
Atti Parlamentari — 5203 — Camera dei Deputati 

L E G I S L A T U R A XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 9 DICEMBRE 1 8 8 3 

guenze della mancanza di un lazzaretto a Brin-
disi. Impedito il passaggio della valigia delle Indie, 
che pure interessa non solamente noi, ma gran 
parte dell' Europa; paralizzato il direttissimo delle 
Meridionali, le quali hanno pure speso milioni, 
sia per creare un servizio speciale, sia per i Pull-
mann, e paralizzato poi in qualunque sia modo 
il commercio, se non in tutta Italia, certamente in 
una parte che traffica con l 'Oriente e coll ;Africa. 

Io, signori, non voglio ne punto nè poco dimo-
strare la necessità di un lazzaretto a Brindisi^ 
perchè non si dimostra ciò che è evidente. E la ne-
cessità di un lazzaretto a Brindisi è evidente per 
chiunque ricorda essere quello un porto di 
prima classe, anzi di primo ordine, il più vasto 
porto commerciale d'Italia, anche più vasto di 
quello di Marsiglia e per chiunque ricorda che 
il Governo vi spese sette milioni. È evidente per 
chiunque ricorda essere quel porto lo scalo per 
l'Oriente e per l'Affrica; e da ultimo per chiunque 
ricorda quanto si è studiato, e sudato, e parlato 
per ottenere che la valigia delle Indie fosse distolta 
da Marsiglia e messa nel transito a Brindisi. 

Mi permetto poi di ricordare all'onorevole mi-
nistro dell'interno un fatto. Nella penultima inva-
sione colerica, se non sbaglio nel 1867 (reggeva 
allora il portafoglio dell'interno l'onorevole Chia-
ves), si manifestarono gli stessi inconvenienti. Il 
Ministero sentì allora il danno della mancanza di 
un lazzaretto a Brindisi; ma un lazzaretto non si 
può improvvisare, poiché un lazzaretto improvvi-
sato non garentisce la salute pubblica. Ora, mal-
grado il corso di sedici anni, lo stesso gravissimo 
inconveniente si è riprodotto in quest'anno. 

Il Governo da un lato voleva in certa guisa se-
condare i desideri dell' Inghilterra per il passaggio 
della valigia delle Indie; dall'altro, i cittadini e il 
municipio resistevano, e credo ragionevolmente, 
nell'interesse della pubblica salute, nell'interesse 
della vita propria, anche con scapito dei loro in-
teressi commerciali. 

Ora io rivolgo una interrogazione all'onorevole 
ministro. Se 16 anni sono passati inutilmente mal-
grado queste prove dolorose, ma dobbiamo aspet-
tare forse altrettanto tempo? 

Io spero che l'onorevole ministro abbia fatto 
qualche cosa, abbia ordinato qualche studio, che 
non riuscirà difficile, poiché il Ministero sa come 
non ci sia località che meglio si presti ad un laz-
zaretto di quella di Brindisi, dove abbiamo l'isola 
di Forte a Mare, a tre o quattro chilometri di 
fronte a Brindisi, la quale offre tutte le garanzie 
possibili per la pubblica sanità. 

Quindi spero di ottenere dall'onorevole ministro 

una risposta che tranquillizzi quelle popolazioni, 
e nello stesso tempo il commercio e tutti coloro 
che hanno interesse al passaggio della valigia delle 
Indie. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Buonomo. 

Depretis, ministro dell'interno. C' è anche Ni-
sida. 

Buonomo. Sullo stesso argomento, mi permetto di 
domandare all'onorevole ministro quale vigilanza 
egli creda di mantenere per l'epidemia colerosa. 

Faccio questa domanda, perchè spesso, quando 
l'epidemia si fa minacciosa, ci si affretta a stabi-
lire il da farsi, e quando poi si ammansisce, si ab-
bandona quell'energia che si era spiegata prima. 

Io comprendo, onorevole ministro, che la que-
stione di impedire l'epidemia per quarantene e re-
strizioni di commercio, è gravissima. 

Veramente, come medico, se è permesso ricor-
darmi qui con questo titolo, io penso che se potes-
simo sequestrare la zona dove il colera esiste, sa-
rebbe il miglior modo di garantire la salute pub-
blica ; quindi un medico non può dire : non fate 
la restrizione del commercio con le quarantene. 

Dall'altra parte, è troppo evidente che le qua-
rantene sono piuttosto nomi che realtà di provve-
dimento, poiché tanti sono i modi di eluderle e di 
sfuggirle; e quindi d'ordinario non bastano ad im-
pedire le epidemie, mentre sono sempre nocive 

•alle ragioni del commercio ed allo accordo delle 
utili relazioni internazionali. 

Tuttavia, poiché il Governo ha creduto suo do-
vere di provvedere nel tempo durante il quale il co-
lera infieriva in Egitto, e poiché questo colera non-
è finito, io prego l'onorevole ministro d'invigilare 
in quella maniera che crederà più conveniente. 

Depretis, ministro dell'interno. Come ho fatto in 
passato. 

Buonomo., Quanto poi al lazzaretto di Nisida, 
poiché l'onorevole ministro sa che il lazzaretto 
tanto vicino a Napoli, a Nisida, non può rimanere, 
e quindi colla sua solerzia ha creduto di provve-
dere, io lo ringrazio per le disposizioni che ha date. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Depretis, ministro dell' interno. Sulla questione 
delle quarantene, e sul modo di preservare il 
paese dalle malattie contagiose, come è avvenuto 
ultimamente pel timore del colera, io credo di 
aver dato prova della mia maniera di pensare e 
di agire, poiché sono andato anche al di là di 
quello che consigliavano i medici che la legge 
chiama a consiglieri ordinari del Governo in questa 
materia. 


