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nenti il personale militare della Regia aero-
nautica (707). 

Conversione in legge del Regio decreto 
10 luglio 1930, n. 1165, che por ta modifiche 
alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, e al Re-
gio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 96, 
concernente il reclutamento e l 'avanzamento 
degli ufficiali della Regia aeronautica (708). 

Conversione in legge del Regio decreto 
10 luglio 1930, n. 1185, r iguardante il condono 
di assegni corrisposti alle famiglie degli 
scomparsi con l'involucro del dirigibile « Ita-
lia » (709). 

Conversione in legge del Regio decreto 
3 luglio 1930, n. 1256, che approva una 
convenzione aggiuntiva t ra il Ministero del-
l 'aeronautica e la Società Transadriat ica 
per l'esercizio della linea aerea commerciale 
Venezia-Brindisi (710). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 7 set tembre 1930, n. 1457, che apporta 
modifiche al Regio decreto-legge 6 set tembre 
1928, n. 2624, concernente i corsi speciali di 
pilotaggio e di osservazione aerea (719). 

Chiedo che per il primo disegno di legge 
n. 707 sia dichiarata l 'urgenza. 

P R E S I D E N T E . Do a t to all'onorevole mi-
nistro dell 'aeronautica della presentazione 
di questi disegni di legge, che saranno inviati 
alla Giunta generale del Bilancio, ed alla 
G iunta per la conversione in legge dei Decreti-
legge, a seconda della loro rispettiva compe-
tenza. 

L'onorevole ministro dell 'aeronautica ha 
chiesto che per il disegno di legge n. 707 sia 
dichiarata l 'urgenza. 

Pongo a par t i to questa proposta. 
(È approvata). 
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 

della giustizia 
ROCCO, ministro della giustizia e degli af-

fari di culto. Ho l'onore di presentare • alla 
Camera i seguenti disegni di legge 

Autorizzazione al Governo del Re a 
pubblicare il nuovo Codice di commercio 
a libri o titoli separati (718). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 30 ottobre 1930, n. 1459, contenente 
disposizioni penali in materia di società 
commerciali (720). 

P R E S I D E N T E . Do at to all'onorevole 
ministro della giustizia della presentazione 
di questi disegni di legge, che saranno inviati 
11 primo agli Uffici, e l 'altro alla Giunta per 
la conversione in legge dei Decreti-legge. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole mini-
stro delle comunicazioni. 

CIANO, ministro delle comunicazioni. Ho 
l'onore di presentare alla Camera i seguenti 
disegni di legge: 

Convenzione modificativa di quella vi-
gente con la Società Italiana di Servizi Ma-
ritt imi per l'esercizio di linee di navigazione 
per l 'Egitto, il Mediterraneo Orientale e 
il Mar Nero (714). 

Convenzione modificativa di quella vi-
gente con la Società anonima « Navigazione 
Toscana », per l'esercizio delle linee di navi-
gazione costituenti il gruppo B (Arcipelago 
Toscano) (715). 

Convenzione modificativa di quella vi-
gente con la Società Anonima di Navigazione 
« La Meridionale », per l'esercizio delle linee 
di navigazione sovvenzionate costituenti il 
gruppo E (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e 
Pantelleria) (716). 

P R E S I D E N T E . Do a t to all'onorevole 
ministro delle comunicazioni della presenta-
zione di questi disegni di legge, che saranno 
inviati alla Giunta generale del Bilancio. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
delle corporazioni. 

BOTTAI, ministro delle corporazioni, Ho 
l'onore di presentare alla Camera il seguente 
disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 20 giugno 1930, n. 954, concernente 
la concessione alla Società anonima « Com-
pagnia Chimico-mineraria del Sulcis » di un 
contributo annuo per la installazione in 
Sardegna di un impianto di distillazione della 
lignite (713). 

P R E S I D E N T E . Do a t to all'onorevole mi-
nistro delle corporazioni della presentazione di 
questo disegno di legge, che sarà inviato 
alla Giunta generale del bilancio. 

Annunzio di petizioni. 
P R E S I D E N T E . Si dia let tura del sunto 

delle petizioni pervenute alla Presidenza. 
GIANTURCO, segretario, legge: 
7436. Giovanna Pidinchedda da Oristano, 

vincitrice della Tombola nazionale a favore 
dell'erigendo Ospedale di Gallipoli, pr ivata 
del corrispondente premio per il r i tardato 
arrivo al Comitato. esecutivo della Tombola 
del bollettario della cartella acquistata, in-
voca un provvedimento equitativo che le 
consenta almeno di rientrare in possesso della 
somma senza f ru t to spesa per ottenere in 
giudizio il riconoscimento del diritto alla ri-


