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spese relative al funzionamento delle Com-
missioni stesse. 

Capitolo 30. Disinfezione del bagaglio 
degli emigranti nei porti d'imbarco - Fun-
zionamento delle stazioni di disinfezione. 

Capitolo 32. Giurisdizioni speciali per 
l'emigrazione - Indennità ai membri e se-
gretari della Commissione centrale - Spese 
di posta; stampati, compensi speciali e in-
dennità di missione. 

Capitolo 35. Stipendi e indennità agli 
ufficiali medici della Eegia marina e del 
Eegio esercito in attività di servizio o a ri-
poso 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. 

Capitolo 36. Eestituzione ai vettori delle 
eccedenze sui depositi eseguiti per il paga-
mento degli stipendi e delle competenze 
dovute ai medici militari e commissari viag-
gianti per il servizio da essi effettivamente 
prestato sui piroscafi con emigranti. 

Capitolo 48. Eestituzione di somme in-
debitamente attribuite al Fondo per l'emi-
grazione. 

Capitolo 49. Eestituzione di depositi 
provvisori per pene pecunarie speciali a ca-
rico dei capitani di piroscafi per contrav-
venzioni nei viaggi di ritorno, in caso di 
assoluzione. > 

Capitolo 50. Eimborso all'Istituto nazio-
nale di credito per il lavoro italiano all'estero 
delle somme eventualmente necessarie per 
il pagamento degli interessi sulle azioni e 
sulle obbligazioni emesse dall'Istituto me-
desimo (art. 7 del Eegio decreto 15 dicem-
bre 1923, n. 3148). 

Capitolo 52. Eesidui passivi eliminati 
ai sensi dell'articolo 70 del regolamento 
16 maggio 1912, n. 556, e reclamati da cre-
ditori. 

Capitolo 53. Pagamento dei depositi 
per somme dovute agli emigranti in forza 
delle sentenze delle Commissioni arbitrali 
per l'emigrazione. 

Passiamo alla discussione degli altri ar-
ticoli del disegno di legge: 

Art. 3. 

Il Governo del Ee è autorizzato a far 
riscuotere le entrate ed a far pagare le spese 
ordinarie e straordinarie del Fondo per l'e-
migrazione per l'esercizio finanziario dal 1° 
luglio 1924 al 30 giugno 1925, in conformità 

dei relativi stati di previsione annessi alla 
presente legge (Tabelle B e C). 

È approvata la tabella D, allegata agli 
stati di previsione predetti, contenente l'e-
lenco dei capitoli di spese obbligatorie e 
d'ordine, per i quali possono effettuarsi pre-
levamenti dal fondo di riserva apposita-
mente istituito. 

(È approvato). 
\ - -

Art. 4. 

Il Governo del E e è autorizzato a prov-
vedere ai bisogni di cassa del Fondo per 
l'emigrazione mediante anticipazioni da parte 
degli Istituti di emissione, su garanzia dei 
titoli di sua proprietà, da versarsi al conto 
corrente fruttifero del Fondo stesso presso 
la Cassa Depositi e Prestiti. 

Le anticipazioni saranno autorizzate con 
decreti del ministro degli affari esteri, di 
concerto con quello per le finanze, con i 
quali saranno, altresì, introdotte le neces-
sarie variazioni in bilancio. 

(È approvato). 

Questo disegno di legge Scili* £t votato a 
scrutinio segreto in altra seduta. 

Giuramento. 

P E E S I D E i f T E . Essendo presente l'ono-
revole De Caro lo invito a giurare. 

(Legge la formula). 

D E CAEO. Giuro. 

Interrogazioni. 

P E E S I D E i f T E . Si dia lettura delle in-
terrogazioni presentate oggi. 

MIAEI , segretario, legge: 

«I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se in-
tenda, sia pure con provvedimento eccezionale, 
rompere ogni indugio ,per una prontissima ese-
cuzione delle non ingenti opere necessarie per 
consolidare il macigno «della Giganta», che 
minaccia un quartiere della città di Modica. 

« Pace ». 

«I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sui provvedimenti 
che esso si propone adottare per sollecitare l'e-
secuzione dei lavori di ampliamento e di arre-
damento nel Porto di Napoli, specie dopo gli ul--


