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I 150 anni del Tribunale di Cassino
Solenne celebrazione alla presenza di autorità ed operatori della Giustizia

L’importante convegno, voluto dal Consiglio dell’Ordine Forense di Cassino, presieduto
dall’Avv. Giuseppe Di Mascio, presso il Teatro Manzoni il 19 novembre scorso, al di là
dell’intento celebrativo per il 150° anniversario dell’istituzione del Tribunale di Cassino,
è stato un’occasione preziosa per ribadire l’importanza cruciale del foro cassinate e la

La ex circoscrizione del Tribunale di Cassino corrispondente agli ex Circondari di Sora e Gaeta.
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necessità di salvaguardarne l’integrità in un momento in cui, in nome di una ridefinizione
della geografia giudiziaria nazionale ritenuta necessaria dal Governo per ragioni di
bilancio pubblico, si paventa la sua soppressione o l’accorpamento al Tribunale di Frosi-
none.

Il Tribunale di Cassino, istituito nel 1861, dal 1874 è sede di Corte di Assise; attualmente
ha la sua competenza territoriale in un bacino di utenza interregionale con 59 Comuni, di
cui 5 nella Regione Campania, per un totale di 300.000 abitanti. Ha una Sezione distaccata
a Sora nella cui Circoscrizione rientrano 22 Comuni. Il Foro conta 823 avvocati ed un
considerevole numero di praticanti abilitati al patrocinio. I magistrati sono 19 ma si
attende la nomina di un ulteriore magistrato per la Sezione Lavoro. La Procura della Re-
pubblica ha un organico di 7 magistrati, numero ritenuto insufficiente per far fronte a
tutte le esigenze. Al 31 dicembre 2010 le pendenze penali erano 7.561.

Numerosi sono stati gli interventi alla solenne cerimonia nel Teatro Manzoni; qui ri-
portiamo solo ampi stralci delle relazioni del nostro Socio Avv. Ferdinando Corradini e
del nostro Presidente Dott. Gaetano De Angelis Curtis, che hanno voluto ripercorrere  le
vicende storiche dell’amministrazione della Giustizia nella Terra di S. Benedetto (Corra-
dini) e della istituzione ed affermazione del Tribunale di Cassino (De Angelis Curtis).

Il convegno presso il Teatro
Manzoni di Cassino. Nel ri-
quadro piccolo l’intervento del
Presidente dell’Ordine Fo-
rense, Avv. Giuseppe Di Ma-
scio. Foto R. Mastronardi


