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t imo decreto emesso in vantaggio del cre-
dito agrario, chiedendone la conversione in 
legge. 

Onorevoli colleglli, non voglio più oltre 
abusare della vostra benevolenza. Ho cre-
duto mio dovere di richiamare l 'attenzione 
del Governo sopra alcune questioni, che in-
teressano da vicino i nostri paesi. Ivi ogni 
cittadino, come nel più lontano lembo d'I-
talia, si sente fiero di essere italiano ed è 
pronto a dare tutto sè stesso sull'altare 
della grandezza della patria. 

I l Governo, intervenendo per sopperire 
ai più imprescindibili bisogni, alle prime 
necessità della vita, accenderà più viva la 
face della riconoscenza; e così ogni buon 
italiano potrà guardare con occhio sicuro 
all 'avvenire radioso del nostro paese. (Ap-
provazioni — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno 
degli onorevoli Eissett i e Seggio : 

« L a Camera, mentre approva gli inten-
dimenti esposti dal Governo circa l'espor-
tazione, invita il Ministero a presentare 
almeno dei provvedimenti transitori che 
valgano a tutelare gli interessi legittimi 
del commercio colpiti dal decreto 13 no-
vembre 1914; 

e lo invita ancora a provvedere con 
ogni mezzo allo sfollamento delle merci 
dal porto di Genova, condizione indispen-
sabile perchè esso possa compiere la sua 
importante funzione commerciale ». 

Domando se quest'ordine del giorno sia 
appoggiato. 

(È appoggiato). 
Essendo appoggiato, l 'onorevole Eis-

setti ha facoltà di svolgerlo. 
E I S S E T T I . Onorevoli colleghi, domando 

alla vostra benevolenza che m' ascoltiate 
solo per pochi minuti: devo fare vive rac-
comandazioni che sono riassunte nel mio 
ordine del giorno, cui l'onorevole Eeggio 
volle aggiungere la sua firma. 

Anzitutto approvo per conto mio gli 
intendimenti dal Governo esposti circa la 
esportazione. Si deve cioè curare anzitutto 
che il nostro paese non abbia a mancare 
delle merci che vi sono importate; il di più 
soltanto, la parte non necessaria ai nostri 
bisogni, potrà essere esportata. Ma certo è 
anche che noi dobbiamo profittare della 
fortunata condizione in cui ci troviamo per 
la dichiarazione di neutralità, non ostaco-
lando, ed anzi favorendo, l'esportazione, 
la quale farà anche conoscere la bontà dei 

' nostri prodotti all'estero, beninteso quando 
non si tratt i di merci di contrabbando. Ed 
a me risulta che importazioni notevoli sono 
state fat te in Inghilterra, in Francia ed in 
Svizzera. 

Ma, circa le esportazioni, consentite che 
io faccia una dichiarazione la quale riguarda 
i commercianti del porto di Genova. Essi 
sono stati accusati dall'estero, ed anche in 
Italia, d'aver fatto su larga scala contrab-
bando di guerra, specialmente per quanto 
riguarda i cereali. L'accusa è completa-
mente infondata. I l commercio di Genova 
non venne mai meno alle sue nobili ed an-
tiche tradizioni: lo dimostrarono i commer-
cianti, in numerose ed imponenti adunanze, 
tenute in Genova; e se ne ha la riprova 
nelle cifre. 

La Svizzera importava, pei suoi bisogni, 
negli ultimi tre anni, una media di 832,413 
tonnellate di cereali all'anno, dal porto di 
Genova, dal porto di Marsiglia e dai porti 
del nord d'Europa. 

Ora, essendo chiusi per la Svizzera i 
porti di Marsiglia e del nord, essa deve ne-
cessariamente approvvigionarsi dal solo 
porto di Genova. Ebbene, nel periodo dal 
I o gennaio al 31 luglio 1914, risultano spe-
dite da Genova per la Svizzera soltanto 
tonnellate 43,451 di cereali; e, nel succes-
sivo trimestre, cioè proprio nel primo tri-
mestre della guerra, dal I o agosto al 31 ot-
tobre 1914, soltanto tonnellate 29,870. 

Come vedete, è ben poca cosa, di fronte 
alle 832,000 tonnellate che la Svizzera deve 
importare annualmente pei propri bisogni. 
Dunque non esiste una vera e continua 
corrente d'esportazione in Isvizzera, da 
permettere a questa di riesportare all'e-
stero. 

Detto questo, debbo rilevare alcuni 
gravi inconvenienti che si verificarono per 
le merci in transito, in seguito all'emana-
zione del decreto 13 novembre 1914. Pri-
ma bastava che all'arrivo delle merci nel 
porto si dichiarasse che queste erano de-
stinate al transito; invece, a termini del 
ricordato decreto, è necessario che la po-
lizza la quale copre la merce indichi la de-
stinazione. 

Si comprende di leggeri che i commer-
cianti non potevano e non possono prov-
vedere in tal senso in rapporto alle merci 
viaggianti, e a quelle che erano di carico 
imminente. 

Sembrami che il suddetto decreto avreb-
be dovuto contenere una disposizione tran-
sitoria a favore delle merci viaggianti e di 


