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La seduta è aperta alle ore 16,15. 

Sono presenti i senatori: Agostino, Angelini 
Nicola, Asaro, Canevari, Fedeli, Franza, Giù-
starmi, Gramegna, Locatelli, Lubelli, Manci

nelli, Molinari, Nasi, Riccio, Schiavone, Ter
racini e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Baracco, Jannuzzi e 
Lepore sono sostituiti rispettivamente dai se
natori Negroni, Salari e De Luca Carlo. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfaro 
e per il tesoro Mott. 

LOCATELLI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro-
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Attribuzioni del Commissario generale del 
Governo per il Territorio di Trieste per la 
gestione dei fondi di bilancio destinati alle 
esigenze del Territorio medes imo)) ( 1 0 8 1 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Attribu
zioni del Commissario generale del Governo 
per il Territorio di Trieste per la gestione dei 
fondi di bilancio destinati alle esigenze del 
Territorio medesimo ». 

MANCINELLI. Desidero prospettare breve
mente alla Commissione una questione pregiu
diziale. 

Io ritengo che la Commissione non possa 
deliberare su questo argomento dal momento 
che il Governo è dimissionario. È ormai una 
consuetudine, una prassi dettata da elementari 
ragioni politiche, che quando il Governo non 
esiste, quando non esiste una maggioranza, il 
Parlamento sospenda ogni sua attività legisla
tiva. Quello odierno costituirebbe un prece-
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dente che non è ammissibile. Si potrebbe forse 
tenere la seduta se fossimo solo chiamati ad 
esprimere un parere ma oggi la Commissione 
è chiamata a deliberare. D'altra parte, a pro

posito di questo disegno di legge c'è da osser

vare che se anche la Commissione dovesse ap

provarlo esso sarebbe inoperante perchè sot

toposto alla condizione dell'approvazione dei 
bilancio 195556 per gli stanziamenti a cui fa 
richiamo. 

Perciò non c'è né l'urgenza, né la possibilità 
pratica della attuazione immediata di questo 
disegno di legge, mentre vi è una ragione di 
principio che secondo me osta in modo radi

cale a che la Commissione possa deliberare 
nella situazione attuale. 

RICCIO. Signor Presidente, sulla pregiudi

ziale posta dal senatore Mancinelli debbo di

chiarare subito che in linea generale non sono 
d'accordo con lui. Vorrei peraltro che il rap

presentante del Governo ci spiegasse le ragioni 
di urgenza del provvedimento in esame, per

chè se queste veramente sussistessero, mi op

porrei senz'altro ad ogni proposta di rinvio 
della discussione. 

PRESIDENTE. Ritengo che la discussione 
sarebbe stata regolare se si fosse ascoltata 
prima la relazione su questo disegno di legge. 

MANCINELLI. La mia pregiudiziale è d'or

dine politico generale, qualunque sia il conte

nuto della relazione. Si tratta di un provve

dimento che deve essere infatti approvato dal

la Commissione in sede deliberante. 

PRESIDENTE. Ricordo il vecchio adagio: 
piimum vivere, deinde philosophare! Qui si 
tratta di vivere, altrimenti si muore in que

slo settore! Si tratta, in altri termini, della 
vita dell'Amministrazione pubblica di Trieste, 
sia per quanto concerne lo svolgimento dei ser

v zi, sia per quel che riguarda gli investimenti. 
Bisogna premettere che nel Territorio di 

Trieste, fino ad oggi, e cioè praticamente fino 
al giugno di quest'anno, vige dal lato contabile 
il sistema di autonomia del bilancio, vi è cioè 
un bilancio di zona. Mutata la situazione giu

ridica di Trieste, per il principio della unità 
del bilancio è necessario che Trieste ridivenga 

parte integrante del territorio nazionale anche 
dal lato contabile, finanziario e tributario. A 
tal proposito è stato già compilato il bilancio 
ispirato a questo concetto. Nel bilancio del 
Tesoro sono stati stanziati 32 miliardi... 

TERRACINI. Sono in progetto ma non sono 
stati ancora stanziati ! 

PRESIDENTE, /./. relatore. Certo! A suo 
tempo risponderò alla sua interruzione ! Il pro

getto, si capisce, non è ancora stato approvato 
dal Parlamento, pe,r cui oggi si chiede l'eser

cizio provvisorio. 
Non so come si possa ipotizzare la continua

zione della vita di una Nazione senza l'appro

vazione del bilancio provvisorio quando, per le 
circostanze le più varie che possono verificarsi, 
non si riesca ad approvare entro il 30 giugno 
il bilancio finanziario. 

