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sostituì la confezione con cerchi, sul tronco di cu-
latta, dove noi adoperiamo ferro fucinato con fibra 
in senso longitudinale del cannone, ma diminuì lo 
spessore dei tubi di acciaio, aumentando per com-
penso quello dei cerchi, senza darsi pensiero dei 
perìcoli cui andava incontro. 

Cotesto varianti furono acerbamente censurate 
dallo stesso Armstrong, e gli uomini competenti della 
nostra marineria, trovando fondate le censure so-
pra buone ragioni tecniche, tennero fermo al si-
stema primitivo, non senza esprimere l'opinione che 
1 nostri cannoni sono per robustezza superiori a 
quelli attuali del Goierno inglese ; opinione che ha 
per sè l'esperienza di 15 anni, nel corso dei quali-
non si ebbe mai a lamentare alcun disastro, mal-
grado la prove fatte ad oltranza con diverse poi feri 
e diversi proiettili, fino a raggiungere 6000 atmos-
fere di tensione e ad avere degli scoppi prematuri 
di granate nell'anima del cannone, senzachè vi ab-
biano lasciato il più piccolo vestigio d'indeboli-
mento. 

E se a tutto questo si vorrà aggiungere che noi 
abbiamo adottato delle polveri studiate a lenta 
combustione, le quali ci permettono di ottenere ri-
sultati superiori a quelli che si avevano prima, pur 
mantenendo la media delle tensioni interne a circa 
2800 atmosfere; si avrà una ra gione di più per ri-
tenere che i temuti pericoli degli scoppi neìie nostre 
artiglieria sono assai più lontani di quello che si 
crede, ed anzi potrebbe quasi dirsi, in quanto al-
meno è nell'ordine delle umane previsioni, che tali 
pericoli non esistono affatto. (Bravo /) 

Questa è la spiegazione che avrei potuto e voluto 
dare all'onorevole De Renzis, se fesse stato presente. 
(Bravo ! Ir avo !) 

In quanto al sistema delle artiglierie da costa, 
che si vorrebbe far adottare dalla marina, ed al 
quale ha pure accennato l'onorevole De Renzis, io 
non ho che a riportarmi a quello che hanno deciso 
varie Commissioni appositamente instituite ; ed In 
i speci e l'ultima da me nominata, e presieduta dal 
contrammiraglio PioJa. 

Si sa che ii sistema dei cannoni da costa consiste 
in un corpo di ghisa fuso, secondo il sistema Rodman, 
rinforzato con uno o più ordini di cerchiatura d'ac-
ciaio, e si sa pure che la garanzia di sicurezza di una 
bocca da fuoco dipende dalla resistenza intrinseca 
dei metalli che concorrono a formarla, dai mezzi 
impiegati per ottenere che ogni parte del pezzo 
concorra con tutta la sua resistenza elastica a soste-
nere il lavoro a cui nello sparo vien sottoposto il 
cannone, ed infine dalla perfezione raggiunta nel-
l'applicazione di siffatti mezzi. 

Ora, richiamati gli studi della Commissione sopra 

il sistema di costruzione dei cannoni da 24 e da 32 
dell'artiglieria da costa, fu posto il quesito, quale 
cioè sia il grado di sicurezza che si può ottenere da 
un grosso cannone costruito secondo il predetto si-
stema. 

E la Commissione ritenendo doversi quel grado 
trovare al limite più alto per le artiglierie destinate 
all'armamento delle navi, toccando le deplorevoli 
conseguenze dello scoppio di un cannone a bordo, 
e svolgendo con larghezza di vedute e con molto 
corredo di scienza il suo concetto, è venuta in que-
sta conclusione, che cioè « l'impiego della ghisa, 
non è consigliato per la costruzione delle artiglierie 
navali di gran portata, e conseguentemente l'attuale 
sistema di fabbricazione dei cannoni eli 24 e 32 del-
l'artiglieria da costa, non sembra presentare quella 
massima garanzia di sicurezza, che si richiede nelle 
armi del servizio navale. » 

Dopo il verdetto, per così esprimermi, d'una Com-
missione composta di uomini tecnici abbastanza 
competenti, io non posso e non debbo aggiungere 
nulla di proprio, nè avermi l'aria di sentenziare su 
materia che esce dalla cerchia dei miei studi e dello 
mie cognizioni, 

Faccio quindi punto, e lascio volentieri la parola, 
salvo a riprenderla quando sia necessario. 

Prima però di lasciarla, sento il bisogno di resti-
tuire ii saluto che mi ha mandato ieri l'altro l'ono-
revole Saint-Bon. Egli con delicato e gentile pen-
siero salutando II mio arrivo in questo posto, certo 
non invidiato, nè invidiabile, m'incoraggia a fai e il 
bene della marina. 

Io accetto di buon grado l'incoraggiamento che 
esso mi dà, e gliene rendo grazie, non senza pregarlo 
di voler credere, che se altri mi vince sicuramente 
nella conoscenza e nella perizia delle cose marina-
resche, nessuno può vincermi nell'affetto che ho 
sempre avuto per le medesime, e per le quali, finche 
avrò, non saprei dire se la fortuna o la disgrazia... 

MAZZARELLA. L'una e l'altra, 
HIXISTR0 PESI LA MARINI., di sedere su questi ban-

chi, spenderò volentieri quel tanto di energia e d'o-
perosità che ancora mi resta. (Bravo! Bene!) 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONI SUL BILANCIO DÌ 
PRIMA PREVISIONE PEL 1879 D E L MINISTERO B E L L A 
GUERRA. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Gandolfi è pregato di 
recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 

GANDOLFI, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sullo stato di prima previsione 


