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La riunione comincia alle 11. 
(Sono ;-presentì il Ministro delle finanze, 

Thaon di Revel e il Ministro delle corpora-
zioni, Ricci). 

PRESIDENTE, comunica che sono ¡in con-
gedo i Camerati : Arlotti, Cerniti, Morselli e 
Scotti della Commissione legislativa del bi-
lancio, e Alberici, Bruzzo, Camerana, De Am-
bris, Donegami, Far ina Cini, Menègozzi, 
Motta, Pasini, Pirelli e Valéry, della Com-
missione legislativa dell ' industr ia . 

Constata che le Commissioni riunite sono 
in numero legale. 

Avverte che — a norma dell'articolo 31 del 
Regolamento — ha autorizzato il camerata 
Bruni Giovanni a partecipare all 'odierna riu-
nione. 

Per la nascita di S. A. 11. la Principessa 
Maria Gabriella. 

PRESIDENTE. (Si alza, imitato dai Mini-
stri e dai Consiglieri nazionali). Camerati, 
l 'annuncio della nascita di Sua Altezza Reale 
la Principessa Maria Gabriella ha destato un 
senso di giubilo in tutta la Nazione. 

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni 
sì associa a questo giubilo. 

Sicuro interprete dei sentimenti dell'As-
semblea, ho inviato alle Loro Maestà il Re 
Imperatore e la Regina Imperatrice e alle Loro 
Altezze Reali il Principe e la Principessa di 
Piemonte, i seguenti te legrammi : 

« A Sua Maestà il Re Imperatore. — La 
Camera dei Fasci e delle Corporazioni viva-
mente partecipa all 'esultanza della Nazione 
per la nascita di Sua Altezza Reale la Prin-
cipessa Maria Gabriella e si onora di porgere 
a Vostra Maestà e a Sua Maestà la Regina Im-
peratrice felicitazioni e voti fèrvidissimi. — 
GRANDI, Presidente della Camera dei Fasci e 
delle Corporazioni ». 

« /I Sua Altezza Reale' il Principe di Pie-
monte. — L'annunzio della nascita dell 'Au-
gusta Principessa Maria Gabriella è stato ac-
còlto con la più viva letizia dalla Camera dei 
Fasci e delle Corporazioni. Voglia Vostra Al-
tezza degnarsi di accogliere con Sua Altezza 
Reale la Principessa di Piemonte, le felicita-
zioni e gli auguri dell 'Assemblea. — GRANDI, 
Presidente della Camera dei Fasci e delle 
Corporazioni ». (Vivissimi prolungati ap-
plausi) . 

Discussione del disegno di legge: Istituzione 
dell'Ente zolfi italiani (E. Z. I.). (559) 
TREDICI, Relatore, nota che il provve-

dimento sottoposto all 'esame delle Commis-
sioni riunite ha lo scopo di venire incontro, 
in maniera radicale e definitiva, alle neces-
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sità veramente inderogabili di un particolare 
settore dell'¡industria mineraria italiana. 

La Corporazione dell'industria estrattiva 
ha avuto modo di esaminare a fondo il pro-
blema dell'industria zol fi fera italiana e par-
ticolarmente di quella siciliana. 

Occorre tener presente che la situazione di 
questa industria si distacca e si differenzia dal 
resto dell'industria mineraria per una consi-
derazione di ordine generale immediato, 
quella che essa non serve a colmare una de-
ficienza dei nostri consumi, o a necessità esclu-
sivamente di carattere nazionale, ma, soprat-
tutto, rappresenta u.n contributo notevolissimo 
alla nostra bilancia commerciale : sono infatti 
cento milioni di valuta pregiata che entrano 
in Paese per effetto della esportazione del 
prodotto. 

Ricordate le precedenti disposizioni adot-
tate in materia dal Governo, in successivi pe-
riodi, rileva come il disegno di legge in esame 
riunisca in un complesso organico tutta una 
serie di provvedimenti strettamente connessi 
con i quali si vuole portare —- ed egli ritiene 
si porterà — un rimedio effettivo alle condi-
zioni di disagio in cui versa l'industria zolfi-
fera italiana. 

