
Atti Parlamentari 

LEGISLATURA XY — l a SESSIONE 

— 1 1 1 8 — 

— DISCUSSIONI — 

Camera dei Deputati 

l a TORNATA DEL 1 2 FEBBRAIO 1 8 8 3 

qua e al di là del Fortore die con le loro strade 
provinciali sono congiunti all'Appulo-Sannitica ; 

4° infine, perchè con la chiesta rettifica per 
17 chilometri solamente si andrebbe alla stazione 
di Santacroce di Morcone senza percorrere una 
lunga curva. 

Questa strada è iscritta al n° 34 della ta-
bella B, numero I I I della legge 23 giugno 1881, con 
l'indicazione: strada dalla provinciale di serie Be-
nevento-Foiano presso San Marco de' Cavoti a 
Colle Sannita, Castelpagaiio, Riccia ed alla nazio-
nale fra Gambatesa e Jelsi. 

I termini della strada sono obbligatori per 
legge, però facoltativi i punti intermedi. Sin'oggi 
il Consiglio provinciale non ha emesso alcuna de-
liberazione relativa a questa strada, e per conse-
guenza nulla può dirsi circa le varianti da adot-
tarsi ne' punti intermedi. 

Inoltre è da considerarsi che la strada di che 
trattasi, contemplata da quella legge, fu ammessa 
con l'intendimento eli dare un compenso a quelle 
località che difettavano di vie di comunicazione, 
ed il comune di Riccia vorrebbe invece che que-
sta strada passasse per un territorio il quale è 
solcato da molte strade. 

La Giunta, non potendo prendere alcuna deli-
berazione, mancando il voto del Consiglio provin-
ciale, propone l'ordine del giorno puro e semplice. 

(È approvato.) 
Petizione n° 2870. Parecchi cittadini dei co-

muni di Gorgoglione e di Cirigliano in Basilicata 
rivolgono alla Camera vivissime istanze perchè 
voglia respingere la proposta di legge d'iniziativa 
parlamentare per la separazione del comune di 
Gorgoglione dal mandamento di Stigliano ed ag-
gregazione a quello eli Corleto Perticara, o al cir-
condario di Potenza. 

II progetto di legge, a cui si riferisce la peti-
zione sulla quale riferisco, fu presentato dall'ono-
revole Lacava e fu preso in considerazione al 
22 aprile 1882. Ma, sciolta la Camera, il progetto 
è rimasto perento. Per conseguenza, mancando il 
progetto eli legge, non v'è luogo a deliberare sulla 
petizione medesima, e perciò la Giunta propone 
l'ordine del giorno puro e semplice. 

Correale. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Correale. 
Correale. Io pregherei la Giunta e la Camera di 

voler consentire che questa petizione si mandasse 
al ministro, o, per lo meno, agli archivi. La cosa 
è semplicissima. Non è improbabile che il di-
segno di legge di iniziativa parlamentare venga 
ripresentato; e poi stanno in favore di questa pe-

tizione le medesime ragioni per cui si sono man-
date agli archivi le petizioni numeri 2262 e 2267. 
Infatti è da augurarsi che l'onorevole guardasigilli 
sia per presentare il progetto di riforma della cir-
coscrizione giudiziaria-, e perchè la petizione in 
parola possa, almeno in quell'occasione, essere te-
nuta presente, io prego la Giunta' e la Camera di 
deliberarne l'invio agli archivi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

Lanzara, relatore. Ecco, il disegno di legge è 
d'iniziativa parlamentare e non può sapersi.se 
potrà o no essere ripresentato. 

Quindi per la petizione a cui alluse l'onorevole 
Correale, la Giunta non potrebbe accettare nessun 
rinvio ai ministro guardasigilli, quantunque dietro 
invito della Camera egli abbia dichiarato diverse 
volte di voler presentare il progetto di legge per 
la nuova circoscrizione, giudiziaria. Trattandosi 
poi, per questa petizione di un progetto parziale, 
di un solo mandamento, non credo che la Camera 
possa adottare il rinvio agli archivi, perchè se non 
esiste il progetto, come può esistere la opposizione 
al progetto stesso? Quando il progetto verrà, allora 
sarà libero ai cittadini di Gorgoglione e eli Ciri-
gliano di ripetere la petizione, la quale sarebbe 
sottoposta all'esame della stessa Commissione par-
lamentare che dovrebbe riferire su quel futuro di-
segno di legge. 

Presidente. Pia facoltà di parlare l'onorevole 
Correale, 

Correale. Io ini trovo nella necessità d'insistere 
nella mia proposta, perchè quanto disse l'onore-
vole relatore conforta la mia tesi. Egli dice che le 
petizioni elei Consigli comunali di Gissi e Guilmi 
sono state rimandate agli archivi, perchè il mini-
stro guardasigilli potesse tenerle presenti nel pro-
getto di riforma della circoscrizione giudiziaria. 
Ora la riforma che si aspetta da tanto tempo, elella 
circoscrizione giudiziaria non concerne la sola pro-
vincia di Chieti, della quale si occupano le peti-
zioni 2262 e 2267, ma la circoscrizione giudizia-
ria eli tutto il regno. La provincia alla quale ap-
partengono il comune di Cirigliano ed il manda-
mento eli Stigliano certo sarà tenuta presente dal-
l'onorevole ministro nella riforma generale della 
circoscrizione del regno. E dunque la stessa ra-
gione, che ha consigliato la Giunta a mandare agli 
archivi le petizioni, sulle quali si è già deliberato, 
quella che consiglia me a domandare che anche 
quest'altra petizibne venga mandata agli archivi, 
nel fine che il Governo possa tenerla presente quando 
dovrà proporre la riforma eiella circoscrizione ge-
nerale giudiziaria del regno. 


