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Interviene alla seduta, a norma dell'arti
colo 48 del Regolamento, l'ingegner Roasio, 
amministratore delegato dell'AGIP. 

La seduta ha inizio alle ore 17,15, 

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

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca il seguito dell'indagine conoscitiva 
sull'approvvigionamento di talune materie 
prime in Italia: audizione dei rappresentanti 
dell'AGIP e della Finsider, ai sensi dell'arti
colo 48 del Regolamento. 

Innanzitutto desidero scusarmi con ì no
stri ospiti poiché, a causa dei luttuosi fatti 
di Brescia che tanto ci hanno addolorato, 
noi, più tardi, saremo chiamati in Aula per 
ascoltare il Ministro dell'interno. Nell'at
tesa chiedo ai nostri ospiti di iniziare i la
vori. Ascolteremo le loro relazioni con l'in
tesa dì interrompere al momento in cui sa
remo chiamati in Aula. 

Ella, ingegner Roasio, sa che la nostra 
Commissione sta esaminando una serie di 
problemi che nascono dalla difficoltà di ap
provvigionamento di materie prime per il 
nostro Paese. L'iniziativa di questa indagine 
conoscitiva è nata, si può dire, spontanea
mente, dato il clima e lo stato della nostra 
bilancia commerciale; e per quanto riguarda 
i prodotti energetici abbiamo già ascoltato 
i raipresentanti dell'AGIP mineraria, vostra 
consorella per quanto riguarda il problema 
della ricerca e coltivazione degli idrocarburi. 
L'AGIP che ella presiede ha la funzione di 
stipulare contratti, accordi, può partecipare 
anche ad aste, e pertanto lo scopo principale 
dell'audizione è quello di conoscere i mecca
nismi e lo stato attuale di questi rifornimenti 
per il nostro Paese. Tanto più che ora l'ENI, 
in base al piano petrolifero che è stato pre
sentato dal ministro Giolitti a questa Com
missione, sappiamo che acquisterà una di
mensione nazionale; ed in parte già la pos
siede dopo l'acquisizione della Shell Italiana. 

Questo è il quadro. Nostra consuetudine 
è che ella faccia una relazione introduttiva; 
dopo le verranno rivolte dai membri della 

Commissione alcune domande, alle quali avrà 
la cortesia di rispondere. Normalmente parla 
il capo della delegazione, ma se crederà op
portuno dare la parola a qualcuno dei suoi 
collaboratori, noi ascolteremo volentieri an
che lui, anche se ciò non rientra nella prassi. 

Fatte queste premesse le cedo la parola 
dopo averle ancora una volta porto il mio 
saluto e il ringraziamento di tutta la Com
missione per essere venuto. 

ROASIO. Onorevoli senatori, l'inda
gine conoscitiva che la Commissione Bilan
cio e partecipazioni statali del Senato ha 
intrapreso, mira, se ho ben capito, a delinea
re un quadro il più possibile completo della 
situazione dell'approvvigionamento delle ma
terie prime fondamentali, in un momento in 
cui grandi tensioni si verificano sul mercato 
internazionale di molte di esse 

Per impostare il discorso sulla situazione 
attuale del mercato petrolifero in termini 
di disponibilità e di prezzi non si può non 
fare un poco di storia — anche se so che cer
tamente ne avete già sentito parlare molte 
volte negli ultimi tempi — ma il cercare di ca
pire come si è giunti alla crisi attuale serve a 
rendersi conto che al di là dei fenomeni con
giunturali di punta, che hanno caratterizza
to gli ultimi mesi, ci troviamo di fronte a 
modifiche strutturali dell'industria petroli
fera che rendono improbabile che si possa 
tornare indietro soprattutto in tema di prez
zi. L'analisi storica degli avvenimenti, nel 
nostro caso, è anche necessaria per inquar 
drare meglio l'attuale situazione del settore 
idrocarburi del Gruppo ENI. 

Già dal 1945 al 1950 vi fu un periodo in 
cui il mercato era, come oggi, del venditore, 
con disponibilità di petrolio a prezzi relativa
mente alti (benché inferiori a quelli di altre 
fonti energetiche alternative come il carbo
ne) perchè agganciati agli altri prezzi dei 
greggi americani e con la domanda sostenuta 
dallo sforzo della ripresa post-bellica. Le 
royalties vigenti (4 scellini la tonnellata) 
scalfivano gli alti profitti delle Compegnie. 

Gli anni '50 iniziano con un riconoscimento 
ottenuto dall'Arabia Saudita del 50 per cen
to del profitto: profitto, royalties ed inco
me tax vengono calcolati sui prezzi praticati 
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in modo autonomo dalle Compagnie. Ma que
sto aumento della pressione rivendicativa 
dei Paesi produttori non basta ad impedire 
nel corso del decennio che il mercato diven
ga del compratore a motivo dell'eccedenza 
di offerta provocata soprattutto dal contin
gentamento delle importazioni negli USA, 
preoccupati di difendere la propria produ
zione interna, oltre che dallo svilupppo della 
produzione del Medio Oriente. Cooperano 
nello stesso periodo l'inizio delle esportazio
ni, seppure modeste, dalla Russia e i ritro
vamenti in Nord Africa. 

