notizia di questa nuova inizia�

,ex-sindaco di Firenze. Cfr. AMAE, Italie, voI. 298, nota 1819, "Lopinion italienne et la 
•� 'il d'Algérie", G. Palewski a QO, 22 novembre 1957. 

Archivio Fondazione La Pira, filza IX, fasc. l, Marocco 1957-1961, doc. n. 15, telegram
L. Pira a Moulay Abdallah, 18 settembrel957. 
U. DE SIERVO e G. GIOVANNONI, Giorgio La Pira sindaco, cit., val. II, pp. 371-372. 
AMAE, I(a!ie, b. 299, Nota della Direction Générale Politique Europe, SIdirection d'Euro
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Lipotesi si concretizzò - anche se in modo parziale, non toccando i pro
blemi dell'Estremo Oriente - solo nell' ottobre 1958, e ciò anche se La Pira, 
fin dall'indomani della crisi di Suez l16, premette affinché l'idea di un incon

- ---mr-mediterraneo ospitato a Firenze fosse realizzata al più pres~er  evitare 
che l'Unione Sovietica, profittando della sua posizione anticolonialista, sfrut-" 
tasse i dividendi politici del fallimento della politica anglo-francese per tessere 
rapporti con i paesi del Medio Oriente e dell'Mrica del Nordll?, particolar" 
mente bisognosi di aiuti economici e quindi presumibiimente ricettivi a eveIP! 
tuali offerte di assistenza avanzate da Mosca118. Proprio per questo "volet~,'  

economico, ben presente nel pensiero dell'ex-sindaco di Firenze, la collabo 
zione ai suoi progetti di Mattei e di tutti gli attori economici che condivi 
vano gli orientamenti del presidente dell'ENI era indispensabile: Fiore 
Mazzei, stretta collaboratrice di La Pira, narra che "veniva Mattei e diceva, 
sono il braccio e tu la mente"119. Da questo punto di vista non è errato sosti 
nere, come è stato fatto anche se con una forse eccessiva semplificazione, 
"Gronchi, Mattei e La Pira rappresentassero tre strategie, diplomati 

pe Méridionale, 12 ocrobre 1959. 
il6 Per le proposre di mediazione di La Pira in occasione delìa crisi di Suez cfr. G. CALCHI N 

VATl, Il canale della discordia. Suez e la politica estera italiana, cit., pp. 157-158. 
il7 La crisi di Suez è considerata dalla storiografìa un momento di svolta per la politica sovie 

ca, che scopriva la possibilità di allargare l'orizzonte per la sua azione internazionale. Cfr. M. 
REY, "Puissance régionale? Puissance mondiale? Le point de vue des décideurs soviériques, 195. 
1975", in Relations internationales, 1997, n. 92. Sulla politica sovietica durante la crisi cfr. V. 
KIRPITCHENKO, Les Soviétiques et la crise de Suez, in MINlSTtRE DE LA Dt.FENSE, CEr-..rrRE D'E 
OES O'HISTOlRE DE LA Ot.FENSE, La France et l'opération de Suez, Paris, Addim, 1997; A. VASSI 
Russian Policy in the Middle East: From Messianism to Pragmatism, Reading, lthaca Press, 1993; 
rapporto strettissimo tra la crisi di Suez e l'evoluzione della crisi ungherese cfr. M. KRAMER, " 
Evidence on Soviet Decision-Making and the 1956 Polish and Hungarian Crisis", in Cold"War 
ternational History Project Bulletin, 1996-1997, nn. 8-9; lo., "The Soviet Union and the 1 
Crises in Hungary and Poland. Reassessments and New Findings", in Journal ofContemporary 
story, 1998, val. 33, n. 2, pp. 163-214; V. ZUBOK and C. PLESHAKOV, Inside the Kremlin's 
Wdr. From Stalin to Khrushchev, Cambridge/London, Harvard University Press, 1996. 

118 Cfr. la lettera scritta a Fanfani nell'ottobre 1957, in cui osservava "bisogna tessere su 
un tessuto solido con l'Islam: la causa della civiltà cristiana non può essere lasciata nelle 
marxiste di Mollet (o Krusciov): ci vuole, ma subiro, un intervento energico ... E il momen 
prezioso, questo: non bisogna farlo passare invano. Intervenire subito (parlo in settimana 
l'ambasciatore del Marocco) è necessario ... A Firenze possono essere annodati i rapporti me 
litici essenziali fra tutte le nazioni della terra. Questa non è utopia o fantasia: è sperimentazio 
A. Fanfani, Giorgio La Pira, un profilo e ventiquattro lettere, Milano, Garzanti, 1977, pp. 110-11 

119 E continuava: " ... e progettarono raffinerie a Casablanca, grossi interventi in Alge . 
Mattei si fidava pienamente di lui; gli telefonava anche di notte per fare nuovi piani". F. 
La Pira, cose viste e ascoltate, Firenze, Libreria editrice fiorentina, 1987, ciI. p. 98-99. 

nomica e culturale, al servizio di una stessa politica"120. Non era del resto 
caso che nel novembr~  1958, quando scrisse a Fanfani - all'epoca presiden

del Consiglio, ministro degli Esteri e segretario generale della Democrazia 
. "ana - per sollecitarlo affinché il suo governo assumesse l'impegno politi
e spirituaJ.eill avvicmare all'Europa 1 "popolI arabr;-tutti i popoli cii Mrrca----

di Asià', e "i paesi comunisti", La Pira sottolineasse che gli appariva "sempli
e chiaro" il percorso da seguire: "quello che si è fatto con la Persià' - scrive
-, "bisogna fado con tutti gli altri paesi del "terzo sistemà' e, parzialmente, 

e con alcuni paesi dell'orbita comunista"l2l. E il riferimento alle azioni 
Mattei non poteva essere più chiaro. In altri termini, come ha osservato 

"o Primicerio, stretto collaboratore del professore siciliano, sintetizzando 
modo deliberatamente grossolano lo sfondo dei rapporti tra Mattei e La 

"la presa di posizione di La Pira contro tutto quello che era residuo del
coloniale... ha trovato un suo canale di sviluppo attraverso il suo rap

con Mattei"122. 
Tenuto conto della estrema sensibilità dei francesi sul tema algerino, era 

ente prevedibile che Parigi avrebbe visto come minimo con sospetto 
iniziativa nel corso della quale la sua politica nordafricana sarebbe stata 

ibilmente evocata come responsabile di uno dei maggiori focolai di 
ilità della regione mediterranea. Non era però escluso che la Francia 

".derasse al contrario con simpatia il progetto di La Pira. In fondo, dalla 
ulazione delle ipotesi iniziali circa un incontro da svolgere a Firenze al 
.ento in cui il colloquio mediterraneo si tenne davvero, vale a dire dagli 

• del� 1957 all'ottobre 1958, passarono molti mesi, nel corso dei quali la 
'one interna francese e italiana conobbe radicali cambiamenti. 
realtà inizialmente il convegno, organizzato da La Pira con il contributo 

entale della rivista Etudes Méditerranéennes, e in particolare di Pierre 
e Joe Golan, avrebbe dovuto tenersi nel giugno 1958, esattamente dal 

9 di quel mese, ma "molte personalità" fecero presente la loro impossibi-

M. DE LEONARDlS, L'Italia: "alleato privilegiato" degli Stati Uniti nel Mediterraneo?, cir., p. 
39. SERGIO ROMANO, nel suo volume Guida alla politica estera italiana. Da Badoglio a 
~  (Milano, Rizzoli, 2004) utilizza una analoga espressione (p. 107). 

. [I La Pira aggiungeva qui: "Questo è l'anticomunismo autentico: per questa via si adempie il 
politico che il Signore affida ai politici che riflettano sulle dimensioni autentiche della 

,cii oggi ... essere coi 'poveri' tanto all'interno quanto all'esterno: è così chiaro: è il solo pro
politico valido nel nostro tempo". Caro Giorgio... Caro Amintore, cit., lettera del 4 no

1958, pp. 231-233.� 
Tmimonianze, aprile-luglio 1978, a.xXI, nn. 4-5-6-7, p. 401.� 
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lità di prendervi parte se tale calendario fosse statO confermato123 . L8 maggio 
si decise così di rinviare il colloquio all'autunno, in data da precisare124: scar
tata nell'agosto l'ipotesi di fine settembre - per la concomitanza con il refe
rendum francese 125 ,la scelta ric<ldde sngli inizi di ottobre ~scelta  eCi 
stata formulata da La Pira: il professore siciliano intendeva che il colloquio si 
svolgesse a cavallo della festa di San Francesco e che terminasse prima del lO 
ottobre, giorno in cui Gronchi sarebbe stato impossibilitato a essere a Firenze 
per la prevista visita in Italia del re di Persia12G. Ora la presenza di Gronchi eal 
per La Pira fondamentale perché essa "avrebbe dato al Colloquio una signifi..:j 
cazione particolare: lo avrebbe reso atto ad aperture di speranze e di pace"127J 

È importante sottolineare questo imprevisto e imprevedibile slittamen 
dei tempi. L'iniziativa, come ricordato, era stata lanciata nel 1957, pro 
quindi delle elezioni italiane e prima della crisi finale della IV Repubblica. 
colloquio si svolse però in condizioni diverse da quelli immaginabili al m 
mento in cui esso era stato ipotizzato: con Fanfani al potere a Roma e 
Gaulle alla guida della Francia. Si trattava di un doppio avvicendamen 
tutt'altro che irrilevante, per La Pira, perché tale da ipotecare il successo de 

manifestazione. 
Nel giugno 1958, quando giunse al potere il generale Charles De GauU 

proprio sulla scia della impossibilità, per gli uomini della Quarta Repubbli 
di trovare una soluzione onorevole a un sempre più intricato e pericoloso' 
broglio algerino, La Pira salutò con grande favore il ritorno al timone d 
Francia di colui che aveva guidato la riscossa del paese dopo la sconfitta 
giugno 1940, considerato ora, alla fine degli anni Cinquanta, l'unico in gra, 
di risolverne i problemi interni e di imprimere una svolta risolutiva al problc~ 
ma nordafricano. Nel febbraio 1958, poche settimane prima dell'appello ~'"  

volto da Parigiall'esiliato di Colombey les Deux Eglises, La Pira si era reca! 
con Fanfani in pellegrinaggio a Lourdes per il centenario della apparizio 
della Madonna ~  in quel pellegrinaggio, essi "chiesero alla Madonna 'la gu- ~j  

gione dei popoli', cioè la guarigione dell'Italia (elezioni politiche 1958!); 
guarigione della Francia (tremenda situazione francese del febbraio 1958: 

123 Fondazione La Pira, Fondo Colloqui Mediterranei, Primo Colloquio Mediterraneo, 

Cxxv, fase.!, Corrispondenza 1957-1958. 
124 Ivi, doc. n. 45. 
125 Ivi, doc. n. 56, lettera di Joe Golan a G. La Pira, 9 agosto 1958. 
126 Ivi, lettera di G. La Pira a J. Golan. 
127 Ivi, lettera di La Pira a G. Granchi, doc. n. 35, 20 aprile 1958. 

pa, Tunisia, disfacimento interno!); la guarigione dell'Europa (Berlino!), la 
igione dell'Est (i paesi comunisti!)"128. Chiesero cioè, per l'Italia, un esito 

a imminente consultazione politica che permettesse la nascita di un gover
. . . ~ ~. . ~  ;lnei;l. ]':urivo ::lI nntt>rt> eli DI' G::llll1e 129 t> b 

I 

di Algeria130 - due auspici, questi ultimi, che apparivano indissolubil
te legati. 

Di passaggio a Parigi nel viaggio di ritorno da Lourdes, La Pira incontrò 
presidente del Consiglio francese Pierre Mendès France e con lui parlò 

a "unica soluzione francese: quella del generale De Gaulle!". Mendès 
ce si disse pienamente d'accordo e La Pira aggiunse che sarebbe stato "tan

costruttivo e bello (per la Francia, per l'Algeria, per l'Europa) che con De 
e ci fosse stato anche Mendès France"131. Non solo, fin dal 1957, La Pira 
opera in Francia ed in Italia perché venisse a Lei (= De Gaulle) preparata 

snada che doveva condurla ad assumere la suprema guida della Francia cri
" perché certo che De Gaulle "avrebbe dato volto cristiano -la vocazione 

".ca! - alla Francia ed avrebbe risolto il gravissimo nodo algerino che - co
palla al piede - impediva alla Francia di prendere il posto di guida che le 

va nel Mediterraneo, in Europa e in un più vasto spazio spirituale e poli
ancorà'. Profondamente convinto di ciò, da mesi ormai La Pira andava ri
ndo ai francesi ed agli italiani che De Gaulle era "il solo capace di prende

:nelle mani il destino del più grande dei popoli cristiani cui Dio ha confìda
un compito ed una responsabilità a dimensione del mondo"132. 

;,<Nelluglio La Pira chiarì in una lettera a De Gaulle l'augurio che gli rivol
: "restaurare la Francia cristiana, inserirla nelle grandi prospettive della 
. delle nazioni; liberarla dai ceppi che ancora ne impediscono il cammi

spirituale; rifarla portatrice di un messaggio di liberazione... per tutti i po
" vicini e lontani, della terra" 133. E pochi giorni prima, scrivendo al presi
te del Consiglio francese tramite Roland Pré, presidente dell'Unione mi-

Fondazione La Pira, Carteggio La Pira-De Gaulle (d'ora in avanti solo Carteggio), lettera 
La Pira a C. De Gaulle, 5/1/202, Firenze, 4 giugno 1968. 

,129 Fondazione La Pira, Carteggio, G. La Pira, 5/2/87, telegramma, 13 maggio 1968. 
B Fondazione La Pira, Carreggio, telegramma 5/2/50, La Pira a De Gaulle, Il febbraio 

I� Fondazione La Pira, Carteggio, lettera di G. La Pira a C. De Gaulle, 5/1/181, Firenze, 29 
1967 
Fondazione La Pira, Carteggio, lettera di G. La Pira a C. De Gaulle, 5/1/61, Firenze, 1 no
1960.� 

Fondazione La Pira, Carteggio, 5/1/49, senza data ma luglio 1958.� 
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neraria per la Francia d'oltre-mare, una lettera che conteneva "le nostre spe
ranze e le nostre preghiere per la Francia cristianà', La Pira aveva sottolineato. 
citando le parole di Péguy, che "la Francia e la missione della Francia erano' 
essenzialmente cristiane: vocazione di grazia e missione di grazia; la grandezza 
_ o la decadenza - della Francia era sempre strutturalmente legata alla rispo
sta generosa che essa dà, nel corso dei secoli e nel concerto delle nazioni, a 
questa vocazione soprannaturale e a questa soprannaturale missione ... la gra
zia dello spirito santo rifiorisca su tutte le contrade e le cattedrali e le città 
della Francia: e da questa crisi salutare di edificazione si elevi: per tutte le na
zioni - e per la cristianità anzi tutta - una speranza grande, insieme umana e 

divina!" 134. 
Sensibile alle parole di La Pira, De Gaulle gli rispose che la Francia, "alla!, 

quale avete reso attraverso Péguy, un commovente omaggio", conosceva "le~  

nobili iniziative" che "voi avete preso in qualità di promotore dei colloqui~, 

mediterranei di Firenze", e espresse la sua personale speranza "che gli sforzij.~' 

che voi consacrate al ravvicinamento degli uomini riescano a incoraggiatti 
questo movimento di fraternità tra i popoli, al servizio della quale voi da 

tutto il cuore"135. 
Visto da Firenze, il momento era ideale per affrontare il nodo della stab

lità del Mediterraneo: De Gaulle a Parigi e rafforzato dal referendum del s 
tembre che battezzava la Quinta Repubblica, Fanfani alla guida del governo 
di Palazzo Chigi, Gronchi al Quirinale e, come braccio secolare di una stra 
gia di rinnovamento, Mattei alla presidenza dell'ENI, potevano rappresent 
gli attori di una politica che, partendo dalla consapevolezza della unitari 
della civiltà del bacino, avrebbe potuto portarvi stabilità e quindi pace. Per 
Pira le coincidenze non erano mai casuali. Lo sviluppo degli eventi obbedi 
invece a un disegno divino che gli uomini dovevano saper leggere, interpre 
re e secondarel36: in questo senso la presenza simultanea, in Francia e in I 
lia, di personalità di grande statura e nei posti di comando non era un a, .~ 

dente della storia ma un segnale che spronava all'azione. 
Del resto, per la Pira le riflessioni spirituali dovevano trovare uno sbocco 

una traduzione in una azione concreta, in una "politica delle cose". Dal 195 
il sindaco di Firenze era stato un infaticabile promotore di congressi e o 

134 Fondazione La Pira, Carteggio, lettera di La Pira a De Gaulle, 5/1/44, Firenze, 18 gi 

1958. 
135 Fondazione La Pira, Carteggio, lettera di De Gaulle a La Pira, 127/28/36 e 5/1/51, P, 

le 31 luglio 1958. 

- ni di dibattito fra realtà politiche non affini. Il 6 gennaio 1951, in un mo
to in cui la guerra di Corea pareva minacciare di degenerare in un con

o mondiale, La Pira aveva lanciato un appello alla concordia e annunciato 
prossima organizzazione di un Congresso per la Pace e la civiltà Cristiana, 

. aio a favorire iI riavvicinamento e la comprensione tra tutti i popoli, 
aveva avuto luogo nel maggio 1952: si era trattato di una iniziativa presa 

insaputa del governo italiano il quale, pur lasciando al suo autore la re
nsabilità dell'iniziativa, aveva tuttavia raccomandato alle missioni straniere 

Roma di trasmettere ai loro governi gli inviti del sindaco di Firenze. Nel 
• o 1953 si era tenuto, sempre a Firenze, il secondo Congresso e, per la 
ima volta, alcuni governi avevano preso posizione a favore della iniziativa di 
Pira e tutti gli ambasciatori presenti alla seduta inaugurale avevano tenuto 
breve saluto di adesione. Da allora e fino al 1956 tutti gli anni, nel mese 

giugno, Firenze aveva ospitato le sedute dei Congressi per la Pace e la Ci
, Cristiana. L'interruzione non aveva obbedito a una scelta di La Pira. La 
'one prevista nel giugno 1957, infatti, non aveva avuto luogo per una cri

:,interna all'amministrazione comunale fiorentina: inizialmente rinviato, il 
esso, il VI, non si era tenuto perché, dopo le elezioni amministrative, 

Pira aveva perso il posto di sindaco di Firenzel37. 

Ora, nell'estate del 1958, gli auspici parevano propizi per la riunione del 
oquio mediterraneo", che avrebbe dovuto affrontare temi particolar

te complessi, così come del resto indicava il titolo scelto per l'assise: 
've basi di riconciliazione tra vecchi stati colonizzatori e vecchi stati colo
ti. Valori comuni delle civiltà ebrea, cristiana e araba. Il Maghreb, terre

di incontro tra la civiltà occidentale e orientale". Lo stesso De Gaulle ave-

Emblematica la lettera che La Pira scrisse a Fanfani il l luglio 1958, alla vigilia della pre�
. Jne del suo secondo governo: "Caro Amintore, domani è la festa della Visitazione e tu as�
i il governo dell'Italia: la coincidenza non è casuale: il Signore non fa mai nulla a caso: spe�

p>i, quando si tratta del destino dei popoli e delle nazioni. Per re, per !'Italia, per l'Europa cri
per tutte le nazioni, per la Chiesa (che di tutte le nazioni e di rutti i popoli è la luce e la fi

l1ì essenziale: le nazioni si muovono, la storia avanza, perché la chiesa si muove, perché la 
avanza!) la giornata di domani è una giornata essenziale ... I problemi delle nazioni medi

(Israele e le nazioni mussulmane) sono organicamente connessi con questo risorgimento 
-lIDO delle nazioni di Europa (Italia, Francia, Spagna): l'asse di tUttO questo movimento srori
ldigioso: è Cristo e tutte le nazioni (più prossime e meno prossime) che gravitano attorno a 

'\~ La Pira a Fanfani, lettera del l luglio 1958, citata da G. CONTICEUI, Lettere di fratemitàcri
" in Caro Giorgio,_ Caro Amintore, cir., pp_ 123-153: p. 150, nota 46. 

AMAE, Italie, b.299, Nota della Direcrion Générale Politique Europe, S/direction d'Euro
• -dionale, 12 octobre 1959. 
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va assicurato La Pira che Parigi seguiva con attenzione le sue "lodevoli" inizia
tive per favorire la stabilità nella regione del Mediterraneo. Tutto chiaro, allo
ra, tra Parigi e La Pira? In altri termini, il governo e la diplomazia francesi at
tendevano davvero con ottimismo e speranza la riunione di Firenze, momen
to di incontro tra i popoli mediterranei, il quale poteva rappresentare l'occa
sione per l'avvio di un dialogo tra il governo di Parigi e i ribelli algerini138 che 
proprio nel settembre 1958 - il19 - avrebbero costituito il Governo Provviw

; 

sorio della Repubblica Algerina? La Pira non aveva dubbi della simpatia cont 
la quale De Gaulle seguiva i suoi progetti. . 

L'8 settembre, a quattro settimane dall'apertura del convegno che sarebbei 
stato inaugurato il 3 ottobre a Palazzo Vecchio, sede del comune di Fire~~ 

La Pira scrisse nuovamente a De Gaulle. "Dal fondo del cuore noi preghiam61 
Iddio affinché voglia benedire questo 'incontro di popoli' e faccia stabilire 
questi popoli e tutti i popoli della terra il vincolo creativo e costruttivo dellal 
solidarietà fraterna e della pace. Firenze, Eccellenza, prosegue senza scoraggi . 
menti la sua seminagione di speranza: spes contra spem. Essa non si è mai) 
stancata e mai si stancherà di affermare al cospetto di tutte le nazioni l'urge 
za e la necessità di aprire un capitolo radicalmente nuovo - capitolo di fratet~ 

nità, di libertà, di spiritualità e di pace - nella storia dei popoli. Sarebbe cosal 
di tanto valore - simbolica e reale insieme - se tutte le nazioni potessero, p 
prio a Firenze, in occasione di questo Colloquio mediterraneo, proclam 
tutte insieme, solennemente, questa volontà effettiva di pace: un atto di t 

natura potrebbe davvero costituire 'la premessa ideale' di quella grande e .. 
cazione di pace che deve dare volto nuovo, struttura nuova e nuova finali 
alla 'casa dei popoli'. Grazie eccellenza per quanto Ella potrà fare per colla 
rare al raggiungimento di questo grande fìne"139. 

L'ottimismo di La Pira circa il gradimento o addirittura il sostegno che 
rigi avrebbe dato al progetto era in gran parte infondato. Se forse De Ga 
poteva seguire con simpatia i progetti fiorentini, i servizi del Quai d'Or 
non esitarono a dichiarare che per la Francia era inaccettabile la presenza 
convegno di delegati del FLN e, a fortiori, di un GPRA:: privo, per Parigi, 

.!' 

138 Secondo Jean Lacourure, membro del comitato di redazione di "Etudes Médirerran' 
nes", che partecipò ai colloqui, ed è l'autore di una monumentale biografia del leader francese. 
progetto di De Gaulle era proprio di prendere contatto a Firenze con i leader della ribellione 
rina, trami te il minimo Robert Buron, Cfr. J. LA.COUTURE, De Gaulle, 2, Le politique, 1944-1 

Paris, Editions du Seuil, 1985, pp. 613-614. 
139 Fondazione La Pira, Carteggio, lettera 127/28/72, G. La Pira a C. De Gaulle, FireIm:,; 

settembre 1958. 

siasi legittimità. Anzi, il 19 settembre, mentre al Cairo nasceva ufficial
. Lente il GPRA, l'ambasciatore Palewski avvertiva il Quai d'Orsay che se, co

si ventilava, il ministro dei Lavori Pubblici e dei Trasporti francese, Ro
Buron, avesse partecipato al convegno, egli avrebbe potuto trovarsi in 

a condizione difficile nel caso in cui a Palazzo Vecchio fossero stati presen
- esponenti del FLN o personalità ad esso collegate140. La posizione di Parigi 
.,0 almeno delhi. diplomazia francese - era chiara: i francesi, i quali riteneva

sulla base soprattutto di quanto riferiva Palewski, che il colloquio "devait 
. les objectifs immédiats de la politique arabe du gouvernement Fanfa

--141, non volevano che fra i partecipanti al colloquio vi fossero delegati alge
". Ma una loro assenza avrebbe di fatto svalutato l'intera iniziativa di La Pi
42. Il quale informò Palazzo Farnese che a rappresentare l'Algeria ai collo
" di Firenze sarebbe stato l'avvocato Ahmed Boumendjel: questa non era 

o una notizia rassicurante per Parigi, perché Boumendjel, legato al FLN, 
stato, fra l'altro, illegale dei cinque capi della rivoluzione algerina arresta

dalle autorità francesi in seguito all'affare Ben Bella143. Palewski si precipitò 
iprecisare "de la manière la plus nette" la posizione francese riguardo al col

'0, ma La Pira continuava a essere ottimista e, sulla base di una conversa
e telefonica "con Parigi", egli era convinto che tutto sarebbe stato presto 

a 'to e che Robert Buron e Roland Pré avrebbero potuto assistere al collo
a senza che ciò creasse imbarazzo al governo francese. Lincaricato d'affari 

" ambasciata francese, Arnaud Wapler, lo avvertì che nessun rappresentante 
Francia sarebbe andato a Firenze se algerini affiliati all'FLN fossero stati 
ti, anche a titolo privato, a assistere al colloquio mediterraneo. Fra l'al

- da fonti della diplomazia tedesca, i francesi avevano saputo che, nel corso 
conversazioni che Fanfani aveva avuto con il cancelliere Adenauer sui 

,lemi dell'Africa del Nord, il presidente del Consiglio italiano aveva soste
che la soluzione del problema algerino avrebbe potuto consistere nella 

l4ll AMAE, Mission de Liaison pour les Affaires Algériennes 1956-1962, (d'ora in avanti 
, b. 39, G. Palewski a QO (pour le Cabinet du Minime et le Secrétariat Général exclusive
, Rome, le 19 septembre 1958, nn. 848/849. 

141 Fondazione La Pira, Fondo Colloqui Mediterranei, Primo Colloquio Mediterraneo, filza 
~ fase. 1, Corrispondenza 1957-1958, doc. n. 143, lettera di J. Golan a La Pira, Roma, 14 

1958. 
Sulle valutazioni di La Pira degli eventi algerini cfr. P. FORi'lARA, Giorgio La Pira e l'Algeria, 
" RArNERO (a cura di), Italia e Algeria. Aspetti storici di un'amicizia mediterranea, Milano, 
ti, 1982.� 

AMAE, MLA, b.39, G. Palewski a QO, 24 settembre 1958.� 
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creazione di una federazione del Maghreb, associata alla Francia in una co- . 
munità più larga e comprendente una repubblica algerina indipendente. il 
pensiero di Fanfani, sul quale - notava Palewski -la Pira esercitava "un ascen
dant que le président du Conseil ne m'a pas dissimulé", sarebbe stato quindi 
di aiutare i francesi a superare gli ostacoli che si opponevano all'adozione di 
una tale soluzione: il colloquio di Firenze rientrava in questa prospettivaI44

• 

Infine Parigi accettò di inviare al colloquio una delegazione ufficiale france
se ma di basso profilo, confidando che, come continuava a insistere La Pira, le 
cose si sarebbero spontaneamente chiarite. In realtà la diplomazia parigina eel° 
preoccupata soprattutto per le informazioni che giungevano in Francia circa 
l'organizzazione e la struttura dell'incontro. Preoccupava in particolare la cir
costanza che La Pira aveva delegato al gruppo che si riuniva attorno alla rivista. 
Etudes Méditerranéennes la scelta dei partecipanti e l'elaborazione della lista de.., 
gli invitati. Ora questo gruppo di intellettuali comprendeva non solo esponerbj 
ti di sinistra del cattolicesimo francese favorevoli a una ipotesi di uscita nego-1 
ziale dalla guerra in Algeria che prevedesse l'indipendenza del paese african~ 

ma anche politici maghrebini, come il tunisino Bechir Ben Yahmed e il ma,,; 
rocchino Mehdi Ben Barka, apertamente a favore della indipendenza algeffij 
na145. Viste le circostanze, al governo francese non restava che incaricare i seri, 
vizi di spionaggio di seguire con attenzione le mosse degli algerini a FirenzeI46~  

Senza che le cose con Parigi fossero state chiarite fino in fondo, il coU ., 
quio infine si aprì con la seduta inaugurale il pomeriggio del 3 ottobre: i lavo! 
ri si sarebbero svolti i giorni 4, 5 e 6 ottobre. Il governo italiano - e non so 
il governo - era presente al più alto livello. All'inaugurazione del convegnql 
assistettero infatti, fra gli altri, oltre al Presidente della Repubblica Gronchi~  
Fanfani, in veste di presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, il sotto 
gretario agli Esteri Alberto Folchi, il direttore generale degli affari politici 
Palazzo Chigi, Carlo Alberto Straneo, e l'ex presidente del Consiglio Ado 
Zoli. La presenza delle più alte cariche di Palazzo Chigi era stata sollecitata 
La Pira fin dall'aprile: scrivendo a Pella, allora alla guida del dicastero, il p 

144 Ivi, "Colloque méditerranéen", nn. 890/892, G. Palewski a QO, 28 settembre 1958.� 
145 AMAE, Italie, b. 299, G. Palewski a QO, 16 ottobre 1958, n. 1599/EU; F. CRESTI e� 

GREGNI, La guerra di liberazione algerina e l'Italia, cie, pp. 78-79.� 
146 SHAT, 14S90, télégramme n. 324, EMGA/2, Rome, 4 octobre 1958, citato in S. Mo 

LANE, Malaise dans !es relations franco-italiennes. Le premier colloque méditerranéen de Florence (: 
oetobre 1958), in Italie et Méditerranée, Mélanges de l'École Française de Rome, 113-2001-1, 

425-449; p. 439. 

Cessore siciI-iano aveva sottolineato il desiderio che il ministro degli Esteri fos
kse presente perché "la cosa è ricca di interessi politici nel senso più alto e cri

Riano - teologale - del termine" 147. La speranza non andò delusa. Anzi di 
più: Fanfani e Folchi presero la parola in occasione della seduta inaugurale. 
;Molti erano i partecipanti provenienti dai paesi arabi, ma non mancavano 
!:due delegati dello stato di Israele. Tra i francesi, vi era una nutrita delegazione 

gruppo di "Etudes Méditerranéennes", che figurava fra gli organizzatori, e 
- eminenti studiosi del mondo arabo: Jacques Berque, Charles-André Julien, 

uis Massignon, professori al Collège de France, il senatore Edgar Pisani, 
Rous, Pierre Corval, Jean Arnrouche, il padre gesuita Jean Daniélou. In 

'presentanza dell'ambasciatore Palewski, vi era il console a Firenze, Jean
. Charvet - segno inequivocabile della scelta del governo di Parigi di dare 

profilo alla sua partecipazione all'iniziativa. Attesi erano poi Robert Bu
, ministro dei lavori pubblici e di trasporti, e il governatore Roland Pré, 
idente dell'ufficio Miniere della Francia d'oltremare. 

Gli incidenti scoppiarono immediatamente, ancora prima dell'inizio della 
uta di inaugurazione: Ahmed Boumendjel e Adda Bouguettat, membri del 

, furono bloccati dalla polizia italiana all'ingresso a Palazzo Vecchio e fu 
impedito di assistere alla cerimonia inaugurale. Infine e con molta fatica, 

intervento dei delegati arabi, fu raggiunto un accordo in base al quale essi 
bero potuto partecipare all'incontro a partire dall'indomani, 4 ottobre. 

apertura dei lavori, era assente proprio La Pira, colto da malore durante la 
'one propiziatrice per la pace tra i popoli celebrata nella basilica di Santa 

in occasione della festa di San Francesco, la mattina dello stesso 4 otto
prima dell'inizio della seduta del convegno. La presidenza del colloquio 

lquindi assunta dal principe ereditario del Marocco Moulay El Hassan, già 
i. marzo e poi nel luglio 1958 invitato da La Pira a presiedere il convegno, 

«rientrava quadro proposte" di Maometto VI48. 
Quelli che avevano avuto luogo il 3 ottobre furono solo i primi della lun
:.serie di incidenti che costellò l'iniziativa. Il primo giorno del colloquio, 

il discorso introduttivo di Hassan, che deplorò il fatto che i delegati del 
non fossero stati ammessi alla seduta inaugurale, e l'arrivo di Bou
je1, le delegazioni ufficiali francesi e israeliana decisero di ritirarsi sia a 

Fondazione La Pira, Fondo Colloqui Mediterranei, Primo Colloquio Mediterraneo, filza 
, fasc. l, Corrispondenza 1957-1958, doc. n. 36,20 aprile 1958. 
Telegramma di G, La Pira a Sua altezza il principe ereditario del Marocco,. Firenze, lO lu

958, in Fondazione La Pira, filza IX, fasc. l, Marocco 1957-1961, doc. n. 32. 
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causa della presenza di esponenti del GPRA, sia per l'atteggiarrlento dei dele
gati arabi che si rifiutarono di sedere accanto ai delegati di Israele. Il console 
francese a Firenze Charvet lasciò quindi il convegno in segno di protesta 
mentre Buron e Pré, sulla scia di pressioni che il Quai d'Orsay non aveva ces
sato di esercitare da quando l'iniziativa fiorentina era ancora in stato di ah
bozzol49, decisero infine di non parteciparvi150. Lo stesso Daniélou, che pure 
non abbandonò i lavori, rifiutò di prendere la parola come era invece da pro
gramma. Il tema algerino fu centrale agli interventi dei partecipanti, da quel
lo di Velio Spano, deputato comunista italiano e vice-presidente del Consi-1 

glio Mondiale della Pace - che prese la parola nonostante 1'opposizione ddl 
governo italiano, per invocare la necessità della fine della guerra algerina e ai 
riconoscimento del diritto del popolo algerino all'indipendenza - a quello dii 
Ben Barka, a quello di Charles-André Julien. Particolarmente seguito fu il di-l 
scorso di Boumendjel, il quale sostenne il carattere ineluttabile del riconos$j 

mento dell'indipendenza algerinal51 . 
Chiusi infme i lavori il 6 ottobre, era il momento dei bilanci. E il bilancio, 

dell'iniziativa non poteva che essere sfumato: da un lato la serie di incidenò1 
aveva reso il colloquio una esperienza particolarmente faticosa che solo versot 
la fine dei lavori, grazie anche all'intervento di Straneo, si svolse in una "ati 
mosfera rasserenatà'152; dall'altro, e nonostante questo, il riconoscimento . 
diritto dell'Algeria all'indipendenza era stato richiesto a gran voce dai parti . 
panti e, soprattutto, era diventato un tema sul quale confluivano le simpatie 
almeno si addensavano gli interrogativi di gran parte della stampa e della cl 

se politica italiana153. 

149 AMAE, Italie, b. 299, Lenre d'André Armengaud, Il septembre 1958. 
150 In considerazione della vicinanza con le idee di La Pira, in particolare sui temi della de, 

nizzazione, Roben Buron rinunciò probabilmente "à comre-coeur" alla partecipazione al con' 
gno. S. MOURL"-'''E, Malaise clans !es relations ftanco-italiennes. Le premier colloque méditerraném 
Florence (3-6octobre 1958), in ltalie et Méditerranée, Mélanges de l'Ecole Française de Rome, 1 
200 l-l, pp. 425-449: p. 438. Sulle idee di Buron cfr. il suo Par goùt de la vie, Paris, Cerf, 1973 
per quanto riguarda la sua posizione sul tema algerino, le note di diario pubblicate in R. BURl 
Camets politiques de la guerre d'Algérie - par un signataire des accord dEvian, Paris, Plon, 1965. 

151 Cfr. "C indipendenza del popolo algerino auspicata al colloquio di Firenze", in L'Unità, 

robre 1958,6. 
152 Fondazione La Pira, Fondo Colloqui Mediterranei, Primo Colloquio Mediterraneo. 

C:XXV, fase. 1, Corrispondenza 1957-1958, lettera di CA 5traneo a La Pira, 11 ottobre 195& 
la risposta di La Pira del 28 novembre 1958, rispettivamente docc. nn. 141 e 195. 

153 Sull'atteggiamento dell'Italia circa la questione algerina cfr. R.H. RA1NERO, L'Italie 

_ All' indomani della chiusura del colloquio, a Palazzo Farnese si segnalava l'e
ma confusione in cui esso si era svolto ma anche gli effetti collaterali dell'i

. ·ativa. Si rilevava anzitutto che la forzosa assenza di La Pira e la sua sostitu
,.- iDe, alla presidenza effettiva, del principe Moulay Hassan, avevano consenti

agli arabi di trasformare il colloquio in una loro propria tribuna di propa
da. Tuttavia, il loro astio e la stessa passione che essi avevano messo nelle 
parole, aggiunti a una totale mancanza di riguardi per gli altri partecipan

avevano finito per provocare una reazione di rimbalzo, rivelandosi contro
ucemi per la loro causa. Lo svolgimento caotico del colloquio era in gran 

e imputabile alle "gravi imprudenze" commesse da La Pira, il quale aveva 
"rato a Firenze arabi, israeliani, francesi e membri del FLN algerino senza es
. preventivamente accertato del consenso di ciascuno di loro di "sedersi at
o allo stesso tavolo". La foglia di fico dell'invito a titolo privato, insomma, 
aveva retto alla prova del convegno e questo spiegava la confusione in cui 
si era svolto. Ora, però, La Pira era in qualche modo giustificabile perché, 
consapevole delle difficoltà dell'impresa, egli si era rimesso alla Pr~idenza 

assicurarne il successo. Il problema era che, se "sa bonne fois ne peut ètre 
en doute, non plus que sa na'iveté", l'una e l'altra era state sfruttate a fini 

"ci dal governo. In effetti se per 1'ambasciata francese era abbastanza com
ibile che La Pira, per dare il maggiore rilievo possibile al suo colloquio, 

invitato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio alla 
seduta inaugurale, molto più difficile era capire perché Gronchi e Fanfani, 
informati della situazione, avessero accettato di recarvisi, dando così il loro 

mio a una iniziativa che doveva permettere a Boumendjel e ai delegati 
. di rivendicare l'indipendenza immediata dell'Algeria, in aperto contrasto 
il cursus della politica francese in quel paese154. 
·ò che era evidente, per Palazzo Farnese, era l'imbarazzo di Fanfani, per

l'"affaire" di Firenze aveva offerto alla stampa un eccellente argomento 
denunciare le imprudenze della politica araba del governo, che rischiava 
mpromettere le relazioni tra l'Italia e la Francia. Quindi, l'episodio fio

-'française et soliclarité algérienne, in J-P. Rroux (sous la direction de), La guerre d'Algérie et 
'/lis, Paris, Fayard, 1990; S. MOURlANE, L1talie et la guerre d'Algérie: une diplomatie équi

• in P. MILZA e R.H. RArNERO (a cura di), Colonialismo e decolonizzazione nelle relazioni ita
i, Firenze, Società Toscana per la Storia del Risorgimento, 200 l, e, per una più vasta pro
R.H. RAINERO (a cura di), Italia e Algeria. Aspetti storici di un'amicizia mediterranea, Mi

MarzorarÌ, 1982. 
AMAE, Italie, b. 299, A. Wapler à QO, télégramme nn. 922/924, Roma, 6 ottobre 1958. 
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rentino dava alla Francia una buona occasione per procedere a una "mise à 
point" dei rapporti bilaterali. Per il Quai d'Orsay, l'andamento del congresso. 
come in unO specchio non deformato delle tensioni internazionali, conferma
va infatti che, in un mondo diviso, l'Italia "ne peut pas etre l'arnie de touS et 
continuer à prétendre, soit que les problèmes ne se posent pas, soit qu'une so
lution peut etre trouvée par simple bonne volonté dans une atmosphère con
ciliatrice. Des choix s'imposent: le GVT italien doit comprendre que si nous 
comprenons fort bien nous memes qu'il veuille entretenir des relations ami
cales avec les pays arabes, ce ne peut pas etre à nos dépens, il ne peut man
quer aux devoirs de l'alliance et sous le couvert d'une 'diplomatie missionnaÌ
re' offrir une tribune aux responsables du terrorisme, ennemis de la France. n 
doit maintenant se prononcer sans équivoque"155. Insomma, era venuto a~  

momento di costringere l'Italia a fare chiarezza e a prendere una definitiV2.1 
posizione tra Francia e FLN, tra Europa e Mediterraneo, tra atlantismo el 
neo-atlantismo. . 

Sulla scia delle indicazioni provenienti da Palazzo Farnese, il Quai d'Orsayj 
notava che il governo italiano poteva ora misurare le conseguenze provocate) 
dal suo atteggiamento equivoco nel "regrettable affaire du colloque méditer.,~  

ranéen". Ignorando i suggerimenti di prudenza e di accortezza dati da Parigi , 
concedendo il suo patrocinio a una iniziativa cui erano stati invitati a interve-'i 
nire partecipanti a carattere privato, il governo italiano non poteva non esse 
consapevole che si sarebbe posto lungo una strada tale da compromettere 
relazioni "confiantes" con la Francia. Lincarico dato a Palazzo Farnese era 
"appeler très fermement l'attention de M. Fanfani sur la responsabilité q . 
dans cette affaire, incombe aux dirigeants italiens". Per il momento era o 
portuno limitarne gli efferti, soprattutto in considerazione dell'imminen 
viaggio di Fanfani al Cairo, in programma proprio per lo stesso mese di ott' 
bre. Ma la Francia pretendeva che l'Italia desse assicurazioni circa il suo art< 
giamento in merito alla vertenza nordafricana in un senso "conforme ai do 
ri e alla solidarietà dovuta a membri della stessa alleanza". Per la Francia 
difficile in particolare ammettere che, nel momento in cui essa faceva i ID 

giori sforzi per "se tirer de l'impasse" del problema algerino, "i dirigenti de 
ribellione beneficiassero in Italia di facilitazioni che non potevano che raffè 
zare le loro speranze e aumentare le loro pretese"156. 

155 AMAE, Italie, b. 299, A. Wapler a QO, télégramme nn. 925/926, Rome, 6 octobre 1 
156 AMAE, MLA, b. 39, Jean Laloy à Ambassade à Rome, télégramme réservé, 

1334/1336, Parigi, 9 ottobre 1958. 

La stampa francese, e Le Monde e Paris-Presse in primo luogo, era in piena 
tonia con i propositi governativi e condivideva la necessità di una verifica 
o stato di salute delle relazioni bilaterali: da questo punto di vista, Le 

'onde sottolineò che la vicenda fiorentina avrebbe avuto se non altro "il me
ilo di imporre un esame dello stato reale dei rapporti attuali fra l'Italia e la 

. cià'. Il governo di Parigi corse ai ripari per attenuare il tono minaccioso 
e parole del prestigioso quotidiano, sostenendo che la responsabilità degli 
'denti non poteva essere addebitata al governo italiano e qualche giorno 

un articolo sullo stesso giornale ammorbidì la sua critica all'operato de
organizzatori del colloquiol57. Ciò tuttavia non fu sufficiente a spengere il 

e risposta che, sia sul piano istituzionale, sia dalle pagine dei giornali, si 
acceso in Italia circa le possibili ricadute dell'iniziativa di La Pira sui rap
. italo-francesi I58. 

f In realtà, comunque, per gli ambienti della diplomazia francese, La Pira 
poteva essere considerato responsabile degli incidenti che avevano costel
il suo colloquio e dell'impatto negativo che l'iniziativa stava avendo sulle 
'oni tra Roma e Parigi. La Pira era assolto perché "son enthousiasme est 

A e. Sa nalveté ne l'est pas moins. Quant à la légèreté avec laquelle il a 
é toute cette entreprise, si délicate, si pleine de risques, elle serait inexpli

.e si M. La Pira ne s'en remettait constamment à la Providenc~us()in  de 
arranger. Lancien Maire de Florence attend trop du ciel, pas assez de lui�
e". La prima grande leggerezza di La Pira era stata di affidarsi alla asso�

. ne di "Études Méditerranéennes" quanto alla indicazione delle persone� 
• .vitare al colloquio, limitandosi a firmare gli inviti. La sua buona fede era 

quindi sorpresa da "Études Méditerranéennes". 
problema era capire se anche Gronchi e Fanfani potevano essere blanda

te accusati di un eccesso di ingenuità o di leggerezza. Palazzo Farnese non 
eva affatto. Gronchi aveva visto nel colloquio di Firenze una occasione 

"manifestare pubblicamente i suoi sentimenti pro-arabi. Fanfani 1'aveva ac
nato, oltre che per 1'amicizia personale che lo legava a La Pira, perché 

UCommenti francesi all'iniziativa di La Pira", in La Nazione, 8 ottobre 1958, citato in F. 
e A.M. GREGN1, La guerra di liberazione algerina e l1talia, cit., p. 81. 
nquotidiano dell'ENI Il Giorno accusò la stampa francese di non aver capito tutto il valo

· mlloquio di Firenze e precisò che il colloquio si era concluso con una stretta di mano fra 
·"c israeliani; Il Sole sostenne che il valore delle intuizioni di La Pira era se non altro discmibi

se era vero che vi era una "concordia" tra esse e "gli interessi dell'ENI", l'azione di Mattei 
:rsorgere dubbi "sempre più preoccupanti". "Responsabilità altolocate", in Il Sole, 12 ottobre 
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non voleva lasciare il presidente della Repubblica, noto per la "tenc:lenza a un 
esorbitante protagonismo politico"159, solo a raccogliere i dividendi politici 
della sua posizione anticoloniale. Del resto, nella penisola non si aveva diffi
coltà a ammettere che Mattei aveva partecipato al finanziamento dell'impre
salGO e i francesi erano perfettamente a conoscenza, ancora prima dello svolgi
mento del colloquio, dell'appoggio, anche economico, di cui l'iniziativa di La 
Pira aveva goduto negli ambienti dell'ENIIGl. Ciò, per Palazzo Farnese, non, 
era affatto sorprendente perché pienamente conforme alla linea del quoti" . 
no dell'ENI, Il Giorno, e, presumibilmente, in linea anche con un certo 
biente politico italiano che avrebbe visto volentieri una maggiore presa di .
stanza dalla politica francese nel Mediterraneo, anche per meglio tutelare 
interessi economici italianilG2. La circostanza poi che Mattei avesse infine .
sertato l'incontro di Firenze non era affatto indicativa di una sua presa di 

stanza dalla iniziativa di La PiralG3 . 
Conformemente all'incarico ricevuto da Parigi - ma con un atteggiam 

molto più disponibile di quello suggerito dal Quai d'Grsay - 1'11 ottobre 
lewski si recÒ da Fanfani per sottolineare il desiderio del suo governo di '" 
siper toute équivoque et affirmer la communauté des deux pays dans l'a' 
politique" dopo gli incidenti di Firenze. Fanfani si disse sorpreso di alcune 
chiarazioni apparse nella stampa francese dopo il colloquio mediterr 
accusò di doppiezza il governo italiano. A suo parere, la critica principale 
si poteva rivolgere a La Pira era di aver creduto che i pareri espressi da 

159 G. FORJ\1IGONI, Democrazia Cristiana e mondo cattolico dal neoatlantismo alla dis 
A. GIOVAGNOLl e L. TOSI (a cura di), Un ponte sull'Atlantico. L'alleanza occidentale 19.f 

Milano, Guerini e associati, 2003, pp. 141-167; p. 143. 
. 160 AMAE, ltalie, b. 299, n. 1599/EU, G. Palewski, Rome, 16 octobre 1958. 

161 sHAT, 14590, télégramme n. 325, EMGN2, Rome, 6 octobre 1958, citato in S. 

lANE, Malaise dans les relations franco-italiennes, cit., p. 432. 
162 AMAE, Direction Générale des Affaires Marocaines et Tunisiennes (d'ora in 

DAMT), T14.1, Palewski a QO, confidentiel, Rome, 23 avril 1959. 
163 Dai documenti (Fondazione La Pira, filza 125, Colloquio mediterraneo, fasc. ":ID 

risulta che Mattei non partecipò al colloquio e ciò si può desumere, a contrario, anche d ~  

menti francesi che tacciono in proposito. La Pira avrebbe invece affermato nel 1973, nd 
tenuto a Cagliari, al convegno dell'IPALMO, che il presidente dell'ENI era "presente
quio mediterraneo. È probabile che La Pira si riferisse a una "presenzà' solo spirituale di. 
O forse si tratta di uno scherzo della memoria, del tutto giustificabile, in considerazione 
che il professore siciliano parlava di eventi avvenuti quindici anni prima (ciò che spi' 
che perché, nella stessa occasione, La Pira incorresse in un altro errore, affermando 
sciatore Palewski era presente al colloquio del 1958). Il discorso tenuto da La Pira a 
semieri del1a pace", è in La Badia, novembre 1982, nn. 6, 5, pp. 37-49. 

suoi interlocutori francesi - in particolare riguardo gli inviti al suo colloquio 
- provenissero da una fonte autorizzata1G4 . 

Fanfani, che, per la prima volta dalla investitura del suo governo, era stato 
ano oggetto di attacchi nella stampa non comunista proprio con riguardo al
~Ja questione del colloquio mediterraneo!65, rispose alle accuse di aver messo 

Cè_ pericolo l'amicizia con la Francia - che si rincorrevano sulla stampa - con 
discorso pronunciato alla Camera il 29 ottobre. Il presidente del Consi

. rigettò le accuse di dilettantismo, sottolineò che il colloquio non era sta
organizzato dal governo ma che invece era stato sollecitato e incoraggiato 
"'diversi portavoce autorizzati di popoli amici, compreso il popolo france

'-, come "mezzo naturale e indispensabile di incontri politici". Quanto alla 
nza, a Palazzo Vecchio, di invitati algerini, essa, precisò Fanfani, era stata 
,icata dagli stessi francesi fino a pochi giorni prima dell'apertura dei collo
le difficoltà da parte di Parigi erano state sollevate solo quando ormai era 

tardi per consentire a La Pira di escogitare "un rimedio pronto, effica
decisivo" alla situazione imbarazzante che si stava delineando. Circa poi 

'denti che avevano costellato il colloquio, Fanfani era certo che, se La 
n fosse stato assente, i disordini che si erano prodotti sar~ro'stati  

.eme evitati. Per quanto riguardava poi la presenza a Firenze di espo
del governo italiano, Fanfani sostenne che il suo governo, invitato, non 

potuto divertare l'inaugurazione del colloquio, data la natura, gli 
, gli ospiti presenti alla manifestazione e i consensi che, fino al3 otto
. 'ativa aveva raccolto. Infine, circa il pericolo corso dai rapporti fran

" Fanfani rivelò alla Camera che De Gaulle il 7 ottobre, all'indoma
~ chiusura dei lavori fiorentini, gli aveva scritto di proprio pugno una 
!'
;in cui, rispondendo a una lettera scritta dallo stesso Fanfani il 29 set-

dopo i risultati del referendum francese, si esprimeva in termini calo
,2nllcizia franco-italianaIGG. Insomma - questo era il cuore dell'inter
• Fanfani -� i rapporti tra Parigi e Roma non erano stati messi in peri

'iniziativa di La Pira e dall'appoggio che essa aveva ottenuto del go
o. Ciò che il presidente del Consiglio non disse ma che appariva 

·dalla collazione delle azioni francesi, era lo scollamento che si era 

2 1958, Il, n. 238. Gran parte del colloquio, comunque, riguardò l'imminente arrivo, 
di Ciampino, del leader algerino Fehrat Abbas, che si sarebbe fermato a Roma nel 
i� Cairo. j� j 

Iralie, b. 299, télégramma nn. 939/942, A, Wapler a QO, 7 ottobre 1958. 
ltalie, b. 299, Palewski a QO, 30 ottobre 1958, n. 1032. 
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prodotto fra gli ambienti del ministero degli Esteri di Parigi - che aveva chie
sto che i fatti di Firenze diventassero un pretesto per obbligare il governo ita
liano a fare chiarezza sui suoi orientamenti e a prendere definitiva posizione 
sulla guerra in Algeria - e De Gaulle, il quale, all'indomani del colloquio me
diterraneo, riconfermava l'assenza di motivi di frizione nei rapporti franco
italiani167. 

Il governo francese decise quindi di non mettere alle corde l'Italia circa il 
suo atteggiamento verso la vertenza nordafricanal68. L'Italia, da parte sua, pOI" 
confermando la sua fiducia nelle capacità di De Gaulle di uscire dal pantano 
algerino, subordinava il suo appoggio a reali segnali di apertura da parte di 
Parigi. Il giorno dopo le dichiarazioni rese da Fanfani alla Camera, l'ambai 
sciatore Palewski ebbe un lungo incontro con il segretario generale del m' _. 
stero degli Esteri Adolfo Alessandrini, durante il quale furono toccati "q 
tutti gli argomenti che interessavano in quel momento i rapporti tra i 
paesi". L'ambasciatore espresse la sua "soddisfazione" per le dichiarazioni 
Fanfani alla Camera ma Alessandrini prese spunto da ciò per avvertirlo 
l'atteggiamento dell'Italia nei riguardi dell'Algeria sarebbe stato naturalmen1 
"condizionato dalla buona volontà francese e in particolare dagli sforzi del 
nerale De Gaulle al fine di giungere ad individuare e a riconoscere quell'im 
locuteur valable che finirà per essere rappresentato dal gruppo di dirigenti 
gerini attualmente operante al Cairo", cioè dal GPRA che era stato costi 
il 19 settembre. Palewski ammise tale necessità e sottolineò che la diffi 
principale era determinata "dall'intendimento francese di riconoscere Fe 
Abbas ed i suoi compagni come 'Capi dell'opposizione algerinà o qualche 
sa di simile, e non come 'governo provvisorio' ". Palewski passò poi a p 
del convegno di Firenze "tentando qualche rilievo nei riguardi delle spie!:', 
ni" date da Fanfani alla Camera circa la partecipazione francese al colI 
ma Alessandrini lo interruppe subito ribadendo le precisazioni date dal 
stro degli Esteri a Montecitorio l69. 

Di lì a qualche mese l'Italia avrebbe comunque chiarito la sua posizione'~  

guardo le difficoltà nordafricane della Francia: nel dicembre 1958 il ra' 

167 Cfr. F. CRESTl e A.M. GREGNI, La guerra di liberazione algerina e l1talia, cit., pp. 8 
168 Ciò nonostante, il colloquio medireranno di Firenze fu un momento in cui emerse se" 

altro l'esisrenza di punti da chiarire nelle relazioni franco-iraliane. S. MOURLANE, Malaise 
relations ftanco-italiennes. Le premier colloque méditerranéen de Florence (3-6oetobre 1958), in 
et Méditerranée, Mélanges de l'École Française de Rome, 113-2001-1, pp. 425-449, cito 

169 ASMAE, APa, b. 81, R. 3, Appunto per S.E. il ministro 30 ottobre 1958. 

sentante italiano al Palazzo di Vetro votò contro la risoluzione presentata da 
i, diciassette paesi afro-asiatici, dando il suo appoggio alla posizione di Parigi _ 
un appoggio "d'autant plus apprécié que, en d'autres circonstances, on avait 

,pu croire que l'Italie avait des intentions moins déterminées", avrebbe osser
o sapido De Gaulle l70. Nel giugno 1959, in occasione del viaggio in Italia 

- De Gaulle, nel centenario delle battaglie di Magenta e di Solferino, "l'Italia 
'resse il caloroso augurio che si creassero situazioni nuove sia nell'interesse 
'amica Francia, sia del mondo arabo con cui l'Italia manteneva cordiali re

'lOni", anche se il ministro degli esteri Pella precisò che non si trattava "di 
'adesione alla tesi francese sull'Algeria... ma di una valutazione positiva" 
. piani del presidente francese riguardo ai problemi dell'Mrica del Nordl71. 

'ancora, nel luglio 1959, in occasione del dibattito sulla questione algerina 
&semblea Generale delle Nazione Unite, il rappresentante italiano votò di 

o COntro la mozione dei paesi afro-asiatici, confermando la solidarietà 
suo governo alla Francia e alla linea di De Gaulle172. Quindi, nonostante 
tendances arabophiles de certains milieux italiens", i doveri dell'alleanza 

,__-o avuto la meglio: Parigi non poteva che rallegrarsh:triali segnali posi
~-173.  Alla luce di queste manifestazioni di solidarietà, il colloquio di Firenze 

'va ora niente più di una nube passeggera nelle relazioni franco-italiane, 

I 

" DDF, 1958, II, n. 412. Nel corso di un incontro con Fanfani, De Gaulle ingraziò il presi
.' del consiglio italiano per un voto sull'Algeria "che non si attendeva". TFE, Diari Brosio, 
']-22 dicembre 1958. Da parte sua il presidente Gronchi rilevò che la presa di posizione ita

~sull'Algeria aveva suscitato del "malcontento" in Marocco e in Tunisia. Ivi, 30 dicembre 

aprile 1959 il segretario del PSI, Pietro Nenni, avrebbe osservato, durante il dibattito alla 
c .• ;ione Esteri della Camera, che !'Italia "- meno di tuni gli alrri - dovrebbe dare prova di 

i e simpatie con la politica mediterranea della Francià'. Archivio Camera, Verbale della 
~one Esteri e Emigrazione, In sede referente, lO aprile 1959. 
Archivio Camera, Verbale della Commissione Esteri e Emigrazione, In sede referente, 19 

!IIR 1959. Sull'incontro franco-italiano cfr. DDF, 1959, I, n. 371, 24 giugno 1959 (sull'in
Gronchi-De Gaulle); le valutazioni posirive espresse da De Gaulle nella lettera da lui invia

iatore a Roma Palewslci in C. DE GAULLE, Lettres, notes et carnets, t. \t1II, 1958-1960, 
, 1985, pp. 238-9. Per il significato del viaggio di De Gaulle in Iralia sul piano dei pro
i cfr. D. CAVIGLIA, De Gaulle e il tentativo di spostare l'asse politico europeo: il piano 

'Padova, CEDAM, 2000, pp. 41 ss. 

questo pUnto, Nenni chiese la convocazione della Commissione Esteri della Camera per 
~~minisrro  degli Esteri di "precisare l'atteggiamento dell'Italia", Archivio Camera, Verba
tCommissione Esteri e Emigrazione, In sede referenre, 29 gennaio 1960. 

, Iralie, b. 299, nore de la Direcrion Générale Europe, 'TItalie er la question algé
Nations Unies'; 15 juillet 1959. 
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una lieve increspatura nei "rapports de famille" che si erano consolidati tra i 
due paesi t74 . 

Quanto ai risultati del convegno sul piano dei rapporti tra La Pira e la reg
gia di Rabat, all'indomani della chiusura del colloquio il professore siciliano: 
scrisse al principe ereditario per ringraziarlo, per esprimere la sua certezza che 
" malgrado le immense difficoltà frapposte, una autentica speranza di pace c 
di amore era la conclusione... delle tanto laboriose giornate fiorentine", e per 
affermare che "ormai un ponte ideale era saldamente stabilito fra il Marocco c, 
Firenze: un ponte sul quale passavano i più arditi ideali della storia presente 
delle nazioni mediterranee e non solo mediterranee, ma del mondo inte-: 
ro"!75. Nel rispondere a La Pira, il principe Hassan espresse la sua "grande SD:' 
tisfaction de constater que chez la plupart des participants, il y avait une fer·~t  

me volonté de tourner le dos à rout ce qu'il y a d'absurde dans les antagonF4 
smes du passé et d'édifier entre les hommes et les nations un pont fait d' .' 
me, de respect et de coopération franche et loyale". "Le Maroc, continuava 
principe ereditario, "veut etre le pont sans fissure qui permettrait la rencon 
de tous ceux qui souhaitent sincèrement se rapprocher"176. l marocchini, 
Mehdi Ben Barka sia il principe Hassan, si dissero poi lusingati della pros 
tiva, che era stata discussa a Firenze, che il successivo colloquio si tenesse' 
Marocco e, in secondo luogo, compiaciuti che avessero avuto successo i lo 
sforzi per evitare che gli israeliani e i francesi dominassero l'incontro. ram 
sciatore italiano in Marocco dichiarò che il suo governo riteneva il conve 
utile come un tentativo per promuovere l'idea mediterranea e era stato fa' 
revolmente impressionato dalla abilità di chairman del principe maro 
nol77 • Il consigliere dell'ambasciata francese a Rabat, invece, affermò che _ 
principe aveva tenuto un discorso inaugurale a suo parere molto buono 
che perché, aggiunse confessando implicitamente una arroganza fuori luo 
pronunciato in un francese perfetto - ma che, come chairman, era s 
tutt' altro che imparziale, sia nel confronto tra francesi e algerini, sia il 
scontro tra israeliani e arabi. Si trattava, tuttavia, agli occhi della diplom 

174 Al'vfAE, Italie, b. 300, "Note sur les rapports franco-italiens", 21 octobre 1959. 
175 Fondazione La Pira, Fondo Colloqui Mediterranei, Primo Colloquio Mediterraneo, 

CXXV, fase. l, Corrispondenza 1957-1958, lettera di La Pira al Principe ereditario del Mar, 
Firenze, 8 ottobre 1958, doe. n. 130. 

17G Fondazione La Pira, filza IX, fase. 1, Marocco 1957-1961, doc. n. 37, lettera di S 
princrCh9éfl'er a G. La Pira, Rabat, 11 octobre 1958.� 

IU~  Pro, '0371/131567, JM 2231/1, n. 22308/2/58, British Embassy, fulbat, Ocrober� 
1958.\.� 

cese, di .un peccato veniale, perché si riconosceva che erano necessari un 
de coraggio e una posizione meno vulnerabile di quella del principe del 
acco per consentire a un uomo politico arabo di dire in pubblico qualsia

- cosa che fosse contraria alle posizioni emotive del mondo arabo rispetto al=-
questione algerina e a quella arabo-israelianaI78. 

La Pira, infine, scrivendo a Fanfani per tranquillizzarlo sul suo stato di sa
, stilava un suo proprio bilancio di un convegno che avrebbe spesso, in se

'to, definito "drammatico"179, dicendosi contento dei risultati raggiunti e 
Ìbaccando la stampa italiana "reazionaria nel senso più deteriore del termi

,. strutturalmente antistorica e materialista"18o. Riflettendo sull'andamen
del colloquio, La Pira avrebbe confidato a Roland Pré che, a suo parere, la 

dei malumori e dei problemi che esso aveva sollevato sul piano dei rap
. italo-francesi era stata l'incomprensione di Palazzo Farnese del reale ca
e dell'iniziativa e dei suoi obiettivi l81 . Da qui la necessità di un chiari

to diretto con De Gaulle perché la vicenda del colloquio - avrebbe di
to La Pira - non aveva affatto intaccato le speranze che egli riponeva 

presidente francese l82. 

-aio 1959: insuccesso di compromessi improbabili e !'intesa sulla raffineria. 
settimane successive al colloquio mediterraneo, i rappresentanti france

. ", >Ok I ~  

Cfr. Giorgio La Pira Sindaco, II, cit."p:-:372. 
Caro Giorgio .. , Caro Amintore, cir:; pp. 228-230. La lettera è del 22 ottobre 1958. 

. Fondazione La Pira, fìkà)Colloquiq' Mediterrane~:  filza CXXV, fasc. Corrispondenza 
1958, lettera di La Pita a-:rGland Pré, Firenze, 5 dicembre 1958. Il senso e gli obiettivi del. 

erano stari precisati da La Pira a Edmond Michelet già nel maggio 1958. Cfr. Cemre 
> Fonds E. Michelet, D. 197, Lettera di G. La Pira a E. Michelet, 8 maggio 1958. 

Nel novembre 1958, scrivendo a Jean Daniélou, La Pira affermava: "Il problema stotico 
" profondo del tempo nosrro, e del tempo di domani, è questo problema così drammarico 

Dazioni di Abramo': per capire i termini bisogna rigettare il 'razionalismo politico' e vedere il 
politico alla luce della rivelazione cristiana (abramitica in genere). Ecco perché i politici 

- italiani, spagnoli, sono invitati (se cristiani!) ad affondare la loro meditazione politica (ed 
",c politica) .. alla radice della rivelazione. Speravo tanro - e spero ancora! - che il generale De 

penetrasse fino in fondo a questa radice e facesse della Francia la nazione pilota _ ma in 
:emicamente crisriano! - delle 'nazioni di Abramo'. Ci riuscirà. Ma per la riuscira ci vuo

'0 e la fede e la 'rinunzia' dell'Evangelo: ci vuole la 'potatura' di cui parla il Signore. lo 
questo: perché quesra è la vocazione autentica e la missione autentica della Francia cri. 

la sua autentica e permanente grandezza è tutta qui!". Archivi Fondazione La Pira, filza 
Colloquio Mediterraneo, fasc. Corrispondenza 1957-1958, doc. n. 185, Lettera di G. La 
Daniélou, 14 novembre 1958. 
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si in Italia registrarono come stesse assumendo una crescente ampiezza, ne 
penisola, una campagna stampa, di cui si era fatto promotore il quotidi 
dell'ENI, Il Giorno, il cui tema principale era la scarsa convenienza econo 
ca, per l'Italia, di appoggiare la politica francese nell'Africa del NordI8~_  

Schierandosi dalla parte di Parigi, si sosteneva, il governo italiano stava p 
eludendo la difesa dei più genuini interessi nazionali, costringendo i suoi p 
pri operatori economici a rinunciare alla conclusione di affari non solo v; 
taggiosi ma suscettibili di rappresentare premesse per una penetrazione 
nomica nei paesi del Maghreb. Per Parigi, non era escluso che alcuni ambi 
ti politici - quelli che i francesi avevano etichettato con sarcasmo i "dem 
musulmani" - diventassero sensibili a tali argomenti e ritenessero oppor 
allontanarsi dalla linea di sostegno alla Francia nella sua vertenza nord-afri, 
na, virando verso posizioni che, notava Palazzo Farnese, avrebbero po 
"nous réserver des surprises désagréables"184. Per questo era ritenuto esse " 
le che Parigi mostrasse chiaramente che una politica di solidarietà franco-i 
liana nel Maghreb era non solo rispondente ai doveri della solidarietà do 
al partner europeo e atlantico, ma anche conforme agli interessi essenziali d, 
l'Italia, procurandole vantaggi concreti e immediati185. Si trattava insom 
per il governo di Parigi, di dimostrare che la linea di opposizione alla politi, 
francese, incarnata da Mattei, non era l'unica o la migliore per difendere 
interessi nazionali del paese. Il problema era come e su quale terreno mos 
re al governo italiano che la solidarietà a Parigi era non solo politicamente 
cessaria ma anche economicamente conveniente. Stabilire un comprom 
con rENI sarebbe stato un segnale ideale: avrebbe permesso alla Francia 
riassorbire l'eresia Mattei; di risolvere, componendoli, i problemi che er 
_ ~:. "",f~_~~~~.  rl: ..~~l;o o ç,~t~ ~lIo  o do o "~~~h  ~h;l ",-1" l' h;"
~orll  In lV~d.~UL-L-U)  \..J.J. LU5u\.,.[\.,. .l.la. U a..J..1"" t""n ""nz"" dJ.dUOpJ. J. es \,.,I.",g 1 amu.J.'-

italiani; di bruciare il terreno alle tentazioni filo-algerine di parte della st 
e del mondo politico. Sulla ipotesi di un gentlemen's agreement italo-fran 
in ambito petrolifero pareva in effetti ancora esistere qualche margine di 
tativa. Certo, concludendo l'intesa del luglio con Rabat, rENI sembrava i 

183 Già nel novembre 1957, Palewski sottolineava "la pression exereée (sul governo) par 
rains milieux d'affaires qui pensent profiter de nos embaras en Afrique du Nord pom se substi 
à nous". AMAE, ltalie, b. 298, nota 819, 'Topinion italienne et la question d'Algérie", Roma, 

novembre 1957.� 
184 AMAE, DAMT, T. 14.1, G. Palewski a MAE, n. 1085/Eu, eonfidentiel, Rome, 23� 

1959.� 
185 Ivi.� 

'citamerite aver chiuso qualsiasi prospettiva all'ipotesi di una sua partecipa
• ne al piano francese di sfruttamento del Sahara, lanciando anzi una sfida al 

'erno di Parigi. In realtà, comunque, il gruppo italiano non escludeva la 
ibilità di giungere a un accordo con la Francia, per stabilire congiunta
te i contorni di una cooperazione paritaria nella regione, sulla base co
que di un progetto ben diverso da quello avanzato dai francesi. 

A metà novembre del 1958, Mattei, di passaggio a Varsavia, incontrò 
basciatore francese Etienne Burin des Rosiers, mostrandosi - avrebbe ri

":to Burin al Quai d'Orsay -, con un volto molto diverso da quello abituale 
'!~souriant,  ouvert et loquace" - e precisando il suo pensiero al riguardo. Toc

o il problema delle risorse petrolifere del Sahara, il presidente dell'ENI 
ò che il suo gruppo era molto interessato al petrolio della regione e, ag

e, "sarebbe venuto il giorno in cui tale interesse si sarebbe manifestato in 
o concreto". Ma, continuò, era necessario che prima la situazione politi

!~nell'Africa  del Nord si stabilizzasse e aggiunse che "egli avrebbe potuto in 
sito essere utile alla Francià'. Riconobbe quindi che la questione algeri

",era complessa, e offrì i suoi buoni uffici nella ricerca di un contatto più ef
tra la Francia da un lato e il Marocco e la Tunisia dall'altro affinché, 

, ie alla collaborazione dei due ex-protettorati, Parigi riuscisse a trovare una 
'evole via d'uscita dalla guerra. Mattei si mostrò consapevole del fatto che 

azione in Nord Africa suscitava diffidenza a Parigi e che gli accordi con 
occo avevano risvegliato le inquietudini francesi. Precisò che le intese 

" la ricerca petrolifera concluse con Rabat "non avevano, in se stesse, una 
'ssima portata": ammise che l'impresa era rischiosa e un vero azzardo, 

piano dei risultati delle prospezioni ma, affermò, l'importante era "inau
e una politica di collaborazione con i marocchini su una base paritarià'. 

"ò quindi di nuovo intendere all'ambasciatore francese che, essendo or
. associato al governo sceriffiano, egli avrebbe potuto "lui faire entendre 
.langage raisonnable au sujet du pétrole saharien". Nel corso della conver
• ne con Burin de Rosiers, Mattei non mancò di fare "remarques acerbes" 

i gruppi petroliferi anglosassoni e in particolare americani. A suo parere 
cesi non avevano bisogno degli anglosassoni perché non erano i capitali 

mancavano alla Francia, per la quale il vero problèma era piuttosto otte
la cooperazione delle popolazioni arabe. Erano i popoli arabi che i fran

o, dovevano associare e interessare ai loro progetti di valorizzazione del 
a ed era proprio su questo punto che la collaborazione di Mattei poteva 
preziosa. Avvertì poi che Parigi non doveva fare affidamento sugli an
oni per ottenere qualche aiuto poiché essi non avevano altro desiderio 
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che di "évincer" i francesi. Sollecitato dall'ambasciatore, Mattei confessò che 
egli aveva avuto roccasione di fare conoscere le sue idee al governo francese, 
parlandone recentemente con il ministro dell'Industria e Commercio 
Edouard Ramonet, per il quale, disse, nutriva altissima considerazione. Alla 
fine del colloquio, Mattei tornò alla carica sul tema di una sua possibile colla:
borazione per un aiuto nella ricerca di una soluzione per la vertenza algerina: ì 
"Di fronte a voi, affermò, attualmente io appaio un guastatore. Ma potrei es-' 

sere un partner, leale e effìcace"186. 
La proposta illustrata a Varsavia non era frutto di una intuizione fugace 

subitanea di Mattei. Il gruppo italiano stava lavorando, in quella fase, prop . 
nella direzione anticipata dal suo presidente all'ambasciatore francese. 
novembre 1958, nello stesso arco di tempo in cui Mattei avanzava le sue i 
a Ramonet e a Burin de Rosiers, funzionari dell'ENI ebbero una serie di 
loqui con un incaricato del governo francese per illustrare i criteri di una 
sibile collaborazione Francia-Italia-Paesi arabo-sahariani sul problema d 
sfruttamento delle risorse sahariane. Poiché le risorse più importanti e� 
maggiore attualità erano quelle petrolifere, l'attenzione si concentrò su di� 
"considerandole allo stato attuale l'essenza stessa del problema".� 

Nei colloqui si riconobbe anzitutto che l'obiettivo ultimo del progetto 
di permettere alla Francia e all'Europa di "conservare il Sahara senza l'one 
sissimo e a lungo insostenibile impegno politico di tenere soggetta alla F 
eia l'Algeria". La formula che l'ENI proponeva, e che la Francia e i paesi 
bo-sahariani avrebbero dovuto accettare in funzione del conseguimento 
quell'obiettivo, stabiliva in linea di principio la partecipazione allo sfru 
mento del Sahara della Francia, dell'Italia e dei paesi arabi interessati. 
quanto riguardava le quote, si proponeva una ripartizione della partecip . 
ne che prevedeva una percentuale fissa per il singolo paese del Maghreb 
nell'ambito della percentuale, parimenti fissa, al consorzio franco-itali 
una suddivisione variabile, paese per paese, tra Francia e Italia. In altri te 
ni, la formula proposta era: "-50% Paese arabo interessato; 50% pool fr 
italiano con quota ad esempio 30% Francia -20% Italia per il Sahara alge - ' 

e 30% Italia -20% Francia per il Sahara marocchino". 
Se Parigi avesse ritenuto che la formula garantiva sufficientemente i 

interessi nel sahara - che, si faceva notare "sono quelli che in verità hanno 
stretto la Francia a seguire la politica attuale contraria all'indipendenza al 

" -, Mattei avrebbe preso contatto con i capi dei governi marocchino, tuni
- o e algerino e proposto l'attuazione del seguente programma: 

"costituzione di società mista franco-algerino-italiana con partecipazione 
% Francia-Algeria e 50% Italia con intesa di una sua trasformazione in al
società 500/0 ..lAJgeria -500/0 Francia-Italia, allorché la Francia avesse ricono

-uto l'indipendenza dell'Algeria; 
costituzione di una società mista 50% Tunisia e 50% Francia-Italia per lo 
.namento dei territori ancora liberi del Sahara tunisino; 
cessione alla Francia da parte dell'ENI di una quota della sua partecipazio

..~~  nella società italo-marocchina SOMIP; 
f riconoscimento da parte della Francia della indipendenza algerina e costi
~~ne  di una società 50% Algeria e 50% Francia-Italia per lo sfruttamento 

Sahara algerino". 
Queste erano le proposte illustrate dall'ENI al governo francese, tramite il 
incaricato, che non si sa quanto abbia contribuito alla loro formalizzazio

ma che si ripromise comunque di fare sapere agli uffici italiani e in tempi 
. se a Parigi si approvava tale programma187. 
'ipotesi formulata dall'ENI era decisamente poco realistica e scarsamente 

me per la Francia, soprattutto per i suoi risvolti politici circa la questio
"algerina e per le gravose conseguenze economiche: essa presupponeva che 

'erno francese fosse disposto a concedere in tempi brevi l'indipendenza 
;eria e che accettasse un ruolo paritetico dell'ENI nello sfruttamento 

ris~rse  petrolifere del Sahara, in c~bio  della merce di scambio che l'en
"ano poteva offrire - una quota, del resto non precisata, nella SOMIP

disponibilità personale di Mattei a patrocinare la bontà dell'intero pro-
presso gli interlocutori marocchini, tunisini e algerini. Ora però, se esi
o governi indipendenti a Rabat e a Tunisi, tale non era il caso di Algeri: 
re la proposta dell'ENI avrebbe significato, per la Francia, riconoscere 

- itamente il Governo Provvisorio della Repubblica Algerina da poco co
'. osi e privo, per Parigi, di qualsiasi legittimità. Senza contare che il pro

a di valorizzazione delle risorse sahariane elaborato dalla Francia era, 
o nominalmente, aperto alla collaborazione di compagnie americane e 
niche: un'ipotesi, questa, del tutto scartata dai progetti dell'ENI che in

/tagliavano fuori dalla operazione le compagnie anglosassoni proponendo 
a triangolare Italia-Francia-paesi arabi. 

