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Intervengono alla seduta, a norma dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, Vingegner Girot
ti, presidente dell'ENI, il dottor Sfligiotti, 
direttore della pianificazione ENI e il dottor 
Bigazzi, capo servizio per i rapporti legi
slativi. 

La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

C O R B A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

P R E S I D E N T E . L ordine dell giorno 
reca l'indagine conoscitiva sull'attività e sui 
programmi dell'ENI: audizione del presiden
te dell'Ente Girotti. 

Ringrazio il Presidente dall'ENI di aver 
accolto così prontamente l'invito rivoltogli 
dadla Commissione su richiesta di alcuni col
leghi. Ricordo che abbiamo stabilito di ascol
tare dall'ingegner Girotti una esposizione, un 
bilancio sull'attività passata dell'ENI e, so
prattutto, almeno lo sperimo, una illustra
zione che riguardi i programmi futuri del
l'Ente in tutti i settori e in particolare in 
quello delle foniti energetiche. Successiva
mente saranno poste all'ingegner Girotti do
mande di chiarimento per ile quali alcuni col
leghi si sono già prenotati. Tuttavia si rende
rà necessario un supplemento di seduta poi
ché l'Assemblea non è riuscita ad esaurire 
l'esame della nota di variazione al bilancio 
1974, che, pertanto, idovrà essere proseguito 
oggi pomeriggio, ascoltando un altro oratore 
già iscritto a parlare, quindi il relatore e 
il Ministro. È altresì evidente che non sarà 
possibile esaurire questa mattina l'audizione 
dell'ingegner Girotti, per cui, ad un certo 
punto del dibattito, stabiliremo se ritenerci 
sodidisfatti o no delle rispoiste che il Presi
dente dell'ENI sarà stato in grado di forni
re. In caso di non completa soddisfazione, 
studieremo se ricorrere ad un supplemento 
di risposte scritte oppure ad un'altra riunio
ne, fatta esclusione per la giornata di doma
ni, perchè l'ingegner Girotti ha già un im
pegno e perchè, d'altro canto, noi stessi do
vremo dedicarci al dibattito conclusivo sul
l'approvvigionamento di talune materie pri
me in Italia. 

Ciò premesso, do la parola all'ingegner Gi
rotti, che ancora una volta ringrazio a nome 
di tutti i colleghi della Commissione. 

GIROTTI. Onorevole Presidente, ono
revoli senatori, vorrei innanzitutto ringra
ziare per l'onore che mi è stato fatto di illu
strare a questa Commissione l'attività svol
ta dall'ENI in questi ultimi anni ed i pro
grammi che l'Ente intende attuare nel fu
turo. 

Quello che stiamo vivendo è un periodo 
fra i più difficili dalla fine dell'ultimo conflit
to mondiale. È un periodo nel quale alle dif
ficoltà proprie del nostro Paese si aggiungo
no quelle non meno gravi che colpiscono 
mdlti altri Paesi industrializzati, ed il peri
colo di una recessione a livello mondiale — 
recessione che annullerebbe gli eccezionali 
progressi compiuti in quest'ultimo quarto di 
secolo — si sita facendo purtroppo sempre 
meno improbabile. 

In questa situazione, difficili scelte ed im
pegnativi compiti si prospettano davanti a 
noi. Tali scelte e tali compiti diventano an
cor più gravi nel caso di un Ente, come 
l'ENI, che opera in settori i quali, oltre ad 
essere di fondamentale importanza per il 
presente e futuro progresso economico e so
ciale del Paese, sono anche quelli più colpiti 
dall'attuale congiuntura internazionale. È 
perciò motivo di soddisfazione per me avere 
l'opportunità di illustrare di fronte a questa 
Commissione i problemi dell'ENI. 

È stata già distribuita una relazione dal 
titolo « Attività e programmi del Gruppo 
ENI ». È una relazione che, se il Presidente 
e gli onorevoli senatori concordano, mi aster
rei dal leggere. Nonostante lo sforzo di con
cisione fatto, i numerosi argomenti sui quali 
ritenevo che la Commissione intendesse in
trattenersi non ci hanno infatti permesso di 
contenere 1'espoisiizione in un minor numero 
di pagine senza correre il rischio di essere 
poco chiari o di apparire troppo affrettati in 
alcune nostre conclusioni. Mi concentrerei, 
invece, nel mio intervento, su una breve illu
strazione generale della relazione stessa, sof
fermandomi su quegli aspetti che ritengo 
di maggior importanza e di più viva attua
lità. 
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Partendo dal presupposto che la Commis
sione volesse intrattenersi sull'attività svolta 
dall'ENI in questa prima parte degli anni 
settanta e sui programmi futuri dell'Ente, la 
relazione è stata strutturata in quattro ca
pitoli: 1) situazione internazionale e nazio
nale all'inizio dell decennio 1970-80; 2) atti
vità del Gruppo ENI tra (il 1971 e il 1974; 3) 
sintesi dei programmi del Gruppo ENI; 4) 
condizioni per la realizzazione dei pro
grammi. 

Per quanto riguarda il capitolo primo, vor
rei richiamare l'attenzione sul fatto che un 
giudizio realistico sull'azione svolta dal
l'ENI negli ultimi anni, come sui program
mi futuri, deve tenere presenti soprattutto 
due fatti: le dimensioni operative del Grup
po, certamente irilevanti a livello nazionale 
e ancora cospicue in un quadro di riferimen
to europeo, diventano relativamente mode
ste rispetto agli obiettivi auspicabili quando 
si passa a livello internazionale, ossia pro* 
prio al livello in cui deve forzatamente svol
gersi l'attività relativa — quanto meno — 
alla richiesta fase mineraria delle fonti di 
energia; le possibilità di autofinanziamento 
del Gruppo non sono sufficienti, in assoluto, 
e sono basse in itermini comparativi, se si 
guarda alle grandi imprese multinazionali 
con le quali l'ENI deve misurarsi sul piano 
interno ed a livello internazionale. Queste 
imprese, sorte, le più giovani, da oltre mez
zo secolo, hanno potuto godere, a differenza 
dell'ENI, sorto molto più di recente, di ren
dite e posizioni di privilegio che ne hanno 
fatto delle vere e proprie potenze economico-
finanziarie a livdllo mondiale. Né si deve 
dimenticare che, spesso, all'ENI sono affida
ti compiti ed azioni che inducono le sue po
tenzialità di autofinanziamento. 

A questo proposito vorrei illustrare dei 
grafici che mostrano chiaramente: il primo, 
il diverso grado di autofinanziamento che, 
per i motivi ora detti, si ha per l'ENI e per 
le compagnie petrolifere internazionali; gli 
altri, la diversa struttura finanziaria del 
Gruppo ENI e delle compagnie petrolifere 
internazionali. 

Per quanto riguarda la situazione interna
zionale, nell'ambito defila quale il Gruppo 

ENI deve di necessità operare se vuole as
solvere i suoi compiti istituzionali, mi pare 
che non vi siano dubbi sul fatto che, con 
l'aprirsi degli « anni settanta », ha avuto fine 
il periodo della disponibilità di petrolio a 
basso prezzo ed è cominciata, da parte dei 
Paesi produttori, quella politica volta al tota
le controllo delle proprie riserve, di cui gli ac
cordi di Teheran e di Tripoli, del 1971, han
no segnato la prima mossa. I provvedimenti 
successivi, con la quadruplicazione del prez
zo del petrolio avvenuta alla fine ddl 1973 e 
l'odierna situazione di stallo, sono noti a 
tutti con i loro effetti dirompenti, in presen
za ai) che di altri fattori negativi, sul livello 
generale dei prezzi e sulla bilancia (dei pa
gamenti dei Paesi consumatori, come sul si
stema economico e monetario internazionale. 

Per meglio illustrare questi dati, ho fatto 
preparare le tabelle ed i grafici che breve
mente vi commento. Il primo grafico mostra 
la evoluzione del posted price, del prelievo 
fiscale e del prezzo di mercato di un greg
gio campione. 

Nell'ambito del loro settore, gli operatori 
energetici internazionali hanno dato a questa 
evoluzione una risposta ohe è funzione delle 
singole caratteristiche e dei punti di forza 
di ciascuno di essi. Sussiste infatti, anzitut
to, una diversità di situazioni, che impone di 
distinguere, da un lato gli operatori pubbli
ci, e dall'altro quelli privati. I primi hanno 
mirato soprattutto ad assicurare gli approv
vigionamenti; i secondi hanno mirato all'ob
biettivo del profitto, termine anche questo 
che ha subito di necessità limitazioni di fron
te ad interessi più generali. 

Ma, indipendentemente dai due tipi di mo
tivazioni, le risposte degli operatori energe
tici internazionali hanno mostrato dei punti 
comuni che vale la pena di rilevare. Si è trat
tato, in particolare, di azioni di diversifica
zione geografica (e — a più lungo termine — 
tecnologica) nello stesso settore degli idro
carburi; di azioni di diversificazione nelle 
fonti alternative al petrolio; infine, di azio
ni di integrazione in attività collegate alla di
sponibilità di idrocarburi (come ad esem
pio, la chimica) o, comunque, connesse al 
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problema dell'approvvigionamento, stante i 
nuovi sviluppi dell'industria petrolifera. 

In questa logica di gruppo polisettoriale 
— che oggi più che mai appare come un uti
le strumento per meglio effettuare gli ap
provvigionamenti energetici — si è posto 
l'ENI. A questo proposito ritengo che la pre
senza nel Gruppo ENI in alcuni settori non 
strettamente energetici, mentre da un lato 
non trasforma il Gruppo in un illogico con
glomerato di imprese, amplia invece oppor
tunamente l'arco della possibile collaborazio
ne, a livello internazionale, con i Paesi pro
duttori di petrolio, di uranio e di altre mate
rie prime, collaborazione che diventa ogni 
gioirno sempre più necessaria al fine dell'ap
provvigionamento energetico e di materie 
prime in generale. 

Nel capitolo secondo della relazione sono 
stati illustrati le linee direttrici ed i princi
pali risultati dell'attività svolta dal Gruppo 
ENI in questi ultimi anni. 

Non ritengo di dovermi intrattenere trop
po su questa parte: abuserei della loro cor
tesia e del loro tempo. Coloro che avessero 
l'interesse ad essere informati sui particola
ri dell'attività svolta dall'ENI nei vari settori 
di attività e sui risultati conseguiti possono, 
dell resto, attingere alle notizie ed ai dati 
contenuti nel testo della relazione. 

Un punto vorrei tuttavia richiamare alla 
loro attenzione, e cioè il costante, sistemati
co, impegnativo sforzo tecnico, organizzativo 
e finanziario che il Gruppo ha posto nelle 
sue attività svolte ad approvvigionare il Pae
se di fonti di energia. È questa un'attività 
che si svolge spesso silenziosamente tra 
grandi difficoltà e talvolta anche in un am
biente non del tutto ben disposto a capire 
ed apprezzare la nostra politica; attività che 
solo (raramente assurge agli onori della cro
naca e si impone all'attenzione della pubbli
ca opinione. Mi sia consentito citare, a que
sto proposito, due fatti, qualitativamente di
versi, ma entrambi emblematici del modo di 
operare del Gruppo ENI. 

Penso al recente ritrovamento di Malossa 
con le interessanti prospettive che esso apre 
al fine di una riduzione della nostra dipen

denza dalle fonti energetiche di importa
zione. 

Penso anche allo sforzo che il Gruppo è 
stato chiamato a svolgere per il rifornimen
to di prodotti petroliferi in particolare nel 
periodo di crisi verificatosi tra la seconda 
metà del 1973 e l'inizio del 1974, quando 
l'ENI è stato chiamato a coprire d vuoti la
sciati da altri operatori. Forse non è a tutti 
noto il forte aumento delle forniture di olio 
combustibile da parte dell'AGIP ad imprese 
industriali che si trovavano in gravi difficol
tà per la mancanza del prodotto e che ha por
tato la quota di mercato dell'AGIP in questo 
settore dal 6,6 per cento del 1972 al 18,5 per 
cento nel 1974, mentre il numero dei clienti 
(quasi esclusivamente medie e piccole im
prese) risultava praticamente raddoppiato. 

Un andamento identico si è registrato nel
le forniture di olio combustibile all'ENEL, 
dove la quota di approvvigionamento del
l'AGIP è passata dial 10,9 per cento del 1972 
al 26 per cento nel 1974. 

Anche nel settore del gasolio per riscal
damento l'AGIP è dovuta intervenire per co
prire i vuoti lasciati sul mercato dagli ope
ratori concorrenti. Gli interventi più consi
stenti sono stati realizzati nell'inverno 1973-
1974, quando la quota di mercato dell'AGIP 
ha toccato il 28 per cento, nel dicembre 1973 
a fronte del 14,7 per cento dell'intero anno 
1972. L'intervento idetU'AGIP, inoltre, è ri
sultato determinante anche nel settore del 
gasolio per l'agricoltura a partire dall'estate 
1973 quando la quota di mercato è aumenta
ta al 37 per cento rispetto al 18 per cento del
l'intero anno 1972, con una punta massima 
del 45,5 per cento nel mese di luglio 1973 
all'epoca del raccolto. L'azione surrogatoria 
dell'Azienda di Stato è proseguita nell'inver
no, per le colture in serra, fino a raggiungere 
nel dicembre 1973 una copertura dei consumi 
superiore al 48 per cento. Ho voluto qui in
dicare soltanto gli esempi più significativi, 
ma va tenuto presente che una situazione 
simile a quella sopra ricordata si è registra
ta praticamente in tutti gli altri settori del 
mercato petrolifero nazionale. Desidero sot
tolineare che l'aumento delle quote di merca
to sopra riferite non è imputabile all'ingres-
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so dell'ex Shell Italiana nell'ambito del Grup
po ma alla sola attività dell'AGIP. Poiché tale 
azione da parte dell'AGIP si è resa necessa
ria per compensare il ritiro di altri operato
ri in un periodo di forte differenza tra i co
sti dei greggi e i ricavi ai prezzi CIP, l'azio
ne stessa ha comportato all'ENI un pesante 
sacrificio economico oltre ad un notevole 
sfarzo sul piano organizzativo. E questo è 
stato possibile grazie alla struttura di uomi
ni e mezzi che il Gruppo si è data e che gli 
ha consentito di far fronte sul piano interno 
e su quello internazionale ad uno dei più dif
ficili periodi nella storia dell'industria petro
lifera dell'ultimo quarto di secolo. 

Vorrei concludere, su questo aspetto, fa
cendo notare il ruolo preponderante che il 
Gruppo ENI ha assunto nel rifornimento 
energetico del Paese: all'inizio degli anni '70 
il Gruppo ENI forniva sotto forma di petro
lio e di gas naturale circa il 19 per cento del 
fabbisogno energetico complessivo del pae
se; ora il suo contributo è passato al 33 per 
cento. Il contributo passa al 39 per cento se 
riferito al solo mercato complessivo di idro
carburi liquidi e gassosi. 

Due parole vorrei spendere anche per ac
cennare brevemente al significato dell'attivi
tà svolta dal Gruppo ENI in due altri setto
ri di attività non strettamente energetici: mi 
riferisco al settore chimico ed a quello del
l'ingegneria e dei servizi. 

Per quanto riguarda il settore chimico, è 
noto che l'ingresso ed il successivo sviluppo 
dell'ENI nella chimica (nella quale opera da 
oltre 15 anni) hanno sempre assunto un si
gnificato ed una strategia precisi. È noto 
che quasi tutti i maggiori gruppi petroliferi 
mondiali hanno provveduto ad espandersi 
nella chimica, sia come logica integrazione 
produttiva tra alcuni cidi, della raffinazio
ne e della petrolchimica, e in particolare co
me utilizzazione delle frazioni petrolifere più 
leggere (virginnafta), sia come diversifica
zione dei rischi provenienti dall'attività pe
trolifera. Per l'ENI, accanto a queste motiva
zioni tipiche di un grande gruppo petrolife
ro, se ne sono aggiunte almeno altre due 
connesse alla sua natura di impresa pubbli
ca: la prima conseguente alla necessità di 
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realizzare produzioni utili al Paese come, 
tra l'altro i fertilizzanti e le gomme sinteti
che, per colmare un'insufficienza produtti
va ed imprenditoriale che si faceva via via 
più grave; la seconda derivante dalla volon
tà di contribuire con gli investimenti in cam
po chimico ad attivare un processo di indu-

| strializzazione nel Mezzogiorno. Questo ori
ginario impegno settoriale e territoriale è 
stato mantenuto e consolidato negli anni più 
vicini, come si può rilevare dalle pagine 31 
e seguenti della Relazione e dalle tabelle re-
lative al fatturato, agli investimenti tecnici 
ed alle principali produzioni chimiche del 
Gruppo, tabelle riportate alle pagine 12, 13 e 
15 della stessa Relazione Dirò soltanto che 
nel triennio 1972-74 l'ENI ha effettuato inve
stimenti nel settore chimico per 480 miliar
di di lire e che oltre l'80 per cento di tale 
cifra è stata destinata ad investimenti ubica
ti nel Mezzogiorno. 

Per quanto riguarda il settore dell'ingegne
ria e dei servizi, dirò che esso è nato come 
settore ausiliario delle attività petrolifere e 
chimiche del Gruppo Successivamente tale 
attività ha potuto essere svolta anche per 
conto terzi e comprendere altri campi affi
ni di attività, assumendo ima (importanza ri
levante non solo per il Gruppo ENI, ma an
che come veicolo per la penetrazione nei mer
cati esteri da parte di altre imiprese italiane 
fornitrici di beni e servizi. È inutile quindi 
sottolineare l'importanza di questa attività in 
un momento particolarmente delicato dei 
nostri conti con l'estero. 

Affinchè il ruolo dell'ENI nel settore ener
getico possa essere mantenuto e consolidato 

| nel tempo, è necessario che l'ENI continui 
con determinazione nella sua azione adattan
dola alle mutevoli condizioni ohe l'industria 
energetica a livello mondiale assume sotto 
l'incalzare degli avvenimenti che imprimono 
al settore una dinamica che fino ad un'epo
ca recentissima era del tutto sconosciuta. A 
questo fine l'ENI ha presentato lo scorso an
no al Ministero delle Partecipazioni statali 
un programma di attività per il quinquennio 
1974-78 che si compendiava in un volume 
di investimenti in immobilizzazioni tecniche 
per 5.400 miliardi di lire. Gli avvenimenti più 
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recenti ed il forte processo idi inflazione che 
nel frattempo si è verificato rendono eviden
temente necessaria una revisione di tale pro
gramma, revisione che è in corso di attuazio
ne presso l'ENI, parallelamente all'estensio
ne del periodo di riferimento del program
ma che coprirà il quinquennio 1975-79, e per 
il quale si prevede un investimento di 5.000-
6.000 miliardi). Le caratteristiche salienti del 
programma pluriennale del Gruppo ENI si 
trovano illustrate nel capitolo 3° della Rela
zione, al quale rimando. Qui mi limiterò a 
sottolineare la continuazione dell'impegno 
dell'ENI volto all'approvigionamento energe
tico del Paese. Tale impegno si estrinseca in 
una forte attività mineraria da svolgere sia 
e soprattutto in Italia, sia all'estero; nell'ac
quisizione di nuove disponibilità di gas natu
rale; nella continuazione della difficile azio
ne iniziata negli scorsi anni volta al reperi
mento di minerali di uranio. 

Nelle attività petrolifere « a valle » del
l'approvvigionamento del greggio (e cioè nel
la raffinazione, nei trasporti e nella distri
buzione di prodotti petroliferi) i programmi 
dell'ENI si attengono alle direttive di carat
tere generale contenute nel documento ela
borato dall'apposita Commissione per il Pia
no petrolifero nazionale e che il CIPE ha ap
provato lo scorso aprile. A proposito del Pia
no petrolifero dirò che non si possono non 
apprezzare i princìpi di razionalità a cui es
so si ispira. Contro lo sviluppo scoordinato 
e nel suo insieme eccessivo delle infrastrut
ture petrolifere, in parte notevole collegato 
alle larghe disponibilità di greggio a basso 
prezzo ed alla presenza di operatori dotati 
delle ricordate ampie capacità di autofinan
ziamento, l'ENI si era sempre battuto in 
ogni opportuna sede con i mezzi a sua dispo
sizione, ma ottenendo purtroppo risultati 
piuttosto modesti. Nel settore chimico lil pro
gramma dell'ENI si ispira alle seguenti prin
cipali linee (direttrici. Da un punto di vista 
qualitativo le iniziative in programma com
portano l'attuazione degli indirizzi del « Pia
no chimico » per quanto riguarda il compar
to della chimica di base (etilene e derivati) e 
lo sviluppo di produzioni innovative e utili 
al riequilibrio della nostra bilancia commer

ciale chimica. In questo ambito, l'ENI pro
durrà nuovi polimeri, ausiliari per l'indu
stria, prodotti per antinquinamento, integra
tori per l'alimentazione animale, intermedi 
speciali. 

Dal punto idi vista dell'ubicazione degli im
pianti i programmi dell'ENI si caratterizza
no per l'accentuato impegno meridionalisti
co che risulta non solo (dalla destinazione al 
Mezzogiorno dell'80 per cento circa degli in
vestimenti, ma anche (dallo spostamento nei 
centri operativi meridionali ideila ricerca ap
plicata. In particolare la ricerca nel campo 
delle poliolefine è stata trasferita a Ragusa e 
quella nel campo delle fibre sintetiche a Pi-
stioci. L'ENI intende inoltre realizzare inizia
tive in campo chimico nei paesi produttori 
di petrolio sulla base di un duplice obiettivo 
conseguente sia alla opportunità di parteci
pare ad una nuova fase di sviluppo della 
chimica nel mondo, sia alla necessità di strin
gere rapporti più duraturi icon d Paesi pro
duttori di idrocarburi. L'inserimento dell'in
dustria chimica italiana in un contesto di 
rapporti ed alleanze industriali a livello in
ternazionale potrebbe irappresentare un fat
tore di rilancio qualitativo e facilitare anche 
il superamento della situazione idi stallo in 
cui essa attualmente si itrova. 

Nel capitolo 4° dàlia Relazione sono ripor
tate le condizioni necessarie per la realizza
zione dei programmi dell'ENI. Nella odierna 
situazione internazionale e nazionale, la mes
sa in atto di un programma quinquennale va
sto e articolato come quello appena esposto 
incontra difficoltà, è sottoposto a vincoli e 
richiede la presenza di un complesso di con
dizioni necessarie: elementi tutti sui quali 
è opportuno mi soffermi. È evidente in pri
mo luogo che nell'ambito internazionale, e 
sia pure in iminore misura in quello europeo 
e comunitario, le nostre possibilità di ri
muovere ostacoli o vincoli, o di svolgere azio
ni aventi il risultato idi produrre effetti coa
diuvanti sull'esecuzione del Programma, so
no piuttosto ridotte. Sebbene siano questi 
gli ambiti che soli consentono soluzioni siste
matiche ai complessi problemi energetici e 
più generalmente econoimici oggi sul tappeto, 
va riconosciuto con realismo l'effettivo peso 
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politico del nostro Paese; e ciò vale tanto più 
oggi in ragione della crisi economica inter
na che ci travaglia. 

Se ciò è vero, resta solo da prendere tem
pestivamente atto degli ostacoli e dei vincoli 
che in tali ambiti si riscontreranno per la 
realizzazione del Programma, ed a essi ade
guare flessibilmente, se del caso, la nostra 
azione. Ritengo comunque di dover ripetere 
che i problemi sul tappeto a livello interna
zionale (ed in particolare gli aumenti di prez
zo delle fonti primarie di energia e delle ma
terie prime di base) hanno portata tale da 
imporre come unica alternativa un rafforza
mento della politica di coqperazione a livel
lo mondiale. 

Diverso si presenta il problema delle dif
ficoltà, dei vincoli e delle condizioni a livel
lo nazionale. Qui un'azione coerente e tem
pestiva può fare molto al fine di alleggerire 
difficoltà e vincoli, ma per la esecuzione del 
programma. Nella relazione sono riassunti 
due ordini di condizioni, rispettivamente in 
campo istituzionale e finanziario, che si pre
sentano obiettivamente necessarie per la 
realizzazione del Programma. Mentre riman
do alla relazione stessa per i dettagli, vorrei 
qui sottolineare che la nuova situazione che 
si è creata nel settore energetico a livello in
ternazionale e nazionale richiede chiarezza 
di idee, determinazione nel perseguimento 
degli obiettivi, azione coordinata e coerente 
da parte di tutti i protagonisti: Parlamento, 
Governo, Amministrazione, operatori pubbli
ci e privati. Se per realizzare questa unita
rietà di azione debbano operarsi cambiamen
ti sul piano istituzionale non sta a me dire: 
sono queste valutazioni che spettano ali Par
lamento ed al Governo. Ciò che voglio qui 
affermare è che, quali che siano le scelte po
litiche in questo campo, l'ENI è disponibile 
a fornire al Paese il suo patrimonio di cono
scenze, di uomini e di mezzi per contribuire 
a risolvere i nostri gravi problemi. 

Circa le condizioni finanziarie, dirò che la 
copertura finanziaria del programma quin
quennale del Gruppo presenta difficoltà ben 
maggiori di quelle che si riscontravano per 
i programmi passati. 

