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NENNI GIULIANA, Segretario, legge il 
processo verbale della seduta antimeridiana 
di ieri. 

( B  approvato). 

Per lo svolgimento 
di interpellanze e di interrogazioni. 

SCARPA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SCARPA. Signor Presidente, ieri sera in 

fine di seduta i1 Presidente dette comunica- 
zione della risposta dei ministri interessati 
alla nostra domanda di discussione con 
carattere di urgenza delle interpellanze e 
delle interrogazioni relative alla situazione 
determinatasi nelle campagne. Non ero pre- 
sente al termine della seduta; se fossi stato 
presente, avrei obiettato che, mentre da un 
lato ci rallegriamo che - come è stato comu- 
nicato - questa sera alle 18 avvenga un in- 
contro fra il Presidente del Consiglio e le 
direzioni delle tre confederazioni dei lavora- 
tori, dall’altro lato non possiamo consentire 
che non venga riconosciuto il carattere di 
urgenza alle interpellanze e alle interroga- 
zioni da noi presentate. 

Siamo d’avviso che a maggior ragione 
questo sia un motivo per cui le interpellanze 
e le interrogazioni debbano essere discusse - 
questo noi chiediamo - quanto meno stasera. 
Perché, qualora gli approcci e i tentativi del 
Presidente del Consiglio dovessero sortire un 
effetto positivo, è evidente che noi avremmo 
la possibilità di discuterne subito in sede 
parlamentare, confortando con I’appoggio 
della Camera l’azione del Presidente del 
Consiglio; qualora i tentativi del Presidente 
del Consiglio non dovessero produrre l’ef- 
fetto desiderato, a maggior ragione, secondo 
noi, dovremmo discuterne in sede parla- 
mentare per esprimere l’opinione e l’appoggio 
del Parlamento all’azione governativa. 
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Per questi motivi, signor Presidente, rin- 
novo la richiesta che sia mantenuto il carat- 
tere d’urgenza e che venga garantita la 
risposta più immediata possibile - Chiediamo 
in particolare che si discuta questa sera in 
fine di seduta - alle interpellanze e alle inter- 
rogazioni presentate. 

PRESIDENTE. La Presidenza si pre- 
murerà di prospettare le sue richieste. 

Congedo. 
PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il 

( B  concesso). 
deputato Montini. 

Sostituzione di Commissari. 
PRESIDENTE. Comunico che, in sosti- 

tuzione del compianto onorevole Cappa Paolo, 
ho chiamato a far parte: 

della Commissione parlamentare per la 
vigilanza sulle radiodiffusioni, i1 deputato 
Guerrieri Filippo; 

della Commissione speciale incaricata 
dell’esame della proposta di legge Angelini 
Armando e Cappugi: (( Dichiarazione di pub- 
blica utilità e norme per l’espropriazioiie degli 
stabilimenti industriali inattivi )) ( 4 2 7 ) ,  il 
deputato Concetti. 

Svolgimento di una proposta 
di inchiesta parlamentare. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento della proposta del deputato 
Rosini: 

(( Inchiesta parlamentare sul lavoro carce- 
rario N ( 1 6 3 6 ) .  

L’onorevole Rosini ha facoltà di svolgerla. 
ROSINI. Signor Presidente, un anno fa 

svolgendo una interpellanza ho illustrato alla 
Camera l’oggetto di questa proposta e ciò mi 
esime dal doverne approfondire ora lo svolgi- 
mento. Il lavoro carcerario, che dovrebbe rap- 
presentare un mezzo di rieducazione dei con- 
dannati, è organizzato oggi in modo da costi- 
tuire uno dei fenomeni più antiquati ed 
immorali tra quanti ne produca la struttura 
sociale del nostro paese e le sue istituzioni ne 
consentano. Sostengo - e sono certo che molti 
colleghi concorderanno a ragion veduta con 
me - che occorre cambiare molte cose in 
questa materia, ma per far ciò bisogna cono- 
scere: a questo fine è stata presentata la pro- 
posta di inchiesta parlamentare. 

Le spese che essa comporta, e che sono a 
carico del bilancio della Camera, saranno cer- 
tamente modeste perché le località da visitare 

sono poche e la necessità di consultare esperti 
quasi nulla. 

Pertanto, confido che la Camera voglia 
onorare della sua presa in considerazione 
questa proposta. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da  fare? 

MICHELI, Sottosegretario di Stato per 
l’industria e il commercio. Il Governo, con le 
più ampie riserve, non si oppone alla presa 
in considerazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di 
inchiesta parlamentare Rosini. 

(& approvata). 
La proposta sarà trasmessa alla Commis- 

sione competente. in sede referente. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi li- 
quidi e gassosi. (346). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi 
e gassosi. 

F; iscritto a parlare l’onorevole Valsecchi. 
Ne ha facoltà. 

VALSECCHI. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, dando inizio a questo mio 
quasi soliloquio non posso non ricordare che 
in buona parte noi siamo stati largamente in- 
formati sul contenuto, sulle ragioni e sugli 
scopi del disegno di legge iii esame. I1 pro- 
blema della ricerca e della coltivazione degli 
idrocarburi cl interessa sotto diversi aspetti. 
Ovviamente interessa in sé e per sé, perché 
laddove si manifesta l’esistenza di una nuova 
ricchezza, in qualsiasi paese, ricco o povero 
che sia, è sempre un avvenimento molto 
importante. 

Interessa in modo particolare se lo col- 
lochiamo nel più vasto quadro delle dispo- 
nibilità delle fonti di energia. Interessa ai 
fini e per gli ef€etti della bilancia dei paga- 
menti, quando noi pensiamo che la nostra 
bilancia dei pagamenti segna ancora e se- 
gnerà per diversi anni una notevole cifra 
al passivo sotto la voce degli idrocarburi. 

Ci interessa anche nei riguardi del tanto 
discusso problema dei prezzi petroliferi, quan- 
tomeno all’interno. Permettetemi di dire che 
questo interesse, per quanto si riferisce alla 
situazione all’interno, allo stato delle cose, 
è forse più collegato al regime fiscale degli 
idrocarburi che non al sistema dei costi. 

Ci interessa sostanzialmente per tutte le 
ragioni anzidette che dobbiamo considerare 
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unitariamente, ai fini dello sviluppo del 
reddito e dell’incremento dell’occupazione 
nel nostro paese, cioè ai fini di poter raggiun- 
gere quell’obbiettivo fondamentale della no- 
stra attività politica economica che è stato 
disegnato e riassunto dal ministro Vanoni 
nel suo schema. 

Proprio in dipendenza della politica di 
sviluppo economico del nostro paese e della 
preminente posizione di guida, di stimolo e 
di azione che lo Stato deve intraprendere 
con le sue forze per il raggiungimento del 
maggiore aumento possibile del reddito e 
della massima occupazione, derivano oggi 
allo Stato, forse più che nel passato, alcuni 
compiti indefettibili che assumono, dinanzi 
al problema della ricerca e della coltivazio- 
ne degli idrocarburi, una particolare rile- 
vanza. 

Non è infatti pensabile un ordinato e 
graduale sviluppo del paese se non in diretta 
dipendenza di un parimenti ordinato, coordi- 
nato e graduale sfruttamento delle nostre 
disponibilità di fonti di energia. 

A mio modo di vedere, non vi è alcun 
dubbio, secondo una concezione moderna 
dello Stato, che problemi di fondo come quelli 
rappresentati dalle principali strozzature della 
vita economica del nostro paese debbano 
essere affrontati e risolti attraverso la solida- 
ristica cooperazione di tutti i cittadini e l’in- 
tervento diretto dello Stato: fatto quest’ul- 
timo che per molti versi, e talora in via unica, 
rappresenta la sola possibilità che noi abbiamo 
di impostare e di risolvere problemi del 
genere secondo le linee del superiore interesse 
e del bene di tutti. 

È chiaro quindi che noi non possiamo 
rappresentare davanti ai nostri occhi una 
politica di sviluppo che prescinda da una 
pregiudiziale analisi delle possibilità interne 
offerte dalle nostre fonti di energia e dei 
mqzi  che possiamo mettere a disposizione 
per il loro sfruttamento. 

Perciò, inquadrato in questo modo, i1 
concetto fondamentale che il problema delle 
fonti di energia condiziona lo sviluppo del 
paese ha tale rilevanza e caratterizzazione da 
dover essere considerato un particolarissimo 
problema di interesse pubblico. Alla luce di 
questo concetto si può trarre la conseguenza 
che, in un settore tanto importante, non è 
possibile ammettere una politica diversa da 
quella che attribuisca allo Stato una superiore 
e cogente autorità di determinazione: si 
tratta di determinare e di graduare la quantità 
della produzione nel tempo, di determinare i 
prezzi dell’energia, contemperando evidente- 

mente nelle determinazioni una serie di esi- 
genze di carattere tecnico, di carattere eco- 
nomico e concorrenziale tali da consentire 
lo sviluppo di una politica sociale che nella 
sua realizzazione si stacchi il meno possibile 
dai principi di una sana amministrazione. 
Diversi sono quindi e possono evidentemente 
essere i modi e diverse le forme attraverso 
cui si può pervenire ad una concreta e razionale 
impostazione del problema. Ma sempre, e 
dove sia risolto il tutto attraverso la nazio- 
nalizzazione e dove si operi ancora in un 
sistema liberale, lo Stato non può non interve- 
nire a regolare le cose in modo conforme 
alle sue direttive politiche. Ciò è tanto vero 
che anche da noi, dove l’organizzazione pri- 
vatistica, e per la sua stessa natura mono- 
polistica della produzione dell’energia, ha 
potuto fino a poco tempo fa agire con una 
notevole libertà, nessuno ormai più discute 
sul fatto che debba essere lo Stato a determi- 
nare la politica dei prezzi così come deve 
determinare la politica della produzione. 
Noi l’abbiamo riconosciuto parecchie volte, 
discutendosi questo argomento anche recente- 
mente in questa Camera: siamo semmai piùt- 
tosto carenti in questo settore, carenti di un 
chiaro piano di sviluppo e restii ad affrontare 
con quella serietà che è necessaria il problema, 
che ristagna da troppo tempo e che per la sua 
importanza ogni volta che lo si rimanda e 
lo si dilaziona fa sì che non si renda certo 
un grande servizio al nostro paese. 

Comunque io debbo ritenere tranquilla- 
mente acquisito i1 concetto della direttiva e 
dell’intervento dello Stato nell’ambito del 
problema delle fonti di energia. Tranquille, 
vorrei dire, possono considerarsi allo stato 
presente le discussioni circa le direttive dello 
Stato, almeno per quanto attiene alle pro- 
spettive di sviluppo. 

Non altrettanto tranquille sono e saranno 
per molto tempo nel nostro paese le discussioni 
circa l’intervento diretto dello Stato, perché 
in una società organizzata come la nostra, 
sostanzialmente strumentata in una forma 
liberale ma spinta all’interno da molte forze 
a ricercare soluzioni diverse, tesi diverse e 
talvolta contrapposte si agitano, e veramente 
riesce difficile determinare i criteri con i quali 
si possa delimitare la sfera dell’attività 
diretta dello Stato ed i criteri che circoscri- 
vono il perimetro entro i1 quale può svilup- 
parsi l’iniziativa privata. Io sono costretto 
ad ammettere che a questo punto il problema 
diventa un problema politico, o meglio diventa 
una pregiudiziale politica. Evidentemente 
bisogna ancora ammettere, se vogliamo stare 
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il più aderenti possibile al piano della realtà 
concreta del nostro paese, che la pregiudi- 
ziale di natura politica può e deve subire 
delle modificazioni, che si fanno vieppiù 
esigenti a seconda delle insufficienze che si 
ravvisano ai fini della realizzazione dell’una 
o dell’altra soluzione. Ostano per esempio 
alla possibilità di nazionalizzazione del set- 
tore dell’energia validissime considerazioni 
di ordine finanziario e di ordine sociale, per 
cui noi dobbiamo ritenere che i1 nostro 
paese, sollecitato a molteplici spese in diverse 
direzioni e limitato dalle sue condizioni di 
povertà, non può procedere a scluzioiii radi- 
cali di questo tipo. 

D’altro canto è stato sin qui necessario 
prevedere e provvedere, attraverso interventi 
dello Stato, in favore di quei privati i quali 
non ravvisano la convenienza economica 
nello sfruttamento di fonti di energia e nel 
collocamento dell’energia stessa in zone nelle 
quali, vuoi per situazioni naturali, vuoi 
per situazioni economiche, vuoi per si tuazioni 
umane, il privato spontaneamente non an- 
drebbe a realizzare alcuna impresa. 

È pertanto necessario attuare nei nostro 
paese una politica di integrazionè da parte 
dello Stato, se esso vuole raggiungere le 
finalità della sua politica di sviluppo, se vuole 
obbedire al principio secondo cui lo Stato ad 
un certo momento deve provvedere a tutti i 
suoi figliuoli. Ed è evidente che a fianco di 
questo problema dell’integrazione si è posto 
l’altro, non ancora risolto ma che compete in 
modo particolare allo Stato, di determinare le 
quantità e di realizzare una politica di prezzi 
sufficientemente equa. 

Stando così le cose, la scelta politica che 
noi facciamo e che ci sforziamo di garantire al 
paese per l’avvenire non può che essere una 
scelta di carattere intermedio, quasi obbligata 
dalle condizioni del paese stesso. 

Sono tra coloro che ritengononon valida 
in via assoluta la tesi di chi sostiene una quasi 
costituzionale incapacità dello Stato a prov- 
vedere direttamente ad una politica di sfrut- 
tamento delle fonti di energia. Si oppone 
generalmente dai difensori di questa tesi, che 
l’interesse privato è assai più attivo e vigi- 
lante di quello che non sia lo strumento che 
lo Stato potrebbe usare per gli stessi fini. Si 
portano numerosi esempi, certe volte inoppu- 
gnabili, per dimostrare l’assunto. Ma se anche 
non nego la validità degli esempi, io penso che 
essi, sottoposti ad una critica di fondo, non 
possano persuadere se non in quella misura in 
cui gli esempi stessi valgono a dimostrare 
soprattutto la insufficienza della direzione 

aziendale dell’attività aziendale, della vigilan- 
za e della responsabilità politica. 

Nei grandi complessi moderni in cui è 
dato di ravvisare il fenomeno costante della 
netta separazione del capitale dalla direzione 
aziendale, i! razionalmente pensabile che, a 
parità di condizioni, l’andamento dell’azienda 
dipenda in gran parte dalla direzione delIa 
stessa, dall’intelligenza e dalla capacità di 
lavoro della direzione. Vi possono essere 
quindi aziende di Stato che vanno bene, alla 
stessa guisa che vi sono state aziende private 
che sono andate male, assai male. Quando 
questo è accaduto - e numerosi sono nella 
storia del nostro paese gli esempi di aziende 
andate male - spesso non si è saputo esco- 
gitare niente di meglio che buttarle nelle 
braccia dello Stato, onde nacque la politica 
degli interventi statali, del salvataggio, della 
(( irizzazione )) delle aziende. E quando si sono 
trovate in difficoltà a seguito di determinate 
politiche generali all’interno ed all’esterno, 
niente di meglio si è saputo a volte inventare 
se non la politica autarchica, che è una forma 
di protezionismo inerte e comodo entro cui è 
relativamente assai facile guadagnarsi la 
nomea di buon capitano di industria, al riparo 
da ogni e qualsiasi forma di competizione 
aziendale. 

E, quando poi - se guardiamo la realtà di 
oggi - passiamo ad analizzare i più impor- 
tanti settori industriali del nostro paese, noi 
dovremo ancora una volta sottolineare che 
non è estremamente difficile far fiorire le 
aziende in un sistema di logico monopolio, o 
di monopolio di fatto, quale è quello che 
riguarda alcune delle nostre grandi aziende. 
Lo Stato molto spesso fu, forse è, e potrebbe 
ancora essere nel nostro paese i1 sanatorio, il 
medico, il tutore dell’industria, ogni qual 
volta ciò si renda necessario. 

Ma è considerato un particolare nemico 
ogni qualvolta intenda assumere un altro 
ruolo, realizzandosi anche da noi la verità di 
quel vecchio e ben noto principio della priva- 
tizzazione degli utili e della socializzazione 
delle perdite. Ciò detto, i1 problema di fondo 
è sempre un problema di scelta politica, pur 
temperato dall’esistenza di condizioni che si 
pongono obiettivamente e che non possono 
essere dimenticate. 

Mi pare di dover dire che, a mio avviso, 
in condizioni di particolare floridezza, cioè 
non nella situazione in cui ci troviamo, il 
Parlamento avrebbe a larga maggioranza 
adottato il criterio dello sfruttamento diretto 
da parte dello Stato de@ idrocarburi. Ci0 
nella duplice considerazione del già ricordato 
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preminente interesse pubblico e della dema- 
nialità del bene oggetto dello sfruttamento. 

La accettazione di questa ipotesi porte- 
rebbe, come conseguenza, al rovesciamento 
dell’impostazione data dal relatore onorevole 
Dosi, che riserva all’E.N.1. funzioni di inte- 
grazione delle attività svolte dall’iniziativa 
privata. L’ipotesi che io assumo come vera è 
esattamente opposta; e perciò, se non voglio 
usare l’espressione integrazione, mi limiterò ad 
usare quella di collaborazione, che mi pare 
più saggia. Ma è esattamente opposta, se è 
vera la premessa che in condizioni finanziarie 
diverse questa Camera avrebbe deciso lo 
sfruttamento diretto da parte dello Stato. 

Questa impostazione mi pare d’altrondc 
già acquisita al nostro ordinamento positivo 
essendo già stata convalidata dal Parlamento, 
allorquando venne approvata la legge istitu- 
tiva dell’E.N.1. Che cosa ha fatto il Parla- 
mento riservando all’E.N.1. la va1 padana 
se non affermare il principio del preminente 
interesse dello Stato allo sfruttamento diretto? 
Evidentemente dal 1953, anno in cui si è 
votata quella legge, ad oggi sono successi 
fatti nuovi, che ci hanno portato a ravvisare 
nel nostro paese possibilità più ampie di esi- 
stenza di idrocarburi, fatti che si sono colo- 
rati di un particolare entusiasmo in certi 
momenti (onde questa legge ne ha come i 
riverberi qua e là). Forsc si sarebbe concluso 
in 1nani:ra diversa se le ondate di entusiasmo, 
giustiricate d’altronde, non ci avessero fatto 
credere di diventare rapidamente una impor- 
tante potenza nel settore degli idrocarburi. 
Certo è che fatti successivi al momento nel 
quale si è approvata la legge del 1953 ci hanno 
costretto a riesaminare la nostra realtà, a 
rimisurare le nostre forze finanziarie e tecni- 
che, nonché le nostre capacità economiche, 
portandoci a concludere nel senso che una 
rapida esplorazione del nostro so ttosuolo ed 
un suo rapido sfruttamento non sono possibili 
se noi non accettiamo e non sollecitiamo 
l’aiuto di quanti sono disposti a concedercelo. 
In fondo la costatazione di questa realt& 
non diversifica la particolare posizione del 
problema della ricerca e della coltivazione 
degli idrocarburi dalla posizione di altri pro- 
blemi di sviluppo che, come è noto, presup- 
pongono larghi finanziamenti provenienti dal- 
l’interno e dall’estero, ai quali dovere dello 
Stato è quello di garantire una tranquilla pos- 
sibilità di azione ed una tranquilla e suffi- 
ciente remuneraziorie. 

Ecco perché in situazioni nuove e diverse 
e stato necessario sottoporre da parte del 
Governo un diverso disegno di legge. Questo 

disegno configura tutta una nuova disciplina, 
assai lontana da quella che regola la Val 
Padana, notevolmente diversa da quella che 
la Sicilia si è autonomamente data. Però mi 
pare che il disegno di legge non sovverta i 
principi ai quali è ispirata la nostra recente 
legislazione in materia. Non vi è dubbio che 
esso si muove attorno al concetto del premi- 
nente ed indefettibile interesse dello Stato; 
non vi è dubbio che da esso traspare chiaro 
i1 dovere che compete allo Stato di ricercare 
e coltivare direttamente, nei limiti delle sue 
possibilità, e di st,imolare la ricerca e la col- 
tivazione da parte dei terzi, non consentendo 
particolari indugi posti in essere senza valide 
ragioni; non vi è dubbio che il disegno di legge 
manifesta, in modo chiaro, la volontà dello 
Stato di dirigere e di controllare l’andamento 
del settore e, pur concedendo la difficoltà 
dell’attuazione, lascia trasparire la posizione 
chiara in senso antimonopolistico e produtti- 
vistico delle norme stabilite. La disciplina che 
si realizza in ordine al concetto del prevalente 
ed indefettibile interesse dello Stato è una 
disciplina notevolmente severa, tendente a far 
sì che lo Stato affermi la sua autorità, nella 
qualità di detentore dei beni, nella qualità 
di ente impositore, nella qualità di organo 
agente nell’interesse della collettività, per cui 
non è consentito che il bene concesso in sfrut- 
tamento non venga al più presto e nel migliore 
dei modi e con le massime garanzie circa la sua 
più razionale utilizzazione messo a disposi- 
zione del maggior benessere del paese. 

La polemica che è sorta attorno a questa 
disciplina severa, sottolineata poi per ragioni 
polemiche in modo tale da farla risultare più 
severa di quanto non sia, si è riassunta nel 
preannuncio che l’approvazione di un disegno 
di legge di questo tipo, anziché fare af€iuire 
nel nostro paese forze nuove e diverse, serve 
forse ad allontanarle. 

Evidentemente non è facile fare previsioni 
e valutazioni. Meglio è rimetterci all’espe- 
rienza. Però mi pare che la Commissione 
abbia chiaramente risposto a queste preoccu- 
pazioni formulando questo testo che, in via 
media, realizza o crede di poter realizzare la 
possibilità di intervento del capitale privato e 
del capitale straniero. 

In ordine all’accettazione del criterio del- 
l’intervento diretto dello Stato, il disegno di 
legge regola la posizione dell’E. N I. e ne 
dispone il campo di attività secondo norme in 
parte diverse da quelle che regolano l’attività 
dei privati. Per altro, queste norme, diverse da 
quelle che regolano l’attività dei privati, 
attengono semplicemente allo svincolo delle 
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aree e ad  alcune possibilità di concessione 
diretta. Ciò in dipendenza del fatto che è 
realmente assurdo che lo Stato si autolimiti 
fino al  punto di considerarsi alla stregua di 
un privato cittadino, allorquando pone a se 
stesso il compito di agire in funzione anti- 
monupolistica. 

Qualche altra osservazione, in dissenso dal 
disegno di legge, potrebbe farsi davanti ad  
altre norme restrittive dell’E. N. I. e se non 
le facciamo è perché ci rendiamo conto dello 
sforzo che è stato fatto e che è stato doveroso 
compiere al fine di mettere su un piano di 
parità la cosiddetta iniziativa privata e l’ini- 
ziativa pubblica. 

Figura di particolare interesse assumeva 
nei primitivi emendamenti del ministro Cor- 
tese, e meno assume nel testo della Commis- 
sione, l’ente di Stato considerato come organo 
di stimolo dell’attività dei terzi e come stru- 
mento di controllo dell’attività stessa. Basti 
considerare la regolamentazione del regime 
delle fasce, che consentendo l’intervento del- 
l’E. N. l. e l’esclusione dei privati dalle gare, 
sottolinea la particolare funzione di controllo 
affidata all’ente di Stato. 

Le norme circa i disciplinari, la pubblicith 
dei dati,  i1 bilancio tipo assicurano circa la 
possibilità di un effettivo controllo dell’a- 
zienda nell’interesse dello Stato. 

Resta da esaminare se il disegno di legge 
raggiunga gli scopi che si prefigge ai fini anti- 
monopolistici. Io ho, sotto questo riguardo, 
qualche dubbio, che non nasce tanto dalla 
rigidità del testo, quanto dall’esame delle 
cose nella loro realtà. 

Intanto, mi pare che una notevole posi- 
zione antinionopolistica in questo settore non 
sia possibile se non attraverso il raggiungi- 
mento di una capacità produttiva e di una 
poteiizialità economica che noi attualmente 
non abbiamo. Cioè noi potremo esplicare una 
valida azione in senso anlimonopolistica solo 
nella misura in cui riusciremo a rinforzare 
l’azienda di Stato, all’interno e all’estero, con- 
sentendole di operare in svariate combina- 
zioni, evidenteniente al di fuori di quelle del 
cosiddetto cartello. Solo a questa condizione 
noi potremo tentare di realizzare quella che 
l’onorevole Foa chiamava una politica di 
rottura. 

Io non mi faccio pero multe illusioni. Mi 
sembra che i vari temi sul cartello, sulla sua 
posizione nel campo internazionale, sulla sua 
forza all’interno del nostro paese, siano stati 
qui esaminati più per rappresentare i1 quadro 
di come si svolgono attualmente le cose nel 
mondo, che nella convinzione che noi real- 

mente si possa fare molto e presto ai finidi 
una quanto mai ipotetica politica di rottura. 
Irripostazioni di questo genere ci portano 
molto lontano e non giovano agli effetti della 
discussione di questo disegno di legge. 

In sostanza, l’obiettivo che noi dovremmo 
cercare di raggiungere (e speriamo che la for- 
tuna ci assista) è quello di coprire il fabbi- 
sogno del nostro paese. Se un siffatto obiet- 
tivo non lo raggiungeremo per obiettiva man- 
canza di petrolio, evidentemente la politica 
di rottura resterà sempre un mito. Cioè tale 
politica noi la potremo fare nella misura in 
cui noi potremmo avvicinarci alla autosuffi- 
cienza. Se poi noi fossimo tanto fortunati da 
diventare una potenza capace di produrre, 
non solo per noi m a  ariche per gli altri (e 
questo soprattutto attraverso le molte com- 
binazioni che si possono effettuare attraverso 
l’azienda di Stato), allora il problema politico 
diventerebbe più grande e la nostra politica di 
rottura del cartello si imposterebbe in altri 
termini. 

