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La seduta ha inizio alle ore 11,45. 

C O R B A , segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che e 
approvato. 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca il seguito dell'indagine conoscitiva 
sull'approvvigionamento di talune materie 
prime in Italia. 

Prego il senatore Rosa di riferire alla 
Commissione sui tre documenti relativi ai 
settori minerario, petrolifero ed alimentare. 

R O S A . Settoire minerario. — L'imr 
portanza della disponibilità dei minenalli nel 
quadro dell'economia nazionale è stata po
sta nel giusto risalto sin dal primo Pro^ 
gramma quinquennale di sviluppo econo
mico, ove veniva enfatizzato l'effetto de
terminante e condizionante che il settore in 
questione esplica su di una estesa gamma 
di industrie trasformatrici che a loro volta 
alimentano numerose attività manifatturiere. 

L'attività mineraria nazionale, oltre a ri
sentire — come in quasi (tutti i Paesi indu
strializzati — degli alti costi di produzione 
derivanti dall'elevato costo dell lavoro, dalle 
notevoli spese di ricerca e dalle particolari 
condizioni tecniche dei vari giacimenti, ri
sente della scarsezza di giacimenti e del pro
gressivo esaurimento dei giacimenti in col
tivazione, non compensato da rinvenimenti 
di nuove mineralizzazioni. 

Naturalmente la situazione presenta aspet
ti e problemi differenti a seconda che si 
prendano in esame minerali la cui produ
zione interna copra il fabbisogno nazionale, 
ovvero si considerino i minerali la cui di
sponibilità sia inferiore rispetto alla doman
da o infine quelli di cui il nostro Paese ri
sulta privo o di cui dispone in misura mi
nima. 

In ogni caso la situazione relativa al set
tore risulta particolarmente delicata sia al
la luce delle attuali difficoltà, sia in prospet
tiva con riguardo all'evoluzione dell'attività 
produttiva e di mercato in quanto il nostro 
Paese dipende dall'estero per i principali e 
più importanti prodotti. 
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In linea generale può rilevarsi come l'in
dustria siderurgica riceva quasi completa-

I mente da fonti estere i minerali di ferro ed 
j il carbone ad essa necessari e come l'Italia 

sia totalmente dipendente dalle importazioni 
estere per quanto riguarda rame, stagno, ni
chelio, titanio, tungsteno, vanadio ed altri 
minerali la cui importanza in una struttura 
industriale tecnicamente avanzata va sempre 

j più crescendo. 
Maggiore interesse presentano oaituralmen-

te — ai fini dell'individuazione di una valida 
politica dell'approvvigionamento — i mine
rali la cui scarsa reperibilità o inesistenza 

j nel nostro territorio si contrapponga ad un 
fabbisogno di rilevanti dimensioni. 

In questo senso i minerali da considerarsi 
I prioritari sono il trame ed il ferro la cui 

produzione in Italia è nulla. 
I Basti pensare che per il solo rame la no-
; stra bilancia dei pagamenti accusa un deficit 
| di circa 400 miliardi e che per il fabbisogno 
! nazionale di tale minerale è necessario un 
| approvvigionamento di 150 mila tonnellate 
| annue. 
| Un discorso a parte meritano i rottami di 
I ferro, la cui importanza è notevole dal mo-
I mento che il 40 per cento dell'acciaio grezzo 
I prodotto in Italia proviene dal forno elet-
1 trico, la cui carica è costituita essenzial-
| mente da trottarne. 
| Nel 1973, su un totade di 13.300.000 ton

nellate infornato, ne sono state importante 
I 5.500.000 tonnellate. 
J Al riguardo occorre sottolineare che ai grar 
I vi pericoli di strozzature negli approvvigio-
, namenti di rottaime va ad aggiungersi il ri

levante aumento dei prezzi. I prezzi del rot-
| tame dal 1972 al 1974 sono in pratica quasi 

raddoppiati. 
Circa il carbone, si è già accennato come 

| la dipendenza della siderurgia italiana dalle 
importazioni risulti quasi totale. 

| Tale situazione è tanto più grave in quan-
| to per il periodo 1974-77 sono previsti con-

comsiderevoli aumenti del costo di carbone da 
coke in un clima di lievitazione dei costi ad 

1 esso relativi. 
Altro aspetto approfondito nel corso del-

I l'indagine è quello relativo alle fosforiti, eie-
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mento essenziale per la preparazione dei con
cimi e quindi di fondamentale importanza 
per il settore agricolo. 

Anche per itali materie prime l'Italia risul
ta dipendente dall'estero, importandone cir
ca 2.000.000 di tonnellate all'anno, con un 
costo ammontante globalmente a cifre com
prese tra i 15 e i 20 miliardi annui. 

Tuttavia gli effetti che tali importazioni 
hanno sul saldo della bilancia commerciale 
del Paese non «risultano rilevanti, sia perchè 
l'importo complessivo delle importazioni del
le fosforiti mantiene un'incidenza modesta 
sulle importazioni totali italiane sia soprat
tutto perchè una parte delle fosforiti impor
tate viene riesportata sotto forma di prodot
ti finiti. 

