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qui tut t i indist intamente ci auguriamo, nella 
speranza che gli stessi socialisti, modificando 
la concezione dello stato di prevalenza pro-
letaria in quella dello stato nel senso libe-
rale dell 'armonia delle classi, finiscano col 
procedere d'accordo con noi per raggiun-
gere con noi la meta agognata, cioè la pace, 
la prosperità e la grandezza del paese. 

Io non chiedo d'un trat to una legisla : 

zione completa al riguardo, il che richiede-
rebbe anche riforme serie nel nostro codice 
civile, in rapporto ai contratt i , alla presta-
zione d'opera, agli arbitri, ecc. 

Io chiedo che s' incominci ; al resto si 
provvederà lungo la via . Noi abbiamo un 
Consiglio superiore del lavoro e presto forse 
avremo un Ministero del lavoro. Come tutto 
ciò può esistere senza che sieno riconosciute 
le organizzazioni proletarie, che ne sono la 
base ? 

Col riconoscimento giuridico delle orga-
nizzazioni proletarie, noi non intendiamo 
parlare di organizzazioni politiche, m a di 
organismi_ economici ; che queste organiz-
zazioni sieno socialiste o cattoliche, a noi? 
poco importa. 

Qui e nel paese ancora un pregiudizio 
prevale, e più che un pregiudizio un timore: 
i conservatori temono il pericolo socialista, 
e gli estremi il pericolo clericale. 

Han torto gli uni e gli altri, dimenti-
cando che clero e socialismo esistettero 
sempre, e che nel Medio E v o dobbiamo ad 
entrambi se fu conservata l ' i tal ianità della 
nostra terra, quando il clero ci liberò dal 
servaggio di Bisanzio, ed il socialismo, coi 
comuni liberi, dal l ' invasione longobarda, 
sicché, se allora l ' I ta l ia mancò, rimasero 
gl ' i tal iani. 

ÍTou saranno le leggi che sopprimeranno 
e gli uni e,gl i a l t r i : sarà invece il princi-
pio di l ibertà, vigile e costante, fondamento 
dello Stato moderno che finirà col soggio-
garli, fondendo in un unico intento t u t t e le 
energie, pel raggiungimento progressivo del 
benessere sociale, ed alla testa di questo 
movimento mettiamo questa nostra R o m a , 
faro delle c ivi l tà passate, faro delle civi ltà 
fu ture . (Vive approvazioni — Congratula-
zioni). 

P R E S I D E N T E . Spetta ora di parlare al- ! 
l 'onorevole Caccialanza, il quale ha presen-
tato il seguente ordine del giorno: 

« L a Camera, af fermando la necessità di 
una maggior diffusione dei patronati pei 
liberati dal carcere e di una migliore loro 
organizzazione, confida che il Governo vorrà 
fare opera perchè la funzione sociale degli 

stessi si esplichi con aiuti ed att iv i tà cor-
rispondenti ai fini di quei provvidi istituti ». 

C A C C I A L A N Z A . Pr ima di entrare nel" 
l 'argomento che forma tema del mio ordine 
del giorno, mi permetto di accennare bre-
vemente a due altre questioni che non mi 
sembrano prive d ' importanza. 
IflyGià ieri gli onorevoli Sanarelli e. Celli, 
con la competenza che li distingue, hanno 
parlato delle condizioni disagiate, sotto 
l 'aspetto morale e sotto l 'aspetto materiale, 
dei medici condotti . L e funzioni che si ri-
feriscono all ' istruzione elementare, alla tu-
tela della igiene e alla assistenza degli am-
malati poveri , per quanto affidate ai comuni, 
sono però esercitate sotto l 'a l ta vigilanza 
dello Stato , -il quale non se ne può disin-
teressare, come non sì disinteressa del per-
sonale che alle stesse è preposto. 

P r o v a ne sia l ' interessamento dimostrato 
a favore dei maestri elementari, ai quali in 
diverse riprese venne migliorata quella con-
dizione, alla quale ben diffìcilmente avreb-
bero, per le loro scarse risorse, p o t u t o 
provvedere i comuni in modo conveniente. 
Condizioni quasi analoghe si hunno pure 
nei riguardi dei medici condotti , di questa 
classe benemerita ed alla quale devono 
pure rivolgersi le premure dello S t a t o . 

Ieri si è parlato di dare alle provincie 
la gestione delle condotte mediche, con van-
taggio materiale dei medici coadott i , in 
quanto si comprende ^dovrebbe la riforma 
portare un aumento degli stipendi ; e con 
vantaggio morale, perchè la provincia ac-
centrando in sè questo servizio, i medici 
potrebbero avere il beneficio di essere pro-
mossi nell 'ambito della circoscrizione pro-
vinciale a condotte migliori, e di maggior 
sodisfazione. 

Non voglio addentrarmi in questa ma-
teria, sulla quale molto volentieri udrò 
a suo tempo l 'opinione del presidente del 
Consiglio. Però mi piace far presente come 
motivi seri e gravi si impongano perchè la 
questione sia studiata e in qualche modo 
risolta. Seri e gravi, in quanto noi sappiamo 
come oggi nelle nostre Università si abbia 
un numero minore di aspiranti all 'esercizio 
di questa professione ¡sanitaria, perchè -in 
fat to offre scarsi al lettamenti , e come siansi 
costituite tra gli stessi medici associazioni 
di difesa e forse anche di resistenza, le quali 
tendono a boicottare i concorsi in quelle 
condotte dove gli stipendi non si presen-
tano confacenti alle condizioni^ed alle esi-
genze dell 'oggi. 

Non intendo ora sostenere che il Governo 
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