Comunque, per ritornare all’argomento del 
disegno di legge, lo sforzo che dobbiamo com- 
piere ora è quello di vedere se con questo prov- 
vedimento noi potremo raggiungere alcune 
possibilità di attività immediata. 

Una cosa mi pare intanto certa. Nell’atto 
stesso in cui si assume di ottenere un’afferma- 
zione nel campo della ricerca e della coltiva- 
zione degli idrocarburi; nell’atto stesso che si 
prcsenia davanti alla nostra attenzione la 
necessità di una politica (( anticartello », si 
pone un problenia: che lo Stato, da  solo o 
in varie combinazioni finanziarie, comunque 
diverse da quelle del cartello, deve cercare e 
lasciar cercare il petrolio dalle proprie aziende 
dove esso c’è. E se in Italia non c’è, deve 
andarlo a cercare fuori. Del resto, gli stessi 
Stati Uniti e l’Inghilterra, che svolgono un 
ruolo così irnportante in questo settore, fanno 
proprio questo. Si deve ammettere così an-  
che la collaborazione del capitale privato con 
l’azienda di Stato. Infatti, se l’azienda di 
Stato opera fuori, dovrà evidentemente col- 
laborare aiiche in condizioni di minoranza 
con il capitale privato. 

Del resto, la collaborazionv tra capitale 
privalo e capitale dell’azienda di Stato è con- 
sentita dalla stessa legge istitutiva dell%. N. I. 
che non pone clellc esclusioni particolari, m a  
parla solo di opportuni controlli e di possibilità 
direzionali. 

COTTONE. Anzi, per i compiti riguar- 
danti l’esclusiva ne fa obbligo. 

VALSECCHI. Non vi è alcun obbligo. 
COTTONE. Legga la legge ! 
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VALSECCHI. Noi siamo convinti che, 
per realizzare una politica di sviluppo nel 
nostro paese, è necessario l’amusso di capitali 
esteri e l’impegno di capitali da parte dei 
privati italiani; noi crediamo che queste 
finalità possano essere raggiunte attraverso 
la collaborazione dei vari tipi di capitale. 

Ora il regime di questa legge esige, per 
quanto riguarda l’azienda di Stato, una colla- 
borazione in concorrenza per così dire, ed 
esclude una collaborazione in compartecipa- 
zione. Ciò pone oltre che problemi di logica 
sistematica, importanti problemi di finanzia- 
mento, di perdite e di rischi. Al punto in cui 
siamo però non rimane che di rivolgere al 
Governo e a tutti coloro che hanno approvato 
questa linea un appello, affinché all’E.N.1. si 
garantiscano gli opportumi finanziamenti, per 
I’espletamento dei compiti che gli attri- 
buiamo. 

Dico però che personalmente ho una note- 
vole sfiducia, circa le possibilità di concessione 
di finanziamenti all’E.N.1. Siccome però si 
tratta di cose avvenire e le mie speranze o le 
mie previsioni possono essere ugualmente va- 
lide come quelle di altri, lasciamo che le cose 
vadano avanti; torneremo a discutere questo 
problema. Io pensavo e penso che se dessimo 
una impostazione diversa ai rapporti E.N.I. 
- capitale privato, noi potremmo con maggior 
tranquillità raggiungere gli scopi dei quali si 
occupa e preoccupa la legge stessa. 

L’obiezione che si fa, che Io Stato si rende 
mallevadore dell’attività privata, non mi per- 
suade; che il capitale pubblico sia in collusione 
col capitale privato ai fini di assicurare gli 
interessi dello stesso capitale privato, mi pare 
una cosa piuttosto grossa; comunque è un 
problema che riguarda la direzione aziendale e 
la vigilanza politica. È chiaro che se noi con- 
fidiamo in una sana, energica, volitiva dire- 
zione aziendale, come se confidiamo in una 
capace attività di vigilanza politica, questi 
problemi dovrebbero essere risolti prima di 
essere posti. 

Vero è che si dice che lo Stato verrebbe a 
garantire i rischi dei privati perché un’azienda 
di tipo misto non fallirebbe mai e quindi 
sarebbe assai comodo fare combinazioni con 
essa. In me desta meraviglia questa volonta- 
rietà di rischio da parte dei privati. 

L’atteggiamento di coloro che si fanno 
sostenitori della tesi che gli interessi privati 
non devono essere tutelati dall’azienda di 
Stato, mi pare retorica e sostanzialmente priva 
di ragioni valide. 

Nel nostro paese, al di fuori dell’azienda 
di Stato, pochi sono i privati che intendono 

rischiare; e anche questi hanno così poca 
intenzione di rischiare il proprio denaro che 
vanno alla ricerca di altre controassicurazioni, 
invitando alla collaborazione quei capitali che 
consentano loro di minimizzare i rischi e di 
diminuire le perdite. 

Cosicché, il ragionamento è ugualmente 
valido: per una combinazione diversa da 
quella dell’azienda di Stato. E che questa 
disperata voluttà di rischio non vi sia nem- 
meno nei privati, è dimostrato chiaramente 
da quanto avviene in Sicilia: dove i permessi 
di ricerca dati alle ditte italiane rischiano di 
essere dichiarati decaduti, se per un altro anno 
si continuerà ancora come si é fatto fin qui: 
cioè facendo nulla. 

Giunti a questo punto, vorrei fare una con- 
siderazione che forse non è priva di fonda- 
mento, anche se ha un sapore un po’ ironico. 
Qual è in sostanza, l’interesse del cartello ed 
eventualmente quello delle società disposte a 
collaborare con esso? L’interesse mi pare sia 
quello di non turbare la politica dei prezzi 
attuata dal cartello; non quello di ricercare di 
più o di meno, di estrarre di più. Semmai 
interesse parallelo é quello di accaparrare le 
aree. Qual è, per contro, l’interesse che noi 
abbiamo ? È: quello di trovare il petrolio, se vi 
é, al più presto. 

Orbene, mi vien fatto di pensare che una 
legge come quella sottoposta al nostro esame 
(criticata per la sua asprezza da parte delle 
societA del cartello o da quelle combinazioni 
che a queste società sono più o meno vicine) 
può portare a una strana situazione, se teniamo 
presenti gli obiettivi che ha una politica na- 
zionale in questo campo. Ad un certo mo- 
mento noi potremmo trovarci dinanzi a gente 
che nega l’apporto del proprio capitale, assu- 
mendo, come viene dichiarato, che la legge è 
troppo dura; sicché la speranza di poter 
avere con questo strumento legislativo del 
capitale affluente dall’estero, potrebbe venire 
frustrata. 

D’altronde, le limitazioni imposte all’ente 
di Stato potrebbero rendere impossibile con- 
durre avanti con una certa speditezza una 
politica di ritrovamenti, e questo è tanto più 
grave se si unisce al fatto che il Tesoro, 
proseguendo sulla linea che finora lo ha 
contraddistinto, nega il concorso del ’capitale 
dello Stato a imprese aleatorie di questo tipo. 
Come conseguenza, si avrebbe allora una 
strana situazione: che il petrolio, anche nel 
caso che vi sia, rimane nel sottosuolo, e 
che le finalità della politica del cartello sareb- 
bero egualmente perseguite, se è vero, come 
dicevo, che l’interesse del cartello è quello 
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di non turbare la sua politica, piuttosto che 
di trovare petrolio in maggiore quantità. È, 
questo, un tema che ci deve indurre a serie 
meditazioni. 

Vorrei concludere questa parte sottoli- 
neando come noi ci regoliamo in modi diversi 
in tema di combinazioni fra capitale pubblico 
e capitale privato. Recentemente questa 
Camera, attraverso un ordine del giorno, ha  
chiesto 1’« irizzazione )) del settore telefonico 
privato. Io ho l’impressione che, andando 
avanti di questo passo, la Camera, in materia 
di rinnovo delle convenzioni, darà a l  Governo 
direttive nel senso di (( irizzare II il settore 
telefonico privato. Evidentemente la Ca- 
mera ha  giudicato ottima la combinazione 
fra capitale privato e pubblico. Molti auspi- 
can0 che l’I. R. I. possa allargare la propria 
attività realizzando delle combinazioni, che 
invece, non sono possibili per quest,a legge. 
È, soltanto, un  piccolo ricordo questo che 
io ho citato per dimostrare come alcune cose 
possono farsi quando sono in gioco certi 
capitali privati e non possono farsi quando 
interessano altri capitali privati ... 

DOSI, Relntore per la maggioranza. Per 
posizioni diverse.. . 

VALSECCHI. Onorevole Presidente, mi 
consenta, a conclusione del mio intervento, 
di fare un  breve rilievo. Mi ha realmente fatto 
male, durante questa discussione, sentire 
fare alcune affermazioni piuttosto dure, 
talvolta violente, spesse volte gratuite nei 
riguardi dell’azienda di Stato. Tut to  si può 
dire, e noi, qui, diamo una dimostrazione 
notevole di come tu t to  si possa dire.bMa mi 
ha  dolorosamente sorpreso, ieri, sentire o 
risentire l’intervento dell’onorevole Dante. 
Devo dire alcune cose, perché, come i miei 
colleghi sanno ed io non ho ragione di nascon- 
derlo, in passato e tut tora  sono personal- 
mente amico dell’onorevole Mattei, e il fatto 
che l’onorevole Mattei non sia più in questa 
aula e non possa essere in grado di rispon- 
dere a quanto gli viene gratuitamente attri- 
buito, non onora francamente colui che ap- 
profitta della tribuna parlamentare per sca- 
gliare verso l’azienda e verso l’uomo che la 
dirige asserzioni gratuite. 

PRESIDENTE. Anch’ella approfitta del- 
l’assenza dell’onorevole Dante. (Si ride). 

VALSECCIII. 130 voluto, quindi, ricer- 
care alcuni dati,  perché ritengo che l’azienda 
di Stato, creata dal Parlamento, controllata 
dal Governo, al quale noi esprimiamo tu t t a  la 
nostra fiducia, retta da  una persona che recen- 
temente è stata  riconfermata dal Governo, sia 
meritevole della nostra obiettiva consideraziv- 

,’ 

ne. Personalmente ritengo l’E.N.I. il più felice 
esperimento di politica economica del nostro 
dopoguerra, e proprio in ragione diretta della 
sua importanza si spiega l’accesa polemica 
sorta nei suoi confronti. È: però doveroso 
smentire alcune inesatte affermazioni e fare 
alcune precisazioni. Si continua d a  oltre un  
anno a ripetere le stesse menzogne. È un 
po’ difficile per esempio che l’onorevole Mattei, 
che fa parte dell’c(Agipo dal 1945-46, abbia 
potuto coltivare sterilmente i pozzi di Ra- 
gusa nel 1939 ! L’attività di ricerca, in Sicilia, 
prima della ripresa dell’azienda di Stato, si 
è sviluppata ad opera dell’(< Agip o (vecchio 
sistema) dal 1935 a1 1943 e consistette in 18 
perforazioni. Si continua ancora ad affer- 
mare che la valle padana non è stata  sufficien- 
temente scandagliata. Ma se vogliamo uscire 
dal generico e guardare un po’ le cose nel 
loro vero aspetto, rivediamo i dati che già 
sono stati sottoposti alla nostra attenzione. 
I pozzi perforati in valle padana, dopo che 
l‘onorevole Mattei ha  assunto la direzione 
dell’ ((Agip R prima e dell’ E. N. I. poi, sono, 
fino ad oggi, 390. Altri 14 erano in corso di 
perforazione a1 31 dicembre scorso. I? bene 
quindi ricordare che le perforazioni fatte 
fuori della valle padana sono state di 37 
pozzi, di cui 16 in Sicilia, ad  opera delle 
maggiori società ed in cinque anni. Sempre 
in Sicilia, dove le t re  grosse società hanno 
perforato 16 pozzi, l’azienda di Stato ne ha  
perforctti 14 ,  impiegando un tempo pari alla 
metà. 

Potrei continuare a citare altri dati, mi 
limito a riferire questi estremi perché è bcne, 
quando si discutono questi problemi, cono- 
scere esattamente la situazione. Vorrei sol- 
tanto che, quando si discute - come spesso 
accadrà - dell’azienda di Stato, si abbia 
riguardo ad  un uomo che può, come tutti,  
avere sbagliato, m a  che ha  l’indiscutibile me- 
rito di aver preso in mano un’azienda falli- 
mentare e di averla, nel giro di 8-9 anni, 
portata ad avere 18 mila dipendenti. 

Questo fatto basta da  solo a riconfermarci 
nella nostra tesi: che anche lo Stato sa fare 
e sa fare bene, quanùo sa scegliere uomini 
capaci, che sanno il loro mestiere, che lavo- 
rano, che non dimenticano mai di essere al 
servizio del paese ! (Applausi al centro). 

PRESIDENTE.  È iscritto a parlare l’ono- 
revole Gaspari. Ne ha  facoltà. 

GASPARI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, il lungo ed appassionato dibattito in 
Commissione, e quello non meno ampio ed 
appassionato che si sta svolgendo in aulasul  
testo legislativo al nostro esame, dimostrano 
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già l’importanza che il Parlamento attri- 
buisce a questa legge, che si spera possa es- 
sere uno strumento fondamentale per il 
progresso economico e sociale del nostro 
paese. 

D’altra parte, l’interesse del Parlamento 
trova piena rispondenza nell’opinione pub- 
blica, anche a giudicare dai dibattiti vivacis- 
simi che sono seguiti sulla quasi totalità de- 
gli organi di stampa attorno alle molteplici, 
controverse questioni di carattere tecnico, 
giuridico ed economico che il legislatore è 
chiamato a risolvere. 

Non voglio certamente affermare che lo 
strumento legislativo che stiamo esaminando 
sia o debba essere consideratc l’optimum fra 
tutte le soluzioni che sono state prospettate 
delle molte questioni in esame. Del resto lo 
stesso relatore - al quale è doveroso dar atto 
del rilevante merito di aver presentato al 
Parlamen to  una pregevole relazione scritta 
che alla completezza dell’esposizione, per ciò 
che si riferisce alla abbondanza e precisione 
dei dati, a1 sintetico ma esauriente quadro 
della legislazione che regola il settore nelle 
altre nazioni del mondo, unisce il pregio fon- 
damentale di una limpida ed esauriente espo- 
sizione delle questioni più controverse - non 
ha sottaciuto le sue perplessità e l’opportunità 
di migliorare il testo proposto, particolarmente 
su alcune questioni tecniche disciplinate negli 
articoli 6, 11, 13 e 14. 

Nella sostanza, però, le soluzioni adottate 
nel testo proposto della Commissione fanno sì 
che sia sodisfatta l’esigenza basilare di favo- 
rire l’amusso di capitale privato, senza con- 
sentire che le risorse italiane di idrocarburi ca- 
dano sotto controllo di monopolisti e senza 
che lo Stato rinunzi alle sue psizioni fonda- 
ihentali in un settore determinante per lo 
svi{uppo economica dell’intera nazione. 

Ma, forse, ailcune posizioni di critica 
nascono dal fatto che l’ultima parte dell’iter 
legislativo di questa legge ha coinciso con 
le scoperte di giacimenti petroliferi in Abruzzo 
ed in Sicilia, sulla cui importanza, però non 
abbiamo ancora elementi precisi. 

Tali scoperte, che fanno seguito a quella 
che era la diffusa ed inveterata opinione 
sulla povertà di risorse minerarie del nostro 
sottosuolo, hanno creato in taluni la convin- 
zione, certo non molto fondata, che il pro- 
blema sia ormai risolto e che in Italia basti 
fare delle perforazioni per trovare giaci- 
menti petroliferi. 

Naturalmente, chi parte da questo errato 
convincimento sconosce l’alea insita nell’Qt- 
tività del ricercatore e ritiene, molto inesat- 

tamente, che lo Stato, favorendo la ricerca 
e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi 
da parte di altri operatori, quasi volontaria- 
mente si spogli di un suo bene senza una 
corrispondente utilità per il paese. 

D’altro canto vi è chi, invece, è fermo o 
quasi sulla posizione del passato, e non si 
rende conto che le scoperte di idrocarburi in 
va1 padana, in Sicilia ed in Abruzzo hanno 
permesso di superare quelle posizioni e di 
guardare al futuro delle ricerche con una 
certa fiduciosa speranza. 

Come spesso suole accadere, il vero pro- 
babilmente è a mezza strada. Non possiamo 
dire che il problema della ricerca degli idro- 
carburi in Italia sia un problema risolto. 
Infatti, le strutture di gran parte del nostro 
sottosuolo sono tuttora ignorate, l’opera di 
ricerca non è facile, né breve, e soprattutto 
l’alea che accompagna l’opera dei ricercatori 
non è certamente eliminata dai fortunati cui 
ho accennato prima. 

A tale proposito giova ricordare che molto 
opportunamente il relatore ha accennato 
alla entità dello sforzo finanziario necessario 
per un completo e sistematico studio del 
nostro sottosuolo ed al rischio ed alla in- 
certezza sui risultati definitivi che perman- 
gono nonostante il vertiginoso progresso 
della tecnica delle ricerche. 

Tuttavia è innegabile che l’esistenza di 
idrocarburi liquidi e gassosi nel nostro sot- 
tosuolo non è più soltanto una speranza, e 
di ci13 è indiretta riprova l’interesse alle 
ricerche da parte di grandi gruppi industriali 
italiani e di tutte o quasi le più grandi società 
petrolifere del mondo. 

Ed allora ecco l’esigenza cui concreta- 
mente risponde il provvedimento in esame: 
favorire gli investimenti del capitale privato 
senza che, per altro, lo Stato rinunci alle sue 
posizioni in un settore vitale per l’avvenire 
economico-sociale del paese. 

E parlando dell’entità dello sforzo finan- 
ziario necessario per un sistematico e solle- 
cito studio del nostro sottosuolo, che con- 
senta il ritrovamento di una fonte di energia 
determinante per la soluzione di un fonda- 
mentale problema, quale quello di un rapido 
e armonico sviluppo delle condizioni econo- 
miche e sociali dell’ Italia centro-meridionale, 
non possiamo certo dire che siano sufficienti 
investimenti annuali dell’ordine di grandezza 
di 25 miliardi se, come ha rilevato il relatore, 
i1 costo di un solo pozzo di esplorazione di 
2.000 metri supera i 300 milioni. 

Quindi, la rapida valorizzazione delle 
nostre risorse di idrocarburi è condizionata 
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all’amusso di ingenti capitali, che evidente- 
mente non possono essere forniti se non dalla 
iniziativa privata e dall’intervento dello Stato. 

Ecco perché il provvedimento in esame - 
che si ispira alla legge canadese della pro-  
vincia di Alberta, cioè ad  una legge che ha  
permesso una rapidissima valorizzazione delle 
risorse di idrocarhuri in quella provincia, 
conteinperando gli interessi del capitale pri- 
vato con quelli dello Stato alla stregua 
della più progiudita legislazione in que- 
sto settore - costituisce uno strumento 
legislativo rispondente al fine fondamentale 
di una sollecita valorizzazione delle nostre 
risorse. 

Ho detto all‘inizio, e ripeto ora, di condi- 
videre pienamente le osservazioni del rela- 
tore per quanto concerne le sue perplessità 
sulla rigorosa configurazione geumetrica delle 
aree di ricerca, soprattutto riguardo agli in- 
convenienti che inevitabilmente si verifiche- 
ranno con le riduzioni obbligatorie delle aree 
stesse. Ritengo, perciò, molto opportuna una 
modifica della norma nel senso prospettato 
dal relatore. 

Ugualmente mi pare che, essendosi rico- 
nosciuto al perinissionario i1 diritto alla col- 
tivazione del giacimento rinvenutu, il termine 
di 120 giorni dal ritrovamento, per la presen- 
tazione della domanda di concessione, sia 
ascolutamente insufficiente per consentirgli 
di presentare, in maniera non esclusivainente 
aleatoria, la configurazione del giacimento e ,  
quindi, di delimitare la configurazione piii 
opportuna dell’area richiesta in concessione. 

Ritengo, perciò, che un ragionevole pro- 
lungamento di detto termine attenui I’alea 
troppo elevata per il ricercatore e, quindi, 
possa essere un elemento di stimolo all’atti- 
vità petrolifera. 

Infine, un elemento positivo per lo svi- 
luppo economico e industriale delle regioni 
centro-meridionali d’Italia B indubbiamente 
costituito dall’emeiidamento aggiuntivo al- 
l’articolo 24 per il quale la terza parte delle 
aliquote in natura, dovute dai concessionari 
di giacimenti nelle regioni assistite dalla 
Cassa del Mezzogiorno, è devoluta alla re,’ pione 
in cui si effettua la coltivazione per essere 
destinata allo sviluppo delle sue attività eco- 
nomiche. Voglio, a questo proposito, espri- 
mere la fiduciosa speranza che nella regola- 
mentazione dell’impiego di queste somme si 
segua la via più rapida e snella per il rag- 
giungimento del fine al quale sono destinate. 

Voglio, ora, occuparmi brevemente di al- 
cune critiche mosse a1 disegno di legge in 
esame, per quanto concerne la situazione di 

assoluto privilegio di cui verrebbe a godere 
l’E. N. I. 

Le obiezioni sostmzialmente si possono 
ridurre alle seguenti: 10) la legge favorisce 
l’accaparramento d a  parte dell’E. N. I. di 
aree più vaste di quelle che l’ente può sfrut- 
tare. A tale obiezione già rispose ampiamente, 
in Commissione, il ministro Cortese osservando 
che i permessi e le concessioni a11’E. N. I. 
(( saranno accordati previa deliberazione del 
Comitato dei ministri il quale, in virtù della 
legge 10 febbraio 1953, n. 136, ha  il compito 
specifico di vigilare sull’attività dell’E. N. I. 
stesso )). 

Uno Stato che vuole fare una politica 
petrolifera commisurata all’entit8 dello sforzo 
finanziario necessario a realizzarla, secondo 
il criterio indiscutibile che ogni anno perduto 
rappresenta un notevole danno alla economia 
nazionale, non potrà mai imporsi un limite 
all’attività di ricerca e di coltivazione po- 
nendo se stesso, cioè il proprio ente di Stato, 
dinanzi a compiti che non potrebbe raggiun- 
gere se non in dipendenza di adeguati finan- 
ziamenti. 

Quindi, è d a  ritenere che lo Stato,  a t t ra-  
verso il Comitato dei ministri che vigila 
sull’attività dell’E. N. I. assicurando a que- 
sto un notevole numero di aree, abbia con 
ciò manifestata la ferma volontà di finan- 
ziare in maniera adeguata l’E. N. I. perché 
possa assolvere, e nella maniera migliore, i 
compiti che andrà ad  assumere. 

20) Si è, poi, criticato i1 monopolio 
dell’E. N. I. nella valle padana, rilevando 
particolarmente che la legge istitutiva di 
tale ente non pone limiti di tempo allo 
sfruttamento e non stabilisce un  programma 
minimo di lavoro. 

La imposizione di limiti di tempo mi 
pare sia necessaria allorché lo Stato, nella 
sua qualità di proprietario, assegna in con- 
cessione beni in sfruttamento a terzi. Evi- 
dentemente, invece non vi è ragione che ponga 
limiti di tempo a se stesso, poiché lo sfrutta- 
mento diretto pressupone la razionale, sol- 
lecita ed integrale utilizzazione del bene 
nell’interesse della collettività. Può valere 
l’esempio delle concessioni alle società elet- 
triche che sono fissate in 60 anni per i privati, 
mentre sarebbe assurdo che lo Stato ponesse 
un  limite di sfruttamento a se medesimo se, 
al di là del tempo, è e resta proprietario 
delle acque. 

Lo stesso rilievo vale per i programmi 
minimi, i quali dovrebbero servire d a  pun- 
golo quando lo Stato ritiene di provvedere 
direttamente allo sfruttamento del bene. 
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Pur senza pungoli l’E. N. I. si è espanso, 
e l’espansione è stata determinata dalle 
richieste di mercato allo stato oggettivo 
delle cose e dalla possibilità delle richieste 
future in relazione allo stato programmatico 
dei lavori. 

Non è poi certamente vero che l’E. N. I., 
di fronte alle difficoltà incpntrate in va1 pa- 
dana, abbia dirottato pgr il resto della 
penisola e per l’estero. 

Infatti, se le notizie che si hanno sulla 
attività dell’E. N. I. sono esatte, come non ho 
motivo di dubitare, le riqerche in va1 pa- 
dana continuano alacremente, come è di- 
mostrato dal fatto che attualmente su un 
totale di 32 pozzi in corso di perforazione da 
parte dell’ (( Agip Mineraria I), ben 19 sono 
situati nella zona di esclusiva e di essi 5 do- 
vranno superare i 3 mila metri. 

D’altra parte il metano rinvenuto è 
stato sufficiente a coprire il fabbisogno na- 
zionale ed il ritmo delle ricerche in atto è 
garanzia che il fabbisogno sarà sodisfatto 
anche in avvenire, se è vero che già questo 
anno la produzione di metano raggiungerà i 
4 miliardi di metri cubi. 

D’altro canto, non si deve dimenticare 
che l’interesse degli altri operatori alle ri- 
sorse petrolifere e metanifere italiane e 
successivo al rinvenimento del giacimento 
di Caviaga e degli altri giacimenti che indi- 
carono le possibilità metanifere del sotto- 
suolo italiano. 