Occorre tuttavia rilevare come anche per 
tali materie si pongano gravi difficoltà di 
approvvigionamento imputabili in massima 
pa^te all'incremento dei prezzi verificatosi 
negli ultimi due anni. 

Vari risultano essere i fattori che hanno 
determinato tale rialzo dei prezzi: crisi mo
netaria internazionale, crisi energetica, mu
tata politica agricola degli Stati Uniti, princi
pali esportatori di fosforiti insieme al Ma
rocco ed alla Russia. 

In merito al fabbisogno nazionale delle 
fosforiti va peraltro rilevato come esso ri
sulti incomprimibile, in quanto i suoi de
rivati — fertilizzanti e prodotti tecnici — 
sono indispensabili per lo sviluppo del set
tore agricolo. Al riguardo però occorre sot
tolineare come tali importazioni, contribuen
do ad una maggiore produzione agricola pro
ducano indirettamente non lievi effetti po
sitivi sulla bilancia commerciale del Paese, 
contribuendo al contenimento delle impor
tazioni dei prodotti alimentari. 

In definitiva va rilevato come la difficile 
situazione che si è venuta a creare nel set
tore dei minerali non possa che considerarsi 
conseguenza — beninteso insieme ad altri 
fattori negativi di carattere congiunturale — 
della mancanza di una chiara politica per il 
settore stesso. 

Ci si è posti infatti con notevole ritardo il 
problema della politica di approvvigionamen
to dei minerali di base, politica che molti 
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altri Paesi ad avanzato sviluppo tecnologico 
j hanno da tempo attuato. 
I Infatti, di fronte ai notevoli mezzi finan-
! ziari necessari per una ricerca, con grandi 
ì incognite e con una redditività modesta, non 
| si è manifestato un grande interesse per la 
| ricerca mineraria nel territorio nazionale, 

ma contemporaneamente e soprattutto non 
si è attuato quel necessario coordinamento, 
nelle politiche di approvvigionamento all'e-

j stero, che avrebbe potuto assicurare miglio-
| ri condizioni di offerta. 
( Settore petrolifero. — L'econoimia occi

dentale negli anni successivi al secondo con-
I filitto mondiale è stata caratterizzata da una 
! abbondante disponibilità di petrolio a costi 
I sensibilmente inferiori rispetto a quelli del 
| carbone e delle altre fonti principali di ener-
1 già precedentemente utilizzate. 
| Tale situazione è stato uno dei fattori 

determinanti dell'intenso sviluppo dei Paesi 
I occidentali. In particolare, lo sviluppo del

l'industria petrolifera, sia per quanto at-
I tiene alla disponibilità quantitativa sia per 

quanto attiene ai livelli dei prezzi, ha favo-
I rito in misura rilevante quei Paesi che non 
I disponevano di fonti energetiche proprie. 

D'altra parte però la situazione di abbon
danza e di basso costo del petrolio e la pre
visione che tale situazione si potesse protrar-

) re nel tempo hanno scoraggiato la ricerca e 
I lo sviluppo di fonti energetiche alternative. 

Viceversa la situazione del petrolio si è 
venuta rapidamente modificando in questi 

, ultimi anni sia iper fattori estarni al merca
to petrolifero sia per fattori interni. 

j In pratica già dal 1970 si erano determi
nati alcuni fattori perturbativi, quali l'ero
sione del potere d'acquisto del dollaro ed 

ì il mutamento di strategia di alcuni Paesi 
produttori che, anche in vista dello sforzo 
che alcuni di essi andavano compiendo per 

| lo sviluppo delle loro economie, hanno adot-
| tato una politica di prezzi crescenti. 

A tale fattore se ne sono aggiunti alcuni 
prettamente congiunturali come, per esem-

I pio, la perdurante chiusura del Canale di 
j Suez. 

Tali fattori hanno portato a degli aumenti 
! di prezzo che però dovevano successivamen-
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te essere incrementati a seguito della dichia
razione di inconvertibilità dell dollaro e della 
sua successiva svalutazione. 

Tuttavia una vera svolta nel mercato dei 
prodotti petroliferi doveva derivare sia dal
l'accordo generale sulla partecipazione tra 
le compagnie petrolifere ed i cinque Paesi 
arabi del Golfo Persico stipulato a New York 
nell'ottobre 1972 sia dal reingresso degli 
Stati Uniti sui mercati del Medio Oriente e 
del Nord Africa in qualità di compratori non 
più marginali. 

Tali eventi hanno portato da una parte ad 
una modifica strutturale del mercato petro
lifero internazionale e dall'altra a superare 
i prezzi concordati. 

In tale situazione si è venuta ad inserire 
la guerra dal Kippur, che ha ulteriormente 
deteriorato i rapporti con i Paesi produttori. 
Infatti, i Paesi produttori del Golfo Persico, 
aumentano unilateralmente prima del 70 e 
poi del 100 per cento i prezzi del greggio e 
impongono l'embargo ad alcuni Paesi con
sumatori. 

