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T ORNAT A DEL 1 5 AP RIL E 

FHESIDENTK. Il deputato Amicarelli ha facoltà di par-
lare. 

AMSCAREiiiii . L'onorevole deputato signor Caso ha mo-
strato molto chiaramente, e dirò anche irrepugnabilmente, 
la illegalità del decreto del 17 febbraio circa la formazione 
della nuova provincia di Benevento. Alle ragioni allegate dal 
signor Caso non parmi che abbia avuto niente da rispondere 
in contrario l'egregio deputato signor Torre. Egli ci ha parlato 
della convenienza di dare una provincia a Benevento ; ci ha 
narrato un poco della storia di quella città ; e noi quella 
storia la sapevamo ; e noi onoriamo con lui quella illustre 
città. Ma ciò non ha che fare col progetto di legge proposto 
dal signor Caso; nè con le ragioni da costui addotte. 

L'onorevole Torre ha ricordato il decreto del generoso Ga-
ribaldi, che elevava a capo di provincia la città di Bene-
vento. E noi rispettiamo il decreto del gran Generale; ma si 
badi che in quel decreto medesimo è detto che la circoscri-
zione della nuova provincia di Benevento veniva riserbata a 
dichiararsi e sanzionarsi da apposita legge. La qual legge 
ognun vede che non doveva convertirsi in un decreto luogote-
nenziale, pubblicato in Napoli alla vigilia dell'apertura del 
Parlamento. Perocché l'articolo 74 dello Statuto dice chiaro 
che le circoscrizioni delle provincie e dei comuni non si pos-
sono fare per decreto di Luogotenenza, ma solo per legge 
che esca dalla discussione e dall'approvazionedel Parlamento. 

Or dunque, se il decreto del 17 febbraio fu illegalmente 
fatto, parmi che ciò basti perchè la Camera (la quale non dee 
niun arbitrio e niuna illegalità tollerare) o annulli sin d'ora 
esso decreto, o almeno ne sospenda la brutta esecuzione. 

Ho detto brutta esecuzione, e volevo dire crudele ed in-
giusta; perocché io credo che non si poteva peggio guastare 
e lacerare cinque provincie, per fare che di quelle membra 
scisse si formasse, non so per qual ragione e con quanta uti-
lità, una provincia beneventana da aggiungere alle altre pro-
vincie meridionali. 

In prova di che dirò brevemente del guasto ehe si è arre-
cato alla provincia di Molise, alla quale io appartengo. 

Dal capo-distretto di questa provincia si sono distaccati 
cinque circondari, che sono quelli di Pontelandolfo, di Colle, 
di Baselice, di Morcone e di Santacroce di Morcone; i quali 
tutti insieme hanno S5372 abitanti, e de'quali i due ultimi, 
cioè quel di Morcone e quello di Santa Croce di Morcone, si 
estendono sino a due in tre miglia presso la città di Cam-
pobasso. E così il principal distretto di Molise è rimasto scar-
sissimo e quasi nullo; il capoluogo del Molisano si trova ai 
confini della provincia di Benevento, e questa voluta pro-
vincia beneventana si è spinta, direi quasi, fin dentro le mura 
di Campobasso. 

E per tutto compenso si è aggiunto alla mia provincia, 
verso il distretto d'Isernia, il circondario di Venafro e quel 
di Casteìlone, i quali hanno 25000 abitanti, e dei quali Ve-
nafro è a U0 miglia e Casteìlone a SO miglia da Campobasso. 

Nè Venafro vuole, nè dee, nè può far parte della provincia 
di Molise, perchè esso, come sta presso la riva destra del 
Volturno, è naturale confine nord-ovest di Terra di Lavoro; 
alla quale è intimamente congiunto per costumi, per usanze, 
per commerci e per ogni suo interesse: come si vede nella 
petizione che il municipio di Venafro ha inviato a questo 
Parlamento. Di maniera che io non esagero se dico che il de-
creto del 17 febbraio da una parte tronca alla mia provincia 
il braccio dritto, e dall'altra le aggiunge mostruosamente un 
terzo piede per fare che lo allunghi a sconciare per forza le 
faccende in casa altrui. 