La politica di difesa della produzione in
terna negli Stati Uniti, provocata dai bassi 
prezzi dei greggi medio orientali, contribui
sce, a sua volta, a provocare una ulteriore 
riduzione dei prezzi. 

La caduta dei prezzi di mercato si traduce 
m riduzione anche dei posted prices e quindi 
delle entrate fiscali dei paesi produttori; da 
qui la creazione dell'OPEC che blocca i po
sted prices utilizzandoli come base di calcolo 
per prelievo fiscale dei paesi produttori, men
tre il prezzo di mercato si stabilizza attorno 
a circa il 75 per cento del posted price. 

Il posted price tuttavia viene spesso uti
lizzato (in alcuni casi con qualche sconto) 
dalle case madri delle Compagnie per fattu
rare alle proprie consociate distributrici, dan
do luogo, sovente, a bilanci passivi di queste 
ultime. Questa pratica, in parte giustificata 
dalla struttura fiscale esistente negli Stati 
Uniti, che rende conveniente spostare i mar
gini sull'attività mineraria concentrando gli 
utili nelle case madri americane, ha soprat
tutto lo scopo di autofinanziare l'enorme 
sviluppo delle Compagnie. Questa grande ca
pacità di autofinanziamento delle Compagnie 
(negli anni '60 si sono raggiunti valori di 
oltre il 100 per cento) va tenuta sempre pre
sente per spiegare il loro tasso d'espansione 
e il basso livello dei costi che esse possono 
realizzare pure in periodi di crisi del sistema 
che esse rappresentano. 

Gli anni '60 si caratterizzano come un de
cennio di bassi prezzi relativamente costan
ti e di forte aumento della produzione. I Pae
si produttori, per far fronte alle crescenti 
esigenze finanziarie — in una situazione di 
prelievo fiscale unitario pressoché costan

te —, accettano ed incoraggiano un forte au
mento della produzione. 

Questa situazione di abbondanza e di bas
so costo del petrolio è quella che, in pratica, 
ha bloccato e ritardato lo sviluppo di fonti 
energetiche alternative. 

Due componenti nuove tuttavia si sono 
inserite nel frattempo nel meccanismo: la 
erosione del potere di acquisto del dol
laro (valuta usata per il calcolo dei prezzi e 
delle imposte) mentre alcuni Paesi produt
tori sono impegnati in grossi piani di svi
luppo, finanziati appunto con le entrate del 
prelievo fiscale sul petrolio, e il mutamento 
di strategia di alcuni Paesi produttori (in 
particolare Libia e Kuwait), che realizzano 
un aumento dalle entrate fiscali complessive 
non attraverso un aumento delle produzioni, 
ma con una riduzione della produzione ed 
un aumento del prelievo fiscale per unità 
prodotta. Questi Paesi, infatti, sono i primi 
a sperimentare, come strumento di pressio
ne, la contrazione delle produzioni. 

Questi elementi, unitamente a fatti con
giunturali come la perdurante chiusura del 
canale di Suez e la interruzione dall'oleodotto 
transarabico (TAP-line), provocano, a partire 
dal 1970, una serie di nuove richieste dei Pae
si produttori che vengono accettate con gli 
accordi di Teheran (15 febbraio 1971) e di 
Tripoli (20 marzo 1971), che dovevano avere 
validità quinquennale. Si tratta di un aumen
to dell'aliquota fiscale dal 50 al 55 per cento 
e del posted price (del 25-28 per cento nel 
Golfo Persico e del 50 per cento nel Nord 
Africa) che nello stesso tempo viene aggan
ciato ad una specie di scala mobile preve^ 
dendosi un aumento annuale di 5 cents di 
dollaro più il 2,5 per cento dell'anno pre
cedente. 

Gli accordi sul livello del posted price tut
tavia saltano nello stesso anno a seguito della 
dichiarazione di inconvertibilità del dollaro 
(15 agosto 1971) e alla successiva svaluta
zione. Con un nuovo accordo (Ginevra I nel 
gennaio 1972) i posted prices aumentano 
dell'8,49 per cento e vengono agganciati alle 
oscillazioni del dollaro rispetto alle altre più 
importanti monete dei Paesi industrializzati. 
La seconda svalutazione del dollaro provoca 
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un nuovo accordo di adeguamento (Ginevra 
II il 1 giugno 1973). 

Ma la svolta più importante nell'evoluzio
ne della struttura dell'industria petrolifera 
e più gravida di conseguenze per il futuro 
si ha il 5 ottobre 1972 a New York con l'Ae-
cordo Generale sulla partecipazione tra le 
Compagnie Petrolifere e 5 paesi arabi del 
Golfo Persico, che sancisce l'inizio della par
tecipazione attiva dei Paesi produttori nelle 
società petrolifere che operano sul loro ter
ritorio. In base a questo accordo tali Paesi 
si assicurano una partecipazione al capitale 
delle Compagnie concessionarie dal 25 per 
cento nel 1973 al 51 per cento nel 1982 e la 
disonibilità diretta di una parte della produ
zione del greggio dal 2,5 per cento nel 1973 
al 51 per cento nel 1992. In base a questo 
accordo, peraltro già superato, e ad alcuni 
provvedimenti di nazionalizzazione all'inizio 
del 1973, i Paesi produttori cominciano ad 
operare direttamente sul mercato con pro
prie compagnie e propri greggi, instaurando 
un nuovo sistema di doppio mercato, quello 
« libero » da loro controllato e quello tradi
zionale delle compagnie integrate. 