Anche se per fatti puramente contingenti, 
il marcato internazionale dei prodotti petro
liferi risulta, conseguentemente ai fatti so
pra descritti, profondamente mutato e ca
ratterizzato dai seguenti elementi di fondo: 

nuovi rapporti tra i Paesi produttori di 
petrolio ed i principali operatori dell'indu
stria. In particolare le compagnie integrate 
che disponevano dell'intera produzione al 
tax paid cost} ora dispongono di una quota 
ridotta di tale greggio e di una quota di in
tegrazione acquistata dai Paesi produttori. 
Inoltre il mercato degli operatori non inte
grati, alimentato direttamente dai Paesi pro
duttori, sconta prezzi notevolmente supe
riori ai posted prices; 

offerta di greggio in relazione alle poli
tiche di produzione petrolifera, messa in at
to dai Paesi produttori. Le carenze di offer
ta evidenziatesi a più riprese ed a volte con 
modalità drammatiche, hanno posto ih luce 
l'intenzione dei Paesi produttori a manovrare 
l'offerta a seconda degli obiettivi che essi 
intendevano raggiungere; 

prezzi più elevati che nel passato, in 
quanto anche se le politiche poste in atto 

dai Paesi industriali e la situazione congiun
turale permetteranno un ridimensionamen
to dei prezzi, questi ultimi rimarranno su li
velli assai superiori a quelli antecedenti la 
crisi petrolifera. 

Le modifiche intervenute nel rifornimento 
dei prodotti petroliferi hanno messo in evi
denza la rigidità del quadro energetico dei 
Paesi industrializzati e in particolare di quel
li che non dispongono di fonti energetiche 
proprie. 

Tale rigidità deriva da una parte dal fat
to che le risorse petrolifere risultano concen
trate in un ristretto numero di Paesi (Medio 
Oriente e Nord Africa) e dall'altra che il pe
trolio greggio costituisce, e continuerà a co
stituire per molto tempo, il principale pro
dotto pe il soddisfacimento del fabbisogno 
energetico, anche se è prevedibile una più 
intensa ricerca di fonti energetiche alter
native. 

La nuova situazione energetica che si è 
venuta a creare espone i Paesi occidentali, 
proprio per le ragioni di dipendenza sopra 
descritte, a rischi di carattere economico e 
politico di eccezionale rilevanza. Di qui la 
ricerca da parte di tutti i suddetti Paesi di 
politiche dirette ad un contenimento dei 
consumi petroliferi ed allo sviluppo di fonti 
energetiche alternative. 

In particolare, per quanto riguarda l'Ita
lia, par la quale i rischi risultano ancor più 
accentuati dalla forte carenza di fonti ener
getiche nazionali, le misure di emergenza 
con le quali è stata affrontata la situazione, 
se hanno contributito a superare la fase più 
acuta dalla crisi, non sono certo in grado di 
fronteggiare durevolmente la situazione. 

Infatti la stabilizzazione finora consegui
ta nel settore petrolifero, sia a livellol interna
zionale sia all'interno del nostro Paese, non 
deve portare a sottovalutare i gravi rischi 
cm tutti i Paesi industrializzati occidentali, 
e in particolare l'Italia, rimangono tuttora 
esposti. 

Settore alimentare — La complessità dei 
problemi economici e sociali che hanno in
teressato la maggior parte dei Paesi in que
sti ultimi anni ha portato a sottovalutare 
il ruolo che l'agricoltura ha avuto e conti-
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nuerà ad avere nel quadro dall'economia di 
un Paese. 

L'assenza o il rallentamento della politica 
di sostegno ed incentivazione alla ristruttura

zione e modernizzazione agricola, l'annoso 
ed irrisolto problema delle eccedenze agri

cole da distruggere e/o vendere sottocosto 
— per non ricordare che alcuni dei maggiori 
fattori negativi — hanno creato forti squili

bri nel settore in esame, provocando l'inuti

lizzazione e l'abbandono di una rilevante par

te di risorse naturali ad alta potenzialità. 
Tale sperpero di ricchezza ha immancabil

mente fatto sentire i suoi affetti, soprattutto 
tra i Paesi europei, costretti ad importare dai 
Paesi extraCEE notevoli quantità di derrate 
alimentari a prezzi crescenti, con conseguen

ze particolarmente negative con riguardo al

la bilancia dei pagamenti agricoloaliimenta

re, al rialzo dei prezzi, ed in genere allo svi

luppo economico dei Paesi stessi. 
In Italia, in particolare, sin dal 1968 il 

settore agricolo ha accusato una fase di ral

lentamento del ritmo di espansione della pro

duzione a fronte di un progressivo aumento 
della domanda interna derivante soprattutto 
da alcuni scompensi settoriali. 