.:Archivio ENI, Segreteria Mattei, carteggio, b. 75, fase. 150, Appunto, Roma, 20 novembre 

186 DDF, 1958, II, n. 349,20 novembre 1958. 
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Nella documentazione consultata negli archivi francesi non si è trovata 
traccia, né alcun riferimento, alla proposta dell'ENI e quindi è impossibile di
re se essa sia stata se non altro valutata dai servizi di Parigi. Certo è invece che 
la proposta non ebbe seguito e, svanita l'ipotesi di una composizione degli in
teressi italo-francesi in Marocco, al Quai d'Orsay Mattei continuò a essere vi
sto come colui che impediva un ordinato svolgimento di una politica france
se la quale, almeno ufficialmente, puntava a sottrarre il paese nordafricano al- ~, 

le lusinghe provenienti da Est tramite una accresciuta collaborazione fra i"i 

paesi della Comunità Europeal88 . 
Di riflesso, la strada per un accordo tra l'ENI e Rabar in ordine alla raffi

neria continuò a essere disseminata di ostacoli, la cui esistenza fu denunciata 
pubblicamente, con veemenza e durezza, dal presidente dell'ENI, quando egli; 
tornò a attaccare gli avversari per il discredito che cercavano di gettare presso.j 
l'opinione pubblica e presso le autorità politiche dei paesi produttori riguardo] 

alle capacità del gruppo italiano. ,~  

Secondo lo stesso Mattei, anche in Marocco, così come era avvenuto in lj.,.J 
bia e nell'Iran, "gli avversarsi dell'ENI facevano sistematico uso del colpo b 
so". "Secondo costoro, spiegò Mattei, i paesi produttori che ci assegnass 
dei permessi di ricerca farebbero un pessimo affare, perché i geologi e i geo 
sici dell'AGIP mineraria sarebbero incapaci di trovare gli idrocarburi an 
dove ce ne sono, e perché le nostre attrezzature sarebbero inadeguate, e i 
sui mezzi finanziari insufficienti". Era una "campagna di calunnie, di b 
insinuazioni, di insidiose disinformazioni" di cui "erano fatti segno dalle 
cierà del cartello internazionale i nostri ricercatori, i nostri tecnici, la no 
organizzazione in tutti i paesi dove ci affacciamo per chiedere di parteci 
alla messa in valore delle locali risorse del sottosuolo" - dichiarava Mattei 

fine del novembre 1958189. 

188 Il 25 novembre 1958 il Quai d'Orsay chiese a rutti gli ambasciatori di esprimere i loro 
ri sulla peneuazione economica dell'URSS, della Cina e delle democrazie popolari nei paesi di 
denza, in visra di un esame di rale problema alla successiva riunione dei minisui degli affari 
della NATO. Lambasciarore in Marocco, Parodi, notava che "le maintien du Maroc dans la 
franc, et l'existence de liens économiques et commereiaux éuoits avec la France" erano un buon 
gine alla penetrazione dei paesi comunisti. E continuava "Le Maroc n'érant pas 'chasse gardée', 
effons entrepris par les états occidentaux auues que la France pour développer leurs liens écon 
ques avec ce pays concourent au mème bur, dans la mesure où ils ne visem pas à substiruer une , 
fluence à une autre. Une arrention paniculière devrair èue apponée à l'action menée dans ce 
secteurs clés tels que eelui des hydrocarbures (accord Mattei)". DDF, 1958, II, n. 395. 

189 Archivio ENI, Segreteria Mattei, "Discorsi e conferenze" b. 83, fasc. 21, Relazione del 

sidenre al Consiglio dell'ENI, 26 novembre 1958. 

L.L.J 

Il presidente dell'ENI riprese gli stessi/temi qualche giorno dopo, in un di
rso tenuto a S. Donato Milanese, ,jr;occasio~è\,della festa di Santa Barbara. 

__o� \. _" 

1In tale .otcasione~-attet;neréIdiiieare-=:ÌFlavoro di ricerca che rENI stava 
t<Dmpie~ro  - dove, disse "le nostre squadre, le nostre équipes opera
DO nei deserti, nelle zone più impervie ed assolate", consapevoli della "loro re

nsabilità" nel lavoro che stavano compiendo, un lavoro in cui "si sarebbe-
innestati altri uomini, altri mezzi, mano a mano che sarà necessario" - ri

•� ,rdò che, nel Marocco, due squadre geologiche erano già al lavoro e nelle 
. ane seguenti sarebbe partita la terza. ''Anche lì abbiamo buone speranze 

j� risultati del nostro lavoro ci diranno se sono fondate". Ma, aggiunse, "do
que noi siamo andati, all'estero, abbiamo trovato grandi difficoltà. Non è 
o tutto semplice e facile". Gli ostacoli incontrati in Egitto, ricordò Mattei, 
o stati posti anche per l'Iran e per il Marocco. Quando l'ENI si era mos

per estendere la sua attività nell'ex-protettorato fraflcese, disse Mattei, "la 
aganda delle grandi compagnie petrolifere cominciò ad affermare che 

o degli incapaci, che non avevamo i mezzi, che eravamo poveri. Que
affermazioni sono state smentite dai fatti: noi abbiamo la capacità, la vo
" gli uomini decisi e i mezzi necessari"190. 

Anche depurate dai toni demagogici della retorica elementare e veemente 
'Matteil91 e dalle esigenze riconducibili alle occasioni particolari in cui fu

pronunciate, le parole del presidente dell'ENI ben esprimevano il risen
to per la sfiducia che le grandi compagnie petrolifere mantenevano ri-

I 

o alle capacità professionali degli uomini dell'ente italiano e, da lì, dive-
o� il trampolino per toccare le corde dell'amor proprio dei suoi dipen

Certo, in occasioni pubbliche, Mattei non poteva parlare in termini 
l' precisi; non poteva, nel caso del Marocco, indicare l'origine, tutta esoge

lvi, "Discorso di Mattei alla festa di Sanra Barbara", S. Donato Milanese, 5 dicembre 1958. 
Analizzando il fenomeno Mattei, Voraw nora con grande durezza che "Il tema base che 

rutta la propaganda di Mattei è quello del piccolo, umile, leale dipendenre dello stato 
endo le direttive del suo governo, combatte una lotta titanica conuo i monopolisti sua
vagi, privi di scrupoli, avidi, cospirarlti per impedire all'Italia di ottenere ciò che le spet

ltliritto ... È imbarazzato e umiliato, non per sé ma per l'Italia, quando i potemi capitalisti 
,.. - avidi di lucro rifiutano all'Italia una partecipazione al Consorzio di Abadan. Ma è anche 

infuriato che, sempre per amore dell'Italia, impanisce una lezione agli oppressori e fa 
loro rutto il peso della giusta ira italiana. Siccome il successo è la ricompensa del giusto, 

ia è combatruta sino in fondo e condotta ad una ttionfante conclusione a dispetto de
.\i enormi, quasi insormontabili". D. VOTAW, IL cane a sei zampe, Mattei e LENI Saggio 
Milano, Feluinelli, 1965, pp. 120-121. 
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na, delle esitazioni e titubanze del governo di Rabat nel concludere l'accordo 
sulla raffineria. Altre erano le sedi in cui questo tema poteva essere sollevato. 

Ad esempio il Quirinale. 
Granchi seguiva da vicino le avventure all'estero di Mattei e, appoggian-" 

dole per il loro significato più propriamente politico, intendeva agire, pa. 
quanto era nelle sue possibilità, per aiutare l'ENI a far fronte a eventuali difIb/ 
coltà. Per questo, agli inizi del 1959, egli sollecitò il governo marocchino 
superare le perplessità e a giungere all'accordo sulla raffineria con il grup 
italiano. All'ambasciatore del Marocco in Italia, Benhima, che si recò al ~.: 

rinale alla fine del gennaio 1959 in visita di congedo, Gronchi, nell'assicur 
il rappresentante di Rabat che l'Italia avrebbe sempre avuto una politica 
amicizia verso il paese nordafricano - perché, disse, al di là della caduta 
governo Fanfani192, "la nostra azione continuerà la stessa: con un indir' 
cioè prudente ma coerente" -, declinò ancora una volta l'invito a recarsi' 
Marocco rivoltogli dal sovrano e si augurò "che la situazione si chiarisse' 
modo da dargli l'occasione di compierlà', concordando con l'ambasciato 
circa l'opportunità che, prima di essa, vi fosse la visita di un rappresentan 
del governo italiano in Marocco. Aggiunse quindi di "sperare che entro fc 
braio la questione della raffineria in Marocco andasse a posto", A tale rig 

192 Alla fine di gennaio il governo Fanfani cadde e, nel febbraio, fu sostituito da un esecuri., 
guidaro da Anronio Segni, in cui il ministero degli Esteri fu assegnato a Giuseppe Pella. Il gov, . 
Segni era un monocolore democristiano ma la maggioranza parlamentare era composta anche 
liberali, monarchici e neo-fascisti. Il 27 febbraio, in sede di voto di fiducia, esso ebbe una .
maggioranza, di 333 voti concra 248 alla Ca,-nera e di 143 contro 97 al Senato. Oltre alla p 
denza del Consiglio e al Ministero degli Esteri, Fanfani lasciò anche, nel marzo 1959, in 00 

ne del Consiglio Nazionale del partito della Domus Mariae, la segreteria della Democrazig. 
stiana, che passò a Aldo Mora, leader della corrente dorotea. Cfr. G. MAMMARELLA, LItalia 
caduta del fascismo ad oggz~  Bologna, Il Mulino, 1978, pp. 354 ss.; G. TAMBURRfu"lO, Storia ~ 

naca del centro-sinistra, Milano, Feltrinelli, 1976, pp. Il ss.; G. GALLI, J partiti politici i .
1943-2000, Milano, Rizzoli, 2001, pp.113 ss. 

Giorgio La Pira reagì in modo assai negativo alla caduta del governo Fanfani. Il 28 ge 
1959 l'ex-sindaco di Firenze scrisse a Granchi che egli avrebbe negato pubblicamente la fiduci 
"qualunque governo che non avesse la struttura di quello caduto". E continuava: "E sai pe 
Non solo per quei fini di politica estera ed interna che tu conosci ... : penso sempre infatti che fl . 
mo più proporzionato a realizzare una vasta rete di 'incontri pacifici' dell'Italia col mondo 
con Israele, coi paesi tutti di Asia e di Africa e con gli stessi paesi di oltre cortina, sia Fanfani-_ 
MERLI e E. SPARISCI, La Pira a Granchi, cit., pp. 88-89. In effetti quando Segni presentò il suo 
verno alla Camera, circa un mese dopo, La Pira ribadì a Gronchi in una lettera del 9 febbraio: 
ben chiara: - io non voterei mai un governo appoggiato sui fascisti". G. MERLI e E. SPARISa. 

Pira a Granchi, cir., p. 90. 

Benhima dichiarò che "proprio in quei giorni aveva avuto assicurazioni in 
.•6esto senso da Mattei" e aggiunse di essere "convinto" che "la collaborazione 

iD l'ENI era uno dei pilastri nella collaborazione presente e futura tra i due 
i". A tale dichiarazione Gronchi replicò e aggiunse: "consentendo loro di 
nclere ia ioro collaborazione anche in altri campi. Abbiamo delle diffi
" ribadì, ma anche una decisa volontà di marciare in questa direzione. 

perciò che potremo fare del cammino insieme"I93. Le assicurazioni di 
'ma erano fondate. Laccordo sulla raffineria fu concluso qualche giorno 
il suo incontro con Granchi. 

TI 18 febbraio 1959 il governo marocchino e il Bureau d'Etudes et de Par
'lpations Industrielles (BEPl) , rappresentati da Abderrahim Bouabid, vice

idente del Consiglio, ministro dell'Economia nazionale e delle Finanze, 
'dente del consiglio di amministrazione del BEPI, e l'AGIP mineraria, 
resentata da Enrico Mattei, in qualità di presidente designato dal consi
di amministrazione, firmarono la convenzione relativa alla creazione del

Société Anonyme Marocaine-Italienne de Raffinage (SAMIR). Nel pream
dell'accordo si precisava che il governo marocchino, desideroso di po

'are l'industria petrolifera con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo econo
dell'intera nazione, e il BEPI, incaricato dal governo di realizzare tale 

, lirica - da un lato - e l'AGIP mineraria, che aveva deciso di collaborare 
. il governo marocchino per la costruzione di una impresa di raffinazione 

olio{- dall'altro - avevano concordato che tale collaborazione avrebbe 
to essere vantaggiosamente realizzata dall'attività di una società mista co
'ta dal BEPI e dall'AGIP mineraria sulla base di una partecipazione pari
Le parti contraenti convennero quindi di creare una società che avrebbe 
per oggetto le seguenti attività (art. 19): la raffinazione in Marocco di 

,lio greggio e di tutte le operazioni industriali in vista della produzione di 
antÌ combustibili liquidi, gas liquefatti e lubrificanti destinati a soddi

in forma prioritaria i bisogni interni del mercato marocchino; la vendita 
. prodotti alle società di distribuzione dei prodotti finiti e la vendita dei 
prodotti di raffinazione, oltre che l'esportazione del surplus dei prodotti. 
r realizzare tale obiettivo, la società avrebbe potuto impegnarsi in vari 
': lo studio economico, tecnico, finanziario e commerciale delle condi-

Fondazione Sturzo, fondo Giovanni Granchi, b. 64, fasc. 633, "Colloqui con ambasciatori 
>� "Colloquio signor presidente con Ambasciatore Marocco Benhima in visita di congedo", 

31 gennaio 1959. 
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zioni di installazione, di produzione e di sfruttamento di una fabbrica di raf- ; 
finazione di petrolio greggio; la costruzione, l'installazione di tutti i mezzi in-! 
dustriali necessari alla realizzazione del progetto; l'acquisto, la vendita, la 10-
cazione di terreni, dell'equipaggiamento e di tutti i materiali, così come di' 
tutre ie operazioni mobiliari e immobiliari giudicate necessarie; 1'acquisto e il 
deposito di tutti i brevetti e dei procedimenti necessari alla protezione indll-:] 
striale dei prodotti fabbricati. La raffineria avrebbe avuto una capacità nell'or~  

dine di 1.250.000 tonnellate di greggio e sarebbe stata concepita in funzio 
dei bisogni del mercato marocchino. Il capitale della società sarebbe stato 
toscritto per il 50% dall'AGIP mineraria e per il 50% dal BEPI. Il capi 
iniziale sarebbe stato di venti milioni di franchi 

Il consiglio di amministrazione della SAMIR sarebbe stato costituito 
membri designati dai due gruppi; ogni parte contraente ne avrebbe desi 
la metà. Le cariche di presidente e di vicepresidente sarebbero stati assunti 
ternativamente per tre anni da un amministratore designato dal BEPI e 
tre anni da un amministratore designato dall'AGIP mineraria. Il consiglio 
amministrazione avrebbe nominato due amministratori delegati, uno 
gruppo marocchino, l'altro del gruppo italiano. 

Per quanto concerneva l'approvvigionamento, nella convenzione era pr, -, 
sato (art. 4) che esso sarebbe stato previsto dalla SAMIR in base a progr 
annuali e che si sarebbe utilizzato prioritariamente il greggio marocchino 
condo modalità da fissare di comune accordo. Se ci fosse stato bisogno di 
trolio greggio di provenienza straniera, la preferenza sarebbe stata data al 
trolio offerto alle condizioni più vantaggiose. Quanto invece alla produzio 
e l'importazione di prodotti finiti, l'art. 7 stabiliva che l'amministrazione 
racchina non avrebbe autorizzato le importazioni dello stesso tipo e della s 
sa qualità dei prodotti petroliferi finiti se non nella misura in cui i bisogni 
mercato interno non fossero stati interamente soddisfatti dalla raffineriap 
posta e dalla raffineria esistente. Lo stesso articolo stabiliva che non sare 
stata autorizzata nessuna altra installazione di raffinazione destinata a alim 
tare il consumo interno marocchino se e fino a quando i bisogni del mer, 
interno fossero stati soddisfatti dalla capacità della produzione della raffin 
esistente e di quella da costruire. Inoltre, per l'assunzione del personale, 
fissato (art. lO) che la SAMIR avrebbe assunto, prioritariamente, i candi 
di nazionalità marocchina che presentassero le competenze tecniche, am . 
strative e commerciali richieste per occupare i posti vacanti. Solo in assenza 
candidati marocchini, si sarebbe proceduto all'assunzione di personale di 
zionalità straniera. Infine la SAMIR si impegnava alla formazione profl 

e e tecniCa della manodopera e dei quadri e assicurava la promozione della 
adopera marocchina in tutti gli incarichi di responsabilità194. 

Nel "protocollo complementare" annesso alla convenzione si precisavano 
'e condizioni riguardo all'approvvigionamento. In particolare le due parti 

ifiuaenti, riferendosi alla convenzione, stabilirono che l'ordine di priorità 
erminato dalla convenzione presupponeva che il petrolio greggio maroc

. o fosse tale, in densità e qualità, da permettere il suo trattamento nei cicli 
raffinazione normale e che il suo prezzo fosse competitivo in rapporto ai 

. internazionali. Nel caso in cui fosse stato necessario importare petrolio 
io, la preferenza, si ripeteva, sarebbe stata data al petrolio offerto alle 

ldizioni più vantaggiose. A uguaglianza di condizioni la preferenza sarebbe 
data per la metà ai fornitori delle società del gruppo AGIP mineraria e, 

l'altra metà, ai fornitori scelti dal governo marocchino. Le due parti con
ti furono d'accordo nel considerare tale protocollo "confidenziale" e di 
approvare dall'assemblea generale della società al momento dell'entrata 

funzione della raffineria195. 

TI protocollo complementare, così come la convenzione d'arbitraggio, fu
ratificati dall'assemblea generale della SAMIR che si tenne lo stesso 18 

raio 1959, nel tardissimo pomeriggiol96, con inizio subito dopo il termi
dell'assemblea generale costitutiva della società. Quest'ultima assemblea si 

presso il ministero dell'Economia nazionale. Dopo aver accertato la 
,scrizi0ne integrale delle azioni emesse e il versamento del valore nomina

e stesse azioni, per un totale di 20 milioni di franchi - attestati dal di
re della Banca di Stato del Marocco e dal direttore della Banca Commer
Italiana - e dopo aver approvato lo statuto, l'assemblea designò come 
inistratori Abraham Serfat)' e A~med  Benkira...Tle197 

~ Archivio ENI, DIEST, Marocco, b. 217, fasc. 2, SAMIR, Conventions et Statuts, Conven
CD date du 18 février 1959 emre le gouvernemem marocain et le Bureau d'Erudes & de Partici

industrielles, représemés par Son Excellence Abderrahim Bouabid, Vice-Présidem du Con
·Minime de l'Economie Nationale et des Finances, Présideme du Conseil d'Adminimation du 

d'Etudes & de Participations Industriel1es, et l'AGIP mineraria, représentée par Monsieur 
I!iw Marrei, en sa qualité de Président désigné par le Conseil d'Administration en vue de la créa

de la Société Anonyme Marocaine Iralienne de Raffinage "SAMIR", Rabat, 18 février 1959. 
m Archivi ENI, DIEST Marocco, b. 217, fasc.2, Prorocole complémenrarie n. 2, établi de 18 
~  1959 (firmaro da A. Bouabid e da E. Marrei), Rabat, 18 février 1959. 

Archivi ENI, DIEST Marocco, b. 217, fasc. 2, Annexe n. 5, Procès verbal et feuilles de 
ice de l'Assemblée Générale de la Société Anonyme Marocaine Iralienne de Raffinage "SA

... ratifiant la Convemion, l'Arbirrage, le Prorocole complémenraire. 
~~  Archivio ENI, DIEST Marocco, b. 217, fasc. 2, Annexes n. 4, Procès-verbal et feuilles de pré
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Lassemblea generale approvò lo statuto della SAMIR, presentato il gio 
prima e depositato presso uno studio notarile a Rabat. In base allo statuto. 
SAMIR doveva avere per oggetto (art. 3) i compiti che erano già stati incli, 
nella convenzione: la raffinazione in Marocco del petrolio greggio e tutte 
operazioni industriali in vista della produzione di carburanti combustibili• •• 
quidi, gas liquefatti e lubrificanti destinati a soddisfare prioritariamente i •• 
sogni interni del mercato marocchino; la vendita alle società di distribuzio 
di prodotti finiti e la vendita dei sottoprodotti della raffinazione, oltre che r 
sportazione del surplus dei prodotti. Per realizzare tali finalità, la Soci. 
avrebbe potuto procedere allo studio economico, tecnico, finanziario e co 
merciale delle condizioni di installazione, di produzione e di utilizzazione 
una fabbrica di raffinazione di petrolio greggio; la costruzione, l'installazi 
e la ricerca di tutti gli strumenti industriali necessari a realizzare tali obie 
l'acquisto, la vendita, la locazione dei terreni, dell'equipaggiamento e di 
i materiali. L art. 4 dello statuto precisava che la durata della società era 
ta in 99 anni a partire dal giorno della sua definitiva costituzione. In base . 
l'art. 13 la società era amministrata da un consiglio composto da sei memh~  

designati dali' assemblea generale, che (art. 16) si riuniva almeno ogni tr' 
stre e tutte le volte che l'interesse della società lo esigeva e che prendeva le 
decisioni a maggioranza di quattro voti. Il consiglio nominava fra i s 
membri un presidente e un vicepresidente (art. 15). I poteri del consiglio e 
no assai vasti (art. 18): esso era "investi des pouvoirs de décisions les plì 
étendues pour agir au nom de la Société, accomplir et autoriser tous actes 
opérations relatifs à son objet" salvo quelli che erano riservati all'assembl, 
Per questo, poteva effettuare tutti gli atti necessari per la realizzazione dell' 
getto della società, dagli atti considerati necessari alla realizzazione dell'o 
to sociale alla decisione circa tutti gli acquisti e le vendite ritenuti neces 
alla assunzione e il licenziamento di impiegati e operai, alla facoltà di rap 
sentare la società di fronte a terzi. Lassemblea o lo stesso consiglio pote'l; 
delegare parte dei poteri a uno o più amministratori e, nel caso in cui gli 
ministratori delegati fossero stati due, essi avrebbero agito con firma cangi 
ta (art. 19)198. 

sence de ['assemblée générale constirutive de la Société Anonyme Marocaine italienne de 
ge "SA.MIR", Rabar, 18 febbraio 1959. La sede sociale della società era 8, me Michaux Beli . 
presso la sede del BEP!. 

198 Archivio ENI, DIEST, Marocco, b. 217, fasc. 2, Status de la Société Anonyme Maro 
Iralienne de Raffinage "SAMIR", annexe 2, Rabat, il 18 febbraio 1959. 

"-IO E POLITICA: MATTE! Il< M-'.ROCCO L;:l1 

TI Consiglio di amministrazione della SAMIR si riunì lo stesso 18 feb
/" 

'0, alle ore 21 e, in osservanza dell'articolo 15 dello statuto, procedette al-
costituzione del suo ufficio. All'unanimità venne designato presidente 

.rane e vicepresidente la Società SNAM progetti, mentre Serfaty assunse 
cuica di segretario del consiglio. In base all'art. ì 9 occorreva poi procedere 

nomina degli amministratori delegati e, "pour respecter l'équilibre au sein 
actionnaires, le Conseil décide de déléguer ses pouvoir conjointemem à 

adrninistraterus" ognuna per le due parti contraenti, il BEPI e l'AGIP 
. eraria: i due amministratori, che avrebbero esercitato congiuntamente la 

.one della società, erano Mohammed Lahbabi, direttore del BEPI, e 
ei, come presidente designato dal consiglio di amministrazi~edell'A
mineraria: ad essi il consiglio delegò tutti i poteri concernenti[d'arjJ.mini
'one corrente della società, con vincolo di firma congiunta. I dueammi
atori avevano un potere enorme: erano loro fra l'altro che dovevano "ef
er tous achats et ventes, passer tous marchés, traités et contrats de four
es, faire toutes soumissions, prendre part à toute adjudications, fournir 

.ts cautionnements et garanties quelconques"199. 
Nel febbraio 1959 si chiudeva così il problema della collaborazione italo
occhina in tema di raffinazione. In considerazione delle inquietudini che 

!progetto dell'ENI aveva suscitato in Francia fin da quando esso era in for
di bozza, era prevedibile una reazione forte e immediata da parte di Pari-

Tale reazione prese la forma di una nota ufficiale rimessa a Palazzo Chigi 
. inizi di marzo in cui si riprendevano le argomentazioni che erano state 

te quando il testo dell'accordo sulla raffineria era ancora noto solo in 
a ufficiosa. La replica italiana alla nota francese fu molto vivace, inaspet
..ente vivace per i francesi. Il ministro degli Esteri Pella, a Bru..xelles il 16 

1959 per la riunione del consiglio dei ministri della CEE, disse a 
nnser che, suo malgrado, avrebbe dovuto sollevare il problema nel corso 

sua prossima visita a Parigi. Wormser, sorpreso per la veemente reazione 
a, cercò di calmare gli spiriti, suggerendo che l'Italia non rispondesse 

ediatamente alla nota francese per avere il tempo di cercare i mezzi per 
,ianare le difficoltà. Ciò tuttavia, non tanto per giungere a un compromes

quando per tacitare gli italiani perché, per la Francia "il va sans dire qu'il 

,R'9 Archivio ENI, DIEST Marocco, b. 217, fase. 2, Annexes 6, Procès verbal de la première 
. n du conseil d'administration de la société anonyme marocaine italienne de raffinage (SA

désignant les administrateurs délégués et défìnissant leurs pouvoirs réciproques, Rabat, 18 
'0 1959. 
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ne� peut etre question de modifier la position de fond que nous avons prise 

dans cette affaire"20o. 
Così, per i francesi, se nel complesso l'atteggiamento del governo italiano j 

verso il Marocco era stato "abbastanza discreto" e quindi apprezzato da Parigi,~  

era Mattei che stava conducendo una attività "quelque peu voyante". Nel forA 
mulare una nota sulla presenza italiana in Marocco e in Tunisia, nel giugno{ 
1959, il Quai d'Orsay ricordava gli accordi conclusi da Mattei come im -, 
che, si sottolineava, toccavano gli interessi della zona franco e gli interessi 
troliferi francesi e che avevano dato luogo a discussioni durate quattro fii 
tra l'ambasciata francese a Roma e Palazzo Chigi. Il governo italiano aveva 
spinto le démarches francesi barricandosi dietro la sua pretesa incompetenza. 
intervenire negli affari dell'ENI, che pure era controllata dallo stato itali 
Si ricordava poi _ per confermare un atteggiamento aggressivo ad ampio s 
tro del gruppo italiano nell'ex-protettorato - che Mattei, nel momento in 
aveva iniziato le conversazioni che dovevano portare alla conclusione dei 
accordi, aveva tentato di rimettere in discussione l'organizzazione della ven 
ta dei fosfati marocchini, con l'obiettivo di trattare direttamente con Rabati 
non più con il "Comptoir nord africain des phosphates", organismo fran' 
il governo marocchino si era allora opposto a che i contratti conclusi tra l' 
fice des Phosphates Chérifiens e il "Comproir nord africain des Phosphat. 

20I
validi fino al 31 dicembre 1960, fossero denunciati . 

200 A.MAE, DE-CE, Wormser, b.85, Direction des Affaires Economiques et Financières, a 

basciata Francese a Roma, Très urgent, O. Wormser, Paris, le 17 mars 1959. 
20l In realtà, tuttavia, le cose nell'Office Chérifien des Phosphates si stavano movendo 

da qualche mese nella direzione di una graduale eliminazione dei dirigenti francesi. Nel 
1958 il direttore generale dell'Office, il francese Jacques Bondon, si era dimesso dopo quatt. 
anni di gestione ininterrotta dell'organismo durante i quali la produzione dei fosfati era tripli 
passando da due a sei milioni di tonnellate annue. In sostituzione del dimissionario Bondoo; 
stato nominato alla guida dell'Office il marocchino Karim Larnrani. Ciò appariva chiaramenl 
me il segnale della volontà di Rabat di sganciarsi dal Comptoir. 11 Comptoir era stato creato 
forma di società anonima per la vendita in comune dei fosfati provenienti dall'Algeria, dalla li 
sia e dal Marocco. Ciò aveva consentito di stabilire un prezzo unico per i fosfati dei tre 
funzione delle condizioni del mercato mondiale. La convenzione stabiliva un tacito rinno9ll. 
cinque anni, salvo restando il diritto di rescissione riservato alle parti contraenti con preavn: 
due anni. Se la decisione di sostituire il francese Bondon con il marocchino Larnrani den 
la volontà di Rabat di agire con maggiore autonomia, vero era comunque che, per la dis . 
ne, l'OCP era ancora legato al Comptoir nord-africain da una convenzione che nel giugno 
era stata rinnovata per tre anni. Ciò tuttavia non escludeva che il regime vigente non potesse 
re consensualmente modificato in un senso più liberale anche prima della scadenza della 
zione anche se occorreva considerare che la commercializzazione dei fosfati comportava n 

1.:" 

Altro tema del contenzioso italo-francese sul suolo marocchino era i~ro-.  

0. di costru...z.ione della cartucceria. ~elennaio 1958, si ricordava/il go-o .-.....� ~,  .-/ 

o italiaI;9 aven chiesto l'accordo d . goveinù,francese per costruire,'"su rI:',
r;;d~governo"marocchino, una ca?tuç(;~ria.'in  Marocco. AlI'epoca i~- . 
~a.~Ces-'e aveva formulato una serie di riserve, a causa dei rischi di :ilUti--> 
N che tale progetto poteva comportare. In seguito le autorità italiane 

o intervenute più volte al riguardo, sottolineando il rischio, in caso di un� 
rifiuto, che il governo marocchino si rivolgesse a un paese dell'Europa� 

'Est. Nell'agosto 1958 gli italiani avevano quindi proposto che un consor�
fianco-italiano procedesse alla costruzione e alla gestione della cartucceria.� 

o~~llo  :tesso an~og;lj~larneseera. stato incar.icato di fare sape
•� g~v~taliano.  che Il!o;erno./fr~ncese,  ntenendo dl non avere .alcun� 

e a ImpegnarSI fmanzIarìarrrénte m un affare che sare.kb0tato SlCura�
te deficitario, declinava l'offerta. Tuttavia-laposizione delgov~p.o  france
~n  era stata portata a conoscenza del governo italiano, che, ~l~ra, pareva 
. meno fr.etta--d-~concluderel'affare, 'ailche perché, all'epoca, sembrava 

lo stesso (governo)narocchino intendesse lasciarlo momentaneamente in 
. Agli lmzi-d~ll'  aprile 1959, tuttavia, le autorità marocchine avevano 
ato il goyerno italiano che avrebbero fatto costruire la cartucceria da 

ditta dellaGermania Ovest se .rIt-alia non avesse avuto intenzione di dare 
. o al progetto.-P~r questo, il~vern;i)aliano  aveva di nuovo preso con-
con il gpverno fr;lllcese che, il 4ffiaggio, gli aveva fatto sapere che non 

ava obi~f5rii-a1la  realizzazione di tale cartuccer:iada"par~  di una ditta 
e gli aveva inoltre precisato di avere informatnlL~overno )ii Bonn che 
no italiano era anteriore a quello tedesco. Tuttavià-;-ìIpresidente della 

peccanica, incaricata di studiare il progetto di costruzione, era in seguito 

. e, negli ultimi anni, era stata resa più difficile dalla comparsa sul mercato di concimi a 
potassio e d'azoto, la cui produzione dopo la guerra era aumenrata in misura maggiore di 

dci fosfati. ACS, Mincomes, DGSS, Marocco 1959, b.56, telesp. n. 793/260, R. Bova 
a MAE e Mincomes, Rabat, 5 marzo 1958. 
luglio 1960, fu ufficialmente annunciata da Rabat la nomina di un nuovo direttore del
Sceriffiano dei fosfati, Mohamed Larzgaui, che prese il posto di Lamrani. Fu anche deci
unciare con due anni di preavviso la convenzione firmata nel 1942 con il Comptoir 

in des Phosphates per cui dal 1 gennaio 1961 l'Ufficio avrebbe potuto liberamente 
'zare la propria produzione. I motivi che spinsero il Marocco a uscire dal Comptoir 
soprattutto nel fatto che tale organismo legava la sorte dei fosfati marocchini, assai ric
~ dei fosfati tunisini e algerini, notoriamente molto più poveri. ACS, Mincomes, 
'Marocco 1960, b. 24, telesp. n. 2182/524, A. Sanfelice (ufficio commerciale, ambasciata 

Marocco) a MAE-DGAE e Mincomes - DGSS, Rabat,7 luglio 1960. 
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intervenuto presso il consigliere commerciale a Roma affinché la Francia coo
perasse alla realizzazione. La risposta francese era stata negativa, poiché i ser
vizi dello stato maggiore generale della difesa nazionale ritenevano che lilla, 

tale impresa non avrebbe potuto garantire alcun equilibrio finanziario. Nd, 
giugno 1959, la situazione era quindi rimasta sospesa a questo stadio. ' 

Vi era poi la questione dell'assistenza tecnica che !'Italia sembrava prope&j 
sa a garantire alla Marina marocchina. Si ricordava che le autorità marocchinc' 
avevano chiesto al!'ambasciata d'Italia a Rabat se si potevano offrire possibi-,:l 
lità in Italia in vista della formazione dei futuri ufficiali della Marina mer 
tile marocchina. Il ministero degli Esteri italiano, presso il quale l'ambasci 
di Roma era intervenuta per chiedere di non rispondere positivamente 
avances delle autorità marocchine, aveva suggerito a Palewski che Par' 
prendesse contatto con l'ambasciata d'Italia a Rabat per esporre le obiezi, 
francesi a tale progetto. Senza rivendicare un monopolio, il Quai d'Orsay ., 
teneva infatti che i quadri della futura marina marocchina avrebbero dovu 
almeno all'origine, essere formati dagli stessi francesi. In definitiva, se vi 
no elementi di un contrasto franco-italiano in Marocco, la variabile Ma' 
era cerro quella che più toccava gli interessi di Parigi202. 

Anche visto da Londra, l'accordo sulla raffineria appariva come un co 
infetto agli interessi dei francesi: in termini più generali, per il Foreign Offi. 
esso esprimeva l'intenzione dell'ENI di non cercare più di partecipare 
sfruttamento congiunto del Sahara: insomma, per i britannici, "1-1attei a' 
dovuto scegliere tra il Sahara francese e il Marocco e aveva evidentem 
scelto quest'ultimo"203. 

Gli ambienti politici americani parvero reagire inizialmente con un 
aplomb al secondo capitolo dell'offensiva dell'ENI in Marocco, limitand 
prendere atto della nuova tappa della manovra di Mattei nel regno nor 
can0204 . Non così le compagnie petrolifere. 

William Carlisle, della Standard Oi! of New ]ersey, nel giugno, chiese 
colloquio con William Porter, direttore dell'ufficio AFN al Dipartimento; 
Stato, per riferire il colloquio che aveva avuto a New York con Meyer Tal, 

202 MiAE, Iralie, b. 358, "ì\ore au sujer de la présence iralienne au Maroc er en Tunisie-. 
figi, 22 giugno 1959. 

203 Pro, FO 371/145065, RT1531/5, n. 1534/51 confidemial, Brirish Embassy, Ro 
FO, Rome, Augusr 6, 1959. 

204 NAW, 865.2553/3-359, Alberr Nyren, Amembassy Rome ro Deparrmenr of Srare, 
3 marz.o 1959, che ripona un colloquio con Clemenre Briganre Colonna del 2 marzo 1959.) 

,no,/=onsiglier~  commerciale dell'ambasciata del Marocco, e con Ahmed 
Bénkirane, che si era recato negli Stati Uniti in veste di capo della delegazione 

occhina al congresso internazionale del Petrolio ed era presidente della 
IR. Nell'incontro con i marocchini, Carlisle anzitutto ricordò che la ES

aveva a suo tempo avanzato a Rabat varie proposte per ottenere una con
:ione petrolifera in Marocco e era stata sorpresa quando aveva appreso che 

concessione era infine stata data alI'ENI. Di fronte a questa osservazione di 
Iisle, sia Toledano sia Benkirane ostentarono la loro ignoranza riguardo al-

offerte della ESSO. Carlisle poi affermò che aveva visto una copia dell' ac
o con� l'ENI riguardo alla raffineria e la creazione della SAMIR, di cui 
'rane era president~ffermò  che, in base ai termini dell'accordo, gli 
i avrebbero potuto escludere le importazioni di greggio americano in 

're del loro proprio greggio. Di nuovo, Benkirane, che pure era presidente 
SAMIR, sembrò non essere al corrente delle implicazioni dell'accordo e 

nne che gli italiani non avrebbero goduto di alcun monopolio riguardo 
importazioni di greggio in Marocco. Porter e Carlisle convennero che era 
n altro "a little surprising" che Benkirane fosse all'oscuro sia delle offerte 
ESSO per ottenere una concessione petrolifera sia della possibile esclu
della ESSO dal mercato marocchino a seguito del recente accordo con 
sulla raffineria. Carlisle inoltre disse a Porter che correva voce che 

do Benkirane era stato recentemente in Italia aveva detto che il suo go
non aveva il denaro sufficiente per partecipare al capitale della SAMIR. 

chi si era infuriato e aveva replicato che gli italiani avrebbero potuto sot
. ere l'intero capitale della società, se ciò fosse stato necessario, perché es
,levano� una raffineria in Marocco. La conclusione di Carlisle era che gli 

. fossero determinati a avere uno sbocco per il loro greggio in Marocco, 
ento della industria petrolifera americana205. 

solo l'inizio. Quando l'ente italiano compì il terzo e ultimo passo, fir
o con Rabat un accordo per la distribuzione dei prodotti petroliferi, il 
o americano fu sottoposto a una raffica di sollecitazioni da parte delle 
nie nazionali, le quali richiesero la protezione statale dei loro interessi 

iderazione del sostanzioso aiuto finanziario elargito dagli Stati Uniti al 
o. 

NAW, memo of conversarion: William R. Carlisle, Srandard Oi! of New Jersey (Esso), 
Porrer, Direcror, Afn, Charles W Thomas, Afn, 871.2553/6-1759, June 17, 1959. 
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Ottobre 1959: l'accordo sulla distribuzione e la nascita di AGIP Casablanca. LS'; 
aprile 1959 l'ENI chiese ufficialmente al ministero delle partecipazioni sta 
l'autorizzazione per l'impianto di una rete di distribuzione di prodotti pe 
liferi in Marocco. rENI precisava che, nel quadro delle intese con il gove 
di Rabat, erano stati fin dall'inizio previsti tre progetti di accordo per lo SVI 

gimento di attività in Marocco: la ricerca e la produzione di idrocarburi; 
costruzione e la gestione di una raffineria di petrolio; la costituzione di 
rete di distribuzione di prodotti petroliferi e di gas liquidi. Ora, nel giugno 
luglio 1958, l'ENI aveva informato il ministero delle Partecipazioni Statali 
tutti e tre i progetti, limitandosi però a chiedere l'autorizzazione alla stip 
zione degli accordi per la ricerca e la produzione degli idrocarburi e per la 
struzione e gestione della raffineria di petrolio. Le autorizzazioni richieste 
no state ottenute e si era quindi giunti alla conclusione delle trattative. Il p 
getto relativo alla distribuzione dei prodotti petroliferi, che costituiva un 
rurale e logico complemento degli accordi per la ricerca e per l'impianto cl< 

raffineria, venne prospettato dal gruppo guidato da Mattei come una su 
siva, e già prevista, fase dello sviluppo del programma generale di collabo 
zione con il governo marocchino nel settore petrolifero. Già nel luglio 19 
il giorno stesso della firma dell'accordo per la ricerca, il ministro Bouabid 
cusò ricevuta di una lettera inviata da Mattei a Mehdi Abdeljelil, sottosegrl 

rio di Stato alla produzione industriale e alle miniere al ministero dell'Eco 
mia nazionale marocchino, con cui l'ENI, facendo riferimento a temi 
evocati nel corso di conversazioni che avevano avuto luogo a Rabat e a Ro 
proponeva la costituzione, il prima possibile, di una società anonima mari 
china che avesse per oggetto la distribuzione in Marocco di prodotti petro" 
ri liquidi e gas liquidi, offrendo al governo marocchino una partecipazi 
del cinquanta per cento in quella società206 . 

Nel febbraio 1959, dopo la stipulazione dell'accordo sulla raffineria, 
no riprese le conversazioni per l'attuazione del progetto relativo alla distri 
zione dei prodotti petroliferi. Il progetto prevedeva la costituzione da p . 
dell'AGIP di una società marocchina di distribuzione di prodotti petroliferii. 
gas liquidi e il riconoscimento al governo marocchino di un diritto di o . 
ne, da esercitarsi entro 2-3 anni, per la partecipazione al capitale della 
tuenda società nella misura massima del 50%. Era inoltre previsto che la 

206 Archivio ENI, DIEST Marocco, b. 217, fase. 3, AGIP Casablanca, corrispondenza, l,� 
di E. Mattei a M. Abdeljelil, Rabat, 26 luglio 1958.� 

;p:>ne sociale e il programma di investimenti per il primo periodo di validità 
. _ 'opzione fossero concordati preliminarmente tra l'AGIP e il governo ma
bocchino - e l'ammontare previsto di tali investimenti era attorno a tre mi
liardi di lire nel corso di cinque anni. Si precisava poi che nel periodo antece

te all'entrata in esercizio della raffineria di cui all'accordo già stipulato (2
anni), i prodotti petroliferi e i gas liquidi fossero acquistati dalla costituen

società o nella zona del franco o anche dall'Italia e da altri paesi se e in 
to fossero esistiti con tali paesi accordi commerciali che prevedevano l'e

nazione in Marocco di prodotti petroliferi; che l'eventuale riscatto del 
6 della partecipazione societaria da parte del governo marocchino fosse 
rdinato al rimbor~ del capitale anticipato dall'AGIP per la quota acqui
; che i finanziamenciddla Società fossero rimborsati dalla medesima nel

valute e con le garanzie previste dai singoli accordi di prestito; che gli utili 
Società, nonché gli eventuali realizzi a liquidazione della partecipazione 

la quota spettante alI'AGIP, fossero liberamente trasferibili nella valuta di 
.gioe dell'investimento. 

TI governo marocchino, che era particolarmente interessato allo sviluppo di 
- 'ative industriali nel paese e che considerava la distribuzione dei prodotti 

oliferi un'attività a carattere strettamente commerciale e già soddisfacente
te esercitata in rapporto ai bisogni del paese, si disse d'accordo sui diversi 
ti ma chiese che, per un limitato periodo di tempo iniziale, da definirsi, 
parte degli utili, da concordarsi, della nuova società venisse reinvestita in 
occo in industrie di base, fra le quali erano comunque comprese la ricerca, 

produzione e la raffinazione degli idrocarburi. Le somme così reinvestite 
bero goduto del beneficio della ritrasferibilità nella moneta di origine, sia 

gli utili ad esse afferenti, sia per i valori dell'investimento. Il governo ma
.no chiedeva anche che fossero reinvestite negli stessi serrori industriali le 

.... e che avrebbe dovuto corrispondere all'AGIP per l'acquisto del 50% del-
k moni della prevista società nel caso di esercizio della opzione. 

Ora, nel corso delle trattative, l'ENI, "naturalmente" mirava a ridurre al mi
o possibile l'ammontare delle somme da reinvestire e assicurava il ministe

delle partecipazioni statali che, comunque, esse non sarebbero presumibil
te state di "valore notevole". rENI fra l'altro ricordava, in proposito, che 

,- primi anni di attività della nuova società si sarebbe dovuto provvedere a co
'e gli impianti e a impostare l'organizzazione, quindi gli utili sarebbe stati 

ente limitati; ricordava inoltre che, per gran parte delle spese di impian
si sarebbe fatto ricorso a finanziamenti e che in ogni caso il capitale iniziale 

società era previsto in misura modesta, dell'ordine di 150-200 milioni di 
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franchi, e quindi le somme che il governo marocchino avrebbe chiesto di rein
vestire sarebbero state parimenti modeste, 300-400 milioni di franchi, in con
siderazione che esse erano commisurate agli utili. LENI faceva comunque rile
vare che, anche se le somme da reinvestire fossero state di dimensioni maggio
ri, ciò non sarebbe stato pregiudizievole, sia per l'ENI sia sotto il profilo valu
tario, in quanto il re-investimento avrebbe avuto l'effetto di limitare l'aHlusso j 

di capitali freschi dall'Italia, indispensabili per la attuazione delle iniziative che 
l'ENI aveva già in corso in Marocco, nei primi 4-5 anni dell'impianto. 

Laccurato studio condotto sul mercato dei prodotti petroliferi in Marocco 
lasciava poi chiaramente prevedere, secondo l'ENI, "ottimi" risultati econo- " 
mici per la società che si intendeva costituire, risultati che sarebbe stati ceno) 
potenziati nel caso in cui il governo marocchino avesse deciso di parteciparvi 

Infine e in conclusione, l'ENI metteva in luce con il Ministero delle parte-: 
cipazioni statali che l'attività di distribuzione, nel quadro delle altre operazi<r 
ni già in corso in Matocco, completava un ciclo operativo, con vantaggi rec~4  

proci delle iniziative stesse, considerate isolatamente e nel loro insieme. Era~  

sulla base di tali elementi che l'ENI, 18 aprile 1959, chiese di essere autorizza
to a procedere con il governo marocchino nelle trattative per l'impianto di 
una rete di distribuzione dei prodotti petroliferi e a portado a conclusione nei~  

termini indicati207 • 

Nei giorni successivi i rappresentanti delle autorità marocchine interessate 
al progetto fecero presente l'opportunità che l'iniziativa avesse corso il più ra

pidamente possibile e suggerirono quindi che l'AGIP procedesse alla costitu."., 
zione di una società marocchina per la distribuzione dei prodotti petroliferi 
ancora prima che si giungesse a un accordo definitivo con il governo maroc-J 
chino relativamente alle condizioni di esercizio di opzione per il rilievo del, 
50% del capitale della società da parte dello stesso governo marocchino. In; 
conseguenza, l'AGIP aveva l'accordo del governo locale per la costituzione! 
una società in Marocco per la distribuzione dei prodotti petroliferi. Secondol 
quanto chiarirono i rappresentanti marocchini, la società avrebbe potuto as-l 
sumere il nome di AGIP e avvalersi del marchio di fabbrica AGIP. Solo se el' 
quando il governo matocchino avesse esercitato l'opzione per partecipare a14 
50% della Società, la ragione sociale AGIP avrebbe potuto essere modifìcara,; 
aggiungendo al nome AGIP altro nome da concordare. Era stato inoltre chia-J 
rito dagli stessi rappresentanti che la limitazione dei dividendi riesportabili 

" 
207 Archivio ENI, DIEST Marocco, b. 217, fasc. 3, lenera di E. Marrei al Signor ministro del-,; 

le Partecipazioni Smali, Roma, 8 aprile 1959. 

per un pe~iodo  iniziale dell'attività della società avrebbe potuto essere conce
ira nel senso di una limitazione di dividendi eccedenti una certa percentuale 

sul capitale della società, ad esempio i dividendi eccedenti il 6 o 1'8%. Era sta
ID anche riconfermato che, se e quando il governo marocchino avesse eserci

. Iato l'opzione, la somma che esso avrebbe dovuto corrispondere all'AGIP 
(avrebbe dovuto essere reinvestita in industrie di base, ivi comprese ricerca, 
Fproduzione e raffinazione di idrocarburi. Tenuto conto che, come era stato 
igià sottolineato nella comunicazione al ministero delle partecipazioni statali, 
lsli utili della S9cietà sarebbero stati necessariamente limitati e non avrebbero 

rato il 6-8DIo (percentuale al di là della quale vi sarebbe stato per un certo 
.odo una limitazione dei trasferimenti) e considerato anche che il capitale 

- ..ale della società era previsto nella misura di 300-400 milioni di franchi, 
somme che l'AGIP sarebbe stata chiamata a reinvestire in Marocco non 
'ebbero presumibilmente superato nel complesso i 150-200 milioni di 
chi. Le conversazioni con le autorità marocchine avevano chiarito che al 

iamento delle società di distribuzione, se effettuato con l'intervento di
o o indiretto dell'AGIP (sotto forma di rilascio di garanzie o effettiva pre
ione di fondi), il governo marocchino si sarebbe sostituito automatica
te per la quota di sua partecipazione. In considerazione delle sollecitazio

- dei rappresentanti marocchini a intraprendere l'iniziativa il più presto pos
,ile, l'ENI predispose la domanda al ministero del commercio estero per il 

cio all'AGIP della autorizzazione per la costituzione della società in Ma
o e per lo svolgimento della programmata attività208. 

Nella lettera scritta dall'AGIP al Mincomes si rilevava che fin dall'inizio 
. contatti con il governo marocchino erano stati previsti tre particolari pro

. di accordo: la ricerca e la produzione di idrocarburi; la costruzione e la 
'one di una raffineria in Marocco; la costituzione di una rete di distribu

• ne di prodotti petroliferi e di gas liquidi. In merito ai primi due progetti, 
comportavano i maggiori impegni, era stata ottenuta la autorizzazione e 

~era proceduto alla costituzione delle Società e all'inizio delle attività opera
. Al fine di assicurare al gruppo ENI un ciclo integrato di attività nel set
petrolifero si era quindi considerato, da parte dell'AGIP, di "speciale in
e" costituire una rete di distribuzione di prodotti petroliferi e di gas li

·di. In base alle intese di massima raggiunte con le autorità marocchine, 

208 Archivio ENI, DIEST, Marocco b. 217, fase. 3, lettera al minisrero delle Partecipazioni 
" Roma, 20 maggio 1959. 
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l'intervento dell'AGIP avrebbe dovuto realizzarsi tramite la creazione di una 
società marocchina con capitale AGIP al 100% e altre società del gruppo 
ENI. La società avrebbe assunto la ragione sociale AGIP e si sarebbe avvalsa 
del marchio di fabbrica della stessa AGIP. Linvestimento previsto nel corso 
di un quinquennio si prevedeva nell'ordine di 3-3,5 miliardi di lire italiane di 
cui 500-600 milioni da apportare a titolo di capitale e il restante a titolo di fi
nanziamento. Di tale apporto una certa quota avrebbe potuto essere costitui
ta da materiale di produzione italiana (distributori, pompe, chioschi ed altro 
materiale) mentre il restante sarebbe stato apportato in valuta. 

I prodotti petroliferi e i gas liquidi sarebbero stati forniti alla società dal.b.i 
nuova raffineria, quando questa fosse entrata in esercizio, cioè, si prevedeva, . 
di lì a due anni a mezzo. Per il periodo precedente essi sarebbero stati forni~  

per la distribuzione, in parte dalla piccola raffineria già esistente in Marocq) 
della capacità di 150 tonnellate209 e in parte sarebbero stati importati. Si sot
tolineava che per l'importazione di tali prodotti il governo marocchino aveva 
posto alcune limitazioni e cioè che l'AGIP si rifornisse o dalla zona del franco 
o da quei paesi che avevano con il Marocco accordi commerciali che preve
dessero i prodotti petroliferi tra le merci da importare in Marocco. Era per 
questo importante che, nei nuovi accordi commerciali con l'Italia, la voce 
prodotti petroliferi comparisse nella lista delle merci esportabili in Marocco. 

Altra limitazione posta dal governo di Rabat per autorizzare la costituzionci 
della società AGIP in Marocco era la restrizione della esportazione degli utilìi 
che superassero una certa percentuale rispetto al capitale sociale (ad esempio! 
la eccedenza dei dividendi oltre il 6-8% del capitale stesso) nel primo periodol 
di attività della Società. Ancora non era stata convenuta la durata di tale pe-j 
riodo transitorio ma si riteneva che il governo marocchino avrebbe potuto ac-;1 
cettare un periodo di 5 anni. LENI faceva notare che nei primi anni gli utili) 
della società sarebbero stati limitati e perciò la restrizione della riesportazionej 
di utili nei limiti indicati non avrebbero avuto un effettivo valore pratico. PerJ 
tutto il periodo successivo la riesportazione degli utili sarebbe invece stata 1R1 
bera come pure sarebbe stata libera la riesportazione degli eventuali realizzi a;1 
liquidazione della partecipazione. 

LENI faceva inoltre notare che al governo marocchino sarebbe stato r' 
sciato il diritto di opzione, per la durata di 2-3 anni, a partecipare al 50% d~.,  

la società. La partecipazione del governo marocchino alla società era di gr 

209 Si trana qui di un errore materiale, la capacità della raffineria di Sidi Kacem era di 150 

la tonnellate. 

de interesse per l'AGIP in quanto essa avrebbe finito per assicurare una vasta 
clientela alla società, specialmente per quanto riguardava tutte le forniture di 
enti pubblici e di società controllate dallo stato marocchino. 

Le condizioni per l'esercizio dell'opzione erano tre: il riscatto del 50% della 
panecipazione azionaria sarebbe stato effettuato al valore di emissione delle 
moni; le somme versate dal governo marocchino per tale riscatto avrebbero 

•dovuto essere reinvestite dall'AGIP in una industria di base in Marocco; il go
wuno marocchino si sarebbe sostituito automaticamente per la quota di sua 

ecipazione al fìnanziament6'della Società qualora esso risultasse effettuato 
flm l'intervento diretto o indiretto dell'AGIP o di altra società del gruppo 

· In merito alla seconda condizione, si faceva notare che la destinazione 
e somme da reinvestire (250-300 milioni di lire) nel senso richiesto dal go
o marocchino non avrebbe costituito alcun aggravio valutario per l'Italia in 
to tale reinvestimento avrebbe limitato l'afflusso di capitali freschi dall'Ita

indispensabili per l'attuazione delle altre attività dell'ENI in Marocco. LA
faceva infine notare che ''1'accurato studio condotto sul mercato dei pro

· petroliferi in Marocco lasciava prevedere ottimi risultati economici per la 
"tuenda società, che sarebbe stata ancora più potenziata dall'eventuale suc

,_ iva partecipazione del governo marocchino". Sulla base di quanto illustrato, 
- d:ùedeva quindi al ministero del Commercio Estero di autorizzare l'AGIP, in 

" ne con altre società del gruppo ENI, a costituire in Marocco la società 
IP con capitale iniziale di 400 milioni di franchi marocchini e di autorizzar

la procedere nell'attuazione del programma di investimenti descritt021O• 

Mentre in ulteriori contatti si facevano sempre più insistenti "le vive solle
ioni ... dei rappresentanti marocchini a intraprendere la iniziativa al più 
':0 possibile"21l, preoccupati dalla necessità che la rete di distribuzione 

pronta quando la raffineria prevista dall'accordo del febbraio 1959 fosse 
ta in regime, il Servizio Mrica del gruppo italiano avanzava alcune osser

"oni in merito alla domanda da inviare al ministero del commercio estero. 
particolare, nella domanda era precisato che l'investimento totale sarebbe 

nell'ordine di 3-3,5 miliardi di lire italiane in un quinquennio, mentre 
'nistratore delegato dell'AGIP, Mattei, in un colloquio con il responsa

del Servizio Mrica, Vincenzo Crosti, aveva espresso la sua intenzione di 

~210  Archivio ENI, DIEST Marocco, b. 217, fase. 3, lettera al Ministero del Commercio Este
, IP Spa, 20 maggio 1959. 

I Archivio ENI, DIEST, Marocco, b. 217, fase. 3, appunto senza firma, 21 maggio 1959, 
· eature nel testo. 
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minimizzare tali previsti investimenti. Inoltre, era indicato un investimento 
di 500-600 milioni in capitali, di cui una quota costituita da materiale di 
produzione italiana, intendendo e includendo in tali materiali voci come~  

chioschi in ferro, attrezzature sala lavaggio, apparecchiature reclamistiche.. 
compressori, flussolio ecc. Ora, per quaJlto riguardava i distributori, poiché~  

anche per l'Italia essi erano importati direttamente dagli Stati Uniti, si ritene
va che il costo in Marocco fosse probabilmente inferiore a quello italiano. u i 

capacità annua di lavorazione della raffineria di Sidi Kacem era poi dii 
150.000 tonnellate e non di 150 tonnellate come erroneamente indicato. i 

Il Servizio Mrica sosteneva poi che era indispensabile che la voce prodottif 
petroliferi comparisse nell'elenco delle merci esportabili in Marocco, secondo:' 
quanto sarebbe stato convenuto con i nuovi accordi commerciali italo-maroc..,. l! 
chini, dato che, oltre ai principali prodotti provenienti dalla futura raffine . 
un'altra vasta gamma di sottoprodotti petroliferi sarebbe stata necessariam 
te importata dall'Italia per soddisfare le richieste del mercato. Infine, se la let:~  

tera al ministero del commercio estero indicava che lo studio condotto 
mercato dei prodotti petroliferi in Marocco lasciava prevedere "ottimi" ris 
tati economici, il Servizio Mrica dell'AGIP riteneva più aderente alla reali' 
sostituire alla parola "ottimi" la parola "soddisfacenti", "aggettivo questo p.' 
adatto, almeno ce lo auguriamo, al mercato petrolifero marocchino"212. , 

Agli inizi di giugno, Mattei scrisse di nuovo al ministro delle partecipazil 

ni statali per informarlo della ulteriore evoluzione delle trattative col gove 
marocchino per la costituzione di una rete di distribuzione di prodotti pe 
liferi in Marocco. Dopo aver ricordato che la nuova attività rappresentava 
completamento indispensabile delle operazioni di ricerca, di coltivazione e 
ra..ff1nazione già in corso in Marocco, Mattei faceva presente l'interesse cl< 

autorità marocchine affinché l'iniziativa avesse inizio il più rapidamente pa 
bile e il loro suggerimento che l'AGIP procedesse alla costituzione della soci 
per la distribuzione ancora prima che fosse concluso un accordo definitivo 
il governo marocchino relativamente alle condizioni di esercizio di opzione 
il rilievo del 50% del capitale della società. Tale proposta, faceva notare Ma 
era quanto mai favorevole, in quanto l'AGIP si sarebbe trovata in una POSizi' 
ne di maggior forza per discutere con il governo marocchino le condizioni 
l'opzione. Inoltre, la limitazione del trasferimento in Italia, da parte dell'AG 
dei dividendi, per un determinato periodo, avrebbe potuto essere concep' 

212 Archivio ENI, DIEST, Marocco, b. 217, fase. 3, AGIP Servizio Africa (Vincenzo Cri� 
appumo per il don. A. Jacoboni, Roma, 21 maggio 1959.� 

senso di una limitazione della esportazione di dividenti eccedenti una certa 
"centuale rispetto al capitale sociale. In considerazione di quanto esposto e 
e "vive sollecitazioni" avute dai rappresentanti marocchini a intraprendere 

miziativa al più presto possibile, l'AGIP chiedeva ancora una volta al ministe
delle partecipazioni statali di approvare il progetto e di disporre la trasmis
ne della richiesta al ministero del commercio con l'estero213. 
Nell'attesa della autorizzazione, l'ENI intervenne sul ministero degli Affari 
eri e sul ministero del Commercio con l'Estero per fare presente la necessità 
predisporre per tempo gli strumenti n91"mativi indispensabili per il successo 
'iniziativa. In particolare, per il rifoinimento di prodotti petroliferi da di

'buire, l'AGIP avrebbe dovuto fare affidamento, fino a quando la nuova raf
ria non fosse stata costruita, sulla produzione della piccola raffineria di Sidi 
m, con conseguente necessità, per un periodo stimato in 2-3 anni, di ri

ere alla importazione di prodotti petroliferi (carburanti, lubrificanti, 
bustibili liquidi e gas liquidi) dall'estero. Poiché era evidente l'interesse 

'AGIP a approvvigionarsi sul mercato italiano, era indispensabile che i pro
. petroliferi fossero inseriti nella lista delle merci ammesse all'importazione 

Marocco dall'Italia. Il governo marocchino era al riguardo "completamente 
revole". Il memento dell'ENI era fatto perché risultava che prossimamente 
bero iniziate le trattative per l'accordo commerciale italo-marocchin0214. 

li lO giugno il ministero delle Partecipazione Statali approvava le iniziative 
.rive alla creazione di una rete di distribuzione dei prodotti petroliferi in 
"occo e l'istituzione di una società di pertinenza dell'Eni215, informandone 

stesso e trasmettendo la richiesta di autorizzazione al ministero del 
ercio con l'Estero, sottolineando che, per quanto di propria compe

, esprimeva parere favorevole alla concessione della autorizzazione216. Il 

1;213 Archivio ENI, DIEST, Marocco, b. 217, fase. 3, lettera firmata da E. Mattei al signor mi
.ìim delle Partecipazioni Statali, Roma, 6 giugno 1959. 
~ 21~ Archivio ENI, DIEST Marocco, b. 217, fase. 3, Lettera di A. Jacoboni, Assisteme del presi

per i rapporti con l'estero a Ministero degli Affari Esteri, direzione generale affari economi
e a Ministero del Commercio con l'Estero, direzione Generale Accordi, n. 15347, Roma, 8 

1959. 
215 Archivio ENI, DIEST, Marocco b. 217, fase. 3, Ministero delle Partecipazioni Statali, ser

per gli affari economici, a Eme Nazionale Idrocarburi, prot. n. 22270 bis, firmato il ministro 
riAggradi, Roma, lO giugno 1959. 

216 Archivio ENI, DIEST Marocco b. 217, fase. 3, AGIP Casablanca, corrispondenza, Mini
delle Partecipazioni Statali - servizio per gli affari economici, a Ministero del Commercio 

e, per conoscenza all'ENI e all'AGIP, firmato il ministro Ferrari Aggradi, Roma, lO giugno 
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comitato dei ministri per le partecipazioni statali, nella riunione del 27 giu
gno, dette il suo benestare per la effettuazione di una rete di distribuzione dei 
prodotti petroliferi in Marocco, autorizzando l'AGIP a presentare domanda 
al ministero del Commercio Estero per costituire la Società AGIP in Maroc
co217. L'8 agosto 1959 il ministero del Commercio con l'Estero, visti i pareri. 
positivi espressi dai ministeri della Partecipazioni Statali, del Tesoro e dell'In-; 
dustria e commercio, concesse l'autorizzazione ad assumere la partecipazionej 
finanziaria in Marocco. Nella comunicazione il Mincomes precisava che l'ÌJkÌ 
vestimento, nella prima fase di attività, era previsto in circa un miliardo 
duecento milioni di franchi marocchini, di cui 400 milioni circa da apportar-,j 
si a titolo di capitale e il restante a titolo di finanziamento. Del totale appor..! 
to, una quota del 20-25 per cento avrebbe potuto essere costituita da mate . ,; 
le di produzione italiana (distributori, pompe, chioschi e altro materiale). 
ricordava che, sulla base delle informazioni fornite dalI'ENI, il governo 
rocchino era disposto a concedere, pur con alcune limitazioni, il libero tr 
rimento degli utili della Società la quale avrebbe offerto al governo di Rabat 
diritto di opzione per partecipare, nel periodo di 2-3 anni, con una quota 
50% alla società stessa. Il riscatto del 50% della partecipazione azionaria 
rebbe stato effettuato al valore nominale delle azioni e le somme versate 
governo marocchino per tale riscatto avrebbero dovuto essere reinvestiì 
dall'AGIP in una industria di base in Marocco. Visti i pareri in proposi 
espressi dal ministero delle Partecipazioni Statali218 , dal Tesoro219, e dall'Ind 
stria e commerci0220, il ministero del Commercio Estero autorizzava l'AGIP 
dare corso all' operazione. Si precisava che per la copertura della quota dei 4 
milioni di franchi marocchini che costituivano il capitale della nuova soci 
1'AGIP avrebbe dovuto prendere contatti diretti con l'Ufficio italiani 
cambi. Per quanto riguardava gli eventuali esborsi per finanziamento e l'evI 
tuale apporto in materiali di produzione nazionale, l'AGIP ~vrebbe  dovu! 
interessare il Mincomes, che si riservava di adottare i provvedimenti necess 
Gli utili derivanti all'AGIP dall'attività della società da costituire avrebb 
dovuto essere offerti in cessione all'Ufficio Italiano Cambi e avrebbe dovu 

217 Archivio ENI, DIEST, Marocco b. 217, AGIP Casablanca, corrispondenza, fase. 3,� 
stero delle Partecipazioni Statali a ENI - Presidenza, protocollo n. 53055/502, Roma, 6 l� 

1959.� 
218 N. 22270 bis dellO giugno 1959.� 
219 N. 10255 del 18 luglio 1959.� 
220 N. 70659 del 31 luglio 1959.� 
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essere fatta regolare dichiarazione alla Banca d'Italia delle azioni che sarebbero 
SIate assegnate all'AGIP in relazione all'operazione. Secondo la procedura in 
Yigore, l'AGIP avrebbe dovuto, alla fine di ciascun esercizio finanziario, im
pegnarsi a produrre direttamente al Mincomes una situazione patrimoniale 
ddI'azienda estera, corredata dal relativo conto profitti e perdite, e una breve 

'one che illustrasse l'attività svolta dalla società221 • 

Ottenuti l'autorizzazione e un primo stanziamento di 400 milioni di fran
''''•. marocchini dal ministero del Commercio Ester0222, ridiscusso nel frat

po con i marocchini il programma della rete studiato dall'AGIP e presen
a più riprese da Jacoboni alle autorità di Rabat e apportate le modifiche 

cordate223, il 2 settembre l'AGIP comunicava a Bouabid, vice presidente 
consiglio e ministro dell'Economia Nazionale e delle Finanze, che nel cor

dei pros~rrligiorni  si sarebbe costituita a Casablanca una società chiamata 
'etè andpyne Marocaine pour le commerce des produits Pétroliers -AGIP 

lanca,\on sede a Casablanca, che aveva per oggetto la distribuzione e la 
'ta al pubblico in Marocco di prodotti petroliferi224• Nell'accusare rice
della comunicazione, Bouabid sottolineava i punti essenziali delle condi

lni in cui avrebbe operato la società: AGIP Casablanca avrebbe proceduto 
creazione di una rete di punti di distribuzione e di stazioni di serviiio su 

:o il territorio marocchino, sulla base del programma provvisorio illustrato 
'AGIP e la cui realizzazione rimaneva comunque subordinata alla preven
consultazione dei servizi competenti del ministero dell'economia nazio
. Fino a quando la raffineria della SAMIR non fosse entrata in produzio
i rifornimenti dei prodotti petroliferi sarebbero stati effettuati dalla raffi
. di Sidi Kacem o da importazione da paesi che avevano concluso accordi 
merciali con il Marocco a questo riguardo o che facevano parte della zo

franco. L'AGIP era inoltre disposta a dare la preferenza, per lo stabilimen

221 Archivio ENI, DIEST, Marocco, b. 217, fase. 3, AGIP Casablanca, corrispondenza, Mini
del Commercio con l'Estero, Direzione Generale per le Valute, prot. n. V/177930/813/399, 

'pspa, e p.c., Ufficio Italiano Cambi; Banca d'Italia, Ministero del Tesoro; Ministero Industria 
ercio; ministero delle Partecipazioni Statali, Roma, 8 agosto 1959. 

222 Ivi, Lertera di V. Crosti a A. Jacoboni, AGIP, Roma, 17 agosto 1959. 
223 Rispetto ai progerti illustrati da Jacoboni al Mohammed Lahbabi e a Serfaty, nel corso del 

(ivi, DIEST Marocco, b. 217, fase. 3, cfr. lettera di Jacoboni a Moharnrned Lahbabi, direc
del BEPI, Roma, lO luglio 1959), le osservazioni avanzate dai marocchini nell'agosto riguar

o principalmente la localizzazione dei depositi e dei punti vendita (ivi, lertera di G. Pettiros
Casablanca - a Vincenw Crosti - AGIP, Casablanca, 15 agosto 1959). 
224 Ivi, DIEST Marocco, b. 217, fase. 3, AGIP Casablanca, Corrispondenza, AGIP Spa 

. istratore delegato, Roma, 2 settembre 1959. 
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to di certi punti vendita o stazioni di servizio, alla zona che, per quanto ri
guardava i rifornimenti, gravitava attorno alla raffineria di Sidi Kacem, a con
dizione comunque che la locazione in altri luoghi non potesse essere conside
rata più conveniente; e a approvvigionarsi in prodotti petroliferi, fino al mo
mento dell'entrata in esercizio della raffineria della SAMIR, alla attuale raffi
neria di Sidi Kacem in preferenza rispetto a altre fonti, sempre che esistess~  

comunque, una uguaglianza di condizioni effettive tra il rifornimento presso 
la raffineria e quello proveniente da altre fonti, restando inteso che la raffine
ria non avrebbe fatto discriminazioni tra l'AGIP Casablanca e le altre società 
di distribuzione. Tenuto conto della particolare attenzione in rapporto agli 
interessi superiori dell'economia marocchina che l'AGIP manifestava, il mini
stero dell'economia marocchina dava il suo accordo al libero trasferimento 
degli utili della società, pur con alcune limitazioni225 . 

Nell'ottobre 1959, con la costituzione di AGIP Casablanca, si chiudeva la 
parabola delle intese del gruppo italiano con il governo marocchino. LENI 
poteva di fatto controllare tutte le fasi del mercato petrolifero: la coltivazione 
e la ricerca di idrocarburi, la raffinazione, la distribuzione. Per le compagnie 
petrolifere, sia americane, sia europee, la situazione, in Marocco, si era fatta 
sempre più delicata. Il problema principale, in realtà, più ancora dell'offensi- ,_ 
va di Mattei, era il parallelo peggioramento degli affari che fatalmente si som
mava alle spese crescenti e a una competizione che, in un momento di diffi
coltà, assumeva toni sempre più accesi. Tra la fine degli anni Quaranta e gli 
inizi degli anni Cinquanta, molte grandi compagnie petrolifere, come So
cony, Shell, British Petroleum Total, avevano ottenuto facilitazioni per la 
grande distribuzione. Il loro programma di espansione era basato sul presup
posto che il tasso di crescita del mercato si mantenesse inalterato. Invece, il 
mercato petrolifero marocchino non solo non era aumentato ma stava suben
do una riduzione, riconducibile sia alla contrazione economica generale, sia 
alla partenza di molti europei, sia alla decisione del governo di Rabat di au-, 
mentare le tasse sui combustibili. La contrazione del mercato marocchino i 

aveva costretto le compagnie di distribuzione a una feroce concorrenza e a~ 

operare continui ritocchi al ribasso sul prezzo del petrolio, aumentando nd' 
contempo le facilitazioni economiche. Ciò non era però stato sufficiente a ri
salire la china e, nel 1959, tutti i grandi distributori avevano operato in perdi

225 Archivio ENI, DIEST, Marocco, b. 217, fase. 3, AGIP Casablanca, corrispondenza, le mÌ

nistre de l'Economie Nationale et des Finances (Bouabid) all'amministratore delegato, direttore 
generale dell'AGIP (Manei), n. 1135, Rabat, lO settembre 1959. 

la. A rendere ancora più delicato questo stato negativo degli affari si aggiun
geva la richiesta del governo marocchino che nessun impiegato fosse licenzia
to e che anzi le compagnie pagassero la tredicesima mensilità ai loro dipen

· denti, garantissero loro l'assistenza sanitaria e assicurassero loro altri fringe 
· benefits. 

Le richiesre di Rabat colpivano soprattutto la Texaco, la ESSO e la Socony 
· ma in gradi diversi. La Texaco e la ESSO erano entrate tardi nel mercato ma

IOCChino e non avevano un numero di dipendenti paragonabile a quello della 
Socony. Comunque, tutte le compagnie americane erano unite nel contestare 
il principio che esse fossero tenute a agganciare gli stipendi al tasso di infla
zione e a preoccuparsi delle condizioni di lavoro dei dipendenti delle stazioni 

··me esse rifornivano. 
Ad aggravare le difficoltà delle grandi compagnie era poi giunta la minac

cia rappresentata dall'ENI e dalla crescente difficoltà, per le majors, di vende
. re in Marocco i loro prodotti. Si ricordava che l'ENI aveva formato tre com
;pagnie locali con l'intento evidente di partecipare a tutte le fasi (produzione, 
h::affinazione e distribuzione) dei prodotti petroliferi in Marocco. Con la SO
'WP, la SAMIR e l'AGIP Casablanca appariva evidente l'intenzione dell'ENI 
tcli intervenire, se non controllare, tutte le fasi del mercato locale petrolifero. 
- Ora, una delle ragioni per le quali le grandi compagnie petrolifere voleva
tJlO mantenere il mercato marocchino era che il Marocco era uno sbocco per i 
fprodotti che esse stesse producevano e raffinavano. Se esse fossero state co
- tre a distribuire i prodotti petroliferi prodotti e raffinati dalI'ENI, il loro 

teresse in Marocco sarebbe naturalmente diminuito. Le azioni dell'ENI 
presentavano un pericolo per tutte le grandi compagnie, tanto che, per la 

. na volta, vi era un certo grado di cooperazione tra molte compagnie ame
e e quelle francesi. Poiché l'AGIP stava solo ora programmando il suo 

esso nel mercato locale, essa avrebbe potuto stabilire la dimensione più 
uata anche riguardo il numero di impiegati. Così, mentre alle compagnie 

. temi il governo non permetteva di ridurre l'occupazione o di chiudere le 
'oni non produttive, l'ENI non avrebbe incontrato tali problemi perché, 
nuova arrivata, avrebbe potuto calibrare in modo ottimale il numero di 
upati con la realtà di un mercato interno in verticale discesa. William 

, direttore della Socony Vacuum Oi! Co. in Marocco, inconttò il console 
erale americano in Marocco e gli fece aspramente notare che il governo di 
at, cooperando con l'ENI e non permettendo alle compagnie già operan

. nel paese di eliminare le cause dei loro costi eccessivi, stava compiendo una 
riminazione contro le ditte americane. Se poi l'ENI avesse vinto la gara di 
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appalto per la costruzione della raffineria, esso avrebbe acquisito un vantaggio 
sostanziale nel mercato della distribuzione. Secondo Ross, la circostanza che il 
governo americano forniva aiuti per circa 40 milioni di dollari a Rabat poteva 
rappresentare una buona base per chiedere al governo marocchino di non 
compiere discriminazioni contrO le compagnie americane. Per il direttore del
la Socony in Marocco i tempi non erano ancora maturi per inoltrare all'am
basciata americana a Rabat una formale richiesta per un intervento diploma
tico presso il governo marocchino, perché ancora non si conosceva l'esito del
la-gara per l'aggiudicazione del contratto per la costruzione della raffineria. 
D'altronde, per Ross, era chiaro che il successo dell'ENI nel procedere nei 
suoi progetti marocchini era legato al successo delle prospezioni a Tarfaya. 
Sebbene Mattei, nella primavera del 1959, avesse detto a Maometto V che le 
prospezioni avrebbero avuto esito sicuramente positivo, in realtà non vi era 
alcuna certezza che nei territori dati in concessione alla società italo-maroc
china fossero rinvenuti giacimenti di idrocarburi in quantità commercial
mente sfruttabili. Se la SOMIP avesse trovato il petrolio, per Mattei sarebbe 
stato facile ottenere dal governo marocchino una stretta cooperazione e un 
trattamento preferenziale nei suoi sforzi di controllare il locale mercato petro-j 
10(" ~  • 11 "......," 1';lltero. \....Luesta evemenza avreooe rappresentato un senous prou.em per &e~  

compagnie americane operanti nel paese, le quali, a quel punto, avrebbero l' 
presumibilmente sollecitato un intervento diplomatico del proprio governo a 
difesa dei loro interessi. Se invece nella zona di Tarfaya non si fosse trovatc.!! 
petrolio in quantità commercialmente rilevanti, né Mattei né il governo ma
rocchino avrebbero avuto grande interesse nella partecipazione dell'ENI 
progettata raffineria o nel mercato di distribuzione e il pericolo per le comp~~ 
gnie concorrenti sarebbe stato dunque sventato226. ' 

Insomma, per le majors non restava che attendere, con gli occhi puntati SII' 

Tarfaya e con la speranza di un esito deludente delle prospezioni avviai 
dall'AGIP. Nel frattempo, però, stringevano i iempi per la gara di aggiudi 
zione dell'appalto per la costruzione della raffineria. 

