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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il sottosegreta-
rio di Stato per l’interno Davico, accompagnato dal vice prefetto Fabrizio

Orano, capo dell’Ufficio I, Pianificazione ed Affari generali della
Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell’interno.

I lavori hanno inizio alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per l’interno Michelino Davico

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sull’applicazione delle norme che regolano le elezioni nella cir-
coscrizione Estero, con particolare riguardo alle questioni inerenti alle di-
verse Ripartizioni, nonché sui possibili interventi correttivi o di riforma,
sospesa nella seduta del 21 aprile 2010.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l’audizione del sottosegretario di Stato per l’in-
terno, Michelino Davico, che ringraziamo per la sua presenza ed al quale
cedo subito la parola.

DAVICO, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, era da poco iniziata la legislatura quando, nel novem-
bre 2008, le Commissioni riunite lª e 3ª del Senato hanno ritenuto di av-
viare un’indagine conoscitiva sull’applicazione delle norme che regolano
le elezioni nella circoscrizione Estero, con particolare riguardo alle que-
stioni inerenti le diverse Ripartizioni, nonché sui possibili interventi cor-
rettivi o di riforma.

L’indagine si propone di dare risposta alle esigenze di partecipazione
alla vita politica del Paese degli elettori italiani all’estero. Tali esigenze
erano state già colte dal legislatore, che, con la legge Tremaglia (n.459
del 2001), per la prima volta ha garantito il diritto di voto ai nostri con-
nazionali, consentendo loro di partecipare attivamente alla vita democra-
tica del Paese di origine, fornendo quell’apporto di esperienza e di ric-
chezza di relazioni culturali acquisite in ambiti territoriali lontani, anche
se legati all’Italia sotto il profilo economico e sociale.

Tale importante tappa normativa, alla quale va senz’altro riconosciuto
il merito di aver introdotto nel nostro ordinamento un fondamentale diritto
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di partecipazione, necessita comunque di alcuni correttivi che, pur senza
intaccarne i principi ispiratori, consentano di rafforzare il sistema delle ga-
ranzie e di semplificare le modalità operative legate all’esercizio del di-
ritto di voto.

Sono queste le motivazioni che hanno indotto le Commissioni riunite
a richiedere l’intervento del Ministero dell’interno per riferire sull’esi-
genza di modifica normativa relativa al voto nella circoscrizione Estero.
Ringrazio pertanto, innanzitutto, per l’opportunità che mi viene offerta
di riferire su un argomento di grande interesse ed attualità, soprattutto per-
ché si rivolge ad una particolare categoria di cittadini, quale quella dei re-
sidenti all’estero.

In una società sempre più permeabile agli influssi della comunica-
zione, non è pensabile che le radici che ogni cittadino ha con la propria
terra di origine non siano governate da norme adeguate. A questa esigenza
risponde la legislazione approvata dal Parlamento, che forma oggetto della
presente audizione.

Alla luce di tali considerazioni, può ben comprendersi l’importanza
del tema che mi accingo ad affrontare, soffermandomi, in particolare, su
alcune criticità del sistema e sugli interventi correttivi, ancora all’esame
del Parlamento, volti a superare le disfunzioni riscontrate.

Per quanto riguarda invece gli aspetti operativi, legati alle procedure
e alle modalità di voto, in considerazione del loro contenuto squisitamente
tecnico, lascio agli atti delle Commissioni una scheda riassuntiva, elabo-
rata sulla base degli elementi forniti dal competente Dipartimento affari
interni e territoriali ed articolata in due parti: la prima, dedicata ad una
descrizione del sistema anagrafico degli italiani residenti all’estero
(A.I.R.E.); la seconda relativa alle procedure e alle modalità di voto. Mi
riservo di far pervenire ogni ulteriore elemento conoscitivo e di approfon-
dimento che dovesse essere richiesto.

Ferma restando la validità del principio sottostante alla legge n. 459
del 2001, e cioè l’esigenza di assicurare l’effettività del diritto di elettorato
attivo e passivo per gli italiani residenti all’estero, in attuazione dell’arti-
colo 48 della Costituzione, il passaggio dal disposto normativo alla prassi
ha evidenziato alcune criticità che richiedono una più approfondita rifles-
sione e l’adozione di opportuni correttivi per garantire la massima sicu-
rezza del procedimento, salvaguardando la segretezza e la genuinità del
voto.

Infatti, il voto per corrispondenza ha suscitato dubbi sulla regolarità
delle operazioni elettorali e, più in generale, sulla sicurezza offerta da
tale sistema, sia nelle fasi di spedizione, sia in quelle di recapito e di ri-
cezione del plico elettorale.

Sotto quest’ultimo profilo – anche se la disposizione prevista dall’ar-
ticolo 12, comma 5, della legge prevede la possibilità per l’elettore di ri-
chiedere all’ufficio consolare l’invio di un nuovo plico con le schede, in
caso di mancato recapito dello stesso o di irreperibilità dell’elettore presso
il proprio domicilio – è emerso comunque in maniera evidente che non



risulta possibile per le autorità italiane controllare il regolare smistamento
della corrispondenza in tutto il territorio mondiale.

Il voto per corrispondenza per gli elettori italiani residenti all’estero,
inoltre, non appare in grado di garantire il rispetto dei principi di persona-
lità e segretezza costituzionalmente tutelati, come si può evincere dalle
numerose segnalazioni e denunce, pervenute anche alla magistratura, circa
presunti casi di incetta di schede e di loro falsificazione.

