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di previsione della spesa del Ministero dei 
lavori pubblici per l'esercizio 1921-22: 

Capitolo 210-bis (di nuova istituzione). 
« Riparazione dei danni dipendenti dal ter-
remoto del 1° dicembre 1921 nei comuni di 
San Lorenzo Nuovo e di Grotte di Castro 
in Provincia di Eoma », lire 800,000. 

Capitolo 104-bis (di nuova istituzione). 
« Concorso straordinario a favore dello 
Is t i tu to sperimentale stradale fondato ad 
iniziativa del Touring Club Ital iano », 
lire 70,000. 

CONTI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
CONTI. Chiedo alla Camera di voler 

aggiungere ai comuni di San Lorenzo Nuovo 
e di Grotte di Castro anche il Comunejfdi 
Gradoli, che è nelle stesse condizioni degli 
altri due. 

Il comune di Gradoli è stato danneggiato 
dal terremoto grandemente: non può ripa-
rare ad alcuni danni di edifìzi publici assai 
gravi: si t ra t ta di una piccola spesa, che potrà 
essere inclusa in questo articolo accanto ai 
due comuni vicini. Io spero che il ministro 
non abbia difficoltà al riguardo. 

BONCOMPAGNI-LUDOVISI. Chiedo di 
parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
BONCOMPAGNI-LUDOYISI. Debbo in-

sistere sullo stesso argomento. Conosco per-
fet tamente quei comuni, che furono gra-
vemente danneggiati dall'ultimo terremoto 
del decembre scorso. Anche il comune di 
Gradoli ha sofferto danni rilevanti, sopra-
tu t to |il palazzo Comunale che presenta 
grave pericolo. 

E perciò faccio voti perchè il ministro 
dei lavori pubblici voglia estendere il prov-

'vedimento anche al comune di Gradoli. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

l'onorevole ministro dei lavori pubblici. 
RICCIO, ministro dei lavori pubblici. 

Confesso che dai rapporti Qhe ho io, risultano 
solo i due comuni di San Lorenzo Nuovo e 
Grotte di Castro. R 

Però non potrei consentire ad aggiunger-
vi altro senza avere informazioni precise 
sulla gravità del danno e sulla somma ne-
cessaria. 

L'onorevole Conti e l'onorevole Bon-. 
compagni Ludovisi comprendono che in 
questo momento non posso dire se e quanto 
è necessario per aderire alla loro richiesta. 

E siccome vi è in bilancio una somma per 
provvedere generalmente alle contingenze 
del terremoto, così, se, come assicurano 

gli onorevoli Conti e Boncompagni, vi è 
veramente necessità di qualche somma, che 
del resto l'onorevole Conti dice molto esigua, 
per il comune di Gradoli che essi raccoman-
dano, prendo impegno, avuti i rapporti, di 
provvedere con i fondi del capitolo. 

Prego perciò i colleghi di non insistere 
adesso, perchè altrimenti adotteremmo il 
metodo censurabile di fissare spese in modo 
vago, senza sapere la somma precisa per 
cui si assumono impegni. 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vo-
glia esprimere il parere della Commissione. 

CUTRUEELLI, relatore. La Commissione 
sarebbe di avviso di iscrivere il comune di 
Gradoli senza stanziamento e provvedere in 
seguito. 

PRESUTTI . La Camera ha votato pro-
prio in senso contrario. 

CUTRUFELLI, relatore. Si t ra t ta di un 
comune che ha gli stessi danni dei comuni 
vicini. 

CONTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Né ha facoltà. 
CONTI. Non credo che si debba fare 

una battaglia su tale questioncella. Anche 
qui si può procedere per gradi. Chiedo 
all'onorevole ministro dei lavori pubblici 
che si contenti di questa informazione che 
io gli do e che altri colleghi possono confer-
mare. Si t ra t ta di restaurare un palazzo di 
44 vani e non di altro ; ed è facile intendere 
che non si t ra t ta di una spesa enorme che 
non possa esser compresa nel fondo stan-
ziato. 

RICCIO, ministro dei lavori pubblici* 
Appunto per questo provvederemo coi fondi 
generali del bilancio. 

PRESIDENTE. L'onorevole Boncom-
pagni è soddisfatto della risposta del mini-
stro ? 

BONCOMPAGNI-LUDOVISI. Ne prendo 
atto. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre os -
servazioni, metto a partito l'articolo 4 

(È approvato). 
Art. 5. 

Alla ripartizione delle somme autoriz-, 
zate per le opere stradali nelle Provincie 
calabresi, di cui all'articolo 14 del Regio 
decreto 3 maggio 1920, n. 558, sono appor-
tate le seguenti variazioni: 

lettera h) Strade comunali obbligato -
rie già iniziate da ultimare e sistemare nelle 
Provincie calabresi e manutenzione delle s t ra 
de stesse a termini dell'articolo 32 della l«gg& 
25 giugno 1906, n. 255, lirej-f 10,000,000 ; 