Nelle odierne condizioni inflazionistiche si 
riscontra infatti una continua, forte dilata
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zione di costo degli investimenti in corso o 
in preparazione; nel caso dell'ENI questo 
onere si aggiunge, in particolare, ai maggio
ri costi dell'approvvigionamento petrolifero, 
ohe non sono coperti dai ricavi a prezzi am
ministrati mentre va ampliandosi la sua quo
ta di mercato secondo le accennate direttive 
del Piano petrolifero nazionale. È chiaro al
lora che, mancando un adeguamento dei flus
si monetari in entrata ai flussi in uscita con
tinuamente gonfiati dall'incremento dei co
sti, il livello dell'autofinanziamento del Grup
po viene depresso, e diventa più grave il pro
blema della provvista dei mezzi finanziari. 
D'altra parte, gli investimenti dell'ENI ri
guardano nella loro quasi totalità iniziative 
in settori di base, come sono l'energia e la 
chimica, che sono essenziali per lo sviluppo 
dell'economia nazionale. Risulta perciò ne
cessario disporre di una copertura finanzia
ria, atta a consentire il completamento degli 
investimenti in corso, e a dare la sicurezza 
che gli investimenti da avviare saranno essi 
pure completati, senza di che si avrebbe in 
pratica anche la distruzione delle insufficien
ti risorse impegnate. Si pone quindi l'esi
genza di ricercare adeguati livelli di autofi
nanziamento in modo ohe i futuri program
mi di sviluppo del Gruppo, anche grazie ad 
un adeguato aumento del fondo di dotazione 
dell'ENI, trovino una equilibrata copertura 
con capitali propri. Poiché tuttavia sarà pur 
sempre necessario ricorrere anche a denaro 
di prestito, è del pari indispensabile una po
litica creditizia che traduca in concreto, per 
le iniziative dell'ENI nei settori fondamenta
li, quella priorità che è loro riconosciuta in 
linea di principio. Si pone, infine, anche l'esi
genza di un adeguamento degli strumenti le
gislativi in materia di agevolazioni nei finan
ziamenti, di contributi speciali a fronte di 
particolari iniziative, nonché dell'adeguamen
to dei plafonds valutari in modo da consen
tire all'ENI lo svolgimento delle necessarie 
attività all'esiterò. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'ingegner 
Girotti per questa relazione, che è stata di
stribuita a tutti i colleglli, e che tratta in mo
do completo i quattro capitoli ai quali il 
Presidente dell'ENI ha fatto riferimento. 
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Passiamo ora ella formulazione delle do
mande. 

R O S A . Dalla precisa, interessante ed 
esauriente relazione illustrata dall'ingegner 
Girotti, mi sembra emerga un dato di parti
colare rilievo: l'esigenza di combattere la 
cosiddetta inflazione importata. Si rende, 
quindi, necessario individuare la possibilità 
di accordi bilaterali o multilaterali, capaci di 
congelare i prezzi dei beni che si scambia
no, vale a dire i prezzi dei cosiddetti beni pri
mari e secondari. Ciò in quanto le suddette 
categorie di beni contribuiscono all'odierna 
inflazione mondiale con una specie di inarre
stabile rincorsa, determinata dai reciproci 
aumenti dei prezzi dei beni dei Paesi pro
duttori di materie prime e di quelli dei Pae
si produttori di manufatti, trasformatori del
le materie prime. 

Bisognerebbe, a mio avviso, attuare una 
politica di coordinamento e di stimolo, capa
ce di portare aMa realizzazione idi nuovi con
tratti, individuando specifici interessi, com
piendo studi particolari su quei Paesi con i 
quali si intendono instaurare rapporti che 
non possono più essere quelli (tradizionali, 
cioè basati sulle cosiddette monete di scam
bio. Oggi gli scambi si attuano difatti, su 
base industriale, a mezzo idi iniziative nei 
diversi settori produttivi attraverso la co
struzione di grandi infrastrutture. Occorre, 
cioè, acquisire conoscenze particolarmente 
precise, che consentano la formulazione con
creta di nuove proposte e la realizzazione di 
nuovi tipi di scambi. 

Se l'ingegner Girotti me lo consente, il 
mio discorso a questo punto intende supe
rare l'ambito ristretto del greggio, per allar
garsi ad altre fonti energetiche e ad altre 
prospettive, una delle quali, per esempio, è 
rappresentata dal carbone: nessuna delle no
stre aziende ha fino ad oggi sviluppato ima 
pdlitica coordinata e approfondita in tema 
di ricerca di carbone all'estero. Aggiungo che, 
in questa azione, in quesito nuovo tipo di 
strutture, le nostre aziende devono andare al 
di là dei confini segnati dalla speculazione 
vera e propria, per assumere una funzione 
pubblica, per adeguarsi cioè ad un indirizzo 
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assolutamente nuovo e indispensabile. Dico 
questo perchè, riconoscendo all'imprendito
re medio italiano efficacia di azione a breve 
termine, non altrettanto si può fare quando 

I si passa a esaminare la sua forza, la sua ca
pacità di intervento, la robustezza della sua 
struttura per agire a lungo termine. Ed è 
chiaro che, sul piano degli scambi internazio
nali, i programmi devono essere concepiti e 
attuati a largo respiro. 

Perciò, stabilito che dev'essere comunque 
superata la vecchia concezione dello scambio 
a base monetaria, ed imponendosi oggi agli 

I importatori la necessità idi instaurare un 
S nuovo tipo di iraipporti, le chiedo, presiden

te Girotti, se non ritenga necessario studiare 
e porre in essere nuovi strumenti a sostegno 
dell'azione specialmente pubblica che si do
vrà sviluppare per favorire una diversa stra
tegia nei riguardi dei Paesi produttori di ma
terie (prime, strategia che potrebbe anche 
consistere in un maggior coordinamento fra 
le imprese nazionali interessate al settore. 

I Per quanto concerne una più efficace e 
' continuativa presenza italiana sui mercati 

delle materie prime, abbiamo avuto modo 
di constatare che in questo imomento esisto
no una serie di difficoltà sia interne sia 
esterne. Le difficoltà interne riguardano un 
maggiore e più diretto impegno dello Stato, 
una (politica più coerente e definita in mate-

I ria di promozione delle ricerche, un maggior 
coordinamento tra l'Amministrazione dello 
Stato e le imprese che operano nel settore 
dell'approvvigionamento. In questo quadro 
ritengo che l'impresa pubblica debba assol
vere un compito di grande rilievo e interesse, 
pei che 'la considero lo stiumento pia coe-

| rente, quello —- mi si passi l'espressione — 
pi*1 facilmente manoviabile da parte dei pub
blici poteri e quindi del Parlamento e del Go-

I verno. Non solo, ma l'impresa pubblica è 
quella che meglio si presta a rispondere alle 

| molteplici esigenze, dato che presenta quel 
carattere di polisettorialità che giustamente 
è stato indicato come una componente fon
damentale del momento attuale, un caratte
re che le consente di agire su una vasta gam
ma di prodotti. 
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Dico questo perchè noi oggi soffriamo dì 
una accanita concorrenza soprattutto ad ope
ra di quelle imprese multinazionali di cui in 
Italia difettiamo, cosicché se vogliamo com
batterla con la speranza di vincerla dobbia
mo usare le medesime tecniche. Di quali van
taggi usufruiscono le multinazionali? So
prattutto quello idi essere il punto di con
fluenza di capitali provenienti da diversi Pae
si. Ma anche di uno di natura politica, rap-
presntato dalla somma delle iniziative attua
te nei diversi Stati e che, all'atto pratico, si 
traduce in commesse soprattutto n d settore 
militare, in agevolazioni fiscali, in cospicui 
finanziamenti per la ricerca, fino ad arri
vare ad un vero e proprio sostegno politico-
militare. E evidente che, per contrastare la 
concorrenza di strutture simili, è necessario 
disporre di imprese dalle dimensioni adegua
te, capaci di opiporvisi con uguale forza di 
pressione A me, perciò, sembra giusto im
maginare la realizzazione di questo disegno 
attraverso, per esempio, la costituzione di 
concorsi di imprese, con affidamento alla 
maggiore di esse di qualla funzione che, an
che in un ordine del giorno aipprovato dal 
Senato, è stata definita di general-contractor. 

Io credo che, proprio riferendomi a quel
l'ordine dei giorno, una politica energetica 
che contrastasse efficacemente la forte con
correnza delle miiltinazionali non potrebbe 
non utilizzare al massiimo l'Ente di Stato 
operante nel settore. 

La domanda, allora, tihe io Ile pongo, pre
sidente Girotti, è la seguente: quali ostacoli 
occorre rimuovere — perchè ci sono degli 
ostacoli — per assecondare l'ENI nel suo 
sforzo di internazionalizzazione? 

Un altro argomento e ho finito. È una 
questione che è sitata trattata dalla stampa, 
in particolare da un settimanale, che ha 
parlato degli ultimi contatti dhe sono inter
corsi fra il nostro Paese e l'Iran. In partico
lare, mi riferisco alla (trattativa fra l'ENI e 
l'Iran per la fornitura di greggio. In quelle 
notizie, principalmente in quell'articolo, si 
parla addirittura di petrolio-ricatto. Mi sem
bra un'espressione un po' forte. Io ritengo 
di dover richiamare l'azione svolta anche in 
questa circostanza dall'ENI e dal presiiden-
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te Girotti per avere quest'ultimo fatto azio
ne di resistenza ad un accordo che, se è 
nei termini un cui e stato prospettato dalla 
stampa, certamente non è favorevole all'Ita
lia, ma sarebbe piuttosto un trattato-cape
stro. Senza considerare, poi, quale è stata 
l'azione dell'ENI, in particolare di Mattei, nel 
nei 1957, quando innovò il tradizionale si
stema delle royalties, concesse dalle multi
nazionali ai Paesi produttori, per affermare 
il contratto, per la prima volta, con la clau
sola fifty-fifty: in tal modo si dette l'avvio 
a nuovi rapporti in ordine agli scambi di 
greggio e, in particolare, ai grandi vantaggi 
che ne venivano all'Iran. 

Si dice che la fornitura che l'Iran garan
tirebbe all'Italia sarebbe di trenta milioni 
di tonnellate di greggio in dieci anni. Qual 
e stato ni punto di rottura? Soltanto il prez
zo o alcune condizioni? 

Infatti, il pacchetto sarebbe trattato su 
due strade: la prima, l'ingresso dell'Iran, 
cioè del capitale iraniano, nell'Industria Ita
liana Petroli, mi pare al 50 per cento. Noi 
sappiamo quanto è importante HIP, la so
cietà che ha raccolto l'eredità dalla Shell in 
Italia e che possiede tre raffinerie (a Rho, 
La Spezia e Taranto), con più di quattromila 
punti di vendita, pari a circa un decimo del
la rete italiana. 

La seconda richiesta è quella che interes
sa le attività internazionali dell'ENI. Lo 
Scià avrebbe chiesto di confluire nella so
cietà al 50 per cento, attraverso la NIOC 
iraniana, cioè l'Ente di Stato di quel Paese. 
La trattativa si sarebbe arenata — e giu
stamente, se le notizie sono vere — in quan
to la NIOC avrebbe voluto valutare gli im
pianti del nostro Ente secondo il book value, 
il valore di libro contabile, cioè il prezzo 
al momento dell'effettuazione dell'investi
mento, dedotti i successivi ammortamenti. 
È chiaro che questa è una condizione vera
mente di grande sfavore per noi Praticamen
te, l'Ente di Stato andrdbbe a svendere il 
prqpriio patrimonio. Di contro, poi, la NIOC 
si è rifiutata di fissare anticipatamente un 
prezzo stabile del greggio, cioè in anticipo; 
l'Ente iraniano vorrebbe, invece, fondarsi 
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sul prezzo di volta in volta fissato dai Paesi 
deil'OPEC. 

Chiedo quindi al presidente Girotti se 
quanto è stato pubblicato risponde a verità; 
se le trattative sono in corso; e quale azione 
intende svolgere l'ENI par poter continuare 
a tutelare gli interessi dell'Ente di Stato e 
quindi dell nostro Paese. 

P R E S I D E N T E . Suppongo che gli 
onorevoli colleglli siano tutti d'accordo che 
il presidente Girotti dia una unica risposta, 
anche per i motivi che ho spiegato prima. 
Raccomando ai coileghi di svolgere inter
venti brevi per consentire a tutti quelli che 
vogliono intervenire, che sono già molti, di 
poterlo fare. 

L I V I G N I . Vorrei solo soffermar
mi sai settore chimico, senza voler dare la 
impressione di fare del provincialismo. La 
serie di osservazioni che le farò partono dal
la situazione che si è creata all'ANIC di Ra
venna, una situazione, a mio parere, emble
matica da diversi punti di vista e che, so
prattutto, per gli sviluppi che saranno pos
sibili, avrà determinate conseguenze anche 
per la futura azione dell'ENI nel campo del
la chimica. 

Proprio leggendo le pagine della relazione 
(in particolare le pagine 52 e 58) e ascoltan
do quello che lei diceva, io scorgo un atteg
giamento di cautela, vorrei dire forse di im
barazzo, nell'affrontare un problema che in 
realtà è molto grosso e richiede di conse
guenza coraggio, perchè non è solo il proble
ma dell'ENI e di alcune sue prospettive; si 
tratta di dar vita ad un determinato asset
to, ampliando questo importante settore del
l'attività chimica, e che non può trovare il 
punto di partenza in quello che lei ha detto 
a pagina 52, riferendosi in particolare a Ra
venna, oltre che a Terni, e cioè che in queste 
località si starebbe sviluppando un vasto 
processo di razionalizzazione e di rilancio, 
mentre le cose stanno in maniera notevol
mente diversa. Ingegner Girotti, non è possi
bile che si sia giunti ad una situazione nella 
quale, essendo aperta una vertenza sindaca
le, si è arrivati all'occupazione della sala di 
direzione dell'ANIC. Io do atto del senso di 

responsabilità dei dirigenti dell'ANIC e del 
fatto che questa occupazione si svolge nella 
maniera più tranquilla possibile, ma è una 
situazione incredibile, che ha alle spalle il 
fatto che, nei momento in cui è aperta una 
trattativa, si dia vita, per esempio, ad una 
serie di azioni unilaterali, arrivando anche 
a cose che ormai non si verificavano più (le 
faceva Valletta, una volta, di mandare lettere 
a casa alle singole persone, dicendo: « A nor
ma del codice civile, eccetera, eccetera . . . »); 
in tal modo si complica un discorso che non 
è quello delle rivendicazioni pure e semplici, 
ma la conseguenza dello sforzo delle organiz
zazioni sindacali e anche di quelle forze po
litiche che a suo tempo si batterono, anche 
a livello locale, per impostare un serio di
scorso politico. 

Nel febbraio del 1974 ci fu un incontro con 
le organizzazioni sindacali, cui parteciparono 
anche i rappresentanti degli enti pubblici, e 
nel quale si presero determinati impegni. 
Nell'aprile del 1974, le organizzazioni sin
dacali sollevarono la questione (allora non 
era ancora una vertenza) sull'attuazione di 
determinati impegni. 

Io mi rendo conto che molte cose sono 
cambiate e che una serie di situazioni vanno 
nuovamente verificate: tutto questo, però, 
deve essere fatto in una prospettiva che non 
è quella dello sviluppo delle attività esistenti. 

Condivido l'opinione che gli investimenti 
debbono essere realizzati per larghissima 
parte nel Mezzogiorno. Ho i miei dubbi, però, 
che per risolvere talune situazioni nel Sud 
sia conveniente danneggiare il Settentrione: 
un tale indirizzo, infatti, rischia di produrre 
grosse conseguenze negative. Il vero discor
so è quello dello slittamento nella maggior 
parte dei casi di impegni, anche abbastanza 
precisi, di investimenti che in certe situazio
ni dovevano essere fatti. Quindi si dica con 
bianchezza, anche se un po' brutalmente: non 
vi fate illusioni perchè molti progetti previsti 
non saranno realizzati. È vero che esiste il 
grosso problema dei finanziamenti, anche a 
prescindere dal metodo di lavoro per il qua
le anche l'azienda di Stato è arrivata a svuo
tare praticamente i magazzini: so bene che 
diminuisce la produzione ed è difficile par
lare di sviluppo. Infatti la minor produzione 
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è strettamente legata all'andamento della do
manda: tuttavia non mi pare che ciò sia ac
cettabile per l'azienda pubblica. Per di più 
il discorso rischia di diventare assurdo: così, 
ad esempio, il presidente Petrilli protesta per 
la difficoltà di creare posti di lavoro per la 
insufficienza dei finanziamenti, quando poi 
la maggior parte del sistema bancario ita
liano è controllato dall'IRI. La verità è che 
vi sono delle restrizioni, almeno per quel che 
riguarda il settore della chimica. Non sono 
certamente un tecnico e non posso dire se 
alcune cose sono giuste o no. Ma da quello 
che vedo, e dalla stessa cautela che traspare 
dalla relazione dell'ingegner Girotti, desumo 
che alcune scelte vadano fatte. Si potrà di
scutere su quale sia la più opportuna, tutta
via non si può continuare ad oscillare tra le 
diverse alternative che si prospettano a livel
lo locale. Così, ad esempio, c'è da chiedersi 
se la scelta relativa all'etilene sia stata la più 
opportuna: a me pare, infatti, che per quan
to riguarda la garanzia dell'approvvigiona
mento a prezzo costante il discorso dei meta
no sia ancora un discorso valido. Permane 
quindi l'esigenza di arrivare ad una chiarifi
cazione. In definitiva, la verità è questa: re
parti che chiudono con una vaga prospettiva 
di riapertura, mentre i sindacati accettano 
responsabilmente il discorso della mobilità 
del personale, purché venga data contempo
raneamente una risposta credibile e accetta
bile anche per quelle che sono le prospettive. 
A questo riguardo la situazione di Ravenna 
è emblematica, come pure quella di Pisticci, 
mentre l'impegno che l'ENI ha assunto a 
Forlì procede a rilento, perchè c'è una ve
rifica da fare e che va sollecitamente com
piuta. Occorre impostare un chiaro discorso 
di prospettiva per quel che riguarda il setto
re della chimica: senza tale impostazione, in
fatti, non si comprendono i discorsi intorno 
alla possibile costituzione di una finanziaria 
chimica, allo scorporo dell'ANIC, intenzioni 
alle quali le organizzazioni sindacali si op
pongono con estrema energia. Questo non è 
un discorso strumentale, poiché è legato a 
preoccupazioni di ordine generale. La mia do
manda è questa: non è già questo il momen
to nel quale, invece di fare dei semplici ac
cenni, bisogna anche su questo terreno, in 
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i Parlimento, nel Paese, nei confronti delle 
, stesse organizzazioni sindacali, fare un co

raggioso discorso di prospettiva nel quale 
. le aziende di Stato perseguano realmente gli 

interessi collettivi del Paese? 

B O L L I N I . Mi limiterò a porre quat-
i tro domande. La prima riguarda la strategia 

che l'IJNI intende elaborare per quanto ri
guarda la sicurezza e l'economicità dell'aip-

I provvigionamento del greggio per il Paese: 
occorre infatti tenere presenti le profonde 

I modificazioni che sono intervenute a livello 
i 

I internazionale, il comportamento che hanno 
i assunto negli ultimi tempi le società multi

nazionali, la crisi del petrolio, nonché le re
sponsabilità sempre crescenti che l'ENI ha 
dì assicurare questo approvvigionamento pe-

| trclifero, soprattutto in riferimento alle dif-
j ficoltà operative dei Paesi consumatori di pe

trolio e alla modifica abbastanza profonda 
che è intervenuta nell'atteggiamento dei Pae
si produttori. L'ingegner Girotti ci ha già 

I presentato una linea di comportamento del
l'ENI sia nella relazione svolta alla Camera 
sia in quella presentata al Senato. Però, io 
vorrei essere rassicurato su questo punto, 
perchè ci sono complicazioni relative alla 

j politica estera ed ai rapporti fra Stati che 
certo l'ENI non può risolvere, ma che può 
contribuire a risolvere con iniziative proprie 
e suggerendo modelli di comportamento che 

j siano tali da dare effettivamente sicurezza 
per gli approvvigionamenti. Anche se non ri
tengo che oggi si possa avere una linea chia
ra, precisa, definitiva perchè i termini del 
problema stanno in parte mutando, tuttavia 
indicare una strada, sopratttuto per vedere 
come è possibile far sì che il processo di di
versificazione degli approvvigionamenti pos
sa comunque essere tale da farci uscire da 
una situazione di grave difficoltà. 

I In maniera particolare vorrei comprende-
i re meglio la dichiarazione dell'ingegner Gi

rotti relativa a una riduzione dei nostri in
vestimenti all'estero nel campo della ricerca 
e se ciò implichi un mutamento limitato o 
sostanziale, di precedenti indirizzi. Vorrei 
sapere anche se le attuali fonti di approvvi
gionamento o di possibile approvvigionamen
to dell greggio siano già totalmente o in parte 
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coperte da contratti a lungo termine; di quale 
natura siano tali contratti e quali Paesi ri
guardino. Vorrei altresì sapere che senso ha 
la discussione in corso relativa ad accordi bi
laterali di collaborazione con i Paesi produt
tori, alle integrazioni produttive che vengo
no operate per fornire una soluzione nuova ai 
problemi posti dai Paesi produttori. Vorrei 
sapere inoltre quali potranno essere le con
seguenze delle trattative con l'Iran e soprat
tutto degli accordi, già conclusi o in via di 
conclusione, propugnati da Germania e Fran
cia le quali, allo scopo di assicurarsi approv
vigionamenti sicuri, non sono contrarie a 
concedere una franchigia nella esportazione 
di prodotti petroliferi raffinati da aziende 
costruite o da costruirsi nei Paesi produtto
ri: quali conseguenze avrebbe, quindi l'even
tuale accoglimento di questa clausola da par
te delia Comunità economica europea rispet
to alle nostre prospettive non soltanto per 
quanto riguarda i nuovi impianti ma anche 
in materia di raffinazione; in sostanza, esiste 
la possibilità di evitare una nuova taglia di 
carattere fiscale di notevole rilievo? 

In definitiva, quindi, la prima domanda ri
guarda il modello di comportamento della 
Azienda di Stato, l'attuale situazione dell'ap
provvigionamento, le nuove strade che pos
sono essere indicate, gli oneri e le responsa
bilità di ordine politico che possono essere 
suggeriti perchè il nostro Paese sia in grado, 
sotto questo profilo, di essere ampiamente 
tutelato. 

La seconda domanda riguarda, invece, la 
situazione e i risultati delle ricerche condot
te dall'Azienda di Stato per quanto concerne 
il petrolio in Italia. Abbiamo avuto recenti 
ritrovamenti: risultato indubbiamente posi
tivo per l'ENI e che deve essere sottolineato 
e riconosciuto. Però sorgono a questo pro
posito una serie di interrogativi che devono 
essere chiariti: la consistenza reale di questi 
giacimenti è quella che è stata comunicata, 
oppure si tratta di indicazioni di larga ap
prossimazione fatte in via prudenziale? Espo
nenti autorevoli dell'ENI hanno detto che si 
tratta, in realtà, di cifre molto più rilevanti 
di quelle indicate e, quindi, non c'è dubbio 
che in tema di sforzi da compiere per conso
lidare questi risultati si impone un determi

nato comportamento dell'Azienda di Stato 
nella esplorazione, nel trasporto e nell'uti
li zzo. 

in tema di giacimenti, alcuni giornali han
no fatto riferimento a due dati che sembrano 
essere più ottimistici rispetto a quelli ufficial
mente comunicati: vale a dire che sia l'oleo
dotto che porta il petrolio a Sannazzaro dei 
Bergundi, sia l'impianto di separazione del 
gas sarebbero stati dimensionati attorno agli 
8-9 milioni di metri cubi. Corrisponde a veri
tà tutto ciò? A noi interessa saperlo, perchè 
iìon c'è dubbio che se questi dati corrispon
dono a verità, diventa estremamente urgente 
e importante conoscere i tempi e i modi del
l'attuazione di un programma accelerato che 
serva a rendere immediatamente utilizzabile 
la ricchezza rinvenuta. Ma sorge anche l'altro 
problema, che è presente in tutta la relazione 
dell'ingegner Girotti e anche negli interventi 
dei dirigenti delle Partecipazioni statali, e 
cioè quello della effettiva possibilità di supe
ramento delle difficoltà di carattere tecnico, 
burocratico e legislativo, in modo da consen
tire all'Azienda di Stato di utilizzare con la 
massima rapidità ed efficienza i giacimenti 
e, se è possibile, di individuarne degli altri. 

Qual è, in concreto, il programma a lungo 
termine che l'ENI si propone di attuare per 
estendere e consolidare queste ricerche? 
Emerge a questo punto un altro problema, 
sempre relativo al petrolio. Poiché vi è stata 
un'ampia discussione in proposito, poiché se 
n'è occupata anche la stampa e, poiché, in
fine, si tratta non soltanto di valutare positi
vamente l'attività dell'Ente di Stato ma an
che di stabilire eventuali, nuove possibilità 
di autofinanziamento e, quindi, di potenzia
mento della ricerca e di interventi in altri 
settori, vorrei sapere qual è il costo reale del 
petrolio italiano. In merito a ciò un giornale 
ha scritto che il nostro petrolio dovrebbe co
stale circa 1.500 lire la tonnellata e il metano 
attorno a 1,10 lire il metro cubo. 

Si fanno, ripeto, valutazioni molto più ot
timistiche di quelle dell'ENI. Ella, ingegner 
Girotti, ha comunque detto che i giacimenti 
scoperti dovrebbero essere immediatamente 
produttivi a partire dal 1976 con una rendita 
annua di circa 3 milioni di metri cubi per il 
metano e di due milioni e mezzo di tonnella-
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te per il petrolio: significherebbe una possi
bilità di utilizzo di capitale intorno ai 250-300 
miliardi di lire l'anno. Sono cifre elevate ma 
possibili, stante che un giornale ha addirit
tura fatto una previsione di 400 miliardi l'an
no. Ne scaturirebbero notevoli possibilità in 
ordine sia alla capacità di espansione del
l'ENI, sia alla estensione delle ricerche nel 
nostro Paese e, quindi, un nuovo traguardo 
per lo sforzo che l'ENI produce in questo 
campo. 

