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glio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 
5 aprile 1923, n. 853), lire 36,000. 

Capitolo 48. Spese di viaggio ed altre 
eventuali diverse da sostenersi in occasione 
dell'invio dei delegati italiani alle riunioni 
della Lega delle ZsTazioni, lire 150,000. 

Capitolo 49. Contributo del Eegio Go-
verno alle spese generali della Commissione 
internazionale del Danubio e spese della .De-
legazione italiana presso la Commissione 
stessa, lire 200,000. 

Capitolo 50. Contributo del Eegio Go-
verno alle spese generali delle Commissioni 
internazionali del Eeno e dell'Elba - Spese 
delle Delegazioni italiane alle predette Com-
missioni, lire 120,000. 

Capitolo 51. Assegnazione straordinaria 
per le opere pubbliche più importanti ed 
urgenti nelle isole dell'Egeo occupate (la 

delle tre rate), lire 5,000,000. 
Capitolo 52. Assegnazione straordinaria 

per rimborso al Tesoro delle maggiori spese 
di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle 
Tesorerie del Eegno; aggio, sconto e com-
missione inerenti alla rimessa di tondi al-
l'estero (escluso il servizio delle scuole al-
l'estero), lire 18,000,000. 

Capitolo 53. Sovvenzioni a studenti dal-
mati, lire 300,000. 

Capitolo 53-bis. Assegnazione straordina-
ria per corrispondere contributi alle Missioni 
italiane in Cina (Eegio decreto 20 marzo 
1924, n. 528 - Seconda delle 10 annualità 
(Spesa ripartita), lire 1,000,000. 

. Capitolo 54. Spese segrete dipendenti da-
gli avvenimenti internazionali, lire 6,400,000. 

Capitolo 55. Fondo per spese segrete di 
propaganda all'estero, lire 1,000,000. 

Capitolo 56. Congressi, conferenze, espo-
sizioni, mostre internazionali e simili, spese 
di ricevimento in Italia di Sovrani ed uo-
mini di Stato esteri, lire 100,000. 

Capitolo 57. Arredamento delle sedi delle 
Eegie rappresentanze all'estero, lire 700,000. 

Spese per le scuole italiane all'estero. — Ca-
pitolo 58. Indennità temporanea mensile al 
personale di ruolo ed ai supplenti ed incari-
cati, al personale salariato (capi d'arte) e 
subalterno delle Eegie scuole all'estero (de-
creto luogotenenziale 14 settembre 1918, 
n. 1314, e Eegi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 
e 5 aprile 1923, n. 853), lire 1,350,000. 

Capitolo 59. Assegnazione straordinaria 
per rimborso al Tesoro delle maggiori spese 
di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle 
Tesorerie del Eegno; aggio, sconto e com-
missione inerenti alla rimessa dei fondi al-

l'estero per il servizio delle scuole all'estero, 
lire 7,500,000. 

Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa 
ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — 
Spese generali, lire 6,693,700. 

Debito vitalizio, lire 810,000. 
Spese di rappresentanza all'estero, lire 

22 ,120 ,000 . 
Spese diverse, lire 8,143,400. 
Spese per le scuole italiane all'estero, 

lire 8,047,900. 
Totale della categoria prima della parte 

ordinaria, lire 45,815,000. 
Titolo I I . Spesa straordinaria. — Cate-

goria I. Spese effettive. — Spese generali, 
lire ,33,846,000. 

Spese per le scuole italiane all'estero, 
lire 8,850,000. 

Totale della categoria I della parte straor-
dinaria, lire 42,696,000. 

Totale delle spese reali (ordinarie e straor-
dinarie), lire 88,511,000. 

Riassunto per categorie. — Categoria I. — 
Spese effettive (Parte ordinaria e straordi-
naria)., lire 88,511,000. 

Passiamo ora alla discussione degli ar-
ticoli relativi. 

Art. 1. 

Il Governo del E e è autorizzato a far 
pagare le spese ordinarie e straordinarie 
del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 
1925, in conformità dello stato di previsione 
annesso alla presente legge (Tabella A). 

(È approvato). 

Art. 2. 

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 
1924-25, l'assegnazione straordinaria di lire 
1,000,000 per spese segrete di propaganda 
all'estero. 

È inoltre autorizzata la spesa di lire 15 
milioni per la esecuzione di opere pubbliche 
importanti ed urgenti nelle isole dell'Egeo 
occupate, da ripartirsi in tre rate uguali 
negli esercizi finanziari 1924-25, 1925-26 
e 1926-27. 

(È approvato). 

Passiamo all'esame dei capitoli del bi-
lancio del Fondo per l'emigrazione. 

Tabella B. — Stato di previsione dell'en-
trata del Fondo per Vemigrazione per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 
1925, — Titolo I . Entrate ordinarie. —Cate-


