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Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale Marina Sereni.
I lavori hanno inizio alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interrogazione 3-02486, presentata dalla senatrice Garavini.
SERENI, vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Signor Presidente, non appena fissata la data delle elezioni al 3
dicembre, la Farnesina ha subito iniziato a predisporre tutte le operazioni
propedeutiche al voto, tra le quali una campagna informativa adeguata e
capillare anche attraverso modalità telematiche. La pianificazione ha preso
avvio con largo anticipo rispetto all’indizione del voto da parte dei capi
degli Uffici consolari. L’obiettivo è infatti quello di migliorare la percentuale di affluenza registrata nelle ultime elezioni del 2015, quando soltanto
il 4,5 per cento degli aventi diritto, contro il 31,4 per cento delle prime
elezioni tenutesi nel 2004, ha esercitato il diritto di voto. In vista della
prossima tornata elettorale, la Farnesina è determinata a promuovere e facilitare la più ampia partecipazione dei connazionali, coinvolgendo maggiormente le nuove generazioni di italiani all’estero e i numerosi componenti della nuova mobilità, gli ultimi ad essere giunti all’estero in ordine
di tempo.
La campagna informativa sarà strutturata sulla base di questi obiettivi,
su cui tutte le sedi della rete diplomatico-consolare stanno ricevendo le più
accurate informazioni e tutta l’assistenza necessaria. Anche i Comites saranno chiamati a contribuire al flusso di informazioni in favore dei nostri
connazionali all’estero, di concerto con l’Amministrazione degli esteri, gli
Uffici consolari e il Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE).
L’importanza dei Comites e del voto del 3 dicembre, giustamente evidenziata dalla senatrice interrogante, rappresenta l’oggetto principale della
sensibilizzazione nei confronti delle comunità residenti all’estero. Lo facciamo e continueremo a farlo attraverso i canali istituzionali della Farnesina,
il sito Internet istituzionale e le reti sociali.
In particolare, una prima fase della campagna informativa si concentrerà su ruolo e funzione dei Comites, nell’intento soprattutto di metterne
in luce il valore come organi di contatto tra la comunità residente e le istituzioni di riferimento.

Senato della Repubblica
3ª Commissione

– 4 –

XVIII Legislatura
19º Res. Sten. (11 maggio 2021)