226 NAW, 871.2553/1-2560, AmConGen Casablanca desp.n. 110, "ENI Activities Ca
 
Concern Aroong Petroleum Companies now Operating in Morocco", Limited Official
 
Henry H. Ford, Consul Generai, to Department of State, Casablanca, January, 25, 1960.
 

N. SVILUPPI 

I tre accordi firmati con il governo marocchino fra il luglio 1958 e l'otto
bre 1959 configuravano una posizione di grande rilevanza del gruppo petroli

',iero italiano nel regno nordafricano. I passi successivi dovevano puntare a 
tenere quelle che erano sostanzialmente e in gran parte promesse. Nel

.irmunediato, tra la fine del 1959 e gli inizi del 1960, il problema che si pone
con maggiore urgenza era sciogliere l'interrogativo circa l'impresa a cui sa
be stato affidato il compito di procedere alla costruzione dell'impianto di 

eria, oggetto dell'intesa del febbraio 1959. Le aspettative in proposito 
o rosee per l'ente italiano ma vi era pur sempre una serie di passaggi bu
atici da espletare e di formalità da compiere. Se una consociata dell'ENI 
e vinto la gara di appalto, il radicamento del gruppo italiano nella scena 

olifera marocchina sarebbe stato senza dubbio impresa più facile. In que
eventualità, tuttavia, era molto presumibile che le reazioni delle compa

~  ie petrolifere concorrenti si manifestassero con un certo rumore e forse an
con una qualche efficacia. Vi era poi da mettere in conto, sul piano sta

delle relazioni fra governi, una probabile reazione della Francia, che fin 
'inizio aveva seguito con allarme le mosse di Mattei nel suo ex-protettora
Almeno in via teorica, comunque, sussisteva ancora la possibilità che, te

conto del consolidamento dell'ENI in Marocco e delle difficoltà, ormai, 
contestare posizioni già acquisite dal gruppo italiano, Parigi accettasse infi
-di giungere a un compromesso con Mattei a condizioni che però, per co

si erano messe le cose, sarebbero state ora inevitabilmente dettate dal sog
più forte in materia di risorse petrolifere marocchine, da colui che aveva 

,Itello dalla parte del manico - cioè da Manei. Quello stesso Manei che 
diventato un elemento di sempre maggiore disturbo nei rapporti italo

i per i sospetti che si nutrivano a Parigi, e che si facevano man mano 
acuti, circa la sua connivenza con i "ribelli" algerini. 
fumata rapidamente l'ipotesi di un componimento dei reciproci interessi, 
Francia non restava che seguire l'evoluzione della politica italiana in Ma
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rocco, con toni che tendevano a abbandonare l'originale sarcasmo per giun
gere a concrete preoccupazioni. Parigi infatti continuava a elargire al paese 
nordafricano aiuti tecnici e finanziari di una certa rilevanza e quindi, se non 
altro per questo motivo, non poteva assistere con indifferenza al flirt, econo
mico e politico, ormai sfrontato tra Roma e Rabat. 

Perché era evidente che non di solo petrolio si trattava. Fra il Marocco e 
l'Italia ii tessuto di rapporti economici, politici e culturali si stava infittendo. ' 
Le intese concluse dall'ENI agirono da base e da testa di ponte di una pene
trazione economica italiana nel paese nordafricano che pareva trovare il suo 
unico limite in un puro bilancio di dare e avere, fondato sul principio della 
reciproca convenienza. In altri termini, il desiderio di non urtare eventuali su
scettibilità d'Oltralpe e preesistenti posizioni economiche francesi non rappre
sentava più, per gli operatori economici e il governo della penisola, una linea) 
da non superare per non esporsi a possibili rappresaglie politiche o econonll-t, 
che di Parigi. Gli accordi con cui - mentre prendeva prima forma e poi si svi
luppava la marcia trionfale dell'ENI - la FIAT, la Finmeccanica, la BeretCI.j 
(per non citare che alcuni nomi) entrarono nella scena marocchina potevano 
rappresentare i primi passi di un processo che avrebbe portato a sempre più 
strette felazioni tfa i due paesi e ampliato gli orizzonti della loro collaborazi<rt 
ne, e non solo sotto il profilo economico. Sul piano dei rapporti intergover-1 

nativi, in effetti, la conclusione di due consecutivi accordi commerciali bilate-<, 
rali, nel 1958 e nel 1%1, metteva ordine al flusso degli scambi italo-maroc...: 
chini, registrandone e favorendone l'incremento e scommettendo sul suo 
teriore potenziamento. Con l'accordo di cooperazione tecnica del febbr: . 
1%1, sollecitato insistentemente da Rabat, l'Italia si impegnava poi a colla 
rare allo sviluppo economico marocchino, sulla base del riconoscimento dell' 
sisrenza di un legame privilegiato fra i due paesi, della similitudine di ale 
non marginali problemi strutturali (come il tema delle aree depresse) e di 
divario tecnologico che, da parte italiana, si voleva contribuire a colmare. 

Lazione di Mattei fu, sul piano sostanziale, in parte preparatoria a qu 
sviluppi, e, sul piano cronologico, prima proped~urica  e poi parallela ad 
In fondo era stato proprio Mattei che, proponendo anche a Rabat la form 
del 75-25, si era impegnato a rendere il suo gruppo - e, con esso, forse pe 
no implicitamente, il sistema economico e politico italiani - garante di 
collaborazione equilibrata e paritaria con il Marocco, come caso di specie 
un rapporto fra Nord e Sud che guardava oltre, anzi revisionava apertamen 
le formule paternalistiche ancora in auge e attraverso cui continuava a pass 
l'aiuto dei paesi "ricchi" ai paesi in via di sviluppo. 

Da questo punto di vista, la "filosofia" dell'ENI di Mattei confluiva come 
approccio secolare in un discorso politico e culturale molto più ampio che 
trovava in La Pira uno degli interpreti più appassionati. Il gemellaggio tra Fi
renze e Fès, suggerito da Maometto V già agli inizi del 1957 e concluso nel 

;.settembre 1%1, fu per La Pira, dall'inizio di quell'anno di nuovo sindaco del 
capoluogo toscano dopo più di tre anni di assenza dalla guida della città, un 
°enimento che, nonostante le palme e i liuti portati a Palazzo Vecchio e la 

danzante in Piazza della Signoria che stupì e affascinò i fiorentini, non 
'eva niente di folcloristico. Era invece un atto politico che si inscriveva in 

precisa strategia di continuo avvicinamento tra Roma e Rabat. La circo
che il parterre della manifestazione ospitasse le più alte cariche dei due 

oti - il nuovo re del Marocco, Hassan II, con un nutrito seguito, da un lato; 
presidente della Repubblica Gronchi, il presidente del Consiglio Fanfani e 

folto gruppo di personalità politiche italiane, dall'altro - era sufficiente a 
e possibili dubbi in proposito. Fu in occasione della sua sosta a Firenze 

Hassan II, oltre a reiterare l'invito a Gronchi, rivolse un formale invito a 
àni a recarsi in Marocco in visita ufficiale. E Fanfani, nell'aderire a tale 

posta, precisò di tenere moltissimo a cogliere l'occasione della sua trasferta 
inaugurare la ra,.~nefia che la SNAM progetti - consociata deÌÌ'ENI _ 
a costruito a Mohammedia. Alla inaugurazione avrebbe dovuto prendere 
e anche il sindaco di Firenze, invitato dal governo di Rabar e, natural
te, il presidente dell'ENI. Il cerchio delle relazioni tra La Pira, Fanfani e 
ei - e tra le azioni di Mattei e l'humus politico-culturale in cui esse era

calate - si sarebbe chiuso così in modo emblematico, nel gennaio 1962, 
la loro presenza simultanea alla cerimonia del taglio del nastro dell'im
to di raffinazione. Le cose però andarono, almeno in parte, diversamente. 

pietra della raffineria. Lintesa conclusa tra l'ENI e il governo maroc
o nel febbraio 1959 prevedeva che la SAMIR procedesse con uno studio 
ttibilità circa la costruzione della raffineria: solo in un secondo momen

e a seguito di una gara pubblica che avrebbe consentito al BEPI di valuta
offerte presentate e scegliere la più vantaggiosa, avrebbe preso avvio la fa
ativa alla costruzione dell'impianto l . Non era quindi detto che il con

D per la raffineria fosse aggiudicato a una ditta italiana o addirittura a una 

'. NAW, 871.2553/2-1560, n. 759, Albert Nyren, First Secretary of Embassy, Amembassy Ro
IO che Departmenr of State - Washington, Rome, 15 febbraio 1960. 
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consociata dell'ENI anche se, in considerazione dell'ormai radicata e capillare 
presenza del gruppo guidato da Mattei nella scena petrolifera marocchina e, 

più in particolare, della partecipazione di tecnici italiani negli organi della 
SAMIR e della consuetudine di loro stretti rapporti con la dirigenza del BE
PI, era assai probabile che la preferenza fosse data a una società in qualche 
modo collegata all'ente petrolifero della penisola. 

Le offerte furono richieste dalla SAMIR con un bando di gara pubblicato 
nell'agosto 1959. Si prevedeva che l'impianto, che avrebbe dovuto essere lo
calizzato a Mohammedia, la vecchia Fedala, a circa trenta chilometri da Casa
blanca, fosse concluso entro il 1962. Delle offerte pervenute, solo tre furono 
considerate meritevoli di considerazione: quella avanzata dalla SNAM pro
getti, del gtuppO ENI, quella della ditta francese Technip e, infine, quella del
la Société Foster Wheeler Française. Sulla base di ulteriori notizie ancora però 
informali, alla fine del 1959 all'ambasciata americana a Rabat risultava da 
fonti di una certa attendibilità che la scelta si era ristretta alla ditta italiana e 
alla Foster Wheeler. 

Il 12 gennaio 1960 George H. Falck, rappresentante della Foster Wheeler. 
si recò alla sede della rappresentanza degli Stati Uniti in Marocco per discutere 
della gara in corso e per conversazioni, più generali, circa lo stato del mercato 
petrolifero del paese nordafricano e i problemi che esso presentava. Falck era 
consapevole che l'offerta della sua impresa aveva ridotte chances di successo in~  

primo luogo per un dato oggettivo: l'offerta della compagnia italiana per la co- J 

struzione dell'impianto di raffineria era di circa 14.6 milioni di dollari, inferio
re quindi a quella, di 16.6 milioni di dollari, della Foster Wheeler. Tuttavia,~  
pur ammettendo che la proposta italiana era, sulla carta, più vantaggiosa,l 
Falck riteneva che se si valutavano le cose in modo più complessivo, le con~l 

zioni offerte dalla sua società e la alta specializzazione della sua manodope 
rendevano quella della Foster ~'heeler  la proposta migliore. Falck soprattuuol 
temeva che la presenza di tecnici italiani nel BEPI e la partecipazione itali . 
nella SAMIR assicurassero alla compagnia dell'ENI un margine di vant 
che avrebbe di fatto falsato il libero meccanismo di concorrenza e di comp 
zione delle varie propeste. In considerazione della posizione privilegiata di 
a suo parere, godeva la SNAM progetti e quindi della altissima possibilità 
l'offerta italiana fosse accettata, il manager della Foster ~'heeler  pensava 
proporre alle autorità marocchine, in via subordinata, che la sua comp 
contribuisse al progetto italiano, eventualmente con una partecipazione di 
noranza. Era evidente che la direzione della Foster Wheeler non nutriva mo 
speranze di esito positivo della sua offerta; del resto anche l'ipotesi di una 

rTIROLIO E POLITICA: MATTEI IN MAROCCO 

compartecipazione alla costruzione dell'impianto sarebbe subito apparsa come 
di difficile realizzazione, perché per il BEPI essa avrebbe solo complicato il 
corso dei lavori, non presentando peraltro alcun vantaggio compensativo. 

Alla fine del gennaio 1960, quando la gara era in teoria ancora aperta ma 
.. già al governo italiano era stato fatto sapere in via ufficiosa che la proposta 

della SNAM progetti poteva essere considerata accolta, un funzionario del
fambasciata americana a Rabat discusse delle offerte avanzate per la costru
zione della raffineria con Mohammed Lahbabi. Il direttore del BEPI con
knnò che, dati alla mano, l'offerta italiana era la più bassa delle tre presenta

.re e ammise che, dopo un attento studio di tutti gli elementi, gli esperti del 
.BEPI ritenevano che essa offrisse le migliori condizioni per la costruzione del

raffineria. Aggiunse di essere pienamente consapevole della competenza 
a Foster Wheeler, ma di non vedere come la costruzione della raffineria 

tesse essere efficacemente ripartita in due diverse compagnie. Sebbene Lah
i dichiarasse che gli era impossibile affermare con certezza che una deci

.. - ne fosse già stata presa, era chiaro, per gli uffici dell'ambasciata americana 
, Marocco, che si era ormai prossimi all'aggiudicazione del contratto alla so
'- , italiana. Commentando la situazione, alla rappresentanza di Washing

a Rabat si riteneva "molto probabile" che la stretta cooperazione dell'Ita
con il Marocco in materia petrolifera tendesse a influenzare i marocchini 

la scelta di una compagnia italiana cui affidare l'incarico di costruzione 
'impianto. PJt\babilmente - si notava - un elemento di cui occorreva te

conto era l~nergico"  lavoro di Mattei, che apparentemente puntava a 
ere un controllo sempre più stretto e capillare del mercato petrolifero 

occhino. Tali sviluppi creavano non pochi problemi alle majors, e ciò, si 
olineava, a prescindere dall'esito delle prospezioni avviate dall'ENI. Se a 

ya fosse stato trovato greggio sufficiente a alimentare la raffineria, le 
pagnie di distribuzione operanti in Marocco avrebbero potuto essere co
e a distribuire il prodotto marocchino raffinato nell'impianto piutrosto 

il loro stesso prodotto. D'altronde, se non fosse stato trovato del greggio, 
nario non sarebbe stato moltà migliore perché le maggiori compagnie di 

"buzione avrebbero potuto essere costrette a distribuire i prodotti della 
eria derivati dalla lavorazione di greggio impanato dal gruppo italiano 

altri paesi o da giacimenti dell'ENI all'estero2. 

ii'c 
Z NAW, 871.255311-2960, Amembassy Rabat, desp. n. 312, Offic.ial Use Only, David G. 

Counsellor of Embassy, to Department of State, Rabat, January 29, 1960, "Construction of 
Refinery in Morocco". 
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I pronostici dei diplomatici americani a Rabat, circa l'imminenza dell'ag
giudicazione del contratto per la costruzione della raffineria alla SNAM Pro
getti, erano più che fondati. Se il direttore del BEPI, alla fine di gennaio, si 
diceva con gli americani all'oscuro circa lo stato raggiunto dalla comparazio
ne delle proposte, circa due settimane prima, il 15 gennaio, l'ambasciatore 
d'Italia in Marocco era stato convocato dal ministro dell'Economia nazionale 
e delle Finanze Bouabid, con il quale aveva avuto un lungo colloquio proprio 
in relazione ai risultati della valutazione delle offerte per la costruzione del
l'impianto della SAMIR. Il ministro marocchino aveva chiesto all'ambascia
tore italiano di informare il suo governo, affinché lo stesso governo informas
se Mattei, che l'offerta della SNAM progetti poteva considerarsi definitiva
mente accettata. Bouabid aveva affermato che la gara era stata condotta con 
la massima serietà e in piena trasparenza e che egli stesso se ne era reso conto 
avendola seguita molto da vicino e personalmente: ora, da un punto di vist:l 
assolutamente obiettivo, le condizioni proposte dalla SNAM progetti, aveva; 
detto il ministro, erano molto più vantaggiose delle altre. Bouabid aveva rile-i 
vato poi che le pressioni degli ambienti francesi, ambasciata compresa e so-1, 
cietà concorrenti, tra cui in particolare la Technip, erano state fortissime cf 
condotte a vasto raggio e "in tutte le direzioni" per impedire che il lavoro fos-j 
se assegnato alla SNAM progetti. Tali pressioni - aveva aggiunto in via confi.4 
denziale - erano state esercitate direttamente sul ministro e si erano spinte ~  

no all'offerta di costruzione gratuita. Era motivo di grande soddisfazion 
aveva concluso Bouabid, il fatto che il lavoro fosse stato assegnato all'E 
anche perché, aveva precisato, i marocchini consideravano un loro "dOVI 
morale" corrispondere adeguatamente alla "prova di fiducià' che l'ing. Ma 
aveva avuto nei riguardi del re e del governo del Marocc03

. 

Il 30 gennaio l'ambasciatore d'Italia informò la Farnesina del colloq 
con Bouabid e due giorni dopo la notizia dell'assegnazione del contratto 
SNAM progetti giunse alI'ENI4. Pochi giorni ancora e la notizia divenne 
ciale: il 13 febbraio molti giornali italiani annunciarono che la SNAM p 
getti si era aggiudicata il contratto per la costruzione della raffineria in 

rocco'. ~  

" 

3 Archivio ENI, Segreteria Mattei, Carreggio, b. 75, fase. 150, Raffineria SAMIR - Mar 

1 febbraio 1%0.
 
4 Ivi.
 
) NAW, 871.255312-1560, d. n. 759, Alberr Nyren, First Secretary of Embassy, Amemb
 

Rome, to the Departmenr of State, Washingron, Rome, 15 febbraio 1%0.
 

Trascorsero più di tre mesi dall'assegnazione del contratto per la costruzio
ne della raffineria alla SNAM progetti - consociatasi per l'occasione con la 
Nuovo Pignone e con la Saipem, anch'esse del gruppo ENI - all'inizio dei la
vori di costruzione dello stabilimento, inizio dato nel giugno con una cerimo
nia ufficiale cui parteciparono le più alte autorità marocchine e lo stesso Mat
rei. In questo arco di tempo un evento drammatico sembrò rendere ancora 
più stretti i rapporti di collaborazione tra l'ENI e il popolo marocchino, ri
-werberandosi sull'insieme delle relazioni tra Roma e Rabat. 

Il 29 febbraio 1960, a pochi giorni dal rientro in patria del presidente del 
nsiglio e ministro degli Affari Esteri Abdallah Ibrahim che, in carica dal 

'çembre 1955, si era recato in Italia in visita ufficiale dal 15 al 25 febbrai06, 

Marocco fu colpito da un fortissimo terremoto con epicentro nella zona di 
fAgadir. Il sisma provocò la distruzione dell'SO per cento degli immobili e la 

ne di 15.000 persone. Il piano di emergenza del governo di Rabat scattò 
ediatamente e poté contare sul concorso determinante di tremila soldati 

sul contributo di una vasta rete di solidarietà e di volontariato nazionale e 
ernazionale7• Un appoggio rilevante e tempestivo alla popolazione colpita 
terremoto fu fornito dall'ente petrolifero italiano, grazie alla presenza, nel

zona del sisma, di dipendenti dell'AGIP mineraria che lavoravano in Ma
per le prospezioni. L'opera di soccorso da parte degli uomini dell'ENI 

... 'ò immediatamente, agevolata anche dal fatto che alcuni dipendenti del 
ppo italiano si trovavano al momento del terremoto casualmente riuniti in 
locale pubblico della città. Oltre all'opera di recupero presso le abitazioni 

19li alberghi crollati che ospitavano personale dell'AGIP mineraria, fu subito 
. ta l'assistenza di una squadra geologica che era rientrata in serata ad Aga

e furono rapidamente montate tende all'aperto per ospitare donne e bam
- . sfollati dagli edifici distrutti. All'alba del giorno dopo, IO marzo, il picco

Cì.lUPO di fortuna fil smontato per essere trasferiw a circa 15 chilometri da 
.r, vicino Inezgane, dove, con il materiale recuperato dal magazzino del

.GIP mineraria a Agadir e quello fatto arrivare da alcune unità operanti nel 
no, fu approntato un campo che iniziò a funzionare immediatamente 
una piccola infermeria e una mensa. Nel frattempo continuavano le ope

li AMBASSADE DD MARoc EN ITALIE, Visite officielle à Rome du Président du conseil et ministre 

tlljfaires étrangères son excellence Abdallah Ibrahim, 15-25ftvrier 1960, Roma, Tipografia Pio IO, 

7 HASSAN II, Le déjì, cir., pp. 131-132. La Pira inviò un telegramma - in Fondazione La Pira, 
IX, fasc. 1, Marocco 1957-1%1, doc. n. 54,2 marzo 1%0. 
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razioni di soccorso in città, potenziate, dal 2 marzo, dall'arrivo del personale 
geologico fatto rientrare dal deserto. Le operazioni terminarono il 4 marzo, 
quando furono sospese per ordine delle autorità marocchine. Nel frattempo 
nel campo di Inezgane il personale dell'AGIP ferito o in stato di choc e i fa
miliari erano avviati verso Casablanca. 

Alla direzione dell'AGIP mineraria, le prime notizie di quanto successo a 
Agadir arrivarono il giorno dopo il terremoto, con una telefonata da Rabat 
che comunicava le notizie dei dispersi e la costituzione di un campo di raccol
ta per gli italiani. Il 3 marzo fu stabilito il collegamento radio da Milano, dal
la direzione dell'AGIP mineraria, con la base di Tan Tan, grazie al quale fu' 
possibile avere notizie dettagliate e aggiornate sullo stato di salute dei dipen
denti. I collegamenti radio con Agadir furono effettuati con l'arrivo di attrez-l 
zature appositamente spedite con l'aereo ospedaliero, con un collegamenJO' 
che si protrasse fino al 6 marzo e che permise di rassicurare le famiglie sullo) 
stato di salute dei congiunti, non solo dipendenti dell'AGIP mineraria mal 
anche persone emigrate in Marocco di nazionalità italiana, francese ecc. ci 

Lospedale inviato dall'ENI a Agadir fu l'unico organizzato da civili. ~;  

fu tempestivo perché quello della città era stato totalmente distrutto dal te 
moto: iniziò a funzionare il 4 marzo e concluse la sua attività ospedaliera il 
dello stesso mese. La capienza ospedaliera era di cinquanta posti letto e si 
gistrarono punte di quarantasei occupanti al giorno; nel complesso si e 
tuarono novantasei operazioni ambulatoriali, assistiti trentasette parti e f: 
tre interventi chirurgici d'urgenza. Lintero complesso ospedaliero fu don 
dal gruppo italiano al governo marocchino il 22 marzo8. 

Il 30 marzo Mattei partecipò a S. Donato Milanese alla commemorazi 
dei lavoratori dell'ENI morti a Agadir. La cerimonia prevedeva, dopo la 
zione nella chiesa di Santa Barbara, la benedizione della lapide commemo 
riva al!' interno della Chiesa, l'apertura di via Agadir, con la benedizione e 
scoprimento della nuova targa, e i discorsi di commemorazione. Linterv, 
del Cardinale Montini, arcivescovo di Milano, non fu possibile a causa 
Concistoro in corso a Roma mentre, in rappresentanza del governo, fu in . 

to il. ministro d~llavo~o~ign~  Zaccagni~i9.  Il ~isc~~so c~e Mat~ei pro~. 

ciò m tale occaSIOne nfletteva glI argomentI fino II utllIzzatl per spIegare l 

8 Archivio ENI, Segreteria Manei, s. Carteggio, b. 90, fase. 252, 28 marzo 1960. 
9 Archivio ENI, Segreteria Mattei, s. Carteggio, b. 90, fase. 252, ENI-Ufficio Relazioni 

bliche, Appunto per ['on, Presidente, firmato ing. Remo Mauro, Roma, 28 marzo 1960. 

L)/ 

pegno dell'ENI in Marocco, in particolare il mutuo beneficio che derivava ai 
due paesi dalla collaborazione. Mattei dichiarò infatti che, "nella gravissima 
sventura, troviamo motivo di conforto in alcune considerazioni": anzitutto il 
fano che l'Italia aveva perso "questi suoi figli" mentre era "in atto una nobile 
Iona, il cui scopo è di trovare nuove occasioni di lavoro e nuove fonti di ener
gia, nuove possibilità industriali e commerciali per l'Italia e per un popolo 
amico". La seconda considerazione era che la presenza in Marocco aveva con
sentito sia di prestare soccorso ai connazionali sia di aiutare "una popolazione 
amica così duramente colpita". "Noi crediamo - continuò Mattei - che l'ami
cizia instaurata fra noi e questo popolo, così crudelmente provato dalla sven
(DITa, ma anche così volitivamente e decisamente determinato a costruirsi un 

. .ior avvenire, ha trovato nella dolorosa vicenda di Agadir l'occasione per 
suo rafforzamento ideale e reale". "Il ricordo dei morti" sarebbe stato "uno 

>rane non solo per i nostri che operano in Marocco: è un impegno per tutti 
i a perseverare in questo sforzo, in questa azione proiettata verso il domani, 
a consapevolezza che il nostro lavoro è al servizio del paese, perché è svol

per concorrere alla sua indipendenza economica"lO. 

Furono analoghi i temi che Mattei sviluppò quando, qualche settimana 
, nel giugno 1960, si recò in Marocco per la cerimonia della posa della 

. a pietra della raffineria. Il viaggio durò quattro giorni. Laereo con Mat
accompagnato da Zanmatti, direttore generale dell'AGIP mineraria, e da 
boni, assistente del presidente per l'estero, giunse a Casablanca nella sera-

del 22 giugno. A ricevere Mattei vi era il ministro del turismo e delle infor
'oni marocchine, Moulay Ahmed el Alaoui, che desiderava tra l'altro par
con Mattei di problemi turistici e di eventuali iniziative dell'ENI nel set
dei motel. Il 24 la delegazione italiana si trasferì a Rabat e nella capitale, 
base del programma, avrebbe dovuto incontrare nella mattinata il mini

'" del Commercio, dell'Industria e delle Miniere, Slaouy; nel primo pome
'0 il ministro degli Interni, Si Bekkai e, alle 18, il sovrano. La giornata si 
be chiusa con un pranzo offerto dal ministro dell'economia e delle fi
. Lindomani, 25 giugno, dalle Il alle 12, si sarebbe svolta la cerimonia 

la posa della prima pietra della raffineria di Mohammedia, alla presenza 
re Mohammed V; del principe ereditario e di vari ministrill. 

Archivio ENI, Segreteria Mattei, Carteggio, b. 90, fase. 252, Commemorazione caduti di 
" discorso Mattei, San Donato Milanese, 30 marzo 1960. 

,o Archivio ENI, Segreteria Manei, serie Viaggi, b. 38, fase. 66, giugno 1960, "Programma vi
occo". 
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Il programma stabilito dall'ENI fu arricchito di incontri non previsti. n, 
24 giugno, la mattina, Mattei fu ricevuto dal principe ereditario Moulay Has.-f 
san alla presidenza del consiglio. Mattei era accompagnato da Zanmatti e Ja
coboni e al colloquio era presente il ministro dell'economia e delle fìna.nzel 
M'Hamed Douiri che aveva ricevuto poco prima, alle 10.30, Mattei e i suoil 
collaboratori. Douiri e Mattei avevano proceduto all'esame dello stato 
avanzamento dei sondaggi nella provincia di Tarfaya, in un clima di "ami 
vale collaborazione" che non mancò di essere sottolineato dalle due p 
Come da programma, la sera fu offerto da Douiri un pranzo in onore di 
tei nei saloni dell'Hotel de la tour Hassan12._ 

Lo stesso 24 giugno il re Mohammed V dette udienza a Enrico Mattei, 
la presenza di Moulay Hassan, Douiri e Moulay Ahmed el Alaoui. Il re 
tutto tenne a esprimere a Mattei la sua gioia di rivederlo e ricordò le cir, 
stanze nelle quali egli l'aveva incontrato a Firenze, dove il sovrano maro 
no lo aveva pregato di partecipare al pranzo offerto in suo onore dal "1 
amico comune" Giorgio La Pira. "C'est là, disse il sovrano, qu'est née, ili 

seulement la collaboration entre votre société et le Maroc, mais entre va 
pays et le notre l). Se "la nostra cooperazione era divenuta quella che era, 
tinuò il sovrano, era grazie alla buona fede e alla sincerità che noi abbi 
messo nelle nostre conversazioni. Era cosÌ che era nata una formula nuova 
associazione, un modello sul piano internazionale, poiché essa concreti 
la collaborazione tra una nazione europea e un popolo in via di sviluppo: r 
na priva di spirito di imperialismo, l'altra liberata dal sentimento di fr 
zione. Era un esempio da seguire poiché essa era basata sul profitto legi . 
e su una assistenza tecnica che cercherà essa stessa la soluzione al probl 
della formazione dei quadri. Ciò che è importante, nelle convenzioni, 
ancora il sovrano, era lo spirito di cui esse erano animate. Le generazioni 
ture non dovranno modificare questa impostazione". Il sovrano poi maniE
la sua volontà di sviluppare la collaborazione tra il Marocco e l'ENI e di 
tenziare gli scambi economici tra il suo paese e l'Italia. 

Mattei si disse "touché" dalle parole del sovrano, si schernÌ e gli rese o 
gio indicando che era stato lui il vero "artisan de cette convention";dic 
quindi che l'Italia aveva fiducia nel Marocco e nelle sue ricchezze ma sop 
tutto scommetteva sul suo futuro di nazione chiamata a svolgere una g 
ruolo nel Mediterraneo tra l'Europa e l'Mrica. "Siamo pronti a aiutarvi 

12 Le Petit Marocain, 25 juin 1960, Les Entretiens de M. Mattei. 

.. C-JI'\VUU r. l~ULllll..A:  LYlAl1.t.l IN 1YJ.A.j{UCCU 

rutti gli ambiti ogni qualvolta voi avrete bisogno di noi", aggiunse. In risposta 
a una domanda del sovrano, Mattei disse che aveva percorso il giorno prima 

1::1.100 chilometri in aereo e in elicottero andando nella provincia di Tarfaya. 
.,Manifestò il suo animismo circa l'esito delle prospezioni e informò il sovrano 
della prossima installazione di una seconda sonda; soprattutto Mattei tenne a 
mette~e l'intesa che regnava a Tarfaya tra marocchini e italiani, un cli

~!}_~~en~~l~oltà  rappresentata per i dipendenti dell'AGIP 
li1òhtananza delle(famiglie~dalle condizioni climatiche spesso avverse~ 

oro non abituali. tlr~eò  la necessità di tale intesa che dava a(1a-) 
'ra~rya sensa::~?'..!1e,\di'lav~per se stessi e ribadì la sua soddisfazion~  

"per iL1,-ivoro sheirgruppo italiano stava compiendo, facendo infine 
,rare che l'~ofu-~i  egli sarebbe stato il primo presidente di una società 

'era e prendere la parola vicino a lui13. 

li 25 giugno, come previsto, si svolse la cerimonia della posa della prima 
a della raffineria della SAMIRI4. La delegazione marocchina era nutrita e 

altissimo livello. Il re era accompagnato dal principe ereditario, che era an
vicepresidente del consiglio e capo di stato maggiore delle forze armate rea

dai titolari dei ministeri dell'interno; dell'economia nazionale e delle finan
dei lavori pubblici, del commercio e dell'industria, del lavoro e delle que

- ni sociali, dell'informazioni e turismo, oltre che dai generali Ammezzane e 
i. I discorsi previsti alla cerimonia erano quelli del ministro dell'econo

- nazionale, di Mattei, e infine del principe ereditario Moulay Hassan15. 
Nel suo discorso Mattei affermò che la raffineria di cui si stava ponendo la 

a pietra segnava una tappa imponante nel processo di industrializzazione 
Marocco. Questa iniziativa, che si aggiungeva alle altre attività intraprese 
governo marocchino con la collaborazione dell'ENI, era anche una ulte

affermazione dei vantaggi e della bontà di quella formula originale sulla 
. h . "1 ~,f  l'L'NT '" If' 1', . r .le 51 ~asavano l rapport1 tra l••uarocco e i Li iVlattel sottouneo lllrattl L 

U Le Petit Marocain 25 juin 1960, '''Sans impérialisme ni frustration. Notte collaboration est 
pie' déclare en substance S.M. le Roi à M. Mattei". 

La Pira inviò due teiegrammi, a Maometto V e a Mattei. Quello indirizzato al sovrano ma
ino diceva "Mi consideri presente cerimonia tanto significativa che salda amicizia fra nostri 
i e geneia speranze di pace e progresso in tutto lo spazio mediterraneo". Nei teiegramma in-
a Mattei, indirizzato alla sede di AGIP Casablanca, La Pira si diceva "spiritualmente presen
to significativa e costruttiva cerimonia". Fondazione La Pira, filza IX, fasc. l, Marocco 

'-1961, docc. nn. 55 e 56. 

Le Petit Marocain, 25 juin 1960, "S.M Mohammed V posera ce matin la première pierre de 
erie de péttole de Mohammedia". 
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"il fatto di primaria importanza che con la costruzione della raffineria lo stato 
marocchino compiva una nuova tappa nello sforzo di soddisfare con la pro- .. 
duzione interna le richieste del mercato nazionale. È un grande onore per l'E
NI e per me esservi associati, così come lo siamo per la messa in valore delle 
risorse di idrocarburi del sottosuolo marocchino e per la creazione di una rete; 
di distribuzione di prodotti petroliferi nel paese, che corrispondeva alle piùj 
moderne esigenze". Aggiunse quindi che "nella cerimonia della posa della prh] 
ma pietra, andava però posto in rilievo, più che l'aspetto strettamente econo-f 
mica di una iniziativa industriale, la novità e il valore della formula. Infa~  

lungi dall'aver accordato all'ENI una concessione che esso pO.leva sfruttare 
suo piacimento, anche se nell'interesse comune, con la costituzione di una """ 
cietà italo-marocchina si era voluta stabilire una cooperazione attiva, che avcEj 
va messo fianco a fianco su un piano di eguaglianza assoluta e di mutuo  '.1 

spetto i dirigenti, i tecnici e gli operai dei due paesi interessati. Il Maro 
continuò Mattei, era stato nell'antichità l'ultimo limite del mondo occiden 
le. Per il suo sviluppo industriale in corso, esso stava diventando una pote 
base di espansione economica, il cui avvenire era assicurato dalle sue riso 
naturali e dalla volontà dei suoi governanti e del suo popolo. Dalle inizia' 
comuni intraprese nel settore energetico - disse ancora il presidente dell' 
_ io sono sicuro che deriverà una sempre più stretta collaborazione tra i 
paesi nel campo tecnico, commerciale e culturale e che ciò contribuirà all' 
teriore sviluppo della economia del Marocco e alla elevazione del livello dì 
ta del suo popolo, che Vostra Maestà persegue con l'energia della sua volo 
illuminata e il prestigio del suo augusto nome"16. 

La cerimonia di posa della prima pietra della raffineria e i discorsi pron 
ciati in quella occasione conquistarono la prima pagina dei maggiori gio 
del regno!? Ciò che venne sottolineato con particolare attenzione furono 
prattUtto gli effetti che la presenza di un impianto di raffinazione petro" 
avrebbe avuto sul piano più generale dell'economia del paese cosÌ come le 
percussioni sociali del processo di sviluppo che essa avrebbe innescato. Le 
cadute benefiche, si notava, si potevano registrare subito. In particolare 

\6 Archivio ENì, Segrereria Mattei, Carteggio, b. 90, fase. 257, Marocco, 25 giugno l
 
Anche in Archivio ENI, Segreteria Matteì, serie Viaggi, b. 38, fase. GG, viaggio Marocco, 22
 

giugno 1960,
 
17 Anche in Italia il viaggio di Mattei in Marocco e la prima pietra della raffineria susci
 

un certO interesse della stampa. Cfr. ad esempio "La costruzione della raffineria dell'ENI in
 

rocCO", in Il Popolo, 24 giugno 1960.
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comunicato diramato del ministero dell'informazione e del turismo metteva 
in luce che la creazione a Mohammedia di un grande cantiere della superficie 
di circa 80 ettari aveva già richiamato l'intervento di numerose aziende del 
genio civile e, prossimamente, sarebbero giunte le maestranze specializzate nel 
montaggio. Larrivo di molti tecnici stranieri, specialisti nell'ambito petrolife
ro, avrebbe inoltre portato con sé una attività locale di ricezione di grande be
neficio deHa regione. In secondo luogo, il porto, fino a allora dedicato all'im
portazione di prodotti petroliferi, sarebbe stato chiamato a assumere una cre
scente importanza, sia nel periodo della costruzione delia raffineria, durante il 

, quale esso sarebbe stato lo scalo principale per le importazioni di materiale, 
sia, e soprattutto, dopo l'inaugurazione della raffineria, quando, a regime, sa
rebbe stato destinato a ricevere ogni anno 1.250.000 tonnellate di petrolio 

iUeggio e a spedirne centinaia di tonnellate verso Tangeri e Agadir. Già imme
\diatamente, la decisione di costruire la raffineria aveva dato slancio sul piano 
~locaIe  a diverse industrie. In terzo luogo, la costruzione della raffineria si sa
lrebbe fatta con il concorso dell'insieme dell'economia marocchina e soprat
(rotto degli industriali di Casablanca. Già tutta una serie di ordini di forniture 

o stati passati alle industrie locali, ciò che aveva permesso a tali società di 
a.menere il loro personale e anzi a funzionare di nuovo a pieno rÌtmo. An
ITa, si poteva affermare che al limite era possibile che l'industria locale non 

- cisse a fare fronte all'entità delle richieste, per insufficienza di personale 
ifÌcato. 

Al di là dei benefici economici che sarebbero derivati al Marocco dall'inte
con il gruppo italiano, e strettamente legato a quelli, vi era il significato po
'co dell'accordo. Il governo marocchino aveva sottolineato, e la stampa rin

va la dose su questo aspetto, che l'ambito petrolifero era sempre stato 
'uso e off limits per il personale dei paesi in via di sviluppo, principalmente 

'. causa dell'assenza di quadri qualificati. Da sempre le attività connesse alla 
uzione, raffinazione e distribuzione dei prodotti petroliferi erano state 

'annaggio delle grandi compagnie. Era il loro personale a mantenere nelle 
Iprie mani le leve dell'intera iniziativa in tutti i paesi in cui le majors eser
vano la loro attività, senza integrarsi con la vita del paese. Al contrario, 

SAMIR era previsto che, entro un periodo massimo di otto almi, 1'80 
cento del personale sarebbe stato marocchino e la direzione della SAMIR 
ava anzi di centrare tale traguardo ben prima del termine indicato: un 
;etto completo di formazione di personale tecnico marocchino era stato 
avviato e erano stati destinati a tale scopo 100 milioni di franchi. Già 

hi ingegneri e tecnici marocchini stavano effettuando stage teorici e prati
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ci nelle raffinerie italiane e la SAMIR aveva concorso per l'assegnazione di pianto industriale a Safì per la produzione di fosfato d'ammonio. A regime,borse di studio. Tra il 1960 e il 1961, circa novanta marocchini - ingegneri, dopo un periodo iniziale calcolato in circa tre anni, l'impianto avrebbe protecnici qualificati, operai specializzati - avrebbero svolto stages di durata va dotto più di 100.000 tonnellate l'anno (il 4 per cento della produzione monriabile in Italia, durante i quali avrebbero acquisito tutte le conoscenze neces diale) del sale fertilizzante altamente concentrato, utilizzando l'acido fosforicosarie e le competenze indispensabili per divenire i futuri quadri della raffine manufatto nel triplo processo di superfosfati. Linvestimento necessario eraria e dell'industria marocchine. Così la SAMIR sarebbe stata una officina pi stimato nell'ordine di nove miliardi di franchi e esso avrebbe goduto dellalota che avrebbe fatto da modello per altre imprese e presso la quale si sareh- c partecipazione del governo 19. In via teorica, non vi era niente che collegavabero formati altri tecnici marocchini. In Marocco, dove uno dei problemi J tale decisione con l'offensiva petrolifera dell'ente italiano. In realtà, invece,maggiori era proprio la carenza di operai specializzati, la SAMIR era così alme venne precisato dalla direzione della stessa Shell, erano state proprio lechiamata a dare l'esempio di una impresa che affrontava dall'interno il gravef preoccupazioni per le azioni di Mattei e per il futuro della presenza dellaproblema della penuria di quadri tecnici e professionali, offrendoIa dimosua-
Cj 

~c:ompagnia nel mercato petrolifero marocchino a sollecitare l'iniziativa.zione che, con il concorso attivo di tutti, e in particolare delle imprese di pfO'-" TI 24 maggio un funzionario del consolato generale americano a Casablanduzione, le difficoltà connesse alla formazione professionale e tecnica pote partecipò a una conversazione con Roland Routhier, manager della Texasno cessare di rappresentare l'ostacolo permanente e insuperabile allo svilup oleum Company (Texaco) in Marocco, e John Schepers, direttore dellaeconomico e sociale di una nazione18 .
Laggiudicazione del contratto per la costruzione della raffineria della S 

ietà Shell del Marocco (Royal Dutch Shell). Nel corso del colloquio,
uthier si congratulò con Schepers per la "brilliant move" che la Shell avevaMIR alla SNAM progetti, seppur tutt'altro che sorprendente e anzi in gran o nella scena marocchina. Dalla discussione emerse uno scenario inquiemisura prevista, fu considerata dalle majors un ulteriore elemento di turbati te per il futuro delle compagnie petrolifere nello stato nordafricano. Lanel già difficile mercato petrolifero marocchino e il segnale della volontà , insieme alle altre compagnie fornitrici del Marocco, vedeva il suo mer-Mattei di acquisirne il controllo totale. Le assicurazioni del gruppo itali o minacciato dai tre "attacchi" condotti da Mattei e dall'ENI che avevanocirca l'intenzione di non creare situazioni di monopolio nel regno nordafri avvio nel 1958. Le compagnie controllate dall'ENI, con l'approvazioneno si scontravano infatti con una realtà che vedeva l'ENI, tramite sue co "la partecipazione del governo di Rabat, si ricordava, stavano conducendo leciate, attiva in tutte le fasi - della ricerca, della raffinazione e della distri ,lorazioni della regione di Tarfaya (con buone prospettive - si riteneva - vizione - della industria degli idrocarburi. Le compagnie petrolifere cercaro la similitudine geologica della zona con la regione del Sahara dove i frandi correre ai ripari per tutelare i loro interessi, non disdegnando, pur di .. . avevano trovato giacimenti petroliferi); avevano avuto l'incarico di codere le loro posizioni, di percorrere vie contorte, predisposte ancora p . 'e una raffineria di petrolio a Mohammedia della capacità di 1.250.000della, comunque prevedibile, aggiudicazione alla SNAM progetti del con ellate (che, fino alla scoperta di giacimenti a Tarfaya, avrebbe lavorato

~...., r-'" ..................... v..... 
...... 1\......... ... ............"''''''".L Iio di importazione, di cui l'ENI aveva la facoltà di decidere, almeno in

rr. npr 1" rr.crrU7ionp ~pll'irnpiant" a "l.tfohaIrnrn",rlia
4 

LJ.I. ........... ""'-............ ...............
 

Nel maggio 1960, qualche settimana dopo la notizia ufficiale dell' . , l'origine); avevano una rete di distribuzione di prodotti petroliferi (chedella gara e alla vigilia dell'inizio dei lavori, un comunicato del governo Wl primo tempo sarebbero stati presumibilmente prodotti importati dalrocchino annunciò che da molti mesi ormai erano in corso negoziati con e che solo in seguito sarebbero stati sostituiti con prodotti raffinati nelimportante "gruppo internazionale" (la stampa ventilava che fosse la R, .pianto di Mohammedia).

Dutch Shell e ciò doveva presto rivelarsi esatto) per lo stabilimento di un . ,.Questo "formidable attack" del gruppo italiano toccava in particolare la


" importatrice di petrolio grezzo e per la quale lo stabilimento di una raf

/;;;\18 COMMUNIQUt' PAR LE MINISTÈRE DE LINFORMATION ET DU TOURlSME, "La SAMIR . -" Il complesso chimico di Safì fu inaugurato nel 1961). ESSO trdttava i fosfati del ricco giacicrera un budget de 100 millions de frs à la formation de personnel technique marocain", in Lef di Gantour, principalmente nella zona di sfruttam~o di Youssoufìa. BAsSAl'l II, Le défi,tit Marocain, 25 giugno 1960. ",p. 137. 
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fineria da parte di un gruppo che aveva il suo proprio greggio da importare 
non poteva che essere percepita come una minaccia. Di fronte a tale situazio
ne in via di continuo deterioramento, la Shell aveva deciso di muoversi per 
proteggere il suo mercato e da ciò derivava la decisione di costruire l'impian
to per il fosfato d'ammonio. In una serie di contatti con le autorità marocchi
ne, la Shell si era infatti detta disposta a costruire un impianto di fosfato 
d'ammonio nel comDlesso di Safi che trattava i fosfati e aveva avuto in cam, 
bio la assicurazione da parte del governo di Rabat di poter continuare a rifor
nire di greggio il Marocco. In altri termini, la costruzione dell'impianto a Sa
fi avrebbe permesso alla Shell di proteggere la sua propria fetta di mercato pe
trolifero in Marocco: il greggio importato dalla Shell alimentava- infatti la raf
fineria di Sidi Kacem la quale nel 1959 aveva prodotto 164 mila tonnellate di 
petrolio. In base alle intese, il greggio avrebbe in seguito rifornito la raffineria 
dell'ENI che sarebbe stata completata entro la fine del 1961. Laccordo per la 
costruzione dell'impianto del fosfato d'ammonio era stato del resto particolar
mente attraente per la Shell poiché esso sarebbe stato costruito da una compa
gnia della divisione chimica della Royal Dutch Shell, sarebbe stato "self-suffi
cient" e "profitable". Inoltre, Schepers dubitava che del greggio fosse trovato a 
Tarfaya e in tutti i casi sarebbero stati necessari circa quattro anni per esplorare 
la zona e, nelle more di un esito positivo delle prospezioni, la Shell avrebbe po
tuto consolidare le sue posizioni nel mercato petrolifero del paese. 

Da parte sua, Routhier si lamentò che la Texaco stava facendo magri affari 
("peanut business") in Marocco e che la difficile situazione non solo non seIll-o' 
brava destinata a migliorare ma, se proprio avesse conosciuto una evoluzionc,i 
era più probabile che questa avesse un segno negativo, che registrasse cioè uni 
peggioramento della posizione della compagnia petrolifera. La conclusione1 
del consolato americano a Casablanca era che, nel complesso, le majors erano; 
"n,,;,-o ~~nror~o,.l"  ~or  lo ~,- ..;,,;,->. doll'l:;NT e r\...e 1~ S\...e11 -~"e-...l~~; r~_ l'oc:

'iU.1Llt".. \,...v H ... "-' ~.H."U pl". .i\,... c1LL.1V.1Lc1 \".11 J......,.l ~  "--11 la. 11 11, l11UV l1UU;:)! "--VI! 1 I1.' 

ferta della costruzione dell'impianto per la produzione di fosfati d'ammonio" 
aveva inteso proteggere il suo mercato petrolifero in Marocco in una fase i "' 
cui ancora non era stato trovato petrolio a Tarfaya - una eventualità, ques 
si sosteneva, che rimaneva ancora tutt'altro che certa20. 

20 NAW, 871.2553/5-2760, desp. n. 213, AmConGen, Casablanca, IO the Depanmem 
Siate, May, 27, 1960, Robert K. Sherwood o Dep and to CIA, Army, Navy, Air. 

. Laccordo ua il minisuo dell'Econo "ia nazio ale e delle Finanze Douiri e la Royal Du 
Shell fu ~rmatO a. Rabat il? luglio .19.6q(ESSO yteve~e~a,  la ~ostruzione a Safi di una fabbrica 
fosfatO d ammonIO (fosfati supermplt) ~otenzlallta  dI 100.000 tOnnellate annue entro 

Il probiema fondamentale, per le compagnie petrolifere, restava 1'origine 
del greggio che, in attesa di quello rinvenuto nel sottosuolo marocchino, sa
rebbe stato raffinato nell'impianto in costruzione a Mohammedia e quindi 
distribuito nel paese. Nel luglio, Fred Penn, della ESSO del Marocco, espres
se a un funzionario del Consolato generale americano a Casablanca l'opinio
ne che la fornitura di greggio alla raffineria che gli italiani avrebbero costruito 
per la SAi\1IR sarebbe stata aperta alle offerte di tutte le compagnie, anche se 
rENI avrebbe avuto la possibilità di decidere al cinquanta per cento quale 
prezzo preferire e in pratica la sua provenienza21. Questa clausola, si faceva 
notare, avrebbe dato la possibilità all'ENI, se lo desiderava, di usare il greggio 
sovietico, che la compagnia italiana importava ormai da anni in quantità cre
scente e il cui acquisto sarebbe stato oggetto del clamoroso contratto tra l'E
NI e il Soyzneefteexport il quale, in corso di negoziazione nell'estate 1960, 

'. sarebbe stato firmato nell'ottobre dello stesso anno22. Se tali supposizioni si 
fussero rivelate fondate, si sarebbe definitivamente chiarito l'enigma della for

!nitura della raffineria in un senso certo non favorevole alle majors. Era sotto 
tquesta luce che andava letta la mossa della Shell. Penn rilevò che l'accordo per 
,la costruzione di un impianto per il fosfato d'ammonio, per il quale l'investi
~mento  previsto era di 7 miliardi di franchi, circa 14 milioni di dollari, era un 

ordo blindato, il cui obiettivo era proprio di garantire alla compagnia la 
ibilità di partecipare alla fornitura di greggio alla raffineria23. 

Anche il governo britannico era perfettamente al corrente della crescente 
ccupazione con cui le compagnie petrolifere assistevano ai successi di 

nei. Hofland e Wilkinson, della Shell, fecero partecipi i servizi del Foreign 
ce delle loro apprensioni e della "considerable bitterness" con la quale se

;3. ACS, Mincomes, DGSS, Marocco 1960, b. 24, Ambasciata d'Italia a Rabat a MAE e Min
les, telesp. n. 2185/527, Rabat, 7 luglio 1960. Lannuncio ufficiale in conferenza stampa del

rdo fu dato da Douiri nel settembre 1960, ivi, telespr. 2908/43, Rabat, 21 settembre 1960. 
prima pietra dello stabilimento fu posta da re Hassan II il 22 dicembre 1961, ivi, telespr. n. 

.'41/901, Rabat, 27 dicembre 1961. 

21 La ESSO era particolarmente preoccupata per le iniziative di Mattei perché possedeva quasi 
- i punti vendita in Marocco. D. VOTAW, cir., p. 37. 

22 Cfr. B. BAGNATO, Diplomazia petrolifera e diplomazia italiana.!l caso del contratto ENI-SNE 
'ottobre 1960, nel volume M. GUDERZO e M. NAPOLlTANO (a cura di), Diplomazia delle risorse. 
uterie prime e il sistema internazionale nel Novecento, Firenze, Polistampa, 2004; B. BAGNATO, 
' di Ostpolitik, ci t. 

23 NAW, 871.2553/7-1960, desp. n. 14, AmConGen Casablanca, to the Department of Sta
May 27, 1960, 19 luglio 1960, a CIA, Navy, Army, Air. 

\ 
\ 
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guivano le mosse dell'ENI, in Italia e all'estero. Hofland, che conosceva piut
tosto bene Mattei, affermò che il presidente dell'ENI era "really interested in 
power and not in earning money by commercial operation" e che egli "simply 
operated by using his position at the head of a government company to th
reaten competitors in Italy and elsewhere if they did not let him in, free, on 
operations in third countries". Il modus procedendi di Mattei era, per Ho
Band, costante: "the normal method is for Signor Mattei to go to a third 
country... and suggest that instead of letting a foreign concessionaire opera- ,< 

te, the Government of the country should take a half share in any local ope
ration (refining, distributing or whatever it may be) and let him;-signor Mar
tei, look after the rest". Era su queste basi, che godevano di "a certain politiGll 
appeal", che Mattei aveva riscosso "a certain success, particularly in Morocco'":j 
anche se, "in the view of the Shell company, the success gained was not pro-.~  

portionate to the efforts expended". In realtà, cio che la Shell pareva tem 
era che il governo di Londra chiedesse alle compagnie petrolifere nazio ..1 

ceto be in some way kinder to Signor Mattei". Ma, da parte sua, al Fare' 
O ffice , "on the contrary, we were not trying to sell any kind of line; we Wl 

simply anxious to take stock of Signor Mattei's present operations and 
know the views on them of the U.K. oil compai1ies"24. 

Ora le compagnie britanniche, sia la B.P. sia la Shell "were beginning 
get very worried indeed" sia con riguardo alle loro posizioni in Italia25, sia 
il rafforzamento del gruppo italiano all'estero. Il problema, secondo l' 
sciatore britannico in Italia, Ashley Clark, era non solo che ormai Mattei 
"a power to be reckoned with in the international oil world" ma che il p 
dente dell'ENI, il quale, sul piano finanziario aveva "the backing of the 
lian Treasury", poteva contare sull'appoggio del governo di Roma specie in 
momento in cui il presidente del Consiglio era Fanfani, un suo "vecchio 
co". Di fronte a tale situazione, l'ipotesi di "some arrangement with M 
which would secme his genuine co-operation" era certo la più saggia. I ,. 
tori della Shell e della B.P. erano tuttavia stati fino a quel momento "relti 
to do this" e, aggiungeva Clark, "I am bound to say that I have a good deal, 
sympathy with them". "Mattei, continuava l'ambasciatore, is undoubtl .', 

very slippery character and there could be no certainty that if any cone 

24 PRO FO 371/153362, RT153, secret, P.H. Gore-Booth, lune 7,1960. 
25 PRO, FO 371/153362, RT 1532/9, n. 534, confìdenrial, ].H. Wardle-Smith, Britisb 

bassy-Rome, to H.C. Hainworth, Atomic Energy Departmenr - Foreign Offìce, Rome, ]uIy 
1960. 
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were made by the British Companies he would not simply pocket these and 
ask for more. His tactics in the past have closely resembled blackmail. .. it is 
scarcely surprising that the British companies should not wish deal with him 
on this basis". La situazione negli ultimi tempi era tuttavia cambiata, notava 
Clark, perché, nonostante la più o meno esplicita ostilità delle maggiori com
pagnie petrolifere, Mattei "has not collapsed and is now stronger than ever 

. before". Se l'ambasciatore non intendeva prendere posizione sulla opportu
nità "to do a real deal", ciò che era certo era che Mattei aveva ora "something 
lO offer", avendo ottenuto concessioni in Medio Oriente, Nord Mrica e in al

reni perimetri. Insomma, "he would stili be prepared to pay a fairly sUbstantial 
~price  for admission as an accepted member to the International Oil Club, to 
lWhich he feels, with some justification, that he is entitled to belong". Occor
ba inoltre considerare che, se Mattei esprimeva la sua "utmost hostility" ver

le compagnie americane, secondo Clark egli era invece sostanzialmente 
-pro-British". In definitiva, concludeva l'ambasciatore, se il governo di Lon

era comprensibilmente "reluctant" a intervenire negli affari commerciali 
e compagnie petrolifere britanniche e se, in questo senso, non era inten

- ne di Clark di suggerire al governo di premere sulla BP e sulla Shell affin
I giungessero a "an accomodation" con Mattei, era comunque da tenere 
ente che "lo stato di guerra" fra l'ENI e le compagnie americane e britan

!ÙChe aveva ripercussioni politiche di una certa impOrtanza, ciò che rendeva 
"great advantage" una discussione fra il Foreign Office e i dirigenti della 
dl e della BP26. 

La posiziorÌ'e delle compagnie petrolifere britanniche era che "they were 
pared to compete with ENI in a normal commercial way, or to enter into 
keting arrangements where it was to their mutual advantage" ma "they 
'e not prepared to make concessions under threats they thought it would 

lead to further demands on them, especially since they did not see what 
really had to offer in return". Insomma, "they did not expect that by 

'ng life any easier for Signor Mattei they would make it any less difficult 
themselves"27. 

116 PRO FO 371/153362, RT1532/1 O, n. 1534, Secret, Brirish Embassy-Rome (Ashley Clark)
 
Ireign Offìce (Paul Gore-Booth), Rome, Augusr Il, 1960.
 

r27 PRO, FO 371/153362, RT 1532/16, "Relarions between British and Italian Oil Campa
r, Draft, Secrer, November l, 1960, di A.A.]. (presumibilmenre A-A. ]arratr, della Petroleum 
• 'on al Minisrry ofPower). 
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Intrecciandosi alla offensiva a vasto raggio condotta da Mattei, l'aggiudica
zione del contratto per la costruzione dell'impianto di Mohammedia alla 
SNAM progetti, che si sommava alle intese con Rabat concluse dall'ENI sul
la ricerca e sulla distribuzione, suscitò perciò seri allarmi nelle majors, preoc
cupate sia, in generale, dell'irrobustimento del gruppo italiano, sia, in parti
colare, della solida mainmise italiana sul mercato nordafricano e del conse
guente indebolimento delle proprie posizioni. Lallarme era tanto maggiore in 
quanto il mercato petrolifero marocchino presentava di per sé - al di là cioè 
della marcia di Mattei - elementi tutt'altro che rassicuranti, riconducibili da 
un lato alla contrazione della domanda interna, dall'altro a scelte-politiche e 
economiche precise da parte del governo di Rabat. 

Nonostante l'oggettiva forza della sua posizione in materia petrolifera 
marocchina, il gruppo italiano continuava comunque a non escludere una 
ipotesi di compromesso con gli interessi di altri attori, in particolare dei 
francesi, i quali, da ultimo, invano, ma con energia, si erano mossi per scon
giurare l'aggiudicazione del contratto per la costruzione della raffineria alla 
SNAM progetti. Le avances di Mattei della fine del 1958 non avevano avuto 
alcun esito ma, in considerazione della mutata situazione e dell'ulteriore ra
dicamento dell'ENI sulla scena dello stato nordafricano, non era escluso che 
Parigi si dimostrasse ora più conciliante e disposta a andare incontro o alme
no a valutare le offerte di componimento dei reciproci interessi avinzate dal 
gruppo italiano. 

Nell'estate del 1960 un rappresentante ufficioso dell'ENI (il nome non è 
indicato nella documentazione accessibile) avviò una serie di contatti, privati 
e confidenziali, con funzionari dell'ambasciata francese in Marocco. Risultava 
che Mattei, nel giugno, al momento della posa della prima pietra della raffi
neria di Mohammedia, gli aveva espresso il desiderio di cercare le modalità di 
un genI1emen's agreement con gli interessi francesi in Marocco sia su un pia
no puramente tecnico - in particolare su quello della distribuzione dei pro
dotti finiti o della fornitura di greggio alla raffineria di Mohammedia -, sia su 
un piano economico e politico più generale. Questo rappresentante ufficioso 
era nell'estate del 1960 in Italia e doveva incontrare di nuovo Mattei per chie
dergli conferma delle sue intenzioni. Il suo rientro a Rabat era previsto per la 
fine dei mese di agosro. Lambasciatore francese Alexandre Parodi informò 
Wormser di questa iniziativa per avere il parere della direzione degli affari 
economici del Quai d'Orsay sulla opportunità o meno di mantenere tali con
tatti ufficiosi. Era certo, faceva notare Parodi, che, al momento, Mattei si mo
strava "relativement agressif" in Marocco. Dopo la raffineria e le ricerche del 
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petrolio, l'ÉNI aveva fatto il suo ingresso nell'ambito della distribuzione dove 
cominciava già a sottrarre ai distributori francesi alcuni mercati pubblici di 
cui questi tradizionalmente beneficiavano e a estendere la sua rete attraverso 
l'acquisto o la costruzione di stazioni di servizio. L'ENI prevedeva anche la 
costruzione di una catena di alberghi, o, almeno all'inizio, di motel. Si diceva 
persino, ma su tale aspetto mancavano le conferme, che Mattei si interessasse 
a problemi più vasti come la petrolchimica, forse anche la siderurgia. Di fron
te a questo scenario, notava Parodi, la démarche del rappresentante ufficioso 
dell'ENI pareva avere i caratteri di un sondaggio a titolo ufficioso. Tale rap
presentante aveva dato prova, nel corso della conversazione, di una conoscen
za abbastanza precisa dei problemi del mercato petrolifero e delle attività di 
Mattei, sia sul piano marocchino sia in quello nord-africano nel suo insieme. 
Sulla base delle dichiarazioni da lui fatte, Parodi riteneva che l'intenzione di 
Mattei fosse di farsi riconoscere dai suoi concorrenti europei "une pIace émi
nente" nell'insieme degli affari petroliferi in Africa del Nord e, nello stesso 
tempo e come moneta di scambio, egli sarebbe stato disposto a svolgere un 
ruolo di conciliazione tra la Francia da una parte, la Tunisia, il Marocco e 
persino il FLN dall'altr028 . Dal Quai d'Orsay si rispose in modo interlocuto
rio alI'ambasciata francese in Marocco. Era utile mantenere contatti ufficiosi, 
si affermò, se non altro per completare le informazioni in possesso di Parigi, 
ma, per quanto riguardava le offerte precise di Mattei, occorreva verificare la 
disponibilità del Bureau des Recherches Pétrolières e della Direction des Car
burants29. Tradotto dal cauto linguaggio della diplomazia alla brutalità di 
progetti operativi, ciò era sostanzialmente una fin de non recevoir alle propo
ste italiane. 

Questo ulteriore capitolo della infruttuosa ricerca di una formula di com
ponimento fra gli interessi italiani e quelli francesi merita di essere ricordato 
perché da un lato il suo insuccesso conferma un atteggiamento di sostanziale 
chiusura da parte di Parigi alle ipotesi negoziali avanzate da Mattei, dall'altro, 
esso, di per sé, getta una luce chiara sui caratteri fondamentali della strategia 
dell'ENI in Marocco. La Francia, pare, sarebbe stata forse disposta a accettare 
un compromesso con il gruppo italiano, ma solo se avesse potuto dettarne 
condizioni e clausole; l'ENI, da parte sua, sembrava avere l'intenzione di uti

28 AMAE, DE-CE, Papiers Oliver Wormser, b. 85, lettera di A. Parodi a O. Worrnser, Rabat, 
22 agosto 1960. 

29 AMAE, DE-CE, Papiers Oliver Wormser, b. 85, lenera di O. Wormser a A. Parodi, Parigi, 
20 settembre 1960. 
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lizzare il suo acquis in Marocco come carta preziosa di una partita da giocare 
su un piano più generale, dalla duplice dimensione economica e politica: in 
considerazione della posizione di oggettiva forza detenuta dal gruppo italiano 
nel regno nordafricano che tale carta rifletteva, non vi era alcuna convenienza 
per l'ENI a accettare una diminuzione del suo valore, così come implicita
mente chiedevano i francesi. Le, ormai ripetute, avances di Mattei a Parigi 
sembrano insomma mostrare l'azione e l'impegno italiani nell'Mrica dd 
Nord come mosse in larga misura strumentali, funzionali al conseguimento l' 
di un obiettivo (o di una serie di obiettivi) di più largo respiro. Per il gruppoj' 
italiano non si trattava tanto o solo di procedere con la ricercatli greggio nd~  

territorio marocchino o di assicurarsi quasi un monopolio nella fase di raffi
nazione e di distribuzione dei prodotti petroliferi per naturali e immediate ra--~  

gioni di ordine economico. Fin dall'inizio del manifestarsi dell'interesse d~  

l'ente petrolifero italiano per il Marocco, le cose non si erano poste in questi.' 
termini. Lo stesso Mattei, del resto, dopo la firma dell'accordo del luglio: 
1958 sulla ricerca, aveva affermato, confidenzialmente, di dubitare che a Tar... 
faya si trovassero ricchi giacimenti30: non era quello il punto, aveva insistitO:ì 
l'importante era concludere un accordo che permettesse l'ingresso del suol 
gruppo nella scena marocchina. A muovere l'ENI in Marocco parevano in ab' 
tri termini essere stati e continuare a essere più che le prospettive economichci 
che un accordo con Rabat avrebbe dischiuso in merito allo sfrutta~ento debl 
le risorse di idrocarburi conservate nel suo sottosuolo; più della possibilità dit 
far trattare dalla raffineria della SNAM a Mohammedia il greggio importatÒl, 
dall'URSS o dai giacimenti dell'ENI all'estero; più dei vantaggi che sarebbe~  
derivati dalla distribuzione, il significato profondo dell'intesa e il messaggio/ 
che in essa era implicitamente racchiuso e che i gruppi petroliferi - così co ' 
i governi - dovevano cogliervi. Sullo sfondo o sul proscenio dell'azione di) 
Mattei vi era il desiderio di stabilire una serie di fait accompli (in Maroc~l  

così come era avvenuto in altri paesi, dall'Egitto all'Iran) che avrebbe costret-I 
to le "sette sorelle", se non a aprire la porta del loro circolo all'Italia, cioè ~ 

considerare il gruppo italiano su un piano di eguaglianza e quindi come unii 
possibile interlocutore a carattere globale, almeno a riconoscerne l'esistenza 
le potenzialità anche in chiave non esclusivamente antinomica. 

Ii discorso di Mattei era altrettanto chiaro quando si spostava sul terreno! 
politico e cessava di rivolgersi alle concorrenti compagnie petrolifere per in ,

30 Cfr. supra. 
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rizzarsi ai gbverni: se era vero, come lo stesso presidente del!'ENI aveva soste
nuto anche di fronte a una platea francese, che il petrolio era una risorsa "po
litica" - ciò che sarebbe divenuto lampante di lì a poco ma appariva difficile 
da. confutare già tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta, 
con le novità emerse nel mercato petrolifero globale e specialmente dopo la 
nascita dell'Opec3 ! -, gli accordi in materia di idrocarburi rivestivano di per 
sé, appunto, un contenuto politico, erano strumenti e fonti di una diploma

31 Sul finire degli anni Cinquanta, la scoperta di vasti giacimenti in Unione Sovietica e la con
seguente offensiva di Mosca, che immise sul mercato europeo greggio a prezzo ribassato in media 
dd 20-30% rispetto al Fob golfo Persico; la scoperta di giacimenti in tutta l'Africa del Nord, in 
particolare in Libia e Algeria, provocarono "un'immensa ondata di petrolio che sommerse il mer

. caro internazionale" (L. MAUGERI, L'arma del petrolio, cit., p. 219) e che costrinse le grandi com
t pagnie a operare ritocchi in basso sul prezzo di listino. Tale decisione, assunta unilateralmente, 

DOn poté che suscitare la reazione dei paesi produttori: nell'aprile 1959, nel corso del primo con
pesso del petrolio arabo, su sollecitazione del ministro venezuelano delle miniere e degli idrocar
buri Juan Pablo Perez Alfonso, e del capo della Direzione degli Affari Petroliferi e Minerati Saudi
ri dell'Arabia Saudita, Abdullah Tariki, venne stabilita la prima intesa tra paesi produttori, sulla 
~ di un accordo circa una linea di azione comune per la difesa della struttura dei prezzi, per la 

'«visione del sistema fifty-fifty e per la costruzione di raffinerie nazionali. Cintesa raggiunta tra il 
Venezuela e l'Arabia Saudita, alla cui conclusione parteciparono anche due rappresentanti non uf
··ficiali del Kuwait e dell'Iran, era inizialmente fragile: essa divenne Un vero e proprio accordo il 14 
sa:rembte 1960 quando, SOttO la pressione di una situazione che stava precipitando, con un nuo

k'?O ribasso dei prezzi di listino deciso nell'agOSto, venne creata a Bagdad l'Organization of Petro
llaun Exporting Countries - OPEC - che riuniva i più grandi paesi produuori: Iraq, Iran, 
[Kuwait, Arabia Saudita e Venezuela. (Ivi, p. 218). 

Sulla nascita dell'OPEC cfr D. YERGIN, Il premio. L'epica storia della corsa al petrolio, Biblioteca 
';AGIP, Milano, Sperling e Kupfer editori, 1996, pp. 439 ss. (tr. it. di The Prize, Simon & Schusrer 
:~,  1991); L. MOSSLEY, Power Play: ai! in the Middle Fast, London, Weidenfield and Nicholson, 
'1973; R.A. STONE (ed.), OPEe and the Middle Fast: The Impaet ofOi! on Social Development, New 
~rk,  1977; B. SrN;'ADRA1'';, The Middle Easr, Oil and the Great Powers, London, Boulder, 1985; 1. 
\Snrr, OPEC: Twenty-Five Years ofPrices and Politics, Cambridge Cambridge University Press, 1988. 

Obiettivi fondamentali dell'associazione erano e sono: "the co-ordination and unification of 
'oleum policies of Member Countries and the determination of the best means fot safeguar

their interests, individually and collecrively. The Organization also seeb to devise ways and 
"~s  to ensuring the stabilization of prices in international oil markets with a view to elimina
iing harmful and unnecessary f1uctuations, due regard being given at alI times to the interest of 

producing nations and to the necessity of securing a sready incarne for them: an efficiem, eco
mic and regular supply of petroleum to consuming nations; and a fair return on their capital to 

~  investing in the petroleum industry", COPEC, che nel 1965 stabilì la sua sede a Vienna, ha 
~l  membri: ai cinque stati fondatori si sono aggiumi Qatar (1961), Indonesia (1962), Libia 
1(1962), Emirati Arabi (1967), Algeria (1969); Nigeria (1971). Ecuador e Gabon ne hanno fano 
~  e rispettivamente dal 1973 al 1992 e dal 1975 al 1995. OPEC Secretariat, GeneraI Informa
. ,,2001. www.OPEC.org/Publications/GI/GeneralInfo.asp. 
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zia che non doveva più essere declinata fra scettiche e dubbiose virgolette, an
zi rappresentavano forse il punto topico di un raccordo essenziale. Quello ha 
un sistema internazionale ancora dominato da un confronto Est-Ovest che si 
era ormai spostato in zone extraeuropee, ampliando orizzonti di azione e mu
tando natura, e la prepotenza con cui i temi dello sviluppo delineavano 1'asse 

J Nord-Sud come baricentro alternativo e in prospettiva principale delle rela
zioni del pianeta. Si trattava di cogliere, nella ~complessità,  proprio questa 
doppia dimensione e questo intreccio, che risultavano semplificati, e perciò 
chiarissimi, nelle dinamiche petrolifere. Il messaggio di Mattei era in fondo 
un invito ai governi occidentali a accettare di guardare al tema_I2etrolifero per 
quello che esso realmente era e nei nuovi termini in cui esso si poneva: il ter
reno in cui si sarebbe deciso il futuro del rapporto tra mondo capitalista in
dustrializzato e paesi possessori delle risorse necessarie per sostenerne il ritmo 
di crescita, cioè gli attori esterni che ne condizionavano lo sviluppo e, quindi 
anche, in prospettiva, la capacità di reagire alle sfide del mondo comunista. 
La formula dell'ENI, quella del 75-25, racchiudeva, nella sua concretezza nu
merica, la scelta di una compartecipazione che era semplicemente scandalosa, 
agli occhi di chi, in Italia e all'estero, si rifiutava di vedere oltre il presente più 
immediato e oltre la pura convenienza economica. Era, invece, il frutto della 
consapevolezza che solo cambiando registro nelle relazioni con i paesi produt
tori per le nazioni occidentali era possibile garantire, a quelle relaiioni, uno 
sviluppo armonico e non conflittuale. Troppo in anticipo sui tempi lunghi di 
una dolorosa ma inevitabile riflessione per non apparire visionario, troppo 
teoricamente penalizzante per non sembrare insopportabilmente costoso, 
troppo funzionale agli interessi nazionali dell'Italia per non destare sospetti, il 
progetto di Mattei, che sacrificava in nome di una strategia di vasto respiro e 
di lungo periodo i tatticismi, i vantaggi del domani prossimo e le mosse del 
day by day, difficilmente poteva essere assecondato da compagnie petrolifere 
che puntavano a difendere con le unghie i loro privilegi e da governi che, a 
dispetto del vorticoso procedere della decolonizzazione e delle tentazioni del 
non-allineamento, volevano confermare una precisa ripartizione dei ruoli nel
l'economia internazionale, confidando nella intangibilità delle formule sulle 
quali essa storicamente si basava e nella vischiosità al cambiamento di atteg
giamenti consacrati dalla routine. 

Così, nel microcosmo marocchino, le ipotesi di compromesso avanzate 
dall'ENI nel 1960 caddero di nuovo, e non inaspettatamente, nel vuoto e con 
esse naufragò, in apparenza in via definitiva e almeno fino alla scomparsa di 
Mattei, la prospettiva di agire congiuntamente alla Francia nella regione. Nel-

restate del- 1960, interrogandosi sugli orientamenti internazionali del Maroc
co e sull'evoluzione delle relazioni tra Parigi e Rabat, i servizi francesi conclu
devano che il paese nordafricano puntava sulla collaborazione dei paesi occi
dentali e sembrava voler diversificare i suoi contatti e estenderli "à d'autres 
pays que les anciens colonisateurs". Erano gli Stati Uniti che si rivelavano 
"comme les premiers de nos concurrents", ma fra i paesi europei era l'Italia a 
dimostrarsi particolarmente attiva, con le iniziative dell'ENJ32. A Parigi in
somma le mosse di Mattei nell'Africa del Nord francofona continuavano a es
sere viste come contrarie e ostili agli interessi francesi: anzi, di più. Se la sim
patia con la quale il presidente dell'ENI seguiva o forse sosteneva fattivamen
te la guerra dell'Algeria per l'indipendenza era ormai diventata uno dei temi 
più scabrosi nel dialogo tra Roma e Parigi33, nel sovrano stato marocchino la 
strategia petrolifera italiana era meno politicamente grave ma forse ancora più 
fastidiosa e di intralcio all'azione francese perché svolta alla luce del sole e 
perché le iniziative intraprese in quell'ambito avevano fatto da volano a uno 
sviluppo esponenziale dei rapporti economici italo-marocchini complessiva
mente intesi, rapporti che, si notava oltralpe, avevano assunto "un relief parti
culier" sul piano della cooperazione tecnica. Le varie formule attraverso cui 
passava la collaborazione bilaterale, si sottolineava a Parigi, oltre alla ricaduta 
in termini di prestigio nazionale che esse garantivano all'Italia, presentavano, 
dal punto di vista francese, "sicuri inconvenienti", poiché la cooperazione ita
liana interferiva con "l'aiuto tecnico che i francesi fornivano al Marocco, su 
un piano più vasto"34. 

