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Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i 

(i congedi sono concessi). 
deputati De Caro, Ferrario e Marzotto. 

Trasmissioni dal Senato. 

PRESIDENTE. Il Senato ha  trasmesso 
i seguenti provvedimenti: 

(( Determinazione della circoscrizione ter- 
ritoridle del distretto della Corte d’Appello di 
Trieste ,) (Approvato da  quella I l  Commis-  
sione pernianetite) (2331) ; 

Senatori Russo SALVATORE ed altri: (C Kuo- 
vc norme per la formazione delle gradua- 
torie e la nomina dei vincitori dei concorsi 
a cattedre di insegnamento nelle scuole se- 
condarie di ogni ordine e grado )) (Approvato 
da quella V I  Corrzrrhsione permanente)  

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi 
alle conipeferiti ‘Commissioni permanenti, con 
riserva di stabilirne la sede. 

(2333). 

Annunzio di proposte di legge. 

P R E S  I D EN TE.  Sono s ta te  present a t  e 
alla Presidenza proposte di legge di iniziativa 
dei deputati: 

COLIITO: (( Modificazioni dei decreti del 
iPresidente della Repubblica n. 4 e 16 dell’il 
gennaio 1956 )) (2354), 

B ZBDANZELLU : (( Norme sulla velocità degli 
autoveicoli 7 )  (2333); 

CHIAEAMELLO ed altri : (( [Concessione d i  un 
contributo straordinario a favore del Centro 
nazionale di Studi Alfieriani, con sede in 
Asti )) (2336). 

{Saranno stampate e distribuite. Le prime 
due, avendo i proponenti rinunziato allo 
svolgimento, saranno trasmesse alle ‘Commis- 
sioni competenti, con riserva di stabilirne la 
sede; dell’altra, che importa onere finan- 
ziario, sarà fissata in seguito la data di svolgi- 
mento. 

Annunzio di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. I1 ministro dell’interno 
ha  presenlato alla Presidenza il disegno di 
legge: 

(( Stanziamento del contributo statale a fa- 
vore del Fondo nazionale soccorso invernale 
1935-56 H (2332). 

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla 
Commissione competente, con riserva di sta- 
bilirne la sede. 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni. 

PRESIDENTE.  Sono pervenute alla Pre- 
sidenza dai competenti ministeri risposte 
scritte ad  interrogazioni. 

Saranno pubblicate in allegato a1 resoconto 
stenografico della seduta odierna. 

Deferimento a Commissioni. 

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva 
fat ta ,  ritengo che I seguenti provvedimenti 
possano essere deferiti in sede legislativa: 

all@ I Corrmzssaone ‘(lnterni):  

COLITTO. (( Modificazioni degli articoli 41, 
66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, ap- 
provato con regio decreto 27 luglio 1934, nu- 
mero 1265 )) (1773) ( C o n  parere della IV  e del- 
In X I  Cominissione); 

(( Modifiche alla legge 27 novembre 1939, 
n. 1780, istitutiva dell’Ente nazionale per le 
Tre Venezie )) (Approvato dalla I Corn.inissaone 
perri2nnente del Senato) (2341) (Con  parere 
deI7u 111 Commissione) ; 

(( Modifiche allo statuto della fondazione 
”Attiho Odero” con sede in Genova )) (Appro-  
( jato dalla I Cornit, issìone permanente del Se -  
nato) (2312); 

alla Ill Comnzzssione (Gaustizia): 

<i Provvedinienti per l’Ente di assistenza 
degli orfani degli appartenenti al ‘Corpo degli 
agenti di custodia 1) (2330) (Con parere della 
IT’  Cornmisszone) ; 

alla IV Cornmisszone (Finanze e tesoro): 

(( Sovvenzioni, contro cessione del quinto 
della retribuzione, a favore degli iscritti agli 
Istituti di previdenza presso il Ministero del 
tesoro )) (Approvato dalla V Commissione per- 
t m n e n t e  del Senato) (2343) ( C o n  parere della 
I e della X I  Commissione) ; 

(( Integrazioni e modifiche alla legge 27 
febbraio 1955, n. 53, sull’esodo volontario, nei 
riguardi degli iscritti agli istituti di previ- 
denza presso i1 Ministero del tesoro )) (Appro-  
vato dalla V Commissione permanente del Se- 
nato) (2344) (Con parere della I e della 
X I  Commissione); 

MAGLIETTA ed altri: (( IProroga al 30 giugno 
1961 del termine previsto per il trasloco con 
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diritto al rimborso di spese di famiglia e delle 
masserizie nei trasferimenti dei dipendenti 
statali )) (2347); 

alla V I  Commissione (Istruziolze): 
DAL CANTON MARIA IPIA ed altri : (( IConces- 

sione di un contributo straordinario a l  comi- 
tato per le onoranze ad Antonio Canova )) 

(2256) (Con  parere della IV Commissione);  
(( Istituzione della Casa internazionale per 

studiosi in Roma )) (2337) (Con  parere della I l  
e della IV Commzssaone); 

(( Istituzione in Roma di un Museo storico 
della liberazione )) (2338) (Con  parere della 
I V Commissione) ; 

SPADAZZI ed altri : (( Conferimenti di inca- 
richi e supplenze nelle scuole secondarie ai 
maestri di ruolo laureati )) (2339) (Con parere 
della IV Commissione);  

alla I X  commissione (Agricoltura): 
PIRASTU ed altri : (C {Proroga della sospen- 

sione del pagamento dei canoni di affitto dei 
terreni in Sardegna )> (2333) (Con parere della 
ZII Commissione) ; 

(( Disposizioni per l’espletamento di con- 
corsi nazionali a premi e di altre iniziative 
concernenti l’incremento della produttività 
agricola )) (Approvato dalla VIZI Commissione 
permanente del Senato) (2346) (Con  parere del- 
lu IV commissione)  ; 

alla X I  Commissione I(Lavoro): 
DI VITTONO ed altri : <( Regolamentazione 

degli appalti, subappalti ed analoghi contratti 
relativi a prestazioni di lavoro )) (2334) (Con 
parere della I I I  Commissione).  
- Se non vi sono obiezioni, rimane così sta- 

bilit o. 
(Cosi r imane stabilito). 

I seguenti altri provvedimenti sono, in- 
vece, deferiti in sede referente: 

alla I Commissione (Interni):  
SPADAZZI ed altri : (( IModifica dell’articolo 

93 del testo unico delle leggi di pubblica si- 
curezza approvato con regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773 )) (2340); 

alla I l I  Commissione (Giustizia): 
DAL CANTON MARIA IPIA: (( Modifica degli 

articoli del Codice civile : 269 (dichiarazione 
giudizzale d i  paternità),  271 (legittimazione at- 
tiva e termine)  e 279 (al iment i )  )) (2348); 

alla IV Commissione )(Finanze e tesoro): 
(1 Acquisti all’eetero per conto dello Stato 

di materie prime, prodotti alimentari ed altri 

prodotti essenziali (App-ovato dal Senato)  
(2345) ; 

(C Assetto della gestione cereali e derivati 
importati dall’estero per conto dello Stato )) 
(A4pprovato dal Senato)  (2349); 

alla I X  Commissione (Agricoltura): 
MARENGHI ed altri: (( Estensione delle di- 

spoisizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, 
per quanto concerne l’ammasso volontario, 
anche ai formaggi ed al burro di produzione 
1956 )) l(2307) (Con parere della IV Commis-  
sione). 

Trasmissione di sentenze 
della Corte costituzionale. 

PRESIDENTE.  Comunico che, a norma 
dell’articolo 30 della legge 11 marzo 1953, 
n. 87, il presidente della Corte costitu- 
zionale, con lettera del 2 luglio 1956, h a  tra- 
smesso copia della sentenza, depositata in pari 
data  in cancelleria, con la quale la Corte 
stessa ha  dichiarato la illegittimità costitu- 
zionale dell’articolo 1 della legge approvata 
il 24 febbraio 1950 dal Consiglio della regione 
autonoma della Sardegna e riapprovata dallo 
stesso Consiglio il 15 novembre 1950, conte- 
nente disposizioni in materia di affitti di fondi 
rustici. 

Lo stesso presidente della Corte, con let- 
tera del 3 luglio 1956, ha  anche trasmesso 
copia della sentenza, depositata in pari data  
in cancelleria, con la quale la Corte stessa h a  
dichiarato la illegittimità costituzionale delle 
disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 
176 del testo unico delle leggi di pubblica si- 
curezza. 

Per lo svolgimento di una interrogazione. 

ROBERTI.  Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  A quale titolo intende 

parlare, onorevole Roberti ? 
ROBERTI.  Signor Presidente, volevo 

esprimere la nostra solidarietà ai lavoratori 
polacchi massacrati dai russi a Poznan. 

PRESIDENTE.  Non posso darle la pa- 
rola, perché non è questa la  sede nella quale si 
possa discutere l’avvenimento al quale ella 
si riferisce. 

ROBERTI.  Vi è forse qualche op- 
posizione ? 

PRESIDENTE. È il Presidente che ritie- 
ne che questa materia non possa essere og- 
getto di discussione in questa sede. Ogni de- 
putato è libero di studiare gli strumenti par- 
Iamentari più ada t t i  - se ve ne sono - per di- 
scutere su simili argomenti. 



A l t i  Parlamentari - 26752 - Camera dei Deputatz 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1956 
- 

ROBERTI. Noi ci rendiamo conto della 
delicatezza delle funzioni presidenziali, ma 
non possiamo dimenticare di essere rappre- 
sentanti di gruppi politici. Se in Parlamento 
non possiamo esprimere i1 nostro punto di 
vista su un dato avvenimento, la funzione 
del Parlamento ci sembra venga ad essere 
un po’ contorta. 

PRESIDENTE. Sono convinto che qui 
non si tratta di una contorsione, ma di obbe- 
dienza a certe norme di condotta alle quali il 
Presidente si deve attenere. 

ROBERTI. Allora mi permetto di presen- 
tare una interrogazione, pregando la Presi- 
denza di voler invitare il Governo a rispon- 
dere ad essa possibilmente in giornata. 

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, ella 
presenti la interrogazione e, come sempre 
accade, interpellerò il Governo; se il Governo 
farà sapere che è pronto a rispondere, non 
ho nessuna obiezione da fare. 

ROBERTI. Comunque, è un fatto po- 
litico che la Presidenza della Camera non 
consente che si parli di un avvenimento ... 

PRESIDENTE. Consideri la decisione 
come crede: per me è regolamentare, non 
politica. I1 Presidente ritiene che qualun- 
que suo atteggiamento debba soltanto obbe- 
dire alla propria coscienza giuridica. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione del protocollo tendente a li- 
mitare ed a disciplinare la coltura del 
papavero, nonchè la produzione, il com- 
mercio all’ingrosso e l’impiego dell’oppio, 
firmato a New York il 23 giugno 1953, 
con atto finale e risoluzioni. (2015). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, già ap- 
provato dal Senato: Ratifica ed esecuzione 
del protocollo tendente a limitare ed a disci- 
plinare la coltura del papavero. nonché la 
produzione, il commercio internazionale, il 
commercio all’ingrosso e l’impiego dell’oppio, 
firmato a New York il 23 giugno 1953, con 
atto finale e risoluzioni. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Non essendovi iscritti a parlare, la di- 

La Commissione ha nulla da aggiungere 

MONTINI, Relatore. Nulla, signor Pre- 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 

chiaro chiusa. 

alla relazione scritta ? 

sidente. 

zioni da fare ? 

FOLCHI, Sottosegretario d i  Stato per g l i  
affari esteri. Concordo con le conclusioni 
della relazione della Commissione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 
coli (identici nei testi della Commissione e del 
Senato), che, non essendo stati presentati 
emendamenti, porrò successivamente in vota- 
zione. 

GUALDALUPI, Segretario, legge: 

ART. 1. 

I1 Presidente della Repubblica è autoriz- 
zato a ratificare il Protocollo tendente a 
limitare ed a disciplinare la coltura del pa- 
pavero, nonché la produzione, il commercio 
internazionale, il commercio all’ingrosso e 
l’impiego dell’oppio, firmato a New York il 
23 giugno 1953, con Atto finale e Risoluzioni. 

( 13 approvato). 

ART. 2. 
Piena ed intera esecuzione è data al 

Protocollo suddetto dalla sua entrata in vigore 
in conformità all’articolo 21 del Protocollo 
stesso. 

( 13 approvato). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione della convenzione di commercio 
e di navigazione fra la Repubblica italiana 
e la Repubblica di Haiti, con annesso 
scambio di note, conclusa a Porto Prin- 
cipe il 14 giugno 1954. (2016). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, già ap- 
provato dal Senato: Ratifica ed esecuzione 
della convenzione di commercio e di navi- 
gazione fra la Repubblica italiana e la Re- 
pubblica di Haiti, con annesso scambio di note, 
conclusa a Porto Principe i1 14  giugno 1954. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Non essendovi iscritti a parlare, la di- 

chiaro chiusa. 
La Commissione ha nulla da aggiungere 

alla relazione scritta ? 
MONTINI, Relatore. Nulla, signor Presi- 

dente. 
PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 

zioni da fare ? 
FOLCHI, Sottosegretario d i  Stato per g l i  

afiuri esteri. I1 Governo si rimette alle con- 
clusioni della relazione della Commissione. 
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PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 
coli (identici nei testi della Commissione e 
del Senato), che, npn essendo stati presentati 
emendamenti, porrò successivamente in vo- 
tazione. 

GUADALUPI, Segretario, legge: 

ART. 1. 

I1 Presidente della Repubblica è autoriz- 
zato a ratificare la Convenzione di commercio 
e di navigazione fra la Repubblica italiana e 
la Repubblica di Haiti, con annesso scambio 
di Note, conclusa a Porto Principe il 14 giu- 
gno 1954. 

( È approvato). 

ART. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data alla Con,- 
venzione suddetta a decorrere dalla sua eni- 
trata in vigore, in conformità all’articolo 11 
della Convenzione stessa. 

( E  approvato). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. 

Discussione del disegno di legge: Ricerca e 
coltivazione degli idrocarburi liquidi e 
gassosi. (346). 

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

Dichiaro aperta la discussione generale. 
11 primo iscritto a parlare è l’onorevole 

Giolitti. Ne ha facoltà. 
GIOLITTI. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, anche se sono il primo oratore a 
intervenire in questo dibattito ritengo su- 
perfluo dedicare un preambolo del mio di- 
scorso a illustrare l’importanza dell’argo- 
mento che ora ci accingiamo a discutere, per- 
ché mi sembra sia evidente, per tutti i col- 
leghi e per il Governo, il peso che le nostre 
decisioni su questa materia avranno per l’av- 
venire del paese. 

È quindi necessario affrontare questo 
tema con il massimo senso di responsabilità, 
ed è perciò con una certa trepidazione che io 
entro subito nel vivo dei problemi posti al- 
l’ordine del giorno. E qui incontriamo subito, 
già sulla soglia, una prima difficoltà, che de- 
riva dall’indubbia complessità e molteplicità 
dei problemi connessi con questo disegno di 

legge. È necessaria perciò una scelta preli- 
minare, allo scopo di contenere entro limiti 
ragionevoli, pur t,enendo i1 debito conto del- 
l’importanza e dell’ampiezza dei problemi, 
la nostra discussione. Quindi molti fatti, dati 
e circostanze dovremo darli per noti, anche 
se - debbo dirlo con rammarico - la pur ampia 
relazione cosiddetta di maggioranza non ci 
aiuta a questo fine. Infatti essa - non so se 
involontariamente oppure a ragion veduta - 
omette di parlare di alcuni fatti a nostro giu- 
dizio di estrema importanza, ai fini di un’ana- 
lisi obiettiva dei problemi che dovremo af- 
frontare. 

Se non vaao errato, pur avendo letto con 
attenzione la relazione, non viene nemmeno 
scritta una sola volta nella relazione di mag- 
gioranza la parola (( cartello », che pure ha 
un certo peso sul problema che noi affrontia- 
mo, e deve averlo anche nella discussione cui 
ci accingiamo. Inoltre, nella relazione non è 
affrontato con la dovuta attenzione un pro- 
blema di estrema importanza, qual & quello 
del regime dei prezzi internazionali del pe- 
trolio. 

Per fortuna, se queste cose non le trovia- 
mo nella relazione intestata alla maggio- 
ranza della X Commissione, le troviamo in 
un’altra relazione di carattere, diciamo così, 
ufficioso: in quella relazione preparata da 
due esperti che, per conto del Governo ita- 
liano, hanno esaminato, al fine di illuminare 
gli aspetti più importanti di questo disegno 
di legge, le legislazioni e i sisterhi vigenti 
negli Stati Uniti, nel Messico e nel Caiiadà. 
Mi riferisco alla relazione elaborata dai pro- 
fessori Sylos Lahini e Guarino, relazione che 
è stata distribuita soltanto ai membri della 
Commissione industria e che, a mio avviso, 
sarebbe stato opportuno distribuire a tutti 
i membri della Camera prima dell’inizio di 
questa discussione. 

Si tratta di una relazione che - desidero 
dirlo chiaramente - fa onore ai suoi estensori 
ed anche a quei membri del Governo che 
hanno loro afidato l’incarico, in quanto ci ha 
permesso di conoscere in modo serio, respon- 
sabile, obiettivo, alcuni problemi che inve- 
stono questioni di fondo relative al disegno 
di legge in esame. 

Oltre che alla relazione dei professori 
Sylos Labini e Guarino, rimando anche alla 
illustrazione che, specialmente per quanto 
riguarda la struttura monopolistica del mer- 
cato capitalistico internazionale in questo 
campo, abbiamo fatto in quest’aula, piti di 
un anno fa, in sede di discussione della mo- 
zione Foa. 

’ 
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Io, dunque, mi atterrò quasi esclusiva- 
mente-&problemi strettamente attinenti alla 
efficienza strumentale del provvedimento le- 
gislativo sottoposto al nostro esame, in rela- 
zione a determinati fini di politica economica. 
Non si t ra t ta ,  qui, di elaborare uno stru- 
mrnto legislativo che serva a disciplinare 
comunque la ricerca e la coltivazione degli 
idrocarburi, cioè una legge che favorisca 
comunque il ritrovamento e la produzione 
del petrolio nel nostro paese, non si t ra t ta  
seiiiplicemente di trovare e di produrre questa 
risorsa energetica che è stata  scoperta nel 
sottosuolo italiano, bensì di sfruttarla ai 
fini dello sviluppo econoinico nazionale. Seni- 
bra  una cosa ovvia, ma io ritengo necessario 
riafl’erniarla preliminarmente, proprio perché 
questo - a mio ~ V V I S O  - deve essere i1 filo 
conduttore di tutto i1 nostro ragionamento: 
esigenza della ricerca e della coltivazione 
degli idrocarburi a1 fini dello sviluppo econo- 
mico del paese. 

Oggi, si parla molto di problemi dello 
sviluppo economico. Anche recentemente, i n  
questa Camera, in sede di discussione de1 
bilancio del Ministero della industria, abbiamo 
sentito vari oratori e lo stesso ministro sotto- 
lineare questa esigenza, l’esigenza cioè di 
una politica di sviluppo economico del nostro 
paese. I1 Governo si è ormai formalmente 
impegnato ad  attuare una politica orientata 
verso una programmazione per lo sviluppo 
ecoI:ornicoe che - come il ministro dell’iridu- 
stria ha ribadito recentemente - deve ispi- 
rarsi allo schema che porta il nome di piano 
Vanorii. 

A questo riguardo, noi abbiamo molto 
criticato una lacuna che, a nostro avviso, 
si riscontra nella politica del Governo e nel 
piano Vanoni, cioè abbiamo criticato la 
mancanza di una strumentazioiie adeguata 
per il raggiungimento degli obiettivi indicati 
nello schema stesso. A noi sembra che la 
distussione su questo disegno di legge offra 
proprio i1 banco di prova della volontà poli- 
tica di raggiungere gli obiettivi del piano 
Vanoni, perché dobbiamo creare uno stru- 
mento efficiente a questo scopo nel settore 
delle fonti di energia e più precisamente nei 
confronti della nuova fonte di energia sco- 
perta nel nostro paese che può deterininaw 
un impetuoso balzo in avanti dell’inlera 
economia italiana. 

Per approntare uno strumento adeguato 
ai  fini di una politica siffatta, mi sembra che 
prima di tu t to  noi dobbiamo sforzdrci di 
avere idee chiare e precise intorno ad alcuni 
presupposti e dati di fatto. Per-noi il presup- 

- ~ ”_ 
posto politico fondamentale è, in breve, 
questo: la politica degli idrocarburi va consi- 
derata come elemento di una politica nazio- 
nale delle fonti di energia tale da  incremen- 
tare la produttività nazionale, da ridurre i 
costi, da  espandere la produzione e i consumi. 
Quindi, noi pensiamo che la ricerca e la col- 
tivazione degli idrocarburi, e in particolare la 
ricerca e la coltivazione del petrolio, vadano 
disciplinate in relazione a questo fine di poli- 
tica economica, in vista di questi obiettivi di 
sviluppo economico, e bon certo per fini pre- 
valenti e tanto meno esclusivi di ordine 
fiscale e valutario. Ci pare perciò essenziale 
assicurare la piena autonomia dello Stato ita- 
liano in ordine alla produzione ed a1 livello 
dei prezzi di questa fonte di energia. E qui, 
per inciso, vorrei sgombrare il terreno da  un 
luogo comune che da  qualcuno si sente ripe- 
tere quando si parla di questi problemi: 
luogo comune secondo il quale l’alto livello dei 
prezzi dei combustibili liquidi e in partico- 
lare della benzina nel nostro paese deriver- 
rebbe soprattutto dagli oneri fiscali piu che 
dal livello dei prezzi internazionali. Ora 
bisogna dire chiaramente che questo lamen- 
ta to  eccessivo livello del prezzo della benzina 
rimarrà una necessità, difficilmente supera- 
bile, fino a quando noi non riusciremo a 
coprire, in una misura sensibile, il fabbisogno 
dei nostri consumi con una produzione interna 
che non gravi sulla bilancia dei pagamenti. 
Fino a quando questo non avviene, è chiaro 
che l’alta incidenza fiscale sul prezzo della 
benzina è una necessità per lo Stato italiano, 
il quale deve evitare iin passivo che divente- 
rebbe impressionante - nella bilancia dei pa- 
gamenti - per l’immediato aumento che le 
imporfazioni di questi prodotti subirebbero 
il giorno in cui il prezzo, in ragione di una 
diminuita tassazione, venisse ad essere sensi- 
bilmente ribassato, dato l’alto grado di ela- 
sticità della domanda che esiste sul nostro 
mercato per la benzina. Quindi è chiaro che 
se veramente si vuole arrivare ad una sostan- 
ziale riduzione dei prezzi dei combustibili 
liquidi, e della stessa benzina, bisogna pun- 
tare su un  adeguato sfruttamento delle nostre 
risorse interne per svincolarci dall’onere che 
per la nostra bilancia dei pagamenti è rappre- 
sentato dalla necessita di importare, come 
oggi avviene, la quasi totalità di questi pro- 
dotti, né vale invece rivolgere gli strali sol- 
tanto contro gli oneri fiscali. 

Anche i problemi finanziari e tecnici 
della ricerca e della coltivazione vanno afTron- 
tati, secondo noi, in relazione ai suddctti 
obiettivi di politica ecoiiomina. 
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A questo riguardo, come dicevo, mi pare 
necessario precisare alcuni dati di fatto, e 
prima di tutto, per ragionare sulla base di 
dati concreti e obiettivi, mi pare necessario 
dare una valutazione realistica dell’ordine di 
grandezza degli inventimenti necessari per 
un sistematico lavoro di ricerca nel sotto- 
suolo italliano. Tale valutazione, a mio 
avviso, è indispensabile per poter apprez- 
zare in misura esatta l’eventuale onere per 
lo Stato e la necessità o meno dell’apporto di 
capitali privati. 

Risparmiando alla Camera un elenco mi- 
nuto di dati e un conto troppo dettagliato, 
l’ordine di grandezza deducibile da  una valu- 
tazione seria e documentata non supera la 
cifra di 25 miliardi all’anno. Tale cifra è 
sufficiente per l’attuazione di un piano siste- 
matico di ricerca nel sottosuolo nazionale. I 
dati dai quali parto per giungere a questa 
cifra sono precisamente quelli forniti a noi 
e al Governo della relazione degli esperti alla 
quale mi riferivo all’inizio. Per quanto ri- 
guarda le ricerche geofisiche il dato d~ partenza 
è i1 prezzo di contratto che fanno le società 
specializzate in questa attività: 20 mila 
dollari al mese per una squadra; arrotondando 
in aumento questa cifra, cioè portandola a 25 
mila dollari, avremo 16 milioni di lire. Pcr 
quanto riguarda le perforazioni, il dato di 
partenza è quello del costo negli Stati Uniti 
per la perforazione di un metro, cioè 60 dol- 
lari, in cifra tonda 40 mila lire. Non so dove il 
relatore Dosi abbia trovato la cifra di 100-150 
mila lire per metro perforato, cifra che si 
allontana in misura esorbitante dai prezzi 
internazionali. 

Si valuta nella misura di 300 mila metri 
all’anno l’entith di un piano di perforazione 
adeguato alla presumibile estensione, anche 
sulla base dei permessi finora richiesti, di 
una ricerca in tut te  le zone più o meno indi- 
ziate del nostro paese: 300 mila meiri all’anno 
equivalgono a 200 pozzi di una profondità 
media di di 1.500 metri, superiore all’attuale 
profondità media dei pozzi in Italia, che è 
di 1.180 metri; inoltre, 20-30 squadre sono 
s ta te  giudicate dagli esperti internazionali 
sufficienti per la ricerca geofisica nelle aree di 
permessi richiesti nell’ Italia continentale al 
d i  fuori della Valle Padana. Sulla base di 
questi dati di partenza si giunge ad una 
cifra inferiore ai 25 miliardi: cioè 6 miliardi 
all’anno per le squadre geofisiche, 12 miliardi 
all’anno per la perforazione di 300 mila metri 
pari a 200 pozzi di una profondità media di 
1.500 metri, piti le attrezzature, nella misura 
presumibile (sulla ,base della già citata rela- 

zione) di 50 nuovi impianti ;didperforazione 
nel corso di tre anni. Sulla base di questi dati 
arriviaino esattamente alla cifra, approssi- 
mativa ma indicativa di un ordine di gran- 
dezza, di 25 miliardi all’anno. 

È evidente che questi dati non quadrano 
con quelli che si riscontrano negli Stati Uniti. 
Questo avviene perché negli Stati Uniti la 
situazione è totalmente diversa ed è arbi- 
trario assumere a termine di paragone la 
espcrieiiza degli Stati Uniti, dove oggi il 
rapporto fra i pozzi sterili ed i pozzi pro- 
duttivi è di gran lunga superiore a quello 
che potrà verificarsi in Italia e ciò perché 
negli Stati Uniti le terre ancora esplorabili 
sono qiiclle meno accessibili, dove quindi 
molto più ardua è la ricerca e più scarse le 
probabilitd di ritrovamento; perché la legi- 
slazione fiscale americana e la proprietà 
privata. del sottosuolo costituiscono due in- 
centivi ad un’enorme ed improduttiva molti- 
plicazione delle ricerche e delle perforazioni. 

D’altra parte questa cifra inferiore ai 
25 miliardi all’aiiiio, per un piano sistematico 
di ricerche, è confermata da un  confronto 
che possiamo fare all’in terno del nostro 
paese. In Sicilia le tre società straniere che 
hanno avuto permessi e concessioni, in cinque 
anni, dal 1950 al 1955, in forza di quella 
famosa e da  alcuni tanto decantata legge 
mineraria siciliana, hanno investito per le 
ricerche non più di un  miliardo 200 milioni 
di lire, pur trattandosi di una vastissima 
area. Questa cifra 6 denunciata da varie 
fonti ed è riportata nella relazione preparata 
day11 esperti incaricati dal Governo. 

Se ci riferiamo a questo termine di para- 
gone (un miliardo 200 milioni di lire investite 
dalle societa straniere in Sicilia in 5 anni), 
a quale conclusione dobbiamo arrivare ? 
Dobbiamo giungere alla conclusione che evi- 
dentemente la legge mineraria siciliana ha 
tutt’altro che stimolato l’attività di ricerca, 
poiché si t ra t ta  di una cifra irrisoria per una 
situazione come quella della Sicilia. D’altra 
parte ciò s ta  a dimostrare che l’ordine di 
grandezza di 25 miliardi in un anno, che ho 
ricavat o per i1 territorio peninsulare, rappre- 
senta evidentemente un  dato attendibile. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
MACRELLI 

GIOLITTI. Bisogna poi tenere conto del 
fatto che l’industria estrattiva petrolifera, 
come dimostra l’esperienza, è destinata ad un 
rapido autofinanziamento e quindi quel peso 
iniziale di investimenti, che ho indicato nella 
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cifra di 25 miliardi all’anno, è destinato 
dopo poco tempo ad  attenuarsi in relazione 
appunto al processo di autofinanziamento. 
Basta pensare, prendendo per buone le cifre 
medie dei prezzi e dei costi internazionali, che 
i1 giorno in cui si producesse un milione di 
tonnellate all’anno, lo Stato grosso modo 
ricaverebbe circa 8 miliardi per tributi, 
rogalties e profitti, il che s ta  ad indicare 
che il problema finanziario non è tale d a  
preoccuparci ai fini dell’impustazione di un 
programma di ricerca sul territorio nazionale. 

Riconosco però che a questo punto ci si 
può muovere una obiezione, come difatti 6 
avvenuto. L’obiezione è la seguente: anche 
se il livello degli investimenti è di questo 
ordine di grandezza, indubbiamente modesto, 
di fronte all’entità della posta in giuoco, per 
il bilancio dello Stato, tut tavia  sarà tanto di 
guadagnato per noi se questi investimenti 
potremo ottenerli senza doverli sottrarre ad  
altre attività. Ma d a  dove ci verrebbero gli 
investimenti privati sostitutivi degli inve- 
stimenti pubblici ? Evidentemente, dai gruppi 
monopolistici del nostro paese e da quelli 
stranieri. Ma, onorevoli colleghi, si t ra t ta  di 
investimenti operanti in un settore chiave 
della nostra economia. Sono estremamente 
pericolosi investimenti di gruppi monopoli- 
stici italiani e stranieri in un settore di 
questa natura, che riguarda un bene stru- 
mentale essenziale per lo sviluppo economico 
del paese. Nessuna garanzia di una effettiva 
autonomia dello Stato italiano relativamente 
allo sviluppo della produzione e al livello dei 
prezzi, ci darebbero simili investimenti pri- 
vati. Nessuna garanzia sicura possiamo avere 
contro i1 pericolo di un accaparramento da  
parte del cartello internazionale del petrolio. 

In merito al cartello internazionale del 
petrolio desidero aggiungere qualcosa a quanto 
ebbi occasione di dire in quest’aula più di 
un anno fa, e sono spinto a farlo perché 
l’autore della relazione cosiddetta di maggio- 
ranza mantiene il più assoluto silenzio su 
questo punto, come se l’esistenza di questo 
grosso gruppo internazionale fosse incerta, 
mentre noi invece notiamo la presenza del 
cartello internazionale anche oggi nel nostro 
paese ad ogni piè sospinto. In un suo noto 
libro sulla politica nazionale degli Stat i  Uniti 
per l’industria petrolifera, il Rostow denuncia 
il fatto che l’esistenza di un prezzo internazio- 
nale inflessibile e inalterabile determina in 
questo settore una concorrenza che non opera 
sulla base della riduzione dei prezzi, m a  sol- 
tanto con l’aumento dei costi di vendita, 
determinando così quelli che l’autore chiama 

(( eccessi grotteschi nella pubblicità e nella 
distribuzione o. Infatti, anche l’uomo della 
strada nota lo spreco assurdo di distributori 
e di pubblicità per la benzina, manifestazione 
questa del modo come si svolge la concorrenza 
monopolistica, la quale non opera attraverso 
la riduzione dei prezzi, come ho detto, m a  
attraverso l’aumento dei costi di pubblicità e 
di distribuzione; di modo che l’autore citato 
arriva a domandarsi se la concorrenza mono- 
polistica non sia ancora peggiore che il mono- 
polio, per quanto riguarda i1 costo che essa 
impone alla società. Oltre che d a  questo, 
ormai l’esistenza del cartello (che, ripeto, 
possiamo costatare con i nostri occhi a t t ra-  
verso questo fenomeno che ci d à  spettacolo 
ogni giorno) è denunciata dalla (( querela )), 

come è detto nel linguaggio giuridico ameri- 
cano, del procuratore generale Brownell contro 
il cartello internazionale, che si può leggere 
- e la lettura è istruttiva ed avvincente - in 
appendice alla relazione dei professori Sylos 
Labini e Guarino. 

Ma si dice: voi agitate questa minaccia del 
cartello, però non esiste soltanto il cartello in 
campo internazionale, vi sono anche gli indi- 
pendenti. Ebbene, cosa sono questi indipen- 
denti, quali possibilità effettive esistono per un  
intervento di ricercatori e di produttori indi- 
pendenti nel nostro paese ? Io qui per econo- 
mia di tempo non sto a leggervi quello che a 
questo riguardo, sulla base di una inchiesta 
condotta sul luogo, scrivono i relatori Sylos 
Labini e Guarino a proposito degli indipen- 
denti, i quali sono già negli Stati Uniti di 
fatto totalmente nelle mani del cartello inter- 
nazione, per la semplice circostanza che essi 
non hanno raffinerie e che quindi sono stroz- 
zati per forza di cose al momento del passag- 
gio del grezzo dal pozzo alla raffineria, la 
quale è nelle mani del cartello. Nella stessa 
relazione si trova citato il fatto veramente 
eloquente che le massime compagnie cosid- 
dette indipendenti degli Stat i  Uniti, che dopo 
la famosa scoperta dell’East Texas field nel 
1935 disponevano in quella zona di 7 4  raffi- 
nerie come strumento essenziale per mante- 
nere una effettiva indipendenza, nel 1951 non 
ne avevano più nelle loro mani che tre: la 
politica del cartello era riuscita a far passare 
quelle compagnie sotto le forche caudine delle 
raffinerie, che sono per i1 99 per cento nelle 
mani del cartello. 

È chiaro d’altra parte che questi indipen- 
denti non potrebbero entrare in concorrenza 
coi colossi del cartello internazionale ove 
questi decidessero, per loro ragioni di strategia 
mondiale del mercato petrolifero, di impa- 
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dronirsi delle risorse petrolifere del nostro 
paese. E qui vorrei, per mettere in evidenza 
il pericolo e dimostrare che non si t ra t ta  di un 
frutto della nostra fantasia, richiamare la 
vostra attenzione sulla dimostrata impossibi- 
lità che le compagnie del cartello internazio- 
nale che producono petrolio grezzo nel Medio 
Oriente abbiano un  interesse a produrne nel 
nostro paese. Leggerò sortanto due brevissimi 
brani dalla relazione Citata, brani la cui let- 
tura  mi pare indispensabile per la precisione 
con cui la situazione viene delineata: (( Se una 
compagnia ha  concessioni in un paese del 
Medio Oriente, ove può produrre a costi 
molto bassi, ... è del tut to  naturale che esca dia 
la preferenza, o la precedenza, al petrolio 
estratto da  quel paese piuttosto che al petro- 
lio estratto da  altri paesi, se il costo, in questi 
altri paesi, è maggiore ... Dato il basso livello 
del costo di produzione nei paesi del Medio 
Oriente, non è improbabile che, anche soste- 
nendo il costo del trasporto, convenga ad una 
compagnia che abbia concessioni nel Medio 
Oriente importare il petrolio da  quei paesi, 
piuttosto che sviluppare il petrolio in Italia ... 
Se la concorrenza del petrolio del Medio 
Oriente si s ta  facendo sentire negli Stati 
Uniti, che pure sono più lontani dal Medio 
Oriente dell’Italia, la possibilità che essa si 
faccia sentire anche da noi non è affatto 
remota. Occorre osservare che si tratta di 
una concorrenza sui generis; non è che il 
petrolio del Medio Oriente abbia un prezzo 
minore, i1 prezzo, col sistema ora vigente, 
tende ad  essere generale in tut t i  i grandi 
mercati di consumo. È il costo che è minore e 
quindi i1 profitto per le compagnie che può 
essere magginre. 

