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Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Chiedo al Governo se accetta il testo 
proposto dalla Commissione, la quale ha ap-
portato un emendamento all'articolo 4 del 
decreto. 

MUSSOLINI, Capo del Governo., Primo 
Ministro. È concordato. 

CALZA BINI, relatore. È concordato. 
Si trat ta di una maggiore garanzia per il Mi-
nistero delle Finanze. 

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia let tura 
dell'articolo unico nel testo della Commissione. 

MARCUCCI, Segretario, legge: 
« È convertito in legge il Regio decreto-legge 
5 luglio 1934, n. 1170, che ha portato modifi-
cazioni al Regio decreto-legge 1° luglio 1926, 
n. 1197, convertito nella legge 9 giugno 1927, 
n. 1126, riguardante l'Azienda demaniale di 
Postumia, con la seguente modificazione: 

All'articolo 4, dopo le parole: è autorizzata, 
inserire le seguenti: previo consenso del Mi-
nistro delle finanze. » 

PRESIDENTE. Non essendovi oratori in-
scritti 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 5 luglio 1934, n. 1225, che ha 
approvato la Convenzione stipulata 
tra il Regio Demanio e la Società 
Regie Terme di Levico-Yetriolo, per 
l'uso e l'esercizio dell'Azienda dema-
niale di Le vico Vetriolo. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 
1934, n. 1225, che ha approvato la Conven-
zione stipulata tra il Regio Demanio e la So-
cietà Regie Terme di Levico-Yetriolo, per 
1 uso e l'esercizio dell'Azienda demaniale di 
Levico-Yetriolo. (Stampato n. 208-A). E aperta la discussione generale su questo disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nes-
suno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
u mco. Se ne dia let tura. 

MARCUCCI, Segretario, legge: 
« E convertito in legge il Regio decreto-

egge 5 luglio 1934, n. 1225, che ha approvato 
a i nvenz ione stipulata tra il Regio Demanio 

e la Società Regie Terme di Levico-Vetriolo, 
per l'uso e l'esercizio dell'Azienda demaniale 
di Levico-Vetriolo ». 

P R E S I D E N T E . Non essendovi oratori 
inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
questo disegno di legge sarà poi votato a 
scrutinio segreto. 
Discussione del disegno di legge: Con-

versione in legge del Regio decreto-
legge 5 luglio 1934, n. 1180, concer-
nente la sistemazione del compendio 
termale di Roncegno. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 5 lu-
glio 1934, n. 1180, concernente la sistema-
zione del compendio termale di Roncegno. 
(.Stampato N . 2 1 1 - A ) . 

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. Se ne dia lettura. 

MARCUCCI, Segretario, legge: 
« È convertito in legge il Regio decreto-

legge 5 luglio 1934, n. 1180, concernente la 
sistemazione del compendio termale di Ron-
cegno ». 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Calza-Bini, 
relatore, ha proposto il seguente emenda-
mento ai nn. 1, 2, 3, dell'articolo 2 del de-
creto : 

« Ai numeri 1, 2, e 3 dell'articolo 2, sono 
sostituiti i seguenti: 

« 1°) Residuo capitale al 1° luglio 1934 
del mutuo ipotecario di lire 850,000 verso 
l ' Is t i tuto di Credito fondiario di Verona, in 
lire 743,053.56 alle condizioni tu t te del relativo 
contratto in data 21 dicembre 1928, nonché 
l 'arretrato alla data suddetta di lire 102,348 
ed ulteriori interessi di mora matura t i fino alla 
data del pagamento di tale arretrato. 

2°) Residuo capitale ed interessi al 1° lu-
glio 1934 delle aperture di credito verso vari 
Istituti, in complessive lire 150,718.83, oltre 
gli interessi ed altri oneri contrattuali succes-
sivamente matura t i fino alla data della estin-
zione di tali debiti. 

3°) Anticipazioni fa t te in proprio dai soci 
al 1° luglio 1934 in lire 159,051 ». 

Domando se questo emendamento è con-
cordato col Governo. 