Al Quai d'Orsay si aveva una chiara visione di quello che si era prodotto 
nei rapporti italo-marocchini: in effetti parallelamente all'offensiva di Mattei, 
e intrecciato strettamente ad essa - con un vincolo che, evidente da un punto 
di vista cronologico e sotto un profilo concettuale, resta tuttavia difficile da 
precisare in chiave quantitativa e qualitativa -, vi era stato un imponente svi
luppo della presenza economica dell'Italia nel paese nordafricano, a cui si era 
associata una, non meno preoccupante vista da Parigi, capillare opera di pe
netrazione culturale. La diplomazia petrolifera, insomma, aveva spianato la 
strada alle diplomazie variamente aggettivate, sommandosi ad esse e anzi 

32 FN5P-CHEV5, PA30, Note, 23 septembre 1960, "Bilan et perspectives des relations fran

co-rnarocaines (septembre 1957-septembre 1960)", s.E 
33 Cfr. infra. 
34 AMAE, Iralie, b. 378, "Note au sujet de la présence italienne au Maroc et Tunisie", direc

tion Afrique-Levanr, agosto 1960. / 
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agendo da moltiplicatore dei loro effetti: e dalla confluenza in un unico alveo 
di tanti rivoli aveva preso corpo una strategia politica. Osservazione banale e 
scontata, forse; ma era nondimeno la prova della attendibilità delle tesi di 
Mattei: la sua azione aveva agito come un sasso lanciato nell'acqua, produ
cendo cerchi di diametro sempre più vasto. 

L'evoluzione dei rapporti economici bilaterali. Nel gennaio 1958, mentre era in 
elaborazione il progetto di accordo per la ricerca petrolifera, il ministro del
l'Economia del Marocco, Abderrahim Bouabid, si recò in missione in Italia, 
invitato dal ministro del Commercio con l'Estero Guido Cadi. In realtà, ve
nuto a conoscenza della disponibilità del ministro di giungere ufficialmente 
nella penisola, il ministero degli Esteri italiano decise di considerare i compo
nenti della delegazione suoi ospiti ufficiali, nella speranza comunque che il 
seguito non risultasse "eccessivamente numeroso" e fosse composto di "perso
ne utili al successo della missione"35. Il programma della visita fu stabilito 
congiuntamente da Palazzo Chigi e dal Mincomes e non mancarono discus
sioni fra i due dicasteri circa la ripartizione delle spese legate alla missione 
marocchina36. 

Nel corso della sua permanenza in Italia, di cinque giorni, dal 20 al 25 
gennaio, Bouabid ebbe una serie di colloqui con vari ministri italiani, che 
permisero un approfondito esame delle reali possibilità di inten~ficare  i rap
porti economici e commerciali tra i due paesi. Il 21 gennaio, Bouabid fu rice
vuto dal ministro Guido Cadi e, successivamente, dal ministro dell'Industria 
Silvio Gava. L'incontro con Cadi fu centrato sulla possibilità di incremento 
degli scambi bilaterali. Il ministro italiano accennò alla possibilità di ingenti 
forniture di beni strumentali e sottolineò che tali forniture avrebbero potuto 
svilupparsi tramite intese tra le aziende private dei due paesi. Aggiunse che da 

35 ACS, Mincomes, DGSS, Marocco 1958, b. 50, telespr. n. 42/9694, MAE a Mincomes, Ro
ma, 20 dicembre 1957, con allegata copia della nota verbale n. 42/19631/860 del 14 dicembre 
1957 inviata all'ambasciata del Marocco in Roma e contenente un invito ufficiale al ministro del
l'Economia del Marocco per una visita a Roma. 

36 ACS, Mincomes, DGSS, Marocco 1958, b.50, fonogramma del 4 gennaio 1958, da MAE a 
~1incomes,  TI. 32; telegramma n. 20048, G. Carli a 1.1AE, lO gennaio 1958; 1\1incomes, direzione 
generale piani e scambi con l'estero, div. Val Direttore generale, appunto, Roma Il gennaio 
1958; Mincomes, direzione generale piani e scambi con l'estero, div. V al Direttore generale, ap
punto, Roma 14 gennaio 1958; Fonogramma del 15 gennaio 1958, n. 129, MAE a Mincomes; 
Mincomes, direzione generale piani e scambi con l'estero, div. V al Direttore generale, appunto, 
Roma 15 gennaio 1958. 

parte italiana si era disposti a favorire la collaborazione sia concedendo l'assi
curazione ai crediti per le forniture destinate al Marocco sia con l'adozione di 
altre eventuali misure. Durante l'incontro, Cadi e Bouabid furono raggiunti 
dal governatore della Banca d'Italia Donato Menichella e Bouabid ne profittò 
per chiedergli alcuni suggerimenti circa l'assestamento della situazione finan
ziaria in Marocco dove, sebbene si stesse attraversando un periodo di defla
zione - a causa degli ingenti capitali rientrati in Francia -, i prezzi tendevano 
a aumentare. Il ministro marocchino dichiarò a più riprese l'intenzione del 
suo paese di sganciarsi dalla dipendenza economica della Francia e affermò 
che, per quanto riguardava l'Italia, il Marocco intendeva acquistare soprattut
to beni strumentali e avrebbe molto gradito che l'Italia esportasse anche capi
tali per finanziare l'attrezzamento industriale - ma, replicò Carli, gli investi
menti italiani all'estero erano in genere effettuati solo sotto la forma di parte
cipazione alle imprese: in linea di principio l'Italia non esportava capitali sal
vo quando si fosse trattato di aprire all'estero filiali di aziende italiane37. 

Il giorno dopo l'incontro con Carli e Menichella, il 22 gennaio, Bouabid 
fu ricevuto dai ministri dell'Agricoltura, Emilio Colombo, degli Esteri, Giu
seppe Pella, di nuovo da Cadi e infine dal titolare del dicastero delle Parteci
pazioni Statali Giorgio Bo. In particolare, nel corso del colloquio con Colom
bo, furono discusse le recenti esperienze in atto nei due paesi per i migliora
menti dell'agricoltura. I due ministri trattarono della possibilità, da concre
tarsi in successive intese, di programmi di assistenza tecnica italiana nel Ma
rocco. In effetti, come sottolineò lo stresso ministro marocchino, la sua visita 
a Roma era stata concepita come "un punto di partenza per ulteriori contatti 
fra gli esponenti economici dei due paesi". Si trattava di "valutare insieme le 
possibilità di collaborare sul piano economico", le quali - precisò - "avrebbe
ro formato oggetto di più approfondito esame da parte di nostri tecnici che 
in un secondo tempo invieremo in Italià'. 

Sofférmandosi sugli aspetti dell'interscambio tra i due paesi, Bouabid di
chiarò che esistevano varie possibilità di sviluppo degli scambi soprattutto per 
quanto riguardava la fornitura da parte dell'Italia di beni strumentali, im
pianti industriali e macchinari in genere e ciò, aggiunse, in relazione al fatto 
che il Marocco era un paese "giovane" in fase di industrializzazione. Illustran

37 ACS, Mincomes, DGSS, Marocco 1958, b. 50, Mincomes, direzione generale piani e scam
bi, divisione V, "Incontro del ministro dell'economia del Marocco Abderrahim Bouabid con il 
ministro Cadi ed il governatore della Banca d'Italia Menichella". 
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do alcuni particolari aspetti della auspicata collaborazione fra Italia e Maroc
co, il ministro sottolineò quindi la possibilità di forniture italiane di attrezza
ture e beni strumentali, aggiungendo che più stretti e concreti rapporti eco
nomici tra i due paesi avrebbero trovato "il loto elemento vivifìcatore" nella 
partecipazione fìnanziaria italiana, attraverso investimenti in imprese produt
tive operanti nel suo paese. A tale proposito rilevò che il Matocco offriva ade
guate garanzie, dato che si trattava di un paese ricco di risorse naturali. Nei 
confronti del Mercato comune, il ministro marocchino non nascose le per
plessità che esistevano nel suo paese, specie in relazione alla concorrenza che 
l'Italia avrebbe potuto fare alla ptoduzione agricola marocchiIla.- Espresse in
vece un parere più favorevole per un eventuale inserimento del Marocco nella 
zona di libero scambio. Il ministro marocchino concluse le sue dichiarazioni 
esprimendo la sua soddisfazione per gli incontri con gli uomini di governo 
italiani e annunciando di aver rivolto un invito al ministto Carli per una visi

ta in Marocco. 
Nel corso della missione in Italia, Bouabid non si limitò alla sosta a Roma 

e ai colloqui con i titolari dei vari dicasteri economici ma compì una serie di 
visite a stabilimenti industriali. Fra l'altro la delegazione marocchina visitò gli 
stabilimenti Pirelli a Tivoli, gli impianti dell'ENI a San Donato Milanese, gli 
Stabilimenti ACNA della Montecatini, la centrale termoelettrica di Tavazza
n038. A Milano, Bouabid incontrò, presso la delegazione della Con'nndustri~  

un gruppo di industriali lombardi con i quali si compiacque per la modernità 

degli impianti dell'industria italiana39. 
Concludendo proprio nel capoluogo lombardo il ciclo delle sue visite alle 

indusrrie italiane, il ministro marocchino rilasciò dichiarazioni dalle quali. 
anche facendo la tara dei toni legati all'occasione, emergeva l'importanza che 
il governo di Rabat attribuiva alla collaborazione economica e politica dell'I- ~ 

talia e l'ottimismo con cui in Marocco si attendeva che la penisola, senza pe
raltro mettere in discussione i vincoli organici stabiliti con l'Europa, si facesse 

38 ACS, Mincomes, DGSS, Marocco 1958, b. 50, Appumo, "Visita a Milano della missione 
marocchina diretta dal Ministro dell' economia e delle finanze Abderrahim Bouabid". 

La cemrale di Tavazzano, la prima alimentata a gas naturale, era gestita dalla STEI -Socim 
Termoeletrrica Italiana, costituita nel 1949 con Edison, Momecatini, Falck e AEM di Milano. 
Nella STEI l'ENI aveva una partecipazione, tramite AGIP. 

39 Archivio Storico della Confindustria (d'ora in avami ASCon), Notiziario della Confedera
zione Generale dell'Industria italiana, a. 3, 5 febbraio 1958, "La visita in Italia del ministro dell'E

conomia del Marocco". 

promotrice' di un moto di rinnovamento nel Mediterraneo. Dopo aver rin
graziato il governo italiano che, "rivolgendomi l'invito a compiere questa visi

- ta, mi ha permesso di constatare i sentimenti di reciproca simpatia e cortesia 
esistenti tra i due paesi", Bouabid si disse certo "che le nostre nazioni potran
no giocare per l'avvenire un ruolo molto importante nel Mediterraneo se sa
pranno operare insieme: l'Italia ha un sistema di governo diverso dal nostro 
ed una diversa organizzazione economica, ma sono sicuro che tra le due na
zioni è possibile una stretta collaborazione utile per lo sviluppo economico sia 
dell'Italia sia del Marocco. Il nostro è un paese giovane, continuò il ministro, 
e nell'attuale congiuntura politica cerca le amicizie più sicure e gli approcci 
più fruttuosi e disinteressati per consolidare la sua indipendenza. Pensiamo 
che l'Italia sia il paese dell'Europa occidentale e del Mediterraneo meglio di

., sposto e più atto a giocare questo ruolo. L'Italia è un paese tecnicamente pro
gredito e che si fa ammirare per lo sviluppo economico raggiunto; essa dispo

.ne di tecnici e di uomini di valore capaci di fornire al Marocco un concreto 
contributo per la sua evoluzione e siamo sicuri che una valida intesa tra l'ita
lia e il Marocco non potrà che avere il risultato più profìttevole". Il ministro 
insistette poi "nell'affermare che lo sviluppo delle relazioni non può limitarsi 

! a maggiori scambi commerciali, ma implica l'esportazione di tecnici italiani 
'nel nostro giovane Paese: questo deve essere il substrato delle nostre relazioni. 
;1 paesi giovani devono fare una politica economica e una politica estera in ac
e. cordo con i paesi più sviluppati: a questo orientamento si indirizza il Maroc
co". E, concludendo, espresse la sua "vivà' speranza "che i contatti avuti siano 
profìttevoli per entrambi i Paesi. Si tratta ora di passare dalla fase accademica 

'alla realizzazione concrete - aggiunse -, assicurando lo scambio di missioni 
culturali, tecniche ed economiche per approfondire i problemi nel migliore 

. dei modi in uno spirito di piena collaborazione e cordialità. Mi permetto in
fine di auspicare che !'Italia non dimentichi che i Paesi mediterrailei aspetta

'no in questo momento che essa si faccia promotrice di una politica comune 
assumendo il ruolo che le compete"40. 

Era un messaggio chiaro; come chiaro era stato quello del governo italiano 
,che, nell'invitare Bouabid, aveva mostrato il suo interesse nel proseguire un 
percorso già intrapreso di assiduo dialogo con il paese nordafricano. Ciò non 
,sfuggì agli osservatori internazionali, che giustamente e inevitabilmente lega

40 ASCon, Notiziario della Confederazione Generale dell'Industria italiana, a. 4, 20 febbraio 
1958, "Dichiarazione del ministro dell'economia del Marocco in visita in Italià", pp. 417-418. 
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rono la missione di Abderrahim Bouabid - il quale giunse nella penisola ac
compagnato da Ahmed Benkirane, direttore del dipartimento del commercio .. 
e dell'industria, e da Mehdi Abdeljelil, direttore delle miniere e della Geolo- .. 
gia - alla visita della delegazione italiana guidata da Guarnaschelli a Rabar, .. 
nel luglio 1957, e all'accordo commerciale bilaterale in quella occasione con
cluso, ma soprattutto alla trasferta non ufficiale condotta da Mattei un mese 
dopo, nell'agosto del 1957, entrambe intese a un esame delle possibilità di 
più strette relazioni economiche tra i due paesi41 . Era evidente infatti che, in .. 
considerazione dello status professionale dei componenti della delegazione, il 
viaggio a Roma delle tre personalità marocchine aveva il dIJ.plice obiettivo di 
prendere nuovamente contatto con il presidente dell'ENI e di verificare l'esi
stenza dei presupposti per uno sviluppo a tutto campo dell'interscambio bila
terale42 . La stampa marocchina, nel rendere diffusamente conto dei contatti 
avuti da Bouabid con gli uomini di governo e gli ambienti economici italiani. 
sottolineò la cordialità dei rapporti esistenti fra i due paesi e le favorevoli pro
spettive per una più stretta collaborazione bilaterale nel campo economico e 
in quello tecnico. A tale proposito vennero largamente riportate le dichiara
zioni fatte dal ministro marocchino in cui questi, auspicando una stretta col
laborazione economica da realizzare soprattutto con l'invio di tecnici italiani 
in Marocco, poneva l'accento sul ruolo particolarmente importante che spet
tava all'Italia nel quadro di una politica mediterranea comuneCii cui la peni
sola avrebbe dovuto farsi promotrice43 . 

Il viaggio di Bouabid era importante anche in considerazione della immi
nente scadenza dell'accordo commerciale del 23 luglio 1957 il quale, di duta

41 PRO, F0371/136744, RT 11328/1, n. 11207/1/58, British Embassy, Rabat, a Foreign 
Office, January 23, 1958. 

42 DDF, 1958,11, n. 77, A. Parodi a QO, 26 luglio 1958. La confluenza della strategia dell'E
NI con gli interessi più generali dello sviluppo del commercio estero italiano non deve mettere in 
ombra la profonda diffidenza che Mattei suscitava nel ministro Cadi il quale, nel suo volume di 
ricordi, lo descrive in modo tutt'altro che lusinghiero. "Era impossibile non rimanere colpiti da 
Mattei. Non era mai sereno. Era un ossesso, un invasato. Completamente posseduto dall'idea di 
affrancare !'Italia dalle compagnie petrolifere americane, pervaso da spirito anticapitalistico, con
trario alla concorrenza... Non aveva alcuna fiducia nel mercaro. Sembrava un grande capitano di 
ventura, un Giovanni dalle Bande Nere: ii suo stili io venerava. In tutto ciò aveva non poche affi
nità caratteriali con Vallerra, con il quale infatti aveva stretto un buon rappono. Non faceva mi
stero della sua opera di corruzione.. (e la sua) non era una mano pulita". G. CARLI, Cinquant'anni 
di vita italiana, Roma-Bari, Laterza, 1993, pp. 154-155. 

43 ACS, Mincomes, DGSS, Marocco 1958, b. 50, telespr. n. 302/1 06, Ambasciata d'Italia a 
MAE e MincoITles, Rabat, 28 gennaio 1958. 
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la annuale e entrato in vigore il 1 luglio 1957, avrebbe esaurito la validità il 
. 30 giugno 195844 . Qualche settimana dopo la visita del ministro marocchi
no, alla metà di giugno, iniziarono le riunioni della commissione mista per la 
stipulazione del nuovo accordo. Tali riunioni furono precedute da un incon
tro tra i rappresentanti del Mincomes, del Ministero degli Esteri, delle Finan
ze, dell'Agricoltura ed industria, dell'ICE, nel corso del quale vennero formu
late ipotesi tutt'altro che ottimiste circa l'incremento degli scambi bilaterali, 
in considerazione della delicata situazione del Marocco legata agli avvenimen
ti recenti in Francia e in Algeria45 . L'avvio dei lavori della commissione mista 
confermò le prospettive non lusinghiere. L'ambasciatore del Marocco a Ro
ma, che guidava la delegazione del suo paese, sottolineò a più riprese i gravi 
problemi di ordine economico e sociale che il suo paese doveva affrontare, 
problemi resi di soluzione ancora più complessa dalla crisi economica france
se. La conversione da una economia a carattere coloniale a una economia che 
tenesse conto delle reali esigenze del paese era necessaria ma la scarsità delle 
risorse valutarie di cui lo stato marocchino disponeva lo costringevano a basa
re gli accordi commerciali con i vari paesi su criteri di rigida economia per 
quanto riguardava le importazioni di beni di consumo, e a accrescere invece 
le importazioni di beni strumentali che permettessero di sviluppare l'econo
mia del paese46• In effetti, nel corso delle trattative, la delegazione marocchina 
cercò di ridurre tutti i contingenti relativi a beni di consumo ma la delegazio
ne italiana, avendo accettato l'impostazione marocchina di contenere le forni
ture di beni di consumo per aumentare il plafond delle forniture di beni stru
mentali, non sollevò molte obiezioni47• Infine, il 24 giugno, venne concluso il 
nuovo accordo commerciale bilaterale48 . 

L'accordo aveva validità di un anno con decorrenza dal lO luglio e sarebbe 
stato rinnovato per il periodo di un anno "per tacita riconduzione", se nessu

44 ACS, Mincomes, DGSS, 1958, b. 50, Marocco l/A, sorrofasc. Accordo commerciale, "Ac
cordo commetciale tra !'Italia e il Marocco del 23 luglio 1957", raccomandata urgente, Minco
mes, Direzione Generale Affari Commerciali, div. VI, prot. 103971,3 marzo 1958. 

45 ACS, Mincomes, DGSS, 1958, b. 50, appunto per il sig. direttore generale, Mincomes, di
rezione generale per lo sviluppo degli scambi, div. v., Roma, lO giugno 1958. 

46 ACS, Mincomes, DGSS, 1958, b. 50, Appunto trattative commerciali con il Marocco, lO 
riunione della delegazione italiana e marocchìna, giovedì 19 giugno 1958. 

47 ACS, Mincomes, DGSS, 1958, b. 50, Appunto trattative commerciali con il Marocco, lO 
riunione della delegazione italiana e marocchina, venerdì 20 giugno 1958. 

48 ACS, Mincomes, DGSS, 1958, b. 50, Marocco l/A, sorrofasc. Segnalazioni Accordo, ''Ac
cordo commerciale tra l'Italia e il Marocco del 24 giugno 1958'~,  raccomandata urgente, pror. 
Al111098, lO luglio 1958. 
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na delle due parti contraenti lo avesse denunciato tre mesi prima della sca
denza (art. lO). Il governo italiano e quello marocchino, si affermava nel 
preambolo, "animati dal comune desiderio di rafforzare i legami di amicizia e 
di cooperazione esistenti fra i due paesi, di facilitare le relazioni commerciali e 
di sviluppare gli scambi", si accordarono per una serie di disposizioni che do
vevano agevolare il flusso di merci tra i due paesi. In particolare il governo 
italiano avrebbe continuato a accordare al Marocco, in quanto membro della 
zona del franco, il regime di importazione di cui beneficiavano i paesi dell'U
nione Europea di Pagamenti (art. 2) e avrebbe autorizzato l'importazione in 
Italia delle merci marocchine elencate nella tabella B anness~aJ)' accordo, sino 
alla concorrenza delle quantità o dei valori indicati per ciascuno di esse (art. 
4)49. Il governo marocchino, oltre a assumere lo stesso impegno per le merci 
italiane elencate nella annessa tabella A (art. 3), avrebbe autorizzato la espor
tazione verso l'Italia delle merci indicate nella tabella C, dove erano elencati 
prodotti soggetti a restrizioni quantitative (art. 5)50. I pagamenti relativi agli 
scambi previsti dall'accordo sarebbero stati regolati in conformità delle dispo
sizioni che disciplinavano i pagamenti tra la zona del franco e l'Italia (art. 6). 
I servizi competenti dei due governi si sarebbero comunicati reciprocamente 
ogni tre mesi qualsiasi utile informazione concernente gli scambi commercia
li e specialmente gli stati di utilizzo dei contingenti previsti dall'accordo (art. 
7) e, nel caso in cui le misure di liberazione adottate da uno deI due governi 
fossero state revocate, si sarebbero riuniti allo scopo di procedere all'adatta
mento dell'accordo alla nuova situazione (art. 9). Inoltre, per favorire lo svi
luppo degli scambi bilaterali, i due governi decidevano di istituire una com
missione mista, composta da rappresentanti dei governi interessati e incarica
ta di sorvegliare l'applicazione dell'accordo e di procedere periodicamente a 
una revisione eventuale delle tabelle annesse. La commissione si sarebbe riu
nita a richiesta di uno dei due governi (art. 8)51. 

La lista che elencava le voci delle merci italiane da esportare in Marocco 
con i relativi contingenti era molto lunga: si andava dai prodotti alimentari 

49 Il contingente annuo per ogni voce era infatti indicato in valuta o in ronne!!ate. In alcuni 
casi il contingente era globale e non annuo. 

50 "Sughero (di spessore superiore a 30 mm)" (contingente 400 tonnellate) e "vini di marca in 
bottiglie" (comingeme frs. Fr. 8 milioni). 

51 ASCon, Notiziario della Confederazione Generale dell'Industria italiana, a. 14, 20 luglio 
1958, ''Accordo commerciale italo-marocchino del 24 giugno 1958", p. 1621. 
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come zucchero (l0.000 tonnellate) 52, formaggi, salumi, mele e pere, allo 
zolfo grezzo e macinato (6000 tonnellate), a macchine per le industrie ali
mentari, alle "macchine strumenti e apparecchi meccanici e elettrici per l'in
dustria, comprese le macchine tessili", ai trattori. Una voce riguardava "le 
macchine ed apparecchi per estrazione, escavazione, perforazione e prepara
zione del terreno". 

In base all'accordo, il Marocco avrebbe esportato in Italia soprattutto mi
nerali: fosfati di calcio naturali (850.000 tonnellate e se possibile una quan
tità maggiore), antracite (60.000 tonnellate) minerali di ferro (50.000 tonnel
late), minerali di manganese (l0.000 tonnellate). 

Le norme di applicazione dell' accordo furono diramate dal ministero del 
Commercio Estero il lO luglio. La procedura era quella abituale: le domande 
per partecipare alla distribuzione dei contingenti di importazione dei prodot
ti sottoposti a licenza, redatte in conformità con le disposizioni vigenti e pre
sentare da ditte iscritte all'albo degli operatori con l'estero esistente presso il 
ministero del Commercio Estero, sarebbero dovute pervenire allo stesso mi
nistero, alla direzione generale delle importazioni e delle esportazioni, a parti
re dal lO luglio e sarebbero state prese in esame mano a mano che esse fosse
ro pervenute. Per quanto concerneva il regolamento valutario dell'interscam
bio previsto dall'accordo, si ricordava che, poiché il Marocco faceva parte del
la zona del franco e quindi dell'EPU, i pagamenti avrebbero continuato a ef
fettuarsi attraverso l'accordo di pagamento italo-francese. Per quanto riguar
dava la provincia di Tangeri, la situazione era invece diversa, perché il territo
rio era stato incluso, nell'ottobre 1957, nella zona in cui gli scambi sarebbero 
stati regolati con la lira multilaterale53 . 

raccordo commerciale del 24 giugno 1958 fu rinnovato il 5 aprile 1960 
per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1960, a seguito di una tornata di nego

52 I marocchini erano e sono grandi consumatori di zucchero ma, fino al 1955, il paese non ne 
produceva. Da ciò l'esigenza di importarne in grande quantità. HASSAN II, Le défi, cit., p. 105. 
Solo nel 1962 iniziarono i lavori di costruzione del primo zuccherificio nazionale marocchino, co
struito dalla società polacca Cekop che riuscì a aggiudicarsi il contratto dopo una "combattuta ga
ra imern:rrionale". ACS, Mincomes, OGSS, 1962, b. 26, telesp. 1358/331, Ambasciata italiana a 
Rabat (Ufficio Commerciale) a MAE e Mincomes, 2 maggio 1962. 

53 ASCon, Notiziario della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, n. 14, 20 luglio 
1958, Accordo commerciale italo-marocchino del 24 giugno 1958, nòrme di applicazione; Mini
stero del Commercio con l'Estero - D.G. Accordi commercia1i, Prot. n. AllI 1098 del lO luglio 
1958. 
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ziati che puntarono a potenziare il volume degli scambi54. Proprio nella pro
spettiva di "un favorevole ulteriore sviluppo della cooperazione economia 
italo-marocchina", il ministro del Commercio Estero, Mario Martinelli, adeò 
prontamente all'invito marocchino a visitare la Fiera internazionale di Casa
blanca che avrebbe avuto luogo dal 29 aprile al 14 maggio 1%055 . Giunto aI 
Casablanca ilIO maggio, Martinelli visitò il padiglione italiano alla Fiera e; 
dopo aver analizzato la situazione del mercato italiano per l'assorbimento deil 
prodotti tipici dell'economia marocchina e le possibilità di espansione ~ 

prodotti italiani verso quel mercato, si soffermò sul piano degli investimen...;,i 
assicurando che il governo italiano non avrebbe mancato di facilitare, an' 
in avvenire, con opportune provvidenze, l'incontro delIe--forze produtti 
"La cooperazione economica tra l'Italia ed il Marocco, concluse Martine 
vuole essere l'espressione della nuova comunità mediterranea, costituita 
Paesi animati da uno spirito di collaborazione cordiale per la ricerca di eq··:l:,; 
bri che garantiscano il progresso dei popoli, nell'uguaglianza e nell'inter' 

reciproco"56. 
I..:indomani, Il maggio, Martinelli giunse a Rabat, dove fu ricevuto 

presidente del consiglio e ministro degli affari esteri marocchino, Abd 
Ibrahim, dal vice presidente del consiglio e ministro dell'economia nazion 
Bouabid e dal sovrano. Il 12 maggio, accompagnato da Zanmatti, am .
stratore delegato dell'AGIP mineraria, si recò in aereo nella Valle ~l Draa 
visitare gli impianti di perforazione per le ricerche petrolifere dell'ENJ57. 14 
nato in Italia, Martinelli scrisse al presidente del Consiglio Tambroni per 
gli "qualche particolare elemento in ordine alla mia recente visita in Mar, 
co". Nella lettera, il ministro sottolineò l'impressione, "dedotta dalle uni 

54 ACS, Nfincomes, OG55, 1v1arocco 1960, b. 24, telesp. n. 1119/224, riservaro, M. L-a-n...12 

/.__fvfAE-e--Mi/:,\omes, Rabar, 5 aprile 1960. Cfr. anche "Les éc~§_.r.I!:~roco-iraliens",i~l L~ 

" ". aprile 196è1r6\ ,"Accord maroco-iralien signé hier à Rabar", irae Petit Ma~oé~lìì,  aprile 1960;' .,-_.t) 55 ACS,"'d:mcomes, DGSS, Marocco 1960, b. 24, lenera MAE - DireZIOne Generale 
Economici, a Mincomes, 14 aprile 1960, con allegata copia della nota verbale con cui l'amb 
ra del Marocco a Roma inoltrava l'invito. In realtà il governo marocchino chiese a Martinelli 
partecipare alla cerimonia di inaugurazione della Fiera ma il minisrro italiano si disse invece 
sponibile a prendere parre alla giornara italiana. Ivi, Mincomes a MAE, 14 aprile 1960. 

56 "Il minimo Martinelli alla "giornata iraliana" della Fiera di Casablanca', in Agecomes, 

zia per il commercio con l'estero, Trisenimanale, martedì l Omaggio 1960, a. IV, n. 5lo 
57 ACS, Mincomes, DGSS, Marocco 1960, b.24, Appunto per il signor direnore generale, 

maggio 1960. Cfr. anche "Il minimo Marrinelli ricevuto da Maomeno V', in Il Popolo, 12 

gio 1960. 

"me dichiarazione delle varie personalità con le quali ho avuto occasione di in
'trattenermi e dalle constatazioni da me personalmente fatte, che l'Italia è 
. molto ben vista in Marocco, sia per la stima che riscuote ovunque l'alto livel-_ 
ìilo tecnico raggiunto dalla nostra industria, sia per la fiducia che viene in noi 
tDposta sotto il profilo politico, in relazione ai propositi di progressiva indi
lpendenza economica tenacemente perseguita da questo paese". Una segnala
, - ne particolare meritava la visita agli impianti dell'AGIP: 'Torganizzazione 

ta dall'AGIP-mineraria è perfetta sotto ogni riguardo ed ho potuto rileva-
come i nostri tecnici e le nostre maestranze... sono sistemati nel modo mi

"ore per svolgere il loro impegnativo lavoro - scriveva -. Mi è stato oltremo
gradito costatare 1'entusiasmo e la dedizione che li animano"58. 
li ministro manifestò all'ambasciatore Lanza un acuto interesse al poten

ento delle relazioni economiche e lo incoraggiò a continuare nella dire-
ne intrapresa di favorire lo sviluppo dell'interscambio. In effetti Lama era 
nvinto delle prospettive particolarmente favorevoli che il Marocco offriva 

penetrazione economica dell'Italia. Tali conclusioni gli erano suggerite 
'tutto da alcuni dati di fatto: le effettiva possibilità per 1'economia maroc

. a di svilupparsi nel settore industriale e in quello agricolo; la sostanziale 
mplementarietà fra l'economia marocchina, ancora prevalentemente agri

, e quella italiana, ormai a carattere soprattutto industriale; l'esistenza di 
stanze politiche e psicologiche favorevoli all'inserimento della azione 

nomica italiana in quel mercato. "In considerazione della aspirazione dei 
nsabili marocchini a staccarsi sempre più dalla Francia ma a restare pur 

pre nel quadro occidentale-mediterraneo, l'Italia era considerata il più so
appoggio su cui contare", osservava. Viste le prospettive favorevoli, Lanza 

neva "opportuno e urgente" predisporre per esse un "quadro organico e 
.. 'brato" che avrebbe potuto articolarsi sia in un accordo commerciale ita

marocchino, che garantisse un potenziamento dello scambio, con panico
riguardo alle possibilità della esportazione italiana soprattutto nel campo 

. beni strumentali, sia in un accordo di cooperazione economica e tecnica 
avrebbe potuto fornire ulteriori e necessarie garanzie agli investimenti ita
. in Marocco. Era infatti a suo parere necessario andare incontro alle esi

dell'economia marocchina nel quadro dell'assistenza tecnica e creare un 
tro motore di azione economica italo-marocchina in grado di elaborare 

58 ACS, Mincomes, DGSS, Marocco 1960, b. 24, lenera di M. Martinelli a F. Tambroni, 
'01960. 
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progetti suscettibili di pratica e profittevole realizzazione". In realtà, uno 
schema di accordo di cooperazione era già stato preparato dall'ambasciata e 
approvato sia dal Mincomes, sia dal Ministero degli Esteri; quanto ai maroc
chini, sia il ministro degli Esteri, sia quello dell'Economia, non solo avevano 
espresso il loro accordo di massima ma avevano manifestato "viva premura" 
perché esso potesse entrate rapidamente in vigore. In definitiva, all'ottobre 
1960, quando Lanza scriveva a Martinelli, per quanto riguardava l'accordo 
commerciale il governo marocchino era in attesa della risposta italiana alla
proposta di iniziare i negoziati a novembre; quanto invece all'accordo di coo
perazione tecnica, l'ambasciata italiana a Rabat aspettava i risultati dell'esame 
al quale il governo marocchino stava sottoponendo il progetto elaborato dai 
suoi uffici 59. 

L:idea di un accordo di cooperazione non era inedita. Nel corso della visita 
di Martinelli alla Fiera di Casablanca, gli ambienti italiani e quelli marocchini 
furono concordi nel riconoscere l'opportunità di giungere al più presto alla sti
pulazione di un accordo di collaborazione economica e tecnica, che prevedesse 
la costituzione di una Commissione mista, composta da rappresentanti dei due 
governi e da tecnici italiani e marocchini, al fine di facilitare la realizzazione di 
un programma concreto di cooperazione. Tale accordo sarebbe stato in effetti 
concluso qualche mese più tardi, nel febbraio 1961, all'indomani della conclu
sione, il 28 gennaio, di un nuovo accordo commerciale che disciplinava gli 
scambi tra i due paesi nel periodo dalI o gennaio al 31 dicembre 1961. 

Anche questo accordo, come il precedente, sarebbe stato rinnovato "per 
tacita riconduzione" per periodi di un anno a meno che una delle due Parti 
contraenti non lo avesse denunciato tre mesi prima della sua scadenza (art. 
XIII). Le novità rispetto all'accordo di tre anni prima riguardavano l'inclusio
ne di due articoli, il X e l'XI. Nel primo si precisava che, qualora gli obblighi 
derivanti all'Italia dal trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e 
relativi all'instaurazione progressiva di una politica commerciale comune lo 
avessero richiesto, sarebbero stati avviati negoziati con il governo di Rabat, 
nel più breve tempo possibile, per apportare all' accordo tutte quelle modifi
che che fossero apparse necessarie. Con l'art. XI, invece, i due governi si im
pegnavano ad adottare, nei limiti della legislazione vigente e con criteri di re
ciprocità, le misure necessarie per garantire il rispetto della denominazione di 

59 ACS, Mincomes, DGSS, Marocco 1%0, b. 24, lerrera di M. Lanza a Antonio Segni e in 
copia a Mario Martinelli, n. 3188, Rabat, 20 ortobre 1%0. 

origine, tipo e qualità, che corrispondevano a prodotti esclusivi di ciascuno 
dei due paesi, reprimendo la circolazione e la vendita di quelli con false deno
minazioni di origine e qualità. Per il resto, i contingenti di importazione di 
merci marocchine verso l'Italia rimanevano invariati per le v<fci più importan
ti (fosfati naturali, antracite, minerali di manganese e minerali di ferro) e, nel
le voci merceologiche di esportazioni verso il Marofco, compariva di nuovo 
"macchine ed apparecchi per l'estrazione, escavazione, perforazione e prepara
zione del terreno" ma ad esse si aggiungevano "attrezzature petrolifere"60. 

Per quanto poi concerneva il regolamento valutario dell'interscambio, i 
pagamenti sarebbero stati regolati in conformità alle disposizioni che discipli
navano i pagamenti tra la zona del franco e l'Italia, ma le' operazioni di scam
bio sarebbero state effettuate con lire italiane di conto estero o con valute di 
conto valutario61 • 

Fra il 1958 e il 1961, nel periodo di validità dell'accordo commerciale e in 
concomitanza con l'offensiva petrolifera dell'ENI nel regno nordafricano, le 
relazioni economiche italo-marocchine registrarono un importante sviluppo 
che presumibilmente sarebbe stato ulteriormente favorito sia dal nuovo ac
cordo commerciale, sia dalla firma, ad esso quasi contemporanea, dell'accor
do di cooperazione economica e tecnica, siglato anch'esso a Roma il 10 feb
braio 1961. Con la conclusione del nuovo accordo commerciale e la firma 
dell'accordo di cooperazione economica, i due governi scommettevano su un 
incremento del loro interscambio: i due accordi, infatti, promovendo contatti 
intensi e regolari fra gli operatori tra i due paesi attraverso le riunioni di due 
diverse commissioni miste, aprivano nuovi scenari alla collaborazione econo
mica. Ma i due accordi se, naturalmente, guardavano al futuro, erano in 
grande misura debitori del passato, rappresentando il punto di approdo di un 
interessante aumento delle relazioni economiche - e non solo economiche 
bilaterali. Agli inizi del 1961, quando i documenti furono firmati, imprese 
italiane, pubbliche e private, erano infatti già molto attive in Marocco. 

Nell'elenco stilato dal Mincomes e dal ministero degli Esteri italiano in pri
mo piano vi era il gruppo ENI con la SOMIP, la SAMIR e l'AGIP Casablan
ca. Linvestimento previsto, si ricordava, era di 6 miliardi di lire per la SOMIP, 
di lO miliardi di lire circa per la SAMIR e di 6 miliardi di lire per l'AGIP Ca

60 ASCon, Notiziario della Confederazione generale dell'industria italiana, n. 4, 20 febbraio 
1%1, Accordo commerciale fra !'Italia e il Marocco, p.p. 548-549. 

61 ASCon, Notiziario della Confederazione g~nerale  dell'industria italiana, n. 5, 5 marzo 
1%1, Accordo commerciale fra l'Italia e il Marocco, Norme di applicazione, p. 693. 
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sablanca, che stava costruendo una serie di stazioni di servizio e aveva in pro
gettazione una catena di motel. Ma altre imprese non erano state meno attive 
e si erano affiancate al gruppo petrolifero nella esplorazione del mercato ma
rocchino. La Martini & Rossi aveva in funzione presso Casablanca un grosso 
impianto, il cui valore era approssimativamente di varie centinaia di milioni di 
lire, dove lavoravano circa 150 dipendenti; la ditta Lancellotti aveva montato a 
Casablanca, rispettivamente nel 1954 e nel 1956, una fabbrica di maglieria e 
una di calze effettuando investimenti per circa 400 milioni di lire; la Sim
menthal, che, attraverso la dipendente Algenas Maroc di Tangeri e Mazagan, 
trattava l'essiccamento di alghe marine per usi alimentari, aveva iniziato la sua. 
attività nell'estate 1959 - e il costo degli impianti già in.-funzione era, nd 
1961, di circa 300 milioni di lire; la ditta Marzoli aveva firmato a Rabat, nel 
febbraio 1961, un contratto per costruire, per conto della società marocchina 
Cofitex, un impianto tessile presso Fès del costo di un miliardo di lire circa. 

Una posizione di grande visibilità era poi detenuta dalla Somac, una so
cietà mista a prevalente capitale FIAT-SIMCA che aveva firmato a Parigi, agli 
inizi di novembre 1960, un contratto per la costruzione di una catena di mon
taggio di autovetture delle due marche. La costruzione dell'impianto, per un 
investimento previsto nell'ordine di una decina di miliardi di lire, fu avviata 
nel 1961. Alla Somac dovevano poi aggiungersi la Indes, che aveva presentato 
domanda per la creazione di una catena di montaggio per 4.000 frigorìfèri an
nui, e la Impresit, la quale aveva creato a Casablanca un ufficio permanente in 
vista di una partecipazione alla costruzione di ampi lavori stradali62 . 

Nel novembre 1960 una missione tecnica italiana, su invito del ministero 
delle Finanze marocchino, concluse una visita nella regione del Rif, la zona 
nord del paese, e nella vallata del fiume River, circa 75 km a nord di Rabat, 
con l'obiettivo di procedere con studi, nell'ambito del piano quinquennale 
1960-1964, per la creazione di laghi artificiali per scopi di irrigazione. La de
legazione italiana era composta da Graveri, direttore della Italconsult, e da un 
suo assistente tecnico. Essi erano accompagnati dal signor Ramasso, segreta
rio commerciale dell'ambasciata italiana. La Italconsult era specialista nella 
creazione di quelli che erano chiamati "laghi collinari" e Graveri era convinto 
che il ritmo della pioggia del Marocco fosse estremamente favorevole per lo 
sviluppo di quel tipo di conservazione delle acque63 . 

62 "Iniziative italiane svolte o in corso di svolgimento in Marocco", ASMAE, Gabinetto N52, 
viaggi, "Viaggio di Marocco eli S.E. Fanfani e S.E. Segni". 

63 ACS, Mincomes, DGSS, Marocco 1960, b. 24, telespr. n. 3298/824, Ambasciata d'Italia a 

Era evidente anche agli osservatori occidentali che l'Italia stava facendo i 
maggiori sforzi per stabilire una solida posizione commerciale e economica in 
Marocco. Da questo punto di vista i due sviluppi fondamentali Fra gli ultimi 
mesi del 1960 e gli inizi del 1961 furono considerati proprio la missione del
la Italconsult e la partenza del ministro dell'Economia nazionale e delle Fi
nanze, Douiri, per l'Italia, per la firma dell'accordo per la cooperazione am
ministrativa e tecnica bilaterale. Sebbene i due sviluppi fossero contempora
nei e apparentemente legati, l'ambasciata italiana a Rabat precisò che non vi 
era alcuna connessione fra loro. Si trattava del resto di iniziative che si muo
vevano su piani diversi, anche se in gran parte ç:onfluenti. 

Per quanto riguardava la prima operazione, la Società Generale per Proget
tazione Consulenze e partecipazione S.A. era una organizzazione puramente 
commerciale che non aveva alcuna connessione con il governo italiano. Gli 
uomini della Italconsult furono chiamati per la costruzione della diga di Kari
ba. Essi andarono in Marocco anzitutto per studiare ipotesi di schemi di irri
gazione nella piana di Rharb ma, durante il loro soggiorno, il governo maroc
chino chiese loro un rapporto sui metodi per migliorare la situazione econo
mica in Tangeri, poiché la depressione economica era una delle urgenze più 
sentite dai responsabili economici di Rabat. La delegazione della Italconsult 
rimase in Marocco dodici giorni. Essa avrebbe continuato a lavorare sui suoi 
progetti al rientro in Italia e sperava di averli pronti per presentarli a Douiri 
durante il suo soggiorno nella penisola, agli inizi di febbraio. Se i progetti fos
sero stati approvati, era prevedibile che il gruppo italiano avrebbe richiesto di 
collaborare alla costruzione dei lavori o di altre misure necessarie per portare 
avanti i loro schemi. A quanto risultava alle ambasciate occidentali, la Ital
consult non fu appoggiata nella sua azione dalle autorità italiane. Solo nel 
corso del 1961, dopo la firma degli accordi bilaterali di gennaio e febbraio, la 
Italconsult avrebbe ottenuto1e progettazioni e gli studi in reiazione allo svi
luppo delle regioni gravitanti verso il porto di Tangeri e del vasto bacino del 
fiume Seblou, due regioni piuttosto estese, con una superficie globale supe
riore a quelle congiunte della Sardegna e della Sicilia. 

Diverso dall'iniziativa della Italconsult, era l'accordo di cooperazione ammi
nistrativa e tecnica, concluso fra governo e governo. L'ambasciata italiana a Ra-

MAE e Mincomes, Rabat, 9 novembte 1960; ivi, telespr.·48/23987/c, riservato, MAE (DGAE) a 
Mincomes, Roma, 30 novembre 1960; PRO, FO 371/147144, n. 11216/16/60, ]Ml1322/1, 
British Embassy, Rabat, Novembre 30, 1960. 
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bat precisò che il governo marocchino inizialmente aveva ventilato la possibi
lità di un accordo simile a quello che gli italiani avevano firmato con la Jugo
slavia. La delegazione che accompagnò M'Hamed Douiri nella sua visita italia
na - che si svolse dal 9 al 15 febbraio - era ad alto livello: essa includeva Ab
deljelil, segretario generale del ministero dell'Economia Nazionale, Kasri, Capo 
di gabinetto del ministro dell'Economia Nazionale, e Jaidi, capo dell'uffICio per 
lo sviluppo minerario. Douiri e la delegazione si sarebbero recati anche nd 
nord Italia, fermandosi in particolare a Milano, e nell'Italia nel sud, facendo 
tappa a Napoli. Alla ambasciata britannica in Marocco risultava che il re Mao
metto V - il quale, si notava, aveva sempre avuto un "soft spot" per l'Italia, da 
quando egli vi aveva la prima visita ufficiale all'estero dopoTindipendenza dd l 
suo paese -, aveva spedito uno speciale messaggio con la missione e pareva che "i 

Douiri avesse intenzione di illustrare agli interlocutori italiani i dettagli del pia- r 
no di sviluppo quinquennale marocchino per chiedere la collaborazione dell'I
talia nel suo compimento. Sulla base di quanto sostenuto dall'ambasciata italia
na a Rabat, sebbene l'accordo sulla cooperazione tecnica e amministrativa in- ~  

cludesse alcune concrete misure per l'invio di tecnici e esperti italiani in Ma
rocco, le autorità italiane non avevano preventivamente consultato i servizi' 
francesi circa i negoziati" in corso con le autorità di Rabat né avevano intenzio-; 
ne di tenere Parigi al corrente delle trattative. Come riferiva al Foreign Office? 
l'ambasciatore britannico a Rabat, gli italiani non erano preoccupati Cìei'rischio 
di urtare la sensibilità francese promovendo gli scambi economici con il Ma
rocco e "il loro atteggiamento era che, visto che i francesi stavano andando via, 
se essi non facevano qualche passo, qualcun'altro lo avrebbe fatto"64. 

raccordo di cooperazione fu firmato il lO febbraio. Al momento della fir-~  
ma, Douiri dichiarò che l'accordo avrebbe facilitato la realizzazione del pianoj 
quinquennale di sviluppo del Marocco. Affermò anche che era il primo accor...,.j 
do di quel tipo fra l'Italia e un paese del Nord Africa e che avrebbe rappresen-ì 
tato "uno strumento valido per l'irradiamento italiano in tutto il continente".;, 
Dopo la firma dell'accordo, Douiri fu ricevuto dal presidente Gronchi al quale1 
reiterò l'invito di Maometto V per una visita ufficiale in Marocco. 

In un discorso al Banco di Roma, Douiri descrisse lo stato dell'econonUa.1 
marocchina, insistendo sulla necessità del suo paese dell'apporto di tecnici1 
stranieri di tutte le categorie professionali e sottolineando i caratteri fonda-l 
mentali dei piani elaborati a Rabat per la modernizzazione dei metodi agrico-;l 

64 PRO, Fa 3711160298,11210/3/61, ]M1102/22, confìdential, British Embassy (Chads 

Duke), Rabat, February 8,1961. 

r1:.THOLlU E PQUTICA: NL-\TTEI IN NlAROCCO L~~  

li e per lo sviluppo industriale, in particolare negli ambiti siderurgico e chimi
0065. Prima di lasciare l'Italia, Douiri disse che l'ENI e la FIAT avrebbero pre
so parte agli sforzi di industrializzazione del Marocco e prese anche contatto 
con numerose altre industrie italiane. Molti dei progetti previsti sarebbero 
stati discussi durante gli incontri della commissione mista che si sarebbe riu
nita alla fine di marzo a Rabat e alla fine di maggio a Roma. Al ritorno in pa
tria, Douiri disse incidentalmente all'ambasciatore britannico che il Marocco 
sarebbe stato molto lieto di concludere con la Gran Bretagna un accordo di 
cooperazione simile a quello firmato con l'Italia66. 

raccordo di cooperazione economica e tecnica: fra l'Italia e il Marocco, 
che era stato vivacemente sollecitato dal governo di Rabat ma era in linea di 
principio urile anche al governo di Roma per la protezione che esso garantiva 
agli operatori italiani, constava di sette articoli. Nel preambolo si affermava 
che i due governi erano animati dal desiderio di facilitare la realizzazione di 

"un programma di cooperazione economica e tecnica tra i due governi sia nel 
lsettore pubblico sia in quello privato. In base all'articolo l il governo italiano 
si impegnava a facilitare la realizzazione delle proposte che il governo maroc

'c:hino avrebbe avanzato per ciò che concerneva la partecipazione dell'indu
stria e della tecnica italiana allo sviluppo economico del Marocco. In partico
'me, i due governi avrebbero facilitato le iniziative che avessero avuto per 
!~iettivo  lo studio e l'elaborazione di programmi che puntavano a sviluppare 
lil Marocco, con l'impiego di. tecnici e di beni strumentali italiani, la costru

'one di opere pubbliche, il sistema delle comunicazioni, lo sfruttamento del
risorse economiche. Nella realizzazione di tali iniziative, il governo del Ma

fDcco si impegnava (art. 2) a garantire alle società italiane che esercitavano la 
m attività in Marocco un trattamento non meno favorevole di quello con

lasso alle società e alle iniziative degli altri paesi, per ciò che concerneva il tra
rimemo dei salari, dei redditi e dei capitali da rimpatriare. Il governo italia
avrebbe facilitato l'impiego di tecnici e specialisti italiani in Marocco (art. 

I), sulla base di una intesa tra il governo del Marocco da un lato e i tecnici e 
. specialisti italiani dall'altro. Il governo italiano avrebbe garantito da parte 

turta l'assistenza per il perfezionamento dei tecnici marocchini in Italia. Il 

65 M'HAMED DOUIRI, L'economia marocchina, discorso pronunciato a Roma, il IO febbraio 
1, nel!4 sede del Banco di Roma, sotto gli auspici del Centro Italiano di studi per la riconcilia

• !De internazionale, Roma, Banco di Roma, 1961. 
66 PRO, Fa 371116029811210/5/61, RT 11312811, confìdemial, British Embassy, February 

7 1961. 
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governo italiano era disposto a concedere (art. 4) alle ditte italiane che ne 
avessero fatto domanda, le autorizzazioni per la fornitura ad enti statali e pri
vati marocchini di attrezzature, prodotti meccanici ed altri beni strumentali 
con pagamento dilazionato, conformemente alla legislazione in vigore in Ita
lia. I crediti derivanti dalla fornitura di tali beni da parte dell'Italia avrebbero 
potuto beneficiare della garanzia prevista dalle leggi italiane vigenti. Da parte 
sua il governo marocchino avrebbe fornito le necessarie garanzie pet il trasfe
rimento, a tutte le scadenze, delle somme dovute ai creditori italiani, in 
conformità alla legislazione in vigore in Marocco. 

Con l'obiettivo di facilitare la realizzazione del programma di cooperazio-' 
ne economica e tecnica previsto, sarebbe stata costituita (art~5)  una commis
sione mista di cooperazione economica composta dai rappresentanti dei due! 
governi e da tecnici italiani e marocchini. La commissione avrebbe avuto una 
segretariato permanente con sede a Roma e a Rabat. La commissione mista sii 
sarebbe riunita almeno una volta ogni due mesi per esaminare i progetti ela-' 
borati in conformità dell'accordo (art. 6). Essa avrebbe goduto della collabo-, 
razione delle autorità competenti dei due paesi e avrebbe sottoposto ai duel 
governi raccomandazioni documentate sui progetti da eseguire. La commis-1 
sione mista avrebbe incoraggiato lo scambio di idee e di informazioni tecoi-I 
che fra i due paesi e avrebbe svolto in particolare una azione di cooperazione" 
tecnica secondo le modalità indicate: scambio di informazioni----sulld 
legislazioni economiche; scambio di pubblicazioni e di informazioni tecniche;l 
scambio di esperti; cessione dei diritti di brevetto e concessione delle licenze di 
brevetti; specializzazione di tecnici e operai; cessione di documentazione tecoi-. 
ca; collaborazione tra organismi economici, tecnici e scientifici; collaborazione~  

fra imprese e organizzazioni dei due paesi negli ambiti dell'industria, dell'agri.) 
coltura, della costruzione, dei trasporti e del commercio; missioni di studio. 

Laccordo (art. 7) sarebbe entrato in vigore lo stesso giorno della firma cl 
avrebbe avuto una durata di due anni. Sarebbe stato tacitamente rinnovato di" 
anno in anno fino a quando una delle due parti contraenti non lo avesse de-I 
nunciato con un preavviso di tre mesi. La denuncia non avrebbe portato pre-j 
giudizio alla validità dei contratti già conclusi e delle garanzie già fornite nd! 
quadro dell' accord067. 

l'En>.OLIO E POLITICA: }.1ATrEI IN MARocco 

La missione marocchina giunta in Italia in occasione della firma dell'ac
cordo fu ricevuta 1'11 febbraio in Confindustria. Nel corso della riunione, fu
rono esaminate le possibilità di uno sviluppo degli scambi tra i due Paesi e fu 
osservato che già gli scambi avevano avuto uno sviluppo favorevole e che le 
prospettive erano ancora ricche di promesse. Da parte marocchina si osservò 

f che il piano di industrializzazione del paese sarebbe stato accelerato, pur man
tenendo sempre fermo il concetto che l'industrializzazione non doveva avere 
un fine di prestigio ma piuttosto essere basata su un piano di redditività eco
nomica. Fu pure ribadito che, da parte marocchina, ,si guardava all'Italia con 
la maggiore simpatia, anche perché non esistevan~  fattori politici che potesse
ro intralciare o turbare il normale sviluppo dei rapporti economici. Fu anche 
rilevato che il nuovo accordo di collaborazione economica avrebbe potuto fa
vorire un maggiore sviluppo dei rapporti fra i due paesi, mantenendo gli 
~scambi e le intese circa la partecipazione ai piani di industrializzazione del 
!Marocco costantemente aggiornati alle necessità che fossero sorte. La delega
'none marocchina rivolse un invito agli operatori italiani di recarsi in Maroc
co per accertare le reali possibilità esistenti: l'imminente Fiera di Casablanca 

.avrebbe potuto offrire una ottima occasione al riguard068. 

Laccordo di cooperazione prevedeva una collaborazione in termini gene
jcili e il compito di avanzare proposte pratiche per la sua realizzazione era de
Smandato alla commissione mista, composta da rappresentanti dei due gover
,ni e da tecnici italiani e maro'cchini. Come previsto, il primo incontro della 
commissione si tenne a Rabat alla fine di marzo 1961. Alla vigilia della riu

[nione, l'ambasciatore italiano nella capitale marocchina informò il collega 
[britannico che gli argomenti che sarebbero stati presi in considerazione sareb
bero stati, fra gli altri, la creazione di scuole tecniche, consigli sui metodi di 

[irrigazione, lo sviluppo del turismo, la televisione e le attività della Italconsult 
cdi studiare le possibilità di sviluppo della parte settentrionale del Marocco. 
tLambasciatore italiano precisò che ciò non significava che gli italiani stavano 
pianificando una penetrazione economica a vasto respiro nel Marocco. Essi 

.avrebbero dato consigli ma non potevano fare essi stessi il lavoro perché le 
ditte e i tecnici erano impegnati soprattutto in Italia. 

67 ASCon, Notiziario della Confederazione Generale dell'Industria italiana, n. 5, 5 rnana. 
1961, "Accordo di cooperazione economica e tecnica con il Marocco", pp. 692-693; anche nelb 
versione francese: "Accord de coopération économique et technique emre la République italienoe'i 

etle royarne du Maroc", annesso a PRO, Fa 371/160681, 1210/10/61, British embassy, Confi
clential, March 23, 1961. 

68 ASCon, Notiziario della Confederazione Generale dell'Industria italiana, n. 5, 5 marzo 
1961, "Missione marocchina ricevuta in Confederazione". 
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Per quanto riguardava poi i pareri che la Italconsult stava dando per lo svi
luppo del Marocco settentrionale, la compagnia aveva sottoposto un piano di 
studi alle autorità marocchine nel gennaio 1961 ma i marocchini ancora do
po un mese e mezzo non avevano deciso se affidare alla ditta italiana tale la
voro. In tutti i casi era richiesto solo uno studio di un possibile sviluppo e i 
contratti per fare illa~oro erano rinviati in un secondo momento e non era 
detto che fossero assegnati a ditte italiane. Le autorità marocchine avevano' 
poi richiesto il parere degli italiani circa lo stabilimento di reti televisive iii 
Marocco ma ancora non era stata presa alcuna decisione. Il governo di Rabat 
infatti aveva chiesto a ditte italiane ma anche di altre nazionalità, fra le quaJi~ 

una ditta olandese, di preparare un rapporto circa la passibile creazione di 
sistema televisivo in Marocco69. 

Alla riunione della commissione che si tenne a Rabat, nei giorni 27, 28 ~ 

29 marzo, la delegazione italiana era composta da diciassette membri. Essa 
sicurò che non avrebbe mancato di esaminare la possibilità di concedere 
migliori condizioni possibili di credito, per la fornitura dei beni strumen 
interessanti lo sviluppo industriale del Marocco, nel quadro della legislazio 
in vigore in Italia. Da parte sua la delegazione marocchina illustrò le dis 
zioni in vigore sugli investimenti con un cenno al piano quinquennale di 
luppo 1960-1964. Nel settore dell' assistenza tecnica, la delegazione it ,
garantì che avrebbe esaminato "con benevolenza" tutte le domande delle 
rarità marocchine dirette a porre a disposizione del Marocco i tecnici e il 
sonale qualificato necessario allo sviluppo del paese. La delegazione itali 
comunicò in tale occasione la decisione delle autorità italiane di aprire per 
successivo anno accademico una scuola professionale a Tangeri nei locali 
proprietà demaniale, per l'addestramento di sessanta giovani marocchini. 
ministero degli Esteri italiano aveva anche assicurato la propria collabor ' 
ne affinché duecento universitari potessero svolgere i loro studi in Italia, 
un periodo di preparazione di tre mesi, da svolgere eventualmente in M 
co, per apprendere le basi della lingua italiana. Per quanto concerneva la 
mazione e l'addestramento della manodopera marocchina fu fatto presente 
parte italiana che tale assistenza era senz'altro assicurata nel caso di ordin ' 
ni alla industria italiana. Quanto invece all'assistenza da prestare per la co 
borazione all'azione di carattere generale svolta dalle autorità marocchine 
la qualificazione dei tecnici e della mano d'opera, la delegazione marocc 

69 PRO, FO 371/160681,1210/10/61, British Embassy, Confidemial, March 23,1961. 
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fu pregata di avanzare specifiche richieste indicando il numero del personale 
da qualificare, le specialità ed il periodo in cui l'addestramento avrebbe dovu
to avere luogo, e ciò affinché da parte italiana potessero essere esaminate in 
concreto le possibilità di accoglimento nei centri di perfezionamento. Circa le 
questioni relative alla televisione, fu stabilito che, in base a dati che sarebbero 
stati forniti in seguito dalla delegazione marocchina, la RAI-Tv avrebbe svol
to in cooperazione con l'amministrazione marocchina uno studio tecnico ed 
economico per l'installazione della rete televisiva nel Marocco. Per favorire il 
flusso turistico, i due governi avrebbero aperto Liffici sia in Italia sia in Maroc
co allo scopo di agevolare lo sviluppo dei rapporti in quel settore. Le due de
legazioni manifestarono inoltre il desiderio che al più presto potessero essere 
conclusi gli studi relativi all'apertura di comunicazioni dirette, aeree e marit
rime, fra l'Italia e il Marocco. Inoltre fu deciso un programma di collabora
zione nel settore cinematografico, concernente la costruzione di studi e labo

;;Glori nel Marocco, l'incremento delle riprese di esterni nel Marocco e la co
.produzione italo-marocchina7o. 

Il nuovo accordo commerciale e l'accordo di cooperazione economica e tec~\ 

lnica del lO febbraio 1961, oltre a riflettere un rilevante incremento degli 
$cambi bilaterali, aprirono importanti prospettive alla collaborazione econo

'ca italo-marocchina, anche grazie ai maggiori e più frequenti contatti che le 
Immmissioni miste, previste dagli stessi accordi, consentirono ai due paesi71 . ~ 

Nel dicembre 1961, una tabella riguardanti gli scambi tra i due paesi indi
'Clva (in milioni di lire): 

1959 1960 1960 1961 

(gennaio - ottobre) 
nazioni italiane 14.798 13.525 11.1 08 Il.786 

17.703 16.968 14.465 11.977 
-2.905 -3.443 -3.357 - 191 

70 ASCon, Notiziario della Confederazione Generale dell'Industria italiana, anno 1961, "Ma
rocco, accordo italo-marocchino di cooperazione economica e tecnica", Riunione della commi~
sione mista, p. 1178. 

71 Furono promosse anche iniziative al di fuori di questi accordi. Così, nel maggio 1961, si 
recò in missione in Marocco una delegazione della Cameta di commercio italo-marocchina di Mi
lano guidata dall'on. Gianfranco Alliata di Montereale. Cfr. ACS, Mincomes, DGSS, Marocco 
1961, b. 28, Mincomes - Gabinetto a Mincomes - Direzione Generale Sviluppo Scambi, prot. n. 
83051, 6 giugno 1961. 
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Come risultava dai dati statistici, nei primi dieci mesi del 1961, le impor
:azioni italiane dal Marocco avevano registrato una diminuzione percentuale 
)ari al 17.2 rispetto alle importazioni, nello stesso periodo dell'anno prece
iente; invece le esportazioni avevano mantenuto l'andamento dell'anno pre
:edente, con un aumento pari a circa il 6%. 

Nell'interscambio generale del Marocco, l'Italia occupava il sesto posto co
me paese fornitore e il quarto posto come acquirente, dopo la Francia, la Ger
mania Federale e la Gran Bretagna. Anche l'Italia aveva subito le generali ri
percussioni delle restrizioni agli acquisti all'estero decise dal Marocco a causa 
della temporanea scarsità di valuta. 

Dopo la firma dell'accordo di cooperazione economica del lO febbraio 
1961, il governo marocchino aveva ripetutamente rivolto "vive premure" per
ché l'aiuto economico e finanziario italiano fosse quanto più possibile consi
stente. In effetti tale accordo rivestiva per la parte marocchina una grande im
portanza, non solo da un punto di vista economico ma anche sotto il profilo 
politico. Come si notava alla Farnesina, "desideroso di affrancarsi definitiva
mente dalla Francia, e, al tempo stesso, di ricercare un punto d'appoggio in 
Europa occidentale, il Marocco si era infatti rivolto all'Italia con grandi spe-' 

ranze"72. 
Peraltro, da parte dell'amministrazione italiana non fu possibile, a causa 

dei ristretti limiti imposti dalle leggi vigenti, dare all'Accordo quell'applica-' 
zione "ampia e liberale" corrispondente alle aspettative dei marocchini e, peré 
la mancanza di norme relative all'assistenza tecnica all'estero, talune richi ' 
del Marocco non poterono essere esaudite. Tuttavia, nei limiti delle possibi-') 
lità, le amministrazioni interessate "stavano compiendo ogni sforzo, stimol ' 
do opportunamente e operando d'intesa con enti e associazioni private, per4 
andare incontro a tali esigenze": e ciò valeva in particolare per la cooperazione' 
tecnica italiana con le varie sezioni specializzate del centro di Promozione In;j 
dustriale Marocchino; la fornitura di documentazione scientifica; la con " 
sione di borse di studio per il perfezionamento di artigiani marocchini; il 
zionamento della scuola di istruzione tecnico-professionale per elementi 
rocchini istituita dagli italiani a Tangeri; la collaborazione nei settori della 
dio, della televisione, del cinema e del turismo. 

Alla fine del 1961, il quadro dei rapporti economici bilaterali era q . 
sostanzialmente positivo, per merito soprattutto dell'industria di stato e 

72 A5MAE, Gabineno N52, viaggi, "Viaggio di Marocco di S.E. Fanfani e S.E. Segni". 
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, quella privata che avevano concluso numerosi contratti per importanti forni
" ture. Lelenco delle iniziative già svolte o in corso di svolgimento in Marocco 

era di un certo rilievo. A quelle che avevano preso corpo prima della firma dei 
due accordi degli inizi dell'anno, si erano aggiunte nel corso del 1961 quelle 
relative all'industria degli armamenti. 1120 aprile 1961 la Società Napoletana 
Fabbriche Macchine Industriali, del gruppo Finmeccanica, e la Società Me
tallurgica Italiana di Firenze, firmarono un contratto con il Bureau d'Etudes 
et des Participations Industrielles di Rabat per la fornitura al Marocco di un 
impianto per la fabbricazione di cartucce per un ~montare  di 2 miliardi di 
lire. Tre mesi dopo, il 18 luglio 1961, la ditta Beretta firmò a Rabat, con la 
direzione generale del BEPI, un contratto per la fornitura al Marocco di un 
impianto completo per la fabbricazione di armi portatili, per un ammontare 
di 1.765.583.800 lire. Grazie a questo contratto e a quello concluso dal BEPI 
con la Fabbrica Macchine Industriali, il Marocco aveva quindi affidato all'in

" dustria italiana la costruzione di un arsenale completo. Il complesso indu
striale che ne sarebbe derivato e che sarebbe stato costruito a Fès dalle due 
ditte italiane, consorziatesi per l'occasione, avrebbe avuto un costo complessi
vo di circa 5 miliardi di lire e avrebbe impiegato 600 tecnici ed operai italiani 
e marocchini73 • Si chiudevano così, in un quadro modificato dalla firma del-

i raccordo di cooperazione, negoziati che avevano avuro inizio anni prima e
 
che erano state più volte interrotti dall'Italia, per il timore di suscitare reazio

~ni  francesi e, in alcuni casi, su precisa pressione di Parigi. Non era del resto
 
l.solo il settore degli armamenti a aver beneficiato degli sviluppi della collabo
rnzione bilaterale e a aver contribuito ad essi. Nel corso del 1961, ad esempio, 
Ila Italconsult ottenne infine l'incarico di procedere con le progettazioni e gli 
~di in relazione allo sviluppo delle regioni gravitanti verso il porto di Tange
'~e  del vasto bacino del fiume Seblou74. 

. Parallel? ~  e .talvolta intrecci.ato - a un~ evoluzione imp~rta~te  dei ra~por~l  

:(11 economICI, VI era stato un rIlevante SVIluppo delle relazIOnI culturalI. Pur i 
.on esistendo un accordo culturale bilaterale, l'azione di promozione cultura- I 

italiana aveva assunto notevoli dimensioni. Nel corso del 1961 furono pre- i 
una serie di iniziative nel settore artistico e dello spettacolo e in relazione l 
a collaborazione prestata agli organi culturali marocchini sotto forma di in-I , 

73 "Iniziarive iraliane svolre o in corso di svolgimemo in Marocco", A5MAE, Gabinetto A/52, 
gi, "Viaggio di Marocco di S.E. Fanfani e S.E. Segni", ciI. 
74 Iniziarive iraliane svolte o in corso di svolgimemo in Marocco, ASMAE, Gabinerro A/52, 
" "Viaggio di Marocco di S.E. Fanfani e S.E. Segni". 
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vio di pubblicazioni. Nel 1961, data la situazione politica in Tunisia e in Alge
ria, entrambe caratterizzate da una accresciuta tensione con la Francia75

, non 
venne ritenuto opportuno promuovere tournées di complessi lirici e di compa
gnie di prosa nell'Mrica del Nord, né si considerò "conveniente" provvedere 
per il solo Marocco. Per quanto riguardava il cinema, in occasione della parte
cipazione italiana al XV congresso dell'Associazione Internazionale di Cinema
tografia, che si svolse a Rabat nell'agosto 1961, furono inviati 21 documentari. 

Circa poi la collaborazione con gli organismi culturali marocchini, erano 
stati inviate pubblicazioni di carattere legislativo al ministero marocchino del
la Pubblica Istruzione e all'università di Rabat e alla fine del 1961 si stava 
provvedendo a donare collezioni di pubblicazioni di matematica alla bibliote
ca della Facoltà di Scienze della stessa università. Sempre in tema di relazioni 
con gli organismi culturali marocchini, in occasione dell'XI centenario del
l'Università di Fès era stata inviata in quella città una missione guidata dal 
ministro plenipotenziario Martino Mario Moreno, ciò che avrebbe contribui
to al successivo gemellaggio tra la città marocchina e Firenze76 

. 

Grande attenzione era data al problema della collaborazione della RAI-Tv 
con le autorità marocchine in campo televisivo. Già prima della firma dell'ac
cordo di cooperazione erano stati avviati numerosi contatti. Nel marzo 1961. 
quando, dal 26 al 29 marzo, si riunì a Rabat la commissione mista prevista 
dall'accordo, fu convenuto di affidare alla RAI-Tv lo studio di un progetto di 
massima per la riattivazione degli impianti della televisione marocchina a Ra
bat e a Casablanca e per la successiva estensione della rete ad altri centri. I ma
rocchini avrebbero dovuto inviare un tecnico a prendere visione di tale proget
to, per passare poi alla fase esecutiva. Sennonché, anche dopo che la RAI-Tv .. 
ebbe comunicato ufficialmente di aver approvato il progetto, da parte maroc
china per molto tempo non era stato dato seguito alla cosa. Era fra l'altro risul
tato che gli ambienti marocchini interessati avevano preso contemporaIlea
mente contatto con gli organismi televisivi di altri paesi, fra i quali la Francia. 
Da ultimo le autorità marocchine avevano chiesto urgentemente l'assistenza 
tecnica della RAI-tv italiana per poter inaugurare i loro programmi televisivi 
sin dal 3 marzo 1962, primo anniversario dell'ascesa al trono di Hassan 1177

• . 

Per quanto poi riguardava le istituzioni scolastiche italiane in Marocco, esse
 
erano già numerose: le scuole italiane erano state infatti originariamente isti

tuite per le necessità delle collettività italiana, molto numerosa e fiorente fin
 
dai primi tempi del protettorato. Scuole elementari e secondarie funzionavano
 
a Casablanca e a Tangeri. Con la cessazione del protettorato la configurazione
 
delle collettività italiane era però completamente mutata. La colonia italiana
 
permanente si era ridotta drasticamente e l'elemento internazionale pratica

mente era scomparso. E ciò mentre un certo numero di attività commerciali e}
 
industriali cominciavano ad affermarsi nel paese, aprendo nuove possibilità di!
 
impiego di elementi specializzati. Era sembrato pertanto necessario per l'Italia!
 
impostare la politica scolastica in Marocco su nuove basi, tenendo soprattutto '.
 
presenti le intenzioni del governo locale di affidare alle scuole italiane il com- \
 
pito della istruzione tecnica e professionale dei giovani marocchini./
 

Il programma conseguente a tali nuovi indirizzi si articolò in tre punti 
principali: la graduale eliminazione del liceo scientifico di Tangeri data:a\--
sempre più scarsa affluenza di alunni; lo sviluppo delle scuole materne e ele- '\ 
mentari di Casablanca e di Tangeri, affinché potessero accogliere un sempre ,/, 
maggior numero di elementi marocchini e costituire il necessario vivaio d~  

scuole secondarie che per il momento esistevano solo a Tangeri ma in un se
condo tempo sarebbero state istituite anche a Casablanca; l'istituzione, accan
to alla scuola di avviamento professionale di tipo commerciale di Tangeri, di 
una scuola di avviamento professionale di tipo industriale suddivisa in tre in- /" 
dirizzi, per falegnami, meccanici e elettricisti. Tale scuola, che cominciò a ,./ 
funzionare nell'anno scolastico 1961-2, costituiva la premessa alla successiva '.' 
istituzione di un istituto professionale. Inoltre, a una iniziativa personale del- ~ 

l'ambasciatore italiano a Rabat, Lanza, si doveva il dono da parte delle società 
FIAT e AGIp, dei macchinari occorrenti alle prime esigenze ii funzionamen
to di detta scuola, per un valore complessivo di 7 milioni di fire. Il ministero 

, degli Esteri italiano provvide da parte sua ad aumentare di piu di 9 milioni di 
lire annue i contributi in maniera da completare le attrezzature. Furono inol
tre aumentati gli organici del personale docente di ruolo con l'invio di 7 nuo

e vi elementi e con l'assunzione di altro personale locale. 

_----"-./- i~ .<\iY.. >~.  r 
75 cfr: b2fra.') \T/\,/ -\/>" 
76 Sul gèmé\la~gio Firenze-Fès, cfr. infra.
 
T Sulla scomparsa di Maome(w V e l'ascesa al ([ono del suo erede, il 3 marzo 1961, cfr. inftlL:J
 
In effeni la (elevisione marocchina fu inaugura(a il 4 marzo 1962, grazie al ma(eriale e all'an-}
 

silio fornici dalla RAI-Tv. ACS, Mincomes, DGSS, Marocco 1962, b. 26, MAE (DGAE) a - ._: 

"IV e Mincomes, (eiespr. n. 48/05068, Roma, 5 marzo 1962. Nei corso del grande ricevimenw a 
Palazzo Reale, il sovrano (enne a esprimere pubblicameme i suoi più calorosi ringraziamemi del 
f:OVerno marocchino "per indimemicabIie concreta prova di amiciZIa e sincera volontà di collabo

.one offerta dall'Italià' e desiderò conoscere tutti i dirigemi tecnici presemi a Rabat ai quali 
'resse individualmeme la sua congratulazione. Ivi, MAE-DGAE a RAI-Tv, Mincomes, Presi

della Repubblica, presidenza del Consiglio, telespr. n. 48705128, Roma, 7 marzo 1962. 
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L'istituzione nel Marocco settentrionale di un nuovo tipo di scuola di av
viamento professionale ad indirizzo industriale fu decisa tenendo soprattutto 
presenti le possibilità di impiego di materiale specializzato, sia italiano sia lo
cale, nelle industrie in via di sviluppo nella zona di Tangeri, e andando anche 
incontro al desiderio esplicitamente espresso da parte marocchina. 

La nuova politica scolastica iniziò subito a dare risultati apprezzabili poi
ché a Tangeri, all'inizio dell'anno scolastico 1960-1961 il numero degli alun
ni delle Scuole primarie aumentò di 45 unità, con una percentuale di elemen
ti locali pari all'81 %; quello degli alunni della scuola di avviamento professio
nale di tipo commerciale aumentò di 14 unità, cQn una percentuale di ele
menti locali pari al 71 %, mentre la nuova scuola di avviamento professionale 
di tipo industriale contava già 115 alunni iscritti nelle tre sezioni, con una 
percentuale di elementi locali pari all'82%. In totale, la popolazione scolastica 
complessiva delle scuole italiane a Tangeri passò da 547 a 708 alunni con un 
incremento di 161 unità rispetto all'anno precedente, nonostante la elimina
zione della prima classe del liceo scientifico. La scuola primaria di Casablanca, 

.~che  aveva ripreso a funzionare dal l ottobre 1958 con sole due classi elementa
ri frequentate da 12 alunni, nell'anno scolastico 1959-1960 era stata comple
tata della scuola materna e delle tre classi mancanti. Essa registrò una popola
zione scolastica di 44 iscritti in due sezioni della scuola materna e di 53 iscritti 
nelle cinque classi elementari. Nell'anno scolastico 1960-1961, l'afflUenza alle" 
elementari salì a 70 alunni in massima parte italiani, mentre quella della scuo
la materna salì a 61, di cui un terzo costituito da bambini marocchini. 

Circa l'istituto di cultura, in attesa di poterne istituire uno "degno, funzio
·._nale e complesso", già previsto nel programma dell'esercizio finanziario 1962

63, a Rabat, Casablanca o Tangeri, il ministero degli Esteri italiano decise di 
sviluppare e potenziare l'esistente "Centro di studi italo-arabi", diretto dal pro
fessor Virgilio Casini. La biblioteca del centro era stata arricchita e aggiornata e 
dotata anche di qualche maggiore risorsa finanziaria. La sua azione era seguita 
con simpatia ed interesse dalla gioventù colta locale e dalla collettività italiana. 