Ma, oltre alle disposizioni che. si riferi-
scono al carattere specifico dell'industria, una 
ve n'ha nel disegno di legge da sottolineare, in 
modo speciale : quella che attiene alle provvi-
denze di carattere sociale, sanitario ed. igie-
nico adottate a vantaggio delle maestranze, 
particolarmente siciliane, addette alle miniere 
di zolfo. Queste maestranze, finora vissute in 
condizioni veramente disagiate e. penose, ve-
dranno la loro situazione sociale portata al 
livello di tutte le altre maestranze e potranno 
anche esse, attraverso il complesso rivolgi-
mento che avviene 'in quella generosa isola 
con la trasformazione del latifondo, ottenere 
tutti quei miglioramenti e tutte quelle possi-
bilità che sono nell'ordine della vita del lavo-
ratore italiano verso cui si dirige il costante 
interessamento del Duce e del Governo Fa-
scista. (Approvazioni')',; 

Una serie di disposizioni del disegno di 
legge riguarda un diretto intervento dello 
Stato nell'attività dell'industria zolli fera ita-
liana. Questa ha risentito in modo accentuato 
— negli anni trascorsi — della particolare si-
tuazione che si era venuta a creare per tutta 
l'industria mineraria, non solo italiana, ma 
mondiale, sì che non ha avuto nè il modo 
nò la possibilità di creare nuovi campi di la-
vorazione, di: fare nuove ricerche, di attrez-
zare la propria attività in modo da essere 
pronta per la ripresa che ora si manifesta. 

Ed il provvedimento in esame tende appunto 
a far sì che il patrimonio minerario zolfifero 
possa essere ricostituito, mercè l'intervento 
dello Stato, con mezzi congrui e adeguati, 
sotto la sorveglianza attiva del Ministero delle 
corporazioni. 

Sarà data così una maggiore tranquillità 
agli industriali e sarà provveduto alle neces-
sità dell'industria senza turbarne la normale 
attività lavorativa. 

Dati i ñ.ni che il disegno di legge si pro-
pone, non dubita che esso debba incontrare il 
pieno consenso delle Commissioni. 

Si riserva, in sede di discussione dei sin-
goli articoli, di presentare alcuni emenda-
menti. . 

PRESIDENTE, pone in discussione gli ar-
ticoli del disegno di legge. 

(.Uarticolo 1 è approvato). 

RICCI, Ministro delle corporazioni, sul-
l'articolo 2 propone che, analogamente alla 
dizione adottata nel disegno di legge che re-
gola l 'Ente Ligniti, in luogo di dire: « L'Ente 
Zolfi Italiani è amministrato da un consi-
glio composto da un Presidente e da 10 mem-
bri, scelti e nominati dal Ministro per le cor-
porazioni, di concerto con il Ministro delle 
finanze, si. dica: «da un Presidente e da 
dieci membri, nominati dal Duce del Fa-
scismo, Capo del Governo, su proposta del 
Ministro per le corporazioni, di Concerto con 
il Ministro delle finanze. 

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 2 
con tale emendamento. 

[È approvato). 

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze, 
sull'articolo 3 dichiara, in merito alla ga-
ranzia della liquidazione del prezzo minimo 
degli zolfi grezzi cui l'Ente viene autorizzato, 

; di consentire a lasciare l'articolo integral-
mente .come proposto, restando bene, inteso, 
che, in nessun caso, il prezzo dello zolfo deve 
diventare un prezzo politico nei confronti del-
l'interno. 

MARINOTTI mette in rilievo la necessità 
di-tener presenti i riflessi che la legge può 
avere, per quanto riguarda la situazione dei 
prezzi, sia sui mercati interni che sui mercati 
internazionali, di fronte alla concorrenza dei 
vari Paesi e particolarmente dell'America. 

RICCI, Ministro per le corporazioni, osser-
va che la produzione zolfifera è forse l'unica 
produzione italiana che. non può essere. sog-
getta a dazi di ritorsione da parte dell'Ame-
rica, in quanto il commercio dello zolfo ita-
liano è regolato da un cartello congegnato di 
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comune accordo fra americani ed italiani, per 

cui all ' Italia sono stati assegnati determinati 

mercati e determinati contingenti di produ-

zione. 