Ora è chiaro che la differenza dei costi nel 
produrre petrolio nel Medio Oriente o in Ita- 
lia può essere rilevante per la compagnia 
che ha  interessi nei due paesi, ma non per 
l’Italia. Se il costo di produzione da  un gia- 
cimento in Italia fosse maggiore del prezzo di 
vendita, a parte le considerazioni relative alla 
bilancia dei pagamenti, non converrebbe 
estrarre petrolio da quel giacimento. Ma se 
tale costo, pur  essendo maggiore del costo di 
produzione nel Medio Oriente e del trasporto, 
è minore del prezzo internazionale, la conve- 
venienza economica italiana 6 quella di pro- 
durre il petrolio nella massima quantità pos- 
sibile. In  questo caso la nostra convenienza 
diverge dal calcolo monetario della compa- 
gnia. Qui sorge il pericolo di un  ritardato svi- 
luppo dei giacimenti ». 

Mi pare che questo sia detto in modo 
chiaro, obiettivo e preciso, nella relazione 

redatta per incarico del Governo. E ciò si 
sta già verificando in modo clamoroso pro- 
prio per quella, fra le grandi società del car- 
tello, che ha  dimostrato finora il massimo in- 
teresse per il petrolio italiano e che h a  già 
ottenuto permessi e concessioni in Sicilia e 
nella penisola: la Gulf Oil. Essa, come è docu- 
mentato in questa stessa relazione ed ampia- 
mente nel rapporto del Senato americano sul 
cartello internazionale, ha  un  accordo con la 
Shell, altra grande compagnia del cartello, 
accordo valido fino al dicembre 1969 e proro- 
gabile tacitamente per un  numero indefinito 
di anni, in base al quale la Shell si impegna ad  
acquistare il grezzo che spet ta  alla Gulf 
come sua quota nella produzione della Kuwait 
Oil Company (società creata in comparteci- 
pazione t ra  la Gulf e l’rlnglo-Iranian (ora 
British Petroleum). Si t ra t ta  di una produ- 
zione di circa 8 milioni di tonnellate all’anno. 

Qual è la clausola fondamentale di questo 
contratto tra la Shell e la Gulf ? Dal momento 
che la Shell ha  i1 monopolio, per accordo di 
cartello, di tu t te  le operazioni di mercato 
nell’emisfero orientale, tra le due società è 
intervenuto il seguente accordo: se la Gulf, 
con l’impiego del petrolio prodotto nel Ku- 
wait o di qualsiasi altro petrolio, quindi an-  
che prodotto in Italia, dovesse ridurre il 
prezzo o provocare una riduzione di prezzo 
nel tentativo di accrescere i propri aflari 
in qualsiasi mercato dell’emisfero orientale 
(e sono indicati in nota i paesi compresi nel 
l’emisfero orientale: t u t t a  l’Europa e tut ta  
l’Asia all’infuori del controllo - come dice 
il testo - dell’unione S!ivietica, Africa, isole 
dell’Atlantico, ecc.), se la Gull si azzardasse a 
ridurre il prezzo, ad intervenire o incidere 
sul mercato riservato alla Shell, la Gulf non 
solo ricaverd di meno dalle proprie vendite, 
ma - secondo questo accordo - riceverà, in 
conseguenza di questa riduzione di prezzi, in 
base all’accordo sul petrolio del Kuwait, un 
prezzo inferiore per il petrolio venduto alla 
Shell. In  altre parole, se la Gulf sul mercato 
dell’emisfero orientale dovesse superare quel- 
la che è la quota che la Shell d a  essa acqui- 
sta in virtù di tale accordo, si vedrebbe auto- 
maticamente ridurre i propri profitti. E si 
noti che la produzione del Kuwait, come di- 
cevo, raggiunge gli 8 milioni di tonnellate al- 
l’anno, con pozzi che hanno una resa giorna- 
liera di 1.300 tonnellate, con un costo di pro- 
duzione enormemente inferiore al presumi- 
bile costo di produzione dei pozzi italiani. 

Questo accordo risolve solo in parte i1 
problema del collocamento del petrolio pro- 
dotto nel Kuwait dalla Gulf, dal momento che 
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questa si sforza di esportare negli S ta t iun i t i  
l’eccedeiiza, i1 che forma uno dei punti del- 
l’atto di accusa del procuratore generale 
Brownell, per il fatto che la Gulf ha tentato 
di esportare in violazione di certe norme 
questa eccedenza di petrolio negli Stati Uniti. 

È: chiaro quindi clip la Gulf non ha alcun 
iritcwsse a produrre in Italia un petrolio 
clie IT< v e r r e l ~ l i ~  a c o a ( a r ~  di piii e pcjr la 
vendita del quale, intervenendo essa nell’area 
riservata alla Shell dovrebbe pagare una 
multa per la detrazione che in virtù di quel- 
l’accordo che hn ricordato prima la stessa 
SILPII imp<irrebbe alla Gulf sul petrolio de1 
Kuwait. Sa la Gulf potesse aumentare le 
proprie vendite, lo farebbe con i1 petrolio 
del Kuwait: essa avrebbe molto maggiore 
interesse, cioè, ad  esportare questo petrolio 
i11 Italia, che non a ricercare in Italia, che 
non a ricercare ed estrarre in Sicilia a costi 
piii alti. Si capisce perché la Gulf ha  speso 
quelle somme ridicole per le ricerche petroli- 
fere in Sicilia: quale interesse essa avrebbe 
avuto a ricercare ed a produrre del petrolio 
i11 Sicilia, quando essa non riesce a vendere 
tut to  i l  petrolio del Kuwait prodotto a costi 
assai inferiori ? 

L’interesse della Gulf è quello d i  accapar- 
rarsi riserve per impedire una incrinatura nei 
prezzi internazionali. likco perchi. le società 
del cartello chiedono permessi e concessioni 
in Italia. per mia lqro strategia su scala 
iiiondiale, per impedire una produzione che 
possa tlisturbare i1 loro monopolio 

Come salvaguardarci 7 Nel disegno di 
legge abbianio l’articolo 2 clove si prevede 
di,*dare un  peso prevalente, nei permessi e 
nelle concessioni, alle (( garanzie offerte per 
l’esecuzionc )). Ora, io mi domando se fra tali 
garanzie olierte per l’esecuzione non debba 
essere annoverata l’assenza di vincoli del 
tipo di quello che ho poc’anzi ricordato t ra  la 
Gulf e la Shel l ,  È chiaro che non vi può 
essere, da  parte di una società vincolata da  
un simile accordo, alcuna seria garanzia che i1 
petrolio venga veramente ricercato, trovato 
e sfruttato. 

fi quos to,  nnorevoli colleghi, un  problema 
al quale dobbiamo dare gran peso. Ed 6 per 
tale ragione che io ho voluto richiamarlo in 
inaniera esplicita, citando le clausole fonda- 
mentali di quell’accordo; accordo il quale 
tuttavia non 6 che un esempio: esempio tipico, 
senza dubbio, che di fatto ci interessa diretta- 
mente; m a  non altro che un  esempio di tut to  
un  sistema di accordi, che è quello su cui si 
regge la colossale s t rut tura  del cartello in- 
ternazionale. Ciò mi sembrava interessante 

dire per chiarire i dati di fatto su cui dob- 
biamo fondare il nostro ragionamento. Ho 
esaurito così l’aspetto finanziario della que- 
s tione. 

Ma vi è anche un aspetto tecnico. Si dice, 
cioè, che s ta  bene, che non si t ra t ta  tanto di 
un problema di ordine finanziario, che non si 
tratta tanto dellapossibilità o meno per lo 
Stato italiano di affrontare investimenti di 
tale ordine di grandezza, ma che si t ra t ta  
soprattutto della possibilità di disporre di 
una varietà di mezzi tecnici, di metodi di 
ricerca, di risorse inventive, in questa a t t i -  
vità nella quale proprio l’estro, la fantasia 
del ricercatore hanno un grande peso. 

A questo riguardo sappiamo ormai (anche 
questo è chiaramente documentato nella re- 
lazione dci due incaricati del Governo italia- 
no) che per le operazioni tipiche della ricerca 
esistono società specializzate che danno i 
loro servizi in appalto ai titolari dei permessi: 
esistono società specializzate ppr le ricerche 
geofisiche, per le ricerche geologichc c per le 
perforazioni, per il drilling, come dicoiio gli 
americani. Sono le sole società che oggi negli 
Stati Uniti fanno le operazioni di perfora- 
zioile affittando i loro servizi all’uno e al- 
l’altro ricercatore. 

Noi siamo i primi ad afferinare che ab-  
biamo bisogno di questo apporto di esperienze 
tecniche, perché, evideiitemeiite, noi siamo 
dei neonati nell’industria drlla ricerca e della 
coltivazione del petrolio, anche se abbiamo 
una azienda di Stato che ha dato prove 
non trascurabili di capacità anche tecniche 
oltre che finanziarie in questo campo. Ma la 
possibilith di utilizzare questa esperienza 
attraverso, appunto, queste società specializ- 
zate, indipendenti dal cartello, che sono 
fornitrici di servizi, esiste, senza bisogno di 
mettersi sotto i1 giogo del cartello interna- 
zionale. 

L’azienda di Stato, l’E. N. I. (Ente  na- 
zionale idrocarburi), è adeguata a far fronte 
a psigenze finanziarie e tecniche del tipo 
e della entità di quelle che ho oia indicato ? 
Noi pensiamo di sì. Prima di tu t to  perché 
sul piano delle espwienze tecniche ci si può 
e ci si deve giovare degli apporti siranieri, 
e non solo di quelli che vengono da  un unico 
punto cardinale. Oggi sappianlo che nella 
Unione Sovietica e in altri paesi orientali 
sono stati fatti grandi progressi specialmente 
nel campo di certe tecniche delle pei-forazioili 
che - si dice - sarebbero particolarmente 
adat te  per il sottosuolo italiano. 

Noi chiediamo che senza perdere nulla 
della sua indipendenza e della sua autonomia, 
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lo Stato e l’azienda dJ Stato si valgano di 
queste esperienze, dell’apporto di queste 
tecniche anche se straniera, e non ci sembra 
affatto che per sodisfare questa esigl3nza di 
utilizzare tut te  le tecniche, l’azienda di 
Stato si debba mettere sul piano della com- 
partecipazione fiiiariziaria con il capitale 
privato. 

Noi siamo contraii (lo abbiamo detto espli- 
citamente in Commissione, lo ribadiamo qui 
in sede di discussionc generale e lo riaf- 
fernicrcmo evcntualmentc più dettagliata- 
mente in sede di esame degli articoli) alla 
forina delle società miste: siamo coritraii per 
ragioni di principio e pcrché abbiizmo co- 
statato clia di fatto (l’esperienza dell’I. R. I. 
insegna qualcosa a questo riguardo) la coin- 
mistione di capitale di Stato e capitale pri- 
vato si risolve oggi, data la situazioiie del 
nostio pafse, in una subordinazione del capi- 
tale pubblico agli interessi privati. Ritcl- 
niamo che senza bisogno di arrivare a ques ta 
pericolosa commistione, l’azienda di Stato 
possa giovarsi di tut t i  gli apporti tecnici 
di cui ha bisogno dall’t.ste1-o. Ké crediamo che 
da un punto di vista finanziaiio sia sosteni- 
bile l’opportunità della creazione delle co- 
siddette socielk miste fra l’E. N. I. e i prì- 
vati. 

Ma bisogna che l’azienda di Stato fuazioni 
effettivamente come tal?, come azienda dello 
Stato. Che cosa vu01 dire ciò ? Vu01 dire che 
lo Stato deve fare di questa azienda vera- 
mente la sua azienda e quindi anche finanzia- 
riamente deve intervenire in misura maggiore 
da ta  la posta in giuoco e date le prospettive 
che questa attività, che deve essere premi- 
nente per l’E. N. I., offre per il nostro paese. 

Noi chiediamo che lo Stato intervenga 
in modo più attivo nei confronti dell’E. N. I., 
perché questo sia veramente l’azienda dello 
Stato italiano, e proporremo che in questo 
senso si adottino anche quelle modifiche e 
riforme della stessa legge istitutiva dell’E.N.1. 
che l’esperienza di questi anni possa consi- 
gliare, per far sì che l’Ente nazionale idro- 
carburi sia portato a svolgere una politica 
meno strettamente - diciamo così - aziendale 
e più nazionale nel pieno senso della parola, 
tenendo pih conto delle esigenze di sviluppo 
dell’economia italiana che non dei calcoli di 
profitto aziendale e di sviluppo dell’azienda 
stessa. 

In questo modo pensiamo che l’E. N. I. 
possa e debba diventare quell’efficace ed 
indispensabile strumento della politica ener- 
getica dello Stato italiano di cui più che mai 
oggi si sente la necessità in modo che venga 

utilizzato per una concreta politicaTdi in- 
vestimenti, di prezzi e di approvvigiona- 
menti ai fini corrispondenti alle esigenze del- 
l’economia nazionale, che, per una azienda 
d i  Stato, devono essere preminenti rispetto 
ai suoi stretti calcoli aziendali. 

fi dunque sulla base di questi dati di fatto, 
onorevoli colleghi, e delle condizioni fonda- 
mentali di una politica di sviluppo economico, 
che ho prima rapidamente enunciato, che 
noi abbiamo formulato e presentato in Com- 
missione la proposta di nazionalizzazione di 
questo settore. Lo abbiamo fatto, ripeto, 
sulla base di queste valutazioni concrete che 
ora ho rapidamente riassunto, e non certo per 
un preconcetto di carattere ideologico. Se 
quest’accusa si volesse rivolgere contro di 
noi, ci sarebbe facile ritorcerla polemica- 
mente proprio contro gli ideatori e promo- 
tori di questo disegno di legge, perché, a 
nostro avviso, essi, si, possono dirsi vittime di 
un pregiudizio ideologico che li arresta a 
mezza strada e li induce a perseguire un  obiet- 
tivo utopistico di concorrenza perfetta e, 
quindi, a sminuire la funzione dell’azienda di 
Stato in questo campo. 

A nostro avviso, nulla è cambiato nella 
situazione del mercato petrolifero e nelle 
condizioni di sviluppo economico del nostro 
paese da  quando in Commissione abbiamo 
avanzato e sostenuto la nostra proposta di 
nazionalizzazione. Questa si presenta per 
noi ancor oggi’come la soluzione piii coerente 
in relazione alle esigenze dello sviluppo eco- 
nomico del paese, alle esigenze di una piena 
autonomia dello Stato italiano riguardo alla 
produzione e ai prezzi del petrolio, la piìi 
corrispondente alla s t rut tura  del mercato pe- 
trolifero mondiale, dominato, nel settore 
capitalistico, dal cartello internazionale. 

Tutta via, ric,i riconosciamo, perché guar- 
diamo anche allc realt8 politiche in movi- 
mento, che qualcosa è cambiato sul terreno 
politico e parlamentare in relazione a1 prov- 
vedimento legislativo che oggi fimlmente 
viene al nostro esame in quest’aula e che, 
come sapete, ha una lunghissima sloria in 
Cornmissime. Qualcosa 6 cambiato sul ter- 
reiio politico e parlamentare, e ciò (noi così 
riteniamo e dobbiamo qui dichiararlo) in 
forza anche della nostra azione, della nostra 
lott,a per la nazioiializzazione come l’abbiamo 
condotta nel paese e nella stessa Commissione 
parlamentare. È proprio perché siamo partiti 
da una solida posizione di fondo, da una 
ferma posizione di principio, che la nostra 
azione ha acquistato forza e ha, dato un con- 
tributo sostanziale alla modificazione della 
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situazione dal punto di vista legislativo. La 
nostra azione nel Parlamento e nel paese ha 
senza dubbio contribuito in modo decisivo al 
ritiro di quel deprecato progetto che porta 
stranamente accoppiati i nomi degli onorevoli 
Togni e Malvestiti, ed alla sua sostituzione 
con un nuovo progetto che, sia pure con la 
veste di un complesso di emendamenti, è 
stato presentato dal ministro Cortese e dal 
Governo di cui egli fa parte. Noi diamo at to ,  
anzi, al ministro Cortese e al suo Governo di 
avere sostanzialmente riveduto le posizioni 
iniziali e fatto un grande passo innanzi rispetto 
al primitivo proget to Togni-Malvestiti. Diamo 
pure a t to  clie altri gruppi si sono mossi con 
noi secondo un indirizzo di politica nazionale 
del petrolio e delle fonti di energia, conver- 
gmdo verso lo stesso obiettivo che noi inten- 
devamo perseguire mediante la nazionaliz- 
zazione. Infatti si è creata intorno a questo 
nuovo progetto di legge una volontà concorde 
- anche se iontlata su giudizi e su premesse 
diverse - di attuare una politica nazionale 
degli idrocarburi. Tale volontà concorde ha  
determinato il formarsi di una larga maggio- 
ranza in Commissione: e speriamo che accada 
altrettanto in Assemblea. 

Naturalmente nello stesso tempo si è 
accentuato l’attacco della destra economica 
contro questo disegno di legge. È una cam- 
pagna fatta di frasi demagogiche, di falsifì- 
cazioni di &tti di fatto, di insinuazioni e di 
manovre, chc noi dobbiamo denunciare all’ini- 
zio di questa discussione. Per fortuna tu t to  
fa pensare che la destra economica sia isolata 
e ridotta qui a pochi rappresentanti, anche se 
essa è riuscita ad  operare qualche infiltrazione 
nella cosiddetta relazione di maggioranza del- 
l’onorevole Dosi. Questi arriva, purtroppo, a 
scrivere che i1 disegno di legge non contrasta 
in alcun modo con la legge siciliana, mentre 
invece è noto ed evidente che essa - a giudizio 
nostro e anche del Governo - suona sconfes- 
sione aperta della legge siciliana ed è stata  
preparata proprio tenendo conto di quelle che 
sono state e continuano ad essere le espe- 
rienze negative della situazione in quella re- 
gione autonoma. 

DOSI, Relutore per la maggioranza. Onore- 
vole Giolitti, la prego di rileggere più attenta- 
mente quel periodo della mia relazione. Io ho 
infatti affermato che la legge attuale non con- 
trasta in termini costituzionali con la legge 
siciliana, ma in termini di merito. 

GIOLITTJ. Lo rileggerò volentieri, onore- 
vole Dosi. Intanto sono contento di questa 
rettifica, con cui ella afferma che questo prov- 
vedimento è in contrasto con la legge siciliana 

e si ispira a principi diversi. Questa afferma- 
zione, per altro, non la si pub desumere dalla 
relazione che, a mio giudizio, non rispecchia 
neppure l’opinione della maggioranza demo- 
cristiana, che si trova semmai meglio espressa, 
in un documento della C. I. S. L. che difende 
apertamente questo disegno di legge, in oppo- 
sizione alle opinioni avanzate, sia pure cauta- 
mente e tortuosamente, dall’onorevole Dosi. 

Noi dunque pensiamo che esista in questa 
Camera una maggioranza favorevole a questo 
disegno di legge in quanto favorevole a una 
politica nazionale del petrolio. Ma chiediamo: 
questa maggioranza è risolutamente su queste 
posizioni, è ferma nel volere una disciplina di 
questo tipo per la ricerca e la coltivazione degli 
idrocarburi ? si opporrà fermamente a tut t i  
gli eventuali tentativi di creare delle falle 
nella s t rut tura  della legge, come avverrebbe 
se ad esempio fossero accettate certe osserva- 
zioni insinuate nel corso dell’esame degli arti- 
coli dallo stesso relatore onorevole Dosi ? 

Noi diciamo che solo a condizione che 
questa maggioranza si manifesti e si dichiari 
in modo netto, possiamo considerare come un 
risultato acquisito e come un compromesso 
accettabile il disegno di legge nella sua strut- 
tura  fondamentale, quale è stata  costruita dal 
Governo e dalla Commissione parlamentare 
nel lungo e proficuo lavoro svolto nel corso 
degli ultimi mesi; che non sono stati mesi 
perduti, come qualcuno vorrebbe far credere, 
m a  mesi utilmente impiegati in un esame 
approfondito e serio e in una migliore rielabo- 
razione del testo proposto dal Governo, che 
evidentemente, affrontando una materia così 
complessa, non poteva non essere suscettibile 
di modificazioni. 

Mantenendo ferma questa struttura, noi 
riteniamo però che l’Assemblea debba intro- 
durre alcuni perfezionamenti ed eliminare 
alcune incongruenze nel disegno di legge. 

Senza spezzare la s t rut tura  fondamentale, 
che vogliamo invece salvaguardare per le 
considerazioni di natura politica che ho 
svolto poco fa, proporremo alcuni emenda- 
menti che riguardano in particolare le que- 
siioni relative alle aree riservate allo Stato, 
alle cosiddette fasce intorno alle aree asse- 
gnate all’E. N. I.; che riguardano inoltre i1 
sistema di tassazione, le cosiddette royaltzes, 
nonché l’assegnazione di parte dei canoni e 
delle royalties a favore degli enti locali che 
si trovano nelle zone petrolifere. Questo 
perché noi vogliamo fare di  questa legge 
almeno uno strumento tecnicamente efficiente 
a disposizione di una  politica nazionale delle 
fonti di energia. 
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È: evidente che una politica nazionale in 
questo così fondamentale settore non può 
esaurirsi nell’ambito di una o di più leggi mi- 
nerarie. Premono altre necessità: la necessità di 
una politica organica delle fonti di energia; la 
necessità di una politica degli approvvigiona- 
menti energetici per iì nostro paese su scala in- 
ternazionale. E qui noi vogliamo richiamare la 
attenzione del Governo sulla esigenza di raf- 
forzare le posizioni della domanda sul mercato 
internazionale rispetto a quello che è il mono- 
polio dell’offerta da parte del cartello, ri- 
cordando a questo riguardo le proposte che 
erano contenute nel famoso rapporto della 
commissione economica per l’Europa delle 
Nazioni Unite, dove si invitavano i governi 
dell’Europa occidentale a trovare una piat- 
taforma comune per raggiungere una posi- 
zione di forza sul terreno della domanda da 
contrapporre alla posizione di enorme forza 
sul terreno dell’offerta che ha il cartello in- 
ternazionale. 

Purtroppo vediamo che questa tesi è 
tutt’altro che sostenuta, anzi è contrastata 
da un organismo internazionale, che do- 
vrebbe invece avere il compito di aiutare i 
governi del’ Europa occidentale a superare le 
loro difficoltà economiche. Purtroppo, la 
O. E. C. E. si è messsa sulla posizione con- 
traria, ha sostenuto addirittura, recentemente, 
l’opportunità o la necessità di un aumento 
del prezzo internazionale del petrolio. Nella 
stessa informazione ho avuto il piacere di 
leggere che a questa tesi si sono opposti i 
rappresentanti del Governo italiano, come i 
rappresentanti anche di altri governi. Essa 
è estremamente pericolosa, per cui invito il 
Governo a tenere nel massimo conto queste 
esigenze e farsi forte degli argomenti validis- 
simi sviluppati nel rapporto della commissione 
economica delle Nazioni Unite. 

Preme la necessità di una politica di 
sviluppo economico mediante una migliore 
utilizzazione di tutte le risorse materiali e 
umane del nostro paese; e una politica di 
sviluppo economico, date le strutture esistenti 
in Italia, non può essere altro che una politica 
accen tratamen te  antimonopolistica. Noi pen- 
siamo che questo disegno di legge, se ben 
adoperato, potrà essere un efficace strumento 
antimonopolistico nel settore delle fonti di 
energia. 

Certo che i risultati di una legge di questo 
tipo dipendono essenzialmente dall’uso che 
ne farà il Governo: dipendono quindi dal 

i Governo, che dovrà adoperare questo stru- 
mento e dalla sua ferma volontà nell’uti- 
ljzzare ai fini nazionali lo strumento legi- 

slativo che ci accingiamo a mettere in opera. 
Dichiariamo perciò che di fronte a queste 

prospettive ed esigenze i nostri voti sono 
qui per sbarrare la strada ai tentativi del 
monopolio contro questa legge, anche a quei 
tentativi che possano assumere la forma di 
rinvii di questa discussione. Io chiedo, a 
nome del mio gruppo, che questa discussione 
proceda in modo organico, serrato, con la 
necessaria ampiezza ma senza le inammissi- 
bili interruzioni che, per esempio, si sono veri- 
ficate nel caso del disegno di legge sul Mini- 
stero delle partecipazioni statali. 

Una volta iniziata una discussione di 
questa importanza e gravità è necessario 
portarla rapidamente a termine, anche perché 
i1 dibattito possa essere concentrato e quindi 
vivo, anche perché il confronto fra i varì 
argomenti e le diverse tesi possa presentarsi 
in modo chiaro ed efficace di fronte al Parla- 
mento ed all’opinione pubblica, che tutti 
abbiamo interesse a rendere più sensibile 
di fronte a problemi di questa natura. 

I nostri voti sono qui per dare al paese la 
legislazione più progressiva ed efficiente in 
questo settore, la legislazione migliore che 
sia possibile formulare nelle presenti circo- 
stanze politiche per dare una disciplima mo- 
derna alla ricerca e alla coltivazione degli 
idrocarburi in Italia. 

Noi - ripeto - riaffermiamo la nostra posi- 
zione di fondo per la nazionalizzazione delle 
fonti di energia del nostro paese, perché 
siamo convinti che questa è una esigenza 
imprescindibile per assicurare lo sviluppo 
economico nazionale, per eliminare quelle 
strozzature monopolistiche che oggi in questo 
settore esercitano un freno così deleterio 
sullo sviluppo economico. E chiederemo alla 
Camera di pronunciarsi su questa posizione 
di principio, presentando un ordine del giorno 
che riafferma la nostra tesi per la nazionaliz- 
zazione delle fonti di energia in Italia. Però, 
non facciamo ciò per chiuderci, una volta 
affermata questa tesi, in una posizione agno- 
stica: onorevoli colleghi noi non ci asterremo 
dal voto che la Camera sarà chiamata a dare 
su questo disegno di legge una volta che 
avremo ribadito la nostra posizione di prin- 
cipio e di fondo, noi voteremo sempre contro 
gli interessi del cartello, contro gli interessi 
dei monopoli privati, per gli interessi del 
nostro paese. Noi sosterremo, nel corso di 
questa discussione, tutte le posizioni più 
avanzate, tutte le posizioni che, a nostro 
giudizio, meglio corrispondono agli interessi 
fondamentali dell’economia italiana. Noi ope- 
reremo per rafforzare e spronare la maggio- 
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ranza che, come dicevo prima, si è creata 
intorno a queste posizioni più democratiche 
e più avanzate, e di cui noi ci consideriamo 
parte integrante e determinante, fino a 
quando le posizioni di questa maggioranza 
corrisponderanno agli interessi del paese e 
perciò alle posizioni nazionali della classe 
operaia italiana. (Applaus i  a sinistra - 
Congraiulazioni) . 

PRESIDENTE. 2 iscritto a parlare l’ono- 
revole Ruggero Lombardi. Ne ha facoltà. 

LOMBARD1 RUGGERO. Onorevoli col- 
legi, l’onorevole Giolitti, concludendo i1 suo 
intervento, si è richiamato a un consenso 
parlamentare che si sarebbe verificato intorno 
alle posizioni originariamente assunte dalla 
sua parte. Colgo l’occasione per ricordare 
come questo largo consenso si è formato 
intorno ai postulati ed al quadro di una 
legge sugli idrocarburi quale era s ta ta  predi- 
sposta dal ministro Vanoni, che la elaborò ed 
appassionatamente la sostenne sino all’ul- 
timo, riuscendo a raccogliere intorno a questa 
sua impostazione una larghezza di consensi, 
seguita da  adesioni, altrettanto valide e 
attente dell’onorevole Segni e del ministro 
dell’industria Cortese. 

Ciò premesso, io debbo congratularmi con 
l’onorevole Dosi, relatore per la maggioranza, 
per l’abbondanza dei dati che ha raccolto nella 
sua relazione, anche se t ra  tali dati mi sarebbe 
piaciuto vedere qualche accenno ai prezzi pra- 
ticati per gli idrocarburi liquidi, e qualche 
riferimento maggiore a quello che è stato l’in- 
teressan te ed anche coraggioso rapporto del- 
l’E. C. E. pubblicato quest’anno. 

La relazione, oltre a questi dati,  contiene 
anche un raffronto estremamente interessante 
t ra  t u t t a  la legislazione straniera in materia 
petrolifera; contiene un esame particolareg- 
giato della situazione petrolifera italiana, 
prescnta un commento ai vari articoli del 
disegno di legge, sia pure con qualche perso- 
nale riserva dell’oiiorevole Dosi, alle volte 
espressa e qualche volta lasciata intravvedere. 
Si t ra t ta  tuttavia di una relazione che se può 
servire a dare un orientamento, sarebbe stato 
più utile, per una più facile intelligenza della 
Camera, che avesse avuto anche un maggiore 
sviluppo in quella che è l’illustrazione della 
ratio legis, della mens legis e delle esigenze a 
cui ogni singola disposizione del disegno di 
legge ha  voluto venire incontro, affinché risul- 
tasse come si è,pervenuti a quella formula- 
zione che oggi è sottoposta all’esame della 
Camera. 

Mi pare che su questo punto la relazione 
non si sia diffusa, limitandosi ad  esporre dei 

dati,  quasi lasciando ai parlamentari il com- 
pito di cercare a che cosa ogni singolo istituto 
si doveva riferire, ed a quali esigenze doveva 
far fronte. Perché, in questa legge, più che in 
ogni altra legge, non esiste solo un problema 
produttivistico puro d a  risolvere, o solo 
un’esigenza di economia, in senso stretto, ma 
anche un finalismo sociale o di indole gene- 
rale. Ogni legge bisogna che segua il dettato 
della nostra Costituzione, che riconosca allo 
Stato il compito di integrare, promuovere, 
sorreggere e controllare i fattori economici; 
necessità affermata dalla nostra Costituzione 
ed in tut t i  gli Stati moderni, realtà che deriva 
dalla dimensione che i fattori di produzione 
e di scambio raggiungono. 

In questa legge noi dovevanio preoccu- 
parci di impedire che il petrolio trovato in 
Italia potesse costituire delle riserve e dovesse 
rimanere nel sottosuolo in attesa di essere 
sfruttato; dovevamo preoccuparci della desti- 
nazione, delle disponibilità del grezzo e della 
libertà dei prezzi da  praticare nel nostro 
paese. Ci dovevamo altresì preoccupare della 
possibilitk di introdurre in Italia nuovi metodi 
tecnici e di fare amuire personale specializ- 
zato, nonché di attirare capitali ed impedire 
che l’estrazione del petrolio si concentrasse 
nelle mani di pochi servendo ad  una politica 
monopolistica e non ad  interessi generali e 
sociali. 

A tut te  queste esigenze, dunque, si doveva 
provvedere. 

Senza dubbio, onorevoli colleghi, per 
quanto riguarda i1 problema della naziona- 
lizzazione che era s ta ta  proposta dalla estre- 
ma sinistra e che è tut tora  d a  questa teorica- 
mente rivendicata (come ha  riaffermato nel 
suo intervento l’onorevole Giolitti), la nazio- 
nalizzazione della coltivazione e distribu- 
zione degli idrocarburi sarebbe stata soluzione 
teoricamente ideale. Quando lo Stato deve 
adempiere ad una sua funzione ed at tuare  
interventi correttivi o propulsivi nella eco- 
nomia, esso ha  bisogno di strumenti parti- 
colarmente idonei, e generalmente più idonei 
vengono ritenuti proprio quelli che sono 
costituiti dalla disponibilitk delle materie 
prime, in primo luogo dalle fonti di energia. 
In teoria, è vero che se lo Stato italiano 
potesse avere il pieno controllo e disponibilità 
delle fonti di energia, a cominciare dagli 
idrocarburi, esso avrebbe nelle mani uno 
strumento quanto mai perfetto e sufficiente 
per dare all’economia italiana un  indirizzo 
adeguato e rispondente alle esigenze generali 
dei paese. Con strumenti di questo genere, 
si potrebbe rinunciare anche a tu t te  quelle 
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partecipazioni che si sono rese necessarie 
in aziende industriali ed agricole e che 
devono servire proprio come strumenti per 
un indirizzo di politica generale e di politica 
sociale del Governo. Ma, a questa esigenza, 
a questa prospettiva, teoricamente migliore, 
la Commissione ha dovuto rinunciare, non 
avendo ritenuto possibile procedere in Italia 
alla nazionalizzazione e contemporaneamente 
ottenere che quelle che sono le possibilità di 
sfruttamento rapido ed intenso potessero 
trovare attuazione. 

Qual è, onorevoli colleghi, la situazione 
attuale, quali sono le prospettive che abbia- 
m o ?  E bene che tracciamo un quadro, sia 
pure molto sommario, della situazione prima 
di addentrarci nella discussione dei dettagli 
del disegno di legge. In Italia le ricerche 
più moderne - recentemente dell’argomento 
si sono occupati anche alcuni giornali inglesi - 
hanno stabilito che giacimenti di petrolio 
si trovano in tutti i nostri strati geologici: 
nel cretaceo, nel miocenico, nel triassico, nel 
giurassico. Questo fatto è incoraggiante, 
ma dobbiamo rilevare che in Italia esiste 
una varietà di strutture estrema. Le strutture 
geologiche della valle padana in senso stretto 
sono diverse da quelle delle zone confinanti. 
In tutto il resto d’Italia abbiamo delle 
strutture differenti, che richiedono quindi 
diverse tecniche di ricerca, diversi studi 
preliminari. Tale varietà di situazioni rende 
estremanente complessa la ricerca e lo sfrut- 
tamento dei giacimenti. Basti accennare al 
fatto che occorre una diversa tecnica per 
superare le difficoltà di estrazione. Però 
tali difficoltà, anche se impongono uno sforzo 
notevole di capitali ed una varietà di tecniche 
o di fantasia (come una volta disse l’onorevole 
Vanoni), non devono farci rallentare lo 
sforzo né indurci al pessimismo. 

Del resto i calcoli più attendibili fatti 
sui ritrovamenti delle zone adiacenti alla valle 
padana nell’abruzzo e nella zona di Ragusa 
sono confortanti e i calcoli sulla capacità 
del giacimento di Ragusa pare indichino 200 
milioni di tonnellate e non la cifra minore in- 
dicata nella relazione. 

DOSI, Relatore per la maggioranza. Fosse 
vero ! 

DANTE. Dov’è indicata questa cifra ? 
LOMBARDI RUGGERO. In relazioni 

che sono state pubblicate e si possono leggere, 
che riportano i dati dell’E. C. E. Tali cifre 
sono state anche ripetute nelle pubblicazioni 
di aggiornamento sociale a cura dell’univer- 
sità cattolica. Comunque, mi auguro che anche 
ella si aggiorni. 