Infine, non mi pare si possa, nell’interesse 
della collettività, affermare che l’E. N. I. 
deve avere semplicemente compiti di stimolo 
di guida e di controllo; diversamente baste- 
rebbe sostituirlo con una direzione generale 
del Ministero dell’industria. 

Infatti, l‘E. N. I. deve avere tali compiti, 
ma non in modo esclusivo, perché esso è 
stato creato sopratutto come strumento fi- 
nanziario, dipendente dal Comitato dei mi- 
nistri, per assicurare una politica autonoma 
di sfruttamento degli idrocarburi sul piano 
nazionale. 

Infine, onorevoli colleghi, voglio brevis- 
simamente intrattenervi sull’articolo 34 del 
disegno di legge, il cui contenuto mi lascia 
tuttora perplesso nonostante la illustrazione 
fattami nella relazione di maggioranza e le 
considerazioni ad adiuvandum svolte dal- 
l’onorevole La Malfa, che lo considera come 
un aspetto essenziale del disegno di legge. 

Sotto l’aspetto giuridico l’articolo 34 è 
censurabile per due considerazioni: 10) per- 
ché consente all’E. N. I. di operare fuori 
della pianura padana solo direttamente, men- 

tre è noto che l’E. N. I. ha sempre operato 
per mezzo di società controllate e non esercita 
attività industriali dirette; 

20) perché I’utima parte di esso (con quello 
che mi pare sicuramente un assurdo) prevede 
che l’E. N. I. possa operare anche ((a  mezzo 
di societ8 il cui capitale sia interamente 
dello Stato o di altri enti pubblici D. Ho 
detto un assurdo perché nella norma, cosi 
come è formulata, è implicito il concetto 
che un ente possa operare per mezzo di 
società che non gli appartengono, ma ap- 
partengono a terzi. 

Dal punto di vista della sostanziale op- 
portunità, poi, non condivido il pensiero 
espresso dal relatore, anche perché non mi 
sembra giusta la sua fondamentale obiezione 
che il privato associato con l’E. N. I. venga 
a beneficiare delle particolari condizioni di 
privilegio riservate all’ente di Stato, Se è 
vero, infatti, che l’unico privilegio concesso 
all’E. N. I. consiste nella esenzione del limite 
complessivo delle aree di ricerca e di coltiva- 
zione (articolo 35, ultimo comma), è anche 
vero che tale privilegio non può comunicarsi 
ai privati eventualmente associati all’E. N. I. 
poiché essi restano sempre vincolati alle dispo- 
sizioni dell’articolo 3,  secondo comma, e 
dell’articolo 25, primo comma. Diversa, in- 
vece, appare la situazione delle zone asse- 
gnate all’E. N. I. ai sensi dell’articolo 29, 
primo comma, e dell’articolo 33, poiché in 
esse l’E. N. I. opera per conto dello Stato. 
Condivido in questo caso l’opportunità di 
far divieto all’ente di Stato di associarsi al 
capi tale priva to. 

Ritengo che l’articolo 34 possa essere ve- 
ramente un elemento essenziale del disegno 
di legge, qualora si voglia considerare in 
rigida contrapposizione l’iniziativa privata 
con l’ente di Stato. Se, invece, si accede al 
pia giusto principio che tutte le energie 
dello Stato e della iniziativa privata debbono 
essere tese al raggiungimento del fine fonda- 
mentale (la sollecita valorizzazione delle no- 
stre risorse petrolilere e metanifere), allora 
è indubbio che aiiche la collaborazione del 
capitale privato in società miste, nelle quali 
l’E. N .  I. abbia la maggioranza del pacchetto 
azionario, può essere un mezzo non trascura- 
bile per accrescere il volume degli investi- 
menti ed accelerare, quindi, l’opera di reperi- 
mento di sfruttamento degli idrocarburi. 

Del resto, un elemento confermativo del- 
la bontà di simili forme associative miste 
noi l’abbiamo non solo nelle società del 
gruppo E. N. I.; in cui la maggioranza del 
pacchetto azionario non è dell’ente di Stato, 
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ma anche in altri settori industriali molto im- 
portanti per la vita nazionale, come il set- 
tore telefonico. 

L’onorevole Valsecchi ha giustamente ri- 
cordato che poco tcnipo fa i1 Parlamento ita- 
liano, proprio sulla scorta di quelli che sono 
stati i risultati della Collaborazione tra capi- 
tale privato e capitale di Stato, ha espresso 
chiaramente il convincimento che la (( iriz- 
zazione 1) delle due società telefoniche, nelle 
quali tale collahorazione mancava, poteva 
essere un element o luiidamentale di progresso 
e di spinta riel settore telefonico per portare 
l’Italia all’avanguardia in qucsto campo in 
Europa e nel mondo. 

Ora, io non comprendo per quale ragione, 
dal momento che il Parlamento, già per altri 
settori economici ed industriali, ha  espresso 
il parere favorevole sulla bontà di questa 
collaborazione, essa non debba essere con- 
sentita anche in un settore così importante 
e vitale come quello delle ricerche petrolifere, 
nel quale i1 capitale privato, in collaborazione 
con l’ente di Stato, può assolvere una fonda- 
mentale funzione. Pertanto, confido che il 
Parlamento vorrà riesaminare questo aspetto 
essenziale della legge, che può avere riflessi 
molto importanti sullo sviluppo della ricerca 
petrolifera in Italia. 

Concludendo questo mio breve intervento, 
esprimo una speranza, onorevoli colleghi, 
che l’iter già tanto tormentato di questa 
legge SI concluda rapidamente, perché alla 
emanazione di essa guardano con sommo inte- 
resse in particolar modo le popolazioni del- 
l’Italia centro-meridionale, le quali sperano 
che lo sviluppo delle risorse petrolifere e 
metanifere italiane nelle loro regioni rappre- 
senti un  elemento essenziale per il progresso 
e per il migliore avvenire di zone tradizio- 
nalmente povere. 

Perciò la sollecita espansione della ricerca 
e della coltivazione degli idrocarburi - se 
idrocarburi vi sono, come è nelle speranze 
di tut t i  - può contribuire validamente a 
risolvere i gravi problemi economici e sociali 
del mezzogiorno d’Italia, assicurando alle 
popolazioni meridionali parità di condizioni 
di vita con le regioni settentrionali, soppri- 
mendo alfine lo spettro della sottoccupazione 
e della miseria. 

Per questo voterò a favore del disegno di 
di legge in esame, nella consapevolezza di 
adempiere al dovere di cittadino e di rappre- 
sentante al Parlamento nell’interesse soprat- 
tu t to  del paese ed in particolar modo del 
popolo abruzzese, ben noto per la sua tra- 
dizione di attaccamento alla patria, per la 

sua tenace operosità e per i1 suo grande 
spirito di sacrificio. (Applausi  al centro). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare I’ono- 
revole Larussa. Ne ha facoltà. 

LARUSSA. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, chi, al di fuori di ogni atteggiamento 
critico preconcetto cerchi di dare un giudizio 
sul modo in cui siamo arrivati in aula alla 
discussione di questo disegno di legge, può 
fare facilmente un’esperienza che io stesso 
ho fatto. 

Accade assai di frequente che una discus- 
sione parlamentare sia preceduta da un  
dibattito pubblico che si svolge attraverso la 
stampa, riunioni di partito, convegni di studi. 
E tut to  ciò avviene con tanto maggiore 
interesse e calore di iniziative quanto più 
appassionante è l’argomento oggetto della 
discussione. I1 tema sottoposto attualmente 
al nostro esame, la disciplina della ricerca 
e della coltivazione degli idrocarburi, è 
appunto iino di questi temi roventi, forse 
per l’incandescenza della materia di cui si 
tratta. 

2 fuori dubbio l’opportunità, anzi la 
necessità di questi preventivi dibattiti pub- 
blici, soprattutto, quando essi vertono su 
problemi di così grave momento. Però 
dobbiamo anche obiettivamente osservare 
che queste discussioni fuori dell’aula parla- 
mentare, per la vivacità dei toni che assu- 
mono e per la iniinediatezza degli interessi 
che propongono, facilmente scivolano sul 
piano della polemica. E una volta avvenuto 
ciò, osserviamo come esse vengano assu- 
mendo una espressione ed un significato 
nuovi nel senso che restringono via via 
l’obiettivo delle argomentazioni, per ridursi 
a taluni motivi più adatti alle contrapposi- 
zioni dialettiche. Si viene perdendo così di 
vista i1 fine generale che tut t i  indistinta- 
mente hanno in animo di conseguire, e la 
stessa discussione parlamentare, che si in- 
nesta su quella pubblica, corre il rischio 
di subire le stesse sorti. 

Queste mie precisazioni preliminari hanno 
uno scopo evidente, ed è quello di richia- 
mare l’attenzione degli onorevoli colleghi per 
verificare se al progetto di legge in esame non 
sia accaduto qualche cosa di simile a ciò 
cui abbiamo fatto cenno. Ed hanno lo scopo 
di determinare se, per uscire dal generico, 
questa legge sugli idrocarburi, che doveva 
preoccuparsi della necessaria disciplina di 
un settore delicato ed importante di attività 
produttiva, via via, per le discussioni fatte, 
non abbia subito una specie di processo 
involutivo o degenerativo degli scopi fonda- 
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mentali, a cui sono venuti a sostituirsi 
alcune situazioni di fatto più direttamente 
connesse con taluni orientamenti sul metodo 
più idoneo a realizzare i fini medesimi che 
la legge persegue. 

In sostanza, a ben osservare lo sviluppo 
dell’iter parlamentare di questo progetto e 
alla luce dei dibattiti extra-parlamentari, 
ci si accorge che il campo di discussione è 
venuto a restringersi in relazione alla scelta 
tra una maggiore o minore estensione delle 
competenze dell’azienda di Stato, con preoc- 
cupazione di una affermazione di principi 
talvolta teorici, allontanandosi gradualmente 
da una visione realistica dei problemi. 

Si tratta cioè di quelle tali posizioni po- 
lemiche che sono forlemente pregiudizievoli 
ad ogni sereno dibattito, tanto più inpegna- 
tivo nella presente circostanza in cui sono 
in causa non solo gruppi di interessi contra- 
stanti, ma talune questioni che considero 
fondamentali nel quadro delle nostre esigenze 
odierne della democrazia e dello sviluppo 
economico del paese. 

Non sembri, pertanto, presunzione la mia, 
se, cencando di pormi al di sopra di ogni PO- 
lemica, sostanziale o formale non importa, 
voglio assumermi il non lieve compito di ri- 
considerare alcuni motivi fondamentali che 
mi sembra, e spero sinceramente di sbagliarmi, 
siano stati perduti di vista o, comunque, 
spostati sull’orizzonte che dobbiamo avere 
davanti per trattare con obiettività e saggia 
cautela di questa materia. 

Non faccio il torto ai componenti questo 
onorevole consesso di ripetere qui le fasi at- 
traverso le quali il presente progetto di legge è 
arrivato agli onori della discussione in aula. 
Sono a tutti ben note perché debbano essere 
richiamate alla attenzione degli onorevoli 
colleghi. 

Vorrei invece mi fosse consentito, se- 
guendo a ritroso l’iter parlamentare del pro- 
getto, di riporre all’esame dell’ilssemblea i 
motivi che di volta in volta sono venuti 
determinando l’assunzione di quegli atteg- 
giamenti e conseguenti posizioni, che prati- 
camente, hanno caratterizzato poi il pro- 
getto in parola. 

Se noi poniamo mente alla natura di detti 
motivi, apparirà facilmente come essi siano 
stati quasi sempre suggeriti ed imposti da una 
serie di occasioni, cioè da circostanze soprav- 
venute in forma inattesa e per le quali ci si 
è sentiti in obbligo di prendere provvedimenti 
aventi un carattere duraturo ed esteso. 

In altri termini, non vi è stato tra il sor- 
gere dei menzionati motivi e l’attività legi- 

slativa intrapresa quel necessario periodo di 
maturazione e di decantazione degli aspetti 
occasionali in modo che il legislatore potesse 
operare su un terreno certo e consolidato. 
Solo in questo modo è possibile spiegarsi 
come dall’iniziale progetto Togni si sia arri- 
vati alle presenti elaborazioni del progetto 
Cortese: attraverso, cioè, una serie di tormen- 
tati trapassi la cui successione, se noi andiamo 
a vedere, corrisponde nel tempo all’arrivo di 
notizie più o meno consistenti di fortunati 
ritrovamenti e di positive ricerche. 

Voglia qualche onorevole collega prendersi 
la briga di seguire lo sviluppo delle discus- 
sioni svoltesi in Parlamento e fuori: non gli 
sarà difficile costatare come determinati atteg- 
giamenti si vadano ponendo, man mano, 
che procedono gli esiti positivi delle ricerche 
in corso. 

Questa costatazione non deve sembrare 
peregrina, perché le conseguenze della situa- 
zione rilevata noi le risentiamo nell’imposta- 
zione e nella stesura di questo progetto che 
stiamo discutendo e dal quale deve uscirc 
una legge aderente alla realtà concreta. 
Non pare che si possa arrivare a questo 
risultato desiderato da tutti se lo si fonda 
sulle sabbie mobili di una impostazione 
che sia solo in parte suggerita da motivi 
occasionali. 

L’impressione manifestata, come ho detto 
sopra, deriva, dalla comparazione accennata 
dal duplice contemporaneo sviluppo delle 
ricerche da un lato, della elaborazione del 
progetto di legge dall’altro. 

Potrebbe, e non a torto, da taluno essere 
osservato che si tratta di valutazioni perso- 
nali e, in quanto tali, con un valore altret- 
tanto occasionale e perciò stesso non probante. 
Accetto la possibile osservazione ed invito 
gli onorevoli colleghi a qualche considerazione 
sull’articolo 1 del progetto di legge. Limito 
il mio richiamo solo a questo articolo, perché 
troppo lungo sarebbe un esame di tutti gli 
altri che possono offrire spunto ed argomento 
di quanto affermato. 

L’articolo 1 dispone che la legge in discus- 
sione, una volta approvata, opererà @ nelle 
zone diverse da quelle delimitate alla tabella 
A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 )). 

La legge è quella istitutiva dell’E. N. I. 
Ora, io faccio un ragionamento possibile 

a tutti. Stiamo legiferando su una materia il 
cui interesse è assolutamente generale e, in 
yuanto tale, esige delle norme altrettanto 
generali e comprensive di quella realtà che 
sollecita una disciplina normativa. Ora, men- 
tre si riconosce questo principio di generalità, 
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tanto da affrettarsi ad una attività legisla- 
tiva, poi si avvia l’attività medesima inco- 
minciando con una determinante e direi 
grave limitazione. Non solo, ma questa 
limitazione deriva d a  una legge costitutiva 
di un ente che, pur essendo di carattere 
pubblico, persegue tuttavia fini particolari di 
carattere speculativo. 

Sia chiaro che non è qui in discussione né 
l’E. N. I., né la sua attività, né le evidenti 
competenze che ad  esso vanno riconosciute, 
una volta che la sua attività è stata  appro- 
vata. Si rileva soltanto che una posizione 
particolare, sia pure legittima, costituisca 
un grave pregiudizio al senso generale della 
legge, la quale deve dettare norme valide, 
come principio, in maniera uniforme in tu t te  
le circostanze. La posizione dell’E. N. I., 
pertanto doveva essere presa in considera- 
zione in altra parte del testo, nel quale po- 
tevano essere inseriti determinati tempera- 
menti, m a  mai precostituirsi in partenza 
una remora all’attività del legislatore. 

Questa è una prova, giusta quanto dice- 
vamo sopra, di come, attraverso successive 
stratificazioni che si sono venute sovrappo- 
nendo, siamo arrivati all’at tuale testo del 
progetto. 

Potremmo citare qualche altro esempio del 
genere. Si ritiene sufficiente quello prospettato 
a convalidare, nel giudizio degli onorevoli 
colleghi la fondatezza dell’opinione espressa. 
Anche perché vi sono autorevoli fonti alle 
quali noi possiamo attingere argomenti obiet- 
tivi e probanti della situazione denunciata. 
Alludo alle tre relazioni che accompagnano il 
progetto: dell’onorevole Dosi, dell’onorevole 
De Marzio, dell’onorevole Scoca per la Com- 
missione finanze e tesoro. Si tratta di t re  
documenti fondamentali e degni di ogni at- 
tenzione, pur  nella apparente diversità delle 
posizioni assunte. 

Ho detto apparente non a caso, in quanto, 
salvo giudizi specifici, le t re  relazioni hanno 
u n  comune legame che le unisce, costituito da  
una evidente preoccupazione degli estensori 
di portare discussione e progetto su un piano 
di obiettività logica, oltre che giuridica. 

A questo comune intento contribuisce la 
relazione dell’onorevole Dosi, miriuziosa e do- 
cumentata, la quale in pratica espone una 
situazione dopo l’altra, con una organica e 
sistematica coordinazione dei vari argomenti, 
ciascuno precisato ed illustrato con abboii- 
danza di particolari, senza assumere posizioni 
di parte. Ora, questo equilibrio dell’onorevole 
Dosi, che trova un suo fondamento in un’arti- 
colata e ben scelta serie di illustrazioni ed 

annotazioni, per chi legge attentamente la 
relazione, acquista il significato non di una 
critica, m a  certo di un avvertimento e invito 
alla cautela nel prendere talune decisioni. I 
frequenti e così precisi riferimenti, storici, 
geografici, e giuridici, lo sviluppo con cui 
sono posti, il richiamo costante che rappre- 
sentano, sono una prova - a mio avviso 
evidente - delle preoccupazioni del relatore. 
Preoccupazioni, se è lecita una interpreta- 
zione, che si riferiscono appunto al modo di 
giustificare in qualche maniera l’impostazione 
generale di questo progetto di legge. 

Dove si dimostra chiaramente che, spesso, 
non vi è bisogiio di un discorso per esprimere 
certe idee, quando queste sono connaturate 
ad  una realtà. 

Più decisamente critica la relazione del- 
l’onorevole De Marzio: critica rivolta, soprat- 
tutto, a taluni aspetti tecnici dell’applica- 
zione della legge, sia per quanto riguarda le 
aree di ricerca, sia quelle di sfruttamento. 

Per ultimo l’onorevole Scoca, per conto 
della Commissione finanze e tesoro, con 
chiara e profonda logica giuridica ha  preci- 
sato talune incongriienze, mi si consenta il 
termine, delle disposizioni in esame circa 
gli aspetti fiscali dei problemi che si pongono. 

Mi sembra che non fosse necessario dire 
di più e con maggiore autorità sulle perples- 
sità fondate che questo progetto suscita e 
sulle apprensioni reali che s ta  determinando 
in ambienti responsabili della vita del paese. 
È appunto per rendermi interprete di siffatte 
apprensioni, pienamente giustificate del resto, 
che ritengo doveroso da parte mia aggiungere 
alle opinioni già ricordate qualche conside- 
razione personale. 

Sia ben chiaro che qui non sono in discus- 
sione gli interessi dell’azienda di Stato, i 
suoi compiti, le sue Competenze, ma la pratica 
efficienza del progetto di legge in argomento. 
Al quale scopo, a me pare che la discussione 
andrebbe articolata da  questi t re  quesiti: 

10) è necessaria una legge che disci- 
plini la ricerca e la coltivazione degli idro- 
carburi in Italia ? 2O) quali sono gli interessi 
che con det ta  legge vanno tu te la t i?  30) 
come debbono essere tutelati sul piano giu- 
ridico questi interessi ? 

Sono t re  quesiti i quali se vogliamo, 
offrono lo spunto, considerandoli separata- 
mente, per qualche utile riflessione. 

Anzitutto, è necessario una legge in questa 
mater ia?  La risposta è affermativa e penso 
non vi sia bisogno di dimostrare perché. 
Abbiamo una situazione del sottosuolo che 
ha  dato segni positivi della esistenza di certe 
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riserve petrolifere; il sottosuolo è di proprietà 
dello Stato, varie circostanze hanno sollevato 
il sorgere di talune attività produttive. Vi 
sono argomenti sufficienti per pensare ad 
un complesso di norme atte a regolare la 
nascente attività di una industria che, non 
dobbiamo dimenticare, a differenza delle 
altre, ha un carattere spiccatamente aleatorio. 

E questo è stato fatto con il presente 
progetto; senonché, è mia convinzione perso- 
nale che si siano troppo affrettati i tempi. 
Infatti perché una situazione giuridica sia 
valida occorre che venga modellata su una 
realtà che esiste, concreta, operante. Gli 
istituti giuridici assolvono alla loro funzione 
in quanto sorgono e si sviluppano per una 
necesità costatata e costatabile. 

Di contro, noi ci troviamo nella seguente 
situazione: sono state fatte con esito positivo 
alcune ricerche che hanno confermato nel 
sottosuolo italiano dei giacimenti petroliferi. 

Si tratta di un primo apprezzabile passo. 
Però esso non può creare da solo una situa- 
zione sulla quale sia possibile legiferare in 
maniera definitiva. Molta strada, infatti, 
resta ancora da compiere per avere una cono- 
scenza sufficientemente certa: della natura 
del sottosuolo in relazione alla distribuzione 
dei giacimenti; della loro natura rispetto 
alle condizioni geologiche; della natura e 
composizione degli idrocarburi esistenti; delle 
quantità esistenti e della loro dislocazione 
in profondità; della facilità o meno del loro 
reperimento e conseguente recupero; della 
loro pratica utilizzazione. Tutto un mondo 
ancora ignoto o quasi nel quale occorre muo- 
versi con ingenti mezzi, tecnici preparati, 
ampiezza di programmi. 

Ora, con il presente progetto si vuole 
legiferare appunto su questo mondo ignoto 
e da scoprire, il quale come sarà conosciuto 
presenterà le condizioni e le situazioni più 
impensate. 

Sembra evidente la contraddizione: det- 
tare norme, dettagliare condizioni ed oneri; 
stabilire limiti ad una attività che si deve 
sviluppare, sorretta, per ora, da speranze che 
ognuno si augura siano presto realizzate. 
Oggi comunque sono soltanto speranze. Trop- 
po poco perché il legislatore, con senso esatto 
della realtà, possa costruire qualcosa di 
veramente serio. A meno che non si pensi 
da taluno che il ritrovamento del petrolio 
in Italia sia condizionato alla circostanza di 
avere una elaborata legge petrolifera. 

Quindi cerchiamo di sapere che cosa vi 
sia effettivamente nel nostro sottosuolo, cer- 
chiamo di dare a questa situazione un volto 

concreto, una consistenza duratura ed allora 
potremo sbizzarrirci come vorremo. Ma tutto 
ciò si farà su qualche cosa che è. 

Per ora, di conseguenza, si riducano le 
norme a quelle essenziali perché l’attività di 
ricerca sia sviluppata e non mortificata da 
sterili bizantinismi giuridici. Si consenta uno 
sfruttamento razionale nel quale l’interesse 
dello Stato e di chi ha assunto l’onere dello 
sfruttamento siano composti entro giusti 
limiti. 

Prima esigenza perciò: la legge si deve 
adeguare ad una situazione consolidata e che 
esiste, non deve presupporla secondo le 
speranze che ognuno può coltivare. 

Si è affermato dal ministro proponente 
che il progetto costituisce una sintesi delle 
esperienze già fatte in altri paesi e perciò 
confermate da una applicazione. Non metto 
in dubbio né l’affermazione né il proposito. 
Mi domando soltanto se i1 meglio degli altri 
paesi sia anche il meglio per il nostro. Ritor- 
niamo cioè a quanto abbiamo detto sopra. 
Come possiamo dire che sia il meglio se non 
conosciamo ancora i termini della nostra si- 
tuazione petrolifera ? Inoltre sappiamo che 
ogni situazione ha le sue caratteristiche, i 
suoi dati fisionomici, la sua struttura. Do- 
vremo prima accertare tu t to  ciò e poi sarà 
possibile elaborare una legge su questa si- 
tuazione non su altre che si presume asso- 
miglino. Le esperienze degli altri serviranno 
caso mai a suggerire determinate soluzioni 
per taluni problemi che si presentano, non 
potranno costituire motivo per legiferare su 
una situazione che ancora non si conosce. 

Insisto su questi aspetti della questione 
poiché ritengo che, se non li abbiamo ben 
presenti, finiremo con il dettare norme per 
disciplinare le nostre propensioni personali in 
materia di idrocarburi, ma non regoleremo 
certamente le attività di ricerca e di coltiva- 
zione dei combustibili liquidi e gassosi. 

La seconda domanda alla quale ci siamo 
proposti di dare una risposta è la seguente: 
quali sono gli interessi che con una legge su- 
gli idrocarburi devono essere tutelati ? Non 
sembri inutile la domanda in quanto deriva 
la sua ragione di essere dal modo come è 
stato impostato il presente progetto di legge. 
Infatti, la risposta intuitiva è quella che si 
vogliono difendere, anzitutto, gli interessi del 
paese. Vediamo in che modo ciò può avvenire. 

