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frasi clie non potevano non considerarsi come 
offensive per la nazione italiana. 

I l fatto non passò inosservato alle nostre 
rappresentanze in Francia; il console generale 
a Nizza ne riferì immediatamente, com'era 
suo dovere, al Regio Ambasciatore in Parigi, 
il quale non mancò dal canto suo di tenerne 
parola con quel signor ministro degli affari 
esteri. 

Posso assicurare l'onorevole Aguglia clie 
le parole poco convenienti di quel magistrato, 
trovarono presso il Governo della Repubblica 
la più completa disapprovazione, e questo ci 
affida clie il caso lamentato dall'onorevole 
Aguglia non sarà per rinnovarsi. 

Siccome l'onorevole Aguglia nella sua in-
terrogazione domandava se il Governo della 
Repubblica aveva richiamato su quel fatto l 'at-
tenzione del Governo della Repubblica ; e 
siccome questo passo è stato compiuto, ed lia 
trovato presso il Governo francese tut ta quella 
premurosa accoglienza che potevamo aspet-
tarci da un Governo amico, così mi lusingo 
ohe l'onorevole Aguglia vorrà dichiararsi so-
disfatto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Aguglia. 

Aguglia. Ringrazio l 'onorevole sotto-segre-
tario di Stato della cortese risposta. Quella 
che io faceva era dunque una domanda 
giusta, e sono lieto che il Governo italiano 
abbia fatto sentire al Governo francese, che 
il procedimento tenuto da alcuni magistrati 
di quella nazione non era corretto, e che ab-
bia ottenuto almeno, in questa occasione, una 
qualunque soddisfazione. 

Desidererei però sapere, dal momento che 
è proprio il fatto narrato dall'onorevole sot-
to«segretario di Stato che mi preoccupava, 
se quel magistrato ohe pronunziò con la impu-
nità della sua toga, parole non solo sconve-
nienti, ma assolutamente villane ed indegne, 
allo indirizzo non dell'accusato, ma degli ita-
liani; se quel magistrato, ripeto, sia stato 
punito dai suoi superiori; e dico superiori 
perchè egli appartiene al pubblico, ministero 
ed è quindi un dipendente diretto del mini-
stro della giustizia. 

Domando dunque se le giustificazioni date 
dal Governo francese, sono state ampie anche 
sotto quest'altro punto di vista; cioè se una 
punizione disciplinare di ammonizione o di 
rimprovero, il Governo francese abbia inflitta 
a quell'indegno funzionario. , 

Bonin, sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. Credevo che la formula da me adope-
rata fosse stata tale da soddisfare l'onorevole 
Aguglia; ma dal momento che egli desidera 
sapere qualche cosa di più preciso, posso 
anche soddisfare la sua curiosità.... 

Aguglia. Legit t ima curiosità. 
Bonin, sottosegretario di Stato per gli affari 

esteri. ... dicendogli che il ministro degli af-
fari esteri disse al nostro Ambasciatore che 
non avrebbe mancato di richiamare sul fat to 
l 'attenzione del suo collega della giustizia, 
per trovar modo che chi parla a nome della 
legge non possa adoperare frasi di questo 
genere. 

L'onorevole Aguglia che ha appartenuto, 
credo, alla magistratura e che conosce quanto 
siano delicati i rapporti che intercedono fra 
il potere giudiziario ed il potere esecutivo, 
consentirà meco che ad un paese che si regge 
con istituzioni liberali non sì poteva do-
mandare di più. 

Aguglia. Troppo poco. 
Presidente. Viene ora un ' al tra interroga-

zione dell'onorevole Aguglia al ministro della 
pubblica istruzione « per sapere se, consi-
derando specialmente il sensibile aumento 
delle tasse scolastiche, creda necessario di 
prendere provvedimenti per far cessare la 
deplorevole speculazione che si fa con i così 
detti l ibri di testo i quali vengono ogni anno 
ed in ciascuna scuola cambiati* a danno dei 
padri di famiglia. » 

L'onorevole, ministro della pubblica istru-
zione ha facoltà di parlare. 

Gianturco, ministro dell' istruzione pubblica. 
Risponderò brevemente alla terza interroga-
zione dell'onorevole Aguglia. (Si ride). Per 
ovviare agl'inconvenienti, ai quali l'onorevole 
Aguglia accenna, io, continuando l'opera dei 
miei predecessori, non omisi di dare le op-
portune istruzioni molto prima che incomin-
ciasse l 'anno scolastico. Mi basterà di ricor-
dare quello che scrivevo ai capi degli Isti-
tut i in un'apposita circolare del 22 settembre. 

« Raccomando vivamente (scrivevo in 
quella circolare) ai capi degli Is t i tut i ed agli 
insegnanti di contenere nei l imiti del puro 
necessario i libri, dei quali ordineranno lo 
acquisto agli alunni, e di lasciare alle fami-
glie libertà pienissima nell 'acquisto stesso, 
sia per l'edizione dei libri, sia per i l ibrai 
dai quali vorranno comprarli. 

« In questo proposito faccio agi' insegnanti 


