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Esito di procedimenti 
autorizzati a carico di deputati. 

PRESIDENTE. In relazione alle auto-
rizzazioni a procedere in giudizio concesse 
dalla Camera nell'anno corrente contro gli ono-
revoli deputati Maltini, Fornaciari, Farinacci 
e Felicella, l'onorevole ministro della giustizia 
ha comunicato che i 'relativi procedimenti 
hanno avuto l'esito seguente: 

1°) l'onorevole Maltini, imputato del 
reato di cui all'articolo 2'2-5, Codice penale, 
è stato prosciolto in sede istruttoria, per non 
aver commesso il fatto; 

2°) l'onorevole Fornaciari, imputato del 
reato di cui all'articolo 375, n. 2, Codice pe-
nale, è stato assolto, non costituendo il fat to 
reato; 

3°) l'onorevole Farinacci, imputato di 
diffamazione a mezzo della stampa, è stato 
dichiarato esente da pena per aver raggiunto 
la prova dei fatti; 

4°) l'onorevole Felicella, imputato di 
correità nel reato di cui agli articoli 417 e 
419 Codice penale, è stato prosciolto in sede 
istruttoria, per non aver commesso i fatti 
addebitatigli. 

Mi riservo di partecipare, a mano a mano 
che ne avrò notizia, gli esiti degli altri pro-
cedimenti in corso contro onorevoli came-
rati, istituendo così una consuetudine che mi 
sembra giustificata da intuitive ragioni di 
prestigio dell'Assemblea. (Applausi). 

Annunzio di presentazione 
di documenti. 

P R E S I D E N T E . L' onorevole Presidente 
della Corte dei conti ha trasmesso l'elenco 
delle registrazioni con riserva eseguite nella 
prima quindicina di luglio e nella seconda 
quindicina di agosto 1930. 

L'onorevole ministro delle finanze ha 
presentato le relazioni^ della Corte dei conti: 
sui conti consuntivi e sui conti patrimoniali 
della Tripolitania e della Cirenaica per gli 
esercizi finanziari 1919-20 a 1924-25; e sui 
consuntivi dell'Amministrazione delle fer-
rovie dello Stato dell'Azienda autonoma per 
le poste e i telegrafi e di quella per i servizi 
telefonici per l'esercizio finanziario 1927-28. 

Saranno stampate e distribuite. 
Nomina di componenti di Commissioni. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera che 
a far parte della Commissione, composta di 
tre senatori e di tre deputati , incaricata di 
dar parere al Governo per riunire in testo 

unico, con gli emendamenti riconosciuti op-
portuni, le norme legislative riguardanti il 
Consorzio obbligatorio per l 'industria zolfifera 
siciliana, ho chiamato a norma dell'articolo 17 
della legge 10 luglio 1930, n. 997, gli onore-
voli camerati De Stefani, Jung e Vassallo 
Ernesto. 

Comunico inoltre che a far parte della 
Commissione, composta di nove senatori e 
di nove deputati, incaricati di dar parere al 
Governo sulla formazione e approvazione di 
nuove disposizioni di legge per la finanza lo-
cale e per il loro coordinamento in unico testo 
€on quelle vigenti, ho chiamato, a norma del-
l'articolo unico della legge 3 luglio 1930, nu-
mero 1004, gli onorevoli camerati: Aldi Mai, 
Carapelle, Cartoni, De Martino, Ferracini, 
Solmi, Tassinari, Tredici e Tumedei. 
Dimissioni di componenti di Commissioni 

e loro sostituzione. 
PRESIDENTE. L'onorevole camerata Bu-

ronzo ha rassegnato le dimissioni da membro 
della Giunta delle tariffe doganali e dei t rat-
tati di commercio, a causa delle sue molte-
plici occupazioni, che non gli permettono di 
continuare ad assolvere il mandato con la 
necessaria assiduità. 

Avvalendomi della disposizione di cui 
all'articolo 12 del Regolamento, ho chiamato 
a sostituirlo l'onorevole camerata Lunelli. 

L'onorevole camerata Cantalupo, trovan-
dosi in missione diplomatica all'estero, si è 
dimesso da membro della Giunta generale 
del bilancio. 

Avvalendomi della disposizione di cui 
all'articolo 12 del Regolamento, ho chiamato 
a sostituirlo l'onorevole camerata Giardina. 

Per la salute del ministro Acerbo. 
P R E S I D E N T E . Sono lieto di parteci-

pare alla Camera che l'onorevole camerata 
Acerbo, ministro dell'agricoltura e delle fore-
ste, recentemente operato in seguito a un 
violento attacco di appendicite, è felice-
mente avviato verso sicura guarigione. 
(Applausi). 

Presentazione di disegni di legge. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'o-

norevole ministro dell'aeronautica. 
BALBO, ministro dell' aeronautica. Ho l'o-

nore di presentare alla Camera i seguenti 
disegni di legge: 

Proroga al 31 dicembre 1933, di alcune 
disposizioni di carattere transitorio concer-