Il governo italiano era poi molto attivo nel promuovere la mobilità verso la 
penisola degli studenti marocchini, sia con la concessione di borse di studio, 
sia con particolari agevolazioni di carattere economico78 • Nel corso dei lavori 

78 Sia per il 1959-60 sia per il 1960-61 erano srare messe a disposizione di cittadini marocchi
ni dieci borse di studio di lunga durara. Turravia solo 5 borse erano srare effettivamente concesse 
per il 1959-60 e quarrro per il 1960-61, a causa della scarsa richiesra di borse di studio italiane. 
Per l'anno accademico 1961-62 furono messe a disposizione di cittadini marocchini 7 botse di 
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della commissione mista italo-marocchina riunitasi a Rabat dal 26 al 29 mar
zo 1961 fu offerto da parte italiana di praticare condizioni di particolare favo
re ai cittadini marocchini desiderosi di compiere studi universitari in Italia. Il 
ministero degli Esteri avrebbe infatti preso a carico le spese universitarie e il 
premio di assicurazione ed avrebbe esteso ogni possibile facilitazione e assi
stenza complementare. Le autorità marocchine, pur avendo dato grande pub
blicità a tale offerta (i cui termini erano stati comunque riportati in modo 
non sempre esatto), non vi avevano dato alcun seguito pratico. Il trattamento 
offerto agli studenti marocchini era quindi praticato a favore di 100 studenti 
tunisini che fruivano di borse del proprio governo, per ciascuno dei quali il 
ministero degli Esteri italiano corrispondeva una integrazione di 72.000 lire 
per spese universitarie e di assicurazione, oltre a concedere la stessa assistenza 
riservata ai borsisti del governo italiano. Infine erano state concesse a cittadini 
italiani residenti in Marocco 4 borse di studio per il 1960-1 e 4 borse di stu
dio per il 1961-62. 

In definitiva, per i temi di carattere culturale, l'azione italiana aveva preso 
un notevole sviluppo, sia con la trasformazione in atto della scuola di Tangeri 
in scuola professionale, sia con l'aumento delle borse di studio e della loro di
versificazione, sia infine con il potenziamento del centro di studi italo-arabi di 
Tangeri, destinato a divenire il nucleo del futuro istituto di cultura. La trasfor
mazione delle scuole medie italiane di Tangeri in scuole di avviamento profes
sionale con ramo commerciale e ramo industriale in tre sezioni (falegnami, 
meccanici e elettricisti) era stata così gradita alla gioventù marocchina che si 

lunga durata e 4 mensilità per premi di studio. Solo 5 di tali borse furono effettivamente ripartite; 
quanto al soggetto di studi prescelto 1 una in medicina, 3 in belle arti e 1 per l'istituto nautico. Le 
borse di lunga durata erano dell'ammontare di 612.000 lite, comprensive di 8 mensilità di 60.000 
lire, di un contributo di 60.000 per spese di viaggio, di un contributo di 60.000 per spese univer
sirarie e di un contributo di 12.000 lire per spese di assicurazione obbligatoria contro le malattie e 
gli infortuni. 

Quanto alle mensilità per premi di studio (dell'ammontare di 60.000 lire con integrazione di 
4.000 lire per spese di assicurazione) nessuna era stata effettivamente concessa per rinuncia dei 
candidari prescelti. Inoltre, per l'anno accademico 1961-62, erano state concesse 3 borse di studio 
dejj'ammontare di 660.000 lire per agronomi partecipanti ai corsi del Centro agricolo Posr-Uni
versirario Mediterraneo di Bari-Montpellier. La spesa complessiva per sovvenzioni di studio a fa
vore di cittadini marocchini per il 1961-62 era quindi stata di 5.292.000 lire. ASMAE, Gabineno 
AJ52, viaggi, "Viaggio di Marocco di S.E. Fanfani e S.E. Segni", Relazioni culturali italo-maroc
chine I Manifestazioni e scambi culturali ed artistici; II Istituzioni scolastiche italiane in Marocco; 
III Isrituto di cultura; IV Borse di Studio. 
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era dovuta quadruplicare, per l'anno scolastico 1960-61, la scuola elementare 
dato l'afflusso di domande nuove nella speranza che ciò costituisse titolo alla 
successiva frequenza della scuola professionale. Alla trasformazione avevano 
collaborato anche la FIAT e l'AGIP fornendo macchinari a scopo didattico per 
circa 12 mila dollari. Analogo progetto era in corso per Casablanca79 

• 

In sostanza, le relazioni economiche e politiche avevano conosciuto un ri
levante sviluppo negli anni compresi fra l'indipendenza del Marocco e il 
1961. Quanto in ciò avesse contribuito l'azione di Mattei e quanto invece le 
iniziative del gruppo petrolifero partecipassero a un flusso di relazioni bilate
rali che era evoluto per ragioni proprie e diverse è_difficile precisare. Resta il 
fatto che fin dall'inizio del manifestarsi dell'interesse di Mattei per lo stato 
nordafricano, l'attività dell'ENI in Marocco fu considerata, dal governo ita
liano, dal Quirinale ma anche dagli osservatori internazionali, come ipoteca 
di produttivi rapporti a venire tra i due paesi. Nel gennaio 1961, intervenen
do in sede di commissione Esteri della camera, il ministro degli Esteri Segni, 
affrontando il tema delle iniziative italiane volte a contribuire allo sviluppo 
economico dell'Africa, ricordò quanto alcune imprese italiane stavano facen
do anche in Marocco, soffermandosi sull'importanza degli impianti di raffi
neria e della rete di distribuzione di petrolio in costruzione in quel paese. 
Loccasione era opportuna per indicare le azioni dell'ENI come emblematiche 
delle formule della collaborazione fra l'Italia e l'Africa perché la seauta della 
commissione era dedicata essenzialmente, oltre all'evoluzione della questione 
alto-atesina, alle vicende congolesi e, proprio quando fu affrontato il tema del 
martoriato paese, non mancarono considerazioni sullo sviluppo dei rapporo 
tra la penisola e i paesi del continente africano80. Così l' ono Brusasca, pren
dendo spunto dal dramma del Congo, rilevò che "l'attuale momento era fa
vorevolissimo agli italiani", data la posizione che "essi assumevano nei con
fronti dei popoìi ex-coloniali", posizione di "grande prestigio" per ìl modo in 
cui l'Italia aveva agito in Africa, "prendendo atto per prima e fin dalla fine 
della guerra del movimento di indipendenza dei popoli africani riconoscen
done la validità e la giustizià'. Il comunista Giuliano Pajetta, da parte sua, ri

79 ASMAE, Gabineuo AJ52, viaggi, "Viaggio di Marocco di S.E. Fanfani e S.E. Segni", Rela
zioni culturali italo-marocchine I Manifestazioni e scambi culmrali ed artistici; II Istitm.ioni sc0

lastiche italiane in Marocco; III Istituto di cultura; N Borse di Studio. 
so Sulla crisi del Congo cfr. il recentissimo volume di MARIA STELLA ROGNONI, Scacchiera ctnt-"! 

golese. Materie prime, decolonizzazione e guerra fredda nellAfrica dei primi anni Sessanta, Firenzt" 

Polistampa, 2003 e la bibliografia ivi citata. 
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chiese che fossero sollecitamente indette riunioni della commissione per ap
profondire i temi della politica estera italiana nei confronti dei paesi ex-colo
niali, soprattutto dell'Africa. Lon. Vedovato alzò il tiro, ritenendo che la 
commissione Esteri si dovesse riunire per trattare, sul piano generale, prescin
dendo dalle questioni dei singoli paesi africani, tutta la complessa materia dei 
rapporti fra l'Italia e l'Africa. Perché, rilevò, come "particolarmente all'Italia, 
fra tutti i paesi europei, spettasse una iniziativa concreta e globale in materia 
di rapporti coi paesi africani, dato il grande favore con il quale sarebbe consi
derata in Africa una politica italiana in questo senso, tenuto conto del proces
so di decolonizzazione felicemente compiuto dall'Italià'8I. 

Anche al di là del fatto che la svolta in merito agli sviluppi della decoloniz
zazione era stata, per l'Italia, non tanto una scelta autonoma quanto una deci
sione imposta da avverse circostanze militari e politiche, l'adesione ai temi 
dell'indipendenza aveva rappresentato e continuava a rappresentare per il go
verno di Roma e per gli operatori economici e culturali nazionali un ottimo 
biglietto da visita per una politica rivolta al continente africano. La strategia 
di Mattei lo rendeva ancora più attraente. Tutto questo però poteva rappre
sentare una buona premessa e una invitante promessa ma non molto di più. 
La tempestività con la quale l'Italia aveva fatte proprie le tematiche anticolo
niali e la simpatia con cui la sua azione poteva per questo essere accolta dai 
paesi africani erano condizioni necessarie ma non sufficienti a garantire il suc
cesso delle iniziative italiane, specie se e quando esse fossero state suscettibili 
di mettere in discussione posizioni acquisite e interessi consolidati. Le cose 
insomma erano state e continuavano a essere non facili. Anche per l'ENI e 
anzi forse soprattutto per l'ENI. Fu lo stesso Mattei, nel corso di un program
ma televisivo, a denunciare ad alta voce gli ostacoli di varia natura che il 
gruppo italiano aveva dovuto superare per svolgere la sua azione. 

Il 12 aprile 1961, intervistato da Enrico Nobis, di Paese Sera, Ettore Della 
Giovanna, de Il Tèmpo, Enrico Mattei, omonimo del presidente dell'ENI e 
giornalista delle testate Il Resto del Carlino, La Nazione di Firenze, Tèmpo illu
strato e Successo, il presidente dell'ENI citò l'apologo del gattino per sintetiz
zare tutti i cani e gli interessi coalizzati contro il suo gruppo82 :- una immagi

81 Archivi della Commissione Affari Esteri della Carnera, in sede referente, mercoledì 25 gen
naio 1961. 

82 Alla domanda dell'intervistatore C'Vuole per cortesia spiegarci che cosa è l'ENI?"), Manei 
. rispose: "Invece di fornire subito delle cifre o dei dati preferisco incominciare raccontando un epi

sodio personale. Una ventina di anni fa ero un buon cacciatore e andavo a caccia nelle montagne 
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ne, quella, che sarebbe divenuta celebre. "Eravamo al centro di una polemica 
gigantesca, ma abbiamo seguitato a lavorare, a rafforzarci, cercando di non 
farci colpire - affermò Mattei -. Il tentativo era o di soffocarci o di mantener
ci deboli. Piano piano, lavorando con tenacia, ci siamo rafforzati e oggi il 
gruppo ENI è una grossa forza, una grande impresa, che può guardare al fu
turo con tranquillità e fronteggiare vittoriosamente la grande coalizione dei 
colossi petroliferi. Nel gruppo oggi ci sono più di mille ingegneri, tremila fra 
periti e geometri, un migliaio fra dottori in chimica e in economia, migliaia e 
migliaia di specialisti e tutte le attrezzature necessarie. LENI può operare nel 
nostro paese come fuori delle sue frontiere. E insieme con l'attività mineraria 
ha creato una grande organizzazione commerciale indipendente e dinamica, 
che guarda con coraggio all'avvenire e può tenere testa alle manovre delle 
compagnie internazionali". 

Mattei ricordò che le iniziative dell'ENI erano state pesantemente osteg
giate, in tutti i perimetri in cui il gruppo aveva voluto affacciarsi, dalle com
pagnie petrolifere. Rivelò che aveva avuto un incontro, a Montecarlo, con il 
rappresentante di una delle sette majors. Questi gli aveva chiesto le intenzioni 
dell'ENI in Tunisia. "In Tunisia, risposi, noi vogliamo costruire una raffine
ria. E lui mi disse voi non farete la raffineria perché la faremo noi, noi con 
una delle altre grandi società del cartello, un'altra delle sette sorelle. Ed io 
molto umilmente gli chiesi: che cosa ne penserebbe se invece dirarla in due la 
facessimo in tre? Disse: no". Allora Mattei replicò: "Ho l'impressione che non 
abbiamo più niente da dirci. Noi siamo poveri, abbiamo bisogno di lavorare e 

vicino a Varzi. Andavamo a caccia di pernici e coturnici, su canaloni sui quali si sale e si scende 
dalla marrina alla sera. Allora avevo due cani, un bracco redesco e un serrer, e cominciando all'al
ba e finendo a sera gli uomini e i cani erano stanchissimi, morti di fatica. Ritornando nella casa di 
contadini dove ci riunivamo la sera, la prima cosa che veniva farra era di dar da mangiare ai cani. 
Venne quindi preparato un grande carino di zuppa e mentre io mi toglievo gli srivali vedevo i due 
cani con la testa nel catino che mangiavano con voracirà. Era una zuppa che forse basrava per cin
que cani, non per due. A un certo punto, in un angolo, sentii un miagolio e vidi arrivare un garri
no, di quelli che si trovano nelle case dei contadini, magri, affamati, deboli. Aveva una gran paura 
dei cani, ma aveva anche una gran fame. Si avvicinò pian piano miagolando e guardando i cani e 
siccome questi erano immersi con la testa nel carino seguitava ad avanzare. Improvvisamenre, 
quando già aveva messo una zampa sull'orlo del catino, il bracco tedesco gli diede una zampata, 
lanciandolo a tre-quattro metri di disranza, con la spina dorsale rorra. Il garrino respirò ancora 
qualche minuto e poi morì. Questo episodio mi fece una grande impressione e me ne sono ricor
dato spesso in questi anni. Noi siamo srati, per i primi anni, come il gattino alle prese con i cani, 
tanti erano gli interessi coalizzati COntro di noi". Archivio ENI, Segrereria Marrei, Carteggio, b. 
95, fasc. 275, Incontro con Marrei, Intervista alla Tv del 12 aprile 1961. 
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non possiamo più andare all'estero come i poveri emigranti che non hanno 
altra forza che le proprie braccia. Anche noi vogliamo andare fuori come im
prenditori, con l'assistenza tecnica e con tutto quello che un paese moderno 
come il nostro oggi può dare". "In quel momento, ricordò, cominciò per la 
Tunisia - come era del resto successo in Marocco, nel Ghana, nel Sudan 
una lotta terribile, senza esclusione di colpi. Dall'altra parte ho visto insieme 
società inglese, americane, francesi, olandesi, belghe, tutte unite contro di 
noi ... Due volte credetti di aver perduto, poi ripresi le forze ed infine abbia
mo vinto. Perché abbiamo vinto? Perché abbiamo fatto delle condizioni che 
sono molto più umane, perché facciamo una associazione al 50 per cento con 
l'altro paese che in tal modo partecipa al lavoro in casa propria. In questi pae
si noi non entriamo più come degli estranei, e tutto ciò porterà naturalmente 
dei vantaggi al nostro paese, nella collaborazione economica e politicà'83. 

E, si può aggiungere, nel caso del Marocco, se gli ostacoli posti dalle altre 
compagnie petrolifere e gli anatemi del governo francese erano stati affrontati 
e superati brillantemente dal gruppo italiano, - forse, si notava amaramente a 
Parigi, non solo per "les avantages des contrats proposés" ma anche perché 
''1'opposition traditionnelle [de Mattei] aux grandes compagnies occidentales 
le font aussi politiquement préférer"84 -, i vantaggi di cui parlava Mattei era
no già concreti e verificabili. E non solo grazie all'azione del presidente del
l'ENI. Loffensiva petrolifera verso il Marocco era infatti inserita in un pro
getto culturale che investiva l'intero Mediterraneo e che aveva il suo referente 
in Giorgio La Pira. 

Firenze-Fès. "Fiorentini, giovedì 7 settembre alle ore 21, nel Salone dei Cin
quecento, alla presenza di S.M il re del Marocco Hassan II, del Presidente 
della Repubblica italiana Giovanni Gronchi, del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, ono Fanfani, sarà solennemente firmato un simbolico 'patto di ami
cizia' (gemellaggio) fra le città di Firenze e di Fès". Così iniziava il testo del 
proclama stampato su un manifesto che tappezzò i muri del capoluogo tosca
no dal 5 settembre 1961 e con il quale Giorgio La Pira, di nuovo sindaco do
po le elezioni amministrative del novembre 1960 e ora alla guida di una giun

83 Archivio ENI, Segreteria Marrei, Carteggio, b. 95, fase. 275, Incontro con Marrei, Intervi
sta alla Tv del 12 aprile 1961. 

84 Archives du Ministère de l'Economie et des Finances - Savigny le Tempie (d'ora in avanti 
AMEF), b. 10777, Nore d'informariçmpers·onhci).e, Quelques aspects des activités extérieures de M. 

Enrico Matteì en Afrìque et en Europe, juilleI196 l:' 331III E, le 7.'\\~~ ..;' 
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ta di centro-sinistra, invitava la cittadinanza a recarsi "la sera del 7 in Piazza 
della Signoria ad accogliere solennemente il re del Marocco e il presidente 
Gronchi per essere voi pure testimoni di questo patto destinato ad avere tanta 
felice eco nello spazio intiero dei popoli dell'Islam, dei popoli della cristianità 
e dei popoli di tutta la terrà'85. 

L'idea di un gemellaggio tra le due città aveva origini ormai lontane. Co
me ricordò lo stesso La Pira durante la cerimonia, il patto era "il frutto di una 
pianta che per misteriosa e tanto visibile volontà della Provvidenza, ... era sta
ta piantata nel febbraio 1957 quando Maometto Vera venuto per la prima 
volta a Firenze". Ricevuto allora nel Salone dei Cinquecento "con una ceri
monia adeguata alla sua dignità di Capo spirItuale e politico del Marocco", 
salutato "con affetto", con una accoglienza "dettata dal cuore" che "generò un 
rapporto tra Firenze ed il Marocco e fra il Marocco e l'Italia di tale densità in
teriore e politica da non temere l'azione corrosiva del tempo", Maometto ~  

"guardando dal Belvedere la bellezza di Firenze e comparandola alla bellezza 
di Fès aveva avuto l'intuizione profonda e prospettica di un ponte fra le due 
città vertici della Cristianità e dell'Islam, due città destinate ad avviare insie
me un dialogo ed una missione che sarebbero state di tanto valore per la sto
ria futura del mondo". Da quella prima "intuizione storicà' e, "in un certo 
senso, politica", tanti fatti si erano poi "logicamente svolti con la esattezza 
con cui si svolgeva un teorema!" aggiunse La Pira. E qui il sind,aco ricordò i 
colloqui mediterranei, il primo dei quali era stato presieduto personalmente 
dall'allora principe ereditario del Marocco Moulay Hassan (e sovrano dal 
marzo 1961, quando, a seguito della improvvisa morte del padre, era divenu
to re assumendo il nome di Hassan II)86, "per mostrare la saldezza storica e 
politica di questa pianta che ha posto le sue radici nel cuore stesso delle due 
grandi similari civiltà mediterranee". Il patto di gemellaggio nasceva quindi 
"da un grande disegno che la Provvidenza di Dio persegue per la pace, la ele
vazione e la fraternità delle nazioni del Mediterraneo e del mondo" e, "per 

85 Il manifesto è conservato in Archivio del Gabinetto del sindaco - Firenze, rasc. 305: Fès, n
le 23F, Fès 1961. Ringrazio la dott. Lorella Guarneri, della segreteria dell'assessore al turismo del 
Comune di Firenze (responsabile per i gemellaggi), il signor Giulian.o Giangio e la signora Paola 
Colella, del Gabinetto del Sindaco, per la loro preziosa collaborazione. 

86 Il 16 febbraio, durante una banale operazione chirurgica, il re Maometto V morì. Gli succe
dette il figlio, principe ereditario Moulay Hassan, che salì al trono con il nome di Hassan II il 3 
marzo 1961, il quale si ripromise di continuare l'opera del padre. Cfr. il primo discorso di Hassan 
II dopo la proclamazione di sovrano in HASSAl"l II, Le Défi, cit., annesso X. 
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persuadersi di ciò bastava collegare gli uni agli altri - disse La Pira rivolgen
dosi a Hassan II - i frutti della pianta piantata da Vostro Padre a Firenze ed in 
Marocco: e fra essi andavano annoverati i rapporti di ogni tipo (economico, 
sociale, culturale e politico) che da allora si erano efficacemente stabiliti fra il 
Marocco e l'Italia e fra l'Italia e tutte le nazioni arabe del Mediterraneo, nes
suna esclusa"87. 

Suggello e emblema di una evoluzione dei rapporti tra la Firenze di La Pi
ra e la corte di Rabat, ma anche dello sviluppo delle relazioni politiche e eco
nomiche tra il Marocco indipendente e l'Italia di Gronchi, Fanfani e Mattei, 
il gemellaggio tra il capoluogo toscano e la splendida città di Fès, capitale po
litica, intellettuale e religiosa del Marocco, era un atto di un valore politico 
evidente. La presenza alla cerimonia delle più alte autorità dello stato italiano 
rendeva questo contenuto politico ancora più forte e esplicito, rappresentan
do la conferma che il "patto di amicizia" fra le due città racchiudeva e espri
meva la relazione privilegiata che si era creata tra il regno del Marocco e lo 
stato italiano. La traslazione dal piano locale al piano nazionale non è affatto 
una forzatura se si tengono presenti, oltre al dato oggettivo rappresentato dal
la presenza alla cerimonia delle più alte cariche dell'apparato politico italiano 
e marocchino, da un lato la funzione che i progetti di La Pira assegnavano al
le municipalità, dall'altro la solidità dei legami che intercorrevano tra Palazzo 
Vecchio e i centri della politica italiana. 

Per La Pira il gemellaggio era un eccellente strumento politico e culturale 
che traeva origine e efficacia dal riconoscimento del valore delle città e della 
loro vocazione per la pace, sulla base di una riflessione che partiva ormai da 
lontano e che riconosceva alle autonomie locali la funzione di promozione di 
dialogo e incontro fra le nazioni88 . Sotto questo profilo, La Pira non poté che 

87 Ufficio Stampa del Comune di Firenze, Firenze-Fès: gemellaggio fra Le due città, Firenze, Tipo
grafia Giuntina, 1961 (d'ora in avanti solo Firenze-Fès), "Il discorso del sindaco Giorgio La Pira". 

88 Dalla creazione della Union Internationale des Villes (UIV) avvenuta a Gand nel 1913, alla 
nascita del Consiglio dei Comuni Europei (CCE poi Consiglio dei Comuni e delle Regioni Euro
pee: CCRE), nel 1951 (Cfr. O. GASPARl, Alle origini del movimento comunale europeo: dalL'Union In
ternationale des Villes al Consiglio dei Comuni dEuropa 1913-1953, "Memoria e ricerca", n. lO, 
1997; AlCCRE, Breve storia del Consiglio dei Comuni e delle Regioni dEuropa, nel quadro di due seco
Li di lotta federalista, a cura dell'Ufficio Stampa dell'AICCRE, Roma, 1995, pp.67 ss.; F. Zucca, Au
tonomie locali efederazione sopranazionale. La battaglia del Conseil des Communes et Régions dEurope 
per l'unità europea, Bologna, Il Mulino, 200 l. Sulle origini del CCRE cfr. Archivio Storico della Co
munità Europea - Firenze (d'ora in avanti AsCe), file CCRE 514 e, sulla sua evoluzione, AsCe, 
CCRE 172 (CCRE 1952-1969)), le città erano andare in effetti assumendo un ruolo sempre più im
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accogliere con favore la nascita di un organismo, come la Fédération Mondia
le des Villes Jumelées (FMVJ) , che aveva per statuto il compito di favorire la 
creazione di "ponti" fra civiltà89: era proprio l'immagine del "ponte" fra realtà 
nazionali diverse e culture non affini la cifra della attività politica e culturale 
del professore siciliano. In questo senso il gemellaggio poteva rappresentare, e 
rappresentò, una formula e una pratica in cui potevano riflettersi esattamente 
gli orientamenti di La Pira. Nel 1957, al convegno delle città gemellate, La 
Pira chiarì le sue idee: era necessario "unire le città per unire le nazioni", e 

portante nella prospettiva di una ptecisa logica fedetalist~.-[e  istituzioni comunali si mossero in
fatti a sostegno dei progetti europeisti avanzati dai governi centtali e, nei momenti di crisi, furono 
tra gli attori decisivi pet tilanciare un dialogo bloccato. Così nell'ottobte 1954, nella cupa atmo
sfera creata dal fallimento della CED alla fine di agosto, gli Stati Generali di Venezia del CCE p0

sero al centro della loro attività il rilancio del progetto europeo, chiedendo la nascita di una c0

munità politica sopranazionale, con poteri limitati ma reali, ed elezioni europee. Cfr. AICCRE. 
Breve storia del consiglio di comuni e delle regioni d'Europa nel quadro di due secoli di lotta ftderalist4. 

a cura dell'Ufficio Stampa dell'AICCRE, Roma, 1995, p. 72. Per una analisi precisa e argomenta,
la di questa fase cfr. F. ZUCCA, Il conseil des communes d'Europe e il rilancio europeo di Messina, in 
Messina quarant'anni dopo. L'attualità del metodo in vista della Conftrenza intergovernativa dJ 
1336, a cura di L.V MAJOCCHI, Bari, Cacucci, 19%. In questo quadro il gemellaggio fra comuni 
europei era considerato (ed era effettivamente) un atto politico che contribuiva al processo di in
tegrazione europea. G. BUFFARDECCI, Il significato politico dei gemellaggi e le elegoni dirette delPIlT
!4mento europeo, Roma, 1972; AICCRE, Il ruolo dei gemellaggi e l'Unione europea, a cura dell'Uffi
cio Stampa dell'AICCRE, Roma, 1978. 

89 Se il CCRE non poteva che privilegiare, per la sua stessa raison d'etre, patti di amicizia fia 
città del vecchio continente, un'iniziativa come quella dei gemellaggi non rimase a lungo circo
scritta all'Europa. Nel 1957, su sollecitazione dell'UNESCQ, fu fondata a Aix Les Bains la Fede
razione Mondiale delle Città Gemellate (Fédération Mondiale des Villes Jumelées: FMV]), coa 

sede a Parigi. Cfr. AsCe, La Fédération Mondiale des Villes Jumelées, CCRE, 59; Jumel~ 

CCRE 31; Jumelage CCRE 32. 
La FMV] era un' organizzazione non governativa che si poneva compiti anche di carattere tec

nico, come la soluzione dei problemi che, sul piano pratico, potevano presentarsi nella organizz:t
zione di un gemellaggio (mobilità, accoglienza, diffusione delle notizie): la conquisra di una pace 
vera - profondamente diversa, cioè, da quella assicurata per negazione dalla non-guerra - era, SCl-i. 
tutariameme, l'obiettivo dei gemellaggi. AsCe, CCRE, 59, La Fédérdtion Mondiale des Vil!.esj.j 

melées, instrument de la coexistence et de la diplomatie des peuples. La FMVJ indicò le regole base [I!-! 
lative ai gemellaggi: il gemellaggio poteva avvenire tra cooperative, sindacati, città; era necessario: 
istituire un comitaro di gemellaggio; la scelta di un gemellaggio si basava su elementi comuni tai; 
gemellati (ragioni storiche, affinità culturali o economiche); il gemellaggio doveva essere anzimtID~ 

essere una festa popolare e, in quanto tale, coinvolgere i cittadini, i quali dovevano essere preven-j 
tivamente informati con locandine o giornali locali. La data del gemellaggio era scelta dalla cità.} 
ospite; alla cerimonia era prevista, ma non obbligatoria, la presenza di un rappresentante ddla..: 
FMV], che avrebbe letto i principi della Carta delle città gemellate. AsCe, CCRE, 59. 

questo era il significato dei gemellaggi. "Dobbiamo dare corso ad un insieme 
di 'ponti' scientifici, tecnici, commerciali, politici, culturali, spirituali, per 
unire in maniera organica continente per continente, città grandi e piccole, di 
tutta la terra" - continuÒ90. Convinto che la città fosse e dovesse essere un 
centro di diffusione dei valori da cui cominciare a costruire una storia di pace 
e di dialogo, persuaso che "si fosse entrati ... nell'epoca storica delle città, nel
l'epoca storica che prende nozione, volto e nome dalla 'cultura delle città"'91, 
La Pira vedeva nei gemellaggi "uno strumento diplomatico nuovo: uno stru
mento che esprimeva la volontà di pace delle città del mondo intero e che tes
seva un patto di fraternità alla base stessa della vita delle nazioni"92. La Pira 
era disposto a fare largo uso di questo "strumento diplomatico" e a urilizzar10 
sull'orizzonte più vasto, molto più vasto di quello stabilito dalla diplomazia 
senza aggettivi. Nessuno poteva negare la dedizione e 1'entusiasmo con cui La 
Pira si dedicò all'impresa di avvicinare le nazioni attraverso una politica di ge
mellaggi fra le città: non era in questo senso casuale che nel 1967 La Pira fos
se eletto presidente mondiale delle città gemellate e, ribattezzatele città unite, 
fosse rieletto presidente nel 1970, durante il congresso che si svolse a Lenin
grado, mantenendo poi quella carica fino al 1976. 

Quando, nel 1961, si svolsero le cerimonie per il gemellaggio Firenze-Fès, 
il capoluogo toscano era già gemellato con Reims, la "Città delle cattedrali" 
con la quale, sotto la prima amministrazione La Pira, era stato concluso un 
patto di amicizia nell'ottobre 195493. Se, al di là della specificità di ogni sin
golo caso, un robusto filo rosso lega tutti i gemellaggi conclusi dal comune di 
Firenze, nel 1961 la situazione era tuttavia molto diversa da quella del 1954, 
anche per ciò che riguardava la composizione del Consiglio comunale. Alla fi
ne del 1960, infatti, le consultazioni amministrative avevano disegnato la 
possibilità di un governo cittadino di centro-sinistra, così come era stato il ca

90 E. DE MIRlBEL, Giorgio La Pira, Sperare contro ogni speranza, Roma, Città nuova, 1994, p. 
62. 

9! Così si era espresso La Pira durante la riunione del Comitato Internazionale della Croce 
Rossa che si era tenuro a Ginevra nel 1954, in U. DE SIERVO e G. GIOV:f\NNONI, Giorgio La Pira 
sindaco: scritti, discorsi e lettere, voI. I, 1951-54, ciL, p. 384. 

92 Così La Pira si espresse in occasione del Convegno dei Sindaci delle capitali, tenurosi a Fi
renze nel 1955, in Introduzione a Il Convegno di Sindaci delle Capitali, a cura dell'Ufficio Stampa 
del Comune di Firenze, 1956. Sul convegno del 1955 cfr. M. COPETIl, Giorgio La Pira agente 
dlddio, Milano, Feltrinelli, 1978, pp. 41 ss.; FONDAZIONE LA PIRA, La Pira, i suoi tempi, i suoi 
amici,	 1926-1977, a cura di F. MAzZEI, Firenze, Fondazione La Pira, 1998, pp. 34 ss. 

93 Cfr. AICCRE, l gemellaggi in Toscana, Firenze, Pagnini, 1992. 
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so di altre importanti centri italiani, sulla base di una formula che si intendeva 
sperimentare sul piano locale prima di avviarne una proiezione sul piano na
zionale94. Nel novembre 1960, alla vigilia delle elezioni, La Pira indicò i suoi 
progetti di sindaco in pectore, dopo tre anni di assenza da Palazzo Vecchio, in 
una lettera aperta indirizzata ai fiorentini, dal titolo "Una politica congeniale 
per Firenze". In essa il futuro sindaco presentava un programma di vasto respi
ro, che prendeva le mosse dalla vocazione internazionale della città: "una poli
tica congeniale a Firenze - e collocata nel contesto della attuale divisione eco
nomica del mondo, in paesi sottosviluppati (Asia, Africa, America Latina etc.) 
e paesi soprasviluppati (Stati Uniti di America, Canada, Australia etc.) esige 
uno sviluppo in una duplice direzione: I)--n~lla  direzione dei paesi sottosvilup
pati; 2) nella direzione dei paesi soprasviluppati", affermava La Pira95 . 

Lesito delle elezioni permise la nascita di una giunta di centro-sinistra, al
la cui guida fu eletto, nel marzo 1961, La Pira; il vice-sindaco era l'esponente 
socialista Enzo Enriques Agnoletti. La convivenza tra democristiani e sociali
sti poteva essere un elemento di intralcio per la realizzazione del programma 
del sindaco, o invece trasformarsi in un elemento di forza e vivacità della vita 
della giunta. Si trattava, per La Pira, di stabilire i criteri della collaborazione 
tra i vari gruppi politici, per fare di Firenze, come affermò, "una punta di dia
mante". Questo precisò La Pira a Enriques Agnoletti, nel gennaio 1961, in 
una lettera, che non voleva essere niente di più e niente diweno di una "aper
tura sincera di un'anima verso l'altrà'. In essa affermava: "Riflettendo stamat
tina sulle 'cose' di Firenze e sul significato della nostra collaborazione (fra cat
tolici e socialisti) mi sono detto: questa collaborazione deve avere un senso ed 
una autenticità ed una efficacia in tre grandi fatti "culturali": l) urbanistico 
2) scientifico (tecnico, industriale) 3) internazionale". E, sul terzo punto, La 
Pira si riferì alle iniziative che, a partire dal 1951, avevano fatto di Firenze 
una città "guardata dal mondo". Ed "era proprio in questo ambito", aggiun
geva, "che la collaborazione fra cattolici e socialisti potrebbe determinare una 
maturazione politica e storica di grande portata. Potrebbe mostrare ai paesi 
del Terzo mondo cosa comporti una società nuova (chiamala pure socialista) 
che si basa su antichi valori cristiani. E così socialismo e cristianesimo si me
scolano in avanti come i convegni della pace, dei Sindaci, dei colloqui medi

94 Cfr. fra gli altri G. Mfu\1MARELLA, Lltalia dalla caduta del fascismo ad oggi, Bologna, Il Mu
lino, 1978 e il più recente G. MA\1MARELLA, L'Italia contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2001. 

95 Cfr. Una politica congeniale per Firenze, a cura dell'Ufficio Spes della Democrazia Cristiana 
fiorentina, Firenze, 1962. 
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terranei. Ecco caro Enriquez, come io vedo le cose fiorentine: il senso (ripor
to Vico!) della nostra collaborazione: non un piccolo fatto tattico e provincia
le ma un fatto di immenso valore e portata mondiale"96. 

Il gemellaggio tra Firenze e Fès finiva così con il situarsi al crocevia di una 
serie di ispirazioni ormai mature, di sviluppi antichi e recenti, di elementi 
contingenti: il ritorno di La Pira a Firenze; la riflessione, non solo lapiriana, 
sul valore delle città, elementi "vivi"97 e "base popolare e permanente dell'edi
ficio delle nazioni", la cui unità di base avrebbe rappresentato "il punto di 
partend' per l'unità fra le nazioni98; il carattere di Firenze come "la città più 
adatta e assai preparata ad unire organicamente il rinnovato sforzo dei popo
li"99; il lungo e articolato impegno di La Pira, fra Convegni per la Pace e la 
Civiltà Cristiana e Colloqui mediterranei, che aveva reso il capoluogo toscano 
luogo fisico di incontri internazionali; l'evoluzione dei rapporti tra l'Italia e il 
Marocco che molto era debitrice alle iniziative di Mattei nel regno nordafri
cano; il senso di reciproca amicizia che, sulla base di una sostanziale affinità 
concettuale e progettuale, si era rafforzato col tempo fra La Pira e la corte di 
Rabat; l'avvento a Palazzo Vecchio di una giunta di centro-sinistra; il ritorno 
di Fanfani alla guida di un esecutivo che, basandosi sulla impossibilità geo
metrica delle "convergenze parallele", rappresentava una tappa importante nel 
percorso di avvicinamento del PSI al governo, tanto faticoso da somigliare 
"più a una agonia che a una nascità'IOO; la presenza al Quirinale, certa ancora 
solo per pochi mesi, di Gronchi, il quale, giunto quasi al termine del suo 
mandato, puntava apertamente a una sua rielezione ma con chances di suc
cesso drasticamente ridotte a causa della vicenda Tambroni, di cui era consi
derato, almeno in parte, responsabile lol e perciò era sospettato di accarezzare 

96 Lettera personale, G. La Pira a Enzo Enriques Agnoletti, AsCe, fondo Enzo Enriques Agno
letti, EEA34, Firenze, 27 gennaio 1961. 

97 "Le città sono vive ... ; la città non è un museo ... ; questa è l'epoca storica delle città". G. LA 
PlRA, Le città sono vive, Brescia, Editrice La Scuola, 1957. 

98 Così La Pira si espresso al congresso delle Città Unite a Parigi, nel 1967. Cfr. G. LA PlRA, 
Unità disarmo epace, Firenze, Cultura Editrice, 1971, pp. 209 SS. 

99 A. FANFANI, Giorgio La Pira, un profilo e 24 lettere, Milano, Rusconi, 1977, pp. 71-72. 
100 P. SCOPPOLA, La repubblica dei partiti, cit., p. 334 
101 Sul governo Tambroni cfr., fra gli altri, S. COLARIZI, Biografia della Prima Repubblica, Bari

Roma, Laterza, 1996, pp. 6055.; A. LEPRE, Storia della prima Repubblica. L1talia dal 1943 al 1998, 
Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 188 ss. Per una rivalutazione dell'esperienza Tambroni cfr. L. RADI, 
Tambroni trent'anni dopo. Il luglio 1960 e la nascita del centro-sinistra, Bologna, Il Mulino, 1990. 
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l'idea di un colpo di mano, sciogliere le camere e indire nuove elezioni, nella 
speranza che i nuovi eletti gli fossero più favorevoli102. 

A fronte di tali percorsi, vi erano le scelte puntuali relative alla città maroc
china con cui gemellare Firenze e la data della cerimonia. La scelta di Fès co
me città con la quale concludere il gemellaggio con Firenze era riconducibile 
a una serie di analogie tra le due città, in parte messe in luce dallo stesso sul
tano Maometto V nel 1957, nativo proprio di Fès: la bellezza architettonica; 
la ricchezza in opere d'arte, l'influenza esercitata nel campo dell'arte e dello 
spirito nazionale lO3; la produzione artigianale in pellame, oro e metalli prezio
si 104, il contributo che esse avevano dato per la liberazione dei rispettivi paesi, 
la vocazione religiosa; il prestigio delle du~  universitàlO5. 

La scelta del momento in cui svolgere la cerimonia di un gemellaggio cui 
si pensava fin dal 1957, annunciata nell'ottobre 1960, alla seduta conclusiva 
del secondo Colloquio mediterraneo 106, ufficialmente comunicata da La Pira 
1'8 luglio 1961 agli ambasciatori e ai sindaci delle città capitali delle nazioni 
mediterranee, africane e islamiche107, era poi tutt'altro che casuale: Hassan II 
giungeva a Firenze direttamente da Belgrado, dove, dal 1 al 6 settembre, ave
va partecipato alla conferenza dei non allineati. Non si trattava, appunto, di 
una strana coincidenza, né di una scelta che aveva a che fare con, d'altronde 
discutibili, facilitazioni logistiche: il legame tra la politica "fiorentina" e quel
la dei non-allineati fu additata dai mezzi d'informazione_come chiave di lettu
ra importante della iniziativa lapiriana. Sui giornali, apparivano affiancate le 
notizie riguardo l'incontro fra Khrushchev e il leader indiano Nehru - il qua

[\ 
102 Cfr. NAW ~  ~9,  Cdf 1960-63, b. 1918,765.11/6-561, Outerbridge Horsey a Depart

mem of State, Codfldimial, Rome, 5 giugno 1961; ivi, 765.00/6-1061, Outerbridge Horsey a 
Departmem of State, Confidemial, Rome, IO giugno 1961; ivi, 765.11/8.2461, F. Reinhardt a 
Depanmem ofState, airgram a.154, confidential, 24 agosro 1961; ivi, 765.00/5-761, Confiden
tial, F. Reinhardr ro Departmem of State, confidemial, Rome, May 17, 1961. 

103 Sul caratrere di Fès come "cervello dell'Islam marocchino" cfr. A. GAUDIO, LIslam in Ma
rocco, in R.H. RArNERO (a cura di), LItalia e il Nordaftica contemporaneo, Milano, Marzorati, 
1988. 

104 Cfr. AICCRE, I gemellaggi in Toscana, cir., Firenze-Fès, cir. Cfr. anche gli articoli apparsi su 
La Nazione, 3 otrobre e 7 ottobre 1961 e gli articoli di V. CITTERlCH su Il Giornale del Mattino, in 
particoiare dei 4 ottobre e dell'8 orrobre 1961. 

105 Cfr. Firenze-Fès, discorso di Bensalem El Kohen, presidenre del consiglio municipale di 
Fès. 

106 Lettera di G. La Pira a Maometro V; 15 otrobre 1960 in Fondazione La Pira, filza IX, fa
sc.I, Marocco 1957-1961, doc. n. 57. 

107 Firenze-Fès, cir. 
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le conseg~ò al presidente del Consiglio sovietico l'appello di pace dei neutrali 
-, l'annuncio del gemellaggio Firenze-Fès e il testo del messaggio di pace del 
po'ntefice Giovanni XXIII. Ciò, di per sé, poteva suscitare la tentazione di 
leggere i tre eventi come rispondenti a una logica unitaria108. Non era questa, 
del resto, la forzatura interpretativa di un puro dato cronologico. Fu lo stesso 
La Pira, nel corso della cerimonia del gemellaggio, a collegare l'iniziativa co
munale agli sviluppi più recenti sul piano internazionale, sottolineando che 
"il patto di pace tra Firenze e Fès rappresentava un vessillo di speranza che si 
leva... da Firenze per chiamare tutti i popoli del mondo alla necessaria frater
nità ed alla inevitabile pace. Ecco perché - aggiunse -, Firenze ha seguito con 
estrema simpatia il recentissimo convegno di Belgrado ed i recentissimi atti 
dell'Italia volti appunto alla pace ed alla comprensione dei popoli: ed ecco 
perché Firenze si associava alla grande giornata di preghiera che Giovanni 
XXIII ha indetto per il 1°settembre per la pace del mondo" 109. 

Del resto, far assumere al gemellaggio fra Firenze e Fès un carattere e un 
valore molto più alto di quello abituale era stato un fermo proposito di La Pi
ra. Nell'ottobre 1960, scrivendo al sovrano marocchino, La Pira aveva sottoli
neato che, in occasione del gemellaggio, "nous allons tenir. .. des manifesta
tions à haut niveau artistique, culturel et politique: nous bàtirons un pont so
lide entre les deux sommets de la civilisation méditerranéenne... I..:ltalie aura 
une répresentance à haut niveau"llO. E, in replica, dal ~a~Jetto  reale maroc
chino, si era affermato che "nul doute que le jumelage ~es  deux cités, illu
stres Sut le pIan de la culture humaine, n'ait un retentlssement particulière
ment heureux sur les relations entre nos deux peuples"I11. Nella primavera del 
1961, il sindaco di Firenze decise di stringere i tempi della cerimonia112: invi
tato in Marocco nel giugno per inaugurare il collegamento aereo diretto tra 

108 Cfr. ad esempio Il Giornale del Mattino del 7 otrobre 1961. 
109 Firenze-Fès, ciL Riferendosi alle iniziative dell'Italia "per la pace e la comprensione tra i po

poli", La Pira probabilmente pensava alla missione di Fanfani e Segni a Mosca, nell'agosro, e agli 
inviti iraliani agli alleati occidemali a ricucire subito un dialogo con i sovietici all'indomani della 
costruzione del muro di Berlino. Su questi sviluppi cfr. B. BAGNATO, Prove di Ostpolitik, cic. 

IlO Letrera di G. La Pira a Maometro V; 15 otrobre 1960 in Fondazione La Pira, filza IX, fasc. 
I, Marocco 1957-1961, doc. n. 57. 

III Letrera del diretrore del Prorocollo reale e della Cancelleria a La Pira, Rabat, IO novembre 
1960 in Fondazione La Pira, filza IX, fasc.I, Marocco 1957-1961, doc. n. 58. 

112 Letrera di A.T. Benhima a La Pira, Rabar, 18 maggio 1961 in Fondazione La Pira, filza IX, 
fasc.I, Marocco 1957-1961, doc. n. 58. 
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Milano e Casablanca113, La Pira preparò con cura, con gli interlocutori ma
rocchini, la cerimonia. Nel luglio, scrivendo al governatore della provincia di 
Fès, Bensalem Guessous, La Pira indicò che la data più propizia sarebbe stata 
il 7 e 1'8 settembre: "Firenze, spiegava, in quei giorni celebra solennemente la 
festività della nascita della vergine: vi sono, in quei giorni, due manifestazioni 
(una civile folcloristica e l'altra religiosa) alle quali partecipa molt.issima po
polazione. Sarebbe cosÌ una occasione quanto mai propizia per inquadrare nel 
corpo della vita popolare fiorentina il gemellaggio fra Firenze e Fès". Inoltre 
La Pira ribadiva la sua intenzione di "dare a questo gemellaggio un carattere 
eccezionale" I 14. 

Alla fine di luglio partirono gli inviti di Palazzo Vecchio a una serie di per
sonalità di primo piano del panorama economico italiano: da Vittorio Vallet
ta, a Alberto Pirelli, da Carlo Faina della Montecatini, a Furio Cicogna, della 
Chàtillon e, naturalmente, a Mattei lI5 • Era infatti chiaro, per La Pira, che "si 
trattava di un avvenimento che trascendeva lo spazio puramente amministra
tivo e turistico di Firenze e di Fès, per estendersi a tutto lo spazio storico ed 
ideale delle due civiltà di cui Firenze e Fès rappresentavano, in certo modo, il 
vertice più elevato: cioè la civiltà cristiana e la civiltà musulmanà'. "Dato il 

113 Cfr. Fondazione La Pira, filza IX, fasc. L Marocco 1957-1%1, Lettera di G. La Pira a Has
san II, 14 giugno 1%1 (doc. n. 71); Lettera di G. La Pira aA.T. Benhima, 14 giugno 1%1 (doc. 
n. 72); telegramma dell'ambasciata del Marocco a Roma a G. La Pira, lO giugno 1961 (doc. n. 
74); telegramma di G. La Pira a Hassan II, 28 giugno 1%1 (doc. n. 82). 

114 Lettera di G. La Pira a Bensalem Guessous, Fitenze, 6 luglio 1961, in Fondazione La Pira, 
filza IX, fase. I, Marocco 1957-1961, doc. n. 86. ~  

115 Nella primavera del 1961 Mattei confermò la sua vicinanza a La Pira in una situazione 
piuttosto delicata. Il 12 marzo 1961 fu organizzata, da gruppi politici di destra, costituitisi per 
l'occasione in un "comitato tricolore", una manifestazione di protesta contro il ritorno di La Pira 
a Palazzo Vecchio come sindaco di una giunta di centro-sinistra. La manifestazione avrebbe dovu
to tenersi all'interno di una sala cinematografica cittadina. Ma la concessione della sala fu revoca
ta e i convenuti si trasferirono in un albergo dove si stava svolgendo una riunione del Msi di fi
renze. Mentre tafferugli e incidenti, iniziati nei pressi dell'albergo, si estendevano rapidamente a 
[Utto il centro cittadino, un gruppo di giovani missini si diresse verso la Chiesa della Badia, per af
frontare La Pira che, come ogni domenica, assisteva alla Messa del Povero. Nel pomeriggio la 
giunta comunale espresse la sua solidarietà al Sindaco. In questa drammatica circostanza La Pira 
poté contare, oltre che suila solidarietà di Gronchi (Cfr. La Pira a Granchi, cit., pp. 40 ss.), su 
Mattei il quale decise di recarsi a Fitenze per la commemorazione del 25 aprile, organizzando un 
raduno dei partigiani cristiani d'Italia, con l'obiertivo di "difendere ad ogni costo la nuova espe
rienza politica di Firenze, inizio e quasi aurora della nuova giornata storica e politica dell'intera 
nazione". La Pira ricordò questi eventi in occasione della commemorazione di Mattei nel trigesi
mo della morre. G. LA PIRA, If sentiero di Isaia, cit., pp. 116-117. 
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valore di questo avvenimento e data la ripercussione vasta e profonda che esso 
certamente avrebbe avuto in tutto lo 'spazio mediterraneo', ed oltre di esso, 
anche agli effetti della 'presenzà della produzione e della finanza italiana fra 
questi popoli ansiosi di raggiungere la 'età della nostra epocà nel campo eco
nomico e tecnico", la presenza dei maggiori operatori economici nazionali 
avrebbe potuto "sottolineare il grande valore di civiltà e di speranza che noi 
attribuiamo a questo avvenimento", inteso come '''promozione' verso i livelli 
più alti del progresso spirituale, culturale, economico e tecnico delle nazio
ni"1I6. Si trattava, insomma, di evitare il folclore, entrare nel merito, alla luce 
della "eccezionalità" che per La Pira rappresentava \'evento. 

E cosÌ fu. E per apprezzare l'eccezionalità dell'avvenimento, è sufficiente 
guardare alla rosa dei partecipanti alla cerimonia. Se, generalmente, nel caso 
di un gemellaggio, essa è ristretta a sindaco, membri della giunta e del consi
glio, eventualmente autorità locali o esponenti del mondo dell'industria, del 
commercio e del turismo, il 7 settembre 1961, al Salone dei Cinquecento, 
erano presenti le maggiori autorità politiche e istituzionali dei due paesi. A 
accompagnare la numerosa delegazione di Fès ll7 vi era il gotha politico di Ra
bat: il re Hassan II, il principe Moulay Abdallah insieme alla fidanzata Princi
pessa Lamia; il principe Moulay Ali, il ministro Ahmed Balafrej; il ministro 
per le Informazioni e Turismo Moulay Ahmed Alaoui, il ministro el Alami, 
l'ambasciatore a Roma Mohammed Awad, il capo del gabinetto del re, altre 
personalità del seguito. Per l'Italia erano ospiti del salano buono della città il 
presidente della Repubblica Gronchi e il presidente del Consiglio Fanfani, ol
tre al vicepresidente del Senato, Ennio Zelioli, il vicepresidente della Camera 

,:::::--- .. 

.116 Ivi, filza 33, Gemellaggio Firenze-Fès, fase. 9, lettera di invito, 25 luglio 1%1, doc. n. 2. 
'- -~-

! f7ta:-delegazione di Fès comprendeva: Bensalem Guessous, Governatore della Provincia di 
Fès; Abderrahman Tazi, Pascià della città di Fès; Moulay El Hassan El Alaoui, Pascià di Sefrou; 
Abdelkader Rahal, Capo di Gabinetto del Governatore di Fès. A rappresentare il Consiglio muni
cipale della città parteciparono Bensalem El Kohen, Presidente del Consiglio municipale di Fès, 
Ahmed El Jai, Primo vice Presidente; Mohammed Slaoui, Secondo Vice Presidente; El Hadi Skal
li, Terzo Vice presidente, Hachem El Yacoubi, Quarto Vice Presidente; Mohammed Bouzoubaa, 
Quinto Vice Presidente; Abdelltif Berrada, Segretario Generale; Ahmed El Oudghiri, Segretario; 
Mohammed Dicuri, segretario aggiunto, Mohammed Slimani, segretario aggiunto. Vi erano poi 
membri della Camera di Commercio e Industria (il presidente Mohammed Benjel10un e il primo 
vice-presidente Kacem Tahri), il rappresentante della prestigiosa università Qaraouyine (professor 
Hassan Bennatj), dell'artigianato (Ornar Douiri), delle associazioni sportite e culturali (Moham
med Belhadj e Driss Benzakour) del sindacato d'iniziativa (il presidente Mohamed Bencheqroun), 
rappresentanti di allievi di istituti e i membri dell'orchestra andalusa di Fès e del gruppo folklori
stico. Cfr. Firenze-Fès, cito 
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dei Deputati, Brunetto Bucciarelli Ducci, parlamentari. Presenti erano anche 
una larga rappresentanza del corpo diplomatico presso il Quirinale, le mag
giori autorità e il corpo consolare della città, i rappresentanti della cultura e 
dell'arte non solo di Firenze, inviati della stampa italiana ed estera, della RAI
TV e dei cinegiornali Il 8. 

Che il gemellaggio con Fès rappresentasse, per il sindaco del capoluogo to
scano, non solo lo stabilimento di un filo politico ben visibile che collegava le 
due città, ma il suggello di un legame tra l'Italia e il MaroccO che si era irro
bustito negli anni grazie all'impegno di determinati settori della politica e 
della economia italiane e, nel contempo, la garanzia e l'ipoteca di un sempre 
più stretto legame1l9, fu lo stesso La Pira a affermarlo quando, durante la ce
rimonia, si rivolse direttamente a Gronchi e indirettamente a Fanfani. "Si
gnor Presidente - disse La Pira - questo patto di amicizia fra due città e due 
civiltà che avviano insieme un dialogo ed una missione destinata ad avere va
ste ripercussioni su tutto lo spazio storico e politico del Mediterraneo e del 
mondo, appartiene anche a Lei: a Lei che col Presidente del Consiglio Ono 
Fanfani ha intuito le grandi prospettive della storia presente ed ha guardato 
con tanta efficace simpatia i grandi movimenti di liberazione, di emergenza 
storica e di rinascimento politico e culturale delle nazione arabe del Mediter
raneo, come di tutti gli altri popoli dell'Mrica, dell'Asia, dell'America Latina, 
del mondo! Questa sua presenza qui, stasera... ha un senso... questa sua pre
senza, signor Presidente, e quella del Presidente del consiglio saranno per tut
to il mondo mediterraneo e per il mondo intiero, una nuova testimonianza di 
quella efficace volontà di pace e di progresso che anima la nostra Patria tutta 
protesa nella edificazione, all'interno ed alI'estero, di- una società più giusta, 
più cristiana, più fraterna: - e, aggiunse probabilmente in considerazione e 
come concessione della maggioranza del Consiglio comunale - una società 
più giusta e più libera, per usare una espressione caratteristica dei socialismo 
fiorentino"120. 

118 Firenze-Fès, cir. 

119 Nel ringraziare La Pira per l'invito a prendere pane alla celebrazione del gemellaggio, Mat
rei scrisse che si trattava di "un avvenimento di grande significato, reso più solenne dalla presenza 
del sovrano". Dopo aver assicurato che avrebbe fatto "l'impossibile per essere presente", il presi
dente dell'ENI espresse a La Pira il suo "compiacimenro per questa rua iniziativa, che si aggiunge 
alle molte alrre che fanno sempre più di Firenze il nosrro osservatorio spirituale dei paesi afro-asia
rici", Archivio della Fondazione La Pira, filza 33, Gemellaggio Firenze-Fès, fase. 9, lettera di E. 
Mattei a G. La Pira, Roma, 23 agosto 1961, doc. n.B. 

120 Firenze-Fès, ci r. 
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Ma, osservò La Pira, il gemellaggio tra Firenze e Fès aveva un valore che 
uascendeva l'aspetto politico e culturale per assumerne uno, tutt'altro, "al co
spetto del Dio vivente". Due coincidenze erano in questo senso "provviden
ziali", ai suoi occhi, per comprendere il valore che il patto acquisiva di fronte 
a Dio. La prima era che il giorno seguente alla cerimonia sarebbe stato 1'8 set
tembre, festa della nascita di Maria. Questa coincidenza per la Pira non era 
casuale. Alla sua luce, il patto tra Firenze-Fès avrebbe portato la firma non so
lo del re del Marocco, del Presidente della Repubblica, dei sindaci di Firenze 
e di Fès ma anche "il sigillo della vergine". La seconda coincidenza era che il 
17 settembre ricorreva la festività delle stigmate di San Francesco. E La Pira, 
ricordando il viaggio da lui fatto con Hassan II alla Verna, il 17 settembre 
1957, sostenne che, oltre al sigillo di Maria, il patto di gemellaggio aveva an
che il sigillo francescano l21 . 

Il discorso del presidente del consiglio municipale di Fès, Bensalem El 
Kohen, fu, rispetto a quello di La Pira, assai più parco e meno ispirato. Anche 
egli, come La Pira, ricordò che l'idea del gemellaggio tra le due città era stata 
concepita nel 1957, durante il primo viaggio a Firenze di Maometto V: era 
stato lui, disse, il promotore del gemellaggio, in ciò coadiuvato da La Pira, 
"grande amico di sua maestà e del Marocco", che - riconobbe - aveva voluto 
dare all'avvenimento un significato e una risonanza che oltrepassavano le 
frontiere dei due stati, invitando rappresentanti delle città mediterranee e 
persino dell'Mrica centrale. Dopo aver ricordato gli aspetti comuni tra le due 
città, El Kohen si disse convinto che "questo gemellaggio, che ha visto la luce 
sotto così felici auspici e in presenza di tante alte autorità dei nostri due paesi, 
porterà ben presto i suoi frutti e sarà esempio di comprensione e di coopera
zione per le altre città del mondo" e terminò ringraziando per la generosa 
ospitalità riservata alla delegazione marocchina dal Comune di Firenze e dan
do appuntamento per novembre a Fès, "che, disse, avrà l'onore e il privilegio 
di accogliervi per celebrare lo stesso avvenimento. Oseremmo sperare - con
cluse - che ci facesse l'onore di intervenire, in quella occasione, sua eccellenza 
il presidente della Repubblica Giovanni Gronchi"122. 

Con queste premesse fu firmato il patto fra le due città che diceva: "Alla 
presenza di Sua Maestà il re del Marocco Hassan II e del Presidente della Re
pubblica italiana Giovanni Gronchi, le città di Firenze e Fès - città vertici 

121 Firenze-Fès, cir.
 
122 Firenze-Fès, discorso di Bensalem El Kohen.
 



PETROllO E POUTICA: MATTEI IN MARocco	 317316	 BRUNA BAGNATO 

delle due civiltà sorelie, cristiana ed islamica - stringono, nel nome di Dio, 
un pano fraterno e promettono di operare insieme per l'edificazione delia pa
ce e del progresso fra tutti i popoli delia grande famiglia di Abramo e fra tutti 
i popoli deli'intiera famiglia umana delie Nazioni"123. 

La cerimonia fu inserita in una scenografìa molto suggestiva: decine di pal
me, che dovevano ricordare la vegetazione tipica marocchina, erano state porta
te in Palazzo Vecchio, insieme a liuti, tamburi e altri strumenti tipici della tradi
zione del regno nordafricano l24. Nel pomeriggio dell'8 settembre, la cittadinan
za intervenuta in Piazza Signoria - "una grande folia plaudente"125 -, fu intrat
tenuta da ballerini giunti appositamente con la delegazione di Fès126. 

Congratulazioni e auguri per il gemeliaggio giunsero a La Pira da molti ca
pi di Stato e di governo, dallo scià Mohammed Reza Palhevi al presidente del
la RAU Gamal Abdel Nasser, al capo delio stato di Cambogia, Norodom 
Sihanouk, al presidente del consiglio dei ministri libico, Mohammed Ottman 
Sed, al primo ministro irakeno Abdul Kraim Qasstm (che scrisse un chilo
metrico messaggio di compiacimento), oltre che da ministri e da sindaci di al
tre città di tutto il mondo 127• Il 9 settembre La Pira scrisse a Gronchi per rin
graziarlo delia sua presenza a Firenze che, sottolineava il sindaco, "simboleg
giava l'amicizia tra la nazione italiana e la nazione marocchina", telegramma 
al quale Gronchi rispose dicendosi "lieto di essersi ritrovato fra il popolo di 
Firenze per la significativa ed augurale manifestazione italo-marocchina"128. 

Tornato a Fès, Bensalem el Kohen scrisse a La Pira per ringraziar10 "per le 
grandiose e indimenticabili cerimonie di Palazzo Vecchio e la fraterna acco
glienza riservata alla delegazione"129. Una accoglienza che non si era limitata 
alle istituzioni culturali e politiche: il 7 settembre la delegazione marocchina 
era stata ricevuta dalla Giunta comunale e, dopo l'inevitabile, rituale, giro tu
ristico ed artistico delia città, aveva visitato lo stabilimento delia Nuovo Pi
gnone incontrando anche gli operatori della provincia alla Camera di Com

123 Manifesto del Sindaco alla cittadinanza fiorentina, in Archivio Gabinetto del Sindaco, file 
305: Fès, 23F,	 Fes 1961. 

124 La 1'fazione, 7 ottobre 1961. 
125 Firenze-Fès, cir. 
126 La Nazione, 7 ottobre 1961. 
127 Firenze-Fès, Messaggi di capi di Stato e di governo. 
128 Firenze-Fès, p. 22. 
129 Firenze-Fès, "Scambio di telegrammi fra i sindaci delle due città". 

mercio 13°;con ciò confermando le auspicate ricadute politiche e economiche 
del gemeliaggio l3l . 

·Più volte, nei mesi e negli anni successivi, La Pira rivendicò l'importanza 
delia iniziativa verso Fès in Consiglio comunale132 , inserendola nel quadro 
degli interventi per la pace. Così il 22 orrobre, in un momento in cui la rot
tura delia tregua nucleare con la ripresa dei test da parte dei sovietici sembra
va di pessimo auspicio per la pace del mondo, ricordando il gemellaggio con 
Fès, La Pira sottolineò che esso "non era un farro folcloristico, ma una cosa 
profondamente seria, che si inserisce nella cultura contemporanea. A parte il 
fatto che Fès era uno dei più grandi centri di civiltà mediterranea nel Me
dioevo, attualmente i popoli arabi sono in grande crescita. Né il re del Ma
rocco è uno che non sa il valore del gesto e dell'impegno, né tanto meno, il 
presidente Gronchi e Fanfani. Se essi sono stati presenti, è segno che l'arro si 

130 Firenze-ns. 

131 Proprio per la sua valenza politica più che evidente, il gemellaggio con Fès non ricevette 
solo plausi. La Curia stessa si adoperò per smentire la notizia apparsa su Il Giornale del Mattino, 

relativa alla celebrazione di un rito religioso particolare in nome della delegazione marocchina. Il 

Giornale del Mattino, 4 ottobre 1961. 
Padre Ernesto Balducci dovette a sua volta raccogliere lo sdegno di un assessore - di cui per 

bontà e eleganza omise il nome - per la celebrazione del gemellaggio tra Firenze e Fès: "Quei sel
vaggi", li aveva definiti con una smorfia eloquente. ERNESTO BALDUCC1, "Giorgio La Pira tra sto
ria e profezià', in Testimonianze, Giorgio La Pira, aprile-luglio 1978, cir., p. 152. Di Balducci cfr. 
anche Giorgio La Pira, Firenze, Edizioni cultura della Pace, 1986. 

Il sindaco fu anche attaccaro da quei consiglieri che, pur avendo approvato l'iniziativa, non 
potevano condividere il valore religioso che La Pira aveva scelto di sottolineare. Lo stesso vicesin
daco Agnoletti scrisse a La Pira per criticate il contenuto della pergamena di gemellaggio tra le 
due città, i cui toni religiosi non corrispondevano a quelli che avrebbe dovuto usare una ammini
strazione comunale, tra l'altro, come quella di Firenze, di centro-sinistra, "specialmente per atti 
che hanno una rilevanza internazionale". Agnoletti considerava un errore aver accentuato il catat
tere religioso dell'accordo a scapito di quello politico, perché ciò poteva risultare offensivo per una 
cultura e una religione diverse. Inoltre, la presenza alla cerimonia dei due Capi di Stato e del pre
sidente del Consiglio italiano avrebbe dovuro suggerire a La Pira di insistere soprattutto sulla mo
dernità dei rapporti che si erano stabiliti fra due popoli. AsCe, File EEA 34, lettera di E. Enriques 
Agnoietti a Giorgio La Pira, 5 ottobre 1961. Più che un attacco politico, quello di Enriques 
Agnoietti era un suggerimento per una azione che doveva essere ed era espressione dell'accordo dei 
vari gruppi politici: una formulazione come quella contenuta nella pergamena presentava la grave 
pecca di impedire un reale coinvolgimento del Partito socialista. 

132 Cfr. Delibera del Consiglio Comunale, 22 settembre 1961, in Archivio storico del Comu
ne di Firenze. 
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inserisce in una certa dinamica politica e storica, e a nostro avviso quel gemel
laggio è legato alla conferenza dei non allineati"133. 

Oltre che legato alla conferenza di Belgrado, il gemellaggio rappresentò la 
tappa di uno sviluppo costante dei rapporti tra La Pira e la corte di Rabat e 
tra il governo italiano e quello marocchino. Fu proprio in occasione delle ce
rimonie fiorentine che il re Hassan II, il quale profinò dell'occasione per 
"proficui scambi di idee con le più alte personalità politiche italiane"134, rivol
se personalmente al presidente del Consiglio Fanfani l'invito a una visita uffi
ciale in Marocco da compiere nelle settimane immediatamente successive, 
magari a novembre, in occasione della prevista cerimonia del gemellaggio con 
Firenze che si sarebbe tenuta a Fès. 

133 Ivi, Intervento di La Pira alla seduta del Consiglio comunale del 22 ottobre 1961. 
134 ASMAE, Gabinetto Viaggi, "Visita ufficiale del Presidente del Consiglio dei Ministri OIL 

Prof. Amintore Fanfani in Marocco, 8-12 gennaio 1962", cir., "Marocco, Cenni storici e notizie di 

carattere generale". 

v ULTIMO ATTO 

Per la strategia dell'ENI di Mattei in Marocco, il 1962 si può restringere 
all'arco di tempo compreso tra due avvenimenti: l'inaugurazione dell'impian
to della 5NAM a Mohammedia, nel gennaio, alla quale Mattei, contraria
mente a tutte le previsioni, non partecipò, e l'incidente aereo nel cielo di Be
scapé che, nell'ottobre, causò la morte del presidente del gruppo petrolifero 
italiano. In questi dieci mesi, se mancarono occasioni di incontro ad alto li
vello fra Mattei e la dirigenza marocchina, continuarono comunque le attività 
dell'ENI nel paese nordafricano, sia nella ricerca, sia nella raffinazione, sia, 
infine, nella distribuzione di prodotti petroliferi. 

Il 1962 iniziava dunque con l'imprevista assenza di Mattei alla cerimonia 
di inaugurazione della raffineria. Alla rinuncia del presidente dell'ENI a re
carsi a Mohammedia furono date molteplici spiegazioni, tutte o quasi tutte, 
comunque, riconducibili allo strano rinvenimento, alla vigilia del viaggio, di 
un cacciavite nel motore dell'aereo personale che doveva condurlo a Casa
blanca. Sempre ammesso che quello del cacciavite non fosse un incidente di 
nessuna gravità trasformato in una opportunità colta al volo da Mattei per 
evitare un contano con le autorità di Rabat in un momento particolarmente 
delicato per la presenza del gruppo in Marocco - come pure si sostenne con 
una certa acrimonia -, il tentativo di sabotaggio era un pericoloso segnale di 
quanto fosse vicina e potesse divenire temibile l'azione di coloro che si oppo
nevano alla strategia nordafricana dell'ente italiano. Tanto più pericoloso per
ché calato in una atmosfera che da qualche mese si era fatta molto pesante sia 
nel sistema petrolifero globale, sia nelle relazioni italo-francesi. Ora, di questi 
deterioramenti, Mattei era, nel bene e nel male, deliberatamente o meno, il 
responsabile. L accordo con i sovietici dell'ottobre 1960 aveva provocato e 
continuava a alimentare una reazione insolitamente compatta di governi e 
compagnie petrolifere, attenti gli uni agli effetti politici del contratto ENI
SNE e le altre ai turbamenti che esso stava producendo nell'intero mercato 
degli idrocarburi. Nell' ambito dei rapporti tra Roma e Parigi, poi, ad avvele
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nare un clima già arroventato dal flirt petrolifero italo-sovietico, si aggiunge
vano voci sempre più insistenti - e corroborate da informazioni presumibil
mente attendibili e man mano più numerose - circa la conclusione di un ac
cordo tra l'ENI e il GPRA, proprio in una fase in cui i negoziatori francesi, 
prima a Evian, poi a Lugrin, infine di nuovo a Evian, cercavano di trovare 
una via d'uscita a una trattativa piena di insidie, con gli algerini che avevano 
acquisito una precisa competenza in tema petrolifero grazie - così sembra - a , 
lezioni accelerate condotte da maestri del gruppo italiano - la cui disponibi-~"'  

lità, secondo le dichiarazioni degli stessi dirigenti dell'ENI, si spinse fino a un 
aiuto sostanziale nella elaborazione dei vari dossier in materia presentati alla 
controparte francese. Per i francesi il quadro era a questo punto chiarissimo. 
Evidentemente Mattei aveva promesso mari e monti a un'Algeria indipenden
te in merito a formule di compartecipazione allo sfruttamento delle sue riser
ve di idrocarburi e metano. Ciò spiegava tutto: da un lato, il rifiuto dell'ENI 
alla proposta di aderire ad un pool per lo sfruttamento delle risorse del Saha-.r 

ra, proposta reiterata d~  f~~c:si,  da ~Iti_~o.,  nel.~agg:io~  

e collegato a quello -\brngldlment6 deglI algenlll SUI temi petrolIfen 1ll 

scussione con i francesi: È in questo stato d'animo dei francesi, che vedev; 
in Mattei un vero e proprio guastatore dei loro progetti nordafricani, il con' 
tato di pietra nel negoziato con gli algerini e una spina nel fianco per il mo 
do occidentale nel suo complesso, che risultano comprensibili, trovando 
sino una loro perversa giustificazione, sia la lettera di minacce dell'OAS, ~ 

l 

luglio 1961 - che poneva in termini inaccettabili un problema che, in te • 
ni politici, era percepito in tutta la sua gravità anche dal governo di Parigi 
sia il tentativo di sabotaggio nel gennaio 1962, comunemente ricond 
proprio alI'OAS. 

Se l'ipotesi che considera l'episodio del è'acciavite un semplice preti 
sfruttato da J\.1attei per evitare un tète-à-tète con le autorità marocchine , 
bra scarsamente attendibile l , vero è tuttavia che il gruppo italiano, dopo r 
ploit di una serie di accordi che stabilivano nominalmente una presa not 
nell'ambito petrolifero, incontrava molte difficoltà nello sviluppo con 
della sua presenza nel paese. In corso d'opera, tutta una serie di ostacoli.~  

frapposero: la zona di Tarfaya si rivelò molto avara di greggio; per la r 
zione sorsero questioni piuttosto complesse legate all'approvvigionamenti 
costruzione di una rete di distribuzione si scontrò con i tempi lunghi 

burocrazia marocchina e con repentini cambiamenti di strategia dei dicasteri 
economici di Rabat, preoccupati di evitare che all'espansione del gruppo ita
liano facesse da contrappasso il ritiro delle compagnie petrolifere concorrenti, 
con prevedibili effetti disastrosi sul piano dell'occupazione. All'ottobre del 
1962, all'ora di Bescapé, il bilancio contabile dell'avventura marocchina 
dell'ENI era tutt'altro che positivo. Esso è tuttavia molto meno rosso di 
quanto emerge dal semplice rapporto di dare e avere elaborato in seguito se si 
tiene conto degli obiettivi che il presidente dell'ENI si era posto quando, nel 
1957-1958, si era affacciato in Marocco. Obiettivi che poco o niente avevano 
a che vedere con la pura e immediata convenienza economica del gruppo pe
trolifero e che puntavano invece molto più in alto: a creare condizioni e pre
messe per un ribaltamento degli schemi di relazioni fra paesi produttori e 
compagnie petrolifere dei paesi opulenti e, più in generale, fra il Nord e il 
Sud del pianeta. Ancora una volta il caso marocchino era un caso di specie di 
un progetto vasto, temerario e ardito e di un disegno che, partendo dal petro
lio, aveva acquisito evidenti contorni politici. 

L'inaugurazione della raffineria: Fanfani e Segni a Rabat. Il viaggio a Rabat del 
,presidente del Consiglio Fanfani e del ministro degli Esteri Segni era inizial
mente previsto per il novembre 1961 ma, "per ragioni di forza maggiore", es
so fu in un primo tempo sospeso. Solo a metà dicembre Fanfani e Segni furo
Ino "in grado di riprendere l'esame del progetto" e, tramite normali canali di
'plomatici, suggerirono alle autorità marocchine il periodo dal1'8 all'Il gen

·0 1962 per la loro trasferta. Nel comunicare tale disponibilità, il ministro 
'~ni  chiese all'ambasciatore a Rabat, Michele Lama, di sottolineare agli am

,ienti responsabili che "nel corso della visita, il signor Presidente del Consi
·0 terrebbe molto, oltre a conversazioni con Sovrano, presenziare alla inau

azione della raffineria de1l'ENI a Mohammedia"2. 

Il desiderio di Fanfani di offrire, con la sua presenza a Mohammedia, un 
ale inequivocabile della vicinanza del suo governo alla strategia di Mattei 

Marocco, e di dare così un imprimatur politico alla scelta della partnership 
i Rabat fatta dell'ENI, denunciava]'esistenza di una precisa simmetria tra le 

ettive internazionali del governo e le forme assunte dalla diplomazia petra
ra italiana - almeno con riguardo al paese nordafricano. Anzi, secondo il 

2 ASMAE, Gabinetto N52, Viaggi, "Viaggio in Marocco di S.E. Fanfani e S.E. Segni", Tele
E in questo senso si è espresso anche Mario Pirani. Testimonianza del 31 maggio 2004.. a in partenza, n. 140, A. Segni - ministro degli Esteri, a Italdipl. Rabat, 10 dicembre 1961. l 
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direttore degli affari economici alla Farnesina, Egidio Ortona, Fanfani ormai 
sosteneva "in pieno" il presidente dell'ENI su tutti i piani e su tutti i perime
tri, anche se forse qualche cautela e qualche differenziazione permanevano ri
spetto alla valutazione degli eventi algerini3. Forse, come si riteneva maligna
mente negli ambienti confindustriali, un certo peso nell'entusiasmo con il 
quale, negli ultimi tempi, il presidente del Consiglio aveva abbracciato la cau
sa dell'ENI lo avevano preoccupazioni di politica interna: alla vigilia del cru
ciale appuntamento del congresso democristiano di Napoli, che si sarebbe 
aperto alla fine del gennaio 1962, al rientro di Fanfani e Segni dal Maroc:co. 
ciò che premeva al presidente del Consiglio era assicurarsi l'appoggio dd 
gruppo dei delegati vicini a Mattei4, il cui voto avrebbe inciso non poco sugli 
equilibri congressuali, contribuendo così pesantemente a determinare la linea] 
e i criteri che il partito avrebbe dovuto seguire nella scelta degli alleati di go,.' 
verna, in merito soprattutto alla prospettiva della costituzione di un esecutivo 
sostenuto anche dal Partito Socialista5. 