Il terzo quesito che intendo porre si rife
risce al fatto che in tutti i discorsi relativi ai 
piani petrolifero, chimico, energetico emerge 
un rilievo di carattere politico generale nei 
confronti di una carenza di scelte tempesti
ve, di coordinamenti, di linee di comporta
mento, che le Aziende di Stato non possono 
realizzare operando isolatamente, in quanto 
hanno bisogno del supporto, della collabora
zione dell'autorità politica e quindi del Par
lamento oltre che del Governo. Perciò le 
chiedo, ingegner Girotti: rispetto ai nuovi 
dati della situazione internazionale, rispetto 
ai nuovi dati della realtà italiana, il piano 
petrolifero è da ritenersi oggi ancora valido 
nella sua interezza? Se esiste la necessità di 
modificarlo, quali correttivi abbisognano? 
E, soprattutto, esiste la necessità di dare im
mediata attuazione al piano, che, se non erro, 
come lei stesso aveva auspicato dovrebbe as
sicurare un ruolo preminente all'Azienda di 
Stato? 

Inoltre poiché qualcuno, riferendosi al pia
no petrolifero, ha parlato di cifre errate, se 
ciò risponde a verità quali nuove misure de
vono essere adottate? Io credo che una pro
posta efficace in questo senso — valutazione 
precisa dei nostri bisogni e dei nostri pro
blemi — dovrebbe venire direttamente dal
l'Ente di Stato, oltretutto perchè è riuscito, 
con uno sforzo considerevole in un momento 
di crisi, a garantire gli approvvigionamenti, 
anche se con quei costi che l'ingegner Girotti 
ha denunciato. 

Il quarto problema che voglio sollevare è 
quello relativo ai programmi dell'Azienda di 
Stato ed agli investimenti che essa intende 
attuare, nonché alla sua capacità di realizza
re effettivamente questi investimenti. Qui, 
però, si pone, prima ancora dell'esame di me-
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rito delle diverse scelte, un problema che io 
desidererei che lei, ingegner Girotti, ci risol
vesse: da un punto di vista strettamente 
aziendale, lei ha ragione nel preventivare un 

I programma di investimenti per il 1974-78 di 
circa 6,000-6.600 miliardi. Ha ragione di dire 
che in questo momento è forse impossibile 
prevedere una riduzione di quegli investi
menti, ma il problema che occorre affronta
re preliminarmente riguarda la definizione 

J dei reali bisogni del Paese. Per affrontare un 
I problema di dimensioni così gigantesche 

come quello dell'approvvigionamento delle 
risorse energetiche del Paese, che cosa do
vrebbe fare lo Stato italiano nelel sue diver
se componenti, e non soltanto attraverso 

I l'ENI? 
I Ad esempio, perchè rispetto ai nostri im-
| pegni e possibilità per quanto riguarda la 
, ricerca uranifera, noi siamo arrivati in ritar-
• do? I dirigenti dell'AGIP mineraria ci hanno 
| detto che è successo, per l'uranio, quello che 
J in passato era avvenuto per il petrolio. 
J Adesso, cosa possiamo fare per recuperare 
I il tempo perduto? Questo grosso problema, 
1 che è stato toccato nelle dichiarazioni pro-
; grammatiche del Governo esige una visione 
' coordinata e complessiva dei bisogni per i 
, quali dobbiamo dare una risposta adeguata. 

Io vorrei che lei ci suggerisse quale potrà 
• essere questa risposta. 

La mia domanda nasce da una preoccupa-
' zione. Ella riconosce come un fatto abbastan

za naturale e prevista la riduzione degli in
vestimenti nell'arco di tempo 1974-78. Se non 
ho capito male, nella sua relazione è detto 
che sono già stati preventivati 6.600 miliardi, 
da ridurre a 5-6 mila miliardi. Questi 5-6 mila 
miliardi dovrebbero venire così impegnati: 
1.400-1.500 in ricerche petrolifere, metà per 
l'Italia e metà per l'estero (e anche qui una 
domanda: questa non è una scelta riduttiva 
per l'estero?); ci sono poi 1.400 miliardi per 
la chimica e mille miliardi per il gasdotto al
gerino. E poi? Gli altri mille-duemila miliar
di? Quali sono i tipi di investimenti previsti? 

( Quali le scelte tecniche e di coordinamento 
verranno compiute? Ecco il punto. Perchè, 

, se come io credo, l'ENI dovrà assumere un 
' ruolo sempre più importante nel settore ener

getico, sorgono problemi istituzionali e fi-
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nanziari per l'impiego di nuove tecnologie 
energetiche. Che ruolo si assegna all'ENI in 
questo settore? L'ENI possiede i mezzi, le 
capacità tecniche e finanziarie per affrontare 
questo problemi? E se non li possiede come 
potrà procurarseli? 

La domanda ha un senso anche perchè 
qualche giornale ha segnalato una certa fuga 
di dirigenti tecnici dall'ENI. Cosa significa 
questo? È segno di una crisi, di una difficol
tà, di problemi che devono essere affron
tati e risolti? È un momento di crescita? È 
un momento di concorrenza sleale che deve 
essere combattuta? A mano a mano che cre
scono i bisogni e i problemi del Paese e che 
lo Stato italiano vuole assegnare all'Azienda 
di Stato un ruolo sempre più preminente per 
la realizzazione del programma energetico, 
l'ENI è in grado di rispondere positivamen
te a questi problemi? E se non è in grado, 
quali sono le soluzioni che devono essere 
prospettate? 

D E V I T O . Raccolgo l'invito del Pre
sidente e sarò telegrafico nel porre due do
mande precise. Ingegner Girotti, nella parte 
conclusiva della sua relazione ha fatto rife
rimento all'esigenza di un'azione coordinata 
e coerente, anche per l'attuale situazione fi
nanziaria. Personalmente ritengo che se c'è 
un settore nel quale la mancanza di coordi
namento è apparsa nella sua drammaticità, 
è quello nucleare. Siccome non ho ascoltato 
nella sua esposizione — ma probabilmente 
saranno presenti nella relazione scritta — ri
ferimenti precisi a questa situazione, vorrei 
chiederle qual è la sua opinione sulla poli
tica di questo settore, sia in relazione alle 
scelte di fondo — che non mi pare siano sta
te fatte — e cioè se puntare su un autonomo 
sviluppo nel settore nucleare o se invece or
ganizzarci per lo sfruttamento di licenze stra
niere, sia per quanto riguarda il problema 
dell'approvvigionamento del combustibili e 
i riflessi finanziari che questa esigenza pone 
al nostro Paese. Questa è la prima domanda 
che le pongo in termini molto sintetici. 

La seconda si riferisce invece alla situazio
ne dell'editoria nel nostro Paese. Credo che 
nell'altro ramo del Parlamento le sia stato 
chiesto qual è l'atteggiamento dell'ENI nei 

confronti del « Globo ». Ma la domanda che 
io le faccio è se, da parte dell'ENI, ci sono 
orientamenti nuovi per quanto riguarda il 
quotidiano « Il Giorno » e l'agenzia « Italia ». 

N O È . Onorevole Presidente, anch'io sa
rò brevissimo. Non ho potuto ascoltare per 
intero la relazione dell'ingegner Girotti per
chè sono arrivato in ritardo. Comunque, su 
quello che ho udito dell'esposizione, farò 
un'unica osservazione e porrò una domanda. 

A un certo momento ho sentito parlare 
di ambiti ristretti europei ed internazionali. 
In generale, questo è un discorso pertinente 
non solo per la relazione di oggi — e lo ri
prenderò domani alla Commissione indu
stria — ma per tutto il campo energetico. 
Direi che l'ambito europeo non è di per se 
stesso ristretto: esso lo diventa se ce ne 
disinteressiamo. 

Ma siccome so che uno dei compiti più 
importanti degli uomini politici è quello di 
individuare gli ambiti nei quali i problemi 
vanno inquadrati, e siccome ho maturato la 
convinzione che la maggior parte di questi 
problemi — soprattutto per quanto riguarda 
il settore nucleare — possono avere una ri
sposta valida solo se trattati in ambiti mag
giori di quello nazionale, io vorrei auspicare 
che quanto viene elaborato in Europa riceva 
un contributo e una attenzione più consisten
te da parte dell'Italia. 

Questa non è tanto un'osservazione rela
tiva all'attività dell'ENI, ma piuttosto a quel
la generale del Governo. Per esempio, e qui 
mi riferisco ad una specifica attività del
l'ENI, la strategia per le filiali dei reattori 
veloci è assai complessa e le scelte richiedono 
il concorso delle migliori intelligenze di mol
ti Paesi; per di più in questo campo gli er
rori possono essere pagati a caro prezzo. 
Ora, queste scelte e le azioni conseguenti pos
sono essere fatte in modo estremamente più 
valido nel campo europeo poiché è escluso 
che da soli potremmo arrivare a qualche ri
sultato concreto. Naturalmente resta il pro
blema della scelta del combustibile anche se 
si può ritenere che essa dipenderà da indi
rizzi di politica internazionale. Comunque 
non c'è dubbio che abbiamo sofferto della 
mancanza di una politica industriale nuclea-
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re, anche se abbiamo cercato di fare una po
litica della ricerca. Quindi io mi limito a far 
presente che una politica energetica europea 
è possibile solo se si valorizzano gli strumen
ti europei: così, dopo sei anni di apparte
nenza alla commissione per l'energia del Par
lamento europeo, è utile che noi italiani ci 
rivolgiamo di più a quelle prospettive per 
dare contributi e soprattutto per ricevere 
utili apporti. 

Desidero porre, infine, questa domanda. 
Le squadre sismiche che fanno i rilevamenti 
nella Valle padana generalmente sono stra
niere. Siccome l'ingegner Girotti ha giusta
mente messo in risalto l'importanza dei tec
nici qualificati per risolvere certi problemi 
ed ha anche accennato ai centri di ricerca di 
Ragusa e di Pisticci, la domanda è questa: 
non sarebbe utile che l'ENI facilitasse la for
mazione di équipes altamente specializzate, 
come sono queste, composte di poche per
sone (così come ha fatto la Francia) non 
tanto per risparmiare valuta straniera, ma 
perchè sono convinto che un Paese, quanto 
più ricco di capacità in questo campo, tanto 
più potrà farsi valere e potrà dare utili con
tributi ai Paesi in via di sviluppo. Questo è 
un problema che a mio parere dovrebbe me
ritare adeguata attenzione da parte degli enti 
interessati, poiché il ritrovamento nel mare 
del Nord di una consistente quantità di pe
trolio ha modificato la precedente situazione 
e potrà assicurare una certa quota del nostro 
fabbisogno. Ed è evidente che tutto quello 
che potrà essere fatto in Italia per arrivare 
ad un risultato simile merita, a mio avviso, 
l'attenzione più viva. 

R E B E C C H I N I . Riprendendo l'ul
timo quesito posto dal collega Rosa, vorrei 
chiedere alla cortesia dell'ingegner Girotti 
notizie precise sugli accordi che l'ENI sta
rebbe trattando con l'Iran, relativamente a 
due aspetti del problema: il primo riguarda 
lo stato, l'andamento delle trattative; il se
condo concerne il contenuto delle trattative 
stesse. Si ricorderà, infatti, come sulla stam
pa si siano alternate notizie diverse, in un 
primo momento forse euforiche, ottimisti
che e poi preoccupate, allarmate. Sembrereb
be, sempre stando a quanto si desume da re

centi notizie di stampa, che la trattativa sa
rebbe di fatto bloccata e che ciò sarebbe do
vuto a du efatti: 1) l'eccessivo prezzo richie
sto dall'Iran per la fornitura di greggio; 
2) lo scarso valore attribuito, sul piano pa
trimoniale, agli investimenti ENI all'estero, 
che dovrebbero entrare a far parte di una 
società mista. Ora, nel mentre rilevo quanto 
sia importante che simili notizie non vengano 
distorte dalla stampa, chiederei alla cortesia 
del presidente Girotti notizie su questi aspet
ti e su quanti altri risvolti salienti potessero 
interessare. Il secondo e terzo quesito li pon
go in termini telegrafici, anche per aderire 
alla richiesta del nostro Presidente. Per quan
to riguarda il giacimento di Malossa sono 
state fatte stime previsionali: vorrei sapere 
cosa esso può rappresentare, in percentuale 
e nel tempo, rispetto al fabbisogno nazionale 
di greggio. Infine: qual è all'estero ed in Ita
lia, in particolare nell'Adriatico e nel mare 
di Sicilia, lo stato delle ricerche? 

C O L A J A N N I . Purtroppo temo che 
non potrò essere breve come il senatore De 
Vito ed i colleghi che mi hanno preceduto. 
Per prima cosa vorrei chiarire il senso che 
si potrebbe attribuire a questo incontro, an
che perchè è stato il Gruppo comunista ad 
avanzare la richiesta di svolgere l'indagine 
conoscitiva. Vorrei che le ragioni di tale ri
chiesta fossero chiare al Presidente dell'ENI: 
noi siamo convinti che il nostro Paese attra
versi non solo una fase di grave difficoltà 
ma anche un periodo che possiede talune 
caratteristiche particolari, e nel corso del 
quale occorre operare le scelte che indirizze
ranno l'avvenire del Paese per un lungo pe
riodo di tempo. Si tratta di cambiare pro
fondamente alcune realtà del nostro Paese, 
se vogliamo essere all'altezza della situazio
ne e dei problemi recentemente emersi e che 
sono siati illustrati dall'ingegner Girotti con 
alcuni diagrammi. E ciò significa molto per 
il nostro Paese poiché dovremo dipendere 
dall'estero più di prima, e che pertanto sarà 
necessario dotarsi di strutture capaci di reg
gere il confronto sul mercato internazionale 
per acquistare ciò di cui il Paese ha bisogno. 
Ciò significa, inoltre, che si è messo in moto 
un processo per il quale nuovi Paesi potranno 
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svilupparsi e potremmo trovarci nella con
dizione di dover importare da questi Paesi. 

In tal caso, che cosa daremo in cambio? 
Potremmo fornire prodotti più qualificati, 
caratterizzati da un altissimo contenuto tec
nologico e dal massimo dell'impegno rea-
lizzativo. Ma la struttura industriale del no
stro paese è in grado, in questo momento, 
di assumere questo indirizzo? Ecco la do
manda essenziale che ci si deve porre in que
sto momento. Sono convinto che nella tra
sformazione dell'apparato industriale italia
no, per metterlo in grado di rispondere a 
quelle che, con linguaggio immaginoso, si 
chiamano le grandi sfide della nostra epo
ca, gli Enti di Stato abbiano una grande 
funzione da svolgere nei settori dell'energia 
nucleare, della chimica, dell'ingegneria, del
la meccanica e dei beni di investimento: si 
tratta cioè di utilizzare, in una certa dire
zione, un patrimonio già esistente. Cioè noi 
non pensiamo affatto di ridurre l'ENI ad 
un'agenzia di approvvigionamento del greg
gio, perchè l'ENI costituisce un patrimonio 
di ben più vaste dimensioni, che non deve 
andare perduto. 

Però, che cosa è necessario fare per rac
cogliere le grandi sfide della nostra epoca? 
Occorre che ci sia una precisa volontà orien
tata in questo senso e quindi un program
ma all'altezza dei compiti che si devono as
solvere. Tutto ciò accresce le responsabilità 
degli Enti di gestione anche perchè noi co
nosciamo il funzionamento del sistema po
litico ed economico italiano e le difficoltà 
ohe si incontrano quando si tratta di pren
dere decisioni impegnative orientate in una 
certa direzione. Sarebbe sciocco ritenere che 
l'unico depositario di queste scelte sia il Par
lamento o il Governo. I problemi sono tal
mente gravi che solamente se ci sarà il con
tributo di tutti, degli uomini politici, del 
Governo, dei dirigenti industriali, anche pri
vati, dei dirigenti degli Enti di gestione in 
un rapporto dialettico molto franco, si po
trà arrivare alle decisioni di cui il Paese 
ha bisogno. 

D'altro canto noi, in quanto parlamenta
ri, ci troviamo in una condizione particola
re: nel momento in cui dobbiamo operare 
scelte die investono il bilancio dello Stato, 
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abbiamo il dovei e di conoscere i modi di 
utilizzazione della richezza dei contribuenti. 
Ed abbiamo quindi il dovere, non solo 
il diritto, di accertare se esista un divario 
e quindi una responsabilità, tra gli indirizzi 
seguiti e il modo in cui vengono effettiva
mente impiegate le risorse. 

L'esercizio, da parte nostra, di questo do
vere non significa una limitazione dell'au-
tonoimia imprenditoriale: al contrario, esso 
rappresenta quel tipo di garanzia di cui un 
dirigente dell'industria di Stato dovrebbe 
avvertire la necessità. A questo proposito 
aggiungo subito che noi non condividiamo 
l'atteggiamento assunto da una parte della 
stampa dopo le udienze conoscitive che si 
sono svolte alla Camera dei deputati, secon
do il quale ci si troverebbe di fronte ad una 
esplicita richiesta di fondi da parte dei pre
sidenti dei vari Enti, richiesta che dovreb
be essere respinta. Il problema, a nostro av
viso, non è di accettare o meno richieste 
di aumento dei fondi, bensì di esaminare 
seriamente gli obiettivi da perseguire e se 
per raggiungerli fosse necessario stanziare 
nuovi fondi, il Parlamento dovrebbe acco
gliere le richieste: tuttavia dobbiamo però 
essere certi che i fondi servono per la rea
lizzazione di determinati programmi e che 
siano effettivamente assegnati per la realiz
zazione di tali programmi. Questo è il punto. 

Esiste anche un altro tipo di responsa
bilità di cui onestamente solo in parte pos
siamo far carico ai dirigenti degli Enti di 
gestione: nel momento in cui riteniamo che 
il Governo debba assumersi determinati im
pegni, dobbiamo anche provvedere al coor
dinamento dei vari settori di attività dello 
Stato. Un tale compito può essere soddisfat
to solo in parte dai dirigenti degli Enti di 
gestione, in quanto non si possono disco
noscere le esigenze aziendali di cui essi de
vono tener conto. 

Ciò premesso, mi accingo a formulare al
cune domande piuttosto pedanti, le quali, 
tuttavia, tendono unicamente ad acquisire 
quegli elementi conoscitivi di cui abbiamo 
bisogno per prendere ddlle decisioni. D'al
tronde, sono convinto che indagini conosci
tive come quella che stiamo svolgendo non 
debbano esaurirsi nelle comunicazioni del 

3. 
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Ministro dell'industria o nella definizione 
di un atteggiamento di consenso o di dis
senso: si deve giungere piuttosto all'accer
tamento di elementi di fatto. Ed è questo il 
fine cui tendono le domande che rivolgerò 
al presidente dell'ENI. 

La pi ima domanda riguarda l'Iran. Mi as
socio alle richieste di chiarimenti che in pro
posito sono state formulate, da alcuni col
leghi, per conoscere gli elementi delle trat
tative intercorse con tale Paese. Vorrei però 
far rilevare come gli accordi con l'Iran (al
meno stando a quanto è stato riportato dal
la stampa) siano di natura diversa rispetto 
ad accordi intercorsi con lo stesso Paese o 
con altri Paesi produttori di petrolio, ed ai 
quali hanno partecipato operatori economi 
ci, come, ad esempio, l'IRI. Secondo quan
to risulta dalle notizie di stampa ai termi
ni dell'accordo tra l'ENI e l'Iran dovrebbero 
consistere in una partecipazione all'attività 
di raffinazione e di distribuzione del Grup
po ENI in Italia e all'estero in cambio di 
una fornitura di greggio a lungo pei lodo. 
Non ho nulla contro questo tipo di accordi, 
che mi sembrano positivi in quanto la bi
lancia dei pagamenti non si riequilibria se 
non vi sono apporti di capitale da parte dei 
Paesi produttori di petrolio. Sostengo però 
che questo è un tipo di accordo diverso da 
quelli intercorsi fra alcuni Paesi produttori 
ed operatori economici italiani e che sono 
basati sulla fornitura di impianti, cioè di be
ni di investimento che possono essere pro
dotti in Italia, in cambio di greggio. 

La domanda che desidero porre è perciò 
questa: l'ENI non ha stipulato alcun accor
do di quest'ultimo tipo, vale a dire di for
nitura di impianti in cambio di greggio? 
L'ENI è in grado di offrire utili contributi 
nel settore della chimica e della petrolchi
mica poiché è un operatore ormai afferma
to sul piano internazionale, per esempio at
traverso la SNAM-progetti: dunque l'ENI 
ha in corso di stipulazione o ha già conclu
so accordi di questo tipo? Oppure no? Que
sto, infatti, è il tipo di accordo che più di
rettamente si lega al discorso che facevo pri
ma: alla necessità, cioè, per superare la cri
si in cui ci troviamo coinvolti, di sviluppare 

una produzione di beni da cedere in cambio 
di petrolio greggio. 

Aifronuamo un'altra questione. Più volte 
si è fatto cenno ad accordi di servizio ed an
che m questo caso i'ENi si è dimostrato un 
operatore valido, come dimostra, ad esem
pio, l'attività di perforazione nel Mare del 
Nord. Ed allora le chiedo: sono stati sti
pulati contratti di servizio oppure no? So
no in corso delle trattative? 

La terza domanda non e molto rilevante, 
ma ci serve per acquisire degli elementi di 
giudizio. Quando ascoltammo ì'ammmistra-
tore delegato dell'AGIP Mineraria, si parlò 
di una trattativa m corso con l'Iraq per una 
fornitura di servizi di ingegneria e di pro
gettazione. L ingegner Egidi ci pregò, fra 
l'altero, che su questo accordo ci fosse 
la massima riservatezza e noi non ne facem
mo menzione nei resoconli delia seduta, se 
lo si ritiene opportuno, oggi potremmo com
portarci allo stesso mocto. Comunque, que
sto accordo e stato concluso oppure no? Se 
è stato concluso, quali sono i termini del
l'accordo? Se la necessita di una coerente 
politica relativa ai rapporti con i Paesi ter
zi e stata più volte sostenuta dall'ingegner 
Girotti e se essa ha avuto il nostro convinto 
sostegno, noi dobbiamo pur sapere in quali 
termini essa è stata realizzata. 

Nel suo programma lei ha fatto cenno a 
quello che è uno degli obiettivi dell'Ente, e 
cioè di garantire al massimo la copertura 
del proprio fabbisogno. Pioprio perchè sono 
convinto che l'ENI non debba essere l'agen
zia generale di approvvigionamento, è giusto 
che l'obiettivo primario1 sia quello di assicu
rarsi la copertura del fabbisogno proprio, 
fabbisogno che può essere stimato attorno 
ai 40 milioni di tonnellate, considerata Fat
tuale quota di mercato. 

Pertanto io vorrei chiederle: di questi 40 
milioni di tonnellate di greggio quale parte 
proviene all'ENI dalle compagnie che opera
no nei diversi Paesi? E quale pai te viene 
acquistata dai Paesi che partecipano alle 
compagnie? Per quale quota l'ENI si ap
provvigiona su quella parte di greggio che 
resta ai Paesi produttori per la partecipa
zione in compagnie diverse dall'ENI e sulla 
quale verte la questione dei prezzo che ci è 
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stata illustrata con un diagramma? Per qua
le parte l'ENI si approvvigiona sul mercato? 
La conoscenza di questi dati è assai impor
tante in quanto chiariscono la composizione 
del cosiddetto cocktail di approvvigionamen
to, tanto più perchè teniamo presente il 
rapporto Swartz dell'Assemblea nazionale 
francese, dove è emersa l'importanza delle 
dosi di questo cocktail. Almeno l'Assemblea 
francese ha potuto fare alcuni rilievi e, 
absit injuria verbis, sono sorte questioni de
licate con l'ELF proprio in merito a que
ste cose. Quindi, per dissipare ogni dubbio, 
avremmo bisogno di informazioni precise 
su questo punto. 

Per quanto riguarda il piano del petrolio, 
vorrei esprimere il mio dissenso in ordine 
all'orientamento espostoci dal Presidente 
dell'ENI. Non posso dare un giudizio posi
tivo su questo piano per due motivi: primo, 
perchè in sostanza si opera un affidamento 
all'ENI di tutta la parte che riguarda l'ap
provvigionamento. Infatti in caso di crisi dei 
quantitativi degli approvvigionamenti, l'ENI 
— che opera sul mercato internazionale con 
i fondi dello Stato — dovrà acquistare il 
greggio a qualsiasi prezzo per fornirlo ai 
raffinatori, elevando così la propria quota 
a un plafond del 50 per cento del merca
to. Questo non mi sembra accettabile: se 
l'ENI deve operare in tali condizioni deve 
avere anche la possibilità di imporre la raf
finazione del greggio ohe approvvigiona alle 
raffinerie altrui. Infatti se viene meno que
sta possibilità si determina una situazione 
in cui vengono favoriti i raffinatori privati 
italiani e le compagnie che ancora operano 
in Italia nel campo della raffinazione. 

Resta da rilevare che la parte positiva del 
piano e cioè quella dei programmi di fabbri
cazione delle raffinerie, non è diventata un 
obbligo legislativo, per cui non esistono veri 
e propri vincoli nei confronti dei raffina
tori di petrolio. Quindi, per quanto riguarda 
i programmi di raffinazione in Italia, ci tro
viamo di fronte a una insolvenza governa
tiva, per cui non possiamo naturalmente fa
re carico all'ENI per tale situazione. 