In un secondo momento, comunque a breve, verranno diramate istruzioni ad ambasciate e consolati in merito alle informazioni da fornire ai connazionali sullo specifico tema dell’iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, manifestazione di volontà che l’elettore dovrà esprimere entro
trenta giorni dalla data delle votazioni.
Per rendere l’iscrizione nella lista elettorale rapida e immediata, la Farnesina sta mettendo a punto una procedura telematica che permetterà agli italiani all’estero di iscriversi tramite il portale dei servizi consolari «Fast It».
Resterà comunque ferma la possibilità di presentare l’opzione di voto nelle
altre consuete modalità: posta, posta elettronica, presenza allo sportello. La
campagna informativa istituzionale, che ai sensi dell’articolo 15 della legge
n. 286 del 2003 decorre dall’indizione delle elezioni, vale a dire il 3 settembre, chiarirà gli adempimenti a carico dell’elettore e le scadenze previste dal
calendario elettorale.
La cabina di regia organizzata alla Farnesina in vista delle elezioni ha
inoltre proposto un progetto transnazionale volto a garantire una comunicazione innovativa, gestita in maniera omogenea e capace di raggiungere tutti i
Comitati nei diversi continenti. Su questa campagna siamo in attesa del parere del CGIE e non è al momento possibile scendere più nel dettaglio. Essa
andrebbe ad aggiungersi a quella istituzionale, realizzata direttamente dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Riteniamo
che un’innovazione di questo tipo possa attenuare il rischio di una scarsa partecipazione al voto, cosı̀ come verificatosi nell’ultima tornata elettorale del
2015.
La rilevanza delle elezioni dei Comites attiene alla tutela della rappresentatività democratica e della partecipazione attiva delle nostre collettività
all’estero. Un’esigenza della quale la Farnesina si fa interprete con l’obiettivo più generale di consentire l’ampia rappresentanza degli italiani all’estero, da quelli emigrati molti anni fa a coloro che vivono fuori dai nostri
confini da poco tempo.
GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, ringrazio il vice ministro
Sereni per la sua risposta, di cui mi dichiaro soddisfatto. Apprezziamo
– ma non avevamo dubbi – la sua sensibilità in merito alla questione posta
con l’interrogazione. Fa piacere riscontrare l’attenzione del Governo sulla
necessità di dare ampia informazione rispetto a questa tornata elettorale
che, seppur sconosciuta ai più, rappresenta un appuntamento importante
per le nostre comunità italiane all’estero.
Nel ringraziarla, propongo al Governo una valutazione sull’opportunità
di tenere presenti le sollecitazioni provenienti dalle rappresentanze di base,
in particolare dal CGIE, che chiede con forza di pervenire a una modifica
della legge sul rinnovo degli organi di base (Comites) che andasse a precludere l’inversione dell’opzione, cioè quel dispositivo introdotto prima in via
sperimentale e poi definitivamente con l’ultima tornata elettorale, che ha
probabilmente determinato quel consistente calo della partecipazione cui
lo stesso vice ministro Sereni faceva riferimento.
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Da qui deriva l’importanza di una campagna informativa a tappeto che
coinvolga le comunità italiane all’estero, proprio per far sı̀ che l’organo di
rappresentanza di base, che costituisce il primo anello della voce dei nostri
connazionali all’estero, possa vedere quella partecipazione che è auspicabile.
Vi è un ulteriore problema legato alle risorse: i 9 milioni di euro stanziati con l’ultima legge di bilancio sono presumibilmente non sufficienti alla
tenuta dell’appuntamento elettorale stesso, tanto che gli organi di base CGIE
si spingono addirittura a ipotizzare un rinvio della tornata elettorale. Mi auguro che non ce ne sia bisogno, anche alla luce dell’evolversi della situazione
legata all’emergenza Covid-19; penso ai diversi territori, come il Sud America o l’India. Il Governo approfitti di questo arco di tempo per valutare una
riforma della legge sul rinnovo che riveda l’obbligatorietà dell’inversione
dell’opzione per poter partecipare alle elezioni e, nel frattempo, preveda risorse idonee per far fronte all’appuntamento elettorale.
PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.
I lavori terminano alle ore 14,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI
GARAVINI. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Premesso che:
i Comites, istituiti fin dal 1985 e riorganizzati con la legge 23 ottobre
2003, n. 286, come organismi di rappresentanza delle comunità italiane all’estero nell’ambito di circoscrizioni consolari aventi almeno 3.000 iscritti all’AIRE, hanno il compito di promuovere lo sviluppo sociale, culturale e civile delle comunità di riferimento e di collaborare con le autorità consolari
nel definire il quadro programmatico degli interventi volti ai connazionali
e agli italiani di origine;
tali organismi svolgono un importante ruolo di raccordo tra la comunità italiana e il consolato, sia nell’ambito della tutela dei diritti dei cittadini
italiani che nell’ambito della promozione di attività utili alla vita sociale e
culturale della collettività italiana di riferimento;
le ultime elezioni dei Comites si sono svolte nel 2015. La data per le
elezioni per il rinnovo dei Comites è fissata da legge n. 286 del 2003, la quale
prevede che i Comitati durino in carica per un periodo di 5 anni. Da ciò deriva che le consultazioni per il loro rinnovo sarebbero dovute avvenire entro
il 2020;
il mandato dei membri dei Comites è quindi scaduto ma la pandemia
ha naturalmente portato a un rinvio, rispetto alla data inizialmente fissata all’aprile 2020. La nuova data è stata fissata al 3 dicembre 2021;
anche la disciplina delle elezioni, mutuata dalle disposizioni di cui
alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, è regolata dalla normativa vigente (in
particolare, dalla citata legge n. 286, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, dal decreto-legge 30 maggio 20212, n. 67.
Nello specifico, il voto per il rinnovo dei Comitati avverrà per corrispondenza e l’avente diritto che intenda votare dovrà esprimere anticipatamente
la propria volontà in tal senso presentando un’opzione («opzione inversa»),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere una campagna di comunicazione, sia tramite i media tradizionali che tramite la rete
sui principali canali social della Farnesina e della rete diplomatico-consolare,
per informare i cittadini italiani iscritti all’AIRE sia circa il loro diritto di
voto, per eleggere i membri dei Comites quale organismo locale di rappresentanza in sede estera, sia circa le modalità di voto, in considerazione della
necessità di esprimere in precedenza la propria volontà di voto, cosı̀ come
previsto dal meccanismo dell’opzione inversa;
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se non ritenga altresı̀ opportuno che questa campagna di informazione sia orientata anche a sensibilizzare le collettività italiane all’estero
sulle importanti funzioni svolte dai Comites, con l’obiettivo di stimolare la
partecipazione al voto.
(3-02486)

E 1,00

