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mare l'attenzione della Camera, perchè, se-
condo me, si t ra t t a finalmente di mettere il 
problema sotto la sua vera luce. 

In questo campo società e privati non 
hanno fat to quanto sarebbe stato necessario 
fare, sebbene gli esempi non mancassero. 

L'America, infatti, ha utilizzato nel 1936 
ben 60 miliardi di metri cubi di gas, traspor-
tandoli agli stabilimenti attraverso una rete 
enorme di canalizzazione. 

In Europa, particolarmente in Rumenia, 
in Polonia ed in Germania, seppure in pro-
porzioni minori, l'utilizzazione dei gas è 
notevole. 

In Germania la produzione del gas come 
carburante non proviene dal sottosuolo, ma 
è artificiale e si ottiene come cascame dal-
l'idrogenazione delle ligniti, oppure, con pro-
cessi speciali, dai pozzi neri. Una rete di un 
migliaio di chilometri distribuisce, con il 
gas illuminante, questo carburante da Ber-
lino a Danzica, da Monaco ad Hannover, da 
Hannover a Fletzbur, ecc. 

Da noi le manifestazioni più importanti 
dei gas di metano si hanno nel Piemonte, 
nella Lombardia, nel Veneto, nell'Emilia e 
Romagna, in Toscana e nel Lazio. Molte altre 
zone d'Italia, però, presentano i caratteri di 
sede di importanti emanazioni naturali di 
idrocarburi gassosi. 

Pochi sanno invece che da questa via si 
potrebbero sostituire ogni anno 300 mila 
quintali di benzina e che questa cifra ini-
ziale potrebbe essere triplicata in pochissimo 
tempo. 

Anche il problema delle ingombranti 
bombole è già sulla via della soluzione.' 

Bisogna però che questa ricchezza non 
vada perduta o sia irrazionalmente sfrut ta ta , 
e, peggio ancora, sottovalutata dai sapien-
toni e dai supercritici. 

Occorre perciò abbandonare la via se-
guita fino ad oggi e dare al più presto vita 
ad un Ente nazionale del Metano che, così 
come è avvenuto in altri campi di produ-
zione, non ci farà mancare i suoi frutt i . 

Questo Ente dovrà riunire e controllare 
tut te le iniziative delle società e dei singoli, 
spingendo a fondo la organizzazione onde 
ottenere uno sfrut tamento più che sia pos-
sibile integrale. In sintesi, si t r a t t a di poten-
ziare le iniziative in atto, dare il via a nuove 
ricerche, fornire un indirizzo unitario alle 
applicazioni. 

Concludendo, il programma sintetico da 
porre davanti alle immediate realizzazioni 
future dovrebbe essere il seguente: 

per le ligniti risolvere tecnicamente le 
eventualità del domani realizzando gli im-
pianti in corso, atti, in caso di necessità, a 
funzionare per la idrogenazione. Detti im-
pianti permetteranno, in tempi normali, di 
ottenere dalla piroscissione delle nafte al-
banesi la massima resa qualitativa e quan-
t i tat iva di benzina; 

per le rocce asfaltifere, intensificare lo 
sfrut tamento compatibilmente con le esi-
genze dei prezzi di costo; 

per l'alcool carburante attrezzare le 
distillerie ponendole in grado di disidratare 
sempre maggiori quantitativi di alcool grezzo; 

per i gas - si è già detto - occorre dar 
vita ad un apposito Ente disciplinatore. 

Così facendo, il quanti tat ivo di carbu-
rante succedaneo che sostituisca progressi-
vamente maggiori quant i tà di benzina im-
portata, si potrebbe incrementare sino a dare 
delle cifre che ci consentiranno una effettiva 
più larga indipendenza dall'estero. 

Il problema è arduo: ma il dinamismo 
con cui il Ministero delle corporazioni sta 
toccando, una ad una, tu t te le mète assegna-
tegli dal Capo, ci dà la certezza del più lu-
singhiero successo. 

Camerati,- si va sempre più incontro ad 
una epoca in cui lo spirito e la materia, lungi 
dal combattersi, si integrano attraverso le 
geniali applicazioni del motore. 

Il carburante rappresenta una energia 
che misura, in certo senso, lo sviluppo della 
civiltà del lavoro ed in pari tempo l 'entità 
dell 'autonomia bellica della Nazione, che 
deve essere forte per garantire, nel clima del-
l 'Impero, alle iniziative dell'agricoltura, del-
l 'industria e dei commerci, le più ampie 
conquiste del domani. 

Inteso così il problema, esso balza al 
primo piano fra i molteplici aspetti dell'au-
tarchia. 

Risolverlo per oggi, e più ancora per 
domani, significa aggiungere un nuovo serto 
alle glorie del Fascismo. (Vivi applausi). 

P R E S I D E N T E . È inscritto a parlare 
l'onorevole camerata Tommaselli. Ne ha 
facoltà. 

TOMMASELLI. Onorevoli camerati, nella 
discussione sul bilancio delle corporazioni ha 
sempre avuto larga parte l 'argomento delle 
mutue sanitarie, perchè una così vasta forma 
di assistenza alle classi lavoratrici non poteva 
essere a t tua ta che in Regime Fascista. Pos-
siamo oggi sorridere delle inutili elucubra-
zioni degli eterni scontenti, di coloro che se 
la prendono perfino col Creatore, per le tante 
pecche che riscontrano nell'Universo, e affer-