(.L'articolo 3 è approvato), 

TREDICI , Relatore, propone al testo del-

l'articolo 4 alcuni emendamenti, di carattere 

p iù che altro formale, che avverte essere, con-

cordati con i l Governo. 

Un pr imo emendamento, che ha lo scopo eli 

esprimere con p iù chiarezza ¡il concetto voluto 

dal legislatore, riguarda la sostituzione della 

dizione della lettera a) con la seguente : 

« a) compiere o incoraggiare con adeguati 

contributi, studi, esperimenti e ricerche per 

trovare nuovi e p iù uti l i campi di lavoro per 

La coltivazione delle miniere solfifere e nuovi 

metodi pel . trattamento del minerale ». 

Un altro emendamento concerne la sosti-

tuzione. della lettera h) con la seguente: . 

« b) agevolare, con premi e sussidi, l'eser-

cizio di permessi di ricerca e concessioni mi-

nerarie, oppure provvedervi direttamente ed 

anche in partecipazione con terzi. A tal uopo, 

entro il precedente mese di giugno eli ogni 

esercizio, verrà presentato daH'E.Z.I . al Mi-

nistero delle corporazioni, per la preventiva 

approvazione, il programma di lavori e di at-

tività da svolgersi nell'esercizio successivo ». 

Osserva che la precedente dizione : « pre-

via autorizzazione del Ministero delle corpo-

razioni, da chiedersi caso per caso », avrebbe 

potuto in un cèrto senso involgere la respon-

sabilità elei Ministero in quella che era la ge-

stione e Famministrazione dello . stesso Ente 

Zolfi, mentre approvando i l programma 

-— come è stabilito nell 'emendamento propo-

sto — si raggiunge lo stesso scopo, sotto una 

forma più generica e aderente alle funzioni 

specifiche della gestione. I l fatto poi che i l pro-

gramma debba essere, presentato entro i l pre-

cedente mese di giugno di. ogni esercizio, si 

armonizza con quella che è la disposizione del 

provvedimento che fa obbligo al Consiglio di 

amministrazione eli proporre l 'ammontare del 

prezzo garantito per l'esercizio successivo. 

Un ultimo emendamento — sempre con-

cordato con il Ministro delle corporazioni 

concerne la soppressione del penult imo e del-

l 'u l t imo capoverso dell'articolo, in analogia 

con il criterio seguito, in materia, nella for-

mulazione del disegno di legge relativo al-

l'Ente Ligniti Italiane. I due capoversi riguar-. 

dano infatti funzioni normali dei Consigli di 

amministrazione. 

PRES IDENTE pone a partito l'articolo 4 

con gli emendamenti proposti dal relatore, e 

concordati con il Governo. 

(È approvato. — Si approva anche Varti-

colo 5). 

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze, 

d'accordo con il Ministro delle corporazioni, 

propone un emendamento all'articolo 6, per 

ridurre da due mil ioni ad uno la misura del 

. contributo dello Stato per ciascuno degli eser- . 

. ci zi dal sesto al decimo. 

PRES IDENTE pone a partito l'articolo 6 

con l 'emendamento proposto dal Ministro del-

le finanze, di concerto con quello delle corpo-

razioni : sostituire nel penult imo comma alle 

parole « due mil ioni » le altre « un mil ione ». 

(È approvato).. 

CAPOFERR I s'u 11' artìcolo 7 crede doveroso 

sottolineare l'alto significato della disposi-

zione contenuta nell'articolo, soprattutto- per 

il suo aspetto sociale e per ¡il suo lato umano. 

Ricorda la situazione dei lavoratori delle mi-

niere di zolfo della Sicilia, che hanno vissuto 

e vivono tuttora in condizioni di profondo di-

sagio. I l provvedimento ora adottato ha 

un' importanza politica e storica, in quanto 

con esso si esce dalla affermazione teorica per 

entrare nel vivo della realizzazione di quello 

che sta alla base della dottrina sociale del 

Fascismo : stabilire per il lavoratore precisi 

doveri, accompagnandoli però con il ricono-

scimento dei relativi diritti. Questi sono oggi 

sanciti nella possibilità offerta ai minatori di 

compiere i l loro lavoro in condizioni igie-

niche e sanitarie p iù adatte al clima in cui 

Ja Nazione vive. 

