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Intervengono alla seduta, a norma del
l'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Egi-
di, amministratore delegato dell'AGIP mine
raria, e il dottor laboli, direttore generale 
della stessa società. 

La seduta ha inizio alle ore 10,05. 

P A L A , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è approvato. 

P R E S I D E N T E . Lordine del giorno 
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul
l'approvvigionamento di talune materie pri
me in Italia: audizione del Presidente del-
i'EFIM, del Presidente dell'EGAM, dell'Am
ministratore delegato dell'AGIP mineraria. 

Innanzitutto io ringrazio e saluto l'inge
gner Egidi e il dottor Iaiboli e i loro valenti 
collaboratori, ohe hanno accolto l'invito del
la Commissione che ho l'onore di presiedere. 
per venire a riferire sui programmi di ricer
ca e sui relativi investimenti effettuati dal-
l'AGIP mineraria. È vero che, attraverso i 
documenti ufficiali, soprattutto chi segue que
sti problemi può essere venuto a conoscen
za di questi dati. È ben vero anche che alcu
ni di noi — e chi vi parla in modo partico
lare — hanno avuto la fortuna di compiere 
un indimenticabile viaggio liln Persia, che ha 
costituito anche un grosso insegnamento. 

La situazione attuale nella quale viviamo, 
richiede da parte della nostra Commissio
ne un esame completo ddlla materia. Come 
si evince dall'intestazione, ila nostra è la 
Coimmissione del Senato ohe è particolar
mente idonea per ascoltare dalla viva voce 
dei responsabili qual è la situazione attuale 
nel settore petrolifero. La congiuntura, a tut
ti nota, dà molte preoccupazioni, e quindi ap
pare logico ascoltare ile dichiarazioni dei re
sponsabili dell'AGIP mineraria. Forse, quan
do questo Ente è stato creato, le sue prospet
tive non erano vaste come oggi; e per questo 
è quanto mai opportuno ascoltare le loro di
chiarazioni qualificate di dirigenti. 

Secondo la consuetudine e secondo quan
to prescritto dall'articolo 48 del Regolamen
to, delle loro dichiarazioni viene fatto un 

resoconto stenografico, che verrà loro in
viato per eventuali correziioini formali. Pen
so che l'ingegner Egidi sarà il nostro mas
simo interlocutore, ma anche il dottoir la-
boli, in via eccezionale, potrà prendere la 
parola. Gii altri collaboratori sono sempli
cemente di conforto a lei, ingegnere. Non pos
siamo dare la parola a tutti. 

Naturalmente, dopo le loro dichiarazioni, 
dovranno avere la bontà di restare a disposi
zione della Commissione per ile domande e i 
chiarimenti, in maniera che la disamina del 
problema possa venire completata. Do la 
parola all'ingegner Egidi. 

EGIDI. Signor Presidente, onorevoli 
senatori, sono onorato per l'occasione che 
mi è offerta di illustrare personalmente, din
nanzi ad un organo del Parlamento, una 
attività che io ho seguito per molti anni, 
ciò che mi ha consentito di partecipare in 
maniera diretta ai contrasti, alile attese ed 
alle speranze che i suoi sviluppi hanno susci
tato, sia nell'ambito dall'impresa pubblica 
alla quale tale attività è stata demandata, 
sia nell'ambito più vasto del mondo politico, 
economico, industriale e dell'opinione pub
blica del nostro Paese. 

Il tema propostomi: « I nostri programmi 
di ricerca e relativi investimenti » ricopre 
una fascia del ciclo del petrolio corrispon
dente alla nostra esperienza professionale e 
alla nostra comipetenza nel gruppo ENI: e 
cioè le attività comprese tra la ricerca delle 
aree esplorabili, in Italia e all'estero, e la 
cessione degli idrocarburi da noi estratti al
le altre unità dell'ENI, responsabili delle fa
si successive: trasporto, rasformazione, com
mercializzazione, eccetera. Questo perchè il 
nostro settore è limitato alla ricerca e alla 
coltivazione degli idrocarburi. La commer-
oiallizzazione esula dal nostro settore. Ma, 
anche limitato a questa fase, il tema rimane 
ampio e complesso, se si vuole inquadra
re le nostre attività nella realtà della situa
zione italiana e mondiale e valutare le mo
tivazioni delle nostre scelte qperative. Per
ciò, per poter rispondere nel modo migliore 
alle loro attese, fornendo quanto è più possi
bile dei dati obiettivi, e per non appesantire 
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quest'esposizione, mi limiterò ad accennare 
soltanto ad argomenti e concetti che sembra
no più rilevanti e più significativi: riman
dando, per i dati analitici, ai grafici e alle ta
belle ora distribuiti e, per una trattazione 
più estesa di talune questioni, ad un mio te
sto scritto due mesi fa, ma ancora attuale. E 
spero, infine, di essere in grado di colmare 
altre lacune, rispondendo alle loro domande. 

Parlerò anzitutto della (ricerca in Italia, 
e ciò perchè essa è sempre stata ed è in pri
mo piano nella nostra attività e ad essa è 
dedicato il massimo dei nostri sforzi. In que
sti periodi critici di approvvigionamento di 
idrocarburi, altri Paesi lamentano carenza 
anche per il metano: da noi la produzione è 
ancora aumentata: 11,8 miliardi di metri cu
bi nel 1970; 12,2 nel 1971; 13,0 nel 1972; 14,1 
nel 1973 (14 miliardi di metri cubi di meta
no sono equivalenti a 12 milioni di tonnellate 
di petrolio). 

Questa regolarità passa certamente inos
servata all'opinione pubblica, « non fa no
tizia », eppure è il risultato di un'attività in
tensa, sempre più difficile, più complessa, più 
costosa. 

Ma ancora più rilevante è il fatto che l'in
cremento della produzione è avvenuto finora 
senza dover ridurre le riserve residue: cioè, 
mediamente, si sono potute scoprire ogni an
no riserve nuove in quantità pari o alquanto 
superiori a quelle estratte. Questo è impor
tante; finora non abbiamo intaccato il patri
monio delle riserve. 

Non iposso entrare in un esame analitico 
dei lavori e dei risultati in Italia, ma spero 
che la documentazione distribuita sia suffi
ciente a ciò, e che sia sufficiente citare sol
tanto alcuni numeri. In totale in Italia i'AGIP 
ha scoperto, al primo gennaio 1974, 311 mi
liardi di metri cubi di gas (questo dalla fon
dazione dell'ENI, praticamente dal 1953), co
sì suddivisi: nell'area ENI (terraferma), 130 
miliardi di metri cubi. In mare: 120 miliardi 
di metri cubi (intendiamo sottolineare che 
questa ricerca in niare è la dimensione nuo
va). Nella penisola e in Sicilia: 61 miliardi 
di metri cubi. Si vede subito che già geologi
camente il grosso del nostro patrimonio sono 
la Valle Padana e l'Adriatico settentrionale. 

Questo gas è reso produttivo in 72 giacimen
ti: 1 in terra e 11 in mare. In totale sono stati 
finora prodotti 162,5 miliardi di metri cubi, 
per cui le riserve residue, alla stessa data, 
ammontano a 148,5 miliardi di metri cubi, di 
cui 57,5 in terra e 91 in niare. La valutazione 
di quesiti risultati e la stima delle eventua
li prospettive residue sono strettamente con
nesse e con la natura geologica del nostro 
Paese e con lo stato della ricerca nelle sue 
varie regioni. Il nostro Paese, come l'altron-
de la penisola europea di cui è parte, è costi
tuito da terreni sterili o « magri » di idrocar
buri (purtroppo è la realtà geologica: l'Euro
pa non è il Medio Oriente!). Inoltre, nella 
maggior parte del nostro territorio questi 
terreni sono sconnessi o scompaginati. Pro
prio in queste parti abbondano, e talora mol
to vistosamente, tracce affioranti di petrolio 
e di metano; sempre illudenti e sempre de
ludenti perchè non indicano affatto l'esisten
za di giacimenti, ma sono verosimilmente 
soltanto i segni residui della distruzione di 
giacimenti, provocata dalla fratturazione e 
sconnessione dei terreni in cui si trovavano. 
Diverso^ interesse hanno invece quelle parti 
che non sono state troppo disturbate, anche 
se in esse ben rare o mancanti sono le mani
festazioni affioranti di idrocarburi, appunto 
perchè è mancata la dispersione: e perciò sì 
può sperare in giacimenti ancora integri, È 
in queste parti meno disturbate che può esse
re condotta la ricerca con qualche speranza 
di successo; ed infatti esse sono* state già 
quasi tutte investigate, e talora più volte, in 
tempi diversi. Debbo ricordare a tale pro
posito che la ricerca ha carattere ciclico. In
fatti, in una determinata area, a fasi di in
tensa attività possono seguire rapidi decli
ni e anche prolungate interruzioni corrispon
denti all'esaurimento delle possibilità tecni
che del momento, e/o livelli di rischio e di co
sti sproporzionati rispetto a ragionevoli 
aspettative. Ma possono seguire riprese, 
quando, per esempio, nuovi mezzi tecnici 
consentono ricerche nuove per diversi obiet
tivi, magari già chiaramente ipotizzati, ma 
prima tecnicamente non affrontabili; o quan
do il legislatore interviene adeguando la nor
mativa alle nuove situazioni. Questo è stato 
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il caso della legge del 1967, che regolamenta 
le ricerche in mare. Da quel momento, se si 
guarda il diagramma delle scoperte, c'è stato 
un picco. Questi cicli o fasi, avranno ovvia
mente un limite nell'esaurimento delle pro
spettive; limite però che, in diverse parti del 
nostro Paese, non sembra ancora raggiunto. 
Cioè, vi sono ancora ipotesi da verificare, 
prospettive da confermare o smentire, non 
appena il progresso ci dia i (mezzi idonei per 
farlo. Si spiegano con queste fluttuazioni, per 
esempio, l'attuale sospensione della ricerca 
m Sicilia, e il dealino in atto nell'Adriatico, 
a cui si contrappone la intensa ripresa di que
sti ultimi anni nella pianura padana, quella 
che noi chiamiamo pianura padana seconda 
generazione. Stiamo indagando profonda
mente, con speranze imolto buone. 

Prima di esporre altre considerazioni vor
rei, per inciso, ricordare un radicato e peri
coloso luogo comune, per cui, aumentando 
l'attività o moltiplicando il numero dei pozzi 
(non si sa bene come e dove), dovrebbero au
mentare proporzionalmente i risultati, o al
meno venirne accelerati. Vero è invece che 
esiste per ogni area una soglia di intensità 
variabile nel tempo, al di sotto della quale 
l'attività è insufficiente, ma al di sopra è inu
tile e sprecata; e che nella determinazione 
di questa soglia entrano ovviamente anche 
valutazioni di economicità. 

Ritorno allo stato della ricerca in Italia 
Come appare dai grafici allegati essa — parlo 
del dopoguerra — si è sviluppata in tempi di
versi nelle varie aree indiziate; queste, poi
ché sono soggette a discipline giuridiche di
verse, sono state aperte alla ricerca in tempi 
diversi. Dapprima la Sicilia (1950), seguita 
dall'assegnazione all'ENI dall'area padana 
(1953) e infine l'Italia peninsulare (1957). La 
ricerca in mare si è sviluppata più tardi, an
che per ragioni di possibilità tecniche, ed è 
stata disciplinata nel 1967 per le aree fino al
la profondità di acqua di 200 metri. Infine, 
l'anno scorso, è stata emanata la normativa, 
anche per i nostri mari, oltre questa profon
dità Praticamente, tranne che nel Canale di 
Sicilia, ove sono in corso i primi sondaggi — 
stiamo esplorando al largo di Trapani e a 
nord di Malta — e nei mari profondi non 

ancora decretati aperti, nelle altre aree la ri
cerca ha esaurito o quasi esaurito l'investiga
zione degli obiettivi perseguibili con le tec
niche a disposizione degli operatori petroli
feri, e pertanto non si possono attendere ri
sultati molto importanti. Non riteniamo pe
rò esaurite tutte le possibilità, che anzi, sul 
piano teorico, esse sono già abbastanza defi
nite per diverse aree. La ripresa della ricer
ca resta però subordinata al progresso tecno
logico, che deve mettere a disposizione stru
menti ancor più sensibili e più raffinati di 
quelli attuali. Altre soste saranno perciò ine
vitabili. In questa condizione, cioè in una 
fase di riposo, si trovano, o si troveran
no entro breve tempo, la Sicilia, alcune par
ti dell'Appennino, l'Adriatico. Diversa è la si
tuazione, come ho ricordato, (nell'area pada
na, dove è stato possibile impostare da tem
po un nuovo ciclo, ora in pieno sviluppo, e 
con risultati che ne incoraggiano la prosecu
zione. I nostri programmi di ricerca tengono 
conto naturalmente di queste condizioni, e 
prevedono anche attività sperimentali, volte 
a saggiare l'utilità e l'applicabilità, per i 
nuovi settori, dei continui miglioramenti de
gli strumenti d'indagine; e specialmente del 
metodo sismico a riflessione, che è il me
todo geofisico preferito per le nostre ri
cerche. 

Da quanto ho finora esposto penso risulti 
evidente che la ricerca si sviluppa a costi 
operativi rapidamente crescenti. 

Nell'area padana negli ultimi anni la ripe
tizione del rilevamento geofisico è costata di 
più di tutte i rilevamenti precedenti; un poz
zo esplorativo profondo, in mare è ben altra 
cosa di un pozzo normale in terraferma; un 
pozzo profondo a 5.000 metri costa quattro o 
cinque volte di più di un pozzo a 2.000 metri. 
In altre parole i pozzi nell'Adriatico costano 
due miliardi ciascuno, mentre in terraferma 
ci avviciniamo al miliardo per le maggiori 
profondità. 

In breve, il passaggio a questi nuovi cicli 
e a queste nuove aree richiede l'immobilizza
zione di mezzi finanziari ben più elevati di 
quelli richiesti nel corso dei cicli precedenti. 

Se questo è inevitabile, e riproduce da noi 
un fenomeno comune alla ricerca nel mondo. 
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necessariamente diretta verso obiettivi sem
pre più difficili e costosi, dobbiamo nel no
stro Paese mettere in bilancio anche difficol
tà e impedimenti sconosciuti in altri Paesi, e 
aventi la loro radice nell'insufficiente cono
scenza del pubblico delle moderne tecniche 
di ricerca e di coltivazione. Le più strampa
late deduzioni trovano perciò facile ascolto, 
specialmente se abilmente e pervicacemente 
propagandate in forme sensazionali. 