Nell'assenza del relatore, senatore Piechele, 
farò io stesso una breve esposizione obiettiva 
dei fatti da cui poi ciascuno potrà ricavare le 
sue argomentazioni. 

Vi è dunque questa circostanza del rientro 
nella normalità di quello che era il Territorio 
libero di Trieste; sicché già nella imposta

zione finanziaria del bilancio nazionale, alla 
voce « entrate » sono segnate tutte quelle che 
provengono dal Territorio di Trieste, ed alla 
voce « spese » in un unico capitolo del Mini

stero del tesoro è segnata una somma com

plessiva di 32 miliardi. 
Cosa dovrebbe avvenire in linea normale? 

Cessato lo stato giuridico per cui quel terri

torio era considerato in una posizione, dal lato 
internazionale, sui generis e diventato esso 
parte integrante del territorio nazionale, se 
quelle operazioni di cui ho parlato, cioè le en

trate e le spese preventivate, seguissero la 
sorte del blando, noi non dovremmo parlare 
affatto perchè rientrerebbero nel procedimento 
normale di approvazione del bilancio dello 
Stato. Senonchè al 30 giugno, cioè alla chiu

sura dell'esercizio finanziario odierno, si sa

rebbe verificata una soluzione di continuità 
troppo forte, un passaggio troppo brusco, per 
cui dopo lunghe discussioni con le autorità 
locali, con gli elementi responsabili del fun

zionamento dell'Amministrazione della zona di 
Trieste, si è vista l'opportunità di giungere 
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gradualmente a quello che dovrà essere il fun
zionamento normale dell'Amministrazione di 
quella zona. 

Noi abbiamo esempi di ammnistrazione de
centrata : abbiamo la istituzione dei Provve
ditorati regionali alle opere pubbliche. Ora non 
sappiamo quella che sarà la sistemazione giu
ridica di Trieste domani, noi non abbiamo an
cora una definizione della posizione giuridica 
di Trieste sotto il profilo dell'ordinamento am
ministrativo e forse anche politico, noi ab
biamo solo questa citta così come ci viene con
segnata da un'Amministrazione militare allea
ta e che oggi entra a far parte della vita ita
liana; il passaggio sarebbe stato troppo oni
sco, per cui si è ravvisata l'opportunità di af
fidare al Commissario generale del Governo un 
potere che è già noto nella nostra legislazione. 
Il disegno di legge cioè prevede una apertura 
di credito in ordine ai trentadue miliardi che 
sono stati stanziati in bilancio. 

Questo è il contenuto del disegno di legge. 
Il Commissario generale del Governo viene 

ad avere il potere ai sensi sempre della legge 
sui Provveditorati generali alle opere pubbli
che, con estensione anche a questi casi, il 
potere — dicevo — di emettere subito antici
pazioni a favore dei dipendenti capi degli Uf
fici esecutivi. 

Il disegno di legge in che cosa consiste? In 
questa disposizione : « Per l'esercizio finanziario 
1955-56 il Commissario generale del Governo 
per il Territorio di Trieste è autorizzato a di
sporre con propri decreti, nei limiti dei fondi 
appositamente stanziati nei bilanci delle Am
ministrazioni interessate, spese per il funzio
namento dei servizi statali e commissariali 
sulla base dell'ordinamento già in atto, nonché 
per lavori pubblici, per interventi di carattere 
economico, sociale ed assistenziale e per ero
gazioni di contributi ad Enti ed Istituzioni dei 
Territorio stesso anche in deroga alle vigenti 
leggi italiane. 

« In deroga all'articolo 56 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, e successive modi
ficazioni, le somministrazioni dei fondi di cui 
al precedente comma verranno effettuate me
diante aperture di credito senza alcun limite di 
somma ». 

I fondi sono stati già stanziati e quindi ri-
peiono la loro origine da spese fisso (stipendio 
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ai funzionari, agli impiegati e a tutti ì dipen
denti civili o militari), ovvero a leggi partico
lari. Nulla di nuovo vi è in tutto questo! 

Allora in che cosa consiste questo provvedi
mento? È una specie di provvedimento paral
lelo a quello che adesso andiamo ad esaminare 
in Aula, relativo all'esercizio provvisorio, per
chè se noi non approviamo questo provvedi
mento, dal 1° luglio la vita nel Territorio di 
Trieste viene ad essere paralizzata. 