Una prima considerazione è necessario 
fare ed è la seguente. Le disposizioni che 
stiamo discutendo appaiono tali da scorag- 
giare l’iniziativa privata da una attività in 
cui potrebbe assolvere un ruolo essenziale. 
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Inutile farsi a questo proposito delle illusioni. 
a di pochi giorni fa la notizia, che si può 
accogliere con assoluta certezza, che tre col- 
tivatori indipendenti del Texas hanno disdetto 
la firma di un contratto di ricerca in Italia 
quando hanno saputo che stava per essere 
posta in discussione la presente legge. Una 
persona autorevole e competente, di ritorno 
recentemente dagli Stati Uniti, ha  confermato 
l’assoluto disinteresse dei gruppi finanziari 
americani alle ricerche petrolifere in Italia, 
in conseguenza della legge che ci proponiamo 
di varare. Gli investimenti destinati all’ Italia 
sono stati trasferiti in Egitto, Turchia, Tripo- 
litania, dove le ricerche sono meno onerose 
e più pregevoli. Coloro i quali temevano 
pertanto gli accaparramenti dei territori 
petroliferi da  parte dei cartelli internazionali 
possono stare tranquilli che l’ltalia sarà 
difesa. 
* Ora, però noi dobbiamo chiederci chi 
fard le ricerche in Italia mancando l’in- 
tervento dell’iniziativa privata. L’E. N. I. è 
già impegnato a fondo nella Valle Padana 
dove procede con lentezza in rapporto ai 
mezzi di cui dispone. Assumerà anche la 
ricerca nel restante territorio ? Ed in questo 
caso, chi provvederà l’E. N. I. dei mezzi 
necessari per farlo, non solo, ma per farlo 
entro un tempo ragionevole come le necessità 
dell‘economia italiana esigono ? I1 compianto 
ministro Vanoni non faceva mistero della 
inadeguatezza dell’E. N. I. ad assolvere da 
solo al compito di grandissimo impegno 
che oggi si presenta. ((Mentre dobbiamo 
essere riconoscenti - disse l’onorevole Vanoni - 
all’azienda di Stato per quello che ha fat to  
e continua a fare, dobbiamo però sincera- 
mente riconoscere che, se volessimo addos- 
sare a questa azienda i1 compito di provvedere 
alla integrale esplorazione di tutto il terri- 
torio nazionale, tale compito non potrebbe 
realizzarsi se non in un  periodo di tempo 
eccessivamente lungo, pure se si mettessero 
a disposizione di esso tut t i  i capitali all’uopo 
occorrenti ». 

Ed ancora: N Se un  giorno dovessimo 
rimproverare di aver ritardato, sia pure 
soltanto di cinque o dieci anni, il ritrova- 
mento di una fonte di energia capace di 
ristabilire l’equilibrio tra nord e sud, questo 
sarebbe un  peccato da  cui nessuno potrebbe 
assolverci. Se ci saranno delle forze libere 
che vorranno concorrere a questa attività 
di ricerca e di messa in valore dell’Italia 
meridionale, noi non potremo che esserne 
sodisfatti n. Difatti tutti sappiamo che l’a- 
zienda di Stato a proprio esclusivo rischio 

e spese ha insistito nelle ricerche, che poi si 
sono rivelate feconde, sebbene i1 Tesoro per 
le ristrettezze in cui si dibatteva ne avesse 
ordinato la sospensione. 

Sono, questi, problemi per affrontare i 
quali ci vogliono miliardi e non sovven- 
zioni di poco conto. Dovrà i1 contribuente 
italiano, per amore di principi di autonomia 
e di autarchia, essere ancora ed ulterior- 
mente gravato di tributi a d  essere costretto 
a fornire i mezzi per cercare il petrolio con 
i1 risultato finale, se lo si troverà, di pagarlo 
due volte: una per cercarlo, una per con- 
sumarlo ? 

Non pensiamo davvero che a nessuno 
vengano in mente soluzioni di questo genere. 
Ed allora athenderemo i tempi più propizi 
per utilizzare le possibili fonti di energia del 
sottosuolo, in quanto abbiamo una legge d a  
osservare secondo le migliori tradizioni della 
dura lex sed lex ? 

Cosa manca in Italia perché possa realiz- 
zarsi un grande miglioramento dell’economia 
nazionale ? Abbiamo mano d’opera, indu- 
stria e tecnici di valore, vi sono i capitali 
esteri pronti ad aiutarci. Quello che manca è 
la creazione di un  ambiente favorevole per 
!’iniziativa nazionale ed estera. 

La promessa della legge 7 febbraio 1956 
sugli investimenti esteri è stata  sviata dai 
regolamenti proposti. Non vorrei pertanto 
che la legge che CI accingiamo ad  approvare 
e che dovrebbe sollecitare l’investimento di 
cspitali privati nella industria petrolifera, fal- 
lisse allo scopo. 

Non mancano autorevoli suggerimenti in 
proposito. I1 Capo dello Stato disse a Washing- 
ton che dobbiamo seguire una politica dello 
Stato per l’individuo e non dell’individuo per 
lo Stato, ed a Parigi ripetk che dobbiamo 
rafforzare l’unità economica europea. L’onore- 
vole Pella ci ha  detto che è tempo di arre- 
stare la corsa verso lo statalismo. I1 Santo 
Padre ci esorta a non indulgere alla facile 
tentazione della ingerenza statale, che modi- 
ficherebbe, scoraggerebbe e soffocherebbe la 
libera azione di coloro che, pur operando per i 
propri legi ttimi interessi, concorrono al bene 
dei singoli ed alle fortune della patria. 

Intanto in Italia abbiamo una consistente 
massa di disoccupati e di sottoccupati, feno- 
meno le cui origini sono collegate costante- 
mente alla insufficienza di capitali da  impie- 
gare rispetto alla quantità di mano d’opera 
disponibile. Rifiutando i capitali stranieri, 
non avendone in Italia è logico che ciascuno 
di noi pensi che il fenomeno della disoccupa- 
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zione e della depressione sociale debba tro- 
vare altre soluzioni. 

Ad esempio, nell’emigrazione di consisten- 
ti aliquote di lavoratori. A parte la circo- 
stanza che con i sistemi attuali di selezione 
partono per l’estero solo i più qualificati fisi- 
camente e tecnicamente, e perciò aumentano 
e si consolidano le nostre riserve di mano 
d’opera non qualificata; a parte queste costa- 
tazioni, come possiamo pensar di esportare 
mano d’opera esuberante in altri paesi a con- 
dizioni favorevoli se ci opponiamo a rice- 
vere capitali dal cui impiego non si possono 
trarre che vantaggi evidenti ? Sono, queste, 
contradizioni che solo certe forme di esa- 
sperata infatuazione possono giustificare. 

Possiamo dire di più. Vaste regioni italia- 
ne, penso in questo momento all’Italia meri- 
dionale, alla mia Calabria e particolarmente 
alle isole, sono interessate a un vasto e pro- 
fondo rinnovamento che sottopone i1 popolo 
italiano a un sacrificio notevole. Tra gli aspetti 
del programma vi è anche quello di una in- 
dustrializzazione del Mezzogiorno ed una 
larga meccanizzazione dell’agricoltura meri- 
dionale. Con quali fonti di energia si provve- 
derà a ciò ? È noto come i consumi di energia 
stanno aumentando in progressione geome- 
trica; e noi cosa facciamo per provvedervi ? 

I1 metano disponibile è tuttora insuffi- 
ciente alle attuali zone di distribuzione. 
L’energia idroelettrica non pensiamo abbia 
ancora molti margini da sfruttare; vi sono 
pertanto gli olii combustibili che continuere- 
mo ad importare, pagandoli quello che tut t i  
sanno, aumentando così i costi della nostra 
nuova industria. 

Si ripeterà così un nuovo motivo di dif- 
ferenziazione tra Italia del nord e quella 
del sud. Prima il nord aveva l’industria e 
il sud era solo agricolo, ora la differenza si 
avrà nei costi di produzione industriale, al 
nord favoriti dal metano, al sud operati dai 
combustibili importati; il che vu01 dire che 
stiamo già pregiudicando la vitalità della 
industria meridionale appena nascente. 

Se fossero invece consentite subito ampie 
ricerche nel sottosuolo con largo impiego di 
capitali, in modo da far presto, avremmo 
con questo solo un avvio di attività che 
solleverebbe in parte l’attuale tono depres- 
sivo dell’economia italiana e di quella meri- 
dionale in particolare. Se poi queste ricerche 
dessero a breve scadenza esito positivo, 
allora potremmo anche determinare situa- 
zioni nuove. 

Mi avvio alla conclusione, onorevoli col- 
leghi, con una breve risposta al terzo que- 

sito che ho posto all’inizio, ed al quale in 
parte possiamo dire di avere già dato una 
risposta: come tutelare gli interessi che ci 
proponiamo di salvaguardare, con una legge 
del tipo di quella che siamo chiamati a 
discutere ? 

Anzitutto rendendoci conto della realtà 
e sforzandoci di adeguarci ad essa con un 
estremo senso di concretezza. 

Abbiamo accennato al disinteresse del 
capitale americano alla situazione petroli- 
fera ed abbiamo visto che basta yuesta 
assenza per rinviare le ricerche sine die .  $2 
necessario insistere per chiudere la porta a 
chi non vuole entrare? E, per fare ciò, 
creare un vero e proprio sbarramento di ogni 
accesso, in modo da precluderci anche le vie 
d’uscita ? Sono domande che ogni cittadino 
ha diritto di porsi. 

Può una legge petrolifera, articolata su 
preoccupazioni di vario genere, assolvere 
alla preminente esigenza di una espansione 
delle nostre possibilità economiche-? Io sono 
portato ad escluderlo, poiché o si vogliono 
perseguire fini economico-sociali con una 
cauta e saggia amministrazione dei beni 
messi a disposizione della natura, oppure si 
subordina il tu t to  a una necessità di ordine 
diverso, e in questo caso ogni discorso non 
ha ragione di essere. 

Onorevoli colleghi, ho voluto esporre i1 
mio pensiero anche perché penso che la 
critica, quando è costruttiva, è necessaria. 
Ciò fu detto a suo tempo dell’attuale Presi- 
dente del Consiglio. Ho partecipato ai lavori 
della Commissione industria, della quale mi 
onoro far parte, e del Sottocomitato ristretto, 
con la mente rivolta a tutelare (permette- 
temi di dirlo da calabrese) anche gliinteressi 
del Mezzogiorno. Molte sono state le nostre 
perplessità in Commissione e in Sottocom- 
missione. Ad ogni modo, dopo tante discus- 
sioni e in piena intesa, superando come si 
poteva tali perplessità, abbiamo cercato di 
apportare modifiche agli emendamenti del 
ministro Cortese, che le ha accettate con 
spirito di comprensione. 

Ma la domanda che occorre porsi è la 
seguente: che cosa conviene proporci di fare ? 
È urgente, allo stato degli atti, e non vedo 
altra via di uscita (e penso sia questo il pen- 
siero del Governo, del relatore, della maggio- 
ranza della Camera) approvare senza ulte- 
riori emendamenti la legge così com’è. È 
il minore dei mali; vale a dire che con il 
tempo, le ricerche che ci auguriamo frut- 
tuose, modifiche anche sensibili potranno es- 
sere apportate alla legge emananda, special- 

a. 
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mente quando si potrà stabilire il prezzo di 
produzione del petrolio con particolare ri- 
guardo ai riflessi di ordine fiscale. 

Onorevoli colleghi, approverò i l  disegno 
di legge nel testo presentato dalla Cominis- 
sione, ma ho ritenuto mio dovere prospettare 
alcune mie gravi perplessità non tanto per 
oggi quanto per l’avvenire iiei confronti di 
un problema così vasto che impegna deci- 
samente la vi ta  economica della nazione. 

Q chiaro che il ministro Cortese si sfor- 
zerii. di incoraggiare tu t t i  a votare la legge 
così come è stata  formulata e che, nel suo 
discorso, non fard che ribadire, con la com- 
petenza che lo distingue, che l’attuale disci- 
plina e coltivazione degli idrocarburi prevede 
un regime coiisorziale fra l’iniziativa privata 
e l’azienda di Stato, che esiste una sana 
competizione concorrenziale fra l’iniziativa 
privata e l’Ente idrocarburi, e, soprattutto, 
che le caratteristiche del disegno di legge e le 
agevolazioni contenute in esso relative agli 
investimenti esteri, creano incentivi apprez- 
zabili per l’intervento del capitale estero nel 
settore della ricerca e della coltivazione dcgli 
idrocarburi. 

Quod erat in votis ! Io me lo auguro since- 
ramente. Un precedente oratore - l’onorevole 
Caroleo, mio concittadino - h a  ricordato 
quanto scrisse Shakespeare nel suo Giulio 
Cesare: ( (Vi  è nelle cose umane una marea 
che se colta nel suo flusso, mena a buon porto; 
perduta, l’intero viaggio della nostra vita, si 
arena su fondali di miseria. Ora, noi galleg- 
giamo in pieno mare, ora dobbiamo sfruttare 
la corrente finché è in favore o perderemo il 
carico ». 

Io dico che questi momenti non si presen- 
tano solo agli uomini, ma anche alle nazioni. 
L’Italia si trova, oggi, in un periodo critico 
della sua vi ta  economica e sociale, ed au-  
spice francamente che l’orientamento preso 
dall’attuale Governo sul problema dei pe- 
troli l’abbia messa sulla via che conduce 
al suo migliore avvenire ( A p p l a u s i ) .  

PRESIDENTE.  È, iscritto a parlare l’ono- 
revole Romualdi. Ne ha  facoltà. 

ROMUALDI. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, ascoltando l’onorevole Larussa 
mi sono ancora di più convinto che questa è 
una  legge strana, non tanto per la sua genesi, 
non tanto perché è stata pensata d a  un  
ministro, presentata da un altro e rivista 
da un  altro ancora. si ché non ci è dato 
sapere quale nome debba esserle imposto 
(una legge con molti padri i cui figli speriamo 
non crescano paralitici o rachitici) quanto 
per i1 fatto, veramente singolare, che tut t i  

- salvo le sinistre - le sono contro, che tu t t i  
non la vorrebbero praticamente così come è 
che tu t t i  la definiscono pericolosa. Tuttavia, 
è una legge che sta per essere votata d a  
questa Camera, nonostante il parere con- 
trario espresso durante la discussione anche 
degli stessi deputati di maggioranza, nono- 
stante il parere contrario o pressoché con- 
trario, che si legge forse non soltanto fra 
le righe, ma nella sostanza stessa della 
relazione di maggioranza. 

È una strana legge. Tut t i  dicono che bi- 
sogna approvarla presto, m a  che bisogna 
mutarla altrettanto presto. Allora. da che 
cosa è nata  questa legge e da  c h i ?  È un 
sospetto che mi è venuto in maniera parti- 
colare ascoltando ieri - e purtroppo sol- 
tanto ieri ho potuto ascoltare direttamente 
coloro i quali sono intervenuti in questa 
discussione - l’onorevole La Malfa, che è 
stato, tu t to  sommato, il solo coerente nell’ap- 
poggiare questa legge, che ha  fatto sì anche 
egli taluni richiami e raccomandazioni, non 
che l’ha considerata tut tavia  come un  fatto 
totalmente positivo. È il solo che abbia 
affermato che questa legge è un  successo 
anche sul piano legislativo, perché - egli 
ha  detto - per la prima volta si h a  una legge 
che lascia poco margine all’autorità dell’ese- 
cutivo, una legge ben articolata, che ha  una 
casistica abbastanza precisa, che permette 
quindi una sua retta applicazione indipen- 
dentemente da  ciò che può essere la volontà 
del potere esecutivo, smentendosi poi nel 
corso del suo discorso quando h a  detto che 
la legge potrebbe essere anche non applicata 
bene, a seconda del clima politico che si 
potrebbe stabilire nel paese. 

LA MALFA. Non ho detto io questo: 
l’ha detto l’onorevole Malagodi. 

ROMUALDI. Comunque, h a  affermato 
qualcosa del genere. Indubbiamente il discorso 
dell’onorevole La Malfa è stato il più coerente. 
Egli ha trovato anche un padre, anzi alcuni 
padri a questa legge: ha  trovato un padre che 
si chiama Il Mondo, cioè l’insieme di coloro 
i quali scrivono su questo giornale, e rap- 
presentano un particolare pensiero di politica 
economica in Italia. 

L’onorevole La Malfa ha detto che in- 
dubbiamente questa legge è per larga parte 
il risultato del lavoro che egli e i suoi amici 
hanno svolto attraverso I l  Mondo, e anche 
attraverso altri canali aggiungo io, spingere 
la maggioranza governativa a fare una legge 
che non approva m a  che voterà. 

Non voglio soltanto riferirmi a quel che 
ha  detto stamane nell’ultima parte - cioè 
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quella che ho potuto ascoltare - l’onorevole 
Larussa, ma anche a quello che hanno det to  
tutti gli altri oratori della maggioranza; a 
ciò che ha detto anche un sostenitore di questo 
Governo, il segretario del partito al quale 
appartiene l’onorevole ministro dell’industria. 
L’onorevole Malagodi ha fatto a questa legge 
una critica serratissima, forse la più aspra. 
Egli ha detto cose che avremmo potuto dire 
tranquillamente noi, che ci spettavano per 
diritto di opposizione, ma che tuttavia spet- 
tavano anche all’onorevole Malagodi, almeno 
per responsabilita di partito. L’onorevole 
Malagodi è fatalmente diviso: deve essere 
d’accordo col Governo, cui i principi del suo 
partito obbligano ad opporsi; deve sostenere, 
come partecipante alla coalizione governativa, 
delle posizioni che, come segretario del par- 
tito liberale, egli ha il dovere di criticare. 

Questa legge, quindi è un fenomeno di 
carattere politico prima di essere, purtroppo, 
un fenomeno di carattere legislativo, tecnico 
ed economico. E nemmeno risponde alle esi- 
genze della politica del petrolio in Italia, ma 
alle esigenze di un’altra politica che col pe- 
trolio ha poco in comune. Infatti, mi deve es- 
sere consentito dire che quasi di tutto si è 
parlato durante questa discussione, la quale 
è stata indubbiamente molto interessante, 
anche se non ha sempre avuto la dovuta 
attenzione della Camera, tranne che del pe- 
trolio. I1 petrolio, che avrebbe dovuto essere 
l’oggetto, la prima preoccupazione, la prima 
ragione di questa legge, è stato - riconoscia- 
molo tutti - il grande dimenticato di questa 
discussione. Non voglio insistere su questo 
argomento perché minaccerei di ripetere cose 
egregiamente scritte dal relatore di minoran- 
za, onorevole De Marzio, cose che egli riba- 
dirà prendendo giusta posizione per la nostra 
parte quando interverrà al termine dalla di- 
scussione. 

Né voglio ripetere osservazioni veramente 
egregie, brillantemente svolte ieri sera dal 
collega Angioy, che ha voluto impostare 
questa discussione anche su un piano teorico, 
con una coerenza che non può certo essere 
messa in dubbio dalla domanda, non so se 
più brillante o più preoccupata, dell’onore- 
vole ministro, il quale ha interrotto: (( Ebbene, 
volevate una legge liberale, proprio voi ? ». 
A questo interrogativo il collega Angioy ha 
già risposto in maniera molto intelligente. 
Per parte mia potrei dire all’onorevole mini- 
stro che, in un regime che si dice democra- 
tico e liberale, vorremmo proprio una regge 
liberale; potrei anzi dire che l’unica legge 
concepibile è una legge liberale, perché ogni 

altra legge sarebbe anacronistica e non fun- 
zi onan te. 

La realtà è che il liberalismo cammina 
per molte strade, che potrebbero oggi por- 
tarlo a fare delle leggi esattamente come se, 
anziché in uno Stato democratico e liberale, 
ci trovassimo in uno Stato ad organizzazione 
economica e politica Socialista. 

CORTESE, Minis t ro  dell’industria e del 
commercio. Mi deve dimostrare perché la 
legge non è liberale e chiarirmi che cosa 
intende per liberale. 

ROBERTI. Questo ce lo deve dire lei. 
ROMUALDI. Non è liberale perché costi- 

tuisce o presume di costituire un monopolio 
di Stato che, fino a prova contraria, non è 
mai stato, in nessun tempo, considerato come 
un atto di politica liberale. 

CORTESE, Mini s t ro  dell’industria e del 
commercio. Questa sua affermazione è comple- 
tamente destituita di fondamento. La legge 
che ha istituito i1 monopolio nella valle 
padana è una legge precedente. 

ROMUALDI. Questa legge ribadisce quel 
monopolio. Infatti, il provvedimento in esame 
poteva ben mutare la situazione monopo- 
listica della valle padana, tanto vero che 
è stata prospettata persino dall’onorevole La 
Malfa la possibilità di rivedere quella legge. 
Egli si è preoccupato che ciò potesse avvenire 
dopo appena tre anni, ma non ha escluso che 
ciò potesse avvenire; anzi, ha detto che formal- 
mente era possibile. 

DE MARZIO, Relatore d i  minoranza. 
Questa legge doveva tenere conto anche 
della situazione creata dalla legge precedente. 

CORTESE. Mini s t ro  dell’industria e del 
commercio. Qui si continua a discutere una 
legge già da tempo approvata dal Parlamento. 

ROMUALDI. Si doveva tener conto della 
situazione creata da quella legge. Ad ogni 
modo, non è di questo che voglio parlare, ma 
del petrolio; vedere quali sono le difficoltà 
che si frappongono ad una seria e intelli- 
gente politica del petrolio in Italia; esaminare 
lo stato in cui si trova questa ricchezza e 
farne un pò la storia, per vedere se essa ci 
può insegnare qualcosa per l’avvenire che, 
questa legge dovrebbe aprire roseo allo 
sviluppo e alla produzione del petrolio e 
portare conseguentemente il nostro paese ad 
avere a sua disposizione una nuova enorme 
quantità di energia. Quell’energia che fino 
a questo momento è stata portata alla luce 
in quantità assai modesta. ma che si dice 
esista in quantità rilevante anche nel nostro 
sottosuolo. 
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SPALLONE. Ella non sa di che parla. 

ROMUALDI. Che s ta  dicendo ? 
Desidero riferirmi alle ricerche che sono 

s la te  fatte in Italia in un lungo periodo di 
tempo, ricerche che risalgono (trascurando il 
periodo, che io chiamerei un pò della prei- 
storia del petrolio in Italia e che va dai primi 
scoprinienti del 1802 fino al 1860) al 1924, 
quando si ebbero dei sintomi notevoli di 
csistenza del petrolio nel nostro paese; quando 
si avanzarono le prime richieste, d a  parte 
anche di capitali privati stranieri, di venire a 
contribuire alle ricerche nel nostro paese; 
quando si ebbe i1 primo tentativo di coordi- 
nare lo sforzo delle ricerche in un quadro legi- 
slativo; quando infine incominciarono gli 
studi, in un mondo ancora molto rozzo in 
materia, per avviare scientificamente e teciii- 
camente la ricerca di questo importantis- 
simo prodotto. 

A quel momento, cioè al momento in 
cui furono incaricati i primi studiosi di ri- 
guardare i1 problema sotto questo nuovo 
aspetto, risale in sostanza la polemica, che 
ancora oggi regge la discussione sul petrolio, 
se si dovesse cioè permettere o non il coiitri- 
but0 delle società e del capitale straniero 
alla ricerca del petrolio, se la ricerca dovesse 
essere fatta direttamente o indirettamente 
dallo Stato, oppure lasciata i1 più possibil- 
mente libera. 

Uno studioso della materia, Cesare Tu- 
medei, incaricato allora di questi prinii 
studi, disse di ritenere che, almeno in un 
primo tempo, fosse assolutamente necessario 
lasciare piena libertà ai ricercatori stranieri, 
tutelando naturalmente gli interessi relativi 
economici e politici del paese, mettendo cioè 
in condizioni i1 Governo di poterli controllare, 
m a  nello stesso momento assicurando i 
capitali privati stranieri, di poter agire tran- 
quillamente. Ma fin d’allora - ripeto - era 
in piedi la polemica, erano in piedi le attuali 
diverse e contrapposte posizioni (perché in 
definitiva in Italia di veramente nuovo non v’è 
nulla), ed anche allora, nel quadro di una 
situazione assolutamente diversa dall’attuale 
che tuttavia giustifica in gran parte l’atteg- 
giamento che fu preso, si preferì orientarsi a 
tutelare i1 più possibile le ricerche fatte 
direttamente o indirettamente dallo Stato a 
danno della iniziativa privata. 

D’altra parte, allora, non vi era ancora 
nemmeno una legge mineraria degna di 
questo nome. Fu  allora infatti che si preparò, 
anche allo scopo di creare una base giuridica 
per discutere questo importantissimo pro- 

S o n  ha letto neppure la legge ! 
blema delle ricerche minerarie, la famosa 
legge del 2927, che indubbiamente oggi non 
risponde più alle esigenze, sopratutto di 
fronte a queste nuove fonti di energia, ma che 
fu di estrema utilità, stabilendo il principio 
magistrale e fondamentale della proprietà 
dello Stato sui prodotti del sottosuolo sul 
quale si fondano anche gl’istituti dei permessi 
e delle concessioni. Questa legge era s ta ta  di 
poco preceduta dalla costituzione della 
(( Agip», cioè di una azienda di Stato che 
era nata  - però - con caratteristiche e funzioni 
molto diverse dall’attuale, non in concor- 
renza con i privati, ma  in loro surrogazione; 
perché allora, non v’è dubbio che le condizioni 
reali e le opinioni sulla situazione petrolifera 
in Italia erano molto diverse da quelle di 
oggi. Allora, può essere stato male (e fu detto 
egregiamente anche allora in sede respon- 
sabile) respingere o rendere difficile l’in- 
tervento ùel capitale straniero, m a  allora le 
condizioni erano tali che il capitale che voleva 
venire in Italia era molto modesto. Tuttavia, 
nel 19.31 discutendosi di uii’altra richiesta stra- 
niera, ci fu un tentativo da  parte del ministro 
delle corporazioni, d’accordo con la coin- 
missione mineraria di convincere 11 Governo 
ad  accettare questo concetto di più vasta 
collaborazione. D’altra parte, non avevamo 
ancora alle nostre spalle i 20 o i 25 anni di 
esperienza che abbiamo oggi, Allora, in ag- 
giunta, avevamo dei giudizi totalmente nega- 
tivi o quasi, come quelli, mi pare, dell’inglese 
Zuber, il quale al termine di una stringata 
critica scientifica, diceva che in Italia i1 
petrolio si sarebbe difficilmente trovato. E, se 
per caso si fosse trovato, si sarebbe trovato 
in quantità molto modeste, irrilevanti, d a  
non consigliare un impiego di capitali 
privati. 

