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Enrico Mattei Il Partigiano Che
Enrico Mattei (Acqualagna, 29 aprile 1906 – Bascapè, 27 ottobre 1962) è stato un imprenditore, partigiano, politico e dirigente pubblico italiano.Figlio del brigadiere dei carabinieri Antonio Mattei, fondò una piccola
azienda chimica. Durante la seconda guerra mondiale prese parte alla Resistenza, divenendone una figura di primo piano e rappresentandone la componente "bianca" in seno al ...
Enrico Mattei - Wikipedia
Quello che è certo è che dopo il 1943 Mattei fu un partigiano e scalò molto in fretta le gerarchie della Resistenza. ... Enrico Mattei faceva parte di una particolare generazione di manager ...
Chi era Enrico Mattei - Il Post
ENRICO MATTEI PARTIGIANO CRISTIANO di Giuseppe Accorinti Augurando a tutti un buon 25 Aprile, allego le pagine del mio libro dedicate ad Enrico MATTEI PARTIGIANO CRISTIANO: e troverete anche un articolo che
Enrico MATTEI scrisse nel 1945 per il settimanale MERCURIO in cui “con il titolo COMANDANTI in CONVENTO– racconta da dove a Milano sia partito quel 25 aprile il via alla LIBERAZIONE: è ...
ENRICO MATTEI PARTIGIANO CRISTIANO di Giuseppe Accorinti ...
di Maurizio Verdenelli. Doppio ‘appuntamento’ con Enrico Mattei nato il 29 aprile 1906 ad Acqualagna. Tuttavia non solo la data di nascita (113 anni fa) oggi si ricorda del fondatore dell ...
Il partigiano Enrico Mattei a 113 anni dalla nascita ...
Nel giorno delle celebrazioni del 25 Aprile, segnate quest’anno dall’ambiguo destreggiarsi in chiave polemica del Vice-Premier e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, consideriamo questa rilettura dell’intervento di
Enrico Mattei – capo partigiano e fondatore dell’ENI – al primo congresso della Democrazia Cristiana (Roma, 24-28 aprile 1946) un esercizio importante al fine di ...
Enrico Mattei: L’apporto delle forze partigiane ...
Come ministro della Difesa fra il 1953 e il 1958 posso pure garantire che Enrico Mattei – nella sua qualità di ex comandante partigiano e di vicepresidente della Federazione Volontari della Libertà – fu sempre accanto,
con i suoi consigli, alle nostre Forze armate, sia per la fondazione di Stay Behind (la cosiddetta Gladio) sia per le assunzioni dei valorosi partigiani chiamati a ...
ENRICO MATTEI, MARTIRE D’ALGERIA - Limes
Prima indirettamente poi direttamente tirava in causa ENRICO MATTEI che dopo il viaggio a Mosca (fra l'altro con il Capo del Governo, il che aveva dato un clima di ufficialità alla visita e quindi all'accordo) aveva
concluso con la Russia un'importante contratto di forniture di idrocarburi; e aveva concordato la costruzione di un gigantesco metanodotto che avrebbe dovuto arrivare fino in ...
ENRICO MATTEI - IL "CORSARO" DEL PETROLIO
Enrico Mattei, figlio del maresciallo dei carabinieri che arrestò il brigante Musolino, originario di Acqualagna, aveva poca voglia di studiare e il padre a 14 anni lo mandò a fare l’operaio verniciatore e poi in una Conceria
di Matelica come fattorino nel laboratorio chimico del quale diventò vice direttore.
ENRICO MATTEI E LA FRITTATA DI NONNA CATERINA - Il ...
Enrico Mattei, che morì in un misterioso incidente aereo il 27 ottobre del 1962 a Bescapè in provincia di Pavia, fu l’uomo che trasformò un vecchio ente fascista, denominato Agenzia generale ...
Enrico Mattei, un uomo libero - Formiche.net
Enrico Mattei nasce nel 1906 ad Acqualagna, nelle Marche, uno di quei paesi graziosi, in mezzo al nulla. Primo di cinque fratelli in una famiglia modesta – suo padre è un brigadiere dell’Arma e sua madre una casalinga
– è uno studente brillante, ma che non si applica, come tutti i ragazzi che non sanno ancora con certezza cosa vorrebbero fare nella vita.
