
ATTI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI – VOL. X - 1861 

DISCUSSIONE PER LA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO CASO E DI ALTRI PER 
LA SOSPENSIONE DI UN DECRETO DELLA LUOGOTENENZA NAPOLITANA RELATIVO ALLA NUOVA PROVINCIA DI 
BENEVENTO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento per la presa in considerazione del progetto di legge del deputato 
Caso e di altri sei deputati, per la sospensione del decreto 17 febbraio della luogotenenza napoletana circa la nuova 
provincia di Benevento. 

Esso è cosi concepito: 

• Articolo unico. “La legge pubblicata dalla luogotenenza di Napoli nel di 17 febbraio 1861, circa la formazione della 
nuova provincia di Benevento, rimane sospesa sino a che non sia giudicata possibile e conveniente dal Parlamento, 
allorché questo dovrà votare la novella circoscrizione territoriale relativa all'organamento amministrativo generale del 
regno.” 

Il deputato Caso ha facoltà di parlare per farne lo svolgimento. 

CASO. Non abuserò dei momenti preziosi della Camera, e sarà perciò breve la esposizione delle considerazioni che 
hanno mosso me, ed altri onorevoli colleghi, a proporre la sospensione del decreto luogotenenziale relativo alla 
formazione della nuova provincia di Benevento. 

Un decreto dittatoriale del 28 ottobre elevava l'antica, la storica città di Benevento a capitale di una nuova provincia la 
di cui composizione sarebbe determinata da una legge. 

Rispetto il pensiero e la parola dell'illustre dittatore Garibaldi; ma in pari tempo opino che quella legge ch'egli 
riservava per la esecuzione doveva formolarsi dal Parlamento, unicamente chiamato dall'articolo 74 dello Statuto a 
votare e discutere le nuove circoscrizioni territoriali, così delle Provincie, come dei comuni.  

Nulladimeno piacque alla luogotenenza napolitana di pubblicarla senza concorso parlamentare, forse indotta a ciò 
fare, come per altre leggi, da motivi di opportunità e di pronta unificazione italiana.  

Ora io osserverò che nessuna ragione di questa natura poteva esistere. Ed infatti non è mai opportuno di spostare e di 
offendere gli interessi secolari di oltre due milioni di uomini con una nuova circoscrizione territoriale, in un paese 
come Napoli, agitato da tanti rancori. È massima di buon governo di andare a rilento in siffatta materia anco quando le 
popolazioni sono soddisfatte e tranquille.  

Né tampoco sussisteva l'altro motivo; giacché non è nemmeno possibile il pensare che si dovesse crescere il numero 
delle provincie napolitane per far l'Italia. Eppure i sottoscrittori del progetto di legge avrebbero serbato il silenzio, se il 
banco della Presidenza non fosse stato occupato sin oggi a registrare i reclami di moltissimi comuni e cittadini avverso 
l'arbitraria circoscrizione; se il malcontento che esso ingenerava in cinque antiche provincie, tagliate in tutti i sensi 
dalla legge del 17 febbraio per dare il territorio a Benevento, non fosse cosi grave da costringere l'onorevole Massari a 
farne oggetto d'interpellanza nella tornata del 3. 

Lascio ad altri onorevoli colleghi il far rilevare, ove occorra, gl'inconvenienti serii dei quali sono minacciate le provincie 
di Molise, di Avellino, di Capitanata e di Salerno, nel caso che la legge si attui. 

Io mi limiterò a parlar brevissimamente di quelli che potrebbero avverarsi nel mio circondario, di Piedimonte. Il 
circondario di Piedimonte ha 44 comuni, 8 mandamenti, una popolazione di circa 108000 anime. La legge del 17 
febbraio gli rapisce circa 20 comuni, 8 mandamenti, una popolazione di oltre 60.000 anime. 

Tre mandamenti, Cusano, Cerreto e Guardia, si attribuibuiscono a Benevento; due, Venafro e Castellone a Molise, in 
compenso di altro territorio, che alla sua volta questa provincia è obbligata di offrire a Benevento. 



 

E tutto ciò si esegue senza tenere presente l'elemento topografico, guida principale negli scompartimenti territoriali ; 
se così non fosse, si sarebbe visto che tra Campobasso e Venafro sta il Volturno e l'Appennino; e tutto ciò, ripeto, si 
esegue senza ascoltarsi i comuni interessati, eccetto Cerreto, il quale, naturalmente, aderì ad unirsi a Benevento, 
adescato dalla speranza di addivenire capo di circondario. 

Ma il mandamento di Guardia, che si dice interrogato, ha reclamato; han reclamato i mandamenti di Piedimonte e 
Venafro. 

Per queste considerazioni, ed altre che potrebbero essere svolte dai miei onorevoli colleghi, prego la Camera a 
prendere in considerazione il progetto di legge da me presentato. 

MINGHETTI, ministro per l’interno.  Il Governo di Sua Maestà non si oppone punto a che questa proposta sia presa in 
considerazione. Io ebbi già occasione di discorrere su questa materia rispondendo alle interpellanze dell'onorevole 
Massari. Nondimeno, io credo che, qualora la Camera intenda di prendere in considerazione la proposta, sarebbe 
opportuno di raccogliere nuovi documenti da quelle provincie per sottoporli agli uffici, onde essi possano pronunciarsi 
con perfetta conoscenza di causa. L'antico adagio, audi  et alteram partem, mi pare più che mai applicabile in questo 
caso. Per conseguenza chiedo mi si conceda il tempo necessario a riunire tutti i documenti e tutti i dati occorrenti da 
quelle Provincie, prima che gli uffici siano chiamati ad esaminarla. 

CASO. Farei solamente osservare al signor ministro che l'esecuzione della legge avrà luogo il 1° giugno. Desidererei  
quindi che non si spendesse molto tempo per sottoporre i documenti alla Camera, da rendere poi inutile il mio 
progetto. 

MINGHETTI, ministro per l'interno. Se la Camera adotta la presa in considerazione, domani stesso io scriverò, facendo 
la più viva premura onde poter avere questi documenti. 


