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i candidati, perchè nello stadio nel quale si 
presenta l'elezione, all 'esame del merito delle 
contestazioni, deve farsi precedere il comple-
tamento delle operazioni elettorali, e la Ca-
mera deve sostituirsi al l 'adunanza dei presi-
denti, facendo ciò che questa -si rifiutò di 
fare. 

La necessità di proclamare il ballottag-
gio, si sarebbe maggiormente imposta ai pre-
sidenti dei seggi, se dal numero dei votanti 
si fossero detrat t i soltanto i 116 voti nulli , 
dal che sarebbe derivato che. la maggioranza 
richiesta per la elezione a primo scrutinio 
avrebbe dovuto essere non inferiore a voti 
2275, dalla quale erano assai p iù sensibil-
mente lontani entrambi ì candidati . 

Ma la vostra Giunta non volle soffermarsi 
qui, ed a meglio convincersi della necessità 
di proclamare il ballottaggio, spinse oltre le 
proprie indagini e, come se ne riconobbe la 
facoltà, procedette all 'esame tanto delle schede 
ritenute nulle dai seggi (116) o da essi di-
chiarate contestate e non assegnate, (13), allo 
scopo di verificare se, un più giusto apprez-
zamento di esse ed una nuova ripart izione 
ed assegnazione non potessero eventualmente 
portare a conclusione diversa da quella che 
si desumeva dalle r isultanze dei verbali delle 
singole sezioni. 

Questo ulteriore studio, fatto con la mag-
giore diligenza e ponderazione e con perfet ta 
serenità, applicando l 'art . 69 della legge, con 
quei criteri quasi costantemente seguiti dalla 
Giunta e dalla Camera, ha dato i seguenti ri-
sultati, che rappresentano il nuovo r iparto 
delle 129 schede nulle o contestate e non as-
segnate: 

"Voti nul l i N. 42 
Voti validi e non assegnabili » 55 
Voti assegnati a Lefebvre. . » 27 
Voti assegnati ad Imbr iani . » 5 

Donde consegue, che i voti val idamente 
espressi e computabili allo scopo di stabil ire 
la maggioranza della metà più uno dei vo-
tanti è di n. 4623 e la maggioranza relat iva 
Q-i n. 2312, mentre il numero dei voti che col 
nuovo computo verrebbero a conseguire i 
candidati sarebbe il seguente: 

Lefebvre voti N. 2254 
Imbriani voti » 2253 

Resa così anche più evidente la inevita-
bile necessità del ballottaggio, la Giunta, ri-

| servando l 'esame del merito delle contesta-
] zioni portate contro questa elezione, ha de-
! l iberato di chiedere alla Camera, che voglia 

sostituirsi a l l 'adunanza dei presidenti dei 
seggi elettorali e, facendo quel che essa avrebbe 
dovuto fare, proclamare il ballottaggio f ra 
i suddetti due candidati . 

GOBIO, relatore. 
Presidente. È aperta la discussione su que-

sta proposta della Giunta. (Pausa). 
Nessuno chiedendo di parlare e non es-

sendovi oratori inscrit t i , pongo a par t i to le 
conclusioni della Giunta. 

(Sono approvate). 

Giuramento del deputato Cimbali . 

Presidente. Essendo presente il deputato 
Cimbali, lo invito a giurare. (Legge la for-
mula). 

Cimbali. Giuro. 

P r e s e n t a z i o n e di relazioni. 

Presidente. Invi to l'onorevole Costantini a 
recarsi alla t r ibuna per presentare una rela-
zione. 

Costantini. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera, a nome della Giunta generale del bi-
lancio, la relazione sul disegno di legge per 
stanziamento di maggiori spese per lire 60,000 
e diminuzioni di stanziamenti di egual somma 
nei capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero di grazia e giustizia. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Invi to l'onorevole Giovanelli a venire alla 
t r ibuna per presentare una relazione. 

Giovanelli. A nome della Giunta generale 
del bilancio, mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge: 
« Stato di previsione della spesa del Mini-
stero di agricoltura e commercio, per l'eser-
cizio finanziario 1893-94. » 

Mi onoro pure di presentare la relazione 
sul disegno di legge : « Approvazione di mag-
giori assegnazioni per l ire 22,825 e diminu-
zione di stanziamenti per egual somma nei 
capitoli dello stato di previsione della spesa 
del Ministero d'agricoltura e commercio » 

Presidente. Anche queste relazioni saranno 
, s tampate e distribuite. 


