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con eroici ardimenti, di stanare il nemico 
dai suoi nascondigli! (Vivissimi prolun-
gati e reiterati applausi — Grida di Viva 
l 'Armata !) 

B O S E L L I , presidente del Consiglio. I l 
Governo si associa al saluto del Presidente 
e della Camera. 

I l Presidente lo ha espresso con la sua 
anima sempre vibrante di garibaldino, col 
suo spirito di precursore delle rivendica-
zioni nazionali. (Vivissime approvazioni). 

Sappiano i nostri soldati, sappiano i no-
stri marinai che tutto il nostro cuore è con 
loro! (Vivissimi prolungati e reiterati ap-
plausi — Grida di : Viva l'Esercito ! Viva 
l 'Armata! Viva l ' Italia!) 

Comunicazioni del Governo. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Presidente del Consiglio. 

B O S E L L I , presidente del Consiglio. Mi 
onoro di annunziare alla Camera che Sua 
Maestà il Re, con decreto del 18 giugno, 
mi ha nominato Presidente del Consiglio. 

Con successivo decreto del 19 corrente 
Sua Maestà il Re ha nominato gli onore-
voli : 

Sonnino barone dottor Sidney, depu-
tato al Parlamento, ministro degli affari 
esteri ; 

Colosimo avvocato Gaspare, deputato 
al Parlamento, ministro di Ile colonie ; 

Orlando professore avvocato Vittorio 
Emanuele, deputato al .Parlamento, mini-
stro dell'interno ; 

Sacchi avvocato Ettore, deputato al 
Parlamento, ministro di grazia e giustizia 
e dei culti; 

Meda avvocato Filippo, deputato al 
Parlamento, ministro delle finanze; 

Carcano avvocato Paolo, deputato al 
Parlamento, ministro del tesoro -, 

Morrone tenente generale Paolo, sena-
tore del Regno, ministro della guerra; 

Corsi viceammiraglio Camillo, sena-
tore del Regno, ministro del'a marina; 

Ruffini professor Francesco, senatore 
del Regno, ministro dell'istruzione pub-
blica ; 

Bonomi professor Ivanoe, deputato al 
Parlamento, ministro dei lavori pubblici ; 

Fera avvocato Luigi, deputato al Par-
lamento, ministro delle poste e dei tele-
grafi ; 

Arlotta Enrico, deputato al Parla-
mento, ministro senza portafoglio; 

Raineri dottor Giovanni, deputato al 
Parlamento, ministro senza portafoglio ; 

De Nava avvocato Giuseppe, deputato 
al Parlamento, ministro senza portafoglio ; 

Bianchi professor Leonardo, deputato 
al Parlamento, ministro senza portafoglio; 

Bissolati avvocato Leonida, deputato 
al Parlamento, ministro senza portafoglio; 

Comandini avvocato Ubaldo, depu-
tato al Parlamento, ministro senza porta-
foglio ; 

Scialoja avvocato professore Vittorio* 
senatore del Regno, ministro senza porta-
foglio. 

In seguito alla istituzione del Ministero 
per i trasporti marittimi e ferroviari, di 
quello dell'agricoltura, di quello dell'indu-
stria, commercio e del lavoro, avvenuta 
con Reale decreto del 22 corrente, Sua 
Maestà il Re con decreti di pari data ha 
nominato rispettivamente titolari di tali 
dicasteri i ministri senza portafoglio ono-
revoli Enrico Arlotta, dottor Giovanni Rai-
neri ed avvocato Giuseppe De ìsTava. 

Infine con decreto luogotenenziale del 
22 .corrente sono stati nominati sottose-
gretari di Stato l'onorevole marchese Luigi 
Borsarelli di Rifreddo per gli alìari esteri, 
l'onorevole conte Piero Foscari per le co-
lonie, l'onorevole avvocato Giacomo Bo 
nicelli per l'interno, l'onorevole avvocato 
Rosario Pasqualino Vassallo per la grazia, 
giustizia e i culti, l'onorevole professore 
avvocato conte Gualtiero Danieli per le 
finanze, l'onorevole avvocato Ugo Da Como 
per il tesoro, il tenente generale Vittorio 
Alfieri per la guerra, il tenente generale 
Alfredo Dallolio per le armi e munizioni,, 
l'onorevole avvocato Augusto Battaglieri 
per la marina, l'onorevole professore dot-
tore Angelo Roth per l'istruzione pubblica, 
l'onorevole avvocato Roberto De Vito per 
i lavori pubblici, l'onorevole ingegnere pro-
fessore Ugo Ancona per i trasporti marit-
timi e ferroviari, l'onorevole avvocato Giu-
seppe Canepa per l'agricoltura, l'onorevole 
barone ragioniere Elio Morpurgo per l'in-
dustria, il commercio ed il lavoro, l'ono-
revole ingegnere Cesare Rossi per le poste 
ed i telegrafi. 

Onorevoli deputati ! (Segni d'attenzione). 
Non è t ;mpo di programmi, ma è tempo 
di opere, onorevoli signori. I propositi del 
Ministero, nel cui nome ho l'onore di par-
larvi, mirano soprattutto, in quest'ora fati-
dica, alla magnanima impresa dalla quale 


