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1919, costituitasi nel comune di Campagnano, 
aveva ot tenuta la coltivazione di una tenuta. 
Scaduto l 'affìtto nel 1920 credette di doman-
dare l'occupazione di t u t t a la vallata clie 
apparteneva al principe Chigi, al cardinale 
Sili e ad altri due proprietari, in base al 
decreto del 1920 sulle terre incolte e non red-
ditizie; si ricorse per tal fa t to alla Commissio-
ne provinciale la quale dette parere favore-
vole. 

Senonchè il principe Chigi si oppose alla 
concessione, perchè da perizia f a t t a eseguire 
risultava che dall'85 al 90 per cento del ter-
reno era coltivato. I reduci dal canto loro 
opposero che la coltivazione era avvenuta 
ad opera loro, non del principe Chigi. 

Ad ogni modo il prefetto negò l'autoriz-
zazione alla occupazione. Si ricorse, contro 
la decisione del prefetto alla Commissione 
centrale, e il ricorso deve essere deciso fra 
giorni. 

Intanto, mentre avveniva la procedura del 
ricorso, gli animi si erano eccitati, tanto che 
il prefetto mandò un funzionario sul luogo, 
e cioè il commissario In t rona per esercitare 
una sorveglianza speciale. Però il 23 o il 25 
febbraio di quest'anno, mentre il commissario 
si era allontanato, furono suonate le campane 
a stormo, si raccolsero i contadini reduci clie 
dovevano invadere la contrada, e mossero in 
corteo verso l'ufficio dove c'era un tenente 
dei carabinieri con alle dipendenze 15 militi. 

Il tenente uscì dinanzi alla dimostrazione 
per tentare di scioglierla. Sorse un parapiglia, 
e come suole accadere in questi casi, furono 
sparati colpi di rivoltella. Rimasero feriti 
il tenente dei carabinieri, due militi e tre 
contadini. Per tale fa t to pende processo pe-
nale. 

Si è detto che il tenente dei carabinieri 
in quella occasione fosse ubbriaco e che il 
proiettile poteva essere stato sparato dai 
carabinieri nella confusione. 

Dalla perizia radioscopica fa t t a dal pro-
fessor Postempski è risultato, però, che si 
t ra t tava di proiettile di rivoltella ordinaria 
e non di calibro di moschetto (Commenti 
— Interruzioni — Eumori all' estrema sini-
stra). 

In quanto al fa t to se il tenente fosse 
ubbriaco un' inchiesta immediatamente ese-
guita ha provato il contrario. Questo per 
rispondere agli addebiti fa t t i a quel funzio-
nario. A ogni modo per questi fatt i , pende 
un procedimento penale che potrà accertare 
la verità. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Volpi ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

VOLPI. Onorevoli colleghi, la Camera de-
ve permettere che dica poche parole per 
ristabilire la verità. 

E intanto dico che se dovessimo aspet- . 
tare che l 'autori tà giudiziaria dia il suo 
responso, naturalmente non potremmo va-
lerci del nostro diritto di interrogazione 
perchè dovremmo, ogni qual volta la cosa 
sia sottoposta al giudizio dell 'autorità giu-
diziaria, aspettare che l 'autori tà giudiziaria 
abbia espletato il proprio compito. 

Ad ogni modo, lasciamo che l 'autori tà 
giudiziaria dica la sua parola, ma ciò non 
per tanto noi ci avvaliamo del nostro diritto 
di dire quello che sappiamo, quello che pen-
siamo intorno a degli avvenimenti che tur-
bano profonda mente le nostre popolazioni. 

Per quel che riguarda i fatt i , mi pare che 
l'onorevole sottosegretario non sia infor-
mato in modo molto chiaro e preciso. IsTon 
vorrei che fosse informato attraverso la 
prefettura di Roma che ebbe ad emettere 
dopo i luttuosi fat t i , un comunicato che è 
proprio la quintessenza di quel che nop è 
verità. 

Noi avemmo, infatti , un comunicato 
della prefettura che stupì tu t t i coloro che 
seppero come si svolsero realmente i, fa t t i , 
perchè vi si parla di folla urlante, di folla 
che aveva dei bastoni, delle roncole, dei 
fucili e delle rivoltelle; di una folla che sa-
rebbe stato necessario respingere da par te 
della forza pubblica. Ora, tu t to questo non 
è assolutamente vero. 

Si t r a t t a semplicemente di questo: di una 
cooperativa di ex-combattenti che da lungo 
tempo, onorevole sottosegretario, aveva chie-
sto alla Commissione provinciale la requisi-
zione delle terre. 

Si era costituita la cooperativa come 
vuole la legge, ed aveva avanzata la sua ri-
chiesta da tempo: ma il tempo della semina 
urgeva, poiché le terre o si seminano, in un 
determinato tempo o non si seminano e la 
Commissione, o meglio, per quel che so, la 
prefet tura mandava le cose per le lunghe, 
perchè essa fa sulla concessione delle terre 
una vera e propria speculazione politicar 
le terre si dànno o non si dànno a seconda del 
colore politico di coloro che le richiedono. 

Passarono dei mesi da che era stata f a t t a 
la richiesta alla Commissione provinciale r 
eravamo nel marzo e le terre della tenuta 
di [« Baccano » [dovevano essere seminate, 
ma intanto non veniva fuori nessun provve-
dimento. 

Si ebbe allora una prima dimostrazione 
sulle terre stesse da parte di quella for te 