Se i colleghi sono d'accordo, dato che il 
Governo non promuove iniziative adeguate, 
possiamo presentare un disegno di legge, di 

iniziativa parlamentare, relativo alla obbli
gatoria realizzazione delle raffinerie. 

Il secondo motivo per cui non mi è pos
sibile esprimere un giudizio positivo sul pia
no petrolifero riguarda la possibilità di ar
rivare a un ulteriore ampliamento della ca
pacità di raffinazione nel nostro Paese; ciò 
mi pare del tutto eccessivo, dato che l'Ita
lia è il terzo raffinatore dei Paesi capitalisti
ci, dopo gli Stati Uniti e il Giappone. Cosa 
significa dunque la costruzione di nuovi im
pianti di raffinazione, soprattutto conside
rando il fatto che una certa espansione del
la capacità di raffinazione è ottenuta in col
legamento con la Petrolchimica? Tutto que
sto deve far parte della revisione della Pe
trolchimica. 

Vorrei fare un'ultima domanda in meri
to al petrolio. L'ENI ha in programma di 
aumentare la propria flotta di petroliere di 
un milione e 350 mila tonnellate? Su questo 
vorrei chiedere un chiarimento. Esistono 
degli accordi delle ordinazioni già firmate? 
Sappiamo che il mercato dei noli è forte
mente instabile e sappiamo anche come pos
sono andare queste cose. Il Parlamento ha 
recentemente approvato, fra molte difficol
tà, la legge per la ristrutturazione della Fin-
mare, ed è apparso che un potenziamento 
dei trasporti di carichi liquidi e secchi può 
condurre a una graduale sistemazione del
la Fiumare. Quindi io dubiterei della utilità, 
in questo momento, per l'economia naziona
le, di ulteriori investimenti di quasi un mi
lione e mezzo di tonnellate in petroliere. 

In merito al settore chimico, vorrei chie
dere delle informazioni, poiché anche ad 
uno sguardo superficiale appare improroga
bile l'esigenza di investimenti coordinati 
nei diversi settori chimici. 

In effetti, esistono alcuni operatori che 
lavorano con profitto su qualche prodotto 
come, ad esempio, la SNIA nel settore del
le fibre; così l'ANIS, opera con efficacia 
nel campo dei fertilizzanti azotati, imentre 
per alltri prodotti si trova in difficoltà. 

Non pensiamo che di tutto ciò debba es
sere fatto carico all'ENI, in quanto spetta 
al Governo il compito di coordinare gli in
terventi nei vari settori. Vorremmo tutta
via comprendere il significato di alcune scel-
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te, anche per giungere alla formulazione di 
proposte precise: perchè non si è attuata 
la delibera del CIPE relativa al coordina
mento fra le attività chiomiche? Il progetto 
idi affidare il settore petrolchimico della 
Montedison ad una gestione prevalente del
l'ENI, avrebbe assicurato all'ENI una mag
giore capacità di raffinazione di quanto non 
abbia attualmente. Peràhè non si è realizza
to questo progetto? 

Il sindacato di controllo della Montedi
son non è stato, a mio avviso, uno strumen
to capace di assicurare il coordinamento: 
su questo punto qual è il pensiero dell'inge- i 
gner Girotti? i 

Cosa fare della petrol chimica? Abbiamo 
bisogno idi ulteriori investimenti in questo 
settore? E questo, che (prospettive di ocou- | 
nazione aprirebbe per il Mezzogiorno? Bi ' 
sognerebbe arrivare al coordinamento con * 
le attività che nel settore svolge la Monte
dison, anche se ciò comporta grosse diffi
coltà. Vogliamo conoscere se l'ENI si è pò 
sto tale problema e quali siano le opinioni ì 
dell'ingegner Girotti. i 

Infine, anche per quanto riguarda la que
stione del finanziamento appare necessario 
poter disporre di documentazioni precise i 
Come dicevo prima, non abbiamo questioni i 
di principio da far valere contro l'aumen
to del fondo di dotazione, ma vorremmo de- i 
liberarlo a ragion veduta. Non ci contentia
mo di oifre, come quelle che talvolta vengo- | 
no fornite: ad esempio, quando si afferma ' 
che il capitale di rischio deve costituire il 14 i 
per cento degli immobilizzi tecnici. A queste l 
cifre noi non crediamo. 

Pertanto, vorrei conoscere le possibilità di 
coimpensazione che esistono fra i diversi set
tori dell'ENI, dato che non condivido il pirin- I 
cipio ragionieristico di stampo iliberalista re- ! 
lativo alla pretesa che ogni società sia in 
pareggio anche perchè l'ENI è ente di Sta- j 
to e non società privata e di ciò devo te- ' 
nerne conto. Nel 1974 come si è chiuso il 
bilancio dell'AGIP e quali sono le prospetti 
ve? In sostanza qual è l'utile, o la perdita, 
per quanto riguarda i prodotti petroliferi? | 
Quanto viene all'ENI per le attività finan- j 
ziarie che svolge? Capisco che anche l'ENI | 
deve poter partecipare al giro dalla finanza 
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internazionale, ed infatti alcune sue socie
tà vi partecipano. 

Vorremmo quindi avere ragguagli, se può 
comunicarceli, circa i bilanci di queste gros 
se società: ci sarebbe utile per poter valu 
tare le possibilità che esistono circa il ri
corso al mercato finanziario internazionale, 
tanto più che noi valutiamo positivamente 
la possibilità del ricorso al mercato finan
ziario internazionale, anche in relazione al
la bilancia dei pagamenti. 

Inoltre, ingegner Girotti, vorrei sapere che 
cosa intende per rapporti pubblicitari? An
che qui la mia parte politica non ha nessu
na opposizione di principio da avanzare e 
non chiedo di conoscere le cifre relative a 
tali rapporti. Tuttavia, desidero capire che 
cosa si intenda iper rapporti pubblicitari: se 
ci si riferisce ad un rapporto preferenziale 
la cosa ci preoccuperebbe, poiché, ad esem 
pio, l'« Agenzia Italia » potrebbe diventare 
l'espressione di una corrente della Democra
zia cristiana, qualora si verificassero certi 
mutamenti di direzione, di cui pure si parla. 

Noi vorremmo chiederle se è in grado di 
smentire alcune voci relative alla cessione 
dell'« Agenzia Italia » ed alla nomina di muo
ri dirigenti. 

Infine, vorrei svolgere due ultime consi
derazioni di carattere generale. 

Nell'ultima parte della sua relazione, de
dicata agli aspetti istituzionali dei Gruppo 
che presiede, si esorta il Governo a prendere 
decisioni concrete e ad assumersi determi
nate responsabilità. A mio parere sarebbe 
molto importante conoscere le opinioni dei 
dirigenti degli enti di gestione, poiché abbia
mo l'impressione che troppo spesso la la
mentata imancanza di direttive da parte idei 
Governo finisca per essere un alibi per cer
ti ritardi relativi a decisioni importanti. L'at
tuale sistema istituzionale delle partecipazio
ni statali è servito itroppe volte da coperta 
ra e perciò è importante ohe si arrivi a quel 
tipo di dialogo di cui palliavo prima, in cui 
intervengano coordinatamente e proficua
mente (tutti gli interessati. 

Se guardiamo ai vari problemi da questo 
punto idi visita ci accorgiamo che la volontà 
dei presidenti degli enti di gestione ha un 
peso notevole. 
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È stato reso pubblico il carteggio inter
corso tra l'ENI e il Ministro delle partecipa 
zioni statali da cui traspariva la volontà di I 
dare la scalata alla Montedison; quindi la ì 
volontà dell'ENI, in quel momento, contava 
anche in sede parlamentare. 

Questa è la situazione che vorremmo cor
reggere per stabilire un certo tipo di dialo
go aperto, tramite il quale giungere a comu
ni e significative decisioni. 

Plutroppo abbiamo l'impressione che nel
l'intero sistema dell'industria idi Stato si sia 
affievolita la consapevolezza, la coscienza di 
adempiere ad una funzione nazionale di vita. 
]p importanza, che ha costituito un dato assai 
positivo in altri imomenti e in altre situa
zioni per l'intero Paese. Abbiaimo bisogno di 
rinvigorire quella coscienza perchè le parte
cipazioni statali riacquistino ila capacità di I 
onerare scélte originali e anche iniziative 
politiche. Tuttto questo comunque sempre 
su un piano di equilibrio, cioè senza fare ca~ I 
rico dei nostri problemi ai soli enti di gè- | 
stione ma neppure senza attribuire ogni col- | 
pa a5 Governo. | 

Siamo stati in Iran ed abbiamo visitato I 
i grandi impianti realizzati dall'ENI: quin
di conosciamo l'enorme patrimonio umano 
di cui dispone l'ENI e tutto il complesso 
dell'industria di Stato. Sappiamo anche, pe
rò, che tale grande patrimonio non dà, nel 
momento attuale, i frutti ohe potrebbe e do
vrebbe dare. Ebbene, credo che sia nostro 
compito fare tutto il possibile per utilizzare | 
nel migliore dei modi il potenziale umano | 
che possediamo, di mobilitarlo nella giusta j 
direzione, perchè in ciò consiste la nostra 
unica speranza di uscire dalla grave crisi 
che ci attanaglia. Se le forze vive esistenti I 
nella società italiana e negli enti di gestio
ne non idanno i contributi che potrebbero 
fornire una valida spiegazione deve pur es
serci; e la mia parte politica ne sottolinea 
una che però è determinante. Si tratta di j 
un certo sistema di potere, limitato e assur
do, che umilia e frena le forze vive del Pae-
se.Prego di tenere conto che non faccio ri
ferimento a singole persone, ma a tutto un I 
sistema. | 

Non le pongo una domanda su questo argo
mento scottante. Mi limito ad esprimere l'au-
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spicio che tutto il potenziale umano esisten
te nel nostro Paese —- che non è davvero 
trascurabile — sia valorizzato e mobilitato 
al più presto per superare la triste situazio
ne in cui ci troviamo. 

C A R 0 L L O . Signor Presidente, dalla 
relazione svolta dall'ingegner Girotti, da 
quanto abbiamo avuto imodo di leggere nel
le dichiarazioni dello stesso presidente del
l'ENI alla Camera e nelle varie pubblica
zioni annuali riguardanti il bilancio dell'ENI, 
credo che si possa tranquillamente ricava
re una conclusione: l'ENI si presenta come 
un organisimo dalle capacità organizzative e 
tecniche assai rilevanti e ohe dimostra di 
saper operare dentro e fuori l'Italia — ma 
sempre nell'interesse del Paese — in manie
ra assai proficua. In effetti tutta la sua at
tività, anche quella svolta nelle difficili con
dizioni di due anni fa e in quelle ancor più 
difficili determinate dalla crisi dello scorso 
inverno, la stessa necessità idi approvvigio
namento differenziato, gli investimenti al
l'estero, i contratti e le aste, e tutto quanto 
in definitiva ha comportato l'intervento del
l'ente di Stato, non può che essere conside
rato positivamente. In ultima analisi abbia
mo la certezza dell'esistenza di un ente non 
parassitario. 

A questo punto l'ente dice: noi abbiamo 
le capacità umane, l'esperienza organizzati
va, la conoscenza dei rapporti e delle condi
zioni internazionali perchè le diverse forme 
di collaborazione divengano via via più effi
caci. Però non siamo né il Ministero degli 
esteri, né la Presidenza del Consiglio dei mi
nistri, né lo Sitato: siamo soltanto un ente 
al servizio dello Stato e coirne itale abbiamo 
bisogno del supporto puntuale della classe 
politica a cui spetta il compito di imuoversi 
nel campo internazionale e di perfezionare 
le sue norme, i suoi comportamenti e gli 
indirizzi amministrativi all'interno del Paese. 

In effetti, nella relazione illustrata alla 
Camera dei deputati, ima anche in questa 
che abbiamo avuto modo di leggere (mentre 
si svolgeva il dibattito, mi pare che si noti 
un certo atteggiamento per alcuni aspetti 
pessimistico e per altri aspetti stimolatore» 
Occorrono delle condizioni perchè questo pa-
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trimonio umano, tecnologico, organizzativo 
sia messo a profitto nel Paese: condizioni 
di carattere internazionale e condizioni di 
carattere nazionale. Quelle di carattere in
ternazionale chiaramente concedono al Pae
se una libertà di manovra piuttosto limitata. 
Però, per quanto attiene alle iniziative da 
prendere sul piano nazionale, credo che non 
abbiamo scuse: dobbiamo provvedere. Ed 
è per questo motivo che il presidente Girot
ti dice che « bisognerebbe alleggerire diffi
coltà e vincoli », per la realizzazione coerente 
e tempestiva dei vari programmi di inter
vento. Poi aggiunge che occorre « rivedere 
i nostri modelli di sviluppo » e propone un 
razionale coordinamento delle iniziative del 
Governo e delle direttive che esso fornisce 
per la realizzazione della politica economi
ca. Più precisamente il presidente dell'ENI 
parla della necessità di una Iqgislazione ohe 
traduca in termini vincolanti alcune vaghe 
direttive concernenti il piano petrolifero e, 
si può ben aggiungere, il piano chimico, il 
piano nucleare, il piano tessile. In effetti so
no convinto che i comportamenti dell'auto
rità politica debbano avere un carattere or
ganicamente arazionale, per cui senza una 
programmazione meno accademica di quella 
seguita per il passato, non si può preten
dere che un ente pubblico — sia pure orga
nizzativamente provveduto come l'EÌNI — 
possa svolgere attività rese sempre più com
plesse dalle condizioni obiettive in cui opera. 
Ma perchè ho fatto queste osservazioni? Per 
chiedere — se è possibile — di esemplificare 
il discorso, anche allo scopo idi stimolare più 
efficacemente sia il Parlamento sia il Gover
no. Che significa, infatti, l'espressione « biso
gna alleggerire difficoltà e vincoli » nel cam
po internazionale, a proposito degli accordi 
bilaterali? Poiché si sta manifestando una 
complessa serie di circostanze accidentali 
che impediscono di concludere con adeguato 
profitto gli accordi bilaterali, gradirei cono
scere qualche dettaglio illuminante su tale 
situazione. Vorrei farle, inoltre, una doman
da specifica in merito al piano chimico. Noi 
siamo interessati al piano chimico, il quale, 
concepito a suo tempo in termini consortili 
per una sua sollecita realizzazione, si trova 
ancora in una specie di limbo. Sta di fatto, 

comunque, che altri provvedimenti, in forza 
dei quali soon stati autorizzati ampliamenti 
aziendali per la produzione di etilene hanno 
ritardato la realizzazione ipotizzata del con
sorzio, (tenuto conto che se la Montedison, 
per esempio negli stabilimenti di Catania, 
può ampliare il volume della produzione di 
etilene, non ha poi alcun interesse alla rea
lizzazione del piano consortile. Ed è a que
sto punto che imi permetto di fare una do
manda forse molto ingenua o forse imperti
nente e provocatoria, in merito alla evenr 
tuale costituzione di una finanziaria chimica 
Io non credo nell'utilità idi scorporare dal
l'ENI le aziende operanti nel settore chimi
co-petrolifero, anche per motivi di logica 
imprenditoriale che riguardano, in partico
lare, la politica degli scambi commerciali 
con gli altri Paesi. In sostanza, una società 
che acquista greggio sulla base idi rapporti 
bilaterali, ha bisogno idi offrire beni stru
mentali di alta tecnologia che incorporino 
un considerevole valore aggiunto: in questo 
contesto di interessi interni e internazio
nali, lo scorporo suddetto mi sembra un 
atto ottusamente burocratico. Detto questo, 
ingegner Girotti, desidererei avere informa
zioni in (merito al prezzo del metano che 
proviene dalla Russia. 

L'ultima questione che intendo affronta
re riguarda l'autofinanziamento dell gruppo 
ENI. Lei ha posto al Parlamento un proble
ma: si può pretendere dall'ENI che si com
pri a 100, ohe si aggiungano i costi idi tra
sformazione e che poi si venda a 90: in un 
determinato contesto di politica economico-
sociale il Governo e la classe dirigente po
litica e sindacale possono anche pretenderlo. 
Evidentemente, però, quando si prentende, 
per esempio, ohe l'ENI venda sotto costo i 
concimi, le benzine e gli olii, ne deriva che 
Io Stato deve assicurare all'ENI medesimo 
le risorse che gli vengono a mancare, stante 
l'impossibilità dell'autofinanziamento. 

Questo è un principio elementare. Tutta
via, esiste la possibilità di indicare in ter
mini percenutalii non la diminuzione dei pro
fitti, ma in partiodlare le perdite su deter
minati prodotti? I contadini meridionali, in 
particolare, vedono proprio in questi gior
ni scendere il prezzo idei grano (per una 
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calmierazione indotta) al di sotto dei livelli 
esistenti nella CEE e nei imercati interna
zionali; essi sostengono che i prezzi dei con
cimi sono aumentati. Allora io domando0 
sono aumentati in maniera profittevole pe~ 
l'ENI oppure no? E se sono aumentati in 
maniera profittevole (ma io ritengo di no), 
in che misura si sono accresciuti? 

Va rilevato, comunque, che solo se una 
tale situazione produrrà dei vantaggi in ter
mini sociali ci si potrà porre il problema 
dell'aumento dal fondo di dotazione, in quan
to tale aumento dovrà rapportarsi ad una 
prospettiva di utile collettivo: infatti, ciò 
che può non essere utile sul piano dell'eco
nomia aziendale e può invece esserlo sul 
piano dell'economia generale del Paese. Tut
to questo è noto e non si venga a dire (co
me si fa) che anche l'ENI è un ente paras
sitario! Tale giudizio comunque non ha un 
reale fondamento nella irelatà, né è coeren
te con talune prospettive politiche. 

P R E S I D E N T E . Prima di dare la 
parola agli "ultimi cinque iscritti a parlare, 
chiedo se altri senatori desiderano interve
nire in maniera da potere calcolare 11 teonpo 
necessario. Avverto, comunque, che è mia 
intenzione esaurire tutti gli interventi nella 
seduta antimeridiana. 

Poiché nessun altro chiede di parlare, ri
mane allora stabilito che con i cinque sena
tori già iscritti stamane chiuderemo la se
rie degli interventi, rinviando ad altra sedu
ta la replica del presidente Girotti. 

R I P A M O N T I . Ella, signor Presi
dente, ha detto che ritiene di dover chiude
re stamane la serie degli interventi rinviando 
la irqplica al presidente Girotti ad altra se
duta. Vorrei farle notare, però, che vi so
no questioni che presentano un interesse 
politico immediato e che, secondo l'ordine 
dei lavori che lei propone, troverebbero ri
sposta al momento in cui l'interesse politi
co sarebbe ormai superato. Ritengo che al
meno su alcune richieste di chiarimenti che 
riguardano fatti avvenuti in questi g'orni 
si potrebbe avere una immediata risposta. 
Se poi, per ottenere una sollecita risposta, 
dovessimo rinviare le nostre domande ad una 
prossima seduta, non avrei difficoltà a farlo. 

P R E S I D E N T E . Vi sono cinque col
leglli iscritti a parlare ed io credo che nel 
giro di un'ora questi potranno trattare am 
piamente i loro argomenti. Siccome dovre
mo concedere un periodo idi riflessione al 
presidente Girotti per rispondere, credo che 
potremmo decidere di riprendere la seduta 
cdle ore 19 del pomeriggio. 

R I P A M O N T I . La sua proposta mi 
trova d'accordo e la ringrazio. 

P R E S I D E N T E . Se la mia propo
sta ha l'approvazione della Commissione, 
chiedo al presidente Girotti se ritiene di po
ter replicare nel pomeriggio alle ore 19. 

GIROTTI. Dirò subito, signor Presi
dente, che io desidero (rispondere ampiamen
te su tutti gli argomenti che sono stati trat
tati. Naturalmente alle ore 19 mi sarà diffi
cile farlo, dato che stamane andremo a fini
re alle ore 14. Se volete, potrei dare oggi 
alcune risposte immediate, imentre, per quel
le più complesse che richiedono una mag
giore ponderazione, potiremimo rinviare a 
venerdì; altrimenti questa sera sarò costret
to a fornire delle risposte sommarie. 

P R E S I D E N T E . Sono convinto che 
alle ore 19 ella avrà tutti gli elementi per 
rispondere. Nel caso dovesse incontrare del
le difficoltà, lei ce lo dirà e la Coimmissione 
verrà convocata per un'altra seduta. Tutta
via, questo lo decideremo successivamente, 
perchè sono convinto, ripeto, che alle ore 
19 lei sarà in grado di rispondere a tutte 
le domande. Io ritengo che queste audizioni 
siano molto utili, ma penso anche che esse 
non debbano dilungarsi eccessivamente. 

R I P A M O N T I . La debbo ringraziare, 
presidente Gii otti, anche per l'efficace sin
tesi fornita in ordine ai risultati, meritevoli 
di ampia pubblicazione, della ricerca petro
lifera in Italia e all'estero. Le sarei grato 
se nella replica volesse ampliare il panora
ma della sua esposizione, con riferimento 
all'attività svolta dopo il 1967 con l'impiego 
della nuova tecnologia per quanto riguar
da la prospezione geofisica (e i suoi rifles 
si nella politica spaziale che Don sempre è 
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stata valutata nel suo giusto valore a livel
lo parlamentare) che ha consentito di ef
fettuare perforazioni profonde. 

I risultati raggiunti sono contenuti in due 
dati che il presidente Girotti ci ha forni
to, per quanto concerne (le riserve residue: 
1.110 milioni di tonnellate all'estero (di cui 
390 milioni di tonnellate rappresentano la 
quota ENI; 45 milioni di tonnellate all'inter
no e 200 miliardi di me per quanto attie
ne al metano. 

Si tratta di un risultato notevolissimo 
che denota come l'ENI, pur in un breve pe
riodo di attività (rispetto ad altre iniziati
ve nel settore) abbia saputo mobilitare ener
gie ed entusiasmi, utilizzando lo sviluppo 
scientifico e tecnologico, presentandosi og
gi nelle condizioni di potersi assumere un 
ruolo fondamentale nella politica energetica 
del Paese. 

Mi soffermo su questo aspetto perchè in
travedo le difficoltà in cui verrà a trovarsi 
la nostra economia nei prossimi anni sotto 
l'aspetto delle necessità energetiche, con ine
vitabile pregiudizio per la bilancia dei pa
gamenti. 

Siamo di fronte ad uno schema del piano 
petrolifero (vi hanno partecipato alcuni e-
sperti dell'ENI), mentre per quanto riguar
da il piano energetico globale ci sono sta
ti forniti alcuni elementi indicativi di quel
la che sarà la sua dimensione. Nasce da 
qui il ruolo che l'ENI dovrà svolgere sul 
terreno internazionale per assicurare l'ap
provvigionamento energetico e per ridurre 
il disavanzo della bilancia dei pagamenti. 

Infatti, oggi ci troviamo nella condizione 
di dover assicurare un approvvigionamento 
petrolifero di dimensioni rapidamente cre
scenti. 

Ciò posto, vorrei fare una prima doman
da: sulla base degli studi promossi dal
l'Ufficio della programmazione si può ritene
re che sia urgente rivedere le impostazioni 
prospettate ed inquadrarle in un piano glo
bale, oppure (dati i tempi tecnici), è oppor
tuno adottare subito opportune iniziative 
che affrontino le questioni esposte da que
sta documentazione? 

La domanda mi porta ad un'immediata 
considerazione: è stato elaborato e quindi 

approvato dal CIPE uno schema di piano 
petrolifero; tuttavia, il problema dei finan
ziamenti, che non sono finanziamenti di do
tazione, ma che sono rivòlti a coprire de
terminati rischi collegati alla ricerca, non 
è stato affrontato. Quando il ruolo dell'ENI 
sarà eminentemente un ruolo di ricerca nel 
settore petrolifero all'interno ed all'estero, 
vi sarà un rischio collegato alla ricerca che 
risulterà, pertanto, coperto. In altri setto
ri economici, dove lo sviluppo tecnologico, 
è importante, abbiamo trovato dei meccani
smi finanziari che agevolano la ricerca. 

Vorrei inoltre conoscere qual'è la entità 
di risorse indispensabili per mettere l'Ita
lia in condizioni, nei prossimi anni, di ga
rantirsi l'approvvigionamento di petrolio, se
condo le previsioni del piano petrolifero. 

Esiste un piano elaborato dell'ENI che 
chiarisce i suoi programmi: vorrei chiedere 
al Presidente se potrà fornirci ulteriori ele
menti che consentano alila Commissione di 
individuare 11 metodo seguito nella utilizza
zione delle risorse in questo settore. 

Una ulteriore osservazione riguarda il ruo
lo effettivo che l'ENI dovrà svolgere e che 
non dovrà essere limitato alila garanzia del
l'approvvigionamento. 

Sono dell'opinione che il ruolo dell'Eni 
dovrà essere di primissimo piano sotto ogni 
aspetto, perchè, pur volendo lasciare liber
tà d'azione alle compagnie private, la garan
zia dell'approvvigionamento per lo sviluppo 
economico e quindi per interessi generali 
dovrà essere assicurata dall'ENI. 

Al di là di un'azione di coordinamento, 
vi deve essere un'azione d'indirizzo non so
lo per l'approvvigionamento, ma anche per 
quanto attiene alla distribuzione ed alla de
stinazione delle risorse, nonché alla deter
minazione dei costi e dei prezzi relativi. 

Tornando alla determinazione dei costi e 
dei prezzi, sussiste il problema del prezzo 
del metano. Il CIPE aveva deciso che questo 
fosse sorvegliato, ma in seguito esso venne 
determinato dall'azienda in base ad elementi 
oggettivi. 