A questa fondamentale modifica strutturale 
del mercato si era aggiunto, nel corso del 
1972, l'impatto rappresentato dal reingresso 
degli USA sui mercati medio orientale e del 
Nord Africa in qualità di compratori non 
più marginali, e con lo stesso effetto, questa 
volta in senso contrario, che aveva avuto, 
nel 1959, la loro uscita a seguito delle mi
sure di blocco delle importazioni decretate 
da quel Governo. 

I motivi della crisi energetica americana 
(messa in dubbio da alcuni) vanno rice-rcati 
nel forte incremento dei consumi petroliferi, 
conseguenti ad un alevato tasso di sviluppo 
economico, nella riduzione delle ricerche sul 
territorio nazionale per motivi ecologici, nel 
blocco dei prezzi del gas naturale, nel ritardo 
o nelle difficoltà nell'impiego di altre fonti 
energetiche come l'uranio e il carbone. 

Gli effetti della crisi energetica americana 
sul mercato petrolifero internazionale sono 
l'accelerazione della domanda globale e l'au
mento dei prezzi di mercato che superano 
per la priva volta il posted price in seguito 
ad acquisti ad alto prezzo effettuati, in parti

colare, da parte di alcuni compratori ameri
cani non integrati. 

Come si vede, la situazione era già matura 
al momento dello scoppio della guerra del 
Kippur perchè si compisse la grande svolta 
che si è in effetti determinata sia sul merca
to delle compagnie integrate, sia su quello 
« libero ». 

I Paesi produttori del Golfo Persico il 15 
ottobre 1973 decidono per la prima volta 
unilateralmente di aumentare il prelievo fi
scale attraverso l'aumento del 70 per cento 
del posted price e, successivamente, nel di
cembre 1973, di raddoppiarlo, mentre impon
gono l'embargo ai Paesi nemici e la ridu
zione delle forniture ai neutrali. Sul mercato 
libero si raggiungono allora punte eccezio
nali nelle aste dei greggi dei Paesi produt
tori (oltre 22 dollari al barile il greggio ni
geriano, e oltre 17 dollari al barile quello 
iraniano). 

Qual'è dunque la situazione che si va deli
neando dopo questi gravi sconvolgimenti? 
Le compagnie integrate, che in passato di
sponevano dell'intera produzione al cosid
detto tax paid cost (costo industriale più 
royalties e tasse) ora dispongono di una 
quota ridotta di greggio al tax paid cost e 
di una quota integrante del greggio « di par
tecipazione » riacquistato dai Paesi produtto
ri a prezzi inferiori al posted price. Attual
mente, alcuni Paesi produttori del Golfo Per
sico (Kuwait e Qatar) hanno ottenuto una 
partecipazione del 60 per cento mentre sono 
in corso di rinegoziazione altri accordi. 

II secondo mercato, cioè quello degli opê -
ratori non integrati o parzialmente integrati, 
è costituito prevalentemente di greggio ac
quistato direttamente dai Paesi produttori 
a prezzi che, nel recente passato, hanno su
perato abbondantemente gli stessi posted 
prices. 

È chiaro che la situazione del mercato in
ternazionale che si è venuta a creare rappre
senta ormai un dato di fatto irreversibile del 
quale gli operatori petroliferi e quindi anche 
l'AGIP non possono che prendere atto. 

Lo svolgersi degli avvenimenti sopra in
dicati ha inciso anche notevolmente sulla 
struttura e sui piani di sviluppo attuati dal-
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l'AGIP che quindi si pone oggi di fronte al 
nuovo mercato in condizioni diverse da quel
le di partenza. 

Verso la fine degli anni '50 e durante gli j 
anni '60 l'AGIP ha iniziato una decisa azione 
volta ad acquisire risorse proprie di petro
lio. Ciò è stato realizzato attraverso l'acqui
sizione di concessioni minerarie all'estero, 
sia mediante accordi di tipo « tradizionale » 
con i Paesi produttori sia attraverso l'ado
zione di formule nuove. 

L'attività mineraria svolta in tali Paesi 
— in alcuni casi in joint venture con altre 
imprese petrolifere — ha dato luogo a risul
tati positivi tanto che la copertura dei fab
bisogni AGIP con greggio di proprietà è 
passata dal 2 per cento nel 1955 al 54 per 
cento nel 1962 e ali'80 per cento nel 1972. 

La equilibrata struttura così raggiunta dal-
l'AGIP attorno al 1972, unitamente alle di
mensioni economico-industriali raggiunte 
dal Gruppo ENI, avrebbero consentito in 
termini di sicurezza e validità economica 
l'ulteriore balzo verso una dimensione più 
vasta nel quadro dalla situazione economica 
e petrolifera dell'epoca. 

