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L'onorevole Sandrini ha facoltà di svol-
gerlo. 

S A N D E I N I . Il mio emendamento ha più 
che altro lo scopo di provocare una dichia-
razione da parte dell'onorevole ministro per 
la giustizia. Io mi preoccupo anzi tut to di 
ciò, che la legge, per quanto rigorosa, debba 
consentire la difesa. Quando il potere esecu-
tivo ritiene di dover sciogliere un'associazione 
la sciolga; ma non si può aprioristicamente 
escludere l'errore, quindi deve riconoscersi 
il diritto alla difesa. All'articolo 46 della 
legge sulle istituzioni di pubblica benefi-
cenza è previsto che lo scioglimento delle 
istituzioni di pubblica beneficenza, che sono, 
bene inteso, un 'al t ra cosa, sia fa t to mediante 
un decreto del Ministero dell'interno. Nella 
legge che discutiamo, invece, lo scioglimento 
avviene per decreto del prefetto. Mi domando: 
dobbiamo ritenerlo provvedimento defini-
tivo, oppure soggetto a ricorso in via gerar-
chi ca ? 

Se è definitivo bisogna dire che è am-
messo il ricorso alle sezioni giurisdizionali 
del Consiglio di Stato per eccesso di potere o 
per illegittimità; se invece non è definitivo, 
allora evidentemente deve essere ammesso il 
ricorso al Governo del Ee, e contro il decreto 
del Governo del Ee, il ricorso al Consiglio di 
Stato. Prego dunque l'onorevole ministro 
guardasigilli di chiarire tale questione. 

P E E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Maffei. 

MAEFEI . Vorrei pregare il Governo e la 
Commissione di opporsi con spirito di pura 
e sana intransigenza alle modificazioni pro-
poste dall'onorevole Sandrini, le quali, se-
condo me, con t u t t o il r ispetto dovuto a lui 
e agli onorevoli colleghi che hanno firmato 
questo emendamento, dimostrano una menta-
lità diversa da quella che io presumo abbia 
animato la maggioranza nel votare questa 
legge di eccezione. Questo emendamento è 
pericoloso per quanto riguarda l 'articolo 1, 
ma addir i t tura disastroso per quanto ri-
guarda l'articolo 2. 

Nell'articolo 2 si fa questione dell 'appar-
tenenza dei funzionari alla sètta. Orbene, , si 
dovrebbe andare al Consiglio di Stato, a cui 
si ricorre per il legittimità o per eccesso di 
potere, soltanto per stabilire se un funzio-
zionario appart iene o no alla sètta. Ora, 
mi permetta , onorevole Sandrini: Ella può 
essermi maestro, ma questa è questione di 
merito e non di illegittimità o di eccesso di 
potere. La verità è che in questa questione 
occorre il presidio della mental i tà fascista 
e non della mental i tà liberale (Approvazioni) 

e quindi portare queste questioni al Con-
siglio di Stato, composto oggi come sap-
piamo, domani come possiamo immagi-
nare o supporre, significa snaturare il con-
cetto informatore di questa legge. 

Ecco perchè pregavo e prego il Governo 
e la Commissione di opporsi con senso di 
intransigenza al l 'emendamento Sandrini per 
mantenere nella sua altezza lo spirito che 
ha animato la maggioranza fascista nel vo-
tare questa magnifica legge. (Applausi). 

P E E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l 'onorevole Bastianini. Ne ha facoltà. 

BASTIANINI . Desidero aggiungere sol-
tan to due parole che ritengo utili nell'appli-
cazione della legge. 

Nell'articolo 1, comma 1° dove si dice 
« Le associazioni, enti ed ist i tuti costituiti od 
operanti nel Eegno » propongo che si ag-
giunga: « e nelle colonie ». (Approvazioni). 

P E E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Gatti. Ne ha facoltà. 

GATTI. Vorrei chiarire qual'è la por-
t a t a dell 'emendamento in confronto della 
disposizione del disegno di legge, come è 
s ta ta presentata dal Governo. 

Tanto l 'emendamento proposto per l 'arti-
colo 1, quando quello proposto per l'articolo 2 
intendono dare una garenzia giuridica alle 
associazioni e agli impiegati che sono colpiti 
dai provvedimenti della legge. Senonchè col-
l 'emendamento, questa che vorrebbe essere 
una maggiore garenzia diviene, invece, una 
limitazione delle garenzie giuridiche esi-
stenti. Infa t t i se la legge tacesse del tu t to , 
varrebbero le norme generali della legge 
comunale e provinciale, e della legge sul 
Consiglio di Stato; e anzi tut to contro il prov-
vedimento del prefetto, che non ha carat-
tere definitivo, vi sarebbe il ricorso al 
Governo del Ee. Ed è naturale e rientra 
perfet tamente nel nostro sistema di diritto 
amministrativo che contro il decreto del 
prefetto vi sia la possibilità di riforma da 
par te del Governo del Ee. In secondo luogo, 
contro il provvedimento definitivo che emet-
te ii Governo, vi è, secondo il nostro ordi-
namento giuridico, il ricorso straordinario 
al Ee come rimedio parallelo al ricorso al 
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. 

Ora l 'emendamento proposto dall'ono-
revole Sandrini invece di aggiungere delle 
garenzie esistenti ne viene a togliere, giacché 
eliminerebbe prima il ricorso gerarchico al 
Governo del Ee e in secondo luogo il ricorso 
straordinario al Ee. 

S A N D E I N I . Bisogna dirlo all'onorevole 
Maffei! 