Credo che questa situazione sia rimasta 
immutata ma gradirei conoscere l'opinione 
del presidente Girotti su tale questione. Con 
la presente audizione, infatti, egli svolge an-
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che un'azione di consulenza nei confronti 
dell Parlamento, oltre che di esposizione dei 
programmi dell'ENI: in tal modo la Com
missione si troverà agevolata per le succes
sive decisioni politiche che potrà prendere. 

E la questione del prezzo del metano è 
importante perchè è collegata alla ricerca 
che si svolge in Italia e che, secondo i dati 
che ella ha fornito, sta dando ottimi risul
tati: sarebbe utile quindi poter ampliare 
il discorso relativo alla definizione di un pro
gramma operativo. 

Per quanto attiene al piano petrolifero, 
vorrei invitare il presidente Girotti a passa
re dallo schema del piano petrolifero a quel
lo dd piano energetico ed a fornirci altre 
informazioni sui problemi dell'energia nu
cleare, in particolare sul programma inter
nazionale dell'ENI per la ricerca e l'approv
vigionamento del combustibile nucleare. Ri
guardo allo sviluppo del predetto settore, 
non ho elementi per dire se l'azione in cor
so sia tale da garantirci l'approvvigionamen
to sopportando un costo normale. Sta di 
fatto che altri Paesi già possiedano scorte 
strategiche per quanto riguarda i combusti
bili nucleari. Non so se il nostro Paese di
spone di queste risorse: credo di no. 

È stata sollevata, a livello parlamentare, 
una legge che definisca il ruolo dell'ENI 
nell'approvvigionamento del combustibile 
nucleare, nonché per l'attività di ricerca nel 
settore, ricerca alla quale l'ENI ha larga
mente partecipato. 

L'ultima considerazione che intendo svol
gere riguarda il ruolo politico dell'ENI. Per 
noi è importante che l'azienda di Stato non 
sia una qualsiasi azienda tenuta a realizza
re un certo programma secondo la logica 
del mercato, ma che invece svolga un ruolo 
politico nella logica del mercato: una fun
zione politica di indirizzo e di affermazione 
dell'interesse pubblico. Quindi, riteniamo che 
sia indispensabile che l'ENI abbia una sua 
politica, una sua visione dei problemi di 
politica energetica e possa, in un dialogo 
corretto con il Parlamento e con l'opinione 
pubblica, contribuire alla formazione di de
cisioni politiche per il settore energetico. 

Se una tale funzione non fosse stata svol
ta, non avremmo conseguito nel settore pe-
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trolifero i risultati che ci sono stati illu
strati questa mattina, risultati che — fra 
l'altro — smentiscono le intenzioni che la 
stampa indipendente degli anni '50 attribui
va all'Ente di Stato. 

Inoltre, appare naturale ohe il predetto 
ruolo politico si sviluppi, oltre che sul pia
no interno, anche su quello internazionale, 
poiché è su tale piano che si svolge la poli
tica di ricerca petrolifera e quella di ricer
ca del combustibile nucleare (per esempio di 
uranio): è in tale quadro, pertanto, che lo 
Ente si dovrà muovere, nell'ambito della po
litica internazionale del Paese. 

Talvolta gli impegni di politica interna
zionale del Paese idiscendono proprio dalle 
sollecitazioni di forze economiche che ope
rano secondo l'interesse generale. Quindi, per 
evitare di avere un'azienda « neutrale », è 
necessario che il Parlamento possa espri
mere un suo giudizio sul programmi del
l'Ente di Stato. Né è possibile che in una 
democrazia come la nostra si possa accet
tare l'intervento pubblico inteso come azione 
neutrale, cioè come azione che può essere 
svolta da un qualsiasi operatore economico. 
In tal caso mi chiederei perchè abbiamo 
promosso l'intervento pubblico nell'econo
mia! 

In sostanza, si tratta di creare i canali 
attraverso i quali si svolga un dialogo cor
retto tra le aziende di Stato e le istituzioni. 
E questi canali di comunicazione debbo es
sere definiti e non lasciati all'impirowisa-
ziione, alla fantasia e alla capacità di inter
pretazione degli uomini che dirigono questi 
enti pubblici: un tale obiettivo deve essere 
perseguito a tutti i livelli, da quello comu
nale a quello parlamentare, e governativo, 
allo scopo di individuare le grandi linee del
la politica nazionale entro le quali si svol
ge la politica dell'ente. 

Debbo ricordare, a questo proposito, che 
soprattutto Enrico Mattei riuscì ad indivi
duare i nessi esistenti tra la politica generale, 
la politica economica e la politica di setto
re, nel quadro delle reali esigenze dello svi
luppo del Paese: proprio per tale intuizio
ne egli venne combattuto. Una tale scelta 
va riaffermata e perfezionata, perchè oggi 
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disponiamo di sistemi più sofisticati di ana
lisi, di indagine, di individuazione delle esi
genze future e qundi anche dei mezzi più ido
nei per razionalizzare le iniziative e ren
derle più stimolanti nei confronti della po
litica generale del Paese. 

Credo che ella, presidente Girotti, nella sua 
risposta vorrà indicarci quali sono i colle
gamenti esistenti tra la politica dell'Ente e 
la domanda energetica; tali collegamenti, in
fatti, trovano riscontro in dati di estrema 
importanza, ma che chiariscono, tuttavia, 
anche la gravità della nostra situazione. 

C U C I N E L L I . Non porrò alcuna 
domanda di carattere generale, in quanto 
quello che avrei valuto chiedere è stato già 
chiesto e quindi attendo la risposta che sa-
irà data. 

Non avrei preso la parola se non dovessi 
sollevare un problema di carattere partico
lare: in provincia di Benevento e precisa
mente in Paesi quali Santa Croce del Sannio 
e San Marco dei Cavoti, l'ENI sta condu
cendo delle perforazioni. Le amministrazio
ni comunali hanno chiesto all'ENI spiega
zioni in ordine a quello che si sta facendo 
nel loro territorio, ma non hanno mai rice
vuto risposta: si sa soltanto che arrivano 
misteriose autobotti e che i tecnici addetti 
alle perforazioni sono francesi. 

La domanda che pongo, pertanto, è que
sta: dato che sono passati molti anni da 
quando è iniziato questo lavoro di perfora
zioni in provincia di Benevento, esistono se
rie possibilità di trovare il greggio in quella 
zona? Perchè non si da risposta agli enti lo
cali circa le previsioni che inducono a pro
seguire in questi lavori? 

N E N C I O N I . Debbo ringraziare il 
presidente Girotti per le delucidazioni che 
ha voluto darci in merito all'azione svolta 
dall'ENI. Egli ha notato che ci troviamo in 
presenza di un mutamento di strategia per 
quanto concerne il petrolio, nel senso che i 
risultati minerari conseguiti nella Valle Pa
dana e gli ulteriori passi compiuti dai Paesi 
produttori di petrolio in direzione di un ef
fettivo controllo delle risorse minerarie han-
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no consigliato (così almeno ci è parso di ca
pire dall'esposizione) di potenziare la ricerca 
mineraria in Italia per affrancarci dalla pe
sante esigenza di importazioni di petrolio 
e alleggerire l'impegno finanziario nei con
fronti dei suddetti Paesi; tali Paesi — ha 
rilevato il presidente Girotti —- sono ormai 
in grado di provvedere abbondantemente al
le proprie esigenze, tanto che si parla aper
tamente (benché sia un'eresia economica) di 
riciclaggio dei petrodollari. C'è da ritenere, 
comunque, che gli (investimenti già intrapresi 
dal gruppo ENI nei Paesi produttori di pe-
irolio rappresentino comunque un titolo 
preferenziale per conseguire la disponibilità 
di petrolio in cambio di prestazioni di ser
vizi minerari, di ricerche e di forniture di 
altri beni 

Ora, io ritengo che questo mutamento di 
strategia (prestazione di servizi come con
tropartita, e, d'altra parte, espansione delle 
ricerche in Italia) per assicurarci il greggio 
a disposizione costituisce un fatto di estre
mo interesse. Tuttavia, vorrei sapere (que
sta è la prima domanda) se vi sono delle 
trattative già in corso, oppure se il muta
mento di strategia è soltanto un'aspirazione; 
e nel caso si trattasse di un obiettivo da rag
giungere, quando pensa il presidente Girot
ti che possiamo conoretamante raggiungerlo, 
in modo da affrancare l'ENI dagli investi
menti all'estero in un momento così difficile 
per la nostra bilancia dei pagamenti. 

In ordine al tema dalla ricerca e dello svi
luppo delle risorse minerarie uranifere sia 
all'estero che in Italia, vorrei sanere quali 
risultati ci potranno ottenere dalla coltiva
zione del giacimento di Covazza, in provin
cia di Novara; qual è lo stato della ricerca 
e l'ammontare degli investimenti per la ri
cerca di minerali uraniferi all'estero; se vi 
sono accordi precisi con la Francia e quali 
risultati hanno dato; quali sono le pro
spettive anche per arrivare a quella molti
plicazione delle centrali teirmonucleari in 
Italia, che potrebbero evitare alcuni feno
meni molto gravi che si sono verificati di 
recente ralativamente alla fornitura di ener
gia elettrica e che la stampa sta divulgando 
dando quasi la sensazione che delle procel-
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larie vorrebbero rendere edotto il Parla
mento e i suoi componenti di un futuro mol
to difficile per quanto concerne l'energia 
elettrica. 

Vorrei rivolgerle ancola una domanda, lan
che se si tratta di un argomento già toc
cato dal senatore Ripamonti. 

Oggi, comprendendo la ex-Shell, cioè la 
Industria italiana petroli, la quota di mer
cato del gruppo ENI ha raggiunto quel cer
to limite stabilito nel piano petrolifero. Ri
cordo che quando tale piano fu presentato 
noi manifestammo il nostro consenso, anzi lo 
sollecitammo, meravigliandoci — peraltro — 
della lentezza con cui esso veniva dibattutto 
perchè ritenevamo che in un moonento di ari
si veramente acuta per l'approvvigionamento 
petrolifero (come quella deH'ottobreHnovem-
bre dello scorso anno) sarebbe stato oppor
tuno giungere al varo del piano petrolifero 
in modo che all'ENI fossero attribuiti quei 
poiteri auspicati anche dal senatore Cola Jan
ni. Ora pare che su tutto il problema sia 
calato il sipario, che tutto sia stato clorofor
mizzato: non se ne parla più. Il Presidente 
del Consiglio nelle sue dichiarazioni pro
grammatiche non ne ha fatto il minimo 
cenno. Non vorrei che tutto si risolvesse co
me per la riforma delle società per azioni: 
da quattro legislazioni ormai ogni Governo 
si è impegnato ad attuarla ma siamo ancora 
in attesa che si faccia qualcosa di concreta 
mente efficace: è stato realizzato solo un 
primo intervento con decreto-legge. 

L I V I G N I . In effetti non si è giunti 
neanche all'applicazione di tale decreto-legge. 

N E N C I O N I . Appunto, non siamo 
riusciti neanche a rendere operante il de
creto-legge, perchè la prevista commissio
ne non è stata ancora nominata. Vorrei por
re, infine, un'ultima domanda. La stampa ha 
dato notizia di trattative fortemente sfavo
revoli ed incerte, relative alla partecipazione 
alla rete di distribuzione e di raffinazione 
della ex-She)ll da parte dalla Persia in cam
bio di forniture di greggio o di altri corri
spettivi. Si è parlato di pesanti garanzie ri
chieste dalla Persia, tali da influimre diret

tamente sull'economicità della trattativa, tan
to che l'ENI si e visto costretto ad assu
mere una netta posizione di resistenza al 
prosieguo della stessa trattativa. Saremmo 
lieti di conoscere con esattezza i termini del
la questione e cioè le garanzie che sono sta
te richieste, i caratteri del rapporto ohe do
vrebbe instaurarsi in relazione alla fornitu
ra di greggio e, soprattutto il prezzo del 
perolio che dovremmo accettare. 

Non ho altro da chiedere. Ringrazio nuo
vamente il presidente dell'ENI per la esau
riente e concreta relazione che ci ha illu
strato. 

C O L E L L A. Data l'ora tarda, vorrei 
partire da sintetiche premesse per rivol
gere al presidente dell'ENI qnalohe domanda 
di carattere specifico. 

Mi è sembrato che il motivo di fondo del
la sua esposizione sia la conferma — con
divisa da molti colleghi — dell'esigenza di 
mantenere una struttura polisettoriale al
l'ENI. E l'indagine conoscitiva che stiamo 
conducendo ha confermato senza ombra di 
dubbio la necessità del mantenimento di 
tale struttura sia per l'ENI che per ogni 
altra società che operi nel settore dell'ap-
prowigioinamenito delle materie prime. Di
rei che una struttura polisettoriale è fonda
mentale per svolgere questa funzione con 
qualche possibilità di successo nell'attuale 
situazione dei rapporti fra paesi consumato
ri e Paesi detentori di risolse naturali. 

Tutto questo a mio parere giustifica am
piamente la presenza dell'ENI nel settore 
chimico, che costituisce la più logica inte
grazione dell'attività petrolifera. Ma ritengo 
che la presenza di un ente come l'ENI in 
un settore strategico come quello chimico, 
debba autonomamente qualificarsi oltre che 
par la funzione strumentale che svolge nel 
campo dell'approvvigionamento energetico. 
Pertanto vorrei chiederle, ingegnere Girotti, 
come ella ritiene debba qualificarsi l'azione 
dell'ENI nel settore in esame, rispetto all'at
tività svolta da altri operatori. 

Vorrei rivolgerle la stessa domanda anche 
per quanto riguarda il settore tessile; si trat
ta di un settore trascurato, al quale lei ha 
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fatto qualche riferimento nella sua relazio
ne. Ricordando che l'ENI è in definitiva il 
più razionalmente integrato fra gli enti di 
gestione, ella ha rilevato giustamente — 
soprattutto alla Camera — che mentre i 
legami di integrazione tra la chimica e il 
primario settore energetico sono immedia
tamente percepibili, sono invece più labili 
quelli con il settore tessile che in verità è 
stato attribuito all'ENI in seguito ad una 
mera scelta politica. Anche in questo caso 
però vi è una certa logica, che mi pare vada 
ricercata nella possibilità offerta all'ENI di 
svolgere una positiva funzione per il Mezzo
giorno. Gradirei quindi avere da lei qual
che notizia più precisa sulle iniziative del
l'ENI nel Mezzogiorno per il settore tessile. 

M A Z Z E I . Tutte le domande che avevo 
in animo di rivolgerle le sono già state poste 
dai colleghi che mi hanno preceduto. Tutta
via, gradirei avere qualche precisazione su 
alcuni punti, poiché tra le tante cose che 
differenziano dal senatore Colajanni, c'è un 
residuo di quella mentalità ragionieristica 
che egli disprezza apertamente. 

Anche perchè, per esempio, quando il col
lega Colajanni si preoccupa di fare riferi
mento a prossimi impegni che riguardano 
il bilancio dello Stato, io gli potrei ricor
dare che questo è così rigido (ce lo diciamo 
tutte le volte che lo prendiamo in esame) 
ohe non credo ci siano consentite grandi 
scelte II risparmio pubblico, infatti, non esi
ste più da lungo tempo. 

Il problema, in sostanza, è questo; nella 
relazione dell'ingegner Girotti si afferma che 
gli operatori del campo petrolifero, di fronte 
alla gravità della situazione, si sono, grosso 
modo, divisi in due gruppi, cioè quello degli 
operatori pubblici, preoccupati giustamente 
dell'approvvigionamento, e quello degli ope
ratori privati, preoccupati di raggiungere un 
profitto. Tuttavia, c'è da chiedersi quale sia 
sitato il costo dell'approvvigionamento? Giu
dico positivamente la scelta operata dal
l'ENI di non perseguire il profitto; però io 
vorrei conoscere qual è stato il costo rispet
to, invece, all'altra ipotesi, intesa ad acce-
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dere a richieste di aumento dei prezzi avan-
j zate dalie società petrolifere. E questo lo 

chiedo non tanto — anche se è importante 
I —- per sapere come abbiamo risolto in ter

mini di costi generali questo problema, quan-
I to rispetto al futuro, alle nuove responsa

bilità che giustamente vengono affidate al
l'ENI. Cioè, qual è la strategia di più lungo 
periodo? È chiaro che una cosa è il periodo 
limitato anche se drammatico durante il 
quale bisogna far fronte a certe esigenze 

I che siano i costi, altra cosa è invece una 
prospettiva più lunga, in cui l'approvvigio
namento, per molteplici motivi, deve essere 
assicurato al Paese a costi sicuramente com
petitivi in campo internazionale. 

Fatta questa domanda, desidero soffer
marmi brevemente su quello che è il pro
blema del coordinamento in altri settori. Io 
credo di dover contraddire una considera
zione che lei ha svolto alla Camera quando 
ha affermato che la presenza dell'ENI è riu
scita ad evitare doppioni e sprechi. Direi che 
in questo forse non si è riusciti e Ila respon
sabilità è di tutti. La grande assente nel 
nostro Paese è la programmazione (per la 
quale anche starnante abbiamo recitato una 

i specie di orazione funebre), e questi sono i 
| risultati Io non ho questioni di principio da 

far valere per quanto riguarda questioni qua
li l'intersettorialità, eccetera; né mi pare ohe 
questo sia il momento di esaminare talli pro-

I blemi. Ma nel momento in cui l'ENI assu-
j me questo importante ruolo per la soluzio

ne del problema energetico nazionale, indub
biamente potrebbe derivarne per i settori 
direttamente collegati, come quello della 
chimica, una serie di distorsioni. È chiaro, 
cioè, che se nel settore energetico un certo 
costo ha natura pubblica e se per risolvere 
il problema energetico vengono assicurate 
agevolazioni particolari rispetto ad altri ope-

I ratoiri del settore chimico, si produce una 
i notevolissima distorsione. D'altra parte nel

la sua relazione, come ha rilevato il collega 
Colella, c'è una difesa della presenza, nei 

| vari settori, dell'ENI, ma non c'è certamente 
j la pretesa di controllare tutta l'industria chi

mica. Non credo che questo sia nei program
mi dell'ENI. 
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Allora sorge il problema della distorsione: 
in che maniera lei ritiene che questa si pos
sa evitare, anche se, in ogni caso, spettano 
agli organi della programmazione e del Go
verno le decisioni definitive? 

Tralasciando altre possibili osservazioni, 
vorrei far rilevare ohe il coordinamento non 
esiste non solo con gli altri operatori del 
settore chimico, ma anche con gli operatori 
pubblici di altri settori. E questo rilievo ri
chiama quello accennato dal collega Colajan
ni relativamente alla Finmare. Abbiamo ap
provato, non senza accese polemiche, una 
legge di ristrutturazione e ci si è affidati 
(questa è la speranza) ad un notevole am
pliamento dell'attività della Finmare nel tra
sporto e nel rifornimento di merci di mas
sa liquide e solide per l'industria di base. 
Ma se l'ENI costruisse naviglio per un mi
lione e mez^o di tonnellate, credo che reste
rebbe ben poco spazio per consentire alla 
Firmare di ristrutturare la sua flotta. 

In merito ad un altro problema, io non 
sono d'accordo sull'intervento degli enti pub
blici nel campo genericamente editoriale, per 
un motivo semplicissimo: perchè o noi rite
niamo che la proprietà non influenzi più la 
linea del giornale, ed allora sono superflue 
tante polemiche ogni volta che un giornale 
cambia di proprietà in quanto la coscienza 
professionale degli addetti al giornale do
vrebbe darci adeguate garanzie. Se tale ga
ranzia, invece, non l'abbiamo ciò vale anche 
per una proprietà pubblica, con l'ovvia ag
gravante che il denaro pubblico appartiene 
a tutti mentre la linea del giornale, logica
mente può ottenere consensi parziali. Que
sta mia precisazione non richiede una rispo
sta; io ho voluto sottolineare che questo è 
un settore estremamente delicato, anche per
chè ial fine di individuare concreti rapporti 
tra Governo, Parlamento, enti pubblici ed 
enti di gestione, non serve una presenza pub
blica nel campo editoriale. Sono i canali 
di cui parlava il collega Ripamonti o la casa 
di vetro cui sii è riferito il collega Colajan
ni, che dovrebbero assicurare corretti rap
porti istituzionali e la necessaria difesa delle 
istanze che gjli enti rappresentano. 
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P R E S I D E N T E . Onorevoli colle
ghi, la serie degli interventi è praticamente 
conclusa, ma penso che il presidente Girotti 
permetterà che io ponga alcune domande. 

Prima di tutto desidero chiarire che, men
ti e il senatore Mazze! ha dichiarato di non 
volere una risposta per quanto riguarda il 
settore editoriale, io invece la gradirei, per
chè sono nettamente contrario ad interventi 
di qualsiasi ente parastatale in quesito setto
re. Quindi la pregherei di darmi qualche no
tizia sugli intendimenti dell'ENI in propo
sito. 

Vorrei ora passare ad una seconda que
stione. Premesso che non ho avuto il tempo 
— come del resto nessun altro componente 
delia Commissione — di leggere la sua im
portante relazione, desidererei conoscere, in 
modo da poter avere un orientamente pre
ciso, i programmi dell'ENI riguardanti la 
chimica fine (della chimica farmaceutica ab
biamo già parlato in maniera specifica). 

Infine, sottolineo la labilità dei rapporti 
(termine molto sottile impiegato dal collega 
ColelUa) del settore tessile con l'ENI e le 
chiedo se, nel quadro di una ristrutturazione 
dell'Ente, ritenga possibile un suo scorporo 
senza che si producano conseguenze negative. 

Come avrà potuto notare, si tratta di tre 
domande molto semplici, alle quali le sarò 
molto grato se vorrà dare una risposta. 

A questo punto, informo che, come d'ac
cordo, la seduta viene sospesa fino alle ore 
19 par dar modo al presidente Girotti di 
predisporre le risposte ai quesiti che gli so
no stati rivolti. 

{La sedtna è sospesa alle ore 13,50 e viene 
riptesa alle ore 19,45) 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo i 
nostri lavori non senza prima esserci scu
sati con il presidente Girotti per questo ri
tardo (rispetto all'orario stabilito questa 
mattina^, dovuto all'andamento dei lavori in 
Assemblea. 

Questa sera concluderemo dunque il pri
mo round della nostra indagine conoscitiva 
e ritengo che l'ingegner Girotti potrà for
nire a tutti gli oratori intervenuti nel dibat-
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ctiito la sua risposta orale mei termini che 
riterrà più opportuni, salvo poi rispondere 
anche per iscritto su temi particolari in 
merito ai quali si (rendessero necessari ele
menti e chiarimenti più dettagliati. Tali ri
sposte, evidentemente, verrebbero distribui
te a tutti i membri della Commissione. 

Aggiungo che l'ufficio di Presidenza aveva 
stabilito, trovando concorde la Commiissione, 
che dopo l'ingegner Girotti si dovesse ascol
tare il Ministro delle partecipazioni statali; 
purtroppo abbiamo saputo che il Ministro, 
almeno nelle prossime settimane, sarà im
possibilitato ad assolvere questo impegno 
per motivi di salute, e pertanto, mentre gli 
rivolgiamo i nostri migliori auguri, ritengo 
ohe eventualmente si potrebbe promuovere 
un ulteriore incontro con il presidente Gi
rotti per continuare il nostro colloquio che, 
ci tengo a dirlo, ha lasciato in me ed in 
tutta la Coimmissione un'ottima impressione. 

Di ciò ringrazio ancora una volta il pre
sidente Girotti, anche perchè, oltre a for
nirci un'esposizione orale, egjli ci ha conse
gnato una ponderosa relazione che sono riu
scito a leggere nel corso delle votazioni in 
Assemblea. 

Non mi iresta dunque che dare la parola 
ali presidente Girotti per la sua replica. 

GIROTTI. Desidero ringraziare il 
presidente Caron e gli onorevoli senatori per 
la possibilità e l'onore che imi sono stati 
dati di avere questo incontro con la Com
missione bilancio del Senato al fine di espor
re i programmi ed i problemi del gruppo 
ENI; sopratutto, desidero ringraziare per lo 
interessamento dimostrato da quanti sono 
intervenuti nel dibattito: ciò, evidentemente, 
è di conforto per noi che lavoriamo in questo 
settore in un momento tanto ddicato per 
il Paese. Ringrazio anche per i consensi qui 
espressi nei confronti dell'attività e degli 
sforzi fatti dall'ENI per permettere all'Italia 
di essere presente nel settore energetico ed 
industriale con un suo peso in campo inter
nazionale. 

Ritengo, dunque, che questo nostro incon
tro sia stato molto utile e ribadisco che, da 
parte nostra, siamo sempre a disposizione 

per fornire informazioni sull'attività che 
svolgiamo; al di là delle (relazioni che predir 
sponiamo, specie quella programmatica, nel
le quali esponimo i problemi, i successi e gli 
ostacoli che il gruppo ENI incontra nel pro
prio lavoro, è indubbio che questi incon
tri ci offrono la possibilità di maggiori chia
rimenti e ci permettono di aprire un col
loquio preliminare in vista dei futuri svi
luppi e ideile decisioni che verranno prese 
nel settore òhe ci interessa. 

Mi auguro idi riuscire a rispondere, sia 
pure sinteticamente, a tutte le osservazioni 
che sono state qui fatte; se tralascerò qual
cosa sono pronto a fornire dettagli per 
iscritto. 

