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La riunione ha inizio alle ore 11,45. 

Sono presenti i senatori: Bolognesi, Cano
nica, Oaristia, Castelnuovo, Oermignani, Oia-
sca, De Sanctis, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, 
Jannelli, Lamberti, Lovera, Magri, Mazzoni, 
Merlin Angelina, Farri, Pennisi di Fioristella, 
Platone, Bolfì, Sapori, Tignino, Tonello e 
Tosatti. 

È presente altresì l'onorevole Segni, Mini
stro della pubblica istruzione. 

EOLFI, Segretario, dà lettura del processo 
verbale della riunione precedente, che è appro
vato. 

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di l egge: « Disposizioni relative alle 
Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti 
di maestro elementare » ( N . 1 3 6 0 ) . 

PEESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
« Disposizioni relative alle Commissioni giu
dicatrici dei concorsi a posti di maestro ele
mentare ». 

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, in 
una delle precedenti riunioni, in cui era stato 
discusso questo disegno di legge, si era sospesa 
l'approvazione dell'articolo 4 in attesa del 
parere della 5a Commissione. 

Il testo dell'articolo 4 suona così: 
« Il maggior onere di complessive lire 28 mi

lioni, dipendente dalla applicazione dell'arti
colo 2 della presente legge, graverà sullo stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 
1949-50 e verrà fronteggiato mediante ridu
zione di un equivalente importo dello stan
ziamento del capitolo 43 dello stato di pre
visione suddetto. 

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare con proprio decreto le occorrenti 
variazioni di bilancio». 

Do ora lettura del parere della Commissione 
finanze e tesoro, che mi è giunto testé: « Fa
cendo seguito al parere comunicato il 25 gen
naio e. a. la Commissione finanze e tesoro, 
ritiene che il provvedimento in esame possa 
essere approvato sostituendo il primo comma 
dell'articolo 4 con il seguente: " All'onere di 
complessive lire 28.000.000 derivante dalla 
applicazione dell'articolo 2 della presente legge 
che farà carico allo stato di previsione del 
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Ministero della pubblica istruzione per l'eser
cizio 1950-1951, verrà fatto fronte mediante 
riduzione per equivalente importo dello stan
ziamento del capitolo n. 458 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'esercizio medesimo " ». 

GELMETTI, relatore. Sono favorevole alla 
nuova formulazione del primo comma dell'ar
ticolo 4, proposta dalla Commissione finanze 
e tesoro. 

PBESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare metto ai voti l'articolo 4, come risulta 
dal nuovo testo: « All'onere di complessive 
lire 28.000.000, derivante dall'applicazione del
l'articolo 2 della presente legge, che farà carico 
allo stato di previsione della spesa del Mini
stero della pubblica istruzione per l'esercizio 

1950-1951, verrà fatto fronte mediante ridu
zione per equivalente importo dello stanzia
mento del capitolo n. 458 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro per 
l'esercizio medesimo. 

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare con proprio decreto le occorrenti 
variazioni di bilancio ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Metto ai voti, adesso, il disegno di legge 
nel suo -complesso. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 12. 