Pertanto, l’azienda di Stato operava a 
quel tempo in condizioni che non le permette- 
vano di fare se non quel che fatto; che le 
consentivano soltanto di operare per preparare 
anche psicologicamente un ambiente per la 
creazione di una valida industria estrattiva 
in Italia, per favorire i1 progresso della tec- 
nica (che allora era rozza e soprattutto povera 
di strumenti), per portare insomma l’Italia 
in linea con gli altri paesi sul piano di queste 
ricerche petrolifere: un lungo, estenuante cam- 
mino, quindi, e un  impiego notevole e non 
fruttifero di capitali che in quell’ambiente e in 
quelle condizioni i capitali privati, stranieri o 
italiani difficilmente avrebbero tentato. E 
qualche risultato fu ottenuto. Perché non 
vorrei che si uscisse d a  questa discussione 
con l’impressione che nel 1945 sia stato in- 
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ventato il cavallo, che cioè prima di quell’epo- 
ca in Italia non si sia fatto niente o quasi 
niente in questo campo, negando magari cib 
che è stato i1 contributo invero notevole dato 
dall’a Agip », sul piano psicologico e sul 
piano tecnico, alla realizzazione delle condizio- 
ni che hanno permesso il balzo in avanti veri- 
ficatosi dal 1945 in poi. 

Questo tanto nel campo delle ricerche 
petrolifere quanto in quello delle metanifere. 
Se consideriamo infatti le condizioni alle 
quali ho accennato. non sono pochi i 372 pozzi 
perforati fino al 1944, né sono pochi i capitali 
impiegati in questo tentativo (circa 14 mi- 
liardi, se calcolati al valore attuale della lira). 
E non si dimentichi che l’Italia era allora 
impegnata in altri formidabili sforzi di ordine 
economico, e senza l’aiuto di nessuno. 

Quelle ricerche portano praticamente alla 
individuazioiie di tutte le zone utili succes- 
sivamente sfruttate dall’E. N. I. Perché da 
Fontevivo e Podenzano, da Fornovo Taro a 
Cortemaggiore e a Ripalta tutto era stato 
ormai studiato, esplorato, sondato. E si 
erano anche raggiunti risultati di grossa por- 
tata, che solo condizioni di carattere vera- 
mente eccezionale impedirono che fossero 
ancor più concretamente rilevanti. Nel 1943 
fu scoperto lo stesso grande bacino di Caviaga, 
il cui sfruttamento purtroppo ebbe a subire 
un tempo di attesa per le accennate condizioni 
che nel 1943 si erano determinate in Italia. 
Pw altro nel 1944 a Caviaga si perforò il 
primo pozzo con risultati ottimi. E si sarebbe 
poìuto rapidamente andare avanti, se i 
bombardamenti dei ponti del Po non ci aves- 
sero privato della possibilità di disporre degli 
strumenti necessari per procedere. Eravamo 
al tempo e nel territorio della repubblica so- 
ciale italiana, ma nonostante tutto, non di- 
menticavamo queste responsabilità di lavoro. 

Risultati positivi, quindi, ma che forse 
avrebbero potuto essere migliori - oggi, ti 

distanza di tanti anni, credo di avere i1 
dovere di dirlo - se avessimo facilitato o 
addirittura spronato il concorso di coloro 
che volevano o potevano venire in Italia a 
tentare con noi la carta del petrolio. 

Erano pochi, ma anche quei pochi avreb- 
bero potuto contribuire a questo sforzo. E 
bene avremmo fatto se avessimo dato maggior 
credito all’opera di quel pioniere, Thomas, mi 
pare, che per molti anni corse la nostra peni- 
sola nel tentativo anche felice di individuare 
le ricchezze petrolifere del nostro suolo. Ma 
allora, ripeto, vi erano condizioni del tutto 
particolari che non possono non essere con- 
siderate. E altre erano le condizioni politiche. 

Allora vi era un sistema di governo, di regime, 
in cui un ente di Stato poteva facilmente 
concepirsi ed inquadrarsi. Aveva una sua giu; 
stiiicazione logica, politica ed economica. 

L’c Agip allora era un ente che serviva 
lo Stato, un servo dello Stato, uno strumento 
che lo Stato manovrava a piacimento, che con- 
trollava con facilità, la cui contabilità non 
poteva suscitare le preoccupazioni che quella 
dell’ E. N. I. suscita, ad esempio, all’onorevole 
Malagodi. Lo Stato aveva un suo braccio per 
agire sul terreno delle ricerche petrolifere e 
metanifere ed agì, compatibilmente alle condi- 
zioni di allora, in modo egregio, senza dubbio, 
nell’interesse dell’economia italiana. 

Dopo il 1945, sulla base di questi sforzi, che 
non si erano nemmeno allora limitati all’ Italia, 
ma che anche su suggerimento di tecnici stra- 
nieri, avevano allargato le ricerche in Albania 
e nel Mar Rosso, fino alle Dahlach, si fondò la 
nuova grande avventura del petrolio italiano. 
Ma chiediamoci: possiamo essere proprio certi 
che tutto quello che doveva essere fatto è stato 
fatto dal 1945 in poi? Siamo veramente sicuri 
di aver lavorato bene in questi ultimi dieci 
anni ? 

Si è da tutte le parti dichiarato che non 
si vuole fare qui una polemica con l’E. N. I., 
che nessuno vuole non riconoscere i meriti del- 
l’E. N. I., non riconoscere i meriti di coloro 
che prima hanno diretto 1’« Agip )) nella sua 
seconda edizione, e successivamente questo 
nuovo ente di Stato, questa holding; non sol- 
tanto del petrolio e derivati. fi tuttavia neces- 
sario, senza alcuna ombra di polemica, vedere 
se nelle nuove condizioni creatasi in seguito ai 
ritrovameriti di Caviaga e a quelli sostanzial- 
mente forse modesti, ma comunque in appa- 
renza brillantissime di Cortemaggiore, non si 
sia fatto troppo poco, soprattutto nel campo 
delle ricerche petrolifere, dal 1945 ad oggi. 

Ci racconta l’onorevole Mattei, in una delle 
tante pubblicazioni dell’E. N. I., che egli ebbe 
nel 1945 il doveroso compito e la capacità di 
resistere, alle ingiunzioni dello Stato di finirla, 
di liquidare (( 1’Agip », in altri termini, e di 
piantarla, con queste faccende delle *%cerche 
petrolifere. Non stentiamo a crederlo. Poiché 
1’« Agip 1) era fascista e le ricerche petroli- 
fere erano state condotte in regime fascista, 
indipendentemente dai risultati raggiunti, era 
naturale che il Governo del 1945 pensasse 
subito di liquidare tutto. 

D’altra parte, era al Governo, o comunque 
il suo pensiero dominava nell’atmosfera po- 
litica del nuovo Governo, il senatore Luigi 
Einaudi cioè l’uomo che nel 1924 aveva chia- 
mato, se non erro, coloro i quali si indu- 
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striavano alla ricerca del petrolio in Italia, 
trivellatori delle casse dello Stato. 

L’onorevole Mattei racconta come reagì, 
come protestò, come riuscì a continuare, anzi 
ad  aumentare, le attività dell’organizzazione 
industriale e commerciale che aveva trovato. 
E questa fu una cosa egregia. Ma occorre dire 
per la verita che l’onorevole Mattei allora non 
era solo, ma agli ordini e guidato dal sena- 
tore Petretti, presidente dell‘« Agip N secunda 
edizione, uomo di indubbia competenza. al 
quale il paese deve la legge del 1927 e a l  
quale avrebbe anche dovuto, se in altra situa- 
zione fosse s ta to  possibile vararla, la prima 
legge specifica sul petrolio, che doveva - e si 
sa da  niolte indiscrezioni che essa era già s ta ta  
dal Petretti approntata - accompagnare e 
completare la legge mineraria del 1927. 

La fortunata reazione di cui ci parla l’ono- 
revole Mattei fu dunque possibile perché ormai 
in Italia erano state individuate fonti di note- 
vole portata di metano e forse anche di petro- 
lio. Solo alla luce di questa realtà, frutto del 
lavoro Precedente, fu possibile ignorare la 
insensata ingiunzione del Governo e conti- 
nuare i lavori, ampliare l’attività, metterci 
all’opera per sfruttare industrialmente e com- 
mercialmente ci0 che era stato il grande 
momento della preparazione, durato 20 anni, 
forse non perfetto m a  indubbiamente utile 
anzi fondamentale per le successive ricerche 
petrolifere e metanifere. Da quel momento, se 
non erro, sono stati perforati in Italia circa 
350 pozzi, di cui 120-130 di ricerche e gli 
altri di sfruttamento. Sono quantità, notevoli 
soltanto se si confrontano a quanto era stato 
fatto precedentemente in Italia, cioè soltanto 
se si confrontano al numero dei pozzi scavati 
nel periodo incerto, al periodo diciamo di 
minore preparazione e di minore possibilità 
per questo tipo ricerche che ci sia mai stato 
nel nostro paese, se si confrontano, in altri 
termini, a quanto fu fatto nel tempo nel quale, 
anche se si fusse voluto, non si sarebbe sicura- 
mente potuto procedere con la rapidità con 
cui si potrebbe procedere oggi. Nella situa- 
zione ofmai di certezza (sia pure meno euforica 
di quella di cui, per esempio, a Cortemaggiore, 
si giovò l’onorevole Mattei), sulla esistenza di 
grandi giacimenti di metano e di notevoli gia- 
cimenti di petrolio nella nostra penisola io 
penso che dal 1945 in poi si sarebbero potute 
fare molte più cose, scavare più pozzi, esplo- 
rare piti terreni, sempre che lo scopo vero del- 
l’azienda di Stato fosse stato quello di cercare 
il petrolio e non soltanto di sfruttare i l  metano, 
Perché, se una critica può e deve essere fatta, 
e credo d a  tut t i ,  essa nasce appunto dall’aver 

visto questo ente di Stato orientarsi decisa- 
mente allo sfruttamento delle ricerche fortu- 
nate piuttosto che alle ricerche di quello che 
dovrebbe e potrebbe essere domani il grande 
patrimonio petrolifero e metanifero dello 
Stato. 

D’altra parte, è proprio questa attività 
che ha fatto dire all’onorevole La Malfa che 
la politica dell’E. N. I. h a  trasformato in parte 
la s t rut tura  economica della valle padana. Ed 
è giusto, almeno sotto un certo riguardo, che 
ci0 sia stato detto; ma non vi è alcuna ragione 
di scandalo, se pensiamo che anche su questo 
terreno non si è forse proceduto con la necec- 
saria celerità, con la necessaria responsabilità 
e soprattutto col logico coordinamento degli 
sforzi e delle necessità, con quanto occorre 
cioè perché una nuova politica economica sia 
veramente possibile e utile, utile fino in fondo 
per il raggiungimento degli obiettivi ai quali 
una moderna economia deve rivolgersi. 

Non vi è dubbio che i 4 mila chilometri 
di condotti metaniferi creati nella valle pada- 
na  siano un bene per l’economia di quella vo- 
stra e importantissima zona, ma non vi è 
nemmeno dubbio che, se l’ente di Stato avesse 
diversamente e più abbontantemente impe- 
gnato le sue energie nelle ricerche, noi po- 
tremmo essere oggi in condizioni migliori 
per quanto riguarda l’avvenire della economia 
di t u t t a  l’Italia, per quanto riguarda le nuove 
risorse di energia nel nostro paese. Perché 
qui non si t ra t ta ,  mi pare, di vedere quali 
siano le capacità dell’ente di Stato di sfrut- 
tare commercialmente quanto è stato trovato; 
non si tratta di vedere come si è capaci di 
sfruttare il metano rinvenuto, m a  di moltipli- 
care le ricerche, per vedere quanto metano e 
quanto petrolio è ancora possibile trovare e 
estrarre, cioè quanta  nuova energia può es- 
sere messa a disposizione del nostro paese 
nell’avvenire. Perché se la situazione dovesse 
rimanere press’a poco quella che è, allora 
anche i1 grande lavoro svolto dall’ente di 
Stato perderebbe ogni suo importanza, tanto 
nei confronti di quel che viene fatto negli altri 
paesi, quanto di ciò che è stato fatto prece- 
dentemente nel nostro. 

Le risorse petrolifere fino a questo mo- 
mento accertate e quelle che vengono estratte 
interessano si e no, mi pare il 0,12 per cento 
delle nostre attuali esigenze. I1 metano mi 
pare che costituisca il 7 per cento delle ener- 
gie che attualmente vengono impiegate nel 
nostro paese. È vero che ormai siamo a 
quantitativi rilevantissimi rispetto alla pre- 
cedente situazione, ma è altresì vero che siamo 
enormemente indietro rispetto al fabbisogno 
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della nazione. Avremmo (le cifre sono state 
dette dall’onorevole Malagodi e non le sto 
a ripetere) necessità di centuplicare questi 
sforzi e queste quantità, dovremmo inge- 
gnarci a trasformare il più possibile e il più 
rapidamente la struttura tecnica e l’organiz- 
zazione delle nostre industrie, per poter sem- 
pre più utilmente e sempre in maggior quan- 
tità impiegare questa nuova formidabile 
energia che è il metano, che potrebbe rapi- 
damente metterci in condizione di affran- 
carci dal peso colossale dell’importazione del 
carbone. Non bisogna neppure dimenticare 
che si dice dai tecnici che siamo ormai al 
limite delle possibilità idriche e, quindi, 
dell’energia idroelettrica che può essere creata 
e sviluppata in Italia. 

D’altra parte penso che tutti i settori di 
questa Camera e tutto il paese concordino 
che, in un mondo che va indubbiamente avanti 
almeno sul piano della tecnica, anche se sta 
uccidendo molti valori fondamentali dello 
spirito, il nostro popolo deve aumentare il 
suo consumo di energia. Siamo un paese di 
sottoproduzione, o, meglio, di sottoconsumo 
di energia: consumiamo pochissimo rispetto a 
quello che si consuma negli altri paesi. Mi 
pare che il rapporto sia di 1 a 11 con l’America 

SELVAGGI. i a 6. 
ROMUALDJ. ... e persino di i a 3 o di 

1 a 3 e mezzo con la Francia. 
Onorevole Selvaggi. sarei felicissimo se 

fosse i a 6. Purtroppo ella ha posto i a 
11 con 1’America ! 

Tutto questo ci dice che tutti dobbiamo 
essere impegnati in questo formidabile sforzo 
per guadagnare nuova energia per il nostro 
paese, per individuarne e sfruttarne i giaci- 
menti rapidamente. Gli altri camminano e 
non possiamo fermarci, attendere magari, per 
vedere quale sarà il futuro sviluppo dell’attività 
dell’Ente di Stato, o di altri qualsiasi organi- 
smi di questo o d’altro tipo. 

Ecco perché, in queste condizioni, noi 
avremmo bisogno di una legge che desse la 
massima garanzia che le ricerche saranno 
facilitate in tutti i sensi e in tut t i  i modi, e 
facilitato lo sfruttamento di tutti i giacimenti 
che dovessero essere trovati. 

Io non discuto le preoccupazioni, anche 
legittime, che possono sorgere di fronte 
all’una o all’altra soluzione prospettate, io mi 
rendo conto anche della legittimità delle 
polemiche fra i (( privatisti )) e coloro che vor- 
rebbero un  sempre maggiore ampliamento del- 
l’attività dell’ente di Stato, anche perché è 
dificile individuare la soluzione migliore per 
poi. La strana situazione politica del nostro 

paese rende le cose estremamente confuse e 
complicate. Qualunque soluzione può essere 
buona, se inquadrata in una situazione poli- 
tica che dia garanzia di responsabilità nazio- 
nale. Ma in una situazione politica come la 
nostra, che crea, per esempio, dei nazionalisti 
all’estrema sinistra, che fa dei collaboratori 
del Mondo i vessilliferi di una economia nazio- 
nale quasi autarchica, e mette in condizione 
la nostra parte politica di preoccuparsi di 
talune posizioni liberali, I’incongrueriza è evi- 
dente, ed è facile naufragare. 

Comunque, poiché si tratta di cercare il 
petrolio in Italia, e non nel Venezuela o nel 
Perù, nella nostra odierna situazione econo- 
mica e politica, cioè nell’Italia di oggi e iion 
in quella di ieri o di un domani molto lontano, 
ciò che conta, è di saper fare di questa legge 
uno strumento non che intralci, ma che faciliti 
le ricerche, uno strumento legislativo adatto a 
incrementare il nostro potenziale energetico. 
Si tratta, in altre parole di fare una legge che 
dia a11’Italia la concreta possibilità di alli- 
nearsi rapidamente con gli altri paesi più pro- 
grediti in materia; una legge naturalmente non 
di tipo coloniale, onorevole La Malfa (ha 
perfettamente ragione l’onorevole La Malfa 
quando reclama una legge da paese civile); 
una legge, cioè, almeno come quella del 
Canadà. Potrei risponderle, onorevole La 
Malfa, che potremmo volere anche leggi mi- 
gliori. Mi pare che l’onorevole Larussa abbia 
ricordato la legge francese; vi è anche la legge 
degli Stati Uniti, paese civilissimo, almeno sul 
piano tecnico. Ora per noi andrebbe bene 
anche la legge dello Stato dell’hlberta, che è 
un paese tecnicamente civile. Ma dovremmo 
ricordare che l’onorevole ministro sbagliava 
l’altra sera quando diceva che la legge del- 
1’Alberta è stata fatta prima dei ritrovamenti; 
essa è stata fatta per lo meno due annidopo. 
Di fronte alle prospettive formidabili offerte 
ai ricercatori e agli sfruttatori del petrolio, la 
legge dell’alberta può essere perfettamente 
giustificata. Ma in un paese in cui si deve 
ancora trovarlo il petrolio, in un paese in 
cui sembra che dopo il primo sgorgare del 
petrolio dai pozzi si abbia l’acqua salata 
- come eirermava, spesso incessantemente 
l’onorevole Malagodi, in un paese come il 
nostro, insomma, in cui quasi tutto è ancora 
da scoprire, mi sembra prematuro preoccu- 
parsi di quello che potrà o non potrà accadere, 
alle lotte economiche e politiche, che secondo 
taluni sono gentilmente dedicate ad accom- 
pagnare le vicende degli idrocarburi. 

LA MALFA. Allora non dovremmo fare la 
legge, o dovremmo aspettare due anni ! 
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ROMUALDI. La legge non l’abbiamo 
sollecitata noi. Noi abbiamo solo sollecitato 
che si dessero i permessi a coloro cherichie- 
devano di cercare e estrarre il petrolio, con 
tu t te  le garanzie che le leggi vigenti con- 
sentono a uno Stato accorto e responsabile. 

Non vi è dubbio che questo strumento è 
per lo meno prematuro, se vogliamo accet- 
tare la posizione - forse anche logica - 
dell’onorevole La Malfa. comunque uno 
strumento che non d à  alcuna garanzia. Lo 
hanno detto tut t i  in questa Camera, salvo 
i colleghi della sinistra, i quali hanno i loro 
fondati motivi, di ordine tutt’altro che 
tecnico ed economico, per dire quello che 
dicono. Ma ovunque vi è responsabiliti, sia 
pure ((graduata )) per quanto riguarda la 
protezione e lo sfruttaniento dei beni nazio- 
nali, si è detto che questa legge desta gravi 
preoccupazioni. L’onorevole De Marzio dirà 
quali sono i punti che destano le maggiori 
preoccupazioni e quali sono i motividi ordine 
tecnico-legislativo che costringono questa 
parte della Camera ad essere decisamente 
contro codesta legge. 

I1 mio compito P ormai esaurito. Mi 
interessava sottolineare che questa legge è 
nata ,  non per volontà della maggioranza e 
nemmeno per l’impulso di coloro i quali 
appoggiano la maggioranza, m a  per volontà 
di altri, che sono al di fuori del quadro orga- 
nico dei partiti e della stessa politica italiana 
e che sono, nella loro eterna posizione di 
intellettuali scontenti e aridi, spesso di conforto 
se non di appoggio alle tesi e sopratutto all’a- 
zione della politica socialcomuriista in Italia. 
In  altre condizioni politiche, non vi è dubbio 
che il nostro ragionamento potrebbe essere 
rivisto; che molte considerazioni potrebbero 
coincidere, che molte responsabilità si po- 
trebbero trovare l’una a fianco all’altra; m a  
nelle condizioni attuali, considerando la genesi 
della legge, vista la posizione che la maggio- 
ranza prende di fronte a questa legge, la 
nostra posizione non può nè poteva essere 
diversa. 

Avevamo interesse di sottolineare lo sforzo 
che fu fatto durante molti anni in Italia ad  
opera del Governo, di allora attraverso l’ente 
di Stato, ben altrimenti organizzato e ben 
altrimenti controllato dalla pubblica autorith, 
affinché non si creda che tu t to  quanto vi è 
in Italia di buono nel campo delle ricerche 
metanifere e petrolifere lo si debba all’opera 
di taluni venuti dopo, quando in realtà lo 
sforzo precedente, la grande organizzazione 
e lo studio di fondi annui avevano creato le 
condizioni per l’inizio della seconda fase, 

dalla fase della ricerca fruttifera e dello 
sfruttamento industriale. 

Doveva essere sottolineato che l’ente di 
Stato, ha, in definitiva, fatto meno di quanto 
avrebbe dovuto e potuto fare particolar- 
mente nel campo delle ricerche, nel campo 
che più interessa l’Italia, l’avvenire delle 
risorse di energia a disposizione del popolo 
italiano, la trasformazione vera, quindi, per 
t u t t a  l’Italia, onorevole La Malfa, e non 
soltanto per la valle padana dell’economia 
italiana. 

Dovevamo sottolineare - lo ha  fatto egre- 
giamente il collega Angioy, ed è per questo che 
non mi sono soffermato troppo su questo 
punto - che è veramente ridicolo che questo 
paese, quando avremo votato questa legge, 
abbia tre leggi differenti che regolano la 

. ricerca e lo sfruttamento degli idrocarburi in 
Italia: una legge per la valle padana, che è di 
prett,a marca di economia di Stato; una legge 
per la Sicilia, completamente liberale; una 
legge per l’altra parte d’Italia che è - si disse 
ieri sera - una legge liberale - socialista per 
poterla definire in qualche modo ! 

DOSI, Relatore per la maggioranza. Dimen- 
tica la quarta legge che resta in vigore, quella 
del 1927. 

ROMUALDI. Sì, la legge del 1927, che 
però non si riesce a vedere dove possa trovare 
un  coordinamento felice con tu t to  questo ! È 
un  grosso capolavoro per un  Governo, e che 
denuncia una cosa che abbiamo continua- 
mente ripetuta: la mancanza nell’attuale classe 
dirigente di un  senso organico della vi ta  ita- 
liana, la mancanza cioè di un senso organico 
delle responsabilità economiche e politiche che 
debbono necessariamente essere pesanti a 
chi vuole governare il nostro paese. 

Dovevamo infine sottolineare - e questo 
era il mio compito principale - che i soli 
appoggi alla legge vengono d a  parte per lo 
meno sospetta che mai dimostrò di tenere in 
qualche conto la responsabilità nazionale: i soli 
appoggi vengono dai socialcomunisti i quali 
vogliono che l’ente di Stato si sviluppi il piu 
possibile, vogliono la holding, anche se prati- 
camente non la dovrebbero volere, se vera- 
mente fossero responsabili e premurosi degli 
interessi dei lavoratori. Perché le organizza- 
zioni economiche, quando sono fatte in code- 
sto modo, anche se sono di Stato, non rispon- 
dono più allo Stato e nemmeno alle prganizza- 
zioni sindacali destinate a tutelare il lavoro: 
libere di spaziare dove e come vogliono nel 
campo dell’economia e dell’organizzazione 
industriale e sociale, esse diventano i peggiori 
padroni. 
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Oggi è ancora facile in Italia reagire, sinda- 
calmente, in talune situazioni anche grosse, 
di carattere privatistico, m a  diventa vera- 
mente impossibile reagire co tro questi nuovi 
capitalisti, perché queste ho Eg dings,  questi enti 
di Stato, quando sono, come E. N. I., non 
servi, m a  padroni dello Stato, non non con- 
sentono assolutamente a nessuno di imporre 
loro leggi e’ regolamenti. Questi enti di Stato 
sono i peggiori padroni, sono il capitalismo 
senza responsabilitii. 

Vi è un capitalismo che deve essere disci- 
plinato, che deve essere e che può essere por- 
ta to  a responsabilità sociale ma questo fin- 
ché esso è legato a una responsabilità perso- 
nale; m a  quando è impersonale come lo è 
ora l’azienda di Stato, quando i capitali co- 
stituiscono la massa di manovra di gente 
che si sente nella propria responsabilità co- 
perta dallo Stato nello stesso momento in 
cui è libera da  ogni vincolo dello Stato, im- 
porre una regola qualsiasi diventa veramente 
impossibile come diventa impossibile dare le 
necessarie garanzie ai lavoratori, quelle che 
la premura dei colleghi di sinistra dovrebbe 
in ogni caso pretendere. 