Indagini e relazioni hanno evidenziato da 
tempo tale tendenza: da una indagine con

dotta nel 1970(1), è risultato che sino al 
1975 la domanda alimentare italiana — per 
quasi tutti i prodotti — sarebbe aumentata 
più rapidamente dell'offerta nazionale, com

portando una sensibile diminuzione del gra

do di autosufficienza del nostro Paese non 
solo per i prodotti dei quali siamo general

mente deficitari, ma anche per quelli di cui 
siamo tradizionalmente esportatori. Tale ten

denza, peraltro, è stata evidenziata nella stes

sa relazione sullo stato dell'agricoltura pre

sentato nel 1967 al CNEL. In essa veniva 
sottolineato come il livello di autosufficien

za dell'agricoltura italiana nei confronti del 
fabbisogno alimentare tendesse ad una pro

gressiva riduzione. 
Coirne si è accennato, la situazione che si è 

venuta a determinare è imputabile ad una 

(1) Association Scientiiique Européenne pour la 
Prevision a long term (ASEPLT). 
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serie di cause principali e ad una insieme di 
fattori negativi concorrenti. Tra le cause prin

cipali occorre porre soprattutto la mancanza 
di una lungimirante politica per il settore 
agricolo, atta a ricercare la migliore combi

nazione dei fattori produttivi, a favorire le 
strutture e forze organizzative il più possibile 
razionali, a richiamare maggiori e più selet

tivi apporti di capitale, a stimolare l'affina

mento delle capacità tecniche ed imprendi

toriali. 
Da rilevare peraltro come la carenza di 

una efficace politica di sviluppo del settore 
agricoloa/limentare si sia verificata proprio 
in un momento in cui per effetto della sem

pre maggiore industrializzazione si allarga

vano le capacità di acquisto dei cittadini non 
solo quantitativamente ma anche qualitati

vamente verso prodotti non di prima neces

sità. 
In altri termini, è venuta a mancare una 

politica che tenesse in giusta evidenza la ri

levante quota (oltre il 40 per cento) della 
spesa globale par consumi privati che in Ita

! lia viene assorbita dai consumi alimentari e 
che si preoccoupasse di assicurare ai consu

matori italiani — anche in considerazione 
delle notevoli dimansioni della quota di red

dito destinata dalle famiglie italiane alle 
spese alimentari — quantitativi massimi di 
beni alimentari producibili dalla nostra eco

nomia a prezzi competitivi. 
Contemporaneamente — data l'elevata ri

gidità dei consumi alimentari — sarebbe sta

to necessario preservare un certo equilibrio 
tra l'offerta interna e le importazioni di be

ni alimentari — pena un'accentuazione del

l'instabilità economica — data la connessio

ne tra questa e i problemi della bilancia dei 
pagamenti e le vicende dei prezzi sui mercati 
internazionali. 

Viceversa le carenze avanti adombrate — 
I unitamente ad altri fattori di carattere con

giunturale ■— hanno determinato forti squi

libri nel settore in questione tra domanda 
ed offerta soprattutto di alcuni prodotti, a 
causa del ristagno o addirittura del regresso 
produttivo che si è registrato in alcuni com

parti principali della nostra agricoltura. 
, Tale situazione ha comportato l'ulteriore 
| gonfiamento dal deficit alimentare nazio
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naie, portando ad uno stato di fatto difficil
mente modificabile nel breve periodo. 

Il deficit della bilancia agricolo-alimantare 
italiana, nel 1973, è aumentato da 1,400 a ol
tre 2.300 miliardi ( + 65%) a fronte di un 
disavanzo commerciale globale di 3.260 mi
liardi. L'incremento del deficit agricolo-ali-
mentare va imputato soprattutto all'incre
mento dei consumi dei prodotti agricoli 
( + 62°/o) e dei prodotti alimentari ( + 55%). 

I principali settori responsabili del deficit 
possono individuarsi soprattutto in quello 
delle carni fresche e congelate ed in quello 
dei bovini. 

Infatti sommando i deficit di questi due 
settori si ottiene per il '73 un disavanzo di 
oltre 1.230 miliardi, pari a Girca il 53 per 
cento del disavanzo complessivo. 

La situazione (risulta ancor più pesante se 
si considera che — secondo prime informa
zioni — nei primi cinque mesi del 1974 il 
deficit agricolo alimentare nazionale risul
terebbe di circa 950 miliardi, a fronte di un 
disavanzo commerciale globale di 3.400 mi
liardi. 

Risulta evidente la gravità dei problemi 
che incombono su questo comparto: il con
sumo di carne mostra degli aumenti (92% 
nel decennio '61-71) che la produzione inter
na non è lontanamente in grado di soddi
sfare, prova ne sia che nello stesso periodo 
è aumentata solo dal 23 per cento. 

Politiche di settore - Settore minerario. — 
Il settore minerario costituisce — lo han
no confermato i recenti avvenimenti interna
zionali — un settore strategico per tutto il 
campo industriale. Apnare pertanto indispen
sabile che venga al più presto varata una 
politica nazionale che salvaguardi l'economia 
del Paese da ulteriori mutamenti internazio
nali che rendano ancora più difficili — se 
non addirittura impossibili — i rifornimenti 
di materie prime. 

