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stati classificati in questo modo : due superiori e 
due inferiori, separati l 'uno dall 'altro da un largo 
strato di argilla; dimodoché yi è la necessità di 
lavorare ciascuno dei giacimenti separatamente ; 
il che vuoi dire che la sposa che importerà l'estra-
zione della lignite sarà abbastanza considerevole. 

L a lignite del primo strato inferiore dà 3873 
calorie; quella dell 'al tra zona, pure inferiore, dà 
3948 calorie. Un altro strato dà 2601 calorie. L'ul-
timo, che sarebbe il migliore, dà4141 calorie. Nella 
Sardegna vi sono dei giacimenti di lignite che 
danno un numero molto maggiore di calorie. L a 
Commissione non dubita punto che questi giaci-
menti, tanto di Conidoni, quanto di Agnana, 
quanto della Sardegna non siano di lignite. Afferma 
che non si t rat ta punto di carbón fossile e che que-
sta classificazione è erronea. Mi si fa osservare che 
la parola lignite, nella tecnica inglese manca; e che 
gli autori inglesi hanno chiamato spesso carbón® 
così la lignite come il litantrace, 

Le più elementari cognizioni di geologia e di 
fisica tecnica ci additano l'enorme differenza che 
esiste fra i carboni (litantraci) e le ligniti. Basta 
accennare che quelli si trovano nelle più antiche 
formazioni, dette da loro appunto, carbonifere e 
queste nell'assai più recente terreno detto terziario, 
Quelli contengono da 80 a 95 per cento di car-
bonio e questi non giungono a contenerne 70, or-
dinariamente da 30 a 40 per cento. I carboni 
fossili forniscono da 7000 ad 8000 calorie, mentre 
le ligniti ordinariamente non ne danno che la 
metà. Alcune però raggiungono lo 8000 calorie. 
Però non servono a fare coke, per la grande 
industria metallurgica. Per altro il Percy che è 
uno dei più autorevoli scrittori della materia, usa 
la parola lignite, prendendola dal vocabolario ita-
liano e Fusa per designare appunto i carboni 
italiani. 

Dunque noi, secondò la Commissione e secondo 
il parere di dotti stranieri, non abbiamo che li-
gnite. In Sardegna è vero vi sono delle ligniti che 
dànno ottimi risultati, ma lì vi sono altre diffi-
coltà che impediscono dì farne una grande estra-
zione. Alcune ligniti di Sardegna dànno 4268 ca-
lorie, quelle di Baca Abis dànno 5688 calorie, e 
quella di Térras de Collii dà 6342 a 6482; talché, 
secondo la Commissione, il massimo delle calorie 
di Agnana arr iva a 4148, mentre il massimo delie 
calorie della lignite di Sardegna arr iva a 6442. 
Non ostante questa buona qualità, non riescirono 
economici gli esperimenti fatti per smerciare la 
lignite sarda sul Continente italiano, quantunque 
le miniere siano collegate col vicino porto di mare 
con il tratto di ferrovia Monteponi-Porto»Yes me. 

Questo è il risultato degli studi fatti . Spero che 
saranno sodisfatti gl 'interpellanti. 

Presidenta. L'onorevole Giampietro ha facoltà 
di dichiarare se sia o no sodisfatto delle risposte 
dell'onorevole ministro. 

Giampietro. Onorevole ministro, Ella sa l 'altis-
sima stima ed amicizia che ho per lei... 

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. 
Grazie! 

Giampietro. ... e capirà come io debba essere 
desolato di doverle dire una dura veri tà; Ella 
mi perdonerà dunque se le dico che non ha stu-
diato la questione del carbón fossile. 

Creda pure che questa questiono è molto, ma 
molto grave, ed io quando ebbi l'onore di parlare 
altra volta qui, dissi : se voi volete ottenere qual-
che risultato, dovete assolutamente eliminare tutti 
quegli individui i quali eono pregiudicati con 
precedenti pareri. L'onorevole ministro incarica 
tre ingegneri delle miniere. Io ho altissima stima 
di questi funzionari, anzi devo dire che ne co-
nosco uno, che è il commendatore Pel la ti, mio 
collega in altro ufficio, persona stimabilissima; 
ma questo egregio signore non vorrà mettersi 
in contradizione con tutto quello che ha detto 
© fatto precedentemente. 

Quindi , onorevole ministro, la questione del 
carbone andava, secondo me, risoluta diversa-
mente. 

Ella sa che le ligniti (ammesso che sia questo 
il nome che si deve clare al carbón fossile ita-
liano), anche a volerle adoperare oggi con i pro-
gressi fenomenali moderni, sono perfettamente 
utilizzabili, perchè a mezzo dei gazogeri si pos-
sono adoperare sia per la fabbricazione del ferro, 
come por quella dell'acciajo. 

Ma, si obietta, ci sono delle affermazioni in 
un senso e nell'altro. Ci sono di quelli che hanno 
detto che noi non abbiamo il carbone del periodo 
paleozoico, e di fronte a questa recisa osserva-
zione vi sono degli altri i quali dicono: sta bene; 
noi non avremo il carbone di quella formazione 
lì, ossia il carbone bituminoso, ma abbiamo quello 
del periodo terziario che il Thorpe chiama carbone 
bruno. 

Vedo quindi l'onorevole ministro che quando 
egli mi cita l 'autorità di uno straniero, e mi dice 
che si è adoperata la parola lignite solo perchè 
nel vocabolario inglese c 'è coal carbone in genere, 
e non si conosce questa specialità nostra, io posso 
permettermi di notargli, che quando svolsi altra 
volta questa questione alla Camera io portai la 
autorità del Green, del Miahal, del Thorpe e del 


