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Is t i tuz ione del t r i buna le di Ebol i 

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente dise
gno di legge — in attesa che si proceda alla 
ristrutturazione degli uffici giudiziari su tut
to il territorio nazionale — tende a risolve
re un problema che è avvertito da tutti i cit
tadini della zona meridionale della provin
cia di Salerno (una delle più estese d'Italia) 
ed in particolar modo dagli « addetti ai la
vori ». 

Attualmente, infatti, centinaia di migliaia 
di persone gravitano sul presìdio di Salerno, 
per il fatto che i comuni di Sala Consilina 
e Vallo della Lucania, sedi di tribunale, ri
sultano essere quanto mai decentrati (il 
primo ai confini con la Basilicata ed il se
condo ai confini con la Calabria) rispetto 
al capoluogo, nel mentre — in questa note
vole fascia intermedia di territorio — non 
vi è alcuna sede di tribunale. Si propone, 
quindi, di istituirne uno ad Eboli, questa 
città che — oltre ad essere dotata di un 

modernissimo ed ormai ultimato palazzo 
di giustizia realizzato per ospitare la pre
tura — è il naturale comune-capoluogo di 
un vasto comprensorio costituito dalla Pia
na del Sele, dalla Valle del Sele e dalla Valle 
del Calore e, come tale, è già sede di impor
tantissimi enti ed uffici pubblici: pretura, 
ospedale con 800 posti-letto, altri presìdi sa
nitari specializzati per ulteriori 500 posti-
letto, comando di compagnia dei carabinieri, 
polizia stradale, guardia di finanza, vigili del 
fuoco (distretto istituito con apposito decre
to ministeriale ed in via di attivazione), uf
ficio del registro, ufficio distrettuale delle 
imposte dirette, carceri per minorenni, scuo
le di ogni ordine e grado (distretto scolasti
co, 3 circoli didattici, 4 scuole medie di pri
mo grado, 3 licei, 5 istituti secondari di se
condo grado, istituti per paramedici, ecce
tera), sezione territoriale INAM, scuola per 
la coopcrazione economica della CEE, 3 uf
fici postali, 2 stazioni ferroviarie, eccetera. 
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Articolo unico. 

Con sede in Eboli è istituito un tribunale 
civile e penale che avrà giurisdizione sui se
guenti comuni: Eboli, Acerno, Montecorvino 
Rovella, Montecorvino Pugliano, Pontecagna-
no Paiano, Battipaglia, Campagna, Oliveto 
Citra, Contursi Terme, Colliano, Laviano, 
Santomenna, Castelnuovo di Gonza, Rici
gliano, San Gregorio Magno, Buccino, Aulet-
ta, Sicignano, Salvitelle, Romagnano, Valva, 
Serre, Postiglione, Pertosa, Petina, Controne, 
Castelcivita, Corleto Monforte, Sant'Angelo 
a Fasanella, Ottati, Aquara, Roccadaspide, 
Altavilla Silentina, Albanella, Capaccio Agro
poli, Olevano sul Tusciano, Bellosguardo, 
Caggiano, Felitto, Giungano, Palomonte, Ro-
scigno, Trentinara. 


