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per la marina ed interim della guerra, 
il contrammiraglio Giovanni Sechi; 

per l'istruzione pubblica, l'onorevole 
avvocato Alfredo Baccelli, deputato al 
Parlamento ; 

per i lavori pubblici, l'onorevole dot-
tore Edoardo Pantano, deputato al Parla-
mento ; 

per i trasporti marittimi e ferroviari, 
l'onorevole avvocato Roberto De Vito, de-
putato al Parlamento; 

per l'agricoltura, l'onorevole avvocato 
Achille Visocchi, deputato al Parlamento; 

per le poste e telegrafi, l'onorevole 
professore avvocato Pietro Chimienti, de-
putato al Parlamento ; 

per l'assistenza militare e pensioni di 
guerra, l'onorevole 'Ugo Da Como, deputato 
al Parlamento ; 

per le terre liberate dal nemico, l'ono-
revole ingegnere Cesare Nava, deputato al 
Parlamento. 

Con decreti dello stesso giorno venne 
soppresso il Ministero per gli approvvigio-
namenti e consumi alimentari, formando 
con i servizi relativi un sottosegretario del 
Ministero dell' industria, commercio e la-
voro. 

A titolare del Ministero dell' industria, 
commercio e lavoro ed approvvigionamenti 
e consumi alimentari è stato nominato l'in-
gegnere Dante Ferraris ; a sottosegretario 
di Stato per l'industria, commercio e la-
voro, l'onorevole avvocato Bartolomeo 
Ruini; ed a sottosegretario di Stato per 
gli approvvigionamenti e consumi alimen-
tari l'onorevole avvocato Luigi Murialdi, 
deputato al Parlamento. 

Con altri decreti del 23 giugno l'Augu-
sto Sovrano ha accettato le dimissioni dalla 
carica di sottosegretario di Stato rasse-
gnate: 

per gli affari esteri, dall' onorevole 
marchese Luigi Borsarelli di Rifreddo, de-
putato al Parlamento ; 

per le colonie, dall'onorevole conte 
Piero Foscari, deputato al Parlamento; 

per l'interno, dall'onorevole avvocato 
Giacomo Bonicelli, deputato al Parlamento; 

per la grazia e giustizia e i culti, dal-
l'onorevole avvocato Rosario Pasqualino-
Vassallo, deputato al Parlamento ; 

per le finanze, dall'onorevole avvocato 
Giovanni Indri, deputato al Parlamento ; 

per il tesoro, dall'onorevole avvocato 
Enrico De Nicola, deputato al Parlamento; 

per la liquidazione dei servizi delle 
armi e munizioni e della areonautica, dal-

l'onorevole ingegnere Ettore Conti, sena-
tore del Regno; 

per la guerra, dall'onorevole avvocato 
Augusto Battaglieri, deputato al Parla-
mento ; 

per l'assistenza militare e pensioni di 
guerra, dall'onorevole professore Ugo Sca-
lori, deputato al Parlamento ; 

per la marina, dall'onorevole avvo-
cato Antonio Teso, deputato al Parla-
mento ; 

per l'istruzione pubblica, dall'onore-— 
vole professore Angelo Roth, deputato al 
Parlamento ; 

per i lavori pubblici e dall'Ufficio di 
Commissario generale per i combustibili 
nazionali, dall'onorevole avvocato Roberto 
De Vito, deputato al Parlamento ; 

per i trasporti marittimi e ferroviari, 
dall'onorevole professore ingegnere Ansel-
mo Ciappi, deputato al Parlamento ; 

per l'agricoltura, dall'onorevole pro-
fessore Pietro Sitta, deputato al Parla-
mento ; 

per l'industria, commercio e lavoro, 
dall'onorevole avvocato Bartolomeo Ruini,, 
deputato al Parlamento; 

per gli affari concernenti l'approvvi-
gionamento delle materie prime, dall'ono-
revole awocato Giuseppe Paratore, depu-
tato al Parlamento ; 

per gli approvvigionamenti e consumi 
alimentari, dall'onorevole Quirino Nofri, 
deputato al Parlamento; 

per le poste e telegrafi, dall'onorevole 
ingegnere Cesare Rossi, deputato al Parla-
mento ; 

per le terre liberate dal nemico, dal-
l'onorevole avvocato Ernesto Pietriboni, 
deputato al Parlamento ; nominando alla 
predetta carica di sottosegretario di Stato 
per l'interno, l'onorevole avvocato profes-
sore Giuseppe Grassi, deputato al Par la-
mento ; 

per gli affari esteri, il nobile Carlo dei 
conti Sforza, inviato straordinario e mini-
stro plenipotenziario ; 

per le colonie, l'onorevole marchese 
Alberto Theodoli, deputato al Parlamento; 

per la grazia e giustizia e i culti, l'o-
norevole avvocato Alberto La Pegna, de-
putato al Parlamento ; 

per le finanze, l'onorevole avvocato 
professore Francesco Perrone, deputato al 
Parlamento ; 

per il tesoro, l'onorevole avvocato Bar-
tolo Belotti, deputato al Parlamento ; 


