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trovi lo zolfo in quant i tà eccedente tale li-
mite, sarà pagato l ' intero dazio di uscita come 
zolfo in lire 1. 10 il quintale. » 

Boselli, ministro delle finanze. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Sulla pr ima parto di quest 'ar-
ticolo gli onorevoli Di San Giuliano e Ya-
gliasindi hanno proposto il seguente emen-
damento : 

« I l dazio d'uscita sul minerale di zolfo in 
polvere o sterro, contenente non più di 70 per 
cento di zolfo, è abolito. » 

Il resto identico. 
Ha facoltà di parlare l 'onorevole ministro 

delle finanze. 
Boselli, ministro delle finanze. Io dichiaro di 

accettare con un lieve emendamento la pro-
posta della Commissione. Accetto, cioè, che 
il dazio sia ridotto a 25 centesimi a quin-
tale, ma che questo benefìcio sia fat to al 
minerale di zolfo in polvere o sterro, conte-
nente non più del 65 per cento di zolfo. 

Prego gli onorevoli Di San Giuliano e 
Yagliasindi di non insistere, in questo mo-
mento e in questo sentimento universale di 
concordia, nella loro proposta. 

Io dovrei opporre alcune osservazioni al 
discorso, che ho già detto teste essere stato 
molto importante dell 'onorevole Yagliasindi; 
ma credo che, continuando a parlare, non 
interpreterei , ne il suo desiderio, che è quello 
certamente che si g iunga presto all 'approva-
zione di questa legge, ne il desiderio della 
Camera. E perciò finisco qui. [Bravo!) 

Presidente. L'onorevole Di San Giuliano 
consente in ciò che propone il ministro delle 
finanze? 

Di San Giuliano. Per le stesse ragioni che 
ho dette in occasione dell 'emendamento che 
avevo presentato all 'articolo 1, r i t iro anche 
questo all 'articolo 7. {Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
relatore. 

Finocchiaro-Aprile, relatore. La Commissione 
non ha difficoltà di accettare la proposta del 
Governo, il quale, aderendo alla riduzione del 
dazio di esportazione per gli sterri proposta 
dalla Commissione in lire 0.25, chiede che 
il 70 per cento di contenuto di zolfo negli 
sterri per ogni quintale sia invece ridotto 
al 65 per cento. 

Presidente. Come la Camera ha inteso, l'ono-

revole ministro delle finanze, d'accordo con 
la Commissione e con l 'onorevole Di San Giu-
liano, che aveva presentato un emendamento 
su questo dazio di uscita, presenta questa 
ulteriore modificazione all 'articolo 7: 

« I l dazio di uscita sul minerale di zolfo 
in polvere o sterro contenente non più di 65 
per cento di zolfo è ridotto a l ire 0. 25 per 
quintale. » 

I l resto come nell 'articolo stampato. 
Pongo a part i to quest 'articolo così modi-

ficato. 
Chi lo approva sorga. 
(È approvato). 
« Art . 8. Con regolamento da approvarsi 

per Decreto Reale, sentito il Consiglio di 
Stato, saranno stabili te le norme per l'esecu-
zione della presente legge. » 

Oggi, in principio della seduta pomeri-
diana, si procederà alla votazione a scrutinio 
secreto su questo disegno di legge. 

Discussione della proposta di legge relativa alle licenze per rilascio di beni immobili. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Di-

scussione della proposta di legge sulle licenze 
per rilascio di beni immobili. 

Si dia let tura della proposta di legge della 
Commissione. 

Borgatta, segretario, legge. (Y. Stampato nu-
mero 171-A). 

Presidente. Dichiaro aperta la discussione 
generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gallini. 

GaSlini. Egregi colleghi, io dubito della op-
portuni tà di questa legge per due ragioni prin-
cipali. La pr ima è che si t ra t ta di creare un 
nuovo titolo esecutivo che non è nel Codice 
di procedura civile e quindi si t ra t t a d ' i n -
trodurre, d ' incoraggiare quel sistema di legi-
slazione f rammentar ia che è tanto nocivo 
cel la prat ica e che dà tanto da fare ai ma-
gistrat i e agli uomini del foro. Noi abbiamo 
troppe leggi speciali, facciamo troppe deroghe 
alle nostre leggi fondamentali , che in questo 
caso è il Codice di procedura civile, onde in 
questa materia si crea la esistenza ad una 
serie d ' imbarazzi tal i che non si potrebbero 
mai censurare abbastanza. Ma vi è una ra-
gione intrinseca di giustizia. Questa proposta 


