
Atti Parlamentari •— 4243 — Camera dei Deputati 
SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1879 

nè lo dobbiamo. Abbiamo perciò bisogno dei lazza-
retti. Quando l'onorevole Nicotera proponeva alla 
discussione della Camera una legge sulla sanità ma-
rittima, acciò dovesse passare, come passò di fatto, 
dall'amministrazione del Ministero dell'interno a 
quello della marina, io gli feci cenno di questi laz-
zaretti e gli dissi che in Italia, o non ne avevamo, o 
non erano adatti, e lo pregai di darsene pensiero e 
presto. E badate che allora tutte le nostre preoccu-
pazioni erano per il colèra, e per quella malattia, 
si riunivano qùei congressi internazionali di medici 
in Vienna ed in Costantinopoli, ai quali alludeva 
l'onorevole Ratti. 

Ora invece si tratta di malattia di ben altra in-
dole che il colèra non sia, opperò oggi i nostri laz-
zaretti sono riconosciuti anche più insufficienti che 
allora non fossero. 

Difi'atti si sa ormai che il lazzaretto di Nisida 
non è buono, quello di Varignano non è adatto, 
quello di Venezia, mi si dice, non ha i requisiti ne-
cessari, ed in quanto a quello di Cagliari l'onore-
vole ministro dell'interno sa bene che il Consiglio 
comunale ricorse perchè non può consentire che 
legni sospetti di peste vi si ricoverino. 

Dunque lazzaretti in Italia non abbiamo. Non 
domanderò certamente all'onorevole ministro che 
improvvisi dei lazzaretti, ma converrà meco che sa-
rebbe davvero il caso di pensarci fin d'ora, ed in 
proposito ardisco rammentare all'onorevole mini-
stro che i lazzaretti dovrebbero edificarsi in isole 
disabitate, che però possedano parecchi altri re-
quisiti, vaie a dire, aria salubre, terreno impermea-
bile, granitico se fosse possibile, sicurezza di ap-
prodo, acque tranquille perchè i bastimenti possano 
soffermarsi senza pericoli. 

È difficile trovare di codeste isole. Tuttavia mi 
ricordo di avere visitato un'isola prossima a Ca-
prera, dove abita l'illustre generale Garibaldi, vicino 
alla Maddalena, nella imboccatura orientale dello 
stretto di San Bonifacio. Ebbene, quivi trovansi 
tutte le condizioni necessarie all'uopo. Io vi andai 
col prefetto della provincia di Sassari, e con una 
Commissione di medici e di consiglieri provinciali 
e comunali, collo scopo di cercare un luogo accon-
cio per la erezione di un lazzaretto. 

Posso assicurare l'onorevole ministro dell'interno 
che un luogo più adattato di quello non sarebbe 
possibile trovare, poiché oltre a tutte le anzidette 
condizioni, l'isola è completamente disabitata. 

Or bene, tenuto il debito conto di queste pro-
prietà marittime e geologiche dell'isola, nonché 
della sua posizione geografica, è certo che quell'isola 
detta di Santo Stefano, offre un ottimo punto per 

costruirvi un lazzaretto che presenti tutte le condi-
zioni richieste dalle discipline sanitarie moderne. 

Prego quindi l'onorevole ministro di tenere pre-
sente questa mia comunicazione, e soprattutto prego 
gli onorevoli colleglli di accordarmi il loro perdono 
se mai avessi abusato della loro indulgenza. (Bene ! 
Bravo !) 

ANNUNCIO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO FABRIS 
AL MINISTRO DELLA GUERRA, RELATIVA ALLA FORTEZZA 
DI PALMANOVA. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro delia guerra, gli annunzio che fu presentata una 
interrogazione dall'onorevole Fabris del tenore se-
guente : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
signor ministro delia guerra sulle intenzioni del 
Governo riguardo alla fortezza di Palmanova. » 

Prego l'onorevole ministro di dire se, e quando 
intenda rispondere a quest'interrogazione. 
. MAZÈ DE LA ROCHE, ministro per la guerra. Poiché 
credo che l'interrogazione dell'onorevole Fabris non 
sia d'urgenza, e che egli non abbia difficoltà a dif-
ferirla, risponderò in occasione della discussione del 
bilancio della guerra. 

PRESIDENTE. È soddisfatto l'onorevole Fabris ? 
FABRIS. Sta bene. 
PRESIDENTE. Resta inteso che l'interrogazione del-

l'onorevole Fabris è rinviata alla discussione del 
bilancio della guerra. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI PRIMA 
PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Se-
rafini. 

SERAFINI, Non intendo certamente di fare un di-
scorso sulla salute pubblica ; mi limito a fare all'o-
norevole ministro dell'interno alcune domande. 

Riguardo alle malattia contagiose ed al modo di 
prevenirle sono state già nella brillante relazione 
dell'onorevole Mussi fatte delle proposte, le quali 
tendono a migliorare le condizioni igieniche dei 
luoghi abitati. 

Convengo perfettamente nelle idee dell'onorevole 
relatore, e credo che anche l'onorevole ministro del-
l'interno sia della stessa opinione. 

Le proposte fatte sono di carattere amministra-
tivo ed è quindi in facoltà dei municipi di metterle 


