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senza dubbio sarà sempre un vantaggio per agevolare 
il commercio internazionale, ma noi abbiamo sempre 
calcolato che le altre potenze ci avrebbero egualmente 
trattato : ed invece esse, parlo dell'Inghilterra a Malta, 
e della Francia a Marsiglia, esigono da noi quelle 
tasse dalle quali noi le abbiamo esonerate. A Marsi-
glia, per esempio, il soggiorno in quarantena è pagato 
in lire due al giorno, a Malta in lire una, e lire tre se-
condo la portata dei bastimenti che vi approdano. 
Yede dunque l'onorevole Ricci che siamo già sopra la 
via delle agevolezze verso altrui, a tal punto che non 
credo sia ora il caso di pensare ad andare più innanzi. 

In ordine all'ultimo cenno fatto dall'onorevole Ricci 
d'un'esenzione di tassa pei bastimenti'delle Messagge-
rie imperiali anche quando fanno operazioni di com-
mercio, non ho ora presenti gli elementi per dargli una 
risposta adeguata: ma posta la questione astrattamente 
come egli ha fatto, potrei dire che anch' io sono del 
EUO avviso ; che se per avventura fossero disposizioni 
di legge a farsi, e non riguardassero una interpreta-
zione della legge del 1860 che ha esentato questi ba-
stimenti, se, cioè questa interpretazione non dovesse es-
ser data ad una legge vigente, certo non vi sarebbe 
provvedimento da prendere, ma in ogni modo dichiaro 
che farò, occorrendo, tutto quanto l'opportunità sem-
bra richiedere. 

Dopo tutto ciò io raccomando alla Camera il pro-
getto di legge che le è sottoposto, e confido che essa 
vorrà onorarlo della sua approvazione. 

R I C C I G . Domando la parola. 
PRESIDENTE. La parola è al deputato Volpe. 
VOLPE. Se io potessi essere perfettamente convinto 

delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, che questo 
progetto di legge sia stato fatto, perchè i nostri rego-
lamenti sulla sanità marittima non fossero altrimenti 
in contraddizione col generale concetto della legge di 
sanità interna, io sarei contentissimo di potermi di-
chiarare soddisfatto nel dare il mio voto incondizio-
nato a questo progetto di legge. 

Ma poiché non ho questo medesimo convincimento 
che le autorevoli parole dell'onorevole ministro dell'in-
terno volevano indurre nell'animo mio , io sento il bi-
sogno di appoggiare nei suoi giusti e tecnici dubbi il 
mio collega l'onorevole deputato Morelli, della cui 
amicizia tanto mi onoro, e fare anch' io atto di ade-
sione a quelle sue analisi le quali preparano 1' attua-
zione completa di una legge sanitaria, nella quale 
tanto* la sanità di terra quanto la sanità marittima 
possa riconoscersi tutelata per quanto umanamente è 
possibile. 

Io credo adunque che la legge sanitaria esistente, 
quella nella quale venne a stabilirsi per ragione di ar-
monia questo nuovo progetto, che abbiamo in esame, 
è già per se stessa qualche cosa d'imperfetto e di prov-
visorio. Questo speciale progetto di legge dunque, il 
quale si mette in armonia con la generale legge sani-
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taria dall'onorevole ministro, è mestieri che sia presto 
riformato. Questo progetto di legge viene come un prov-
visorio nel provvisorio, è un progetto di legge speciale 
sanitario il quale dovendo incastrarsi in una legge sa-
nitaria più generale, essendo quella legge sanitaria, in 
cui si deve incastrare, per sua natura provvisoria, il 
progetto in esame è anche provvisorio, divide della 
provvisorietà del tutto, come parte di questo tutto, ed 
è un provvisorio nel provvisorio di cui io non mi affido 
a dichiararmi pienamente contento. 

Oltre di che; se è poi ben vero che l'opinione delle 
società civili, ora sia divisa tra duegeneri di paure, tra la 
paura di un fatto che sia epidemia, e la paura di un 
fatto che si appella contagio (qualunque possa essere 
il mio convincimento individuale) esistendo però delle 
corporazioni, dei consessi internazionali, ai quali ab-
biamo devoluto gli ulteriori studi e le ulteriori analisi 
che possano mettere in chiaro questo argomento, come 
faremo noi ad accettare un progetto di legge di sanità 
marittima, per quanto riguarda il fatto di epidemia o 
contagio, se non ci saremo messi d'accordo su di un 
concetto ordinatore dei nostri provvedimenti, il quale 
concetto ordinatore è ben diverso se la forza che noi 
conosciamo sterminatrice, minacciosa, è epidemica o 
contagiosa ? Quindi innanzi tutto io credo che questo 
progetto per essere più utile e più presto attuato, do-
veva essere un momento più tardi presentato, perchè 
cosisi sarebbero potuti avere dei risultati più defi-
nitivi, nei quali avremmo potuto mettere le nostre 
speranze. Senonchè però si dice: il pericolo urge. 

In questo momento, benché le notizie sanitarie siano 
tranquillanti, pure abbiamo quella specie di spettro 
delle ricordanze dell'anno scorso che ci minaccia, ci 
sta alle spalle e c'inquieta. Decisamente il panico ti-
more ci dà una fretta di occuparci di questo progetto. 
In tal caso io mi rimetto interamente alle dichiara-
zioni dell'onorevole mio amico Morelli, il quale diceva 
che abbiamo già di tali leggi sanitarie, la cui esatta 
esecuzione, non solo in quanto all'apprestamento dei 
locali, il che c'è, non solo in quanto al personale in-
serviente a questi locali, ma anche in quanto a' rego-
lamenti disciplinari, se fossero state energicamente at-
tuate, avrebbero potuto bastare senza porci nell'imba-
razzo d'andar a rimescolare nuovi provvedimenti, i 
quali corrono il rischio d'essere, all'indomani della 
nostra approvazione, novellamente messi ad esame. 
Infatti, io so che non è perchè la legge mancasse, se 
un chiarissimo cittadino, partendo da Napoli per Li-
vorno nell'autunno scorso trovò chiuso il lazzaretto 
di questa città, e deserto del personale solo perchè il 
vapore postale giungeva di notte, e quindi dovette se-
guitare il cammino sino alla Spezia, e là dimorare non 
so quanto tempo sopra lo stesso piroscafo che l'aveva 
condotto, non per altra ragione, se non perchè il laz-
zaretto era non conveniente alle necessità sanitarie 
dell'ospite, che doveva sobbarcarsi e dimorarvi. Dunque 