_ _  -__ 

DOSI, Relatore per la maggioranza. In fatto 
di auguri siamo tutti d’accordo. 

LOMBARDI RUGGERO. Mi pare anche 
in fatto di possibilità. 

DANTE. N e  sanno più di quanto sappiamo 
noi in Sicilia? 

LOMBARDI RUGGERO. Possano sa- 
perne più a Washington che in Sicilia, perché 
a Washington vi sono mezzi di sapere, di 
cercare, di nascondere; in Sicilia né io né 
lei, onorevole Dante, potremo mai reperire 
tutti i dati della GuZf, studiarli e stabilire 
l’estensione dei giacimenti. 

DOSI, Relatore per la maggioranza. Sba- 
glierebbe i conti. 

LOMBARDI RUGGERO. Sbaglierei 1 
conti, ma mi servirei di tecnici .... 

DANTE. ... che davano per produttivo 
i1 pozzo di Comiso. 

LOMBARDI RUGGERO. Del resto, 
amico Dante che vu01 essere pessimista ... 

DANTE. No. 
LOMBARDI RUGGERO. Ma allora 

come si spiega l’interesse che tutto il mondo 
petrolifero straniero ha mostrato per le ri- 
cerche in Italia ? Infatti abbiamo visto accor- 
rere in Italia, cosa mai accaduta prima, 
tutti i grossi interessi petroliferi ed abbiamo 
assistito ad una campagna a favore o contro 
la legge condotta con intensit&, intelligenza, 
abilità, campagna che si può spiegare sol- 
tanto per i dati positivi riscontrati nelle 
ricerche petrolifere in Italia da esperti. 

Quindi provvediamo a varare la legge, 
prevedendo che in Italia vi possano essere 
- come effettivamente è - importanti giaci- 
menti e considerando che gli idrocarburi 
possano risolvere tanti nostri particolari pro- 
blemi economici e soprattutto far compiere 
passi da gigante alla realizzazione del piano 
della piena occupazione. Preoccupati da que- 
sti problemi e partendo da esso, cerchiamo di 
varare una legge che ci permetta di sfruttare 
questa nostra risorsa nell’interesse del nostro 
paese e non in funzione di interessi interna- 
zionali, quindi avendo di mira l’interesse 
generale. Ritengo che su tali principi non 
potrà sorgere alcuna divergenza in questa 
Assemblea. 

Quali esigenze spesso contrastanti, ha 
cercato di sodisfare il disegno di legge? 
Anzitutto l’esigenza di far affluire in Italia 
nella maggiore misura possibile capacità 
tecniche, mezzi tecnici, fantasia tecnica. 
Questo è un problema che la Commissione ha 
cercato di tradurre nella ratio legis delle 
norme che ha formulato, stabilendo la limi- 
tazione delle aree e del tempo di prospezione 



4tti Parlamentari - 26764 - Camera dea Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1956 

in maniera da far subingredire ad un operatore 
che non sia stato fortunato o all’altezza dei 
compiti di ricerca un altro operatore. Ciò 
allo scopo di richiamare in Italia nella mag- 
giore misura possibile capitali e tecnici. 

Ma la Commissione si è preoccupata anche 
del problema del cartello internazionale, te- 
nendo presente I pericoli che incombono. 
L’ombra del cartello ha aleggiato dietro ad 
ogni polemica e ad ogni discussione. Esami- 
niamo alcuni dati (desunti dalla relazione 
della E. C. E. e dalla relazione del collega 
Dosi) relativi alla posizione del cartello. 
Cominciamo dalla produzione americana, la 
quale non è - come volgarmente SI crede - 
la produzione più ricca che vi sia nel mondo. 
Essa è povera: basti pensare che negli Stati 
Uniti si produce appena un terzo del fabbi- 
sogno mondiale attraverso ben 528 mila 
pozzi. Invece per la produzione degli altri 
due terzi del fabbisogiio mondiale 1955, sono 
sufficienti appena 40 mila pozzi. Questa pre- 
messa serve a dimostrare la differenza di 
possibilità petrolifere esistente fra la Cali- 
fornia, ed il resto del mondo occidentale ed 
orientale. 

Vediamo ora la posizione del cartello di 
fronte a questo stato di cose, cartello che 
(come è noto Zippis et tonsoribus) è costituito 
da 5 grandi società americane, da  una so- 
cietà inglese e da una olandese. Al vertice 
di quel suo congegno economico che va dalla 
produzione al trasporto e alla vendita, il 
cartello del petrolio ha nell’America (zona 
relativamente povera) i1 33,6 per cento di 
riserve e il 31 per cento della produzione, 
mentre nelle zone più ricche (che natural- 
mente sono yuelle determinanti) ha riserve 
per 1’82,1 per cento ed il 90 per cento della 
produzione. Questo dimostra la potenza delle 
sette società, le cosiddette (( sette sorelle )), 

che dominano il mercato mondiale del pe- 
trolio. Infatti, esse lo dominano nella pro- 
duzione, anche perché yuasi tut t i  gli oleo- 
dotti sono di loro proprietà; lo dominano 
perché hanno per il 56,7 per cento delle 
raffinerie e i due terzi della flotta petroliera 
mondiale; lo dominano infine con la potenza 
finanziaria esercitata attraverso questa co- 
struzione verticale che va dalla produzione 
al trasporto, alla raffinazione, alla vendita. 

Con questo sistema, il cartello non solo 
sa a chi distribuire il prodotto e quale raffi- 
neria deve trattare meglio e quale peggio, 
ma impone i prezzi che non sono quelli minimi 
di produzione dell’estremo oriente, ma sono 
quelli massimi della California. Così 1’Ena- 
sarco, la società che opera nel medio oriente 

per lo sfruttamento e la vendita del petrolio, 
ha realizzato nel 2952 utili per 425 milioni 
di dollari vendendo 300 milioni di barili di 
petrolio. 11 che significa che per ogni barile 
di petrolio sono stati spesi dollari 0,35, 
mentre ogni barile è stato venduto a dollari 
1,75, con un guadagno quindi di dollari 
1,40 a barile. 

Qual è la potenza di questo colossale 
trust ? La Standard ha  avuto nel 1953 incassi 
per 4 miliardi 270 milioni di dollari, cioè una 
somma superiore all’intero bilancio dello 
Stato italiano. La Shell l’ha superata, per- 
ché ha avuto nel 1953 un incasso di 4 miliardi 
788 milioni di dollari. 

Pertanto è perfettamente legittimo che, 
elaborando la legge, cerchiamo di non per- 
mettere l’ingresso, o almeno un  ingresso pre- 
potente, al cartello internazionale limitando 
in tut t i  i modi la possibilità che gli interessi 
delle società del cartello vengano ad incidere 
sulla nostra politica petrolifera. Questo ten; 
diamo a realizzare con i modesti strumenti di 
cui disponiamo, perché i provvedimenti legi- 
slativi non sempre sono efficienti nei riguardi 
di uno di questi enti o del gruppo di questi 
enti. Infatti si t ra t ta  di organismi ben colle- 
gati t ra  loro, che hanno molta influenza in 
forza della loro situazione finanziaria e che 
riescono per il loro interesse e per la loro 
potenza a far vivere o non far vivere un  
Mossadeq. Gli interessi contrastanti di questi 
enti stanno alla base della diserenza di vedute 
tra americani ed inglesi nel medio oriente: i 
problemi del petrolio divengono così problemi 
politici, e Cipro non è che un momento della 
lotta del petrolio. Si tratta di enti che hanno 
la possibilità di influenzare direttamente ed 
indirettamente i governi dei loro paesi, di 
enti che eventualmente per la tutela dei loro 
interessi possono agire potentemente nel 
nostro paese. 

E allora io dico: prudenza. È: quella pru- 
denza che la Commissione ha voluto tenere 
presente, pur avendo di mira, tra considera- 
zioni contrastanti, la necessità di far amuire 
capitali nel nostro paese, cercando di evitare 
che immigrassero in Italia operatori econo- 
mici stranieri troppo influenti nelle attività 
petrolifere. fC un fat to  che il cartello poteva e 
può influire nel determinare il destino della 
nostra industria del petrolio. Poco fa rilevavo 
che il cartello dispone de11’82,i per cento delle 
riserve mondiali di petrolio. Ma guardiamo 
alla situazione reale, perché noi abbiamo 
bisogno di estrarre il petrolio trovato e di collo- 
carlo a prezzi di costo o sottocosto, per esempio 
per una politica di industrializzazione del 
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Mezzogiorno, abbiamo bisogno di adoperarlo 
per porre in essere eventualmente un sistema 
concorrenziale nella produzione industriale e 
nei costi della produzione; ma non possiamo 
assolutamente pensare che, trovata questa 
risorsa, la si debba lasciare nel sottosuolo a 
servire di riserva. Secondo i dati veramente 
interessanti che il collega Dosi ci ha fornito, 
abbiamo che nel 1955 in tutto il mondo si è 
prodotto petrolio per 763 milioni 117 mila ton- 
nellate (e dobbiamo presumere che la produ- 
zione corrisponda al consumo) e che contem- 
poraneamente erano identificate riserve con- 
cesse per 25 miliardi, cioè esistono già delle 
riserve (che per 1’82 per cento sono del car- 
tello petrolifero) per 30 anni. E quando ve- 
diamo che mentre il consumo aumenta del 
6 per cento ogni anno (1 per cento per gli 
Stati Uniti, che hanno raggiunto la satura- 
zione, 5 per cento per tutti gli altri paesi), le 
riserve crescono del i4 per cento ogni anno, 
io mi domando allora se non dobbiamo preoc- 
cuparci della possibilità che intervengano 
aziende le quali dispongono di altri giaci- 
menti di produzione, magari a costo minore, e 
che di conseguenza non hanno interesse a 
sfruttare immediatamente il petrolio trovato 
eventualmente in Italia, ovvero che dispon- 
gono di altri giacimenti la cui sicurezza poli- 
tica può essere compromessa e che hanno 
interesse a sfruttare più rapidamente. Tali 
aziende, ottenendo concessioni in Italia, svol- 
geranno una ricerca veramente attiva, attue- 
ranno l’estrazione con quella intensità che le 
esigenze attuali del nostro paese richiedono ? 

Già vi sono stati degli esempi ed io ne 
ricorderò uno. Dopo la caduta di Mossadeq 
allorché l’A. I. O. C. riprese la produzione in 
Persia, i giornali (tra gli altri il Corriere della 
Sera) riferirono che la compagnia era preoccu- 
pata in quanto, dovendo riaprire i pozzi di 
petrolio, non sapeva se fosse opportuno chiu- 
dere completamente i pozzi che erano stati 
aperti nei paesi vicini nel periodo della crisi 
provocata da Mossadeq, oppure riaprire solo 
parzialmente i pozzi della Persia, continuando 
a sfruttare, in misura minore, quegli altri 
rubinetti. 

Questa è la situazione veramente grave 
che ci deve far riflettere, in quanto noi dob- 
biamo ottenere che il petrolio sia estratto. 
D’altra parte mi pare che i tecnici abbiano 
detto - ed ella, onorevole Dante, non è un 
tecnico, così come non lo sono io - che, quando 
si fa una prospezione, i dati che comunica 
non permettono un perfetto controllo e non 
v’è mai la possibilità di accertare se l’estra- 
zione viene compiuta in base ad un criterio 

di massimo sfruttamento, ovvero in base ad 
un criterio, per così dire, al rallentatore. 

A questo punto vorrei occuparmi delle 
soluzione che il disegno di legge dà  al pro- 
blema delle riserve: quella delle fasce, che 
sono state escogitate dal progetto di legge 
per arrivare ad ottenere dalle societa con- 
cessionarie l’utilizzazione più rapida pos- 
sibile. 

Molto si è parlato contro il sistema delle 
fasce; eppure il nostro disegno di legge non 
ha fatto che adottare e riprodurre un sistema 
che ha gia dato dei risultati eccellenti nel 
Canadà, paese che non è certo a regime con- 
trollato e che non attua, indubbiamente, una 
direttiva di compressione o di ostruzionismo 
nei confronti dell’iniziativa privata. 

I1 Canadà, con la legislazione che si inti- 
tola alla provincia petrolifera, quella di 
Alberta, ha escogitato un sistema per obbli- 
gare coloro che trovano petrolio a sfruttarlo 
con la massima rapidità. Impone cioè che le zo- 
ne di prospezione abbiano una forma regolare, 
quadrata o rettangolare, con un determinato 
orientamento. Quando la zona di prospezione 
è concessa ed in essa l’operatore è riuscito ad 
identificare un giacimento, l’operatore deve 
far domanda di concessione per la misura che 
è consentita dalla legge, (circa 2.600 ettari, 
contro i 3.000 della legge italiana), sempre in 
forma rettangolare o quadrata e con lo stesso 
orientamento. 

Qual è il motivo di questa disposizione 
che appare al primo momento strana ? Il mo- 
tivo è che generalmente un giacimento non 
riesce ad essere coperto da quelle estensioni, 
specialmente se le zone di concessione devono 
essere fatte con forma geometrica regolare 
e con un determinato orientamento. Una 
parte del giacimento resta fuori. Nella parte 
del giacimento che molto presumibilmente 
resta fuori, il proprietario diventa lo Stato, 
il quale Stato o la mette all’asta, realizzando 
allora, trattandosi di zona molto indiziata, 
un prezzo, una royalty molto maggiore, o 
l’adopera direttamente, la sfrutta diretta- 
mente, così che l’aggiudicatario di quel- 
l’asta, o lo Stato finirà con il lavorare e con 
l’estrarre nello stesso giacimento già con- 
cesso a colui che l’ha trovato. 

Ecco allora il sistema. Quello sarebbe ru- 
bare, se il giacimento che è stato dato non 
fosse sufficiente per una buona remunerazione; 
ma, d’altra parte, sarebbe lasciar rubare il 
far restare inoperoso questo giacimento. 

DOSI ,  Relatore per la maggioranza. Scusi, . 
onorevole Lombardi: che cosa intende lei 
per buona remunerazione ? 
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LOMBARDI RUGGERO. Intendo una re- 
inunerazione che possa dare un utile suffi- 
ciente, calcolata l’alea che si corre, calcolate 
le spese cui si va incontro, calcolato il tempo 
occorrente per l’estrazione e per la vendita. 
(Commenti  al banco della Commissione). 

Quando l’operatore ha trovato la sua 
zona di sfruttamento ed ha presentato la clo- 
manda di concessione, sa all’incirca, se non 
con precisione assoluta, dove si trovi i1 
giacimento. Quella zona di 3.000_ettari quindi 
che egli domanda non la domanderà al di 
fuori del giacimento, ma entro il giacimento 
e in quella evidentemente avrà il diritto di 
estrarre; ed anche lo Stato o altro aggiudi- 
catario avrà il diritto di estrarre ai margini, 
anche incidendo nello stesso giacimento. 

E la difficoltà tecnica che l’onorevole 
Dosi ha affacciato nella sua relazione, la 
possibilità cioè di incongruenze tecniche deri- 
vanti dalla eventualità di sfruttamenti che 
avvenissero mediante due tecniche diverse e 
senza le necessarie garanzie, viene regolata 
in Canadà, come sarebbe regolata in Italia, 
dai disciplinari che necessariamente in quei 
casi si devono dare. 

Abbiamo visto però che il *,Canada, 
paese che non agisce certamente contro 
l’iniziativa privata, nel 1948 non produceva 
nemmeno un milione di tonnellate di petrolio, 
mentre nel 1955 ne ha prodotti ben 17 mi- 
lioni. Il sistema delle fasce che possono 
incidere, e che generalmente incidono nel 
giacimento sfruttato dallo Stato o concesso 
ad altro operatore, ha agito dunque come 
stimolo. Se pertanto si trova i1 petrolio in 
Canadà, si ha premura di estrarlo, poiche 
altrimenti ciò verrà fatto dal concorrente, 
Stato od altro appaltatore della fascia che 
sia. 

Ora, non capisco perché questo sistema 
adottato dal Canadà, che ha dato così buoni 
risultati, debba avere provocato tanta oppo- 
sizione in Italia, ed anche una riserva espressa 
e forte da parte dell’onorevole Dosi ! Ed 
aggiungo anche che non mi pare chiaro, 
nella legge, che dal concorso alle fasce intorno 
al giacimento debbano essere esclusi i con- 
cessionari. È ovvio che il concessionario debba 
essere escluso. 

DE MARZIO, Relatore d i  minoranza. 
Nel Canadà no. 

DOSI, Relatore per la maggioranza. Que- 
sto problema il nostro disegno di legge non lo 
tratta. 

LOMBARDI RUGGERO. I1 disegno di 
legge non lo tratta, ma l’onorevole Dosi mi 
pare che nella sua relazione dica che lo 

spirito sarebbe di esclusione, ma insiste 
perché non siano esclusi. Io dico che, se 
ammettiamo il sistema delle fasce per quella 
determinata finalità che io accetto, che credo 
necessaria, che ha dato i suoi frutti in Canadà 
e li darà in Italia, che costituisce una garan- 
zia, bisogna escludere dal sistema delle fasce 
il concessionario, perché non si può creare 
la concorrenza fra lo stesso ente e le stesse 
persone. 

Dunque, io penso che questa situazione, 
che ha suscitato tante opposizioni, debba 
essere in definitiva accettata dalla Camera 
come è stata accettata dalla Commissione. 

Vi è poi un problema, proprio a proposito 
delle fasce, cui la relazione Dosi ha accen- 
nato. Quando si trova un giacimento e si 
fa la domanda di concessione, nel primitivo 
disegno di legge dell’onorevole Cortese (o 
degli emendamenti Cortese, se chiamiamo di- 
segno di legge quello Malvestiti), era previ- 
sto un termine di 30 giorni per presentare 
il progetto con la identificazione della zona 
di sfruttamento. In Commissione si è discusso 
molto ed è prevalsa la tesi dei 120 giorni. 
Perché ? I 30 giorni potevano essere effetti- 
tivamente insufficienti per dare i1 tempo al 
ritrovatore di cercare una delimitazione, sia 
pure approssimativa, della estensione del 
giacimento. L’anno che domandava l’onore- 
vole De Marzio era in verità eccessivo, ma 
i 120 giorni che hanno costituito oggetto di 
transazione e che sono nella nostra proposta 
di legge, hanno inteso essere quel termine 
entro cui il ritrovatore ha il tempo di fare 
quegli altri sondaggi, quelle altre ricerche 
che servono per dargli una configurazione, 
se non precisa approssimativa, di quello che 
è il giacimento in modo da poter avere in 
concessione la massima e principale parte 
del giacimento. Non gli abbiamo dato il tempo 
di lavorare in modo da poter identificare al 
centesimo e di poter eliminare quella che è 
l’utilità che le fasce intorno al giacimento 
possono dare allo Stato, sia come utile, sia 
come elemento propulsivo per attivare una 
maggiore intensità di sfruttamento. 

In complesso, onorevoli colleghi, quando 
noi abbiamo preparato questa legge, cercando 
di venire incontro a esigenze contrarie e 
contrastanti, ma che bisognava tenere presen- 
ti perché l’obiettivo era di arrivare, senza farci 
comprimere, a trovare il petrolio e poterne 
disporre, a trovare dei capitali e delle tec- 
niche, non abbiamo però proposto col disegno 
di legge (come si è detto nella stampa, con 
una campagna non sempre apprezzabile e 
molto eccitata) una situazione molto diversa Q 
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peggiore di quella che le più moderne legi- 
slazioni estere fanno. 

Per esempio, io ricordo le polemiche del 
primo momento, quando il progetto Cortese 
(poi cambiato su quel punto) indicò le royal- 
ties nel 40 e 60 per cento e non nel 50 e 50 
per cento. Vi è stato addirittura una solle- 
vazione della stampa economica: 24 Ore da 
giallo era diventato giallissimo per la furia ! 
Eppure, il 50 per cento viene praticato nel 
medio oriente, dove l’emiro che concede 
percepisce laute mance personali dell’ordine 
di centinaia di milioni di dollari ... 

LECCISI. Là è già in superficie. Non 
bisogna estrarlo. 

LOMBARD1 RUGGERO. Il 50 per cento 
è praticato in tutti gli altri Stati e si tende a 
rifare la proporzione: nel Venezuela e dap- 
pertutto si tende a spostare il termine e a por- 
tarlo dal 50 per cento ad una maggiore parte- 
cipazione dello Stato. 

Ed allora mi domando: in Italia s iè  
fatto tanto baccano, ma, amici miei, il 40 
e 60 per cento in Italia corrisponde in qualche 
maniera ad una differenza di situazione che 
si può verificare nell’estremo oriente o in 
certi posti dell’America del sud, dove l’ope- 
ratore non ha possibilità facili di trasporto, 
condizioni di sicurezza, vita civile, raffinerie, 
mercato di consumo, e dove deve costruire 
enormi oleodotti per arrivare ai porti, dove 
deve far percorrere al grezzo migliaia e mi- 
gliaia di chilometri via mare per portarlo ai 
posti di consumo. In Italia, invece, l’operatore 
viene a trovarsi in un paese civile con tutte 
le sicurezze, con tutte le possibilità di ospita- 
lità, con un buon consumo locale, con un’ab- 
bondanza di raffinerie che supera anche le 
nostre attuali necessità. 

Tuttavia, anche su questo punto il suc- 
cessivo emendamento Cortese ha portato 
delle situazioni che evidentemente miglio- 
rano anche le possibilità degli interventi stra- 
nieri; ed io mi domando se quei 360 mila 
operatori privati della California, che pro- 
ducono a condizioni assai peggiori di quelle 
che si possono prospettare in Italia e in ogni 
altro paese del mondo, non hanno una faci- 
litazione nell’accorrere in Italia anziché con- 
tinuare a perforare in California, dove abbia- 
mo visto che le condizioni di costo e le diffi- 
coltà di produzione, per giacimenti eviden- 
temente non troppo abbondanti, sono notevoli. 

Onorevoli colleghi, a me non pare che 
questo disegno di legge, come è stato fatto, nel 
suo complesso, nella sua struttura, con la 
attenta analisi fatta in ampie ed anche serene 
discussioni in Commissione (perché anche i 

-\ 

problemi della nazionalizzazione sono stati 
accantonati e sono rimaste le postulazioni 
teoriche), dopo che attentissima era stata 
l’azione e la ricerca governativa dell’onorevole 
Segni e dell’onorevole Cortese per trovare, 
attraverso indagini tecniche e attraverso 
indagini sulle situazioni nei vari paesi, gli ele- 
menti per poter proporre una legge petrolifera 
che fosse, nella particolare situazione del 
nostro paese, un efficace elemento propulsivo 
e che ci mettesse in condizione di poter ado- 
perare il prodotto a beneficio della collettività 
e non per accrescere lapotenza dei monopoli, 
possa essere disatteso. Infatti,. così come il 
petrolio nelle mani dello Stato può essere uno 
strumento per indirizzare in senso giusto 
l’economia del paese, esso, nelle mani di enti 
finanziari privati, potrebbe servire per tute- 
lare degli interessi personali di individui o di 
società e non gli interessi collettivi e sociali. 

Ecco la ragione per cui questa legge, che 
è il risultato di uno sforzo e di uno studio 
durato parecchi mesi e che è appoggiata da 
tut t i  i gruppi, salvo le destre, le quali, con 
la relazione dell’onorevole De Marzio, hanno 
dimostrato di voler assumere un atteggia- 
mento non liberale ma liberista, deve essere 
approvata salvo qualche modifica non sostan- 
ziale. 

L’ultimo punto su cui intendo soffermarmi 
è quello riguardante la posizione dell’E. N. I., 
che è stato un po’ al centro di tutta la discus- 
sione della legge. Dell’ente di Stato si è di- 
scusso a proposito ed a sproposito, ma molti 
hanno dimenticato che non si tratta di un 
ente privato, dal momento che tutte le azioni 
sono nelle mani dello Stato e che è diretto da 
un comitato di ministri i quali, attraverso di 
esso, determinano l’indirizzo politico del 
Governo in materia petrolifera. Del resto, in 
questo momento, non è i1 caso di discutere il 
passato dell’E. N. I. o di stabilire se la sua 
direttiva debba subire modifiche o meno. Nel 
quadro della presente legge, il problema è di 
stabilire se, nella situazione attuale, lo Stato 
debba privarsi dello strumento che esso stesso 
si è dato o invece lo debba valorizzare. Questo 
il problema da risolvere, indipendentemente 
da quelli che possono essere i risultati che 
l’ente di Stato ha potuto fornire nella sua 
attività. 

Ricordiamoci fra l’altro, onorevoli colle- 
ghi, che quelle domande di concessioni nella 
valle padana di cui parla la relazione Dosi, 
sono venute soltanto dopo che l’ente di Stato 
aveva trovato in quella zona il metano. Sino 
ad allora gli operatori privati non si erano 
mossi e non si erano fatti sentire. 

, 
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DOSI, Relatore per la maggioranza. Ella 
trascura Completamente le fortunate ricer- 
che nel Polesine. 

LOMBARDI RUGGERO. È vero, l’ini- 
ziativa privata h a  trovato il metano nel 
Polesine; m a  si t ra t ta  di falde non industrial- 
mente ponderabili; non si tratta di grossi 
giacimenti, di giacimenti identificabili nella 
quantità. I1 metano del Polesine oltre ad 
essere scarso viene fuori con l’acqua salata 
e con minori calorie, inoltre è un metano che 
oggi vi è e domani può non esservi. Non si 
t ra t ta  dunque di giacimenti identificabili nella 
loro estensione e nel loro contenuto, per i 
quali si possa fare un programma basato sulla 
precisa identificazione di quelle risorse. 

Pertanto noi apprezziamo quel che è stato 
fatto nel Polesine da  piccolissimi operatori; m a  
dobbiamo mettere nella massima evidenza 
quello che è stato fatto nella valle padana, 
dove si è fa t ta  una condotta di migliaia di 
chilometri di metanodotti che ha alimentato 
e continuerà ad  alimentare le industrie; dove 
si è trovata la possibilità di uno sfruttamento 
chimico con l’intervento dell’ente di Stato; 
dove si formano anche delle posizioni con- 
correnziali (vedi possibilità di Ravenna con 
la  fabbrica di prodotti azotati e con la fab- 
brica di gomma sintetica). Tutte le critiche 
che possono muoversi all’E. N. I., tu t t i  gli 
errori che l’E.N.I. potrà aver commesso, non 
possono non farci riconoscere queste verità. 

Sappiamo che l’E. N. I. si è procurata 
un’attrezzatura tecnica che supera di gran 
lunga le attrezzature di tu t te  le altre ditte 
operanti in Italia; sappiamo che ha  creato 
un’attrezzatura di geologi e degli uffici studi 
di notevole importanza. Pertanto, malgrado 
gli errori che l’I. N. I. possa aver commesso, 
vi è un bilancio positivo dell’E. N. I. che dob- 
biamo riconoscere. 

Ma oggi noi non discutiamo dell’E. N. I.; 
dobbiamo dire se lo Stato, in questa situa- 
zione di compromesso, si deve privare del- 
l’apporto dell’ente statale o non debba po- 
terlo adoperare, non certo per soffocare gli 
altri o per favorire gli interessi privati, m a  
per eseguire quelle opere che si renderanno 
utili e necessarie. L’ente deve dunque avere 
la possibilità di poter agire al servizio dello 
Stato, di cui è emanazione. 

Ecco il motivo per cui non vedo perché 
si sia tanto discusso, perché si parli di mono- 
polio, come se lo Stato dovesse essere un 
monopolio. Ma lo Stato è il monopolio di tut t i  
i cittadini. 

DANTE. Noi dobbiamo fare le leggi per 
i cittadini, non per lo Stato ! 

LOMBARDI RUGGERO. Curiosa con- 
cezione ! Allora facciamo due parlamenti: 
uno dei cittadini che fanno le leggi contro lo 
Stato e uno dello Stato che fa le leggi contro i1 
cittadino. Parliamoci chiaro; ormai lo Stato. 
se dirige f e  questo è costituzionale), se dA 
un indirizzo economico, ha  bisogno dei SUOI 
strumenti: lo Stato ha uno strumento valido 
che può essere sbagliato m a  che può essere 
anche modificato; ebbene, che questo stru- 
mento sia lasciato e si possa adoperare. 

Avrei da parlare di molte altre cose, co- 
munque i criteri principali li ho detti e nella 
discussione che seguirà altri si occuperanno 
delle royalties, della limitazione delle aree, ecc. 
Intervenendo su questo provvedimento ho 
voluto dire che questa legge per il modo 
come è formata, per la maniera come è or- 
ganata costituisce i1 meglio o il meno peggio 
clip si poteva fare in rapporto all’accogli- 
mento di tu t te  le esigenze a cui si doveva 
venire incontro. 

Proporrò una sola modifica al.l’articolo 
34, che colpisce la situazione dell’E. N. I. 
ponendo questo organismo in condizioni di 
inferiorità, ciò che non è ammissibile per un 
ente di Stato; ma penso che questa legge 
debba essere approvata, comunque, così come 
è, anche perché oltre a rispondere alle possi- 
bilità che nella situazione reale noi poteva- 
mo avere, è una legge che oggi risponde ad 
una possibilità di approvazione parlamentare. 
Ed anche di questo bisogna tener conto, 
perché le leggi sono approvate dai Parla- 
menti. Raccomando alla Camera l’approva- 
zione del provvedimento in discussione. ( A p -  
plausi) .  

PRESIDENTE. È: iscritto a parlare I’oiio- 
revole Foa. Ne ha facoltà. 

FOA. Onorevoli colleghi, sono passati 
quindici mesi da  quando la Camera dei 
deputati su una richiesta di fiducia dell’al- 
lora Presidente del Consiglio Scelba, respinse 
una mozione del gruppo socialista che ten- 
deva ad impegnare i1 Governo su una linea 
di politica nazionale dei petroli. Per un 
processo che può sembrare - m a  non è - 
paradossale e contradittorio, proprio da 
quel giorno in cui venne respinta det ta  
mozione è incominciata una fase nuova 
nella politica uficiale del nostro pace, nella 
politica del Governo e del Parlamento; 
cioè si è andati assumendo coscienza della 
necessità e dei termini di una politica na- 
zionale dei petroli e si sono gettate delle 
fondamenta - non ancora del tu t to  stabili, 
non ancora operanti, ma delle fondamenta 
reali - per una simile politica. 
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Per prima cosa vorrei dare atto pubblica- 
mente all’onorevole Aldo Moro, che era 
allora presidente del gruppo parlamentare 
democristiano, che i propositi da lui enun- 
ciati nella sua dichiarazione di voto alltempo 
della mozione socialista sui petroli sonoystati 
nell’insieme lealmente osservati dal gruppo 
della democrazia cristiana. Quando l’onore- 
vole Moro, pur annunziando il suo voto 
contrario alla mozione socialista, disse allora 
che vi sarebbe stata la possibilità dizun cam- 
mino comune per l’elaborazione di una 
politica nazionale dei petroli, egli disse una 
cosa che la realta e l’esperienza hanno 
confermato. 

Che cosa ha prodotto questo mutamento ? 
Vorrei ricordare l’appassionata asprezza che 
nei primi mesi del 1955 caratterizzò la batta- 
gIia dei petroli nel nostro paese. Vorrei 
ricordare come il dibattito, dal chiuso delle 
aule parlamentari e dalle sedi di discussione 
tecnica, uscì proprio in quel periodo fra le 
masse e si moltiplicò in tutto il paese: una 
somma di assemblee, di dibattiti, di convegni, 
di discussioni, di conferenze, con una larga 
partecipazione delle masse popolari, le quali 
affermarono allora, attraverso quei dibattiti, 
che nella soluzione giusta, nazionale, del 
problema del petrolio, si trovava una delle 
chiavi della politica di sviluppo del nostro 
paese. 

E la battaglia fu allora particolarmente 
aspra, perché la politica nazionale del petrolio, 
rivendicata dall’opposizione e poi prean- 
iiunciata anche dal gruppo della democrazia 
cristiana, interferiva allora, in termini molto 
aperti, con il problema dell’indipendenza 
nazionale. Eravamo in quel periodo di fronte 
a una pressione immane del cartello petroli- 
fero, il quale usava allora in modo esplicito 
gli strumenti della diplomazia di Stato norda- 
niericana; erano i tempi in cui era forte- 
mente impegnata anche la coscienza morale 
degli uomini politici; i tempi in cui, ad 
esempio, un uomo retto come il ministro 
dell’industria del tempo, onorevole Villa- 
bruna, seppe dire di no a pressioni di ogni 
genere, le quali tendevano a svuotare la 
legge petrolifera prima che venisse appro- 
vata, dando alla Petrosud la concessione del 
comprensorio di ricerche abruzzese. 

Si è usciti dal chiuso delle discussioni 
parlamentari, delle sedi tecniche, e il pro- 
blema si è portato nel paese; ma si è potuta 
trovare una soluzione a questo problema 
perché è caduta, con il ritiro del governo 
Scelba, una impostazione politica che avrebbe 
impedito una soluzione positiva di questo 

importante problema. Perché fin tanto che 
il problema del petrolio, come ogni altro 
problema, viene posto in termini discrimina- 
tori, nel senso che si afferma la impossibilità 
di trovare soluzioni di concordia fra la 
maggioranza e l’opposizione in quest’aula, 
è impossibile avviarci comunque a una so- 
luzione di progresso legislativo ed economico 
nel Parlamento e nel paese, perché la pre- 
clusione verso la sinistra implica fatalmente 
l’impossibilità di soluzioni di progresso. 

Non appena, con la caduta del Governo 
Scelba, è stato possibile superare questa pre- 
clusione di pregiudizio, di discriminazione e 
riunirci attorno a un tavolo per trovare 
insieme la soluzione più corrispondente all’in- 
teresse comune, all’interesse nazionale, noi 
siamo arrivati concordemente a un risultato 
positivo che ha fornito, su base sperimentale, 
la prova che in questa Camera esiste una 
maggioranza per soluzioni di progresso eco- 
nomico, per soluzioni di progresso umano, 
civile e politico, e che questa maggioranza 
può essere messa alla prova quando si abban- 
donino posizioni discriminatorie e faziose, su 
problemi concreti. 

Certo, noi abbiamo fatto delle rinunce. Noi 
avevamo e manteniamo, come posizione di 
principio, come posizione logicamente piU 
valida, la tesi della nazionalizzazione del 
petrolio e delle fonti di energia del nostro 
paese. Ma nell’attuale situazione della Camera 
e del paese, nell’attuale situazione dei rapporti 
di forze, noi non riproponiamo la tesi della 
nazionalizzazione, e non la riproponiamo 
perché in questo caso la tesi della nazionaliz- 
zazione, pur essendo la più logica e la più 
giusta è una tesi che divide la maggioranza e 
che impedisce di fare passi in avanti, mentre 
la tesi della politica nazionale del petrolio è 
una tesi che può trovare concordi gli uni e gli 
altri, sulla base di reciproche concessioni e in 
tal modo consente di andare avanti. 

Vorrei anche dare atto che non si è trat- 
tato soltanto dell’apporto delle masse popo- 
lari alla discussione, e della caduta delle discri- 
minazioni nel dibattito parlamentare, ma 
anche dell’apporto rilevante, che da parte 
del Governo, e in modo particolare del mini- 
stro dell’industria, onorevole Cortese, è stato 
dato attraverso la presentazione dei suoi 
emendamenti e con l’attiva partecipazione, 
spesso conclusiva, del ministro ai lavori 
della Commissione. 

