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DISCUSSI OHI 

Camera dei Deputati 

TORNATA "DEL 1 ° ' LUGLIO 

metà (lire 366,500) nella parte straordinaria del 
bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 
del primo semestre 1884 e per l'altra metà (lire 
366,500) nella parte straordinaria elei detto bilan-
cio per l'esercizio dal 1° luglio 1884 al 30 giu-
gno 1885. „ 

(E approvato.) 

Questo disegno di legge sarà votato a scruti-
nio segreto m altra seduta. 

Svolgi: lerrogi 

Presidente. Ora passeremo allo svolgimento del-
l'interrogazione dell'onorevole Buonomo. 

Voci. A domani! 
Presidente. Ma ohe domani! Lo svolgimento 

di questa interrogazione è stabilito per la tor-
nata d'oggi. 

L'onorevole Buonomo ha presentato questa do-
manda d'interrogazione : 

" Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-
vole ministro dell'interno sulla staziono della 
quarantena marittima a Nisida. „ 

Poi gli onorevoli Delia Rocca ed IJngaro hanno 
presentato ìa seguente domanda d'interrogazione: 

" I sottoscritti domandano d'interrogare l'ono-
revole ministro dell'interno, circa la crescente ne-
cessità di impiantare altrove il lazzaretto di Ni-
sidci« Y) 

L'onorevole Buonomo ha facoltà di parlare. 
Buonomo. Con mio dispiacere debbo ritornare 

su questo argomento. 
Già un'altra volta, quando la salute pubblica 

era minacciata, io parlai in questa Camera di-
mostrando quanto fosse poco conveniente di tenere 
a Nisida un lazzaretto. Oggi che siamo di nuovo 
sotto la minaccia che una epidemia colerosa possa 
invadere il nostro paese, si è stabilito di nuovo a 
Nisida il luogo di quarantena marittima. (Rumori) 

Ora, o signori, io non desiderei altro che que-
sto; che ciascheduno di voi conoscesse da vicino 
che cosa sia il luogo di Nisida, affinchè poteste 
persuadervi quanto sia sfornito di tutte quelle 
qualità che sono indispensabili per un lazzaretto 
in caso di epidemia. 

In primo luogo si mandano là ad intrattenersi 
per la quarantena, bastimenti i quali rimangono 
esposti a qualunque tempesta da cui potrebbero 
essere sorpresi. E quando ciò avvenisse, io do-
mando all'onorevole ministro: ma voi che cosa 
fareste, se tale tempesta imperversasse in un mo-

mento in cui l'epidemia si fosse manifestata in 
]negli stessi luoghi? I bastimenti sarebbero tra-
scinati a terra; voi li soccorrereste, ovvero li ab-
bandonereste? Il pericolo dell'epidemia, in tutti 
i casi, si farebbe più potente. Certo è, o signori, 
che la località di Nisida non è un ricovero serio, 
e forse nemmeno onesto per tenerci una quantità 
di bastimenti esposti alle possibili tempeste. 
• Ma ci e di più. Come residenza di lazzaretto, 
è troppo lontano da terra per quanto può occor-
rere in fatto eli servizio sanitario. Ma poiché 
discutere di questo mi porterebbe a una dimo-
strazione un po' troppo tecnica, così io non voglio 
per questa ragione intrattenere la Camera per 
aule quel che manca, dal punto eli vista sani-
tario, al lazzaretto di Nisida. 

La principale ragione che mi ha spinto a muo-
vere un'interrogazione al Ministero è cjuesta: 
crede egli che la residenza di Nisida sia un luogo 
di preveggenza come dovrebbe essere, o che in-
vece non sia un luogo di concentramento mag-
giore di pericolo? 

Io credo che sia un luogo di concentramento 
di pericolo. Io non parlo solamente della facile 
corrispondenza che c'è tra Nisida ed il vicino golfo 
di Napoli; ma quello che più importa si è che i 
bastimenti ivi tenuti in quarantena, sono così vi-
cini alla terra ferma, che basta solamente passare 
per quei siti per avere F immediato contatto, a 
portata di voce umana, tra ìa terra e i bastimenti 
che sono al lazzaretto. E allora io domando : è 
questa una posizione che ci garantisca dal peri-
colo di una terribile epidemia? 

Notate, signori, che si è proprio messo il pericolo 
di questa triste influenza epidemica, nientemeno 
che al centro maggiore di tutte le popolazioni 
italiane; perchè si sa che quando si nomina Na-
poli, non s'intende solamente la popolazione della 
città, ma tutta la popolazione che è pure ap-
partenente al municipio napoletano, e che ascende 
a circa 800,000 abitanti. (Rumori. Continui segni 
d'impazienza) 

Voci. Basta! basta! 
Buonomo. E questo, a mio parere, non è pru-

dente. E vero che il Ministero ha cercato di 
provvedere in tutti i modi e con ordini severi, 
acche in nessuna maniera ci siano dei contatti; 
ma è poi certo che i suoi ordini saranno rigorosa-

{ mente eseguiti? (Rumori) 
Voci. A domani! a domani! 
Presidente, Prego di non interrompere, ono-

revoli colleghi! Continui, onorevole Buonomo; 
però di esser breve. 
IIIOUÌO, Io quindi faccio agli onorevoli mini-