Nella mia esposizione raggrupperò le do
mande che mi sono state poste in merito ai 
vari problemi e, per cominciare, tratterò 
la questione ENI-idrocarlburi. 

Che cosa ha fatto l'ENI per conferire si
curezza ed economicità al rifornimento di 
greggio? Devo anzitutto premettere che nel
l'attuale situazione in cui si trova l'industria 
petrolifera i termini « sicurezza ed econo
micità » vanno considerati da un punto di 
vista diverso di quanto lo fossero in passato, 
poiché essi hanno mutato significato con 
il mutare della realtà in cui viviamo. 

In passato si poteva parlare idi «sicurez
za » quando si disponeva di una produzione 
di petrolio o di gas, anche al idi fuori del 
nostro Paese, proveniente da una concessio
ne; ebbente, oggi questo genere di siicurezza 
non esiste più in quanto sono in continua 
evoluzione non soltanto il sistema della con
cessione, ma lo stesso «rapporto contrattuale 
delle forniture. 

In questi ultimi due anni abbiamo visto 
cambiare totalmente la situazione: si è de
terminata la partecipazione dei Paesi pro
duttori e si va verso un controllo sempre 
maggiore idi questi non solo nei confronti 
della disponibilità percentuale dalle conces
sioni ma della stessa disponibilità fisica del
la materia prima, cioè del greggio. Sono cioè 
i Paesi produttori ohe decidono se e quanto 
produrre e a chi vendere. 

Per quanto riguarda l'« economicità », an
che qui devo dire che il termine va conisi-
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derato in funzione delle disponibilità; ab
biamo visto che nei moimenti di crisi, del
l'embargo, non si andava tanto alla ricerca 
del prezzo più conveniente quanto alla ricer
ca del prodotto stesso, il che, ovviamente, ha 
portato a delle quotazioni abnormi, non cer
to economiche. Si sono avuti grossi squili
bri nella formazione dei prezzi dalla mate
ria prima che, a loro volta, hanno determina
to tutto un insieme di altre incertezze. 

Fatte queste premesse, c'è da chiedersi su 
quali disponibilità possiamo contare nel pre
sente e che cosa possiamo trarre dal lavoro 
svolto in questi ultimi anni. 

Per quanto riguarda il gas, l'ENI ha sti
pulato contratti pluriennali con vari Paesi: 
con la libia il contratto ha una durata di 
circa venti anni per tre miliardi di metri 
cubi di gas all'anno; con l'Olanda abbiamo 
un contratto per quantitativi di gas che 
aumentano fino a sei imiliiardi di metri cubi 
annui per la durata di venti anni; con l'Unio
ne Sovietica abbiamo un contratto per 25 
anni, per un quantitativo di gas che potrà 
arrivare fino ad una fornitura di sei mi
liardi metri cubi all'anno; con l'Algeria il 
contratto è per 25 anni per un quantitativo 
di 11 miliardi di metri cubi di gas all'anno. 

L'FN1 ha già costituto l'impianto che è già 
in funzione di rigasificazione per il gas libi
co che arrida in forma liquida; ha anche 
eseguito i gasodotti per portare il gas olan
dese e russo in Italia, e l'anno scorso sono 
infanti iniziate le forniture da entrambi i 
Paesi. Non sono invece ancora iniziati i la
vori per il gasodotto algerino perchè non 
è stata ultimata la fase della progettazione 
e soprattutto perchè si devono nuovamente 
discutere con gli algerini le condizioni del 
contratto. Nel contratto, infatti, vi è una 
clausola che stabilisce che in caso di scon
volgimento delle quotazioni dei prodotti e-
nergetici nel mondo, l'Algeria non può chie
dere una revisione di quanto già pattuito; 
pertanto, prima di dare inizio a lavori im
pegnativi come la costruzione di un nuovo 
gasodotto, per il quale peraltro continuano 
gli studi, è necessario conoscere quali sono 
le nuove richieste che avanzerà la società 
di Stato algerina. 

Aggiungo che per far entrare in vigore i 
contratti di cui ho detto, siamo riusciti ad 
eseguire il gasodotto che attraversa l'Austria, 
cioè da Bratislava fino ai pressi di Gorizia, 
in un tempo veramente breve pur affron
tando difficoltà notevoli; altrettanto rapida
mente siamo riusciti a costruire il gasodot
to ohe dall'Olanda porta il gas in Italia, una 
opera di circa 800 chilometri che attraversa 
in gran parte la Germania e quindi tutta la 
Svizzera. Anzi, il lavoro veramente difficile 
è stato quello eseguito in Svizzera in quanto 
il gasdotto attraversa questo Paese perpen
dicolarmente alle catene montuose e, a ti
tolo esemplificativo, dirò che sono stati co
struiti oltre 35 chilometri di gallerie di cui 
16 ad una quota di oltre 2.000 metri. Il tutto, 
ripeto nel tempo brevissimo di un anno o 
poco più il che, a mio avviso, rappresenta 
una delie prestazioni di maggior rilievo che 
sia mai avvenuta nel campo della costru
zione di gasdotti 

In conclusione, per un periodo di oltre 
venti anni, noi avremo la possibilità di di
sporre di 26 miliardi circa di metri cubi di 
gas all'anno, ai quali va aggiunto l'ammon
tare della produzione nazionale che, per il 
1974, è stata di 14 miliardi di metri cubi. 
In totale, dunque, disponiamo per un pe
riodo ventennale di circa 40 miliardi di me
tri cubi di gas all'anno ed aggiungo che so
no pochi i Paesi che hanno a loro disposi
zione analoghi quantitativi di gas per perio
di cosi lunghi e derivanti da fonti così di
verse. Questo è importante ai fini della sicu
rezza degli approvvigionamenti, anche senza 
contare, ripeto, la produzione nazionale. 

Per quanto riguarda il rifornimento del 
petrolio dirò che l'ENI ha operato in 22 
Paesi dislocati in ogni parte del mondo: in 
Medio d ' en t e , m Africa, nel Maire del Nord, 
negli Stati Uniti, in America meridionale, in 
Indonesia, ad esempio, ed attualmente stia
mo esplorando, nel complesso, circa 900 mi
la chilometri quadrati di territorio. 

Che cosa ha ricavato l'ENI dalla sua at
tività di ricerca all'estero? In considerazioni 
normali abbiamo trovato greggio per un 
quantitativo corrispondente a circa un mi
liardo 300 milioni di tonnellate recuperabili, 
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che però oggi si sono ridotti a circa un mi
liardo 100 milioni, dei quali sono disponi
bili par l'Italia, in base all'attuale parteci
pazione, circa 390 milioni di tonnellate dei 
500 milioni di tonnellate iniziali. 

Ciò significa ohe con una normale colti
vazione di 390 milioni di tonnellate dovrem
mo avere la disponibilità di 15-20 milioni di 
tonnellate all'anno. Questa non è una cer
tezza perchè non sappiamo quali saranno i 
rapporti definitivi tra noi e i Paesi produt
tori; comunque se non avessimo avuto una 
diminuzione nella partecipazione naturale 
avremmo potuto disporre di una maggiore 
quantità di greggio disponibile. 

Abbiamo contratti a lunga scadenza con 
l'Iraq: un contratto decennale inizialmente 
per 2 milioni di tonnellate all'anno che poi 
abbiamo aumentato a 4-5 milioni di tonnel
late. Inoltre ine abbiamo uno con l'Unione 
Sovietica ohe riteniamo sia rinnovabile per 
altri 5 anni. Questi sono i quantitativi di 
greggio su cui possiamo fare notevole affi
damento anche se non si può parlare di 
certezza. Abbiamo in corso l'esplorazione di 
altre aree ed abbiamo avuto (incrementi di 
ritrovamenti in Nigeria, manifestazioni im
portanti in Groenlandia e speriamo di avere 
presto in produzione completa il giacimento 
del Mare del Nord nel quale abbiamo una 
partecipazione del 16 per cento. Dovrebbero 
così aumentare le nostre disponibilità. In 
questo modo riteniamo di avere dato un 
grosso contributo alle disponibilità di calo
rie per il nostro Paese; ora ci si presentano 
nuove situazioni che dobbiamo seguire con 
estrema attenzione ed anche con prontezza 
di decisione. 

Come ho già detto, la situazione è sostan
zialmente cambiata negli ultimi anni, ma 
questo non vuol dire che non si debba con
tinuare nella ricerca mineraria anche al
l'estero tenuto conto che sicuramente abbia
mo bisogno di diversificare la nostra pre
senza e che, quindi, dobbiamo interessarci a 
zone petrolifere anche al di fuori dei Paesi 
dell'OPEC; cosa ohe stiamo facendo e che 
riteniamo sia necessario continuare a fare, 
poiché i rapporti con questi Paesi, che non 
fanno parte dell'OPEC, dovrebbero essere 

1° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1975) 

più stabili e quindi presentare minori incer
tezze per i rifornimenti. Naturalmente come 
ho accennato nella relazione, i margini della 
ricerca mineraria all'estero sono oggi molto 
diminuiti e quindi, la decisione da prendere 
è quella se continuare o meno la ricerca in 
quanto non si può contare sul finanziamento 
estero e non si può svolgere attività di ri
cerca mineraria (che è sostanzialmente alea
toria nel suo insieme) con denaro di pre
stito, ma si devono avere capitali propri. 

Parallelamente all'attività di ricerca all'e
stero abbiamo continuato, come ho detto, 
ricerche in Italia ed abbiamo affrontato i 
temi più complessi, approfittando della pos
sibilità offerta da tecniche nuove e da ac
certamenti più sicuri, dal punto di vista si
smico, sui terreni più profondi e più antichi. 
Abbiamo quindi individuato il giacimento di 
Malossa, per il quale abbiamo già divulgato 
l'anno scorso i dati sulle riserve estraibili che 
sono di 50 miliardi idi metri cubi per il gas 
e di 40 miliardi di tonnellate per il petro
lio; sono questi i dati ohe attualmente pos
siamo fornire in base alla conoscenza della 
struttura geologica che è stata perforata e 
delle notizie che abbiamo acquisito dai 3 poz-
bi perforati finora. Abbiamo Individuato in 
questa zona della pianura Padana altre strut
ture, altri, diciamo così, imotivi geologici di 
estremo interesse che stiamo perforando in 
aggiunta alle strutture già individuate. Rite
niamo di avere la possibilità di fare da soli; 
in alcuni giornali si è scritto che non siamo 
in grado di fare questo lavoro; ciò non ri
sponde a verità poiché siamo realmente ca
paci di svolgere questa attività da soli, an
che rapidamente, tenuto conto naturalmen
te dalle difficoltà che dobbiamo superare e 
delle disponibilità dei mezzi tecnici occor
renti per realizzare questi lavori. Avevamo 
già ordinato 4 sonde profonde e contrattato 
l'acquisto di altre 2; quindi, nel giro di 2 
o 3 anni avremo la possibilità di otto im
pianti di perforazione fino a 7.000 metri. Te
nendo presente ohe negli Stati Uniti le son
de che possono arrivare a questa profondità 
sono 20, data la diversa dimensione territo
riale degli Stati Uniti e dell'Italia, posse
diamo, quindi, un complesso notevole di at-
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trezzature. Il problema, quindi, non si pone 
dal punto di vista tecnico-operativo; del re
sto non si può procedere più rapidamente 
di quanto riteniamo di poter fare noi che 
sulla Pianura Padana abbiamo acquisito più 
conoscenze di ogni altro. Dunque, perchè ab
biamo dimensionato alcuni impianti di trat
tamento e di trasporto in misura maggio
re rispetto ai quantitativi accertati di gas 
e petrolio? Il motivo è molto semplice. Noi 
crediamo di poter ottenere altri successi, 
come ho detto nella relazione, e saremmo 
veramente delusi se non trovassimo altro: 
del resto, poiché i tubi da 12, 18 o 20 pollici 
hanno un costo quasi uguale, abbiamo (rite
nuto opportuno realizzare tubazioni di di
mensioni maggiori rispetto a quanto stret
tamente necessario. L'impianto di trattamen
to viene costruito in più fasi: abbiamo co
minciato con un primo modulo, lasciando 
sussistere la possibilità di raddoppiare senza 
eccessiva spesa lo stesso impianto. Oggi non 
sappiamo se otterremo nuovi risultati; co
munque il metodo prescelto è assai econo
mico. Un pozzo esplorativo è arrivato a 5.500 
mentri, ma purtroppo ha avuto un incidente 
di cementazione: ora lo stiamo riparando, 
ma perderemo circa on mese e mezzo o due 
di tempo e questo è un vero peccato perchè 
a 5.500 metri siamo già in zona di coper
tura. Per il momento non posso darvi altre 
notizie poidhè siamo in fase di perforazione. 
Un altro pozzo esplorativo lo abbiamo ini
ziato a Monza, è arrivato a 2.500 metri e 
prosegue regolarmente; inoltre, esistono al
tri 2 pozzi di coltivazione. 

L'impianto di trattamento e l'oleodotto 
che porterà il greggio alla raffineria di San 
Nazzaro, secondo i dati di cui disponiamo 
oggi, saranno pronti verso la fine dell'anno, 
e quindi riteniamo ohe il giacimento potrà 
essere in funzione nel gennaio del 1976. La 
erogazione che pcssi?mo ottenere da questo 
giacimento (rispetto agli attuali consumi ita
liani pari a circa 100 milioni di tonnellate di 
greggio e a 20 (miliardi di metri cubi di gas) 
rappresenterà quindi complessivamente una 
copertura di circa il 4,5 per cento dei no
stri fabbisogni. Oltre alla ricerca nella Pia
nura Padana, abbiamo eseguito molti lavori 
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m mare, ora cominceranno le perforazioni 
ad una profondità che supera i 200 metri: 
in queste aree profonde, dopo l'approvazio
ne dellla relativa legge nel 1973, abbiamo già 
effettuato la sismica, poi cominceremo i la
vori di perforazione. 

Altri lavori di perforazione li abbiamo ef
fettuati nel mare Ionio e nel canale di Si
cilia: abbiamo trovato dell gas e faremo ulte
riori prove m acque più profonde In Sicilia 
abbiamo individuato alcune manifestazioni 
di idrocarburi non valide dal punto di vista 
commerciale, mentre in alcune zone dell'Ita
lia meridionale e nella stessa Sicilia stiamo 
cercando da anni i terreni profondi che ab
biamo trovato na ia pianura Padana. Però 
fino ad ora non siamo (riuscita, data la coltre 
dei terreni, ad individuare strutture valide: 
abbiamo perforato 2 pozzi molto profondi 
con esito negativo. 

Per quanto riguarda le notizie richieste 
circa l'attività svolta in provincia di Bene
vento, posso dire che abbiamo perforato 2 
pozzi e ohe si sono state manifestazioni di 
greggio: però, adesso dovremo valutare se 
esse sono commeraialmente valide, e faremo, 
pertanto, delle prove. 

Finora e stata trovata soltanto acqua salata 
e niente di più. Comunque faremo ulteriori 
piove per accertare se queste manifestazioni 
possiedono o meno un'importanza commer
ciale. 

Speriamo di sfruttare le possibilità geolo
giche che esistono nell'Italia meridionale e 
insulare, purtroppo, però, fino a questo mo
mento non riusciamo a indagare in profon
dita, ossia dobbiamo ancora impegnarci nel
la ricerca preliminare. Non disponiamo di 
squadre sismiche: o meglio le avevamo ma 
poi le abbiamo disciolte, perchè si trattava 
di un'attività che richiedeva, a monte, un'in-
dvstria che, in questa materia, stesse al pas
so. Quindi, abbiamo affittato delle squadre 
sismiche collegate ad industrie che produ
cono le apparacrhiature necessarie, che sono 
m genere altamente specializzate e rapida
mente superate da altre più perfezionate. 

Abbiamo invece concenti ato i nostri sfor
ai nell'attività di interpretazione dei dati e 
possiamo affermare di essere all'avanguar-
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dia: abbiamo un grosso centro di elabora
zione-dati importante quanto quello di rile
vamento sismico. Riteniamo che questo cen
tro sia fra i primi del mondo e lo abbiamo 
ulteriormente potenziato convinti che in fu
turo il lavoro ci sarà richiesto anche da terzi. 

Quali sono le possibilità di sviluppare i 
rapporti con i Paesi produttori? Quali pos
sono essere le agevolazioni che ci consentano 
di aumentare queste possibilità? Anzitutto, 
se è vero che il petrolio è una (materia prima 
importante e che all'ENI è stato attribuito 
dal piano petrolifero anche il compito di ap
provvigionare di greggio il Paese, non vor
remmo, d'altra parte, che si ricorresse al
l'ENI soltanto nei casi di emergenza e di dif
ficoltà, quando tutti abbandonano il mer
cato italiano. Infatti, sarebbe troppo comodo 
trovare chi deve sorreggere un notevole peso 
organizzativo, economico e finanziario e poi, 
passato il pericolo, fare rientrare tutti gli 
operatori che hanno abbandonato il mercato 
e permettere che essi ne riprendano il con
trollo con le rispettive quote. 

Riteniamo che debbano essere rapidamen
te approvate le leggi di attuazione del piano 
petrolifero, che d'altra parte, sono in fase 
di elaborazione presso i Ministeri competen
ti, per attribuire definitivamente all'ENI le 
funzioni che gli sono state assegnate dal 
CIPE. Inoltre chiediamo che nei rapporti 
con alcuni Paesi produttori che si stanno 
industrializzando (quali l'Algeria, la Libia, la 
Persia, l'Iraq, l'Arabia Saudita e l'Egitto), 
allorché si acquista il loro greggio e si cerca 
di vendere impianti e beni industriali, sia 
riconosciuta all'ENI la figura di azienda ca
pofila. È chiaro che quando si parla del
l'ENI quale azienda capofila le reazioni sono 
molteplici. Si dice: ma l'ENI fa il caposcuo
la, vende gli impianti, eccetera. Debbo osser
vare che questo timore può essere anche ab
bastanza valido, ma è confutato da quanto 
abbiamo fatto in passato. È utile, comunque, 
se vogliamo sfruttare in pieno le possibilità 
di accordi per forniture di greggio per lun
ghi periodi, avere un capofila nelle trattative, 
altrimenti ci si perde in un'infinità di piccoli 
rapporti senza arrivare a conclusioni posi
tive. E questo lo abbiamo già sperimentato 
m van casr 

Naturalmente è anche utile avere la pos
sibilità, nei confronti di alcuni di questi Pae
si, di poter vendere impianti con dilazioni di 
pagamento perchè non sempre gli acquirenti 
sono disposti a pagare in contanti. Perciò sa
rebbe conveniente poter stipulare accordi che 
prevedano la fornitura di greggio a compen
sazione di forniture di impianti e di servizi 
da concordare con i vari Paesi, così come ha 
fatto, ad esempio, la Francia con la Persia 
e come potremmo fare anche noi con alcuni 
di questi Stati. 

Questo può essere un modo per assicurarci 
le forniture di greggio e nello stesso tempo 
per riuscire ad inserirci con le nostre forni
ture, sì da determinare, con il loro valore ag
giunto, un alleggerimento della bilancia dei 
pagamenti. 

Circa le altre possibilità di avviare con i 
Paesi produttori accordi a lunga scadenza, 
debbo ricordare che la principale richiesta di 
molti Paesi è la costruzione di raffinerie. Ora, 
io ritengo che la cosa sia poco utile sia per 
noi che per loro, poiché in Italia già posse
diamo una capacità di raffinazione notevole, 
anzi direi esuberante, tenuto conto degli at
tuali consumi. Peraltro, investire in raffine
rie nei Paesi produttori richiede un esborso 
di valuta destinato ad aumentare nel tempo, 
perchè oltre al greggio bisogna pagare i suoi 
costi di lavorazione, con l'ulteriore aggiunta 
dei costi di trasporto dei prodoti, che global
mente sono più onerosi dei costi di trasporto 
del greggio. 

In linea di principio, quindi, una tale scel
ta non è favorevole per la nostra economia. 
È chiaro che molto dipende anche dalla di
stanza dei Paesi produttori rispetto all'Italia 
e all'Europa; ma in linea di principio ritengo 
che sarebbe utile evitare di continuare ad 
investire in raffinerie nei Paesi produttori. 

Un'altra possibilità è quella che si prospet
ta nell'accordo che stiamo cercando di con
cludere con l'Iran e che si basa su di un prin
cipio molto diverso. Noi possediamo degli 
impianti di raffinazione e di distribuzione in 
Italia {ex Shell), in Europa e in Africa: il 
tentativo di accordo con la Persia si basa sul 
principio di dare alla Persia la possibilità di 
pariecipare fino al 50 per cento in questa 
nostra attività, ricevendo come contropartita 
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la fornitura di greggio per un periodo di 15 
anni. Tutto quello che è apparso sulla stampa 
a proposito delle prevaricazioni dello Scià, 
del fatto che io resisto comro le pretese as
surde dei persiani o addirittura del fatto che 
il Presidente della Repubblica sarebbe favo
revole all'accordo, mentre io sarei contrario, 
non risponde a verità. La verità è che la so
cietà di Stato persiana, la NIOC, è molto 
preoccupata di perdere del denaro in questa 
attività di raffinazione e di distribuzione in 
Europa e soprattutto in Italia. 

Perchè è preoccupata? Come sapete sono 
uscite dal mercato italiano la BP e la Shell, 
dichiarando apertamente che in Italia non si 
poteva operare con profitto e che perciò tali 
società non erano più disposte a restarvi. 
Siccome la BP e la Shell, guarda caso, sono 
società che operano in Persia da circa 50 anni 
e quindi hanno rapporti con quel Paese, sicu
ramente hanno rappresentato alla NIOC sia 
la situazione del mercato italiano sia i conti 
economici delle loro società, determinando 
così forti perplessità nei nostri interlocutori. 
Non è che questi chiedano nulla di partico
lare: dicono apertamente che non vedono il 
motivo per cui, potendo vendere il greggio 
vantaggiosamente, debbano partecipare ad 
un'attività in cui rischiano di perdere dei 
soldi. Quindi cercano di proteggersi in tutti 
i modi da questa eventualità. Noi stiamo an
cora discutendo per cercare di convincerli; 
però la nostra possibilità di convinzione non 
è illimitata, anzi è limitata da fatti già veri
ficatisi. Vedremo se sarà possibile concludere 
un accordo, concedendo una opzione per un 
certo periodo di tempo, in modo che gli inte
ressati possano rendersi conto della situazio
ne esistente in Italia, in Europa e in Africa, 
alla luce di una situazione del mercato del 
greggio e dei diversi prodotti, che certamen
te nei prossimi anni si modificherà e si as
sesterà. 

Questa è la situazione delle nostre tratta
tive e delle difficoltà che in esse incontriamo. 
Non esistono situazioni « tinte di giallo » 
come quelle adombrate dalla stampa: piut
tosto debbo affermare che veramente la stam
pa italiana non è di alcun aiuto ma, anzi, da 
un po' di tempo a questa parte drammatizza 
ogni cosa, dando del nostro Paese un'imma-
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gine alquanto peggiore di quanto non sia 
effettivamente; il che non ci rende certo un 
buon servizio all'estero. 

Noi, comunque, proseguiamo nelle nostre 
trattative. Non so se riusciremo a concluder
le perchè ciò dipenderà molto dalla capacità 
di convincersi e di convincere la controparte 
perchè si renda disponibile all'accordo, che 
secondo me sarebbe molto utile. Esso, in
tanto, ci solleverebbe della necessità di for
nire il greggio ad alcuni Paesi europei ed 
africani, nei quali siamo presenti, ma che 
dobbiamo comunque rifornire; in secondo 
luogo, avremmo un alleggerimento dei nostri 
sforzi finanziari; in terzo luogo, disporrem
mo del greggio a prezzo di mercato, cioè al 
prezzo stabilito dall'OPEC — YOPEC market
ing price — che isarà ili prezzo praticato dai 
Paesi produttori. 

Naturalmente dobbiamo predisporre an
che noi delle misure di salvaguardia, in modo 
che se il prezzo variasse nel tempo potrem
mo sempre operare nelle condizioni più con
venienti. 

Per quanto riguarda le previsioni dei con
sumi e la validità del piano petrolifero, ho 
detto recentemente che noi auspichiamo che 
al piano petrolifero si facciano seguire le 
leggi necessarie al suo funzionamento, ed ho 
aggiunto anche alcune valutazioni su quello 
che è il suo contenuto. In merito alle previ
sioni dei consumi fatte al momento della ela
borazione del piano, va ricordato che oggi, 
alla luce del costo del greggio, della neces
sità di rivedere attentamente i consumi non
ché di reperire fonti alternative al petrolio 
(energia nucleare o carbone), le cifre conte
nute nel piano stesso debbono essere ricon
siderate; infatti, a parte gli impegni che ab
biamo assunto in sede comunitaria per la ri
duzione dei consumi petroliferi nella misura 
del 15 per cento, penso che si possa compiere 
un notevole sforzo per la riduzione di alcuni 
consumi e per una migliore utilizzazione de
gli impianti. Tutto ciò, naturalmente, richie
de tempo: ritengo, però, che si tratti di una 
questione da seguire attentamente, conside
ra lido attentamente, nello stesso tempo, qua
li siano le nostre possibilità effettive nel 
campo delle altre fonti energetiche. 
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Indubbiamente esiste l'energia nucleare: 
essa, però, non potrà essere disponibile in 
grandi quantità, nel nostro Paese e altrove, 
se non tra dieci-quindici anni. Pertanto la 
fonte principale d'energia con cui dovremo 
continuare ad alimentarci sarà il petrolio, ol
tre al gas naturale; dovremo, inoltre, valutare 
le possibilità offerte dal carbone ed esami
nare un po' più a fondo quelle offerte dalle 
forze endogene. Così pure si dovrà studiare 
attentamente, sia attraverso la ricerca di 
base che di quella applicata, la possibilità di 
utilizzazione dell'energia solare. Sono tutte 
strade da seguire; però dobbiamo tener chia
ramente presente che nei prossimi dieci-quin
dici anni, dovremo avere a che fare in modo 
prioritario con il petrolio, per cui è neces
sario studiare e trovare tutte le forme pos
sibili ed immaginabili di contenimento dei 
consumi. 