Per garantire un più elevato livello di sicurezza e di controllo delle
operazioni di voto, in alcune proposte di legge è stato previsto di richie-
dere all’elettore (una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale),
l’introduzione nella busta affrancata, di una copia del proprio documento
d’identificazione e/o l’apposizione della propria firma sul tagliando stac-
cato dal certificato elettorale.

Tali soluzioni non possono, tuttavia, ritenersi risolutive in quanto
l’inserimento nel plico della copia del documento di identificazione non
garantirebbe in ogni caso il principio della personalità del voto, né quello
della sua segretezza, mentre la firma dell’elettore sul tagliando elettorale
non escluderebbe una sua possibile falsificazione non controllabile dai
presidenti di seggio in Italia. Pertanto tutto ciò, lungi dal garantire mag-
giore regolarità del procedimento, potrebbe viceversa comportare ulteriori
annullamenti delle schede per mancanza della nuova documentazione ri-
chiesta.

A ciò si aggiunga che l’inevitabile sfasamento dei tempi del voto al-
l’estero rispetto al voto espresso sul territorio nazionale potrebbe compro-
mettere la regolarità dell’intero procedimento elettorale all’estero. Ed in-
vero, in occasione dei referendum del 12 e 13 giugno scorso, a seguito
della nuova formulazione del quesito n. 3, relativo all’energia nucleare,
si è potuto provvedere, per il territorio nazionale, alla stampa delle nuove
schede referendarie, mentre per gli elettori italiani residenti all’estero la
tempistica del voto per corrispondenza ha reso impossibile procedere
alla nuova stampa.

Alla luce delle suddette criticità, è stato avviato da tempo un tavolo
tecnico tra i competenti uffici del Ministero dell’interno e di quello degli
esteri, al fine di valutare eventuali modifiche della normativa. Il confronto
– anche alla luce delle varie proposte di legge – è stato focalizzato su due
ipotesi di modifica. La prima è quella della cosiddetta inversione dell’op-
zione, per cui gli elettori all’estero, che ora sono iscritti d’ufficio nella cir-
coscrizione Estero e che possono in alternativa optare per il voto in Italia,
verrebbero iscritti nella suddetta circoscrizione solo presentando apposita
opzione. La seconda è quella dell’istituzione di seggi in loco in tutto il
mondo presso le sedi diplomatiche o gli istituti di cultura, anche assicu-
rando, ove possibile, la vigilanza ed il controllo da parte di Forze armate
italiane.

Quanto alla prima ipotesi, si è convenuto che l’inversione dell’op-
zione avrebbe l’unico vantaggio di consentire la spedizione di un minor
numero di schede per posta ad indirizzi più aggiornati, ma, d’altro canto,
potrebbe addirittura aggravare i rischi di irregolarità delle consultazioni,
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favorendo ulteriori fenomeni di incetta di schede da parte di organizza-
zioni varie, attraverso la predisposizione di elenchi di elettori «vicini»,
da agevolare fin dalla materiale formulazione dell’opzione e da «condizio-
nare» al momento del voto.

Si ritiene, inoltre, che la medesima ipotesi potrebbe anche essere cen-
surata con riferimento al principio costituzionale di uguaglianza, atteso
che gli elettori residenti nel nostro Paese vengono iscritti d’ufficio nelle
liste della circoscrizione nazionale di residenza, mentre quelli all’estero
sarebbero cancellati dalle liste della circoscrizione Estero e verrebbero co-
stretti a tornare in Italia per votare, a meno che non presentino tempestiva
opzione.

Viceversa, l’ipotesi di istituzione del voto in loco in tutto il mondo,
in passato accantonata per difficoltà organizzative, deve ritenersi assoluta-
mente preferibile dal punto di vista tecnico, ma impone all’elettore di re-
carsi presso il luogo in cui è ubicato il seggio, con l’inevitabile conse-
guenza (date anche, in alcuni casi, le notevoli distanze all’estero tra le abi-
tazioni degli elettori e le sedi consolari in cui verrebbero istituiti i seggi),
di una minor partecipazione rispetto al voto per posta.

Ciò nondimeno, tale ipotesi rappresenta il modo più efficace per ga-
rantire i principi di personalità e segretezza del voto anche all’estero, e
quindi di assicurare la regolarità delle consultazioni.

Cosı̀ come avviene per le elezioni dei membri del Parlamento euro-
peo spettanti all’Italia, per il voto dei nostri connazionali nel territorio del-
l’Unione europea, potrebbero essere istituiti presso le sedi consolari ita-
liane appositi uffici elettorali di sezione per tutti gli elettori all’estero,
che voterebbero previa identificazione ed all’interno di una cabina eletto-
rale.

Il voto in loco favorirebbe anche la possibilità di estendere, come da
più parte richiesto, anche in sede di ordini del giorno accolti dal Governo,
e in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 37 del 2011, l’am-
bito dei soggetti temporaneamente residenti all’estero con diritto di voto
fuori del territorio nazionale che, allo stato attuale, è circoscritto solo
ad alcune categorie, quali le Forze armate e le Forze di polizia, i dipen-
denti di amministrazioni dello Stato e delle Regioni, i professori e i ricer-
catori universitari, categorie per le quali è possibile effettuare, mediante
attestazione delle amministrazioni di appartenenza, non solo la sicura
identificazione ma anche la certa verifica della effettiva presenza all’e-
stero, tanto nel periodo delle votazioni, tanto nel periodo anteriore minimo
prescritto.

