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Istituzione della Corte di assise di Vibo Valentia 

ONOREVOLI SENATORI. — La giustificata an
sia di una amministrazione della giustizia 
rapida ed effettivamente efficiente ha solle
citato più volte l'iniziativa del potere legi
slativo a modificare la normativa fissata dai 
codici di rito, anche sulla scorta di numerosi 
casi umani e giudiziari che richiamano l'at
tenzione meditata dell'opinione pubblica più 
responsabile, desiderosa di procedure com
piute e definite, più che di... scorciatoie 
non eccessivamente obiettive. 

A tale finalità risponde il seguente dise
gno di legge, con il quale si intende venire 
incontro all'ansia di una profonda, sollecita, 
illuminata e tempestiva amministrazione del

la giustizia, come richiesto dalle popolazio
ni, cui non sfugge il principio che la lentezza 
giurisdizionale costituisce la più grave re
mora alla corretta applicazione delle leggi. 

Le statistiche facilmente disponibili e chia
ramente convincenti; il lungo tempo nor
malmente trascorrente tra il momento della 
sentenza di rinvio a giudizio e quello iniziale 
del dibattimento; la vastità dell'area geo
grafica servita dalla Corte d'assise di Catan
zaro; le surricordate ansie dei cittadini sono 
elementi utili a convincere il Parlamento 
della estrema opportunità di avallare il pre
sente disegno di legge con un consenso am
pio e rapido. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È istituita la Corte d'assise di primo grado 
di Vibo Valentia. 

Art. 2. 

La giurisdizione della Corte d'assise di 
Vibo Valentia si esercita nell'ambito della 
circoscrizione giudiziaria del tribunale di 
Vibo Valentia. 

Art. 3. 

Il Ministro di grazia e giustizia provve
dere a fissare il numero dei magistrati to
gati e dei giudici popolari per la Corte d'as
sise di primo grado di Vibo Valentia, asse
gnando altresì il personale di cancelleria ed 
ausiliario, eventualmente riducendo gli or
ganici della Corte d'assise di Catanzaro, al 
fine di consentire il funzionamento della 
Corte d'assise entro e non oltre sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge. 


