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agricoltura, industria e commercio; e no-
minò il marchese Antonino di San Giuliano, 
senatore del Regno, ministro degli affari 
esteri ; l 'avvocato Camillo Finocchiaro-Apri-
le, deputato al Parlamento, ministro di gra-
zia e giustizia e dei culti ; l'onorevole Pietro 
Vacchelli, senatore del Eegno, ministro delle 
finanze; l 'avvocato Paolo Carcano, deputato 
al Parlamento, ministro del tesoro; il tenente 
generale nobile Luigi Majnoni d'Intignano, 
ministro della guerra ; il contrammiraglio 
Carlo Mirabelle, senatore del Eegno, mini-
stro della marina ; il professore Enrico De 
Marinis, deputato al Parlamento, ministro 
della pubblica istruzione; l 'avvocato Fran-
cesco Tedesco, deputato al Parlamento, mi-
nistro dei lavori pubblici; l 'avvocato Igna-
zio Marsengo-Bastia, deputato al Parla-
mento, ministro delle poste e dei telegrafi. 

Con successivo decreto del 26 nominò il 
conte dottore Serio Malvezzi De' Medici, 
deputato al Parlamento, ministro dell'agri-
coltura, industria e commercio. 

Con altri decreti dei giorni 24, 30 e 31 di-
cembre, anno scorso, e del 4 e 7 gennaio cor-
renteanno,SuaMaestàil Ee , accettò le dimis 
sioni dalla carica di sottosegretario di Stato 
rassegnate dagli onorevoli deputati al Parla-
mento: contrammiraglio Aubry per la ma-
rina; professore Guido Fusinato per gli affari 
esteri; avvocato Luigi Fac ta per la grazia 
e la giustizia; avvocato Giovanni Camera 
perle finanze; professore avvocato Giuseppe 
Fasce pel tesoro; maggior generale Paolo 
Spingardi per la guerra; professore Luigi 
Eossi per la pubblica istruzione; avvocato 
Domenico Pozzi per i lavori pubblici; ba-
rone Girolamo del Balzo per l'agricoltura, 
industria e commercio; marchese Alfredo 
Capece-Minutolo di Bugnano^per le poste ed 
i telegrafi. 

Ha nominati alla carica di sottosegretario 
di Stato per la marina il contrammiraglio 
Augusto Bianco; per l'interno l 'avvocato 
Luigi Facta, deputato al Parlamento; per 
gli affari esteri il-marchese Alfredo Capece-
Minutolo di Bugnano, deputato al Parla-
mento; per la grazia e giustizia ed i culti 
il professore Luigi Eossi, deputato al Par-
lamento; per le finanze il barone Girolamo 
Del Balzo, deputato al Parlamento; per il 
tesoro il professore Giuseppe Fasce, depu-
tato al Parlamento; per la guerra il maggior 
generale nobile Carlo Porro dei conti di 
Santa Maria della Bicocca; per la pubblica 
istruzione il dottor Benedetto Cirmeni, de-
putato al Parlamento; per le poste ed i te-
legrafi l 'avvocato Francesco Mira (si ride), 
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deputato al Parlamento; per i lavori pub-
blici l 'avvocato Luigi Dari, deputato al 
Parlamento; per l'agricoltura, industria e 
commercio l'onorevole Carlo Eizzetti , de-
putato al Parlamento. (Commenti vivissimi). 

Onorevoli colleghi, il Ministero che io vi 
ho testé presentato... 

TALAMO. ...che non è una gran cosa. 
(Ilarità vivissima). 

F O E T I S , presidente del Consiglio, mini-
stro delVinterno. Il giudizio che mi viene 
da lei è molto lusinghiero. ...non succede 
al precedente per mutate condizioni parla-
mentari, o per mutato indirizzo di politica 
generale; chè anzi la Camera, con la vota-
zione del 17 dicembre scorso, volle riaffer-
mata la sua adesione al programma del 
Ministero. 

Voci. Quale? (Si ride). 
F O E T I S , presidente del Consiglio, mini-

stro dell' interno. Signori, le interruzioni 
fatte mentre io leggo il programma del Go-
verno, confinano quasi con la indiscretezza. 
(Oh! oh!) Ascoltino e risponderanno a suo 
tempo,^quando chiederanno di parlare e se 
saranno capaci di parlare (Oh! oh! oh! — 
Rumori). 

P E E S I D E N T E . Ma facciano silenzio ! 
F O E T I S , presidente del Consiglio, mini-

stro dell'interno. Chè anzi la Camera, con la 
votazione del 17 dicembre volle affermata 
la sua adesione al programma del Mini-
stero, di cui prevedeva le dimissioni, quasi 
per norma di chi fosse indi chiamato a reg-
gere il Governo. Ed io, nella ricomposizio-
ne del Gabinetto, per convinzione personale 
e per profondo sentimento di dovere verso 
l'Assemblea, mi proposi di interpretare fe-
delmente quel voto... 

Voce. ...Malvezzi (Ilarità,). 
F O E T I S , presidente del Consiglio, mi-

nistro dell'interno. Accettato con piena e 
leale concordia il programma... 

Voci. Quale programma ? 
F O E T I S , presidente del \Consiglio, mini-

stro dell'interno. Mi dispiace più per loro che 
per me. (Commenti! — Si ride). 

S A N T I N I . Non credo. 
F O E T I S , presidente del Consiglio, mini-

stro dell'interno. Accettato dunque con piena 
e leale concordia il programma, intesi ad 
attuarlo con opera e responsabilità comuni, 
apparirà manifesta l 'unità dell'azione e l'ar-
monia dei nostri intendimenti. Nostre sono 
le dichiarazioni del Gabinetto precedente, 
nostri gl'impegni* da quello assunti verso il 
Parlamento. (Commenti). Pure non sarà inu-
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