Le schede votate in loco verrebbero poi inviate in Italia con valigia
diplomatica accompagnata, per essere scrutinate dagli appositi servizi isti-
tuiti dall’Ufficio centrale della circoscrizione Estero. Tali seggi, pertanto,
non dovrebbero più effettuare le defatiganti attività preliminari dello scru-
tinio, tra le quali il complesso calcolo dei votanti, con la spunta delle liste
elettorali dei residenti all’estero. Un eventuale provvedimento legislativo
potrebbe opportunamente essere redatto in modo da renderlo immediata-
mente applicabile, senza dover ricorrere alla successiva emanazione di
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normativa regolamentare, predisponendo quindi una dettagliata e organica
normativa sul procedimento di organizzazione dei suddetti seggi presso le
sedi consolari.

La normativa che disciplina il voto degli italiani all’estero ha attra-
versato, al di là dei diversi schieramenti politici, quasi tutte le legislature
dell’Italia repubblicana. Essa ha rappresentato una tappa importante e un
traguardo significativo del processo graduale di avvicinamento dei citta-
dini italiani all’estero alle istituzioni democratiche.

Se questo è, indubbiamente, un lato positivo, si sono però dovuti ri-
scontrare degli inconvenienti di natura applicativa, dei quali si sono oppor-
tunamente resi interpreti i Presidenti delle Commissioni parlamentari 1ª e
3ª con questa indagine conoscitiva.

Non può d’altra parte dimenticarsi che in materia elettorale spetta al
Parlamento l’ultima parola, ed è per questo motivo che il Governo invita
queste Commissioni, e con esse l’intero Senato, a fornire tutte quelle in-
dicazioni e quegli orientamenti che possono rivelarsi utili a migliorare
l’impianto legislativo e a raggiungere l’obiettivo pienamente auspicato, e
pienamente condivisibile, di apportare correttivi al sistema di voto degli
italiani all’estero.

Questa è la mia sintetica relazione e le considerazioni da parte del
Governo. Allego agli atti della Commissione le due schede tecniche cui
ho accennato e resto in attesa di seguire il dibattito e gli ulteriori sviluppi
che interverranno su questa vicenda, molto importante dal punto di vista
politico, ma anche culturale e sociale.

PRESIDENTE. Ringraziamo il sottosegretario Davico per la sua
esposizione, che ho trovato molto chiara sia nella evidenziazione delle cri-
ticità del sistema, sia in ordine alle possibilità di porre a queste rimedio.

Se il Sottosegretario è d’accordo, non solo possiamo distribuire ai
commissari la documentazione fornitaci, corredata dalle schede tecniche,
ma anche provvedere a pubblicarla sul nostro sito web. Dal momento
che non vi sono osservazioni la suddetta documentazione sarà dunque
resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web delle Com-
missioni.

MARINARO (PD). Signor Presidente, sarebbe utile se, oltre a tale
pubblicazione, fosse possibile acquisire anche la mappatura della nostra
rappresentanza, ovvero dati precisi sull’articolazione della nostra rete di-
plomatico-consolare all’estero onde capire dove andranno a collocarsi i
seggi.

PRESIDENTE. Questa mappatura è di competenza del Ministero de-
gli affari esteri. Noi la richiederemo nuovamente, avendola già chiesta ai
fini dell’indagine conoscitiva in materia di rete consolare attualmente in
corso, pertanto posso assicurarle che mi farò tramite della sua richiesta
presso il Ministero.
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VIZZINI (PdL). Signor Presidente, desidero in primo luogo ringra-
ziare il sottosegretario Davico e comunicare ai colleghi che, a partire dalla
prossima settimana, la Commissione affari costituzionali incardinerà, con
la relazione del senatore Malan, l’esame, in sede referente, dei disegni
di legge presentati in materia. Intendiamo infatti procedere facendo tesoro
dei contributi conoscitivi che stiamo ottenendo nell’ambito dell’indagine
conoscitiva svolta dalle Commissioni riunite.

Segnalo in proposito che mentre il Senato conduce questa indagine
conoscitiva, l’altro ramo del Parlamento potrebbe inserire all’ordine del
giorno provvedimenti di legge che riguardano questa materia, invito
quindi i Gruppi, o i singoli senatori ad avanzare, qualora lo ritengano, ul-
teriori iniziative legislative affinché possano essere valutate congiunta-
mente a quelle già presentate. Chiedo inoltre al Governo se intenda pre-
sentare un autonomo disegno di legge, posto che ciò ci porrebbe ovvia-
mente nella condizione di prendere alcune decisioni.

DAVICO, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, da
parte del Governo vi è la massima disponibilità a collaborare attivamente
con il Parlamento ai fini di una riforma della legge sul diritto di voto degli
italiani all’estero, ed in tal senso nei prossimi giorni potremmo avviare un
confronto nell’ambito della Commissione affari costituzionali per proce-
dere a quegli interventi ai quali nelle scorse settimane, proprio prima
del momento elettorale referendario, abbiamo lavorato. Purtroppo in ra-
gione della ristrettezza dei tempi non siamo però riusciti a realizzare
tali interventi, ma era nelle intenzioni della Commissione e del Governo
stesso, riuscire a permettere a tutte gli italiani, anche temporaneamente al-
l’estero, di votare.

