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speciale assegno, ed incaricato deli' insegnamento 
delle costruzioni marittime con retribuzione di-
stinta per quest'ultimo insegnamento. 

" Nei programmi della Scuola d'applicazione di 
Roma l'idraulica e le costruzioni idrauliche, com-
prese le marittime, sono ascritte a due insegna-
menti i quali vengono compenetrati e svolti dal 
medesimo titolare; di più, come risulta dalle in-
formazioni attinte ufficialmente, il titolare stesso 
ebbe l'incarico di fare un corso speciale sui lavori 
di costruzioni marittime, " volendosi dare all'in-
segnamento delle medesime un più ampio svi-
luppo, stante l'importanza che vanno acquistando.,, 

w Nei programmi delle altre Scuole d'applica-
zione per gl'ingegneri si riscontra generalmente 
distinto ed affidato ad un titolare l'insegnamento 
dell' idraulica e ad altro titolare quello delle co-
struzioni idrauliche, o di queste e delle marit-
time. 

" Il nesso scientifico fra ìa scienza idraulica e le 
sue applicazioni alle costruzioni, sia fluviali, sia 
marittime è indiscutibile ; ma per poco che un 
osservatore si addentri nell'esame delle discipline 
matematiche comprende quanto sia arduo il defi-
nire i limiti di collegamento fra l'una e l'altra di 
esse, e specialmente nelle scienze applicate la base 
loro fondasi su più di uno degli elementi, o delle 
Scienze pure : al caso speciale le costruzioni idrau-
liche e marittime hanno la loro base tanto nella 
scienza idraulica che nella scienza delle costru-
zioni e potrebbero del pari insegnarsi a parte da 
docenti distinti od affidarsi a titolari di cattedre 
d'idraulica o di costruzioni. 

u L a compilazione dei programmi ed il riparto 
degli insegnamenti nelle Scuòle citate appare for-
mulato adattandolo alla pianta del personale, alla 
competenza speciale degli insegnanti, a misure 
d'ordine interno; né l'essere raggruppate le mate-
rie in uno od altro modo, in una od altra scuola 
può valere quale criterio della imprescindibile ne-
cessità di affidare l'insegnamento ad uno o più ti-
tolari, ne della inscindibilità di insegnamenti 
compenetrati nello stesso programma: l'opportu-
nità della misura adottata nella Scuola di applica-
zione di Roma, non esclude la possibilità di affidare 
l'insegnamento delle costruzioni marittime ad 
altro titolare di quello che insegna l'idraulica e 
le costruzioni idrauliche. 

u Risulta dalle esposte condizioni di fatto, e dalle 
premesse considerazioni che l'incarico affidato al 
professore Nazzani d'insegnare le costruzioni ma-
rittime, mediante retribuzione speciale, non può 
ritenersi necessariamente congiunto con la carica 
fii prpfessore di idraulica e costruzioni idrauliche, 

Il nesso esiste fra le 'materie che vengono inse-* 
goate, ma altro è questo nesso scientifico, altro & 
quello fra uffici disimpegnati dalla medesima per-
sona, cui allude la legge del o luglio 1875, sia nella 
lettera sia nella interpretazione che ad essa fu 
data con le precedenti deliberazioni della Camera.. 

u 11 caso di incompatibilità è palese, dacché non-
risulta che i due uffici retribuiti distintamente 
sul bilancio dello Stato siano necessariamente 
congiunti, come sarebbe il caso nello stesso pro-
fessore Nazzani per la cattedra di idraulica e la 
direzione del gabinetto annessovi. 

li L a Giunta propone quindi alla Camera, elio 
sia riconosciuta la incompatibilità del professore 
Ildebrando Nazzani titolare della cattedra di 
idraulica nella scuola d'applicazione di Roma, di-
rettore del gabinetto ed incaricato dell'insegna-
mento delle costruzioni marittime. 

Vigoni, relatore. „ 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Nazzani. 

Nazzani . Io so che corro certa ventura di r i -
maner seppellito sotto il peso dell'autorità die Ila 
Giunta per le elezioni, che mi precipita addo sso 
con la sua relazione, come una frana improvvisa 
sull'operaio intento al lavoro. 

Non voglio essere come quel poveret co, che 'an-
dava combattendo ed era morto: io voglio .solo, 
in questo momento d'agonia, mandare un grido 
che sia come l'ultimo saluto ai miei onorevoli com-
pagni di lavoro. 

Non si meravigli la Camera se io parlo in 
questione la quale sembra riguardare un mio par-
ticolare interesse. Io lo fo stimolato dal gr.'ind^ 
desiderio che ho di restare fra voi, desiderio eh'è 
contrastato dalla persuasione che ho di noix farQ 
fra tanti ingegni cospicui che un'opera grande-
mente secondaria: ma è il dovere che mi sprona 
a prender parto ad una discussione clie »\ rife-
risce alia mia persona e per dare schiar imenti 
intorno ad una questione che mi riguarda. 

Onorevoli colleghi (permettete ad agoniz 
zante di chiamarvi ancora così pei4 "brevi istanti) 
sappiamo tutti che la legge Bonfadiri fu fatta uni-
camente per lo scopo d'impedire che il numero» 
dei professori in questa Camera eccedesse quello1 

prescritto dalla legge; e d'impedirlo col vietare?-
che, allorquando il numero della categoria ad essi 
assegnata era completo, potessero entrare ¿aell$ 
Camera mascherandosi, come allora dicevano giù-' 
stamente l'onorevole Bonfadini e l'onorevole Ni® 
cotera, sott'altra veste, come membri del GolP 