Alcuni degli aspetti più importanti di tale 
politica sono stati delineati nella nostra con
ferenza mineraria; essi attengono alla valo
rizzazione delle risorse locali, ed in modo 
particolare ai nuovi rapporti da instaurare 
con i Paesi produttori delle materie prime. 

Circa il primo punto appare necessario ac
celerare i processi di ristrutturazione e po

tenziamento produttivo che l'EGAM ha dalla 
sua costituzione ad oggi già validamente ini
ziati, con la considerazione che il margine di 
economicità di (tali riorganizzazioni viene a 
dilatarsi in relazione alle attuali praspettive 
internazionali. 

Tale processo di riorganizzazione dovrebbe 
comportare l'accrescimento delle produzio
ni nei settori dove vi sono prospettive com 
crete di produzione e per i quali si avverte 
maggiormente il peso sulla bilancia dei pa
gamenti. 

Occorre inoltre tenere in considerazione 
un altro aspetto attinente alla manutenzione 
di miniere che, ancorché non asaurite, ven
gono smesse. 

Infatti la rapida ascesa dei prezzi di taluni 
minerali potrebbe determinare come con
seguenza la convenienza a sfruttare miniere 
che invece negli anni passati non potevano 
essere convenientemente utilizzate. 

A tal fine appare opportuno che nei pro
grammi minerari si tenga conto della neces
sità di manutenzione delle miniere non più 
coltivate in modo che esse, in caso di ne
cessità, possano rapidamente essere messe 
in produzione. 

Circa il secondo punto risulta necessario 
promuovere nuove forme di collaborazione 
politica e commerciale con i paesi produt
tori di materie prime, che tengano conto 
degli obiettivi di sviluppo dei singoli paesi 
produttori, che consentano più ampi e com
plessi progetti di investimento e di coope
razione tecnica ad economica, anche al 
fine di pagare le importazioni di materie 
prime con investimenti e con l'offerta di 
collaborazione di quadri tecnici qualificati 
È indubbio infatti che un'adeguata politica 
commerciale e finanziaria possa dare mag
giore certezza al paese circa gli approvvigio 
namenti necessari. 

In tale quadro va anche rilanciata la po
litica di diversificazione delle fonti di ap
provvigionamento, sviluppando iniziative au
tonome laddove è possibile e ricorrendo ad 
associazioni ed a compartecipazioni negli 
altri casi. 

Un valido contributo all'attuazione di una 
tale politica potrebbe essere fornito dal fat
to che nel campo delle principali materie 
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prime si trovano ad operare enti pubblici 
economici (Finsider, EFIM, EGAM). 

La loro azione dovrebbe però essere ade
guatamente indirizzata e sostenuta nell'am
bito di una politica di coordinamento e di 
promozione della ricerca di fonti di approv
vigionamento all'estero di minerali utili al
l'economia nazionale. 

Settore petrolifero. — Come isi è visto, 
anche se in virtù di alcuni fattori si assiste 
oggi ad un allentamento delle tens1 e ni che 
si erano verificate nel mercato internazio
nale dei prodotti petroliferi, i mutamenti 
intervenuti nel rifornimento di greggio im
pongono una politica articolata e diretta, da 
una parte, ad assicurare il regolare approv
vigionamento e, dall'altra, a ricercare fonti 
energetiche integrative ed alternative. 

Contemporaneamente appare necessario 
attuare all'interno una politica dei consumi 
che tenda a razionalizzare e quindi a rea
lizzare un risparmio dell'utilizzazione del
la fonte petrolifera. 

Per quanto riguarda il regolare approvvi
gionamento dei prodotti petroliferi, la pre
disposizione di un piano, già in formulazio
ne presso gli organi pubblici competenti, 
costituisce senz'altro un momento importan
te per individuare il fabbisogno nazionale e 
per predisporre le opportune misure al fine 
di soddisfarlo. 

Tale piano non dovrà però limitarsi ad 
una semplice evidenziazione del fabbisogno 
dei prodotti petroliferi, ma dovrà anche in
dividuare le priorità in relazione allo svilup
po economico del paese. 

In tale quadro sembrerebbe opportuno 
tenere nella giusta considerazione le neces
sità di prodotti petroliferi derivanti dal
l'attività petrolchimica, che costituisce un 
importante volano dell'attività produttiva 
di un Paese moderno ed evoluto. 

Nello stesso tempo tale piano dovrà co
stituire la premessa e lo strumento per in
tensificare sia singolarmente sia nel più va
sto ambito europeo i rapporti con i Paesi 
produttori in modo da assicurare un rifor
nimento regolare ed adeguato alle esigenze 
quantitative e qualitative del Paese. 