Ribadisco dunque la piena disponibilità del Governo a collaborare in
tale direzione.

PRESIDENTE. Sottosegretario Davico, mi sembra, però, che consue-
tudine vuole che il Governo a fronte di un certo numero di disegni di
legge proposti sulla stessa materia, in genere decida esso stesso di presen-
tarne uno di propria iniziativa.

BETTAMIO (PdL). Signor Presidente, anch’io sarei interessato a sa-
pere se il Governo intenda presentare un proprio disegno di legge auto-
nomo in materia, eventualmente collazionando, raccogliendo o modifi-
cando i disegni di legge già presentati.

Mi associo inoltre alla richiesta prima avanzata dalla senatrice Mari-
naro, la quale ha segnalato l’esigenza di acquisire dati precisi sull’artico-
lazione della rete diplomatico-consolare all’estero, istanza che rinvia ad un
problema che abbiamo dibattuto e che è stato oggetto di riflessione da
tanto tempo in questa Commissione.

Occorre infatti considerare che la razionalizzazione delle sedi conso-
lari, delle ambasciate e, in futuro, degli istituti italiani di cultura all’estero
comporta la chiusura di alcuni consolati, la sostituzione di uffici consolari
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con altri informatizzati, grazie ai quali si auspica che il cittadino non su-
bisca più alcuni disservizi, ma al contempo pone anche un problema che
non riguarda tanto l’Europa, quanto gli altri continenti, mi riferiscono alle
vastissime distanze talvolta esistenti tra il luogo di residenza dei nostri
concittadini all’estero e la sede ove deve recarsi per votare.

Credo che sia questo il problema sotteso alla richiesta della collega
Marinaro. Pertanto, nel momento in cui si pensa di valutare eventuali ipo-
tesi di modifica dell’attuale normativa in materia di voto per corrispon-
denza, occorrerebbe forse riflettere sui possibili rimedi da adottare, in par-
ticolare per quanto riguarda l’istituzione di seggi in loco, considerato che
spesso la distanza tra l’abitazione degli elettori e le sedi consolari in cui
verrebbero istituiti i seggi è tale da costringere in molti casi addirittura a
prendere un aereo.

Infine, per esperienza personale conosco molto bene, ad esempio, la
disciplina vigente in Francia e Germania in materia elettorale, in partico-
lare in tema di voto all’estero: mi chiedo se il Governo abbia presente
questa normativa, soprattutto quella francese, che sotto il profilo che
stiamo esaminando appare molto razionale e potrebbe rappresentare forse
un riferimento per il nostro ordinamento. A tal proposito, ritengo che si
potrebbero individuare ad esempio delle utili sinergie, ai fini della predi-
sposizione del un disegno di legge in materia elettorale al quale stiamo
pensando, traendo spunto proprio dall’esperienza fatta in altri Paesi.

PRESIDENTE. Senatore Bettamio, voglio solo ricordarle che il no-
stro sistema è completamente diverso da quello francese, in base al quale
il voto non viene espresso dagli elettori su candidati di estrazione locale,
ma su una serie di nomi forniti dallo stesso Governo centrale francese.

MICHELONI (PD). Signor Presidente, ringrazio innanzitutto il sotto-
segretario Davico, perché grazie alla sua relazione oggi almeno «abbiamo
le carte in tavola» e la situazione è senz’altro più chiara.

Più che fare una domanda, mi pare necessario svolgere alcune consi-
derazioni. In particolare, vorrei che si evitasse di «buttare il bambino con
l’acqua sporca», perché mi pare sia un po’ questa l’impostazione emersa
dalla relazione che abbiamo appena ascoltato.

Voglio ricordare al Presidente e ai colleghi presenti che ai cittadini
italiani all’estero è sempre stata data la possibilità di esercitare il loro di-
ritto di voto; tuttavia, mentre in passato bisognava tornare in Italia per vo-
tare, successivamente sono state invece definite precise modalità per l’e-
sercizio del diritto di voto all’estero. Questa novità, che è apparsa qualche
volta anomala nel mondo politico italiano, è stata guardata invece con
grande interesse da altre democrazie europee. Mi piace ricordare, ad esem-
pio, che la Francia ha modificato la propria Costituzione ricalcando so-
stanzialmente il sistema italiano di elezione dei parlamentari della circo-
scrizione Estero, per cui alle prossime elezioni politiche i francesi resi-
denti all’estero eleggeranno 11 deputati. Si tratta di una novità che viene
proprio dall’esperienza italiana e dai contatti che ci sono stati tra Italia e
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Francia in questo senso: a tal proposito ricordo che lo stesso presidente
Dini lo scorso anno ha partecipato qui in Senato ad una conferenza sul
tema.

Anche altri Paesi stanno affrontando la questione e stanno analiz-
zando le diverse modalità di rappresentanza delle proprie comunità all’e-
stero, dal momento che molti sono gli Stati che vedono nei propri cittadini
residenti all’estero, non già un peso o un problema, ma uno strumento in
grado di assicurare la loro presenza nel mondo e nella politica estera.
Forse sarebbe bene che anche noi riflettessimo su questo aspetto.

