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Di S a n Donato . Chiedo di parlare per fare mia 
mozione pregiudiziale. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Di .San Donato. Io vorrei pregare il mio amico 

Alario di meditare sulla brevità della nostra rela-
zione, e di unirsi a noi nel far voti che sia di-
mostrato che ciò di cui è accusato un nostro col-
lega, non sussiste punto. 

Vi sono dei fatti della nostra vita, signori, che 
hanno bisogno di grande svolgimento; ve ne sono 
degli altri che è meglio passare sotto silenzio, 
aspettando che qualchecosa venga a rasserenare 
i nostri animi bastantemente turbati. Io pre-
gherei dunque l'onorevole Alario di non aprire 
una discussione su questo argomento, perchè cer-
tamente questa discussione non avvantaggerebbe 
punto le sorti del suo e nostro egregio collega, 
che noi formiamo voti di sapere purgato dalla ter-
ribile accusa. (Bravo /). 

Io prego dunque il mio egregio amico, e lo 
prego in nome della amicizia mia per lui, in nome 
dell'interesse suo per l'amico, in nome della di-
gnità della Camera, di desistere dall'aprire una 
discussione. (Bene! Bravo!). 

Presidente. L' onorevole Alario ha facoltà di 
parlare. 

Alario. Io sono molto lieto di dover dichiarare 
all'onorevole mio amico Di San Donato che sono 
perfettamente d'accordo con lui, e che non ho 
domandato di parlare, su questo spiacevole ar 
gomento, per opporrmi alle conclusioni della 
Commissione. Invece lo ho fatto unicamente per 
eseguire un incarico espresso dell'onorevole Gu-
glielmini, al quale io, di tutto cuore, personal-
mente mi associo. 

Questo incarico dell'onorevole Gugiielmini è 
precisamente di fare la seguente dichiarazione: 
Che cioè egli credeva che in seguito ad una ac-
curata, anzi severa istruzione, fatta dalla auto-
rità giudiziaria sul. deplorevole avvenimento, cui 
si riferisce la presente domanda di procedere, si 
fosse pptuto ritenere esaurita la cosa. 

Ma, poiché lo zelo ammirevole della detta au-
torità ha creduto ancora opportuno di tenerla in 
vita, egli, l'onorevole Gugiielmini, è lieto che 
l ' o n o r e v o l e Commissione abbia sollecitamente por-
tato alla decisione della Camera la concorde opi-
nione di concedere la chiesta autorizzazione, la 
quale gli porgerà l'opportunità di dimostrare che 
gli sforzi dei malevoli e degli abituali detrattori 
non varranno ad offuscare la verità, e varranno 
invece a far persuasi gli onorevoli colleghi, che 
egli, il Gruglielmini, è degno della loro benevo-
lenza, 

Veda dunque l'onorevole Di San Donato che 
questa dichiarazione, da me fatta in nome del-
l'onorevole Gruglielmini, coincide perfettamente 
col desiderio suo; perchè il Gruglielmini per il 
primo è interessato che concordemente la Camera 
disponga che si faccia la luce su questo fatto de-
plorevole il quale, fidente io nella giustizia, sono 
certo, che, chiarito, non tratterrà dal ritornare in 
quest'Aula il nostro collega, purgato di un pec-' 
cato che non gli appartiene. (Bene !), 

Presidente. Metterò a partitole conclusioni della 
Giunta; cioè che sia concessa l'autorizzazione di 
procedere contro il deputato Guglielmini. Chi le 
approva si alzi. 

(Sono approvate). 

Riscossione del disegno di legge per abolizione 
di alcune servi tù nelle proviocie ex-pontificie. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discus-
sione del disegno di legge per abolizione delle 
servitù di pascere, vendere erbe, fidare, semi-
nare, legnare nelle provi ne io ex-pontificie. 

Si dia lettura del disegno eli legge. 
Adasnolìj segretario, legge: (Vedi Stampato nu-

mero 8-A). 
Presidente. Onorevole ministro di agricoltura 

e commercio, la prego di dichiarare se consenta 
che la discussione si apra sai disegno di legge 
così come è stato modificato dalla Commissione. 

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. 
Consento. 

Presidente. La discussione generale è aperta. 
Spetta di parlare all'onorevole Franchetti. 

Franche!!!. Chiedo scusa alla Camera so oc-
cupo il suo tempo così spesso, parlando nuova-
mente, dopo che avevo già parlato sabato scorso, 
E certamente me ne sarei astenuto se quel senso 
di verecondia, che mi invitava al silenzio, non 
fosse stato vinto da un sentimento anche più 
forte, il sentimento cioè del dovere, che mi spinge 
ad esprimere la mia opinione sopra un'argomento, 
sul quale, a torto o a ragione, mi sono da vari anni 
fatto delle idee nette (buone o cattive che siano}, 
e secondo un indirizzo diverso da quello che 
segue il Governo in questa materia. 

Il disegno di legge, come tutti sanno, ha per 
iscopo di sopprimere diritti d'uso, di far legna 
cioè, di far pascere ed altri simili, che esercitano 
le popolazioni della montagna in alcune provincie 
d'Italia. Si tratta di compensare gli utenti per 
mezzo di corrispettivi, che s'intende abbiano il 


