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31 maggio 1916, già concessa ai funzionari 
dello Stato ». 

R I S P O S T A . — « L 'articolo 2 del decreto 
luogotenenziale 27 agosto prossimo passato, 
n. 1102, ha già provveduto ad estendere 
l'esclusione portata dal capoverso dell'ar-
ticolo J , allegato A, del decreto 31 mag-
gio 1916, n. 695, ai redditi di ricchezza mo-
bile, appartenenti alla categoria D, dipen-
denti da stipendi, pensioni ed assegni pagati 
dalle provincie e dai comuni. 

« Il sottosegretario di Stato 
« D A N I E L I ». 

Beghi. — Al ministro dell' interno. — « Per 
sapere se non creda opportuno di far so-
spendere per quest'anno le ordinarie ope-
razioni di revisione delle liste elettorali, 
sia perchè aggraverebbero di spesa e di la-
voro i comuni già altrimenti oberati e de-
ficienti di impiegati, sia perchè le nuove 
liste mal si presterebbero a non probabili 
elezioni per le numerosissime sospensioni 
dal voto che si dovrebbero registrare ». 

R I S P O S T A . — « I l Ministero si è già reso 
conto delle difficoltà in cui gli uffici comu-
nali, in conseguenza dell' attuale stato di 
cose, si trovano per 1' adempimento delle 
numerose incombenze relative alla revi-
sione delle liste elettorali, alle quali fa 
cenno la S. V. onorevolissima; ma mentre ha 
ritenuto che non sia legalmente possibile 
e praticamente opportuno sospendere com-
pletamente per quest'anno le operazioni 
di revisione delle liste, ha adottato tem-
peramenti tali da scemare notevolmente il 
lavoro inerente. 

« Con recente circolare furono difatti 
confermate, anche per la recisione delle li-
ste 1917, le agevolazioni già disposte per la 
revisione 1916 e cioè : 

a) che gli elenchi prescritti dall'ar-
ticolo 20 della legge elettorale politica 26 
giugno 1913, n. 821, anziché comprendere 
tut t i coloro che, essendo iscritti nel re-
gistro di popolazione stabile del comune 
e avendovi la residenza, abbiano com-
piuto o vengano a compiere al 31 maggio 
dell'anno in cui ha luogo la revisione delle 
liste rispettivamente il trentesimo a n n o d i 
età (articolo 20, n. 1) o il ventunesimo (ar-
ticolo 20, n. 2), o si trovino nelle condi-
zioni previste nel n. 2 dell 'articolo 2 della 
legge (articolo 20, n. 3), comprendano sol-
tanto coloro che compiano rispettivamente 
il trentesimo o il ventunesimo anno di età, 
o vengano a trovarsi nelle condizioni pre-

viste nel n. 2 dell'articolo 2 nel periodo 
dal 1° giugno dell'anno in cui si inizia il 
lavoro di revisione ai 31 maggio dell'anno 
successivo ; 

b) che per la rettificazione della lista 
permanente possano usarsi i due esemplari 
delle liste dell'anno precedente, restituiti 
ai comuni dalle prefetture e dalle Com-
missioni elettorali provinciali debitamente 
aggiornati con le variazioni ad essi appor-
tate successivamente; 

c) che le liste di sezione possano es-
sere compilate in unico esemplare. 

Oltre queste notevoli agevolazioni, che 
sollevano gli uffici municipali dal lavoro 
più gravoso inerente alla revisione delle 
liste, si è altresì disposto che per il 1917 
possa essere omessa la compilazione del-
l'elenco 5, di cui all'ultimo comma dell'ar-
ticolo 29 della legge elettorale politica, ri-
guardante i militari sotto le armi sospesi 
dal voto, e che si possa semplicemente ag-
giornare con le variazioni apportate nel-
l 'anno 1917 l'esemplare delle liste di Se-
zione del 1916 esistente presso la Commis-
sione elettorale. 

a Così ridotto, il lavoro di revisione-
delie liste si concilia con le condizioni del 
personale degli uffici municipali, senza de-
roghe essenziali e perturbamenti alla legge 
elettorale, e senza arrestare l 'andamento 
del delicato ed importante servizio. 

« Il sottosegretario di Stato 
« B O N I C E L L I ». 

Botivier. — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere se non ritenga, per ragioni di 
equità, di fare pratiche presso il Comando 
Supremo affinchè receda dalla data dispo-
sizione in base alla quale i militari conta-
dini della milizia territoriale in zona di 
guerra non possono più ottenere la licenza 
invernale se hanno usufruito di quella agri-
cola, che non costituì certamente per essi 
un periodo di riposo, ma di intenso e feb-
brile lavoro, nè può ritenersi sia stato un 
favore personale, ma un provvediménto di 
interesse generale ». 

R I S P O S T A . — « Al Comando Supremo 
non sono certo sfuggite le considerazioni 
per 'le quali l 'onorevole interrogante fa voti 
affinchè i militari contadini della milizia 
territoriale in zona di guerra possano otte-
nere la licenza invernale anche se hanno 
usufruito di quella agricola, ma se le di-
sposizioni già date rimangono in vigore, 
le esigenze della guerra effettivamente sono 


