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La seduta è aperta alle 2 3{4. 
MASSARI, segretario, dà lettura dei processi verbali 

delle due tornate di ieri, che sono approvati, 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo per affari 
di famiglia: l'onorevole Nunziante di 12 giorni ; l'ono-
revole Righi di 10. Per ragioni di salute : l'onorevole 
La Marmora ne domanda uno di due mesi ; e l'onore-
vole Podestà ne chiede uno di 20 giorni per servizio 
pubblico. 

(Sono accordati.) 
L'onorevole Vanzo-Mercante scrive da Bassano in 

data del 16 febbraio ultimo: 
« Eccellenza ! 

« Per aderire ai desiderii di benevolenti concitta-
dini ho assunto l'ufficio di deputato del collegio di 
Bassano mia patria, benché lo sapessi superiore alle 
mie forze. 

« Ma sopravvenute circostanze mi persuasero che, 
conservandolo, tradirei la fiducia dei committenti, per-
chè mi sarebbe imponibile attendervi colla assiduità 

richiesta dagli interessi importantissimi, di cui ha da1 

occuparsi la nazionale rappresentanza. - " 
« Debbo quindi pregare V . E. a voler far accogliere 

dalla Camera la mia dimissione, ed a gradire le pro-
teste del profondo rispetto con cui sono, ecc. » 

Do atto all'onorevole Vanzo della presentazione di 
queste sue dimissioni, e dichiaro quindi vacante il col-
legio di Bassano. 

L'onorevole Pier Luigi Bembo alla sua volta scrive 
in data d'oggi : 

« Motivi di salute, e desiderio vivissimo di abban-
donare la vita pubblica mi rendono ora soverchia-
mente grave l'adempimento del mio dovere. 

a D'altronde, sento troppo in me stesso l'impor-
tanza del mandato che da sei anni ho l'onore di eser-
citare, perchè la coscienza mi permetta di trascurarlo. 

« Per quanto adunque mi spiaccia sottrarre la de-
bole opera mia al Parlamento, e dividermi dagli ono-
revoli colleghi che mi diedero tante prove di gentile 
benevolenza, io mi trovo nella necessità di pregarla, 
illustrissimo signor presidente, a presentare alla Ca-
mera le mie dimissioni dall'ufficio di deputato del terzo 
collegio di Venezia, ecc. » 

Do atto all'onorevole Bembo della presentazione 