Ciò detto, i problemi che sono stati evidenziati oggi dal sottosegreta-
rio Davico non sono nuovi. Per quanto riguarda innanzitutto la questione
della modifica del sistema di iscrizione all’A.I.R.E. e della cosiddetta in-
versione dell’opzione, non si tratta in verità di una novità scaturita dal
mancato funzionamento di un certo meccanismo. C’è da dire che già al-
l’epoca della legge di applicazione della riforma costituzionale, come
Consiglio generale degli italiani all’estero avevamo tentato di presentare
una proposta in questo senso al ministro Tremaglia, chiedendo la cosid-
detta inversione di opzione, e non era tanto l’esperienza a suggerircelo,
quanto piuttosto un minimo di buonsenso. Ad ogni modo, ci tengo a
dire che non è pensabile però oggi dare attuazione al meccanismo previsto
per la suddetta opzione: non è infatti un lavoro che si può immaginare di
compiere ad un anno e mezzo dalle prossime elezioni politiche, perché per
modificare il sistema di iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’e-
stero i consolati avranno bisogno di almeno due o tre anni.

Mi ha fatto sicuramente molto piacere sentir dire dal presidente Viz-
zini che dalla prossima settimana, presso la 1ª Commissione del Senato,
inizierà l’esame in sede referente dei disegni di legge presentati in mate-
ria: forse però bisognerebbe cominciare a lavorare da subito e in tempi
rapidi sui profili immediatamente modificabili della legislazione vigente
in materia, rinviando all’inizio della prossima legislatura una riforma
più profonda come quella riguardante l’A.I.R.E., che richiede invece un
lasso di tempo piuttosto ampio, che va oltre quello che ci separa dalla
fine della legislatura.

Un altro problema riguarda anche il fatto che, com’è stato ricordato
anche dal Sottosegretario, il voto per corrispondenza non garantirebbe co-
munque la segretezza del voto. Anche per questo in l’Italia è considerato
un’anomalia il voto per corrispondenza, che è diventato invece la norma-
lità in altri Paesi europei. A tal proposito, voglio ricordare a titolo esem-
plificativo l’esperienza della Svizzera. L’elettore residente in Svizzera
vota in più del 50 per cento dei casi per corrispondenza; ormai i seggi
elettorali in quel Paese sono aperti solo la domenica mattina dalle ore 9
a mezzogiorno, per chi ha dimenticato eventualmente di votare per corri-
spondenza. Nelle nuove democrazie oggi si vota dunque normalmente per
corrispondenza ed io sono convinto che anche nel nostro Paese un giorno
sarà cosı̀: forse in Italia impiegheremo qualche decennio in più, presidente
Vizzini, ma non è certo una follia, né un’assurdità pensare di procedere in
tale direzione.
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La proposta di richiedere all’elettore una copia del proprio docu-
mento di identità e la sottoscrizione del certificato elettorale, che è stata
inserita nella riforma dei Comites, rappresenta una doppia garanzia che
prende spunto in parte dal sistema spagnolo, in parte da quello elvetico.
Non ci sono dunque argomentazioni per sostenere che il voto per corri-
spondenza costituisca un’anomalia. L’anomalia risiede piuttosto nel fatto
che il cittadino italiano non possa usufruire di un sistema di voto più sem-
plice, che non lo costringa a lunghe code ai seggi elettorali.

Genera poi non poche preoccupazioni la proposta di istituire seggi in

loco, presso le sedi diplomatiche o gli istituti di cultura. In effetti c’è in-
nanzitutto il problema delle distanze, perché è assolutamente impensabile,
non solo in America, ma anche in Europa, chiedere ad un cittadino di
spendere magari 200 euro di treno per andare a votare. Ma c’è da consi-
derare anche un altro aspetto. Il nostro Governo ha già avuto difficoltà con
i governi canadese e australiano – sono quelli che al momento mi vengono
in mente, ma forse ce ne sono anche altri – per l’autorizzazione al voto
per corrispondenza. L’apertura di seggi in loco, con la presenza addirittura
di Forze armate italiane, non è quindi per nulla scontata, neanche in Eu-
ropa. Certi Paesi sono stati autorizzati e quindi hanno proceduto in questo
modo, laddove altri Paesi che utilizzano questo sistema (se ben ricordo,
l’Algeria ha i seggi nei consolati) non hanno potuto farlo.

Quindi, stiamo intraprendendo una strada estremamente pericolosa
per il voto all’estero e mi sembra che tutta l’impostazione vada nella di-
rezione di mettere in questione l’esercizio del voto nel collegio estero. Al
contrario sono convinto che le Commissioni, il Parlamento nel suo in-
sieme e il Governo dovrebbero riflettere su alcune modifiche che potreb-
bero essere rapidamente apportate, onde pervenire alla prossima tornata
elettorale a valutare gli effetti delle modifiche introdotte.

In primo luogo va considerata la questione del certificato che, fonda-
mentalmente, modifica la situazione attuale del sistema. Oggi, come ave-
vamo già rilevato nel 2000, chi entra in possesso di un plico elettorale può
votare. Si tratta di una anomalia tutta italiana, dal momento che negli altri
Paesi ciò non è possibile. Personalmente sono convinto che il cittadino ita-
liano – soprattutto conoscendo i cittadini italiani all’estero – sia un citta-
dino normalissimo, al pari degli altri, per cui in presenza di un documento
recante la sua firma, non lo butterà nella pattumiera, non lo regalerà e non
lo consegnerà ad ogni tornata elettorale, cosı̀ come invece è stato sottoli-
neato, esagerando, sulla stampa.

