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costruzioni stradali dipendenti dalle leggi 
emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse), lire 
12,000. 

Capitolo 207. Indennità di trasferte, sus-
sidi e competenze diverse al personale av-
ventizio addetto al servizio delle eostru-
zioni stradali dipendenti dalle varie leggi 
emanate dal 1862 al 1883, .lire 8,000. 

Capitolo 208. Spese casuali per il servi-
zio delle costruzioni stradali dipendenti dalle 
varie leggi emanate dal 1-62 al 1883, lire 
15,000 

Svssidi straordinari. — Capitolo 209. Sus-
sidi per l'impianto e l'esercizio in servizio 
pubblico di linee di automobili o di altro 
mezzo di trazione elettrica sulle strade or-
dinarie fra località non congiunte da ferro-
vie o da tramvie (articolo 1, lettera ir e 
articolo 5 della legge 30 giugno 1904, nu-
mero 293, articolo 1, lettera c, della legge 
29 dicembre 1904, numero 674 e art ;colo 5 
della legge 21 giugno 1906, n. 238), lire 
400,000. 

Capitolo 210. Sussidi ai comuni e con-
sorzi di comuni o di utenti delle strade vi-
cinali più importanti soggette a servitù 
pubblica, per opere che stanno a loro ca-
rico. (Articolo 321 della legge 20 marzo • 
1865, numero 2248, allegato F), lire 300,000. 

Capitolo 211. Sussidi ai comuni per la 
costruzione di strade comunali obbligatorie 
e di strade comunali di accesso alle sta-
zioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi 
postali ecc. (Leggi 30 agosto 1868, numero 
4613, 12 giugno 1892, numero 267, 19 luglio 
1894, numero 338, articolo 3 della legge 
25 febbraio 1900, numero 56, e legge 8 lu-
glio 1903, numero 312), lire 1,166,000. 

Su questo capitolo 211 è inscritto apar-
lare l'onorevole Galimberti.\ 

Non essendo egli presente, si intende 
abbia rinunziato. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallino 
Natale. 

GALLINO NATALE. Mi ero inscritto a 
questo articolo per avere una delucidazione, 
non comprendendo come mai, mentre per 
effetto della legge 8 luglio 1903 dovesse es-
servi lo stanziamento di un milione e mezzo, 
questo starziamento poi fosse ridotto in-
vece a un milione e 166 mila lire. 

Però il relatore molto gentilmente mi ha 
già dato questa spiegazione: per cui, mentre 
mi dichiaro sodisfatto, lo ringrazio della 
spiegazione e ritiro la mia iscrizione. 

P R E S I D E N T E . Capitolo 212. Stipendi 
al personale aggiunto del Genio civile ad-
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detto alla costruzione delle strade comunali' 
obbligatorie nella provincia di Cosenza 
(Spese fisse), lire 30,500. 

Capitolo 213. Indennità fìsse mensili, tra-
sferte, competenze diverse e indennità in 
base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, 
n. 66, al personale aggiunto del Genio ci-
vile addotto alla costruzione delle strade 
comunali obbligatorie nella provincia di Co-
senza, lire 2,000. 

Capitolo 214. Spese di stampa ed even-
tuali per il servizio delle strade comunali 
obbligatorie, lire 1,500. 

Acque. — Capitolo 215. Sistemazione dei 
principali fiumi veneti riconosciuta neces-
saria in conseguenza di pieno (Spesa ripar-
tita) (Leggi 24 luglio 1887, n. 4805, e 26 giu-
gno 1898, n. 231, e articolo 1, lettera a, della 
legge 13 luglio 1905, n. 400, per memoria. 

Capitolo 216.Indennità fisse mensili, tra-
sferte e competenze diverse al personale 
del Genio civile addetto ai lavori per la 
sistemazione dei principali fiumi veneti di-
pendente dalle leggi 24 luglio 1887, n. 4805 
e 26 giugno 1898, n. 231, per memoria. 

Capitolo 217. Lavori di riparazione e si-
stemazione delle opere idrauliche di l a ca-
tegoria (Articolo 2, lettera a, della legge 
21 giugno 1906, n. 238), lire 500,000. 

Capitolo 218. Lavori di riparazione e si-
stemazione delle opère idrauliche di 2a ca-
tegoria (Articolo 1, lettera fc, della legge 
30 giugno 1904,~n. 293), lire 1,000,000. 

Capitolo 219. Lavori di riparazione e-
sistemazione delle opere idrauliche di 2a ca-
tegoria (Articolo 2, lettera a, della legge 
21 giugno 1906, n. 238), lire 3,500,000. 

Capitolo 220. Opere di spostamento di 
un tratto del Canale della Botte al Passo 
Canne in provincia di Bologna nell'inte-
resse del regime del Eeno, di che al n. 1 
della tabella annessa alla legge 6 agosto 
1893, n. 455 (Legge f luglio 1903, n. 355),. 
lire 65,000. 

Capitolo 221. Sussidi per opere ai porti 
ed agli scali sui laghi e fiumi non parifi-
cati ai porti marittimi (Articoli 100 e 321 
della legge 20 marzo 1865, n 2248, alle-
gato F), lire 10,000. 

Spese non superiori a lire 30,000 inscritte 
in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge-
di contabilità generale. — Capitolo 222. Spese 
per acquisto, costruzione, sistemazione e 
riparazioni di fabbricati ad uso di magaz-
zini idraulici, lire 30,000. 

Opeie idrauliche di 3a, 4a e 5& categoria.. 
— Capitolo 223. Opere idrauliche di ^ ca-
tegoria - Concorso dello Stato od esecu-
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