Ora, dopo dimostrata così l'illegalità del decreto luogotenen-

ziale, e conosciuta la brutta esecuzione che se ne farebbe, 
non è più dubbio che la Camera debba prendere in conside-
razione il progetto di legge proposto dall'onorevole mio a-
mico il signor Caso. 

Nè mi si opponga quel che ha detto l'egregio signor Torre, 
cioè che nel fare la circoscrizione di questa nuova provincia 
fu ascoltato il parere di una Commissione a tal uopo istituita, 
e della quale faceva parte l'onorandissimo cittadino di Cam-
pobasso, signor Eugenio Grimaldi. Io so bene che tale Com-
missione v'è stala ; ma so ancora che il signor Grimaldi e 
tutta quella Commissione furono di parere che, volendosi 
pur dure ad ogni costo una provincia a Benevento, nient'altro 
si dovesse, uè si potesse togliere alla provincia di Molise, che 
soli i tre circondarii di Pontelandolfo, di Colle e di Baselice; 
e di ciò mostrò contentarsi lo stesso signor Torre, che era 
delegato di Benevento. Ma, quando si comincia con illegalità, 
non è da maravigliare che si seguiti con arbitrio. Non curan-
dosi per nulla il parere della Commissione, il decreto to-
glieva alla mia provincia non pure i tre circondari mentovati, 
ma anche quelli di Morcone e di Santa Croce di Morcone. 
Contro il quale arbitrio il signor Grimaldi ha fatto solenne 
protesta, che si legge nel numero sesto del Sannita, gior-
nale che si pubblica a Campobasso. 

In generale poi tutti i Molisani sono rimasti profondamente 
addolorati dal vedere la loro provincia così guasta e smem-
brata: ed ultimamente una loro deputazione molto numerosa 
si presentò in Napoli al segretario generale signor Nigra ; il 
quale, ascoltate le giuste rimostranze dei Molisani, ha pro-
messo loro che invierà al Parlamento tutte le carte e docu-
menti a lui presentati contro la esecuzione del decreto del 17 
febbraio. 

CONFORTI . Domando di parlare. 
PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta al deputato 

Napolitano. 
N APOLITANO . Poiché le idee che io volevo esporre ven-

nero egregiamente sviluppate dagli onorevoli deputati Mas-
sari ed Amicarelli, io mi limiterò solo a rilevare una circo-
stanza di fatto, la quale prova che la novella circoscrizione 
territoriale, fatta in circostanza della formazione della pro-
vincia di Benevento, ha immensamente danneggiato molte 
altre provincie finitime, e principalmente quella di Terra di 
Lavoro. 

In effetto, nel distretto di cui io sono deputato, e precisa-
mente nel circondario di Baiano, io feci parte di una deputa-
zione, la quale si presentava al consigliere pel dicastero 
degl'interni a pregarlo, perchè avesse sospeso quel decreto, 
od almeno migliorata la condizione del distretto di Nola, in 
quanto all'arbitraria risecazione fattavi del circondario di 
Lauri e di Baiano, e ci appoggiavamo sulla nessunissima in-
terpellanza fatta ai comuni i quali erano tagliati fuori. Ed in 
verità il circondario di Baiano perdeva 80 mila abitanti, ed 
altrettanto quello di Lauri. 

Ecco la sola osservazione che io voleva sottoporre alla Ca-
mera in appoggio alla proposta del deputato Caso. 

PRESIDENTE. Il deputato Cardente ha facoltà di parlare. 
©ARDENTE. Voi avete inteso dagli onorevoli preopinanti 

parlarsi della stranezza, se non dell'inopportunità di quel de-
creto della luogotenenza di Napoli, dell'aver cioè staccati 
tanti pezzi di territorii da cinque provincie adiacenti, quasi 
tanti pani, e, come se la nobile città di Benevento fosse affa-
mata, averglieli gettati in gola ! Mentre nè Benevento era af-
famata, nè pani erano i pezzi di territorio che le si ag-
giunsero. 

Signori, io mi ricordo di aver letto che nel 1810, quando 