Ma, che cosa è che ha reso, in sostanza, 
possibile il ritrovamento comune dei termini 
di una politica nazionale del petrolio ? È: stato 
il riconoscimento della natura di questo pro- 
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blema. Guardate, onorevoli colleghi, che una 
politica nazionale del petrolio è possibile solo 
se si acquisisce con chiarezza il carattere, la 
struttura del mercato dell’olio grezzo e dei 
prodotti petroliferi. Se noi riconosciamo la 
realtà di questo mercato, la sua struttura 
di mercato caratterizzato dal monopolio del- 
l’offerta, allora, noi possiamo identificare 
questa politica nazionale, la quale consiste, 
logicamente, nel ricorso a tut t i  gli strumenti 
possibili per rompere il monopolio della 
offerta. Perché il monopolio dell’offerta si 
estrinseca nel mercato capitalista mondiale 
dell’olio grezzo e dei prodotti petroliferi, 
attraverso la fissazione di un  prezzo unico 
mondiale ragguagliato ai costi marginali negli 
Stati Uniti, e perciò nel contenimento della 
produzione ad  un punto tale da mantenere 
quel livello di prezzo. Ora, la politica nazic- 
nale del petrolio come produzione e come 
prezzo deve tendere in ogni campo alla rot- 
tura  di quella situazione di produzione, di 
quella situazione di prezzi, cioè alla rottura 
del monopolio dell’offerta. Questa è la natura 
reale del problema, che il ministro Cortese ha, 
del resto, già illustrato in Commissione. E, 
riferendomi a quanto egli ha  detto per moti- 
vare i suoi emendamenti, qui si tratta di 
introdurre degli elementi che con l’intervento 
dello Stato e con la concorrenza suscitata dallo 
Stato fra i privati, rompano tu t te  le possibi- 
lità per il monopolio dell’offerta, partendo 
dalla reale s t rut tura  del mercato del petrolio. 
Io vorrei ricordare che arrivati a questo 
punto è stata vinta una grande battaglia, 
onorevoli colleghi, da  tut t i ,  da  parte del 
centro e da  parte della sinistra, battaglia 
vinta contro la tradizionale impostazione del 
cartello petrolifero mondiale, la quale consiste 
semplicemente nel mantenere il più assoluto 
silenzio sul proprio conto. E la sua tattica, in 
tut t i  i paesi del mondo è stata  sempre quella 
del silenzio: del cartello non si parla mai. Le 
persone per bene non pronunciano mai le 
parole (( cartello internazionale ». Ad esempio, 
in Francia, che è un paese quanto mai pro- 
gredito è passata una legge petrolifera su 
ispirazione del cartello internazionale, senza 
che il mondo politico si sia accorto dell’esi- 
stenza di esso. 

Vorrei pure dire, e me ne rincresce, che 
anche il collega, onorevole Dosi, in u n  certo 
qual modo ha accolto questa impostazione 
politica del silenzio sul cartello internazionale 
nella sua relazione, perché in essa, su questo 
punto, egli ha  taciuto. I1 tacere sulla struttura 
del mercato petrolifero, sull’esistenza di un  
monopolio dell’offerta, significa voler negare 

le soluzioni che possono essere previste per 
contrapporsi efficacemente a questo cartello. 

Non voglio ritornare su questo argomento, 
sul quale altri colleghi, come l’onorevole 
Giolitti e l’onorevole Ruggero Lombardi, si 
sono già intrattenuti. Io vorrei solamente 
accennare ad un dato, a mio giudizio inte- 
ressante, perché caratterizza immediatamente 
la linea di politica nazionale del petrolio, 
come linea di attacco al monopolio dell’offerta 
dei prodotti petroliferi e dell’olio grezzo. 
Sono dati che si riferiscono al rapporto fra 
riserve e produzione negli Stati Uniti e nel 
medio oriente. Negli Stati Uniti il rapporto 
fra riserve e la produzione è uguale a 12,1 cioè 
la produzione annuale, secondo l’attuale rit- 
mo dovrebbe essere esaurita in 12 anni e un  
decimo, nel medio oriente secondo le stime, 
cosiddette conservative, il rapporto fra riserve 
e produzione è pari a 107, cioè al livello 
attuale di produzione annuale essa verrebbe 
esaurita in 107 anni. Secondo stime più re- 
centi non conservative, cioè fatte con cri- 
teri diversi, meno rigorosi, ma piu vicini 
alla realtà, si può calcolare che i1 numero de- 
gli anni sale a circa 200. Questi diversi rap- 
porti ci indicano, come direbbero i matematici 
con un linguaggio proprio, un diverso ordine 
di grandezze fra le due situazioni, cioè una 
situazione qualitativamente diversa in rap- 
porto da  1 a 10 nell’uno e nell’altro caso, e ci 
indicano praticamente in modo concreto la 
natura della politica accaparratrice del car- 
tello. 

Questa politica rimane, a mio giudizio, 
chiarita ancora di più se si valuta un secondo 
dato che serve a sgomberare il campo da  inuti- 
li polemiche anche attorno ad alcuni articoli 
del disegno di legge. 

Negli ultimi cinque anni, cioè fra il 1951 
e il 1955, gli investimenti nella ricerca e nella 
coltivazione petrolifera negli Stati Uniti di 
America sono ammontati a 17.040 milioni di 
dollari. Con questa somma si è ottenuto, in 
questi cinque anni, un  incremento annuale 
della produzione degli Stato Uniti di 68 mi- 
lioni di tonnellate. Ci6 significa che in media 
si sono spesi 250 dollari per ottenere un au- 
mento di un  tonnellata annua di produ- 
zione. 

Nello stesso periodo in tut to  il mondo 
capitalistico e coloniale, a parte gli Stati 
Uniti, si sono spesi per investimenti nella 
ricerca e nella coltivazione 3.824 milioni di 
dollari, ottenendo un incremento annuo di 
135 milioni di tonnellate di oli grezzi; quindi 
il costo per l’incremento unitario (una ton- 
nellata anno) in tut to  il mondo capitalistico e 
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coloniale, esclusi gli Stati Uniti, è stato di 
28 dollari. Questa cifra comprende i1 Vene- 
zuela, l’America latina e il medio oriente. In 
realtà se potessimo riferire questi dati al solo 
medio oriente, avremmo una cifra enorme- 
inente più bassa per quanto riguarda il 
costo in dollari per l’incremento di una ton- 
nellata all’anno. 

Secondo le stime degli esperti, in un 
avvenire non remoto, nel quinquennio 1961- 
1965, negli Stati Uniti occorreranno 658 dol- 
lari per l’incremento di una tonnellata all’aiino 
di produzione, mentre in tutto il resto del 
mondo capitalistico e coloniale, esclusi gli 
Stati Uniti, occorreranno 40 dollari. 

Cosa significano questi dati ? Significano 
che gli investimenti petroliferi negli ultimi 
5 anni (17 miliardi di dollari negli Stati Uniti, 
e meno di 4 miliardi in tutto il resto del 
mondo) non seguono nel loro insieme la legge 
del profitto rifepita per azienda, ma obbedi- 
scono ad una strategia mondiale del sistema. 
Quando vediamo questi dati che ci indicano 
in modo lampante la politica di accaparra- 
merito delle compagnie petrolifere in tutto i1 
mondo, esclusi gli Stati Uniti, cioè il blocco 
e il contenimento della produzione nel medio 
oriente e in tutti gli altri paesi e l’assurdità 
di tutto un mondo che paga l’olio grezzo al 
prezzo limite, cioè al prezzo ragguagliato al 
costo marginale degli Stati Uniti, che cosa 
dobbiamo dedurre ? Che quando si discute in 
quest’aula o in Commissione se un certo 
livello di royalties può favorire o scoraggiare 
l’amusso di certi capitali si discute di una 
cosa priva di oggetto, perché l’afflusso e lo 
scoraggiamento di certi capitali non è in 
funzione, in questo caso, dei redditi, dei pro- 
fitti ricavabili immediatamente dal massimo 
della produzione, ma dalle prospettiva di una 
strategia mondiale. Del resto, gli esempi for- 
niti dall’onorevole Giolitti relativamente a1 
significato che gli accordi di cartello hanno 
come incentivo diretto al contenimento, anzi 
all’arres to della produzione, sono illuminanti a 
questo riguardo. 

Quindi la politica degli investimenti stra- 
nieri, americani in modo particolare, in ma- 
teria petrolifera finora ha seguito una legge, 
che non è quella specifica dei profitto azien- 
dale nell’investimento, ma quella che tende 
a pagare un certo prezzo per mantenere il 
prezzo unico mondiale del grezzo ad un livello 
che consenta il massimo profitto per le grandi 
società. È in questi termini che si pone l’im- 
postazione di una politica nazionale del 
petrolio, cioè di una politica che tenda a 
rompere il monopolio dell’off erta. 

Ritengo veramente che il cammino com- 
piuto dal disegno di legge petrolifero dal pri- 
mitivo progetto dell’oiiorevole Togni all’ul- 
t,ima formulazione ora in esame sia un cam- 
mino illuminante e decisivo, che ha indub- 
biamente posto un problema nuovo, un pro- 
blema che prima d’ora non era stato posto in 
termini propri. Nel disegno di legge ora in 
esame abbiamo praticamente degli elementi 
assai chiari di politica contro il monopolio 
dell’off erta. A scanso di equivoci, dico subito 
che personalmente non credo che una legge 
sia uno strumento sufficiente per una politica 
di lotta contro i monopoli: non credo che il 
giorno in cui avremo varato questa legge si 
possa stare tranquilli e pensare che il mono- 
polio sia ormai battuto. Tutto dipenderà dal 
modo come la legge sarà applicata ed è pos- 
sibilissimo che la legge venga applicata in 
modo tale da favorire l’avvento del mono- 
polio e da mettere tutta l’economia italiana 
sotto il controllo del monopolio petrolifero. 
Come è possibile che accada anche il contra- 
rio. Dipenderà da noi, dalla nostra vigilanza, 
dalla nostra attività e dalla partecipazione 
comune alla vita politica nazionale. 

Oggi però abbiamo uno strumento, sia 
pure imperfetto e pieno di difetti, uno 
strumento di cui per alcune parti non siamo 
sodisfatti, ma pur sempre uno strumento 
che nel suo insieme rende possibile questa 
politica, laddove stabilisce controlli per i 
collegamenti finanziari, laddove cerca di 
impedire, attraverso connessioni di carattere 
finanziario, la presa del nostro sottosuolo da 
parte di grandi societti e di grossi interessi, 
laddove prevede la limitazione della durata 
dei permessi, la limitazione delle aree, la 
introduzione del criterio delle aste e delle 
fasce per la concorrenza privata, laddove 
soprattutto prevede l’intervento dello Stato. 
A questo intervento il Governo non è sem- 
pre giuridicamente obbligato, tuttavia dalla 
ratio legis, come ha rilevato il collega Lom- 
bardi, discende la necessità dell’intervento 
dell’azienda dello Stato come elemento di 
rottura delle situazioni monopolistiche lad- 
dove si determina una possibilità di acca- 
parramento di un giacimento che sia stato 
scoperto. La legge - dicevo - è uno strumento 
necessario ma non è uno strumento sufficiente 
ed oggi più che mai, onorevoli colleghi, da 
questa identificazione di una politica nazio- 
nale dei petroli intesa come linea d’attacco 
al monopolio dell’offerta dobbiamo ricavare 
le linee generali di una azione che passa 
attraverso la legge petrolifera, ma che non si 
ferma alla legge petrolifera. 
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Dirò ancora qualcosa sulla legge, ma ciò 
che importa soprattutto è il quadro politico 
in cui la legge deve operare. Cosa vu01 dire 
politica nazionale del petrolio nell’insieme 
della politica del Governo, del Parlamento, 
dell’azienda di Stato ? Vu01 dire molte cose 
di cui dobbiamo avere coscienza e di cui 
dobbiamo discutere qui, perché a seconda 
di una certa politica la legge assume un 
certo significato, mentre se vi è un’altra 
politica assume un diverso significato. 

Desidero fare alcune considerazioni che 
discendono dalla natura stessa della legge in 
discussione. I1 primo punto su cui desidero 
richiamare l’attenzione, e del quale spesso 
si sono occupate la stampa tecnica e quella 
economica, è rappresentato dal problema 
dell’attività oltremare dell’azienda dello Stato, 
cioè dell’impegno finanziario che lo Stato 
italiano e la sua azienda devolvono verso 
attività che non sono specifiche sul territorio 
nazionale. Mi riferisco in particolare alle 
recenti polemiche che si sono accese in ordine 
alle attività dell’azienda dello Stato per la 
ricerca ed ora per la coltivazione di giaci- 
menti egiziani. 

Sono in linea generale contrario alla di- 
spersione finanziaria degli sforzi dell’azienda 
dello Stato. Noi abbiamo tante cose da fare 
qui che veramente, in linea di principio, 
una dispersione degli sforzi in ricerche e col- 
tivazioni d’oltremare appare una politica 
non giusta. Però credo che cadremmo in un 
errore di schematismo assai grave se non 
scendessimo in uno o più casi particolari a 
valutare i termini reali dell’intervento dello 
Stato o della sua azienda in territori d’oltre- 
mare. 

Se l’azienda dello Stato partecipasse a ri- 
cerche e coltivazioni d’oltremare nel tenta- 
tivo di inserirsi, con colpi fortunati di ritro- 
vamenti, nel cartello internazionale, allo 
scopo di negoziare eventuali scambi di parte- 
cipazione, come fece la Compagnie francaise 
des petroles, allo scopo cioè di inserirsi nel 
mondo di coloro che vendono a caro prezzo i 
prodotti petroliferi, allora dovremmo essere 
tutti rigidamente contrari ad una politica 
del genere in quanto si tratterebbe di una 
politica che favorisce il monopolio e non lo 
combatte. 

Nel nostro caso, se l’azienda di Stato in- 
terviene in Egitto non per inserirsi nel car- 
tello, ma per creare situazioni nuove nei 
rapporti internazionali, che possono essere 
anche di esempio per la rottura del cartello 
internazionale (per esempio, abbandono del 
sistema delle royalties ed introduzioae del si- 

stema della partecipazione statale nelle coin- 
pagnie), allora il nostro giudizio pub essere 
riveduto per adeguarlo alla realtà dei fatti, 
perché noi che facciamo le leggi per trovare 
molto petrolio, possibilmente tutto quello 
che ci è necessario, ed anche di piìi, oggi 
siamo quasi totalmente tributari dall’estero e 
dobbiamo importare 16-17 milioni di ton- 
nellate all’anno di olio grezzo dal medio 
oriente, a condizioni che hanno carattere 
usurario. Qualunque politica estera che tenda 
a rompere questa situazione usuraria, crean- 
do cioè una nuova situazione nel mondo dei 
produttori dell’olio grezzo, dev’essere da noi 
favorita, aiutata e confortata dal nostro 
appoggio. Invece, qualunque azione che tenda 
a inserirsi nel cartello internazionale, dev’es- 
sere da noi combattuta e criticata con ogni 
mezzo. 

Ritengo che una valutazione di ciò che è 
veramente una politica nazionale dei petroli, 
cioè una posizione attiva contro il monopolio 
dell’offerta, avrebbe dovuto trovare Governo 
e maggioranza della Commissione in un at- 
teggiamento diverso sul problema fiscale. 
Questo è uno dei pochissimi punti su cui 
nella Commissione non si è determinata 
la costante maggioranza di centro-sinistra, 
come si è avuta per la struttura della legge 
petrolifera. Su questo punto vi è stata in- 
vece una maggioranza di centro-destra con- 
tro la sinistra. L’onorevole Cortese aveva pro- 
posto una tassazione sul netto con una for- 
mula di ripartizione al 60-40. L’onorevole 
Ruggero Lombardi, nel suo interessante di- 
scorso di poco fa, ha ricordato la campagna 
violenta scatenata dai grandi interessi petro- 
liferi contro la proposta del ministro Cortese. 
E noi abbiamo ceduto; anzi voi avete ceduto 
perché noi non abbiamo accettato questa 
variante della proposta. I1 passaggio dalla 
tassazione sul netto alla tassazione sul lordo e 
l’abbassamento della scala di royalties ha un 
significato che va al di là di un problema di 
politica tributaria, di logica di un riordina- 
mento tributario, che pure ha la sua impor- 
tanza perché l’adozione di un sistema di tas- 
sazione sul lordo significa riportare in una 
legislazione nuova un principio arretrato. 

Ma, al di là di questo problema, i1 cedi- 
mento sulla questione della tassazione sul 
netto del 60-40 ha rappresentato, da parte 
della maggioranza, un cedimento che vul- 
nera il principio della lotta contro il mono- 
polio internazionale. Che cosa ci si è detto 
per motivare questo mutamento? Di non 
preoccuparci, perché tanto le società paghe- 
ranno lo stesso quello che il ministro Cortese 
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voleva far pagare. E così dicendo, cioè soste- 
nendo che in realtà con il nuovo sistema le 
società avrebbero pagato come con la vec- 
chia formula, ci si spiegava che esisteva solo 
una ragione politica per cambiare questo si- 
stema. La ragione politica era questa: le 
grandi società si trovano imbarazzate per- 
ché se si scrive 60/40 allora vengono messe in 
difficoltà verso i paesi produttori di grezzo 
del medio oriente e dell’America latina coi 
quali vigono contratti al 50/50. Quei paesi, che 
sono, come sappiamo, L’Arabia Saudita, il 
Kuweit, il Qatar, I’Irak, il Venezuela e via 
dicendo, sono già inquieti, si agitano pro- 
testano contro le compagnie. Voi, colleghi 
della maggioranza, non vi siete resi conto di 
una cosa, che potete aver reso un servizio alle 
compagnie, ma ciò facendo avete reso un cat- 
tivo servizio agli Stati contraenti con quelle 
compagnie; avete aumentato la forza con- 
trattuale delle società petrolifere nei confronti 
di questi paesi produttori, ma avete con ciò 
stesso diminuito la forza contrattuale di questi 
paesi nei confronti di quelle grandi società 
petrolifere internazionali. Questi paesi hanno 
dei regimi politici intollerabili, feudali, barba- 
rici, arretrati. Noi non abbiamo niente in 
comune con I’emiro delle isole Bahrein e 
neanche col presidente del Venezuela, ma 
quale che sia l’ordinamento politico di quegli 
Stati, quale che sia la struttura sociale di quei 
paesi, in realtà in quei paesi esistono popola- 
zioni, e sono, se non oggi, domani, quelle po- 
polazioni che dovranno usufruire dei prodotti 
del sottosuolo e trasformarli in fonte di benes- 
sere, e noi rafforzando la posizione contrat- 
tuale delle grandi società contro quei paesi 
abbiamo preso una posizione politica contro 
quelle popolazioni dell’America latina e del 
mondo arabo. Confermo il mio giudizio total- 
mente negativo su quei regimi e su quei go- 
verni. Però ritengo che si tratta di un proble- 
ma di carattere generale, che non investe 
soltanto i governi ma che investe i popoli. 
Ed io non so se quando ella, onorevole Cortese, 
ha rinunziato alla sua proposta nei confronti 
di quella della Commissione, sia stato consul- 
tato il ministro degli esteri per fare quella ope- 
razione, la quale non investiva un problema di 
politica industriale ma soprattutto un pro- 
blema di politica estera, una scelta di poli- 
tica estera, che si poneva in una disputa tra 
Stati sovrani più o meno arretrati e compa- 
gnie petrolifere internazionali’ 13 sotto questo 
aspetto che ho il dovere di dire, nell’atto 
stesso riconosco che la legge nel suo insieme 
corrisponde alle necessità di una politica pe- 
trolifera nazionale, che sottdil punto di vista 

del trattamento fiscale viene vulnerato il 
principio della lotta contro il monopolio del- 
l’offerta. 

Ed è anche sotto questo aspetto che io 
vorrei motivare la posizione da noi assunta 
su un altro problema, che non ha trovato 
la maggioranza tipica che ha trovato la legge 
nel suo insieme: il problema delle societa 
miste, problema che ha visto schierate la 
sinistra, la destra ed una parte del centro 
contro un’altra parte del centro. Le ragioni 
che hanno motivato la nostra posizione sono 
ovvie. Quando noi ci affanniamo a cacciare 
dalla porta le forze dell’accaparramento e del 
monopolio, siamo preoccupati che le stesse 
non entrino dalla finestra. Quando ci si parla 
di società indipendenti, ricordiamo che in 
tutto i1 medio oriente e nel bacino del Me- 
diterraneo, dell’olio grezzo che viene prodotto 
in questo comprensorio che va dall’Arabia 
a Gibilterra il 97,s  per cento è prodotto dalle 
società del cartello internazionale e solo lo 
0,5 per cento da società indipendenti. Vi 6 
anche un’altra considerazione: noi teniamo 
all’azienda di Stato veramente come ad una 
cosa dello Stato e del popolo italiano; e noi 
abbiamo l’impressione che l’azienda di Stato 
si troverà in serie difficoltà domani a chiedere 
denaro al Parlamento per la sua attività, se 
quel denaro che dovremo dare con l’aumento 
del fondo di dotazione sarà denaro dato 
anche alle società private ad essa associate. 

Questi sono i problemi che veramente 
travagliano il nostro pensiero anche di fronte 
alle necessità molto crude che ci vengono 
poste davanti e che formano oggetto vera- 
mente di riflessione: l’azienda di Stato a cosa 
deve servire? Deve servire a fare una certa 
politica ben definita; non è nostro interesse, 
non abbiamo ragione di desiderare che diventi 
una grande potenza finanziaria per fare una 
politica che non sia quella. Noi dobbiamo 
desiderare che diventi la più forte possibile 
per fare una politica di rottura dei monopoli, 
non per fare una politica che venga influen- 
zata dalle posizioni finanziarie in essa inserite. 
Noi vogliamo ci06 che l’azienda sia serva e 
non padrona dello Stato. È questa la politica 
che noi tutti auspichiamo, quella del raffor- 
zamento di tale azienda in una funzione 
nettamente pubblica. 

Il problema che ci si pone non 6 però 
di facile soluzione, onorevoli colleghi, perché 
la polemica sui mezzi finanziari dell’ Azienda 
di Stato non nasce oggi: è sul tappeto da 
ben 10 anni. E quando noi, seguendo i canoni 
rigorosi della correttezza amministrativa, la- 
mentiamo che l’azienda di Stato s i  autofi- 
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nanzi, senza portare i suoi utili al Parlamento 
e senza farsi dare il fondo di dotazione per 
la sua attività, dimentichiamo un fatto 
molto semplice: se l’azienda di Stato avesse 
aspettato il Parlamento per il suo lavoro, 
avrebbe aspettato un bel pezzo. Per quanto 
non sia d a  un punto di vista. generale riti. 
giusto né normale che l’azienda di Stato 
operi senza versare i suoi utili e senza chiedere 
dei fondi di dotazione specifici per la sua atti- 
vità, questa è stata  una necessità dell’azienda 
di Stato. E quando oggi si afferma che questa 
necessita continua, perché l’azienda di Stato 
se non ha  fondi adeguati, minaccia di essere 
soffocata dal capitale privato, è evidente 
che si pone un problema del quale non si 
può ignorare l’esistenza. 

Credo però che il problema non sia finan- 
ziario, e sono d’accordo con quanto diceva 
poc’anzi i1 collega Giolitti. VI è essenzialinentc 
un  problema tecnico da  porre, oltre che un 
problema finanziario di non grande rilevanza. 

Vorrei che coloro i quali si preoccupano 
seriamente di dare all’azienda di Stato la pos- 
sibilità di sviluppare un’azione, e che percib 
cercano l’appoggio del capitale privato - ed 
ho già denunciato le ragioni che militano 
contro questo appoggio - vorrei che i fautori 
delle società miste, cioè della partecipazione 
privata all’azienda di Stato, valutassero la 
possibilità di risolvere il problema sotto un 
altro profilo: in primo luogo sotto il profilo 
di un impegno pluriennale che lo Stato ita- 
liano può prendere per il finanziamento della 
ricerca e della coltivazione di idrocarburi. 
L’esperienza di impegni pluriennali è ormai 
consolidata nel nostro paese. Se possiamo 
prendere impegni pluriennali per il finanzia- 
mento di opere pubbliche, non vedo perché 
non si possano prendere impegni analoghi per 
finanziare la ricerca e la  coltivazione di idro- 
carburi, dando in questo modo la sicurezza 
all’azienda di Stato che essa potrà svolgere la 
sua attività. 

Ma vi è un altro problema, quello delì’ap- 
porto tecnico. Io sono personalmente persuaso 
che dobbiamo auspicare i1 più largo apporto 
tecnico all’azienda di Stato. Non voglio qui 
dare giudizi tecnici. Dovendone dare, non so 
se, anche con la mia inesperienza, sarebbero dei 
giudizi positivi: in parte forse sarebbero posi- 
tivi, in parte negativi. Ma anche se i giudizi 
tecnici fossero positivi al cento per cento, 
nessuno di noi potrebbe assumersi la responsa- 
hilità di affermare un nazionalismo tecnico in 
questo campo. Dobbiamo rivendicare la mas- 
sima apertura a tut te  le esperienze tecniche, a 
tutti gli apporti esteri e privati in campo 

tecnico. Purché sia sano il principio assoluto 
della responsabilita dell’azienda di Stato, tito- 
lare del permesso di ricerca e del permesso di 
coltivazione, di fronte allo Stato italiano, di 
fronte all’amministrazione, noi riteniamo che 
l’apporto tecnico debba essere facilitato ed 
incoraggiato in ogni modo. 

MALVESTITI. E quello finanziario i10 ? 
FOA. Sul problema finanziario ho già 

espresso i1 mio pensiero. Sono persuaso che è 
compito e dovere nostro di stabilire un pro- 
gramma pluriennale per un fondo di dotazione 
destinalo alla ricerca ed alla coltivazione degli 
idrocarburi a favore dell’azicnda di Stato. E 
dichiaro a nome del gruppo socialista che 
qualunque proposta la quale eventualmente 
provenga d a  qualsiasi gruppo o dal Governo 
per un impegno pluriennale in questo senso 
troverà i1 nostro appoggio. 

MALVESTITI. Non ho capito come pub 
venire l’apporto tecnico se non viene conteni- 
poraneamente l’apporto finanziario. 

FOA. I rapporti intercorrenti t ra  colui che 
d à  un  apporto tecnico, che lavora per conto 
dcl titolare del permesso di concessione e il 
titolare stesso, cioè l’azienda di Stato, sono 
rapporti di diritto privato che non interessano 
alla nostra legge. A noi interessa la piena 
autonomia finanziaria dell’ente di Stato. 

MALVESTITI. Ci si puo augurare che 
questo avvenga, ma ci credo poco. 

ZERBI.  Allora, la questione si risolve con 
le commesse, non con i1 finanziainen to. 

FOA. È: quello che sto dicendo. 
E chiaro che non si può dire semplice- 

mente: sono vietate le società miste, quando 
l’azienda ci documenta il pericolo che d a  
quel momento vengono a cessare le sue 
possibilità di lavoro. È questo un problema 
che debbono affrontare tut t i  coloro - e so- 
pratut to  noi, il collega Zerbi ed altri colleghi - 
che abbiamo giustamente le maggiori preven- 
zioni contro le società miste, le quali presen- 
tano i1 pericolo che prima ho detto. 

Noi dobbiamo trovare una soluzione la 
quale elimini tut te  le preoccupazioni che si 
possono avere anche nell’ambito dell’azienda 
di Stato, senza annullare i1 significato della 
legge, per far sì insomma, che non rientri 
dalla finestra ciò che è stato cacciato dalla 
porta. 

ZERBI.  Ma ella è per il mantenimento 
dell’articoln 34 o per la sua abolizione ? 

FOR. Sono per il suo mantenimento. 
L’ho dichiarato; io chiedo però che vengano 
valutate le ohbiezioni degli avversari dell’arti- 
colo 34, per trovare una soluzione del pro- 
blema la quale non vulneri i principi che 
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ispirano la nostra opposizione alle societh 
miste. 

Per ciò cha concerne gli oli grezzi, debbo 
rivolgere alcune osservazioni all’onorevole 
ministro dell’industria, il quale ha indubbia- 
mente in questa materia una responsabilità 
particolare. Debbo anzitutto rivolgergli un 
elogio per il lavoro che è stato svolto dal 
gruppo permanente di studio per i petroli 
in seno a11’0. E. C. E., in ordine ad un 
certo rapporto con il quale si tendeva a giu- 
stificare l’aumento del prezzo dell’olio grezzo 
in sede internazionale. I rappresentanti ita- 
liani si sono opposti alla pubblicazione di 
questo rapporto ed è indubbiamente un 
fatto nuovo, una posizione dinamica per la 
prima volta assunta in una assise interna- 
zionale europea, nella quale si è apertamente 
parlato per la prima volta del prezzo del 
petrolio in termini reali e non già mitologici. 

È un fatto nuovo questo inizio di polemica 
contro la servitù dei prezzi internazionali. 
Ma, mentre faccio questo elogio al ministro 
dell’ Industria, mi permetto di esprimere 
una deplorazione nei confronti del rappre- 
sentante italiano nel comitato degli esperti 
per l’energia dell’O. E. C .  E., il professor 
Giordani, il quale ha inopinatamente dato 
il suo consenso, a nome dell’Italia, non 
soltanto alla modificazione del prezzo della 
elettricità (cosa veramente grave per un 
italiano in sede internazionale il favorire 
una situazione che incide negativamente nella 
condizione economica interna del nostro 
paese), ma ha altresì concesso il suo appoggio 
ad una posizione la quale tende all’aumento 
del prezzo degli oli grezzi in funzione della 
situazione che si viene creando per il car- 
bone. 

Ci troviamo qui di fronte ad un problema 
che presenta caratteristiche di novità. Si 
ammette generalmente che i consumi di 
energia atomica non diventeranno rilevanti 
sul piano industriale sino al 1875, epoca in 
cui si prevede una incidenza dell’s per cento. 
Fra le fonti tradizionali di energia il petrolio 
rimane in primo piano, anche perché al- 
l’aumento del fabbisogno energetico corri- 
sponde un aumento più che proporzionale 
nel fabbisogno di oli combustibili e di pro- 
dotti petroliferi in generale. 

Per ovvie ragioni (l’esaurimento del car- 
bone e i limiti naturali esistenti allo sviluppo 
della produzione di energia idroelettrica) 
dobbiaimo osservare che la dinamica, cioè il 
€abbisogno di idrocarburi, è assai maggiore 
del fabbisogno energetico generale, senza 
poi parlare della petrochimica che incre- 

menta il fabbisogno di idrocarburi come 
materia prima. È: evidente quindi che in 
queste condizioni la servitù del grezzo inter- 
nazionale costituisce un problema pauroso 
per tutti quei paesi che non sono in qualche 
modo inseriti nel cartello. 

Noi dobbiamo di conseguenza prestare la 
massima vigilanza in seno agli organismi 
internazionali quando si discutono questi 
problemi. Si parla infatti molto di rilancio 
del piano Vanoni. A questo proposito ricor- 
der0 che l’organizzazione sindacale in cui 
ho l’onore di lavorare, la Confederazione 
generale italiana del lavoro, ha assunto una 
posizione molto precisa verso il piano Vanoni, 
posizione che non si limita ad appoggiare 
genericamente gli obbiettivi di sviluppo della 
produzione e della occupazione, ma qualifica 
in modo specifico il suo apporto colla proposta 
di negoziare la ripartizione dell’incremento 
dei redditi di lavoro, fra lavoratori occupati 
e lavoratori disoccupati. 

Chiusa questa parentesi, dico: stiamo par- 
la.ndo di piano Vanoni e siamo di fronte ad 
una chiara dimostrazione dell’impossibilità 
di risolvere i problemi delle aree sottosvilup- 
pate attraverso normali incentivi: quindi, la 
necessità dell’intervento diretto dello Stato 
in questo settore. 

Abbiamo tutti la coscienza dell’enorme 
importanza che in questa materia ha un ri- 
fornimento di fonti energetiche e materie 
prime a basso prezzo; abbiamo tutti coscienza 
della elasticità della domanda di olii com- 
bustibili, cioè del grande aumento di do- 
manda di olii combustibili che pub derivare 
da un ribasso del loro prezzo anche in rapporto 
alla sostituzione degli olii combustibili ad 
altri fonti di energia. 

Dobbiamo perciò porci il problema degli 
olii grezzi e dei prodotti petroliferi in termini 
estremamente urgenti e seri. Noi stiamo fa- 
cendo una legge per trovare il petrolio, ma, 
intanto, pensiamo al modo con cui ci approv- 
vigioniamo. Vi è un rapporto fra coloro che ci 
approvvigionano e l’attività legislativa; cioè 
le condizioni del nostro approvvigionamento 
sono condizioni della nostra attività legi- 
slativa. 

A questo riguardo, vorrei fare una propo- 
sta all’onorevole ministro. Vorrei che il mi- 
nistro mettesse allo studio una eventuaIe ini- 
ziativa del Governo italiano per un coordina- 
mento su scala supernazionale del problema 
del rifornimento degli olii grezzi e del pro- 
blema della ripartizione dei prodotti petroli- 
feri, soprattutto sul problema del diverso 
prezzo e del divero fabbisogno, in Europa 
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occidentale e negli Stati Uniti d’America de- 
gli olii combustibili e della benzina. 

Credo che la ricerca di uncoordinamento 
in sede supernazionale sia oggi necessaria per 
aumentare la forza contrattuale dei singoli 
paesi dell’Europa nei confronti del cartello 
internazionale che determina il prezzo unico 
mondiale. 

Domando al  ministro se è possibile av-  
viare una estensione al settore petrolifero dei 
compiti della Comunità europea del carbone 
e dell’acciaio. L’attività attuale della C.E.C.A. 
si limita, per la politica dell’Alta Autorita, 
a registrare l’economia di mercato, e quindi 
consolida e rafforza i dislivelli di produttività 
esistenti ma, se in luogo di una politica del- 
l’economia di mercato si facesse una politica 
sopranazionale che, in un quadro unitario, 
tenda a determinare una azione di sviluppo 
delle zone arretrate in un quadro cheva  
dalla materia prima alla trasformazione indu- 
striale, il problema potrebbe essere diverso. 

Non credo di essere utopista affermando 
che nell’attuale evoluzione politica dell’ Europa 
certi organismi supernazionali sortì come ele- 
menti di militarizzazione dell’economia e come 
strumenti di divisione dell’ Europa nella guer- 
ra fredda, possano cambiare la loro tipica at- 
tività ed evolvere verso forme di organizza- 
zioni economiche che aiutino e sviluppino 
l’attività economica e sociale dei vari paesi. 
Penso anche che un coordinamento europeo 
possa aumentare la forza contrattuale del- 
l’Italia in un  prossimo domani nei confronti 
degli Stat i  Uniti per quanto riguardail pro- 
blema della ripartizione dei prodotti petroli- 
feri fra oli combustibili e benzina. Questo 
problema mi permetto sottoporre all’onore- 
vole ministro dell’industria perch6 credo che 
abbia un  notevole interesse per la nostra 
vita economica. 

Infine, sul problema della politica nazio- 
nale dei petrolio vi 6 d a  dedicare molta 
attenzione alla politica del metano nel no- 
s t ro  paese. 

