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zioni al regime doganale convenzionale di 
alcuni prodotti dell'industria automobilistica 
provenienti da paesi ammessi al t ra t tamento 
della nazione più favorita. 

Se ne dia lettura. 
PELLIZZARI, segretario, legge. (V. Stam-

pato n . 758-A). 
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione 

generale su questo disegno di legge. 
Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 

chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico, del quale do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge del 24 novembre 1930, n. 1546, che 
-apporta modificazioni al regime doganale 
convenzionale di alcuni prodotti dell'indu-
stria automobilistica provenienti da paesi am-
messi al t ra t tamento della Nazione più favo-
rita ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 19 maggio 1930, n. 744, recante 
norme per la inscrizione nelle matri-
cole della gente di mare. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 19 mag-
gio 1930, n. 744, recante norme per la inscri-
zione nelle matricole della gente di mare. 

Se ne dia lettura. 
PELLIZZARI, segretario, legge. (V. Stam-

pato n. 764-A). 
PRESIDENTE. È aperta la discussione 

generale su questo disegno di legge. 
Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 

chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico, del quale do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 19 maggio 1930, n. 744, recante norme 
per la inscrizione nelle matricole della gente 
di mare ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. u 

Discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 23 ottobre 1930, n. 1422, re-
cante modificazioni alla legge 12 feb-
braio 1903, n. 50, concernente il Con-
sorzio autonomo del porto di Genova. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del . Regio decreto-legge 23 ot-
tobre 1930, n. 1422, recante modificazioni 
alla legge 12 febbraio 1903, n. 50, concernente 
il Consorzio autonomo del porto di Genova. 

Se ne dia lettura. 
PELLIZZARI, segretario, legge. (Y. Stam-

pato n. 766-A). 
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione 

generale su questo disegno di legge: 
PALA. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
PALA. Onorevoli camerati, mi permet-

terò di trattenervi brevemente sulla impor-
tanza della conversione in legge del Regio 
decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422, 
recante modificazioni alla legge 12 febbraio 
1923, n. 50 sulla composizione dell'Ammini-
strazione del Consorzio autonomo del porto 
di Genova. 

Questa conversione in legge è s ta ta già 
vota ta dal Senato, e viene quindi al nostro 
esame corredata da un autorevolissimo pa-
rere. 

Il provvedimento ha un ' importanza che 
esula da quella che può essere l 'ordinaria 
amministrazione, in quanto esso apporta 
notevoli modificazioni agli organi direttivi 
dell 'Ente, modificazioni che oltre a trarre 
origine da ragioni di natura sindacale e cor-
porativa investono tu t to il funzionamento 
tecnico del Comitato direttivo del Con-
sorzio. 

Dal punto di vista sindacale questo 
provvedimento rappresenta l 'accoglimento 
del voto più volte espresso dalle categorie 
interessate alla vita del Consorzio e specie 
da commercianti ed armatori, che hanno sem-
pre auspicato che le proprie organizzazioni 
avessero una diretta rappresentanza nell 'Am-
ministrazione consortile. 

Non ha bisogno di particolari illustrazioni 
l ' importanza del Porto di Genova per l'eco-
nomia nazionale e perciò è giusto che l'Am-
ministrazione del Consorzio interessi vivamente 
larghe zone della produzione e del lavoro. Non 
poteva perciò mancare l'integrale applicazione 