Come rappresentante dei lavoratori, rivolge 

l'espressione della più : profonda gratitudine 

al Duce, sotto la cui guida si compiono tutte 

leT-realizzazioni nell'interesse della Nazione é 

per la sempre maggiore elevazione spirituale 

e materiale del popolo. 

BRUNI GIOVANNI propone che, al pr imo 

comma dell'articolo, si aggiungano le. se-

guenti parole: « e organizzando l a profilassi 

e la lotta contro le malattie professionali dei 

minatori . Per adempiere a questi compiti, 

l 'Ente avrà una sezione di assistenza sociale ». 

Rileva che con questa aggiunta, si ver-

rebbe a dare all'opera di assistenza affidata 

all 'Ente un significato più ampio e generale, 

comprendendo in essa un settore assai im-

portante: quello della profilassi contro l'an-

chilostomiasi, malattia che e causa di tanto 

gravi conseguenze per i lavoratori che ne sono 

colpiti, e che ne minaccia l a vita e l'esistenza. 
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Inoltre altre forme di malattia, come per 
esempio la malaria (dovuta al fatto che le 
miniere giacciono quasi tutte in plaghe ma-
lariche) e. la congiuntivite cronica (conse-
guenza delle esalazioni di anidride solforosa 
dei forni) potrebbero trovare le necessarie 
forme di assistenza idonee a sradicarle e, pos-
sibilmente, a vincerle. 

Perchè l 'Ente possa efficacemente adem-
piere a queste mansioni, esso dovrebbe avere 
una sezione di assistenza per i lavoratori, che, 
si occupi particolarmente di questo compito, 
dal 1933 affidato alla limitata capacità degli 
uffici sanitari dei comuni. 

Confida, che il suo emendamento venga be-
nevolmente accolto dal Ministro delle corpo-
razioni. 

RICCI, Ministro per le corporazioni, di-
chiara di accettare l 'emendamento. 

TREDICI, Relatore, fa presente che esiste 
già una legge per la lotta contro le malattie 
professionali alla quale dovrebbe provvedere 
un organo avente carattere molto diverso 
da quello che non sia il carattere specifico 
dell 'Ente zolfifero. D'altra parte, ritiene che 
l'articolo, cosi come congegnato, dia la op-
portuna latitudine al consiglio d 'amministra-
zione dell 'Ente onde attuare le provvidenze 
necessarie per il miglioramento delle condi-
zioni igieniche e sociali degli operai addetti 
alle miniere di zolfo. Dubita poi che l 'aggiun-
gere una sezione speciale, di carattere sani-
tario, finirebbe con l 'appesantire la situa-
zione prevista dal congegno dell 'Ente, dan-
dogli compiti che vanno un poco al di là di 
quelle che sono le funzioni specifiche ad esso 
affidate. 

Fa presente infine che il nuovo compito 
che verrebbe. ad aggiungersi all 'Ente, com-
pito così importante quale quello della lotta 
profilattica contro le malattie professionali, 
importerebbe spese notevoli; i mezzi concessi 
all 'Ente risulterebbero pertanto inadeguati per 

il raggiungimento di tutti i fini previsti nella 
legge in esame. 

CAPOFERRI riconosce che le affermazioni 
del relatore rispondono alla realtà; vi è in-
fatti una legge per la lotta contro le malattie 
professionali. Osserva però che le penose con-
dizioni sanitarie dei lavoratori delle zolfare 
siciliane:esistono nonostante questa legge, onde 
è da ritenere che soltanto attraverso le parti-
colari provvidenze attuate dalla sezione sani-
taria dell'Ente, il problema, potrebbe essere 
finalmente affrontato e risolto in maniera ef-
ficace e definitiva. 

BRUNI GIOVANNI insiste nel suo emen-
damento, rilevando la necessità che la legi-
slazione per la lotta contro le malattie pro-
fessionali — tra, le quali l 'anchilostomiasi è 
compresa — sia opportunamente integrata. 

TREDICI, Relatore, non ha difficoltà ad 
aderire all 'emendamento proposto. 