La questione del certificato, quindi, mi sembra importante. Dal mo-
mento, poi, che stiamo mettendo le carte in tavola, allora facciamolo
fino in fondo. Auspico che la magistratura porti a termine il lavoro che
sta svolgendo sul voto all’estero. Va detto, però, che i veri problemi,
quelli che fanno riferimento a numeri importanti, ed a voti discutibili,
oggi possono verificarsi solo all’interno degli uffici consolari. Non è un
caso che i Governi in carica dopo le elezioni abbiano dovuto richiamare
spesso consoli e ambasciatori.
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La nostra proposta è quindi quella di prevedere anche in questo si-
stema elettorale, come già nella legge sui Comites, la creazione di un co-
mitato elettorale. In tale ipotesi in ogni consolato, ogni lista candidata pre-
senterebbe un suo rappresentante e si istituirebbe cosı̀ un comitato eletto-
rale che controllerebbe la gestione della spedizione, del ritorno e del man-
tenimento del deposito delle schede elettorali.

Occorre considerare, signor Sottosegretario, che il modo più semplice
per fare eleggere qualcuno che gli elettori non hanno votato è prendere le
schede non distribuite che le Poste di tutto il mondo rinviano indietro e
votare quelle schede, e questo perché oggi non è previsto alcun elemento
di controllo.

Ciò, del resto, è proprio quanto accaduto in alcuni casi sui quali la
magistratura sta conducendo delle indagini. Qualora invece questo mate-
riale elettorale fosse democraticamente sottoposto a controllo, e se vi fosse
un comitato democraticamente nominato dalle liste dei candidati che ve-
rificasse questo materiale e quanto accade nei consolati, allora noi
avremmo creato le condizioni più vicine a quelle che abbiamo sul territo-
rio nazionale.

L’altro tema che nei vari disegni di legge è emerso concerne la
stampa del materiale elettorale. Ci sono disegni di legge che chiedono
che la produzione di questo materiale avvenga in Italia e non in tipografie
all’estero. Pur non volendo entrare eccessivamente nei dettagli, tengo però
a segnalare che sulla base delle mie informazioni, alcuni tipografi dei di-
versi continenti sono andati a lamentarsi presso il Ministero degli affari
esteri, che ha tolto loro il contratto per le prossime elezioni.

Spero di essermi soffermato su tutti gli aspetti essenziali della que-
stione, ovvero il certificato, il comitato elettorale e la stampa del materiale
elettorale.

PRESIDENTE. Senatore Micheloni, quale sarebbe il suo suggeri-
mento per quanto riguarda la stampa del materiale elettorale?

MICHELONI (PD). A mio avviso tale materiale dovrebbe essere pro-
dotto dal Ministero dell’interno cosı̀ come avviene per tutti gli italiani re-
sidenti in patria. Tale materiale dovrebbe poi essere spedito al comitato
elettorale cui è demandata la gestione della spedizione e del ricevimento
del materiale agli elettori. Tutto ciò comporta, però, il problema dello spo-
glio.

A mio avviso quella appena delineata è una opzione da prendere in
considerazione perché – permettetemi l’espressione colloquiale – «non si
può avere la botte piena e la moglie ubriaca!» Infatti, stampare in Italia
il materiale e spedirlo all’estero per poi riportarlo in Italia significa sop-
portare una spesa doppia, e non mi sento, in questa difficile congiuntura
economica, di avanzare una proposta di questo tipo. Ciò detto, resta co-
munque il problema della stampa che va affrontato diversamente da
come avviene oggi, al fine di ottenere un solo trasferimento del materiale.
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Tra l’altro, anche se su questo punto ho una posizione minoritaria
nell’ambito del mio Gruppo, penso tuttavia che sia possibile effettuare
lo spoglio nei consolati, come avviene per i Comites.

Se vi sono i comitati elettorali, allora il materiale parte dall’Italia e i
comitati elettorali, presieduti dal console e nominati dai rappresentanti di
lista che organizzano i seggi – come si fa per i Comites – effettuano lo
spoglio nei consolati dove si concentrano i voti e dove non c’è la ba-
raonda assoluta cui invece si è assistito nei capannoni della Protezione ci-
vile di Castelnuovo di Porto che ho personalmente ho visitato e in cui ho
riscontato una situazione del tutto folle.

Occorre decidere se si intende svolgere un lavoro su questi aspetti e
magari trovare un accordo sulle ipotesi cui si è fatto cenno, oppure stabi-
lire che la proposta è quella delineata oggi dal Sottosegretario.

Ovviamente si può continuare a discutere, la mia impressione tuttavia
– lo dico con grande chiarezza – è che la strada oggi proposta dal Mini-
stero dell’interno prefiguri la volontà di eliminare il voto degli italiani al-
l’estero. Si tratta infatti di una soluzione non praticabile, non realizzabile
sul territorio e che non garantirà la possibilità di esercitare il diritto di
voto. Auspico che, in modo trasversale, si rinunci a prendere questa
strada.