Io debbo soffermarmi su questo punto perchè 
il senatore Mancinelli ha detto : noi non ab
biamo Governo e pertanto non possiamo ap
provare alcun disegno di legge. No, senatore 
Mancinelli, questo appartiene a quel minimo 
fisiologico di vita senza del quale la vita è 
impossibile, si muore. Lei provi a portare la 
medesima argomentazione in Aula m ordine 
all'esercizio provvisorio ; probabilmente la farà 
pure e anche in modo elegante... (Interruzione 
del senatore Mancinelli). Ma nessun argomento 
può valere in ordine al provvedimento odierno 
perchè se questo non viene approvato si blocca 
la vita della zona. 

Ecco la ragione per cui, in qualità di Presi
dente della Commissione, ho indetto la seduta 
ed invitato gli onorevoli colleghi della Com
missione a voler discutere il provvedimento. 

Senatore Mancinelli, il Governo esiste sem
pre ; guai se non esistesse ! (Interruzione del 
senatore Terracini). Il significato delle mie 
parole è questo : che se non esistesse un Governo 
vi sarebbe anarchia. Il Governo esiste fino al 
giorno in cui un altro si insedia al suo posto. 
Ora vi sono provvedimenti che hanno carattere 
di necessità e di vitalità, come l'ossigeno per ì 
polmoni, e vi sono altri provvedimenti, invece, 
che appartengono al programma che fa pro
prio il nuovo Governo che si insedia. Il prov
vedimento al nostro esame non appartiene al 
secondo tipo, ma al primo tipo per cui è asso
lutamente necessario trasmetterlo al più pre
sto all'approvazione della Camera dei deputati, 
altrimenti la vita sarà impossibile nella città 
di Trieste. 

MANCINELLI. Desidero aggiungere qualche 
chiarimento perchè ella, signor Presidente, 
non ha esattamente interpretato il mio pen
siero. 
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Io ho fatto una questione di carattere pre
giudiziale sotto l'aspetto politico, relativa alla 
prassi invalsa, alla buona consuetudine invalsa 
(e che corrisponde ad una esigenza politica in
tuibile), che durante la carenza del Governo 
il Parlamento eviti di deliberare su questioni 
importanti. 

Ma io ho fatto un'altra questione ed è qui 
che lei non è stato esatto. Lei, per analogia, ha 
richiamato l'esercizio provvisorio : teniamo 
presente che la concessione dell'esercizio prov
visorio significa che il Governo è autorizzato 
ad erogare le spese obbligatorie, fisse, stan
ziate nell'esercizio precedente... 

MOTT, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Non è così ! 

PRESIDENTE, / . / . relatore. Se lei parte, 
senatore Mancinelli, da presupposti errati, non 
si può discutere! 

MANCINELLI. Dicevo dunque che il Go
verno è autorizzato, con l'esercizio provvisorio, 
ad erogare le spese obbligatorie, fisse, stan
ziate nell'esercizio precedente o approvate con 
leggi speciali, che abbiano però la copertura. 

PRESIDENTE, /. /. relatore. Le voci di bi
lancio sono tutte così! 

MANCINELLI. Ma scusi, è inutile portare 
un provvedimento dinanzi al Parlamento 
quando si dice poi che questo deve essere ap
provato per forza! Per il fatto stesso che un 
provvedimento è sottoposto all'esame di una 
Commissione o all'Assemblea plenaria, se non 
vogliamo menomare o sopprimere la facoltà del 
Parlamento, si deve ammettere la possibilità 
che non sia approvato. (Interruzione del Pre
sidente). 

DE LUCA. Anche l'esercizio provvisorio può 
non essere concesso : provateci però a non ap
provarlo ! 

MANCINELLI. Ad ogni modo la questione 
dell'esercizio provvisorio non c'entra qui! 

RICCIO. All'inizio della discussione avevo 
chiesto la parola perchè fossero dati chiari

menti e perchè fosse fatta una dichiarazione 
magari sommaria sul significato del disegno di 
legge che mi consentisse di esprimermi sulla 
questione pregiudiziale sollevata dal senatore 
Mancinelli. Udite le dichiarazioni del Presi
dente, io debbo formalmente respingere quella 
questione pregiudiziale. 

Se io stessi alla forma, potrei dire : dove è 
detto e dove è scritto che non esiste un Go
verno? Noi ufficialmente non sappiamo nem
meno che si è dimesso, perchè lo sapremo fra 
poco in Aula. Non abbiamo pertanto ancora co
gnizione formale di quello che asserisce il se
natore Mancinelli. 

TERRACINI. Vi è stata la comunicazione 
delle dimissioni al Presidente della Repub
blica ! 

RICCIO. Ma il Presidente della Repubblica 
non ha accettato le dimissioni del Governo, 
riservandosi di decidere. 

