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P R E S I D E N T E . Do at to all'onorevole 
ministro delle colonie della presentazione di 
questo disegno di legge, che sarà trasmesso 
alla Giunta' generale del bilancio. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. 

ACERBO, ministro dell' agricoltura e delle 
foreste. Ho l'onore di presentare alla Camera 
i seguenti disegni di ìegge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 ottobre 1929, n. 1825, che reca dispo-
sizioni concernenti la detenzione, sommini-

' strazione e vendita nei pubblici esercizi dei 
prodotti alimentari della pesca conservati in 
recipienti; (349) 

Facoltà al Regio Governo di determi-
nare con decreto Reale i comprensori su-
scettibili di trasformazione fondiaria di pub-
blico interesse; (350) 

Definizione delle controversie in ma-
teria di usi civici; (351) 

Disposizioni per la produzione ed il 
commercio degli olii commestibili; (352) 

Disposizioni per la repressione delle 
frodi sui burri; (353) 

Modificazioni al Regio decreto-legge 
16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella 
legge 16 giugno 1927, n. 1123, con cui fu 
istituita una tassa speciale sugli animali 
caprini; (354) 

Concessione di contributi e premi per 
l 'acquisto di apparecchi azionati elettrica-
mente da adibirsi al dissodamento meccanico 
dei terreni e per il dissodamento mediante 
dett i apparecchi o mediante esplosivi. (355) 

P R E S I D E N T E . Do at to all'onorevole 
ministro dell'agricoltura della presentazione 
di questi disegni di legge, che saranno inviati, 
secondo la rispettiva competenza, alla Com-
missione per l'esame dei decreti-legge, agli 
Uffici, e alla Giunta generale del bilancio. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
. dei lavori pubblici. 

BIANCHI MICHELE, ministro dei lavori 
pubblici. Mi onoro di presentare alla Camera 
i seguenti disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 ottobre 1929, n. 1903, portante auto-
rizzazione di una nuova assunzione di impe-
gni, entro il limite di lire 110 milioni, per 
la prosecuzione dei lavori della linea diret-
tissima Firenze-Bologna. (356) 

Conversione in legge del Regio decreto 
26 settembre 1929, n. 1971, per l'estromis-
sione dalla conterminazione lagunare di Ve-
nezia di alcune zone barenose nel delta del 
Brenta. (357) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici della presentazione 
di questi disegni di legge. Il primo sarà in-
viato alla Giunta generale del bilancio, il 
secondo alla Commissione per l'esame dei 
decreti-legge. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
della guerra. 

G AZZERA, ministro della guerra. Mi onoro 
di presentare alla Camera i seguenti disegni 
di legge: 

Varianti alla legge 11 marzo 1926, 
n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio 
esercito, della Regia marina e della. Regia 
aeronautica, nella parte riguardante i Consi-
gli di disciplina. (358) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 14 novembre 1929, n. 1993, portante 
modificazioni al Regio decreto-legge 31 di-
cembre 1927, n. 2504, che det ta norme per 
l 'avanzamento al grado di generale di divi-
sione e gradi corrispondenti nel Regio eser-
cito. (359) 

Provvedimenti vari inerenti ai quadri 
del Regio esercito. (360) 

Istituzione del servizio tecnico auto-
mobilistico e sua organizzazione e funziona-
mento. (361) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mi-
nistro della guerra della presentazione di questi 
disegni di legge, che saranno inviati alla Giunta 
generale del bilancio. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
della marina. 

SIRIANNI, ministro della marina. Ho 
l'onore di presentare alla Camera il disegno 
di legge: 

Soppressione del vincolo di età per la 
concessione del Regio assentimento al matri 
monio degli ufficiali della Regia marina. (362) 

PRESIDENTE. Do at to all'onorevole 
ministro della marina della presentazione di 
questo disegno di legge, che sarà inviato agli 
Uffici. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
dell 'aeronautica. 

BALBO, ministro dell' aeronautica. Ho l'o-
nore di presentare alla Camera i seguenti 
disegni di legge: 

Concessione gratuita di un aeroplano 
S. 64 allo Stato brasiliano e di una navicella 
del dirigibile Norge alla Società geografica 
italiana. (363) 

Sostituzione dell'articolo 13 del Regio 
decreto 7 giugno 1928, n. 1278, convertito 
nella legge 20 dicembre 1928, n. 3095, recante 
modificazioni alle vigenti norme sul recluta-
mento, l 'avanzamento e il t ra t tamento di 


