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zione di medicina, recandosi all 'estero, chia-
merà a preferenza il medico del paese il 
quale lia le cognizioni del clima, del suolo, 
conosce le condizioni metereologiche, che 
tanto modificano l 'ambiente. 

Io r ingrazio l 'onorevole G-iolitti degli 
affidamenti che mi porge, ma voglio sol-
tan to aggiungere una breve osservazione. 
Noi abbiamo una grande emigrazione di 
nostr i bravi operai negli Stat i Un i t i del 
Nord d'America, in quel paese che si chiama 
Repubblica ma che verso gli s tranieri è di 
una severità, non dirò monarchica perchè 
la Monarchia non ha severità, ma veramente 
teocrat ica; ha leggi feroci anche verso i 
medici i tal iani che sono barbaramente per-
seguitat i . 

A questo proposito El la potrà interro-
gare il nostro R. Ambasciatore in Washin-
gton. Ifoi ci siamo mostrati peggio che 
umilmente condiscendenti verso medici ame-
r icani esercenti in Roma; mentre gli Stat i 
Uni t i del Nord-America, nel messaggio ul-
t imo del signor Roosevelt (che parla degli 
i ta l iani come ospiti non desiderabili: unde-
sirables) ci t ra t tano con disprezzo. E mi giova 
ricordare qui la legge per gli analfabet i che 
colpisce proprio i nostri emigrat i . Questa 
mat t ina Y onorevole Credaro parlava con 
tan ta competenza della disgrazia che tocca 
a quei nostri operai che, non per colpa loro 
ma per le condizioni economiche d' I tal ia , 
non hanno istruzione e sono colpiti a morte 
da quella barbara legge. Come vede dunque, 
onorevole G-iolitti, l ' I tal ia non deve con-
sentire, a scapito dei nostri bravi e beneme-
r i t i medici, privi legi a nazioni che così male 
li r icambiano. Ed ho citato il fat to degli 
Stat i Unit i , perchè non solamente la so-
stanza di quella legge ne offende, ma perchè 
il messaggio del signor Roosevelt, in quanto 
ha trat to ai nostri poveri emigrati , r iveste 
forma scortese, disarmonica con una nazione 
che si pretende civile e ci si vanta amica. 

Ad ogni modo, l 'onorevole G-iolitti ha 
detto che d'accordo col suo collega degli af-
far i esteri studierà seriamente la questione: 
e sta bene: ma dirò piuttosto che ne prose-
guirà lo studio, da tempo iniziato, ed inop-
por tunamente sospeso. 

Io mi auguro, per il bene del paese ed il 
decoro della scienza i tal iana e per i legit-
t imi interessi dei nostri medici che con tanto 
onore rappresentano l ' I ta l ia all 'estero, che il 
Ministero presieduto dall 'onorevole Giolit t i 
sia p iù fortunato dei precedenti, in modo 
che ottenendo la reciprocità, o prendendo 
al t re eventuali misure, potrà bene meri tare, 
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non solo dalla classe medica, tanto bene-
merita del paese, ma anche dalla scienza 
i tal iana, il cui decoro deve esser tenuto in 
sommo onore da qualunque Ministero go-
verni }' I tal ia . 

Presidente, Così è esaurita questa inter-
pellanza. 

Presentazione di due disegni di legge. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole ministro di grazia e giustizia per pre-
sentare un disegno di legge. 

Ronchetti, ministro di grazia e giustizia. Mi 
onoro di presentare alla Camera un disegno 
di legge per : Modificazione delle circoscri-
zioni terr i tor ial i delle 8 preture della città 
di Milano. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro 
di grazia e giustizia della presentazione di 
questo disegno di legge, che sarà s tampato 
e dis t r ibui to. 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole ministro 
dell ' istruzione pubblica per presentare un 
disegno di legge. 

Orlando, ministro dell'istruzione pubblica. Mi 
onoro di presentare alla Camera un disegno 
di legge per la : Conversione in governat ivi 
del ginnasio e della scuola tecnica di Città 
di Castello. 

Presidente. Do atto all 'onorevole minis tro 
dell' istruzione pubblica della presentazione 
di questo disegno di legge, che sarà stam-
pato e distribuito. 

Si riprende lo svolgimento delle interpellanze. 
Presidente. Viene ora la interpellanza del-

l 'onorevole Licata, al ministro dell ' interno 
« per sapere se oltre all 'applicazione delle 
Circolari 10 maggio, 1897 e 15 luglio 1899, 
intende provvedere con apposito disegno di 
legge alla profilassi e cura della tuberco-
losi, come saggio di quella difesa sociale 
che i progressi della scienza e della civil tà 
reclamano contro la diffusione delle malat t ie 
contagiose. » 

Ha facoltà di par lare l 'onorevole Licata 
per svolgere questa sua interpellanza. 

Licata. Procurerò di essere quanto più 
breve sarà possibile; ma siccome l 'argomento 
che imprendo a t ra t tare non offre molte 
at t rat t ive, e per quanto ne sappia viene 
per la pr ima volta in discussione innanzi alla 
Camera, prego gli onorevoli colleghi di ascol-
ta rmi con benevola at tenzione e con un 
poco d ' indulgenza. Uno dei problemi di 
maggiore importanza che oggi si impone 
al cuore ed alla mente del sociologo e dello 
statista, è appunto quello che si r iferisce 
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