Comunque non sto alla forma, come ho detto 
prima. Quello che desidero è di impugnare 
l'affermazione del senatore Mancinelli che se 
anche c'è un Governo dimissionario il Parla
mento non possa legiferare. Il potere legisla
tivo è autonomo e sovrano e non ripete la sua 
funzionalità dal fatto che esista o meno un 
Governo che abbia o meno la maggioranza. Il 
Parlamento quindi può legiferare quando cre
de. Comprendo le preoccupazioni del senatore 
Mancinelli, quando si tratta di disegni di legge 
importanti o che per la loro prima attuazione 
richiedano che il Governo assuma dei precisi 
impegni. Comprendo che il Parlamento nella 
sua sovranità possa in questi casi ritenere 
opportuno che determinati disegni di legge 
non abbiano corso. Ma in casi normali non 
esiste la necessità del contraddittorio tra Par
lamento e Governo. 

Quindi non accetto il principio del senatore 
Mancinelli sulla potestà legislativa: il Parla
mento è quello che deve decidere se convenga 
approvare o meno un provvedimento in as
senza di un Governo legittimamente costituito. 
Pertanto, dopo aver ascoltato la relazione del 
Presidente, dichiaro di essere favorevole alla 
discussione ed alla approvazione del disegno 
di legge all'ordine del giorno. 
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TERRACINI. La discussione che stiamo fa
cendo qui ha avuto un suo anticipo stamattina 
nei commenti di tutti i giornali di Roma e pen
so d'Italia, perchè non è vero, senatore Riccio, 
che la cosa sia così semplice e naturale e che 
il potere legislativo sia totalmente autonomo. 
È autonomo sì nella decisione, ma l'iter legi
slativo esige (è una cosa elementare) la parte
cipazione, la collaborazione del potere esecu
tivo e del potere legislativo. Non è un « a so
lo », è un duetto, tanto è vero che anche per i 
disegni di legge di iniziativa parlamentare è 
sempre necessario conoscere l'avviso del Go
verno e il Governo, a stregua del Regolamento, 
deve essere interpellato dalla Presidenza del
l'Assemblea prima che l'Assemblea voti co
munque anche su una parte di un disegno di 
legge di iniziativa parlamentare. E il Governo 
sarebbe sminuito nei suoi poteri se ciò non 
fosse. 

La formula che è stata adoperata nel comu
nicato della Presidenza della Repubblica, sta
mane, dice che il Governo resta in funzione 
per il disbrigo degli affari correnti. Ora una 
legge nuova non è un affare corrente. Tutto 
quello che è già in corso, l'attività normale e 
pratica, ecco ciò che il Governo è tenuto ad as
solvere e per cui ha la responsabilità che tutto 
si svolga bene. Ma nessuna innovazione! Per 
limitato che sia il campo dell'applicazione e 
l'entità della materia che tratta una nuova 
legge, è un affare nuovo e non corrente. E 
credo che un Governo che ha presentato le di
missioni non possa ripresentarsi al Parlamento. 

PRESIDENTE, f,f relatore. Quindi oggi 
non verrà il Governo per l'esercizio provvi
sorio ? 

TERRACINI. Verrò anche a questo. Tanto 
è vero che oggi, salvo innovazioni dell'ultima 
ora, il Presidente del Senato darà lettura della 
lettera con cui il Presidente del Consiglio dei 
ministri, restato in funzione per gli affari cor
renti, comunica al Senato che egli ha dato le 
dimissioni; ma non si presenta più il Presi
dente del Consiglio dei ministri, che pure è 
ancora, per gli affari correnti, al suo posto. 

Quindi mi pare che la questione sia risolta 
in maniera indiscutibile da una prassi costante 
e dalla stessa dottrina. 

.) 31a SEDUTA (23 giugno 1955) 

Si è fatto il caso dell'esercizio provvisorio. 
Va bene; l'esercizio provvisorio è proprio quel 
provvedimento di carattere eccezionale che è 
necessario sia approvato perchè gli affari cor
renti possano continuare ad essere svolti. 
Quindi è in stretta dipendenza della formula 
degli affari correnti che si adotta e del conte
nuto di questa formula. 

