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differire la discussione su questo argomento fino 
alla fine della settimana. 

Presidente. La Commissione accetta questa pro-
posta sospensiva? 

HapodatìQ, relatore. La Commissione non si op-
pone alla proposta dell'onorevole Mussi, e se ne 
rimette alla Camera. 

Presidente. L'accetta pure il Governo ? 
{Segni di assenso dell' onorevole presidente del 

Consiglio). 

Allora pongo a partito la proposta sospensiva 
dell'onorevole Mussi nella quale consentono il Mi-
nistero e la Commissione. 

(È approvata). 

L'ordine del giorno reca: Domanda d'autoriz-
zazione a procedere contro il deputato Cucchi 
Francesco. 

Do lettura delle conclusioni della Giunta. 
u La vostra Giunta, riservando ogni conside-

razione od apprezzamento relativamente al me-
rito della questione, vi chiede una proroga per 
sottoporre alla Camera le proprie conclusioni. n 

Per norma della Camera leggerò l'articolo 58 
del regolamento. 

u Le Commissioni elette dagli Uffici per rife-
rire sulle autorizzazioni a procedere contro depu-
tati, devono riferire nel termine di 15 giorni. 

w Quando ad esse occorrano documenti che il 
Ministero si ricusi di dare, devono riferirne alla 
Camera, perchè questa risolva se è necessario co-
municarli. 

u Se, senza rifiuto, il Ministero indugi a comu-
nicare i documenti richiesti, la Commissione deve 
dar notizia alla Camera dell'indugio; e il termine 
di quindici giorni comincia da quello, in cui ìa 
Commissione li avrà ricevuti. 

u Quando, senza ragione di richiesta di docu-
menti o d'indugio nel riceverli, la Commissione 
non abbia riferito nel termine prescritto, il pre-
sidente della Camera inscriverà d'Ufficio all'or-
dine del giorno ìa domanda di autorizzazione, 
come è stata presentata dal Governo. 

u Nei termini non sono computate le ferie. „ 

In esecuzione del terzo capoverso di questo ar-
ticolo, la Commissione, avendo fatto richiesta di 
un documento non rifiutato, ma non ancora tra-
smesso dal Ministero, ha domandato una dilazione 
per riferire sul merito. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Filì-Astolfone. 
Fili Àstolfbne, relatore. Il documento fu richiesto 

all'onorevole guardasigilli soltanto il giorno 8 an-
dante : è naturale quindi ch'esso non sia per anco 
pervenuto alla Commissione, la quale non appena 
lo riceverà si farà un dovere di riferire nel ter-
mine prescritto dal regolamento. 

Presidente. Pongo a partito le conclusioni della 
Giunta nel senso che venga ad esser concessa 
una dilazione di quindici giorni, da quello in cui 
le sarà pervenuto il documento richiesto al Mi-
nistero, per presentare il suo rapporto, 

(>Sono approvate). 

Dichiarazione sull 'ordine del giorno. 

Presidente. Sull'ordine del giorno ha facoltà di 
parlare l'onorevole Galli. 

Galli. La Camera ricorderà che, quando io, 
di concerto con l'onorevole Giampietro, ebbi a 
presentare una mozione, in seguito alla inter-
pellanza mia sulla miscela degli olii, l'onorevole 
ministro propose che quella mozione si discu-
tesse prima di incominciare la discussione sul bi-
lancio del Ministero delle finanze. 

Ora preme a me di dichiarare, e per la im-
portanza della questione credo utile si sappia, 
che, se la mozione non fu inscritta oggi all'or-
dine del giorno, ciò avvenne in conseguenza di 
un accordo fra il ministro ed i proponenti, per 
circostanze che mi permetto di chiamar liete. 

E sono le seguenti: 
Il ministro, cortesemente adempiendo la sua 

promessa, ha disposto che si facciano nuovi studi 
sul grave argomento. 

Questi studi si fanno non piii con sistemi em-
pirici, ma con sistemi e metodi scientifici. 

La risoluzione del problema è accettata come 
io aveva proposto, vale a dire non con la ri-
cerca dell'olio di cotone nell'olio d'oliva, ricerca 
incerta ed incompleta, ma con quella se l'olio 
di oliva sia o no mescolato. 

In fine è riconosciuto che la risoluzione del 
problema, così posto, riesce scientificamente più 
semplice, mentre dà risultati sicuri. 

Nutro perciò la più ferma fiducia che la que-
stione sarà davvero risolta, e risolta in modo da 
sodisfare le esigenze delle finanze come le legit-
time domande del commercio. Io attenderò dun-
que che l'onorevole ministro mi dica quando cre-
derà opportuno di riprendere la questione. 

Intanto mi premeva di fare questa dichiarazione 
perchè non si credesse che una causa così giu-
sta fosse stata trascurata e sepolta; e spero che, 