Certo è che Fanfani aveva difeso e continuava a difendere Mattei, anche di~  

fronte agli americani, contro tutte le accuse che erano state lanciate all'E 
per il contratto con la sovietica SNE6 e, insieme a Segni, si era recato a Ma 
nell'agosto 1961 per colloqui con Khrushchev (una iniziativa che, per moIt! 
osservatori, era legata a doppio filo proprio al contratto per l'acquisto di gr~  

gio concluso nell'ottobre precedente) riconoscendo di fatto a Mattei un fUI 

di interprete, forse sopra le righe ma nondimeno efficace, della politica est' 
italiana1 - e, in questo senso, il presidente Gronchi, nel corso del disc 

3 TFE, Diari Brosio, XIII, 25 ottobre 1961 
4 TFE, Diari Brosio, XIII, Il dicembre 1961, colloquio con Enrico Mattei della Con 

stria. / 
5 Sul congresso di Napoli cfr. le riflessioni pre-congressuali di Amimore Fanfani (Dopo 

ze. Azione per Wsviluppo democratico italiano, Milano, Garzami, 1961) e il suo racconto dei I 
del congresso in A. FANFA.l'\1I, Cèntro-sinistra '62, Milano, Garzanti, 1963, pp. 23-57. Per una 
tazione degli esiti del Congresso di Napoli cfr, fra gli altri, N. KOGAN, Storia politica dell1talUt 

pubblicana, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 190 ss. 
6 Cfr. L NUTI, Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra, cir., pp. 408 ss. 
7 Sulla missione di Fanfani e Segni a Mosca, che si svolse dal 2 al 5 agosto 1961, cfr. la 

mentazione conservata in A5MAE, Gabineno 1961, poso N52, viaggi, Viaggio a Mosca del 
dente del Consiglio ono Fanfani e del ministro Segni 2-5 agosto 1961. I verbali dei colloqui con 
rushchev sono stati pubblicati da G. AzZONI, "La missione di Fanfani e Segni a Mosca (2-5 
1961)", in Storia delle relazioni internazionali, 1993, 2, pp. 169·22'>. Per una valutazione del ,
gio anche in merito agli sviluppi delle relazioni politiche e economiche italo-sovietiche cfr. B. 
GNATO, Prove di Ostpolitik, cir., pp. 429 ss. 

l'ETROLIO E POLITICA: t\fArrEl IN MARocèo 

viaggio in' Unione Sovietica del febbraio 1960, era stato ancora più esplicito, 
quando aveva auspicato una politica comune verso i paesi in via di sviluppo e 
aveva utilizzato l'argomento Mattei per sottolineare la distanza dell'Italia dal
le tentazioni neo-colonialiste di altre nazioni europee8• Fu del resto lo stesso 

8 La prospettiva di una politica comune verso i paesi in via di sviluppo era un tema caro al pre
sidente Gronchi. Per Gronchi il significato dell'offerta era evidente: collaborare con l'URSS nella 
politica di aiuti ai paesi in via di sviluppo per controllarla e contemporaneamente mostrare ai pae
si destinatari l'assenza di contropartite politiche e sociali nella concessione dell'aiuto occidentale. 
Il presidente della Repubblica, sempre molto sensibile ai temi dello sviluppo, si era trovato, su 
questo piano, d'accordo con Guido Carli quando, nel 1957, l'allora ministro del Commercio 
Estero aveva scritto al Quirinale per sottolineare la crescita esponenziale dei crediti concessi da 
Mosca ai paesi del Terzo Mondo, ciò che faceva dell'URSS "un concorrente assai insidioso". 
·Consigliavo a Gronchi una linea di condotta da tenere nei rapporti con Srati che a lui stavano 
molto a cuore: convincerli che \'interesse occidentale era esclusivamente commerciale, e che con i 
crediti non si voleva imporre un modello sociale - scrive Carli -. Si doveva allontanare la sensa
zione che si volessero favorire le classi dominanti. Spiegare che l'Europa dipendeva dalle forniture 
di materie prime da loro prodotte, e che dunque ci si poteva porre su un piano di parità contrat
tuale. Evitare dichiarazioni sul fano che solo l'iniziativa privata può essere strumento di progresso 
economico per non urtare la suscettibilità dei dirigemi non occidemali. Sottolineare il fatto che i 
crediti concessi dai Paesi occidentali erano ormai in valuta convertibile e che questo rappresentava 
un indubbio vantaggio rispetto agli aiuti finanziari dell'URSS". G. CARL!, Cinquant'anni di vita 
italiana, Roma-Bari, Laterza, 1993, pp. 173-174. 

Nel corso degli incontri con il presidente italiano, il leader sovietico si dilungò a spiegare che 
la politica sovietica si esprimeva in un vero aiuto attraverso crediti a lungo termine ed a basso in
[eresse, funzionali perciò a permertere che tali paesi sviluppassero la loro economia e acquistassero 
la maggiore indipendenza possibile; l'Occidente invece dava una netta prevalenza agli scambi 
rommerciali, ponendo in seconda linea i mezzi e gli srrumenti per organizzare e aumentare la ca
pacità produttiva dei paesi in via di sviluppo. 'LURSS, disse Khrushchev, non avrebbe potuto as
30Ciarsi all'Occidente, per la maggior parte costituito da paesi colonialisti che tendevano non al

,faiuto, ma allo sfruttamento; il premier sovietico lasciò tuttavia intendere che una collaborazione 
, in materia di aiuti avrebbe potuto forse essere effettuata una volta che fosse intervenuto l'accordo 

per il disarmo. Fondazione Sturzo, fondo Giovanni Gronchi, b. 83, fase. documenti viaggio in 
URSS, telespr. urgente, segreto, n. 1, MAE, DGAP, UFEIY, a ambasciata d'Italia a Bonn, Bruxel

'Ies, l'Aja, Londra, Onawa, Parigi, Washingron, a Rappresentanza presso \'organiz=ione del trat
eno Nord Atlantico - Parigi, Roma, 15 febbraio 1960, firmato dal ministro Pella ma preparato il 
12 febbraio dal capo di Gabinetto del ministero dcgli Affari esteri Carlo Alberto Straneo. 

Poiché Krushchev menzionò, come emblema della rapacità degli occidentali, il caso del petro
lio, Gronchi ebbe buon gioco nel mostrare come la politica petrolifera dell'Italia, basata su una 
royalty del 25%, si differenziava da quella applicata dagli altri paesi europei e rappresentava un 
ìcsempio che tuni gli altri paesi avrebbero prima o poi imitaw. La scelta di Mattei era quindi uti
lizzata da Gronchi come un segnale preciso della volontà italiana di dare alla sua collaborazione in 

a di elaborazione di una politica del petrolio da parte dei paesi produttori un carattere e un si
'Fifìcato ben diversi da quelli;u cui si fondava la filosofia del colonizzatore. B. BAGNATO (a cura 
'di), I diari di Luca Pietromarchi ambasciatore italiano a Mosca 0958-1961), Studi della Fondazio-

Luigi Einaudi, Firenze, Olschki, 2002, annotazione del 9 febbraio 1960. 
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Fanfani a rivendicare a chiare lettere la assoluta contiguità e persino la con chiarissimo. Senza contare che il governo marocchino auspicava che Fanfanifluenza tra la strategia di Mattei e quella del governo quando, nel dicembre fosse accompagnato, nella sua trasferta marocchina, anche da La PiraIl: il1961, parlando a Metanopoli, sostenne che "forse i collaboratori e i lavorato- viaggio, la prima visita di personalità di governo italiano nel paese nordafricari dell'ENI non erano pienamente consapevoli che in tutte le loro ore di duro no, appariva infatti come "la suite logique des efforts que vous [=La Pira] n'ae felice lavoro essi stavano dando un rilevante contributo allo sviluppo di una vez cessé de déployer pour le rapprochement de nos deux pays, des nos deuxpolitica estera commisurata alla posizione che !'Italia aveva coraggiosamente civilisations"12. La presenza simultanea di Fanfani, Mattei e La Pira all'inauassunto tra le nazioni civili dalla liberazione"9. Anche depurate dai toni enfa gurazione della raffineria avrebbe offerto una immagine emblematica di queltici dettati dell'occasione, tali parole ben traducevano il sostegno che il presi- ~ la strategia mediterranea dell'Italia ricomposta per l'occasione nelle sue variedente del Consiglio italiano offriva pubblicamente alle azioni dell' ente petro articolazioni - politica, economica, culturale.lifero di Stato lO. Che tale appoggio fosse genuino, senza secondi fini, effetto La proposta del ministero degli Esteri italiano circa il calendario del viagdi una spontanea convergenza di opinioni e valutazioni o invece (o anche) gio e circa le sue tappe fu accolta senza difficoltà dai servizi marocchini: rincorrelato a dinamiche e manovre pre-congressuali e a giochi di potere e di
maggioranze, è difficile da precisare e poco importa in questa sede. Ciò che è	 

viata nel frattempo la cerimonia di gemellaggio Fès-Firenze, 1'8 gennaio 1962
Fanfani e Segni si recarono quindi in visita ufficiale a Rabat "per accordi diinvece da rilevare è che la partecipazione di Fanfani alla inaugurazione della natura politica, economica e culturale" con il governo marocchino 13. Il proraffineria dell'ENI a Mohammedia avrebbe reso evidente a tutti gli osservato gramma del viaggio, di quattro giorni, prevedeva la partenza da Ciampino lari, interni e internazionali, e anche a coloro che non avevano ascoltato il di mattina dell'8 gennaio, l'arrivo a Rabat nel pomeriggio, un colloquio con ilscorso a Metanopoli, che la politica di Mattei in Marocco era non solo non ministro Balafrej, rappresentante personale del re e ministro degli affari esteri,eccentrica rispetto alle direttive di politica estera del governo di Roma ma l'udienza reale e il pranzo offerto da Hassan II. Lindomani, 9 gennaio, dopoparte integrante e fondamentale di essa, una sorta di sua manifestazione com la cerimonia della deposizione di una corona alla tomba di Maometto V; vipiuta e tangibile. Era fra l'altro previsto che alla cerimonia di Mohammeclia


partecipasse lo stesso Mattei, il quale il 9 gennaio, secondo programma, sa
sarebbe stata, nella mattinata, una seduta di lavoro cui avrebbero partecipato,

da parte marocchina, i ministri degli Esteri, dell'Economia, del Commerciorebbe partito direttamente da Roma con il suo aereo personale e avrebbe r~ Estero, oltre a funzionari e esperti del mondo economico. A essa, per la delegiunto la delegazione italiana a Casablanca per poi, da lì, dirigersi alla raffine"it gazione italiana, sarebbero seguiti una colazione offerta dal ministro Balafrej,ria. La vicinanza anche fisica tra Mattei e Fanfani al taglio del nastro dell'i~. la partenza in auto per Casablanca, la partecipazione alla riunione della colpianto della SN~ avrebbe avuto un valore simbolico incontrovertibile;l lettività italiana al locale consolato e il pranzo offerto dal governatore dellasgombrato il tavolo da polemiche e dietrologie e racchiuso un mess . città. Per il lO gennaio il programma prevedeva, dopo la" partecipazione alla
messa celebrata alla parrocchia italiana di Casablanca, la visita agli impianti 

9 PRO, FO 3711160694, E. Melville (Foreign Office) tO Ashley Clark (British Embassy
della Somaca, l'inaugurazione della raffineria SAMIR alla presenza del re e il 

me), London, 15 dicembre 1961. 
ritorno a Rabat in serata. Lindomani la delegazione italiana avrebbe visitato

lO Per il Foreign Office se da un lato non vi erano dubbi circa l'imbarazzo che le azioni Marrakech e sarebbe quindi partita per Tangeri dove avrebbe incontrato laMattei suscitavano alle autorità italiane, messe sottO accuse a più livelli, era dall'altro ceno che
iniziative del presidente dell'ENI erano fonte di un 'meful pride' per il governo di Roma. P
FO 371/160694, E. Melville (Foreign Office) to Ashley Clark. British Embassy - Rome), Il Telegramma di Alaoui a G. La Pira, 7 gennaio 1962, in Fondazione La Pira, filza IX, fasc. l,don, 15 dicembre 1961. I britannici ritenevano che le critiche del mondo occidentale per il Marocco 1962-1977, doc. n. 107.tratto con i sovietici avevano toccato 'a sensitive spot' da una pane spingendo il governo italia_i 12 Telegramma di El Kohen, président du conseil municipal de Fès, a G. La Pira, Fes, 9 genmuoversi per attenuare l'ostilità delle majors e per la ricerca di un compromesso, dall'altro ri naio 1962, in Fondazione La Pira, filza IX, fase. 1, Marocco 1962-1977, doc. n. 103.gliando i temi più legati all'orgoglioso riconoscimento di indipendenza nazionale e alla rive  13 La delegazione al seguito era composta dall'ambasciatore Giovanni Fornari, dai ministri plezione della novità di una stagione di politica estera più vivace e più ricca di mordente. PRO.
371116069411533, A. Clark (British Embassy - Rome) to Roger Jackling (Foreign Office),	 

nipotenziari di seconda classe Carlo Marchiori e Federico Sensi, dal consigliere d'ambasciata Cesa
re Pasquinelli, dal consigliere per l'Oriente Francesco Vincenti Mareri, dal dotto Felice Marchioni,dential, Rome, November 20, 1961. vice-prefetto, e dal maresciallo maggiore di pubblica sicurezza Elio Tannozzini. 
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collettività italiana e, il 12, avrebbe inaugurato le locali scuole italiane. Nella 
stessa mattinata del 12 Fanfani, Segni e il loro seguito sarebbero partiti alla 

volta di Roma14. 

In occasione della visita, i servizi della Farnesina prepararono una vasta 
documentazione concernente sia la politica interna marocchina, sia gli orien
tamenti internazionali del governo di Rabat: erano quelle le necessarie pre
messe per una analisi degli sviluppi più recenti e dello stato delle cose dei rap
porti italo-marocchini e quindi per l'inquadramento dei temi che sarebbero ' 

stati oggetto dei colloqui 1S • 

Dalle informazioni giunte in merito dall'ambasciata italiana a Rabat era 
evidente una situazione del paese ancora non stabile sul piano interno, sia dal 
punto di vista economico sia sotto il profilo politico16. Si riconosceva che i ti
mori legati alla figura di Hassan Il al momento della sua improvvisa ascesa al 
trono, e riconducibili anzitutto alla sua giovane età17, si erano in grande mi

14 ASMAE, Gabinetto N52, Viaggi, "Viaggio in Marocco di S.E. Fanfani e S.E. Segni", "Pro

gramma della visita in Marocco". 
15 In ASMAE, Gabinetto N52, Viaggi, "Viaggio in Marocco di S.E. Fanfani e S.E. Segni". 
16 Il 7 novembre 1961, alla vigilia del viaggio di Fanfani e Segni inizialmente previsto appuo-. 

to per novembre, l'ambasciatore italiano a Rabat, Lanza, sottolineava come, all'indomani dell'in-" 
dipendenza, i marocchini si fossero illusi di mantenere l'eredità positiva del protettorato - "un g.:~  

stema amministrativo moderno e efficace", il programma di valorizzazione delle "multiformi ric-j 
chezze" del paese, l'impulso "formidabile" dato alla sua economia, la "vasta rete di infrastrutture·~  

Ma "i risultati di tale politica non avevano tardato a rivelarsi poco meno che disastrosi. I qnad't 
scarsi e irnpreparari di cui iJ Marocco poreva disporre non furono in grado di mantenere in fuD..i, 
zione il suo complesso meccanismo amministrativo; l'economia rimasta scarsa di capitali e, perdu
ta gran parte dei vantaggi della protezione francese, si dissestò, cercando invano un nuovo equili
brio, l'infrastruttura medesima, per il suo sviluppo eccessivo e per le necessità della sua costosa 
manutenzione, divenne un gravame piuttosto che uno strumento di progressivo benessere". il 
Marocco dovette quindi tentare "una riduzione delle strutture ed una trasformazione dell'econo
mia per mettere le une e le altie al livello delle proprie limitate possibilità". "rìmpresa, in sé 
tutt'altrO che facile, si trovò fortemente impacciata, da un lato per le intemperanze dei partiti po
litici che, privi di esperienza democratica, miravano ciascuno a conquistare con la violenza il pote
re e, dal lato opposto, per l'atteggiamento del re M-a'ometto V che, gelosissimo della propria auto
rità, e preoccupato di vedersi prender la mano dalle correnti estremiste, cercava di sopravanzarle 
assumendo in ogni campo atteggiamenti sempre più intransigenti e più radicali". Gli ultimi mesi 
della vita di Maometto V avevano assistito a un deterioramento della situazione, "diventata quan
to mai agitata e confusà' con "partiti di opposizione che minacciavano colpi di stato, una ammi
nistrazione in pieno disordine e l'economia più che mai dissestata". ASMAE, Gabinetto A/52, 
Viaggi, "Viaggio in Marocco di S.E. Fanfani e S.E. Segni", M. Lanza a Ministro degli Esteri An
tonio Segni, segreto, n. 3232, Rabat, 7 novembre 1961. 

17 Hassan n era appena trentaduenne quando, con la morte del padre, divenne re. Educato con 
grande cura dal padre, Hassan, primo di tre figli maschi, aveva una solida cultura occidentale, con 
laurea in giurisprudenza conseguita all'Università di Bordeaux, e si compiaceva di avere matu-
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sura dissipati e che il nuovo sovrano, che era anche presidente del Consiglio, 
"aveva palesato maggior senso di responsabilità e decisione nonché più equili
brio di quanto non si potesse prevedere". Hassan Il, tuttavia, nonostante 
avesse saldamente in mano polizia e esercito e avesse potuto contare su una 
vasta popolarità, non era ancora riuscito a garantire al paese un "rassicurante 
livello di stabilità costituzionale" soprattutto a causa del progressivo consoli
damento delle forze di sinistra le quali reclamavano dal governo il manteni
mento della promessa, fatta in forma ufficiale da Maometto V nel maggio 
1960, della concessione di un regime costituzionale entro il 196218• 

rato, grazie ai suoi studi in Francia, una mentalità cartesiana. Ivi, Formazione del governo marocchi
no e cenni biografici sui membri del governo, Presidente del Consiglio, Sua maestà il re Hassan II. 

Sulla figura di Hassan n cfr. oltre le memorie (Le déjì, eit.), il volume Hassan n, La mémoire 
d'un l?oi (intenrista con Eric Laurent), Parigi, 1993. 

Fra l'altro il defunto Maometto Vera stato commemorato a Roma nel corso di una cerimonia 
ospitata dal Banco di Roma e organizzata su iniziativa dell'Associazione Italia-Marocco, SOtto gli 
auspici del Centro italiano di studi per la riconciliazione internazionale. Alla cerimonia, aperta 
con la prolusione del segretario permanente del centro, Tomaso Sillani, erano intervenuti l'amba
sciatore del Marocco in Italia, Driss Debbagh, e l'ambasciatore di Libia a Roma, Mahmud Mun
tasser. Cfr. SM Maometto V del Marocco, commemorazione tenuta a Roma il 26 aprile 1961, Ro
ma, Banco di Roma, 1961. 

18 Lambasciatore Lanza notava che, fin dall'avvento al trono, il nuovo sovrano "aveva dato 
. prova di notevole perspicacia e molta energia, modificando con pronta decisione le direttive del 

padre e .ispirando la sua azione ad un senso più sereno della realtà e ad un maggior equilibrio. 
Mentre ti defunto Maometto V aveva fmlto "et: "arall"L"u.t:e k. ",Q. del ",ae=, d.:\.'",de",d", ~\. ",=h\. 

alla crisi che lo travagliava e trincerandosi in una posizione di caparbio immobilismo, il suo giova
ne successore riprese con coraggio \' opera di ridimensionamento dello Stato, sforzandos'l di por
tarla a termine senza scosse eccessive, ma, in pari tempo, preparando il terreno su cui il Maroc
co ... avrebbe visto arrestarsi il processo di degradazione in corso e trovato la stabilità necessaria 
per una ripresà'. Tale politica, tuttavia, incontrava gravi difficoltà in sede esecutiva, difficoltà da 
ricondurre, secondo Lanza, "alle contraddizioni implicite nella sua impostazione". "Il Sovrano si 
sforza di ridimensionare e 'marocchinizzare' per quanto possibile l'amministrazione, le banche, le 
scuole, le grandi imprese, cerca di intensificare e affrettare la preparazione di nuovi quadri, e di 
mettere in piedi alcune industrie essenziali per lo sviluppo dell' economia agricola su cui dovrebbe 
basarsi il Marocco futuro, mentre tenta di palliare con costosi provvedimenti di emergenza alla di
soccupazione e al disagio ìargamente diffusi. Ma, per affrontare tali compiti con probabilità di 
successo, re Hassan ritiene indispensabile mantenere il regime autoritario instaurato dal Padre e 
evÌtare ... troppo ardite e radicali riforme. Conservando pertanto nelle proprie mani l'intera re
sponsabilità del potere, egli di fatto sospende l'avviamento del paese verso quel sistema di governo 
democratico che pur afferma essere il suo obiettivo supremo, laddove evitando di rivoluzionare le 
esistenti strutture economiche, mantiene intatta la potenza di una piccola casta di proprietari e di 
privilegiati retrogradi invisi alla maggior parte della popolazione. Impegnando a fondo il proprio 
prestigio e ricorrendo a sistemi tipicamente paternalistici, il Sovrano in definitiva non riesce a cor
reggere il progressivo decadimento del paese né a gettar le solide fondamenta delle sue nuove 
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La politica estera del Marocco era, vista dalla diplomazia italiana, determi
nata in modo sensibile dalla situazione interna. Si ricordava che, poco prima 
dell'ascesa al trono di re Hassan, il Marocco aveva ospitato la conferenza di 
Casablanca, che aveva espresso un orientamento "decisamente avverso al co
siddetto neo-colonialismo" nella sua doppia espressione politica e economica.. 
Tuttavia i primi atti del nuovo re facevano pensare a un riavvicinamento dd 
Marocco all'Occidente in genere e alla Francia in particolare. Sulla base di un 
orientamento di politica pendolare, pur con l'eredità di una carta di Casa
blanca decisamente anti-occidentale, il sovrano - si rilevava - aveva infatti 
personalmente assunto un atteggiamento moderato in seno alla Conferenza 
dei non allineati a Belgrado, pagando poi inevitabilmente tale prudenza con 
gli attacchi dell'opposizione interna di sinistraI9 . D'altra parte, si riconoseeva.~ 

che il Marocco, che era stato integralmente liberato in anticipo delle ulti.me~  

basi-scuola francesi, aveva tenuto, nei confronti del contrasto tra la Francia e 
la Tunisia sulla base di Biserta, scoppiato alla fine del iugìio20 , un atteggia-! 

strurture, laddove va alimentando un proletariato di impiegati, contadini e operai avulso dalla .....t 
sra pubblica, sempre più lontano dalla casta al potere, fatalmente destinato a subire l'imman 
influsso progressista della futura Algeria". ASMAE, Gabinerto N52, Viaggi, "Viaggio in MarocalJ 
di S.E. Fanfani e S.E. Segni", M. Lanza a Ministro degli Esteri Antonio Segni, segreto, n. 3 
Rabat, 7 novembre 1961. 

19 Sui lavori della conferenza di Belgrado cfr. fra gli altri le parole pronunciate dal leader 
ziano Nasser il 5 ottobre 1964, in occasione della inaugurazione dei lavori della Terza Confe 
dei paesi non allineati, ospitata al Cairo. G. NASSER, La rivoluzione in Egitto, Roma, Manifi 
bri, 1996, pp. 47-54. 

20 Il 19 luglio scoppiarono seri incidenti alla base francese presso Bisetta, in Tunisia. Le ti 
runisine attaccarono a più riprese la base francese e giunsero a un vero conflitto a fuoco c:oa~  

rinforzi inviari daParigi.. 
Era da tempo che il governo runisino aveva richiesco lo sgombero della base e, da ultimo, il 

luglio iì presidente Bourguiba ne aveva richiesta la restiruzione al presidente De Gaulle. Le taI!
ni che spinsero il governo mnisino ad agire con la forza pe~  risolvere un problema che era sul 
volo di un negoziato con la Francia ormai da mesi - e per if quale avrebbero potuto essere adite 
Nazioni Unite - erano probabilmente legate all'insuccesso dei primi negoziati franco-algerini, 
ziati a Evian il20 maggio, interrotti a metà giugno e che erano stati ripresi, a metà luglio, a 
in una atmosfera che tuttavia rimaneva di grande scetticismo. Ora, le tranative tra il GPRA c:' 

governo francese erano apettamente state facilitare da Tunisi: non si poteva escludere che la 
di forza artorno a Bisetta avesse per Bourguiba l'obiettivo di chiudere con la politica filo-rr 
e far riammettere la Tunisia fra gli srati arabi oltranzisri. Il problema di Bisena, discusso alle 
zioni Unite tra la fine di luglio e gli inizi di agosto, fu risolto con un negoziato bilaterale che • 
ziò il 17 settembre e si concluse con un modus vivendi, firmato il 29 settembre, che preve, 
ritiro delle rruppe francesi dalla base, Cfr. Année Politique, 1961, p. 487 ss. Cfr. anche, ivi, 
remise par l'ambassade de France à Tunis au Dr. Mokkadem, secrétaire d'Etat aux 
Etrangères sur Bizene, 20 juillet 1961 (p. 661); Nore publiée par le ministère français des 

'"", 
mento pi~ttosto  cauto, sia perché evidentemente premeva a re Hassan dinon 
turbare le relazioni con Parigi, sia perché l'atteggiamento di Bourguioa nei 
cohfronti del problema sahariano, che puntava a porre dirette ipoteche tuni
sine su alcune zone della regione, non era ovviamente tale da essere accolto 
con favore dai marocchini i quali avevano deciso di orientarsi, sul tema dei 
confini con l'Algeria, in modo opposto rispetto a Tunisi. Rabat, infatti, inve
ce di cercare un accordo con i francesi, aveva raggiunto una intesa con gli al
gerini, nel senso di accantonare per il momento ogni contestazione sui terri
tori sahariani, rinviandone l'esame ad un secondo tempo, a quando cioè l'Al
geria fosse stata indipendente - ponendo così di fatto le premesse per un av
vio delle relazioni bilaterali tutt'altro che tranquillo21 . Per gli uffici della Far

Etra.T1gères sur le problème de Bizette (17 aout 1961); Réponse tunisienne à la note française du 
17 aout sur le problème de Bizette (18 aout 1961). 

Secondo il ministero degli Esteri italiano la mossa di Bourguiba su Bisetta era comprensibile 
solo tenendo simultaneamente presenti l'evoluzione del problema algerino e gli interessi tunisini 
sul Sahara. Nell'incontro di Rambouillet con De Gaulle, nel febbraio 1961, Bourguiba aveva con
venuto con il generale francese sulla opponunità di attendere la soluzione del problema algerino _ 
che all'epoca sembrava imminente - per giungere a un regolamento della pendenza relativa alla 
base di Bisetta, mediante la fissazione di un 'calendario' per l'evacuazione. Ma il perdurare del 
contrasto algerino aveva posto il presidente tunisino in una posizione difficile nel contesto degli 
stati arabi africani e anche sul piano interno, facendolo apparire quasi un alleato della Francia. Fra 
faltro nello stesso periodo il Marocco proclamava il suo incondizionatO appoggio alle tesi algerine 
sull'integrità del territorio sahariano e lo "sfruttamento in comune delle ricchezze" relative, rin

. Yiando la soluzione dei problemi di confine al momemo in cui l'Algeria fosse stata indipendeme. 
" Ora il presidente tunisino dissentiva nettamente da tale impostazione del problema, propendendo 

per una formula associativa dei paesi confinanti nella valorizzazione delle risorse sahariane _ ana
loga a quella sostenuta da Parigi - e mantenendo comunque il proposito di far subitO valere nei 

"ronfronti di Parigi le sue rivendicazioni su una striscia del Sahara compresa nel dipartimento alge
. o, per porre una precisa ipoteca su quella regione. Un rale arteggiamento, non amichevole ver

so l'Algeria, doveva, per Bourguiba, essere bilanciato da una clamorosa presa di osi~ne  antifran
.ase. Da qui aveva origine la richiesra presentata il 7 luglio a De Gaulle /. acuare l~e  di Bi
iRrt:a ad una scadenza da fissare di comune accordo. Al rifiuto frances érano poi seguiJ un ina
15prirsi della situazione fino al vero e proprio scontro armatO del 19 luglio. ~eteria  Ge
'aerale, Visite di StatO. Visite ufficiale, 1962, I parte, "Visita di S.E. il presidente del Consiglio dei 
Ministri ono Prof. Amintore Fanfani a Tunisi, 7-8-9 giugno 1962", Notizie di carattere generale, 
;Rappon:i con la Francia. 

21 HAsSAN Il, Le déjì, cir., p. 89. Il problema dei confini tra l'Algeria e il Marocco fu vittual
me risolto nel 1972, con un accordo firmatO dai due paesi, accordo che il Marocco ratificò so-

o quasi venti anni dopo, in un clima di relazioni inter-maghrebine assai migliore. Nel febbraio
 
1989, infarti, sulla base di un accordo di massima espresso nel giugno precedente circa il varo di
 

unione dei paesi maghrebini, il vettice di Marrakech consacrò la nascita dell'Unione del Ma

"eb Arabo (UMA) che riuniva l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, la Libia e la Mauritania. Il 16
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nesina, una riprova indiretta della "diffidenza istintiva verso lo scomodo vici
no algerino" nutrita da Rabat era costituita dalla prime reazioni del governo 
marocchino in materia di crisi siro-egiziana, reazioni che, "pur ammantate di 
riserbo", avevano rivelato una "incauta solidarietà" con l'Egitto, percepito evi
dentemente come potenziale alleato nella futura azione di contenimento del
l'Algeria indipendente. Erano proprio le difficoltà di coesistenza fra i tre paesi 
francofoni dell'Africa del Nord che, secondo il ministero degli Esteri italiano, 
ostacolavano un eventuale rilancio del "grande Maghreb", progetto che era 
sembrato assumere una qualche consistenza subito dopo la morte di Mao
metto V Il problema poi delle rivendicazioni sulla Mauritania, in cui re Mao
metto si era impegnato "in modo tamo incauto quanto maldestro" poco pri
ma della sua scomparsa e sul quale il Marocco aveva potuto contare sull'ap
poggio dei vicini maghrebini e della Lega Araba22, appariva ora "riportato a 
proporzioni più modeste", anche in considerazione degli sviluppi più recenti. 

maggio 1988 furono ristabilite relazioni diplomatiche tra Algeri e Rabat, interrotte nel 1976, e il 
7 giugno furono riaperte le frontiere. 1 

Come è noto la quesrione dei confini algero-marocchini sarebbe poi confluita in un problemaJ 
assai più vasro, quello della Repubblica Sahrawi, che attende ancora (2004) una soluzione soddi-l 
sfacente. Per le origini e i complessi sviluppi della questione cfr. fra gli altri M. BARBIER, Le corrflit\ 
du Sahara occidental, Paris, I..:Harmatran, 1982; J. DAMIS, Conflict in North- U7est Africa, Stanford;..' 
Hoover Institution Press, 1983; T. HOOGES, U7estern Sahara. The Roots o/a Desert \Vtzr, Wes 
(Co), Lawrence Hill, 1983 e lo., "The Western Sahara File", in Third wor!d Quarterl.y, ge 
1984; G. CALCHI N OVATI, Origini e prospettive della questione del Sahara Occidentale, in R.H. 
NERO (a cura di), L'Italia e il Nordafrica contemporaneo, Milano, Marzorati, 1988; M. BROND 
Il Grande Maghreb: mito e realtà, Milano, Angeli, 1988; CRESM, EnJeux sahariens, Paris, C 
1984; M.O. HINZ, Le droit à l'autodétermination du Sahara occidental, Bonn, Pdw, 1978; R. 
ZETTE, Le Sahara occidental et les frontières marocaines, Paris, Nouvelles Editions Latines, 1975; 
BALTA et C. RULLEAU, Le Grand Maghreb des indépendances à l'an 2000, Paris, La Découvi 
1990; L. .A.I~ESI, "La questione sa...l"rawi e l'unità maghrebina", in ~4;.r:,.ica e }~1editerraneo,  1992, 

22 Nell'aprile 1958, alla conferenza di~ngeri  tra Istiqlal, Néo-Destour e FLN algerino. 
parlò, a proposito delle rivendicazioni di Rabar sulla Mauritania, di "unità storica e etnica del 
rocco'. Nell'agosto 1960 il consiglio della Lega Araba proclamò la Mauritania "parte inte 
del Marocco". Ora la Mauritania, dal pUntO di vista amminiS[rativo, faceva parte dell'Mrica 
dentale Francese i cui abitanti, nel 1958, furono chiamati a partecipare al referendum riguardo 
l'iporesi di Communauté avanzara dalla Francia gaullista. In questa luce le ambizioni del M 
potevano apparire un atto anticoloniale che si opponeva alle aspirazioni neocoloniali della F 
- e come rale le aspirazioni di Rabar parevano godere dell'appoggio delle componenti più 
del nazionalismo africano. La solidarietà al principio dell'indipendenza della Mauritania, s 
mente, poreva apparire come segno di una continuata disciplina alla volontà e ai disegni di 
G. CALCHI NOVATI, Origini e prospettive della questione del Sahara Occidentale, in R.H. 
(a cura di), LItalia e il Nordaftica contemporaneo, Milano, Marzorati, 1988; P. BALTA et C. 
LEAU, Le Grand Maghreb des indépendances à l'an 2000, Paris, La Découverte, 1990. 

favorevoli ad una definitiva ammissione del nuovo stato africano alle Nazioni 
Unite, ammissione deliberata dall'Assemblea Generale, a grande maggioran
za, il 27 ottobre 1961. 

Quanto ai rapporti bilaterali, il Marocco appariva alla Farnesina "assai fa
vorevolmente disposto" a rafforzare i legami di amicizia con l'Italia, che era 
"immune da ipoteche coloniali in genere e verso la quale non sussistevano 
problemi di rivendicazioni territoriali o di basi militari". D'altro canto, si no
tava, Rabat "guardava al nostro Paese come un ponte proteso nel Mediterra
neo" che poteva efficacemente ricoprire il ruolo di tramite tra il mondo arabo 
e l'Europa, di cui lo stesso Marocco "non poteva fare a meno"23. A conferma 
di questa "favorevole disposizione" si ricordavano sia la conclusione dell'ac
cordo di cooperazione economica e tecnica del febbraio 1961, sia il risalto 
che essa aveva avuto negli ambienti marocchini, sia le manifestazioni di sim
patia "assolutamente inconsuete" con cui era stata accolta la delegazione ita
liana a Rabat, nel marzo, in occasione della prima riunione della commissio
ne mista prevista dallo stesso accordo. "Gli sviluppi concreti di una così favo
revole contingenza erano comunque connaturati alle possibilità marocchine, 
nonché alla misura entro cui il governo italiano riteneva che ciò dovesse util
mente avvenire", si osservava cautamente al ministero degli Esteri italiano. 
Mentre continuavano le attività del gruppo ENI (dalle ricerche petrolifere, al
la costruzione e gestione della raffineria, alla costituzione della rete di distri
buzione), si ricordava che il Marocco, dove già erano molto attive numerose 

23 ASMAE, Gabinetto N52, Viaggi, "Viaggio in Marocco di S.E. Fanfani e S.E. Segni", cit. 
Nel sertembre 1960 a Parigi si giungeva a conclusioni sostanzialmente analoghe riguardo gli 

orientamenti internazionali del Marocco, così come essi si erano manifestati nell'ultimo triennio. 
Si notava infatti che allo slogan del non-allineamento e alla scelta di stabilire relazioni diplomari
che con l'URSS, la Cina popolare, la Polonia e la Cecoslovacchia, si accompagnava e si intrecciava 
una precisa opzione a favore dell'Occidente, riconducibile a legami culturali, militari e di assisten
za tecnica che difficilmente Rabat avrebbe potuto recidere. Ora però se il canale di tali rapporti 
era srato assicurato in passato dalla Francia e, in misura minore, dalla Spagna, il Marocco puntava 
ora direttamente a altri interlocutori. Da questo punto di vista il principale "concurrent" della 
Francia erano gli Stati Uniti: "Ieur role va croissant: voyages en Arnerique du Roi e d'Ibrahim, ai
de financière américaine, forniture d'équipements et d'armement". Dalla fine del 1959 e dopo la 

"c fuma dell'accordo fra Washingron e Rabat relativo aHe basi, "ies Américains om résolument prati
- qué au Maroc une politique de substitution, basée, de leur propre aveu, sur l'hyporhèse d'une 

rupture franco-marocaine avam la fin de 1960". Accanto alla "concorrenza" americana, non si
 
mancava poi di sottolineare il ruolo particolarmente "actif" dell'Italia a sosregno del quale veniva

no richiamate le iniziative di Martei - in realtà solo le iniziative di Mattei. FNSP-CHEVS, PA30,
 
Note, 23 septembre 1960, "Bilan et perspectives des relations franco-marocaines (septembre


'1957-septembre 1960)". 
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imprese italiane, aveva affidato all'industria italiana, nei mesi antecedenti, la 
costruzione di un arsenale completo per la produzione di cartucce, carabine, 
fucili e fucili mitragliatori. Nel quadro degli "ottimi rapponi" italo-marocchi
ni, non si dimenticavano poi sia la visita compiuta in settembre in Italia da re 
Hassan II in occasione della cerimonia per il gemellaggio Firenze-Fès, sia gli 
scambi di opinione che in quella occasione egli aveva avuto con le più alte 
personalità politiche italiane e gli inviti allora formulati - e che rappresenta
vano l'origine prossima della missione di Fanfani e Segni a Rabat24 . 

Quando nel corso dei colloqui fossero stati toccati problemi di carattere 
politico, la delegazione italiana avrebbe potuto quindi fare conto su relazioni 
bilaterali definite "ottime" dai servizi della Farnesina: tali relazioni erano state 
consacrate da numerose iniziative economiche, dal recente gemellaggio Firen
ze-Fès e da inviti a visitare il Marocco estesi al presidente della Repubblica, al 
presidente del Consiglio e al ministro degli Affari Esteri. "Il nostro paese - si 
rilevava - perdurando i contrasti franco-marocchini, è diventato per il Ma
rocco uno dei più importanti cardini della sua complessa diplomazia. LItalia 
infatti, non essendo legata ad alcuna ipoteca coloniale ed essendo un paese 
occidentale per di più appartenente alla NATO, si trova in una posizione 
ideale per soddisfare alle esigenze marocchine Ce di molti altri paesi afro-asia
tici): di collaborare cioè con l'Occidente senza che ciò significhi una dipen
denza da antichi legami". Lunica ombra negli "ottimi" rapporti bilaterali era, 
costituita dal mancato indennizzo da parte del governo marocchino degli ita
liani danneggiati durame le sommosse del 1955-56, tema che, si riteneva. 
avrebbe potuto essere sollevato - anche se presumibilmente non risolto - nd 
corso degli incontri 25 . _ 

L"ottimo" stato delle relazioni bilaterali era spiegato alla Farnesina anche1. 
in chiave di "alcune similitudini storiche" fra i due paesi - riconducibili fD) 

24 ASMAE, Visita ufficiale del Ptesidente del Consiglio dei Ministri ono Ptof. Amintore F~  

ni in Marocco, 8-12 gennaio 1962, "Mat~cco,  Cenni stotici e notizie di catattete generale". 
25 Negli anni 1955-1956, nel periodo immediatamente precedente e successivo alla consa, 

zione dell'indipendenza, i disordini politici erano sfociati spesso in violenze a danno delle coU--'" 
vità straniere. Francesi, spagnoli, italiani e portoghesi erano state vittime di azioni delinuose, 
minate nei tragici fani di Meknès dell' onobre 1956, in cui molti europei erano stati uccisi, ferin, 
avevano subito ingenti danni. In seno alla collerrività italiana, serre persone avevano perso la vi ' 
varie altre erano state ferite più o meno gravemente, ventisene avevano subito perdite mat~  

molto tilevanti a seguito di devastazioni, gtassazioni, incendi ecc. LammOntare complessivo 
danni denunciati a suo tempo eta stato di circa 45 milioni di franchi, di cui poco più di 33 mi 
ni in conseguenze degli incidenti di Meknès, Il ministero degli Affari Esteri aveva erogato citca 
milione di franchi per la ptima assistenza e per le spese funetarie delle vittime. 

PETROUO E POLITICA: MATTEI IN MARocco 

l'altro all~  circostanza che, come il Marocco, "anche l'Italia aveva ottenuto 
tardi la sua indipendenzà'. Esse contribuivano a spiegare l'insistenza con la 
quale i dirigenti marocchini avevano parlato della possibilità che si offriva al
l'Italia di costituire un tramite tra occidente e paesi afro-asiatici, con partico
lare riguardo a quelli mediterranei. Se il Marocco non aveva potuto assolvere 
ad una analoga missione - si riteneva -, ciò era dovuto a una "erronea valuta
zione" di alcuni dirigenti occidentali, i quali, su precise pressioni francesi, 
aveva respinto nel passato le avances marocchine che giungevano fino a con
templare la possibilità di una eventuale adesione del paese alla NATO. Rifiu
tato dal mondo occidentale - si argomentava -, il Marocco era stato indotto a 
schierarsi con i paesi africani del gruppo di Casablanca, a esasperare il suo na
zionalismo - come indicavano le rivendicazioni sulla Mauritania -, e ad avvi
cinarsi all'URSS26. Negli ultimi tempi, tuttavia, la situazione era, vista dalla 

Il governo marocchino, da parte sua, non aveva mai escluso di procedere al risarcimento par
ziale o totale dei danni. Le relative richieste di indennizzo uovavano del testo base giuridica nelle 
disposizioni generali di un dahir che tisaliva all'epoca del protettorato. Il governo di Rabat aveva 
parzialmente indennizzato alcuni - cinque - italiani vinime di aggtessioni avvenute antecedente
mente ai fatti di Meknès; aveva creato nel 1957 una Commissione per l'esame dei singoli casi se
gnalati e documentati, ma tale otgano si era limitato, all'atto pratico, ad un lavoro di atchivio; 
aveva accolto i numerosissimi interventi de!l'ambaseiata italiana a Rabat, anche a livello di mini
stri della Giustizia, Mohammed Boucena e degli affari Esteti, Ahmed Balafrej, soptattuno nel 
COtso del 1957 e del 1958, con qualche assicurazione che non si era però concretizzata in effettivi 
provvedimenti; cominuava a rispondere alle note e ai solleciti vetbali nel senso che le aurorità 
competenti avevano in esame la questione (oltte alle comunicazioni relative ai singoli casi, l'amba
sciata italiana a Rabat aveva indirizzato non meno di undici note sul tema al ministero degli esteti 
marocchino, risollevando da ultimo la questione in data 15 giugno 1961). Vi eta poi da conside
rare che gli interventi espetiti dalle ambasciate di Spagna (i danni materiali subiti dagli spagnoli 
ammontavano a citca 200 milioni di fran.chi) e del Portogallo erattO stati accolti, a suo tempo, in 
modo sostanzialmente evasivo e nessun indennizzo era stato cortisposto ai cittadini dei due paesi. 
Quanto invece ai danneggiati di nazionalità ftancese, essi erano stati tisatciti in rutto o in parre 
ma non ad opera del governo marocchino. La liquidazione eta infatti avvenuta a cura dell'amba
sciata di Francia, che nel COtSO del 1957 aveva provveduto a rititate, "per ovvi motivi di opportu
nità politica oltte che per considetazioni di otdine ptatico", le richieste ptesentate dai cittadini 
francesi giacenti presso la commissione creata dal governo di Rabar. 

ASMAE, Gabineno N52, Viaggi, "Viaggio in Marocco di S.E. Fanfani e S.E. Segni", "Pro
gramma della visita in Marocco", "Appunto circa i danni subiti da italiani nel Marocco (1955-56). 

26 Per l'ambasciatore italiano Lanza, il mondo occidentale era stato costretto a "respingere sde
gnosamente le avances di Rabat" per "incongrua istigazione francese". Ciò era stato un gtavissimo 
errote, a suo avviso, perché, tespinto dal mondo occidentale, il Marocco era stato posto "di fronte 
all'alternativa di allinearsi prontamente con rutti gli altri paesi 'vittime del colonialismo', adeguan
dosi alla loro inttansigenza ed alle loro tivendicazioni, ovvero di vedetsi considerato un traditote, 
messo al bando dei 'paesi fratelli' ed esposto ad un isolamento estremamente pericoloso" 
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Farnesina, in via di evoluzione; la nomina di Balafrej a ministro degli Esteri 
era per l'Italia una garanzia di atteggiamenti più moderati e filo-occidentali; il 
problema della Mauritania, dopo l'ammissione dello stato africano all'ONU~  

era stato "messo in sordina"; il patto di Casablanca, che riuniva il nazionali- " 
smo arabo nelle sue manifestazioni più intransigenti - dall'Egitto di Nasser, al 
GPRA algerino, al Ghana, la Guinea e il Mali, paesi dell'Africa sub-sahariana ~ 

che sperimentavano modelli di matrice socialista - aveva perso il suo origina.
rio carattere "combattivo"; inoltre la mancata opposizione dell'URSS alla <lIlh: 

missione della Mauritania alle Nazioni Unite, nel 1961, dopo un lungo pe-i 
riodo di blocco, aveva fornito a Rabat un "provvidenziale" pretesto per sotto-
lineare il suo distacco da Mosca. 

Visto da Roma, il presupposto della politica estera del Marocco restava il,' 
non allineamento. Nonostante il Marocco appartenesse al gruppo dei paesi dii 
Casablanca, il re, si ribadiva, aveva svolto nel corso della conferenza di Belgra
do una azione moderatrice e il suo atteggiamento era stato costruttivo. Aveva,l 
in quella sede auspicato il superamento dei blocchi, la fine del colonialismoJ 
(Algeria, Angola ecc.), e delle discriminazioni razziali, la fine del neo-colo~  

lismo (con riferimento alla Mauritania), una maggiore rappresentanza 
non-allineati nelle conferenze internazionali. Hassan II - così come aveva~.  

to l'Italia27 - aveva criticato l'URSS per la ripresa delle esplosioni nucleari, . 
stenendo la necessità di un rafforzamento dell'ONU, attraverso una revisioni; 
del suo staruto che puntasse a una più adeguata rappresentanza dei non 
neati, e la costituzione di forze armate internazionali, un disarmo secon 
una procedura che avrebbe dovuto essere suggerita dai neutrali ecc. 

Quanto ai rapporti con il mondo arabo, a Roma si riteneva che la poli' 
marocchina attraversasse una fase di ristrutturazione e di ridefinizione. La' 
cinamento tra Rabat e il Cairo, consacrato in un primo tempo dal rifiuto 
Rabat di riconoscere la Siria e dal voto contrario della RAD ali'ammissi. 
della Mauritania all'ONU, era sembrato subire una battuta di arresto, t 

che il governo siriano era poi stato riconosciuto il 17 dicembre 1961 dal 
rocco, primo paese a procedere in tale senso fra i firmatari della Carta di 
sablanca. Le recenti socializzazioni, sequestri e processi avvenuti in Egi 
non avevano avuto una eco particolare in Marocco. Il discorso del 25 di 

ASMAE, Gabine[to N52, Viaggi, "Viaggio in Marocco di S.E. Fanfani e S.E. Segni", M. 
Ministro degli Este[i Antonio Segni, seg[ew, n. 3232, Raba[, 7 novembre 1961. 

27 Cfr. gli ime[vemi di Segni alla Camera il 29 senemb[e 1961 e al Senato il25 ottobre l 
in Ani Parlamentati, III lego 
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bre 1961, nel corso del quale Nasser aveva inveito contro i regimi monarchici 
retrogradi e feudali della Giordania, dell'Arabia Saudita e dello Yemen, aveva 
lasciato perplessi i dirigenti marocchini, i quali erano stati d'altronde restii ad 
approvare l'occupazione dell'enclave portoghese di Goa da parte dell'India, 
nel dicembre 1961, mentre l'Egitto, ad esempio, aveva dato subito il suo in
condizionato assenso all'azione di Nuova Delhi. 

Circa poi le vicende algerine, sebbene il Marocco ospitasse sul suo territo
rio alcuni reparti di guerriglieri dell'FLN, esso, per la Farnesina, "non poteva 
non nutrire serie, per quanto accuratamente celate, apprensioni di fronte alla 
costituzione di uno Stato algerino che sarebbe stato più evoluto, laico e pro
gressista". Rabat rivendicava poi una parte del Sahara algerino, ma aveva infi
ne rinunciato a sollevare il problema fino a quando l'Algeria non avesse otte
nuto la sua indipendenza. 

Le istanze maggiormente sentite dal Marocco, come da tutti i paesi arabi, 
erano - per il ministero degli Esteri italiano - quelle relative alla decolonizza
zione e agli aiuti ai paesi in via di sviluppo. Il governo di Rabat riconosceva 
che il processo di decolonizzazione doveva essere percorso fino alla fine, con 
coerenza e con onestà di intenti, e suggeriva che in seno alle Nazioni Unite si 
costituisse un comitato composto prevalentemente da Paesi non allineati con 
il compito di rendere possibile l'affrancamento dei paesi ancora sottoposti a 
regime coloniale entro due anni. Circa gli aiuti ai paesi sottosviluppati il Ma
rocco auspicava un fondo da costituirsi presso l'ONU e alimentato soprattut
to dalle somme economizzate dalle grandi potenze a seguito di una auspicata 
riduzione degli armamenti28 • 

Passando ai temi bilaterali, e in particolare ai problemi di carattere econo
o. mico che avrebbero potuto fare oggetto dei colloqui, la Farnesina forniva un 
quadro "sostanzialmente positivo" dei rapporti fra i due paesi, ricordando in 
particolare Ìa conclusione dell'accordo commerciale e la firma delloaccordo di 
cooperazione economica e tecnica, ambedue dei primi mesi del 1961. LItalia 

[tuttavia, così come i maggiori partner commerciali del Marocco, aveva subito 
le generali ripercussioni delle restrizioni agli acquisti all'estero decise dal go
verno di Rabat a causa della temporanea scarsità di valuta. Inoltre, un ostaco
lo al maggior incremento degli scambi tra i due paesi era costituito da alcune 
recenti misure adottate dal Marocco in tema di importazioni. Tali misure 

28 ASMAE, Gabinetto N52, Viaggi, "Viaggio in Marocco di S.E. Fanfani e S.E. Segni", "Pw
ma della visita in Marocco", Argomenti per i colloqui, a. Problemi di carane[e politico. 
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consistevano in un inasprimento delle tariffe doganali per numerosi prodotti, 
gran parte dei quali interessava le esportazioni italiane, e nell'obbligo fatto al
le ditte importatrici di accompagnare la domanda di importazione con il de
posito di un importo dal 25 al 50 per cento del valore delle merci importate. 
Le misure, attuate allo scopo evidente di stabilizzare e riequilibrare la bilancia 
commerciale e dei pagamenti e di proteggere le nascenti industrie locali, si 
applicavano a tutti i paesi, con la sola eccezione esplicitamente stabilita di 
quelli che avevano con il Marocco accordi bilaterali di pagamento, in altri 
termini quei paesi che mantenevano ancora il regime di clearing; in pratiG4 
quindi, i paesi del blocco comunista o ad essi affini, e in particolare la Bulga
ria, la Cina popolare, la Romania, la Guinea, l'Egitto e Cuba. Nel corso degli 
incontri era ritenuto opportuno fare presente al governo marocchino le 
preoccupazioni italiane per tali misure che, oltre a favorire quasi esclusiva
mente i paesi del blocco comunista, danneggiavano le esportazioni italiane, 
rallentando sensibilmente lo sviluppo dell'interscambio tra i due paesi. 

Per il resto, si notava che l'industria di Stato e quella privata italiane aveva
no concluso numerosi contratti nei mesi precedenti e altri contratti erano, 
prossimi a una conclusione positiva. Secondo informazioni in possesso dell'I
talconsult, le autorità marocchine erano sembrate disposte a affidare a tale so
cietà importanti incarichi di progettazione e programmazione di sviluppo 
economico su base regionale: in tal caso si sarebbe potuta esaminare 1'even- , 
tualità di offrire al governo marocchino, a titolo di assistenza tecnica, l'assun
zione da parte italiana dell'onere finanziario della progettazione per una delle 
zone di maggiore interesse: tale onere ammontava presumibilmente a 300- .. 
440 milioni di lire che avrebbero potuto essere suddivisi in due esercizi finan
ziari del previsto stanziamento per 1'assistenza tecnica. 

Non era infine da escludere, benché non fossero stati fatti ancora passi uf-C, 
fìciali al riguardo, che da parte marocchina si cogliesse 1'occasione della visita 
di Fanfani e Segni per chiedere che venisse fissato, nel quadro dell'Accordo di 
cooperazione, un plafond finanziario o un prestito. Secondo gli uffici della 
Farnesina il problema, data la vastità degli impegni assumi dal governo italia-" 
no in quegli ultimi tempi, e la conseguente limitatezza delle risorse disponibi-, 
li, avrebbe dovuto essere vagliato molto attentamente, per non opporre un 0-' 
fiuto troppo rigido, qualora il problema fosse stato sollevato. Si poteva even-. 
tualmente fare presente ai marocchini che tale questione avrebbe potuto esse-; 
re oggetto di esame da parte della apposita commissione mista prevista d.~  

stesso accordo di cooperazione economica e tecnica, il cui compito era ap
puma quello di promuovere le relazioni bilaterali e studiare le forme più o~  

PETROLIO E POLITICA: M.rrrrl IN MARocco 

portune per incrementare la partecipazione italiana allo sviluppo economil 
del Marocco via via che il perfezionamento di nuovi strumenti legislativi 
rendeva possibile. 

Per quanto poi riguardava i problemi di carattere culturale, alla Farnesina 
rilevava che l'azione italiana aveva avuto un notevole sviluppo anche se anco 
non esisteva un accordo culturale bilaterale e, per ciò che concerneva i probl, 
mi relativi alla assistenza tecnica, si ricordava che in mancanza della legge a 
hoc sulla cooperazione tecnica bilaterale, si era ugualmente proceduto, "per 
vive insistenze marocchine", a concludere un accordo quadro di cooperazior 
tecnico-economica, con commissione mista ecc. che si era riunita una prim 
volta a Rabat, nel marzo, una seconda volta a Roma, nel maggio, e infine ( 
nuovo a Rabat, nel novembre. Il governo di Rabat aveva avuto da quello ( 
Roma la promessa che, nell'offerta di esperti e tecnici italiani a carico del gc 
verna italiano, esso avrebbe goduto di una assoluta precedenza, "stante l'im 
portanza dei rapporti italo-marocchini e il ruolo eminente del Marocco nell 
stabilità, pace e progresso del Maghreb e di tutto il Nord Africa"29. 

Fu con queste premesse e promesse che Fanfani e Segni si recarono quinci 
in Marocco. Appena la delegazione italiana giunse a Rabat, il presidente de 
Consiglio pronunciò una breve dichiarazione dalla quale, pur in un lessiCi 
dettato dal cerimoniale, ben emergeva l'interesse con cui il governo della pe 
nisola guardava allo stato nordafricano e, più in generale, all'evoluzione de 
quadro mediterraneo. "Nel toccare per la prima volta il suolo di questo nobi 
le Paese di antichissime origini", Fanfani si disse "grato di inviare il saluto au 
gurale del governo italiano e mio personale al fiero popolo marocchino ed ; 
chi ne guida le sorti". Aggiunse che la sua "pur breve" visita aveva inizio "sot· 
to i più lieti auspici" dati "i saldi vincoli di amicizia esistenti fra i nostri du< 
paesi", vincoli che, "di vecchia data", avevano riceTùto nuovo impulso dali'o· 
pera di Maometto V "I.:Italia, continuò Fanfani, aveva sempre seguito cor 
particolare interesse e simpatia il cammino del popolo marocchino verso i: 
proprio immancabile avvenire" e, "nel clima di fiduciosa, attiva collaborazio
ne basata sulla reciproca stima" si sarebbero svolti colloqui che, ne era certo, 
avrebbero rafforzato "i legami che già univano i due popoli"30. Perché, spiegò 

29 ASMAE, Gabinetto N52, Viaggi, "Viaggio in Marocco di S.E. Fanfani e S.E. Segni", "Pro
gramma della visita in Marocco", Argomenti per i colloqui, C). Problemi di carattere culturale. 

30 ASMAE, Gabinetto N52, Viaggi, "Viaggio in Marocco di S.E. Fanfani E. Segni", "Pro
gramma della visita in Marocco", "Progetto di dichiarazione alla stampa dell'onorevole presidente 
del Consiglio all'ano dell'arrivo a Rabat". 
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Fanfani in risposta al brindisi che gli indirizzò Hassan II durante il pranzo, il 
popolo italiano, "popolo di lavoratori instancabili", vedeva in ogni altro po
polo "liberamente proteso nello sforzo del lavoro", "un compagno ideale, un 
valido collaboratore e un amico al quale vanno tutte le sue simpatie e il suo 
interesse amichevole". Dal punto di vista economico, gli accordi conclusi 
l'anno precedente rappresentavano strumenti che consacravano "non soltanto 
un fecondo processo di collaborazione economica fra i due Paesi", ma "una 
testimonianza del desiderio dell'Italia di partecipare allo sviluppo economico 
del Marocco nel quadro di relazioni amichevoli" su un piano di "complemen
tare parità". Tali iniziative - Fanfani se ne disse convinto - avrebbero contri
buito anche "alla pace ed alla distensione nel Mediterraneo, nonché alla colla
borazione tra Europa e Africa". Era "motivo di consolazione e di speranza che 
Paesi amanti della pace e della libertà come il Marocco e l'Italia, in comunil>
ne di ideali, contribuissero con l'esempio e le opere a più vaste intese tra i pl>
poli arabi e l'Occidente, nel rispetto reciproco e nell'interesse generale"31. 

Di tale collaborazione, rilevò Fanfani nel discorso rivolto alla collettività 
italiana, avrebbero potuto beneficiare gli italiani del Marocco. Una volta su
perato il periodo di rodaggio - continuò il presidente del Consiglio ~  l'accor~:1  

do di cooperazione economica e tecnica avrebbe infatti contribuito a favorirei 
l'incremento dei rapporti economici italo-marocchini. Esso, secondo Fanfan.i,~'  

si era dimostrato fin dall'inizio "strumento attivo ed operante nel reciprOCD'~ 

interesse". I suoi primi frutti, aggiunse, "che andavano ad aggiungersi alle ri-i 
levanti attività italiane già esistenti in settori vitali dell' economia quale è qu . ,
lo petrolifero", si notavano già in settori di particolare importanza", e un se-:." 

gnale inequivocabile in questo senso era la circostanza che il re Hassan av, 
voluto "onorare della sua presenza la cerimonia della posa della prima pietr.li 

di uno stabilimento industriale di costruzione italiana" - chiaro riferimento' 
all'impianto della SNAM a Mohammeclia32. 

In effetti i contatti e le conversazioni che la delegazione italiana ebbe 1'8 
il 9 gennaio, sia con il'Sovrano sia con il ministro Balafrej, ebbero un "caral: 

tere soprattutto formale e protocollare" e furono "improntati a reciproca cor.,;;,j 

dialità e fiducià'. La vera seduta di lavoro si tenne il lO gennaio, durò al 
due ore e si svolse anch'essa in una "atmosfera particolarmente cordiale", COD;' 

31 Ivi, "Progetto di risposta del signor presidente del Consiglio al brindisi che porrebbe esseIJ!i; 
indirizzato durante il pranzo offerro da sua maestà il re del Marocco". .' 

32 Ivi, "Progetto di discorso dell'ono Presidente del Consiglio alla collettività italiana". 
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Balafrej assistito dai più importanti membri del suo Gabinetto e con Segni 
che guidava la delegazione italiana. Su proposta italiana, la riunione fu dedi
càta all'esame dei problemi bilaterali, con particolare riferimento alla collabo
razione nel campo economico, tecnico e culturale. Sia il ministro degli Esteri 
marocchino sia gli altri ministri, ciascuno per la parte di propria competenza, 
esposero le linee essenziali del piano quinquennale di sviluppo, soffermandosi 
in particolare sulle iniziative per le quali era già in corso, prospettata o co
munque considerata possibile una collaborazione italiana. Tali iniziative era
no numerose e importanti e al termine della riunione la delegazione italiana 
era persuasa che, a quelle già in corso e puntualmente individuate dalla Far
nesina e dal Mincomes alla vigilia del viaggio, se ne sarebbero potute aggiun
gere altre, nel settore ptoduttivo e in quello della pteparazione professionale. 
Commentando lo svolgimento della riunione, Segni notava che da parte ma
rocchina si era evidentemente tenuto a mostrare la preparazione, l'efficienza e 
il desiderio di cooperazione. Più prudenti, rilevava il ministro, erano stati gli 
italiani i quali, per ciascun progetto, avevano esposto il loro punto di vista, 
assicurando che si sarebbe studiata "accuratamente e con buona volontà" la 
possibilità di "ultetiori interessamenti". Durante le sessioni di lavoro non fu
rono toccati argomenti di politica generale o particolare che, si riteneva, 
avrebbero potuto eventualmente essere trattati in seguito, forse il giorno suc
cessivo, quando Fornari e El Awad, ambasciatore del Marocco in Italia, avreb
bero messo a punto il comunicato stampa. Nell'informare la Farnesina del
l'andamento degli incontri, Segni segnalò agli uffici 1'opportunità di "dare 
particolare comunicazione" dello svolgimento dei colloqui al presidente 
Gronchi, aggiungendo che re Hassan aveva accolto "con manifestazione par
ticolare gratitudine il messaggio presidenziale e la promessa di una prossima 
visita" 33. 

Lo stesso 1Ogennaio, nella mattina, vi fu a Mohammedia la cerimonia di 
inaugurazione della nuova raffineria, aperta ufficialmente dal re Hassan II al
la presenza di Fanfani, Segni e della delegazione italiana, con l'ingegner Ange
lo Fornara, tecnico dell'ENI, in rappresentanza di Mattei. Il presidente del
l'ENI era infatti assente e la sua decisione, dell' ultim'ora, di rinunciare al 
viaggio in Marocco stava già sollevando un polverone e, nei giorni successivi, 

33 ASMAE, Gabinetto N52, Viaggi, "Viaggio in Marocco di S.E. Fanfani e Segni", telegram
ma n. 6, A Segni - Rabat, a Ministero degli Affari Esteri, Roma. Rabat, lO gennaio 1962. 
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34avrebbe suscitato non pochi interrogativi e innescato vaste speculazioni . As
35

sente era anche Giorgio La Pira, con vivo rammarico del governo di Rabat . 
La cerimonia fu semplice e breve: il re tagliò il nastro, visitò l'impianto e offrì 
un cocktail a pochi selezionati ospiti. Lambasciata americana a Rabat era rap
presentata dall'incaricato di affari David Nes. Circa metà delle missioni di
plomatiche erano rappresentate, ivi incluse molte degli stati arabi e degli stati 
dell'Europa occidentale. Per il campo comunista vi erano gli ambasciatori 
della Cecoslovacchia e della Polonia mentre erano assenti i rappresentanti sia 
dell'URSS sia della Cina Popolare. Per il governo marocchino vi erano, oltre 
al re, il principe Moulay Abdallah, M'Hamd Douiri, ministro dell'Economia 
e delle Finanze, Haj Ahmed Balafrej, rappresentante personale del re e mini
stro degli Esteri, Ahmed Reda Guedira, Direttore del Gabinetto Reale e mi
nistro dell'Agricoltura e degli Interni, Mehdi Abdeljelil, Direttore del BEP!, e 
l'ambasciatore del Marocco in Italia, Mohamed Awad. 

Il re fu accoltO da ali di folla36 . Dopo aver salutato gli italiani, Hassan II " 
esaminò il plastico dell'impianto, visitò le istallazioni accompagnato dalla de- ., 
legazione italiana e dal corpo diplomatico. Tornato dal tour, presenziò a un 
veloce cocktail e partì quindi con i suoi ministri e i visitatori italiani per a 
municipio, dove si tenne la seduta di lavoro. Al termine della riunione, la de
legazione italiana partì alla volta di Rabat. 

Il direttore del BEPI Abdeljelil offrì una colazione speciale per i tecnici. 
Durame il pranzo dichiarò che la nuova raffineria era "un atto di fede" nellO 
sviluppo industriale del paese. Era un atto di fede, disse, perché "quando 
stato deciso di costruire la raffineria, il consumo interno del Marocco n~j  
giustificava un tale impi.anto": "Ma: continuò, due anni dopo c~e  Moham-o] 
med V aveva posto la pnma pIetra, Il consumo era aumentato e SI poteva co.;i 

minciare col produrre 700.000 tonnellate di petrolio, con la previsione 
nei successivi cinque anni la raffineria avrebbe operato neÌÌa sua piena ca 

,-\'.' '>.. ...
-'.~'-

34 f'.-~'"
CH. mfra:--, 
35 Il mi'~;lStw"A1aoui, ancora il 7 gennaio, si augurava che le "nombreuses obligarions" pe 

ressero comunque a La Pira di accompagnare Fanfani nel suo viaggio ufficiale. Telegramma 
Alaoui a La Pira, il Archivio Fondazione La Pira, Filza IX, fase. 1, Marocco 1962-1977, Rab:u.. 

gennaio 1962., doc. n. 107.
 
36 Il rappresenranre americano indulgeva, nel suo resocontO al Diparrimento di Sraro,
 

descrizione del look di Hassan II: il re, scriveva, era vesriro con un abiro da lavoro marrone,
 
camicia rosa e era giunto alla raffineria con una brirannica Benrley grigio-argenro, rinnovata
 
l'occasione. "How nice!", commenrarono al Dipartimenro di Srato. NAW, 871.2553/1-2962,
 
sparch n. 383, Amembassy Rabat ro the Department of Srate, January, 29, 1962.
 

cità di 1.250.000 tonnellate"37. Gli osservatori internazionali sottolinearono 
che Abdeljelil, oltre che direttore del BEPI, era alla guida dell'ufficio di presi
dénza della SAMIR, la joint company del BEPI e dell'ENI, e che i tecnici ita
liani avevano avuto la responsabilità per la costruzione della raffineria. Le 
operazioni - si faceva notare - sarebbero rimaste nella mani dei tecnici italia

, ni fino a quando elementi marocchini non fossero stati preparati per assolve
re adeguatamente alle varie funzioni3 8• 

Per La Pira, fisicamente assente ma che aveva spiritualmente accompagna
to il presidente del Consiglio italiano nella sua missione marocchina, il viag
gio di Fanfani dava "un relief ancore plus saillant" al gemellaggio concluso tra 
Firenze e Fès39, rappresentava il frutto di "un valido seme di speranza storica 
seminato nel 1957 mediante colloqui mediterranei e destinato a dare la con
sapevolezza di una comune vocazione spirituale e civile di tutti i popoli medi
terranei"40, "la floraison de la graine d'esperance historique spirituelle et poli
tique" seminaro da Maometto V41 . Quanto alla cerimonia a Mohammedia, il 
sindaco di Firenze considerava l'inaugurazione della raffineria il frutto di "una 
pianta da te (Mattei) arditamente piantata e che avrebbe portato frutti di pa
ce, progresso e fraternità non solo in Marocco ma per tutti i popoli mediter
ranei"42. 

Il comunicato stampa diramato al termine dei colloqui parlava di una 
"ampia analogia di vedute" dei due governi rispetto a molti dei più importan
ti problemi pendenti in campo internazionale e della "conferma e del raffor
zamento" della "cordialità" dei rapporti bilaterali. In particolare il comunica
to metteva in luce che era stato convenuto di "incrementare sempre più atti
vamente le fruttifere intese già esistenti nel campo economico e in quello tec
nico, ad esse mantenendo quell'impronta di collaborazione ed associazione su 
un piano paritetico fra Stati liberi e sovrani che ne costituiva la caratteristica 

37 NAW, 871.2553/1-2962, desparch n. 383, Amembassy Rabar to The Departrnenr ofStare, 
January, 29, 1962. 

38 Ivi. 
39 Telegramma di G. La Pira a B. El Kohen, presidenre del consiglio municipale dì Fès, 8 gen

D:ÙO 1962, in Fondazione La Pira, filza IX, fase. 1, Marocco 1962-1977, doc. n. 99. 
40 Telegramma di G. La Pira a A. Fanfani, 8 gennaio 1962, in Fondazione La Pira, filza IX, fa

I, Marocco 1962-1977, doc. n. 101. 
41 Telegramma di G, La Pira a Hassan II, 8 gennaio 1962, in Fondazione La Pira, filza IX, fa

I, Marocco 1962-1977, doc. n. 103. 
42 Telegramma di G. La Pira a Enrico Mattei, 8 gennaio 1962, in Fondazione La Pira, filza IX, 
,1, Marocco 1962-1977, doc. n. 100. 
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peculiare". Sarebbero quindi proseguite le periodiche riunioni della commis
sione mista prevista dall' accordo di cooperazione e, da parte italiana, sarebbe
ro state esaminate "con la più favorevole disposizione le possibili richieste dd 
Marocco in materia di invio di esperti tecnici per i vari settori economici"_ ' 
Per quanto infine riguardava le relazioni in campo culturale, erano stati rile
vati "con reciproca soddisfazione", sia l'impulso dato al conferimento di borse 
di studio per studenti marocchini in Italia, sia la trasformazione della scu~ 

normale di Tangeri in Scuola professionale, che era stata solennemente inau-' 
gurata il 12 gennaio da Fanfani e Segni43 . 

Il bilancio della missione italiana era sostanzialmente positivo, anche in..s 
considerazione dei modesti obiettivi che il governo italiano aveva inteso co..] 
seguire: la visita era stata 1'occasione per ribadire la cordialità dei rapporti b' 
laterali e per confermare e arricchire gli impegni presi con la firma deIl'accoc~ 

do di cooperazione44 . Da questo punto di vista, comunque, era stata la cauti 

43 ASMAE, Gabinetto A/52, Viaggi, "Viaggio in Marocco di S.E. Fanfani e Segni", "prog, 
di comunicato stampa". 

44 In una lettera del lO gennaio a Bensalem El Kohen, Presidente del Consiglio municipale 
Fès, Giorgio La Pira parlava di un "succès excellent" del viaggio di Fanfani e Segni che "piace l' 
nion fraternelle de nos deux villes, dans le cadre de l'amitié et de la collaboration italo-maroca.ÌJ 
sous un auspice des plus heureux". Archivio del Gabinetto del Sindaco - Firenze, b.305, fasc.B! 
Fès 1961, lettera di Giorgio La Pira a Bensalem El Kohen, n. 5278 Gab., prot. N.249/2, Fir, 
lO gennaio 1962. 

La celebrazione del gemellaggio con Firenze a Fès era inizialmente prevista per il ge 
1962, alla presenza di Gronchi e Hassan II. Alla fine di dicembre 1961, tuttavia, El Kohen 
notare a La Pira che, in quel caso, "nous craignons que la rigueur du froid, nous pose des pro 
mes d'organisation difficiles". Per questo, da Fès, si suggerì che la visita di Gronchi e la cerimo 
avessero luogo in primavera, per esempio ad aprile, quando Fès "peut erre vue sous son mei 
jour". "Nolis espérons que la fine diplomatie fiorentine trouvera plus d'une ressource pour r_ 

co'incider la visite présidentielle avec cette période favorable et nous vous faisons confiance pour 
arriver", aggiungeva El KoHen. Lettera di El Kohen a Giorgio La Pira, Fés, 25 décembre 1961, 
Archivio Del Gabinetto del Sindaco - Firenze, b. 305, fase. 23F, Fès 1961. Le autorità di Fès p•.., 
posero allora di fissare la data della cerimonia il 29 marzo 1962 ma anche tale ipotesi, a causa 
le imminenti elezioni presidenziali in Italia, saltò. El Kohen propose allora che essa si svolgesse . 
tra maggio e gli inizi di giugno, o a settembre, saltando cioè i mesi estivi, quando in Marocco 1l-

3 

schiava di fure troppo caldo. Lettera di El Kohen a Giorgio La Pira, n. 2222, Fès, 28 avrill96l. 
Archivio Del Gabinetto del Sindaco - Firenze, b. 305, fase. 23F, Fes 1961. Nel giugno 1962, 
di passaggio a Firenze, re Hassan II propose al nuovo presidente della Repubblica, Antonio 
che la cerimonia avesse luogo nell'aprile del 1963. Lettera di A. Segni a Giorgio La Pira, Ro 
20 giugno 1962, in Archivio del Gabinetto del Sindaco - Firenze, b. 305, fase. 23F, Fes 1961. 
fine, il gemellaggio ebbe luogo nel marzo 1963, in occasione di una visita ufficiale di Segni in 
rocca. Cfr. Archivi Fondazione La Pira, filza XXIV, Gemellaggio Fès-Firenze. 

PETROUO E POUTICA: MArrE! IN MARocco 

la a dominare l'atteggiamento della delegazione italiana. Anche sul piano po
litico, Fanfani, ma soprattutto Segni, avevano improntato a grande prudenza 
le' loro dichiarazioni. Nel valutare il viaggio in Marocco dei due uomini poli
tici, la stampa italiana sottolineò il calore con il quale essi erano stati accolti e 
le prospettive che gli incontri avevano apert045, non mancando di avanzare 
sospetti circa le ricadute che l'iniziativa avrebbe avuto sul piano della politica 
interna: in considerazione dell'imminenza dell'inaugurazione dei lavori del 
congresso nazionale della Democrazia Cristiana - il quale, più volte rinviato, 
si sarebbe infine aperto a Napoli il 27 gennaio - non era fuori luogo pensare 
che, come insinuava "Il Messaggero" e come già si era sospettato negli am
bienti confindustriali, l'idea del viaggio a Rabat fosse stata fatta propria e so

stenuta con energia dall'entourage di Fanfani per fare innalzare il prestigio del 
presidente del Consiglio alla vigilia della riunione di Napoli, appuntamento 
cruciale per l'evoluzione dei giochi politici interni46• Per il resto, Il Corriere 
della Sera sottolineò che il ministro Segni, alla vigilia del viaggio, aveva nega
to recisamente che l'intenzione sua e di Fanfani fosse di parlare con gli inter
locutori marocchini di Algeria, problema che, aveva dichiarato il titolare della 
Farnesina, "non era di competenzà' dell'Italia47. 

La maggiore preoccupazione del governo di Roma, e soprattutto del mini
stro degli Esteri, era stata in effetti evitare che la missione a Rabat fosse perce
pita a Parigi come segnale della volontà italiana di farsi coinvolgere nella que
stione algerina, ciò che avrebbe inserito un motivo di frizione nei rapporti ita
lo-francesi già molto delicati proprio in merito alla posizione dell'Italia ri
guardo alla evoluzione della situazione nordafricana. L'ambasciatore Brosio, 
uasferito da Washingron a Parigi alla fine del marzo 1961, aveva ventilato la 
possibilità di partecipare lui stesso alla visita e aveva parlato di tale ipotesi alla 
presenza dell'ambasciatore del Marocco in Francia il quale, però, si era detto 
contrario, anche se - aveva aggiunto - molto dipendeva dal carattere che Fan
fani e Segni volevano dare alla loro missione marocchina, se cioè, volevano 
"farne un uso pglj ti<.:o". Brosio aveva replicato che a suo parere si trattava di 
un semplic).viaggio è'di routine diplomaticà'48. In effetti, "per scansare il so-

n 
1././,." 

-.... -~ /

//15Él':'ArrlLIoGA.UDfo, "II Marocco e l'Europa", in La Voce Repubblicana, 19-20 gennaio 
lQ60; ,.P., Previsto un notevole incremento degli scambi italo-marocchini", in Il Popolo, 29 gen

, ,
nalQJ,960. 

46' , MLA, b. 40, télégramme nn. 24-27, G. Palewski a MAE, Rome, 9 gennaio 1962. 
47 Ivi. 
48 TFE, Diari Brosio, XlV, 8 gennaio 1962. 
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spetto di un viaggio politico, il che era eccessivo", Segni aveva addirittura af
fermato che, a Rabat, lui e Fanfani "non avrebbero chiesto nemmeno notizie" 
circa il problema algerino. Dal Quai d'Orsay, invece, tramite l'ambasciata ita
liana a Parigi, fu chiesto al ministro Segni di "ottenere notizie da Rabat circa i 
vari intendimenti algerini quali riferiti dai marocchini". Ciò, secondo l'amba
sciatore Brosio, avrebbe potuto "servire a legittimare il nostro viaggio agli oc
chi dei francesi"49, a permetterne, cioè, una lettura in chiave filo-francese. ~ 

in realtà, Segni "seppe alcune cose interessanti a Rabat", che potevano essere 
di una certa utilità per i francesi, impegnati ormai da mesi con gli algerini nel 
faticosissimo negoziato che, con un andamento tutto stop and go, doveva 
condurre di lì a qualche settimana all'indipendenza del paese african050. 