Dico ciò, perché ho anche il dovere di 
denunciare alla Camera che lo stato delle 
maestranze dell’E. N. I. non è dei migliori: 
vi sono grossissime lamentele che però non 
arrivano qui. Esse turberebbero il mondo dei 
reciproci contrastan ti interessi, che sol tanto 
una ragione politica mette d’accordo. Yon 
idilliache condizioni di lavoro che tuttavia 
non impediscono a quella par te  politica di 
appoggiare toto corde - la sola che integralmente 
lo faccia, del resto - questo disegno di legge. 

E la ragione politica di tut to  questo ce 
l’ha det ta  chiaramente l’onorevole Foa, il 
quale ha  dichiarato che quello che interessa 
in questo momento è provare la nuova mag- 
gioranza alla Camera. È su questa legge, è 
sulle leggi economiche secondo quanto disse 
l‘onorevole Neiiiii, che si deve provare la pos- 
sibilità di una nuova maggioranza in Italia. 
Si deve cioè organizzare attraverso le leggi 
economiche, una maggioranza di centro-si- 
nistra, e cioè quella maggioranza attraverso 
la quale l’onorevole Nenni crede di poter 
contrabbandare o direttamente attuare una 
organizzazione economica e politica socialista 
in Italia. 

Questo sarebbe sufficiente e grosso me- 
livo per una nostra decisa opposizione, perché 
di simili maggioranze il paese non ha  certo 
bisogno. 

D’altra parte, se questa è la vera e sola 
ragione per cui il disegno di legge è appog- 

giato è evidente che esso, sul piano tecnico, 
non è amato d a  nessuno: forse solo dal pro- 
fessor Ernesto Rossi ... 

LA MALFA. E dall’onorevole La Malfa. 
ROMUALDI. ... e dall’onorevole La Malfa. 

È indubbio che questi sono i soli sostenitori, 
onorevole ministro, del suo disegno di legge; 
i soli che ritengono che, attraverso questo 
disegno di legge, si possa realizzare un miglio- 
ramento della situazione economica in Italia. 
Per la verità, nemmeno l’onorevole La Malfa 
ha  detto di essere sicuro che con questa 
legge si trover& più metano e piU petrolio, 
ma qualche cosa si troverà quando, attraverso 
simili leggi, saranno tornate di moda e sa- 
ranno diventate importanti talune posizioni 
economiche, o meglio quelle impostazioni di 
politica economica, che tanto piacciono al- 
l’onorevole La Malfa e al professor Rossi. 

In reaItà, lo stesso onorevole La Malfa 
(per quanto lo abbia questa mattina corretto) 
ha  detto che, per quanto bene articolato e sul 
piano legislativo migliore di tu t te  le altre 
leggi, questo disegno di legge ha  bisogno, 
non soltanto di essere ora approvato ma a t tua-  
to  domani in una certa maniera. E, il fatto 
che egli debba almeno ancora dubitare della 
possibilità che può essere a t tua ta  così come lo 
concepisce e lo interpreta ... 

LA MALFA. Onorevole Romualdi, ella 
confoiide questa osservazione dell’oriorevole 
Malagodi con la mia. È stato l’onorevole Ma- 
lagodi che ha  detto che deve essere a t tua ta  
in un certo modo. 

ROMUALDI. Non vi è migliore interprete 
dell’onorevole La Malfa dello stesso onorevole 
La Malfa. Ad ogni modo, mi pareva che 
anch’ella avesse avvertito talune preoccupa- 
zioni circa la possibilità di uii’applicaziorie 
intelligente di questa legge. 

Ma che ciò l’abbia detto l’onorevole Mala- 
godi, o che l’abbia detto l’onorevole La Malfa, 
in verità non vi è dubbio che questa legge viene 
sostenuta soltanto per ragioni politiche: questa 
legge rappresenta un mezzo attraverso il 
quale dovrebbe realizzarsi, per la maggioranza 
una certa nuova possibilità di scelta politica 
per l’avvenire. Si tratta anche questa volta di 
un piccolo cavallo di Troia, che non tiene 
conto tanto delle esigenze e delle responsabi- 
lità economiche del nostro paese, che non si 
preoccupa del destino del petrolio, quanto 
tieri conto al  contrario, della situazione poli- 
tica di quella che esiste e di quella che si 
vuole creare perché la maggioranza possa 
dirigersi secondo i suoi nuovi intendimenti di 
carattere sempre più accentuatamente socia- 
lista. Ma, vi è di più, lo ha  già detto l’onore- 



Atti Padamentarì - 26974 - Camera dei D e p l a t i  

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1956 

vole Angioy, e lo devo ripetere, è molto peri- 
coloso facilitare attraverso una legge a danno 
dei privati le possibilith competitive di un 
ente di Stato, clie h a  già tanti formidabili 
vantaggi nella ricerca c nello sfruttamento 
delle risorse petrolifere iii Italia. Pericoloso 
non solo per motivi economici, ma anche per 
motivi, politici, se si pensa che l’E. N. l., 
appoggiato attualmente dalle sinistre, non è 
in politica se non un pauroso orgariismo libero 
di appoggiare qualunque azione politica col 
peso della sua potenza, incontrollabile ormai 
da parte dello Stato, un organismo, che 
comunque è sempre al servizio di coloro 
i quali costituiscoiio, in Italia, le così 
dette oligarchie di partito. S o i  non possiamo 
assolutamente non opporci a questo siste- 
ma che fa degli enti di Stato delle orga- 
nizzazioni di partito, anzi, delle organizzazioni 
agli ordini delle piccole strapoteiiti oligarcliie 
di partito, o addirittura fa di questi enti di 
Stato, di questi formidabili strumenti econo- 
mici e finanziari, strumenti di polemica e di 
politica interna dei partiti. Noi abbiamo i 

dovere, in questa materia, di seguire una 
vecchia tradizione, la quale, 6, sì, quella della 
responsabilità dellu Stato e dell’intervento dello 
Stato nella vita economica, ma la quale è, 
soprattutto, quclla che ispira ogni azione 
responsabile all’iriteresse generale dello Stato, 
all’interesse generale della nazione e del 
popolo italiano. 

Ed è appunto per questo senso di re- 
sponsabilità che non vediamo tutelato, per 
questa responsabilità che dovrebbe guidare 11 

Governo a dare agli italiani uno strumento 
legislativo capace di facilitare, di moltiplicare 
la possibilità di ricerca e di sfruttamento degli 
idrocarburi, che iioi ci opponiamo alla legge, 
sicuri di essere interpreti delle aspirazioni 
e, veramente, dei bisogni del popolo italia- 
no e dei lavoratori italiani: non di quelli 
che servono soltaiito per organizzare scioperi 
nello stesso momento in cui servono per dare 
ai cosiddetti partiti proletari la forza di ap-  
poggiare questi spaventosi fenomeni di pa- 
tologia capi talista irresponsabile; parlo dei 
lavoratori i cui veri interessi si proteggoiio 
tutelando le possibilità produttive dell’ltalia 
e moltiplicandole, sfruttando rapidamente ed 
organizzando a vantaggio di tutti anche 
queste nuove risorse di energia, clie po- 
trebbero trovarsi nel nostro sottosuolo, e 
che noi abbiamo il dovere di cercare rapi- 
damente con ogni mezzo esistema, e di met- 
tere rapidamente a disposizione della vita e 
delle nuove speranze della nazione italiana. 
(App laus i  a destra - Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. & iscritto a parlare 1’0110- 
revole Di Bella. S e  ha facoltà. 

DI  BELLA. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, nel mio intervento sul bilancio 
dell’industria, occupandomi degli idrocarburi, 
dicevo: ( (Pe r  le migliori fortune del nostro 
pacsc mi auguro che il sottosuolo italiano 
venga attraversato dalla cosiddetta liiiea 
del petrolio e che un  grande lago del prezioso 
liquido unisca l’Italia dalle Alpi a l  Lilibeo n. 

Purtroppo, stando alle notizie che giun- 
gono in questi giorni, tu t te  le rosee premesse 
stanno per svanire. Mi riferisco in modo parti- 
colare alle notizie che giungono dagli Ahruzzi 
e dalla Sicilia. Per aiini e anni ho sentito 
parlare dei grandi giacimenti di petrolio 
esistenti negli Abruzzi e in Sicilia; avevo 
sentito dire anche d a  parte di un autorevole 
collega della mia parte, che allora era as- 
sessore all’iiidustria nel governo regionale, 
che soltanto i giacimenti scoperti in Sicilia 
avevano una consistenza di oltre 500 milioni 
di tonriellate; poi i 500 milioni sono calati a 
300 e dai 300 ai 100. 

Giorni fa, invece, siamo andati a finire 
soltaiito a 23 milioni di tonnellate per i1 
giacimento già scoperto nella zona del ragu- 
sano. Ventitre milioni di tonnellate signi- 
ficano soltanto mille petroliere da  23 mila 
tonnellate di petrolio, il che sigiiifica uiia 
cosa irrisoria. 

Vedete, io pii1 che alle parole, quale 
tecnico, credo ai numeri, e quando giungono 
queste ciire io mi preoccupo perché vedo che 
in Ilalia tut to ,  secondo alcuni settori e 
alcuni uomini, tut to  dovrebbe essere fatto 
dallo Stato. Noi sappiamo per esperienza 
che in Sicilia molte trivelazioni sono andate 
a vuoto. Cori grande sorpresa ho appreso 
che una sola trivellazione nella zona San 
Leonc è costata 900 milioni. Se questa trivcl- 
lazione, che per fortuna è stata  fa t ta  da una 
societ& privata, fosse s ta ta  fatta dall’ E.N.I.,  
noi avremmo perso solo in una trivellazione 
900 milioni. Ecco perché sono sempre stato 
contrario e sono contrario a che le aziende 
di Stato abbiaiio il monopolio e l’esclusiva 
delle ricerche. 

Non starò qui R ripetere quello che auto- 
revolmente hanno detto gli onorevoli La 
Malfa, Foa, Malagodi, Geremia, Xngioy ed 
altri, m a  mi limiterò soltanto a fare alcune 
considerazioni di ordine pratico. 

Devo fare anzitutto una premessa: non 
sono contrario alle aziende di Stato, così come 
non sono contrario alle aziende liberistiche. 
Sia le prime che le seconde meritano tut to  i1 
nostro rispetto. Però noto uii piccolo anacro- 
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nismo: perché nello stesso paese dobbiamo 
avere due tipi di aziende, quelle di Stato e 
quelle private, le une protette, le altre 
malversate ? 

Credo, onorevoli colleghi, che sia una 
grande ingiustizia seguitare nello stesso 
sistema. 

Con questo disegno di legge che andiamo 
ad  approvare, dovremmo avallare quello che 
è stato fatto indiscriminatamente. 

Tutti fanno i paragoni fra l’Italia e il 
Canadà. 110 sentito parlare di Alberta e di 
altri stati. Devo far presente che l’estensione 
del territorio canadese è di 9 milioni 353 
mila chilometri quadrati, contro soltanto 
300 mila chilomentri quadrati dell’ Italia, 
dopo le mutilazioni che abbiamo subito, 
cioè circa 30 volte più grande dell’Italia per 
estensione territoriale ed anche la provincia 
dell’Alberta è grande una volta e mezzo 
1’ Italia. 

Però le nature geologiche del sottosuolo 
(le1 Canadà, del Texas, di altri Stati del 
Nord-America e di altri paesi europei sono 
del tut to  diverse da  quelle italiane. 

Mi diceva un  vecchio maestro, il professor 
Oddo, che si è molto occupato di ricerche 
geologiche in Italia ed all’estero, che per 
quanto riguarda la s t rut tura  italiana egli ha 
una grande preoccupazione. Tut t i  sanno che 
i1 nostro sottosuolo è stato martoriato: il 
professor Oddo crede che a causa dei continui 
assestamenti ed incrinature i nostri giaci- 
ineiiti non possano essere di grande entità. 
Mi diceva che avendo fatto per t u t t a  Italia 
uno studio particolare del petrolio, come con- 
seguenza ne aveva ricavato una scacchiera 
con giacimenti di appena qualche centinaio 
di migliaia di tonnellate ed al massimo qualche 
niilione in alcuni grandi giacimenti. 

Prima ancora di prendere delle decisioni 
c regalare concessioni a questo o a quel mo- 
polio, dobbiamo riflettere. Sappiamo che nel 
Canadà fino al i938 si estraevano circa 989 
mila tonnellate di petrolio salite a i 7  milioni 
di tonnellate nel 1955 mentre già si sa che 
riel primo quadrimestre del i956 la produzione 
sarà di oltre 22 milioni di tonnellate. 11 
brillante risultato canadese si deve attribuire 
in modo particolare agli aiuti ed alle facilita- 
zioni che quello Stato concede a tut t i  i ricer- 
catori senza discriminazione alcuna. 

Perché lo Stato canadese concede tu t te  
quelle agevolazioni a i  ricercatori ? 

I1 Canadà è tra i più importanti paesi 
produttori di uranio e non ignora che al 
massimo entro il 1970-80 i reattori atomici 
entreranno in piena funzione. I dirigenti ca- 

nadesi, che hanno larghe vedute, credono fer- 
mamente che se si vuole sfruttare il petrolio 
bisogna far presto. L’energia atomica per 
usi di pace ormai è un  fatto compiuto: in 
alcuni Stati diversi reattori atomici già fun- 
zionano per la produzione di energia elet- 
trica. Da una statistica statunitense abbiamo 
potuto apprendere che vi è un  vastissimo 
programma di impiego di reattori atomici 
per la produzione di energia dal 1965 al 1970. 

In  Italia non teniamo in considerazione 
quello che in questo campo fanno gli altri 
Stati più evoluti, più ricchi ed esperti del 
nostro. Non so perché vogliamo a tut t i  i costi 
fossilizzarci, perché vogliamo ad  ogni costo 
far assumere allo Stato altri oneri finanziari 
attraverso la creazione ed il potenziamento di 
aziende di Stato o parastatali. Altri paesi 
non hanno aziende di Stato. anzi mi risulta 
che riel Canadà e negli Stat i  Uniti non esiste 
neanche un’azienda di Stato che si occupi 
di petrolio. Invece in Italia vogliamo fare tu t to  
con i nostri fondi. 

Ieri i1 collega La Malfa afiermava che 
l’E. S.  I. deve svolgere un  programma sostan- 
ziale nel nostro paese. Forse pochi hanno 
meditato sull’elevato numero di trivellazioni 
clie l’E. N. I. dovrebbe fare nel territorio 
assegnatogli. Dovrebbe procedere a circa 
10 mila perforazioni. Bisogna tener presente 
che una perforazione costa circa 500 milioni. 
Erra qualche esperto quando tenta  di soste- 
nere che in Italia un metro di trivellazione 
costa 40-50 mila lire. Tali cifre sono soltanto 
ipotetiche. Infatti da  statistiche in nostro pos- 
sesso abbiamo potuto rilevare che nessuna 
trivellazioiie è costala meno di 350 milioni. 

Quindi, per poter effettuare in Italia 
10 mila perforazioni ... 

SELVAGGI. Non bastano. 
DI BELLA. Dico 10 mila perforazioni, 

onorevole Selvaggi, riferendomi soltanto allo 
E. Iu. I., mentre 111 tutto i1 territorio nazionale 
le perforazioni dovrebbero essere d a  18 mila 
a 24 mila. 

Ora, per effettuare 10 mila perforazioni 
occorrono 5 mila miliardi. Da buon italiano, 
vorrei che l’E. N. I. avesse uiia consistenza 
tale da poter disporre di 5 mila iniliardi; ma,  
purtroppo, queste somine non vi sono e non 
sappiamo dove l’E. N. I. potrebbe attingerle, 
anche calcolando l’aiuto da parte dello Stato. 
Di conseguenza l’E. N. I. sarà costretto a 
ritardare la sua azione. 

Dalle statistiche che ci pervengono da  
altri paesi, compresi quelli di oltre cortina, 
risulta che lo sfruttamento del petrolio in 
questi ultimi 4-5 anni è avvenuto in modo 
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crescente veramente impressionante. Tut t i  gli 
Stati hanno una sola preoccupazione: pompare 
la maggiore quantità possibile di petrolio onde 
cvitare che, nell’epoca del trapasso, i giaci- 
inenti non abbiano più il valore iniziale. Sap- 
piamo, attraverso le statistiche, che soltanto 
i1 30 per cento delle perforazioni è attivo. 

Pensando alla situàzione economica del 
nostro paese, considerato che tut t i  1 settori 
politici, ad  eccezione del nostro, sono orientati 
verso l’approvazione di questo disegno di 
legge senza alcuna modifica, profonda è la 
mia preoccupazione, perché se noi dovessimo 
perdere i1 70 per cento di 5 mila miliardi, 
cioè 3.500 miliardi, non renderemmo un ser- 
vizio al paese in quanto con i1 30 per cento 
dei pozzi produttivi difficilmente potremmo 
metterci alla pari. 

L’onorevole La Malfa accennava ieri che 
noi potremmo attingere molti capitali in 
Svizzera e in altri paesi. 

Questo è vero, m a  bisogna anche pensare 
che queste somme non ci verrebbero date a 
fondo perduto, ma soltanto sotto forma di 
prestiti, ed è quiiidi evidente che dovrebbero 
essere res ti tui te. 

Ora, se malaguratamentc dovessimo averr 
prestiti stranieri per mille miliardi t non 
ottenere poi risultati tangibili, non avremmo 
fatto altro che aggravare la nostra situazione 
economica. Credo che oggi qualsiasi italiano 
lien pensante, di qualsiasi idea politica, non 
dovrebbe augurarsi che lo Stato chieda dei 
prestiti all’estero per potenziare unicamente la 
nostra industria petrolifera. Sarebbe una follia 
insistere sul concetto di reperire capitali stra- 
nieri ed investirli soltanto nel settore petroli- 
fero, anche pensando che altri paesi più esperti 
di noi in questa materia hanno subito, se- 
guendo questa strada, danni notevoli. 

Ora, se le cose dovessero andar niale, 
non solo dovremmo restituire il prestito con 
i relativi interessi, ma subiremmo anche i1 

danno di aver perduto del tempo. 

PRESIDENZA D E L  VICEPRECIDENTE 
MACRELLI 

DI BELLA, X inio avviso, è necessario 
che l’E.N.I. rischi il meno possibile. Non ho 
nulla contro questo ente. L’azienda di Stato, 
istituita nel 1927, modificata siiccessiva- 
mente, ha  visto accresciuti i propri poteri 
nel 1053. Credo però che sia nello stesso 
interesse del1’E.N. I. chiedere una trasforma- 
zione; e dirò i1 perché. Oggi l’E.N.I. ha  in 
concessione derivantegli dalla legge del 1953 
una zona di grandissima importanza ed 

estensione, in cui d a  solo non ha  la forza 
sufficiente per eseguire i1 lavoro di ricerca e 
di coltivazione, essendo necessarie cifre 
enormi. 

L’E.N. I. dovrebbe pertanto, secondo me, 
chiedere la modifica dell’articolo 34, nonché 
dell’articolo 10, nel senso di essere auto- 
rizzato a far partecipare capitali stranieri 
alla sua attività. Credo che l’onorevole 
Matte1 con la sua intelligenza non mancherd 
di valutare questo mio suggerimento, che 
forse potrebbe evitarci di fare un bagno da 
ricordarcene poi per qualche generazione. 

Io credo che il Presidente dell’E.N.1. da  
cjuell’uomo di idee inolto spigliate che è. 
saprà afferrare la ccmvenienza che l’ente 
venga svincolato degli accordi precedenti. 
Oggi la funzione dell’E.N.1. è diversa d a  
quella che ha  avuto per il passato m a  secondo 
me dovrebbe avere una funzione di controllo 
su tut te  le aziende italiane e straniere in 
materia d i  petrolio nazionale. 

L’attuale funzione di ricerca in esclusiva 
affidata all’E.N.1. non è sostenuta dal con- 
forto di centinaia o migliaia di miliardi clic. 
sono pur  necessari. 

L’articolo 34 ripeto - dovrebbe essere 
dunque modificato in modo d a  dare la pos- 
sibilità a questo grande Ente di Stato non 
solo di sopravvivere ma di essere realmente 
utile del paese, evitando il rischio purtroppo 
tutt’altro che improbabile che i miliardi 
spesi nella costosissima opera di ricerca non 
diano i1 frutto sperato. Se malaguratamente 
l’E.N.I. nelle ricerche che dovrà fare nella 
pianura padana non troverà quel petrolio 
che tut t i  yuanti noi italiani vorremmo si 
trovasse, non avremo tradito i1 nostro paese 
e noi stessi. Ecco perché, contrariamente a 
quanto hanno detto i colleghi di questo 
settore, mi auguro che, anche se, come è 
certo, questa legge passerà, grazie all’ac- 
cordo che vi è t ra  il centro e la sinistra, 
almeno ci sia la possibilità di tornarci sopra. 
E vorrei che fosse proprio lo stesso E.N.I. 
a chiedere una revisione, tenendo presente 
questa importantissima considerazione, che 
soltanto fin il 1975-80 il petrolio avrà una 
certa importanza e che dopo di allora en- 
trando noi nella nuova era dello sfruttta- 
mento della energia atomica il valore dei 
nostri giacimenti sarà praticamente annullato. 

Naturalinente il settore della sinistra ha  
tu t to  quanto l’interesse che l’ltalia s’im- 
barchi con questa legge. Ciò facendo agisce 
quasi con poca onestà e poca correttezza - 
vorrei che i colleghi dell’estrema sinistra non 
si risentissero per questo - perché, conoscendo 
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la situazione attuale dell‘E.N.1. e delle 
casse dello Stato, può bene immaginare che 
molto petrolio non potrà venire alla luce, 
per cui l’Italia rimarrà sempre, per quanto 
riguarda le sue risorse, nella attuale situa- 
zione catastrofica. 

ANGELINO. Si può ricorrere ad obbliga- 
zioni. 

DI BELLA. Noi non abbiamo capitali 
sufficienti per poter affrontare seriamente ed 
onestamente le esigenze dello sfruttamento del 
petrolio. Dovremmo quindi favorire l’amusso 
di capitali stranieri - e di ciò dovrebbe essere 
promotore lo stesso E. N. I. che è stato inve- 
stito da questa legge - e dovremmo aprire le 
porte, perché, anche soltanto con le royalties 
che le società estere lascerebbero, potremmo 
vivere senza rischiare tanto. 

Sappiamo tutti per esperienza che i grossi 
industriali cercano di rischiare il meno possi- 
bile i propri capitali, e sollecitano sovvenzioni 
statali per avere a disposizione mezzi econo- 
mici. Noi dovremmo fare lo stesso; ma invece 
voi volete impegnare il più possibile l’azienda 
di Stato, mettendola in condizione di non 
poter poi realizzare questo vastissimo pro- 
gramma. 

Voi dite che l’E. N. I. può riuscire a svol- 
gere i compiti che gli sono assegnati attra- 
verso obbligazioni o finanziamenti nazionali. 
Per prima cosa bisogna tener presente che sono 
stati stabiliti limiti di tempo: l’E. N. I. può 
fare le 10 mila trivellazioni in un anno, come 
in 10 o 50, ma in quest’ultimo caso non 
avremmo risolto nulla, avremmo solo contri- 
buito a danneggiare il nostro paese. 

Credo nella sincerità di intenti dei colleghi 
di tutti i settori, ma quando v’è di mezzo lo 
Stato penso che dovremmo agire tut t i  con 
maggiore serietà e ponderazione. Invece mi 
accorgo che anche da parte del Governo, da 
parte dei liberali e socialdemocratici si insiste 
per farci impegnare i1 più possibile. Ora, se per 
disgrazia la maggior parte delle trivellazioni 
andasse a vuoto, così come sta avvenendo in 
yuesti ultimi tempi, o i pozzi non dessero quella 
resa che i tecnici in base alle prospezioni hanno 
preventivato, verremmo a trovarci in una 
situazione veramente grave perché non solo 
avremmo tradito noi stessi, ma anche le spe- 
ranze di tutti gli italiani. 

I1 capitale straniero potrebbe affiuire in 
Italia, ma noi dovremmo dare le più ampio 
garanzie, dovremmo dare maggiore libertà, e 
riformare quanto è tato fatto con l’approva- 
zione della legge relativa all’E. N. I., invi- 
tanto l’azienda di Stato a dividere il rischio 

e le spese e, se del caso, anche i benefici tra 
italiani e stranieri. 

È inutile che mi dilunghi oltre, poiché 
questo problema è stato ormai sviscerato da 
tutti i settori. Formulo soltanto un augurio; 
poiché ormai la maggioranza ha deciso di 
approvare la legge, mi richiamo all’intelli- 
genza di alcuni uomini facendo loro conside- 
rare le benemerenze che potrebbero acquisire 
se, anche dopo approvata la legge, vi ritor- 
nassero su onde consentire ai privati di colla- 
borare con questa grossa azienda di Stato nel- 
l’interesse del nostro paese, (Applausi  a destra). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Selvaggi. Ne ha facoltà. 

SELVAGGI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, siamo ormai alla fine di questa 
lunga discussione, molto interessante, sulla 
legge degli idrocarburi. Molte cose sono state 
dette, molte opinioni sono state espresse. 
Direi che è stato apportato molto calore, ma 
non è stata apportata una sufficiente luce 
su taluni aspetti concreti e realistici del pro- 
blema. Io vorrei suddividere quello che dirò 
in una parte tecnico-finanziaria e in una parte 
di politica economica, la quale porterà a 
un problema di scelta. 

