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La seduta è aperta al tocco e un quarto. 
BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente. 
(La Camera non essendo in numero, si procede al-

l'appello nominale, il quale indi è interrotto perla so-
pravvenienza di molti deputati.) 

ATTI DIVERSI. 
i 

PRESIDENTE. Il deputato Raffaele, il quale per causa 
di malattia ottenne già un congedo di 40 giorni, chiede 
che gli sia prorogato d'un mese, stante la perduranza 
della malattia stessa. 

Il deputato Sineo chiede un congedo di otto giorni, 
e il deputato Speroni di un mese per imperiose circo-
stanze di famiglia. 

Il deputato Sgarigfia domanda il congedo d'una set-
timana, per motivi di salute. 

(Sono accordati questi congedi.) 
Il deputato Berti-Pichat scrive la seguente lettera: 
«La mia età e gli studi cui ho stretto dovere verso il 

pubblico di dare una volta compimento prima che mi 
cessi la vita non mi permettono d'mtervemre alla Ca-
mera coll'assiduità ed alacrità necessarie. Prego perciò 
il signor presidente di partecipare alla medesima la 
conseguente mia determinazione di rassegnare le mie 
dimissioni da deputato del terzo collegio di Bologna. » 

Si dà atto di queste dimissioni del deputato Berti-
Pichat, e in conseguenza si dichiara vacante il collegio 
terzo di Bologna. 

(Il processo verbale è approvato.) 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE E DI SCHEDI DI LEGGE. 

PRESIDENTE. Invito il deputato Martinelli a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 