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 7 
con l 'emendamento proposto dal Consigliere 
nazionale Bruni Giovanni e accettato dal Go-
verno. 

(È approvato — Sono pure approvati gli 
articoli 8, 9, 10 e 11). 

RICCI, Ministro per le corporazioni, pro-
pone che l'articolo 12 sia sostituito con il se-
guente : 

« Il Governo del Re è autorizzato a rac-
cogliere e coordinare in un testo unico, da 
approvarsi con Regio decreto su proposta del 
Ministro. delle corporazioni, di concerto con 
quello delle finanze, le vigenti disposizioni 
r iguardanti l ' industria zolfifera nazionale ». 

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 12 
nel testo proposto dal Governo. 

(/? approvato).. 

Dichiara approvato il disegno di legge. 
{Vedi Allegato). 

La riunione termina alle 12. 
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ALLEGATO 

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO 

Istituzione deli' Ente Zolfi Italiani (E. Z. I.) 

A R T . 1. 
L'Ufficio per la vendita dello zolfo ita-

liano in Roma, istituito con il Regio decreto-
legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1699, conver-
tito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 307, è 
prorogato a tempo indeterminato ed assume 
la denominazione di « Ente Zolfi Italiani » 
con sede in Roma. 

Per quanto non sia diversamente stabi-
lito nella presente legge, l 'Ente continua ad 
essere amministrato in base alle disposizioni 
della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 307, del 
Pregio decreto 3 gennaio 1934-XII, n. 18, 
e della legge 8 aprile 1935-XIII, n. 688. 

Restano pure in vigore, in quanto siano 
applicabili le disposizioni della legge 13 gen-
naio 19.36-XIV, n. 235, della legge 18 mag-
gio 1936-XIV, n. 1156, e della legge 27 gen-
naio 1938-XVI, n. 129. 

A R T . 2 . 
L'Ente Zolfi Italiani è amministrato da 

un Consiglio composto da un Presidente e da 
dieci membri, nominati dal Duce del Fascismo 
Capo del Governo su proposta del Ministro 
per le corporazioni, di concerto con il Ministro 
delle finanze. 

Fra i membri del Consiglio verrà nominato 
un Amministratore delegato che ricoprirà 
anche la carica di Direttore generale. 

L'Ente si obbliga con la firma del Presi-
dente o con quella dell'Amministratore dele-
gato, Direttore generale o con quelle abbinate 
di due Procuratori. 

A R T . 3 . 
Il contingentamento della produzione delle 

miniere di zolfo è abolito. 
Per un periodo di dieci esercizi consecutivi, 

a partire da' quello 1° agosto, 1940-XVIII-
31 luglio 1941-XIX, l 'Ente Zolfi Italiani è 
autorizzato a garantire la liquidazione di un 

prezzo minimo per gli zolfi grezzi che saranno 
messi a sua disposizione dai produttori. 

La misura del prezzo minimo per ogni 
tonnellata di zolfo grezzo per ciascun esercizio 
sarà stabilita entro il precedente mese di giu-
gno con decreto del Ministro delle corporazio-
ni di concerto con il Ministro delle finanze, e 
su proposta del Consiglio di amministrazione 
dell'Ente. 

Se il ricavo netto definitivo per tonnellata 
risultante dai bilanci annuali dell 'Ente sarà 
inferiore al prezzo minimo garantito, la 
differenza sarà a carico dello Stato. 

Per l'esercizio 1939-40 l 'Ente è parimenti 
autorizzato a garantire, con le modalità 
previste nel presente articolo e nella misura 
che sara stabilita entro il mese di marzo 1940, 
Anno XVII I la liquidazione di un prezzo 
minimo per gli zolfi grezzi messi a sua di-
sposizione dai produttori. 

ART. 4. 
<9r . 