Ma debbo innanzi tu t to  fare una premes- 
sa. Mi duole di doverla fare in assenza del- 
l’onorevole ministro (anche se capisco che 
alle 12,30 anche un supplì di riso fa bene), 
come mi duole di doverla fare in assenza del 
relatore onorevole Dosi, per i1 quale, essendo 
più grosso dell’onorevole Cortese, di supplì 
di riso ce ne vorranno forse due. (Si  ride). 
Ma debbo farla egualmente e debbo dire che 
questa legge ha avuto un fondo un pochino 
maligno, se non addirittura cattivo: un mi- 
nistro liberale darà i1 suo nome ad una legge 
che l’onorevole Malagodi, del partito liberale, 
ha ieri, attraverso una scarnificazione piut- 
tosto da chirurgo anatomico, finito con il 
condannare come legge non rispondente a dei 
principi liberali, sia pure scendendo da vec- 
chia volpe, che non ha perso il pelo di vec- 
chio banchiere, in una analisi e in una con- 
danna dei sistemi di bilancio dell’E. N. I. 

L’onorevole Cortese così darà il suo nome, 
egli liberale, ad una legge che il leader del suo 
partito ha definito non liberale, pur finendo 
con l’accettarla. 

D’altra parte abbiamo la posizione del- 
l’onorevole Dosi, relatore brillantissimo; ta 
sua è una relazione veramente dotta, soprat- 
tutto nella sua prima parte, che potrebbe 
costituire un po’ un volume di storia del pe- 
trolio dal punto di vista tecnico, come da 
quello economico e da quello legislativo. Ma 
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ad un certo punto e precisamente nella se- 
conda parte mi è parso di vedere l’onorevole 
Dosi come quegli equilibristi che stanno lì 
sulla corda non sapendo se huttarsi a sinistra 
o a destra, incerti se tornarc indietro o andare 
avanti. 

alla fine di molti paragrafi, i n  cauda venenum, 
dice che si augura che 11 Parlamento sappia 
darvi iina legge idonea alle esigenze del paese 
senza però prendere egli posizione: come iin 
gattino che metta  avanti la zampa per pren- 
dere la castagna dal fuoco, aspettando però 
che altri in definitiva tiri fuori questa ca- 
stagna. Ma cgli (( confintesista va avanti per- 
ché ad un certo momento vi è un vento che 
lo ispira e lo guida ed è i1 vento del partito 
al quale appartiene o, meglio, il vento della 
maggioranza della quale fa parte. 

È una malignità della legge aver posto 
questi due uomini liberali nella condizione 
di non dover dire e di non poter agire coerm- 
temente a quello che penqano. 

Fa t ta  questa premessa, vorrei entrare nel 
vivo dell’argomento. E evidente che ogni Stato 
ha  il diritto di preparare a priori delle leggi e 
delle disposizioni per quello che potrà acca- 
dere sia in terreno politico come in terrcno giu- 
ridico ed anche in particolare sul twrrno econo- 
mico. Quindi perfettamente legittimo e logico 
che un paese come i1 nostro predisponesse una 
legge che prevedesse i1 problema della ricerca 
e della coltivazione degli idrocarhuri gassosi 
soprattutto in un momento in cui un’ondata 
di entusiasmo di reperire quest’oro nero in 
misura abbondante nel nostro sottosuolo 
sembrava trovare reali possibilitd. Però guar- 
diamo la legge. In linea di massima è una legge 
precisa, oserei dire che è troppo perfetta, vu01 
prevedere in un certo senso troppe cose, 
dimenticando una premessa: v’è o non v’è i1 
p ~ t r o l i o  nel nostro sottosuolo ? Si troverà o 
non si troverà quest’oro nero nel sottosuolo ? 

Legge precisa e perfetta, che però non 
aderisce - a mio avviso - completamente a 
taluiie realtà. Ecco perché ho parlato di calore 
della discussione, non di luce sui problemi 
concreti e realistici. Quindi vorrei entrare nel 
vivo di problemi concreti e realistici della 
situazione italiana e porre questa legge in 
relazione a taluni precisi fatti: problema dello 
sfruttamento e della possibilità di impiego dei 
prodotti petroliferi nell’attuale momento sto- 
rico in cui viviamo; problema della particolare 
situazione italiana dal punto di vista delle 
ricerche o, per essere più esatti, degli studi 
preliminari che sono stati fatti per conoscere 
esattamente la consistenza o le possibilità, di 

Mi riferisco a quando egli (( confintesista 

Consistenza di petrolio nel nostro sottosuolo 
come del litorale marino del quale mi interes- 
serò in maniera particolare; problema dal 
punto di vista delle raffinerie, cioè della capa- 
cità e possibilità di lavorazione, cioè di trasfor- 
mazione del prodotto greggio in prodotto 
finito. 

A proposito del primo punto vorrei ricor- 
dare che in occasione della discussione del 
bilancio della difesa, l’onorevole Pacciardi, 
con molta opportunità, ha parlato di era 
atomica (del resto se ne parla in tut to  il 
mondo). 

Ebbene, leggevo una rivista americana e 
- strana combinazione - a pochi giorni di 
distanza una rivista tecnica sovietica, che è 
riuscita a passare a1 di qua della cortina. 
Quella americana è la U.  S.  News and World 
Report, quella sovietica ha un nome tale che 
è difficile, almeno per me, ... 

BUTTI?. Mancano i traduttori. 
SELVAGGI. ... non conoscendo i caratteri 

cirillici, pronunciare, perché non so come si 
pronuncino quattro consonanti messe insieme. 

BUTTÈ. Non vi è nessuno su quei banchi 
(Indica la sinistra), altrimenti si sarebbe 
potuto avere subito la traduzione. 

SELVAGGI. Ci6 è esatto, m a  in questo 
momento non vi sono. 
. Nel rapporto americano si diceva che 

ormai la flotta militare americana si orienta 
verso l’impiego dell’energia at oniica in sosti- 
tuzione dell’energia attuale, che è qiiella 
data  da  un prodotto degli idrocarburi, ci08 
dalla nafta. E i1 presidente della a Esso 
Research )), che è iino dei più grossi com- 
plessi di ricerca che vi siano al mondo, in 
occasione del quarto congresso internazio- 
nale del petrolio, tenutosi a Roma proprio 
lo scorso anno, dichiarò che l’energia atomica 
sarà o diventerà un concorrente effettivo del 
petrolio come fonte di energia a buon mercato 
entro un termine che va da 15 a 25 anni. 

Cioè, il tempo che noi ci troviamo dinanzi 
per poter usufruire di questa eventuale fonte 
di energia che è nel nostro sottosuolo è assai 
limitato. Non voglio prendere i 15 anni come 
termine esteriio: facciamo una media e di- 
ciamo che abbiamo dinanzi a noi 20 anni 
per poter effettivamente sfruttare questa 
fonte di energia. 

Problema delle posizioni delle raffinerie 
nel nostro paese. L’Italia, come purtroppo - 
a mio avviso - in altri settori, ha  condotto 
una politica economica anacronistica nei 
confronti della propria situazione. Non è di 
oggi l’eccessivo sviluppo di un’industria side- 
rurgica in relazione alla situazione italiana 

K 
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che manca delle due materie prime di allora 
e in parte di oggi, che sono la fonte per una 
industria siderurgica: il carbone e l’acciaio. 
Sono materie prime che dobbiamo importare ! 

Altrettanto abbiamo fatto nel settore 
petrolifero. Si è partiti da un accordo dei 
paesi dell’O. E. C. E, fatto a Parigi, che 
concedeva all’ Italia, nella ripartizione euro- 
pea, una possibilità di lavorazione di grezzo, 
provveniente ovviamente dall’estero, per cui 
in quel momento (in cui le possibilità di 
greggio proveniente dal sottosuolo italiano 
ammontavano a 250 mila tonnellate annue) 
le raffinerie italiane furono autorizzate a 
lavorare 8 milioni e mezzo di tonnellate 
annue. Attraverso successive concessioni e 
autorizzazioni, alcune uscite per la porta e 
rientrate per la finestra, altre addirittura 
entrando a porte spalancate, siamo arrivati 
alla situazione di oggi. Siamo ad una possibilità 
di lavorazione di 28 milioni di tonnellate 
annue, compreso in questi 28 milioni di ton- 
nellate quel 30 per cento che per legge devr 
essere accantonato. Praticamente, possiamo 
dire che la possibilità di lavorazione ai fini di 
una successiva vendita è di 21 milioni di 
tonnellate annue. 

Qual è la reale situazione italiana ai fini 
del consumo di questa possibilità di lavora- 
zione ? Nel 1953 eravamo a 6 milioni e mezzo 
di tonnellate annue, nel i954 siamo passati a 
poco più di 7 milioni, nel 1955 siamo arrivati a 
7 milioni 700 mila tonnellate annue. Si pre- 
vede che con la fine del 1956 potremo arrivare 
intorno agli 8 milioni di tonnellate. 

Che cosa succede di queste rafinerie? 
Esse lavorano quanto occorre, cioè questi 
7 milioni e mezzo od 8 milioni di tonnellate 
che servono per il consumo interno, e cercano 
di fare delle lavorazioni per conto, cioè pro- 
dotti che entrano in temporanea importazione 
e vengono riesportati come prodotti finiti; il 
che crea però un problema e cioè mostra che le 
nostre raffinerie sono dipendenti dai fornitori 
della materia prima che proviene dall’estero. 
Se nel 1953 si è riusciti a lavorare intorno al 
70 per cento della capacità produttiva, con 
una esportazione di prodotti finiti (soprat- 
tutto petrolio ed alcuni tipi di oli pesanti), nel 
1955, cioè quando questa legge è venuta sul 
tappeto in termini vivi e realistici, la posizione 
si è resa più difficile. Oggi la media di capacità 
di lavorazione delle stesse raffinerie si aggira 
intorno al 50 per cento. Detraete, onorevoli 
colleghi, il consumo interno e vi renderete 
conto della possibilità di crisi in cui si trova 
un settore per il quale sono stati impiegati 
miliardi e miliardi. 

Questa capacità di consumo dell’Italia mi 
porterà a fare un computo sempre su quel 
terreno realistico sul quale intendo mante- 
nermi. E vengo ora al secondo problema, cioè 
al problema della conoscenza effettiva della 
situazione del sottosuolo italiano. Come dicevo, 
la legge che discutiamo è talmente perfetta 
che ha dato quasi per acquisita una completa 
conoscenza della natura geologica del sotto- 
suolo italiano. In quella pregevole relazione 
dell’onorevole Dosi di cui ho poc’anzi tessuto 
gli elogi, sono riportati dei dati assai interes- 
santi anche perché sono stati pubblicati da una 
rivista americana dal geologo capo del- 
l’« Agip >) iiigegner Pacca. Questi ci parla 
della situazione degli studi fatti in Italia e ce 
ne dà  un quadro sconfortante. Ci parla della 
valle padana, della inesplorata Venezia Giulia. 
Per la stessa valle padana, quando arriviamo 
al disopra di una certa altitudine, ci troviamo 
in terreno ancora vergine, in quanto nessuno 
studio efricace è stato fatto. Lo stesso dicasi 
per la fascia pedemontana adriatica e per 
l’Italia meridionale. Quindi poco o nulla 
sappiamo. 

L’onorevole La Malfa ha giustamente ri- 
chiamato ieri, come brillante esempio di legi- 
slazione petrolifera, la legge fatta per lo 
Stato di Alberta. M a  in Canadà vi sono molte 
altre leggi che disciplinano questa materia: 
quelle di altri Stati del Canadà. 

La legge dell’Alberta, comunque, quando 
è venuta ? Se non mi sbaglio, è venuta qualche 
tempo dopo che si era, attravprso studi geofisici 
e attraverso perforazione di pozzi, constatato 
che il sottosuolo era veramente ricco della 
materia. Non si sono cioè voluti anticipare i 
tempi. I 

Ma vi sono anche leggi più recenti, in 
particolare per quanto concerne il problema 
delle royalties. Vi sono le leggi della Turchia, 
dell’Egitto, della Libia e del Venezuela. I1 
Venezuela era un venditore che poteva im- 
porre un suo prezzo, perché era un venditore 
forte; eppure nel riformare la sua vecchia 
legge ha adottato un sistema di royalties che è 
ormai riconosciuto come classico e che poteva 
viceversa essere modificato. 

Ma  il problema, per me, non è qui. Per 
quanto riguarda l’Italia il problema è prima 
di tutto di ricerca del petrolio; di conseguenza 
i1 problema assume un carattere finanziario, 
che impone una scelta, ma non una scelta 
politica. 

Ho sentito parlare di possibilità di formare 
maggioranze e minoranze su questa legge. È 
un argomento che esce fuori ogni volta che vi 
è una legge che può interessare l’opinione pub- 
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blica. Quando si discute la famosa legge Tre- 
inelloni, l’onorevole Dugoni, in Commissione 
finanze e tesoro, disse: voteremo questa legge, 
perché così si predetermina una nuova mag- 
gioranza parlamentare. Ebbene la legge Tre- 
nielloni è passata, e non mi pare che si sia 
modificata la maggioranza parlamentarc.. 

DE MARZIO, Relatore di  minoranza. 
Pare di sì: questa legge lo prova. 

SELVAGGI. Non direi, onorevole De 
Marmo. Ecco perché io voglio che si elimini 
qualsiasi aspetto politico. Il problema è eco- 
nomico, ed esso impone una scelta di politica 
economica, e non una scelta di carattere 
politico . 

Quindi, guardiamo realisticamente i ter- 
mini economico-finanziari del problema. Di- 
cevo che l’Italia ha una capacità di consumo 
di 8 milioni di tonnellate, ciò che determina 
la necessità di importare il greggio dal Medio 
Oriente o dal Venezuela per determinati tipi 
di prodotti. 

La disponibilità pro capite di energia in 
Italia è di circa un quarto rispetto alla Gran 
Bretagna e del 6 per cento rispetto agli 
Stati Uniti. Vi è scarsità di energia a disposi- 
zione degli italiani. La maggior parte (li questa 
( i l  55-60 per cento) deriva da  risorse indigene 
- elettricità, carbone e legna - parte dal gas 
naturale. Una parte, che era calcolata sulle 
250 mila tonnellate e oggi con i pozzi di 
Ragusa si pub calcolare intorno alle 800 
mila tonnellate se si mantiene il ritmo, deriva 
dai prodotti petroliferi. Ora, l’Italia deve 
riuscire a trovare scorte indigene di petrolio, 
o diversamente deve realizzare il miracolo 
di espandere le esportazioni in modo d a  
essere in grado di importare maggiori quan- 
titativi di idrocarliuri onde poter incremen- 
tare non solo le esportazioni rna soprattutto 
i1 consumo interno. 

A questo riguardo è interessante una di- 
chiarazione fat ta  pochi mesi fa in occasione 
di un recentissimo convegno sul petrolio. I1 
presidente di una grossa azienda petrolifera 
italiana è arrivato a dire che fra h o 5 anni 
l’Italia avrà addirittura bisogno di 15-16 
milioni di tonnellate di petrolio. Mi pare 
che la previsione sia eccessivamente ottimi- 
stica. Infatti, se prendiamo come media di 
incremento quella di questi ultimi anni, io 
credo che possiamo calcolare realisticamente 
l’incremento del consumo in una media che 
va dal 7 all% per cento all’anno. Quindi, 
affinché 1’ Italia possa raggiungere una auto- 
sufficienza, qualora si trovi petrolio nel sot- 
tosuoln italiano, d a  questo sottosuolo noi 
dovremmo riuscire ad  estrarre in un periodo 

dai dieci ai dodici anni almeno 12 milioni e 
mezzo di tonnellate annue, calcolando in 
esse quelle 800 mila che ci provengono dalla 
valle padana e dai pozzi di Ragusa. 

Ecco i dati di fatto dai quali a mio pa- 
rere bisogna partire per poter fare effettiva- 
mente i1 conto economico, cioè fare il conto 
di che cosa occorre per poter raggiungere 
questa meta e vedere qual è la scelta econo- 
mica che dobbiamo fare per reperire le som- 
me occorrenti al fine di poter raggiungere 
questo scopo. 

Dobbiamo prendere qualche esempio. Che 
cosa è costata in altri paesi la ricerca petro- 
lifera ? Evidentemente non possiamo para- 
gonare l’Italia a zone in cui madre natura 
ha  voluto che a pochissimi metri di pro- 
fondità vi fosse del petrolio - mi riferisco 
a El Kuwait, in cui basta andare a pochi 
metri sotto il livello del mare per trovare 
del petrolio (e di quale qualità !) -; i1é pos- 
siamo paragonarla al Venezuela, né al Messico, 
né alla stessa America. Però un dato di fatto 
è certo, e lo abbiamo avuto ad  Alanno. 11 
petrolio è venuto fuori in quantità abbon- 
dante, poi non si sa per quale motivo si sono 
avute delle infiltrazioni di acqua salmastra 
che oggi pongono 11 problema: saranno ancora 
attivi questi pozzi ? Queste falde trovate 
corrispondono ad  un bacino che si ricollega, 
se vogliamo seguire una certa teoria, a tu t t a  
una linea che partendo dal Caucaso at t ra-  
verso la Romania e l’Albania arriva da 
queste parti con propaggini nella parte 
austriaca ? Oppure sono delle falde di forma- 
zione locale di epoca diversa dalla qua- 
ternaria ? Non lo sappiamo. 

Certo è che oggi ci troviamo di fronte a 
queste infiltrazioni che ci rendono ancor piìi 
perplessi. Siamo stati tut t i  felici allorché i1 Pre- 
sidente del Consiglio annunciò che era sgorgato 
petrolio in un pozzo abruzzese; oggi però 
gli animi si sono un po’ raffreddati. Questo ci 
porta a dover essere ancor più realistici. 

Tornando a quello che dicevo in relazione 
a questa evidenza di 12 milioni e mezzo di 
tonnellate annue che dovremmo raggiungere 
per essere quanto meno autosufficienti, per 
eliminare cioè quelle spese di valuta che si 
aggirano intorno ai 160 miliardi annui e che 
temo vadano aumentando se son vere certe 
voci riguardanti l’aumento di prezzo di 
taluni prodotti dei quali abbiamo partico- 
larmente bisogno (e nell’inverno scorso si è 
avuta  una riprova per l’olio combustibile per 
il riscaldamento; per questo, se non pen- 
siamo adesso aile forniture per l’inverno, 
molti di coloro che usufruiscono di un certo 
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sistema di riscaldamento, ho l’impressione 
che debbano ritornare al riscaldamento a 
carbone, se ne troveranno). Se questa cifra 
aumenta, evidentemente noi saremo intorno 
ai 200 miliardi annui. 

Ma vi è un problema anche politico del 
quale dobbiamo tener coiito. Vale a dire che 
la maggior parte del rifornimento europeo, 
e quindi italiano, ci viene dal Medio Oriente. 
L’Europa consuma giornalmente 2.100.000 
barili di petrolio, di cui attraverso i1 Canale 
di Suez ne passano 1.300.000. 

Se cambia la situazione politica, se av- 
viene qualcosa di nuovo nel bacino orientale 
del Mediterraneo, quali saranno le possibilità. 
di rifornimento in Europa ? & un interrogativo 
che ritengo doversi tenere presente, un in- 
terrogativo che pone i1 problema della pos- 
sibilità. di un aumento del prezzo, che avr8 
una conseguenza nel prezzo delle ricerche. 

Se e in quanto dobbiamo estrarre - o w  
vi sia petrolio nel sottosuolo - intorno ai 
12 milioni e mezzo di tonnellate annue, 
quanti pozzi debbono essere scavati in Italia ? 
Negli Stati Uniti, in cento anni circa di 
ricerche petrolifere, sono stati scavati un 
milione e mezzo di pozzi; nel 1955, con una 
produzione di 338 milioni di tonnellate, 
erano in funzione 529 mila pozzi, alcuni dei 
quali non lavoravano neppure tut t i  i giorni, 
m a  15 giorni al mese. Comunque la media 
era di 625 tonnellate l’anno per pozzo. 
Come media di profondità ci sono calcolati 
2 mila metri. I1 che significa che dovremmo 
scavare 20 mila pozzi per poter raggiungere 
l’autosufficienza in relazione alle esigenze 
del consumo interno italiano, per rispar- 
miare la spesa annua in valuta corrispon- 
dente a quei 1‘70-200 miliardi annui. 

I1 conto non credo che sia difficile a 
farsi, se noi prendiamo quello che è i I  costo 
di perforazione di ciascun pozzo. L’onore- 
vole Dosi, nella sua pregevole relazione, ci 
ha  fornito dei dati: egli parla di 100-150 mila 
lire per metro. X me sembra che se pren- 
diamo come esempio i pozzi scavati nella 
valle padana, e precisamente a Cortemaggiore, 
siamo molto al disopra di quella cifra. 

DOSI, Relatore per la maggioranza. Sono 
cifre necessariamente molto approssimative. 

SELVAGGI. Io direi ottimistiche. in- 
fa t t i ,  se prendiamo la sonda n. 20 di Cor- 
temaggiore, per la sola perforazione si sono 
spese 516 mila lire per metro; per un’altra 
260 mila lire, il che sta a dimostrare che 
andiamo molto al di là di quella che è una 
cifra media. 

Ma voglio attenermi alla+cifra indicata, 
anzi, voglio riportarmi quanto più vicino 
possihile alla spesa che si sopporta in Ame- 
rica, in cui l’onere è calcolato intorno ai 
60 dollari per metro. 

in  queste condizioni, per scavare in  
Italia 20 mila pozzi noi dovremmo avere it 
disposizione una cifra che si aggira intorno 
ai 4 mila miliardi e 800 milioni, cioè circa 
5 mila miliardi, cifra che implica un pro- 
gramma decennale o dodecennale per l’im- 
porto di 115-120 miliardi all’anno. Quindi, 
il problema è questo: la realtà impone una  
scelta economica, impone cioè la scelta del 
custo del denaro e della possi6ilità del re- 
perirnento di questo denaro. Ho detto che 
dovremmo scavare 20 mila [pozzi per sodi- 
sfarc il nostro consumo interno. Bisogna, 
però, domandarsi quanti saranno i pozzi attivi 
e quanti non lo saranno. Prendiamo, ad  esem- 
pio, gli Stati Uniti, o la stessa provincia di 
Alberta o il Venezuela e noi troviamo una 
proporzione t ra  i cosiddetti wilds cats che si 
sono scavati per fare la ricerca, dove pre- 
sumibilmente, dopo una serie di studi geofisici, 
si riteneva che vi fosse del grezzo, e gli altri 
pozzi che invece hanno dato risultati positivi. 
Ebbene, questa proporzione è stata  in media 
da  1 a 3. Infatti, negli Stat i  Uniti, su un 
milione e mezzo di pozzi scavati solo 500 
mila sono quelli produttivi. Inoltre, accanto 
a questi pozzi dobbiamo tenere conto anche 
di UI I  altro gruppo di perforazioni e cioè di 
quei pozzi terminali che si sa devono essere 
sterili m a  che scrvono per delimitare la  
consistenza dei giacimenti. 

In Italia, che cosa è stato fatto ? In tu t t a  
la nostra storia petrolifera, dal IS94 ad  oggi 
sono stati scavati 1.500 pozzi. L’« Agip )) ne  
ha scavati poco più di 800. Credo che gli sforzi 
combinati di tut te  le altre ifiiziative ne 
abbiano scavati altrettanti. La maggior parte 
di questi pozzi sono stati scavati dall’cc Xgip D 
nel pei iodo del dopoguerra, perché nel periodo 
prima della guerra, la media della profontlità 
delle perforazioni si aggirava sui 1 .O00 metri. 
Solo dopo i1 1945 si sono superati i 1.000 metri 
e si è giunti ad  una media intorno ai 2.000 
metri. a evidente che posto i1 problema, come 
io ritengo debba essere posto, di fronte a 
queste cifre realistiche delle spese cui andiamo 
incontro, vi sono i1 problema della scelta eco- 
nomica e la domanda se questa legge risponda 
in pieno a questa possibilità realistica o no, 
se cioè questa legge consenta il reperimento del 
denaro che occorre impiegare. Ed io non entro 
qui nel problema, se la legge dà. troppo 
all’E. N. I. o poco all’E. N. I . ,  altrimenti 
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dovrei dire che il ininistro liberale ha  abil- 
niente aggirato l’ostacolo; non h a  posto dei 
freni, delle restrizioni, ma ha solo concesso dei 
vantaggi all’E. S. I. e se ne è uscito con una 
formulazione elegante. 

Resta, dunque, il problema del reperi- 
mento di questi capitali. Vogliamo reperirli 
attraverso un’azienda di Stato, attraverso dei 
prestiti fatti anche all’industria privata, o 
vogliamo reperirli attraverso interventi diretti 
del capitale straniero e quindi delle imprese 
straniere nel nostro paese ? Questo è per me 
i1 problema ! Ecco la scelta di fronte alla quale 
si troverà i1 Governo e dalla quale dipende 
anche la possibilità o meno di affrontare e 
discutere determinati emendamenti. 