Poiché le difficoltà che si incontrano nel 
rifornimento di prodotti petroliferi non ri

guardano esclusivamente la quantità ma an
che i prezzi, che incidono negativamente sui-
la bilancia dei pagamenti, è necessario svol
gere un'attenta azione per razionalizzare i 
consumi interni, riqualificando gli impieghi 
di energia fra i diversi comparti economici 
su basi di nuove priorità, eliminando conse
guentemente i consumi superflui e gli spre
chi che si verificano in alcuni settori. 

Tale azione di razionalizzazione deve es
sere sostenuta attraverso un'adeguata ricer
ca e attraverso l'adozione di tecniche che 
possano comportare un risparmio di ener
gia derivante dai prodotti petroliferi. 

In particolare ci si riferisce qua anche a 
nuove tecniche nell'ambito dell'edilizia, che 
consentano un minore fabbisogno di ener
gia per riscaldamento, e ad una nuova poli
tica dei trasporti che, favorendo i trasporti 
pubblici, riduca i consumi individuali, an
che in relazione ai problemi concernenti 
l'intasamento delle grandi città e quelli del
la tutela dall'inquinamento atmosferico. 

Tuttavia, sia un piano per l'approvvigio
namento petrolifero sia una politica per la 
razionalizzazione dei consumi non sembra
no sufficienti a risolvere tutti i problemi 
derivanti dalla crisi petrolifera. 

Infatti è necessario, in un quadro globale 
di politica economica, sia rivalutare alcune 
fonti di energia alternativa sia ricercarne 
di nuove. 

Per quanto riguarda le risorse energeti
che nazionali, il loro apporto non può che 
essere marginale. Ciò nonostante, appaiono 
comunque necessari una razionalizzazione ed 
un ammodernamento delle strutture relati
ve allo sfruttamento delle risorse idroelet
triche, in modo da aumentarne la produt
tività. 

Un'effettiva diversificazione delle risorse 
energetiche a breve periodo può essere in
vece costituita da un ampliamento dell'uti
lizzo del gas naturale che può, a breve ter
mine, coprire una rilevante quota del fab
bisogno energetico nazionale. 

Per quanto riguarda le altre fonti, non 
rimane che ampliare e potenziare la ricer
ca nel campo nucleare, attuando program
mi che finora sono stati ritardati soprattut-

i 
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to dall'abbondanza e dalla facile disponibi
lità dei prodotti petroliferi. 

Dalla fase isiperimcntale e della ricerca è 
necessario passare alla fase operativa sia in
dividuando per quanto riguarda i reattori 
provati le filiere sulle quali puntare per la 
produzione di energia sia intensificando la 
partecipazione ai programmi in atto nell'am
bito europeo. 

Come si vede, la crisi petrolifera impone 
di affrontare una serie di problemi tra di 
loro interdipendenti ma assai diversi. In so
stanza un piano petrolifero può essere vali
damente predisposto ed attuato se contem
poraneamente vengono risolti anche gli altri 
problemi relativi al soddisfacimento del fab
bisogno energetico nazionale. 

A tal fine sembrerebbe necessario che il 
piano petrolifero sia inserito in un più va
sto programma energetico ohe contestual
mente affronti ed avvi! a soluzione i diversi 
problemi che, come si è detto, sono tra di 
loro strettamente connessi. 

L'attuazione del piano petrolifero e quella 
ancora più vasta ed impegnativa di un orga
nico programma energetico richiede il pô -
tenziamento degli strumenti che in parte già 
oggi sono esistenti. 

In particolare, nell'ambito cieli 'attuazione 
del programma energetico, acquista partico
lare risalto il ruolo ohe può essere svolto dal-
l'ENI, il quale già oggi conta esperienze 
e capacità notevoli sia nel campo petrolifero 
sia nel campo di approvvigionamento di 
uranio. 

Tuttavia l'azione che dovrà essere svolta 
appare molto più impegnativa e pregnante 
proprio in relazione alle modifiche interve
nute nel mercato petrolifero internazionale 
ed alla necessità di dimensionare l'approvvi
gionamento sia al fabbisogno nazionale sia 
alle risorse disponibili. 

Ciò impone di riconsiderare sia i mezzi 
tecnici e finanziari a disposizione dell'ente 
sia i compiti che attualmente esso svolge in 
modo da concentrare la sua azione nel cam
po che gli è più congeniale e che richiede 
oiggi il massimo impegno dell l'operatore pub
blico. 

Se l'ENI costituisce lo strumento priorita
rio per l'altuaziome di un programma ener
getico, non va altresì dimenticato il ruolo 

che può essere svolto dagli altri enti pub-
blci IRI, ENEL e CNEN par lo sviluppo 
dalle fonti di energia alternative al petrolio. 

In vista di così rilevanti impegni da parte 
pubblica appare pertanto necessario rivede
re la ripartizione dei compiti tra i vari enti a 
partecipazione statale tenendo conto della 
vocazione istituzionale le dell'esperienza fi
nora acquisita e, soprattutto, dell'obiettivo 
da raggiungere con il minor dispendio di 
energia ed il massimo coordinamento tra 
i vari operatori. 