Ho elencato qualche esempio nel testo a 
stampa a cui rimando. Qui vorrei però sotto
lineare alcune conseguenze di queste azioni, 
perchè gravemente lesive dell'interesse del 
nostro Paese. Esse infatti da una parte pro
vocano ritardi e impedimenti nella ricerca, 
fino al divieto totale (abbiamo delle regioni 
dove non possiamo accedere, nelle province 
di Ferrara, idi Rovigo, nel Polesine, per il vec
chio ricordo della subsidenza, che è tutt'al-
tra cosa); dall'altra provocano pressioni di 
opinione pubblica per la riduzione o la chiu
sura della produzione, o anche peggio (è que
sto il caso del Ravennate, per il timore, che 
noi cerchiamo adesso di fugare con continue 
consultazioni, che io sprofondamento già in 
atto in tutta la zona sia accelerato dall'estra
zione metanifera). Essendo poi le motivazio
ni assolutamente irrazionali e propagandate 
in maniera emotiva, esse rifiutano la di
mostrazione scientifica, diventano luoghi co
muni, prendono forza e contagiano altre pro
vince. Ci siamo trovati ad andare a spiegare 
m sede opportuna le differenze tra il nuovo 
tipo di estrazione da grande profondità e 
quello antico, e ci siamo sentiti rispondere: 
v< Sarà tutto vero quello che voi dite, però 
non vi crediamo ». Speriamo ora di poter su
perare queste difficoltà chiamando esperti 
esterni, non sospetti, non parte in causa. 

In questi ultimi tempi si è aggiunta un'al
tra e non meno grave difficoltà: la rarefa
zione, per non dire la scomparsa, e in scala 
mondiale, dei materiali ferrosi, specialmen
te di quelli tubolari, necessari per l'esecuzio
ne dei pozzi. In altri Paesi interventi di Go
verno hanno imposto priorità di consegna 
della produzione nazionale alle imprese na
zionali, il che aumenta per noi le difficoltà di 
approvvigionamento. Per ora noi possiamo 

attingere alle nostre scorte; ma, se la situa
zione dovesse perdurare, i nostri programmi 
dovrebbero subire dannosi rallentamenti. 
Stiamo prendendo accordi con la Finsider, 
con il gruppo IRI, affinchè non esportino (ma
teriale tubolare, che dovrebbe essere tenuto 
quale scorta di sicurezza strategica per le 
nostre produzioni. 

Concludendo questo breve excursus sul
l'Italia vorrei richiamare la loro attenzione 
sui diagrammi che mostrano l'evoluzione del
le scoperte. Appare evidente che dal 1963 
l'incremento è dovuto quasi esclusivamente 
alle ricerche in mare. Senza di queste, la pro
duzione sarebbe già oggi in fase di dramma
tico declino. Ciò dimostra la tempestività 
dell'azione dell'ENI che, come credo noto, 
eseguì per primo (1959) pozzi esplorativi nei 
mari europei, nel canale di Sicilia e nell'alto 
Adriatico; e dimostra chiaramente il decor
so di un ciclo. In sostanza, solo la felice so
vrapposizione di un ciclo nuovo al vecchio 
in esaurimento ha consentito quella regola
rità di produzione e di reintegrazione delle 
riserve che ho ricordato all'inizio. Noi lavo
riamo sperando che un altro ciclo possa ag
giungersi, prima che sia esaurito quello (ma
rino « convenzionale ». Ma non possiamo cer
to azzardare nessuna previsione. In conclu
sione pensiamo però che in Italia, anche se 
non vi saranno grosse scoperte — su questo 
è bene essere realistici — ve ne saranno al
meno tali da reintegrare il consumato nel
l'anno precedente. Pensiamo che sia verosi
mile che per alcuni anni ciò possa avvenire. 
Di più l'Italia, per la sua dimensione geolo
gica, non può dare. Naturalmente se avve
nisse una scoperta sensazionale la prende
remmo, però, realisticamente, la nostra atte
sa è solo quella di reintegrare ancora le ri
serve che abbiamo, nell'ordine di grandezza 
del consumato. 

La stima realistica sull'inadeguatezza del 
potenziale petrolifero nazionale di fronte 
agli incrementi del consumo ha ben presto 
indotto l'ENI a rivolgersi anche all'estero 
per rinvenire direttamente risorse di approv
vigionamento autonoimo svincolate fin dove 
possibile dai rischi e dalle perturbazioni del 
mercato. 
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Debbo richiamare che ci si trovava allora 
in un periodo, negli anni '50, non facile per 
prendere questa decisione: sia per la situa
zione nazionale e sia per quella internazio
nale. All'interno l'opinione pubblica era an
cora suggestionata da alcune scoperte di pe
trolio, specialmente da quelle in Sicilia, che 
a molti parevano preannunciare ricchezze co
lossali nel sottosuolo dell'isola; l'ENI stava 
nascendo; i quadri tecnici adeguati alla nuo
va dimensione erano in formazione; le ri
sorse finanziarie erano modeste in rapporto 
ai compiti di un ente pubblico, ed un'insi
stente propaganda voleva dimostrare che già 
l'area padana era troppo grande per il nuo
vo ente. Nonostante ciò Mattei, espandendo 
contemiporaneamente la ricerca in Italia, si 
(lanciava nella prima e fortunata impresa al
l'estero, in Egitto. 

All'estero intanto si segnalavano tendenze 
al cedimento dei prezzi di mercato del greg
gio; noti economisti pronosticavano l'irrever
sibilità di questa tendenza; una propaganda 
interessata e tambureggiante presentava l'av
venire ricco di petrolio facile ed a buon mer
cato. Si aggiunga anche che le aree migliori, 
più ricche, più facili apparivano quasi tutte 
accaparrate con concessioni enormi e a con
dizioni estremamente vantaggiose dalle gran
di compagnie del cartello che, per la veri
tà, erano entrate sulla scena da una cinquan
tina di anni. 

In quest'atmosfera, e con tutti i rischi de
rivanti dal doversi esporre in ingenti investi
menti caratterizzati da un alto grado di ri
schio, fu coraggioso avviare un'azione di re
perimento diretto all'estero e impostare una 
politica che assegnava a quest'azione un ruo
lo di spicco nei programmi di approvvigio
namento del gruppo. 

Piovvero le critiche: in parte comprensi
bilmente interessate e in parte sincere, det
tate soprattutto dalla preoccupazione di scel
te presentate come velleitarie o almeno non 
necessarie, a danno sia della ricerca in Ita
lia, sia di altri investimenti più importanti 
per lo sviluppo del Paese. Mi sembra neces
sario e doveroso lasciare a questo punto la 
parola allo stesso Mattei. Nel gennaio del 
1958, al convegno « Petrolio di Sicilia » egli 

presentava una relazione, « Petrolio e Nazio
ne », in cui tra l'altro si diceva: 

« Qui parlo di petrolio per semplicità ma 
è evidente che per una parte del potere ener
getico corrispondente alla quantità indica
ta, il petrolio potrà essere sostituito dal me
tano. Tengo a precisarlo, non solo per ricon
fermare l'importanza della produzione at
tuale e futura di gas, ma anche per eliminare 
l'impressione, favorita da certi ambienti e 
organi di stampa abituali critici dell'ENI, 
che il Paese sia stato male servito dall'ente 
dello Stato che ha trovato, sin qui, più me
tano che petrolio. In realtà, come dimostra 
anche l'esperienza americana, dal punto di 
vista industriale ed economico, il metano ha 
un valore uguale e, sotto alcuni aspetti tec
nologici, anche superiore a quello del pe
trolio. 

Non ci lamenteremo perciò se il sottosuolo 
della valle padana e di altre zone del Paese 
ci darà nuove riserve di gas naturale oltre 
quelle già accertate. Su queste ultime possia
mo contare per una produzione annua come 
quella attuale per una ventina di anni. Ma ol
tre a questa produzione e agli ulteriori proba
bili ritrovamenti interni, dobbiamo forse por
re tra le prospettive di un futuro non lontano 
la possibilità di usufruire di metano di im
portazione a basso costo, se i problemi po
sti dalla liquefazione, che ne consente il tra
sporto marittimo, troveranno soluzioni ido
nee dai punti idi vista tecnico, economico e 
della sicurezza. È indubbio tuttavia che il 
futuro incremento dei consumi dovrà essere 
soddisfatto in larga misura dal petrolio. Il 
problema dei rifornimenti petroliferi ammet
te tre possibilità di soluzione, che in una po
litica nazionale del petrolio devono essere 
graduate ed atteggiate tenendo conto nel 
senso più ampio degli interessi del Paese: 
intendo dire gli acquisti sul mercato interna. 
zionale, la produzione interna, a produzione 
all'estero attraverso iniziative e imprese ita
liane ». 

È, dopo aver ricordato i sistemi di aiuto 
e incentivi vigenti in altri Paesi, continuava: 

« In Italia per una serie di circostanze ab
bastanza favorevoli si è sviluppata e sta in
crementandosi una produzione di idrocarbu-
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ri, metanifera e petrolifera, senza che sia sta
ta finora avvertita la necessità di particolari 
misure protettive, necessità che è auspica
bile non abbia mai a verificarsi. Quello che 
invece bisogna evitare è che un'importante 
produzione petrolifera ottenuta a condizio
ni economiche dal sottosuolo nazionale, o al
l'estero da iniziative italiane, possa non tro
vare sbocco sul mercato interno in conse
guenza della posizione che talune compagnie 
straniere hanno in Italia nel settore della pro
duzione di greggio, della raffinazione e della 
distribuzione. 

Ho accennato ora alla produzione di pe
trolio all'estero attraverso iniziative italiane 
Ciò mi porta a parlare di questo secondo 
modo per assicurare gli indispensabili rifor
nimenti petroliferi senza gravare eccessiva
mente sul/la bilancia dei pagamenti e valu
taria. 

Le prospettive di coltivazioni minerarie a 
condizioni vantaggiose fuori d'Italia non pos
sono essere lasciate cadere per l'erronea opi
nione che l'indipendenza economica del Pae
se si consegua attraverso la valorizzazione a 
qualsiasi costo delle risorse interne. Questa 
tendenza, che si manifesta frequentemente 
nelle critiche rivolte all'ENI, oltre che essere 
ingenua risente di velleità autarchiche fuori 
del tempo. Il problema è di vedere se abbia 
senso sotterrare migliaia di tonnellate di ac
ciaio e di cemento e molte decine di miliardi 
di lire per spingere la ricerca anche nei ter
reni italiani ameno promettenti, quando si 
tenga presente che in caso di insuccesso non 
avremo effettuato un investimento produtti
vo, ma delle semplici spese senza alcun du
revole effetto sull'occupazione e sul reddito, 
o se non sia invece pereferibile arrischiare 
cifre presumibilmente minori all'estero in 
territori fra i più ricchi del mondo dal pun
to di vista petrolifero ». 

E, concludendo: 
« Ritengo che la soluzione migliore consi

sta nel trovare un giusto equilibrio tra l'at
tività sul territorio nazionale e quella all'este
ro, come del resto consiglia l'esempio delle 
grandi compagnie petrolifere. È questa la li
nea che con il consenso del Governo l'Ente 
nazionale idrocarburi sta seguendo ». 

3° RESOCONTO STEN. (14 febbraio 1974) 

I In realtà vi erano a valido sostegno di que. 
» sta decisione, oltre che considerazioni di au-
I tonomia energetica, anche motivazioni ben 

fondate di natura tecnica ed economica. E 
poiché con esse l'ENI ha giustificato l'espan
sione della ricerca all'estero, proseguita do
po la scomparsa di Mattei, nonostante la cre
scente offerta di petrolio nei mercato inter
nazionale e il continuo cedimento dei prez
zi, credo opportuno ricordarne almeno una. 

Queste critiche ignoravano gli effetti dei 
tempi tecnici. Era infatti errato valutare la 
convenienza dell'impresa prendendo a raf-

| fronto il prezzo del momento, quando il pe
trolio costava lun dollaro. Si doveva invece 
considerare che dal momento della decisio
ne al momento dell'estrazione del primo ba
rile di olio dovevano passare alcuni anni; che 

I altro tempo sarebbe occorso per sviluppare 
e mettere in produzione il giacimento e che 
da quel momento sarebbe iniziata la fase 
produttiva, della durata di 15-20 anni. Si po
teva facilmente valutare la tendenza dei costi 
operativi — anche a prescindere da ipotesi 
più che probabili sull'aumento del prelievo 
fiscale e delle quote per lo Stato conceden 
te — necessariamente in aumento, per le 
stesse ragioni di crescente difficoltà cui ho 
accennato parlando della ricerca in Italia. 

E nemmeno si considerava che questo co
sti in aree nuove sarebbero stati più grandi 

I per tutti, per le grandi compagnie come per 
I la folla degli « indipendenti » che in quegli 

anni si lanciavano nella ricerca all'estero: e 
j che le « riserve storiche » di basso costo, per 
I quanto imponenti, venivano necessariamen

te erose dal rapido aumento della richiesta 
! mondiale. A meno che, naturalmente, non si 
j volesse credere all'inesauribilità delle riser-
I ve a basso costo, come in realtà una certa 
I propaganda sosteneva. 

In breve: la coscienza dei lunghi tempi 
j tecnici e la concreta constatazione che gli 
j idrocarburi, per quanto ingenti siano le ri

serve esistenti, sono beni esauribili, portava 
a ritenere che il sistema avrebbe subito 

j profonde variazioni destinate ad esaltare la 
j importanza della sicurezza di approvvigiona

mento. Un concetto questo che a molti suo-
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nava solo come una bella ma vacua motiva
zione dell'iniziativa all'estero. 

L'impostazione politica scelta è ben nota; 
essa è ispirata alla continua ricerca di forme 
di cooperazione con i Paesi ospitanti ed al 
principio tecnico della riduzione dei rischi 
attraverso la massima diversificazione delle 
iniziative e la collaborazione con altre So
cietà ad obiettivi compatibili. 

Mentre l'associazione con altri Enti di 
Stato si è espressa in alcuni casi attraverso 
l'attuazione di Società miste che ci vedono 
uniti su base paritetica nel capitale aziona
rio, nelle decisioni e nel personale direttivo 
ed esecutivo; nelle forme associative con le 
Società private si sono scelti modelli di con
titolarità, definiti in gergo joint ventures, ba
sati sulla ripartizione fisica del prodotto fra 
i partners, e quindi atte a consentire pieno 
controllo e disponibilità sulla produzione 
che corrisponde alle quote di partecipazione. 

Ora ci si può chiedere se si sarebbe potuto 
fare di più. A questo proposito posso espri
mere solo una mia opinione. 

Non credo che si sarebbe potuto fare mol
to di più nel campo della ricerca, in rappor
to alle risorse umane, alla limitata esperienza 
internazionale, ai mezzi finanziari, e alle for
tissime concorrenze internazionali che, a 
quei tempi, oltre alla formula di partecipa
zione, offrivano anche bonuses, o premi di 
entrata, dell'ordine di decine di milioni di 
dollari. 

Probabilmente si sarebbe potuto aggiun
gere, alla ricerca (mineraria diretta, un'altra 
azione, e cioè l'acquisto di partecipazioni in 
concessioni già produttive, o, più precisa
mente, l'acquisto di petrolio sottoterra. Que
sta operazione, allora, non era difficile, per
chè diversi cercatori indipendenti particolar
mente fortunati si trovavano all'improvviso 
un'alta capacità produttiva senza sufficienti 
sbocchi di mercato; e tanto più agevole se si 
fossero potuti offrire anche contratti di ac
quisto a lungo termine. Ricordo che una tale 
operazione fu eseguita da una grande com
pagnia internazionale, la Shell, con un grup
po di indipendenti in Libia. 