Purtroppo non conosco, e non credo siano 
conosciuti, dei dati che ci indichino il rap- 
porto fra le riserve metaiiifere accertate nella 
valle padaiia e la produzione aniiua. Se nun 
erro si parla di 25-30, cioè praticamente la  
produzione annua potrebbe essere esaurita 
nello spazio di 25-30 anni. Secondo me questo 
rapporto è troppo alto, deve ridursi i1 numero 
clegli anni di utilizzazione del giacimento. 
Sappiamo che la stessa nostra possibilita di 
cercare e trovare materie energetiche dipende 
dal nostro sviluppo industriale. Dobbiamo 
consumare molto per diventare più capaci ed 

avanzati. Questo ci consentirà nuovi successi 
nella ricerca. L’eccessivo rapporto di 25-30, 
fa pensare ad ostacoli di natura amministra- 
tiva per lo sviluppo della politica del metano. 
Io non sono in condizioni, lo confesso, per 
quanto abbia cercato di approfondire questo 
problema, di capire l’esatta portata e la 
natura di questi ostacoli. Certo non sono di 
carattere finanziario, ma sono limiti di natura 
amministrativa e tecnica, forse sono preoccu- 
pazioni 111 ordine a certe scelte nella priorità 
dei consumi del gas e in ordine ai tentativi 
di risoluzioni tecnichc per quanto riguarda la 
irregolarita dei consumi. Mi risulta, comunque, 
che il ministro dell’industria lia nominato una 
commissione col compito proprio di risolvere 
questo problema della priorità. Gli raccoman- 
derei di iiitensificare i lavori della commissione 
medesima c di allargarne l’ambito: non si 
t ra t ta ,  infatti, soltanto di determinare i cri- 
teri di prioriti, dei consumi, ma anche di 
studiare quali facilitazioni adottare, in sede 
legislativa e amministrativa, per aumentare il 
consumo del gas e diminuire le irregolarità d i  
erogazione, o attraverso contratti forfettari o 
attraverso strumenti tecnici di integrazione 
dei combustibili. In America si usano i gia- 
cimenti vuoti, come magazzini per il gas, irl 
Unione Sovietica si ricorre aIla Iiquefazione 
del gas come riserva. L’importante 6 trovare 
qualche modo per aiutare e controllare 
l’azienda di Stato nella politica del metano, in 
modo che il consumo di gas abhia un impulso 
maggiore. 

PHESII>ENZA DEL PRESIDENTE LEONE 

FOA. Ma il raggiungiiiieiito di una politica 
nazionale del petrolio dipende anche dal modo 
come noi lavoreremo nei prossimi giorni di 
fronte a questa legge e all’indirizzo che daremo 
a noi stessi e al Governo per l’applicazione 
di essa. 

A questo proposito, vorrei dire alcune 
cose. Questa legge ha  rappresentato indubbia- 
meiite un passo avanti rispetto alle formula- 
zioni precedenti. Quando essa f u  proposta 
dall’oiiorevole Togni, lo Stato, con la sua 
azienda, era sul piano di un privato qualsiasi 
nell’Itaiia peiiinsulare: una volta esaurita la 
sua limitata concessione, esso non aveva più 
nulla da  fare. L’onorevole Malvestiti niigliorb 
questa posizione, prevedendo per l’azienda di 
Stato un compito di integrazione con i privati. 
Con l’ultima formulazione della Commissione 
la funzione dell’azienda di Stato è ancora in 
parte di integrazione all’iniziativa privata, m a  
prevalentemente di lotta contro il monopolio: 
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una funzione cioèdattiva, in quanto non si 
limita a coprire i vuoti ma interviene diretta- 
mente nel pieno della produzione. 

Questo il significato degli emendamenti 
Cortese e dei lavori della Commissione. 

Su questo punto noi abbiamo trovato un 
compromesso fra la sinistra e il centro, ma su 
questo stesso punto, cioè sui limiti dell’atti- 
vità privata e sull’intervento dello Stato nelle 
zone dei privati allo scopo di  rompere qua- 
lunque posizione monopolistica, dobbiamo 
farci un discorso molto chiaro, onorevoli col- 
leghi del centro 

Cosa dobbiamo fare di questa legge ? Noi 
avremmo molti emendamenti migliorativi da 
presentare, sia per quanto riguarda il regime 
dei permessi e delle concessioni, sia per 
quanto riguarda il controllo statale e sia per 
quanto riguarda il controllo dei collegamenti 
finanziari. Per esempio, quello che ha detto 
l’onorevole Giolitti sui rapporti fra la Gulf e 
la Shell dovrebbe indurci a proporre la obbli- 
gatorietà della denuncia degli accordi di mer- 
cato fra le società che chiedono i permessi. 
Molti colleghi hanno lamentato la difficoltà di 
lettura dei bilanci della azienda di Stato. 
Questi stessi colleghi non dovrebbero essere 
d’accordo con noi nel proporre la obbligato- 
rietà di un bilancio tipo sia per i privati che 
per lo Stato ? Come dicevo, noi avremmo molte 
cose da chiedere; però io chiedo, a nome del 
gruppo socialista, quali sono le intenzioni dei 
colleghi democristiani su quei punti per i quali 
avevamo trovato un accordo. 

Perché chiedo questo ? Perché nella rela- 
zione dell’onorevole Dosi sono gentilmente 
prospettate delle eventualità problematiche. 
L’onorevole Dosi fa cenno che esse sono tutte 
nell’aria. Comunque, il relatore ha pratica- 
mente, su una serie di punti, indicato delle 
possibili soluzioni che, a nostro avviso, vulne- 
rano la sostanza della legge, che è - come ho 
già detto - una posizione di lotta contro il 
monopolio dell’offerta. 

DOSI, Relatore per la maggioranza. Io ho 
indicato dei dati, secondo il compito affidatomi 
dalla Commissione. 

FOA. Non ho alcun interesse a polemizzare 
con lei; però mi preme di rilevare che la posi- 
zione da lei assunta (in termini personali, ma 
che tuttavia figura in un atto ufficiale della 
Camera) non corrisponde al pensiero della 
maggioranza della Commissione. 

Vi sono molte cose assurde in questa legge. 
Essa fu preparata dall’onorevole Togni, fu 
modificata dal ministro Cortese, e si chiama 
ora legge Malvestiti. Per questa legge vi sono 
due relazioni di minoranza, poiché anche la 

sua relazione, onorevole Dosi, sottolinea la 
necessità di una serie di modificazioni, le 
quali non corrispondono al pensiero della 
maggioranza della Commissione. 

DOSI, Relatore per la maggioranza. Legga 
i verbali della Commissione ! 

FOA. Ho partecipato ai lavori della 
Commissione. Comunque non voglio pole- 
mizzare con lei; voglio solo dire ai colleghi 
della democrazia cristiana: cari amici, se 
mantenete la vostra unità sui problemi fon- 
damentali e sulla struttura della legge, noi 
siamo pronti a concludere rapidamente questa 
discussione; se però si dovesse determinare la 
rottura della maggioranza democristiana e si 
profilasse l’eventualità di vulnerare il conte- 
nuto della legge su quei punti per i quali ave- 
vamo raggiunto l’accordo, in questo caso noi 
riprenderemmo la nostra piena libertà di 
azione. In quest’ultimo caso, noi chiederemmo 
di provare la maggioranza in quest’aula, e 
cercheremmo di modificare la legge. I1 compro- 
messo raggiunto è per noi un limite invalica- 
bile, che noi rispettiamo. Sul problema che 
riguarda i limiti delle concessioni, le fasce, 
l’intervento ddlo Stato (non obbligatorio, ma 
in sostanza indirizzato alla rottura del mono- 
polio dell’offerta), sul problema dei rapporti 
fra Stato e concessionari, su tutto l’insieme 
che costituisce la struttura della legge petro- 
lifera, su cui si è formata una maggioranza 
che va dalla democrazia cristiana fino alla 
estrema sinistra. siamo pronti a rispettare il 
compromesso. 

Se però - e vorremmo al riguardo una 
risposta chiara - una divisione della maggio- 
ranza aprisse la via a tentativi per vulnerare 
questi principi della legge, rimetteremo alla 
prova la maggioranza della Camera. Noi vo- 
gliamo sapere da voi quale posizione inten- 
dete prendere di fronte alle proposte che 
vengono dalla destra. Vi riservate di prendere 
posizione caso per caso ? Allora anche noi 
faremo altrettanto. Manterrete una posizione 
di insieme ? Allora, anche noi manterremo 
una posizione di insieme, cioè una posizione 
di collaborazione unitaria, quale è stata 
realizzata in Commissione. 

GEREMIA. Che cosa sono queste mi- 
nacce ? (Commenti a sinistra). 

FOA. Mi rincresce per lei se non mi ha 
capito. Sono discorsi molto chiari: noi of- 
friamo ai colleghi con i quali abbiamo lavo- 
rato in Commissione una base d’intesa per 
mantenere il compromesso raggiunto e di- 
ciamo: diteci in anticipo se questo compro- 
messo lo volete o no, se volete romperlo o 
no, perché se volete romperlo sapremo anche 
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noi che cosa fare. E questo vu01 dire, a no- 
stro giudizio, respingere gli emendamenti 
che vengono annunziati dalla destra e signi- 
fica anche, onorevole Dosi, non prestare 
orecchio alle suggestive osservazioni da ella 
fa t te  nella sua relazione a proposito di molti 
punti che a nostro giudizio tendono a vul- 
nerare la sostanza della legge. 

In  queste condizioni ci accingiamo ad ascol- 
tare i1 resto della discussione generale, a 
partecipare alla discussione degli articoli, alla 
votazione della legge. Io credo meglio spesi 
i sedici mesi di lavoro della Commissione in- 
dustria che i sedici minuti spesi dall’assem- 
blea regionale siciliana per fare la legge del 
1950 ! 

DANTE. L’avete votata  anche voi ! 
FOA. Abbiamo sbagliato e riconosciamo 

l’errore. Onorevole Dante, benedetti i sedici 
mesi in confronto ai vostri sedici minuti ! 

DANTE. Abbiamo trovato il petrolio 
con quella legge. 

FOA. E lo lasciate sotto terra. 
GIOLITTI. La Gulf che cosa fa in Sicilia ? 
DANTE. In  Sicilia si lavora alacremente 

(Commenti a sinistra). Ho l’orgoglio di aver 
votato quella legge, di aver dato il mio contri- 
buto a quella legge. Sono otto anni che voi 
avete perduto e noi li abbiamo guadagnati ! 

FOA. Siamo sodisfatti del lavoro compiuto 
e del fatto che su questo problema Id maggio- 
ranza della Camera abbia potuto esprimersi 
senza le solite cieche preclusioni verso la sini- 
stra. E noi cercheremo con animo coerente e 
con spirito di collaborazione di ritrovare que- 
sta maggioranza su tu t t i  gli altri fondamentali 
problemi che interessano la vita del paese. 
(Vivi applausi a sinistra - Congratulazioni). 

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

LECCISI. Gli interventi degli oratori di 
sinistra confermano una posizione politica 
che già era stata assunta sia in Commissione, 
sia in quest’aula, durante l’ultima discus- 
sione sulle comunicazioni del Governo in re- 
lazione alle dimissioni dell’onorevole Gava. 
Allora, l’onorevole Riccardo Lombardi non 
esitò ad  ammonire il Governo Segni che la 
collaborazione sottile, fatta sul filo delle 
astensioni compiacenti d a  parte del suo 
gruppo e dei colleghi comunisti, avrebbe 
trovato il suo banco di prova proprio nella 
approvazione della legge sugli idrocarburi. 

Oggi, gli oratori di estrema sinistra con- 
fermano questa risoluzione, giungendo fino 
a porre un aut aut chiaro, senza equivoci, 
per bocca dell’onorevole Foa, alla mag- 
gioranza. 

Non esito a: dichiarare- che porre degli 
aut aut dibquestoggenere, prima o comunque 
agli inizi della discussione di una legge di 
siffatta importanza, dimostra, da  parte dei 
colleghi dell’estrema sinistra, come molte 
volte ci si attenga più a determinati interessi, 
o intenzioni o indirizzi di carattere politico, 
che a una valutazione serena ed obiettiva di 
un  formidabile interesse economico e sociale, 
quale è quello rappresentato d a  questo di- 
segno di legge. 

Oggi l’estrema sinistra, svuotata della 
sua carica aggressiva, perché privata dei 
motivi di fondo di carattere oppositivo, ha  
creato un’atmosfera particolare attorno a 
questa legge, appunto pw ribadire il legame 
che essa sente nei confronti di una maggio- 
ranza che artificiosamente ha  voluta creare 
attorno al problema petrolifero italiano, per 
poter manovrare, anche su questo terreno, 
secondo gli schemi di quella che dovrebbe 
essere la via italiana del socialismo, m a  che 
rischia, se andiamo avanti di questo passo, 
di diventare la via socialista del petrolio 
italiano. 

Gli onorevoli Giolitti e Foa, nell’impostare 
i loro interventi, hanno posto ogni cura nel 
portare in aula il problema, che per essi è 
assorbente, della lotta al monopolio. 

Si badi: questa legge, per l’estrema sini- 
stra, prima di giungere ad  una impostazioiie 
seria ed obiettiva della ricerca o della col- 
tivazione e della relativa regolamentazione 
in sede tecnica, funzionale o fiscale, prima di 
tu t to  questo, che pur  dovrebbe rappresen- 
tare il cardine fondamentale della presente 
discussione, è la legge anti-monopolio, è la 
legge che deve rompere il monopolio inter- 
nazionale dell’off erta; e 1’ Italia, che ancora 
una volta fa d a  sè, per bocca dell’onorevole 
Foa dichiara guerra al cartello internazionale. 

A questo punto dovrei congratularmi per 
I’impos tazione nazionale data  a l  problema 
dall’onorevole Foa; poiché è chiaro come 
sotto questa parvenza di difesa dei prodotti 
del sottosuolo italiano vi è la intenzione di 
passare di contrabbando una propria im- 
postazione ideologica e di ottenere risultati 
programmatici bene stabiliti, ho il dovere 
di sottolineare, tanto per fugare subito 
queste fumisterie, e per dimostrarc che non 
ci lasciamo affatto impressionare, da  questa 
nuova presa di posizione del contorsionismo 
rosso, che anche le critiche mosse in questa 
sede al monopolio internazionale, ci appaiono 
prive di fondamento, o comunque non appli- 
cabili al nostro caso. I1 problema, infatti, si 
poile in altri termini. Come mai, onorevole 

-- 
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Foa, è st/ata proprio la ((Gulf )) a scoprire il più 
grande giacimento in Italia ? Come si spiega 
che le compagnie internazionali legate al 
cartello, di cui si denunciano le mene e le 
manovre, sono le più impegnate nelle per- 
forazioni nel bacino del Mediterraneo, in 
Francia, dove hanno scoperto il più grande 
giacimento di quella nazione, in Germania 
e nella stessa Italia ? Forse il cartello inter- 
nazionale si è fatto frate ? E perché l’E. N. I. 
non è riuscito ad ottenere i risultati sperati ? 
Noi pensiamo che la feroce filippica fatta dagli 
onorevoli Giolitti e Foa nei confronti del 
monopolio è intesa a nascondere la incapa- 
cit& social-comunista ad assumere una posi- 
zione di critica o di osservazione tecnica più 
pertinente all’importanza della legge. 

Noi, invece, intendiamo, qui, discutere di 
casa nostra, prima che di cose altrui. Noi desi- 
deriamo, semmai, che ci sia provato, prima di 
tutto, che l’ente statale, o meglio che lo Stato, 
attraverso i suoi organismi è in grado di assi- 
curare al paese il pronto sviluppo delle sue 
energie petrolifere, è in grado di condurre a 
tal fine un’azione autonoma e indipendente. 
Forse, l’onorevole Foa è in attesa che l’onore- 
vole Mattei faccia concorrenza al monopolio 
internazionale attraverso la scoperta di colos- 
sali giacimenti ? Quando si cerca di stupire il 
colto e I’inclita, citando cifre di cui noi igno- 
riamo la provenienza, ma che co-munpe, a 
nostro modesto avviso, non trovano ZGoluta- 
mente rispondenza nella realt&, è necessario 
constatare che per i socialcomunisti quindi la 
posta è grossa. Ora onorevole Foa, se vi è 
una strategia cosiddetta economica per cui si 
rende necessario rompere il cartello più o 
meno internazionale, non bisogna perdere di 
vista anche un’altra strategia che è precisa- 
mente quella militare, per cui io mi rendo 
pefettamente conto delle premure rivelate 
oggi dalle sinistre nel tutelare, ma sottoterra, 
le materie prime benevolmente riservateci da 
madre natura. 

È evidente che ciò rappresenta il sotto- 
fondo politico che noi non possiamo ignorare. 
Vi è lo sforzo da parte dei paesi occidentali 
di potenziare le proprie risorse petrolifere, vi è 
il tentativo, attraverso le manovre in corso 
compiute dalle quinte colonne comuniste, di 
evitare che questo awenga, in nome di una 
ipotetica lotta per la difesa degli interessi na- 
zionali. Comunque, non abbiamo alcuna diffi- 
coltà a fornire all’onorevole Foa delle cifre, 
che pure noi conosciamo, circa i supposti 
favolosi guadagni del cosiddetto cartello 
internazionale, perché è nostro dovere smen- 
tire interpretazioni artificiose in materia 

tanto delicata. Grandi guadagni, forse, pos- 
sono esservi nel medio oriente, ove il prezzo 
al pozzo è di lire 1.800 per tonnellata. Indub- 
biamente, si tratta di un costo basso. I1 
prezzo, di lire 10 mila per tonnellata del 
grezzo e, inoltre, indicativo; infatti è chiaro 
che il guadagno di queste compagnie non 
dovrebbe superare a conti fatti le 4 mila lire 
per tonnellata, tenuto conto che nel medio 
oriente il 50 per cento del guadagno va ai 
governi locali. Forse che si ignora come molte 
volte lo stesso cartello internazionale non 
possa diminuire i suoi prezzi proprio per l’op- 
posizione dei governi interessati, i quali, in 
questo caso, verrebbero a soffrire una decur- 
tazione dei loro guadagni ? Ma tutto questo 
può essere inutile e ozioso nella discussione di 
un problema di tanta importanza e di tanta 
mole tecnica. 

Va tenuto conto, infine che nel Venezuela 
il guadagno delle compagnie è di circa 2 mila 
lire per tonnellata, mentre negli Stati Uniti 
non supera la media di 500-800 lire alla ton- 
nellata. 

Dobbiamo mettere sull’avviso i colleghi 
in ordine all’attuale posizione assunta dal 
Governo. L’onorevole Cortese in Commissione, 
come aveva già fatto in pubblico attraverso 
dichiarazioni e interviste alla stampa, affer- 
mò che in questa legge vede rispettato il re- 
gime competitivo tra ente di Stato e iniziativa 
privata. Secondo l’onorevole Cortese, cioè se- 
condo il Governo, questa legge è tale da garan- 
tire la ricerca, lo sfruttamento, l’appronta- 
mento degli studi e del materiale necessario 
per una buona e rapida utilizzazione delle 
nostre riserve di idrocarburi gassosi e liquidi. 

Quando sentiamo gli onorevoli Foa e 
Giolitti ed il collaboratore benevolo demo- 
cristiano, ono”revo1e Ruggero Lombardi unirsi 
nel congratularsi con lei, onorevole ministro 
liberale, per essere riuscito a portare in Parla- 
mento e forse a far approvare una siffatta 
legge, noi prendiamo atto, con rammarico 
per quel che concerne i nostri ricordi se non 
altro scolastici, risorgimentali, della morte 
del liberalism0 in Italia. Ella che indubbia- 
mente non è l’ultimo dei liberali, ma forse il 
primo dei dirigisti in Italia, porta oggi ad 
estinzione, attraverso questa legge, la classica 
fondamentale norma concorrenziale che il li- 
beralismo ha sempre avuto a sostegno delle 
sue azioni. Perché la sua, onorevole ministro, 
è una legge che non è neppure l’anticamera 
del dirigismo, non è l’anticamera di un ab- 
bozzo di una economia pianificata secondo 
piani più o meno avveniristici, ma bensì rap- 
presenta una forma di statalizeazione camuf- 



Atti Padamentan - 26780 - Camera dei Deputatt 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1956 

fata, per cui in modo bizantino ritenta di 
estromettere, dalle possibilità di ricerca e di 
sfruttamento del sottosuolo italiano, le aziende 
private, secondo il vecchio sistema dell’uc- 
cisione senza spargimento di sangue. 

Non possiamo non Sottolineare la gravità 
della situazione che si sta creando per un 
malinteso senso di falsa socialità. Voi volete 
correre delle alee, gravissime sospinti da ne- 
cessità e esigenze politiche; voi vi accingete 
ad applicare in Italia una legge che, forse, 
potrebbe essere attuata fra dieci o venti 
anni, quando cioè lo Stato, che è il padrone 
dei prodotti del sottosuoio, fosse in grado, 
sulla scorta di esperienze precise, di inter- 
venire con dei correttivi e con una regola- 
mentazione diversa suggerita dalla pratica. 
Ma voi siete andati al di là di ogni e di qual- 
siasi inipostazione di buon senso. Anche se 
sostenete che avete preso per analogia la 
legge del Caiiadà per la provincia di Alberta, 
avete ignorato che quel paese dal 1947 al 
1955, cioè dallo scoprimento del giacimento di 
Leduq, è riuscito ad accumulare riserve ac- 
certate per circa 800 milioni di quintali. 
(Interruzione del ministro Cortese). 

Io le dimostrerò, onorevole ministro, quali 
sono le parti di niaggiore diversità fra la 
nostra legge e quella dell’alberta, proprio 
su quei punti nei quali i suoi esperti ritengono 
di aver operato in senso analogico. Risponderò 
anche all’onorevole Ruggero Lombardi e 
dimostrerò che in Italia i1 sistema della 
scacchiera non esiste, mentre si applica il 
sistema a corridoio. In Canadà è attuato i1 
sistema della scacchiera e quello a corridoio, 
ciò che rende meno onerosa per il ricercatore 
fortunato la decurtazione delle cosiddette 
+ riserve della Corona )). Dimostrerò come, 
attraverso una serie di limitazioni ed intralci 
alla privata iniziativa, si sia voluto aggravare 
la situazione della ricerca nel nostro paese. 

L’Italia, con buona pace dell’onorevole 
Foa, il quale pensa di avere messo a nudo 
e scoperto tutti i misteri di questa grande 
avventura umana del petrolio, è fresca di 
esperienze produttive, ma non inesperta in 
senso assoluto, dato che da oltre 90 anni 
essa si dedica allo studio di questo problema. 
L’Italia è stata uno dei primi paesi - subito 
dopo gli Stati Uniti e la Romania - ad in- 
teressarsi della ricerca e dello studio geologico 
per accertare l’eventuale presenza nel suo 
sottosuolo di giacimenti di idrocarburi. Se 
nel 1939, attraverso la chiamata fatta dal 
governo di allora di una squadra americana 
specializzata nella sismica a riflessione (si- 
stema nuovo, da noi allora sconosciuto), 

riuscimmo ad identificare le prime strutture 
fondamentali - quelle di Casalpusterlengo, 
di San Colombano al Lambro, di Ripalta 
Cremasca - è perché il petrolio lo abbiamo 
cercato. 

Al riguardo cade opportuno respingere le 
solite facili critiche che vengono rivolte alle 
ombre del passato ed anche ai presenti quando 
si afferma che per incuria, per incompetenza 
o per l’azione delle solite forze oscure in 
agguato, l’Italia non è stata capace di inserirsi 
prima tra i grandi paesi produttori di pe- 
trolio. La verità è che solo recentemente i 

procedimenti nuovi e lo sviluppo tecnico 
hanno permesso all’Italia di aprire i suoi 
occhi sui grandi misteri del proprio sotto- 
suolo. Ma dal 1943, da quando sgorgò nella 
valle padana il primo getto di metano, dove- 
vano passare ben 3 anni, ci06 si doveva 
giungere al 1946 prima che 1’Agip costituita 
nel 1927, riuscisse ad identificare la struttura 
e ad iniziarne lo sfruttamento industriale, 
raggiungendo i 30 mila metri cubi di gas al 
giorno. Né sembri oziosa questa cronaca di 
fatti ai più noti. Noi entriamo nel vivo 
della legge, non parliamo dell’0.E.C.E. non ci 
preoccupiamo dei soliti fantasmi che vengono 
agitati dalle sinistre per la dema.gogia ricor- 
rente e per conseguire i soliti risultati elet- 
toralistici; ci preoccupiamo realmente degli 
interessi del nostro paese e vogliamo risalire 
alle cause ed alle origini dello stato attuale 
di abbandono in cui l’Italia si trova dal 
punto di vista della ricerca. 

Non possiamo quindi non sottolineare, 
specie per coloro che vorrebbero vedere nella 
iniziativa dello Stato l’unico toccasana per 
questa materia, come il ritrovamento del 
petrolio nel 1949 a Cortemaggiore, lungi 
dal dare i risultati che si son voluti proclamare 
attraverso il formidabile tambureggiamento 
della stampa e della radio accompagnato da 
dichiarazioni di vari esponenti della politica, 
e lungi dall’aver risolto il problema del pe- 
trolio italiano, è stato se mai soltanto l’inizio 
della corsa al dirigismo, della corsa verso la 
costituzione di un ente elefantiaco che as- 
sommasse in se tutto ciò che lo Stato po- 
tesse fare nell’ambito della ricerca petrolifera. 

Preciso che da parte mia - e penso anche 
da parte dei colleghi che siedono su questi 
banchi - non vi è alcuna intenzione di misco- 
noscere o di non apprezzare il lavoro com- 
piuto dai tecnici, dalle maestranze e dai diri- 
genti dell’ente di Stato. Noi non affermiamo, 
come ha fatto l’onorevole Ruggero Lombardi, 
che l’E.N.I. e 1’Agip abbiano commessi errori; 
noi invece riconosciamo che questi enti hanno 
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lavorato, ma nei limiti dei loro mezzi e nella 
cerchia in cui potevano agire. 

Questo è il problema, onorevole ministro, 
e tutto il resto, come forse direbbe l’onorevole 
Ruggero Lombardi, ha del maligno, non ci 
riguarda. Noi dobbiamo stabilire quali sono 
le cause per cui 1’Agip costituita nel 1927, 
che nel 1943 scopre il metano a Caviaga, che 
nel 1949 rinviene una struttura la quale, sia 
pure di limitata propsrzione, rappresentava 
la prima possibilità di sperimentare in Italia 
una produzione molto ampia, che nel 1953 
viene assorbita dall’E. N. I. e assume tutta 
l’esclusiva della ricerca nella valle padana, 
su un territorio di 55 mila chilometri quadrati 
equivalente a 5 milioni di ettari, non sia riu- 
scita oggi a portare la ricerca a quei risultati 
da noi auspicati. 

Questo, signor ministro, è il punto del 
contrasto. Ed è inutile cercare di evitare ciò 
che può rappresentare veramente un pro- 
blema ciclopico per correre dietro alle far- 
falle del pettogolezzo, come faceva poco fa 
l’onorevole Ruggero Lombardi, il quale ci 
diceva che l’iniziativa privata nella valle 
padana non solo non avrebbe compiuto alcuno 
sforzo degno di rilievo, ma addirittura si 
sarebbe precipitata a chiedere dei permessi di 
ricerca soltanto dopo lo scoprimento di rag- 
guardevoli entità avvenuto a Caviaga. Questo 
non è vero, perché anche i sassi sanno che 
l’iniziativa privata è stata la prima ad agire, 
come sempre accade in questi casi. I1 piccolo 
ricercatore, il pioniere, che poi doveva finire 
sulle rive del Po per i rilievi e lo sfruttamento 
dei giacimenti in superficie, iniziò per primo, 
con scarzezza di mezzi e senza carte geolo- 
giche, la ricgrca dapprima sulle falde preap- 
penniniche emiliane e poi nella valle padana, 
fino a raggiungere quei risultati che tutti 
conoscono, sui quali poi 1’Agip. munita di ben 
altri mezzi, operò. 

Non possiamo consentire che questa atmo- 
sfera di denigrazione permanga su tutto ciò 
che rappresenta ormai un punto fermo non 
solo nell’economia, ma nella storia del nostro 
paese. Anzi noi cogliamo l’occasione per indi- 
rizzare ai ricercatori umili e modesti, molti 
dei quali non ebbero mai ripagato il loro 
sforzo, il pensiero e il ringraziamento nostro 
per il lavoro da essi compiuto. 

È documentabile che proprio dopo la 
scoperta di Cortemaggiore cominciò la ten- 
denza dirigistica ed al Ministero dell’industria 
si respinsero ben 64 domande di permesso di 
ricerca avanzate dall’iniziativa privata. 

Se l’onorevole Foa vuole dichiarare guerra 
all’internazionale del petrolio, lo faccia pure; 

noi gli auguriamo di vincere. Se l’onorevole 
Giolitti cerca di spostare con una manovra 
diversiva il problema vero, l’angosciosa e 
difficile valutazione degli investimenti ne- 
cessari per sfruttare le nostre risorse, giun- 
gendo ad affermare in modo direi veramente 
liliale che basterebbero 25 miliardi annui, 
se siamo a queste affermazioni, evidentemente, 
ci troviamo dinanzi a deliberata mala fede 
o ad una disconoscenza assoluta della ma- 
teria. Noi dobbiamo pertanto essere il pifi 
accurati e precisi possibili. La vostra legge, 
signor ministro, ribadisce gli stessi errori di 
impostazione che furono appurati dopo la 
approvazione della legge costitutiva del- 
l’E. N. I. Quali sono gli errori che hanno 
creato l’attuale disfunzione dell’ente ? I1 
primo è stato di avergli accordato la facoltà 
di operare, senza alcuna possibilità da parte 
di chicchessia di interferire nel suo lavoro, 
sulla parte che geologicamente si ritiene la 
più indiziata per la ricerca e lo sfruttamento, 
cioè la valle padana; il secondo è stato di 
non aver posto alcun limite di tempo alla 
sua attività. Signor ministro, per quanti 
anni, decenni, secoli, dovrà operare 1’E.N. I. 
nella valle padana ? Quando dovrà dar conto 
dei risultati ? Quando ed a chi riferirà sui 
giacimenti individuati e sulle loro possi- 
bilità di sfruttamento ? Di questo non si 
parla, forse perché non ne parlano i comunisti: 
perché si apra una polemica su un argo- 
mento è infatti necessario e sufficiente che 
essi dichiarino la loro posizione in proposito. 

Ma anziche venirci a raccontare la storia 
delle sette sorelle, l’onorevole Foa che sa 
tutto o almeno lo crede, su questi problemi, 
ci dica quali sono le situazioni reali in cui 
opera oggi l’E. N. I. e quali le sue possi- 
bilità. Perché a noi non importerebbe niente 
dell’iniziativa privata se l’ente di Stato 
fosse in grado di adempiere alle sue funzioni 
e a garantire lo sviluppo della nostra indu- 
stria petrolifera, se lo Stato italiano fosse 
in grado di fare una sua politica autonoma 
nel campo del petrolio. Ci troveremmo allora 
dinanzi ad un fatto di colossale entità, che 
oltretutto innoverebbe nella tradizione, per- 
ché nessuno Stato è mai riuscito anche se 
più ricco e più potente di noi, ad operare in 
campo petrolifero nel senso auspicato dal- 
l’onorevole Foa ed avallato dall’onorevole 
Cortese. Quando l’onorevole Segni rilasciava 
le sue dichiarazioni ribadendo l’assicurazione 
che sarebbero state aperte le porte all’ini- 
ziativa privata per lo sfruttamento dei pro- 
dotti del sottosuolo, noi pensavamo che 
questo Governo avrebbe mantenuto le sue 
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promesse. Sappiamo ora, come risulta dalla 
relazione Dosi, che l’E. N. I. attualmente 
detiene i due terzi, cioè il 69,6 per cento 
del territorio nazionale riservato alla ricerca 
ed alla coltivazione. 

D E  MARZIO, Relatore d i  minoranza. Com- 
presa la valle padana. 

LECCISI. Non si t ra t ta  più soltanto della 
valle padana: abbiamo già superato questa 
fase, perché l’E. N. . I  opera già, oltre che 
nell’ Italia continentale, anche in Sicilia. 

L’E. N. I. dovrebbe avere una funzione di 
strumento di propulsione e nello stesso tempo 
di termine di paragone per l’industria privata. 
Noi aspettiamo che questa funzione dell’ente 
venga dimostrata. 

La legge Cortese - perché si possono fare 
degli anagrammi con le parole, ma questa 
legge è dell’onorevole Cortese, non di Malve- 
stiti o di Togni o di Lombardo; ed ella, ono- 
revole ministro, ne può giustamente menare 
vanto perché sono 27 nuovi articoli quelli che 
la contraddistinguono rispetto a l  vecchio 
disegno di legge - la legge Cortese, dicevo, si 
sarebbe ispirata alla legislazione del Canadà 
per la provincia di Alberta. 

Desidero sottolineare quelli che sono i 
punti di maggiore differenziazione, di più 
stridente contrasto, in modo che eventual- 
mente ella possa darmi benevolmente rag- 
gliagli in materia. 

1 punti analogici secondo l’onorevole Cor- 
tese sono: la grandezza delle singole conces- 
sioni, il totale dell’area che può venire asse- 
gnata ed il sistema del corridoio. Ma tale ana- 
logia non esiste. 

Confrontando le due legislazioni, si accerta 
che la legge canadese permette le ricerche 
geologiche e geofisiche in tut to  il territorio 
della provincia dietro semplice licenza e paga- 
mento di 25 dollari all’atto della consegna 
della stessa e di ogni proroga annuale. Ciò 
permette di chiedere i due permessi di 40 mila 
ettari consentiti dalla legge a ragion veduta, 
su terreni indiziati, e di non pagare fin dal- 
l’inizio forti canoni su terreni qualunque, come 
il ricercatore è invece obbligato a fare in 
Italia. I1 numero di permessi che una stessa 
persona può ottenere attraverso società con- 
trollate - e l’onorevole Ruggero Lombardi 
farebbe bene ad  annotarsi queste piccole 
osservazioni che stiamo facendo - è illimitato, 
mentre in Italia è rigidamente limitato. Inol- 
tre, in Canadà il numero di concessioni che 
una stessa persona può ottenere direttamente, 
anche senza l’aiuto di prestazioni, è illimi- 
tato. mentre la legge Cortese lo limita a soli 
80 mila ettari. E nel Canadà fino al  50 per 

cento delle spese d’esplorazione pub venire 
rimborsato esentando dal pagamento dei 
canoni superficiari le concessioni ottenute nel- 
l’ambito della riserva. Nel Canadà, inoltre, il 
concessionario può acquistare alle aste l’area 
riservata allo Stato. L’onorevole Lombardi 
si oppone a questo criterio - e non ne capisco 
la ragione quasi che la partecipazione del 
concessionario all’asta della fascia che cir- 
conda la sua stessa concessione possa rap- 
presentare una violazione di chissà quale 
diritto o interesse. Simile tesi è aberrante 
se si consideri che lo stesso concessionario 
parteciperebbe all’asta alle condizioni previste 
dallo Stato, mettendosi in concorrenza con le 
altre società che vorranno prendervi parte. 
Noi vediamo, anzi, in tale partecipazione 
un  grande vantaggio, ferma restando l’acqui- 
sizione di fatto che nessun interesse verrebbe 
menomato, quello che deriverebbe dallo sfrut- 
tamento in senso unitario del giacimento sco- 
perto, eliminando il pericolo della rapinesca 
coltivazione condotta ai margini del giaci- 
mento stesso da  altro concessionario o d a  
qualsiasi altro assegnatario. Mi sembra che la 
legge Cortese voglia invece negare tale possi- 
bilità Io penso che ella, onorevole ministro, 
comprenderà come questo non sia assoluta- 
mente opportuno. 