Settore alimentare. — Al fine di fronteg
giare la difficile situazione in cui versa il 
settore, con particolare riferimento alle 
crisi del set lore zootecnico, sono stati pre
disposti alcuni piani operativi (EFIM, Mi
nistero agricoltura, Cassa per il Mezzo
giorno) ed il Parlamento ha approvato una 
legge (interventi per 60 miliardi) ed ha ini
ziato a discutere un altro provvedimento 
che prevede interventi per circa 300 miliardi. 

Tali piani però sembrano più rivolti verso 
il superamento della crisi in atto che non al 
risolvimento permanente della crisi struttu
rale in cui versa il settore. 

La crisi che ha colpito il settore zootenico 
ed il grave problema che ne è deiivato — 
quello della carne — risultano estremamen
te complessi. 

Essi andrebbero in ogni caso strettamente 
inquadrati in una più vasta ottica, che è 
quella di una politica per tutto il settore 
agricolo, vale a dire di una politica riguar
dante: 

gli strumenti pubblici di intervento; 
l'ammodernamento dalle strutture pro

duttive; 
i mercati ed i prezzi agricoli; 
il settore delia distribuzione e della tra

sformazione dei prodotti agricoli. 

In questa prospettiva una politica di pro
grammazione non può solo basarsi su inter
venti straordinari o di sussidio, ma deve 
puntare ad una ristrutturazione che si pro
ponga modelli realistici e validi nel lungo 
periodo. 

Il problema contingente della necesisità di 
aumentare il numero dei capi bovini è anche 
esso molto complesso. Infatti accanto a tale 
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esigenza vi sono quella dell'approvvigiona
mento, dell'allevamento e dell'istruzione di 
personale qualificato a tale fine, dell'abbatti
mento e della fase della trasformazione in
dustriale. 

Ma oltre a tali esigenze vi è quella priori
taria dell'orientamento dei consumi sui pro
dotti meno onerosi sul piano valutario per 
il Paese e soprattutto quella di cui si diceva 
avanti relativa ad una politica agricola che 
punti sulla produttività delle imprese e sul 
potenziamento ddla ricerca, in modo da con
sentire innovazioni tecnologiche anche nel 
camjpo dell'agricoltura. 

In questo quadro un efficace strumento 
è rappresentato da una riforma organica 
della legislazione in materia alimentare atta 
a modificare le tendenze sino ad oggi manife 
statesi in campo di cattivi utilizzi di risorse 
e di veri e propri sprechi, a reprimere effi
cacemente le frodi e le forme di speculazione 
a danno degli agricoltori e dei consumatori, 
a proteggere più adeguatamente i prodotti 
tipici e di qualità. 

Una politica dell'alimentazione dovrebbe 
inoltre favorire la diffusione di forme di 
imprese associative che riescano ad assicu
rare adeguati redditi di lavoro e di impresa 
ed a garantire una equilibrata localizzazione 
delle attività produttive, contenendo il con
tinuo processo di sottrazione all'agricoltura 
dalle terre migliori. 

In definitiva appare indispensabile che gli 
interventi per superare la grave crisi che ha 
colpito il settore zootecnico non siano di
sgiunti da una strategia globale per tutto 
il settore agricolo, al fine di evitare la di
spersione di contributi e di sforzi senza una 
programmazione valida e quindi senza ri
sultati. 

In particolare, per quanto riguarda il set
tore zootecnico, sarebbe necessario assicura
re un adeguamento delle strutture aziendali 
— dato il ruolo preponderante che asse pre
sentano in questo campo — favorendo solu
zioni organizzative e tecniche nuove in nome 
di principi di efficienza e (produttività. A ta
le fine la massima importanza va attribuita 
ad uno sviluppo su basi più solide e rego
lari dei rapporti tra l'agricoltura ed i set

tori che da questa derivano le loro materie 
prime. 

In particolare è auspicabile che le politiche 
aziendali delle industrie siano coordinate con 
gli interventi per lo sviluppo della agricol
tura. 

A tali fine sarebbe opportuno che, per far 
fronte alle esigenze di tecnologie nuove, di 
ricerche, di verifiche di preferenze in vista 
di diversificazioni produttive e di intervento 
in diversi (settori, venisse agevolata la co
stituzione di apposite società di servizi che 
si proponessero di offrire forme quanto più 
ampie e varie di assistenza al settore in que
stione indirizzando, modificando e sostenen
do la relativa produzione. 

I settori esaminati non esauriscono ovvia
mente il complesso problema dell'approvvi
gionamento dalle materie prime. Tuttavia 
essi sono i più rilevanti in quanto rappre
sentano x per cento dalla bilancia commer
ciale italiana. 

Dall'analisi svolta, sebbene emergano pro
blemi diversi, si possono trarre alcune linee 
fondamentali che dovrebbero informare l'in
tera politica dell'approvvigionamento delle 
materie prime. 