Ma questo non era certo nelle possibilità 
finanziarie dell'ENI e nel clima previsionale 

dell'epoca sarebbe stata difficilmente accetta
bile; inoltre la fetta di mercato nazionale 
che l'ENI aveva ereditato era troppo mode
sta per impegni importanti. 

Del resto, il periodo favorevole per opera
zioni del genere non durò a lungo. Una fu 
tentata più tardi da un gruppo tedesco, ma 
non ebbe seguito. Il Giappone concluse in
vece un grosso contratto ma a condizioni 
molto onerose, e accettando una notevole 
dose di rischio (acquisto del 45 per cento 
della quota BP nella ADMA - Abu Dhabi Mari
ne Area, con pagamento di 780 milioni di dol
lari entro diciotto mesi). Adesso, detto per 
inciso, è stata nazionalizzata a metà, e quin
di non è stato un grande affare. 

Ancor più importanti, e di minor costo, pò 
tevano pure essere altre operazioni: in par
ticolare, ottenere — come ottenne la Fran
cia — una partecipazione nel Consorzio inter
nazionale costituitosi in Iran a chiusura del
la crisi Mossadeq. Ma una tale operazione 
non poteva essere trattata senza una con
temporanea e vigorosa azione politica. 

Emerge anche chiaramente, mi sembra, 
che l'obiettivo massimo che l'ENI poteva 
porsi era il reperimento di riserve capaci di 
approvvigionare il proprio mercato, e la con
servazione di questa capacità produttiva 
quanto più a lungo possibile, continuando la 
ricerca per sostituire con nuove scoperte le 
riserve consumate. Era cioè una dimensione 
aziendale, ma non certo una dimensione na
zionale. 

Quest'obiettivo è stato raggiunto entro i 
tempi fissati per quanto riguarda le riserve. 
La produzione però non ha ancora raggiunto 
il livello corrispondente, perchè una parte 
delle necessarie installazioni è ancora in cor
so di esecuzione. 

Sull'attività svolta e sui risultati ottenuti 
all'estero richiamerò solo alcune cifre signi
ficative. 

Nel 1955 operavamo in due Stati e nel 1962 
in otto; adesso conduciamo operazioni in 
ventidue Stati di quattro continenti. 

Le filiali e le società controllate e conso
ciate dell'AGIP Mineraria hanno già scoper
to e resi produttivi venti giacimenti di idro
carburi in otto Paesi. 
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Il patrimonio complessivo di riserve ori
ginali scoperte in questi giacimenti, e negli 
altri che ancora devono essere resi produt
tivi, ammonta a 560 milioni di tonnellate 
(calcolando pro^quota le riserve scoperte nel
le associazioni regolate dalla divisione del 
prodotto tra i soci e globalmente quelle rin
venute da società controllate e consociate 
nelle quali la partecipazione AGIP è del 50 
per cento o superiore). Le riserve ancora 
restanti ammontano a circa 430 milioni di 
tonnellate. Ovvero, abbiamo già prodotto e 
portato in Italia 130 milioni di tonnellate 
di petrolio. 

Nel 1973 le filiali, controllate e consocia
te dell'AGIP attive all'estero hanno prodot
to circa 18 milioni di tonnellate di greggio 
di cui circa il 75 per cento si è reso dispo
nibile per il nostro gruppo. 

L'azione esplorativa condotta all'estero ha 
messo in luce anche importanti riserve di 
gas naturale (questo è il fatto nuovo degli 
ultimi tempi). I giacimenti più interessanti 
sono ubicati nell'Iran meridionale, nel Mare 
del Nord, in Nigeria ed in Indonesia. 

L'accelerazione dei fabbisogni, le preoc
cupazioni per il crescente inquinamento, la 
carenza stessa di greggio, stanno portando 
gli idrocarburi gassosi ad una posizione di 
pregio non inferiore a quella dei greggi. 
Decisive a questo fine si rivelano le con
quiste tecnologiche nel settore del tratta
mento e del trasporto del gas naturale; esse 
hanno superato la fase di collaudo e lascia
no prevedere che tra breve si verrà a costi
tuire una rete internazionale del gas, per 
terra e per imare non meno importante di 
quella petrolifera. 

In questa nuova prospettiva viene ora va
lutato il gas naturale che d'AGIP ha scoper
to all'estero in diversi Paesi. Queste risor
se sono oggetto di attenti studi rivolti alla 
migliore utilizzazione dei ritrovamenti; cer
chiamo così di sviluppare anche all'estero, 
in parallelo al ciclo dei greggi, un sistema 
produttivo di gas naturale che possa inte
grare e rafforzare la produzione nazionale 
ed il già impostato sistema delle importa
zioni. 

Quali possono essere oggi gli obiettivi del
la ricerca all'estero? E come possono esse
re realizzati? 

Credo che una risposta non possa essere 
data se non dopo aver gettato un rapido 
sguardo sulla situazione attuale. 

Consideriamo le riserve già scoperte nel 
mondo ancora da estrarre. La loro dimen
sione e la loro distribuzione geografica sono 
rappresentate nei grafici e nelle tabelle, che 
ritengo si commentino da soli. Altri due gra
fici riportano varie ipotesi di consumo, e 
(dimostrano, se queste sono valide, la insuf
ficienza delle riserve attuali nel tempo ìlungo. 

Per la scoperta di nuove riserve, ed anche 
per una maggiore diversificazione geogra
fica, operatori pubblici e privati hanno in 
corso ovunque una attività di ricerca inten
sissima; dalle selve inondate dell'Oriente 
andino ai ghiacci dell'Arcipelago Artico, ai 
mari sempre più profondi. Nell'ultimo decen
nio con un impegno tecnico e finanziario 
grandioso, enti scientifici ed operatori pub-
Mici e privati hanno praticamente conclu
so la ricerca e l'inventario dei grandi bacini 
sedimentari, cioè di quelle aree in cui pos
sono trovarsi giacimenti di idrocarburi. E 
in questi bacini, dovunque sia tecnicamente 
e giuridicamente possibile, è in corso la ri
cerca di giacimenti. I risultati non sono né 
completi né definitivi, ma alcune conclusio
ni generali sono già possibili. La più rilevan
te è che ili bacino medioorientale è un 
unicum, una specie di mostro, senza nulla 
di comparabile altrove. Sembra che sia un 
vero e proprio scherzo di natura: un altro 
Medio Oriente nel mondo non si trova! 

Si parla molto di nuovi bacini produttivi: 
lungo le coste atlantiche dell'Africa, nella 
Unione Sovietica, nel Mare del Nord, in 
Alaska, nei Mari della Sonda, eccetera. Ma 
uno sguardo alila tabella delle riserve evi
denzia il diverso ordine di grandezza rispet
to al Medio Oriente. E se è vero che in que
sti bacini la ricerca non è ancora terminata, 
e pur vero che anche in Medio Oriente sono 
possibili altre scoperte, se pure di misura 
ben lontana da quelle accertate finora. 
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A proposito di questa differenza fra le vec
chie scoperte e le nuove, riporto alcune cifre 
significative: 

nell'area Kuwait-Saudi Arabia, con 86 
pozzi esplorativi, sono stati scoperti (riser
ve originarie) 25 miliardi circa di tonnel
late di petrolio pari a 290 milioni circa di 
tonnellate per pozzo. Si tenga presente che 
25 miliardi è un quarto delle riserve mondia
li attuali; 

in Libia, con 1155 pozzi esplorativi, 4 
miliardi e 700 milioni — come si vede già 
si riduce l'indice — di tonnellate, pari a 
4,1 milioni di tonnellate per pozzo; 

nel Mare del Nord, con 415 pozzi esplo
rativi, sono stati scoperti 1,5 miliardi di ton
nellate, pari a 3,6 milioni di tonnellate per 
pozzo. 

Faccio presente, a questo punto, che do
vrebbe essere computato anche il gas; ma 
il rapporto non cambierebbe sostanzial
mente. 

Quasi tutti i bacini individuati nell'ulti
mo decennio sono già accaparrati, o la ri
cerca è bloccata in attesa della emanazione 
di apposite leggi, o è riservata in esclusiva 
ad operatori pubblici. 

Altre occasioni di ricerca possono presen
tarsi in aree già favorevolmente indiziate, 
o assegnate con bandi di gara internazio
nale al migliore offerente, secondo criteri e 
su basi minime stabilite nel bando. Infor 
mo a tal proposito che recentemente l'Iran 
ha annunciato una gara per aree vastissi
me. Questo annuncio ha destato un interes
se enorme, e la concorrenza sarà in propor
zione ad esso. Ora si attendono le norme 
della gara, preannunciata per la fine del cor
rente mese. Noi, logicamente, vi partecipe
remo; ma non sappiamo con quali possibi
lità di successo dal momento che i concor
renti sono già 150-160. 

Questa situazione mondiale rende sempre 
più onerosa la scoperta di nuove riserve, 
e non facile la reintegrazione di quelle an
nualmente consumate. Se infatti in un anno 
il mondo consumasse per esempio tre (mi
liardi e mezzo di tonnellate (e penso che ci 
arriveremo presto, dal momento che nel 1973 

abbiamo consumato 2,7 miliardi), bisogne
rebbe entro l'anno successivo scoprire una 
nuova Libia, le cui riserve, infatti, sono di 
questo ordine di grandezza. 

Diverrà perciò sempre più difficile e più 
onerosa anche la nostra ricerca di nuove 
aree all'estero. Anzitutto, essendo l'approv
vigionamento l'unico obiettivo, dovremo ope
rare solo nei Paesi con alto rapporto riser
ve/fabbisogno interno, o almeno ritenuti po
tenzialmente esportatori. Ed in questi, tenen
do conto e della partecipazione, che attri
buisce allo Stato una quota della scoperta, 
e della necessità di associarsi ad altri anche 
a causa della massiccia concorrenza, potrem
mo disporre solo di una quota minore delle 
riserve scoperte. Per esempio, se fossimo in 
quattro partners (e l'esempio va bene an
che per la nuova gara nell'Iran), con parte
cipazione governativa 50 per cento, e sco
prissimo riserve capaci di produrre quattro 
milioni di tonnellate l'anno (che secondo le 
statistiche è una buona scoperta), noi di
sporremmo di mezzo milione di tonnellate 
l'anno. 

In pratica, perciò, noi dovremo moltipli
care le iniziative, cercare di penetrare ovun
que sia possibile, anche per quote modeste; 
inoltre si deve proseguire la ricerca nelle 
aree in cui già operiamo e sviluppare senza 
indugi le eventuali nuove scoperte. 

Risultato soddisfacente sarebbe già la con
servazione della capacità produttiva raggiun
ta: cioè ogni anno dovremmo scoprire 20-25 
milioni di tonnellate di quota nostra, il che 
e piuttosto ambizioso. 

Meglio ancora se si potesse fare di più, 
molto di più, e in questa direzione l'impegno 
sarà massimo. 

È evidente che in condizioni di incertez
za, di difficoltà e di multipolarità degli in
terventi possibili i progetti di investimento 
proiettati nel futuro assumono valore lar
gamente approssimativo e indicativo. Per il 
quinquennio che termina col 1977 le nostre 
imprese all'estero prevedono di realizzare in
vestimenti di ricerca e produzione per un 
ordine di grandezza di 500 miliardi di lire 
I programmi ulteriori in via di formulazio
ne portano a ritenere che questo importo 
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potrà accrescersi ulteriormente e in misura 
cospicua. 

Comunque, sono sempre cifre modeste ri
spetto all'incremento di costi del greggio che 
il nostro Paese deve subire. Noi, nel giro di 
cinque anni, pensiamo di spendere cinque
seicento miliardi perchè la difficoltà obiet
tiva è rappresentata dal trovare nuove aree. 
Infatti, anche se avessimo capacità finan
ziarie infinite, non potremmo spendere per
chè non sapremmo dove andare, in quanto, 
per effetto della concorrenza, tutti si preci
pitano sulla stessa area. 

Debbo pensare però che le attese potran
no realizzarsi soltanto integrando l'attivi
tà tradizionale con altre iniziative radical
mente diverse, ricercando nuovi rapporti 
con i Paesi produttori, rapporti che ora han
no anche una nuova prospettiva. Essa de
riva dal fatto che, attraverso l'assunzione 
di partecipazioni concordate o imposte, o 
atti di nazionalizzazione, i maggiori Stati 
produttori dispongano anche di quote di pro
duzione di proprietà, per cui essi sono di
ventati venditori diretti, a fianco delle so
cietà che già producono e vendono (le cui 
quote sono appunto diminuite di altrettanto, 
e tendono a diminuire ancora con la ten
denza all'aumento delle quote di partecipa
zione degli Stati). 

È di ieri da notizia che lo Stato del Kuwait 
ha ottenuto dalla Shell, Gulf e BP il 60 
per cento della produzione. È ampiamente 
nota questa progressiva tendenza alla na
zionalizzazione per cui, d'ora in poi, dovre
mo fare i conti con gli Stati produttori. 

Per dare un ordine di grandezza, possia
mo stimare che oggi i maggiori Stati espor
tatori dispongano già in proprio di 25 mi
liardi di tonnellate di riserve, ottenuti ap
punto nel modo che ho detto. 

Inoltre, la loro capacità di vendita è au
mentata dal fatto che essi possono chiedere 
alle società che la royalty relativa alla quota 
della società sia dalla stessa corrisposta in 
natura, ottenendo una quantità supplemen
tare per la vendita diretta in proprio. 

Mi sembra fuor di dubbio che azioni di 
questa portata vanno intraprese nell'ambi
to di una scelta politica di fondo, e con il 
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concorso e il supporto di un'azione politi
ca continua e vigorosa. 

Non mi soffermo su questi nuovi modelli 
di rapporti, anche perchè ormai ampiamen
te divulgati. 

Rileverei, però, che questi nuovi modelli, 
I e più in generale de tendenze cui accenne

rò, portano a sostituire i concetti tradizio
nali di titolarità, quota-parte, eccetera con 
quello di « disponibilità », intesa come ca
pacità di poter utilizzare e controllare, con 

I l'avallo dei Paesi produttori, quantitativi 
j di greggio provenienti da nostre o altrui 

iniziative. 
Siamo però anche convinti che una delle 

vie più valide per conseguire potere di di-
! sponibilità passi ancora attraverso l'azione 
I di ricerca, o con proprio rischio e/o per 

conto dello Stato produttivo. 
I famosi contratti di servizio con l'Iraq 

e la Nigeria costituiscono una forma di scam-
I bio di tecnologia e lavoro contro petrolio 

perchè le riserve sono ormai del Paese che 
le possiede ed il vecchio regime di conces
sione è tramontato. Occorre quindi inventa
re formule nuove di collaborazione. Stiamo 
tentando ciò anche con la Norvegia (tutti 
sanno che i norvegesi sono chiamati « gli 
arabi dagli occhi blu »), la quale, ultima ar
rivata sulla scena petrolifera, si è adeguata 

I ai nuovi schemi. 
È provato dai fatti che le società scopri

trici e detentrici di riserve all'estero, pur 
menomate negli antichi privilegi, hanno man
tenuto una capacità di acquisizione delle ri
serve già nei loro diritti, che le pone in 

I posizione di enorme vantaggio rispetto a 
chi si sia supinamente affidato al mercato. 
Le « Sette sorelle » hanno la disponibilità 
di enormi quantitativi che manovrano a pia
cimento. 

| Ed anche a proposito delle importanti ri
serve che abbiamo scoperto e che ho indi
cato, penso che contravverrebbe a regole di 
previdenza e di pianificazione cullarsi nella 
illusione che esse possano intendersi come 

| una proprietà a tempo indefinito su mate-
I rie prime ubicate all'estero. Meglio si par

lerebbe, anche per esse, di « disponibilità ». 
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Non è solo una questione formale. Si evi
denzia invece in tal modo una condizione 
di precarietà che non sempre può essere 
dominata dal solo operatore straniero; e 
si vuole sottolineare che non si tratta di 
un interesse dell'ENI, ma di una preziosa 
lisorsa di cui il nostro Paese può disporre, 
e che perciò deve essere difesa e protetta 
come bene di tutti, anche con attenta e con
tinua azione politica sorretta da una ferma 
volontà programmatica. 

