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FIORENTINO. Forse però questa proposta della Com-
missione può dare appiglio a studiare una grave que-
stione, ?ale a dire quella, se non sia venuto il tempo di 
trasformare molte delle nostre Università in iscuole 
più opportune ed efficaci. 

E prendo ocoasione a dirlo dal sapere che in Ferrara 
vi è una Università, di cui, per vero dire, francamente, 
io non vedo in nessun modo la necessità, quando a 
poche ore di distanza ci sono due grandi Università, 
quella di Padova e quella di Bologna. Un'altra, così 
vicina a quelle due, con minori mezzi, non può a meno 
di morire di tisi inevitabilmente. 

Dunque, dico io, se noi possiamo trarre occasione 
da questa proposta, di studiare il modo come trasfor-
mare utilmente alcune Università, le quali, bisogna pur 
persuadersene, lasciando da parte tutti gli interessi 
locali, nell'interesse generale della pubblica istruzione 
non sono utili, facciamolo pure. 

MAZZOCCHI Non è governativa. 
FIORENTINO. Ma che non sia governativa non monta ; 

io non faccio questione di paga; io faccio questione 
dell'interesse degli studi. Paghino le provincie, pa-
ghino i comuni, paghi lo Stato, in fin dei conti pa-
gano sempre i contribuenti. Bisogna vedere se un'Uni-
versità raggiunge il suo scopo, se produce o no un'u-
tilità ; ma paghi lo Stato, paghino i comuni, paghino 
le provincie, è una obbiezione che non rileva nulla. 

Dunque, io dico, sarebbe bene di studiare questa 
cosa. Senonchè, per fare questi studi, non bisogna im-
provvisare altra scuole, non bisogna crescere le diffi-
coltà. Rimandiamo piuttosto tale questione a quella 
Commissione che sarà nominata in questa Camera, 
spero, fra non molto, e che dovrà studiare l'anda-
mento generale degli studi universitari in Italia. Al-
lora sarà il caso di giudicare se convenga meglio di 
stabilire la scuola d'ingegneri idraulici a Ferrara. 

È soltanto coll'idea di fare questa osservazione che 
ho presa la parola. Io non vorrei che ci mettessimo 
nuovi impedimenti fra i piedi per non venir mai a 
capo di una riforma seria degli studi. 

Se la Camera vuole realmente provvedere a solle-
vare il livello degli studi in Italia, bisogna che ordini 
le sue scuole, poiché, come sono oggidì, non si va più 
avanti. 

Io sono avvezzo a dire la verità; e non ho nessuna 
intenzione di mettere ostacoli a questi o quell'altra 
proposta, ma io voglio che le proposte sieno studiate 
seriamente e non si vengano a portar qui come risiedi 
e come espedienti. Bisogna lasciare questo sistema di 
espedienti. Noi siamo venuti a un punto definitivo. Si 
diceva da tutti: quando saremo a Roma penseremo ad 
ordinare definitivamente l'amministrazione. Faccia-
molo; cominciamo in qualche modo, non continuiamo 
in quella via di espedienti che possono talvolta gio-
vare, ma che, usati sempre, finiscono per tornare no-
civi. 

PRESIDENTE. L'onorevole Lovatelli ha la parola. 
SEISMIT-DODA, relatore. Domanderei la parola a nome 

della Commissione, se l'onorevole Lovatelli consente. 
LOVATELLI. Perdoni: aveva chiesto di parlare per dire 

alcune parole e fare la storia di questo diritto nostro 
manomesso, ma l'eloquente esposizione che ne ha 
fatta l'onorevole Mazzucehi mi fa tralasciare questo 
compito che mi era proposto. Ma mi nasce qui accanto 
inaspettato (.L'onorevole Fiorentino che siede a destra 
dell'oratore) un avversario potentissimo, e, se l'onore-
vole relatore della Commissione mi permette, io vorrei 
opporre qualche cosa alle sue osservazioni. 

L'onorevole oppositore, se io non ho male inteso, 
mi pare che molto decisamente abbia affacciata una 
teoria, a mio credere, contestabile. Esso ci ha detto 
che in qualunque grande città d'Italia, dove sia un 
centro scientifico importante, quando si fondi una 
scuola in quella città per il perfezionamento degli in-
gegneri, quando sia provveduto in essa ampiamente 
all'insegnamento, quando sia dotata di ottimi profes-
sori, quando infine sieno provviste le biblioteche ed i 
gabinetti, in qualunque di questi centri, come si deb« 
bono formare degli ottimi ingegneri civili per uso del 
pubblico, così si possino formare dei buoni ingegneri 
idraulici per uso del Governo. Esso dunque non tiene 
affatto ad avere un luogo apposito per ciò. Quanto l'o-
norevole oppositore esimio offre all'insegnamento su-
periore, è certamente moltissimo, se esso ha in vista 
di fare degli ingegneri civili soltanto (mi servo di que-
sto termine generico) per uso del pubblico ; ma, se esso 
ha in vista di formare degli ingegneri idraulici per uso 
dello Stato, me lo permetta l'onorevole oppositore, 
non può raggiungersi lo scopo. Sarà quanto esso ci of-
fre la parte più difficile, sarà la parte più elevata, come 
quella che tende a formare dei matematici distinti ; ma 
v'è un'altra parte, la quale non lascierò di chiamare 
la più modesta, ma la più utile, la più necessaria, ed 
è che questo insegnamento venga posto in luogo vera-
mente opportuno, nel luogo indicato a questo pratico 
insegnamento. 

È ormai cognito per la scienza idraulica che gli in-
gegneri allevati a quella scuola acquistano una istru-
zione speciale, la quale è ad essi altrettanto indispen-
sabile quanto non ritrovabile in nessun altro sito. Io 
dovrei, se me lo permette la Camera, entrare di volo 
nella materia scientifica. Mi guarderò bene dall'en-
trarvi troppo addentro, perchè non sono forse troppo 
competente, e perchè so che la Camera non è una ac-
cademia; ma ad ogni modo mi varrò di un esempio. 

In qual modo la scienza idraulica o, meglio, l'idro-
metria giunge a trovare le formule che misurano le 
correnti dentro gli alvei dei fiumi ? 

Essa suppone i due argini del fiume sempre paral-
leli nel loro curvilineo corso ; suppone le due sezioni 
degli argini identiche e perfettamente stabili, dirò così, 
come se fossero tagliate nel granito, Ridotto il prò-