Gli eventi internazionali cui si è fatto cen
no hanno modificato questo programma, poi
ché mentre « a monte » il ricordato accor
do generale sulla partecipazione del 1972 ha 
sottratto all'AGIP come del resto ad ogni 
impresa petrolifera una quota dei suoi greg
gi « a valle » sul mercato interno, il ritiro 
o la riduzione delle vendite delle compagnie 
internazionali e la diminuita attività di altri 
operatori nazionali hanno costretto il Grup
po a subentrare portando nel giro di tre anni 
la propria quota di marcato: dal 15 per cen
to nel 1972, al 18 per cento nel 1973, al 35 per 
cento nel 1974 (compresa LLP.), con l'obiet
tivo di raggiungere il 40 per cento nel 1975. 
Considerando il gas naturale, la copertura 
ENI del fabbisogno italiano di idrocarburi 
assume i seguenti valori: 25,3 per cento nel 
1972, 28,3 per cento nel 1973, 44 per cento 
previsto per il 1974 e 39 per cento per il 
1975. Al Gruppo è stato richiesto inoltre di 
attuare tempestive azioni volte a rifornire 
il mercato nazionale di prodotti petroliferi 
in situazioni di emergenza, come quelle rea
lizzate la scorsa estate e questo inverno. 

L'effetto congiunto della diminuita dispo
nibilità e della aumentata quoita di mercato 
ha comportato per il Gruppo AGIP una ri
duzione del grado di autosufficienza che è 
sceso al 68 per cento nel 1973 e che, si sti
ma, sarà del 62 per cento nell'anno in corso. 

Il fabbisogno di greggio residuo è stato 
coperto con acquisti diretti sul mercato li
bero che, nella situazione di crisi della di
sponibilità cui si è sopra accennato, è stato 
possibile effettuare grazie all'efficace inseri
mento che l'ENI aveva realizzato a livello 
internazionale presso i vari produttori. 

Nel fornire alcuni elementi di dettaglio 
sul costo di approvvigionamento di greggio 
dell'AGIP, si sottolinea in via preliminare 
coirne il mercato petrolifero sia stato carat
terizzato negli ultimi tempi da prezzi oscil
lanti il che rende necessario aggiornare, di
rei momento per momento, i dati. 

Si ricorda anche che il costo medio AGIP, 
è dato dalla media dei costi di molti tipi di 
greggio diversi per provenienza geografica, 
per tipo e per modalità di acquisto. 

Dopo il primo quadrimestre dell'anno, si 
assiste ora ad un progressivo smorzamento 
delle oscillazioni con appiattimento delle 
punte, il che ci fa sperare in una relativa 
stabilizzazione, sia pure — come sopra ri
cordato — a livelli più alti, della linea dei 
prezzi medi internazionali in uscita dai Pae
si produttori. 

Quale è stato negli ultimi anni l'andamen
to di questi costi? 

iNel 1972, a fronte di andamento relativa
mente ordinato dal mercato, peraltro carat
terizzato da una generale tendenza all'aumen
to dei prezzi, gli approvvigionamenti del
l'AGIP sono stati effettuati approssimativa
mente agli stessi costi degli altri operatori. 
L'approvvigionamento del Paese per la quo
ta AGIP è stato effettuato a livelli di costi 
della materia prima pari a quello riconosciu
to dal CIP per la generalità delle Società 
operanti sul mercato italiano. Gli approvvi
gionamenti effettuati dall'AGIP in quell'an
no, dalle aree del Golfo Persico, del Mar Ne
ro e del Maditerraeo, sono stati effettuati 
ad un prezzo CIF medio annuo di lire 11.980 
a tonnellata a fronte di un costo ricono
sciuto dal CIP pari a 12.000 lire/tonn.; 
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a partire dalla primavera 1973 le mutate 
condizioni del mercato hanno determinalo 
sensibili differenze nei costi di approvvigio
namento relativi a ciascuna categoria di ope
ratori integrati, parzialmente integrati coirne 
l'AGIP o non integrati. Fatta eccezione infatti 
per le compagnie integrate che potevano con
tare su greggio di proprietà o di riacquisto 
a prezzo inferiore al posted price, gli altri 
sono stati costretti ad approvvigionarsi sul 
marcato costituito dalle vendite dirette dei 
Paesi produtttori sul quale le quotazioni, co
me è già accennato, hanno raggiunto livelli 
eccezionali. Ne è conseguito mn pesante ag
gravio dei costi di approvvigionamento al 
quale i prezzi dei prodotti petroliferi sul 
mercato interno, per vari motivi, non sono 
stati adeguati. 

Va rilevato a questo punto che se l'AGIP 
avesse mantenuto le quote di vendita sul 
mercato nazionale previste dai programmi 
aziendali originali (17 milioni di <tonn.) e 
cioè avesse fatto fronte alla carenza di of
ferta da parte degli altri operatori, limitata
mente al 1973, avrebbe sostenuto un costo 
di 16.700 lire/tonn. Pe r i quantitativi aggiun
ti di greggio (2,7 milioni di tonn.), acquistati 
dall'AGIP per far fronte alle sopra ricordate 
esigenze, si è invece sostenuto un costo di 
27.600 lire/tonn. 

Nei primi mesi del 1974 la situazione, per 
quanto concerne i prezzi, ha registrato un 
ulteriore deterioramento soprattutto per i 
motivi altrove indicati per gli operatori non 
integrati o parzialmente integrati come 
l'AGIP. 

