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un disegno di legge per un istituto che im-
porrà sacrifizi all'erario per 30 milioni. 
{Commenti). 

È vero che le sete hanno altra impor-
tanza, ma è anche di maggiore entità il sa-
crifìcio finanziario che si richiede allo Sta-
to. Si tratta dunque di seguire lo stesso 
principio e il piccolo sacrifìcio che il paese 
farebbe per questa industria potrebbe dare 
dei benefìci economici che sarebbero di gran 
lunga compensati. 

Occorre quindi intendersi. Vi sono in-
dustrie che al loro sorgere hanno bisogno 
di incoraggiamenti fiscali; credo che a que-
ste industrie lo Stato debba venire in aiuto. 
Con questo concetto noi abbiamo fatto la 
legge del 1904 per Napoli, del 1906 per il 
Mezzogiorno e del 1910 nuovamente per 
Napoli. 

Perchè non avete sollevato allora la que-
stione di principio osservando che così si 
creano artifìeialrm lite delle industrie, dando 
dtlle esenzioni fiscali per un decennio a 
tutte quelle che sorgono in una determinata 
regione ? 

LUCIFERO. Non agli industriali.; alla 
regione. 

CASCIANI, relatore. Non sottilizziamo 
con le parole: è la stessa cosa. {Interruzioni 
— Conversazioni). 

Non si tratta di una regione sola... 
SONNINO. È una società sola. 
CASCIANI, relatore. La legge si estende 

a tutta l'Italia e non alle sole provincie di 
Parma e di Piacenza : non ad una società 
sola ma a. tutte quelle che vorranno tentare 
l'alea della perforazione. 

A P R I L E . Ma non si può profittare in 
Sicilia di questa legge, perchè mancano le 
strade ! 

CASCIANI, relatore. Poiché vi è un 
emendamento dei colleghi della Sicilia che 
chiedono benefici anche per la loro'regione, 
devo ritenere che i suoi colleghi credano 
di poter usufruire dei benefici di questa 
legge. 

Quindi se c'è la possibilità che anche in 
altre parti d'Italia si possa, per questa legge 
dar vita ad un'industria petrolifera che possa 
tornar di vantaggio all'economia nazionale, 
non vedo perchè la Camera debba negare 
il voto favorevole a questa legge. 

Io, ripeto, non sono un tecnico ma sono 
indotto a difendere la legge dalla serietà 
delle argomentazioni esposte nella relazione 
del commendator Varvelìi, e dal fatto che 
a me pare conveniente che lo Stato debba 
cercare di aiutare tutte le energie che si pos-

sono sviluppare dal suolo del paese e che 
possono tornare di grande vantaggiò all'e-
conomia della nazione. {Bravo!) 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

L'onorevole Colonna Di Cesarò ed altri 
deputati avevano presentato il seguente or-
dine del giorno : 
. « La Camera delibera di invitare il Go-

verno a presentare un disegno di legge che 
estenda alla Sicilia gli effetti della presente 
legge. 

« Colonna di Cesarò, Grassi-Vo-
,ces, Faranda, Giovanni Amici, 
Gangitano, Cotugno, Furnari, 
Pipitone, Cutrufelli, Fazi, 
Murri, Cannavina, La Via, 
Di Marzo, Loero, Cermenati ». 

Non essendo presente l'onorevole Di Ce-
sarò, s'intende che vi abbia rinunziato. 

Passiamo dunque alla discussione degli 
articoli: 

Art. 1. 
È concesso, a far tempo dalla promulga-

zione della presente legge, un premio di 
trenta lire per ogni metro lineare di foro di 
trivellazione, avente per oggetto la ricerca 
del petrolio e che sarà scavato oltre 300 me-
tri di profondità. 

I tubi di rivestimento dei fori di trivel-
lazione devono a 300 metri di profondità 
avere un diametro interno non inferiore a 
200 millim etri ; verificandosi speciali osta-
coli, tale diametro può ridursi a 175 milli-
metri. 

Per conseguire il premio, i fori di trivel-
lazione devono trovarsi gli uni dagli altri 
ad una distanza orizzontale non minore di 
150 metri. 

A questo articolo.gli onorevoli Manfredo 
Manfredi e Fabri hanno presentato il se-
guente emendamento : 

Sostituire all'ultimo comma la seguente di-
zione : 

« Il premio di lire 30 sarà applicato per 
quei fori di trivellazione che si troveranno 
gli uni dagli altri ad una distanza orizzon-
tale non minore di 150 metri; peri pozzi a 
distanza minore, ma superiore sempre a 
metri 50, il premio si ridurrà a lire 20 ». 

L'onorevole Manfredi ha facoltà di svol-
gere il suo emendamento. 

MANFREDI MANFREDO. Dirò due sole 
parole. Poiché è nello spirito della legge di 
dare aiuto al primo periodo, che è quello" 