Ritornando ai tipi nuovi di rapporti, cui 
ho prima accennato, vorrei rilevare che essi 
sono il risultato di una tendenza che sta ac
comunando i Paesi produttori di risorse mi
nerarie, e non solo i Paesi petroliferi; e in
dipendentemente dal fatto che essi siano 
Paesi emergenti o Paesi ad alto livello di 
sviluppo industriale, ad esempio i norve
gesi. Cambieranno ovviamente le forane, ma 
il nucleo, i princìpi base, sono gli stessi: il 
Paese vuole proprietà e controllo delle sue 
risorse, e vuole gestirle con il criterio della 
massima utilità nazionale. 

Per citare altri esempi, ricordo la Norve
gia, per il petrolio; l'Australia e il Canada, 
per i minerali radioattivi, che già si muo
vono con la costituzione di appositi enti di 
Stato, la introduzione di rigorosi controlli 
siulla produzione, sulla esportazione, sui prez
zi, la ricerca di forme che diano a queste 
risorse la funzione di « catalizzatori di ini
ziative per lo sviluppo del Paese », come ci 
ha dichiarato di recente un Ministro austra
liano di passaggio in Italia. 

In questo ordine di idee si inquadrano 
perfettamente anche le intenzioni di espor
tare « non le materie prime, ma prodotti 
con il massimo contenuto di valore aggiun
to »: per esempio raffinati o prodotti chimici 
nel caso degli idrocarburi; uranio arricchi
to anziché yellow calce, e così via. E sarebbe 
imprudente sottovalutare queste tendenze, e 
non trarne le corrispondenti decisioni ope
rative. Infatti, nel Medio Oriente si costrui
ranno impianti di raffineria e tra dieci anni 
dovremo diventare importatori non di pe
trolio, ma di fertilizzanti, gomma, plastica, 
eccetera. 

3° RESOCONTO STEN. (14 febbraio 1974) 

Altra tendenza che si sta manifestando e 
quella della « tesaurizzazione » di queste ri
sorse, distruttibili e non più ricostituibili, 
che comporterebbe controlli e limitazioni al
l'esportazione da giacimenti esistenti, e bloc
chi alla ricerca in aree minerariamente in
diziate. 

I Uranio. Il primo momento del ciclo del-
| l'uranio è la fase mineraria, che dà come 

prodotto lo yellow calce costituito da sali 
di uranio a vario contenuto di U308. 

L'unità commerciale mondialmente accet
tata è la libbra, uguale a chilogrammi 0,453 
di U308. È consuetudine classificare le ri
serve accettate secondo fasce dei costi ope
rativi da sostenere per l'estrazione e il trat
tamento del minerale per ottenere una lib-

i bra di U308, e cioè: riserve con costi infe
riori a 10 dollari per libbra; tra 10 e 15 dol
lari per libbra; oltre 15 dollari per libbra. 

Negli anni '50, quando sembrava immi
nente d'avvio dell'era nucleare, esplose natu-

| Talmente nel mondo anche ila ricerca di mi
nerali radioattivi. 

Nel 1955 l'ENI costituì la SOMIREN che, 
come il CNBN ed alcune società private, av
viò ricerche nel territorio nazionale. Grazie 
ad esse è ormai accertato che il nostro non 
e un Paese uranifero importante. È stato 
infatti finora scoperto un solo giacimento: 
Novazza, in provincia di Bergamo, con ri-

I serve di 1.500-2.500 tonnellate di U308 (a se-
conda del livello di costo accettabile). Non 
si può escludere la scoperta di qualche al
tro accumulo (e ovviamente questa possi
bilità non è trascurata nei nostri program-

I mi), ma in complesso le riserve potenziali 
i sembrano esser molto esigue in rapporto al 

fabbisogno nazionale, che fino al 1990 è sti
mato notevolmente superiore alile 100.000 
tonnellate, cioè oltre 220 milioni di libbre. 

I È noto come, dopo questo primo periodo 
di entusiasmo, si è verificato in scala mon-

I diale un rallentamento e un lungo ritardo 
| nell'esecuzione dei programmi elettronu-

aleari. 
Ciò naturalmente ha determinato anche 

I una parallela stasi nelle attività minerarie. 
Nonostante ciòi, qualche iniziativa veniva 
proseguita dall'ENI, come alcune campa-
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gne di ricerca in Africa e, con terzi, anche 
in USA e, più di recente, in Australia. 

Inoltre, veniva acquisita una partecipa
zione in una importante miniera nel Niger. 

Gli obiettivi di questa attività erano so
stanzialmente: entrare nel mondo dell'ura
nio; formare quadri specialistici a livello e 
con esperienza internazionali. 

In tal modo, nel caso che il nostro Paese 
avesse deciso un piano energetico compren
dente anche un apporto rilevante di energia 
nucleare, l'ENI avrebbe potuto mettere tem
pestivamente a disposizione uno strumento 
operativo non improvvisabile. 

Il ritorno di interesse per d'energia nuclea
re ha indotto l'ENI a potenziare i lavori 
per la ricerca e l'approvvigionamento di 
uranio naturale, affindandone il compito al
la nostra società, che è già profondamen
te introdotta in tanti Paesi. 

Attualmente la nostra attività all'estero è 
in atto sia in Australia, dove sono in corso 
ricerche, sia nel North Territory che nel 
West del Paese e, in Africa, particolarmente 
in Somalia, dove è stato rinvenuto un gia
cimento di limitate dimensioni, ed in Zam
bia. Stiamo inoltre preparando attività esplo
rative in diversi altri Paesi. 

Abbiamo inoltre studiato un piano, tarato, 
in temi e dimensioni, sul fabbisogno nazio
nale e considerante tre azioni contempora
nee: approvvigionamento diretto con la ri
cerca mineraria, partecipazione (in join^ 
ventures) in giacimenti già noti, e contratti 
di acquisto a lungo termine. Inoltre, per 
lasciare l'elasticità resa necessaria da una 
indeterminatezza nei programmi (ovviamen
te ampliatesi nel tempo lungo) converrà co
prire una certa aliquota con acquisti spot 
di volta in volta. 

L'approvvigionamento di una quota impor
tante di U308 mediante acquisti appare ine
vitabile per due ragioni: la dimensione del 
fabbisogno, che raggiunge col tempo livelli 
tanto alti da rendere assai improbabile la 
copertura con la sola ricerca mineraria diret
ta; e il tempo tecnico tra l'inizio della ricerca 
e l'inizio della produzione di U308, dell'ordi
ne di 8-10 anni. 
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* L'attuazione di questo piano non appare 
| oggi molto agevole. Già nell'anno decorso si 
i osservavano, in concomitanza con la ripre 
I sa e l'incremento dei programmi elettronu-
! cleari nel mondo, dei sintomi di tensione 
| nel mercato dell'uranio, e delle indicazioni 
| di una evoluzione nell'atteggiamento di Sta-
I ti potenzialmente esportatori. 
I L esplosione della crisi petrolifera di fine 
I anno ha provocato una violenta accelerazio

ne in questa evoluzione, per cui oggi da si-
[ tuazione presenta impressionanti analogie 
j con quella del petrolio. E cioè è divenuto 
I assai difficile ottenere contratti di acquisto 

a lungo termine, ma anche gli acquisti spot 
1 diventano più difficili e sempre più magri. 
j Certamente influiscono fattori speculativi 
! di natura congiunturale; ma non è meno 
( certo che sussistono anche fenomeni non 

reversibili di origine strutturale. Infatti, le 
condizioni obiettive maggiormente caratte
rizzanti la situazione mineraria sono: 

ragionevoli stime dei fabbisogni mon
diali di uranio indicano che le riserve attua
li sono largamente insufficienti e che biso
gna contare su nuove scoperte, che in ogni 

j caso richiedono tempi lunghi per la loro 
I utilizzazione; 
» i maggiori giacimenti uraniferi noti 

(nonché le aree uranifere che sembrano più 
promettenti) sono concentrati in pochissi
mi Paesi, come è visibile nella cartina geo-

i grafica, Sud Africa, USA, Canada, Australia. 
I Gli USA, pur essendo oggi i maggiori pro-
! duttori, non sono ancora autosufficienti; 
I l'atteggiamento di alcuni Stati esporta

tori è profondamente imutato. Il nuovo Go-
| verno australiano ha bloccato i nuovi con-
I tratti di partecipazione o di vendita e ha 
I preannunciato una nuova normativa basata 
! sul criterio della messima utilità per l'Au-
j stralia; e di recente il Governo del Canada 
I ha informato che le norme vigenti, già re

strittive, saranno presto ancor più spinte 
I nella direzione della priorità dell'interesse 

nazionale; 
esistono accordi tra società australia

ne, sud africane, francesi e canadesi per una 
! politica comune sul prezzo di vendita; 
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negli ultimi 7-8 anni tutte le maggiori 
compagnie petrolifere hanno acquisito rile
vantissimi interessi nel settore dei minerali 
uraniferi (e del carbone) e controllano ora 
una parte rilevante delle riserve, specialmen
te in USA, e sono intensamente impegnate 
nella ricerca in tutto il mondo. Abbiamo sco
perto che le compagnie petrolifere interna 
zionali controllano il 30-40 per cento dell'ura
nio essendosi mosse in tal senso dal 1964-65. 

Attualmente noi possiamo contare sulla 
ricordata partecipazione nella SOMAIR, e 
su alcuni contratti a lungo termine. Però 
il contratto più importante, concluso da noi 
un anno fa in Australia acquisendo una quo
ta in joint venture ed un grosso impegno di 
fornitura a lungo termine, è ancora blocca
to in attesa dell'approvazione del Governo 
australiano; e non sappiamo se e in che mi
sura e forma potrà essere approvato. 

Dovremo ricorrere al nostro Governo per
chè i contratti firmati da noi e dalle socie 
tà produttrici sono soggetti all'approvazio
ne del Governo australiano, che finora non 
ha voluto darla. 

Naturalmente la realizzazione di un pro
gramma di dimensioni nazionali è legato al
la definizione di una politica di approvvi
gionamento che, in linea con le delibere del 
CIPE, ci metta m condizione di far fronte 
quanto più possibile al difficile compito. In 
particolare, e necessario predisporre un 
coordinamento tra l'impresa mineraria e 
l'utilizzatore. 

Vi è infine un altro problema che una po
litica di approvvigionamento dovrebbe con
siderare: la costituzione di scorte strategi
che nazionali di uranio naturale (ed even
tualmente anche di uranio arricchito) per 
fronteggiare sia possibili interruzioni nelle 
forniture dall'estero, sia possibili manovre 
speculative congiunturali. E sappiamo che 
gli Stati Uniti e la Francia già hanno que
ste scorte. 

Signor Presidente, onorevoli senatori, nel 
ringraziare per la cortese e paziente atten
zione con la quale mi hanno seguito in que
sta esposizione, certamente un po' lunga, 
in qualche parte lacunosa, vorrei sperare 
di essere riuscito nell'intento di puntualiz

zare taluni aspetti, talvolta drammatici. Vo
gliamo esprimere la fiducia che il piano pe
trolifero che il Governo sta varando darà 
impulso alla nostra azione. Posso assicurare 
che il gruppo ENI e la società della quale 
faccio parte possiedono gli strumenti, le co
noscenze e soprattutto le risorse umane per 
affrontare con concretezza ed entusiasmo 
gli obiettivi che il Governo ci fisserà. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, in
gegner Egidi, di questa esposizione che per
metterà ai membri della Commissione di 
poter avere delle notizie nuove, che dimo
strano soprattutto la serietà del problema 
che il nostro Paese deve affrontare. Chiedo 
ai colleghi se vogliono fare qualche do
manda. 

L I V I G N I . Credo che l'interessan
tissima esposizione ci aiuti anche a chiarire 
molti dubbi. Vorrei fare delle domande per
chè ritengo che l'AGIP possa aiutarci a ca
pire anche alcune cose che sono un po' ai 
margini di questa esposizione, ma sono og
gi di attualità nel Paese; può quindi essere 
utile avere le idee chiare. Mentre l'ingegne
re Egidi procedeva nella sua esposizione, 
con la mente andavo a una serie di diagram
mi che sono allegati alla documentazione 
prodotta, e vedevo alcuni picchi di attività 
dell'AGIP notevolissimi per un certo tempo. 
Ma ad un tratto c'è un calo, una certa sta
gnazione. Questa stagnazione, che si regi
stra proprio in un periodo nel quale si sono 
fatte a mio parere scelte sbagliate, non da 
parte vostra, ma in generale della politica 
energetica, questa stagnazione, a quali mo
tivi è dovuta? Vi sono stati interventi, vi 
sono state scelte che hanno bloccato un cer
to tipo di attività che era logico prosegui
re sulla base dei picchi originari del grafi
co dell'AGIP, o vi sono motivi diversi? Si 
tratta di un certo periodo nel quale abbia
mo perso alcune occasioni, alcune possibi
lità alle quali oggi cerchiamo di mettere ri
medio. 

La seconda domanda è collegata alla pri
ma: sulla base della vostra esperienza, che 
valutazione potete dare a quello che oggi è 
il problema fondamentale del momento nel 
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Paese? Parlo del problema dei costi, legato 
soprattutto al momento dell'estrazione, del
la disponibilità del prodotto. Abbiamo sen
tito anche da fonte ufficiale, in questi ulti
mi tempi, alcune valutazioni, alcune affer
mazioni che sono di estrema importanza. 
Per esempio, il sottosegretario agli esteri 
onorevole Bensì, tornando da un recente 
viaggio in Iran ed in Arabia Saudita, ha di
chiarato esplicitamente che gli aumenti di 
determinati prezzi del greggio internaziona
le sono stati raggiunti in una riunione alla 
quale erano presenti l'Arabia Saudita, l'Iran 
e le « isette sorelle »; quindi il problema dei 
costi ha assunto una artificiosamente accen
tuata dimensione, legato anche a valutazio
ni circa l'origine degli approvvigionamenti. 
Questo è importante anche alla luce degli 
ultimissimi dati conosciuti nel Paese. Non 
conosco il bilancio dell'AGIP, ma penso che 
esso continui ad essere un bilancio sostan
zialmente onesto come era anche negli an
ni precedenti, durante i quali tutte le altre 
società denunciavano grosse perdite, men
tre l'AGIP un minimo di utile lo ha sempre 
indicato di fronte alle cifre spaventose di 
perdite, che sono indicate da società petro
lifere operanti nel Paese. D'altra parte ne
gli Stati Uniti attualmente è in corso una 
vertenza tra il fisco e le cosiddette « sette 
sorelle ». Ebbene, queste ultime hanno op
posto che i loro utili non erano utili « ame
ricani », e quindi non erano tassabili, es
sendo stati realizzati in Europa. E allora, 
come si spiegano le perdite denunciate da 
queste società? 

