
Introduction 

 

The pages that follow are an abstract from the book titled "Men and Ships, the ENI tanker fleet 

in eighty years of history" (Author Cpt.Francesco Di Nitto, 2008), a worthy endeavour, which 

makes up for the lack of a true company's historical AGIP / SNAM / ENI fleet archive.   

 

The ship’s log extract of  m/t “Sergio Laghi” was provided by Carlo Tonolo fu Matteo, Agency of the 

various companies of the ENI group for a good 90 years, and in whose archives the original copy is 

still kept. 

 

As told by the Captain of the ship, the story describes how the Comm.Davide Tonolo and other 

brave men,  managed to save the m/t “Sergio Laghi” from sinking by the German troops, during the 

2nd World War. 

 

The m/t “Sergio Laghi” will be one of only two ships AGIP will manage to retain until the end of the 

war, and which could re-start the transport of petroleum products and its business worldwide. 

 

 

 

Introduzione  

Le pagine che seguono, sono un estratto dal libro intitolato “Uomini e Navi, la flotta petrolifera 

ENI in ottanta anni di storia” (autore cpt.Francesco Di Nitto, anno 2008), opera meritevole, che 

colma la lacuna della mancanza di un vero archivio storico aziendale sulla flotta AGIP/SNAM/ENI. 

L’estratto del giornale di Bordo della m/t Sergio Laghi è stato fornito dalla Carlo Tonolo Fu Matteo, 

Agenzia delle varie società del gruppo ENI per ben 90 anni, nei cui archivi è ancora custodita la 

copia originale. 

Nel racconto del com.te della nave si descrive come il Comm.Davide Tonolo, ed altri coraggiosi, 

siano riusciti a salvare dall’affondamento da parte delle truppe tedesche la m/t Sergio Laghi, 

durante la 2^Guerra Mondiale  

La m/t Sergio Laghi sarà una delle uniche due navi che AGIP riuscirà a conservare alla fine della 

guerra, e con cui potè ripartire per re-iniziare il trasporto di prodotti petroliferi ed il proprio business 

nel mondo. 



 



 



 



 