L'Ente avrà una sezione tecnico-indu-
striàle con gestione autonoma per perseguire 
le seguenti finalità: 

a) compiere o incoraggiare con adeguati 
contributi, studi, esperimenti e ricerche per 
trovare nuovi e più utili campi di lavoro per 
la coltivazione delle miniere solfifere e nuovi 
metodi pel t ra t tamento del minerale; 

b) agevolare con premi e sussidi, l'eser-
cizio di permessi di ricerca e concessioni mi-
nerarie: oppure provvedervi direttamente ed 
anche in partecipazione con terzi. A tal 
uopo entro il precedente mese di giugno di 
ogni esercizio verrà presentato dall' E. Z. I. 
al Ministero delle Corporazioni per la preven-
tiva approvazione, il programma di lavori 
e di at t ività da svolgersi nell'esercizio suc-
cessivo; 

c) interessarsi in genere di tu t to ciò 
che può essere ritenuto utile per migliorare, 
dal punto di vista tecnico ed economico l'in-
dustria mineraria dello zolfo. 

L 'Ente per il miglioramento dell'industria 
solfifera siciliana, istituito con Regio decreto 
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15 giugno 1933-XI, n. 965, è sciolto, ed è 
assorbito dalla Sezione predetta la quale 
assume le relative operazioni di liquidazione 
e si sostituisce ad esso anche per quanto si 
attiene ai rapporti con la Società generale 
elettrica della Sicilia derivanti dalle conven-
zioni 11 maggio 1926-IV e 6 ottobre 1927-V, 
relative alla elettrificazione delle miniere di 
zolfo della Sicilia. 

Il Gomitato esecutivo di cui all'articolo 2 
della legge 5 febbraio 1934-XII, IL. 307, è 
soppresso. 

A R T . 5 . 
I concessionari delle miniere di zolfo della 

Sicilia, che, allo scadere di un anno dal ter-
mine della gabella in corso, ove essa esista, 
e negli altri casi entro il termine di un anno 
dalla entrata in vigore della presente legge, 
non abbiano provveduto alla regolare lavo-
razione delle miniere predette, o diretta-
mente o trasferendo nelle forme di legge le 
rispettive concessioni a società legalmente 
costituite od anche sulla base di un rapporto 
di partecipazione con l 'Ente Zolfi Italiani, 
saranno, con decreto del Ministro delle cor-
porazioni, dichiarati decaduti da qualsiasi 
diritto di concessione. 

Per regolare lavorazione si intende l'ap-
prestamento di mezzi tecnici e finanziari 
adeguati allo sfrut tamento dei singoli giaci-
menti, La valutazione di tali elementi è ri-
messa al giudizio insindacabile del Ministro 
delle corporazioni. 

Le miniere per le quali sia avvenuta la 
dichiarazione di decadenza, potranno, con 
decreto del Ministro delle corporazioni, es-
sere date in concessione ad altre ditte che 
presentino sufficienti requisiti di capacità tec-
nica e finanziaria e, in via subordinata, al-
l 'Ente Zolfi Italiani; in tali casi il Ministro 
delle corporazioni ha la facoltà di stabilire, 
un compenso annuo in natura od in denaro, 
a carico del nuovo concessionario ed a fa-
vore dei concessionari decaduti, compenso 
che non potrà essere comunque, corrisposto 
per un periodo di tempo superiore ai 10 anni. 

A R T . 6 . 
Per ii conseguimento dei fini di cui ai pre-

cedenti articoli 3 e 4 la Sezione tecnico-indu-
striale dell 'Ente è dotata dei seguenti mezzi 
patrimoniali: 

a) le at t ivi tà nette finali dell 'Ente per 
il miglioramento dell'industria solfifera sici-
liana; 

b) le at t ivi tà nette finali della gestione 
di liquidazione del Consorzio per l ' industria 
solfifera siciliana; 

c) un contributo annuo dello Stato per 
dieci esercizi finanziari consecutivi a partire 
dall'esercizio 1940-41. 

Detto contributo è stabilito nella cifra di 
lire quat tro milioni per ciascuno degli esercizi 
dal primo al quinto e di lire un milione per 
ciascuno degli esercizi dal sesto al decimo. 

Il Banco di Sicilia, attraverso la sua Se-
zione di credito minerario, istituita con Regio 
decreto-legge 25 marzo 1927-V, n. 435, è 
autorizzato a concedere mutui e prestiti per 
ricerche di nuovi giacimenti solfiferi, sia a 
favore della sezione tecnico-industriale pre-
det ta e sia a favore di aziende minerarie. 

