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di molto rilievo, non vedo come si possa dubitare che 
questo tronco di ferrovia debba riescire di grande utile 
al commercio di Genova. Spero quindi che l'onorevole 
Brunet si persnaderà che non è giusto il riguardare la 
ferrovia da Annecy a Ginevra come una linea d'inte-
resse affatto locale, e cbe perciò vorrà accordarle la sua 
adesione. 

Non credo poi clie la Camera metterà in dubbio l'uti-
lità per lo Stato di questo tronco di stradi, quando ri-
corderà che dessa era già stat a compresa nella rete delle 
ferrovie della Savoia nel primo capitolato stipulato colla 
compagnia Vittorio E'̂ anuele. Ora, se colle convenzioni 
successive che modificarono questa rete si soppresse il 
tronco da Aix a Ginevra per sostituirvi quello di Ayton 
per Albertville ad Annecy, cin si fece per considerazioni * 
di economia e nella fiducia che tosto o tardi la prolun-
gazione da Annecy a Ginevra si sarebbe effettuata o 
dalla stessa compagnia, venuta in migliori condizioni, 
o da qualche altra società. 

Se ora che la compagnia Vittorio Emanuele sta per 
eseguire sessantaqnattro chilometri, se non erro di 
strada da Ayton ad Annecy, la Camera rifiutasse la 
concessione del prolungamento a Ginevra, in certo qual 
modo essa si contraddirebbe giacché, decretando la co-
struzione del tronco da Ayton ad Annecy, qual era il 
suo scopo ? Di fare il possibile onde avviare per la via 
più breve a Ginevra il commerci') di Genova e dello 
Stato. Senza di ciò come si potrebbero giustificare i fa-
vori accordati ad un tronco che preso isolatamente sa-
rebbe di così poca importanza quale quello da Ayton ad 
Annecy? Se la compagnia Vittorio Emanuele fo<se stata 
in misura di condurre la sua ferrovia sino a Ginevra, 
certamente il Parlamento le avrebbe assicurato il quat-
tro e mezzo p<-r cento. Ora, perchè non si vorrebbe fare 
un equivalente favore alla presente società che è dispo-
sta a fare questo tronco ? 

Ciò che conferma il mio dire si è che, essendo stato 
concesso alla società Vittorio Emanuele il termine di 
cinque anni per protrarre il tronco di ferrovia da Al-
bertville ad Annecy, si volle però che, nel caso in cui si 
facesse la prolungazione a Ginevra, essa dovesse accele-
rare i lavori in modo da potere compiere il suo tronco 
contemporaneamente a quello che da un'altra società si 
sarebbe eseguito da Annecy a Ginevra. Di più, avendo 
il Governo chi' sto che si concedesse alla socie'à Vittorio 
Emanuele un diritto di preferenza pel tronco da Annecy 
a Ginevra, la Camera ha saviamente osservato che ciò 
poteva tener lontani altri concorrenti ed impedire così 
che, quantunque quella società non facesse essa il tronco, 
altra ne domandasse la concessione. La premura quindi 
che mostrò la Camera di trovare una prossima occasione 
per far eseguire il tronco da Annecy a Ginevra, fece sì 
che si rifiutasse alla compagnia Vittorio Emanuele la 
desiderata preferenza 

Io non mi estenderò di più, parendomi di avere ab_ 
bastanza provato che è di interesse generale che si taccia 
la linea da Annecy a Ginevra, e che questa linea non 
solo è nella condizione di tutti gli altri tronchi della 

rete di ferrovie della Savoia, ma, rispetto all'interesse 
pubblico, ha inoltre il vantaggio di favorire grandemente 
il tronco di strada da Ayton per Albertville e Annecy, 
che, rimanendo isolato, scemerebbe assai d'importanza 
e di valore, perchè forzatamente molto limitato sarebbe 
il suo movimento e conseguentemente il suo prodotto. 

Quanto poi all'entità dell'aggravio che si assume lo 
Stato colla disposizione dell'articolo 9, mi pare sia mi-
glior consiglio riservarne la discussione al momento in 
cui si tratterà di quell'articolo, e perciò mi restringo ad 
osservare che la Camera si sarebbe indotta ad assicu-
rare il 4 e 1\2 per cento anche pel tronco da Annecy a 
Ginevra quando la società si fosse trovata in misura di 
comprenderla nella rete che assumeva ; si tratta solo di 
vedere se sia più gravosa la sostituitavi garanzia di 25 
mila lire di prodotto brutto per chilometro. La strada 
costa ad un dipresso 300,OnO lire il chilometro, ed io non 
dubito che ben costrutta e provveduta di sufficiente ma-
teriale mobile non potrà costar meno. 

L'assegno del 4 lj'2 per cento d'interesse netto im-
porta adunque 14,500 lire d'interesse netto assicurato 
per ogni chilometro. !n queste proporzioni di rendite, 
che non sono nè tenui, nè troppo elevate, certamente 
nessuno dirà che valutare le spese di esercizio al 50 per 
cento sia un'esagerazione : tanto più quando si ponga 
mente alla natura del clima ed alla topografia del 
paese. Dunque possiamo ritenere che le spese di eserci-
zio saranno pari all'interesse netto assicurato di lire 
14,500; e così, onde l'assicurazione non importi una 
perdita alle finanze, converrà che la strada produca lire 
29,000 il chilometro. 

Ora, colla garanzia che abbiamo stipulato colla so-
cietà, noi non assicuriamo che. lire 25,000 il chilometro; 
quindi comincieremo ad essere liberati da ogni aggra-
vio quando il prodotto brutto effettivo raggiunga una 
tale somma. Invece coll'altro sistema non saremmo eso-
nerati che quando la strada producesse lire 29,000 il 
chilometro. 

Queste poche osservazioni io spero che persuaderanno 
anche il deputato Brunit ; e non posso dubitare che in 
generale la Camera non sia favorevole alla nostra pro-
pos zione, giacché, come ripeto, a mio giudizio la pre-
sente quistione venne già risolta dal momento in cui, 
colla convenzione del 15 giugno 1856 stipulata colla 
compagnia Vitto> io Emanuele, si è inclusa nella rete 
delle ferrovie della Savoia la strada da Ayton per Al-
bertville, con assicurazione del 4 1{2 per cento. 

S*KESII>EBÌTE. 11 signor relatore ha la parola. 
BBUHIEB, relatore. Monsieur le ministre des finan-

ces et monsieur le ministre des travaux publics ont ré-
pondu à toutes les objections qui ont été soulevées par 
l'honorable monsieur Brunet. 11 me restera seulement 
quelque chose à ajouter 

Monsieur le député Brunet a dit que la ligne par Al-
bertville n'aurait que 14 kilomètres de moins que celle 
par Cuïoz, et que par conséquent elle ne présentait pas 
des économies de parcours assez grandes pour qu'on dût 
la continuer d'Annecy à Genève. 