Da ultimo, anche se noi parlamentari eletti dagli italiani all’estero fi-
nora non abbiamo particolarmente brillato, credo però che abbiamo cer-
cato di fare quanto era nelle nostre possibilità considerato anche l’attuale
situazione. Personalmente ritengo che eliminare la circoscrizione Estero e
tagliare i ponti con questi milioni di concittadini italiani all’estero rappre-
senti una grave perdita per l’Italia, assai di più che per gli italiani residenti
all’estero.

Da questo punto di vista non ho difficoltà ad affermare che per i miei
figli, e forse un giorno per i miei nipoti, ma anche per la mia stessa gente,
sarei più utile se fossi un senatore della Confederazione elvetica piuttosto
che della Repubblica italiana!

L’Italia deve comprendere l’importanza di questo aspetto e forse non
abbiamo contribuito abbastanza a far progredire questa idea e a dimostrare
quanto essa sia fondamentale per il nostro Paese. Auspico che almeno su
questo punto la politica possa svolgere una approfondita riflessione, e
quindi apportare le dovute correzioni, invitando l’insieme delle istituzioni
che si occupano degli italiani all’estero a non considerare il collegio estero
come una riserva di seggi, ma come qualcosa di profondamente diverso.

In conclusione, lasciare agli italiani all’estero la possibilità di sce-
gliere liberamente i propri rappresentanti sarebbe un bel programma e
un bel passo avanti nell’interesse dell’Italia.

GIORDANO (PdL). Aggiungerò solo qualche osservazione, anche se
il collega Micheloni ha già ben descritto le problematiche che riguardano
la circoscrizione Estero. Io sono stato eletto nel Nord America, esatta-
mente in Canada, dove, come ha menzionato anche il senatore Micheloni,
il Governo non ammette elezioni in loco.
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Noi abbiamo già votato due volte, ma è come se il Governo canadese
ci avesse fatto una concessione, un grande favore, ma sempre sotto ricatto,
perché le nostre elezioni coincidevano con le elezioni del Governo cana-
dese. Quindi, per accattivarsi l’appoggio della nostra gente, il Governo ca-
nadese ci ha concesso la possibilità di votare.

Qualche settimana fa, però, con l’avvento del nuovo Governo di mag-
gioranza conservatore, l’Ufficio del Primo Ministro ha dichiarato che non
darà più la possibilità di votare in loco. Nel merito, infatti, non esiste al-
cuna norma, per cui la questione viene trattata dall’Ufficio del Primo Mi-
nistro ogni qualvolta vi è una elezione estera.

Penso che l’Italia dovrebbe almeno cercare di parlare con i Governi
delle altre Nazioni che agiscono in questo modo, ed il discorso non ri-
guarda solo il Canada e l’Australia. Non so in concreto quale possa essere
la soluzione, ma credo che non sia giusto da parte del nostro Paese abban-
donare milioni di italiani residenti all’estero, che non avrebbero cosı̀ la
possibilità di votare per i propri rappresentanti.

Credo che il voto per corrispondenza sia l’unica possibilità per assi-
curare democraticamente a tutti i nostri concittadini residenti all’estero di
votare e, se mi è consentito, vorrei richiamare qui l’esempio della Ripar-
tizione America del Nord nella quale sono stato eletto. In Canada ci sono
quattro consolati, ma le distanze sono immense – stiamo parlando di una
superficie di circa 10 milioni di chilometri quadrati! – per cui non credo
che si possa chiedere agli elettori di fare un viaggio in aereo di due ore
per andare a votare. Il voto per corrispondenza resta quindi, a mio avviso,
la soluzione più ragionevole e quella più semplice da perseguire.

Quanto poi allo spoglio delle schede, non sarei troppo d’accordo con
il collega Micheloni sulla necessità di istituire dei comitati elettorali ad
hoc: abbiamo infatti i consolati che potrebbero occuparsi di questo aspetto,
com’è del resto è già accaduto in altre occasioni.

Per quanto riguarda poi la questione della stampa delle schede elet-
torali, condivido quanto è stato appena osservato dal collega Micheloni.
In effetti, con la stampa delle schede in loco, in alcuni Paesi si sono regi-
strate palesi incompatibilità tra potenziali candidati e la società alla quale
era stata affidata la stampa; in ogni caso, di queste vicende è stata già data
notizia sui giornali in tutto il mondo, per cui non stiamo dicendo nulla di
nuovo.

Infine, come gli altri colleghi eletti nella circoscrizione Estero, ci
tengo a dire che sono fiero di rappresentare la nostra gente. Non mi rife-
risco qui soltanto ai 4 milioni di cittadini italiani residenti all’estero con
diritto di voto, ma a quei 60 milioni di italiani che vivono fuori dall’Italia,
che non hanno diritto di voto, ma che non per questo sono meno italiani di
noi o dei fratelli che abitano in Italia. Si tratta di concittadini che magari a
causa di complicazioni non hanno avuto la possibilità di diventare cittadini
italiani o hanno perso la cittadinanza per altri motivi, ma vi posso assicu-
rare che, pur vivendo fuori dall’Italia, in una maniera forse meno italiana
della nostra, hanno comunque dei valori ben saldi e, nonostante molti di
loro non parlino italiano, vorrebbero però diventare italiani.
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Gli italiani che vivono fuori dall’Italia sono milioni e, contrariamente
a quanto si pensava in passato nel nostro Paese, lungi dall’essere un peso,
rappresentano invece una risorsa che potrebbe essere utilizzata meglio di
quanto oggi non si faccia.

FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, per la verità molto è già
stato detto, ma ci tenevo ad esprimere comunque il mio pensiero.

Condivido innanzitutto le considerazioni espresse dal sottosegretario
Davico circa le modalità del voto per corrispondenza. C’è da dire, però,
che molte delle problematiche evidenziate erano già emerse nel corso del-
l’esame del provvedimento sulla riforma dei Comites, quando si è deciso
di andare verso un «piuttosto», che era comunque sempre meglio del
«niente» che c’era e del «meglio» che avrebbe potuto esserci, nonostante
la soluzione individuata fosse poi difficilmente praticabile per una que-
stione di distanze e di organizzazione all’interno delle varie sedi consolari.

In particolare, durante l’esame di quel provvedimento, è stato accolto
un emendamento, a firma mia e del collega Micheloni, che introduceva
due formalità che, pur non risolvendo il problema della certezza del
voto, migliorano tuttavia notevolmente il percorso, garantendo in pratica
la possibilità di andare a votare a coloro che diversamente troverebbero
un disincentivo nel fatto di dover affrontare ore di viaggio e di dover so-
stenere tra l’altro spese ingenti per esercitare il proprio diritto-dovere elet-
torale.

Per concludere, sono anch’io favorevole all’istituzione di comitati
elettorali di verifica e all’accentramento del processo di stampa del mate-
riale elettorale in Italia, in modo da assicurare un controllo.

DAVICO, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
ringraziando tutti coloro che sono intervenuti, voglio aggiungere solo al-
cune brevi considerazioni.

Innanzitutto intendo sottolineare il valore culturale, sociale, politico
ed economico delle comunità di cittadini italiani residenti all’estero. Peral-
tro, come accade ormai in molti altri Paesi moderni, penso che ci siano
oggi più persone di origine italiana all’estero che non cittadini in Italia:
è un dato di fatto importante, un valore aggiunto che dovrebbe costituire
oggetto della nostra attenzione e su cui forse si potrebbe lavorare da un
punto di vista più strettamente politico.

L’importanza di questa realtà va certamente valorizzata, ma va innan-
zitutto gradualmente acquisita. Il rispetto di questi italiani passa in primo
luogo attraverso quello dei loro rappresentanti – e anche questo è un dato
di fatto – ma soprattutto attraverso la regolarità, la limpidezza, la traspa-
renza, la correttezza e la democraticità del voto che essi esprimono. Se per
qualunque cittadino l’espressione del voto è la più alta forma di parteci-
pazione democratica, lo è in modo ancora più significativo e più impor-
tante per i cittadini residenti all’estero.

Ovviamente mi sono limitato a svolgere qui alcune considerazioni
strettamente connesse all’ambito di competenza del Ministero dell’interno,
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con una specifica attenzione alla gestione del sistema elettorale. È chiaro
che poi la riflessione su un procedimento come quello del voto degli ita-
liani all’estero, è più complessa, poiché deve passare al vaglio del Mini-
stero degli affari esteri e degli altri Ministeri competenti, come risulta pe-
raltro dalla normativa vigente, che è frutto della mediazione politica del
Parlamento e delle varie componenti interne al Governo stesso, in ragione
delle diverse competenze.

Quello su cui abbiamo cercato di riflettere è il miglioramento del si-
stema e non l’annullamento, come è stato ipotizzato e come qualcuno
avrebbe potuto interpretare.

Perché il sistema migliori, dal punto di vista tecnico e di competenza
nostra, bisogna correggere le anomalie. Alcune possibili soluzioni sono
emerse anche nell’ambito di questo dibattito e il Governo ne terrà certa-
mente conto, e nell’ambito di una collaborazione istituzionale alta e com-
pleta potranno essere oggetto di mediazione normativa onde pervenire ad
un sistema che sia efficiente, trasparente, ed efficace.

All’attenzione delle Commissioni, soprattutto della 1ª Commissione,
vi sono i già citati disegni di legge, cosı̀ come vi sono gli impegni che
il Governo ha assunto proprio nella fase pre-elettorale onde poter garantire
il voto, non solo quello, già normato, degli italiani all’estero, ma anche
quello dei cittadini italiani temporaneamente all’estero, mi riferisco agli
studenti dei progetti di studio, di formazione e di aggiornamento interna-
zionale e a tante altre categorie di concittadini.

La sede parlamentare può quindi rappresentare il punto di riferimento
e di incontro politico e istituzionale in cui costruire soluzioni volte a su-
perare le problematicità e le anomalie cui si è fatto riferimento che, se non
corrette, come già successo, possono essere oggetto di forte critica da
parte dell’opinione pubblica, dei cittadini, della stampa e di tutte le altre
componenti che ruotano, giustamente, in modo anche determinante, in-
torno alla politica e alle istituzioni. Ritengo che sia volontà comune lavo-
rare e proseguire nel senso indicato anche sulla base degli spunti emersi
nel corso dell’odierno dibattito.

PRESIDENTE. Anche a nome del presidente Vizzini ringrazio il sot-
tosegretario Davico e tutti gli intervenuti.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 16 –

Commissioni riunite 1ª e 3ª 4º Res. Sten. (30 giugno 2011)

E 1,00


