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spetto all'ordinamento del servizio di pubblica si-
curezza nella città e provincia di Verona. 

" Caperle. „ 

Prego l'onorevole ministro degli affari esteri di 
voler comunicare al suo collega, assente, il mini-
stro dell'interno, questa domanda d'interrogazione-

Mancini, ministro degli affari esteri. M.i farò un 
dovere di comunicargliela. 

Presidente. Un'altra domanda d'interrogazione 
è la seguente : 

" I sottoscritti chiedono d'interrogare gli onore-
voli ministri dell' interno e delle finanze sui prov-
vedimenti che essi intendono di prendere in sollievo 
dei danneggiati dallo straordinario gelo e dalla 
neve (Ilarità), che nella notte del 9 corrente mese 
hanno distrutto la massima parte d'ogni raccolto 
nella Liguria occidentale. 

" Massabò, Berio, Biancheri. „ 

Prego l'onorevole ministro degli affari esteri di 
»'voler comunicare anche questa domanda d'inter-
rogazione agli onorevoli ministri dell'interno e delle 
finanze. 

Finalmente l'altra domanda d'interrogazione è 
rivolta al ministro dei lavori pubblici. 

" Il sottoscritto desidera interrogare il ministro 
dei lavori pubblici per conoscerne gli intendimenti 
intorno alla domanda di concessione per le ferro-

vie Novara Busto-Saronno, e Novara Gallarate-
Como. 

u Canzi. „ 

Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici 
di dire se e quando intenda rispondere a questa 
interrogazione. 

Baccarini; ministro dei lavori pubblici. Io sarei 
pronto anche subito ; se però si deve rimandare la 
seduta, proporrei che quest'interrogazione fosse 
svolta in principio della tornata di domani. 

Presidente. Onorévole Ganzi, acconsente? 
Canzi. Se l'onorevole ministro desidera che sia 

svolta subito, io sono pronto. 
Presidente. Onorevole Canzi, vuole che le dica 

schiettamente che dovrei assentarmi dalla Ca-
mera ? 

Canzi. Allora, sia pure per domani. 
Presidente. Dunque, non essendovi opposizione, 

l'interrogazione dell'onorevole Canzi sarà iscritta 
nell'ordine del giorno di domani, in principio di 
seduta. 

Domani alle ore 2 seduta pubblica. 

La seduta è levata alle ore 6 20. 
P r o f . A v v . LUIGI ÈAVANI 
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