La diplomazia francese, nello stilare un bilancio della visita di Fanfani e 
Segni, notava che essa, sebbene non avesse avuto "un très grand éclat", aveva 
pur sempre rivestito una certa importanza, se non altro perché era stata la pri
ma visita di un capo di governo occidentale in Marocco dall'avvento al potere 
di Hassan II. Essa confermava il ruolo crescente, sulla scena marocchina, del
l'Italia, "puissance méditeranéenne, lavée de tout soupçon de colonialisme", 
la quale, si ricordava, aveva recentemente firmato un accordo di cooperazione 
tecnica con Rabat. Ma, si sottolineava al Quai d'Orsay, era soprattutto per 
l'azione di Mattei che la politica italiana in Marocco aveva acquisito, negli ul
timi tempi, grande visibilità5!. 

Ora però il presidente dell'ENI, contrariamente a tutte le previsioni che 
davano per certa la sua presenza alla cerimonia di inaugurazione della raffine
ria, aveva infine deciso di non raggiungere la delegazione italiana a Casablan
ca. La sua rinuncia a recarsi in Marocco fece un certo scalpore perché, nono
stante le iniziali, prudenti, dichiarazioni ufficiali dell'ente italiano, secondo le; 
quali il cambiamento di programma era legato a ragioni di salute, essa sareb
be risultata in realtà riconducibile a uno strano incidente per il quale si parlò 
con insistenza di/una azione di sabotaggio. 

49 Ivi, 9 gennaio 1962. 
50 TFE, Diari Brosio, XIV, IO gennaio 1962. Brosio, a cui queste "cose interessanti" furono c0

municate, si ripromise di parlarne direttamente con il ministro degli Esteri francese, Couve dc 
Murville, una volta che Segni fosse tornato a Roma. Nelle pagine di diario successive, tuttavia. il re
ma non è più evocato. Nella documentazione francese non vi è traccia di un colloquio Brosio-Cou
ve in cui sia stata affrontata la questione. Quanto alla documentazione italiana, come è noto, all'ar
chivio del ministero degli Esteri italiano il materiale concernente gli anni successivi al 1957-1958 è 
consultabile solo parzialmente perché in attesa di ordinazione e, in merito, non può essere di aiuto. 

51 DDF, 1962, I, n. 1425, R. Seydoux à M. Couve de Murville, Rabat, 28 mars 1962. 
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Sospetti, minacce e cacciaviti. Ancora 1'8 gennaio la stampa italiana annunciava 
che il presidente dell'ENI sarebbe partito l'indomani da Roma per essere pre
sente all'inaugurazione della raffineria di Mohammedia in calendario per due 
giorni dopo. Un collaboratore diretto di Mattei, tuttavia, lo stesso 8 gennaio 
informò un funzionario dell'ambasciata francese a Roma che il presidente 
dell'E'l',H aveva all'ultimo momento deciso di rinunciare al viaggio, per ragio
ni di salute. Lambasciatore Palewski non escludeva che in questa decisione 
avessero potuto influire "certaines interventÌons politiques" e che Mattei aves
se preferito evitare di recarsi a Mohammedia per non rischiare di avallare, con 
la sua presenza, i sospetti francesi circa le sue pretese connivenze con i ribelli 
algerini52. 

In effetti la città marocchina, poco lontana da Casablanca, era divenuta 
una sorta di quartier generale ufficioso del GPRA e, negli stessi giorni in cui 
si svolgeva la missione di Fanfani e Segni in Marocco, era la sede di una riu
nione ad altissimo livello degli indipendentisti algerini. Il presidente del go
verno provvisorio, Benyoussef Ben Khedda - che nell'agosto aveva sostituito 
Ferhat Abbas alla guida del GPRA - vi era stato ricevuto in pompa magna il 
4 gennaio personalmente da re Hassan: egli era stato poi raggiunto dagli altri 
membri del governo algerino, i quali, isolatamente e alla spicciolata, via Ro
ma e Madrid, erano arrivati a Mohammedia per partecipare alla riunione. 
Lassise, che si protrasse fino al lO gennaio, si chiuse con un comunicato che 
ribadiva l'intenzione dei nazionalisti di riconoscere le garanzie agli europei di 
Algeria e annunciava misure energiche del FLN contro "gruppi colonialisti e 
fascisti", cioè contro l'Organisation de l'Armée Secrète, in sigla OAS, l'orga
nizzazione terroristica paramilitare che riuniva gli irriducibili dell'Algeria 
francese e che era autrice all'epoca di gravi atti criminali53. Se Mattei si fosse 
recato a Mohammedia negli stessi giorni in cui la città ospitava la riunione 

52 AMAE, MLA, b. 40, télégramme n. 24-27, G. Palewski à QO, Rome, 9 Janvier 1962. 
53 Année politique, 1962, p. 260. LOAS era nata tra il 1960 e il 1961 dalla fusione di vari mo

vimenti estremistici. I primi manifestini con la scritta OAS furono distribuiti nel m~  1961. Nel
l'aprile dello stesso anno, l'OAS temò un pursch per bloccare il processo di pace faticosamente av
viato. Il pursch fu subito stroncato dai francesi. Nell'ottobre 1961, dopo un discorso in cui De 
Gaulle parlò della imminente istituzione di uno stato algerino indipendente, l'GAS scatenò in Al
geria una vera e propria ondata di terrore. Cfr. G. CAl.CHI NOVATI, Ston'a dell'Algeria indipendente, 
dall.a guerra di liberazione al jòndammtalismo isiamico, Milano, Bompiani, 1998. Sull'OAS cfr. i 
due vo4Imi di M.-T. LANCELOT, L'Organisation Armée Secrète, Paris, Fondation Nationale des 
Scie~ce.politiques, 1963; p. HENNISSART, OAS. L'ultimo anno dell'Algeria francese, Milano, Gar
zanti, T97Q. 
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del GPRA, i sospetti francesi, già acuti, circa una azione dell'ENI di sostegno 
al FLN algerino, avrebbero trovato una pezza di appoggio importante. Piut
tosto i francesi, in considerazione della concomitanza tra la riunione dd 
GPRA a Mohammedia e la presenza di Fanfani e Segni in Marocco, erano 
particolarmente interessati "a conoscere, tramite gli italiani, i pareri degli al
gerini, tramite i marocchini"54. 

La spiegazione dell'inaspettata decisione di Mattei di disertare la cerim<r 
nia di inaugurazione della raffineria non fu tuttavia ricondotta, dalla stampa~  

italiana, alla imbarazzante presenza a Mohammedia del gotha politico delb.! 
ribellione algerina. La sera del 9 gennaio un lancio dell'agenzia di stampa 
"Italia" annunciò ufficialmente che Mattei aveva rinunciato al suo viaggio· 
Marocco in seguito alla scop~a  di "una bomba" nel motore del suo ae 
personale. La notizia ebbe 1,Mla larga eco nella stampa. Il mattino dopo, 1 
gennaio, mentre a Moharhmedia si svolgeva la cerimonia di inaugurazio 
della raffineria, i giornali ridimensionarono tuttavia la gravità dell'incideu 
non si trattava più di una bomba ma di un cacciavite rinvenuto in uno 
reattori. I commenti della stampa italiana, rilevava l'ambasciatore francese 
Roma, vedevano comunque in tale episodio, anche se immediatame 
sdra!J1matizzato, una azione di "sabotaggio" dell'OAS. Da parte dell'ENI 
continuava peraltro a ribadire che la rinuncia di Mattei a recarsi in Mar, 
era legata a sue proprie ragioni di salute. Quanto al rinvenimento del ca' -' 
vite, gli uffici dell'ente italiano si erano limitati a dichiarare che l'aereo 
Mattei, un bireattore Morane Saulnier, non era in condizioni di mettersi 
volo. Attilio Cattani, segretario generale della Farnesina, la sera del 9 ge 
confermò a Palewski che erano state individuate tracce di un possibile 
taggio sull'aereo del presidente dell'ENI e che i responsabili della sua si 
za gli avevano quindi sconsigliato di andare in Marocco, fosse anche con 
altro aereo. Pakwski faceva tuttavia notare al Quai d'Orsay che l'attaché 

j

tare dell' ambasciata francese a Roma il quale, su richiesta della società MI 
ne Saulnier, aveva proposto di far venire in Italia un ingegnere della s 

54 Al Quai d'Orsay infani si esprimevano "preoccupazioni circa l'atteggiamemo dello 
quale "prende rempo e non si sa che cosa voglià'. I negoziati erano infatti ormai "maturi" ma 
si comprendeva "se i ribelli vogliano o non conchiudere". Di qui la ragione "di scoprire le 
re imenzioni, anche a mezzo dei marocchini". Da questo pumo di vista, il comunicaro deI 
diramato nel pomeriggio del IO gennaio, il quale "non rompe i negoziati anzi dichiara 
all'OAS e riafferma volontà di un accordo", era considerato, a Parigi, se non "del (Uno 
quamomeno "non negativo". TFE, Diari Brosio, XlV, IO gennaio 1962. 

costruttrice dell' aereo per partecipare all'inchiesta, si era sentito rispondere, 
dalle autorità italiane competenti, che non di sabotaggio si era trattato quan
to di una semplice negligenza del personale incaricato della manutenzione 
dell'app·arecchi055. 

In effetti mancò, per spiegare la decisione di Mattei di rinunciare al viag
gio in Marocco, una "convincing explanation" da parte del governo italiano56. 
Sulla vicenda erano possibili infatti diverse interpretazioni: da quella proposta 
in modo sapido dall'ambasciatore italiano a Parigi, Brosio, il quale annotava 
sul suo diario che Mattei non era andato a Rabat "inventando una ridicola 
storia di sabotaggio con un cacciavite abbandonato nel motore dell'apparec
chio" per giustificare una assenza dovuta "a un qualche intoppo nei suoi rap
porti con i marocchini"57, a quelle che al contrario parlavano apertamente di 
un vero sabotaggio e quindi di un episodio di assoluta gravità. Si trattava, in 
questo caso, di una ipotesi non del tutto irrealistica soprattutto se letta alla lu

o ce degli sviluppi più recenti: la crescente preoccupazione con cui le autorità 
francesi seguivano le mosse dell'ENI nel Maghreb, in particolare dalla prima
vera-estate del 1961 - da quando cioè ai servizi francesi risultava che l'ENI 
aveva concluso un accordo segreto con il G PRA in materia petrolifera, ciò 
che poteva spiegare, oltre all'irrigidimento degli algerini al tavolo dei negozia
IO con i francesi, il rifiuto di Mattei all'offerta di entrare in un pool in via di 

,restituzione tra petrolieri americani, inglesi e francesi per lo sfruttamento del
le risorse del Sahara algerin058 -; le minacce che il presidente dell'ENI riceve

55 AMAE, MLA, b. 40, télégra.rnme nn. 40-42, G. Palewski a QO, Rome, lO janvier 1962. 
56 NAW, 871.255311-2962, Amembassy Rabat to Department of State, n. 383, David G. 

counsellor of Embassy, Rabat, January 29, 1962. 
57 TFE, Diari Brosio, XlV, lO gennaio 1962. 
58 L PIETRA, Mattei la pecora nera, cir., p. 206. Secondo Frankel (Petrolio epotere, cir., pp. 121
.) "Marrei era convinto che la situazione di privilegio delle vecchie compagnie petrolifere, mi

:e dai difetti dell'imperialismo, era sul pumo di tramomare pet sempre e non voleva in alcun 
o venire ad esse accomunato in qualsivoglia forma o modo. Questo atteggiamento spiega il 
rifiuto ad accettare offerte anche convenienti da parte di società petrolifere internazionali e 

'amministrazione francese del Sahara. A quell'epoca il governo francese desiderava sincera
te allargare gli imeressi europei nello sviluppo del Sahara. Oltre la Germania, l'Italia era il na
e destinatario di questi tentativi e lo stesso Marrei avrebbe costituito, ove mai lo si persuades

, ad imeressarsi attivamente del petrolio nel Sahara, un socio importante, ma anche un richiamo 
alibi opportuno. Le discussioni con la Francia abortirono, e Parigi non ne perdonò mai il to

e l'esito. Mattei non solo pensava che i giorni della potenza francese nel Sahara fossero comati, 
che comunque non gli si addicesse entrare a far parte del sistema'. 



349 
348 BRUNA BAGNATO 

va dagli ultras dell'OAS e che, alla fine del luglio 1961, furono rese esplicite 
in una lettera che condannava a morte Mattei e la sua famiglia; la sempre 
maggiore attenzione che Mattei riservava alI'evoluzione degli equilibri regio
nali e che lo portò, nell'agosto 1961, ad accreditare un suo proprio "amba
sciatore" nel Nord Africa per avere una continua e aggiornata analisi dello svi
luppo degli eventi. Basterebbero questi dati a rendere non inattendibile l'ipo
tesi di un sabotaggio. Alla luce retrospettiva dell'incidente aereo di qualche 
mese dopo che costò la vita a Mattei e che rimane, ancora a più di quaranCl 
anni di distanza, non del tutto chiarito, l'episodio del cacciavite del gennaio 
1962 pare poi acquisire un sapore del tuttO particolare e il carattere di OD, 

messaggio premo nitore e sinistro. j 
Nell'estate 1961, i sospetti dei francesi circa un accordo dell'ENI con ~i:  

algerini - negoziatori particolarmente difficili a Evian e a Lugrin - erano ..I:.
J 

venuti talmente acuti da richiamare l'interessamento dei due governi e d, 
stesso presidente De Gaulle. In realtà era dal 1960 che "des rumeuts d'o' 
nes diverses" andavano parlando con insistenza di contatti fra l'ENI e l'F 
Il 28 maggio 1961, poi, il giornale spagnolo ''ABC'' aveva persino ptec' 
che inviati di Mattei avevano fatto visita ai delegati algerini a Bois d'Avault: 
dove questi si erano stabiliti a partire dal 20 maggio pet partecipare ai 
parlers di Evian - indicando anche che era già stato concluso un accordo 
l'FLN e Mattei, ciò che, secondo il giornale iberico, spiegava l'irrigidim ~ 

degli algerini sul tema dello sfruttamento delle risorse del Sahara, voce di 
so non marginale al tavolo del negoziato con i francesi59 . 

Le indiscrezioni della stampa non facevano che confermare l'attendib 
delle notizie che erano state raccolte dai francesi da fonti confidenziali. Al 
verna di Parigi risultava infatti che, nel maggio 1961, era stato effettivaml 
firmato un contratto fra una società austriaca con sede a Vienna - che se 
da copertura all'ENI e all'Union des Banques Suisses - e il GPRA, rapp 
tato da Abdelhafid Boussouf, già colonnello di wilaya, considerato un 
nente dell'ala più dura del governo (e circondato dalla non lusinghiera 
di "sanguinario"60). Tale accordo regolava i problemi della ricerca e della 

59 Si è persino sosrenuro - ma senza che siano srare portare prove attendibili - che 
avesse offerto cenro milioni di franchi al FLN algerino se quesri fosse riusciro a Q[renere chi 
cesi l'abbandono dei loro diritti sul Sahara. M. COINTET, De Gaulle et l'Algérie ftançaig, 

Perrin, 1995, p. 210. 
GO M. HARBI (sous la direcrion de), Les archives de la révolution algérienne, Paris, Les 

Jeune Afrique, 1981, p. 179. 
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nazione previste in una Algeria divenuta indipendente. Sulla base delle infor
mazioni disponibili, a Parigi si era concluso che, per quanto riguardava la ri
cerca, l'accordo era analogo a quello intercorso tra l'ENI e lo Stato marocchi
no per la costituzione della SOMIP. La società austriaca si sarebbe fatta cari
co delle partecipazioni dello stato francese in Algeria e avrebbe proceduto a 
una perequazione degli interessi stranieri che esistevano al momento. Per 
quanto invece riguardava la raffinazione, l'accordo concluso tra l'ENI e il 
GPRA. pareva fosse analogo a quello intercorso tra l'ENI e lo stato marocchi
no per la costituzione della SAMIR6I. 

Accordi come quelli di cui si era venuti a conoscenza erano politicamente 
inaccettabili per il governo francese che infatti, nel giugno, si mosse su quello 
italiano per appurare come stavano realmente le cose - in realtà per Ottenere 
dagli italiani un mea culpa e promesse di tirare le redini a Mattei, poiché a 
Parigi tutti erano convinti che un accordo tra l'ENI e il GPRA fosse davvero 

stato firmato - e per segnalare la inammissibilità del comportamento di Mat
tei. Il 26 giugno il segretario generale della Farnesina, Attilio Cattani, 
informò l'ambasciatore Brosio che Palewski "si era mosso per la faccenda di 
Mattei e degli accordi suoi con gli algerini". Non c'era dubbio, annotava Bro
sio, che gli accordi esistevano, anche se non ve ne erano prove precise. Catta

ni segnalò al rappresentante italiano a Parigi la gravità della faccenda: si trat
tava di "qualcosa che potrebbe compromettere gli accordi italo-francesi per 
venti anni", disse. Cattani stesso consigliò a Palewski di parlarne al governo 

italiano "al massimo livello" e l'ambasciatore francese, recepito il suggerimen
to, decise di investire della questione sia il ministro degli Esteri Segni sia di
rettamente il presidente del Consiglio Fanfani. A quanto risultava a Brosio, se 
Segni aveva preso tempo promettendo una risposta, Fanfani aveva invece re
plicato a Palewski "che i fatti non gli risultavano, riconosciuto tuttavia che se 

,fussero stati veri essi erano inammissibili, e promesso di domandare a Mat
'rei". Cattani da parte sua sottolineò a Fanfani "la gravità della cosa" e il presi
..L

me del Consiglio italiano "la riconobbe". Dal Quai d'Orsay si fece comun
e sapere a rue de Varenne che la risposta di Fanfani alle richieste di chiari

ento di Palewski non era stata considerata affatto soddisfacente, era invece 
brata "vaga ed ev.asiva". Proprio perché il presidente del Consiglio non 

eva convinto gli ambienti della diplomazia francese, Brosio riteneva che 

61 AMEF, b. 10777, Nore d'informarion personnelle, "Quelques aspects des activités extérieu
de M. Enrico Matrei en Mrique er en Europe", 3311II E, le 7 juiller 1961. 
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"qui ci troviamo di fronte a un possibile inizio di seri guai" e si ripromise "al
62

la prima occasione di scriverlo chiaramente" alla Farnesina . 
Ciò accadeva alla fine di giugno. Qualche giorno dopo, il 3 luglio, duran

te una colazione, Palewski tornò alla carica con Brosio sulLqLZioni di Mattei 
in Mrica del Nord. Lo informò che ne avre~be  parlato a De Gaulle il giorno 
stesso. Brosio suggerì di farne parlare dad~  Gaulle a Fanfani in occasione del 
vertice europeo previsto a Bonn per il 181tìglio63 ma Palewski replicò che pri
ma avrebbe atteso la risposta promessagli dal ministro Segni e poi forse avreb
be fatto chiamare Brosio dallo stesso De Gaulle64

. Lindomani, 4 luglio, nel 
corso di un incontro con Brosio, il ministro degli Esteri Couve de Murville ah
bordò di nuovo l'argomento Mattei. Lambasciatore italiano era palpabilmenrej 
a disagio: aveva parlato con Francesco Malfatti, suo collaboratore all'ambascia:-òl. 
ta, il quale, al Quai d'Orsay, aveva avuto la possibilità di vedere l'appunto deb,~  

la conversazione del giorno prima tra De Gaulle e Palewski. Lambasciatoml 
francese a Roma aveva detto al generale che il presidente dell'ENI compra' 
tutti gli uomini politici italiani mentre De Gaulle pareva avesse sottolineato 
suo pugno la parola "determinante" circa la questione Mattei, per insistere
 
la gravità dei sospetti francesi e sulla inammissibilità di un accordo italo-al
 
no in materia petrolifera, in una fase in cui i negoziati per l'indipendenza
 

65
paese nordafricano procedevano fra molte diffìcoltà . 

La politica dell'ENI in Mrica del Nord pareva essere il tema di contr 
dominante nei rapporti franco-italiani e il dossier più scabroso per l' 
sciata italiana a Parigi66. Brosio era davvero preoccupato per le ricadute 
l"'affare Mattei" avrebbe avuto sull'insieme delle relazioni politiche bilat' 
e non mancava di farlo presente ogni qualvolta aveva occasione di intratte 

62 TFE, Diari Brosio, XIII, 27 giugno 1961. 
63 E convocato per valurare il progetro di De Gaulle riguardo all'ipotesi di unione politica. 

all'indomani della riunione di Bonn che si decise di creare una commissione ad hoc, presiedua. 
Christian Foucher, con l'incarico di preparare il "piano" relativo. Cfr. infia. 

64 TFE, Diari Brosio, XIII, 3 luglio 1961.
 
65 TFE, Diari Brosio, XIII, 4 luglio 1961.
 
66 Lambasciatore Palewski, la cui nomina a Roma, nel luglio 1957, era srata accolta con
 

lità dalla srampa della penisola, memore dell'arreggiamento che il neo-rappresentante della 
eia in Iralia aveva assuntO sulle questioni di Briga e Tenda e sulla CED (cfr. la documentazi~, 

ASl\1AE, Apa, 1957, b. 74), nelle sue memorie ricorda che, al momento del suo arrivo a 
Farnese, vi era un unico serio motivo di conrrasto nelle relazioni bilarerali: "nous érions au 
de la guerre d'Algérie et, sous l'influence de Mattei auquel sa politique pétrolière imposar: 
préjugé favorable au panarabisme, l'ltalie avait tendance à réserver bon accueil aux repr' 
du FLN", G. PALEWSKI, Mémoires d'action, 1924-1974, Paris, Plon, 1988, p. 269. 

si con esponenti del mondo politico e della diplomazia italiani. Così, lo stesso 
giorno in cui aveva incontrato Couve de Murville, Brosio tornò sul tema con 
Colombo, Rumor, Russo e Cattani, di passaggio a Parigi. Il sottosegretario 
Carlo Russo sembrava "prendere le cose alla leggera" ma Cattani "lo disin
gannò" e, infine, "riusciamo fra tutti a convincerlo che si natta di cosa assai 
serlà'67. Anche facendo la tara alle opinioni personali di Brosio, il quale forse, 
come ritenevano a Parigi, era caratterialmente portato a ingigantire i proble
mi68 , la questione Mattei stava davvero diventando una sorta di bubbone nei 
rapporti tra Roma e Parigi, il maggior elemento di tensione nelle relazioni tra 
i due paesi e il presidente dell'ENI la "bète noire" del Quai d'Orsay nell'Afri
ca settentrionale69• O almeno questo era ciò che Brosio si sentiva dire in tutti 
gli ambienti. Così 1'8 luglio, quando l'ambasciatore italiano si recò dal mini
stro delle Finanze Wilfrid Baumgartner - "vivo, intelligente, mordace", nota
va Brosio - questi affermò che "l'elemento più importante dei rapporti italo
francesi era quello del signor Mattei". Aggiunse che "vi potevano essere altre 
divergenze, come quella con la FIAT per le tasse all'importazione delle auto
mobili ma erano cose minori". Certo "il signor Mattei", rifletteva Brosio, "pe
sa sui rapporti italo-francesi come su quelli italo-americani"70. 

Per disinnescare la portata delle azioni di Mattei, avrebbe potuto essere 
utile un chiarimento a livello politico. Ma anche l'esito di una tale manovra 
era tutt'altro che scontato. Fanfani, infatti, con Palewski, aveva "negato i fat
ti", avr;va cioè negato che Mattei avesse concluso un accordo con gli algerini. '", 

Brosicl informato dell'andamento del colloquio tra il presidente del Consiglio 
italian6 e l'ambasciatore francese con un telegramma di Cattani ricevuto 1'8 
luglio, rifletteva che, pure, "i fatti ci sono". E commentava: "Va bene che ne
gare l'offesa, nel codice cavalleresco, vuoI dire anche ritrattarla, promettere di 
non rinnovarla. Ma vuoI dire timore e crea sospetto di duplicità"71. 

Gli ambienti francesi registrarono la smentita italiana ma non vi credero
no. Lo stesso Couve de Murville, il 14 luglio, affrontando di nuovo il tema 

67 TFE, Diari Brosio, XIII, 4 luglio 1961. 
68 "Brosio, comme tu le sais, a tendance à dramatiser ", avvertiva H. Alphand in una lettera al 

ministro Couve de Murville. FNSP-CHEVS, CM7, lenera di H. Alphand a M. Couve De Mur
Ifllle, Personne!le, Washington, 9 otrobre 1959. 
". 69 S. MOURL\NE, L7talie et la guerre d'Algérie: une diplomatie équivoque? in P. MILZA e R.H. 
illAINERO (a cura di), Colonialismo e decolonizzazione nelle relazioni italo-fiancesi, Firenze, Società 
toscana per la Storia del Risorgimento, 2001, pp. 171-185; p. 175. 

70 TFE, Diari Brosio, XIII, 8-9 luglio 1961. 
71 Ibidem. 
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Mattei con Brosio in occasione della festa nazionale francese, disse: "Ha 
smentito, non possiamo che prenderne atto e ritenere che la smetta. Se avre
mo altre informazioni ve le daremo". Ma che, nelle more di un chiarimento, i 
sospetti sulle manovre dell'ENI con gli algerini stessero agendo da serio de
mento perturbatore delle relazioni italo-francesi a largo raggio pareva eviden
te. Brosio ad esempio sospettava che la freddezza francese sulla questione del
l'Alto Adige, che opponeva Roma a Vienna e che all'epoca era una delle prio
rità nell'agenda del governo italiano72, rosse una reazione di Parigi alle azioni 
di Mattei. A ciò si aggiungeva poi che !'Italia, nello stesso periodo, era poSt2, 
dai suoi alleati - fra i quali la Francia, molto attiva a questo riguardo, specie~  

sul piano europe073 -, sul banco degli imputati di tutte le organizzazioni del I 
mondo occidentale per il clamoroso contratto di acquisto di greggio che rE-~  

NI aveva concluso nell'ottobre 1960 con l'Unione Sovietica74 
• Tali sviluppi~  

72 Per l'evoluzione della quesrione alro-atesina cfr. M. TOSCANO, "Origini e vicende diploIllll:-j' 
riche della questione dell'alro Adige", in La Comunità Internazionale, aprile 1967, voI. XXII, n.. 2.1 
pp. 255-267 e soprattutto, dello stesso autore, Storia diplomatica della questione dell'Alto ~j  

Bari, Larerza, 1968; p. PASTORELLI, "La quesrione del confme italo-austriaco alla conferenza deL! 
pace (1945-1946)", in Storia e Politica, 1977/1 e P. PASTORELLI, "I rapporti italo-ausrriaci dall'ac-~  

cordo De Gasperi-Gruber alle imese più recenti (1946-1969)", in Rivista di studi politici int~j'  

zionali, 1973, n. 2, entrambi ripubblicati in P. PASTORELLI, La politica estera italiana del dopogrus'-l 
ra, Il Mulino, Bologna, 1987, rispettivamente pp. 11-72 e pp. 73-105; A. ALCOCK, The Histo'7~  

the South Tyrol Question, London, Michael Joseph, 1970; G. VEDOVATO, Il problema dell'auun--1 
mia per la minoranza di lingua tedesca dell'Alto Adige, Firenze, Biblioteca della Rivisra di studi flO::~  
lirici internazionali, 1971; D. BARTOLI, La questione dell'Alto Adige (I956-66) in Istiruto Affari ~i 
rernazionali, La politica estera della Repubblica Italiana, Milano, Edizioni di comunità, 1967. P'iiia"\ 
in generale, sugli sviluppi dei rapporti tra Roma e Vienna in una prospettiva di lunghissimo pe:-j 
riodo, cfr. ANGELO ARA, Fra Austria e Italia. Dalle Cinque Giornate alla questione alto-atesina, T u::9 

ne, Del Biànco, 1987 
73 Non a caso il governo iraliano sollecitò, vanamente, un chiarimento bilaterale e confideD-'I 

ziale con la Francia sui remi petroliferi per fermare le procedure in corso alla NATO e even~  

mente affrontare il problema nell'ambito dei Sei. Archives FNSP-CHEVS, fond W Baumg: 
3BA58 dr.3, G. Palewski à O. Wormser, Direction des Affaires Economiques et Financière - 
d'Orsay, rélégramme n. 1229/35, Rome, 21 octobre 1961; Note du 18 décembre 1961, 's.n, ~~ 

in AMAE, DE-CE, Papiers Directeurs, Oliver Wormser, b. 85. ' ,., 
74 Alla NATO, al Consiglio d'Europa, all'OECE, alla CEE furono creati vari comitati ad ì 

per analizzare in modo approfondito i caratteri dell'offensiva petrolifera sovietica e il "caso Mal 
tei". Voci molto cririche si levarono per accusare l'ENI di una scelra miope - perché decisa - . 
l'imenzione di migliorare i comi petroliferi dell'Italia senza alcuna preoccupazione per gli effi:ail 
che essa poteva generare su vari piani - e, per questo, allimire dell'irresponsabilità. Le accuse roci 
cavano le varie possibili - e tune nefaste - conseguenze a breve, medio e lungo termine, det.::j 
mossa di Mattei: il rerremoto sul sistema dei prezzi del petrolio; l'allentamento dei legami tD il 
paesi occidentali e gli srati produttori del Medio Oriente; la dipendenza italiana dagli appro~1  

erano concomitanti a una situazione di pieno fermento sul piano delle din;:r 
miche europee, dominate dai dibattiti attorno alla candidatura della Gran 
Bretagna alla Comunità e al progetto di unione politica europea proposto or
mai da tempo da De Gaulle75 . Temi petroliferi, evoluzione del processo di in

gionamenti sovietici che poteva facilmente tradursi in un vassallaggio politico in caso di tensione 
Est-Ovest; l'aiuto che l'Italia avrebbe dato all'URSS per tendere ancora più temibile la sua offensi
va petrolifera su larga scala e dalle profonde implicazioni strategiche; la maggior disinvoltura con 
la quale il governo di Mosca - rinvigotito dallo scambio economico con l'Italia - avrebbe ora po
tuto accordare crediti a condizioni particolarmente vantaggiose ai paesi in via di sviluppo, arena 
privilegiata dello SCOntro bipolare. Al Consiglio d'Europa fu costituito uno speciale comitato eco
nomico con l'incarico di svolgere un'analisi dei problemi energetici che l'Europa avrebbe dovuto 
affronrare nei quindici anni successivi; all'OECE venne creato un gruppo ad hoc di studio sulla 
politica petrolifera dei paesi membri; alla CEE fu istituito un gruppo di esperti ad hoc in seno al 
Dipartimento per gli affari economici e finanziari della commissione; alla NATO fu creato un Ad 

-Hoc Srudy Group on Soviet Oil Poliey. Sui lavori del gruppo di studio della NATO cfr. NAB, Ad 
Hoc Committee /127; la conclusione - Activités du bioc soviétique sur le marché mondial du pé
trole - del 7 novembre 1961, è in NAB, Acl127-D/82; il rapporto del Comitato ad Hoc, discus
so dal Comitato degli Esperti Economici della NATO, fu da questi inviato al Consiglio per la di
scussione finale e l'approvazione solo nel marzo 1962. NAB, C-M (62)30. 26 mars 1962. 

75 Il progetto di de Gaulle puntava a una profonda ristrutturazione del processo di integrazio
ne fino lì seguito, mediante una sorta di assorbimento del principio sovranazionale all'interno di 
una formula che, privilegiando l'obiettivo di una cooperazione politica tra stati sovrani, lo avrebbe 
nominalmente salvaguardato ma di fatto negato. Un primo passo in tale direzione era stato com
piuto da De Gaulle a Roma, il 26 giugno 1959, con il lancio della proposta di isrituire consigli 
periodici dei Ministri degli affari esteri. L'accordo era stato raggiunto nel novembre del 1959 e le 
riunioni dei sei ministri, iniziate nel gennaio del 1960, avevano date cautamente avvio a una pro
cedura di cooperazione politica tra i paesi della Comunità Europea. Il passo successivo era stato 
fatto da De Gaulle durante il suo incontro con Adenauer a Rambouillet, nel luglio 1960, nel cor
so del quale il capo dello Stato francese aveva proposto al cancelliere tedesco l'istituzione di riu
nioni regolari dei ministri e dei capi di stato e di governo, predisposti da quattro commissioni co
muni e permanenti di funzionari nei campi politico, economico, culturale e della difesa. Per far 
avanzare il suo progetto, il generale De Gaulle aveva sollecitato la riunione a Parigi, il lO e Il feb
braio 1961, di un vertice dei capi di Stato dei sei paesi membri, accompagnati da Ministri degli 
Affari Esteri. Alla riunione di Parigi non si era però riusciti a trovare un accordo per dare avvio a 
una proceduta di riunioni periodiche regolari dei membri della CEE. Tuttavia, per evitare il falli
mento completo della conferenza, si era deciso di istituire una commissione incaricata di prepara
re proposte concrete da sottoporre ad un futuro vertice. Dopo un lungo lavoro di preparazione e il 
superarnento di varie difficoltà, si giunse a fissare la data del venice successivo: esso avrebbe avuto 
luogo a Bonn, il 18 luglio. Fu in occasione del vertice nella capitale della RFG che si decise di co
stituire una commissione ad hoc, presieduta da Christian Fouchet, con il compito di precisare i 
contorni della prevista unione politica. Cfr. G.-H. SOUTOU, "Le Général De Gaulle, le Pian Fou
chet et l'Europe'', in Commentaire, hiver 1990-1, n. 52; G.-H. SOI.JTOU, L'alliance incertaine. Les 
rapports politico-stratégiques franco-allemands, 1954-1996, Paris, Fayard, 1996; M. VAlSSE, La 
Grandeur, cit., pp. 175 ss. D. CAVIGLIA, De Gaulle e il tentativo di spostare l'asse politico europeo: il 
piano Fouchet, Padova, CEDAM, 2000. Più in particolare, sulle relazioni franco-italiane durante 
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tegrazione europea, difficoltà della Francia in Algeria: tuttO si mescolava. Se 
Parigi scontava l'imbarazzo dei partner comunitari nel confermare la fiducia 
nei metodi francesi in Africa del Nord e nel continuare a considerare quello 
algerino un "affaire intérieure française", l'Italia era da parte sua messa sotto 
accusa per la disinvoltura con la quale l'ente petrolifero statale aveva accettato 
di acquistare una enorme quantità di greggio sovietico a condizioni estrema
mente vantaggiose per la penisola ma senza troppa cura delle ricadute politi
che e economiche che tale scelta avrebbe avuto per il mondo occidentale nd 
suo complesso. Così non stupisce che, parlando con l'ambasciatore italiano di 
questioni europee, il titolare del Quai d'Orsay utilizzasse Mattei come un p0

lemico argomento di replica all'ipotesi di investire i partner comunitari della 
soluzione della questione nordafricana. Couve, "duro e sardonico" chiese se 
gli italiani davvero pretendevano che i francesi "sottomettessero alla maggio
ranza i loro problemi di Algerià', e aggiunse in modo sarcastico: "mettiamo 
piuttostO al voto la politica comune del petrolio: accettereste voi?"76. 

Brosio tornò alla carica circa il sospetto accordo tra Mattei e il GPRA coni 
Egidio Ortona, direttore generale degli Affari economici al ministero deglil 
Esteri. All'ambasciatore, che si recò a salutarlo all'aeroporto di Orly a meri.{ 
luglio, Ortona disse che le smentite di Fanfani su "l'accordo di Algeri" erano] 
"false". Mattei, aggiunse Ortona, aveva ammesso di avere trattato con gli ~l 

ie tratutive M. V.AlSSE, "De Gaulle, l'Italie et le projet d'Union Politique Européenne, 19 
1963. Chronique d'un échec annoncé", in Revue d'histoire contemporaine, voI. 42, n. 4, oct, 
décembte 1995, pp. 658-669. Cfr. anche A. BfRARO, Cinq années au Palais Farnèse. Un ambo 

deur se souvient 1962-1967, Patis, Plon, 1982, in pan. pp. 25 ss. 
76 TFE, Diari Brosio, XIII, 14 luglio 1961. Il problema di una politica comune del petrolio 

parte dei paesi della Comunità eta divenuto di gtande attualità in seguito al contratto con 
nell'ottobre 1%0 dall'ENI e dalla SNE sovietica. Nel luglio 1961, nel corso di una confetenza. 
esperti della Comunità europea, fu discussa la proposta del vice presidente della commissi· 
Robert Marjolin _ che suggeriva che i paesi membri non aumemassero la percentuale di pe 
sovietico rispetto alloro fabbisogno se non previa consultazione con gli altri governi e con la 
missione della CEE _ e venne anche analizzata la relazione finale del gruppo di esperti ad 
creato in seno al Dipartimento per gli affari economici e finanziari della commissione. Lipotai 
un accordo in base al quale i sei paesi della CEE avrebbero volomariameme stabilito un limite 
le loro importazioni di peuolio proveniente dal blocco sovietico naufragò tuttavia di frome 
biezione e al voto comrario dell'Italia. Cfr. 'The Russo-Italian Oil Trade Critized", in Pe 
Press Service, August 1961. Tale articolo venne portato all'auenzione del ministro dell'Econo -' 
delle Finanze francese Wilfrid Baumgartner accompagnato da un breve nota in cui si indicaY:l 
esso poteva fare luce sulle "turpitudes de M. Mauei". FNSP-CHEVS, fonds W. Baum 
3BA8, dr. 3, problèmes pétroliers. Sull'attività di R. Marjolin come vice presidente della Co 
sione della CEE cfr. R. MAR]OLlN, Le travail d'une vie. Mémoires 1911-1986, Paris, Laffom, l 

pp. 304 ss. 

.U~ 

gerini "solo sul piano tecnico" e aveva anche dichiarato di voler mandare i 
suoi esperti in Kuwait. Gli accordi, conclusi, con Mosca e quelli, presunti, 
c0r- il GPRA; la tentazione di collaborare con Castro, fornendo a Cuba "se 
non il petrolio, almeno le perforatrici"77, l'intenzione di inviare tecnici nel 
Kuwait in un momento estremamente delicato della vita dell'emirato, indi
pendente solo da poche settimane78: Mattei si muoveva contro tutto e contro 
tutti, "era in rotta con inglesi, americani e francesi", annotava Brosio. E ag
giungeva: "La nostra tesi quanto alla politica del petrolio è che bisogna vede
re il commercio con i comunisti nel suo insieme, non solo il petrolio, e ri
spettare tutti certi limiti: logica perfetta. Ma la sostanza era che gli alleati co
minciano a dubitare di un nuovo tradimento italiano ... Bisognerà pure af
frontare la questione". E ciò anche se dagli uffici del Quai d'Orsay fu detto a 
Francesco Malfatti che "una certa freddezza francese" sull'Alto Adige non era 
riconducibile alle manovre di Mattei in Algeria. Piuttosto i francesi riteneva
no che "le reazioni italiane per qualche bomba fossero eccessive: loro sono 
abituati a ben altro". Quanto all'Algeria, notava Brosio, "se noi continueremo 
con il petrolio, penserà De Gaulle stesso a richiamarci all'ordine"79. Questa la 
sensazione dell'ambasciatore nel luglio 1961. 

Era una percezione esatta, quella di Brosio. In effetti, su Mattei si stavano 
addensando ormai da tempo nubi di tempesta80. I dati sono grossolanamente 

77 Largomenro di Mattei era che "se non le forniamo noi le regalano i sovietici: a noi almeno 
le pagano". I.:ipotesi fù prospettata ne! luglio 1960 dal presidente dell'EN! a Brosio, all'epoca am
basciatore a Washington, il quale si impegnò a incaricare il suo collaboratore, Carlo Perrone-Ca
pano di illustrare la proposta al sottOsegretario di StatO americano, Douglas C. Dillon. Nel suo 
diario, Brosio, riflettendo su questa idea, parlava di un "odio catilinario" di Mattei per gli ameri
cani. TFE, diari Brosio, XII bis, annotazione del 20-26 luglio 1960. 

78 Il 19 giugno 1961 il governo britannico dichiarò decaduto il protettorato sul Kuwalt. Meno 
di una settimana dopo il presidente iracheno, Abdul Karim Qassem, rivendicò l'appattenenza del
l'emirato all'Iraq. In una concitata sequenza di eventi, il Kuwait chiese allora la protezione della 
Gran Bretagna, truppe inglesi tornarono nel paese e il governo di Londra presentò al Consiglio di 
Sicurezza una risoluzione con la quale chiedeva che fosse riconosciuta l'indipendenza del Kuwait. 
Quando la Lega Araba ammise il Kuwait come nuovo membro e, richiesto il rientro del comin

o gente inglese, garantì con una sua propria forza multinazionale l'indipendenza e l'integrità dell'e
mirato, il governo di Baghdad annunciò il proprio ritiro dalla Lega Araba e ruppe le relazioni di
plomatiche con i paesi responsabili della politica di salvaguardia dell'indipendenza del Kuwait. La 
rottura tra Londra e Baghdad poteva offrire a Mattei ìa possibilità di sostituirsi all'Iraq Petroleum 
Company (IPC). A. TONINI, Il sogno proibito. Mattei, il petrolio arabo e le "sette sorelle'; Firenze, 
Edizioni Polistampa, 2003, pp. 119 ss. 

79 TFE, Diari Brosio, XIII, 15 luglio 1%1. 
80 Così, nell'aprile 1961 il ministro degli Esteri francese Couve de Murville scriveva a Palew
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sintetizzabili. Nel sistema petrolifero globale, 1'eresia sovietica del presi, 
dell'ENI faceva gridare allo scandalo; le relazioni italo-francesi proc 
in una atmosfera appesantita dai sospetti che si nutrivano sulla strategia 
l'ENI in Africa del Nord e sulla cauzione politica di cui essa godeva- E 
mentre il governo di Parigi attraversava una fase di grande delicatezza: 
ti i drammatici fatti della primavera a Algeri81 , era necessario, nel conti 
far fronte alle difficoltà nel negoziato con gli algerini e cercare una via cl' 
ta dalla crisi con la Tunisia per Biserta82 - un braccio di ferro in cui l'a 
mento italiano era parso ondeggiare pericolosamente a favore delle ri,
 
di Bourguiba83, il quale, il 211ug1io, in piena crisi, fece un viaggio in I
 

) /)
_-----J. 

\ski: "A divers~ reprises, le gouvernement français a été conduit à appeler l'attention du 
ment italien ~ur  le comportement de l'ENI qui, notamment en Tunisie et au Maroc,-òat) 
conforme à ce que devrait etre l'attitude d'un établissement public, relevant d'une puissancc3! 
et alliée de la France. Il lui a été constamment rétourqué que le gouvernement iralien n'écIiI:i 
en mesure d'amener l'ENI à modifiet sa polirique er qu'il ne pouvait etre renu pour r' • 
des actes de M. Manei. Au cas où ce geme d'argumentarion vous sera opposé, vous devIa -" 
quer que pas davantage que pour le passé, vous n'éres pas convaincu er que le gouvem 
lien doit savoir que le gouvernement français ne l'est pas non plus, de celies aftìrmacions De 

vant donner le charge à personne". DDF, 1961-1, n. 382,12 aprile 1961. 
81 Il 24 aprile il minimo degli Esteri iraliano Segni scrisse al collega francese Couve ck 

ville per esprimetgli "tutta la mia solidarietà nella situazione che il deplorevole colpo di 
Algeria ha creato. Confido che il genetale De Gaulle e il suo governo superino rapidarnenn: 
prova". FNSP-CHEVS, CM7 1961, lertera di A. Segni, 24 aprile 1961. E due giorni dopo. 
rata l'emetgenza, Segni scrisse di nuovo a Couve de Murville per esprimergli "i suoi r; 
per la rapida fine dell'avventura algerina. Il governo iraliano si è sempre sentito solidale mi 
no francese ed io, in particolare, ho alramente apprezzato la condotta, nobile e decisa, dd 
dente della Repubblica e dell'intero governo". Ivi, lettera di A Segni a M. Couve de M 

ma, 26 aprile 1961.
8~  Sulla posizione francese riguardo alla crisi cfr., fra gli alrri, FNSP-CHEVS, Fonds 

Couv~  de Murville, CM 1, Discours er Messages, 1958-1964, Discours prononcé à r 
Nationale, 20 juillet 1961 e, ivi, Discours prononcé aux Narions Unies le 21 juillet l 

CM7, 27 novembre 1961; 16 onobre 1962. 
83 BrosLo segnalò con un relegramma alla Farnesina la solidarierà americana alla - '.~ 

Nazioni Unite, quanro i francesi la avessero apprezzata e come desiderassero che gli i~f 

sero altrenanro. Tuttavia ciò, aggiungeva, era difficile, poiché "la nostra stampa è tutta pes:'i 
guiba". Diari Brosio, XIII, 30 luglio 1961. Il 7 agosto, poi, giunse a Brosio una lettera 
suo Segni "che mi manifesra le sue preoccupazioni per Biserra. Vorrebbe che i francesi 
che noi li aiutassimo a salvare la faccia. Teme la possibile frarrura fra gli occidenrali, che 
concorreremmo a provocare". Per Segni Bourguiba "ha ragione quando vuole ortenene_", 
so di prestigio a spese dei nostri alleati francesi" E Brosio commentava: "Non si acco~" 

nostri dirigenti di cedere a una opinione pubblica che è manovrara dalla sinistra e che ~ 

dono di placare mentre non fanno che scalmanarla". Ivi, 2 agosto 1961. Nel settembre --" 
corso di un colloquio sullo stato delle relazioni franco-italiane, Brosio e Cattani furono .ci"' 

ebbe "un lungo e cordiale colloquio col Presidente Granchi a S. Rossore"84, e 
che, secondo alcuni (e secondo l'OAS), era stato spinto all'intransigenza an
che dalla forza che gli derivava dagli accordi con l'ENI in materia petrolife
1'3.85. Era in questo clima arroventato da sospetti e recriminazioni che il 28 lu
glio 1961 l'Organisation de l'Armée Secrète inviò a Mattei una lettera in cui 
il presidente dell'ENI era minacciato di morte. 

La lettera diceva che "da qualche tempo i servizi di informazione dell'OAS 
~evano  fatto sapere che Mattei svolgeva una intensa attività antifrancese in 
,Oriente e in Africa del Nord in relazione alle questioni petrolifere. LOAS era 
.'Venuta a conoscenza che 1'ENI aveva firmato un accordo con il leader del 

PRA Ferhat Abbas per 10 sfruttamento dei pozzi petroliferi sahariani in caso 
. indipendenza. I recenti avvenimenti di Tunisia e i suoi incoraggiamenti a 

urghuiba per reclamare una parte di Sahara e le promesse di costruire una 
neria di petrolio in Tunisia non erano state estranee agli eventi legati alla 

unisia". LOAS, "di cui lei ha certamente sentito parlare" e di cui conosce i 
ezzi per sopprimere "les personnes génantes con gli attentati al plastico" ha 

'il piacere O) di farle sapere le decisioni che la riguardano e che sono state 
e in una riunione segreta tenuta a Parigi": "sono considerati come ostaggi 

condannati a morte il commendatore Enrico Mattei e tutti i membri della 
famiglia (moglie, figli etc.)" . Tuttavia, tale decisione non sarebbe stata ap

'cata che nel caso in cui, dopo tale avvertimento, Mattei avesse continuato 
sue attività "néfastes" alla Francia e ai suoi alleati. "Uno degli emissari 
'OAS sarebbe immediatamente partito per Roma per mettere a punto le 
alità della nostra decisione nel caso in cui lei conrinuerà a esercitare le 

attività sovversive"86. 
La notizia della lettera di minacce dell'OAS a Mattei fu diffusa agli inizi di 
ISto con un lancio straordinario dell"'Agenzia diplomatica" e, naturalmen
ebbe una larga eco in tutta la stampa italiana e una vasta risonanza anche 
estero, in particolare, come era prevedibile, in Francia. Il ministero dell'In
o dette disposizioni telegrafiche alla Questura di Roma e a quella di Mila

ritenere che il governo italiano non doveva "scocciare" i francesi su Biserra e sull'Algeria. Ivi, 7 
bre 1961. 

&4 ASMAE, Segreteria Generale, visite di Stato, Visite ufficiali, 1962, I parre, visita di S.E. il 
idenre del Consiglio dei Minimi ono Prof. Amintore Fanfani a Tunisi (7-8-9 giugno 1962), 
me di carattete generale, Rapporti con l'Italia. 
&'5 G. GALLI, La sfida perduta, ciL, p. 167. 
16 La lerrera fu pubblicata inregralmente da Il Punto, il 5 agosro 1961. 
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no affinché provvedessero "con oculatezza ed energià' a vigilare sulla incolu
mità di Mattei e della sua famiglia. Una particolare sorveglianza fu disposta 
sugli scali navali e sugli aeroporti, mentre alle indagini furono interessati, ol
tre alla polizia e ai carabinieri, anche l'Interpol e il servizio segreto militare. 
Già da alcuni giorni, da quando, il 28 luglio, Mattei aveva ricevuto la lettera e 
ne aveva informato la polizia, l'albergo in cui alloggiava Mattei e la sede 

dell'ENI in via Tevere erano sorvegliati a vista giorno e notte. 
Pareva che la lettera minatoria dell'GAS fosse stata spedita dalla Spagna,
 

secondo quanto risultava al quindicinale "Europa liberà', organo della Fede

razione Italiana Volontari della Libertà (FIVL) , l'associazione dei partigiani
 
cattolici diretta da Mattei durante la Resistenza. Sempre secondo "Europa Li

berà', l'GAS aveva importanti ramificazioni in Italia. Le centrali della orga

nizzazione terroristica si trovavano a Genova, Trieste, Milano (dove vi era un 
ufficio specializzato in documenti e passaporti falsi) e a Roma. La centrale ro
mana sarebbe stata la segreteria politica della rete italiana dell'GAS. Tutte le 
varie sedi italiane sarebbero state sotto il controllo di un certo colonnello G. 
Secondo la FIVL "i responsabili dell'GAS operanti in Italia ed i loro sosteni

tori erano già noti da tempo alla polizia italianà' . 
La minaccia dell'GAS non fu sottovalutata né dalle autorità italiane né 

dall'opinione pubblica. Risultava, ad esempio, da una inchiesta dell'''Ex
press", che l'GAS era, all'epoca, al massimo della sua efficienza e della sua pe
ricolosità. Secondo altre fonti, in Italia avevano trovato rifugio i cinque terro
risti dell'GAS che avevano ucciso, con un attentato al plastico, Camille Blanc, 
il sindaco di Evian, sede dei negoziati tra il governo francese e i rappresentan
ti del GPRA.. La polizia italiana pareva li avesse idenùficati e avesse persino 
localizzato la loro residenza ma poi non era riuscita a intervenire in tempo e i 
cinque terroristi potevano quindi ancora trovarsi in Italia. In relazione a ciò. 
avrebbe potuto avere un senso preciso la comunicazione, contenuta nella let-j 
tera inviata a Mattei dall'GAS, che un emissario dell' organizzazione era già~  

partito per l'Italia allo scopo di definire "le modalità di esecuzione della COIb; 

dannà'. 
La lettera minatoria, consegnata da Mattei alla polizia, che la sottopose ak~  

la sezione scientifica per le opportune indagini, introduceva un elemento djj 
estrema gravità nel clima già teso delle relazioni internazionali in materia 
trolifera. Negli ultimi mesi era stata infatti scatenata contro l'ENI una viol 
ta offensiva da parte delle compagnie del cartello internazionale del petrolio 
dalla compagnia petrolifera francese - la CFP - direttamente interessata 
sfruttamento dei giacimenti sahariani. Italo Pietra narra che il 22 luglio, q 

che giorno prima dell'invio della lettera, il segretario particolare di Gronchi, 
Emo Sparisci, aveva messo in guardia il presidente dell'ENI contro le azioni 
dell'GAS, la quale "aveva assunto il compito di persuadere Mattei della con
venienza della partecipazione al pool sahariano" - ma il dottor Sparisci ha 
confessato di non ricordare affatto questo episodi087. "Si viene a sapere - ag
giunge ancora Pietra - che hanno alle spalle gente che paga molto bene"88. È 
difficile appurare chi vi fosse "alle spalle" dell'GAS ma quel che era certo era 
che la minaccia, seppure imprecisa89, trovava una spiegazione, anche psicolo
gica, sia nelle difficoltà che Parigi incontrava nei suoi sforzi di una sistemazio
ne definitiva della vicenda nordafricana90, sia nell'atmosfera di furiosa pole
mica che agitava il sistema petrolifero. Del resto fu lo stesso ente italiano a 
suggerirne questa chiave di lettura. 

La sera di giovedì 3 agosto l'ENI diramò una precisazione in cui si diceva: 
"Nelle scorse settimane si è andata sviluppando sulla stampa internazionale 
una violenta campagna contro l'ENI e in generale contro la politica petrolife
ra italiana. Taluni organi di stampa hanno accreditato, con una leggerezza che 
spetta ai loro lettori giudicare, fantastiche versioni di oscure macchinazioni 
che l'ENI porrebbe in atto in vari paesi. In tale contesto rientrano le pretese 
responsabilità attribuite all'ENI circa recenti drammatici avvenimenti inter
nazionali. 

Di fronte a tali grossolane mistificazioni, l'Azienda dello stato italiano ri
badisce le finalità esclusivamente economiche della propria azione, rivolta ad 
assicurare all'Italia ampie ed economiche fonti di energia: azione confortata 
dai numerosi successi ottenuti in questi ultimi anni e di cui, anche di recente, 
il governo italiano ha dato pubblico e lusinghiero riconoscimento. Lazienda 
dello stato denuncia tali manovre che, orchestrate in termini di ricatto politi
co, trovano la loro reale ispirazione negli interessi economici di ben indivi

87 Tesrimonianza del dr. Emo Sparisci, 31 marzo 2003. 
88 1. PIETRA, Mattei la pecora nera, cir., p. 207. 
89 La minaccia dell'OAS, quando parlava della famiglia di Mattei, faceva riferimemo ai figli 

del presideme dell'ENI il quale non aveva figli. 
90 Non era un caso, da questo pumo di vista, che anche La Pira ricevesse minacce - biglietti 

minatori con disegni di una testa di morto e di ossa incrociate - da parte dell'OAS. F. J\1AzZEI, La 
Pira. Cose viste e ascoltate, cir., pp. 98-99. Oliviero Olivieri, stretw collaboratore di La Pira, che 
aprì una di queste lettere, vi trovò anche un proiettile. Il messaggio non poteva essere più chiaro. 
Testimonianza di O. Olivieri, 4 marzo 2004. 

Anche alcuni giornalisti italiani ricevettew minacce de parte dell'OAS. Cfr. Fondazione La Pi
Gl, Bi, fase. II, Algeria, doc. n. 11. 
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duati gruppi internazionali, preoccupati di conservare ad ogni costo una posi
zione monopolistica che assicuri loro, ai danni dei consumatori, profitti esor

bitanti. 
LENI è consapevole di tutelare con la propria condotta non soltanto gli 

interessi dei consumatori nazionali, ma in generale, quelli più ampi dell'eco
nomia europea, il cui sviluppo è condizionato da disponibilità di ampie risor
se energetiche a basso prezzo. Ritiene perciò di dover respingere ogni tentati
vo di intimidazione rivolto a pregiudicare la sua attività sia sul territorio na
zionale sia in quei paesi con i quali esso ha intrecciato solidi rapporti di colla
borazione economica su una base di assoluto rispetto della loro sovranità e 
della loro indipendenza nazionale. Non si può d'altronde, non constatare c0

me nel clima di artificiosa polemica suscitata da questi interessati attacchi, si 
vengano naturalmente a stabilire condizioni tali da rendere possibili, sia pure 
in ambienti irresponsabili, propositi ed atti di aperta intimidazione di cui dif
ficilmente la pubblica opinione internazionale potrebbe ignorare le corre

sponsabilità morali"91. 
A questa presa di posizione ufficiale dell'ENI, seguirono, di lì a qualche 

giorno, le dichiarazioni rilasciate da Mattei nel corso di una intervista a Gilles 
Martinet, che fu pubblicata sul "France Observateur" del l Oagosto. A Mani
net, che osservò: "C'è per lo meno un caso in cui i ministri del generale De 
Gaulle e quelli che chiamiamo ultras trovano un linguaggio comune: quando 
parlano di lei. Ai loro occhi le appare come colui che pensa di rovinare gli in
teressi francesi nel mondo arabo e che, più particolarmente, mira alle immen- i 
se risorse sahariane", Mattei replicò: "La verità è che mi si rimprovera soprat- " 
tutto di non aver accettato di stabilirmi nel Sahara a fianco delle compagnie 
francesi, inglesi e americane. Offerte in tal senso mi sono state fatte a più ri
prese. Ho sempre rifiutato una concessione. Non voglio che i miei tecnici si 
trovine un giorno nella necessità di lavorare sotto la protezione dei mitra. 
Con la guerra, l'Italia ha perduto le sue colonie. Certuni pensavano che fosse 
una sventura: è, in realtà, un immenso vantaggio. È perché non abbiamo più 
colonie che siamo oggi così ben accolti in Iran, nella Repubblica araba unita, . 
in Tunisia, in Marocco, nel Ghana. Non vedo perché dovremmo compromet
tere questa posizione associandosi ad una operazione che, tutti lo ammetto
no, non potrà essere indefinitamente continuata sotto la sua forma attuale. . 
Quando la guerra d'Algeria sarà finita, vedrò quello che sarà opportuno fare". 

91 Il Punto, 5 agosto 1961. 

E quando Martinet chiese il parere di Mattei sulla politica francese in materia 
di idrocarburi, il presidente dell'ENI rispose che anche la Francia, così come 
aveva fatto l'Italia, avrebbe dovuto opporsi alle pretese del cartello petrolifero 
e rinunciare al suo passato coloniale92 . 

La posizione di netta chiusura dell'ente italiano alle ipotesi francesi di col
laborare nel Sahara; la crescente intransigenza degli algerini rispetto ai temi 
petroliferi - collegata concettualmente al rifiuto di Mattei di partecipare al 
pool e intransigenza cui, si credeva, il gruppo petrolifero italiano non era 
quindi estraneo -; le informazioni circa la conclusione di un accordo segreto 
tra l'ENI e il GPRA che poneva le basi per uno sfruttamento comune delle ri
sorse sahariane: si trattava di dati e sospetti più che sufficienti per legittimare 
una accresciuta vigilanza di Parigi sulle mosse di Mattei in Africa del Nord 
e per spingere l'OAS a alzare il tiro delle sue minacce. I sospetti francesi ven
nero ulteriormente acuiti nell'agosto del 1961, quando giunse a Parigi la no
tizia che Mattei aveva accreditato un suo proprio "ambasciatore" nell'Africa 
del Nord. 

In effetti, il presidente dell'ENI, nell'estate del 1961, negli stessi giorni in 
cui prendeva corpo e si materializzava la minaccia dell'OAS, aveva deciso di 
inviare in Tunisia Mario Pirani con l'incarico di tenere per suo conto i rap
porti con il Governo Provvisorio della Repubblica algerina, da poco trasferi
tosi dal Cairo a Tunisi. Mario Pirani era stato assunto all'ENI nel 1960, dopo 
aver abbandonato il PCI e il suo lavoro di responsabile delle pagine economi
che e sindacali de L'Unità nel 1959, in segno di profonda distarlza dalle posi
zioni del partito in merito ai fatti d'Ungheria e ai loro sviluppi. Lidea di ac
creditare Pirani come "ambasciatore" del gruppo nell'Africa del Nord si con
cretizzò nel corso di un incontro che si svolse nell'estate del 1961 a Borca di 
Cadore, vicino Cortina, nel centro per le vacanze dell'ENI dove Mattei stava 
passando qualche giorno di riposo93. Pirani vi si recò accompagnato da Gior
gio Ruffolo, all'epoca responsabile delle relazioni esterne del gruppo, un set
tore che, per diretta ammissione dello stesso Ruffolo, "aveva compiti che su
peravano l'ambito di attività di un normale servizio di relazioni pubbliche"94. 
Fu in occasione di quell'incontro che Mattei incaricò Pirani di andare a Tuni

92 "Suis-je un ennemi de la France?", in Nouvel Observateur, 10 agosto 1961. 
93 M. PlRANI, Mattei e l'Algeria, in F. VENANZI e M. FAGGIANI (a cura di), ENI un'autobiogra

. fia, Torino, Sperling e Kupfer, 1994, pp. 183-185. 
94 G. RUFFOLO, Mattei e la politica, in F. VENfu"lZI e M. FAGGIANI (a cura di), ENI un'autobio

grafia, Torino, Sperling e Kupfer, 1994, p. 124. 
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si come suo "ambasciatore personale"95 per tenere i contatti con gli esponenti 
algerini; di tali contatti, precisò il presidente dell'ENI, Pirani avrebbe dovuto 
riferire personalmente a lui stesso, oppure al dottor Ruffolo, oppure ancora 
aìì'ingegner Raffaele Girotti. Venne anche stabilito una specie di linguaggio 
in codice per i messaggi scritti che Pirani avrebbe inviato a Roma

9G
• In senso 

generale, l'incarico affidato a Pirani era seguire l'evoluzione della situazione 
politica nordafricana, cercando di raccogliere informazioni su quello che face
vano non solo gli algerini e i francesi ma anche le compagnie petrolifere pre
senti nella regione. In sostanza, dal suo osservatorio tunisino, Pirani doveva 
elaborare analisi politiche approfondite e aggiornate sulla situazione di tutta' 

l'Africa mediterranea, dalla Libia al Marocc097. Da questo punto di vista, una! 
base a Tunisi era ideale. La capitale tunisina era il luogo di incontri imporran- . 
ti, un crocevia da cui - narra Pirani - "passava di tutto, emissari e anche spie1 

di ogni parte del mondo". Gli algerini tenevano le loro conferenze stampa nd.l 
bar dell'Hotel Tunisia Palace, "paragonabile a quei locali di incontro nelbl 
Madrid del tempo della guerra civile: uno di quei tipici ambienti per conve-« 
gni rivoluzionari o per grandi sommovimenti politici". Mattei disse quindi:a.~ 

Pirani: "Lei andrà lì"; e commentò: "D'altra parte noi aiutiamo il movimentoj 
algerino di liberazione e ci prepariamo a presentarci in Algeria quando la p 

sarà fattà'98. 
Pirani ha recentemente asserito che l'aiuto di cui parlava Mattei consisti 

"non tanto in denaro o in procacciare armi quando nel dare un appoggio 
gli emissari algerini che dovevano venire in Europa e avevano bisogno di o 
nere passaporti e permessi di sog~no"99  - e\ in questo senso si è espr 

l 

anche Eugenio Cefìs, il quale di fatto - anche sé non nominalmente - a' 
be sostituito Mattei alla guida del gruppo dopo if.~ni  di Bescapé

100
, men 

" , 

95 P. TUML\TI, IL petrolio e gli arabi, Milano, Longanesi, 1971, p. 167. 
96 Archivio ENI, fondo Interviste, n. 47, dort. Mario Pirani, "Colloquio di Mario Pirani 

Vincenzo Gandolfi", "Ricordi e riflessioni di un ex-ambasciarore di Metanopoli", Roma, 22 
bre 1992. Negli archivi dell'ENI non si è novara naccia dei rapponi inviati da Pirani, ciò che 

/ stupiro lo stesso Pirani (testimonianza del 31 maggÌ9~'.04). 
97 Ma, ricorda ~irani,  "della Libi~ n?n mi oc.c~~\a:iu~si  per n~lla,.  an.che perché I:Italia ne 

srara esrromessa e l ENI aveva pochiSSime posslbllt·· I occupai prIncipalmente di Maroa::D" 

Algeria". M. PlRA."JI, Mattei e L'ALgeria, cit., p. 184. 
98 Archivio ENI, fondo Intervisre, n. 47, don. Mario Pirani, "Colloquio di Mario Pirani 

Vincenzo Gandolfi", "Ricordi e riflessioni di un ex-ambasciatore di Meranopoli", Roma, 22 

bre 1992.
 
99 Ivi.
 
100 Testimonianza del dr. Eugenio Cefis, 17 aprile 2003.
 

altri stretti collaboratori del presidente dell'ENI non escludono che l'aiuto 
abbia anche preso la forma di forniture di armi IOI • 

Al di là dell'appoggio che il gruppo italiano poteva dare al GPRA in ter
mini di forniture di armi, un aiuto sicuro e certo, indiretto ma efficace dato 
agli algerini era la possibilità offerta loro di fruire degli insegnamenti della 
ScuOla superiore degli Idrocarburi istituita dall'ENI a San Donato Milanese. 
La scuola, che inaugurò il suo primo anno accademico nel 1957, era esplicita
mente rivolta soprattutto ai potenziali protagonisti dell'industria energetica 
dei paesi in via di sviluppo, e fu proprio nelle sue aule che poterono specializ
zarsi nelle discipline tecniche ed economiche i futuri quadri dell'Algeria indi
pendenteI02. C'era inoltre il problema di un appoggio politico e di stampa al

101 Giuseppe Accorinti, funzionario dell'AGIP negli anni della presidenza Martei, ha sostenu
ro: "Non è un segreto per nessuno ormai che l'ing. Manei avesse rapponi molto amichevoli e di 
sostegno con la resistenza algerina (FLN): aveva capiro che in Algeria c'era tanto gas e ranto greg
gio e quindi aveva deciso di dare assisrenza non solo finanziaria ma anche tecnico-legale agli alge
rini che, mentre negoziavano con i francesi, di none passavano la frontiera e venivano a Tunisi a 
parlare con un piccolo ream di esperti ENI per ricevere consigli. Ed è assai probabile che lui aves
se anche finanziato la resistenza algerina in armi (non dico che sia sicuro perché non ne ho cono
scenza direrta ma è proprio molto probabile) ... Enrico Mattei: LENL L'AGIP, il metano e i giovani. 
Conversazione di G. Accorinti aL Rotary CLub di Arezzo, 5 febbraio 1995. 

Frankel da parte sua rileva che "è molto probabile che egli (Manei) mantenesse contani uffi
ciosi con quelli che erano allora i ribelli algerini (FLN) ... non l'avrei però giudicaro capace di an
dare olue i limiti dertati dalla prudenza: amava tenere molti ferri al fuoco ma sapeva in modo ec
cellente evitare di bruciarsi le dita nel maneggiarli". P. FRANKEL, Petrolio epotere, cit., p. 122. 

102 "La Scuola si dà l'obienivo di diffondere le comperenze tecnico-scientifiche ed economiche 
anche al di fuori dell'Italia... Con i giovani Idei paesi in via di sviluppol e che sono ospiti presso 
la scuola e presso di essa si formano, si lavora, in Italia, per esportare conoscenze laddove esse non 
esistono e ìaddove sono ancora più agognate e indispensabili che nell'Italia medesima. .cENI, at
rraverso la scuola, aiuta questi paesi a migliorare le loro 'economie esrerne' e il loro livello di civi
lizzazione culturale e recnica: gli effeni, si sperava, dovevano essere non quelli di una dipendenza 
economica ma, invece, quelli che sarebbero derivari dall'affermarsi di una egemonia culturale atta 
a favorire una cooperazione economica e industriale e un autosviluppo propulsivo endogeno. E si 
rranava, in tale modo, di dar vita a una 'tradizione' del lavoro estero dell'ENI: il rapporto non oc
casionale, ma organico e di lungo periodo, tra l'ENI medesima e i Paesi in via di sviluppo". G. SA
PELLI, Competenze, crescita e cuLtura d'impresa. La Scuola Superiore Enrico Mattei, Scuola superiore 
Enrico Manei, Studi e ricerche, 3-96, p. 7. 

La scuola iniziò la sua attivirà nell'anno accademico 1957-8. Il quadro sinretico sulla prove
nienza degli ex-allievi della Scuola dall'a.a. 1957-8 alI'a.a.1997-8 indica: Numero di Paesi rappre
semati: 96 (Italia inclusa); Continenti rappresentati: tuni; numero di ex-allievi: 2021 (di cui 1117 
non iraliani e 904 italiani); Disnibuzione ex-allievi non italiani per continente: Europa (senza Ita
lia): 297 (di cui 252 dell'Europa dell'Est e 45 dell'Europa occidentale), Africa 194, Asia 277 (di 
cui 246 dell'Asia orientale e 31 dell'Asia Cenuale), Americhe 342 (26 del Nord, 44 del centro e 
272 del Sud) Australia 7. Ringrazio la direzione e il personale della scuola per la gemilezza con la 
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la causa algerina, in Italia e, più in generale, in Europa, sia sul piano diploma

tico sia a livello di pubblica opinione. E, a questo riguardo, Il Giorno da tem

po, ormai, aveva preso posizione103. Messa da parte l'incognita su una possi

bile fornitura in armi, l'aiuto dell'ENI di Mattei alla causa algerina era, in de

finitiva, non tanto e non solo di natura tìnanziaria - "forse qualche piccola 

sovvenzione ma non di più", dice Pirani e anche in questo la testimonianza di 
Cefis sostanzialmente concorda l04 - quanto invece "finalizzato a sostenere ad 

alto livello le ragioni di un popolo che combatteva per la propria indipenden

za politica contro un colonialismo che tardava a morire"105. A un certo pun

to, narra ancora Pirani, si inserì anche l'idea dell'ENI di rifornire di carburan

te le formazioni armate algerine consegnandoglielo alla frontiera tunisina ed a 

quella marocchina. Si trattava della "più notevole proposta di aiuto tangibi

le": un progetto studiato, "secondo le direttive di Mattei", da Pirani e Raffae

le Girotti, il quale era all'epoca vice direttore generale dell'ENI - un po' il nu

mero due del gruppo, "se 'due' può dare un'idea dell'enorme distanza, in ter

mini di potere e di autorità, che lo separava dal numero 'uno"'106 - e da que

sti illustrato a Boussouf, ministro per gli armamenti del GPRA, e al suo vice 

Sid Hamed Ghosali. La risposta venne solo qualche tempo dopo quando gli 
esponenti del GPRA, "un po' imbarazzati", risposero che per i rifornimenti di 
carburante erano già legati da una parte con la Shell e dall'altra con la ESSO I07. 

Il contributo molto importante dato dall'ENI agli algerini nel negoziato 

con i francesi fu piuttosto - secondo Pirani, ma anche secondo Giorgio 

quale mi hanno accolto e la preziosa coliaborazione. 
103 Cfr. ad esempio, PRO, Fa 371/153346, RTI1338/2, n. 1145/1/1/60, DA Logan (Briti

sh Embassy- W'ashington) a Foreign Office, February 8, 196o, in cui si parlava di una "pro-Mu
slim line-40r Iraly on Algeria" suggerira dal "Manei's newspaper". 

104 Cefìs ha aggiunto che il gruppo iraliano si faceva carico del pagamenro dell'affino di un 
piccolo apparramemo che, a Roma, serviva da base per i rappresentanri algerini. Tesrirnonianza 
del dr. E. Cefìs, 17 aprile 2003. 

lO, Archivi ENI, fondo Inrerviste, n. 47, don. Mario Pirani ... 
Le simparie di Manei per la causa algerina erano nore sia agli occidenrali sia ai paesi africani. 

Nell'aprile 1962, Bakary Djibo, leader del partito Sawaba del Niger, scrisse al presidenre dell'ENI 
"su consiglio dei suoi amici algerini" che "m'ont fair comprendre que vous éres un homme qui ne: 

s'embarasse guère de ce qu'on appelle communement 'Ies convenances''', per chiedere un comano 
direno. Archivio E:'--lL Segrereria Manei, Carteggio, b. 87, fasc. 239, lettera di B. Djibo (Parti 
Sawaba - Niger, Bureau Polirique), n. 27/s, a E. Manei, Bamako, 27 aprile 1962 

106 D. VOTAW, cir., p. 89. 
107 Archivio ENI, fondo Inrervisre, n. 47, don. Mario Pirani ... E ciò concorda con la resrimo-

nianza di Mario Pirani, 31 maggio 2004. 

Ruffolo 108 e Italo Pietral09 - l'aiuto nella preparazione del testo degli accordi 

che furono firmati a Evian per quanto riguardava la parte petrolifera. "In so

stanza - ha ricordato Pirani -, tutti gli articoli riguardanti la sorte del petrolio 

sahariano furono studiati dai servizi dell'ENI insieme agli algerini i quali du

rante le trattative con i francesi utilizzarono i dossiers preparati dalI'ENI che 

per la sua maturata esperienza poteva suggerire il tipo di organizzazione da 

dare al settore, nonché le garanzie da chiedere ai francesi"llo, 

Per lo svolgimento del suo compito a Tunisi, Pirani ricevette una lettera dì 
credenziali simile a quella che viene rilasciata ai diplomatici che operano alI'e

stero, con la non marginale differenza che era un gruppo economico, e non un 

governo nazionale, che accreditava Pirani presso i paesi "amici" del Nord Afri

caIII, La lettera diceva che l'ENI aveva deciso di creare un Ufficio di relazioni 

con la stampa per i paesi dell'Africa del Nord con sede a Tunisi e che Mario Pi

rani era stato designato direttore di tale Ufficio. "Nous prions en conséquence 

les Autorités, les Organismes et les Instituts Publics de la République de Tuni

sie, du Royame Uni de Libye et du Royame du Mamc de bien vouloir, dans la 

mesure du possible, faciliter la tiche de Monsieur Mario Pirani". Tale lettera, 

redatta su carta intestata dell'ENI, era firmata dallo stesso Enrico Mattei l12. 

Per adempiere all'incarico assegnatogli, Pirani inizialmente si appoggiò al

la locale struttura dell'AGIP e prese poi in affitto, nelle immediate vicinanze 

di Tunisi, una villa che divenne il punto di incontro sia con la stampa inter

nazionale, sia con gli algerini che a sua volta Pirani andava a trovare nei loro 

ministeri nascosti nella metropoli tunisir.a. Il governo provvisorio aveva a sua 

108 G. RUFFOLO, Mattei e la politica, in F. VENAc"lZI e M. FAGGLA,NI (a cura di), ENI un'auto
biografia, Torino, Sperling e Kupfer, 1994, p. 124. 

109 l. PIETRA, Mattei, la pecora nera, cir., pp. 205 ss. 
110 Intervista di Mario Pirani, cir., M. PJRA.NI, Mattei e l'Algeria, in F. VENANZI e M. FAGGiAL"! 

(a cura di), ENI un'autobiografia, Torino, Sperling e Kupfer, 1994, p. 184. 
Il} "In prarica, Pirani era un minisrro pleniporenziario di quello Stato nello Srato che era l'E

NI, viaggiava anraverso l'Africa e anraverso l'America con le credenziali di Matrei, capo di quello 
Stato; le credenziali erano rappresentare da una ressera in marocchino verde, molto elegante, mol
to autorevole, nella quale Enrico Manei, presidente dell'ENI, chiedeva di presrargli assisrenza, co
me la regina Elisaberra, nei passaporti, chiede di presrare assistenza ai suoi sudditi quando vanno 
in giro per il mondo; forte di quelle credenziali, Pirani viaggiava, incontrava ministri e capi di Sra
to, negoziava e discuteva, poi andava dagli ambasciatori dell'altro Srato, cioè della Repubblica d'I
talia, e insieme confrontavano gli appunti". P. anONE, Il gioco dei potenti, Milano, Longanesi, 
1985, p. 67. 