L’onorevole La Malfa prima e stamane 
anche l’onorevole Valsecchi hanno parlato del 
Ministero del tesoro. Ecco un  primo problema 
d i  scelta e di responsabilita: è il tesoro in 
grado, ha  la possibilità e la volontà di mettere 
l’ente di Stato in condizioni di avere i mezzi a 
disposizione per fare tut to  questo ? Desidero 
ricordare una recente intervista del presidente 
dell’E. N. I., di cui dirò adesso qualche cosa, 
i1 quale scriveva, in una lettera pubblicata 
sul quotidiano milanese 24 Ore, che l’ente di 
Stato dispone di 25 sonde di media e grande 
profondità. L’E. K. I. ha  concessioni per 
5 milioni di ettari dove è completamente 
padrona (valle padana oltre a una fascia 
costiera) ed ha chiesto concessioni per altri 
5 milioni e mezzo; in totale circa 11 miliorii. 
Se dividete questa superficie per le 25 sonde, 
abbiamo che una sonda dovrebbe servire a 
esplorare una zona che corrisponde pratica- 
mente ai territori di Aosta, di Napoli e del 
Territorio Libero di Trieste presi insieme. I? 
sufficiente una sonda ? Cosa costa una sonda ? 
Oltre al costo per metro di perforazione, che 
cosa costa un pozzo? Abbiamo sentito parlare 
di 300-350 milioni. Se dobbiamo scavare 
20 mila pozzi per tirare fuori i1 petrolio, a quei 
4 mila miliardi per i pozzi dovremo aggiungere 
11 costo degli studi geofisici e geologici ap- 
profonditi e il costo per l’attrezzatura. 

È i1 tesoro, è lo Stato nell’ambìto del 
piano Vanoni o fuori di esso o del s u o  stralcio 
(perché ormai siamo arrivati all’ahitudine di 
stralciare: pigliamo un pezzettino e lo but-  
tiamo avant i )  in condizioni di poter dare 
all’ente di Stato le somme occorrenti? 
in condizione cli garantire l’eventuale presti to 
che l‘ente di Stato possa fare per reperire 
questi fondi all’estero ? 

LA MALFA. Perchi. garantire ? 
SELVAGGI. Perché l’E. X. I. è un ente di 

Stato e operazioni di questo genere inipon- 

gono un rischio che è i1 seguente: l’E. R;. I. h a  
lanciato un prestito di 60 miliardi in t re  
tranches di 20 miliardi ognuna che sarà colle- 
gato a buoni benzina. Ha fatto i1 conto di che 
cosa viene a costare questo denaro a11’E. K. I. ? 

LA MALFA. Crede che la situazione del- 
l’E. S. I. sia peggiore di quella di qualsiasi 
azienda italiana ? 

SELVAGGI. D’accordo ! 
L.4 MALFA. Dal punto di vista patri- 

moniale è in condizioni migliori. 
SELVAGGI. Però vi è una differenza: 

se qui si spendono dei rniliardi por delle 
ricerche che risultino poi infruttuose è il 
Pantalone italiano che paga ! Questo è 11 
punto che dovremo tener presente, onorevolt. 
La Malfa. 

AKGELlKO.  E se risultano fruttuoce ? 
SELVAGGI. Ottimamente. Ecco perché 

pongo la domanda. Ho il dovere di porre 
i1 problema in termini realistici. Nessuno in 
quest’aula l’ha posto in termini concreti di 
costo, di cifre e di programmi. 

LA MALFA. Anche se uri’azienda pri- 
vata fa delle ricerche infruttuose, qualcuno 
paga- 

SELVAGGI. Mi consenta di risponderle 
che se un’azienda privata si può permettere 
i1 lusso di spendere in Ecuador 30 milioni di 
dollari e non riuscire a nulla, si deve per lo 
meno dir grazie per il denaro speso in quel 
paese; in Tunisia, nei soli ultimi sette anni 
sono stati spesi 50 milioni di dollari e iion 
si è trovato un solo giacimento fruttifero. 
Vengono dunque a sprecare tempo, ma 
lasciano dollari che serviranno a comprare 
i1 greggio. Ella che è stato i1 liberalizzatoi? 
degli scambi commerciali con l’estero, ono- 
revole La Malfa, non io dimentichi: saranno 
quattrini che serviraniio per questo. 

In Francia abbiaiiio una situazione d a  
un punto di vista identica alla nostra poi- 
che vi è un azienda di Stato creata a suo 
tempo dal ministro degli esteri in carica, 
Pineau, la Compagnia francese del petrolio. 
Eppure oggi quel paese ha  uiia legge più 
moderna di quella ddl’Alberta. L’Alberta 
appartiene al Canad& che se qualche anno 
fa era debitore verso gli S ta t i  Uniti di sei 
dollari per ogni unità, di lavoro, oggi è riu- 
scito a scendere a due dollari. Ma i1 Canad& 
si trova in uiia posizione ben diversa dalla 
nostra: è un mondo a regime capitalistico, 
pur  trattandosi di un capitalismo in evolu- 
zione, che noil è quello nostro. Noi siamo 
ancora ad  un bivio, ad  una convivenza di 
sistemi economici tanto che i1 collega Val- 
secchi non sapeva se parlare di collabora- 
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zione o di integrazione fra industria dello 
Stato e quella privata. 

La Francia, dicevo, ha elaborato una 
legge petrolifera ed ha operato una scelta 
economica: piuttosto che spendere essa, ha 
preferito far venire gli altri. Quindi quella 
francese non è una situazione ibrida come 
la nostra: noi non sappiamo se è lo Stato 
che deve fare e fin dove deve e può fare. 
Perciò fa bene l’onorevole Mattei quando 
cerca di concludere affari dovunque: fa bene 
perché ha il senso della responsabilità del 
denaro dello Stato. Quindi fa delle ricerche 
in Somalia ed in Brasile e ha cercato - pec- 
cato che non vi sia riuscito - di entrare 
nella combinazione di Trinidad. I1 problema 
è di cercare, di fare degli affari. Ma allora 
il problema non è più quello di cercare il 
petrolio nel nostro sottosuolo; il problema 
si pone in altri termini. 

La Francia con quella legge in quattro 
anni ha avuto 85 milioni di dollari spesi fino 
ad oggi, con risultati assai scarsi. Non par- 
liamo dell’Australia e della Papuasia, terre 
troppo lontane. Eppure lì sono stati spesi 
40 milioni di dollari. Gli operatori si sono 
avventurati in quei paesi. Vogliamo farli 
avventurare anche nel nostro ? 

Ed allora il problema del costo del denaro 
si pone in termini diversi. Non è più il pro- 
blema di andare a fare un prestito in Sviz- 
zera. Senza contare che probabilmente quel 
denaro che viene prestato alle aziende ita- 
liane è denaro italiano che è uscito dalla 
porta e che rientra come capitale straniero. 

LA MALFA. Questo che cosa vu01 dire ? 
SELVAGGI. Ella ieri ha citato talune 

aziende ed imprese. Credo di essere i1 meno 
sospetto: sono un uomo di destra, ma ho 
l’abitudine di dire chiaramente pane al pane 
e vino al vino. Certi capitali sono usciti 
dal nostro paese per lo scarso senso di respon- 
sabilità di una determinata classe ed anche 
per l’eccessiva longanimità di quei signori 
che siedono lì ai banchi del Governo, che 
hanno l’apparenza di cerberi ma che poi, 
girato il corridoio, non sanno più nulla di 
quel che accade. Così 50 milioni di franchi 
svizzeri sono rientrati in veste di obligazioni 
in Italia. Corrispondevano ad operazioni di 
esodo di valuta dall’Italia avvenute nei mesi 
di novembre e dicembre. 

I1 prestito dell’E.N.1. porta il discorso sul 
problema del costo del denaro. Ricordo che 
in occasione della discussione del bilancio 
del tesoro feci al ministro del tesoro (il cui 
pizzetto tremò perché non gradì molto l’os- 
servazione) l’appunto che nel nostro paese 

non esiste una politica del tasso del denaro 
ed è eccessivo il costo. 

Dicevo che l’E.N.I. nella prima tranche 
regala un litro di benzina per ogni 10 obbli- 
gazioni da mille lire. Le obbligazioni vengono 
emesse a 960 lire e ogni litro di benzina 
costa 128 lire. Ma siccome è benzina (( super- 
cortemaggiore )), il cui costo è di 138 lire al 
litro, e siccome vi saranno poi mille premi 
benzina per le vacanze da 300 litri, l’E.N.I. 
regalerà 9 milioni e 600 mila litri di benzina, 
corrispondenti ad un miliardo 324 milioni 
e 800 mila lire. Cioè l’E.N.I., dopo 20 anni, 
dovrà rimborsare (è questo il problema dei 
buoni del tesoro che ci vedremo arrivare fra 
capo e collo con la loro prima scadenza) 
alla pari e cercare di tirar fuori un utile 
corrispondente alle 40 lire di differenza sulle 
emissioni, per portare ad un tasso appeti- 
bile le obbligazioni, e cioè 6,40-6,50. 

LA MALFA. Ma ella crede che l’E.N.I. 
non abbia possibilità sul mercato finanziario ? 
Ma ella scherza ! 

SELVAGGI. Ha enormi possibilità a tali 
tassi appettibili. 

LA MALFA. Ella sta trattando l’E.N.I. 
come si presentasse sul mercato come l’ultimo 
straccione. 

SELVAGGI., Onorevole La Malfa, ella 
ora mi capovolge il problema. Allora io le 
domando: perché la Finmare non ha offerto 
condizioni di questo genere ? Perché, evi- 
dentemente, le esigenze del mercato sono 
quelle che sono e conosciamo altresì le pos- 
sibilità del risparmio del nostro paese. I1 
problema che io pongo è quello del costo del 
danaro, ciò che implica una scelta da fare. 
Delle due l’una: o l’azienda di Stato è messa 
in condizione di poter far fronte a questa 
realistica esigenza per la ricerca e lo sfrut- 
tamento nelle regioni ove si spera vi sia 
petrolio, oppure i1 problema è di pertinenza 
dei privati. Bisogna partire da un dato di 
fatto: la legge del 1953 è quella che è e 
l’E.N.I. ha una sua zona. Intendiamoci, non 
è che io ce l’abbia con l’onorevole Mattei 
per avere estratto metano anziché petrolio. 
Era logico che estrasse metano: è i1 prodotto 
che si è trovato per primo. Le condizioni sono 
ottime perché il metano gli viene a costare 
lire 2,70 mentre un prezzo di impero glielo 
porta a vendere a lire 10,50, o anche 11 o 
addirittura 12, per poter ripagare i metano- 
dotti. Un uomo d’affari avrebbe fatto quello 
che ha fatto l’onorevole Mattei. 

GEREMIA. Se questa è la sola ragione, 
allora lasciamo fare agli uomini d’affari. 
Dico questo solo per chiarire l’impostazione. 
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Quando ella dice, onorevole Selvaggi, che gli 
enti pubblici fanno bene a comportarsi come 
i privati ... 

SELVAGGI. Ho detto che l’onorevole 
Mattei ha  fatto bene perché aniniinistra 
denaro pubblico. Egli deve fare così. 

L n  altro punto vorrei toccare: quello 
della esplorazione e dello sfruttamento delle 
aeree sottomarine. Si tratta di un problema 
che può avere una importanza se determinati 
studi hanno una loro base, se c! vero che al 
largo della penisola garganica vi è un sotto- 
fondo marino che si ricollega a quella fossa 
albanese che è ben conosciuta. Ora si sa che 
i1 costo di sfruttamento della zona marina 
supera d a  5 a 7 volte quello terrestre. Pos- 
siamo adeguare quello che è stato fa t to  per 
It. zone terrestri al problema delle ricerche 
sottomarine ? Io credo che bisognerebbe dare 
una maggiore ampiezza alle singole aree di 
ricerca e coltivazione, una forma diversa 
alle aree, dei canoni diversi, una durata  
diversa. 

CORTESE, Ministro dell’industria e del 
commercio. D’accordo: dobbiamo fare un’altra 
legge. 

SELVAGGI. Perché un’altra legge quando 
potremu fin da  oggi affrontare il problema? 
Anche perché oggi la tecnica consente di 
arrivare fino a 50 metri di profondità. Se 
troppo aspettiamo, il petrolio sark sop- 
piantato dall’energia atomica e non avremo né 
questa perforazione né quelle che potraiino 
con la tecnica svilupparsi oltre i 50 metri. 
Credo invece che sia sufficiente inserire 
qualche emendamento per affrontare fin d’ora 
il problema, che forse può essere più inte- 
ressante, più appelibile per un certo numero 
di industrie. 

Ed a questo proposito debbo ricordare 
qualcosa. È stato detto che nel mondo domina 
incontrastato iin cartello e che la lotta è 
contro di esso. Non vi è dubbio che vi sia una 
de terminata situazione. Però non dimeii ti- 
chiamo che proprio negli Stati LJniti d’America 
ci fu sin dal 1911 una azione ant i  trust contro 
la Standard Oil, azione che ebbe un seguito 
nel processo Madison ncgli anni precedenti 
il 1940 e che aveva un  aspetto particolare, 
quello dei crakzng cases, ci06 dello spezzetta- 
mento dei monopoli proprio in quello che è 
considerato il paese dei monopoli privati. Si 
ebbero così la Standard Oil of niew Jersey e la 
Standard Oil of California. Ma è interessante 
vedere la posizione degli indipendenti al di 
fuori delle cosiddette sette sorelle costituenti 
i1 grande cartello. Ebbene, la  sola Sinclair 
Oil nel 1954 ha  denunciato un utile che si 

aggira sui 45 miliardi di lire, utile che nel 
1055 è ancora aumentato. Ma in complesso le 
società indipendenti hanno totalizzato 770 mi- 
lioni di dollari di utili. Quindi questi indipen- 
denti potrebbero essere anche interessati a 
determinate ricerche nel nostro paese. Vivac- 
chiaiio, ma vivacchiano molto bene I Quindi 
non c‘P a mio avviso questo enorme pericolo 
di una pressioiie che possa essere fa t ta  da 
questo cosiddetto cartello internazionale. 

E ritorno al problema delle sceltr. Appare 
fin da  ora la premessa della scelta Se il pro- 
blema dell’articolo 22, e dplle scal:?, è un pro- 
blema in relazione ad un costo del denaro, 
allora vu01 dire che sono troppo basse; se è 
un problema iiirelazione a d  un afflusso di 
capitale che si riconosce che noi non possiamo 
trovare né attraverso uno sforzo iiiierno i ta-  
liano né attraverso la possibilità di prestiti 
all’estero, allora evidentemente sono troppo 
alte. 

Questo è i1 dilemma sul quale gradirei 
conoscere in maniera specifica i l  parere del 
Governo, perché evidentemente si tratta di 
iin problema che può essere determinante ai 
fini della presentazione di taluni piuttosto che 
di altri emendamenti. 

A questo punto vorrei tra parentesi osser- 
vare che trovo veramente non simpatico in un 
regime democratico, in una politica democra- 
tica, il sistema secondo cui, mentre si fa svol- 
fere iina discussione consentendo a tut t i  di 
prendervi parte, ad  uii certo momento i rap- 
presentanti ufficiali di taluni partiti, espri- 
mono a priori il parere che i1 disegno di legge 
si deve approvare così come è. Ditecelo prima, 
e, se così stanno le cose, la discussione è scon- 
ta ta  e noi possiamo risparmiare i1 fiato. Noi 
cerchiamo -gli amici del Mondo d a  una parte, 
taluni miei amici ed io dall’altra e su tesi 
opposte - di orientare l’opinione pubblica, sia 
pure in circoli ristretti; ma trovo veramente 
non democratica questa presa di posizione 
aprioristica: tanto la legge deve passare in 
questo modo. Non posso riconoscere a nes- 
suno. tanto meno a coloro i quali fanno 
queste affermazioni aprioristiche, di essere 
degli infallibili e di aver operato sempre alla 
perfezione. Quindi, augurandomi che si sia 
t ra i ta to  soltanto di una affermazione fatta da 
taluni come estemporaneo discorso di carat- 
tere politico. sia conseiitito di studiare taluni 
emendamenti, come quello sulle ricerche marine 
che a mio parere ha  una enorme importanza. 
Aggiungo di più: ha importanza proprio agli 
effetti E. i‘v. I .  circa i limiti territoriali, perché 
si t ra t ta  di acque territoriali e non di partenza 
dalla costa. 
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Ma tornando al problema delle royalties, se 
e in quanto, ripeto. il problema non va  visto 
come problema del costo del denaro nia come 
invito a fare intervenire del capitale straniero 
i n  termini privati ... 

LA MALFA. Calcolando i1 costo. Noil ca- 
pisco questa differenza che ella fa. 

SELVAGGI. È molto semplice. I1 costo 
di un prestito è 2; il costo di un intervento 
per ricerche preliminari è y più tu t to  quello 
che ci vorrà per giungere a risultati positivi 
o negativi. 

‘ 

LA MALFA. Ma non 2 + + +. 
SELVAGGI. Invece vi sono molti ((più H 

perché esiste t u t t a  una serie di rischi: rischio 
di non avere il tempo di condurre le ricerche 
sino all’esaurimento delle possibilità geolo- 
giche di tut t i  i permessi ottenuti (infatti una 
zona può presentare l’opportunità di appro- 
fondire gli studi al di là del tempo concessii); 
rischio di dover domandare entro un termine 
troppo breve una concessione, dopo aver 
perforato un solo pozzo, quando i limiti e 
la direzione del giacimento non sono ancora 
chiari; rischio di perdere terreno produttivo 
per ottemperare alle disposizioni relative 
alla forma ed alle dimensioni; rischio di su- 
bire una perdita di produzione per effetto 
dell’attività di enti statali che possono ve- 
nire nelle vicinanze; rischio di un termine, 
che anche esso suscita delle perplessità. 

Ora, come è avvenuto che si sono formate 
queste posizioni in rapporto di royalties che, 
a d  eccezione del Venezuela, si sono stabiliz- 
zate con le legislazioni più recenti sulle cifre 
di 12 e mezzo, 13 per cento al massimo? 

CORTESE, Ministro dell’industria e del 
commercio. Questa è la cifra fissa, non mas- 
sima. 

SELVAGGI. Onorevole ministro, v’è an- 
che la minima, m a  non me ne parli; eliminia- 
mola e saliamo un poco se voglianib essere 
su  un terreno più realistico e rispondente a 

, criteri di produttività. Citerò un solo esein- 
pio di produttività ed economicità. Se cal- 
coliamo una entrata lorda di 100 e un costo 
di produzione di 30, l’entrata net ta  & di 70. 
L’aliquota corrispondente, prendendo un poz- 
zc) di 16 tonnellate di produzione giorna- 
liera, che è quello che può essere prevedibile 
come minimo di economicità, porterà a11’8,9 
per cento; canoni vari 1 per cento; i1 credito 
tassabile diventa 60; tasse 37,7. 

Grosso modo, noi avremo così un’entrata 
dello Stato corrispondente al 46,6 per cento 
dell’entrata netta. M a  se noi saliamo - ho 
preso un esempio di costo estremamente 

basso - a quelli che sono i costi prevedibili, 
cioè intorno a 60, noi vediamo che l’aliquota 
per lo Stato sale al 61 per cento per un pozzo 
che può rendere 44 tonnellate al giorno, men- 
tre se i1 pozzo è economicamente miglinre, 
nor andiamo al 67,3 per cento per lo Stato. 
Veniamo cioè a superare quel limite del 60 
per cento che abbiamo definito royalty, per 
quanto l’onorevole Scoca avesse usat? una 
terminologia diversa. 

Quale sarà allora la conseguenza 7 Che 
noi finiremo con i1 non agevolare eventuali 
sfruttamenti di consistenza maggiore. Ora 
i1 fifty-fift,y classico è nato da  una situazione 
di equilibrio che si è venuta a creare, in un 
mercato instabile, in un mercato estrema- 
mente strano in cui si è creata una forma di 
equiiibrio fra un numero limitato di offerenti 
ed anche un numero limitatissimo di acqui- 
renti, i1 che ha portato ovviamente a creare 
una situazione instabile, estremamente im- 
perfetta, ben lungi dalla teoria pura del prezzo 
di concorrenza. 

Non v’è, in certo senso, un prezzo di 
concorrenza, soprattutto se prendiamo a d  
esempio gli Stati Uniti; m a  quello del petrolid 
è tuttavia un mercato e i venditori sono pra- 
ticamente, se prendiamo soprattutto il Medio 
Oriente, i governi, mentre i compratori sono 
le compagnie petrolifere. E la merce iii 
vendita è un  complesso di diritti per cercare 
e produrre del petrolio. 

Ora, dicevo, in questa situazione e dato 
lo stato degli studi che sono stati compiuti 
in Italia, l’Italia è un paese che non può 
imporre un  suo prezzo, perché è un ven- 
ditore assai debole. Ecco che ritorno così 
ancora una yolta al problema d’una scelta, 
scelta che mi pare il defunto ministro Vanoni 
avesse ben intuito quando, pur I ichiamandosi 
alle legislazioni degli altri paesi, alle più 
moderne e in particolare alla legislazioiie 
dello Stato di Alberta, aveva pur  detto: 
(( Purtroppo vi ricorderò alcune cifre sui 
rlsultsti che sono stati conseguiti. Questi 
iisultati dimostrano come per estendere io 
sforzo a tu t to  il resto del territorio nazionale 
si richiederebbe un complesso di attrezza- 
ture, di iniziative, di movimenti di uomini 
e di cose che sembra difficile, per non dire 
impossibile manovrare dal centro con la 
sufficiente armonia, con la sufficiente rapidita 
e con i1 necessario mordente per arrivare a. 
determinati risultati D. 

Donde l’opportunità di quella integra- 
zione con l’iniziativa privata che impone 
quella scelta cui accennavo, giacché diceva 
ancora l’onorevole Vanoni: (( Se un giorno 
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dovessimo rimproverarci di aver ritardato 
sia pure di 5 o di 10 aiini solo - e già abbiamo 
tardato tanto, troppo - il ritrovamento di 
una fonte di energia capace di ristabilire 
l’equilibrio tra i1 nord e i1 sud del nostro paese, 
sarebbe questo un peccato da  cui nessuno 
potrebbe assolverci 1). 

Ecco il punto. Ed uii esempio, allora, 
su questa opportunità di scelta lo abbiamo 
e ce lo ha  fornito il relatore (che per ora è a 
a rifornirsi lo stomaco, avendone abbastanza 
di benzina e di petrolio) parlandoci del Mes- 
sico : finché c’era stata una partecipazione 
privata nel Messico, questo paese aveva 
avuto una produzione di 29 milioni di ton- 
nellate all’anno (e ricordo, per essere stato 
a Vera Cruz e dintorni, quei meravigliosi 
pozzi esistenti colà prima del 1938); ebbene, 
quando nel 1941 fu emanata la nuova legge 
petrolifera e creato l’ente di Stato Petroleo 
de  Mexico  ( P e m e x ) ,  la produzione da  29 mi- 
lioni è precipitata a 5 milioni; cioè il Mes- 
sico non seppe fare una scelta, non seppe 
considerare quei dati realistici che ho avuto 
l’onore di esporre. 

LA MALFA. Noi non siamo i1 Messico. 
SELVAGGI. No, per quanto gli facciamo 

la concorrenza con la bandiera; speriamo di 
non fargli concorrenza sul terreno della 
legge petrolifera. Perciò dico: si sappia fare 
una scelta, considerando quei dati realistici 
che ho avuto l’onore di esporvi e quegli ele- 
menti di costo. E ricordate che i1 Messico 
dopo aver modificato quella legge ed aver 
invitato di nuovo delle compagnie private 
a partecipare, sia pure in collaborazione con 
lo stesso ente di Stato, la situazione è mi- 
gliorata, perché da  5 milioni si è saliti a 
12 milioni di tonnellate. I1 che significa 
essere ancora molto lontani da  quei 29 mi- 
lioni che risalgono al 1921, m a  significa essere 
sulla buona strada. E ricordate che l’Iraq, 
per esempio, dalla zonà di Mossul fino a 
Bagdad, con gli accordi di tre anni fa, è sa- 
lito da una produzione di 7 milioni di tori- 
neliate a is e fra tre aiini dovrii raggiun- 
gere i 27 milioni di tonnellate, grazie al ca- 
pitale s t ran i~ro .  

Guardiamo’ anche a quello che è avvenuto 
in Persia, il paese di Mossadeq, che possiede 
la più grande raffineria del inondo, la raffineria 
che riesce a lavorare 8 milioni di tonnellate di 
greggio all’anno e che produce una benzina 
Avio alla quale accennava l’amico onorevole 
Di Bella, di primissimo ordine; l’Iran h a  
dovuto venire ad  una intesa, ha  dovuto fare 
una scelta con il capitale indispensabile a l  
suo lavoro. 

BUTTÈ. Ha dovuto cedere al cartello. 
SELVAGGI. Non è esatto che abbia ceduto 

al cartello, perché vi sono degli indipendenti; 
la Persia è addivenuta ad  una formula d i  
intesa diversa dalla prima. A proposito di car- 
telli non dimentichiamo che ariche noi ave- 
vamo dei diritti nell’Iraq e ce li siamo fatti 
sfuggire (credo che l’onorevole ministro del- 
l’industria lo sappia) e avevamo invece qualche 
possibilità di reinserirci; così pure avevamo 
possibilità di reinserimento in Romania e non 
abbiamo saputo sfruttare certe possibilità (ma 
si entrerebbe in una discussione che ci porte- 
rebbe ben lontani). 

I1 problema è quello di un sano realismo. 
Ed io chiedo al ministro di volermi, nella 
risposta che darà, fornire elementi precisi su 
questi orientamenti, perché da  essi dipenderà 
la presentazione di emendamenti in un senso 
o nell’altro ed evidentemente la relativa assun- 
zione di responsabilità nei confronti della 
Camera come nei confronti del paese intero su 
questo problema; occorre cioè sapere come e 
in qual modo si intende definire una politica 
del petrolio che sia coerente con le finalità 
che si dice di voler conseguire: trovare e sfrut- 
tare il petrolio che - auguriamocelo - effetti- 
vamente esista nel sottosuolo italiano. ( A p -  
provaz ioni ) .  

PRESIDENTE. Rinvio alla seduta pome- 
ridiana il seguito della discussione. 

La seduta termina alle 13,46. 
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