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Istituzione della Corte di assise di Avezzano

ONOREVOLI SENATORI. — L'Abruzzo ha otto
«Tribunali, distinti in provinciali (Aquila,
Ghieti, Pescara e Teramo) ed in circonda
riali (Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto).
L'ampiezza del territorio del tribunale di
Avezzano (1.936 Kmq.) lo pone al secondo
posto come popolazione residente (146.000
abitanti, distributi in 36 comuni), primo fra
i Tribunali circondariali.
La caratteristica del circondario del Tri
bunale di Avezzano è ohe lo stesso è circo
scritto da monti, ohe si avvicinano e supe
rano i duemila metri di altezza ed Avezzano
può considerarsi il centro di una raggiera,
ohe unisce tutti i comuni della Marsica. At
tualmente ■ i processi di competenza della
Corte di assise sono celebrati in Aquila, ma
la percentuale maggiore dei processi stessi,
come le statistiche documentano, provengo
no dal circondario del Tribunale di Avez

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È istituita la Corte di assise di Avez
zano.

zano. Notevole è la distanza, ohe separa la
maggior parte dei comuni della Marsica da
Aquila, distanza, che si calcola sui 100150 Km., con notevoli disagi per le persone
impegnate nei processi. Lanciano, con di
stanze molto inferiori da Chieti, ha il cir
colo di Corte di assise.
In Avezzano esiste l'edificio della Corte di
assise, distrutto dall'ultima guerra, rico
struito ed oggi inutilizzato. Per ricordare
solo il recente passato vi è da dire ohe, dal
1949 al 1957, in Avezzano si sono celebrati
59 processi di Corte di assise.
Con l'attuale disegno di legge si vuole sod
disfare il fondamentale principio eticoso
ciale di giustizia, ohe esige ohe i processi
vengano celebrati nel luogo di commissio
ne del reato e ci si augura che il Parlamento
lo voglia approvare con ampio e rapido
consenso.
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Art. 2.
La giurisdizione della Carte di assise di
Avezzano si esercita nell'ambito della cir
coscrizione del Tribunale di Avezzano.
Art. 3.
Il Ministro di grazia e giustizia provvede
re a fissare il numero dei magistrati togati
e dei giudici popolari per la Corte di assi
se di primo grado di Avezzano, assegnando
altresì il personale di cancelleria ed ausilia
rio, al fine di consentire il funzionamento
della Corte di assise entro e non oltre sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