Ultima serie di domande: credo che emer
ga in maniera evidente dalla esposizione 
fatta, che ci troviamo di fronte a una serie 
di sta'ti di natura, di colore e di clima diver
so: così Australia, Medio Oriente, Europa 
del Nord perseguono i loro interessi, cer
cando di fare fruttare il più possibile la 
merce che hanno a loro disposizione. Que
sto dà una vera dimensione di un proble
ma che non è soltanto contingente, ma di 
lunga prospettiva; dobbiamo arrivare, infat
ti, anche per quel che riguarda l'approvvi
gionamento, ad un riassetto generale per
manente. Personalmerite credo che se ci fos-

VI Legislatura 

3° RESOCONTO STEN. (14 febbraio 1974) 

sero maggiori disponibilità finanziarie po
tremmo spendere di più nella trivellazione. 

E sarebbe enormemente utile conseguire 
cospicui approvvigionamenti di mezzi finan
ziari. Mi pare che proprio sulla base di ciò 
che ella diceva, non c'è dubbio che ci tro
viamo di fronte due questioni di fondo. Una 
è la tesaurizzazione delle riserve. Come si 
possono utilizzare, infatti, le enormi masse 
di dollari a disposizione dei paesi produtto
ri nell'attuale situazione monetaria interna
zionale? La tesaurizzazione è per forza un 
tipo di risposta a una situazione che deve 
avere un altro tipo di sbocco, altrimenti il 
proglema energetico si aggraverà. 

L'altro accenno estremamente interessan
te che Ella ha fatto è questo: è logico che 
chi possiede materie prime cerchi di trarre 
da esse un'altra parte di guadagno lavoran
dole sul posto. Quali informazioni può darci, 
e quali valutazioni, sulle possibilità che può 
avere l'Italia, e il gruppo ENI in particolare, 
di fronte al problema dell'approvvigiona
mento anche relativamente a questi aspetti 
particolari, nuovi, che vengono emergendo? 

B E L O T T I . Dobbiamo essere grati 
all'ingegner Egidi per la sua chiarissima 
esposizione, che ha sottolineato la dramma
ticità della situazione; essa del resto è evi
dente agli occhi di tutti, anche sul piano 
europeo, e basterebbe il recente atteggia
mento della Francia a denunciare l'incande
scenza della lotta per il petrolio anche nel
l'ambito della Comunità economica europea. 
A me pare opportuno sottolineare il rove
sciamento della situazione che si è verificata 
rispetto ai tempi di Mattei. Infatti prima 
avevamo la convenienza ad una ricerca mi
neraria diretta, con la facile prospettiva di 
poterci accapparrare acquisti a lungo ter
mine, in quanto, se la ricerca era fortuna
ta, si verificava un'alta capacità produttiva 
senza sufficienti sbocchi di mercato. Oggi 
invece gli acquisti a lungo termine sono 
molto difficili, anche nel caso di quella for
mula — che è in parte alternativa e in par
te congiunta rispetto alla ricerca mineraria 
diretta — che in termini inglesi si chiama 
joint-venture. E c'è una gara accesa tra i 
Paesi maggiormente provvisti di mezzi fi-
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nanziari per giungere per primi a stabilire 
questo tipo di accordi. Questo rovesciamen
to della situazione precedente comporta 
enormi problemi di politica economica (ne 
ha accennato nel suo intervento il senatore 
Li Vigni): occorrono cioè una fortissima 
disponibilità di mezzi e un'intensissima poli
tica di rapporti con i Paesi produttori, se 
si vuole ottenere il massimo realizzabile in 
una situazione di concorrenza così acuta. 
Infatti, come è emerso chiaramente dalla 
relazione dell'Amministratore delegato del
l'AGIP, oltre alla disponibilità di notevoli 
mezzi finanziari, è necessaria una politica 
che deve essere condotta in termini note
volmente diversi rispetto a quelli del pas
sato. Sono d'accordo con la tesi sostenuta 
dall'ingegner Egidi, che non convenga spin
gere oltre certi limiti, con immobilizzo di 
enormi mezzi finanziari, la ricerca nei ter
reni meno promettenti, che invece deve es
sere spostata nei Paesi più ricchi. L'ingegner 
Egidi ha affermalo che nel 1955 operavamo 
soltanto in due Stati stranieri, nel 1962 in 
otto e ora invece operiamo in ventidue Stati 
di quattro continenti. Dalla relazione non 
sono però apparse quali siano le prospettive 
di questa nostra presenza nei Paesi esteri. 
Data la drammaticità della situazione, sa
rebbe invece estremamente utile avere qual
che notizia in proposito, tenendo conto an
che della acutissima concorrenza e dei fon
di a disposizione necessari. Si è saputo in 
proposito che la Francia intenderebbe de
dicare stanziamenti assai ingenti per con
durre una propria politica nel settore del 
petrolio disgiunta da eventuali intese nel
l'ambito del Mercato comune. Tenuto con
to dell'importanza delle forniture per l'eco
nomia del Paese, penso che il Parlamento e 
gli organi competenti del Governo, a comin
ciare dal CIPE, dovrebbero prendere le op
portune decisioni per garantire all'ENI i 
mezzi necessari a condurre con maggior 
mordente la propria politica in questo set
tore. È questa, mi pare, la conclusione che 
traspare dalla relazione che abbiamo ascol
tato, che ha indubbiamente confermato tut
te le nostre preoccupazioni e ha messo anche 
in evidenza elementi che richiedono una po
litica a largo respiro, in mancanza della 
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quale non potremmo uscire dalle attuali 
difficoltà. 

C O L A J A N N I . Vorrei porre all'in-
gener Egidi una domanda specifica e a sotto
porre a lei, signor Presidente, una conside
razione e una richiesta. 

Desidererei avere dall'ingegner Egidi qual
che elemento (possibilmente documentato, 
anche se non so in quale misura) circa il 
costo di estrazione del greggio e il costo a 
cui il petrolio viene poi commercializzato. 
Qual è il costo reale di estrazione? Quante 
sono le tasse pagate ai Paesi produttori? 
Che rapporto esiste tra questi costi e il 
prezzo di mercato? Le ragioni della doman
da mi paiono chiare in relazione ai rifles
si sulla bilancia dei pagamenti e alla dram
maticità della situazione in cui ci troviamo, 
Per prima cosa quindi vorrei, se possibile, 
conoscere i costi che riguardano direttamen
te l'AGIP, e anche, dato che voi siete in Ita
lia i maggiori esperti nella produzione e 
commercializzazione del petrolio, qualche 
elemento per quanto riguarda i costi delle 
altre società. Dato che per certe concessioni, 
l'AGIP è in società con altre compagnie, al
meno limitatamente a queste concessioni 
dovreste essere in grado di fornirci qualche 
elemento preciso. 

In questi giorni in Italia si è accesa una 
notevole discussione — che ha vari risvol
ti, alcuni hanno trovato espressione a Roma, 
altri a Genova ed altri in diverse parti del 
mondo — sulla effettiva incidenza delle re
strizioni nelle consegne del greggio. Vorrei 
sapere cosa consta a voi circa la reale in
cidenza delle restrizioni quantitative al
l'esportazione imposte dai Paesi arabi. Mi 
pare inoltre molto interessante l'accenno 
fatto sulle prospettive di definizione di con
tratti di servizio e di sviluppo con i paesi 
produttori, cosa che, del resto, risponde ad 
una linea sempre sostenuta dalla nostra par
te politica. Ovvero l'accenno alla possibilità 
di stabilire con i paesi produttori un rappor
to mediante il quale, in cambio di petrolio 
si provveda alla fornitura di beni o servizi. 
Chiedo quindi all'amministratore delegato 
dell'AGIP mineraria se ritiene che vi siano 
prospettive reali da questo punto di vista, 
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Infine, desidererei sapere se i paesi pro
duttori hanno canali di vendita propri per la 
parte di greggio che rimane a loro, sia sot
to forma di royalties, sia sotto forma di so
cietà a compartecipazione. Ciò è particolar
mente interessante per noi, in quanto, evi
dentemente, le prospettive di un rapporto 
con gli stati produttori dipendono dal fa'ito 
se essi sono in grado di far fronte alle ri
chieste. Ricordiamo molto bene, infatti, che 
dopo l'episodio di Mossadeq, uno degli stru
menti messi in atto dalle compagnie e dagli 
Stati fu appunto la chiusura dei canali com
merciali, in seguito alla quale l'Iran nazio
nalizzò; ma, successivamente, non riusciva 
a vendere il suo greggio. Questa situazione si 
è modificata? 

Un argomento che ha destato in me una 
certa preoccupazione è stato quello attinen
te all'uranio in quanto, stante la situazione 
in cui ci troviamo, diventerà sempre più 
impellente far ricorso, per fronteggiare alla 
crisi energetica, alla produzione nucleare. 
Al riguardo si pongono adesso problemi re
lativi alle scelte da operare e agli indirizzi 
politici da seguire, nella misura in cui la 
situazione non è già compromessa dalla pre
senza delle compagnie petrolifere nel settore 
uranifero. Tanto più che, in base alle noti
zie forniteci, sappiamo che anche nazioni 
industrialmente avanzate, come l'Australia, 
che chiedono contratti di servizio e di svi
luppo per poter utilizzare le loro riserve 
minerarie, sono necessariamen'te di fronte 
alla elaborazione di una politica energeti
ca che sia concepita in modo assai ampio 
ed aperto. 

Ebbene, desidererei sapere se esistono 
rapporti con l'ENEL che permettano di 
poter affrontare con una certa serenità una 
politica comune in materia. Con ogni pro
babilità, infatti, nel 1980, con l'aiuto di tuVte 
le componenti, arriveremo ad avere fra i 
cinquemila ed i settemila negatnucleari. Ed 
allora chiedo: esiste una politica di appro-
viggionamento tale che ad un certo punto 
ci consenta di poter avere una riserva suf
ficiente non solo per i bisogni imiminenti ma 
anche per quelli che, inevitabilmente, do
vranno sempre più aumentare dal 1980 
in poi? 
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Inoltre, non credo che vada sottovalutata 
la comunicazione — fatta in maniera velata 
ma che indiscutibilmente è importante — 
secondo la quale per un periodo ragionevole 
di tempo, non esiste la prospettiva di un esa
urimento dei giacimenti di meVano della 
Valle Padana. È chiaro, infatti, che nella 
politica di definizione delle fonti alternati
ve di energia rispetto al greggio dobbiamo 
sapere su che cosa possiamo contare se vo
gliamo impostare calcolo attendibile. Abbia
mo appreso dal Ministero dell'industria che 
ci sono i contraiti d'importazione di gas 
naturale dall'URSS, dall'Olanda e dall'Alge
ria; possediamo comunque elementi che, ai 
fini di un piano energetico nazionale, ad un 
certo punto, ci consentiranno di vedere più 
concretamente quali sono queste fonti alter
native di energia. 

Se ho ben capito, l'ingegnere Egidi non 
può essere preciso per quanto attiene alla 
parte di approvvigionamento di pe'lrolio 
greggio da parte dell'ENI, mentre può es
serlo per quanto riguarda la parte che viene 
prodotta direttamente o indirettamente dal-
l'AGIP mineraria. C'è però l'altra parte da 
considerare, rappresentata da quella che 
l'ENI è andata acquistando sul mercato in
ternazionale. Saremo per[ciò molto inte
ressati a continuare questa indagine pro
prio per acquisire anche elementi nuo
vi — il più possibile documentati — 
su questa parte e sulle prospettive che 
riguardano la ricerca e l'intervento sul 
mercato internazionale del greggio di cui, 
probabilmente, si interessa un altro set
tore dell'AGIP. In questo senso, quin
di, la richiesta di continuare la nostra 
indagine che mi pare abbia fino ad ora 
acquisito un elemento importante, ricorda
to sia dalla relazione dell'ingegner Egidi, 
sia dagli interventi dei colleghi. Tutti ripe
tono, per le materie prime e per le voci 
d'importazione, lo stesso discorso: c'è 
l'OPEC dell'uranio, l'OPEC della bauxite, 
l'OPEC del greggio. Sono convinto che a 
questo si debba dare un maggior rilievo a 
questa nostra indagine nei confronti del
l'opinione pubblica e dello stesso Parla
mento. 
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Noi siamo in grado di «lanciare un grido 
dà allarme molto serio per una situazione 
che impone la scelta e la determinazione di 
un'attenta politica a lungo termine, che ri

sulti valida per qualunque Governo. 
Non si può scherzare su una questione 

che investe la stessa possibilità di possedere 
un'industria di un certo tipo. Ritengo che 
abbiamo svolto un'opera utile acquisendo 
dati e documenti, come abbiamo fatto nelle 
udienze EGAM ed EFIM e che possiamo con

tinuare in questo modo per altri tipi di 
combustibile ed altri temi. 

A noli compete la responsabilità di far 
presente al Governo, al Parlamento e al

l'opinione pubblica la gravità ed il tipo di 
problemi che siamo costretti a fronteggiare 
in questo momento. 

D E V I T O . Non vorrei ripetere do

mande sulle quali sono già istato preceduto 
dai colleglli, ma sottolineo uno degli ultimi 
aspetti emersi dalla relazione dell'ingegner 
Egidi; e stato detto che ndl settore dei mi

nerali uraniferi ai sta per concretizzare, o 
comunque è in fase avanzata, un sistema più 
o meno analogo a quello concernente lill pe

trolio. Pertanto, dato che i Paesi che hanno 
la fortuna di possedere questi giacimenti — 
se è vero, e credo sia scontato, che le gros

se compagnie sono già presenti par ili 3040 
per cento in quelli di uranio — sono orien

tati verso l'utilizzazione interna delle proprie 
risorse con una maggiore produzione di va

lore aggiunto, sorge da parte nostra l'esigen

za di un coordinamento tra gli enti a cui fa

ceva poco fa riferimento il senatore Cola Jan

ni, e cioè tra AGIP Mineraria ed ENI, per 
l'utilizzazione della fonte energetica alterna

tiva che dagli ultimi dibattiti politici si è 
dimostrata più consistente ed immediata. 
Sono quindi necessari programmi orientati 
in tale direzione, anche se abbozzati ,al fi

ne di suggerire alle autorità politiche lo 
scambio di determinati servizi, contro pe

trolio ed altre materie prime, con i Paesi 
produttori per giungere così a soluzioni con

crete. 