Ora non v'è dubbio che alcuni risultati si 
ottengono attraverso l'aumento dei prezzi di 
vendita. Nell'anno trascorso la diminuzione 
del consumo della benzina è stata del 9 per 
cento circa rispetto all'anno precedente; il 
che vuol dire che ad un ritmo di aumento 
dei consumi che era dell'8-9 per cento all'an
no, ci troviamo di fronte ad una situazione 
di oltre il 16-17 per cento. Esistono però mol
ti altri consumi da controllare maggiormen
te e da ridurre: mi riferisco, in modo parti
colare, a quello legato al riscaldamento delle 
abitazioni. Ciò comporterebbe la necessità di 
studiare meglio la struttura delle abitazioni: 
negli ultimi anni, infatti, ci si è basati molto 
sull'energia a basso prezzo e quindi le case 
di abitazione sono diventate un settore che 
ha consumato fortemente energia; in modo 
particolare, l'isolamento risulta piuttosto 
precario ed il riscaldamento viene sempre ef
fettuato mediante pompe, anche nel caso 
della circolazione dell'aria, per risparmiare 
nell'impianto di tubazioni. Oggi, però, come 
ho già rilevato, la situazione va completa
mente rivista in funzione del consumo di 
energia. Naturalmente anche in questo set
tore il consumo è un po' diminuito per ef
fetto dell'aumento del prezzo del gasolio, ma 
si possono osservare case in cui è necessario 
aprire le finestre per il caldo eccessivo. Noi 
consumiamo, ad esempio, cinque o sei mi-
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liardi di metri cubi di gas all'anno nel set
tore del riscaldamento, mentre, senza arre
care disturbo al sistema di vita dei cittadini, 
si potrebbero ottenere sensibili risultati di 
diminuzione dei consumi; così come si po
trebbero ottenere rendimenti migliori da tan
ti impianti, grandi e piccoli ma soprattutto 
medi. 

! Un ulteriore problema è costituito dal fi-
1 nanziamento del piano petrolifero e delle no-
i stre necessità finanziarie. Nei nostri program

mi di investimento per il 1974-78 (purtroppo 
ne parliamo nel 1975, ma questo è un po' 
l'inconveniente di tutti i programmi che si 
devono presentare nel prossimo autunno ad 
esempio il programma 1975-79) si prevedono 
investimenti e immobilizzazioni tecniche per 

, 5.400 miliardi e impieghi di partecipazione e 
capitale circolante per oltre 1.200 miliardi, 

ì per un totale cioè di 6.600 miliardi. Avevamo 
previsto, di contro, di ricavare dalle nostre 
attività un autofinanziamento di circa 2.750 
miliardi, benché una cifra del genere sia da 
considerare solo di carattere indicativo, trat
tandosi di un budget economico quinquen-

\ naie con tante incertezze e con tanti dubbi 
e dato che oggi fare preventivi a media sca
denza è veramente una cosa difficile. 

i 

Presidenza 
del Vice Presidente COLELLA 

I 
j {Segue GIROTTI) . Inoltre, possia-
' mo contare su una quota di versamento del 
I fondo di dotazione per 90 miliardi di lire, 
j su contributi a fondo perduto ed altri ap

porti per circa 200 miliardi. Quanto ai nuovi 
1 crediti agevolati, questi sono in funzione del-
, la natura degli investimenti e del loro costo; 
! infine, dovremo ricorrere al mercato per 

circa 3.600 miliardi. 
1 Riteniamo che sia possibile, comunque, mi-
I gli orare il livello del nostro autofinanziamen-
J to; però la cosa è molto incerta e quindi 

riteniamo che sia anche necessario ricorrere 
ad un aumento del nostro fondo di dotazione 
in modo da avere una situazione finanziaria 
equilibrata e sopportabile in caso di diffi-

, colta, relative, soprattutto, al reperimento di 
finanziamenti o a variazioni notevoli del co-
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sto del danaro. Attualmente, infatti, siamo 
passati da un costo del denaro del 7-8 per 
cento ad un costo del 17-18 per cento. Certo, 
ci auguriamo che si tratti di una situazione 
abnorme, che si normalizzi rapidamente; 
tuttavia, è molto difficile poter procedere ad 
investimenti ed avere un rientro con tassi 
di interesse così alti. 

C O L A J A N N I . Nei finanziamenti 
alle società collegate il tasso di interesse se
gue quello di mercato o no? 

GIROTTI. Poiché abbiamo realizzato 
investimenti con danaro precedentemente 
"acquisito, il tasso d'interesse era ancora quel
lo del periodo precedente. Ora siamo stati 
autorizzati ad assumere un prestito obbliga
zionario che verrà a costare il 13 per cento. 
Riteniamo quindi necessario avere una con
figurazione finanziaria un po' più solida di 
quella attuale. Questa mattina ho esposto 
alla Commissione la situazione finanziaria 
delle società concorrenti; noi non possiamo 
certamente aspirare ad una situazione ana
loga, ma quello che chiediamo è di non veder 
peggiorare la nostra attuale posizione e di 
avere la possibilità di disporre di somme di 
denaro anche per la ricerca scientifica. Se 
ne parla sempre, e tutti sono convinti del
l'indispensabilità della ricerca — si pensi a 
quella nel settore minerario — senza tener 
conto che tutto questo costa. Attualmente 
l'ENI, nei vari settori di attività (petrolifera, 
chimica, ingegneristica, nucleare, ecc.), inve
ste oltre 25 miliardi di lire l'anno. Tale cifra 
mentre da una parte è estremamente ridotta 
per poter impostare una seria attività di ri
cerca scientifica, dall'altra è sufficiente ad 
incidere seriamente sul nostro bilancio. Dob
biamo convincerci, però, che è assolutamente 
necessario affrontare tali spese, se vogliamo 
veramente mantenerci in grado di competere. 

Nei programmi di investimento per il 
quinquennio 1974-78 era prevista una spesa 
nel settore minerario di 550 miliardi di lire 
in Italia, e di 1.000 miliardi all'estero, per 
un totale di 1.550 miliardi, pari al 28,7 per 
cento del totale. Per il trasporto e la distri
buzione mineraria, l'investimento previsto 
era, in Italia di 840 miliardi, all'estero di 540 
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miliardi, per un totale di 1.380 miliardi, pari 
al 25,5 per cento. Per la flotta, il trasporto, 
la raffinazione e la distribuzione di prodotti 
petroliferi, erano previsti investimenti per 
710 miliardi in Italia e per 135 all'estero, per 
un totale di 845 miliardi, pari al 15,6 per 
cento; nel settore delle attività ausiliarie e 
dei servizi, erano previsti 195 miliardi in Ita
lia e 15 miliardi all'estero, per un totale di 
210 miliardi, pari al 3,9 per cento. Arriviamo 
quindi, solo per queste voci, ad una spesa 
pari al 73,7 per cento. Per l'attività nucleare 
è prevista una spesa di 205 miliardi di lire, 
pari al 3,8 per cento; per l'industria chimica 
sono previsti 1.100 miliardi, pari al 20,04 per 
cento; per l'attività meccanica, 25 miliardi 
pari allo 0,5 per cento. 

C'è poi da tener conto di un altro fattore, 
e cioè che il programma per il quinquennio 
1974-78 è stato da noi impostato nel 1973, 
e da allora ad oggi sono cambiate molte cose. 
Stiamo quindi aggiornando il nostro pro
gramma di investimenti per il 1975-79 e per 
tale motivo non sono in possesso di dati 
aggiornati definitivi; posso solo dire che la 
entità degli investimenti rimane intorno ai 
5-6.000 miliardi. Stiamo cercando inoltre di 
ridurre l'attività di ricerca all'estero, perchè 
penso che dobbiamo fare uno sforzo più in
tenso in Italia; tenendo conto delle attuali 
disponibilità finanziarie, quindi, cerchiamo 
di diminuire il nostro impegno nei Paesi pro
duttori, che riteniamo ormai in grado di com
piere da soli una ricerca mineraria adeguata. 

C'è da tener presente ancora, a completa
mento del nostro quadro finanziario, che, 
non avendo noi la possibilità di autofinan-
ziarci all'estero per le attività svolte su este
ro, siamo indebitati all'estero per circa 650 
miliardi di lire di cui 260 a breve, 258 a me
dio e 118 a lungo termine. Tale indebitamen
to è per l'80 per cento in dollari, per il 10 per 
cento in franchi svizzeri e marchi, e per il 
restante 10 per cento in altre monete locali. 
Con tali debiti abbiamo completamente fi
nanziato, estero su estero, il gasdotto dal
l'Austria, il collegamento con l'Olanda e la 
Germania, e molte attività di sviluppo al
l'estero, specialmente nel Mare del Nord ed 
in molti Paesi africani dove abbiamo tro
vato petrolio. 
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Però, mentre sono diminuiti i margini per 
i produttori di petrolio, parallelamente sono 
molto aumentati i costi della ricerca per vari 
motivi: si va a cercare in zone sempre più 
difficili, come ad esempio in Groenlandia, 
dove si lavora solo quattro mesi l'anno, op
pure nel Mare del Nord, dove si lavora tra 
notevoli difficoltà, su fondali profondi; sono 
aumentati tutti i costi; ad esempio i tubi che 
costavano solo due o tre anni fa 120 lire il 
chilo, ora costano tra le 4 e le 500 lire. 

Tutto ciò comporta un enorme aumento in 
tutte le spese di ricerca e quindi la necessità 
di disporre di mezzi finanziari maggiori che 
devono derivare non solo dalla nostra capa
cità e possibilità di avere il prodotto con ri
cavi sempre maggiori, ma anche dalla possi
bilità di vedere riconosciuti in molti casi i 
costi effettivi che gravano sulle nostre atti
vità, altrimenti rischiamo di rendere sì un 
servigio al Paese (come è avvenuto nelle cri
si verificatesi nel 1974 e nel 1973), ma a prez
zo di un così notevole aggravio finanziario 
e di una non disponibilità di mezzi, che si 
crea una situazione che non può non pe
sare negativamente sulle decisioni da pren
dere. Lo sviluppo e l'aumento degli investi
menti, infatti, è ritenuto necessario e rico
nosciuto prioritario, ma bisogna che da tale 
riconoscimento di principio si passi a fatti 
concreti: quando ci imbarchiamo in avven
ture minerarie o industriali non solo in Ita
lia, ma anche, e soprattutto, all'estero, non 
possiamo metterci nella situazione di coloro 
che iniziano un'impresa e poi non hanno i 
mezzi per portarla a conclusione. Noi abbia
mo ottenuto i nostri crediti estero su estero 
senza alcuna garanzia del Governo italiano: 
gli operatori stranieri hanno creduto in quel
lo che siamo e in ciò che facciamo. Bisogna 
quindi tener presente che quando sui gior
nali appaiono — come è avvenuto l'anno 
scorso — critiche sui nostri risultati ed atti
vità imprenditoriali, perdiamo credito al
l'estero, quel credito che ci è indispensabile 
e che ci siamo guadagnati proprio con le 
nostre opere e realizzazioni. 

Per quanto riguarda la quantità e la pro
venienza dei greggi che abbiamo portato in 
Italia, posso dire che nel 1974 abbiamo im
portato 11 milioni ed 871 mila tonnellate di 

greggio di proprietà, ad un costo medio di 
50.319 lire alla tonnellata; un milione e 250 
mila tonnellate di greggio da accordi parti
colari ad un costo di 68.965 lire alla tonnel
lata; greggio dall'accordo Shell per 7 milioni 
e 271 mila tonnellate, ad un costo medio di 
50.490 lire la tonnellata; greggio acquistato 
sul mercato libero per 13 milioni e 645 mila 
tonnellate, ad un costo medio di 60.134 lire 
la tonnellata; un totale, quindi, di poco più 
di 34 milioni di tonnellate, ad un costo medio 
di 54.978 lire la tonnellata. 

I greggi di proprietà sono stati solo 11 mi
lioni ed 871 mila tonnellate a causa di al
cuni inconvenienti; in Libia, ad esempio, vi è 
stata una riduzione di produzione imposta 
dal Governo, ed abbiamo avuto riduzioni di 
produzione anche in altri Paesi, come il 
Quatar; vi sono stati poi dei ritardi tecnici 
per la messa in produzione di alcuni giaci
menti, come ad esempio quelli del Mare del 
Nord che dovevano dare un contributo sen
sibilmente maggiore. 

C O L A J A N N I . E per quanto riguarda 
il petrolio sovietico? 

GIROTTI. Esso è compreso nei 13 
milioni e 645 mila tonnellate di greggio ac
quistato sul mercato libero; per l'esattezza 
abbiamo importato dall'Unione Sovietica 
due milioni e mezzo di tonnellate di greggio, 
e stiamo trattando per aumentare tale quan
titativo nel prossimo anno; c'è da tener pre
sente, infatti, che anche l'Unione Sovietica, 
quest'anno, si è trovata in difficoltà con la 
produzione, e quindi nell'impossibilità di 
mantenere l'impegno di una fornitura di 
quattro milioni di tonnellate. 

A questo proposito va ricordato che si deve 
parlare più che di crisi energetica di aumento 
dei prezzi del greggio. In effetti si è conside
rata la crisi come mancanza di materia pri
ma, come carenza di produzione, ma ciò non 
risponde al vero; la crisi è fondamentalmente 
politica nel senso che non c'è mai stata, ri
spetto ai consumi, carenza di produzione, an
zi direi che in questo momento vi è un ecces
so di possibilità di produzione rispetto ai 
consumi. Dunque è più esatto parlare di crisi 
politica dell'energia; obiettivamente, in un 
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mondo in pace e di rapporti normali in as
senza di situazioni politiche difficili, il greg
gio non sarebbe mancato. Comunque, come 
ho detto prima parlando della sicurezza dei 
rifornimenti, per tutti i contratti e gli ac
cordi stipulati precedentemente all'aumento 
dei prezzi è stata chiesta una revisione, ed 
anche per i contratti per il gas che avevamo 
stipulato con la Libia, l'Olanda e l'Unione 
sovietica. In particolare per il contratto con 
l'Unione Sovietica, stipulato nel 1968-69, già 
fin da allora a condizioni ragionevoli, stiamo 
negoziando un prezzo che tenga conto dei 
nostri finanziamenti e delle nostre forniture 
di materiale, che tenga conto, cioè, dei van
taggi offerti all'organizzazione sovietica con 
la quale è stato stipulato l'accordo di impor
tazione del gas. Le trattative in corso mirano 
ad ottenere un rinnovo, come già è avvenuto 
per l'Olanda e la Libia, che consenta di gra
duare nel tempo l'aumento del prezzo che ci 
viene richiesto. La tendenza è naturalmente 
quella di ottenere, una volta arrivati alla sta
bilizzazione del prezzo, che il prezzo del gas 
rifletta i prezzi delle calorie concorrenziali 
fornite da una miscela di olii combustibili a 
basso tenore di zolfo e ad alto tenore di zolfo, 
tenuto conto dei procedimenti diversi e dei 
costi di trasporto per avere il gas in casa in 
confronto ai costi dei prodotti petroliferi. 

Per quanto riguarda il settore chimico — 
come ho accennato nella relazione — abbia
mo definito una strategia degli investimenti 
e stiamo cercando di potenziare la nostra at
tività, ad esempio nel campo dell'agricoltura, 
interessandoci ai fertilizzanti e agli integra
tori per alimentazione e alle farine proteiche 
per alimentazione animale. Inoltre, stiamo 
rivolgendo la nostra attenzione ai prodotti 
chimici per l'antinquinamento, ad una serie 
di prodotti per l'industria e travasiamo in 
campo industriale quelli che sono i risultati 
delle nostre attività di ricerca. Ho degli ap
punti scritti con i quali — se la Commissione 
lo desidera — posso fornire maggiori parti
colari su quello che stiamo facendo nel set
tore. 

Per quanto riguarda il caso specifico dello 
stabilimento di Ravenna non è vero che esso 
venga trascurato. Siamo soggetti ad una leg
ge che vincola i nostri investimenti per le 
particolari esigenze del Mezzogiorno. Come 

gruppo dobbiamo destinare l'80 per cento 
degli investimenti al Mezzogiorno, e poiché 
nel campo dell'energia tali investimenti ri
sultano vincolati in ordine alla localizzazione, 
destiniamo al Mezzogiorno quelle attività in
dustriali che siano in un certo modo più li
bere da condizionamenti ubicazionali e cioè 
quelle relative al settore chimico. Quindi in 
questo settore spendiamo circa l'80 per cen
to nel Mezzogiorno. Oltre a questo abbiamo 
dovuto occuparci della sistemazione della 
« Terni-chimica » con investimenti di oltre 
100 miliardi e dovremo occuparci dei proble
mi di Forlì con una previsione di investi
menti per altri 60-70 miliardi. D'altra parte 
negli anni precedenti abbiamo provveduto a 
sistemare lo stabilimento di Ravenna dal 
punto di vista dell'inquinamento, del con
trollo dei defluenti e abbiamo potenziato il 
settore delle gomme sintetiche con nuovi 
impianti. Attualmente sono fermi due repar
ti, quello dei catalizzatori e quello di SBR, 
per il semplice motivo che con la crisi dell'au
tomobile abbiamo difficoltà a vendere e non 
possiamo continuare a produrre per mettere 
in magazzino. Abbiamo proposto ai 70 dipen
denti occupati nei due reparti il trasferimen
to in altri reparti per lavori di manutenzione 
straordinaria e di produzione, ma abbiamo 
trovato, da parte dei sindacati, l'ostacolo fon
dato sul principio del non spostamento nel
l'ambito dello stabilimento. Allora abbiamo 
proposto l'altra alternativa della cassa inte
grazione perchè non possiamo continuare a 
produrre gomma per non venderla. Comun
que, questa situazione anomala riguarda 70 
dipendenti nell'ambito di uno stabilimento 
che ne ha 2.500 e pensiamo che si possa tro
vare una soluzione anche guardando ad altri 
mercati; inoltre abbiamo previsto di rinno
vare alcuni impianti nello stabilimento, il 
quale, peraltro, non ci dà altre preoccupa
zioni, mentre ne abbiamo di più gravi da 
altre parti, come a Terni, ad esempio, o per 
le iniziative da portare a concreta realizza
zione. 

L I V I G N I . Io al suo posto sarei 
preoccupato per lo stabilimento di Ravenna. 

GIROTTI. Non vi è dubbio che esiste 
il problema delle gomme e che occorre atten-
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dere un assestamento dei mercati tenendo 
presenti, naturalmente, tutte le possibilità di 
esportazione. 

Passando a parlare della petrolchimica 
sono d'accordo con il senatore Colajanni es
sendo indubbio che l'ingresso dei Paesi pro
duttori di petrolio nella chimica e quindi nel
la petrolchimica porterà alla necessità di mo
dificare gli impianti in Italia, soprattutto 
perchè la petrolchimica e la chimica di base, 
a parte i notevoli investimenti, richiedono 
anche notevoli quantità di energia. Nei pros
simi anni sicuramente ci sarà uno sviluppo 
delle attività dei Paesi produttori di petrolio 
in questo settore, anche perchè essi possono 
utilizzare dai gas di raffineria frazioni petrol
chimiche a basso costo e quindi in alcuni 
casi produrre i monometri a costi più bassi 
che in Italia. Inoltre, non possiamo pensare 
di continuare ad esportare prodotti con alto 
contenuto di energia, pur salvaguardandoci, 
come industria nazionale, a non importare 
prodotti che costano sempre di più: infatti, 
se invece di importare solo energia impor
tiamo energia più valore aggiunto sicura
mente avremo bisogno di maggiori mezzi 
valutari. 

Occorre quindi in alcuni casi, come ad 
esempio nei fertilizzanti, limitare l'importa
zione ed in altri riequilibrare i nostri fabbi
sogni per il mercato interno. 

Attualmente, abbiamo un'industria dei fer
tilizzanti che esporta all'estero molti pro
dotti: tuttavia, ritengo che ciò avverrà per 
altri tre-quattro anni perchè poi, probabil
mente, interverrà anche in questo campo la 
concorrenza da parte dei Paesi produttori di 
greggio. 

C'è comunque da augurarsi che in Italia 
il consumo dei fertilizzanti, con il rilancio 
dell'agricoltura ed il suo potenziamento, ten
da ad aumentare perchè ritengo che potremo 
contare sempre meno sull'esportazione di 
tali prodotti; pertanto, nel rinnovare i nostri 
impianti dovremo tener presente che certe 
produzioni saranno assorbite più dal mer
cato nazionale che da quello internazionale. 

Da qualche parte è stato avanzato il timore 
che l'ENI, nel settore della chimica, potrebbe 
trovarsi avvantaggiato rispetto ad altre in
dustrie chimiche; ebbene, non capisco per-
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che dovrebbe avvenire a meno che non si 
pensi che noi vendiamo alle nostre conso
ciate le materie prime petrolchimiche ed i 
nostri prodotti petroliferi a prezzi diversi da 
quelli di mercato. 

In proposito, mi pare che valga la pena di 
precisare che nelle fatturazioni interne tra le 
varie società che operano in questo settore, 
i prodotti vengono fatturati ai prezzi di mer
cato; se una società accusa delle perdite, 
queste vengono evidenziate in sede di bilan
cio ma noi non le possiamo certo coprire 
ricorrendo a fatturazioni interne. 

Per quanto riguarda la chimica fine e la 
farmaceutica, stiamo cercando di realizzare 
in quesio settore alcuni prodotti risultanti 
degli studi di laboratorio; ciò sta avvenendo 
in parte a Terni, in parte a Larderello ed ab
biamo in programma di fare la medesima 
cosa anche in altri stabilimenti a mano a 
mano che nel comparto della chimica fine 
riusaVemo sd accrescere il nostro know-how. 

Nel settore nucleare, per disposizione del 
CIPE, ri nostro Ente è presente nel campo 
dell'approvvigionamento dell'uranio naturale 
e arricchito e della fabbricazione degli ele
menti di combustibile. 

Che cosa siamo riusciti a fare fino a que
sto momento? Nel campo della ricerca mine
raria dell'uranio, abbiamo concessioni in va
rie parti del mondo e stiamo operando, ove 
è ancora possibile, con le ricerche. Per la ve
rità, comunque, i risultati fin qui conseguiti 
non sono stati molto brillanti e incoraggianti, 
forse perchè non siamo mai riusciti a dispor
re di importanti concessioni. Quando, nel 
1968, abbiamo avuto la possibilità di agire 
in questo settore, oramai la maggior parte 
delle concessioni più interessanti erano state 
acquisite da altri operatori; evidentemente, 
noi abbiamo cercato ugualmente di inserirci 
guardando soprattutto all'Australia e facen
do accordi con delle società locali per arri
vare ad ottenere una nostra partecipazione 
in uno dei giacimenti più importanti di quel 
Paese. L'accordo sembrava arrivato a buon 
punto, si fondava sul 10 per cento di parte
cipazione e sul diritto di esportare il 10 per 
cento della produzione con possibilità di ac
quistarne un altro 10 per cento), quando il 
Governo australiano ha bloccato l'iniziativa 
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perchè intende perseguire, nel campo della 
ricerca uranifera, una politica più decisa
mente nazionale e non vuole ingerenze stra
niere. Addirittura, l'Australia pare che non 
voglia più vendere uranio naturale ma arric
chito e, a tal fine, sta pensando di realizzare 
grossi impianti. 

È stato un vero peccato che questa trat
tativa non sia giunta in porto poiché si trat
tava di un'iniziativa interessantissima ed an
che molto valida dal punto di vista econo
mico. 

Ricordo inoltre che abbiamo avuto un ri
trovamento in Somalia, solo che l'uranio ri
sulta accoppiato con il torio ed i processi 
di separazione tra questi due elementi risul
tano quanto mai costosi; al momento stiamo 
vedendo, tenuto conto dei nuovi prezzi rag
giunti dall'uranio, se una coltivazione in quel 
Paese sia comunque possibile e conveniente. 

Qualche ritrovamento è stato fatto nello 
Zambia ma dobbiamo ancora accertare se il 
materiale rinvenuto sia trattabile dal punto 
di vista industriale. Una partecipazione del-
l'8 per cento in una società del Niger con 
notevoli riserve di uranio ci dà bene a spe
rare in quanto l'acquisto di tale materiale 
ci viene assicurato per parecchi anni; inoltre 
abbiamo anche iniziato ricerche uranifere in 
America e Canada dove siamo entrati a par
tecipare nell'attività di due o tre società che 
operano in quelle zone. 

Anche in Bolivia abbiamo ottenuto qual
che concessione ed altre ci auguriamo di 
averne in altre parti del mondo; comunque-
fino a questo momento, abbiamo speso nella 
ricerca circa 20 milioni di dollari e, ripeto, 
abbiamo in atto un notevole programma di 
sviluppo a condizione che riusciamo ad otte
nere concessioni valide. 

Parallelamente, l'ENI ha stipulato contrat
ti di acquisto idi uranio con parecchie ditte 
straniere, per cui, in base ai consumi preven
tivati dall'Enel, possiamo dire che fini al
l'anno 1980 i fabbisogni di questo materiale 
verranno soddisfatti o mediante le parteci
pazioni che abbiamo nello sfruttamento di 
giacimenti o in virtù dei contratti di acquisto. 