Nel Canadà, inoltre, la concessione pub 
venire scelta non solo col sistema del corri- 
doio, m a  anche con quello della scacchiera, 
che in certi casi offre grandi vantaggi, per- 
ché permette di rinunciare a d  u n a  percentuale 
molto minore dell’area produttiva. 

Ma la  differenza maggiore - ed è questo 
il punto di maggiore rilievo, che fa crollare 
ogni e qualsiasi possibilità di an3logia t ra  la 
nostra legge e quella del Canadà per la pro- 
vincia di Alberta - è il fatto che in Canadà, 
riell’alberta, non esiste l’E. N. I., non v’è 
un don Rodrigo che tut to  spia e guarda 
torvo dal suo castellaccio, in una posizione 
di privilegio. Nel Caiiadà tut t i  sono sullo 
stesso piano; mentre nella legge italiana 
l’articolo 35 dà la possibilità all’E. N. I. 
di ottenere l’assegnazione diretta delle fasce 
circostanti alla concessione, senza soggia- 
cere ad  alcuna limitazione di tempo e di 
spazio nella programmazione dei lavori di 
ricerca e di produzione, e di ottenere diret- 
tamente il permesso sulle zone circostanti 
e su eventuali giacimenti scoperti da privati. 

Signor ministro, se questo è regime com- 
petitivo, io evidentemente non conosco il 
termine della parola. Io escludo che ella 
abbia fatto la sua legge sulla linea di quella 
di Alberta; ella si sarà ispirato a quella 
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legge, lo avrà fatto valendosi della cono- 
scenza di quella legge, ma è evidente che 
attraverso quei canali si è giunti alle chiuse 
di questa legislazione per bloccare il petrolio 
nel sottosuolo italiano, come dimostrerò in 
questo intervento . 

Le conseguenze, signori ? Noi dovremmo 
chiederlo al Governo fuori dalle cortine 
fumogene e da qualsiasi intimidazione nazio- 
nalistica in panni socialisti, come appunto 
è stato fatto qui poc’anzi. L’obiettivo è di 
portare in superficie il petrolio. È necessario 
che l’Italia sfrutti nel più breve tempo 
possibile le sue risorse sotterranee per il 
benessere e l’avanzamento sociale del popolo. 
Bisogna compiere il massimo degli sforzi, 
perché l’autosufficienza in materia di energia 
è per noi un dato, un traguardo ormai indi- 
lazionabile, giacché troppo incide il ricorso, 
da parte della nostra economia, all’importa- 
zione di materiali e di carbone e di fonti 
energetiche che vadano a colmare il nostro 
deficit di produzione. 

Guardiamo dinanzi a noi, poniamoci un 
obiettivo; se lo ponga il Governo. Ci dica 
il Governo di che cosa ha bisogno l’ente di 
Stato. Ormai infatti, signor ministro, di 
questo si tratta: la legge è l’E. N. I., l’E. N .  I. 
è la legge, in materia di idrocarburi. Checché 
voi possiate dire, qualunque cosa si possa 
mascherare, la legge è quella che è ed il 
rammarico espresso dai colleghi dell’es trema 
sinistra perché sarebbe, a loro dire, mancata 
quella nazionalidzazione ch’era invece nei 
loro auspici, ha quasi il sapore di beffa. 
La nazionalizzazione v’è stata e si chiama 
legge Cortese. 

Ma non è neppure una nazionalizzazione 
ben fatta; è una nazionalizzazione claudi- 
cante, che si regge sui trampoli, i trampoli 
che puntellano questa legge, con tutti i suoi 
47 articoli che voi dovete approvare. 

Voi non ci dite infatti quali sono le pro- 
spettive per il futuro né siete riusciti con que- 
sta legge a stabilire che l’Italia, in un certo 
lasso di tempo, sarà in condizione di svilup- 
pare una determinata azione per la ricerca 
degli idrocarburi, per la loro estrazione e per 
il loro sfruttamento in Italia. Si tratta invece 
di cosa che dobbiamo assolutamente fare 
noi giacché non esiste una bibliografia sicura 
in Italia sull’argomento, non esiste una sola 
pubblicazione ufficiale a questo riguardo. 

E intanto si assiste all’apertura di cen- 
tinaia e centinaia di distributori lussuosi, i 
quali fanno pensare ai turisti che sono di 
passaggio per il nostro bel paese durante i 
mesi estivi, di trovarsi veramente nel paese 

di Bengodi. E si spendono centinaia e cen- 
tinaia di milioni in articoli laudativi sui 
vari giornali, le cui tendenze politiche, per 
altro, sono sempre bene accertabili; ma non 
si spende nulla per dotare l’Italia di quei mezzi 
di studio e di indagine che sono alla base 
di una politica e di una economia petrolifera 
e che negli altri paesi costituiscono punti di 
sicuro accertamento scientifico. 

L’Italia è stata costretta ad importare, 
nel 1955, 10 milioni e 500 mila tonnellate di 
carbone e circa 9 milioni di tonnellate di pe- 
trolio, equivalenti complessivamente a 22,5 
milioni di tonnellate di carbone, per sopperire 
al consumo totale di energia dello stesso anno 
che nel nostro paese è stato di oltre 46 mi- 
lioni di tonnellate. È chiaro che bisogna fare 
una indagine per stabilire quali possibilità 
di incremento di forze energetiche vi sono nel 
nostro paese, quali possibilità abbiamo di 
garantire I’autosufficienza attraverso un’azio- 
ne diversa da quella finora seguita. 

Nel 1955 abbiamo speso 270 miliardi in va 
luta per importare queste forze energetiche. 
Negli ultimi cinque anni l’incremento annuale 
del consumo energetico nel nostro paese è stato 
del 9 per cento; nel 1952 il consumo energetico 
italiano è stato pari a 35,s milioni di tonnel- 
late di carbone, nel 1953 a 38,9 milioni, nel 
1954 a 42,7 milioni. Calcoliamo un tasso di 
incremento (forse questo per la illuminata 
mente degli * oppositori di estrema sinistra 
può essere considerato il conto della serva, 
ma noi preferiamo fare questi piccoli conti per 
riuscire almeno a districarci nella grande 
selva in cui ci troviamo a proposito di inda- 
gini tecniche, economiche e finanziarie che 
riguardano il petrolio in Italia), calcoliamo 
- dicevo - un tasso di incremento del solo 
6 per cento annuale; nel 1965 l’Italia con- 
sumerà una quantità di energia equivalente 
a 82 milioni di tonnellate di carbone. Le pos- 
sibilità di incrementare la produzione na- 
zionale di energia elettrica di origine idraulica 
sono oramai note e ribadite dal congresso 
degli ingegneri tenutosi a Milano nel 1954: 
le scorte italiane, a tal fine, sono economi- 
camente sfruttabili per una equivalenza di 
15 miliardi di chilovattore annui in più di 
quanto viene già prodotto. Per il 1965 tali 
riserve potrebbero essere utilizzate. In quel- 
l’anno potremo quindi produrre 45 miliardi 
di chilovattore equivalenti a circa 25 mi- 
lioni di tonnellate di carbone; 15 miliardi nuovi 
più la produzione precedente. Scarse possi- 
bilità si prospettano invece, purtroppo, per 
la produzione dell’energia elettrica di origine 
geotermica. A tal proposito vi è la relazione 



Att i  Partanzentari - 26784 - Camera de i  Deputati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1956 
- 

- 
del consiglio di amministrazione della Larda- 
rello che, purtroppo, afferma che non si è 
neppure in grado, molte volte, di colmare i 

decreinenti dovuti al consumo dei giacimenti 
dei pozzi già esistenti. 

Anche in questo campo l’E. N. I., nono- 
stante abbia perforato e si sia interessato 
nell’isola di Vulcano e a Sciacca, non ha  
raggiunto nessun risultato positivo. 

Nessun aumento è possibile prevedere 
nello spazio di questi dieci anni per quanto 
concerne la produzione del carbone Sulcis e 
delle ligniti, e per l’energia atomica è stato 
detto autorevolmente qui che siamo ancora 
allo stadio sperimentale, bisognerà attendere 
almeno fino al 1975 per ottenere risultati di 
un certo rilievo. La strada, quindi, è obbli- 
gata; la strada da  intraprendere è quella 
della ricerca petrolifera che ci porti ad un 
sostanziale aumento della produzione di idro- 
carburi. 

Ora, nel 1963, con una produzione ener- 
getica nazionale equivalente a 31 milioni di 
tonnellate di carbone, noi dovremo colmare 
una differenza pari a circa 50 milioni di 
tonnellate di carbone, che potrebbe essere 
quasi interamente coperta (dico quasi per- 
ché è noto come qualche milione di tonnellate 
di carbone per la siderurgia sard sempre 
necessario importare) da  40 milioni di ton-  
nellate di petrolio o di metano. 

Qual è lo sforzo necessario ? Facciamo 
ancora i nostri conticini, lasciamo fuori dal- 
l’uscio i fantasmi e le grosse battaglie che si 
dedicano d a  altri settori al problema del 
petrolio in Italia, e scopriamo che per otte- 
nere questa produzione necessitano al nostro 
paese riserve accertate di idrocarburi pari 
a non meno di 800-900 milioni di tonnellate, 
con un livello di produzione assicurato, in 
questo caso, per 20 anni. È: chiaro che il 
Governo dovrebbe, a nostro avviso, farci 
conoscere i1 preventivo per compiere una 
ricerca tale da  scoprire nel nostro sottosuolo 
800-900 milioni di tonnellate di idrocarburi. 

A tale proposito si fanno parecchi para- 
goni in Italia fra la nostra terra e quella di 
altre nazioni. Anzi, a sentire l’onorevole 
Ruggero Lombardi, saremmo già padroni 
di immensi giacimenti di riserve di idrocarburi. 

Si parla degli Stati più ricchi del mondo 
in giacimenti petroliferi: Medio Oriente, Ve- 
nezuela, alcuni Stati degli Stati Uniti e la 
provincia di Alberta nel Canadà. Natural- 
mente, diverse sono le caratteristiche di 
produzione di que& paesi: vi sono in alcuni, 
come nel Medio Oriente, caratteristiche di 
vastissimi giacimenti contenuti in pochissimi 

pozzi, un piccolo numero di vastissimi giaci- 
menti, in altri, come in America ed anche 
nel Venezuela, questa caratteristica si rove- 
scia. I bassi costi di produzione per i1 Medio 
Oriente sono acquisiti; non così per noi. 
Nel Medio Oriente la produzione di ogni 
pozzo B di circa mille tonnellate al giorno. 
11 60 per cento delle riserve mondiali si trova 
nel Medio Oriente in una cinquantina di 
giacimenti. I1 Venezuela non è in condizioni 
favorevoli come il Medio Oriente, m a  vi 
sono stati scoperti, tuttavia, tre miliardi e 
mezzo di tonnellate di petrolio e di metano 
con soli 700-800 pozzi esplorativi. 

Vi sono infine gli Stati Uniti e il Canadà. 
L’onorevole Giolitti ci ammonisce che non 
dobbiamo e non possiamo parlare degli 
Stati Uniti. No, parleremo anche degli Stati 
Uniti e degli altri Stati dove la produzione 
6 in corso e dove vi sono esperienze acqui- 
site alla coscienza tecnica e diretta dello 
scopritore o di coloro che indagano su questi 
problemi. Non possiamo seguire le illazioni 
che in proposito vengono fatte d a  parecchi. 

In  Italia la nostra esperienza è diversa, 
purtroppo, da quella degli Stati menzionati. 
In Italia abbiamo senza dubbio qualche dato 
positivo: le perforazioni di prima della guerra 
e quelle successive. Precisamente, 250 pozzi 
esplorativi compiuti prima della guerra e 
altri 150 nel dopoguerra. Questi pozzi hanno 
dimostrato che la natura geologica del nostro 
sottosuolo è assolutamente diversa d a  quella 
dei paesi menzionati. Forse (i tecnici lo 
affermano con molta cautela), si spera che il 
nostro sottosuolo abbia caratteristiche uguali 
o simili o vicine a quelle delle regioni petro- 
lifere degli Stat i  Uniti e del Canadà. 

Quando si parla, onorevole Ruggero Lom- 
bardi, di utili o di possibilità di favolosi gua- 
dagni, bisogna tener presente che vi è diffe- 
renza fra risultati tecnici e risultati economici. 
I1 risultato tecnico è considerato un successo 
quando si porta in superficie il petrolio, anche 
se in poca quantità. I1 petrolio è stato indi- 
viduato ed è stato portato in superficie. 11 
risultato economico è diverso: si ha  quando il 
pozzo è produttivo, quando il pozzo copre le 
sue spese e dà un utile al suo gestore. 

Vediamo negli Stati Uniti che cosa è 
accaduto. Sono brevissimi dati, m a  che a 
fatica sono riuscito a mettere insieme per 
potere - almeno alla mia coscienza e ai miei 
occhi - focalizzare e individuare meglio i1 
problema. Negli Stati Uniti, come risultato 
tecnico, un solo pozzo esplorativo su 8 O 9 
6 coronato da successo; come risultato eco- 
nomico, un solo pozzo esplorativo su 16 non 



Atti  Parlamentari  - 26785 - Camera de i  Deputati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 LUGLIO i956 

finisce in perdita. In Italia i risultati conseguiti 
fino ad oggi non sono incoraggianti: nella 
valle padana, i giacimenti di Caviaga, di Cor- 
temaggiore e di Ravenna sono indubbiamente 
importanti ed altri 7 o 8 giacimenti minori 
avranno pure risultati finanziari positivi: 
intendo dire quelli di Piadena, Alfonsine, 
Correggio, Codignola, Ripalta, Cornegliano. 
Tutt,i gli altri giacimenti, nonostante gli 
accorgimenti tecnici che fanno figurare i 
bilanci in pareggio, arrecheranno perdite con- 
siderevoli. Io richiamo l’attenzione del Gover- 
no su questo problema, sottolineando altresì 
la necessità di indirizzare opportunamente la 
stampa, onde non creare nell’opinione pub- 
blica uno stato di euforia che non ha nessuna 
giustificazione nella realtà dei fatti. Io potrei 
citare lunghissimi elenchi di pozzi dati dalle 
pubblicazioni propagandistiche dell’E. N. I. 
e, purtroppo, molte volte riportate anche dalle 
cosiddette documentazioni ufficiali della Pre- 
sidenza del Consiglio, come giacimenti ormai 
conquistati allo sfruttamento e che, invece, 
disgraziatamente, restano sterili o comunque 
assolutamente inferiori a qualsiasi possibilità 
di sfruttamento economico. La relazione del- 
l’onorevole Dosi parla, a pagina 20, di 40 
pozzi esplorativi fatti dal 1943  in poi nella 
valle padana e considerati dal relatore stesso 
produttivi, mentre altri 50 sarebbero sterili. 
Ora l’onore vole Dosi saprà certamente che, 
dei 40 pozzi presunti produttivi, soltanto 
10-12, in realtà, non finiranno in perdita. 
Questo è, evidentemente, di fondamentale 
importanza; per stabilire statistiche esatte è 
necessario non formulare dei dati relativi alla 
produttività giornaliera, ma considerare le 
cifre che rappresentano la quantità totale 
delle riserve contenute nei giacimenti. 

Nel resto della penisola, al di fuori della 
valle padana, siamo nell’ordine di un centi- 
naio di pozzi. Io, come ho già detto, non in- 
tendo criticare l’ente di Stato e mancare di 
tributare il giusto apprezzamento verso una 
classe specializzata come quella dei tecnici 
che operano in quell’organizzazione e il cui 
lavoro ha dato i suoi frutti; io intendo sem- 
plicemente mettere in luce la situazione reale 
del nostro paese, situazione nella quale deve 
operare l’ente medesimo. Poco fa proprio 
l’onorevole Foa sosteneva la necessità di ri- 
solvere il problema del finanziamento, es- 
sendo convinti (e noi concordiamo su questo) 
che l’E. N. I. non può associarsi ad altre so- 
cietà private per lo sfruttamento del sotto- 
suolo italiano. In questo, però, egli era in 
contrasto con l’onorevole Giolitti il quale 
sottovalutava poco prima il problema del 

finanziamento, affermando in sostanza che 
l’Italia non avrà difficoltà a reperire i 23-25 
miliardi necessari annualmente per operare 
gli investimenti nel campo dei petroli. Ma 
tale affermazione, forse, fa il paio con le 
enunciazioni altrettanto ottimistiche che ebbe 
a fare in quest’aula, nel 1949, l’onorevole 
Mattei allorché, dopo la scoperta del petrolio 
a Cortemaggiore, sosteneva che ormai il me- 
raviglioso scrigno della natura si era aperto 
dinanzi al popolo italiano e che la battaglia 
del petrolio si poteva considerare vinta, dal 
momento che, nel termine di 2-3 anni, sa- 
rebbero state portate a compimento le ope- 
razioni di ricerca e di individuazione dei gia- 
cimenti e sarebbe stata approntata una defini- 
tiva carta geologica delle quattro strutture 
esistenti nella pianura lombarda e di cui an- 
cora oggi, per contro, non vi è una traccia 
scientifica esatta e convincente. 

Veramente, questo petrolio suscita lo spi- 
rito di avventura, o le speranze, o le euforie 
di tanta gente. Non credevamo che anche la 
politica ufficiale italiana nel raccogliere sif- 
fatte previsioni si lasciasse aggrovigliare nella 
matassa abilmente preparata, non soltanto 
da pochi uomini, più o meno in buona fede, 
ma da chiari interessi a carattere quasi sem- 
pre politico. 

E andiamo avanti per arrivare alla illu- 
strazione di fatti che, più che falsi, rappresen- 
tano per noi la palese dimostrazione della 
leggerezza con cui si opera attorno al problema 
petrolifero. 

I1 relatore onorevole Dosi scrive a pagi- 
na 23 della sua relazione che 1’Agip ha indi- 
viduato falde petrolifere a Vallecupa, a Casal- 
bordino e a Madonna della Croce. Purtroppo, 
per Casalbordino si tratta di un giacimento di 
petrolio così denso che almeno fino a questo 
momento non potrà essere prodotto. Quanto a 
Madonna della Croce, si tratta di pozzi fatti 
sullo stesso giacimento di Vallecupa e nei 
suoi dintorni per individuarne i limiti. 

Ora non comprendo perché si debba sban- 
dierare il rinvenimento di nuovi pozzi con 
denominazioni più o meno altisonanti, quando 
in realtà si tratta di giusti accorgimenti tec- 
nici usati nella coltivazione degli idrocar- 
buri per stabilire l’entità della struttura sco- 
perta. Queste notiziole ammannite al pubblico 
danno molte volte quei risultati‘che tutti ben 
conoscono, ingenerando illusioni miracolose. 

Se questo è un sistema per giocare sul- 
l’equivoco, io allora invito il ministro a 
prendere i suoi provvedimenti. Egli deve 
venire qui a puntualizzare la situazione ed 
eventualmente a sconfessare quanto noi af- 
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fermiamo nel caso non fosse esatto, o co- 
munque a ristabilire la verità. 

I pozzi esplorativi fatti in Sicilia sono 16, 
di cui i1 più importante è quello di Ragusa, 
ove sono in corso accertamenti per stabilirne 
l’entità. L’onorevole Ruggero Lombardi ha 
citato dei dati che dimostrerebbero le enormi 
riserve ivi ritrovate; ma si tratta di notizie 
che apparvero nei primi tempi della scoperta. 
Praticamente ed obiettivamente risulta trat- 
tarsi di un giacimento di cui fino a questo 
momento sono state accertate riserve per 
circa 11 milioni di tonnellate e che pare 
non improbabile raggiunga in tutto i 30 mi- 
lioni di tonnellate. Si tratta senza dubbio 
del più grande giacimento italiano e di uno 
dei più notevoli d’Europa, ciò che premia 
le ricerche fatte, in merito alle quali, senza 
voler fare della polemica, dovrei ricordare 
che l’E. N. I., a un determinato momento, 
incerto sulla convenienza di proseguire i lavori, 
espresse parere nettamente contrario al com- 
petente assessorato regionale sulla continua- 
zione dei lavori stessi. E questo non è che 
un aspetto della solita politica burocratica 
che può condurre l’ente di Stato quando 
manca l’impulso della privata iniziativa e 
l’incentivo al giusto guadagno. 

Quindi, in Italia noi avremmo accertato 
sino a questo momento, compresa la Sicilia, 
riserve di petrolio pari a 40 milioni di ton- 
nellate al massimo e riserve di metano uti- 
lizzabili per fini energetici al massimo pari 
a 50 miliardi di metri cubi, equivalenti a 
40 milioni di tonnellate di petrolio. 

Le notizie a proposito della disponibilità 
di metano sono inesatte. L’onorevole Foa 
parlava della sua impossibilità a stabilire 
delle cifre, l’E. N. I. ha parlato di 70-100 mi- 
liardi di tonnellate, alcuni espongono cifre 
minori, comunque pare che la verità stia 
nel mezzo, e che si tratti, come dicevo, di 
50 miliardi di metri cubi di riserve metani- 
fere. In totale, dunque, le nostre riserve, in 
questo momento, sono equivalenti a 80 mi- 
lioni di tonnellate di petrolio. 

Nel 1965, per non importare combustibile, 
dovremo disporre di riserve pari a 800-900 mi- 
lioni di tonnellate di petrolio. Le indagini, 
a questo proposito, devono essere proseguite 
(spero che le faccia lo stesso ministro in sede 
di risposta o il relatore), indagini cioè dirette 
a stabilire il costo di questa politica di ricerche 
e di sfruttamento. 

Altri colleghi interverranno dopo di me 
ed io sono certo che affronteranno questo 
problema nella sua entit& economica e fi- 
nanziaria, che non esito comunque a sta- 

bilire che sia indubbiamente molto più gra- 
vosa di quanto non creda e non pensi I’ono- 
revole Giolitti. Perché, almeno secondo i 
dati di cui sono in possesso, sulla scorta della 
esperienza americana e canadese, noi, per 
raggiungere l’individuazione di quegli 800-900 
milioni di tonnellate di petrolio che ci ne- 
cessitano per una autosufficienza energetica, 
dovremmo perforare almeno 3.500 pozzi 
esplorativi e 8.000-10.000 pozzi di sfrutta- 
mento. Si tratta di costi - dicono gli esperti - 
del valore di qualche migliaio di miliardi di 
lire e non certo di 25 miliardi all’anno come 
diceva l’onorevole Giolitti. 

Ci necessitano quindi almeno una media 
di 350 pozzi eslorativi all’anno oltre a quelli 
di sfruttamento che dovranno essere di più. 

Ricordo che l’E. N. I. in quest’anno è 
riuscito, nella limitatezza delle sue possibi- 
lità, a perforare meno di cento pozzi. Prima 
di affermare, come i: stato fatto, o approvate 
questa legge o la maggioranza si liquefa, o 
accettate questa impostazione oppure questo 
Governo non avrà i1 nostro appoggio, prima 
di dire questo, bisogna avvicinarsi al problema 
con un certo spirito di vero disincantamento 
politico, se vogliamo restare su delle posizioni 
reali. Questa legge che andiamo a votare 
vincolerà il paese in una politica economica 
e industriale i cui effetti saranno scontati da 
intere generazioni. Bisogna trovare il coraggio 
di decidersi secondo i veri interessi del paese 
che non sono, onorevole Foa, quelli delle 
sette sorelle più o meno in calzoni da cow boy 
ma sono gli interessi reali del popolo il quale 
chiede che i1 petrolio sia portato in super- 
ficie, il quale vuole che la soluzione di questo 
problema sia raggiunta al più presto e non 
rinviato alle calende greche. 

Chiudo questo mio intervento invitando 
l’onorevole ministro a meditare come dal- 
1’Adige fino a Gorizia dal 1946 ad oggi 
l’E. N. I. sia riuscito solo a €are due pozzi 
esplorativi, come in Piemonte dalla fine 
della guerra ad oggi l’E. N. I. abbia fatto 
solo sei pozzi esplorativi e nemmeno uno in 
tutta la zona che si estende dal parallelo di 
Milano sino alle Alpi. 

Ma se l’E. N. I. non ha trovato condizioni 
favorevoli, ebbene, in questo caso, la legge 
da applicare è quella della ricerca aperta a 
tutti: laddove fallisce uno, subentra l’altro. 
Questa è la catena, questa è la legge della 
ricerca petrolifera, non quella dei comparti- 
menti stagni che si sta tentando di fare. 

Io riconfermo che l’opera dell’E. N. I. è 
meritevole di apprezzamento da parte del 
popolo italiano, ma che esso non può fare 
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miracoli, fino al punto da superare le sue 
intrinseche impossibilità di sviluppo e di 
risponden5a ai reali interessi del nostro paese. 

Per questo bisogna modificare la legge 
Cortese, oggi piuttosto che domani sotto 
l’incalzare del fallimento; abolire i privilegi, 
aprire le porte della valle padana ai ricerca- 
tori privati, almeno nelle zone dove l’E. N. I. 
è completamente assente, oppure regola- 
mentare l’attività dello Stato in altro modo; 
risolvere i problemi tecnici e funzionali sol- 
levati dalle imperfezioni della legge in esame, 
accogliendo quelle proposte, che sono sicuro 
non mancheranno da parte dei colleghi, 
affinché essa sia la più rispondente agli 
interessi di oggi e di domani dell’intero popolo 
lavoratore e produttore. (App laus i  a destra). 

PRESIDENTE. Rinvio a domani il se- 
guito della discussione. 

Svolgimento di interrogazioni. 

PRESIDENTE. L’onorevole sottosegre- 
tario di Stato per gli affari esteri ha informato 
la Presidenza che desidera rispondere subito 
alle seguenti interrogazioni, delle quali il 
Governo riconosce l’urgenza: 

Roberti, al Presidente del Consiglio 
dei Ministri e al ministro degli affari esteri, 
(( per conoscere se, a seguito della strage san- 
guinosa di lavoratori e cittadini polacchi avve- 
nuta, secondo le notizie pubblicate dalla 
stampa, con l’intervento di truppe della 
Russia sovietica o comunque comandate da 
ufficiali russi, non ritengano opportuno solle- 
vare una formale protesta per l’intervento di 
appartenenti alle forze armate russe nelle 
azioni di polizia dello Stato polacco; e per 
conoscere altresì se non ritengano comunque 
indispensabile richiedere all’Assenblea del- 
1’0. N. U. di svolgere un’inchiesta sui fatti di 
Polonia, a tutela dei diritti fondamentali dei 
cittadini riconosciuti dall’Assemblea mede- 
sima e tanto gravemente violati in occasione 
dei sanguinosi incidenti di Poznan )); 

Penazzato, Cappugi e Zaccagnini, al 
ministro degli affari esteri, 6 per conoscere 
quali notizie dirette abbia in merito ai gra- 
vissimi fatti di Poznan, nei quali un elevatis- 
simo numero di lavoratori che avevano recla- 
mato più umane condizioni di vita è stato sot- 
toposto a una durissima repressione, che ha 
sconvolto la coscienza democratica di tutto 
il mondo e ha suscitato una profonda emo- 
zione fra tutti i lavoratori italiani )); 

Di Vittorio, al Presidente del Consiglio 
dei Ministri, (( per sapere se, in seguito ai 
dolorosi fatti verificatisi recentemente in 

Polonia non ritenga di dover affermare la 
validità del principio della non ingerenza 
negli affari interni degli altri paesi come unica 
base su cui possa fondarsi la pacifica convi- 
venza degli Stati, e se non consideri altresì 
la eventualità di fare i passi opportuni presso 
il governo degli Stati Uniti d’America perché 
anche esso si attenga strettamente al rispetto 
di questo principio soprattutto nei confronti 
degli Stati europei faticosamente impegnati 
nella difficile opera di ricostruzione e di pro- 
gresso dei rispettivi paesi e nell’edificazione di 
una nuova Europa pacifica e concorde e dia 
prova di questo proposito decidendo innanzi- 
tutto lo stralcio dai suoi bilanci degli stanzia- 
menti già da tempo espressamente destinati 
a fomentare atti di violenza ed azioni sovver- 
titrici all’interno degli Stati socialisti del- 
l’Europa orientale B. 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri ha facoltà di rispondere. 

FOLCHI, Sottosegretario d i  Stato per gli 
affari esteri. I1 Governo segue con attenzione 
ciò che avviene in Polonia. Poiché si t,ratta di 
fatti di carattere interno, è evidente che 
qualsiasi commento fatto da questo banco 
sulla sommossa di Poznan potrebbe essere 
interpretato come una indebita ingerenza 
negli affari interni di un altro Stato. 

Posso quindi soltanto dire che, da notizie 
attendibili pervenuteci dalla Polonia, appren- 
diamo che la sommossa è stata provocata dalla 
preoccupante situazione economica e alimen- 
tare, ha avuto vaste proporzioni, si è svolta 
con particolare accanimento contro organiz- 
zazioni di partito e contro la polizia polit,ica, 
ha reso necessario l’invio sul posto di ingenti 
forze di polizia e dell’esercito. 

Le stesse notizie di radio Varsavia sem- 
brano confermare queste informazioni. Pro- 
poste concrete circa atteggiamenti ed inizia- 
tive del Governo italiano sono state qui for- 
mulate. A prescindere dal loro contenuto, non 
è, evidentemente, in questa sede che potreb- 
bero essere assunti impegni dal Governo, i1 
quale può, però, esprimere il perenne senti- 
mento di simpatia del popolo italiano verso 
i lavoratori e verso tutti coloro che ovunque 
lottano e soffrono per la libertà, per la giustizia 
per la conquista di più umane condizioni di 
vita. ( V i v i  applausi al centro e a destra). 

PRESIDENTE. L’onorevole Roberti ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 
1 ROBERTI. Io desidero a nome dei depu- 
tati del M. S.  I. e dei lavoratori della 
((Cisnal)) farmi eco dei sentimenti di sim- 
patia e di solidarietà che dal banco del 
Governo sono stati levati nei confronti di 
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quei lavoratori e di quei patrioti polacchi 
(Interruzione del deputato Gian Carlo Pajetta) 
che si sono battuti per la difesa dei loro diritti, 
per la difesa dello spirito contro il materia- 
lismo marxista, per la difesa, soprattutto, ed io 
amo credere, della libertà della loro patria 
contro l’oppressione straniera che grava su 
di essa. .. 

PAJETTA GIAN CARLO. Servo degli 
hitleriani ! -+. 

PRESIDENTE. Onorevole Pajet ta  Gian 
Carlo, ella non può ingiuriare ! 

ROBERTI.  Onorevole Pajetta, dal mo- 
mento che ella incautamente mi interrompe, 
io non posso che esprimere la nostra commi- 
serazione per l’onorevole Di Vittorio che è 
stato costretto (Interruzioni a sinistra), egli, 
l’apostolo del classismo. .. (Interruzione del 
deputato Gian Carlo Pajetta). Onorevole Pajet- 
ta, ella è forse il tutore dell’onorevole Di 
Vittorio ? Perché lo mortifica in questo modo? 
(Interruzioni a sinistra). Io non posso non 
esprimere la mia commiserazione per l’onore- 
vole Di Vittorio che conosco come sindaca- 
lista, che tante  volte, anche nella aspra com- 
petizione delle polemiche sindacali, ho consi- 
derato come un difensore degli interessi dei 
lavoratori italiani, e che ora viene qui - lui, 
apostolo dell’internazionalismo classista -. 
a presentare un’interrogazione per chiedere la 
non ingerenza nei confronti dei lavoratori 
polacchi. I1 principio della non ingerenza 
negli affari interni di un’altra nazione di- 
venta, in questo caso, il principio del nazio- 
nalismo più sanfedista, quando lo si vu01 
sostenere contro i lavoratori polacchi ammaz- 
zati, massacrati ... 

PRESIDENTE.  Onorevole Roberti, non 
polemizzi. 

ROBERTI.  Qui siamo veramente al colmo 
di tu t t i  i capovolgimenti ! 

Evidentemente, l’onorevole Di Vittorio si 
era espresso in ben altro modo, se è vero 
quello che io ho letto sulla stampa, quando 
una  voce umana di solidarietà egli h a  inviato 
a questi lavoratori, dolendosi che i sindacati 
polacchi non avessero validamente tutelato 
gli interessi dei lavoratori. Io non so per quale 
richiamo egli sia stato qui costretto a presen- 
tare la sua interrogazione che veramente lo 
mortifica ... 

PRESIDENTE.  Non si occupi, onorevole 
Roberti, della interrogazione dell’onorevole 
Di Vittorio. 

ROBERTI.  l?3 stata una risposta che io 
dovevo; e vengo ora a l  Governo. 

Onorevole sottosegretario di Stato, anche 
ella si è richiamata al principio della non in- 

gerenza. Non vi è dubbio che esiste questo 
principio della non ingerenza, ma noi siamo 
in un periodo in cui non si sente parlare di 
altro che di internazionalisnio, di enti inter- 
nazionali, di società internazionali, di citta- 
dinanza internazionale. Io, nella mia interro- 
gazione, avevo avanzato due richieste con- 
crete. La prima richiesta riguarda proprio 
questo principio della non ingerenza, se è vero 
quello che ho letto, quello che tu t t i  abbiamo 
letto, sulla stampa di informazione, che cioè 
la rivolta dei lavoratori polacchi sia s ta ta  
soffocata nel sangue con l’intervento di truppe 
russe - dicevano i giornali - comunque co- 
mandate d a  ufficiali russi (Proteste a sinistru). 

Se questo è vero, ci troviamo di fronte ... 
(Proteste a sinistra). Ma forse non vi è in 
Polonia un maresciallo Rokosowski ? Forse 
il capo supremo delle forze armate della 
Polonia è un italiano, un polacco? Forse 
non è un maresciallo dell’esercito russo ? 
Dunque, se questo è vero, ci troviamo di 
fronte alla peggiore delle ingerenze d a  parte 
di uno Stato negli affari interni di un altro, 
quando per compiere un’operazione di polizia 
di uno Stato intervengono forze armate o 
rappresentanti delle forze armate di un  altro 
paese. In  questo caso ci troviamo di fronte 
all’ingerenza delle forze armate di un  paese 
negli affari di un altro, ed è diritto e dovere di 
un qualunque governo di un qualunque Stato 
di chiedere come mai questo possa accadere, 
e di protestare. Questa era la prima richiesta 
formale che io ho avanzato. 

Ella, onorevole sottosegretario, mi h a  
risposto che non era questa la  sede e neppure 
io pensavo, in verità, che potesse essere questa 
la sede per risolvere problemi di così grave 
mole. La ringrazio, comunque, di aver preso 
in considerazione questa mia richiesta e spe- 
riamo che ella voglia, nella sede che riterrà 
opportuna, darci quelle risposte e delucidazioni 
che abbiamo richiesto. 