Vorrei poirre un'altra domanda che ci ri

guarda più direttamente come 'rappresentan

ti delle varie forze politiche, circa le diffii
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colta che la ricerca incontra in alcune zone 
dei nostro Paese per varie cause; vorrei sa

pere se gli enti locali territoriali Je cui popo

I 1 azioni frappongono difficoltà allo sviluppo 
■ dell'attività estrattiva hanno utilizzato ele

i menti ed osservazioni tecniche da contrap

porre all'assicurazione che invece l'AGIP ri

tiene di poter tranquillamente dare circa al

j cuni fenomeni che si verificano oion per le 
I estrazioni organizzate dall'AGIP medesimo, 

ma per cause diverse. Infatti se ci si è limi

tati ad un fatto emotivo, è (necessario chiede

re l'impegno delle forze politiche al fine di 
superare le difficoltà di ordine psicologico 
per la soluzione di un problema non certo 
secondario e che investe le possibilità opera

tive del nostro Paese in questo settore. 

I B R O S I O . Purtroppo, dovrò assentar

mi e non potrò quindi ascoltare le risposte 
ddlll'iingegne rEgidi, di cui peraltro ho am

mirato la relazione, che leggerò con molta 
attenzione nei resoconti. 

, La mia domanda è andito specifica e non 
so se l'ingegner Egidi mi potrà rispondere: 
qual è il contributo dato dall'AGIP per la 
preparazione tecnica dell'importante conve

gno che si tiene attualmente a Washington 
e quali apprezzamenti può fare l'ingegner 

i Egidi medesimo, — sia pure in senso pura

| mente orientativo ed in (terminni estrema

mente generali, data ila vastità dei problemi 
che sii apriranno in argomento —, sulla pos

I sibilità che il convegno ha di raggiungere 
risultati positivi e tali da offrirci una certa 
^garanzia per i nostri rifornimenti futuri, te

nendo altresì conto che la nostra situazione, 
come tutti i colleglli hanno rilevato, è piiut

j jtosto delicata sia per il greggio che per 
I gl'uranio. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al

I tro chiede di parlare, desidero innanzitutto 
' esprimere il mio ringraziamento per il do

I cumento che è stato distribuito e che servi

rà per eventuali studi e deliberazioni suc

cessivi. 
I Mi permetterò ora di porre all'ingegner 
! Egidi una domanda molto semplice che ser

virà ad orientare la mia mente su un argo

mento di cui non ho approfondita conoscen
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za: vorrei sapere cioè qual'è il funzionamen
to e l'aiuto che può portare il Servizio geo
logico nazionale alle vostre ricerche, essen
do stato da parecchie parti ricordato lo sta
to di incuria nel quale viene lasciato tale 
ente. A me preme conoscore la vostra opi
nione anche perchè, come ricordavo ieri, 
il ministro Ferri, come suo ultimo atto di 
titolare del Ministero dell'industria, ha la
sciato un disegno di legge che è giacente 
presso la Camera dei deputati. 

E ancora; Ella, ingegner Egidi, ha detto 
qualche cosa che ci ha itranquilllizzato circa 
il rifornimento di metano, e cioè ohe il no
stro sottosuolo ce ne assicura 14 miliardi di 
metri cubi: cosa succederà in seguito e in 
quale numero di anni arriveremo all'esau
rimento di tale scorta nazionale? Sono cose 
queste che, oltre a noi, si chiede ogni citta
dino che abbia a cuore ô sviluppo economi
co del Paese. 

Infine, e credo che il senatore Coiajanni 
abbia ragione, per completare il nostro ciclo 
di informazioni occorrerà sapere non tanto 
quanto produce d'ENI direttamente o attra
verso le concessione — spot e non — ma es
sere informati circa le altre fonti di acqui
sto dell'Ente. 

L'Ufficio di Presidenza del Senato esami
nerà se sarà opportuno svòlgere un'indagine 
conoscitiva sull'argomento. 

Infine, ammesso che l'Australia faccia fe
de ai propri contratti, vorrei sapere se la 
quantità di uranio prevedibile è sufficiente 
per un determinato numero di anni e per 
quante centrali nucleari, in maniera di avere 
una visione del problema almeno approssi
mativa. 

Inoltre, tenuto presente anche quello che 
è stato detto (da quanto si apprende dai gior
nali, pare che la conferenza di Washington 
non dia risultati concreti e costituisca piut
tosto un insuccesso), se gli Stati Uniti d'Ame
rica hanno già chiuso tutti i canali di espor
tazione, in caso di generale carenza non 
possiamo sperare che in un'equa distribuzio
ne delle fonti di energia. 

Credo che la Commissione si sia resa con
to (almeno, io me ne sono reso conto ed ef
fettivamente occorre che tutto il Paese se 

ne renda conto) che è finito il tempo dei 
bassi prezzi per quanto riguarda i prodotti 
energetici ed anche il tempo delle conven
zioni o delle concessioni, per meglio dire. 
Non possiamo parlare d'altro che di ricerca 
di disponibilità. Ed allora, se è così, occorre 
che ci sia un programma chiaro. 

Noi aspettiamo il programma petrolifero 
con molta ansia. Queste indagini conosciti
ve sono di preparazione e permettono a noi 
di giudicare a ragion veduta, con una docu
mentazione che non potremmo avere senza 
queste udienze. 

A me dispiace dover dire che, purtroppo, 
ì programmi dell'Italia restano nel cassetto. 
Ho sentito il senatore Coiajanni domandare, 
giustamente, che 'rapporti vi sono itra 
l'ENEL, l'AGIP mineraria, d'ENI eccetera. 
Il sottoscritto ricorda che, quando era Sot
tosegretario per la Programmazione, ha la
vorato con un gruppo di lavoro un intero an
no per dettare un programma (che può darsi 
sia sbagliato, non lo so, ma, a quanto pare, 
qualcuno l'ha lodato) in cui venivano ripar
titi i diversi compiti; ma purtroppo nel no
stro Paese sembra che programmare sia as
solutamente impossibile. 

Ad ogni modo, è opportuno ohe la Commis
sione richiami anche qudl piano, che attri
buiva alcune precise funzioni alll'AGIP mime-
rana, all'ENI e stimolava la costruzione del
le centrali nucleari. 

Prendo nota con grande piacere che da 
molti è stata espressa l'idea che questo è il 
problema chiave per lo sviluppo economico 
del Paese; perchè, sé domani dovesse man
care o ridursi la quantità di energia a dispo
sizione (parlo di energia sotto tutti gli aspet
ti), è chiaro che il nostro Paese sarebbe de
stinato a declinare sempre più, non solo 
nel suo sviluppo economico ma direi anche 
p.d. suo sviluppo sociale. 

Spero che in mezzo a queste frasi che ho 
espresso, ella abbia raccolto l'essenza di 
due o tre domande. 

EGIDI. Siccome c'è una domanda mol
to chiara del senatore Coiajanni riguardo al
la valutazione dei costi, penserei di comin-
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ciare da quella, rispondendo successivamen
te alle domande del senatore Li Vigni. 

P R E S I D E N T E . Dati i arapporti ami
chevoli che si sono istituiti con la Commiis-
sione,ellla non è obbligato a rispondere nel
l'ordine in cui le domande sono state poste. 
Faccia come crede più opportuno. 

EGIDI. Almeno per quanto riguarda 
il problema dei costi, noi possiamo parlare 
certamente e in maniera molto onesta e sin
cera, come è doveroso da parte nostra, di 
tutta la problematica dei costi di produzio
ne dei nostri petroli. Quando parliamo dei 
nostri greggi, non sono sicuro che possiamo 
assimilarvi anche quelli di terzi o di altre 
compagnie; semmai i nostri costano di più, 
perchè noi siamo arrivati dopo dal punto 
di vista operativo e contrattuale. 

In ogni caso, bisogna intanto stabilire ra
pidamente una specie di metodo e precisare 
che cosa si intende per costo di un barile 
di greggio prodotto, laddove si ha produ
zione diretta, cioè diritto del prodotto in na
tura. Il costo è formato da tante componen
ti, la prima delle quali è rappresentata dai 
costi di estrazione, i costi (tecnici che ades
so sono diventati veramente irrisori rispet
to al prezzo del prodotto: quando sono al
tissimi, sono dell'ordine di un dollaro, un 
dollaro e mezzo a barile. 

Rilevanti invece sono oggi i costi fiscali, 
che si sommano a quelli tecnici di estrazio
ne e rappresentano la presa fiscale del pae
se produttore. Qui c'è veramente un grasso 
salto (dopo faremo degli esempi pratici, 
prendendo due o tre nostri greggi rappre
sentativi e indicando le relative cifre; ades
so limitiamoci ai termini concettuali). Gli 
Stati produttori ad un certo punto non han
no più voluto saperne dei prezzi di fattura
zione (le compagnie fatturavano alle loro fi
liali ad un certo prezzo che poteva essere 
anche artificioso), ed hanno stabilito un 
prezzo che poteva essere anche artificioso), 
ed hanno stabilito un prezzo di listino (po-
sted-price), sul quale bisogna pagare le tas
se, che in tutti i paesi sono ili 55 per cento 
di questo prezzo fiscale convenzionale. 

Inoltre, a questo costo fiscale c'è da ag
giungere la royalty, che è una entrata patri
moniale dello Stato e in tutto il mondo è 
pari al 12,50 per cento della produzione, sal
vo qualche rara eccezione. Le royalties spet
tano allo Stato produttore come diritto pa
trimoniale (anche l'Italia ha le sue royalties). 
Lo Stato può esigerle — è una sua opzione 
— o in natura o in denaro: quando gli con
viene, le esige in denaro; in certi momenti 
(come adesso, per (ragioni che si spiegano) 
le esige in matura. Quindi, ogni cento barili 
prodotti, dodici e mezzo vanno ^Ho Stato 
(trattenuti materialmente da questo o va
lorizzati al posted-price se le royalties ven
gono percepite in denaro). 

I costi tecnici sono comprensivi anche de
gli ammortamenti. Molti di Loro hanno vi
sitato all'estero nostri impianti, oleodotti, 
terminals marini: il coacervo delle spese di 
investimento per realizzailli, diviso per i ba
rili che si possono estrarre dal sottosuolo, 
dà la misura dell'ammortamento tecnico, 
per cui ogni barile estratto deve sopportare 
tanti centesimi di dollaro per ammortizzare 
questi investimenti. 

Quindi, la sommatoria dei costi di estra
zione (che sono quelli relativi al pagamento 
del personale, dei costi di esercizio, eccetera, 
cioè i costi vivi operativi), dei costi derivan
ti dagli ammortamenti e dei costi fiscali 
(ohe sono le royalties e le tasse) porta al fa
moso costo del greggio definito « tax-paid 
cost », che significa « il costo comprensivo 
delle tasse e delle royalties », espressione di 
gergo che adesso si legge spesso anche suoi 
quotidiani. Il « tax-paid coist » è compren
sivo, appunto dei costi tecnici, dei costi ope
rativi, dei costi di ammortamento, delie tas
se e delle royalties. 

Ora possiamo passare ai numeri. Prendia
mo due o tre esempi rappresentativi e reali, 
riferiti ad oggi, anche perchè sono cose che 
possono evolversi. Se infatti le tasse, che og
gi sono pari al 55 per cento dell posted-price, 
domani venissero elevate al 60 per cento, 
questi numeri non varrebbero più. Oggi, il 
costo del nostro greggio in Libia, quello 
cioè di cui abbiamo la proprietà « in natu
ra », è di circa 10 dollari al barile. Esso è 
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così formato: un dollaro circa di costo tec
nico (aimmortamento e costi di esercizio), 
due dollari di royalties e sette dòllari di 
tasse; il tutto riferito (è molto importante 
il prezzo di riferimento) ad un posted-price 
che la Libia, da pochi giorni, ha fissato in 
15,76 dollari al barile. 

P R E S I D E N T E . Su questo prezzo 
vengono pagate le royalties e le tasse. Quin
di, praticamente, la Libia, qualsiasi sia il 
vostro costo, che scaturisce dai costi tecnici 
e di ammortamento, fissa un prezzo calco
lando che un barile costa 15,76 dollari e in 
base a questo vi fa pagare il 12,5 per cento 
di royalties e il 55 per cento di tasse. 

EGIDI. È esattamente così, signor 
Presidente; con la precisazione che dal prez
zo di 15,76 dollari noi siamo autorizzati a 
dedurre i costi. C'è un abbattimento fiscale 
di tre dollari, che possono essere tolti. Il 
calcolo è questo: 15,76 meno 3 è uguale a 
12,76 dollari. Il 55 per cento di 12,76 è 6,80, 
che rappresentano le tasse. 

Quindi, il nostro greggio che estraiamo 
dalla Libia, portato al terminale d'imbarco 
(perchè questo petrolio è già condotto al 
terminale d'imbarco), all'ENI costa circa 
10 dollari, ai quali naturalmente è da aggiun
gere il costo per il trasporto marittimo. 

Per il 50 per cento del prodotto, che è no
stro in natura, dobbiamo pagare soltanto 
quei 7 dollari circa di tasse e le royalties. 

Poi c'è l'altro 50 per cento che è del Go
verno libico. 

Quest'altro 50 per cento ce lo vendono al 
prezzo da essi fissato, che è il prezzo di 
mercato (aggirantesi, oggi, sui 14-15 dolla
ri). Su questo potrà rispondere meglio il 
collega dell'AGIP se decideranno di con
vocarlo. 

Cosa succede allora? Il greggio libico, pro
dotto dal giacimento da noi scoperto, arriva 
in Italia ad un prezzo che è la media pon
derale fra i due prezzi, cioè fra il tax-paid 
cost della nostra quota e il prezzo di mer
cato della quota libica. 

P R E S I D E N T E . Potrei chiederle 
altri esempi? Così il petrolio dell'Iran, il 

petrolio che abbiamo visto insieme in quel
l'isola del Golfo Persico, quanto viene a 
costare oggi? Qual è l'incidenza dell'impo
sta dell'Iran? 

EGIDI. Il costo tecnico è di circa 2 
dollari. Costo fiscale 6 dollari, cioè le tasse 
e le royalties; il risultato finale, il tax-paid 
price, è 8,14-8,15 dollari al barile. 

Il petrolio iraniano costa di meno perchè 
vale di meno come gradazione (interviene an
che qui il fattore qualità), poi c'è il differen
ziale geografico di trasporto (periplo del
l'Africa). Quello che conta è la parità di costo 
all'importazione. Prendendo Genova come 
punto di riferimento geografico, l'importa
zione per nave dall'Iran credo che costi 4.500-
4.600 lire la tonnellata. Dalla Libia 1.400-
1.500. Allora, tenendo conto della qualità, ci 
si riporta a certi valori di cui parlavo prima. 

P R E S I D E N T E . E il Governo irania
no a che prezzo lo vende? 