In particolare, l'AGIP ha dovuto sostenere 
uno sforzo notevole per compensare la ri
dotta offerta di altri operatori. Ciò è stato 
realizzato ricorrendo in misura notevole ad 
acquisti di petrolio greggio sul mercato con 
punte massime di costo oltre le 80.000 lire/ 
tonn. CIF, costo naturalmente più elevato 
di quello delle altre compagnie che contene
vano i loro rifornimenti in funzione dalla 
disponibilità di greggio proprio o di riac
quisto. 

La fine dell'embargo, la tendenza a riporta
re le produzioni ai livelli antecrisi, i minori 
consumi invernali per le favorevoli condizio
ni climatiche, i rilevanti livelli di stocks co

stituiti nel periodo più acuto della crisi, il 
programma di allocazione obbligatoria del 
greggio adottato negli Stati Uniti, sono fat
tori che hanno concorso ad un allentamento 
delle tensioni sul mercato internazionale del 
petrolio e che hanno comportato una ridu
zione del livello dei prezzi sul mercato « li
bero ». 

Il costo medio di approvvigionamento del 
Gruppo AGIP nei primi 4 mesi del 1974 è 
stato di circa 57.000 lire/tonn. 

Per i restanti 8 mesi dall'anno, il Gruppo 
AGIP prevede un costo medio CIF di lire/ 
tonn. 54.000 circa sulla base degli attuali 
prezzi del greggio e degli attuali tassi di 
cambio $/lire. 

Una tale previsione è fatta nella ipotesi 
che rimangano invariati, almeno sino a fine 
anno, i prelievi sul greggio (Income tax e 
royalties) da parte dei Paesi produttori, no
nostante che alcuni di essi abbiano già prean
nunciato di voler riproporre nuove misure 
fiscali in occasione della prossima conferen
za OPEC di Quito (giugno 1974). 

Il ritorno alla « normalità » per quanto 
riguarda le disponibilità di petrolio poitrebbe 
far ritenere che la crisi petrolifera sia su
perata. È questa una opinione errata e peri
colosa. Errata poiché i problemi di disponi
bilità e di prezzo dagli approvvigionamenti 
petroliferi sono lungi dall'essere stati ri
solti in modo adeguato e definitivo. Pericolo
sa perchè nella misura in cui erroneamente 
si ritiene che la crisi sia stata risolta non 
si adottano o vengono ritardati quei provve
dimenti che invece risultano necessari e tem
pestivi. 

Per quanto riguarda la disponibilità fisica 
di petrolio sul mercato internazionale la pre
sente situazione non dà motivo a preoccupa
zione, ma non v'è dubbio che le tensioni 
strutturali esistenti nell'industria (oltre quel
le più propriamente politiche che investono 
un'area geografica così importante dal pun
to di vista petrolifero) sono lungi dall'essere 
state risolte. È necessario perciò creare una 
situazione nella quale i Paesi produttori sia
no indotti a continuare lo sviluppo dalle pro
duzioni petrolifere pur non essendo a ciò 
spinti da esigenze di carattere finanziario. 
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Ma quand'anche si riuscisse a risolvere 
il problema della disponibilità fisica di pe
trolio esisterebbe comunque un problema di 
una difficoltà senza precedenti connesso con 
il rilevante e rapido aumento dei prezzi del 
petrolio; aumento che rende difficile trovare 
una soluzione sia sul piano strettamente eco
nomico, sia sul piano della nostra bilancia 
dei pagamenti. 

Problemi di questo tipo devono essere ri
solti non solo dall'Italia, ma anche da altri 
Paesi importatori di petrolio. Questa circo
stanza ha aspetti negativi e positivi. Ha 
aspetti negativi perchè nella misura in cui 
anche altri Paesi dovranno adottare azioni 
volte ad incrementare le esportazioni per 
far fronte all'addizionale fabbisogno di va
luta necessaria per pagare l'accresciuto con
to petrolifero, tali azioni si porranno in con
correnza con quelle che anche il nostro Pae
se deve mettere in atto. Ha aspetti positivi 
poiché le dimensioni e le difficoltà raggiunte 
dal problema richiedono che esso sia risolto 
in modo coordinato fra i vari Paesi consu
matori ed in un quadro di coopcrazione con 
i Paesi produttori di petrolio. In questo con
testo multinazionale dovrà essere trovata 
una soluzione per assicurare i futuri fabbi
sogni petroliferi, per far fronte ai problemi 
economici e valutari provocati dal fortis
simo aumento dei prezzi del petrolio e par 
eliminare, o quanto meno ridurre sensibil
mente, le differenze oggi esistenti nelle con
dizioni di accesso al petrolio greggio da par
te dei vari operatori. 

Se tuttavia appare in modo sempre più 
evidente la necessità di risolvere in un con
testo internazionale i problemi dell'approv
vigionamento petrolifero, la gravità della si
tuazione richiede che tutte le azioni che si 
possono intraprendere su scala nazionale sia
no tempestivamente adottate, anche se i 
margini di libertà che la situazione consente 
sono obiettivamente molto ristretti. Si po
trebbe accennare, solo par memoria, al pro
blema di un migliore utilizzo delle fonti di 
energia attraverso una seria azione volta ad 
eliminare gli sprechi che in diversi settori 
sono ancora molto diffusi. Del pari, dovreb
bero essere contenuti al massimo i consumi 
di energia non essenziali ai fini della produ

zione; ciò permetterebbe di fare economie 
e di ridurre un po' il volume delle importa
zioni di greggio o di aumentare le esporta
zioni di prodotti petroliferi. 

