
Atti Parlamentari — 2208 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1936 
% -

Pag. 
Conversione in legge del Regio decreto-legge 

9 dicembre 1935-XIV, n. 2308, per la revoca 
della concessione della linea Abbazia-Mat-
tuglie-Laurana, già esercitata dall'industria 
privata 2211 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
6 gennaio 1936-XIV, n. 10, che ha dato ese-
cuzione all'Accordo fra l ' I tal ia e la Germania 
per regolare i pagamenti, realizzato in Ber-
lino, mediante scambio di Note, il 20 di-
cembre 1935 2211 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
16 dicembre 1935-XIV, n. 2293, riguardante 
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La seduta comincia alle 15. 

SCARFIOTTI, Segretario-, legge il processo 
verbale della tornata precedente. 

{È approvato). 

Congedi. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera che 
è stato posto in congedo, per un tempo indeter-
minato, in seguito a richiamo alle armi a sua do-
manda, l'onorevole camerata Baragiola, al quale, 
in nome della Camera, invio il saluto già rivolto 
agli altri Camerati che sono sotto le armi per 
mobilitazione. (Approvazioni). 

Hanno chiesto inoltre un congedo: per motivi 
di famiglia, l'onorevole camerata Vecchioni, di 
giorni 3; per motivi di salute, gli onorevoli came-
rati: Belelli, di giorni 2; Donegani, di 2; per ufficio 
pubblico, gli onorevoli camerati: Agodi, di giorni 3; 
Donzelli, di 2; Gorio, di 3; Sansanelli, di 3. 

(Sono concessi). 

Presentazione di disegni di legge. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare l'ono-
revole Ministro delle finanze. Ne ha facoltà 

THAQN DI R E V E L , Ministro delle finanze-
Mi onoro di presentare alla Camera, per incarico 
di Sua Eccellenza il Capo del Governo, i seguenti 
disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94, concernente 
l'ordinamento del Consiglio Superiore delle Mi-
niere; (1096) 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
20 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il 
riordinamento ed il rafforzamento del Corpo Reale 
delle Miniere; (1097) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, contenente 
nuove norme in materia di estrazione degli oli 
leggeri derivati dal carbon fossile; (1098) 

Conversione in legge con modificazione del 
Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 274, 
contenente norme per la vendita e la locazione 
degli immobili adibiti ad uso alberghiero; (1099) 

Mi onoro di presentare pure alla Camera il 
seguente disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314. concernente 
la facoltà di commutare in « Rendita 5 per cento » 
i Buoni del Tesoro novennali 5 per cento serie 
speciale 1944 avuti in cambio di titoli'esteri e 
di titoli italiani emessi all'estero. (1100). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare l'ono-
revole Ministro dei lavori pubblici. Ne ha facoltà. 

COBOLLI GIGLI, Ministro dei lavori pubblici. 
Mi onoro di presentare alla Camera il seguente 
disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 321, con il quale 
sono state dettate norme per le espropriazioni 
occorrenti per l'attuazione, in alcune località, 
del piano regolatore della città di Bologna. 
(.1101) 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Mini-
stro delle finanze ed all'onorevole Ministro dei 
lavori pubblici della presentazione di questi di-
segni di legge. 

Saranno inviati alle Commissioni competenti. 

Approvazione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 
26 settembre 1 9 3 5 - X I I I , n. 1952, concer-
nente la disciplina del servizio delle guar-
die particolari giurate. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: Conversione in 
legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-
Anno X I I I , n. 1952, concernente la disciplina 
del servizio delle guardie particolari giurate. 
(Stampato n. 900-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chie-
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. 
Se ne dia lettura. 

SCARFIOTTI, Segretario, legge: 

« È convertito in legge il Regio d e c r e t o - l e g g e 
26 settembre 1935, n. 1952, concernente la disci-
plina del servizio delle guardie particolari giu-
rate ». 

P R E S I D E N T E . Questo disegno di legge sarà 
poi votato a scrutinio segreto. 