Un'organica politica dell'approvvigiona
mento delle materie prime appare indispen
sabile dal momento che da esso dipende lo 
sviluppo industriale del Paese. 

Linee di una politica interna. — Per quan
to riguarda le linee di una politica in
terna, occorrerebbe sfruttare al massimo 
le risorse esistenti, sia quelle naturali sia 
quelle tecniche ed umane. 

A ciò si potrebbe giungere attraverso la 
predisposizione di piani di intervento in vari 
settori, capaci di razionalizzarne le strutture 
tecniche e di valorizzarne al massimo le ca
pacità produttive. 

Un problema fondamentale da affrontare 
dovrebbe essere poi quello dell'intensifica
zione della ricerca scientifica e tecnologica 
a qualunque livello. Tale processo presup
porrebbe, per quanto riguarda l'ambito na
zionale, un più largo sostegno alla ricerca 
industriale ed un suo più ampio raggio di 
azione che possa consentire al nostro Paese 
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di misurarsi alla pari con gli altri. Per quan
to riguarda l'estero, la promozione di varie 
forme di ricerca, non ultimo quella consi
stente nell'appalto dalla stessa, da effettuarsi 
per conto dei paesi produttori e retribuita 
in natura, 

Linee di una nuova politica in campo in
ternazionale. — L'azione in campo interna
zionale dovrebbe essere improntata ad una 
serie di scelte quali la diversificazione del
le fonti di approvvigionamento; l'insta ira 
zione di un diverso rapporto con i Paesi 
produttori, la realizzazione di più consisten
ti investimenxi all'estero. 

La diversificazione delle fonti di approvvi
gionamento consentirebbe di evitare i rischi 
conseguenti ad un deterioramento dei rap
porti com i Paesi fornitori. 

L'instaurazione di un diverso rapporto con 
i Paesi produttori dovrebbe tradursi in pra
tica sia in forme di ricerca come quella so
pra citata sia nello scambio di tecnologie. 
Più in generale, occorrerebbe far ricorso a 
formuJle che si ispirino alla logica della retri
buzione della tecnica e del lavoro messi a 
disposizione dallo sviluppo industriale dei 
vari Paesi. 

Contemporaneamente però occorrerebbe 
procedere alla realizzazione di nuovi investi
menti all'estero, i quali, quand'anche contri
buissero inizialmente a gravare sul deficit 
della bilancia dei pagamenti, potrebbero in 
seguito contribuire non poco a riportarla 
in equilibrio. 

Strumenti di azione. — Le iniziative al
l'estero potrebbero presentarsi sotto varie 
forme, potrebbero essere cioè autonome, 
associate o, infine, in partecipazione con 
gruppi già esistenti. 

Per giungere a investimenti di questo ge
nere però occorrerebbe invogliare i nostri 
operatori, i quali non poco sono da ciò di
stolti per via dai rischi cui tali investimenti 
vanno incontro. Sembra a tal fine indispen
sabile un'adeguata normativa che protegga 
i nostri operatori e li metta in condizioni di 
agire alla pari con qudli degli altri Paesi, 
forti di una normativa di tal genere 

L'esigenza di un mutato atteggiamento nei 
confronti dei Paesi produttori, che già da 
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tempo avrebbe dovuto trovare riscontro in 
una diversa politica ohe invece solo in alcuni 
settori della nostra economia è stata in parte 
anticipata, discende in generale dalla neces
sità di dimensionare l'esportazione tradizio
nale, di darie un volto diverso. È importante 
infatti che il nostro Paese abbandoni il suo 
lipico ruolo per affermare una sua sempre 
maggiore presenza commerciale nel mondo, 
non a semplice livello di fornire di macchi
nari e impianti, bensì a livello di collabora
tore capace di affrontare progetti di sviluppo 
anche di grandi dimensioni. 

Un significativo ruolo nel campo dell'ap
provvigionamento deve essere svolto dagli 
enti pubblici economici che, come si è visto, 
già operano nei principali settori delle mate
rie prime. Essi infatti appaiono gli strumen
ti più idonei per correlare l'azione di repe
rimento dalle varie materie prime alla svi
luppo economico del Paese previsto dalla 
programmazione nazionale. 

Tuttavia, perchè tale ruolo possa essere 
svolto con incisività, andrebbe verificata la 
opportunità di rivedere alcuni dei compiti 
oggi svolti dagli enti pubblici economici, 
cercando di concentrare la loro azione su 
quelli prioritari ed abbandonando viceversa 
quelli che hanno minore rilevanza per un 
ordinato sviluppo del Paese. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rela
tore Rosa per la sua esposizione. Resta in
teso ohe il documento presentato oggi verrà 
fotocopiato e distribuito, e che questo sarà 
il primo lavoro che concluderemo alla ri
presa dell'attività parlamentare. Penso che 
l'Ufficio di presidenza sarà unanime nell'ade-
rire a questa proposta per l'importanza del
l'indagine ed anche in vista della necessità 
che essa venga finalmente conclusa. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,25. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


