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di cassazione non ha mostrato quel ta t to , 
che pur era indispensabile. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Mango, stia 
nei termini dell ' interrogazione; nè voglia por-
tare la sua critica sugli atti della Cassazione. 

M A N G O . Onorevole Presidente, accatto 
la sua interruzione e la rilevo, facendole os-
servare che se io qui discutessi sulla inter 
pretazione data dal Collegio supremo di una 
specifica disposizione legislativa, pretenderei 
stranamente di invadere il potere giudiziario, 
del che mi guarderei bene. Ma in materia 
di criteri r i g u a r d a n i l 'amministrazione della 
giustizia, come quello dei rinvii per legitti-
ma suspicione... 

P R E S I D E N T E . Ma, onorevole Mango, 
si at tenga all ' interrogazione... 

M A N G O . ...io credo di poter portare il 
mio apprezzamento, chp del resto - dal modo 
favorevole col quale lei vede che la Camera 
sta giudicando quel che d i c o - s u o n i se non 
censura poco rispettosa alla Cassazione, una 
opinione ben diversa da essa, che molti di 
noi possiamo avere. (Approvazioni). 

Io voglio augurarmi che il grosso pro-
cesso in parola non si v a d a svolgendo, come 
potrebbe accadere al l 'epoca in cui avremo 
qui in Roma l'esposizione, destinata a mo-
strare una Italia, la quale in ogni sua re-
gione lavora, e sempre più si educa. (Com-
menti). 

Meglio certo sarebbe stato evitare sia 
pure la possibilità di simili coincidenze, che 
sarebbero dolorosissime, e il relegare in una 
piccola città lo svolgimento del processo cui 
alludo; codesto doveva essere consigliato da 
una opportuna prudenza. 

Ma detto ciò per incidenza, e perchè vi 
sono stato indotto, pur senza averne il pro-
posito, io faccio punto su questo, e chiudo la 
parentesi non breve. 

Adunque, onorevole sottosegretario di 
Stato , persino pochi giorni fa, il Foro di 
Potenza, ha voluto rinnovare una sua pro-
testa non recente in ordine al non rinvio j 
colà, ormai diventato abituale, di alcuna 
causa per legit t ima suspicione; la protesta è 
in iscritto, proviene dalla rappresentanza 
legale di quell 'Ordine importante di a v v o -
cati, e mentre l ' inconveniente lamentato lo 
si attribuisce in parte all ' insufficienza dei 
locali delle assisie, si accenna poi ad altre 
ragioni, fra cui quella -che sarebbe stato 
dato il rispettoso suggerimento da parte del 
Ministero di grazia e giustizia alla Corte 
di Cassazione di Roma, di evitare il più che 
è possibile di mandare a Potenza lo svolgi-
mento di processi per legitt ima suspicione 

i Io non voglio credere completamente 
t u t t o quello che in Potenza si dice in or-

I dine a tali ben strani suggerimenti, perchè 
ho sopratutto un grande rispetto nonché 

: per la Procura generale di Napoli, anche 
per quella sua sezione, che risiede a Po-
tenza. A d ogni modo, la cosa è degna 

: di rilievo, ed anche su questo, che ha ana-
logia ai locali giudiziari, è bene che il Go-
verno porti un po' la sua attenzione. 

Guardi il Guardasigill i nei suoi archivii 
se è vero, che tempo fa siano partit i dal 
suo dicastero dei suggerimenti (ed in que-
sto sì che il Ministero avrebbe ecceduto, 
poco opportunamente e certo con molta in-
giustizia verso Potenza, nella sua. azione) 
intesi ad evitare il r invio delle cause per 
legit t ima suspicione alla Corte di assise di 
Potenza. 

Se questo fosse, l 'onorevole guardasi-, 
gilli, che al pari dell 'onorevole sottosegre-
tario di Stato s ' inspira alla più grande 
equanimità, dovrebbe riconoscere l 'incon-
veniente, e dovrebbe porvi prontamente 
riparo, rettif icando apprezzamenti poco giu-
sti ver.-o ii Foro potentino. 

Ad ogni modo, af frett iamo colà il trasloco 
in altro locale del palazzo di giustizia, e si 
faccia poi presto, specialmente per la Corte 
di assise. SeLrni codesto un benefico dileguarsi 
di equivoci e diffidenze; e poiché confido 
nell 'amore, che per ogni cosa buona e giusta 
sa avere l 'onorevole sottosegretario di S ta to 
io non voglio mancargli di fede ed indugiare 
nel dichiararmi sodisfatto. (Approvazioni). 

G U A R R A C I N O , sottosegretario di Stato 
per la grazia, giustizia e culti. Chiedo di 
parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
G U A R R A C I N O , sottosegretario di Stato 

per la grazia, giustizia e culti. Onorevole 
Mango, in quanto a ciò che ella ha detto nel-
l ' u l t i m a parte della sua replica, alle istru-
zioni, cioè, che si sarebbero date perchè non 
venissero rinviati a Potenza processi per le-
gi t t ima suspicione, devo dirle che a me nulla 
consta in proposito. 

Per altro, ella ha detto ciò che avrei do-
vuto rispondere io, cioè che in materia di 
assegnazione di sedi per t rat tarv i processi 
a causa di legitt ima suspicioue, il Ministero 
non c'entra, perchè è cosa di competenza 
della Corte di cassazione, che la esercita in 
Camera di consiglio. 

Potrebbe darsi che in qualche caso il 
Ministero pensasse diversamente dalla Corte 
di cassazione; ma gli mancherebbe il potere 
di agire in materia affidata dalla legge al 
potere giudiziario. 