Per quel che si riferisce alla legge che ab
biamo sott'occhio, il Presidente Zotta ha par
lato della necessità di non morire. Ma, in ef
fetti, si tratta tutto al più di sanare un ritardo. 
Io constato che il Governo non ha avvertito 
l'urgenza di questo disegno di legge, lo ha ab
bandonato, o meglio non lo ha abbandonato, 
lo ha piuttosto affidato alla procedura normale 
che prevede (e sappiamo che sono situazioni 
da cui non si esce) due mesi di sosta in seno 
alla Commissione. Questo disegno di legge 
è stato presentato il 1° giugno; ora se c'era 
un disegno di legge che richiedeva, se fos
sero valide le argomentazioni del nostro Pre
sidente, la procedura d'urgenza, era questo. 
Se per il 30 giugno questo disegno di legge 
avesse dovuto essere approvato, certo l'ono
revole Sceiba avrebbe chiesto al Senato l'ur
genza, che invece non è stata chiesta. Il che 
significa che urgenza non c'era. Ma credia
mo proprio che se al 30 giugno questa legge 
non sarà approvata, il 1° luglio l'Amministra
zione di Trieste non erogherà nemmeno più un 
soldo, si troverà al secco, non avrà la possibilità 
di funzionare? Crediamo davvero che mentre 
una quantità di enti inutili, superflui, parassi
tari, continuano a spendere, senza essere richia
mati all'ordine e alle loro responsabilità dai 
ministri competenti o dal ragioniere generale 
dello Stato, continuano a spendere — dicevo — 
somme non stanziate e dopo alcuni anni ci si 
chiede di mettere il polverino sopra, una Am
ministrazione come quella di Trieste si fermi 
perchè non è stata votata questa legge? E poi è 
una legge che non stanzia nulla, tanto è vero 
che noi, onorevole Presidente, siamo chiamati 
ad esaminarla in sede deliberante, mentre se 
si stanziassero fondi dovremmo esaminarla in 
sede referente. Questa legge non si propone 
che di stabilire un determinato modo per la 
erogazione di somme che dovranno essere vo
tate nella legge di bilancio. Quindi se noi ap
proviamo questo disegno di legge ma il bilancio 
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non è votato, questo provvedimento resta as

solutamente inerte. 
Ella dirà : ma c'è la richiesta dell'esercizio 

provvisorio e quando questo sarà stato appro

vato ecco che il Commissario di Trieste potrà 
valersi di tanti dodicesimi delle somme che sono 
messe a sua disposizione sul bilancio. Tuttavia 
resta pacifico questo punto, che non si tratta di 
un provvedimento che mette a disposizione 
i fondi e quindi non si pone l'alternativa del 
vivere o morire; si tratta semplicemente di 
dare la possibilità ad un determinato funzio

nario, preposto all'Amministrazione di Trie

ste, di andare avanti. 
Ora non discuto se il sistema sia buono o cat 

tivo, riconosco solo che è un sistema di neces

sità perchè non è stato possibile fare legg' 
apposite per dare un carattere più regolari 
all'Amministrazione di Trieste. 

Allo stato dei fatti, dunque, trattandosi di 
una legge nuova, sia pure transitoria, che coin

volge una responsabilità politica, non può rien

trare negli affari correnti, e quindi la eccezione' 
del senatore Mancinelli mi sembra pertinente. 

CANEVARI. Ho seguito con attenzione la 
esposizione del senatore Terracini e mi per

metto di osservare che la limitazione agli af

fari di ordinaria amministrazione riguarda 
solo il Governo nell'ambito delle sue compe 
tenze. Ma questo non diminuisce il potere le

gislativo nel senso che non possa legiferare 
come crede. Questo diritto, che è proprio del 
potere legislativo, credo che non possa essere 
messo in dubbio dai rappresentanti del vostro 
settore. Quindi desidero discutere e votare 
questa legge anche perchè la sua applicazione 
non richiede collaborazione tra azione di go

verno e azione del potere legislativo. TI potere 
legislativo deve solo facilitare all'Amministra

zione di Trieste il suo compito e tale potere 
Verrebbe meno se, in assenza del Governo, non 
esplicasse questa sua funzione. 

FRANZA. Per parte mia sono favorevole a 
questo disegno di legge, ma poiché il Com

missario generale del Governo per il Terri

torio di Trieste è autorizzato a disporre con 
propri decreti dei fondi stanziati in bilancio, 
mi sorge la preoccupazione che non essendo 

! stati approvati i bilanci sia intempestiva l'ap

I provazione del disegno di legge. Non so se il 
' rimedio della pubblicazione di questa legge 

nella Gazzetta Ufficiale, dopo la pubblicazion ■ 
della legge relativa all'esercizio provvisorio, 
possa sanare una appxovazione fatta intempe

stivamente. Credo che questo rimedio non valga 
a sanare l'inconveniente perchè, come ha di

chiarato l'onorevole Presidente, il Commissa

rio generale del Governo non ha poteri che 
siano dispositivi dei fondi stanziati in bilancio ; 
si viene solo a creare, attraverso questo dise

gno di legge, un bilancio autonomo del Terri

torio di Trieste nei limiti della previsione con

tenuta nel bilancio dello Stato. Ma si tratta d1' 
un fondo non disponibile in quanto il bilancio 
dello Stato non ha avuto l'approvazione delle 
due Camere e in quanto il Governo non ha 
ancora ottenuto l'esercizio provvisorio. 