A R T , 7. 
È affidato all 'Ente il compito di agevolare 

il miglioramento delle condizioni igieniche e 
sociali degli operai addetti alle miniere di 
zolfo, promuovendo la costruzione di case 
operaie, di dormitori, di refettori, di opere 
per trasporti di acqua potabile e la istitu-
zione di servizi di trasporto delle maestranze 
e organizzando la profilassi e la lotta contro 
le malattie professionali dei minatori. Per 
adempiere a questi compiti I' Ente avrà una 
sezione di assistenza sociale. 

Al detto scopo l 'Ente ha facoltà di conce-
dere contributi alle aziende minerarie che, 
entro il termine di dieci anni dall 'entrata in 
vigore della presente legge, eseguano opere 
o istituiscano servizi riconosciuti rispondenti 
alle finalità predette. 

La misura dei contributi può essere stabi-
lita fino a concorrenza della metà della spesa 
che per le singole opere o servizi, sulla base 
dei relativi progetti e preventivi di spesa che 
saranno sottoposti alla sua approvazione, 
l 'Ente avrà riconosciuta necessaria; i contri-
buti saranno corrisposti in base agli stati 
di avanzamento delle opere medesime o alla 
messa in efficienza dei servizi. 

A tal fine l 'Ente Zolfi Italiani sarà dotato 
di un apposito fondo costituito da una asse-
gnazione da parte dello Stato di lire tre mi-
lioni all'anno per dodici esercizi finanziari 
consecutivi a decorrere dall'esercizio 1939-40. 

Per un periodo uguale a quello per il quale 
è concessa la garanzia di un prezzo minimo 
allo zolfo prodotto nel Regno, sul prezzo netto 
che per ogni tonnellata di zolfo grezzo; sarà 
liquidata ai produttori, l 'Ente tratt iene la 
somma di lire dieci da devolversi ad incremento 
del fondo di cui al capoverso precedente. 
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ART. 8 . 

Le disposizioni della legge 10 gennaio 
1 9 3 5 - X I I I , n. 2 5 e dell'articolo 3 del Regio 
decreto-legge 17 luglio 1 9 3 7 - X V , n. 1 3 8 4 , 
convertito nella legge 2 7 gennaio 1 9 3 8 - X V I , 
n. 129, relative agli estagli delle miniere di 
zolfo della Sicilia, sono prorogate fino alla 
scadenza dei singoli contratti. 

ART. 9 . 

La custodia e le operazioni di entrata e 
di uscita degli zolfi prodotti in Sicilia nonché 
le altre operazioni accessorie,' potranno essere 
affidate dall 'Ente al Consorzio per i magaz-
zini generali della Sicilia in Palermo mediante 
apposita, convenzione di durata poliennale 
da approvarsi dal Ministero delle corporazioni. 
Nella detta convenzione saranno stabilite 
anche le opere per attrezzare i magazzini di 
deposito ed organizzare il movimento della 
merce in maniera adeguata alle esigenze 
commerciali del servizio. 

ART. 10 . 

L'importo dei crediti di qualsiasi natura 
attinenti alla gestione del periodo dal 1° ago-

sto 1930- V I LI al 31 luglio 1932-X, del Con-
sorzio obbligatorio per l'industria solfìfera 
siciliana in liquidazione, che non sarà richie-
sto dagli aventi diritto, entro il 31 luglio 
1940-XVIII, andrà in aumento delle attività 
nette finali della gestione di liquidazione del 
Consorzio. . . 

ART. 11 . 

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad 
apportare con propri decreti, nel bilancio 
del Ministero delle corporazioni per l'esercizio 
1939-40, ed in quelli degli esercizi successivi, 
le variazioni ed impostazioni che risulteranno 
necessarie in relazione alle disposizioni della 
presente legge. 

ART. 12. . 

Il Governo del Re è autorizzato a racco-
gliere e coordinare in un testo unico, da appro-
varsi con Regio decreto su proposta del 
Ministro delle corporazioni, di concerto con 
quello delle finanze, le vigenti disposizioni 
riguardanti l 'industria zolfìfera nazionale. 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI 
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