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rispondente riduzione delle tariffe interne di 
trasporto, si limita a invitare il Governo 
onde provveda perchè queste tariffe siano cor-
rispondenti alle spese di trazione. E si augura 
clie il Governo accetterà questo ordine del 
giorno e elie le Società per le strade ferrate 
vorranno contribuire onde sia incoraggiata 
questa nuova esportazione. 

Altri ordini del giorno, come quelli degli 
onorevoli Di San Giuliano e Colajanni Na-
poleone, hanno lo scopo di sollecitare i nuovi 
provvedimenti, che il Governo ha preso im-
pegno di presentare al più presto possibile. 

La Commissione aderisce a questi ordini 
del giorno che rispondono ad un concetto 
espresso nella sua relazione e che è stato qui 
ripetuto dal relatore. 

Onde semplificare la votazione, essendo la 
conclusione dell'ordine del giorno Colajanni 
identica a quella dell'ordine del giorno Di 
San Giuliano, che la Commissione insieme al 
Governo accetta, prego l'onorevole Colajanni 
a volersi associare all'ordine del giorno Di 
San Giuliano. 

Colajanni Napoleone. S ì , s ì . 
Finocchiaro-Aprile, relatore. Sull 'ordine del 

giorno Picardi il Governo non ha fatto al-
cuna dichiarazione; ma è evidente che lo 
studio dei provvedimenti diretti a diminuire 
il costo di produzione, può essere rimandato 
al momento in cui discuteremo le nuove pro-
poste del Governo. 

Gli altri ordini del giorno si riferiscono, 
in varia forma, alla questione dell'abolizione 
completa del dazio d'uscita sugli zolfi. 

Su questo argomento la Camera in altre 
legislature per ben due volte si è pronunziata 
approvando ordini del giorno, accettati dal 
Governo, che affermano la necessità di sop-
primere questo dazio. 

Yi sono però in proposito differenze di 
apprezzamento. Alcuni sostengono l'abolizione 
pura e semplice del dazio; altri la cancella-
zione di esso come provento fiscale, conser-
vandolo però per destinarne i proventi a be-
neficio dell ' industria. Come dazio vero e pro-
prio di esportazione a beneficio dello Stato 
nessuno oramai lo difende. 

Ora è evidente che possiamo venire, senza 
pregiudizio di queste tendenze diverse, ad un 
accordo, votando l'ordine del giorno dell'ono-
revole A prile, perchè, non è escluso che al mo-
mento in cui l'abolizione del dazio come pro-
vento fiscale sarà discussa e deliberata dal. 

Parlamento, possa esaminarsi e decidersi se 
convenga l'abolizione pura e semplice, o la 
trasformazione del dazio come concorso dello 
Stato in favore della industria. 

Con questa intelligenza la Commissione 
raccomanda l 'approvazione dell 'ordine del 
giorno dell'onorevole Aprile, che è accettato 
dal Governo, e al quale ha anche aderito l'ono-
revole Di Budini non insistendo nella prima 
parte della sua proposta. 

La solennità di un voto unanime avrà l'ef-
fetto, giova sperarlo, di affrettare le risoluzioni 
definitive su questo argomento. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
Boselli, ministro delle finanze. Prego gli ono-

revoli colleghi Giusso e Gavazzi di non in-
sistere nei loro ordini del giorno. 

Presidente. Onorevole Giusso, insiste nel 
suo ordine del giorno? 

Gil lSSO. Poiché l'onorevole ministro, non 
rispondendomi, ha pienamente consentito in 
tut t i i miei concetti, e poiché egli accetta 
l 'ordine del giorno dell'onorevole Aprile, ri-
tiro il mio ordine del giorno. 

Presidente. Onorevole Gavazzi, mantiene il 
suo ordine del giorno? 

Gavazzi. Lo r i t i ro . 
Presidente. Bimane l'ordine del giorno del-

l'onorevole Picardi. I l Governo lo accetta? 
Barazzuo!i, ministro di agricoltura e com-

mercio. Il Governo ha promesso di presentare 
un disegno di legge pel riordinamento del-
l ' industr ia zolfifera in Sicilia: ed elemento 
essenziale di questo riordinamento sarà quello 
della diminuzione del costo di produzione. 
Aggiungo anche che al Senato è stato presen-
tato un disegno di legge per la costituzione 
dei consorzi al fine di rendere più utile e 
meno dispendioso il lavoro della coltivazione 
delle miniere. Quindi, allorché la Camera vo-
terà questo disegno di legge che è ora dinanzi 
al Senato, i desideri dell'onorevole Picardi sa-
ranno appagati. 

Picardi. Prendo atto delle dichiarazioni 
dell'onorevole ministro e ritiro il mio ordine 
del giorno. 

Presidente. Veniamo dunque ai voti. 
Prima di passare alla discussione degli 

articoli decideremo la questione del dazio, 
intorno alla quale non rimane, essendo stati 
r i t irat i gli altri, che l'ordine del giorno de-
gli onorevoli Aprile, Palizzolo, Colosimo, 
Yagliasindi, Testasecca, Salaris, Gaetani A., 
Pignatelli , Clementini, Di San Giuliano, Ni-