Può in sede deliberante la l a Commissione, 
pur prendendo atto di questa situazione di bi

lancio, e del fatto che l'esercizio provvisorio 
non è stato ancora concesso, autorizzare il 
Commissario generale a disporre di questi 
fondi ? 

Il mio voto favorevole è determinato solo 
dal mio convincimento che è urgente appro

vare questo disegno di legge prima del 30 giu

gno 1955. Ma ho la preoccupazione che la pub

blicazione di questa legge nella Gazzetta Uffi

ciale, anche dopo la pubblicazione della legge 
relativa all'esercizio provvisorio, non valga a 
sanare il difetto di una approvazione fatta 
prima dell'esercizio provvisorio; per cui rimetto 
al giudizio del Presidente della Commissione 
queste mie osservazioni per stabilire se non 
sia il caso di riunirci di nuovo dopo che le 
due Assemblee abbiano concesso l'esercizio 
provvisorio. 

PRESIDENTE, / . / . relatore. Questo suo 
dubbio, che parte da una sottile osservazione, 
come sottili sono del resto tutte le sue osserva

zioni, credo che possa essere fugato dalla let

tura dell'inciso dell'articolo 1 dove è detto : 
<s Per l'esercizio finanziario 195556 il Com

missario generale del Governo per il Territorio 
di Treste è autorizzato a disporre con propri 
decreti, nei limiti dei fondi appositamente 
stanziati nei bilanci delle Amministrazioni in

teressate, ecc. ». 
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Questo è l'inciso cui io mi richiamavo. Se 
questi bilanci sono approvati, approvati in 
questa forma o in altra che sia, allora entra 
in funzione questo potere. Che cosa si attri
buisce con l'articolo 1 ai Commissario generale 
del Governo? Non si crea lo stanziamento di 
determinati fondi per determinati investimenti 
o servizi pubblici per Trieste; questo già 
preesiste, per le spese fisse e per gli investi
menti, e ha già trovato collocamento nelle pre
visioni di spesa delle singole amministrazioni 
e collocamento complessivo in un apposito ca
pitolo del Ministero del tesoro per la somma 
di 32 miliardi. 

Fino ad oggi vi era un bilancio autonomo 
per Trieste che potrebbe in certo modo far 
pensare, per avere un'idea approssimativa, al 
bilancio autonomo del Senato. Oggi è mutata 
quella situazione giuridica di Trieste : questa 
città segue la vicenda di ogni lembo del terri
torio nazionale ed allora dovrebbe nei con
fronti di Trieste valere la legge sull'ammini
strazione del patrimonio e la contabilità gene
rale dello Stato, così come vale, ad esempio, 
per Milano, Roma, Potenza, ecc. Ma non è 
ignoto a nessuno che Trieste, appunto per le 
sue recenti vicende storiche, richiede una par
ticolare regolamentazione giuridica come de
centramento regionale. Porre la situazione giu
ridica di quella città nella identica posizione 
delle altre città d'Italia, penso che sarebbe 
un cattivissimo servizio reso agli abitanti della 
città di Trieste e oso pensare che nessuno 
abbia questa intenzione. 

MANCINELLI. Ma qui Trieste non c'entra! 

PRESIDENTE, f.f. relatore. Allora si è 
addivenuti a questa forma provvisoria, ricor
dando che esistono degli istituti analoghi nel 
nostro ordinamento giuridico, ad esempio, la 
legge sui provvedimenti regionali alle opere 
pubbliche, con locali sezioni della Corte dei 
conti che rendono dei servizi davvero meravi
gliosi quanto a snellimento della funzione ammi
nistrativa; ricordando che nella legge sull'Am
ministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato vi è un articolo 56 che per 
operazioni analoghe consente aperture di cre
dito. In questo caso noi, sulla base di somme 
già stanziate per legge, con riferimento ad un 

capitolo di spese di 32 miliardi che trova la 
sua ubicazione nel bilancio del Ministero del 
tesoro, consentiamo, per la particolare situa
zione giuridica di Trieste, che il Commissario 
generale del Governo sia autorizzato a disporre 
con propri decreti, nei limiti dei fondi appo
sitamente stanziati nei bilanci delle Ammini
strazioni interessate, spese per il funziona
mento dei servizi statali e commissariali, sulla 
base dell'ordinamento già in atto. 

