
CAMERA DEI DEPUTATI 

irebbe divenire la prima in Europa ? Coi fondi che ha 
l'Università, coi fondi che necessariamente dovrebbe 
dare lo Stato, coi sussidi che potrebbero dare la provin-
cia ed il comune, si potrebbe stabilire un istituto spe-
ciale di prima classe, al quale naturalmente accorre-
rebbero tutti i giovani italiani, tutti coloro che ame-
rebbero conoscere l'ultima parola della scienza in quel 
ramo d'insegnamento. 

È evidente che Ferrara vi guadagnerebbe moltis-
simo, vi guadagnerebbe la scienza, vi guadagnerebbe 
l'Italia. Un lustro nuovo verrebbe a quella città da una 
accolta eletta di studiosi nella scienza idraulica, e quei 
giovani ferraresi che, estranei a questa materia voles-
sero apprendere l'ultima parola della scienza nelle 
altre discipline andrebbero a Padova, a Bologna o al-
trove, andrebbero là ove quella parola potesse con vera 
competenza essere pronunziata. 

Qui ho finito davvero. La conclusione del mio di-
scorso è questa : che voterò l'ordine del giorno della 
Giunta per l'istituzione d'una scuola idraulica in Fer-
rara. In quanto al progetto di legge presenterò un 
emendamento all'articolo primo per comprendere i 
danneggiati di Ferrara, nella sospensione delle tasse. 
Riguardo poi al concetto che ho esposto per un 
nuovo carattere da dare alla sovvenzione dello Stato, 
siccome questo concetto muterebbe radicalmente l'e-
conomia del progetto di legge che stiamo discutendo, 
aspetterò di formularlo in articoli, dV aver sentito 
l'avviso del signor ministro e della Commissione in 
proposito ; perocché se essi non l'accettassero sarebbe 
vano che io facessi perder tempo alla Camera. 

Ringrazio intanto voi, onorevoli colleghi, della bene-
volenza colla quale avete ascoltatele mie parole, (Bravo! 
à destra) 

LOYATELLI. Comprenderà facilmente la Camera come 
ogni rappresentante della provincia di Ferrara debba 
essere egualmente preoccupato dello stato lagrimevole 
in cui è stata posta questa provincia, tanto per la 
prima inondazione del maggio a Guarda Ferrarese 
quanto per la susseguente dell'ottobre ai Ronchi di 
Rèvérè. Egli è quindi col massimo interesse che ho 
preso in esame la presente proposta di legge, nella 
quale si riassumono quei provvedimenti che sono in-
dicati per venire in sollievo di queste sventure. 

Credo, diversamente dell'onorevole Mangilli, di do-
vere attestare all'onorevole ministro per le finanze, 
alla Commissione ed al suo relatore la mia gratitudine 
pei provvedimenti sottoposti alla sanzione della Ca-
mera, poiché eoll'imprestito che si propone di fare, 
metteremo la provincia, i comuni, i consorzi ed anche 
i proprietari nella condizione di poter sopperire ai 
lòio maggiori e più urgenti bisogni. So che contro le 
condizioni di quest'i ¡»prestito da molti si dice che l'ar-
ticolo 10 non potrà essere dalla Camera votato, in 
quanto che accorda un diritto di prelazione sopra i 
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crediti ipotecari già esistenti a favore di quelli che 
venissero dalla provincia assunti. 

Questa cosa porta delle difficoltà, inquantochè i di-
ritti ipotecari sono diritti tra re e non ad rem, ossia 
rappresentano un acquisto di proprietà, e perciò non 
si possono venire oggi a perimere, con un semplice 
articolo di legge, queste disposizioni fondamentali del 
nostro come di ogni altro Codice finora redatto in ma-
teria ipotecaria. r 

Ma io poco mi curo di quest'articolo decimo, in-
quantochè .esso non è l'ai^colo fondamentale che sta* 
bilisce le condizioni del prestito. Il fondamento di 
questo prestito sta nella facoltà accordata alla pro-
vincia di potere sui centesimi addizionali stabilire le 
garanzie che deve dare all'assuntore del prestito. Il 
modo poi come la provincia potrà tutelare i propri 
interessi riguardo ai terzi a cui ella vuole commettere 
le somme che sono ad essa devolute, questo a noi non 
spetta altro che indirettamente. Basterà dunque che al-
l'articolo 10 si aggiungano o, meglio, si sostituiscano 
poche e semplici parole in cui venga detto che la pro-
vincia potrà richiedere da coloro a cui da essa si pre-
stano queste somme tutte quelle garanzie che essa 
reputi convenienti a garantire il proprio interesse. 

Io tengo molto che questo prestito sia così conser* 
vato alle speranze di quei miseri che hanno tanto sof-
ferto per le passate sventure. "-T 

Dopo di ciò, entrando più addentro nel presente 
progetto di legge, devo fare una osservazione, nella 
quale sono d'accordo coll'onorevole Mangilli. Trovo 
che nell'articolo primo viene fatta facoltà al Governo 
di sospendere le imposte erariali soltanto ai danneg-
giati dalla seconda rotta dei Ronchi di Revere. Questa 
disposizione viene a perimere le meglio concepite spe-
ranze dei danneggiati delle prime rotte nel Ferrarese, 
i quali hanno ritenuto che si dovesse accordare nel-
l'occasione di questa discussione una successiva pro-
roga alle loro imposte.: 

Io non tornerò a ritessere la storia di quelle sven-
ture troppo note alla Camera, dirò solamente che 
la rotta avvenuta nel maggio prese i prodotti an-
cora nella loro immaturità ; che non fu chiusa che net 
mese di luglio, e che dopo ne defluirono lentamente 
le acque nei mesi successivi. Che perciò tutti i pro-
dotti, niuno eccettuato, vennero o travolti dalle acque 
o macerati dalla loro permanenza, e che quindi non 
hanno potuto i proprietari salvare nulla dei loro rac-
colti. Oltre a ciò, devo aggiungere l'immensa spesa di 
anticipazioni occorse per mantenere in tutto l'anno i 
coloni e provvedere le sementi necessarie, riacquistare 
le sverne, riattare le terre e le esse. 

È naturale dunque che, se alla proroga accordata 
nei sei mesi passati li ministro non vuole aggiungere 
un'altra proroga di sei mesi, il primo provvedimento 
rimane inefficace. In una parola, Se si accorda una 


