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tuno concedere agli appuntati dei Reali Cara-
binieri, della Guardia di finanza e della Regia 
Guardia gli aumenti provvisori già concessi ai 
sotto ufficiali ed agli altri impiegati dello Stato, 
con decorrenza dal 1° marzo 1921. 

« Poggi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sui fat t i sanguinosi di Campagnano 
di Roma, sulle cause che li hanno determinati, 
e sulla politica che intende seguire in merito 
alla, impellente questione terriera. 

« Volpi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere con quali criteri fu applicata la legge 
23 ottobre 1919, n. 1971, su i ruoli aperti delle 
Cancellerie e Segreterie giudiziarie, e per sa-
pere quali provvedimenti intenda adottare per 
riparare i gravi danni prodotti ad un gran nu-
mero di benemeriti funzionari dalla falsa ed 
errata interpretazione delle disposizioni della 
predetta legge e delle istruzioni n„ 800 del 13 
gennaio 1920, impartite dal Ministero del te-
soro, con inesplicabile procedimento, non pubbli-
cate nel bollettino del Ministero. 

« Conti ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri dell'interno e d'agricoltura, circa i san-
guinosi fat t i seguiti in Campagnano di Roma 
il 27 febbraio 1922 e circa le cause che li hanno 
determinati. 

« Conti ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, sul grave conflitto del 27 feb-
braio 1922 a Campagnano, ove la forza pub-
blica ha fatto fuoco contro pacifici ed inermi di-
mostranti quasi tu t t i ex-combattenti. 

«Acerbo». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, sulle speciose ragioni che lo 
hanno determinato di non. accogliere la propo-
sta dell'Amministrazione provinciale di Avellino 
di distaccarsi dal Consorzio per la gestione del 
manicomio di Nocera Inferiore. 

« Amatucci ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro del tesoro, per conoscere: 
1°) le ragioni che ritardano ancora la pub-

blicazione del decreto ministeriale che deve fis-
sare la data dell'entrata in vigore del decreto-
legge 7 aprile 1921, n. 451, secondo quanto pre-

scrive l'articolo 3 dello stesso decreto ""concer-
nente la data dell'attribuzione del servizio po-
lizze per i combattenti al Sottosegretariato per 
l'assistenza militare e le pensioni di guerra, il 
quale ha già apprestato e pubblicato il regola-
mento relativo all'applicazione del decreto luo-
gotenenziale 7 giugno 1920, n,. 738, articolo 7 
per l'estensione della polizza a tut t i i combat-
tenti, mentre tale regolamento non può essere 
applicato fino a che non sarà emanato il de-
creto Ministeriale dì cui è oggetto la presente 
interrogazione; 

2°) la ragione per cui non potendosi an-
cora applicare il decreto 7 aprile 1921, n. 451, 
per la mancata pubblicazione del decreto Mini-
steriale di cui all'articolo 3 dello stesso decreto-
legge e cioè prima ancora che il servizio polizze 
per i combattenti sia attribuito al Sottosegre-
tariato per l'Assistenzai militare e le pensioni di 
guerra, sia stata sciolta la Commissione diret-
tiva dello speciale Ufficio polizze di Bologna ca-
gionando un deplorevole aggravarsi del disservi-
zio nell'espletamento delle numerosissime do-
mande di concessione di polizze colà giacenti. 

« Giavazzi, Gronchi, Brunelli ». 
«I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della guerra, per conoscere se non in-
tenda dare sollecito corso agli inderogabili prov-
vedimenti per la sistemazione economica e mo-
rale degli ufficiali e sottufficiali dell'esercito in 
omaggio ai voti unanimi della Commissione per-
manente per la guerra ed alle esplicite pro-
messe fat te dal Capo del Governo ai direttori 
della destra nazionale. 

« Devecchi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per conoscere, se, ad 
iniziare provvedimenti reintegratori dei trascu-
rati interessi del Mezzogiorno, voglia disporre 
che treni celeri ed orarii razionali, ricolleghino, 
secondo i diritti della storia e le costanti neces-
sità dei commerci, Napoli con gli Abruzzi e con 
la regione pugliese. * 

«Visco». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, sull'aggressione patita da al-
cuni fascisti il giorno 26 febbraio 1922 in Ti-
cineto (Casale Monferrato). 

« Mazzucco ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro dell'istruzione pubblica (Sottosegretariato 
per le antichità e belle arti) , per sapere se è 
a sua conoscenza che, mentre rimane ancora 
sospesa la definitiva sistemazione del Palazzo 
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