Quindi la sua preoccupazione, senatore 
Franza, mi sembra possa considerarsi comple
tamente superata. Inoltre oggi stesso il Senato 
è convocato per approvare l'esercizio provvi
sorio, ragione per cui entrerà in funzione, 
questo provvedimento, automaticamente. 

FRANZA. Cronologicamente verrà prima, 
però, questo provvedimento! 

PRESIDENTE, /. /. relatore. È un dato di 
fatto che un anno finanziario ha inizio con il 1° 
luglio, è una realtà che non si può occultare, Che 
ci sia stata approvazione di bilancio o che ci 
sia esercizio provvisorio, vi è un nuovo eser
cizio finanziario. Nei limiti di questo esercizio 
finanziario, come è congegnato negli appresta
menti del bilancio e delle somme stanziate, 
entra adesso in funzione questo potere con
cesso al Commissario per il Territorio di Trie
ste di disporre, con propri decreti, spese per il 
funzionamento dei servizi statali e commissa
riali. Si estende, in sostanza, l'articolo 56 della 
legge citata, relativo all'apertura di credito, 
e si dà al medesimo Commissario lo stesso po
tere concesso a qualunque Provveditore alle 
opere pubbliche. 

RICCIO. Vorrei aggiungere un'altra osser
vazione per fugare la perplessità del senatore 
Franza : che all'articolo 1 è detto « nei limiti 
dei fondi appositamente stanziati ». I 32 mi
liardi si leggono solo nella relazione che ac
compagna il disegno di legge, ma nel testo 
degli articoli questa somma non è specificata. 
Quando diventeranno prelevabili questi fondi? 
Quando il bilancio sarà approvato. Fino a che 
non sarà stato approvato il bilancio del Tesoro 
anche dalla Camera dei deputati o non sarà 
stato approvato l'esercizio provvisorio per po
ter dal 1° luglio cominciare ad attingervi, que-
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sta legge non sarà operante. Lo sarà solo 
quando questi fondi stanziati potranno vera
mente essere a disposizione. Il Governo ora 
non potrebbe disporre di questi fondi in base 
ad una legge che non parla di stanziamenti, 
dei quali parla invece un disegno di legge che 
non è ancora legge. 

FRANZA. Ho già premesso che sono favo
revole al disegno di legge : non ho pertanto 
interesse ad approfondire di più la questione. 
Avevo pregato solo il Presidente di voler risol
vere il mio dubbio. 

TERRACINI. Insistiamo sulla questione pre
giudiziale posta dal senatore Mancinelli, che 
data cioè la situazione di crisi aperta dal Go
verno, essendo il Governo incaricato solo degli 
affari correnti, la T Commissione, allo stesso 
modo del Parlamento nel suo complesso che ha 
sospeso i lavori, come ogni altra Commissione, 
specie in sede deliberante, debba sospendere 
i propri lavori. 

PRESIDENTE, / . / . relatore. Poiché a ter
mini del Regolamento hanno parlato sulla que
stione pregiudiziale, sollevata dal senatore Man
cinelli, due oratori a favore e due contro, metto 
ai voti la questione pregiudiziale stessa. 

(Non è approvata). 
Dichiaro pertanto aperta la discussione ge

nerale sul disegno di legge. 
Ritengo che possano bastare, come relazione, 

le informazioni che in sede di discussione sulia 
questione pregiudiziale ho fornito agli onore
voli colleghi della Commissione. 

AGOSTINO. Mi dichiaro contrario a questa 
concessione di poteri eccezionali al Commis
sario' generale del Governo per il Territorio 
di Trieste in ordine alla gestione di fondi di 
bilancio destinati al Territorio medesimo, per
chè dopo tanti mesi che ci è stato restituito il 
Territorio di Trieste, che è stato di nuovo in
corporato nel territorio italiano, penso che il 
Governo avrebbe potuto tempestivamente prov. 
vedere a normalizzare la situazione. 

Qui si tratta di derogare a norme di indole 
generale, qui si tratta di conferire al Commis
sario generale dei poteri che, secondo gli ordi
namenti attuali, non gli sarebbero consentiti. 

Ora io sono contrario a questo disegno di 
legge appunto perchè il Governo avrebbe do
vuto, dopo tanti mesi, normalizzare la situa
zione e non ricorrere a mezzi eccezionali che 
possono essere spesso nocivi. 