EGIDI. C'è stato un momento di pani
co che speriamo sia in corso di attenuazione. 
Hanno spuntato anche 16-17 dollari al barile 
in aste internazionali: era greggio libero da 
embargo! Abbiamo visto delle file intermina
bili di postulanti, soprattutto americani, ame
ricani indipendenti che si sono trovati a cor
to di greggio. E qui possono intervenire tut
te le considerazioni che il senatore Coiajanni 
e il senatore Li Vigni facevano: il gioco del
le grandi compagnie che influenza ha avuto 
su tutto questo? Posso avanzare soltanto una 
opinione personale: credo che ne abbia avu
ta molta di influenza, perchè come primo ri
sultato hanno ottenuto di raddoppiare il 
prezzo del loro greggio prodotto negli Stati 
Uniti. Il greggio di produzione nazionale, che 
era di 3 dollari e qualche cosa, di colpo è sa
lito a 7 dollari. Quindi il primo obiettivo rag
giunto è stato quello. Il secondo obiettivo, 
quello di avere disponibilità di greggio. Per
chè loro ne dispongono sempre una grande 
quantità. Anche laddove sono stati assogget
tati al gioco delle partecipazioni, come in 
Iran dove il Consorzio è stato rinazionaliz-
zato, hanno praticamente mantenuto gran 
parte della disponibilità della produzione. Lo 
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pagheranno un poco di più, però le compa
gnie del Consorzio hanno ancora assicurato, 
lo ripeto, il grosso della produzione. La stes
sa cosa avviene in Arabia Saudita, nel Qatar 
e nel Kuwait. 

Altro punto rappresentativo può essere il 
Mare del Nord. Noi abbiamo considerato il 
Nord Africa, il Medio Oriente e il Mare del 
Nord, per avere tre grossi punti di riferi
mento. Nel Mare del Nord i nostri costi, sem
pre costituiti come dicevo prima, risultano 
intorno ai 9,80 dollari al barile, molto vicino 
al costo del libico (10 dollari), costituito per 
4,50 da oneri tecnici e finanziari, 1,60 da royal
ties e ,60 da oneri fiscali Non esiste ancora 
il posted-price, si accontentano ancora del 
prezzo di fatturazione, cioè del prezzo effet
tivamente realizzato dalla vendita. 

Però ci sono già dei sintomi che fanno pen
sare che anche in quel settore geografico 
non si tarderà molto ad imporre ai produt
tori un qualche prezzo di riferimento, molto 
simile al posted-price. 

P R E S I D E N T E . Quindi il posted-
price dei Paesi dell'OPEC, è, oggi, di 15,75 
dollari al barile. 

EGIDI. In Libia è 15,75. Per l'iraniano 
leggero al primo gennaio 1974 il posted-price 
era 11,65 dollari al barile; altri greggi sono 
12,40. Il libico è il più alto: 15,75 come dice
vo, e il nigeriano 14,69. Tutti gli altri sono 
intorno agli 11-12 dollari. 

Per il Mare del Nord non esiste il posted-
price, però in base alle tasse che paghiamo, 
ci avviciniamo molto. Il nostro grezzo del 
Mare del Nord è 9,80, però qui occorrerebbe 
fare una precisazione per quanto riguarda 
questi costi: sono costi puri e semplici, e 
riconosciuti dal Governo ospitante. Non ci 
vengono riconosciute le spese di esplorazio
ne, delle ricerche che noi conduciamo in altre 
aree, non solo nelle concessioni. Normalmen
te nessun Paese ammette più il consolidato 
fiscale, cioè quello che si è speso in un'area 
niella quale la ricerca è risultata sterile, non 
può essere portato in detrazione, ai fini fi
scali, dei risultati ottenuti, ad esempio, nello 
stesso Paese, in un'area, in una concessione 
diversa. E questo è una perdita secca. 

Per cui al costo effettivo del barile prodot
to, dobbiamo aggiungere il costo delle ricer
che produttive. Ogni anno ricalcoliamo que
sto costo, cioè l'incidenza delle ricerche ste
rili sul barile prodotto in base ai risultati 
dell'anno, naturalmente. 

Inoltre non ci vengono riconosciuti come 
deducibili gli oneri finanziari. 

Siccome i tempi tecnici sono molto lunghi 
(dall'inizio di una ricerca all'avviamento del
la produzione passano come minimo cin
que, sei, anche sette anni), gli oneri finanziari 
sulle enormi somme investite per gli impian
ti di produzione non ci vengono riconosciuti. 

Ed anche questi costi, tradotti in centesi
mi di dollaro per ogni barile prodotto, devo
no essere addizionati al costo del barile che 
importiamo in Italia. 

Ripeto, per valutare esattamente il nostro 
costo, dobbiamo effettuare, per quanto ci 
riguarda direttamente, queste aggiunte. Ov
viamente le compagnie internazionali hanno 
gli stessi costi, però essi sono molto più bassi 
dei nostri perchè si ripartiscono su volumi 
di produzione enormemente più grandi. Per 
finire quest'argomento occorre accennare an
che ai bonuses di ingresso che abbiamo do
vuto pagare per ottenere le concessioni (bo
nuses dell'ordine di molti milioni di dollari), 
che non ci vengono riconosciuti ai fini della 
detrazione fiscale. 

È di tutti questi elementi che bisogna te
ner conto per riportarci alla esatta realtà 
del costo di un barile di petrolio. Vi sono poi 
i quantitativi di petrolio che dobbiamo acqui
stare — e siamo molte volte obbligati — al 
prezzo che vogliono gli altri, cioè al prezzo 
determinato dal libero mercato. 

Ad esempio, è noto che in Iran, Tunisia e 
Nigeria abbiamo accordi del tipo Mattei, cioè 
società mista al 50/50 con lo Stato conceden
te. In questi casi non abbiamo alcuni diritto, 
se non a titolo di priorità morale, all'acqui
sto del prodotto, ma siamo solo interessati 
ai risultati dell'impera derivanti dalla ven
dita sul mercato libero della produzione ef
fettuata da queste società. Abbiamo assi
stito, in proposito (anche se come produttori 
poteva farci piacere!) a gare di vendita, ad 
aste nelle quali venivano offerti 22-23 dollari 
per barile di greggio. Ciò ci portava notevoli 
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profitti, anche se poi non è affatto facile far 
uscire dal Paese un cospicuo ammontare di 
dividendi. In conseguenza stiamo ora cercan
do di modificare questo sistema, cioè il si
stema delle società miste, e di trasformarlo 
in joint-venture: cioè una associazione al 
50 per cento in cui, dedotte le royalties, ci 
sia possibile portare in Italia la nostra parte 
di petrolio in natura, partecipando poi come 
compratori all'eventuale acquisto dell'altro 
50 per cento di petrolio di proprietà del Go
verno locale: naturalmente per questo 50 per 
cento il prezzo sarà quello di mercato. 

Stiamo quindi cercando di ridiscutere gì* 
accordi precedenti, anche se è chiaro che, og
gi come oggi, ogni volta che si entra su que
sto terreno dèlie modfiche, si finisce sem
pre per rimetterci qualche cosa. 

P R E S I D E N T E . Ci siamo resi conto 
che l'Italia, essendo arrivata par ultima in 
questa gara, deve necessariamente pagare 
un prezzo più alto rispetto a quello delle 
compagnie multinazionali. 

L I V I G N I . Abbiamo letto sulla 
stampa che nel recente accordo tra inglesi e 
iraniani il prezzo del petrolio è stato calco
lato in sette dollari. 

EGIDI. Bisognerebbe conoscere tutti 
i termini dell'accordo e quindi anche il prez-
calcolato per i beni forniti all'Iran a fronte 
del petrolio venduto. 

È stato fatto cenno ad una stagnazione 
dell'attività di ricerca in Italia e all'estero. 
Non credo si possa parlare di stagnazione nel 
vero senso della parola. Le tabelle, infatti, 
dimostrano sempre un movimento ascensio
nale. Tuttavia qualche volta può risultare e 
per l'Italia c'è stata; la spiego. 

Nella Valle Padana, per alcuni anni, non 
si sono viste più sonde all'opera; ma questo 
non significa che non stessimo operando. 
Sono anni, infatti, che dai nostri consuntivi 
spendiamo tra i 20 ed i 25 miliardi di lire 
all'anno per la Valle Padana, per ristudiare 
molto intensamente quel sottosuolo; si tratta 
di una ricerca nuova e profonda che sta co
minciando a dare dei risultati apprezzabili, 
o quantomeno incoraggianti. Abbiamo os

servato infatti, a profondità di oltre 
5.000 metri, l'esistenza, sia pure di tracce, di 
idrocarburi. Mentre tutto il gas finora pro
dotto — 14 miliardi di metri cubi all'anno 
— è stato trovato in terreni di una certa 
era geologica che si trova sui 2-3.000 metri 
di profondità, abbiamo potuto vedere come 
ancora più sotto ve ne possa essere dell'al
tro. Noi pensiamo di mantenere la nostra 
produzione annuale di 14 miliardi di metri 
cubi ancora per diversi anni: la nuova ricer
ca a profondità maggiori speriamo che ci 
dia tangibili risultati. 

I nostri geologi hanno ragionevoli motivi 
per credere di poter trovare altri accumuli 
di idrocarburi nel nostro sottosuolo e in 
mare: i nostri programmi tecnici e finan
ziari sono basati su tali previsioni. In so
stanza, quindi, non risponde a verità che la 
ricerca in Italia stia languendo: è vero il 
contrario. 

Non solo: con il metano di importazione 
dalla Russia, dall'Olanda, dalla Libia e dal
l'Algeria supereremo i 30 miliardi di metri 
cubi annui, cifra che equivale, grosso modo 
a poco meno di 30 milioni di tonnellate di 
petrolio; il che vuol dire, allo stato attuale 
dei consumi, un quarto del fabbisogno na
zionale. 

II Presidente senatore Caron ha posto il 
problema della sicurezza dei rifornimenti 
del metano. Va precisato prima di tutto che 
il rifornimento è molto diversificato: dal
l'Olanda, dall'URSS, dalla Libia e dall'Alge
ria. Ebbene, partendo dall'ultimo accordo 
stipulato, gli algerini sono cointeressati an
che nel trasporto attraverso il Mediterraneo, 
cioè negli investimenti, per cui esiste una 
certa tranquillità. Stiamo comunque cercan
do di studiare e proporre al Parlamento una 
normativa per costituire riserve strategiche 
di metano: dalle quali, cioè, sii potrà attin
gere in caso di interruzione del rifornimen
to dall'estero. E l'Italia si presta molto bene 
ad una operazione del genere, dal momento 
che abbiamo i vecchi giacimenti padani in 
corso di esaurimento molto adatti e ben 
piazzati geograficamente per immagazzinare 
gas naturale. 

In parte già lo effettuiamo, ma soltanto 
per far fronte alle punte stagionali. 
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Noi vorremmo qualcosa di più: una nor
mativa che ci possa far immagazzinare gas 
anche di importazione che verrebbe conser
vato, per le emergenze, nel sottosuolo: e poi
ché ciò darà luogo ad un forte immobilizzo 
finanziario, si dovrà prevedere anche un si
stema che rifonda all'ENI il costo di questa 
assicurazione. 

Devo precisare, comunque, che si tratta di 
una nuova tematica, che stiamo appena stu
diando. 

Ritornando alla domanda del senatore Li 
Vigni a proposito della ricerca di idrocar
buri, se loro permettono, il dottor Jaboli 
potrà dare maggiori chiarimenti. 

I AB O LI. Sulle tabelle verdi contenute 
nel fascicolo consegunato ai membri della 
Commissione sono stati indicati i fatti si
gnificativi dell'attività dell'AGIP, anno per 
anno; tale attività, successivamente, è stata 
ripartita per zone: Pianura Padana, mare, 
Sicilia e Italia peninsulare. Se consideriamo 
le aree una per una, notiamo dei periodi di 
maggiore attività ed altri di minore. Se le 
consideriamo globalmente, sempre riferite 
all'Italia, si nota che nel complesso c'è stato 
un periodo di intensa perforazione. Ciò ha 
rappresentato una punta dell'attività, dovuta 
proprio al fatto ohe all'improvviso ci siamo 
trovati di fronte a trenta-quaranta situazioni 
strutturali da perforare. È chiaro che un 
evento del genere non può ripetersi. Erava
mo entrati in un settore nuovo e, quindi, 
abbiamo « bucato » tutto! 

L'attività in Italia, praticamente, pur con 
ovvie oscillazioni, ha avuto una intensità di 
lavoro notevolissima e tra le più alte in 
Europa. 

Con un altro grafico abbiamo esemplifi
cato quanto è sitato fatto in Adriatico in 
cinque anni. Abbiamo messo in funzione un 
certo numero di pozzi esplorativi; abbiamo 
preso a raffronto l'attività svolta nel Mare 
del Nord ricordando che la esistono riserve 
petroliferedi grande interesse; ciò compor
ta, conseguentemente, un lavoro enorme. Eb
bene, tenendo conto delle superfici, si può 
dire che in Adriatico abbiamo lavorato il 
triplo, dal punto di vista dell'intensità di 

impiego,e ciò lo abbiamo evidenziato in un 
altro grafico. 

In particolare, per quello che riguarda 
l'area ENI — che ci è stata assegnata senza 
termini di tempo e che, quindi, richiede da 
parte nostra un impegno morale oltre che 
economico — abbiamo praticamente eseguito 
l'esplorazione di tutti i terreni segnati in 
giallo nella cartina e, cinque anni fa, abbia
mo ricominciato tutto da capo, come se non 
avessimo mai conosciuto quell'area. Ciò per
chè ci siamo trovati in una felice condizione 
che ci auguriamo si ripeta per altre pairti 
del nostro Paese. È successo che gli stru
menti necessari per l'esplorazione — mi rife
risco non tanto a quelli usati per eseguire i 
pozzi, quanto a quelli necessari per il lavoro 
di preparazione diretto a individuare la lo
calità in cui un pozzo deve essere fatto — 
e di cui disponevamo sino al 1967-68, aveva
no dato, al di sotto di queste zone, ad una 
profondità non eccessiva, delle « radiogra
fie » — se così mi posso esprimere — opache. 

Ebbene, quando attorno a quegli anni 
comparve sul mercato una nuova tecnica 
« radiografica » che consentiva di vedere an
cora meglio il sottosuolo, abbiamo ricomin
ciato tutto da capo. È pur vero, ovviamente, 
che in questo periodo abbiamo realizzato 
pochi pozzi e questo, forse, ha generato l'im
pressione del rallientamento. 

In questi quattroncinque anni siamo arri
vati ad impiegare anche dieci gruppi geo
fisici contemporaneamente, ognuno dei quali 
comporta un costo di oltre mezzo miliardo 
l'anno; bisogna considerare, inoltre, che i 
dati rilevati radiograficamente vanno inter
pretati attraverso i lavoratori elettronici. At
tualmente stiamo continuando questa atti
vità con sette gruppi che lavorano in zone 
diverse. In alcune zone mon abbiamo otte
nuto risultati conformi alile aspettative; 
quindi dovremo ritornarci ancora fra qual
che anno allorché saremo in possesso di 
mezzi più perfezionati. 

Attualmente stiamo esaminando il sotto
suolo ai piedi dell'Appennino per vedere co
me è fatta quella massa di terreno e dove è 
il caso di insistere e spingerci più a fondo. 
Si tratta, quindi, di pozzi fatti soprattutto 
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per definire i criteri che debbono presiedere 
a questi programmi; e ciò richiede un impe
gno assai gravoso. L'ultimo di questi pozzi 
ha dato, appunto, delle indicazioni di pre
senza di idrocarburi, gassosi o condensati del 
ritrovamento; si tratta, comunque, di un ter
reno completamente sconosciuto, che ci in
duce a mettere il piede sull'acceleratore. In
fatti abbiamo cominciato subito a fare altri 
due pozzi. Speriamo che ci sia qualcosa. 