Poi ho avanzato una seconda richiesta 
concreta. Vi è l’O. N U., questo organismo 
alla cui porta l’Italia h a  bat tuto per tant i  
anni, in cui è potuta  entrare proprio insieme 
con la Polonia, al quale partecipa, come 
cittadino di primo bando, proprio la Russia 
sovietica. L’O. X. U. ha  votato nella sua 
assemblea una dichiarazione solenne dei 
diritti dell’uomo e dei cittadini. Orbene, 
sembra a noi, come cittadini dell’O. N. U., 
sia pure di secondo bando, che questi sacro- 
santi principi e diritti debbono essere rispet- 
ta t i  in Polonia. Quindi ho avanzato la richiesta 
di chiedere all’O.N.U., attraverso i nostri rap- 
presentanti, che venga promossa un’inchiesta 
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su quello che è accaduto in Polonia, proprio 
in violazione dei principi e dei diritti tanto 
solennemente conclamati dall’assemblea del- 
l’O. N. U. stessa. E questo anche per un’altra 
ragione, e cioè che un qualche passo concreto 
da parte del Governo italiano possa dare ai 
lavoratori polacchi, ai cittadini, ai patrioti, 
agli oppressi polacchi che gemono, di cui 
migliaia - abbiamo letto - sono stati arre- 
stati e deport,ati e molto decine ammazzati, 
una luce di speranza. Essi infatti lottano in 
difesa della loro patria, della loro libertà. 

Poznan è la continuazione delle fosse di 
Katyn, dove i russi hanno ammazzato 10 mila 
ufficiali polacchi. (Applausi a destra - Pro- 
teste a sinistra). 

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, la 
prego di concludere. I1 tempo a sua disposi- 
zione è trascorso. 

ROBERTI. Signor Presidente, concludo 
dichiarando che un intervento del Governo 
d’Italia può dare una luce di speranza e di 
conforto ai patrioti polacchi. I loro concitta- 
dini che si batterono per la libertà, furono 
ammazzati alle fosse di Katyn; oggi i russi 
hanno sparato addosso ai lavoratori polacchi 
che stanno combattendo per lo spirito, per 
la libertà, per la nazione, per l’indipendenza 
della Polonia contro l’oppressione della Russia 
comunista e bolscevica. Ad essi vanno il no- 
stro saluto e la nostra solidarietà. (Applausi 
a destra - Rumori a sinistra). 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi della 
sinistra, l’onorevole Di Vittorio potrà auto- 
revolmente esprimere il pensiero del vostro 
gruppo. 

SPALLONE. L’onorevole Roberti 6 un 
fascista ! 

PRESIDENTE. Onorevole Spallone, que- 
sto aggettivo è scontato da dieci anni, ed 
ormai non serve più. Non mi pare che il 
collega Roberti abbia rivolto ingiurie al 
vostro gruppo o al vostro movimento; egli 
ha parlato di un altro paese. (Commenti a 
sinistra). 

L’onorevole Penazzato ha facoltà di di- 
chiarare se sia sodisfatto. 

PENAZZATO. Ringrazio l’onorevole sot- 
tosegretario delle notizie che ci ha dato e 
che, anche nella loro stringatezza, hanno un 
contenuto di gravità che non può sfuggire 
a questa Assemblea. Sono notizie che con- 
fermano quanto la stampa di tutto il mondo 
e le stesse fonti polacche avevano comuni- 
cato. Credo che questo episodio, prima 
ancora di suscitare un giudizio che non pub 
non essere severo e polemico nei confronti 
di un regime che conculca così ignominosa- 

mente e senza speranza i principi di libertà 
e di progresso con i quali - sia pure dietro le 
armi sovietiche - si era presentato al popolo 
polacco, non possa non suscitare nel nostro 
animo una profonda angoscia ed uno sgomen- 
t o  per questi fratelli lavoratori. (Rumori a 
sinistra). 

CAVAZZINI. E per quelli di Modena? 
(Proteste al centro). 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come 
potete ritenere che io non assicuri la libertà 
di parola all’onorevole Penazzato ? I1 vostro 
tentativo è inutile: sapete che obbedisco al 
mio dovere. 

PENAZZATO. Questi episodi suscitano 
in noi un profondo sgomento per questi 
lavoratori che noi sentiamo, oltreché vicini 
per la nazione in cui vivono, particolarmente 
fratelli perché lavoratori. Noi vogliamo che 
essi abbiano il conforto del nostro pensiero e 
della nostra solidarietà, che non è soltanto 
l’espressione di solidarietà che viene da noi 
deputati, ma che si sprigiona anche dall’animo 
di tutti i lavoratori; una espressione di soli- 
darietà che, credo, colleghi della sinistra, 
abbiate sentito anche voi promanare dal- 
l’animo dei vostri lavoratori, se li avete 
avvicinati in questi giorni così tristi per tutto 
il mondo, perché si sono verificati fatti fra 
i più gravi di yuesto ultimo decennio. 

ANGELUCCI MARIO. E quelli che sono 
massacrati in Algeria ? 

GEREMIA. Siete sempre voi che uccidete. 
PENAZZATO. Per questo, se è vero che 

il fatto in se stesso, nei suoi termini stretta- 
mente giuridici, è un fatto interno, esso ac- 
quista un significato universale e valore po- 
litico per noi perché raccogliamo la voce e i 
sentimenti dei nostri lavoratori, credo di 
tutti i lavoratori italiani. 

Ringrazio il Governo per le espressioni di 
solidarietà e di simpatia che, anche nella sua 
legittima riserva, ha creduto di esprimere. 
Abbiamo sentito riconfermare che quel moto 
di protesta è sorto, e non poteva non sorgere, 
per esprimere il profondo disagio delle condi- 
zioni di vita di quei lavoratori; moto che non 
avrebbe assunto certamente così vaste pro- 
porzioni se ragioni incontenibili di vita e di 
difesa della propria esistenza non l’avessero 
suscitato. 

E se, accanto alla richiesta del pane, vi 
è stata anche la richiesta della libertà, che 
cosa hanno fatto questi lavoratori se non 
chiedere qualcosa di profondamente legitti- 
mo, cioè la libertà del pane e il pane nella 
libertà, ciò che non giustifica in nessun modo 
la sorte verso la quale sono andati e non le- 
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gittima la repressione violenta che vi è stata?  
Quei lavoratori, in sostanza, chiedevano le 
condizioni prime ed essenziali per una so- 
cietà civile, ordinata, democratica. ( Inter-  
ruzioni a sinistra).  

CALASSO. Parlateci piuttosto della fame 
degli i taliani (Proteste al centro). 

PENAZZATO. Per questo sono caduti. 
(Interruzione del deputato Pajetta Gian Carlo). 
E quale sia il giudizio di ciascuna parte po- 
litica sui termini e sulla misura di quanto è 
accaduto, l’animo nostro sente come intol- 
lerabile quanto è stato loro fatto, anzitutto 
perché uno Stato moderno h a  modi per con- 
tenere anche un moto di rivolta, sia esso 
legittimo o no, in termini senza dubbio più 
umani e più rispondenti ai suoi compiti nei 
confronti dei cittadini, e poi perché - è 
stato detto tante  volte anche dai banchi di 
sinistra - bisogna risalire alle cause. (Inter- 
ruzione del deputato Calasso). Bisogna ricer- 
care onestamente, ricercare con i lavoratori, 
non contro o senza i lavoratori, le soluzioni ac- 
cettabili. 

Si è parlato di provocazione. Io credo che, 
proprio per il sentimento di pietà che univer- 
salmente ha  suscitato questo fatto, noi pos- 
siamo dire che ciò aggiunge quasi un  discre- 
dito sui lavoratori, sui caduti, sui cittadini 
di Poznan. Infatti, da che cosa sono s ta t i  
spinti quei lavoratori se non dal bisogno di 
pane, di libert8 e di dignità della loro nazione? 

Mentre il pensiero corre ai caduti e alle 
famiglie dei caduti, sentiamo che un  monito 
si leva dai lavoratori di tu t to  il mondo e 
per i lavoratori di tu t to  il mondo: che fuori 
della democrazia non si costruisce nessun 
serio, umano e durevole progresso sociale. 
( V i v i  applausi al centro - Interruzioni a 
sinistra - Proteste al centro). 

Quella democrazia la quale sa suscitare le 
forze e gli strumenti che possono, anche in 
contradittorio con il Governo, m a  sempre in 
forme civili e che salvaguardino davvero le 
esigenze dei lavoratori, farsi intendere. E noi 
abbiamo sentito un giudizio sui sindacati di 
Polonia espresso dall’onorevole Di Vittorio, 
credo proprio nella sua veste di presidente 
della Federazione sindacale mondiale, che ha, 
in  termini, se vogliamo, pacati, m a  con un 
giudizio severo, indicato la inefficacia di quei 
sindacati, i yuali, proprio perché agiscono in 
un regime non democratico, perdono la forza 
che deriva dall’autonomia del fatto sindacale 
( A p p l a u s i  al centro). Non è dunque quello 
l’ordine che valga. 

Ed io credo che anche un’altra ragione 
abbia suscitato nel cuore di quei generosi 

lavoratori di Polonia il coraggio di agire, 
fosse anche nel rischio: la caduta del mito di 
Stalin. Quando i miti crollano, allora un popolo 
sa o intuisce dove rivolgersi, per garantire con 
le proprie forze e in un ordinamento di cor- 
retta democrazia il suo progresso sociale. Quel 
mondo, che forse sta dimostrando, per la sua 
stessa confessione, di non poter rispondere a 
queste esigenze, ha  rivelato quanto fosse 
stata grave e lunga I’illusione di quei lavora- 
tori, che finalmente hanno creduto di poter 
esprimere in un modo nuovo, anche se difficile, 
le loro aspirazioni. 

Noi non neghiamo che anche la democrazia 
abbia le sue lacune; e, quando ci opponiamo 
ad un regime totalitario come quello vigente 
nei paesi dell’oriente europeo, non abbiamo 
nessuna intenzione ni! di avallare regimi 
antidemocratici di altro genere né di orien- 
tarci verso di essi. Crediamo a quella libertà 
fortemente ispirata ai valori cristiani e sociali, 
che sola, in Europa e nel mondo, può garan- 
tire un ordine migliore. La democrazia cor- 
regge i suoi difetti e le sue lacune. La demo- 
crazia mantiene la strada aperta; gli altri la 
chiudono. 

Io spero che non dobbiamo sentire ancora 
ripetere che (( l’ordine regna a Varsavia )), e 
cioè oggi a Poznan, con lo stesso tenibile 
significato con cui è stato detto tante  volte 
nella storia. 

Possa il sacrificio di quei lavoratori aprire 
ai lavoratori polacchi e a tut to  il generoso 
popolo polacco un avvenire migliore di giu- 
stizia e di pace nella libertà ( V i v i  applausi al 
centro). 

Voci  al centro. Viva la Polonia libera ! 
PRESIDENTE. L’onorevole Di Vittorio 

ha  facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 
DI VITTORIO. Non è per caso che I’ini- 

ziativa di questa indecente speculazione. .. 
(Proteste al centro - Applausi  a sinistra). 

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, 
è meglio che ella si limiti a parlare di «spe-  
culazione )), evitando l’aggettivo. Tanto per 
metterci su di un  piano di dignità. 

DI VITTORIO. Signor Presidente, allora 
se non le piace quell’aggettivo, ne userò un 
altro: indegna speculazione su dei morti, 
su dei fatti luttuosi che hanno avuto una 
eco profonda in tut t i  i cuori italiani, cui certo 
non fa difetto la sensibilità umana; non è 
per caso, dicevo, né senza significato che 
l’iniziativa di questa speculazione sia partita 
dai banchi fascisti. 

Voi, fascisti, siete i più qualificati per una 
tale speculazione, voi che siete stati i mas- 
sacratori della libertà del popolo italiano. 
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(Applausi a sinistra - Proteste a destra). 
Voi, che siete stati servi e strumenti di 
Hitler, che ha assassinato 6 milioni di polacchi 
(Applausi a sinistra). Sei milioni di polacchi, 
di ebrei e di cristiani, sono stati massacrati 
dal vostro padrone, al servizio del quale 
avete militato. 

DANTE. Si stanno mettendo d’accordo 
per vedere chi ne ha ammazzati di più ... 

DI VITTORIO. Non è senza significato, 
dicevo, che l’iniziativa sia venuta da quella 
parte, da coloro i quali sono responsabili del 
massacro di giovani, di tante migliaia di 
patrioti italiani; di questo dovrete vergo- 
gnarvi per tutta la vita. (Rumori a destra - 
Interruzione del deputato Pajetta Gian Carlo). 

Mi dispiace profondamente che proprio 
l’onorevole Penazzato non -abbia saputo re- 
sistere, per spirito di parte, ad associarsi ad 
una così triste speculazione promossa dai 
banchi fascisti. Ed io, onorevole Penazzat?, 
che vorrei credere sinceramente alla sua 
commozione, non vi riesco, perché i fatti di 
Poznan, è vero, sono dolorosi, in quanto è 
sempre un fatto estremanente doloroso che 
dei cittadini, degli uomini, dei lavoratori 
siano caduti; ma avrei voluto che la stessa 
sensibilità umana e gli stessi sentimenti di 
solidarietà ella avesse espresso quando operai 
italiani furono assassinati e non nelle stesse 
condizioni. (Applausi a sinistra). 

Onorevole PenazzatO, in Polonia, secondo 
le informazioni di tutta la stampa, anche di 
estrema destra, gli spari sono avvenuti quando 
i gruppi di provocatori, di cui spiegherò la 
funzione, hanno tentato di assalire la caserma 
della polizia, la stazione radio, altri edifici 
pubblici di carattere strategico. 

Ma lei sa perché furono assassinati i sei 
giovani operai italiani caduti a Modena ? Non 
volevano assalire nessuna caserna della poli- 
zia, nessuna stazione radio, né alcun altro 
edificio pubblico; non minacciavano nessuna 
istituzione dello Stato. Essi volevano soltanto 
andare a lavorare nella loro fabbrica, nono- 
stante il divieto del padrone, il quale aveva 
fatto la serrata, contro i principi stessi della 
Costituzione, che non ammettono il diritto di 
serrata contro i lavoratori. Fu per proteggere 
questa pretesa illegale del padrone, di impe- 
dire agli operai di andare a lavorare nella 
fabbrica, che furono assassinati sei giovani 
lavoratori. 

Ed ella, onorevole Penazzato, non disse 
allora una sola parola né di protesta né di 
rimpianto, come non l’ha detta alcuno della 
sua parte (Interruzione del deputato Penaz- 
zato). 

E così è accaduto a Melissa, a Montesca- 
glioso, a Torre Maggiore, in tante altre loca- 
lità, per cui solo da questi banchi si sono levate 
alte proteste perché quegli eccidi cessassero. 

E non è nemmeno a caso, onorevoli colle- 
ghi, che questa discussione, e i fatti che ne 
sono stati l’oggetto, avvenga proprio in un 
periodo in cui i paesi socialisti, compresa e 
direi soprattutto la Polonia e il movimento 
comunista operaio, svolgono una politica 
internazionale di distensione e di compren- 
sione fra tutti i popoli ( In t emz ion i  e corn- 
menti al centro e a destra), ai fini di preservare 
e consolidare la pace, e mentre essi svolgono 
anche un’azione di reciproca comprensione e 
di distensione all’interno d’ogni paese per 
garantire un normale sviluppo della democra- 
zia. Non è a caso che ciò avvenga in questo 
momento, in queste condizioni, perché vi sono 
nel mondo i gruppi imperialisti più reazionari, 
guerrafondai, (( maccartisti », che sono inte- 
ressati a fomentare la guerra, l’odio fra i 
popoli, così come sono interessati a fomen- 
tare la massima tensione all’interno, al fine 
di minacciare qualsiasi residuo di democrazia 
e di instaurare dei regimi di reazione aperta, 
di carattere fascista. 

Ecco perché i fascisti prendono l’iniziativa 
di queste speculazioni. Noi, onorevoli colle- 
ghi, quando parliamo di provocatori a propo- 
sito dei fatti svoltisi a Poznan, vediamo gesti 
di diniego, dei sorrisi, si cerca di far dell’iro- 
nia su fatti di tale gravità. 

Però nessuno di voi può ignorare un fatto 
di dominio pubblico. Nel bilancio degli Stati 
Uniti d’America, vi è un capitolo speciale che 
stanzia un fondo annuo di 125 milioni di dol- 
lari per finanziare azioni di diversione e di 
provocazione nei paesi socialisti. (Interruzioni 
al centro e a destra). 

Ecco un fatto la cui gravità non può 
essere messa in dubbio. (Commenti al centro). 

Una voce al centro. Ma non è una grossa 
somma. 

DI VITTORIO. Quella è la somma stan- 
ziata ufficialmente. Vi saranno, poi, altre 
somme extrabilancio. Qualcuno di voi se ne 
deve intendere di queste cose. 

Dunque, ci troviamo di fronte ad un fatto 
pubblico, dichiarato ufficialmente dal Go- 
verno americano; e siete voi qui che volete 
negarlo. Che autorità avete per negarlo ? 

PRESI DENTE. Onorevole Di Vittorio, 
polemizzi un po’ con il Governo e con quella 
pacateeza che le è consueta. 

DI VITTORIO. I colleghi che sono inter- 
venuti hanno parlato di me e del testo del 
mia interrogazione. 
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PRESIDENTE. Ha  ragione, ma h a  visto 
che li ho richiamati, così come mi permetto 
di fare con lei. 

DI VITTORIO. Per me, il fatto che vi sia 
un  Governo il quale ufficialmente stanzi delle 
somme per azioni di diversione all’interno di 
altri paesi, dimostra che quel governo compie 
un a t to  di pirateria, che costituisce un atten- 
ta to  al principio elementare della non inge- 
renza negli affari interni degli altri paesi, che 
è un principio che s t a  alla base della stessa 
O. N. U., ed è un principio elementare di cor- 
Yettezza nei rapporti internazionali. 

È un fatto, dunque, che i1 governo ame- 
ricano ha  questi stanziamenti nel bilanciu 
statale ed organizza, mediante quegli stanzia- 
menti e altri, dei gruppi di diversionisti e di 
provocatori in tut t i  i paesi socialisti. Ciò 
aiuta a comprendere i fatti di Poznan. 

Che cosa è avvenuto in Polonia, precisa- 
mente a Poznan?  È: avvenuta una manife- 
stazione di protesta dei lavoratori, malcon- 
tenti del loro trattamento economico, i quali 
chiedevano un miglioramento delle loro attuali 
condizioni di vita. In questa legittima mani- 
festazione operaia si sono inseriti abilmente 
gruppi diversionisti e di provocatori armati, 
che hanno cercato di trasformare quella ma- 
nifestazione pacifica dei lavoratori in una 
azione rivoltosa, in un attacco alle istituzioni 
della repubblica polacca, tendente ad abbat- 
tere i1 regime socialista polacco, per restau- 
rare l’imperialismo. .. (Interruzione del de- 
putato Bucciarelti Ducci). 

PRESIDENTE. Onorevole Bucciarelli, 
mi guardi e non favelli. 

DI  VITTORIO. Onorevole sottosegre- 
tario, io ritengo che sia dovere del Governo 
italiano di tutelare questo principio della 
non ingerenza negli affari interni degli altri 
paesi e quindi propongo formalmente che 
faccia un passo presso i1 governo americano 
o presso l’O. N. U. perché venga cancellata 
la vergogna del capitolo di stanziainento spe- 
ciale nel bilancio americano, che è per se 
stesso un at to  di provocazione contro l’indi- 
pendenza di altri paesi. (Interruzione del de- 
putato Roberti). & un fat to  certo che questo 
principio dell’ingerenza aperta in altri 
paesi, che l’onorevole Roberti ha  cercato di 
difendere in qualche modo (Interruzione del 
deputato Romualdi) è il principio sulla base 
del quale i1 governo fascista e il governo hitle- 
riano intervennero nella Spagna repubbli- 
cana a bombardare con aerei a bassa quota 
donne e bambini nelle c i t tà  e nei villaggi in- 
difesi, massacrandoli a migliaia, senza che 
nessuno di voi protestasse. 

VILLA. Ci parli di quello che hanno fatto 
i comunisti in Spagna. 

DI VITTORIO. I comunisti e gli altri 
antifascisti hanno difeso la repubblica e la 
libertà in Spagna. A che cosa tendeva l’azio- 
ne contro la Spagna ? Quale risultato ha rag 
giunto ? (Proteste a destra). Lo scopo fu quello 
di soffocare nel sangue una repubblica demo- 
cratica liberamente espressa dal suffragio uni- 
versale. Questa è stata l’azione compiuta dai 
governi fascisti italiano e tedesco ... ( Interm- 
rione del deputato Romualdi). 

Ma possiamo citare fatti altrettanto gravi e 
sanguinosi avvenuti di recente, onorevole 
Penazzsto. Circa un anno fa (se non ricordo 
male) la repubblica democratica del Guate- 
mala (Interruzione al centro e a destra), una 
repubblica democratica espressa pur  essa li- 
beramente dal suffragio universale ... (Inter- 
ruzione del deputato Dante). 

PRESIDENTE. Onorevole Dante, la 
prego ! 

D I  VITTORIO. Ebbene, anche yuesta re- 
pubblica, dal governo americano, dagli aerei 
americani, dagli armati americani e dai loro 
sicari prezzolati, è stata  soffocata nel sangue, 
con migliaia di morti. E nessuna protesta si e 
levata d a  parte vostra, signori, come nessuna 
protesta avete levato quando il governo cle- 
ricale argentino ha  fucilato immediatamente 
decine e decine di uomini ... (Znierruzioni al 
centro e a destra). Non solo: alcuni di voi 
hanno anche applaudito a quei massacri. 

Così, onorevoli colleghi, avvengono og- 
gigiorno nel mondo parecchi massacri che vi 
lasciano indifferenti: sono massacrati a de- 
cine e centinaia, ogni giorno, i patriotti al- 
gerini che si battono sulla loro terra per la 
libertà e l’indipendenza della loro patria, per 
essere finalmente padroni in casa propria. Ma 
nessuno di voi protesta, nessuno di voi si 
commuove ! Decine di patriotti sono massa- 
crati a Cipro dall’imperialisnio inglese, per- 
ché anch’essi si battono per la loro libertà. 
Ma nessuno di voi protesta contro questi mas- 
sacri dell’imperialismo ! Il che prova che non 
è la pietà verso le vittime di Poznan che vi 
muove, m a  è il desiderio della speculazione PO- 
litica contro le conquiste del socialismo ! 
(Applausi a sinistra). 

Gli onorevoli Roberti e Penazzato hanno 
fatto accenno ad una mia dichiarazione alla 
stampa sui fatti di Poznan, dandone una 
interpretazione particolare. In proposito deb- 
bo dire che io non sono uii essere complicato, 
sono un  essere molto semplice e quando 
voglio dire qualche cosa la dico a tu t te  
lettere. Ebbene, io ho ribadito poco fa ciò 
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che dissi in quella mia dichiarazione; che 
cioè, da quel che è accaduto, è chiaro che vi 
è stata una manifestazione di malcontento 
delle masse popolari. E che cosa vi è di 
molto strano in questo? I1 socialismo si 
costruisce affrontando non poche difficoltà 
oggettive. 

In un paese, socialista, dove non vi sono 
monopoli privati e profitti privati, i lavoratori 
più consapevoli si impongono coscientemente 
dei sacrifici per costruire l’industria di base, 
l’industria pesante, che in ogni paese rap- 
presentano l’elemento fondamentale di uno 
sviluppo crescente dell’economia e quindi 
del benessere del popolo. Quanti sacrifici è 
costata la pur limitata industrializzazione 
della stessa Italia? Quanti eccidi è costata 
la costruzione della siderurgia italiana alle 
popolazioni povere del s u d ?  Lo stesso è 
avvenuto, e in misura maggiore, in Inghil- 
terra, in Germania; negli Stati Uniti d’Ame- 
rica e in ogni altro paese industrializzato. 

Anche in Polonia, come negli altri paesi 
socialisti, questo processo di industrializza- 
zione, che si realizza in pochi anni e che dà 
dei risultati prodigiosi, impone dei sacrifici. 
È anche probabile che vi siano stati degli 
errori nella determinazione dei limiti fra le 
esigenze immediate di consumo popolare e 
quelle di investimenti produttivi per lo svi- 
luppo delle industrie di base. Ma questi sono 
inconvenienti che possono sempre capitare 
agli uomini.,)$Jo pure espresso l’opinione che 
i sindacati polacchi debbono avere un legame 
più stretto, più diretto e più vivente con le 
masse, per conoscere meglio i motivi d’un 
possibile malcontento dei lavoratori, al fine 
di eliminarli. 

LECCISI. La sua autocritica la faccia a 
Mosca: a noi non interessa ! (Proteste del 
deputato Maglietta). 

DI VITTORIO. Io ho dunque espresso 
un giudizio critico su un aspetto dell’attività 
dei sindacati polacchi, ma questo rientra 
nel nostro costume. La critica e l’autocritica 
dei nostri difetti e dei nostri errori per noi 
sono normali. Questa, anzi, è una prova di 
consapevolezza; è una prova che l’avvenire 
appartiene a noi, appartiene al socialismo ! 

RUBINACCI. L’avvenire appartiene alla 
libertà, onorevole Di Vittorio ! 

DI VITTORIO. I1 socialismo realifiza la 
forma più alta e più vera della libertà, ono- 
revole Rubinacci ! 

Io potrei fare un lungo discorso per di- 
mostrare i grandi progressi realizzati dalla 
Polonia popolare, paese agricolo assai arre- 
trato prima della rivoluzione, dominato dai 

baroni latifondisti e da colonnelli ambiziosi 
postisi al loro servizio. La Polonia era do- 
minata da un regime reazionario di tipo 
fascista. Essa fu poi rovinata e devastata 
dalla guerra, nei suoi beni e nelle sue trite 
umane. In pochi anni la produzione di questo 
paese ha superato di tre volte il livello 
dell’anteguerra. Recentemente una delega- 
zione del parlamento francese, capitanata 
dall’ex presidente del consiglio Daladier, 
ha visitato la Polonia ed ha espresso giudizi 
assai lusinghieri sul suo sviluppo economico. 
Un’altra testimonianza è rappresentata dal 
fatto che due ex presidenti del consiglio 
polacchi, già emigrati, sono recentemente 
rientrati in patria, riconoscendo che la Po- 
lonia sta assicurando un avvenire di benes- 
sere al suo popolo e per questo hanno fatto 
atto di adesione al regime popolare e socialista. 

Ora, signori, si sa che tutte le manovre 
diversioniste e di provocazione che si 
organizzano e si compiono negli Stati socia- 
listi, mirano non soltanto a consolidare il 
giogo del capitalismo, i1 predominio dei 
monopoli e dei baroni dell’agricoltura sui 
lavoratori che ne sono ancora soggetti, ma 
mirano altresì a rimettere ancora quel 
giogo al collo dei lavoratori dei paesi’socialisti 
che se ne sono liberati per sempre. Ma questo 
è un sogno pazzesco, che non si avvererà 
mai. Il socialismo è l’avvenire dell’umanità ! 
I1 socialismo va avanti ! E noi andremo avanti, 
e sulla via del socialismo porteremo avanti 
la nostra Italia. ( V i v i  applausi a sinistra - 
Congrutulazioni). 

PRESIDENTE. È cosi esaurito lo svolgi- 
mento di interrogazioni urgenti. 

Annunzio di interrogazioni e di una, mozione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle in- 
terrogazioni e della mozione pervenute alla 
Presidenza. 

GUADALUPI, Segretario, legge: 

Interrogazioni a risposta orale. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro della pubblica istruzione, per cono- 
scere quali sono stati i criteri seguiti dal Con- 
siglio superiore delle belle arti nell’approva- 
zione del progetto del nuovo massiccio fab- 
bricato sorto in luogo dell’antico palazzo del- 
la Ragione del 1300 nella maggiore piazza di 
Ferrara, incendiato sul finire dell’ultima 
guerra. 

(( Se esistono rimedi e quali per rendere 
meno clamoroso lo stridore della facciata 
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(oggi apparso in tutta la sua gravità per l’av- 
venuto scoprimento) rispetto all’antico centro 
della città, del quale è parte integrante, pre- 
giudicandone ignobilmente il notevole valore 
estetico. 

(( Se di fronte a questo grave fatto il mi- 
nistro della pubblica istruzione, purtroppo 
esautorato di ogni potere in materia dal Con- 
siglio superiore delle belle arti, non creda op- 
portuno porre allo studio provvedimenti legi- 
slativi tali da garantire nel futuro una mag- 
giore tutela dell’incomparabile volto delle 
nostre città storiche, oggi troppo spesso e con 
deplorevole disinvoltura manomesso e detur- 
pato, come si è verificato a Ferrara, in obbe- 
dienza ad imperativi della più sfacciata spe- 
culazione. 
(2753) (( GORINI, FRANCESCHINI GIORGIO ) I .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’agricoltura e delle foreste, per 
conoscere quali provvedimenti intende pren- 
dere per aiutare i contadini di San Girolamo 
e San Vittorio (Reggio Emilia), colpiti dalle 
grandinate del 28 giugno 1956, che hanno visto 
distrutti tutti i prodotti dell’annata e al fine 
di poter affrontare le spese per nuove pian- 
tagioni. 
(2754) (( SACCHETTI, CURTI 1). 

Interrogazioni a risposta scritta. 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se si pro- 
pongano di presentare un disegno di legge 
che conceda una indennità di accompagna- 
mento per i ciechi civili. 
(2 1 150) (( BERLINGUER, PIERACCINI, AL- 

BIZZATI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se non crede 
opportuno estendere l’assistenza di malattia 
agli agenti di pubblica sicurezza aggiunti e 
ai loro familiari. 

(( Tali aggiunti prestano servizio da niolti 
anni alle dipendenze di codesto Ministero ed 
in tale posizione è probabile rimangano per 
molto tempo; essi purtroppo non beneficiano 
di alcuna assistenza in caso di malattia, men- 
tre oggi si sta estendendo l’assistenza obbli- 
gatoria a tutte le categorie di lavoratori. 
(21151) (( CASTELLARIN U. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 rni- 
nistro dell’interno, per sapere se è a cono- 
scenza che il Ministero del lavoro e della pre- 
videnza sociale ha assegnato alla provincia 
di Bari per i1 prossimo esercizio soltanto 
151 mila giornate per cantieri di lavoro, ossia 
- a poterle assegnare tutte agli addetti alla 
agricoltura - poco meno di due giornate, me- 
diamente, per ciascuno degli ottantacinque- 
mila braccianti della provincia, per i quali le 
previsioni di occupazione in operazioni agri- 
cole sono di gran lunga peggiorate rispetto 
allo scorso anno, a causa della disastrosa si- 
tuazione delle campagne. 

CC Per conoscere altresì se non ritiene di 
intervenire decisamente presso il collega del 
lavoro, allo scopo di scongiurare che i1 venir 
meno dell’unica residua risorsa, quali i can- 
tieri, per l’occupazione dei braccianti nel 
prossimo inverno possa offrire serio motivo 
per determinare perturbazioni dell’ordine 
pubblico. 
(21152) (( DEL VESCOVO n .  

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 rni- 
nistro della difesa, per sapere se non intende 
intervenire presso la direzione della fabbrica 
d’armi di Terni perché venga revocato i1 
provvedimento di licenziamento dei parti- 
giani ed ex combattenti Renato Masseroni, 
operaio da 30 anni, Guerrino Virgili ex com- 
battente decorato di medaglia d’argento al 
valor militare e l’ex combattente Marsilio Pi- 
lessi decorato di medaglia di bronzo, licenzia- 
menti non giustificati da alcuna ragione reale 
e che, oltreché essere in contrasto con la legge, 
appaiono come manifestazioni a carattere di- 
scriminatorio e antipartigiano. 
(21153) (1 FARINI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per cono- 
scere se intenda intervenire affinché la legge 
29 luglio 1949, n. 717, sia osservata dalle am- 
ministrazioni dello Stato e dagli enti pub- 
blici, che invece applicano raramente la nor- 
ma secondo la quale il 2 per cento della spesa 
di costruzione degli edifici sia destinata al 
loro abbellimento mediante opere d’arte fine, 
o mobili, e non rispettano l’obbligo di ban- 
dire il pubblico concorso per tali opere né 
quello di prescegliere gli artisti a seguito del 
giudizio di apposita commissione. 
(21154) (( BERLINGUER D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
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do potrà essere riparata la chiesa di Conca- 
casale (Campobasso) danneggiata dagli eventi 
bellici. 
(21155) (( COLITTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione 
delle fognature a Concacasale (Campobasso). 
(211 56) (( COLITTO ». 

(( I1 sottos‘critto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
do potranno essere iniziati i lavori per il com- 
pletamento della strada che unisce il comune 
di Concacasale (Campobasso) alla rete stra- 
dale. 
(21157) (C COLITTO ». 

((1 sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dei trasporti e l’alto commissario 
per l’igiene e la sanità pubblica, per sapere se 
risponde a verità che la Direzione delle fer- 
rovie dello Stato ha disposto che non vengano 
riempiti i portasapone dei gabinetti di se- 
conda classe ma solo quelli di prima. 

(( Sulla linea Torino-Roma, i portasapone 
sono vuoti ed alle lamentele di alcuni viag- 
giatori, il personale viaggiante ha risposto 
nel senso di cui sopra. 

(( Nel caso che tale disposizione non esista, 
resta ugualmente incomprensibile tale grave 
lacuna igienica e gli interroganti raccoman- 
dano di provvedere con urgenza. 
(211 58) C( CAVALLOTTI, LOMBARDI CARLO )I .  

(c  I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere secondo quali criteri, quanti- 
tativi e di merito, è stato effettuato il riparto 
delle giornate lavorative per cantieri di lavoro 
da effettuarsi nel prossimo esercizio, che vede 
attribuite alla provincia di Bari soltanto 151 
mila giornate. 

(( Per conoscere altresì in che modo il mi- 
nistro, nell’effettuare il detto riparto, abbia 
tenuto conto delle seguenti realtà : 

a)  la provincia di Bari è gravata da ben 
83.047 giornalieri di campagna (braccianti), 
i quali costituiscono i1 52,53 per cento della 
popolazione attiva della provincia dedita al- 
l’agricoltura, e presentano un indice massimo 
di occupazione pari a 0,50 (presupponendo 
pari ad 1 la piena occupazione annua di 300 
giornate) ; 

b )  le prospettive di lavoro, di per sé en- 
demicamente esigue, per questo sterminato 

esercito di braccianti disoccupati o sottoccu- 
pati della provincia di Bari si sono ulterior- 
mente aggravate rispetto ai decorsi anni, a 
causa dell’attuale stato di capacità economica 
dei datori di lavoro, in due anni letteralmente 
annullata da una serie inusitata di brinate, 
nevicate e gelate, talché anche da parte auto- 
revole è stato persino richiesta l’abolizione 
dell’imponibile di manodopera; 

c )  e pertanto l’unica risorsa, quest’anno 
come non mai, per i braccianti della provin 
cia di Bari è costituita purtroppo dai cantieri 
di lavoro. 

(C L’interrogante fa presente che è stata 
valutata come una mostruosa irrisione i1 fatto 
che proprio quest’anno, e quasi a risposta del- 
le documentate lamentele circa l’insufficienza 
delle giornate attribuite alla provincia. di 
Bari nello scorso anno (che pure furono 350 
mila, incluse in queste tuttavia le giornate 
assegnate a Minervino Murge per l’esperi- 
mento della massima occupazione) si vor- 
rebbe sovvenire alle necessità spaventosa- 
mente accresciute con l’assegnazione di 151 
mila giornate, ossia con meno di due giornate 
lavorative, mediamente, per ciascuno degli 
ottantacinquemila braccianti della provincia, 
senza parlare della parte spettante ai disoc- 
cupati dell’industria. 