Naturalmente, si tratta pur sempre di 
quantitativi modesti, non sufficienti a fron
teggiare i futuri sviluppi preannunciati dal

l'Enel per quanto riguarda le nuove centrali 
e bisogna dunque decidere, arrivando anco
ra una volta in ritardo, se è il caso di fare 
una scorta strategica di uranio oppure se con
viene seguire le fluttuazioni del mercato com
prando questo materiale al momento in cui 
se ne ha necessità. 

Non vi è dubbio, onorevoli senatori, che 
il nostro Paese si è lasciato sfuggire, nell'ac
quisto dell'uranio, il momento più favore
vole, quando l'uranio, 4-5 anni fa, aveva quo
tazioni dell'ordine di 5-6 dollari la libbra. 
Purtroppo, non era compito nostro prendere 
questo genere di decisioni: successivamente, 
abbiamo cercato di acquisire tutto quello 
che era ancora disponibile. 

C'erano grosse incertezze nei programmi 
di costruzione delle centrali, nei fabbisogni 
ed anche nel finanziamento negli acquisti, 
perchè per acquistare uranio, anche a 5-6 dol
lari la libbra, ci sarebbero voluti centinaia 
di milioni di dollari anche per modesti quan
titativi. 

R I P A M O N T I . Mi pare che in pra
tica vi sia stata una certa diversità tra la 
concessione dell'Enel e quella dell'ENI poi
ché l'Enel riteneva opportuno comprare ura
nio quando si presentapa l'esigenza attingen
do al mercato, senza stabilire un legame di
retto con l'ENI. 

GIROTTI. La ricerca del minerale 
uranifero rientra nelle nostre competenze 
istituzionali; nel campo dell'arricchimento 
siamo entrati per precise ragioni di politica 
energetica ed abbiamo avuto la possibilità di 
concludere un accordo per l'arricchimento 
di uranio per circa il 50 per cento del fabbi
sogno previsto per l'Enel (che, mi pare, ar
riva fino al 1983), con l'opzione per ottenere 
quantitativi aggiuntivi per gli anni succes-
sipi. Abbiamo contrattato in un momento 
per noi favorevole, prima che gli Stati Uniti 
denunciassero l'impossibilità di fornire l'ar
ricchimento; quindi, abbiamo stipulato un 
contratto conveniente per quantitativi note
voli ed in questo modo riteniamo di avere 
dato un consistente contributo per la coper
tura dei fabbisogni. 
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Un'altra iniziativa alla quale abbiamo par- j 
tecipato in questo settore è quella dell'Euro- j 
dif, ossia di un impianto di diffusione via 
gassosa: si tratta di impianto europeo, cui 
partecipano Francia, Italia ed altri Paesi. Per 
questa iniziativa si pone, però, il problema 
dei conti economici. Infatti, per questo im
pianto, che entrerà in funzione verso il 1980, 
era prevista inizialmente una spesa di 1.700 
miliardi; già oggi, considerati i costi, si su
perano i 2.000 miliardi ed è previsto anche 
un probabile ampliamento di 1.300-1.400 mi
liardi nel meccanismo delle coperture finan
ziarie; occorre poi considerare che sono pre
visti un capitale sociale e dei pagamenti da 
parte degli azionisti, per cui ritengo che la 
Italia avrà una partecipazione di 80 miliardi. 
Noi partecipiamo assieme al CNEN con quo- i 
te uguali per tutto questo periodo di tempo 
ed è chiaro che il capitale sociale non rende 
niente; per chi lo sottoscrive nasce piuttosto 
il problema dei costi e in più c'è la questione 
delle forniture che dovrebbero essere assicu- i 
rate dall'Italia. Il problema dell'Eurodif di
venta pertanto una questione finanziaria, 
ossia di come si realizzano le coperture finan
ziarie per la partecipazione al finanziamento; 
abbiamo diritto di fare forniture, però dob- ì 
biamo essere pronti a farle ad un tasso di 
interesse agevolato. Altra iniziativa a cui 
partecipiamo è quella di studio nonché di ar
ricchimento per centrifugazione in cui siamo 
presenti come AGIP nucleare; per quanto ri
guarda poi i combustibili e gli elementi di 
combustibili possediamo la fabbrica di ele
menti di combustibili a Rotondella per la 
centrale di Latina, partecipiamo a quella di 
Bosco Marengo, e dovremmo partecipare an
che a quella ex Westinghouse. Abbiamo in 
programma una fabbrica di combustibile ad 
ossidi misti di urnio e plutonio in più ab
biamo il progetto per l'impianto di tratta-
mento che stiamo portando avanti col CNEN; 
tuttavia, l'economicità di questa iniziativa è 
legata al quantitativo di combustibile da ri
trattare; quindi, stiamo valutando quale tipo 
di trattamento sia più conveniente realizzare 
e quando iniziare la costruzione, per essere 
pronti nel momento in cui ci sarà combusti- i 
bile da trattare in quantità tale perchè l'im
pianto sia economico. Possediamo laboratori 
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di medicina in cui seguiamo, stiamo svilup
pando la ricerca sui combustibili, sugli ele
menti combustibili per reattori veloci 
« TEC » e partecipiamo alla realizzazione 
dell'impianto « CIRENE e PEC ». Esaminia
mo ora l'industria nucleare, cercando di ca
pire, anzitutto, che cosa si intenda per indu
stria nucleare. Se per industria nucleare si 
intende quella attività che fornisce materiali 
o attrezzature per una centrale nucleare, allo
ra penso che in Italia ci siano molte indu
strie capaci di assicurare forniture di que
sto genere; naturalmente dovranno compier
si degli adattamenti, potenziando determina
te attrezzature e acquisendo alcuni necessari 
elementi all'estero; comunque, penso che, nel 
complesso, l'industria italiana sia in grado 
di partecipare alla costruzione di una cen
trale nucleare. Se invece per industria nu
cleare si intende la capacità di progettare e 
di costruire un reattore o una filiera, debbo 
confessare che, al momento, una tale capa
cità non la possediamo. 

Si tratta di prendere una decisione in or
dine alla possibilità di giungere a qualche 
positiva realizzazione che sia sostanzialmen
te italiana; in questo caso bisogna veramente 
modificare la presente situazione, nella quale 
determinate attività risultano sminuzzate. Io 
non so se il CNEN funziona efficacemente: 
esso, però, non può contare su disponibilità 
finanziarie adeguate per poter dare un con
tributo positivo alla ricerca applicata di 
base per lo sviluppo di un reattore o di una 
filiera nucleare. 

Quindi penso che il problema di fondo sia 
questo: se ci accontentiamo di costruire del
le centrali nucleari sulla base di progetti 
esteri, allora la presenza del CNEN perde di 
significato; se invece vogliamo sfruttare la 
possibilità di inserirci nel settore con qual
cosa di sostanzialmente italiano, allora bi
sogna costituire un unico consorzio italiano 
delle industrie interessate allo sviluppo nu
cleare, assicurando al CNEN finanziamenti 
tali da consentire una ricerca applicata suf
ficiente per raggiungere questo obiettivo. 

N O È . Se permette vorrei fare una do
manda perchè l'argomento è molto impor
tante. 
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Lei ha accennato al PEC. Ora, io ho parec
chi dubbi sull'utilità del PEC, nel senso che 
ho il timore che si arrivi troppo tardi e che 
non siamo in grado di arrivarci da soli. Quin
di, o il PEC dovrebbe essere riconsiderato 
con l'aiuto dei francesi, dei tedeschi o di altri, 
oppure rischiamo di buttare il denaro. In 
proposito vorrei sentire, presidente Girotti, 
la sua opinione, anche se mi rendo conto che 
è difficile esprimere un giudizio, che tuttavia 
appare necessario dato che sono molti anni 
che sentiamo parlare di tali questioni. 

GIROTTI. Lei pensi che solo per sti
pulare il contratto tra AGIP nucleare, Fin-
meccanica e CNEN è stato necessario un an
no e mezzo per questioni burocratiche. 

N O È . I reattori industriali intanto 
stanno camminando! 

GIROTTI. Dicevo che è trascorso un 
anno e mezzo per questioni burocratiche e 
poi è passato dell'altro tempo per affrontare 
il problema del finanziamento. Il CNEN ha 
sempre avuto ddlle disponibilità finanziarie 
per programmi limitati ad un anno: ritengo, 
infatti, che la legge di contabilità dello Stato 
non consenta di prendere impegni per pe
riodi superiori all'anno. È certo, però, che 
più tempo passa più la macchina diventa 
complicata. 

N O È . È una macchina complicata! 

GIROTTI. Ma anche molto interes
sante e penso che un interesse possa ancora 
averlo se le si dà un impulso. Ma ciò presup
pone che noi ci sentiamo veramente interes
sati a raggiungere un nostro sviluppo nu
cleare. 

R I P A M O N T I . Ma nel dibattito che 
si svolse a suo tempo non era anche previsto 
che il PEC fosse un apporto della ricerca 
italiana al progetto europeo? 

GIROTTI. Certamente, però per una 
serie di motivi continuiamo a perdere tem
po mentre gli altri sono più veloci di noi. 

Obiettivamente debbo dire che si è perso 
molto tempo proprio per questioni burocra

tiche. Comunque, se veramente si vuole svi
luppare la produzione di energia nucleare, 
penso che non ci si debba disperdere tra set
te, otto, dieci iniziative italiane, perchè sa
rebbe già un successo riuscire a realizzarne 
una. Se comincia, invece, la concorrenza tra 
noi, TIRI, la FIAT, eccetera, non si giungerà 
a nulla di positivo. 

Perciò ritengo che sia veramente necessa
ria una decisione di fondo, assistita da un 
coerente intervento pubblico. 

Naturalmente una volta predisposto il 
nuovo programma delle centrali nucleari, 
bisognerà cercare di realizzarlo con uno 
sforzo concorde. Questo è il mio punto di vi
sta. Certamente si possono prendere in con
siderazione altri suggerimenti; io ho propo
sto un consorzio per evitare la dispersione 
di iniziative non abbastanza consistenti per 
avere possibilità di successo. La questione, 
comunque, è molto importante e ritengo che 
vada meditata. 

N O È . Occorre una politica industriale 
nucleare che finora è mancata. 

GIROTTI. Chi ha costruito i reattori 
nel mondo? In linea di principio tutti i paesi 
che hanno costruito determinate bombe, per
chè per costruire le bombe occorre essere in 
grado di realizzare i reattori. 

N O È . I tedeschi ci sono riusciti! 

GIROTTI. I tedeschi ci sono riusciti 
perchè due grosse ditte si sono unite in un 
consorzio. 

N O È . Hanno seguito la strada giusta! 

GIROTTI. Quella di copiare, che è 
giusta fino ad un certo punto! 

N O È . Hanno realizzato una politica 
industriale-nucleare che noi non abbiamo 
avuto. 

GIROTTI. Intanto in Germania esi
stono delle aziende con disponibilità finanzia
rie tali che esse possono dedicarsi anche a 
questa attività. In Italia queste aziende non 
esistono. In America questo genere di inizia-
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tive è stato realizzato dalla General Eletric 
e dalla Westinghouse (che raggiungono dei 
fatturati tali da poter riservare notevoli som
me per questa attività) aiutate poi dall'Agen
zia americana. In Inghilterra si era iniziato 
con la costituzione di tre consorzi che suc
cessivamente si sono ridotti ad uno solo. 

Con le navi che abbiamo ordinato nel giu
gno 1973 raggiungiamo una capacità di tra
sporto di 2 milioni e mezzo di tonnellate. Non 
credo che questo sia contraddittorio, neppu
re con la sistemazione attuale della FIN-
MARE, perchè già nel piano petrolifero era 
previsto (anzi era imposto) che ci procuras
simo una capacità di trasporto almeno pari 
al 50 per cento del nostro fabbisogno. Il no
stro fabbisogno è superiore ai 5 milioni di 
tonnellate, quindi avremo una capacità di 
poco inferiore al 50 per cento. 

C O L A J A N N I . I charters li farete 
con la FINMARE? 

GIROTTI. A preferenza. Però, per 
un certo numero di anni, siamo già impe
gnati con contratti di noleggio, perchè oggi 
i noli sono molto bassi. Ricordo, tuttavia, 
che un anno e mezzo fa c'era il terrore di 
non avere navi a disposizione e che durante 
la crisi petrolifera bisognava accontentarsi di 
quelle che si trovavano. 

Naturalmente le previsioni devono tener 
conto dell'apertura del Canale di Suez. Ora, 
anche se stiamo trattando con l'Egitto per 
una quota di trasporto nel Sumed, cioè lo 
oleodotto che va da Suez ad Alessandria e 
richiede il movimento di navi dal Golfo Per
sico a Suez, nonché da Alessandria all'Italia, 
non mi sembra che ne nasca un problema 
o una contraddizione con quello che abbia
mo già fatto; anzi, abbiamo seguito una li
nea coerente anche perchè, a suo tempo, ci 
era stato richiesto di utilizzare navi di ban
diera italiana, per non pagare in dollari i 
trasporti. 

Non so se la FINMARE faccia bene a co
struire tutte queste petroliere. Io non lo 
farei; comunque non sono problemi che ri
guardano le mie competenze. Sta di fatto, 
però, che tutti i paesi produttori stanno co
struendo flotte per il trasporto di greggio, 

per cui non è improbabile che nei prossimi 
anni tale trasporto sia effettuato con le loro 
flotte: non so, quindi, se quella delle petro
liere costituisce una soluzione appropriata 
per i problemi della FINMARE. Gli armatori 
italiani stanno stipulando accordi con i paesi 
produttori, anche per la trasformazione del
le flotte; quindi il problema è aperto e non 
si sa come andrà a finire. Per quanto riguar
da il settore tessile, sia laniero che cotonie
ro, possediamo diverse aziende: la Lanerossi, 
con le sue consociate, la MCM, la Lebole e 
la Fabbricone di Prato. Nell'industria tessile 
abbiamo cercato di razionalizzare al massi
mo le attività degli stabilimenti, facendo no
tevoli investimenti per la loro sistemazione, 
soprattutto a Schio ed a Salerno, con le Co
toniere meridionali. Il settore presenta però 
un grosso problema, che in Italia costituisce 
un male endemico, e cioè il lavoro a domici
lio. A quanto mi risulta, nell'industria tessi
le sono occupate un milione e mezzo di per
sone, delle quali 900.000 prestano la propria 
opera in aziende con più di dieci dipendenti 
— e quindi con un contratto di lavoro — 
mentre 600.000 lavorano a domicilio, cioè 
senza contratto di lavoro e pagate solo per 
quello che producono. Non so quanto potrà 
andare avanti un tale doppio sistema di que
ste dimensioni, perchè naturalmente il lavo
ro a domicilio ha un costo estremamente più 
basso di quello aziendale, non richiedente 
contributi né adempimenti contrattuali. Tut
to ciò in un contesto che vede il costo delle 
materie prime molto aumentato, così come 
è fortemente aumentato il costo del danaro 
(almeno di quello circolante), per cui, per 
far quadrare i conti economici, le nostre 
grandi aziende si trovano nella grossa diffi
coltà rappresentata dal fatto che per poter 
vendere le produzioni dovrebbero farlo a 
prezzi tali che il mercato non è in grado di 
assorbire. In tale contesto si salvano, al mo
mento, solo alcune produzioni, quali la mar 
glieria ed altre di alto livello, che però inte
ressano generalmente le piccole unità. In que
sti ultimi anni, con l'aumento generale dei co
sti è cambiata anche la tendenza generale alla 
spesa: sono entrati in crisi filati e tessuti, 
seguiti dalle confezioni, mentre sta iniziando 
la crisi del settore dell'arredamento. Reggo-
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no ancora abbastanza bene, come dicevo, i 
maglifici, grazie alla buona richiesta del mer
cato, dovuta al fatto che oggi ci si veste mol
to più semplicemente. 

Esiste quindi il grosso problema di far 
quadrare i conti. Quest'anno perderemo ol
tre 20 miliardi nell'industria tessile, proprio 
per il suddetto squilibrio tra possibilità di 
vendere a prezzi bassi e quantitativi che non 
si riesce a collocare. Stiamo studiando che 
cosa si può fare per l'esportazione: in questo 
momento, però, importanti paesi sono in 
crisi e pertanto è molto difficile inserirsi sui 
mercati esteri, data anche l'enorme concor
renza da parte dei paesi in via di sviluppo, i 
quali sopportano costi di lavoro sensibilmen
te più bassi. C'è inoltre la concorrenza dei 
paesi socialisti che esportano a prezzi più 
bassi dei nostri costi e che costituiscono fon
te di notevoli preoccupazioni. 

Oltretutto, anche se le nostre industrie tes
sili sono molto aggiornate per i macchinari e 
per le potenzialità di produzione (tranne al
cuni stabilimenti che dovremmo sistemare), 
il grosso problema è dove, e a quali condizio
ni, collocare le produzioni. 

Naturalmente l'ENI — in quanto Azienda 
di Stato — non può contare sul lavoro a do
micilio: il problema, comunque, è molto 
serio, proprio perchè molte iniziative sono 
state sviluppate nel Mezzogiorno e perchè 
l'industria tessile solitamente occupa molto 
personale. 

Ora si tratta di vedere cosa si deve fare 
per risolvere i problemi. Peraltro, persisten
do la crisi del settore, aumenta il numero 
delle aziende con difficoltà che chiedono di 
essere rilevate, il che ci comporta notevolis
simi problemi, non solo economici. 

Per quanto riguarda il settore ingegneria 
e servizi va ricordato che in esso sviluppia
mo una grande attività, sia di produzione 
che di montaggio. Comprendendovi il settore 
meccanico della Nuova « Pignone », si ha 
un totale di occupati di circa 15-16 mila uni
tà, e nel 1974 è stato raggiunto un fatturato 
di oltre quattrocento miliardi. 

Con i nostri impianti di montaggio di con
dotta siamo in grado di competere su scala 
mondiale, tanto è vero che abbiamo effettua
to le più grandi realizzazioni del mondo, 

come il gasdotto in Argentina, gli oleodotti 
ed i gasdotti in Irak ed in altri Paesi. È, que
sta, una grossa presenza che ci consente una 
vasta specializzazione e l'acquisizione di una 
attrezzatura tra le migliori del mondo, sia 
per la posa di tubazioni che per l'attività di 
perforazione. Penso che in questi settori sia
mo tra le prime tre o quattro aziende del 
mondo, con un'attrezzatura fra le più aggior
nate. È, questa, un'attività che intensifiche
remo, perchè riteniamo che sia fondamenta
le per la risoluzione degli enormi problemi 
connessi, ad esempio, con l'attività petroli
fera di perforazione in mare, oltre i cento-
centocinquanta metri di profondità. A pro
posito di perforazioni in mare, c'è da dire 
che esse sono mediamente più semplici di 
quelle effettuate su terra, ed anche il loro 
costo è inferiore; quando, però, si opera su 
fondali con profondità superiori ai cento 
metri, sorgono problemi di difficilissima so
luzione, che possono essere affrontati e ri
solti solo potendo usufruire di aggiornatis
sime e sofisticate attrezzature, nonché di tec
nici specializzati ed esperti nei lavori a tali 
profondità. Con tali prospettive acquista im
portanza, ad esempio, l'acquisizione di espe
rienza, umana e tecnica, nella posa di tuba
zioni a profondità di duecento metri, senza 
contare che in futuro i lavori in mare si 
estenderanno anche ad altre attività non 
petrolifere, connesse, ad esempio, al recu
pero minerario ed in genere allo sfruttamen
to delle risorse marine e sottomarine. Negli 
Stati Uniti, la NASA impiega più del cinquan
ta per cento dei fondi a sua disposizione per 
le ricerche in mare; più che per le ricerche 
nello spazio. 

Tornando alla « Pignone », penso che essa, 
relativamente alla produzione di macchine e 
attrezzature per l'industria chimica e petro
lifera, sia ormai affermata nel mondo. 

L'impiantistica costituisce, quindi, una 
importante attività, che, nata come struttura 
al servizio del Gruppo, si è poi ampliata ed 
affermata nel mondo, raggiungendo cifre no
tevolissime di fatturato: dobbiamo continua
re a potenziare tale attività per poter parte
cipare, come del resto già facciamo, ai lavori 
che si effettuano nelle diverse nazioni. 
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Naturalmente, in questo momento, esisto
no alcuni problemi: fino a qualche anno fa 
ci si poteva permettere il lusso di finanziare 
la costruzione di impianti in Paesi in via di 
sviluppo o anche già parzialmente sviluppati. 
Adesso, invece, incontriamo notevoli difficol
tà nel reperire fondi per tali finanziamenti 
(che molto spesso coprono un periodo di 7-
10 anni), anche perchè, di norma, vengono 
richiesti tassi di interesse veramente bassi, 
tali che spesso non si riesce a recuperarli sui 
margini della fornitura. Il problema attuale, 
è quello di individuare possibilità di finan
ziamenti dall'estero; se ciò non fosse possi
bile, bisognerebbe allora trovare fonti di 
finanziamento alternative: tale problema, 
inoltre, diventerà ancora più acuto nel fu
turo. 

Un altro problema è quello della garanzia 
sul prezzo totale delle forniture, che molti 
Paesi richiedono e che alcuni Paesi conce
dono: anche questo potrà costituire un pro
blema. In definitiva, per i finanziamenti, noi 
stiamo cercando di stipulare accordi anche 
al di fuori dell'Italia, ma tale via è sempre 
più difficile da percorrere; comunque speria
mo di riuscire ad inserirci in tutte le profi
cue occasioni di lavoro. 

Per quanto riguarda l'industria tessile, in
fine, ritengo che bisognerebbe anche studia
re qualche formula per proteggere maggior
mente il mercato interno, oggi molto espo
sto alla concorrenza dei nuovi produttori 
esteri. 

Per il settore editoriale, e più precisamen
te per quanto attiene ai nostri rapporti con 
il quotidiano « Il Globo », dirò che ogni no
stra azione al riguardo è stata dettata dalla 
necessità di disporre di uno strumento di in
formazione obiettivo sulle attività svolte dal
l'ENI nella stampa economica; questa, ri
peto, è la ragione che sta alla base dei nostri 
accordi pubblicitari con « Il Globo ». 

Rispondendo al senatore Colajanni, desi
dero inoltre chiarire che sia per quanto ri
guarda « Il Giorno » che l'agenzia « Italia » 
non mi risulta, nel modo più assoluto, che si 
sia verificato alcun movimento per la nomi
na di nuovi dirigenti. 

Con questo mi pare di aver risposto a tut
ti gli oratori, ma naturalmente sono a dispo-
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sizione della Commissione per altri eventuali 
chiarimenti. 

C O L A J A N N I . Avrei sentito volen
tieri parlare l'ingegner Girotti della « Mon
tedison » ! 

GIROTTI. Non ho nessun problema 
al riguardo, senatore Colajanni. Soltanto lei, 
nel suo intervento, ha parlato della Montedi
son, aggiungendo che, per quanto riguarda il 
sindacato di controllo, non dovevo essere io 
a rispondere bensì il Governo. 

C O L A J A N N I . Vorrei comunque sa
pere per quale motivo non è stata attuata la 
delibera del CIPE relativa al collegamento 
delle iniziative petrolchimiche dell'ENI e 
della Montedison. 

GIROTTI. La delibera del CIPE non 
si è potuta attuare in quanto negli accordi 
presi era prevista la partecipazione dell'ENI 
nella ristrutturazione di tutta l'attività del 
settore delle fibre tessili. 

Ora, per essere in grado di perseguire tale 
obiettivo avevamo chiesto che venisse au
mentato il nostro fondo di dotazione o che 
ci venisse accordato un finanziamento parti
colare, perchè prevedevamo di perdere pa
recchio denaro in questa operazione. Il finan
ziamento richiesto, purtroppo, non ci è stato 
dato, per cui non abbiamo potuto prendere 
concrete iniziative; infatti, tenuto conto di 
tutti gli impegni nelle altre attività dell'ENI, 
non avevamo assolutamente la possibilità di 
rischiare e perdere decine di miliardi in que
sta attività di ristrutturazione. 

Questa, ripeto, è la ragione per cui la de
libera del CIPE non è stata attuata; tuttavia, 
continuiamo ad occuparci del settore delle 
fibre tessili, tanto è vero che ad Ottana, in 
Sardegna, stiamo realizzando un grosso im
pianto, al quale abbiamo intenzione di far 
partecipare altri operatori italiani, anche in 
considerazione del fatto che questo investi
mento è stato richiesto in funzione della lot
ta al banditismo sardo e dell'occupazione 
nell'Isola. 

Data l'ubicazione, ripeto, abbiamo cercato 
di realizzare un impianto di dimensioni tali 
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da permettere, nel tempo, larghe possibilità 
di sviluppo economico e sociale. 

L I V I G N I . Vorrei chiedere al Pre
sidente dell'ENI che cosa si pensa di fare a 
Forlì nel settore delle fibre tessili. 

GIROTTI. A Forlì dovremmo realiz
zare una nuova fibra tessile ed alcuni filati 
speciali. 

Per tutte queste attività stiamo predispo
nendo i relativi progetti; desidero chiarire 
che solo da pochi giorni ci è stata data dal 
Ministero dell'industria la possibilità di pren
dere concrete iniziative: pertanto, abbiamo 

chiesto al comune di Forlì di predisporre le 
infrastrutture e gli altri servizi necessari per 
la realizzazione di questi impianti. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio, anche 
a nome della Commissione l'ingegner Girotti. 
Resta inteso che il seguito dell'indagine è 
rinviato ad un'altra seduta. 

La seduta termina alle ore 22,20. 
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