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Se poi gli ufficiali eleggono il domicilio politico in 
una città qualsiasi, ne segue che per l'effettivo eser-
cizio del loro diritto di votare, una gran parte dell'e-
sercito avrebbe ad allontanarsi dal suo posto : il che 
potrebbe accadere anche in un momento, in cui assai 
importasse che ciascuno vi rimanesse. 

Mi pare che questa sarebbe una cosa da doversi 
prendere in considerazione, e che meriti di essere stu-
diata per vedere qual rimedio debba portarsi alla legge 
elettorale a tal proposito. Altrimenti crederei mio de-
bito prendere l'iniziativa di un progetto di legge. 

MINISTRO PEii L'INTERNO. Gli ufficiali hanno sempre 
il loro domicilio politico nel loro domicilio di origine, 
finche non ne hanno dichiarato un altro. 

BIXIO. Non possono andarvi. 
MINISTRO PER L'INTERNO. Quando le elezioni hanno 

luogo, le autorità provvedono a che compatibilmente 
col servizio gii ufficiali vadano a votare dove è il loro 
domicilio. 

Con tutto ciò il Ministero si farà carico delle osser-
vazioni fatte dall'onorevole Bixio, studieràla questione 
e vedrà se potrà agevolare agli ufficiali dell' esercito 
l'adempimento di questo loro diritto. 

BIXIO. Se il signor presidente me lo permette aggiun-
gerò due sole parole. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
BIXIO. Posso accertare il signor ministro che nel 

fatto pratico gli ufficiali non possono mai recarsi a vo-
tare, o ci vanno in meno della quinta parte ; natural-
mente le piazze delle guarnigioni debbono essere custo-
dite, e quindi per quanto gli uffiziali abbiano diritto 
di andare a deporre il loro voto nell'urna, nella con-
dizione attuale delle cose, questo loro diritto è pressoché 
illusorio. Perciò è evidente la necessità di un effettivo 
opportuno provvedimento al riguardo per l'esercizio 
del diritto di votare, che compete anche agli ufficiali. 

CUGIA. Io sorgo ad appoggiare l'osservazione dell'o-
norevole Bixio, non che la relativa proposta che sia per 
fare. Faccio riflettere al signor ministro dell'interno che 
altre volte, è vero, si lasciavano andare gli ufficiali a 
votare, perchè il numero di quelli che avevano censo 
per essere elettori, era piuttosto ristretto ; ma ora colla 
legge della ricchezza mobile tutti gli ufficiali pagano, 
e per conseguenza sono tutti elettori, e come sarebbe 
possibile in un esercito che al momento delle ele-
zioni tutti gli ufficiali si muovessero ? 

È assolutamente impossibile in pratica ; per conse-
guenza bisogna provvedere in modo che gli ufficiali 
possano praticamente, come tutti gli altri cittadini, 
esercitare questo loro diritto. 

P R O R O G A D E L R I N N O V A M E N T O D E G L I U F F I Z I 
E DELLE SEDUTE PUBBLICHE DELLA CAMERA. 

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. Propongo alla 
Camera, se non vi è opposizione, che non si proceda 

all'estrazione solita degli uffici, essendo ora i medesimi 
tutti occupati nell'esame di progetti di molta impor-
tanza. Se dunque la Camera crede, gli uffici attuali ri-
marranno fino al I o di marzo, come altre volte si è 
fatto. 

Debbo poi annunziare alla Camera che l'ordine del 
giorno è esaurito ; ma prima di sciogliere la seduta ho 
bisogno di consultarla sulla convenienza di sospendere 
per qualche giorno le pubbliche tornate. 

Vi sono molte Commissioni già complete; e sono 
quelle che debbono riferire sui seguenti disegni di 
legge: 

Assegni ai sigarai ed agli operai licenziati dalle ma-
nifatture dei tabacchi di Firenze e di Napoli; appro-
vazione della convenzione 25 settembre 1865 stipulata 
tra le finanze dello Stato èd il signor barone Aldo Ba-
ratelli a sopimento della lite relativa alle pinete di 
Ravenna; unificazione dei debiti 3 ottobre 1825 (mo-
denese) e 15, 16 giugno 1827 (parmense); convalida-
zione del regio decreto 25 luglio 1864 che regolò il 
trattamento daziario del petrolio e d'altri olii mine-
rali ; cessione al comune di Mongiana della chiesa de-
maniale in detto comune ; approvazione della vendita 
stipulata il 23 ottobre 1865 a favore del' municipio di 
Acqui dello stabilimento balneario in detta città; spesa 
straordinaria sul capitolo 165 del bilancio dei lavori 
pubblici dell'anno 1865 pel pagamento d'un cavo sot-
tomarino acquistato dall'amministrazione francese dei 
telegrafi ; approvazione del contratto d'affitto, a favore 
dell'ingegnere Luigi Orlando, del cantiere militare ma-
rittimo di San Hocco in Livorno ; autorizzazione del-
l'esercizio provvisorio dei bilanci pei mesi di marzo e 
d'aprile. 

Non m'è stato riferito che siasi costituita altra Com-
missione. 

RICCIARDI. Yi è l'inchiesta sull'andamento dell'am-
ministrazione delle finanze. 

PRESIDENTE. È vero ! I segretari mi dicono che è stata 
nominata la Commissione anco per quell'inchiesta. 
Siccome non è ancora stata presentata alcuna rela-
zione all'ufficio di Presidenza, noi non abbiamo argo-
menti da discutere in pubblica seduta, mentre molti 
lavori di grave importanza sono stati distribuiti agli 
uffici, i quali già se ne occupano, e se ne potrebbero 
occupare più alacremente, se per qualche giorno si so-
spendessero le sedute pubbliche. 

D'altronde io sono nell'assoluta necessità di pro-
porre che la Camera sospenda le sue pubbliche sedute, 
perchè, lo ripeto, non è stata ancora presentata ve-
runa relazione, e nulla ci è da mettere all'ordine del 
giorno. 

Faccio invito pertanto ai signori deputati d'interve-
nire assiduamente agli uffici ; faccio invito alle Com-
missioni di nominare i loro relatori, ed ai relatori già 
nominati, di compire e presentare al più presto possi-
bile le loro relazioni. 