Un aspetto tuttavia appare essenziale, ed 
è quello di una adeguata informazione della 
opinione pubblica, la quale deve essere edot
ta della gravità della situazione ed essere 
preparata ad accettare i sacrifici che essa 
comporta. 

Per quanto riguarda l'azione futura del-
l'ENI nel settore energetico è stato più volte 
ricordato che essa sarà rivolta verso l'acqui
sizione di ulteriori quantitativi di petrolio, 
sia attraverso lo svolgimento di una attività 
mineraria diretta, e con quelle formule con
trattuali che l'evoluzione in atto nell'indu
stria petrolifera suggerirà, sia attraverso la 
stipula di contratti di acquisto a lunga sca
denza con i Paesi produttori di petrolio nel 
quadro anche di rapporti coimmerciali e in
dustriali di più vasto respiro, così come sug
gerisce il Piano petrolifero. Sarà del pari 
decisamente perseguita la politica già in at
to di diversificazione delle fonti di energia 
sia attraverso le importazioni di gas natu
rale, sia attraverso l'acquisizione di mine
rali uraniferi. 

Affinchè questa attività possa essere coro
nata da successo è indispensabile che essa 
riceva da parte del Governo quell'appoggio 
finanziario, politico e diplomatico che è sta
to sempre particolarmente utile — come mo
stra soprattutto l'esperienza di compagnie 
petrolifere straniere che su tale assistenza 
governativa diretta ed indiretta hanno sem
pre potuto contare —, ma che oggi diviene 
addirittura indispensabile. 

Il Gruppo ENI attraverso anni di attività 
ha accumulato un patrimonio di esperienze 
e si è dato un'organizzazione articolata in 
prado di rispondere ai compiti che lo Stato 
gli ha affidato. In un momento particolar
mente delicato, qual è quello che stiamo vi
vendo, è superfluo sottolineare l'esigenza che 
il Gruppo ENI vanga sempre più sostenuto 
trattandosi di uno strumento operativo di 
cui lo Stato ha oggi più che mai bisogno. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il dottor 
Roasio di questa chiara relazione. 
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È giusto, come ella dice, che venga infor
mata l'opinione pubblica e noi, che siamo i 
rappresentanti qualificati del popolo italia
no, sentiamo il dovere e il bisogno di cono
scere dettagliatamente la situazione. 

Invito i colleghi che lo desiderano a pren
dere la parola sulla relazione del dot
tor Roasio, fermo restando che se saremo 
chiamati in Aula, dovremo interrompere la 
seduta. 

Io stesso, intanto, vorrei un chiarimento 
da lei, dottor Roasio: ella ha accennato alla 
conferenza di Quito del giugno 1973, della 
quale non ho mai sentito parlare. 

ROASIO. L'anno indicato è sbaglia
to: la conferenza si terrà nel giugno 1974, 
cioè tra un mese. 

V E N A N Z E T T I . Se mi consente, 
signor Presidente, vorrei fare una domanda 
un po' particolare. Quello che più ci ha in
teressato e impegnato qui al Senato, sia al 
livello della Commissione bilancio quando 
abbiamo discusso del piano petrolifero, sia 
al livello della Commissione industria allor
ché si è trattato di esaminare determinati 
provvedimenti, riguarda il costo del greggio 
e, conseguentemente, i prezzi dei prodotti 
finiti. Dalla relazione del dottor Roasio ri
sulta che per il 1974 c'è una valutazione di 
un costo medio CIF del greggio di 54.000 
lire per tonnellata, che però nei primi quat
tro mesi dell'anno è stato di 57.000 lire la 
tonnellata; poiché, come ci è stato riferito 
dal ministro Giolitti, il costo attualmente 
preso a base per il greggio è di 49.000 lire 
per tonnellata (specialmente con il piano 
petrolifero che assegna all'ENI un ruolo del 
tutto particolare) come pensa l'AGIP di co
prire questa differenza? 

ROASIO. Evidentemente, si è stabi
lito un prezzo del greggio corrispondente al 
costo delle compagnie internazionali. Come 
già ho detto nell'esposizione introduttiva, 
dall'aprile 1973 si sono creati due mercati, 
quello delle compagnie internazionali, che 
avevano il greggio in quantità ridotta in se
guito ai provvedimenti di partecipazione e 
di nazionalizzazione, e quello del greggio 

riacquistato dalle compagnie pretolifere. È 
per questo motivo che il Governo ha deciso 
di stabilire il prezzo del greggio sulla base 
del costo delle compagnie. Il metodo del 
CIP prevede di determinare una media na
zionale, ma tale metodo non è stato attuato 
perchè i termini sono diversi. Da qui sono 
nati alcuni problemi per gli operatori. L'AGIP 
ha comperato il greggio sul mercato libero 
per cui sono venute fuori medie di costo 
più elevate ed è così sorto il problema di 
coprire la differenza. In che modo? Noi, 
com'è noto, stiamo trattando con il Gover
no per risolvere la questione. Una delle vie 
per compensare questo maggior costo può 
essere la revisione del prezzo del metano, 
che tuttora è in discussione, e che è rima
sto bloccato al giugno 1973 a causa del fa
moso decreto sul blocco dei prezzi dei pro
dotti petroliferi. Siamo, pertanto, in attesa. 

