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parecchi altri articoli, ed allora faccio come 
ha fatto il ministro e mi rassegno. 

Sono contento poi delle parole dell'ono-
revole ministro, il quale ha ora esplicitamente 
dichiarato che il Governo ripresenterà com-
pleta la' legge, quando ci ritroveremo qui. 

Galli Roberto. Chiedo di parlare. 
[ residente. Ha facoltà di parlare l'o::Orevo1 e 

Galli. 
Galli Roberto. In seguito alle dichiarazioni 

fatte dal Governo, vale a dire che questa legge 
si vota come un esperimento, anche io approvo 
l'articolo. 

Presidente. Pongo dunque a partito la mo-
dificazione all'articolo 64. 

Chi l 'approva si alzi. 
(È approvata). 

« Art. 68. Compiute le operazioni prescritte 
negli articoli precedenti, trascorse le ore in 
e^si rispettivamente indicate, e sgombrata la 
tavola dalle carte e dagli oggetti non neces-
s a r i per lo scrutinio, il presidente: 

1° Dichiara chiusa la votazione ; 
2° Accerta il numero dei votanti, risul-

tante dalla nota che porta le firme d'identifi-
cazione; 

3° Procede allo spoglio delle schede. Uno 
degli scrutatori piglia successivamente cia-
scuna scheda, la spiega, la consegna al pre-
sidente, che ne dà lettura ad alta voce e la 
passa allo scrutatore eletto col minor numero 
di voti. 

« Gli altri scrutatori, fra i quali dev'essere 
chi ha firmato le schede, ed il segretario, 
notano, ed uno di loro rende contemporanea-
mente pubblico, il numero dei voti che cia-
scun candidato va riportando durante lo spo-
glio delle schede. 

« Elevandosi qualsiasi contestazione intorno 
a una scheda, questa deve essere immediata-
mente vidimata a termini dell'articolo 70; 

4° Conta il numero delle schede scritte, 
e riscontra se corrisponde tanto al numero 
dei votanti, quanto al numero dei voti ri-
portati complessivamente dai candidati, più 
quello delle schede bianche, nulle e contestate. 

5. Estrae e conta le schede bianche rima-
ste nella prima urna, e riscontra se corrispon-
dono al numero degli elettori iscritti che non 
hanno votato. Queste schede vengono imme-
diatamente distrutte. 

« Tutte* queste .operazioni debbono essere 
compiute nell'ordine indicato. Del compimento 
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e del risultato di ciascuna di esse, deve farsi 
constare dal processo verbale. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cam-
bray-Digny. 

Cambray-Digny. Io vorrei raccomandare al-
l 'attenzione delia Camera e del Governo una 
osservazione sul n. 4 di questo articolo 68. 

TI n. 4 di questo articolo dice che l ' u f -
ficio: « conta il numero delle schede scritte, 
e riscontra se corrisponde tanto al numero 
dei votanti, quanto al numero dei voti ri-
portati complessivamente dai candidati, più 
quello delle schede bianche, nulle e conte-
state. » 

Si capisce qual' è lo sgopo di questa di-
sposizione: si vuol fare un—riscontro, una 
verificazione del. computo dei voti. Ora per 
fare questo riscontro bisogna esaminare se il 
numero dei voti attribuiti ai diversi candi-
dati, più il numero delle schede che non si 
sono attribuite ad alcuno, sia uguale al nu-
mero totale dei voti dati. E sta bene che 
al • numero dei vóti attribuiti ai vari candi-
dati si aggiunga il numero delle schede bian-
che e si aggiunga il numero delle schede 
dichiarate nulle. 

Ma con questa disposizione si stabilisce 
che si deve aggiungere anche il numero delle 
schede contestate. Ora che cos' è una scheda 
contestata? Una scheda è contestata, quando 
uno degli elettori presenti alio scrutinio do-
manda che sia dichiarata nulla. 

Secondo l'articolo 70 che viene dopo, giu-
dice di queste contestazioni è l'ufficio. L'uf-
ficio, quando una scheda è contestata, deve 
giudicare se questa scheda è nulla, o valida. 
Ma quando l'ufficio giudica infondata la con-
testazione, e respinge la domanda di annul-
lamento, la scheda deve attribuirsi a qualcuno 
dei- candidati; e quindi, essendo attribuita a 
qualcuno dei candidati, non si può, quando si 
fa il riscontro, contarla di nuovo, se no si 
conterebbe due volte e il conto non torne-
rebbe. 

Io non so se sono riuscito a spiegare chia-
ramente questa cosa, che a me pare molto 
chiara, ma credo che la Commissione ed il 
ministro mi daranno ragione se considere-
ranno che nell'articolo 68 quale era stato pro-
posto da principio, nel paragrafo che precede 
immediatamente questo numero 4°, si diceva : 
« Elevandosi qualsiasi contestazione intorno 
ad una scheda, questa deve essere vidimata ecc. 
e non può esser computata a favore di nessun 


