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Regno - Spese per propaganda educativa in 
genere - Concorso eventuale per l'istruzione 
degli analfabeti a cura dello Stato o di agenti 
riconosciuti dallo Stato - Compensi ad 
estranei all'Amministrazione, indennità di 
missione e spese di qualsiasi natura inerenti 
ai detti servizi, lire 1,000,000. 

{Emigrazione transoceanica). — Capitolo 
27. Visite preliminari e definitive alle navi 
in partenza con emigranti: indennità alle 
Commissioni di visita, ai periti tecnici, 
agenti della pubblica forza e spese relative 
al funzionamento delle Commissioni stesse 
(Spesa obbligatoria), lire 70,000. 

Capitolo 28. Sorveglianza sulle locande 
nei porti d'imbarco e servizi sanitari del-
l'emigrazione, lire 10,000. 

Capitolo 29. Retribuzioni al personale 
assunto provvisoriamente per la vigilanza 
sulle locande nei porti d'imbarco e per i 
servizi sanitari dell'emigrazione, lire 40,000. 

Capitolo 30. Disinfezione del bagaglio 
degli emigranti nei porti d'imbarco - Fun-
zionamento delle stazioni di disinfezione 
(Spesa obbligatoria), lire 20,000. 

Capitolo 31. Ricoveri, asili provvisori, 
stazioni sanitarie speciali per gli emigranti 
(affitto di stabili e piroscafi, spese di adat-
tamento, arredamento e funzionamento, in-
dennità e compensi speciali al personale di 
ruolo, comandato e comunque non di ruolo, 
e spese varie), lire 600,000. 

Capitolo 32. Giurisdizioni speciali per 
l'emigrazione - Indennità ai membri e se-
gretari della Commissione centrale - Spese 
di posta, stampati, compensi speciali e 
indennità di missione (Spesa obbligatoria), 
lire 30,000. 

Capitolo 33. Retribuzione al personale 
straordinario e di fatica adibito ai lavori 
delle giurisdizioni speciali per l'emigrazione, 
lire 30,000 

(Servizio dei Regi commissari a bordo 
di piroscafi). — Capitolo 34. Rimborso al 
Ministero della marina degli stipendi ed 
indennità ai medici militari adibiti ai ser-
vizi dell'emigrazione, lire 337,000. 

Capitolo 35. Stipendi e indennità agli 
ufficiali medici della Regia marina e del 
Regio esercito in attività di servizio o a 
riposo imbarcati in servizio di emigrazione 
per l'effettivo servizio da essi prestato -
Competenze ai medici militari o ai commis-
sari viaggianti per il servizio effettivamente 
prestato sui piroscafi con emigranti (Spese 
fisse e obbligatorie), lire 300,000. 

Capitolo 36. Restituzione ai vettori delle 
eccedenze sui depositi eseguiti per il paga-
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mento degli stipendi e delle competenze 
dovute ai medici militari e commissari 
viaggianti per il servizio da essi effettiva-
mente prestato sui piroscafi con emigranti 
(Spesa obbligatoria e d'ordine), lire 15,000. 

Assistenza e protezione degli emigranti 
all'estero. (Spese miste). — Capitolo 37. Con-
tributo per rimborso di spese ad Uffici ed 
Istituti di patronato e di beneficenza nei 
paesi transoceanici o agli Uffici del Commis-
sariato che li sostituiscono, lire 224,000. 

Capitolo 38. Spese di primo stabilimento 
di trasferimento, di missione e indennità 
di residenza agli ispettori dell'emigrazione 
e corrispondenti del Commissariato nei paesi 
transoceanici, lire 300,000. 

Capitolo 39. Spese relative al funziona-
mento degli uffici degli ispettori nei paesi 
transoceanici, lire 300,000. 

Capitolo 40. Spese di missione dei Regi 
consoli, corrispondenti funzionari del Com-
missariato e di altri incaricati speciali nei 
paesi transoceanici nell'interesse dell'emi-
grazione, lire 50,000. 

Capitolo 41. Assistenza legale e collo-
camento degli emigranti nei paesi transocea-
nici per mezzo di addetti corrispondenti 
e altro personale, lire 100,000. 

Capitolo 42. Casi eccezionali di rimpatrio 
e di assistenza degli emigranti nei paesi 
transoceanici - Ricerche di emigranti, lire 
30,000. 

(Emigrazione per VEuropa ed altri paesi). 
— Capitolo 43. Contributo per rimborso 
di spese ad Uffici ed Istituti di patronato 
e di beneficenza nei paesi di Europa e nel 
bacino del Mediterraneo o ad uffici del Com-
missariato che li sostituiscono, lire 70,000. 

Capitolo 44. Spese di missioni e trasferta, 
di primo stabilimento, di trasferimento, 
e indennità di residenza agli ispettori -
corrispondenti del Commissariato in Europa 
ed altri paesi, lire 200,000. 

Capitolo 45. Spese di missione dei Regi 
consoli corrispondenti, funzionari del Com-
missariato, e di altri incaricati speciali 
in Europa ed altri paesi, lire 50,000. 

Capitolo 46. Spese per il funzionamento 
degli uffici dei Regi ispettori e corrispondenti 
del Commissariato in Europa ed altri paesi -
Assistenza legale e tutela degli emigranti, 
lire 250,000. 

Capitolo 47. Spese per casi eccezionali 
di rimpatrio e di assistenza degli emigranti 
in Europa ed altri paesi - Ricerche di 
emigranti, lire 4,000. 

Titolo , I I . — Spese straordinarie. —-
(Spese miste). — Capitolo 48. Restituzione di 


