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Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 3 luglio 1930, n. 973, che ap-
prova la Convenzione 22 novembre 
1929, stipulata col comune di To-
rino riguardante la sistemazione dei 
rapporti per la costruzione dell'ex-
Officina carte-valori e la cessione di 
parte di area al comune medesimo. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 
1930, n. 973, che approva la convenzione 
22 novembre 1929, stipulata col comune di 
Torino riguardante la sistemazione dei rap-
porti per la costruzione dell'ex Officina carte-
valori e la cessione di parte di area al comune 
medesimo. 

Se ne dia lettura. 
GIANTURGO, segretario, legge. (V. Stam-

pato n. 630-A). 
PRESIDENTE. È aperta la discussione 

generale su questo disegno di legge. 
Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 

chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico, del quale do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 3 luglio 1930, n. 973, concernente la 
approvazione della convenzione 22 novembre 
1929, stipulata col comune di Torino, riguar-
dante la sistemazione dei rapporti per la 
costruzione dell'ex Officina carte-valori e la 
cessione di parte di area al comune mede-
simo ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 
Approvazione del disegno di legge: Con-

versione in legge del Regio decreto-
legge 23 giugno 1930, n. 972, che 
aumenta il contributo dello Stato 
alle spese d'impianto della Tasca na-
zionale per le esperienze di architet-
tura navale. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 23 giu-
gno 1930, n. 972, che aumenta il contributo 

dello Stato alle spese d'impianto della Vasca 
nazionale per le esperienze di architettura 
navale. 

Se ne dia lettura. 
GIANTURCO, segretario, legge. (V. Stam-

pato n. 632-a). 
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione 

generale su questo disegno di legge. 
Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 

chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico, del quale do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 23 giugno 1930, n. 972, che aumenta 
il contributo dello Stato alle spese di impianto 
della Vasca nazionale per le esperienze di 
architet tura navale ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 23 giugno 1930, n. 851, concer-
nente variazioni agli stati di previ-
sione dell'entrata e della spesa dei 
vari Ministeri, nonché ai bilanci di 
alcune Amministrazioni autonome, per 
l'esercizio finanziario 1929-30, e con-
validazione del Regio decreto 23 giu-
gno 1930, n. 848, che ha autorizzato 
prelevazioni dal fondo di riserva per 
le spese impreviste. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 23 giu-
gno 1930, n. 851, concernente variazioni agli 
stati di previsione dell 'entrata e della spesa 
dei vari Ministeri, nonché ai bilanci di alcune 
Amministrazioni autonome, per l'esercizio 
finanziario 1929-30, e convalidazione del Regio 
decreto 23 giugno 1930, n. 848, che ha auto-
rizzato prelevazioni dal fondo di riserva per le 
spese impreviste. 

Se ne dia lettura. 
GIANTURCO, segretario, legge. (V. Stam-

pato n. 635-A). 
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione 

generale su questo disegno di legge. 
Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 

chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 