Questa felice situazione ohe si è deter
minata nella pianura Padana grazie a stru
menti che consentivano di riprendere da 
capo la ricerca, non si è ancora purtroppo 
determinata per la Sicilia. Li veramente sia
mo fermi. La Sicilia è una delle regioni del 
mondo in cui la ricerca è ferma, per noi 
come per gli altri. Perchè? Perchè ci sono 
alcune parti della Sicilia in cui c'è una si
tuazione —- mutatis mutandis naturalmente 
— di questo tipo: tutti gli spazi superficiali 
sono stati esplorati, ma purtroppo con ri
sultati magrissimi. Teoricamente si pensa 
ohe sotto ci sia qualcosa di diverso; ab
biamo fatto esperimenti costosissimi per 
due anni, impiegando anche gruppi chiamati 
dall'estero con tecniche specialissime, bre
vettate, ma purtroppo tutto è risultato opa
co. Non appena però avremo la possibilità 
di utilizzare mezzi ancora più perfetti di 
questi, noi certamente ritorneremo in Sici
lia e ricominceremo la ricerca. 

Circa l'andamento dell'attività all'estero 
abbiamo disegnato un diagramma in cui so
no rappresentate le concessioni che man 
mano abbiamo ottenuto con formula con
trattuale e, come si vede, nqgli ultimi 4-5 
anni c'è stata una impennata. Siamo spesso 
in associazione con altri e quindi non operia
mo direttamente in tutte queste aree. In 
un'altra tabella sono indicate le quote di 
nostra pertinenza, in proporzione alle quali 
si svolge la nostra attività. C'è però un fatto 
importante: gli investimenti che abbiamo 
fatto nei primi anni in Italia sono dell'ordine 
di grandezza di quelli effettuati all'estero; 
cioè all'estero cerchiamo le cose veramente 
grosse, di rilievo, in Italia invece continuia
mo ad andare dappertutto, in qualunque po
sto ci sia qualche possibilità. 

3° RESOCONTO STEN. (14 febbraio 1974) 

Circa la questione posta dal senatore Be-
lotti, il quale ha chiesto quali prospettive 
esistano in queste aree, non comprendo se 
egli fa riferimento a ciò che è stato trovato 
o a quello che speriamo di fare. 

B E L O T T I . Il senso della mia do
manda è questo: siccome in queste aree ab
biamo dei contratti di affitto a lungo iter-
mine, vorrei sapere se la scadenza media di 
questi contratti con 22 Paesi è tale da garan
tirci, in questo momento, un minimo di 
tranquillità. Cerco di tradurre la domanda in 
termini più concreti: data la situazione gra
ve dal punto di vista generale, noi non pos
siamo avere punti di appoggio che in questi 
contratti; sono essi tali, come scadenza me
dia, da poterci garantire oppure no? Ci sono 
delle contestazioni, soprattutto con i mag
giori produttori, che possono mettere in 
forse i rapporti fino ad oggi stipulati con 
noi a lunga scadenza? Era questa la sostan
za dalla domanda fatta. Mi rendo conto che 
non è neanche facile rispondere, perchè ci 
sono anche i fattori politici che intervengono 
nei singoli paesi produttori; desidero indivi
duare, nel quadro generale, qualche elemento 
to che possa, se non tranquillizzarci per lo 
meno rassicurarci in ordine alla continuità 
delle forniture, nelle proporzioni in cui sono 
avvenute fino ad oggi. 

Per tutto il iresto, in particolare sulla si
tuazione ambientale, la risposta è già stata 
data perchè era implicita nelle risposte pre
cedenti. 

EGIDI. Senatore Bdlotti, la tranquil
lità assoluta non si può avere. Problemi e 
discussioni sorgono ogni giorno. Si può dire 
che non si è ancora asciugato l'inchiostro 
con cui è stato firmato un accordo o un 
emendamento all'accordo precedente, che 
già questo accordo o quesito emendamento 
viene messo in discussione. Quello che e im
portante (ed è ciò che stiamo facendo) è 
avere una certa flessibilità, o meglio una di
sponibilità per prevenire certe cose. 

In Libia noi, due anni fa, siamo stati i 
primi ad essere chiamati per cedere il 50 per 
cento della mostra scoperta petrolifera. A 
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parte la nazionalizzazione della BP, la prima 
è stata l'ENI. Il giorno stesso in cui comin
ciavamo a produrre il primo barile, il Mini
stro del petrolio libico ci ha chiamati e ci 
ha detto che dovevamo dargli il 50 per cen
to. Si trattava di negoziare al meglio: che 
forza avevamo per dire di no? Oggi però 
vediamo che facemmo benissimo ad accet
tare, perchè proprio in questi giorni altre 
società sono state nazionalizzate addirittura 
al 100 per cento; noi invece conviviamo nella 
maniera migliore possibile. Abbiamo prati
camente tutto il greggio, con un differenziale 
di prezzo: prima l'avremmo avuto tutto al 
tax paid cost, (quei famosi 10 dollari al ba
rile), adesso l'abbiamo a 12-13 ddllari di me
dia. Comunque, almeno abbiamo la dispo
nibilità del greggio. Tanto, non si possono 
più avere le due cose insieme. 

In certi Paesi dove oramai il regime delle 
concessioni è sinonimo di colonialismo, noi 
abbiamo da tempo saltato questa fase. In 
Tanzania, per esempio, siamo andati da 
Nyerere e gli abbiamo detto: « Fermo restan
do che le risorse naturali sono dell Paese, 
noi veniamo a portarti dalla tecnologia, dei 
mezzi finanziari, dal lavoro, ad addestrare 
il tuo personale ». (Quest'ultimo è un fatto
re molto importante, perchè questi Paesi 
sono molti sensibili alla creazione di quadri 
che non hanno mai avuto). 

Così pure abbiamo fatto in Indonesia. 
Siamo andati ed abbiamo detto: « Non vo

gliamo concessioni, ma soltanto contratti di 
servizio; impiegheremo i nostri mezzi fi
nanziari e se abbiamo la fortuna di trovare 
idrocarburi una parte di essi verrà desti
nata al ripagamento di quello che abbia
mo anticipato e un'altra ci sarà data come 
premio. Visto che abbiamo corso questo ri
schio, abbiamo fatto tutte queste cose, ci 
valete dare un po' del petrolio trovato, men
tre il grosso resta al vostro Paese? ». 

Normalmente si tratta ddl 20-25 per cen
to, di ciò ohe si riesce a negoziare, proprio 
come free oil, cioè olio libero, senza tasse. 
Queste formule sono molto accette, perchè 
danno ai Paesi produttori la piena proprie
tà delle risorse del sottosuolo (che avrebbe
ro in ogni caso) e nello stesso tempo svi

luppano i loro quadri tecnici, hanno la lea
dership delle operazioni. Occorre perciò mol
ta buona volontà, molta pazienza, e la dispo
nibilità ad adeguarsi alle muove situazioni: 
con la formula del « contratto di servizio » 
noi andiamo a fare gli appaltatori a rischio 
(nel caso di insuccesso della ricerca) per 
essere ripagati in petrolio. 

E questi tipi di contratti sono quelli che, 
a nostro avviso, si difendono meglio. 

Poi c'era l'altra domanda, che è molto 
importante, e cioè, che cosa pensiamo di fa
re con i Paesi produttori che tendono a 
tesaurizzare il loro petrolio sotto terra. Qui 
ili discorso è molto importante, perchè vera
mente coinvolge non solo l'ENI, ma tutte le 
altre industrie italiane. Perchè se l'Arabia 
Saudita un giorno volesse un impianto side
rurgico, in cambio di petrolio, non potrà 
essere certamente l'ENI a realizzare questi 
impianti, ma dovrebbe essere l'IRI: è per 
questo che dicevo poc'anzi che il discorso 
potrà coinvolgere anche altre industrie ita
liane. 

La questione dell'Iraq è rimasta molto 
riservata, ma qui non dobbiamo avere nulla 
di riservato: qualcosa si sta muovendo in 
Iraq, e non solo dopo la missione dell'ono
revole Bensì, poiché l'iniziativa preesisteva. 
Pensiamo di formare un Consorzio europeo: 
l'ENI per l'Italia, la CFP per la Francia, la 
VEBA per la Germania e la SHELL per il Re
gno Unito e l'Olanda; quindi praticamente 
c'è l'immagine completa dell'Europa. Da di
versi mesi ci rechiamo in Iraq a chiedere 
che cosa potevamo fare per loro in apporti 
tecnologici, eccetera. Ci hanno risposto: nei 
nostri programmi prioritari c'è l'agricoltura 
(la stessa risposta che hanno dato alla mis
sione italiana recentemente). Ci hanno dato 
un grosso dossier di progetti per lo sviluppo 
agricolo che va dalla zootecnia alla irriga
zione per le varie colture, all'ingegneria ci
vile, idraulica, eccetera. Una questione di 
qualche miliardo di dollari. Gli irakeni han
no ingenti mezzi finanziari generati dal pe
trolio. Sono disposti a garantirci il rifor
nimento di un grosso volume di petrolio e 
per molti anni (l'Iraq è ancora uno dei Paesi 
a nostro avviso suscettibile di aumentare 
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molto le riserve petrolifere) se noi siamo di
sposti a realizzare i loro programmi di svi
luppo agricolo. Non dovremmo correre rischi 
finanziari perchè gli irakeni finanzierebbero 
sia la ricerca petrolifera che i piani di svi- | 
luippo agricolo. Questa è una nuova formula, I 
e vi stiamo lavorando intensamente. Se man
teniamo la riservatezza è perchè ce l'ha ri- j 
chiesto il Governo irakeno e, tutto sommato, | 
conviene anche a noi, perchè giapponesi ed 
altri sono disposti a fare le stesse cose. Quin
di noi abbiamo accettato la riservatezza, ma | 
la cosa sta maturando molto bene. La stessa i 
cosa sta avvenendo con l'Iran, su altre basi: 
ma la sostanza è sempre la garanzia di rifor
nimento contro mostre prestazioni. 

C'era una domanda in rapporto ad un si
stema di coordinamento per l'uranio. Ci oc
cupiamo dell'uranio come AGIP Mineraria, j 
però abbiamo chiesto all'ENEL di segnalarci 
il suo fabbisogno. Su questo abbiamo co- I 
struito autonomamente il nostro piano del- j 
l'uranio. ! 

Per l'uranio abbiamo avuto dall'ENEL del- i 
le indicazioni sommarie di 100.000-110.000 
tonnellate di ossido di uranio, fino agli anni j 
'90, e su questo ci siamo fatti il nostro piano: I 
stiamo facendo contratti di approvvigiona- i 
mento dovunque è possibile e stiamo muo
vendoci per ottenere concessioni di ricerca, 
anche se il momento, a causa della crisi pe
trolifera, è molto difficile. Perchè per l'ura
nio è già scoppiata la febbre. 

Una domanda molto importante del sena- j 
tore Coiajanni: se gli Stati produttori di ' 
petrolio hanno i canali di vendita, o per lo 
meno se si stanno attrezzando in tal senso. « 
Abbiamo potuto constatare che questi Paesi 
sono ben lungi dall'essere sprovveduti. Pro
babilmente sprovveduti rischiamo di essere I 
noi, i cosiddetti sviluppati! Ce li hanno i 
canali di vendita del petrolio: hanno varie | 
società ed enti di Stato. L'Arabia Saudita ! 

ha la Petromin con la quale stiamo trat- I 
tando degli acquisti. Non è molto difficile I 
per loro, perchè ormai il mercato è del ven
ditore Si stanno facendo rapidamente i loro 
quadri. Qualche volta li abbiamo aiutati an
che noi. ! 

3° RESOCONTO STEN. (14 febbraio 1974) 

Per quanto riguarda la domanda posta 
dal senatore De Vito, le difficoltà che in
contriamo, pur senza voler drammatizzare, 
sono obiettive. Naturalmente ci rendiamo 
conto delle ragioni dell'interloioutore: se Ra
venna sprofonda di qualche centimetro, han
no ragione di preoccuparsi. Ora giustamen
te il comune di Ravenna — e l'abbiamo mol
to apprezzato — ha istituito un interlocu
tore valido, un servizio geologico, con di
pendenti efficienti e preparatissimi, con il 
qucdle sarà possibile confrontarsi per la ri
cerca della verità, cosicché non avranno più 
rilevanza elementi di carattere emotivo. An
che a Venezia abbiamo un valido interlocu
tore, nel Comitato nazionale delle ricerche. 
Lo stesso, invece, non può dirsi per Rovi
go, dove quando andammo a spiegare la dif
ferenza tra il vecchio e il nuovo metodo di 
ricerca, ci sentimmo rispondere: « Siete bra
ve persone, vi crediamo, ma non vi vogliamo 
lo stesso ». È rimasta così un'isola, nella Val
le Padana, oiella quale non possiamo effet
tuare ricerche e dove, invece, pensiamo che 
si potrebbe effettuare qualche ritrovamento. 
Abbiamo però fiducia nel confronto diretto. 

Per quanto riguarda il Servizio geologico 
di Stato, penso che il dottor Jaboli potrà 
dare delucidazioni più precise. 

I A B O L I. In tutti gli Stati esiste un 
servizio geologico. Il problema, oltre che la 
qualità, è quello della definizione dei com
piti. In nessuno Stato il servizio geologico 
ha compiti di ricerca minerarie diretta, ma 
invece, quello di far conoscere la situazione 
geologica del Paese, così come l'ufficio geo
grafico militare o il servizio idrografico 
della Marina hanno, in Italia, il compito di 
tenere aggiornata la carta del territorio na
zionale e quella dei mari italiani, oltre na
turalmente a quello di fornire alcune prie-
stazioni specializzate. Il servizio geologico 
dovrebbe avere il compito primario di fare 
la carta geologica d'Italia (una carta gene
rale, non particolare), che potrebbe essere 
utilizzata da noi e da altri per un primo 
orientamento, perchè poi è chiaro che ognu
no ha proprie esigenze specifiche, per le 
quali è necessario scendere nei dettagli. 
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Qi^ando però vi è stato bisogno del rifaci
mento della carta geologica, è dovuto in
tervenire tutto il mondo scientifico, perchè 
il servizio non era sufficientemente dotato 
per questo compito. 

In altri paesi d'Europa, la carta geologica 
ha già fatto progressi tali per cui già si stan
no stampando carte tematiche, oltre a carte 
più grandi. Noi siamo ancora lontani da 
questo. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio viva
mente, ingegner Egidi, così come ringrazio 

il dottor Iaboli e gli altri suoi collaboratori. 
Per il momento non abbiamo altro da chie
derle. Se avremo bisogno di ulteriori infor
mazioni, ci rivdlgeremo alla sua cortesia 
anche senza ricorrere ad una audizione. An
cora grazie molte. 

La seduta termina alle ore 13. 

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

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