Concludendo, ho cercato di spiegare per
chè in questa occasione non si è voluto fare 
la media del greggio importato in Italia, 
come prevederebbe il metodo CIP, data la 
enorme differenza tra i costi delle compa
gnie internazionali ed il costo del greggio 
sul mercato libero che verso la fine del 1973 
aveva raggiunto valori più elevati. Come 
l'AGIP coprirà la differenza? Attende prov
vedimenti da parte del Governo, che con
sentano tale copertura. 

P R E S I D E N T E . Il costo di 54.000 
lire è evidentemente superiore a 49.000 ed 
il Governo dovrà trovare una soluzione. 

V E N A N Z E T T I . Ne abbiamo di
scusso a lungo in Commissione industria. 

C A R O L L O . Vorrei fare una prima 
domanda, Suggerita dajla Relazione pro
grammatica delle partecipozioni statali nel
la parte che, nel complesso, prevede per il 
settore petrolifero uno stanziamento per tra
sporto, distribuzione del prodotto, ecc., di 
1980 miliardi. Poiché l'autofinanziamento — 
e ciò nella relazione viene chiaramente af
fermato — è un elemento quanto meno li
mitato rispetto al volume degli investimen
ti, è necessario ricorrere al mercato o all'au
mento dei fondi di dotazione. Nella prima 
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ipotesi, si sono già incontrate nel 1973-74 
delle difficoltà? In caso affermativo, quali 
sono le previsioni in relazione allo stesso 
problema per gli anni successivi? Eviden
temente, la domanda ha un significato che 
va al di là dell'interesse particolare del-
l'AGIP. 

Seconda domanda: l'AGIP è stata costret
ta ad attingere al mercato libero parteci
pando alle aste e, quindi, ha dovuto com
perare del greggio a prezzi notoriamente 
superiori a quelli delle altre compagnie che 
disponevano di greggio proprio o riacqui
stato. Perchè l'AGIP non ha avuto la possi
bilità di attingere anche al mercato egemo
nizzato dalle famose « sette sorelle »? Per
chè è stata obbligata ad approvvigionarsi 
esclusivamente attraverso il canale delle aste 
che ha portato il prezzo addirittura a 80.000 
lire a tonnellata? In altri termini, fra l'AGIP 
e le altre Società c'è un rapporto che si è 
tradotto, praticamente, in un ulteriore dan
no per il nostro Paese ai fini dell'approvvi
gionamento e dei relativi costi? Se l'AGIP 
avesse potuto partecipare in tutto o in parte 
all'approvvigionamento del greggio sul mer
cato ora egemonizzato dalle compagnie pe
trolifere internazionali non si sarebbe ar
rivati ad un prezzo di 80.000 lire la tonnella
ta. Non esiste un rapporto in questo senso 
fra l'AGIP e le altre compagnie, perchè? 

ROASIO. Circa la prima domanda 
non ho elementi per rispondere perchè in
veste problemi finanziari dell'ENI ed io so
no preparato per discutere sul prezzo degli 
approvvigionamenti petroliferi. 

Non c'è dubbio, in linea generale, che il 
problema di copertura del fabbisogno finan
ziario possa essere risolto con l'autofinan
ziamento. Ci sono, poi, i problemi di ade
guamento dei fondi di dotazione. Per molti 
investimenti fatti all'estero noi non ricorria
mo alle banche italiane, ma cerchiamo di 
reperire fondi sul mercato internazionale. 

Riguardo al secondo argomento, non è che 
non esistano rapporti con le compagnie in
ternazionali e in passato abbiamo compera
to greggio, ogni qual volta se ne è presen
tata la possibilità, dalle compagnie medesi

me, stipulando allo scopo anche accordi plu
riennali. Però, nella situazione verificatasi 
nel 1973 con l'embargo e la riduzione della 
produzione dei Paesi esportatori, che hanno 
soddisfatto le loro necessità di commercia
lizzazione, alcune compagnie americane so
no rimaste letteralmente senza greggio per
chè le compagnie internazionali non le ri
fornivano più. Per questa ragione, le compa
gnie indipendenti hanno acquistato greggio 
a qualsiasi prezzo, in quanto il mercato ame
ricano ha una elasticità maggiore di quello 
italiano. 

D'altra parte, noi non potevamo ricorrere 
al greggio delle compagnie perchè esse han
no preferito ridurre addirittura le vendite, 
indirizzandosi verso Paesi più remunerativi 
in vista di un maggior profitto. 

C A R O L L O . Le raffinerie, però, era
no regolarmente rifornite. Questa mia con
siderazione non vuole essere una critica al-
l'AGIP, se mai una critica all'altra parte. 

ROASIO. Le raffineria italiane lavo
ravano per l'esportazione verso la Germa
nia, la Svezia e la stessa America, cioè per 
i mercati di sbocco dei prodotti delle stes
se compagnie che rivendevano il prodotto 
alle filiali dislocate nei vari Paesi. 

P R E S I D E N T E . Fino a che punto 
avete pagato la cifra citata di 80.000 lire 
la tonnellata come plafond massimo? 

