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Salandra. Io voleva solamente ringraziare 
l'onorevole ministro del tesoro e prendere atto 
della sua dichiarazione con la quale lia ri-
conosciuto l'importanza e l'essenza della que-
stione, augurandomi che o un provvedimento 
amministrativo venga presto attuato oppure 
un disegno di legge, grosso o piccolo che sia, 
venga presto presentato alla Camera. 

Presidente. Viene ora l'interrogazione del-
l'onorevole Aprile. 

Costa, ministro di grazia e giustizia. E ri-
mandata a domani. 

Presidente. Allora viene l'interrogazione 
dell'onorevole Aguglia al ministro dell'in-
terno « per sapere se egli intenda di stabilire 
sollecitamente una nuova sessione di esami 
per il conferimento della patente di segre-
tario comunale allo scopo di non precludere 
ulteriormente a tanti giovani volenterosi la 
via per conseguire quei diversi uffici pub-
blici e privati per i quali essa patente co-
stituisce un documento utile e necessario. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
l'interno ha facoltà di parlare. 

Serena, sotto-segretario di Stato per V in-
terno. All'onorevole Aguglia risponderò due 
parole. 

Il Ministero dell'interno non intende di 
fissare sollecitamente una nuova sessione di 
esami per il conferimento delle patenti di 
segretario comunale; e ciò, non per opporsi 
alle premure dell'onorevole Aguglia, ma per 
due semplici ragioni. 

La prima è che il numero degli individui 
forniti della patente di segretario comunale 
è straordinario e moltissimi non possono an-
cora trovare un collocamento. La seconda 
poi è, che il Ministero intende di regolare 
diversamente l'esame per il conferimento di 
queste patenti e di richiedere agli esami-
nandi altri requisiti; perchè ora questi esami, 
l'onorevole Aguglia lo sa forse meglio di me, 
son fatti con criteri diversi dalle 69 Com-
missioni giudicatrici: alcune adottano criteri 
molto larghi, altre molto restrittivi, e chi ne 
paga il fio sono i poveri Comuni, i quali 
spesse volte hanno dei segretari comunali, 
che hanno appena letto le diverse leggi sulle 
quali vengono interrogati negli esami. 

Io spero che l'onorevole Aguglia si di-
chiarerà sodisfatto ; ad ogni modo io non 
posso dirgli altro che il Ministero non in-
tende, per ora, di aprire una nuova ses-

sione di esami per il conferimento di queste 
patenti. 

Presidente. L'onorevole Aguglia ha facoltà 
di dichiarare se sia o no sodisfatto della ri-
sposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato. 

Aguglia. Veramente non posso dichiararmi 
sodisfatto della risposta dell'egregio sotto-
segretario di Stato. Però, trovo che la seconda 
ragione da lui addotta è così grave e pe-
rentoria che certamente non mi permette di 
discutere la questione, perchè avendo egli 
detto che il Governo è in procinto di pre-
sentare un disegno di legge che disci-
plina i nuovi esami da darsi, non posso dav-
vero entrare a discutere nel merito della pro-
posta. Mi limito quindi a raccomandare al-
l'onorevole sotto-segretario di Stato di far 
presto, perchè vi è una numerosa classe di 
giovani, i quali si sono già preparati per su-
bire gli esami, e la ragione dell'urgenza sta 
in ciò che la patente di segretario comunale 
in oggi costituisce un titolo utile e neces-
sario per molti impieghi pubblici e privati. 
Che questi esami si facciano in un modo piut-
tosto che in un altro lo discuteremo a suo 
tempo, ma è giusto che essi siano sollecita-
mente disposti. Non mi pare poi del tutto 
inutile di raccomandare all'onorevole mini-
stro di introdurre nel progeito di legge da 
lui annunziato un tirocinio pratico dopo gli 
esami e pria di essere nominato segretario 
comunale. 

Presidente. Viene ora l 'altra interrogazione 
dell'onorevole Aguglia al presidente del Con-
siglio e al ministro degli affari esteri «per 
sapere se credano di dover richiamare l'atten-
zione del Governo francese sulle villanie ohe 
alcuni magistrati di quel paese, dimentichi 
di ogni loro dovere, si fanno lecito di rivol-
gere all'indirizzo degli italiani nelle loro sen-
tenze e nelle loro requisitorie. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-
segretario di Stato gli per affari esteri. 

Bonin, sotto-segretario di Stato per gli affari 
esteri. L'onorevole Aguglia nella sua interro-
gazione non indica alcun fatto speciale. Credo 
però che il caso cui egli si riferisce sia il se-
guente : 

Nell'ottobre scorso a Nizza, svolgendosi 
dinanzi alla Corte d'assise del dipartimento 
delle Alpi Marittime un processo contro un 
italiano imputato d'assassinio, il procuratore 
della Repubblica, nella sua requisitoria, quale 
fu riportata dai giornali, adoperava delle 