112 Copia della lettera di "accrediramento" di Marrei è in annesso a Archivio ENI, fondo In
rerviste, n. 47, don. Mario Pirani ... 
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volta un ambasciatore clandestino a Roma, Tayeb Boulahrouf, il quale, con il 
nome in codice di '~gostino",  aveva occasione di incontrare anche Mattei ma 
soprattutto si manteneva in contatto costante con i più diretti collaboratori 
del presidenre dell'ENI - e anche con La Pira, per il quale era il canale privi
legiato di comunicazioni con il GPRAI13. Nell'agosto 1961, al momento del
la partenza di Pirani per Tunisi, Boulahrouf accompagnò con una sua lettera 
le credenziali rilasciate da Mattei, accreditando così anche agli occhi del go
verno provvisorio il lavoro che Pirani doveva svolgere nel Maghreb per conto 
dell'ENI. La lettera di Boulahrouf, indirizzata ai capi missioni del GPRA di 
Tunisia, Marocco, Libia e Repubblica Araba Unita, precisava che il Bureau 
d'Etudes de l'ENI, il cui presidente era "notre ami Monsieur Mattei", aveva 
designato come direttore dell'Ufficio stampa per l'Mrica del Nord Mario Pi
rani "que nous vous recommandons spécialement". E concludeva: "Nous 
vous prions de lui réserver la meilleur accueil e de lui fournir aide et assistan
ce dans la tàche qu'il aura à accomplir"114. 

Per svolgere il suo lavoro nell'area, Pirani creò una vasta rete di informazio
ni115, avvalendosi anche della collaborazione di strani personaggi che gli per
misero di avere un quadro continuamente aggiornato della situazione e dei 
movimenti che si verificavano l16. Poteva quindi conoscere anche le iniziative 
delle compagnie petrolifere americane ed inglesi, preoccupate di essere pronte 
per il momento in cui l'Algeria sarebbe stata indipendente e che, come dimo
strava l'offerta di fornitura di carburante all'FLN, si stavano già movendo con 
un certa energia per conquistare la simpatia dei prossimi dirigenti algerinill7. 

I francesi erano al corrente delle iniziative di Mattei. Il presidente dell'ENl 
era attentamente seguito dai servizi di spionaggio francese l18 e la nomina di 

ll3 Cfr. Fondazione La Pira, filza Bi, fase.II, Algeria.
 
114 Copia della lenera è in annesso a Archivio ENI, fondo Interviste, n. 47, don. Mario Pira

nl. 
ll5 Cfr. ad esempio, P. TU:v1l'<T1, Ultimo petrolio, Milano, Longanesi, 1974 pp. 177 ss. Petet 

Tumiati, figlio dell'anore Gualriero, era dal 1960 responsabile dell'ufficio romano del Financial 
Times 

116 Il primo incontro tra i rappresentanti del GPRA e dell'ENI - cioè tra Abdelhafìd Boussouf 
e Mario Pirani - ebbe luogo nell'abitazione privata di un turco, Arslan Humbaraci, il quale ricor
da l'episodio nel suo libro di memorie. A. HUMBARAC1, Algeria: a Revolution that Faifed, London, 
PalI Mal!, 1966, p. 207. 

117 Archivio ENI, fondo Interviste, n. 47, don. Mario Pirani ... 
118 Ho rinvenuro copie dei documenti dello SDECE agli Archives de l'Economie, des Finan

ces er du Budget dove erano state erroneamente custodite. l:immediato intervento del direttore 
degli archivi me ne ha tunavia impedito la letrura e i vari dossier mi sono stati subito sottratti. 

Pirani a "ambasciatore" di Mattei in Mrica del Nord non passò certo inosser
vata. Una nota del Servizio segreto britannico, agli inizi di settembre, 
informò lo SDECE - Service Doeumentation Extérieure et Contre-Espion
nage -, e da lì la notizia passò al ministero degli Esteri di Parigi, della nomina 
di Pirani a rappresentante permanente dell'ENI presso il GPRA a Tunisi119. 

Così come fu intercertata dai servizi francesi la missione a Roma, avvenuta 
agli inizi di novembre, di Skander Nured e Djeffetl Rabah, rappresentanti 
dell'UGTA - Union Générale des Travailleurs Algériens - che si recarono in 
Italia con un viaggio organizzato congiuntamente dal PCI e dal PC ;:dgerino, 
per avere colloqui con Giancarlo Pajetta e con Mattei, il quale, così risultava 
ai servizi francesi, aveva promesso un appoggio finanziario all'UGTA in cam
bio dell'impegno, una volta conquistata l'indipendenza, a collaborare con l'E
NI per la valorizzazione delle risorse petrolifere sahariane l2D • Insomma alla fi
ne del 1961, alla vigilia del previsto viaggio in Marocco di Mattei, il cahier 
des doléances dei francesi contro le azioni del presidente dell'ENI era già assai 
nutrito e se è opportuno prendere con le molle le parole di Brosio - che nel
l'ottobre 1961 scriveva che la situazione si aggravava sempre di più e che 
"l'antiamericanismo e l'antifrancesismo di Mattei lo spostavano sempre più 

Come è noto, infarti, simili documenti, dove vengono indicare le generalità complete di informa
tori dei servizi francesi, devono essere conservati presso archivi militari e sono accessibili ai ricerca
tori solo con una procedura particolare di autorizzazione e comunque dopo cinquanta o settanta 
anni dai farti. Una rapida occhiata a tali documenti permette di dire se non altro che le attività di 
Mattei nell'Africa del Nord erano puntuaìmente seguite dai servizi francesi, che, per questo, si ser
vivano di informatori locali - i loro nomi sono indicati nelle ultime pagine dei vari dossier e si 
trattava di nomi arabi. 

D'altra parte, invece, Piran-i ha ricordato che i servizi segreti runisini proteggevano discreta
mente la sua missione "diplomatica". Testimonianza del dotto M. Pirani, 31 maggio 2004. 

119 At\1AE, Secrétariat d'Etat aux Affaires Algériennes, note du service de renseignement bri
tannique, 6 septembre 1961, ricevuta il23 settembre 1961 ("rrès secret, source à protéger"). 

120 AMAE, Secrétariat d'Etat aux Affaires Algériennes, 1959-1967, SDECE, Note d'informa
tion, 16 novembre 1961, ufficio del Primo ministro, "très secrète, source à protéger tom particu
lièremenr". Il deputato comunista Giancarlo Pajerra ebbe un ruolo di una certa importanza nella 
conclusione dell'accordo tra l'ENI e l'Unione Sovietica dell'ottobre 1960 (cfr. B. BAGNATO, Prove 
di Ostpolitik, ciL) e, evidenremente, si era creato un sodalizio di farro tra lui e Mattei anche in me
rito ai fatti algerini. Le carre Pajetta consultabili presso l'Atchivio della Fondazione Istituto Gtam
sci di Roma tacciono tuttavia sul rapporto tra l'esponente del PCI e il presidente dell'ENI, rap
porto che, come ha ricordato Cefìs (testimonianza del 18 luglio 2002) aveva origine nella parteci
pazione comune alla resistenza. 

Sul ruolo svolto daì PCI durante la guerra d'Algeria cfr. A. Bozzo, fe rafe des communistes ira
liens pendant la guerre de libération nationafe, in M. TOUlLl (sous la direction de), Le retentù,"emen, 
de la révolution algérienne, Alger, 1985, pp. 186-195. 
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su posizioni di politica estera filocomunistà'121 -, è invece innegabile che da 
Parigi si guardava alle attività dell'ENI in Nord Africa, specialmente in meri
to alla evoluzione della questione algerina, con vivo malumore, perché ad esse 
si riconosceva, appunto, un contenuto e un obiettivo antifrancesi. 

Era in un clima appesantito da sospetti - o certezze - che scoppiava, em
blematico, il caso del cacciavite. Lepisodio tornò di attualità quando, nel cor
so delle indagini per appurare le dinamiche dell'incidente di Bescapé in cui, 
nell'ottobre 1962, perse la vita il presidente dell'ENI, si presero in esame gli 
elementi di quell'atmosfera di minacce che, ben prima di quel tragico epilo
go, circondava l'azione di Mattei. Il sostituto procuratore della Repubblica 
appurò che, secondo il racconto dei fatti reso dal pilota personale di Mattei, 
Fulvio Bellini, "nel gennaio del '62, allorquando l'aereo della SNAM trovava
si all'aeroporto di Roma in attesa di decollare per Rabat, prima della partenza 
si decise un volo di prova e che il bireattore si era appena staccato dal suolo 
quando dei rumori sospetti indussero il pilota ad atterrare immediatamente 
per vedere ciò che succedeva. Smontati i due reattori, in uno di essi si trovò 
un cacciavite tenuto fermo con strisce di nastro adesivo ... Secondo la deposi
zione di Ferdinando Bignardi, anch'egli pilota personale di Mattei, si trattò 
della dimenticanza di un meccanico che aveva partecipato alla messa a punto 
dell'apparecchio. Ha precisato il Bignardi che allorché si accinse a provare il 
velivolo dopo la messa a punto, una delle turbine, appena avviata, espulse il 
cacciavite; che la collocmone dell'arnese non poteva portare pericolose con
seguenze, poiché il cacciavite sarebbe stato comunque proiettato con l'aziona
mento della turbina; che per quel giorno era previsto solo un volo di prova e 
che Mattei avrebbe dovuto volare il giorno successivo"l22. 

Di cosa si era trattato, allora? Di una tempesta in un bicchier d'acqua, in
gigantisa ad arte dai servizi dell'ENI per additare il clima ostile in cui era co
stretto a muoversi il loro presidente, solo contro tutto e contro tutti, e per far
ne un eroe agli occhi della opinione pubblica interna? Di un attentato fallito 
dell'OASI23? Di "intoppi" con i marocchini che sconsigliavano il viaggio e 

121 TFE, Diari Brosio, XIII, 25 orcobre 1961. Lo stesso Brosio nel dicembre scriveva che, du
rante un incontro con l'Enrico Manei della Confindustria, "si erano divertiti a parlar male di La 
Pira e di Manei dell'ENI", ivi, Il dicembre 1%1. 

122 l. PIETRA, Mattei la pecora nera, ciL, pp. 219-220. Fulvio Bellini è l'autore, assieme a A. 
PREV1Dl, di L'assassinio di Enrico Mattei, Milano, FLAN, 1970. 

123 D. VOTA\X', Il cane a sei zampe, ciL, p. 93 sostiene la tesi del "quasi riuscito attentato alla vi
ta di Manei" e pare aderire alla tesi che vede dietro il sabotaggio la mano delI'OAS. 

JV/ 

suggerivano di cogliere qualsiasi pretesto utile per evitarlo? Ciò che è certo è 
che Mattei non si recò a Mohammedia: le voci che indicavano che egli arrivò 
sì nella città marocchina, ma in ritardo rispetto alla cerimonia di inaugurazio
ne della raffineria, con un volo di linea che fece tappa a Ginevra, sono, allo 
stato della documentazione accessibile, prive di fondamento I24. 

-Qualche chiarimento sia sull'episodio del cacciavite, sia sulla, di poco pre
cedente, lettera di minacce dell'OAS fu dato qualche settimana dopo il man
cato viaggio in Marocco dallo stesso Mattei. Nel febbraio 1962, nel corso di 
una conferenza stampa alla associazione della stampa estera, alla domanda 
''Abbiamo sentito parlare di minacce di morte contro l'ing. Mattei, di sabo
taggi al suo aereo, cosa c'è di vero?", il presidente dell'ENI rispose che in ef
fetti aveva ricevuto una lettera con minacce di morte, scritta, aggiunse, con la 
stessa macchina e con lo stesso stile della lettera minatoria ricevuta dal segre
tario generale dell'ONU Dag Hammarskjoeld. Il fatto dell'aereo era, "pur
troppo", un'altra prova delle ostilità crescenti contro la sua politica. E Mattei 
continuò: "non è che questo non faccia paura: mi fa paura certamente", le 
minacce "non mi lasciano indifferente": "basta leggere, del resto, per non es
sere tranquilli, le campagne di stampa di certi giornali". Ma, aggiunse, "anche 
se abbiamo paura, dobbiamo seguitare a camminare, perché dobbiamo eleva
re il tenore di vita del nostro paese". Nella stessa conferenza stampa, incalzato 
da John Pasetti, che chiese se era stato firmato un accordo segreto con il go
verno provvisorio algerino, Mattei rispose negativamente, ribadendo ciò che 
aveva detto a Martinet nell'àgosto precedente: "Noi abbiamo preso contatto, 
sei anni fa, con il governo francese - chiarì il presidente dell'ENI -. In quella 
occasione ci fu posto il problema di lavorare nel Sahara. Era scoppiata la 
guerra da poco e siccome noi amiamo la pace, non la guerra, rispondemmo 
che non gradivamo mandare i nostri operai e i nostri tecnici a lavorare nel 
Sahara con le mitragliatrici al piede e che avremmo aspettato che si chiarisse 
la situazione. Nel frattempo la situazione non si è chiarita, ma vedo che dopo 
sei anni è il governo francese che tratta la pace con il governo algerino. Nel 
momento in cui tutto sarà tranquillo, noi saremo ben felici di lavorare nel 
Saharà'. Quanto alla possibilità per l'ENI di lavorare in futuro nel Sahara, il 
presidente affermò di ritenere che le ricchezze del Sahara fossero imponenti 
ma che per il momento il suo gruppo non aveva esaminato il problema della 
collaborazione allo sfruttamento delle sue risorse. "Siamo qui ad aspettare, 

124 l. PIETRA, Mattei la pecora nera, ciL, p. 219. 
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per vedere se è possibile lavorare e come. Noi abbiamo interesse solo a lavora
re, e pensiamo che questa azione potrà apportare un contributo notevole al
l'Europa, la quale a sua volta potrà aiutare l'Algeria a svilupparsi" 125. 

Di lì a poco lo scenario sarebbe cambiato, con il riconoscimento dell'indi
pendenza algerina. Nell'aprile 1962, all'indomani degli accordi di Evian, 
Mattei parlò lungamente della questione algerina con Cyrus Sulzberger, dd 
New York Times, nel corso di un colloquio privato cui era presente anche il 
suo collaboratore, conte Alvise Savorgnan Di Brazzà. Dopo essersi soffermati 
sui caratteri dell'offensiva petrolifera sovietica e sulle reazioni dei paesi occi
dentali al contratto ENI-SNE, Mattei e Sulzberger affrontarono il problema 
"di come le nazioni colonialiste avevano trattato le varie regioni africane" e ri
conob bero "che la peggiore amministrazione era stata quella belga e quella 
francese". Mattei precisò che era necessario "dare ogni possibile contributo al
lo sviluppo dei popoli africani i quali, comunque, una volta realmente liberi 
anche economicamente, avrebbero finito col legare rapporti più stretti con 
quelle nazioni che li avrebbero portati a tale indipendenzà'. Al termine dd 
colloquio, nel riaccompagnare in albergo il giornalista americano, Di Brazzà 
ebbe "un prolungamento di questo colloquio", nel corso del quale Sulzberger 
espresse sostanzialmente l'idea che "vi fosse una illusione (di Mattei) riguardo 
all'Algeria, nel senso che, anche dopo aver raggiunto l'indipendenza, gli alge
rini sarebbero rimasti in stretto contatto, soprattutto per quel che riguarda il 
petrolio, con la Francia... T~ente  convinto della esclusione dell'Italia dal 
petrolio algerino", Sulzberger, rilevò Brazzà, giunse fino a dire che "gli sem
brava ancora più probabile un accordo algerino-russo che un accordo algeri
no-italiano" 126. 

Quanto invece alla politica dell'ENI in Marocco, gli accordi esistevano e, 
sulla carta, davano un ampio margine di manovra al gruppo italiano. Il Ma
rocco era poi divenuto un partner economico di una certa importanza per 1'1
talia e un possibile partner politico per il governo di Roma nel teatro medi
terraneo. Ciò spiegava l'interesse a mantenere contatti, anche personali, con 
scambi di visite. Sulla base della documentazione accessibile risulta tuttavia 
che a Mattei, naufragata l'ipotesi del viaggio del gennaio 1962, non si presen

125 Archivio ENI, Segreteria Mattei, carteggio, b. 89, fasc. 289, "Conferenza stampa dell'ing. 
Emico Marrei, presidente dell'ENI, alla Associazione della stampa estera", Roma, 14 febbraio 

1962. 
126 Archivio ENI, Segreteria Mattei, carteggio, b. 87, fase. 239, "Sunto del colloquio tra l'ing. 

Marrei e il sig. Sulzberger", Roma, 13 aprile 1%2. 
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tarono altre occasioni di recarsi nel regno nordafricano. Circa poi l'eventua
lità di una visita in Marocco di Gronchi, più volte sollecitata dal governo di 
Rabat, ripetutamente rinviata e fissata infine per il marzo 1962, l'ipotesi 
sfumò: nel marzo 1962 essa appariva inopportuna, in considerazione della 
ptossimità della elezione del nuovo presidente della Repubblica e, dopo l'arri
vo 'di Segni al Quirinale, nel maggio 1962, priva di grande carattere politico. 
Fu proprio Segni, nel marzo 1963, a recarsi a Rabat insieme al ministro degli 
Esteri Piccioni, rispondendo positivamente a un invito rivolto da re Hassan 
II, di passaggio in Italia nel giugno 1962127. I tempi, allora, erano tuttavia 
molto diversi da quelli che li avevano preceduti. All'epoca del viaggio di Se
gni, l'Algeria era ormai indipendente da un anno, Mattei era scomparso da 
quasi cinque mesi, la politica internazionale dell'ENI si era profondamente 
modificata diventando "più saggia"128: con la morte del suo primo presidente 
si era chiuso un capitolo dell'attività del gruppo italiano, periodo che, nel be
ne e nel male, aveva avuto caratteri irripetibili. 

Sul piano politico, l'uscita di scena di Mattei rappresentava il venir meno 
di un elemento di contrasto con la Francia, anche se, come indicano stretti 
collaboratori del presidente dell'ENI, nell'ultimo scorcio della sua vita egli 
stava lavorando per un grande progetto in collaborazione con i francesi per lo 
sfruttamento delle risorse saharianel29 . Annotava Brosio dopo Bescapé: "La 
morte di Mattei mi ha dato subito la reazione umana di tristezza e di diso
rientamento di fronte a questi colpi subitanei del destino. Inutilità della lotta 
e delle aspirazioni. Poi è subentrata la valutazione politica: vi saranno accuse 
di sabotaggio, la polemica per la successione, lo sbocco forse fatale a un uomo 
anche più politicamente orientato di lui. Ma tutto sommato è bene che egli 
lasci il posto, perché si veda come la costruzione sua può essere mantenuta, e 

Il verbale del colloquio pervenne come informativa al Sifar lo stesso 13 aprile 1962. In tale 
documento, del tutto identico a quello rivenuto agli archivi dell'ENI, non compare il nome di Sa
vorgnan di Brazzà, sostituito con la dizione di "la fonte". Considerato che il Sifar chiama "fonti" i 
suoi informatori, Savorgnan di Brazzà sarebbe quindi stato un informatore del servizi italiani in
caricato di "spiare" Mattei. Il documento del Sifar è stato pubblicato (corredato di una copia foto
statica) e commentato da R. ZA.NGRA.c'\[Ol, Inchiesta sulSifar, Roma, Editori riuniti, 1970. 

127 Cfr. ASMAE, Gabinetto N52, Viaggi, "Viaggio del presidente del Consiglio e ministro 
per gli affari Esteri ad interim ono Amintore Fanfani", lettera di M. Lanza a Giovanni Fornari, ri
servata personale, n. 2029, lO luglio 1%2. 

128 AMAE, Italie, b. 387, "Les relations de l'Italie avec l'Mrique et le Moyen-Orient", n. 
?l/EU, A. Bérard à QO, Rome, 21 janvier 1%5. 

129 L PIETRA, Mattei la pecora nera, cir.; M. PIRfu"lI, Mattei e l'Algeria, ciI.; Intervista al dotto 
Mario Pirani, cir.; Testimonianza del dotto M. Pirani, 31 maggio 2004. 
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se la sua politica possa essere modificata. Bene politicamente, restando il rim
pianto per un destino troncato"130. 

Chiusa drammaticamente l'esperienza Mattei, era tempo di bilanci. Anche 
per quanto riguardava gli investimenti - economici ma soprattutto politici 
fatti dall'ENI di Mattei in Marocco. 

J nodz' dipeftÙle. Forse i sospetti di Brosio - che all'origine della disdetta del- . 
l'ultim'ora dell'appuntamento di Mohammedia del gennaio 1962 vi potesse
ro essere problemi con i marocchini - non erano del tutto infondati131 • Nel 
corso della citata conferenza stampa del febbraio 1962, Mattei in realtà lo 
escluse categoricamente, rispondendo a una domanda in proposito. In Ma
rocco "non abbiamo avuto nessuna difficoltà - affermò. Abbiamo ottenuto . 
concessioni petrolifere in società con i marocchini e abbiamo fatto una raffi
neria ... Ci sono degli interessi lesi, che ci fanno una lotta spietata. Ma questa 
è una vergogna per l'Occidente"132. 

In effetti, tuttavia, le attività dell'ente italiano nel paese nordafricano proce
devano - e procedettero - fra molti problemi. Sulla carta, la posizione dell'E
NI era fortissima: /l'accordo per la ricerca, l'intesa per la raffinazione, la nascita 
di AGIP Casablanca per la distribuzione rappresentavano ottime premesse e 
basi assai solide per l'azione del gruppo. Ostacoli di varia natura - e la sfortu
na di non trovare greggio - si frapposero però a un'ottimale attuazione delle 
potenzialità dei documenti sottoscritti dal governo marocchino e dall'ENI. 

I problemi emersero, per AGIP Casablanca, già nella primavera del 1%0, 
dunque a pochi mesi dall'inizio delle attività della società dell'ENI. Il 28 apri
le 1%0, l'ing. Castro, dell'AGIP Casablanca, ebbe un incontro con Serfaty, 
Chef du Service des Mines, e il dotto Lahbabi, direttore generale del BEPI, 
per precisare la situazione relativa all'attività dell'AGIP Casablanca nei primi 
quattro mesi della sua costituzione relativamente alla realizzazione della rete 
di distribuzione per la vendita di carburanti e di lubrificanti in Marocco. Du
rante la riunione, Castro ricordò che oltre alla Direzione Generale, con sede a 
Casablanca, erano entrati in funzione gli uffici regionali a Meknès e a Mar

130 TFE, Diari Brosio, XV, 28 ottobre 1%2. 
131 Il dotto Pirani, da parte sua, li considera al contrario privi di qualsiasi base. Testimonianza 

del dote M. Pirani, 31 maggio 2004. 
132 Archivio ENI, Segreteria Mattei, carteggio, busta 89, fasc. 289, "Conferenza stampa del

l'ing. Enrico Mattei, presidente dell'ENI, alla Associazione della stampa estera", Roma, 14 feb· 

braio 1%2. 

PETROliO E POliTICA: MATTE! '" MARocco 

rakech, mentre l'attività regionale che riguardava le zone di Casablanca e Ra
bat era concentrata alla Direzione generale. Castro sottolineò che egli si era 
già adoperato per conoscere direttamente i governatori e i pascià delle città 
principali del Marocco e aveva esposto loro il programma dell'AGIP Casa
blanca, ricevendo garanzie di pieno appoggio. Ottenuto il sostegno dalle au
torità locali marocchine, Castro aveva dato disposizioni per una attenta ricer
ca dei terreni idonei alle installazioni stradali, cercando di agire conforme
mente e d'accordo con le autorità governatoriali e municipali. L'intenso sfor
zo di AGIP Casablanca aveva portato alla localizzazione di numerosi terreni 
adatti alla realizzazione delle previste installazioni e quindi era stato dato il via 
alla presentazione delle richieste dei permessi municipali. Per ottenere tali 
permessi, tuttavia, AGIP Casablanca aveva incontrato e continuava a incon
trare serie difficoltà al punto che, a più di quattro mesi dalla presentazione 
delle prime domande al municipio di Casablanca, non era riuscita a ottenere 
nemmeno un permesso di costruzione, nonostante che i luoghi fossero stati 
individuati e scelti insieme ai funzionari dei vari comuni. In definitiva, nella 
maggior parte dei casi, sia a Meknès, sia a Fès, Casablanca e Marrakech, lo 
sforzo di organizzazione promosso da AGIP Casablanca non era riuscito a ot
tenere risultati pratici a causa dell'intransigenza o della eccessiva lentezza del
le decisioni delle autorità municipali. AGIP Casablanca - affermò Castro - si 
rendeva perfettamente COnto che alcune città rischiavano di essere sovraffolla
te di stazioni di servizio ma ciò non toglieva che la situazione della società 
fosse difficile perché il suo obiettivo era di operare attivamente e soprattutto 
rapidamente in tutto il territorio marocchino, creando strutture che, per la 
loro linea architettonica, avrebbero certo contribuito a migliorare i centri del
le città anche sul piano estetico. Castro sottolineò tali aspetti nella speranza 
che, una volta ben individuati, i problemi potessero essere superati e che essi 
non fossero strutturali ma fisiologici, effetto naturale delle inevitabili diffi
coltà che tutte le società incontravano all'inizio delle loro attività133. 

Riferendo a Vincenzo Crosti, consigliere dell'AGIP SA Casablanca all'A
GIP di Roma, l'andamento del colloquio con Serfaty e Lahbabi, Castro ri
cordò che nel corso dell'incontro egli non si era limitato a esporre verbal
mente i problemi prima indicati ma aveva precisato a voce la natura delle 
difficoltà che AGIP Casablanca incontrava ovunque per l'ottenimento dei 

133 Archivio ENI, DIEST, Marocco, b. 217, fase. 3, AGIP Casablanca, Corrispondenza, Note 
pom Monsieur Serfaty, chef du Service des Mines e pom Monsiem Lahbabi, Reservée, Casablan
ca, le 28 avril 1960, Ing. P. Castro. 
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permessi di costruzione e la scarsissima collaborazione da parte delle autorità 
marocchine, che si aggiungeva alla "notà' opposizione dei tecnici francesi in
caricati di dare i loro pareri. Sia Serfaty sia Lahbabi avevano insistito con Ca
stro nel sottolineare la loro impossibilità di intervenire presso le autorità mu
nicipali allo scopo di chiedere un trattamento di favore nei confronti dell'A
GIP. Soprattutto Serfaty si era mostrato nel corso dell'incontro molto preoc
cupato per la minaccia di chiusura, da parte della concorrenza, di numerose 
stazioni al momento funzionanti a ritmo assai ridotto, ciò che avrebbe avuto 
la conseguenza di produrre disoccupazione degli operai marocchini. A tale os
servazione, Castro aveva replicato che l'ampliamento dell'attività della sua so
cietà avrebbe al contrario portato ad un assorbimento della manodopera 
quantitativamente ben maggiore della perdita di posti di lavoro prevista per la 
contrazione della presenza delle società concorrenti - affermazione, questa, 
che non aveva affatto convinto Serfaty, il quale aveva chiaramente dimostrato 
di temere molto lai~ione  delle società concorrenti all'espansione dell'AGIP 
Casablanca. Sia Sé4fay)sia Lahbabi avevano poi consigliato a più riprese Ca
stro di acquisire im~nti  di proprietà di terzi e si erano mostrati particolar
mente soddisfatti nell'apprendere che c'era forse la possibilità di iniziare trat
tative per l'acquisto in blocco di qualche rete di distribuzione stradale già esi
stente. In definitiva, scriveva Castro a Crosti, il risultato del colloquio era 
tutt'altro che positivo. Tanto più negativo se si teneva conto che a un certo 
punto Serfaty aveva aggiunto che il governo marocchino, nel concedere all'A
GIP il permesso di iniziare una attività commerciale in Marocco, non aveva 
inteso impegnarsi con il suo appoggio per mettere la società in condizioni di 
operare: insomma, era il succo del pensiero di Serfaty, se la situazione contin
gente era purtroppo tale che le altre società petrolifere intendevano chiudere 
un buon numero di punti vendita esistenti, non si poteva pretendere che il 
governo marocchino intervenisse presso le municipalità per modificare quelle 
misure restrittive relative ai permessi per nuove stazioni di servizio scaturite 
dalla situazione. In conclusione, scriveva Castro a Crosti, "come lei vede, le 
innumerevoli difficoltà che incontriamo nell'ottenimento dei permessi di c0

struzione non possono assolutamente venire superate con l'appoggio del go
verno, ma viceversa saremo fortunati se riusciremo a convincere le municipa
lità, attraverso contatti personali, a concederci qualche permesso isolato"l34. 

134 Archivio ENI, DIE5T, Marocco, b. 217, fase. 3, AGIP Casablanca, Corrispondenza, la
tera di P. Castro a Vincenzo Crosti - AGIP 5pa, direzione, prot. 1002/60, Casablanca, 29 aprik 
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Castro si mosse immediatamente lungo questa strada. Il 29 aprile, il gior
no dopo l'incontro con Serfaty e Lahbabi, egli incontrò il segretario generale 
della prefettura di Casablanca, il quale firmava personalmente tutti i permessi 
di costruzione. Castro esaminò insieme a lui la situazione critica nella quale si 
trovava AGIP Casablanca, lamentandosi per le numerose difficoltà di 
ottenimento di permessi nonostante le assicurazioni a suo tempo ottenute di
rettamente dal governatore. Il colloquio, che si svolse in un clima di "particola
re cordialità", aprì forse la via a qualche possibile soluzione - affermava Castro. 
Era comunque certo che occorreva agire prima con la creazione di una rete ef
ficace di distribuzione per avere in seguito la via spianata per la realizzazione di 
punti vendita più o meno importanti. Castro concludeva la lettera a Crosti in 
cui lo informava dell'andamento dell'incontro, assicurando che tutto lo sforzo 
di AGIP Casablanca era rivolto verso la ricerca di nuovi terreni, senza con ciò 
tralasciare di esaminare qualsiasi possibilità di rilievo di impianti di terzi: non 
restava che augurarsi che il clima di cordialità che si cercava di creare in tutte le 
municipalità riuscisse infine a superare 1'irrigidimento di chi era proposro all'e
same delle domande e potesse portare ad ottenere qualche deroga alle norme 
restrittive in atto135 . Crosti trasmise copia della lettera di Castro a Attilio Jaco
boni, per conoscere il suo pensiero al riguardo e per avere consigli circa la linea 
di condotta da adottare nei confronti delle autorità marocchine interessate, in 
vista della "necessità di superare le difficoltà prospettate" 136. 

Alle difficoltà per l'ottenimento di permessi per la creazione di una rete di 
distribuzione e la costruzione di nuove stazioni di servizio, si aggiungevano 
poi i problemi circa l'approvvigionamento. Tra la fine di maggio e gli inizi di 
giugno 1960 l'ing. Castro ebbe una serie di contatti con il Comité profes
sionnel des Importateurs distributeurs de Carburants et combustibles Liqui
des - CICL -. Il 7 giugno, infine, il segretario generale della CICL comunicò 
che le società petrolifere che facevano parte del comitato stesso avevano deci
so di non aderire alla richiesta dell'AGIP di ottenere una parte delle quote di 
carburante a loro disposizione presso la raffineria di Sidi Kacem. A seguito di 
questa decisione, Castro si ripromise di provvedere immediatamente a inviare 
la lettera di richiesta di carburante alla raffineria suddetta, rimanendo in atte

135 Archivio ENI, DIE5T, Marocco, b.2I7, fase. 3, AGIP Casablanca, Corrispondenza, Lene
ra di P. Castro a Vincenzo Crosti - AGIP 5pa, direzione, prot. 1002/60, Casablanca, 29 aprile 
1960. 

136 Archivio ENI, DIE5T, Marocco, b. 217, fase. 3, AGIP Casablanca, Corrispondenza, let
tera di V Crosti (AGIP) a Attilio Jacoboni (ENI), Roma, IO maggio 1960. 
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cessione avrebbe dovuta essere definita al più tardi il 31 dicembre 1974 (art.
sa della risposta ufficiale, evidentemente molto imbarazzante per i dirigenti 

3) Con la Société Nationale de Produits Pétroliers (SNPP). Al momento in
della raffineria. La presa di posizione del CICL creava incertezza per AGIP 

cui la legge fu emanata, risultava che l'AGIP Casablanca, attiva nel paese dal
Casablanca. Nel testo del protocollo firmato fra l'ENI e il governo marocchi

no era stata inserita, su richiesta dei marocchini, una dichiarazione con la 1959, operava con circa Un centinaio di punti vendita e una quota di merca

to del 7,5%. Alla fme del 1973, gli investimenti effettuati ammontavano a 8
quale l'AGIP si impegnava a approvvigionarsi dei prodotti petroliferi presso 

la raffineria di Sidi Kacem, oltre che a dare la preferenza alla costruzione di miliardi e 500 milioni di lire. In conformità alle disposizioni di legge, l'AGIP 

punti di vendita nella zona che gravitava intorno alla raffineria stessa. Era evi spa, quale azionista dell'AGIP SA Casablanca, avviò trattative con il governo 

dente perciò la necessità di prendere contatti con gli esponenti marocchini del Marocco e con la SNPP per definire il valore delle azioni da cedere. Nel 

per definire una volta per tutte quale era la politica che essi intendevano se corso del negoziato si verificò un notevole divario dei punti di vista circa il 

criterio relativo alla definizione del valore del capitale azionario dell'AGIP Sa
guire137• 

Nel settembre 1960 fu deciso un aumento di capitale di finanziamento	 Casablanca e conseguentemente circa il prezzo da corrispondere per le azioni 

da cedere. A fronte di 4.3 miliardi di lire che rappresentavano il capitale inve
della AGIP Casablanca138 • Attilio Jacoboni riteneva in proposito che l'interes

se del gruppo era di tenere in linea di principio per quanto possibile basso il stito dall'AGIP Spa in Marocco e mai remunerati dall'inizio delle attività a 

capitale della società almeno per un periodo iniziale di due anni e mezzo dal quel momento, il governo marocchino offriva, per il 50% relativo alle azioni 

la data della sua costituzione e di fare fronte ai fabbisogni con il finanziamen da cedere, una somma equivalente a circa un miliardo di lire. La richiesta del

to. Ciò perché per tale periodo era stata rilasciata una opzione al governo ma l'AGIP puntava invece a ottenere il netto contabile alla data di cessione delle 

rocchino per rilevare il 50% delle azioni alloro valore nominale. Ora, poiché	 azioni, per la valutazione del quale l'AGIP era disponibile a nominare, di co

mune accordo con il governo marocchino, una ditta specializzata in materia
il capitale della società era sottoscritto in franchi marocchini, se si fossero ve

amministrativa e contabile di importanza internazionale, che verificasse i do
rificate svalutazioni della valuta marocchina nel periodo di validità della op

cumenti contabili dell'AGIP Casablanca e stabilisse, in via definitiva e impe
zione, il governo marocchino avrebbe potuto rilevare la metà delle azioni pa

gnativa per le due parti, il valore netto contabile della società alla data dell'ac
gand<;J Una somma che, pur corrispondendo in valore nominale alla somma 

cordo per la cessione delle azioni. In quel caso l'AGIP Casablanca avrebbe ce
sottoscritta dall'AGIP, sarebbe stata in effetti di valore reale minore, in ragio

duto le azioni per circa 1,5 miliardi di lire, cifra che, in considerazione del
ne della svalutazione intervenuta. Perciò, ribadiva Jacoboni, era conveniente 

mantenere il capitale di AGIP Casablanca a un livello piuttosto basso139 . l'investimento effettuato dall'AGIP SA Casablanca in Marocco, appariva alla 

società italiana "del tutto ragionevole"140.
Il problema si sarebbe posto in termini ultimativi nell'aprile 1974, quando 

il governo di Rabat emanò una legge che stabiliva la "marocchinizzazione" di Se quindi nell'ambito della distribuzione le attività dell'ENI in Marocco si 

scontrarono fin dall'inizio con una serie di difficoltà - riconducibili alla len
tutte le società di distribuzione operanti nel paese. La legge dell'aprile 1974 

disponeva che le società di distribuzione presenti nel paese cedessero allo sta tezza del processo decisionale delle autorità locali per il rilascio dei permessi, a 

scelte politiche precise del governo di Rabat in materia di politica economica
to marocchino non meno del 50 per cento del loro capitale (art. 1) e che la
 

e alla preoccupazione dei dirigenti marocchini di evitare motivi di attrito con
 

le compagnie petrolifere concorrenti -, non più roseo - ma per ragioni diver

l37 La lettera di Casrro fu trasmessa da Crosri a Jacoboni, Archivio ENI, DIE5T, AGIP Casa se - era il bilancio dello sforzo del gruppo italiano sotto il profilo della ricerca 

blanca, corrispondenza, b. 217, fase. 3, Appunto per il dotto Jacoboni di V. Crosti, Roma, lO giu e della raffinazione. 

gno ì 960. Un appunto scrirto a margine dice che in occasione del viaggio compiuto in Marocco 

dal 22 al 25 giugno 1960 la cosa era superata, firmato AJ 

138 Archivio ENI, DIEST, Marocco, AGIP Casablanca, b. 217, fase. 3, Servizio Africa, Au

memo di capitale e finanziamenti dell'AGIP Casablanca, Roma, l settembre 1960.	 
140 Archivio ENI, DIEST Marocco, AGIP Casablanca, corrispondenza, b. 217, fase. 3, Pro

139 Archivio ENI, DIE5T, Marocco, AGIP Casablanca, corrispondenza, b.217, fase. 3, A. Ja

coboni, assistente del ptesidente per i rapporti con l'estero, a AGIP-Servizio Africa, n. 21435, 8 memoria, Marocchinizzazione delle attività di distribuzione dell'AGIP SA Casablanca, s.f., s.d. 

(ma posteriore al dicembre 1973 e anteriore al dicembre 1974). 
settembre 1%0. 
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Per quanto riguardava il settore della ricerca di idrocarburi, all'agosto 1962 
risultava che, nel permesso di Tarfaya, era stato compiuto un completo rilievo 
topografìco e erano stati applicati tutti i metodi più moderni di ricerca: rilievo 
geologico, aerofotogeologico, aeromagnetometrico, gravimetrico, sismico a ri
flessione in mare e in terra. Tutte le situazioni geologiche interessanti erano 
state esplorate con l'esecuzione di cinque pozzi profondi per un totale di circa 
17 mila metri. Il complesso di lavori era costato circa lO miliardi di franchi 
marocchini (circa Il miliardi e mezzo di lire). I risultati dei pozzi erano stati 
tutti negativi. Ciò - si rilevava - "non condannava ancora tutta l'area ma cer
tamente condannava le situazioni che apparivano più promettenti e lasciava 
poche speranze di trovare giacimenti importanti". Tale giudizio era anche con
fermato dai risultati negativi dei pozzi fino a allora eseguiti nello stesso bacino 
geologico, nel Rio de Oro e nella regione algerina di Tindouf da altre compa
gnie. In tutti i casi, l'AGIP mineraria aveva in corso studi estremamente detta
gliati su tutti i dati raccolti per accertare definitivamente se non potessero esi
stere altre situazioni di qualche interesse anche nelle concessioni in seguito ot
tenute dal governo marocchino141 . Nonostante il risultato poco incoraggiante 
del permesso di Tarfaya, l'AGIP mineraria non intendeva sospendere le ricer
che in Marocco e stava concludendo trattative per un nuovo permesso nella re
gione nord-est del Marocco (la regione degli Hauts Plateaux) nel cui perime
trO avrebbe svolto le ricerche con un impiego iniziale minimo di spesa di 2 mi
liardi di franchi marocchini, circa 2.5 miliardi di lire142• Le ricerche in effetti 
proseguitono fino al 1967 senza tuttavia che fosse ottenuto alcun risultato po
sitivo, nonostante un investimento complessivo di circa 15 miliardi di lire143

. 

Per quanto infine riguardava il settore della raffinazione, una delle grandi 
questioni era stata quella dell'approvvigionamento, vale a dire della prove
nienza del greggio che vi sarebbe stato trattato. Sulla base dell'accordo che, 
nel febbraio 1959, aveva dato vita alla SAMIR, la società era tenuta in linea 
di principio a trattare il greggio marocchino che si sarebbe rinvenuto nelle 

141 Il 17 marzo 1960 la SOMIP ottenne tre nuove concessioni - Aoreora, Aoreora marittimo e 
Forum-hassan, per un'area di 6.015 krnq. PRO FO 371/153362, RT1532/11 A, n. 34, Confi
dential, Brirish Embassy (J.H.Wardle-Smith) - Rome to Foreign Offìce, September lO, 1960. 
Cfr. anche "Tre nuovi permessi per l'ENI in Marocco", in Il Globo, 3 aprile 1960. 

142 Archivio ENI, Segreteria Manei, Carteggio, b. 75, fase. 150, Appunto sul Marocco, s.f., 21 

agosto 1982. 
143 Archivio ENI, DIEST Marocco, AGIP Casablanca, corrispondenza, b. 217, fase. 3, Pro

memoria, Marocchinizzazione delle attività di distribuzione dell'AGIP SA Casablanca, s.f., s.d. 
(ma posteriore al dicembre 1973 e anteriore al dicembre 1974). 
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concessione della SOMIP: nelle more del rinvenimento di petrolio nel sotto
suolo marocchino, la raffineria sarebbe stata alimentata con del greggio im
portato "alle migliori condizioni di mercato" ciò che aveva fatto sospettare 
che la raffineria potesse assorbire del greggio sovietico, sia direttamente, sia 
attraverso il canale dell'ENJ144. In realtà, il 18 febbraio 1959, lo stesso giorno 
in cui il BEPI e l'AGIP mineraria avevano stipulato la convenzione per la 
creazione della SAMIR, essi avevano anche concluso gli accordi di applicazio
ne della convenzione e, in particolare, un accordo, il protocollo complementa
re n. 2, che riguardava specificamente gli approvvigionamenti in petrolio greg
gio della raffineria della SAMIR. Successivamente, le azioni sottoscritte dall'A
GIP mineraria erano state trasferite a un'altra società dello stesso gruppo fi
nanziario, la ANIC, la quale perciò si era sostituita all'AGIP mineraria come 
parte della SAMIR. 

Alla fine del 1960 il governo marocchino e il BEPI attirarono l'attenzione 
dei loro partner italiani su alcune "nuove esigenze" della politica economica 
marocchina che suggerivano di completare il protocollo complementare n. 2 
con un nuovo accordo di durata temporanea. Su pressione marocchina, il 22 
febbraio 1961 fu quindi concluso tra il governo marocchino e il BEPI da un 
lato e dalI'ANIC, dall'altro, un protocollo complementare n. 3. Si trattava di 
un accordo in due articoli. Nel primo articolo si stabiliva che, per un periodo 
di otto anni, l'approvvigionamento della SAMIR sarebbe stato garantito se
condo una precisa procedura: all'inizio di ogni anno di attività, la SAMIR 
avrebbe lanciato un appel d'offres per l'aggiudicazione della fornitura di una 
prima quantità di petrolio di 100.000 tonnellate. Lappel d'offres sarebbe stato 
lanciato secondo modalità che sarebbero risultate di volta in volta le più favo
revoli, tenendo tuttavia conto che le offerte dovevano concernere del greggio 
proveniente dall'Africa, dai paesi dell'Europa occidentale, dal Medio Oriente e 
dal Venezuela. L'aggiudicazione di tale fornitura sarebbe stata fatta al concor
rente che avesse offerto le condizioni che la SAMIR avrebbe giudicato le più 
convenienti. Sulla base del protocollo n. 2, fra i concorrenti la preferenza, a pa
rità di condizioni, sarebbe stata data per la metà a fornitori scelti dal governo 
marocchino e, per l'altra metà, a fornitori delle società del gruppo ENI. 

Alle stesse condizioni alle quali sarebbe stata aggiudicata la fornitura della 
prima quantità di 100.000 tonnellate, la fornitura di una quantità tale da ri
spondere al 23% dei bisogni della raffineria in greggio importato destinato al 

144 AMEF, b. 10777, 331/II E, Note d'information personnelle, "Quelques aspects cles aeri
vités extérieures de M. Enrico Manei en Afrique et en Europe", le 7 juillet 1961. 
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mercato interno marocchino fino a una quantità massima di 210.000 tonnel
late sarebbe stata offerta a uno o due fornitori designati dal governo e a uno o 
due fornitori del gruppo dell'ANIe. Per quanto riguardava la fornitura del 
greggio tale da rispondere al saldo delle esigenze della raffineria, sarebbero 
state applicate le regole fissate dal protocollo complementare del febbraio 
1959. L'articolo 2 del protocollo complementare n. 3 stabiliva solo l'accordo 
delle due parti a fare approvare il doeumento dal!'assemblea generale della 
SAMIR e di considerarlo e tenerlo strettamente confidenziale l45 . 

Nel 1974!'ANIC raggiunse un accordo col governo marocchino per la ces
sione allo stesso della sua partecipazione azionaria nella SAMIR, in una logica, 
ormai prevalente a Rabat, della "marocchinizzazione" delle attività petrolifere 
del paesel46 . Nello stilare un bilancio della attività della joint company, si ri
cordava che, nel corso della sua vita, la SAMIR aveva sv:iluppato, per desiderio 
del governo marocchino, attività collaterali, come la istituzione di una scuola 
per la formazione professionale del personale marocchino della raffineria e la 
costituzione della Société Hotelière SAMIR che aveva costruito a Mohamme
dia una grande installazione alberghiera contribuendo notevolmente allo svi
luppo dell'industria turistica marocchina. Si calcolava che la raffineria era co
stata, a seguito di successivi potenziamenti, 13 miliardi di lire147. 

A fronte del suo impegno economico e finanziario in Marocco, il gruppo 
guidato da Marrei aveva ottenuto ciò a cui aveva in realtà puntato fin dall'ini
zio: la creazione di condizioni economiche e politiche favorevoli alla penetra
zione\degli operatori economici italiani; la possibilità per le società del suo 
gruppo di ottenere con maggiore facilità commesse e appalti per la costruzio
ne di infrastrutture, ciò che avrebbe certo fatto da volano per le industrie lo
cali ma avrebbe portato sicuri vantaggi anche all'Italia; ia simpatia con la qua
le gli ambienti di Rabat guardavano alla collaborazione con la penisola - e 
non solo come partner economico -; la sperimentazione di un nuovo modo 
di affrontare i temi dello sviluppo, con la collaborazione data alla formazione 
dei quadri. E tutto questo non era affatto poco. 

145 Archivio ENI, DIEST, Marocco, b. 217, fasc.2, Protocole complémemaire établi le 22 fé
vrier 196ì, 

146 Archivio ENI, DIEST, Marocco, AGIP Casablanca, corrispondenza, b. 217, rase. 3, Pro
memoria, Marocchinizzazione delle a((ività di distribuzione dell'AGIP SA Casablanca, s.f, s.d. 
(ma posteriore al dicembre 1973 e anteriore al dicembre 1974). 

147 Archivio ENI, DIEST, Marocco, AGIP Casablanca, corrispondenza, b. 217, fase. 3, Pro
memoria, Marocchinizzazione delle atrività di distribuzione dell'AGIP SA Casablanca, s.f., s.d. 
(ma posteriore al dicembre 1973 e anteriore al dicembre 1974). 

CONCLUSIONI 

Nell'estate 1962 i servizi del Foreign Office elaborarono un documento 
che analizzava il fenomeno ENI. Si tratta di un lungo memorandum ad uso 
interno, ben documentato e scritto con un linguaggio tagliente, privo di peri
frasi e eufemismi. Nel paper sono presi in esame vari aspetti della politica del
l'ente petrolifero italiano, in particolare gli obiettivi economici e politici della 
sua azione e le aree privilegiate della sua internazionalizzazione, e ciò per 
comprendere il tipo di relazione esistente, al di là dei vincoli formali, fra la 
strategia del gruppo petrolifero guidato da Mattei e la parallela evoluzione 
della politica estera italiana. Si trattava poi di verificare il grado con il quale le 
performances dell'ENI all'estero avevano creato le condizioni per una espan
sione degli ambienti economici della penisola in quei paesi toccati dall'offen
siva petrolifera e se, in questo senso, il processo era stato spontaneo o condot
to in piena consapevolezza di intenti l . 

Il documento di Londra centra perfettamente il cuore del problema; i bri
tannici avevano una chiarissima visione di quello che si era prodotto. Per il 
Foreign Office la politica dell'ENI, i modelli della sua espansione, la scelta di 
intraprendere attività apparentemente non-economiche, erano incomprensi
bili se non alla luce della considerazione che il gruppo italiano era uno stru
mento politico utilizzato dal governo per scopi diversi e distanti da quelli pu
ramente commerciali. Le prese di posizione ufficiali, che rendevano del tutte 
legittima questa chiave di lettura, erano tante e univoche. E non si mancavé 
di ricordarne alcune. Giuseppe Pella, il 9 ottobre 1957, in veste di ministrc 
degli Esteri, intervenendo al Senato, era stato ad esempio chiarissimo su que 
sto punto quando aveva affermato che l'ENI rappresentava un efficace stru 
mento per la penetrazione economica italiana in molti paesi e che era in quel 

l PRO, FO 371/163741, ENl, Draft memorandum for use with H.M.G., confidential, S.l 

(ma successivo al giugno 1962 e anteriore al!'ottobre 1962). 
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la direzione che il gruppo italiano'doveva essere utilizzato: le azioni dell'ENI, 
aveva detto Pella, dovevano essere strettamente coordinate con le esigenze 
della politica estera italiana. Fanfani era stato sotto questo profilo ancora più 
esplicito nel discorso che aveva tenuto a Metanopoli, quando - ed era il presi
dente del Consiglio che parlava - aveva detto, rivolgendosi a Mattei, che rE
NI stava dando, con la sua azione, un contributo di primo piano allo svilup
po di una politica estera degna di un paese di cinquanta milioni di abitanti, e 
aveva assicurato la ferma intenzione del governo da lui presieduto di conti
nuare a stare a fianco di Mattei nella sua azione, difendendone i risultati sia 
sul piano interno sia sul piano internazionale. Lo stesso Mattei, del resto, non 
era stato meno chiaro nel giugno 1961. In una intervista pubblicata da "LO
pinion économique et financière" il primo di quel mese, il presidente dell'E
NI aveva sottolineato che egli seguiva una politica nazionale, non una politi
ca commerciale. E ancora, per continuare con le citazioni eloquenti, nel corso 
dell'intervista alla televisione italiana trasmessa il 5 febbraio 1958, Manei 
aveva dichiarato: "Noi cerchiamo di entrare, di penetrare, di fare il nostro in
teresse di Italiani che vogliono, per il nostro Paese, fonti di energia necessarie 
al nostro sviluppo ... all'estero siamo l'Italia, non siamo solo l'ENI. Siamo la 
bandiera italiana, lavoriamo per il nostro paese e per le necessità e per il do
mani del nostro Paese"2. E, come ulteriore tassello (ma la lista potrebbe conti
nuare), agli inizi del 1962, messo sotto pressione durante una conferenza 
stampa sul grado di confluenza tra le azioni dell'ENh la politica estera del 
paese, Mattei dichiarò che "Tutte le iniziative che abbiamo preso sono state 
regolarmente autorizzate dal governo italiano"3. 

Ora, si argomentava a Londra nell'estate del 1962, poste così le cose, la _ 
strategia di Manei, in cui si combinavano e si intrecciavano aspirazioni politi
che e necessità economiche, aveva avuto e aveva inevitabilmente pesanti con
seguenze sia nella individuazione delle aree di espansione del gruppo, sia per 
le dinamiche di conCOrrenza fra le compagnie petrolifere. Anzitutto, i paesi 
individuati dall'ENI per la sua espansione potevano essere scelti non tanto 
per le loro ipotizzabili riserve petrolifere quanto, da un lato, per le oPPOrtu
nità che essi presentavano rispetto a una penetrazione economica italiana più 
complessiva, e, dall'altro, perché meglio di altri potevano permettere al 

2 "Intervista alla televisione dell'ing. E. Marrei, presidente dell'ENI", 5 febbraio 1958, Archi
vio ENI, Segreteria Marrei, b. 74, fasc. 174. 

3 "Conferenza stampa dell'ing. Mattei alla associazione della stampa estera", Roma, 14 feb
braio 1962, Archivio ENI, Segretetia Mattei, carreggio, busta 89, fasc. 289. 
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governo di Roma di centrare obiettivi di politica estera. Inoltre, per la esplicita 
commistione fra il gruppo italiano e gli ambienti di governo e per la natura 
stessa del legame tra quello e questi, l'intero apparato dello stato italiano 
avrebbe potuto essere utilizzato (e, sostenevano i britannici, era davvero utiliz
zato) per promuovere l'espansione dell'ENI e per difendere l'ente petrolifero 
dalla concorrenza, con ciò falsando il meccanismo su cui si basava il mercato 
petrolifero. Da tutto questo in conclusione derivava che considerazioni politi
che o politico-economiche avrebbero certo prevalso su considerazioni com
merciali nella scelta dei partner internazionali del gruppo guidato da Mattei e 
inoltre che qualsiasi ostacolo questi avesse potuto incontrare sarebbe stato su
perato con l'intervento di pressioni politiche e diplomatiche a suo sostegn04• 

Ora, si notava a Londra, non solo l'ENI era uno strumento del governo 
italiano per l'espansione della sua politica estera e economica, ma era utilizza
to per promuovere gli interessi dell'industria italiana in generale. E, sfondan
do una porta intuitivamente aperta confortandola però con dati alla mano, si 
argomentava che gli accordi petroliferi dell'ENI erano stati in seguito estesi 
per includere contratti non solo per società consociate ma anche per altre im
prese sia controllate in tutto o in parte dallo stato, sia in mano privata. Così, 
ad esempio, in Argentina, l'espansione del gruppo italiano aveva portato con 
sé contratti della Saipem, SNAM e Nuovo Pignone (società del gruppo ENI) 
ma anche della Finsider e della Breda (a partecipazione statale) e della FIAT e 
della Ercole Marelli (società private). In Egitto, l'accordo con l'Et\I aveva 
aperto il paese ai contratti con la FIAT e con la Finsider. Il caso marocchino, 
si sottolineava al Foreign Office, era poi emblematico: i progetti di ditte ita
liane in Marocco riguardavano fra gli altri una fabbrica di fertilizzanti, una 
acciaieria, una catena di motels, una fabbrica di assemblaggio veicoli, una in
dustria tessile, una fabbrica di armi, una stazione Tv, lavori pubblici in larga 
scala etc. E, in fondo, che l'arma petrolifera fosse stato un grimaldello per 

4 Per il Foreign Offìce un esempio illuminante di uso di pressione politica era stato dato da 
Carlo Russo, sottosegretario agli affari esteri. Rispondendo in Parlamento a una interrogazione 
scritta, il 16 ottobre 1961 Russo aveva affermato che, con riguardo alle difficoltà che l'ENI incon
trava in Kenya e Rhodesia nel porrare avanti i suoi programmi di attività in quei paesi, il governo 
italiano e in particolare il ministero degli Affari Esteri, in accordo con il ministero delle Partecipa
zioni Statali e il ministero del commercio con l'Estero, avevano immediatamente incaricato i loca
li consolati italiani di prendere contatto con i governi per spiegare l'interesse particolare che rive
stiva per il governo italiano la soddisfazione delle legittime aspettative dell'ENI - e ciò poiché la 
compagnia italiana era controllata dallo stato italiano. PRO, FO 3711163741, ENI, Drah memo
randum for lise with H.M.G., confìdenrial. 
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aprire la porta di mercati a vario titolo interessanti per l'industria italiana, 
non era un mistero. Mattei stesso, intervistato da Le Monde il l dicembre 
1961 aveva affermato che egli doveva aiutare l'industria italiana, perché, ave
va avvertito, "sono italiano, non dimenticatelo". 

Quanto alle aree privilegiate di espansione, i paesi in via di sviluppo pare
vano a Londra il "priority target" dell'ente italiano. Alla conferenza stampa 
tenuta a Roma il 14 febbraio 1962 Mattei era stato chiaro, quando aveva af
fermato che il suo gruppo possedeva una organizzazione industriale che gli 
rendeva possibile assumere un compito a largo raggio di collaborazione con i 
paesi in via di sviluppo. Da questo punto di vista, si argomentava al Foreign 
Office, Mattei svolgeva un ruolo di pioniere rispetro all'espansione economi
ca dell'Italia nelle aree extraeuropee, così come era stato messo in luce anche 
da Paul Hoffman. Scrivendo da Roma per il New York Times, nel giugno 
1962, Hoffman aveva osservato: "a series of visits by Italian officials to Tuni
sia, Yugoslavia and the Soviet Union underlines what is termed here the ne.
dynamism of Italian foreign Policy. The approaches of Premier Amintore 
Fanfani's Centre Leh regime to non-aligned countries and to the Soviet Bloc 
are known to be in keeping with Italian economic interests. The politicalJy'~  

influential head of the State-owned oil and gas enterprise, Enrico Mattei, is 
pioneering Italian economic expansion in Mrica, the Middle East and Asia~..;~  

Oltre a godere del sostegno del suo governo e delle compagini ministe~l  

- si argomentava al Foreign Office -, l'ENI utilizzava abitualmente la prop:H~  

ganda di natura politica per promuovere la sua espansione. Tale propagandaj 
prendeva essenzialmente due forme: le accuse di rapacità alle società cOilcor:-71 

renti e quelle di neo-colonialismo ai governi che ne sostenevano le ragionii· 
Quanto alle prime, Mattei, i portavoce dell'ENI e alcuni strumenti di com~  

nicazione, di proprietà dell'ENI o da questo controllati o influenzati, conduce
vano una virulenta campagna contro le~olitiche  e le operazioni delle compa
gnie petrolifere private, accusate di essersi costituite in cartello, di fare profini 
eccessivi, di non considerare gli interessi delle nazioni in cui operavano ere. 
Oltre a questo, ed era il secondo punto, la propaganda dell'ENI faceva uno 
sforzo tutto particolare per presentare le azioni delle compagnie petrolifere pfi..; 
vate come azioni di imperialismo economico o di neo-colonialismo e comun
que come contrarie agli interessi dei paesi in via di svilupp06. La propaganda 

PETROLIO E POLITlC-': ,\hTTEI IN l'1ARocco 

dell'ENI nei paesi in via di sviluppo non si limitava peraltro a favorire 1'espan
sione del gruppo italiano "damaging the good name of its competitors" ma 
puntava a convincere i singoli governi a sostituire il sistema abituale di accordi 
con le compagnie private con accordi diretti tra enti petroliferi pubblici e sug
gerendo con forza ai paesi in via di sviluppo di costituire compagnie petrolife
re statali, con l'esclusività di diritti riguardo la ricerca, lo sfruttamento, la raffi
nazione, il trasporto e la distribuzione dei prodotti, argomentando che la for
mazione di una tale compagnia avrebbe portato a una revisione del sistema di 
concessione, perché un ente statale avrebbe avuto il diritto di riesaminare la le
gittimità dei possessori di turte le installazioni, e suggerendo persino che la 
compagnia nazionale aveva il diritto di requisire le fabbriche e le proprietà che 
facevano capo alle compagnie straniere senza pagamento o indennità7. 

Le osservazioni degli ambienti del Foreign Office erano sostanzialmente 
esatte, almeno nel caso marocchino, e, a conclusione di questo lavoro, una lo
ro parafrasi sarebbe quasi sufficiente. Quasi, perché qualche precisazione ap
pare mvece opportuna. 

Che Mattei fosse guidato da considerazioni extra-economiche quando ma
turò il suo interesse per il Marocco è senz'altro vero. Lo stesso Mattei lo am
mise senza alcuna difficoltà. Mattei si burtò nell'avventura di Rabat non tan
to perché pensasse davvero che il sottosuolo del Marocco covasse inestimabili 
ricchezze petrolifere. Il suo piano prescindeva almeno in parte dai ritrova
menti nei perimetri di ricerca assegnati all'ENI. Ciò che davvero importava 
erano invece gli effetti economici e politici indotti: la possibilità di creare un 
fertile terreno di espansione per le consociate dell'ENI e per le industrie italia
ne; l'apertura del mercato marocchino al greggio italiano proveniente da altre 
aree; l'opportunità di sperimentare i vantaggi di una politica che impostava su 
basi innovative il rapporto tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo. 

Sulla stretta relazione esistente tra scelte politiche - del governo di Roma
e scelte strategiche - dell'ENI -, in modo quasi scandalizzato messa in luce 
dai britannici, del resto maestri in materia, non esistevano poi dubbi né Mat
tei ne dissimulò mai l'importanza. Anche al di là del fatto, sottolineato con 
straordinaria lungimiranza dallo stesso Mattei, che il petrolio era una risorsa 
politica, ciò che, tradotto, significava che chi lavorava nell'ambito petrolifero 

accusations of "neo-colonialism" on the part of the West in emerging coumries than the purely 

5 New York Times, June 7, 1962. commercial relationship existing with a private company which does non have ali the requisites of 
power and pressure so conveniemly ar the disposal of ENI". 

Srare-owned enriry, panicular!y one following ENI's declared aims, are much more likely lead ID 7 PRO, FO 371/163741, ENI, Dratt memorandum for Use with H.M.G., confìdemial. 
6 A rale riguardo nel documemo del Foreign Office si norava che "in fan rhe acriviries of a 
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faceva già politica (e questa premessa sarebbe sufficiente a chiudere il discor
so), la vicenda dell'ENI sarebbe davvero incomprensibile se avulsa dalle coor
dinate politiche in cui si sviluppò. Coordinate di politica internazionale e in
terna in verità confuse, perché delineavano un quadro in transizione tra l'atte
nuarsi dei livore deilo scontro bipolare e la realtà di una vera distensione, da 
un lato; l'affievolimento delle capacità propositive di un centrismo ormai agli 
sgoccioli e i tempi lunghi della maturazione del centro-sinistra, dall'altro. In 
una fase di chiarimento e ri-definizione di priorità sul piano interno, in un 
momento di novità sul piano internazionale, dove il procedere della decoloniz
zazione e la nascita di un potenziale terzo polo non-allineato mettevano a dura 
prova la diarchia Est-Ovest, si apriva un orizzonte inaspettato per la strategia 
di Mattei. In altri termini, il panorama interno e internazionale, più che la te
la di fondo su cui si proiettava la vicenda dell'ENI, rappresentava il luogo do
ve risiedevano le premesse implicite dell'azione di Mattei. A ciò certo andava
no aggiunte la sua personale propensione al rischio e al dinamismo e una visio
ne prospettica non comune sul futuro delle relazioni fra paesi sviluppati e pae
si detentori di risorse - tanto che ci si può chiedere, ma solo come divertisse
ment controfattuale, che cosa avrebbe fatto il gruppo italiano se non ci fosse 
stato Mattei alla sua guida. Ma, anche a prescindere da componenti caratteria
li e personalistiche, di cui resta impossibilecvalutare il peso se non ricorrendo a 
categorie psicoanalitiche, certo è che il clima politico e culturale che si respira
va in Italia e in cui l'esperienza dell'ENI si inserì era, in al2une sue componen
ti fondamentali, favorevole alla scommessa di Mattei e ne sorresse il successo_ 
La lezione e il messaggio di La Pira, le aspirazioni di Gronchi, la volontà di 
rinnovamento di Fanfani, creavano, pur in una simmetria talvolta incerta, le 
condizioni privilegiate per la traduzione in fatti concreti della "filosofia" del 
presidente dell'ENI, la quale, a sua volta, partecipava in pieno, come braccio 
secolare, a una riflessione sulle linee evolutive dello scenario interno e di quel
lo internazionale che animava non soloJe élite culturali ma i palazzi della poli
tica. Molto si è discusso, in sede storiografìca, della natura della relazione esi
stente tra la politica estera italiana e la strategia dell'ENI nel tentativo di chia
rire in via definitiva chi usasse chi, chi fosse lo strumento e chi il manovratore 
_ e il documento britannico in fondo si poneva proprio questa domanda. Nel 
caso marocchino è difficile scindere le azioni di Mattei dal terreno da cui esse 
nascevano e da cui traevano credibilità ed è per questo impossibile rispondere 
in modo tranchant. Tentare di farlo sarebbe un po' come cercare di risolvere la 
questione della primogenitura dell'uovo o della gallina, perché la politica 
dell'ENI e quella del governo italiano, nella sostanza, si confortavano a vicen

da, pur se, su alcuni temi e con riferimento a alcune aree, procedevano talvolta 
con ritmi e velocità diverse - ciò che può spiegare scarti e divergenze -. 

In effetti gli ambienti marocchini - desiderosi di sottrarsi a una tutela 
francese che i fatti d'Algeria rendevano particolarmente pesante; timorosi che 
l'accettazione degli aiuti americani prefigurasse e anticipasse una politica neo
colonialista di Washington; preoccupati del carisma di cui Nasser godeva 
presso le folle arabe; orientati verso un mondo occidentale che avrebbe potu
to aiutarli, con le sue risorse tecnologiche e la sua assistenza finanziaria, nel 
cammino della modernizzazione ma non disposti a mettere per questo in di
scussione elementi della appena acquisita sovranità - erano perfettamente 
consapevoli delle tentazioni neo-atlantiche dell'Italia (anche se forse ignari di 
questa etichetta) e sensibili all'appeal esercitato dalle formule di Mattei, non 
solo perché esse erano oggettivamente vantaggiose e racchiudevano un nuovo 
modo di guardare ai temi dello sviluppo, ma anche perché la nazionalità del
l'ente da lui diretto era garanzia di sincerità di intenti e di assenza di secondi 
fini. Un'Italia che aveva dato un colpo di spugna al suo passato coloniale e al
la logica che ne era sottesa, che aveva lucidamente scelto la strada della coope
razione con i paesi appena arrivati sulla scena internazionale, che con La Pira, 
Gronchi e Fanfani parlava di "ponti" da costruire attraverso il Mediterraneo, 
che senza fare abiura della opzione atlantica la caricava di significati dinamici 
favorendone la compenetrazione con gli interessi nazionali: Mattei era espres
sione economica e politica di tutto questo, era colui che incarnava le poten
.zialità concrete di questa nuova stagione mediterranea dell'Italia, era insom
ma un interlocutore ideale per Rabat - perché l'Italia lo era. Il governo di Ro
ma, da parte sua, così come gli operatori economici e culturali nazionali, sia 
privati, sia pubblici, sfruttarono i dividendi della politica petrolifera deil'ENI, 
utilizzandola come prezioso biglietto da visita e come beneaugurante premes
sa, implicita o esplicita, ai loro discorsi con il sud del mondo. Non era un ca
so in questo senso che, dopo la morte di Mattei, il ministero degli Esteri ita
liano si preoccupasse di rassicurare i paesi dell'Asia, dell'Mrica e dell'America 
Latina della sua "ferma intenzione" di proseguire sulla strada tracciata dal pri 
mo presidente del gruppo petrolifero italiano, "di attiva ed operante com
prensione verso i particolari problemi che i paesi di nuova costituzione o di 

. debole struttura economica incontrano in tutta la gamma del settore petroli
fero, dalla ricerca alla distribuzione"8. 

8 Le istruzioni inviare dalla Farnesina ai "rappresenranri diplomarici all'esrero in seguiro alla 
scomparsa dell'ing. Marrei" sono srare rinvenme, seppure stralciare, con dara 5 dicembre 1962 e 
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Perché, quanto al rapporto tra la strategia dell'ENI in Marocco e l'espan
sione dell'industria italiana in quel paese, l'immagine del pioniere registtata a 
Londra era veritiera. In realtà, fin dall'approssimarsi dell'indipendenza, non 
erano mancati coloro che avevano avvertito gli ambienti di Palazzo Chigi del
la opportunità di prepararsi per tempo a piantare la bandiera della presenza 
economica italiana nello stato\nordafrÌcano. I fosfati, anzitutto, ma anche le 
possibilità di trarre vantaggi dalle necessità di un paese che doveva riconverti
re la sua economia da coloniale a autonoma, creare e equipaggiare le sue forze 
armate, risolvere problemi simili a quelli che la stessa penisola aveva dovuto 
superare: erano richiami cui era difficile resistere. Certo, molte variabili si sta
vano movendo contemporaneamente nel paese del Maghreb; la situazione 
economica e politica interna attraversò fasi di grande instabilità; gli orienta- , 
menti sul piano internazionale - fra opzione occidentale, suggestioni del non-

la dicitura Segreto, fra le carte del Sifar - e in parricolare nel fascicolo riguardante l'ENI anno 
1962 - da Ruggero Zangrandi che ha pubblicato la copia fotostatica del documento (in lnchiestll 
sulSifar, cit, doc. n. 4). 

Nelle istruzioni si ìegge:"Diverse nosrre rappresentanze si sono fatte eco della preoccupazione. 
diffusa in circoli dirigenti ed economici dei paesi in cui sono accreditate, che la scomparsa del
l'ing. Matte; possa costituire una battuta d'arresto nell'azione internazionale dell'ENI sia nel cam
po della prospezione, che in quello del raffinamento e della distribuzione. Personalità straniere di 
rilievo hanno manifestato direttamente analoghe preoccupazioni ad autorità italiane ed a questo 
Ministero. Anche la stampa internazionale ha registrato questi sintomi, che appaiono particolar
mente evidenti nei paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina. 

Quesro Ministero considera permanenza predetto stato disagio ed incerrezza nociva ai nostri 
interessi inrernazionaii, in particolare modo nei paesi di recente cosciruzione, dove formula asso
ciativa applicata dall'ENI a tutti i rami della sua arrività, dalla ricerca alla dis[ribuzione, è indub
biamente popolare e vale non solo ad assicurare maggiori introiri ai singoli paesi ma altresì a costi
tuire un primo embrione di industria petrolifera nazionale e ad addestrare personale dirigente, 
tecnico ed amministrativo locale in ogni fase dell'attività produttiva. 

Queste reazioni possono trovare forse qualche giustitìcazione nell'impulso personale che l'ing. 
Mattei dava indubbiamente all'ENI, e nella sens:l.Zione di incertezza che la scomparsa di un diri
gente dorato di così spiccate capacità organizzative non poteva non originare. Non è d'altra parre 
da escludere che esse siano influenzate dai commenti - forse anche interessati - di una parre della 
stampa soprattuno internazionale, che pongono in rilievo presume perplessirà dei dirigenti italia
ni sull'indirizzo da dare nell'avvenire all'ENL 

A rale riguardo V.E. è autorizzara a svolgere opportuna azione ad ogni livello per dimosrrare 
l'inconsisrenza delle suddetre preoccupazioni e per ribadire che è ferma inrenzione del governo 
italiano di proseguire adeguatamenre in tuni i campi l'artivirà internazionale de!l'ENI, e che que
sra continuerà ad essere improntata ad un'arriva ed operanre comprensione verso i particolari pro
blemi che i paesi di nuova cosrituzione o di debole strutrura economica incontrano in rurta la 
gamma del settore peuolifero, dalla ricerca alla distribuzione". 

allineamento, adesione ai principi del "gruppo di Casablanca" - incerti; vi era 
poi da tenere conto, per l'Italia, della estrema suscettibilità dei francesi per 
tutto quello che succedeva nell'Mrica del Nord francofona e della necessità di 
non tirare troppo la corda nei rapporti con Parigi, che tendeva a considerare 
l'ex-protettorato una sua riserva e che, con De Gaulle, puntava a modificare 
le regole del gioco occidentale sul duplice piano europeo e atlantico. Insom
ma la prudenza era d'obbligo. Mattei, insieme a pochi altri operatori econo
mici, aprì comunque una strada che fu seguita da molti, creando premesse e 
condizioni ideali per l'espansione delle imprese italiane. E, sotto il profilo po
litico, il limite rappresentato dall'esigenza di agire con cautela per non pregiu
dicare le relazioni con la Francia si affievolì fino a scomparire, mano a mano 
che emergevano (divenendo infine intollerabili) i costi, politici e economici, 
della solidarietà alla politica francese nell'Africa del Nord ma anche di fronte 
alla spregiudicatezza delle manovre di altri paesi - dagli Stati Uniti, alla Ger
mania Federale, ai Paesi Bassi - molto meno delicati e meno sensibili alle 
eventuali rimostranze di Parigi. 

Proprio perché consapevoli della pericolosità di una manovra che avrebbe 
potuto allargarsi a cerchi concentrici, sensibilizzando ambienti e interessi 
sempre più vari e numerosi, i francesi seguirono con allarme gli approcci pri
ma, e i successi poi, del gruppo petrolifero italiano in Marocco. I progetti di 
Parigi puntavano a fare della regione sahariana un territorio di sfruttamento 
delle risorse aperto, a determinate condizioni, all'apporto delle compagnie 
europee e d'oltreoceano ma in tutti i casi dominato dalla Francia. Il disegno 
francese era correlato all'incerto esito della guerra algerina e alla necessità di 
rendere meno penalizzante, almeno sotto il profilo economico, un futuro 
eventuale distacco dei dipartimenti nordafricani. Nonostante le ripetute of
ferte avanzate da Parigi, Mattei rimase sordo al richiamo di una partecipazio
ne italiana al piano francese. I marocchini, dal canto loro, fecero sapere all'E
NI che non la avrebbero visto con favore, anche per i riflessi che l'applicazio
ne di quel piano avrebbe avuto nella controversa questione dei confini con i 
dipartimenti algerini. Da cui un aut aut: Mattei doveva scegliere fra un accor
do bilaterale con Rabat e l'inserimento nel progetto francese. E Mattei scelse 
la prima opzione, pronto tuttavia in seguito a avanzare ipotesi di compromes
so a Parigi e a offrirsi - dalla posizione di forza contrattuale che gli derivava 
dagli accordi con Rabat e con Tunisi e dalla simpatia dell'FLN prima e del 
GPRA poi - come mediatore nel vespaio algerino della Francia. Tutte propo
ste che vennero regolarmente scartate e forse nemmeno seriamente considera
te dai francesi perché ritenute dal prezzo insostenibile. 
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Larrivo di Mattei sulla scena marocchina e le tappe del percorso dell'ENI 
nel paese erano fonte di preoccupazione per i francesi - ma anche per le com
pagnie anglosassoni - non tanto e non solo per le reali potenzialità in idrocar
buri di eventuali giacimenti, quanto perché favorivano la penetrazione econo
mica dell'Italia, indebolivano le posizioni dei concorrenti del gruppo italiano 
(già sotto pressione, con un mercato marocchino in picchiata) e soprattutto, e 
in linea più generale, stabilendo il principio delle joint company, facevano 
saltare il modello consolidato di intese fra paesi produttori e majors. Come ha 
ribadito di recente Mario Pirani, stretto collaboratore del primo presidente 
dell'ENI e, agli inizi degli anni Sessanta, suo "ambasciatore" a Tunisi, ciò che 
spingeva Mattei a proporre contratti di partnership era la previsione che, se 
non si fosse cambiato registro, vi sarebbe stata una rottura; l'intuizione che, 
in un futuro che indovinava prossimo, i paesi arabi avrebbero deciso di met
tere direttamente sottO il loro controllo le riserve petrolifere, tagliando fuori 
le "sette sorelle", con effetti dirompenti sul sistema economico e politico in
ternazionale9. Era una previsione che di lì a poco gli eventi avrebbero mostra
to come fondata. 

Mattei fece molto per il Marocco, anche se di petrolio poi non ne trovò: e 
non soltanto la raffineria, le infrastrutture, i motel, ma anche e soprattutto 
l'impegno a aiutare le generazioni più giovani a acquisire competenze specifi
che per porsi efficacemente alla guida del loro paese. Fu ricambiato con l'ef
fetto moltiplicatore di investimenti ingenti e con la simpatia con cui a Rabat 
si guardava all'Italia e ai suoi operatori economici. Il "sogno" di Mattei trovò 
cosÌ, nel paese nordafricano, un terreno in cui materializzarsi. 
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