ROASIO. Sul mercato abbiamo paga
to fino a 16 dollari il barile, circa 80.000 lire 
la tonnellata; considerando, poi, il traspor
to in Europa si arriva a 19 dollari circa. 

C O L E L L A . Desidererei porre alcune 
domande sul trasporto del greggio. Rifacen
domi al piano petrolifero, in esso è chiara
mente espresso l'intendimento di rafforza
re da posizione dell'ENI per quanto riguarda 
il trasporto cisterniero del greggio e di al
tri prodotti. Viene affermato, inoltre, che 
l'ENI può assicurare il trasporto del 50 per 
cento dal rifornimento. A tale proposito, de-
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sidererei conoscere qual è l'attuale situa
zione della flotta ENI e come si pensa di 
assicurare il trasporto dall'altro 50 per cento 
dei prodotti. 

Infine, desidererei chiedere quali sono i 
costi preventivati per l'adeguamento della 
flotta e in quale misura sì ritiene necessa
rio l'intervento dello Stato. 

ROASIO. La consistenza attuale della 
flotta è di circa 1.300.000 tonnellate di por
tata e sono in corso costruzioni di navi or
dinate dalla SNAM per circa un milione di 
tonnellate. 

Pertanto, entro il 1976 dovremmo avere 
una flotta di 2.300.000 tonnellate di portata 
lorda, che ci dovrebbe consentire, per quel
l'epoca, di coprire circa il 20 per cento del 
greggio di cui dovremmo avere bisogno per 
il soddisfacimento delle neecssità AGIP, te
nuto conto del prevedibile aumento dei con
sumi nel settore. Rimane dunque da com
pletare questo programma di potenziamen
to della flotta prima di arrivare al 50 per 
cento indicato dal piano petrolifero. 

Altro problema: il costo. Poiché, grosso 
modo, si tratta di navi di 250.000 tonnellate 
il costo è di circa 30 miliardi per nave; 
avremo quindi bisogno, per raggiungere la 
percentuale dal 50 per cento, di circa 200 
miliardi. 

C O L E L L A . E per l'altro 50 per cen
to come si pensa di provvedere? 

ROASIO. Ella sa che, sul mercato 
petrolifero, è usuale il sistema dei charters, 
cioè dell'affitto dalle navi per 15-20 anni a 
seconda delle disponibilità del mercato 
stesso. 

Questa è una regola di tutte le compagnie 
petrolifere: è bene avere almeno il 50 per 
cento di flotta di proprietà, ed il 50 per cen
to di flotta acquisita attraverso i noli. 

P R E S I D E N T E . Allo stato attuale 
degli atti, se non sbaglio, voi avete dun
que 1.300.000 tonnellate di navi vostre e 
1.000.000 tonnellate di navi in costruzione. 

ROASIO. Noi abbiamo ordinato 1 mi
lione a 300.000 tonnellate di naviglio che 
entrerà in funzione verso il 1976; invece 
un milione di tonnellate di navi già esiste. 

P R E S I D E N T E . Questo milione e 
300.000 tonnellate di naviglio che investi
mento presuppone? 

ROASIO. 180 miliardi all'incirca. 

P R E S I D E N T E . Con questo si co
prirebbe il 50 per cento o no? 

ROASIO. Tenuto conto dell'acquisi-
/ione dalla SHELL italiana arriveremo a co
prire circa il 20 per cento del fabbisogno 
nel 1976. 

P R E S I D E N T E . Mi pare sia auspi
cabile che voi possiate disporre di una flot
ta più consistente dell'attuale. Ella sa, dot
tor Roasio, che sull'argomento c'è stata una 
lunga polemica e certi giornali di Genova 
hanno sostenuto che voi volete strafare e 
gonfiate i fabbisogni, mentre la flotta ita
liana a vostra disposizione è già sufficiente. 

Ebbene, io sono d'accordo con quanto voi 
andate sostenendo e l'ho già detto nella mia 
introduzione, ma viene naturale un'altra do
manda . . . 

ROASIO. Mi permetta, signor Presi* 
dente, di far presente che i fabbisogni del
l'ex SHELL italiana di 13-14.000 tonnellate 
all'anno erano assicurati con navi della 
SHELL inglesi, olandesi, eccetera. Ora, per 
un certo numero di anni noi utilizzeremo 
ancora queste navi, ma poi le dovremo so
stituire con naviglio nostro. 

P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori, 
mi è stato fatto presente in questo momen
to che, tra breve, inizierà in Assemblea la 
discussione sulle interrogazioni relative ai 
fatti di Brescia; pertanto, come preannun
ciato fin dall'inizio dalla seduta, chiedo alla 
cortesia dei nostri interlocutori di interrom
pere i lavori. 
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Potremo continuare questo interessante di
battito nei prossimi giorni e, nel frattempo, 
noi avremo modo di meditare sul documen
to presentato e di formulare, eventualmen
te, domande di chiarimento sui vari proble
mi trattati. 

Ringrazio ancora il dottor Roasio e i suoi 
collaboratori per essere intervenuti, chieden
do ancora scusa per questa interruzione; 

può darsi, tuttavia, che alla prossiona seduta 
le nostre domande, a cominciare dalle mie, 
siano più meditata. 

La seduta termina alle ore 18,20. 

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

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