(( Per conoscere infine quali provvedimenti 
il ministro ritiene di poter adottare, o quali 
passi intende svolgere, a che il riparto e l’am- 
montare delle giornate lavorative per can- 
tieri venga immediatamente adeguato alla di- 
sastrosa situazione della provincia di Bari. 
(21159) (< DEL VESCOVO n. 

u Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se intende stanziare le somme oc- 
correnti per il proseguimento dei lavori di 
costruzione della strada Borzonasca-Levaggi- 
Colletta d’Acero (Genova) mediante l’istitu- 
zione di un cantiere di lavoro nel comune di 
Borzonasca, in considerazione del fatto che : 

1”) il cantiere n. 023665/L aperto in detto 
comune il 3 novembre 1955, si è chiuso il 21 
aprile 1956 dopo che era stato ultimato un 
chilometro della strada che da Borzonacca 
conduce a Levaggi; 

20) per il completamento dei lavori al- 
meno fino a Levaggi, primo centro abitato, è 
necessaria la costruzione di altri due chilo- 
metri di strada in mancanza dei quali l’opera 
sino ad oggi compiuta non potrebbe essere 
utilizzata e finirebbe, col trascorrere del tem- 
po, per andare in rovina; 
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30) per la realizzazione definitiva del- 
l’opera secondo i piani inizialmente fissati, 
occorre la costruzione di altri otto chilometri 
di strada per il congiungimento con Colletta 
d’Acero. 
(21160) IC PESSI 1). 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere 
se non ritenga che la situazione fallimentare 
dell’E.N.A.L., assediato dai creditori e fa- 
moso ormai per le cambiali protestate, non 
rechi offesa al prestigio dello Stato democra- 
tico e per sapere altresì se non ritenga indi- 
spensabile sanare la situazione e riorganiz- 
zare l’ente prima delle vacanze estive. 
(21161) (( CASTELLARIN D. 

<( Il  sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro degli affari esteri, per conoscere se sia 
edotto di quanto l’I.R.F.E. (Amministrazione 
della proprietà italiana in Cirenaica) ha co- 
municato da Bengasi sin dal maggio 1956 agli 
interessati. 

Che cioè il suddetto I.R.F.E., anche per 
il primo trimestre 1956 ha chiuso i conti, in- 
viando i relativi atti al Governo cirenaico 
onde ottenere l’autorizzazione a trasferire i 
relativi fondi in Italia, mentre analoghe ri- 
chieste sono state a suo tempo avanzate dallo 
stesso ufficio per i1 trasferimento dei ricavati 
delle vendite di beni immobili effettuate dai 
proprietari italiani. Sempre l’I.R.F.E., ha 
fatto conoscere agli interessati che dal 10 apri- 
le 1936 le autorità libiche hanno notificato la 
sospensione di tutti i trasferimenti di valuta 
sia relativi ai redditi, sia concernenti vendite, 
mentre non hanno avuto alcun esito i passi 
dell’1.R.F.E. stesso, del Consolato generale 
d’Italia in Bengasi nonché dell’ambasciata a 
Tripoli. 

IC L’interrogante chiede di conoscere quale 
azione si proponga di esercitare i1 ministro, 
nei più stretti termini di tempo per salvaguar- 
dare gli interessi dei profughi italiani che da 
quei modesti trasferimenti valutari traggono 
unica fonte di vita, e se non creda doveroso 
ricordare al Governo del regno libico come 
contravvenga con ogni principio di morale 
internazionale un trattamento del genere 
verso cittadini di un paese cui la Libia deve 
la sua civiltà. 
(21162) IC SPAMPANATO ». 

(I Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per avere ulteriori chia- 
rimenti non ravvisando nella risposta scritta 

alla precedente interrogazione n. 20609 nes- 
sun accenno alla inchiesta che i1 Ministero 
dell’interno fece esperire presso l’amministra- 
zione provinciale di Modena nel 1953 in se- 
guito ai fatti dolosi denunciati dall’ex segre- 
tario generale di quell’ente, dottor Antonio 
Baccaro, premettendo che i soli motivi affe- 
renti al lungo tempo trascorso e al fatto che 
il Baccaro cambiò sede in base a vittoria per 
pubblico concorso, non sembra possano giu- 
stificare le logiche attese per il riconoscimento 
e la eliminazione di quei dannosi inconve- 
nienti amministrativi per i quali lo stesso 
Baccaro ebbe a risentirne moralmente e fisi- 
camente. 
(21163) C( SELVAGGI ». 

(I I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere per quale mo- 
tivo non è stato dato alcun riscontro alla do- 
manda avanzata in data 10 ottobre 1955 dal- 
l’ex militare Quaglieri Antonio fu Giuseppe, 
da Versano di Teano (Caserta), per una nuova 
visita medica collegiale, in seguito ad aggra- 
vamento. 

CC I1 Quaglieri successivamente, in data 
6 giugno 1956, avanzò nuovo sollecito al MI- 
nistero del tesoro sempre senza ottenere ri- 
sposta. Lo stesso aveva avuto concesso due 
anni di pensione con decorrenza 10 aprile 
1954, e scadenza al 10 aprile 1956. 
(21164) I( SPARIPANATO ». 

<I I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere per quali mo- 
tivi non sia stata finora data evasione da 
parte della direzione generale pensioni privi- 
legiate di guerra (servizio indirette, nuova 
guerra) alle istanze ripetutamente avanzate 
dalla signora Borzacchiello Rosa fu Carmine, 
quale vedova dell’ex militare Izzo Pasquale. 

I( La Borzacchiello è domiciliata a Pietra- 
melara (Caserta) in via Marconi 82, e in dette 
istanze, di cui le ultime in data 29 giugno 
1955 e 10 gennaio 1956, chiedeva alla prefata 
direzione di essere chiamata alla riversibilità. 
di pensione nei confronti del defunto marito, 
nonché al godimento dei diritti a lui toccanti 
fino alla sua morte. 
(21165) I( SPAMPANATO 1). 

CI I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere a che punto 
si trovi la pratica concernente Ciolli Pietro 
di Antonio da Capriati al Volturno (Caserta). 

II I1 Ciolli ebbe comunicazione dal Mini- 
stero della difesa (esercito) , ispettorato pen- 
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sioni, con nota 88578/53, divisione I1 P.P.O., 
sezione 11, del 17 agosto 1955, che la sua pra- 
tica di pensione privilegiata ordinaria era 
stata trasmessa al comitato per le pensioni 
privilegiate ordinarie per il prescritto parere. 
Da allora (agosto 1955) il Ciolli non è più 
riuscito ad avere comunicazione in merito. 
(21166) (C SPAMPANATO )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere a che punto 
si trovi la pratica di pensione di guerra con- 
cernente Paternostro Antonio fu Leonardo, 
da Casagiove (Caserta). 

(( I1 Paternostro Antonio in data 5 agosto 
1955 con raccomandata n. 0253 da Casagiove, 
inoltrava domanda al Ministero del tesoro, 
Uirezione pensioni guerra, per ottenere visita 
medica per aggravamento. In data 23 febbraio 
1956, con un’altra raccomandata n. 3551, ripe- 
teva la domanda. Alle due domande però egli 
non otteneva risposta. 

(( Posizione del Paternostro: in data 10 di- 
cembre 1953 era sottoposto a visita medica di- 
nanzi alla commissione medica militare di ca- 
serta, e gli veniva riscontrata bronchite cro- 
nica con esiti di pleurite locale destra. In se- 
guito alla riscontrata infermità, che in questi 
anni si è andata aggravando, fu allora pro- 
posto per la rivalutazione alla ottava cate- 
goria per anni 2 rinnovabile; il giudizio fu 
accettato dall’interessato. I1 Paternostro fu 
già pensionato di guerra (ottava categoria) e 
attende dall’ottobre 1953 che in accoglimento 
alla proposta fatta dalla commissione medica 
di Caserta la pensione gli venga rivalutata. 
(21167) u SPAMPANATO 1). 

C( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri del tesoro e dell’interno, per essere in- 
formato circa l’attività e le attribuzioni del- 
l’Associazione nazionale sinistrati e danneg- 
giati di guerra, con sede in Roma, via Bar- 
berini 86. 

(( All’interrogante corre l’obbligo di segna- 
lare che la predetta associazione, cui fiducio- 
samente si iscrivono sinistrati e danneggiati 
di guerra nella visione di una sua funzione 
associativa e di tutela, dopo che si è accertata 
presso gli uffici ministeriali delle effettuate 
liquidazioni ne pretende dai propri consoci 
una percentuale del 5 per cento, arrivando in 
mancanza a minacciare perfino atti legali. 

(( L’interrogante ha avuto modo di prender 
visione delle lettere ingiuntive rivolte dalla 
predetta associazione al signor Spanu Gio- 
vanni fu Francesco, domiciliato in Caserta 

presso l’ex palazzo reale. Lo Spanu aveva ot- 
tenuto liquidazione di danni di guerra, per 
benevolo interessamento della segreteria par- 
ticolare del Presidente del Consiglio, della se- 
greteria particolare del sottosegretario di Sta- 
to al tesoro, nonché di alti funzionari, che 
avevano segnalato il suo caso. Tuttavia egli 
si trovava a essere iscritto all’associazione in 
questione, per cui - non appena effettuatagli 
la liquidazione dal Ministero del tesoro - 
l’associazione stessa gli scriveva : (( Poiché ri- 
sulta che la S. V. ha incassato l’indennizzo 
(per il quale come d’accordo con gli uffici 
della pubblica amministrazione le è stato in- 
viato l’avviso anche direttamente) la interes- 
siamo a voler versare a questa associazione 
il contributo di assistenza fissato nella misura 
del 5 per cento sull’importo incassato, ecc. 1); 

ed inoltre, minacciando atti legali in caso di 
mancato pagamento, il cosiddetto ufficio assi- 
stenza accludeva modulo di vaglia postale 
riempito per la somma di lire 20.050. 

(( L’interrogante chiede poi di conoscere 
in che consistano gli interventi di detta asso- 
ciazione presso la pubblica amministrazione, 
nonché l’accordo cui la lettera fa riferimento; 
e più propriamente l’interrogante chiede di 
conoscere fin dove questa associazione possa 
interferire nei rapporti tra il cittadino e lo 
Stato nei modi che la legge punisce quando 
esercitati da privati procacciatori. 

(( SPAMPANATO I). (21168) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze, circa l’esattezza della in- 
terpretazione data dalla direzione del catasto 
e dei servizi tecnici erariali alla legge n. 16 
dell’li gennaio 1956 (Gazzetta Ufficiale n. 14 
del 18 gennaio 1956), riguardante la sostitu- 
zione dei ruoli speciali transitori con ruoli 
aggiunti. 

(( E ciò perché la predetta Direzione gene- 
rale, con circolare n. 57 del 29 maggio 1956, 
divisione personale, protocollo 8/19801, nel 
dare le disposizioni per l’inquadramento del 
personale dei soppressi ruoli transitori - at- 
tenendosi esclusivamente a quanto disposto 
dall’articolo 71 della legge, il quale stabilisce 
le qualifiche da attribuire ai nuovi ruoli ag- 
giunti di gruppo C, e cioè: applicato aggiunto 
(ex grado XIII) ed applicato (ex grado XII); 
violando deliberatamente lo spirito della leg- 
ge stessa che vuole attribuire a detti ruoli ag- 
giunti i primi due gradi della scala gerar- 
chica; ed ignorando completamente che l’am- 
ministrazione del catasto e dei tervizi tecnici 
erariali inizia la carriera di gruppo C dall’ex 
grado XI1 corrispondente alla nuova qua- 

* 
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lifica di applicato - ha stabilito di attribuire 
al suo personale di ruolo aggiunto le qualifi- 
che di applicato aggiunto e applicato. 

(( Quanto sopra viene a privare chi di rit- 
gione del diritto acquisito; limita la carriera 
di detti ruoli al solo grado iniziale; inserisce 
nei quadri un nuovo grado (quello ex XIII) 
non contemplato in organico, e con tutto i1 
relativo danno economico. 
( 21 1 69) (( SPAMPANATO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere se non ri- 
tenga opportuna l’abrogazione del dispaccio 
della direzione generale personale civile e af- 
fari generali n. 76976/60915 del 10 marzo 1951, 
relativo al trattamento di previdenza e quie- 
scenza del personale impiegatizio non di 
ruolo nei casi di infortunio sul lavoro o di 
infermità contratta in servizio e per causa 
di servizio; se, qualora ciò non fosse possi- 
bile, non ritenga opportuno di presentare un 
disegno di legge, che elimini la disparità di 
trattamento tra il personale di ruolo e non 
di ruolo, che, per motivi di giustizia, almeno 
nei casi sopra indicati, dovrebbe essere pa- 
rificato. 
(21170) (( BASILE GIUSEPPE )). 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro della pubblica istruzione, per cono- 
scere quali sono le ragioni per cui ai profes- 
sori statali, commissari agli esami nelle 
scuole legalmente riconosciute, per l’anno sco- 
lastico 1954-55 sono state pagate diarie di 
entità minore di quelle degli anni precedenti. 
La situazione, denunciata un po’ ovunque, è 
stata particolarmente messa in rilievo dai 
professori di Ancona. 
(21171) (C MASSOLA, MANIERA ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per cono- 
scere per quale ragione di fronte a 7.270 cat- 
tedre di ruolo della provincia di Roma e a 
800 incaricati per l’anno 1955-56 e cioè di 
fronte ad un totale di 8.070 persone vengono 
invece pagati stipendi a circa 10.500 persone. 
(21172) (( SELVAGGI I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere la 
situazione attuale delle pratiche per danni 
alluvionali riguardanti i1 comune di Guarda- 
bosone (Vercelli) e, in particolare, per sa- 
pere se i fondi in questione saranno o meno 

erogabili in base alla legge 10 gennaio 1952, 
n. 9, oppure in base all’articolo 4 della legge 
9 agosto 1954, n. 636. 
(2 1173) (( ORTONA D. 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere se ritiene opportuno, dopo le disposi- 
zioni del Presidente del Consiglio relative al 
titolo di eccellenza, far togliere la scritta (C Ga- 
binetto di S. E. il Ministro )) esistente presso 
il Ministero dell’agricoltura. 
(21 174) (( CASTELLARIN )). 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il 1111- 
nistro dei trasporti, per sapere quali provve- 
dimenti intende prendere circa la circonval- 
lazione della nazionale 62 nel comune di Luz- 
zara (Reggi0 Emilia). 
(21175) (( SACCHETTI )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se risponde 
a verità che con il passaggio dell’ammini- 
strazione al Governo italiano, gli addetti al 
Commissariato generale del Governo di Trie- 
ste, già dipendenti del cessato Governo mili- 
tare alleato, non riescono ad ottenere il rico- 
noscimento di loro diritti, non sono più prese 
in considerazione le loro domande di promo- 
zione, rivolte da qualificati per titolo e com- 
petenza, sono stati non solo sospesi gli scatti 
periodici, m a  revocati quelli concessi e per- 
cepiti alla vigilia del passaggio dei poteri, è 
stato aumentato l’orario di lavoro senza ade- 
guato corrispettivo, la gratifica per il 1954 è 
stata decurtata di dieci dodicesimi, è stato 
soppresso l’esistente fondo finanziamenti e 
sussidi ed eliminata la  concessione di sussidi 
in casi particolari. 
(21176) (( COLITTO ) I .  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere quali mo- 
tivi ostano per il riconoscimento civile della 
parrocchia CC Visitazione di Maria Santis- 
sima )I in Vaccarizzo di Montalto (Cosenza), 
la cui domanda, inoltrata alcuni anni fa dal 
sacertode Alfredo Arpa, non ha  avuto ancora 
alcun esito. 
(21177) (( BUFFONE D. 

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze, per conoscere se intende 
disporre la costruzione di un palazzo per gli 



Atti  Parlamentari - 26799 - Camera dei Demtati  
~ ~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1956 

uffici finanziari nella città di Pozzuoli (Na- 
poli), data la importanza di quella zona. 
(21178) (( RICCIO )>. 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 
nistro delle finanze, per conoscere se sia vera 
la notizia della istituzione di un ufficio del 
registro a Marigliano; e se, comunque, in- 
tende provvedere subito a tale istituzione. 
(21 179) (( RICCIO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere se intende 
disporre la concessione di un piccolo appez- 
zamento di terreno dietro la chiesa di Porto- 
salvo in Ischia per la costruzione di un’opera 
di assistenza, in considerazione che si tratta 
di una zona inutilizzabile per uso militare. 
(21180) (( RICCIO )). 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
se le classi di collegamento del liceo scienti- 
fico e dell’istituto magistrale possono essere 
assegnate ai nuovi vincitori di concorso per 
la scuola media. 

(( I1 Ministero ha precisato che le classi di 
collegamento sono di ruolo B e cioè di scuola 
media inferiore e appartengono alla st’essa 
classe di concorso e sono valide, per queste 
classi, le idoneità e le abilitazioni per la 
scuola media. Istituite come posti di ruolo 
transitorio, è stato però concesso ai profes- 
sori dei ruoli ordinari la,possibilità di acce- 
dere alle classi di collegamento con trasfe- 
rimento. 

(( L’interrogante ritiene giusto che il Mi- 
nistero conceda l’accesso a dette classi anche 
ai professori vincitori dei recenti concorsi e 
fa presente che non gli sembra opportuno affi- 
dare a supplenti od incaricati cattedre così 
importanti, che aprono le porte a studi seri 
ed impegnativi, negandole invece ad inse- 
gnanti che si sono affermati in concorsi per 
titoli e per esami. 
(21181) (( BIAGIONI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
intende disporre il finanziamento a favore 
della cooperativa (( Fior d’arancio )) di Sor- 
rento. 
(21182) C( RICCIO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
intende con urgenza disporre che siano finan- 

ziati i lavori di riparazione dei danni di guer- 
ra alla via Piana di Caiazzo-Villa Santa Croce 
(Caserta), del tutto impraticabile. 
(21183) (( RICCIO N. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se è 
in corso il decreto di provincializzazione della 
strada Piana di Caiazzo-Villa Santa Croce, 
nella provincia di Caserta. 
(2 1 184) (( RICCIO D. 

c( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
intende disporre la concessione del contri- 
buto, ai sensi della legge Tupini, per l’am- 
pliamento del cimitero comunale nel coinune 
di Rusciano (Caserta). 
(21 185) (( RICCIO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se, 
durante. il nuovo esercizio finanziario, sarà 
possibile accogliere la domanda inoltrata sin 
dal 13 luglio 1952 dal dottor Michele Ama- 
tucci - presidente della cooperativa edilizia 
(c Serena Domus )) - intesa ad ottenere il con- 
tributo di cui alla legge 21 luglio 1949, n. 408, 
articolo 1, per la costruzione di appartamenti 
per il personale sanitario ed amministrativo 
dell’ospedale sanatoriale (( Mariano Santo II 

di Cosenza, dipendente dall’1.N.P.S. 
(( L’interrogante fa presente che i soci di 

detta cooperativa vivono tutti in grave stato 
di disagio, per mancanza di alloggi adeguati 
alle loro esigenze. 
(21 186) (( BUFFONE )>. 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e ‘delle foreste, per co- 
noscere quali provvedimenti intende prendere 
ri tutela del prezzo delle patate, per evitare 
i perturbamenti che si hanno soprattutto nelle 
zone. del Nolano e dell’Acerrano; ed, in parti- 
colar moldo, se crede di rendersi promotore 
di provvedimenti eccezionali, anche per dare 
is possibilità ai contadini di pagare l’estaglio 
ed il prezzo dei fertilizzanti. 
121187) (( RICCIO b. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se intende intervenire perché sia au- 
mentata la quota di ammasso di grano data 
al comune di Giugliano (iNapoli), data la gran- 
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de produzione della zona, elevandola almeno 
a tremila quintali. 
[ 21188) (( RICCIO P 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se sono vere 
le notizie, che corrono, circa uno spostamento 
del percorso della linea Napoli-Santa Maria- 
Piedimonte d’Alife nel tratto Varano-Villa- 
ricca; e se, comunque, in quella zona è pre- 
vista la costruzione di altro tronco ferroviario. 
121189) (( RICCIO )’, 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il fili- 
nistro dei trasporti, per conoscere se il tronm 
d i  ferrovia Castellammare di Stabia sarà 
mantenuto, data la importanza di quel comune 
soprattutto per i trasporti di merce 
(21190) (( RICCIO )I 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se intende 
disporre che i treni n. 2410, 2420 ed E 612 na- 
scano da Gragnano e che siano prolungati a 
Gragnano i treni n. 1947 ed E 623 
(21 1 91) CC Rrccro I? 

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni 
per conoscere se è vero che è in corso di a p  
palto la costruzione di un ufficio postale a Ma 
rigliano (Napoli). 
12 2192) (( RICCIO 10 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogsre il mi- 
nistro del:e poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere se intende disporre la costru- 
zione di un palazzo dei servizi postali e tele- 
fonici nella città di Pozzuoli (Napoli), tenendo 
presente l’importanza turistica ed industriale 
di quella zona. 
(22 293) (( RICCIO D.  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se, considerata la notevole di- 
soccupazione della provincia di Rari ove si 
sono avuti, in data recente, dissesti di aziende 
industriali con riflessi sulla mano d’opera; 
considerata altresì la scarsa possibilità di as- 
sorbimento delle unità lavorative da parte del- 
l ’agr icokra,  a causa dei gravi danni provo- 
cati da!le eccezionali avversità atmosferiche 
(neve, brinate e grandine); non ritenga neces- 
sario ed urgente disporre una redistribuzione, 
in favore di tale provincia, delle giornate-ope- 

raio e delle giornate-allievi per cantieri di la- 
voro e di rimboschimento e corsi di addestra- 
mento professionale per i disoccupati, stabilite 
nel piano d’impiego de3a mano d’opera disoc- 
cupata per l’esercizio finanziario 1936-57. 
(21194) (( TROISI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, il ministro 
presidente del Comitato dei ministri per la 
Cassa del Mezzogiorno e il ministro dei la- 
vori pubblici, sulle condizioni dell’abitato di 
Ragonà di Nardodipace (Catanzaro) . 

(( L’abitato in parola, popolato da circa 
700 cittadini, per la quasi totalità contadini e 
poverissimi, detiene forse il triste primato 
dell’arretratezza e dell’abbandono fra tutti i 
comuni e le frazioni d’Italia. 

(( I3 privo di ogni comunicazione telegra- 
fica o telefonica che lo colleghi al resto del 
mondo. 

(1 I3 tagliato da ogni normale via di accesso 
con gli altri comuni. L’unica strada di accesso 
è quella che lo collega a Nardodipace. Tale 
strada è lunga i 1  chilometri e di essi oltre 
5 chilometri sono costituiti da una mulat- 
tiera impraticabile che attraversa fiumi e 
frane mettendo in pericolo la  vita stessa di 
chi in essa si avventuri, come è avvenuto a 
Tanone Ernest0 il 21 agosto 1955. 

Manca di ogni attrezzatura ed assistenza 
ostetrica e sanitaria: l’unico sanitario è un  
vecchio medico colpito da  paralisi che risiede 
a Ciano e che per nessuna ragione si sposta a 
Ragonà. 

(( Alcune partorienti che hanno avuto bi- 
sogno di speciale assistenza si sono dovute 
trasportare a spalla, per oltre sei chilometri, 
solidamente legate ad una scala a piuoli ! 

(( Le alluvioni del 1951 e del 1933 hanno 
quasi distrutto l’abitato di Ragonà, le poche 
case rimaste in piedi sono state dichiarate 
pericolanti ed inabitabili. Solo 60 alloggi 
sono stati costruiti a distanza di 5 anni per 
700 persone senza tetto: ne occorrono almeno 
altri cento se non si vu01 condannare gran 
parte degli abitanti a rimanere seppellita 
sotto le case pericolanti, che nessuno abban- 
dona per mancanza di un ricovero qualsiasi. 

(( In  tale situazione l’interrogante chiede ai 
ministri interrogati se non debba intendersi 
come dovere di solidarietà e di decoro nazio- 
nale quello di intervenire congiuntamente, 
con tutti i mezzi, e superando qualsiasi for- 
malità al fine di dare sicurezza e dignità di 
uomini ad onesti cittadini che non hanno mai 
dimenticato di far parte dell’Italia. 
(21195) cc MICELI D. 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere se non ritenga necessario ed urgente in- 
tervenire presso la direzione dell’opera valo- 
rizzazione Sila perché revochi i cinque se- 
questri giudiziari operati sui prodotti agri- 
coli dell’annata in corso di proprietà degli 
assegnatari di Borgia (Catanzaro), e perché 
tali coattivi e costosi provvedimenti non ab- 
biano ad essere messi in atto a danno di as- 
segnatari. 

(( I sequestri in parola, se non revocati, 
finirebbero con l’incidere in misura notevole 
sullo scarso reddito di lavoro degli assegna- 
tari: per uno di essi alle 38 mila lire di de- 
biti verso l’Opera apporterebbero un ulteriore 
ingiustificabile aggravi0 di oltre 15 mila 
lire. 

(( Gli assegnatari, i quali intendono con- 
servare la poca terra loro concessa, hanno in- 
teresse e volontà di pagare quanto giusta- 
mente viene loro addebitato. Per assolvere al 
compito di assistenza attribuitole dalla le3ge 
l’Opera deve però tener anche conto del fatto 
che gli assegnatari, i quali non hanno alcun 
altro provento, debbono almeno potersi trat- 
tenere quella parte di raccolto che è indi- 
spensabile per l’alimentazione familiare e che 
solo con tale minimo di sicurezza avranno 
possibilità di lavorare e trasformare le terre 
loro assegnate. 
(21196) (( MICELI ». 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste su 
quanto appresso. 

C( L’Opera valorizzazione Sila sin dal 1951 
ha assegnato a 44 quotisti di Borgia (Catan- 
zaro) 44 ettari di terreno irriguo, in località 
(( Roccella », espropriati al (( barone )) Grego- 
rio Mazza. 

<( Questi terreni, da tempo immemorabile, 
venivano irrigati dalle acque del fiume Co- 
race, a mezzo di rudimentali canali in terra 
che attraversavano - tra gli altri - un fondo 
del (( marchese I)  Antonio Susanna. 

C( Su questi terreni, appunto perché irri- 
gui, f u  promossa dall’opera Sila e fu ese- 
guita dai 44 quotisti la trasformazione in 
agrumeto. 

(( A trasformazione avvenuta, proprio 
quando il nuovo impianto per vegetare e so- 
pravvivere ha più bisogno della irrigazione, 
il (< marchese )I Susanna, il quale sempre ave- 
va consentito che il suo fondo fosse attraver- 
sato dall’acquedotto quando questo serviva 

ad irrigare le terre del (( barone )) Mazza, si 
oppose a che tale irrigazione continui ad av- 
venire ora che le terre sono assegnate ai quo- 
tisti di Borgia ! 

(( Per ben due volte infatti il Susanna ha 
già fatto interrompere il passaggio dell’acqua. 

<( I quotisti hanno però ripristinato il ca- 
nale al fine di rendere possibile la irriga- 
zione delle loro terre. Ma il Susanna proprio 
di recente con l’uso dei trattori, ha nuova- 
mente e radicalmente distrutto il canale di 
attraversamento. 

(( I 44 quotisti, assegnatari dell’0pera Sila, 
si sono rivolti tempestivamente alla locale 
direzione dell’opera perché fosse loro garan- 
tita quella possibilità di irrigazione che 
l’Opera stessa aveva riconosciuto esistente ed 
essenziale nel momento stesso nel quale aveva 
deciso e fatto attuare l’impianto dell’agru- 
meto. 

(( Le promesse e le assicurazioni verbali 
dell’opera nessuna efficacia hanno avuto visto 
che il N marchese )) Susanna ha insistito nella 
sua opposizione, aggravandola. Una nuova de- 
cisa richiesta di definitivo intervento è stata 
effettuata dai 44 quotisti alla direzione del- 
l’opera, e ad essa, se inevasa, farà necessa- 
riamente seguito una conseguente azione or- 
ganizzata dei quotisti per la difesa del loro 
reddito e del loro investimento. 

(( In questa situazione l’interrogante chie- 
de al ministro se, nell’azione del (( marchese )) 

Susanna, non ravvisi un aperto ed illegittimo 
sabotaggio alle attività di riforma e di Ira- 
sformazione volute dalla legge e perseguite 
dai contadini; se non ritenga indispensabile 
che l’Opera Sila - la quale ha la piena pro- 
prietà del terreno acquistato come irriguo ed 
ha la piena responsabilità di aver resa ope- 
rante tale classazione mediante la trasforma- 
zione in agrumeto - agisca subito, con i 

mezzi ordinari e straordinari fornitigli dalle 
leggi, perché il terreno stesso sia rispondente 
alla sua qualifica e perché la trasformazione 
voluta dall’ente non sia condannata al falli- 
mento; e se - per evitare che, al fine di di- 
fendere il prodotto del suolo destinato alla 
loro alimentazione e le piante di agrumi frut- 
to del lavoro e del risparmio di parecchi anni, 
i quotisti assegnatari assistiti da tutta la po- 
polazione di Borgia siano costretti a mettere 
in atto, direttamente, mezzi più idonei e ra- 
dicali - non pensi di dover provvedere di 
urgenza per stroncare il denunziato sabotag- 
gio giuridicamente assurdo e socialmente de- 
littuoso. 
(21197) (( MICELI ». 
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(< 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere 
quali iniziative intenda adottare per promuo- 
vere l’opportuna sistemazione del porto del 
Granate110 di Portici (Napoli), anche in rela- 
zione alle richieste da tempo avanzate dai pe- 
scatori locali che attendono l’esecuzione delle 
necessarie opere di protezione. 
(21198) rr CAPRARA )). 

Mozione. 

r( La Camera, 
premesso che ad oltre tre anni dall’en- 

trata in vigore della Comunità europea del 
carbone e dell’acciaio nessuna misura real- 
mente operante è stata disposta dal Governo 
per i1 reimpiego dei lavoratori siderurgici 1i- 
cenziati per effetto dell’entrata in vigore del- 
la C.E.C.A.; 

premesso, d’altra parte, che nemmeno il 
problema dell’assistenza diretta ai lavoratori 
licenziati è stato risolto, nonostante che una 
parte dei fondi stanziati all’uopo dalla 
C.E.C.A. siano già a disposizione del Governo 
i taliano; 

ritenuta la necessità di una seria consul- 
tazione del Governo con i sindacati interessati 
e coi rappresentanti diretti dei lavoratori 1i- 
cenziati, sia in ordine ai problemi del reim- 
piego sia a quelli immediati dell’assistenza 
dir e tta; 

invita il Governo: 
a disporre un organico piano di inter- 

vento specifico dello Stato per il reimpiego 
dei lavoratori licenziati per effetto dell’en- 
trata in vigore della Comunità europea del 
c,arbone e dell’acciaio; 

a disporre l’erogazione di un congruo e 
immediato acconto a tutti i lavoratori licen- 
ziati, compresi, in conformità al voto espresso 
dal Parlamento, quelli licenziati tra i1 10 gen- 
naio 1950 e il 10 febbraio 1953: 

a convocare subito i sindacati interes- 
sati e le rappresentanze operaie per una con- 
sultazione su tutti i problemi del reimpiego 
e dell’assistenza diretta, al fine di assicurare 
la rapida erogazione ai lavoratori dell’intera 
somma stanziata dalla C.E.C.A. in applica- 
zione delle sue norme statutarie. 
(77) r( NOVELLA, FOA, DI VITTORIO, DIAZ 

, 

LAURA, CALANDRONE PACIFICO, FA- 
RALLI, FARINI, PESSI, GATTI CAPO- 
RASO ELENA, JACOPONI )). 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora 
lette saranno iscritte all’ordine del giorno e 
svolte al loro turno, trasmettendosi ai mini- 

stri competenti quelle per le quali si chiede 
la risposta scritta. 

Per la mozione, sard fissato in seguito il 
giorno della discussione. 

La seduta termina alle 21,&. 

Ordine del giorno per le sedute d i  domani .  

Alle ore 10 e 16,SO: 

i. - Elenco di petizioni (Doc. IV, n. 7). 

2. - Seguito della discussione del disegno 
d i  legge: 

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi 
liquidi e gassosi (346) - Relatori: Dosi, per la 
maggioranza; De Marzio, d i  minoranza. 

3. - Votazione a scrutinio segreto dei  di- 
segni d i  legge: 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ten- 
dente a limitare ed a disciplinare la coltura 
del papavero, nonché la produzione, il com- 
mercio internazionale, il commercio all’in- 
grosso e l’impiego dell’oppio, firmato a New 
York il 23 giugno 1953, con Atto finale e riso- 
luzioni (Approvato dal Senato) (2015); 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
di commercio e di navigazione fra la Repub- 
blica italiana e la Repubblica di Haiti, con an- 
nesso scambio di Note, conclusa a Porto Prin- 
cipe il 14 giugno 1954 (Approvato dal Sensato) 
(2010). 

4. - Discussione dei disegni d i  legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini- 

stero dei lavori pubblici per l’esercizio finan- 
ziario dal 1” luglio 1956 al 30 giugno 1957 ( A p -  
provato dal Senato) (2294 e 2294-bis) - Rela- 
tore: Pasini; 

Ratifica dei decreti legislativi 22 settem- 
bre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, 
concernenti modificazioni all’ordinamento 
dell’Istituto poligrafico dello Stato (377-bis) - 
Relatori: Pedini, per la maggioranza; Bima, 
d i  minoranza; 

Soppressione e messa in liquidazione di 
entl di diritto pubblico e di altri enti sotto 
qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza 
dello Stato e comunque interessanti la finanza 
statale (Approvato dal Senato) (2038) - Re- 
latore: iscoca. 
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5. - f iscussione delle proposte di legge: 
FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre 

a cinlque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 del decreto legislativo i4 dicembre 
1947, n. 1508 (299) - Relatore: Gavallaro Ni- 
cola; 

FABRIANI : Modificazione del secondo 
comma dell’articolo 53 ‘del testo unico 111 di- 
cembre 1933, n. 17715, delle leggi sulle acque 
e sugli impianti elettrici i(Urgenza) (1110) - 
Relatore: Veronesi; 

\Senatore BRASCHI : Disciplina delle loca- 
zioni di imlmobili adibiti ad uso di albergo, 
pensione o locanda, e del vincolo alberghiero 
(Approvata dal Senato) (1932) Relatori: 
Rocchetti, per la maggioranza; Capalozza e 
Murdaca, di  minoranza; 

Senatore TRABUCCHI : ‘Modificazioni alle 
norme del <Codice civile relative al minimo di 
capitale delle società per azioni e a respon- 
sabilità limitata (Approvata dal Senato) (1094) 
- Relatore: Roselli; 

DI GIACOMO ed altri: Istituzione della 
provincia di Isernia (11i9) - Relatore: Elkan; 

TRUZZI : Modifiche delle norme concer- 
nenti l’imposta generale sull’entrata per il 
commercio delle acque minerali naturali me- 
dicinali o da tavola (1767); 

COLITTO: Modificazione all’articolo 3 

- Relatore: Vicentini. 
della legge 4 marzo 1952, n. 110 (1826); 

6. - Votazione per l’elezione di sei rappre- 
sentanti nella Assemblea della Comunità Eu- 
ropea del Carbone e dell’Acciaio. 

Discussione del disegno d i  legge: 
Ratifica ed esecuzione dell’ Accordo inte- 

grativo del trattato di amicizia, commercio e 
navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d’America del 2 febbraio 1948, con- 
cluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) 
-- Relatori: Di Bernardo, per la maggioranza; 
Lombardi Riccardo, di  minoranza. 

Domande d i  autorizzazione a procedere in 
giudizio. 

I__ 
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