TERRACINI. Credo che le considerazioni 
fatte dal senatore Agostino siano pienamente 
valide, ma penso che queste non debbano por
tare alla conclusione di rifiutare una disposi
zione legislativa che permetta di sanare la ca
renza e quindi la colpa del Governo. Non si 
può lasciare la situazione senza alcun riparo : 
per questo dichiaro di essere favorevole al di
segno di legge, ma proprio perchè il disegno di 
legge rappresenta di per se stesso il riconosci
mento di una mancanza del Governo che avreb
be dovuto evitare la necessità di misure straor
dinarie. Esprimo quindi l'auspicio che il Go
verno nuovo o il Parlamento, in base al suo 
potere di iniziativa, si affrettino a regolariz
zare la situazione anche in ossequio agli im
pegni internazionali assunti dall'Italia. L'im
pegno infatti è quello di dare a Trieste una 
organizzazione di carattere democratico; ora, 
finché si ha un Alto Commissario, che in de
finitiva è controllato solo dall'esecutivo e che 
dispone, sia pure per fondati motivi, del bi
lancio del luogo, non si ha una situazione di 
organizzazione democratica, ma tutto il con
trario. Quindi occorre provvedere affinchè 
anche dal lato amministrativo Trieste rientri 
nella normalità. 

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. 
Io vorrei pregare la Commissione di prendere 
nota che il Ministero del tesoro ha cercato in 
tutte le maniere, resistendo anche a pressioni 
esercitate da varie parti, di portare l'Ammini
strazione del Territorio libero alla normalità 
uniformandola a quella del territorio nazio
nale. Sono perciò contento della dichiarazione 
del senatore Terracini il quale ha detto che sa
rebbe sfato ancora più rigido del Tesoro. Non 
ho altro da dire. 

PRESIDENTE, /. /. relatore. Do lettura del 
parere della Commissione finanze e tesoro : « La 
Commissione finanze e tesoro non ha nulla da 
osservare per la parte finanziaria. 

« Ritiene però che ad evitare deviazioni con
tabili sia opportuno precisare che le aperture 
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di credito debbono sempre rimanere entro il 
limite degli stanziamenti di bilancio; comple
tandosi in conformità il secondo comma del
l'articolo 1 con l'aggiunta: " sempre però entro 
i limiti di cui al primo comma " ». 

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui 
do lettura : 

Art. 1. 

Per l'esercizio finanziario 1955-56 il Com
missario generale del Governo per il Territorio 
di Trieste è autorizzato a disporre con propri 
decreti, nei limiti dei fondi appositamente 
stanziati nei bilanci delle Amministrazioni in
teressate, spese per il funzionamento dei ser
vizi statali e commissariali sulla base dell'or
dinamento già in atto, nonché per lavori pub
blici, per interventi di carattere economico 
sociale ed assistenziale e per erogazioni di con
tributi ad Enti ed Istituzioni del Territorio 
stesso anche in deroga alle vigenti leggi ita
liane. 

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, e successive mo
dificazioni, le somministrazioni dei fondi di 
cui al precedente comma verranno effettuate 
mediante aperture di credito senza alcun limite 
di somma. 

Tali aperture di credito, se rimaste in tutto 
od in parte inestinte alla fine dell'esercizio. 
potranno essere trasportate integralmente o 
per la parte inestinta, al successivo esercizio 
finanziario. 

Al Commissario generale del Governo è 
estesa la facoltà di cui al comma terzo dell'ar
ticolo 8 del decreto legislativo presidenziale 
27 giugno 1946, n. 37. 

Le somme già riscosse dai funzionari sub
delegati e non erogate alla chiusura dJl'eser-
cizio potranno essere da questi trattenute per 
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effettuare, non oltre l'esercizio succes3ivo, pa
gamenti relativi alla spesa che formava og
getto delle sub-anticipazioni. Ove trattasi di 
accreditamenti afferenti alla parte ordinaria, 
i pagamenti saranno limitati alla spesa di com
petenza dell'esercizio finanziario per il quale 
gli accreditamenti stessi furono originaria
mente disposti. 

Come ho già comunicato, la 51 Commissione 
riterrebbe opportuno aggiungere al secondo 
comma dell'articolo 1 le parole : « sempre però 
entro i limiti di cui al primo comma ». 

Debbo osservare che a me sembra inutile 
questa aggiunta, che anzi darebbe sostanza a 
un dubbio, accreditando la preoccupazione del 
senatore Franza. 

Propongo pertanto di non prendere in con
siderazione la proposta di emendamento. 

Se non si fanno osservazioni così rimane sta
bilito. 

Pongo ai voti l'articolo 1 nel testo di cui ho 
dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi
ciale della Repubblica italiana ed avrà effetto 
dal 1° luglio 1955. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 17,20. 

Dolt. MAEIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