Quando Enrico Mattei e l'Italia facevano paura al mondo ...
ENRICO MATTEI PARTIGIANO CRISTIANO di Giuseppe Accorinti Augurando a tutti un buon 25 Aprile, allego le pagine del mio libro dedicate ad Enrico MATTEI PARTIGIANO CRISTIANO: e troverete anche un articolo che
Enrico MATTEI scrisse nel 1945 per il settimana…
Enrico Mattei - Home | Facebook
E’ stato tante cose Silvio Ortona, classe 1916, morto nel 2005: antifascista, capo partigiano (nome di battaglia Lungo, perché era molto alto), sindacalista, deputato della Repubblica. E poi ...
Ortona, il partigiano giornalista che scoprì Primo Levi ...
"In quegli anni le idee di Enrico Mattei cominciarono veramente a modernizzarsi e ad assumere una densita' nobile e feconda. L'idea del "mio" si venne sfumando in lui e, mentre intorno premevano lutti e sventure,
comincio' a subentrare nella sua coscienza il pensiero che la "res pubblica" ordinata, la comunita' fraterna degli uomini, il consenso nei principi, sono valori di gran lunga ...
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Fondazione Enrico Mattei di Matelica
Nel 1947 Mattei, che era vicepresidente dell'ANPI, darà origine all'«Associazione Partigiani Cristiani»,.A.P.C a tutt'oggi unica Associazione Partigiana fondata da Enrico Mattei.Tre giorni dopo la liberazione, il 28 aprile
1945, fu nominato da Cesare Merzagora commissario liquidatore dell'Agip, ente statale per la produzione (estrazione), lavorazione e distribuzione dei petroli.
Enrico Mattei - Marchigiani
Se questi fattori si combinano, l’esemplare diventa unico. È il caso del Patek Philippe appartenuto al fondatore dell’Eni Enrico Mattei, in vendita il 30 settembre a Milano in occasione dell ...
Asta Bolaffi di orologi: anche il Patek Philippe di Enrico ...
Mentre sono ancora fumanti le macerie della seconda guerra mondiale e in una Italia lacerata dalla guerra civile, un giovane partigiano cattolico, Enrico Mattei, viene nominato Commissario Straordinario dell'Agip con il
mandato di smantellare l'azienda. Mattei, che è un uomo abituato a pensare con la sua testa, esamina attentamente la ...
Enrico Mattei. L'uomo del futuro che inventò la rinascita ...
E’ Enrico Mattei. Il mitico “fondatore” dell’Eni. Già partigiano cattolico, avendo alle spalle la Dc di De Gasperi, Vanoni e Moro, riuscì a dare al nostro paese quell’indipendenza energetica che lo liberò dalla sudditanza
straniera e che fu la precondizione del nostro miracolo economico.
I CAMPIONI DEI SOVRANISTI? SONO ENRICO MATTEI E GIOVANNI ...
Quella su Enrico Mattei, infatti, è una biografia che potrebbe servire indubbiamente da spunto ad uno scrittore per un romanzo di formazione: figlio del carabiniere che arrestò il famoso brigante calabrese Musolino, il
protagonista in gioventù è uno scolaro poco studioso e persino indisciplinato, che scopre l’importanza della cultura solo in età matura, quando è ormai diventato un ...
Enrico Mattei, l'uomo della rinascita - Oltre la Linea
ENRICO MATTEI LA SOLITUDINE DI UN NUMERO PRIMO Enrico Mattei. Questo nome ai più giovani potrebbe non ricordare niente, ma Mattei, per la storia del nostro Paese, ha avuto un ruolo di fondamentale importanza,
e se non fosse mancato all’apice della sua carriera, chissà quale svolta avrebbe potuto imprimere al campo dell’energia mondiale.
ENRICO MATTEI L'ULTIMO VOLO - Il Popolano
Oltre alle condizioni straordinarie in cui si presenta 65 anni dopo aver lasciato i laboratori Patek Philippe, ciò che lo rende davvero unico è il fatto che accompagnò al polso uno dei personaggi più influenti e carismatici
della nostra storia repubblicana, Enrico Mattei, a cui fu regalato nel 1954 dai "dirigenti e laureati Agip Mineraria", come recita la dedica incisa nel fondello.
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