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Signor Presidente, l'intervento del Governo, favorevole su tutte le mozioni, è apprezzabile proprio 
perché, considerate le differenze delle stesse, ha scelto la strada di non entrare nel particolare, 
esprimendo un giudizio positivo su tutte. Questo è sicuramente apprezzabile, ma non sufficiente. 
Infatti, quelle mozioni riportano alla luce un dibattito che si è svolto, forse in maniera troppo 
veloce, durante l'iter di approvazione della legge n. 459 del 2001, che prevedeva la possibilità 
dell'esercizio del voto degli italiani all'estero e che invece oggi testimonia, alla luce delle 
competizioni elettorali già intervenute con la nuova normativa, non solo elementi di criticità, ma 
anche e soprattutto l'idea espressa in tutte le mozioni circa la necessità e l'urgenza di rivederne i 
meccanismi; non si tratta tanto di mettere in discussione il voto degli italiani all'estero, ma le 
modalità del suo esercizio. 
Le mozioni denunciano e partono dall'ultima vicenda relativa ai referendum, con riferimenti ai quali 
si sono di nuovo moltiplicate questioni relative al non corretto invio dei plichi ai destinatari 
effettivi, al disallineamento, che continua a permanere, intorno al 20 per cento (credo che il 
Governo dovrebbe essere più preciso e meno superficiale su questo dato) tra l'anagrafe del 
Ministero dell'interno e quella dei consolati che fa capo al Ministero degli affari esteri. 
Tali criticità, come ricordava il collega Tassone, non sono solo elementi di sistema, concernenti 
questioni tecniche, ma testimoniano la necessità che tali nodi vadano affrontati con maggiore rigore 
e consapevolezza. Il Governo non può anche in questa fase non dire nulla circa la sua azione 
(secondo noi sbagliata) di ridurre drasticamente i finanziamenti alla rete consolare, agli istituti di 
cultura degli italiani all'estero. In altre parole, ciò mina profondamente l'idea del ruolo dei nostri 
connazionali che risiedono all'estero e che hanno bisogno di mantenere alto quel profilo di italianità 
che non è semplicemente l'astrazione di una categoria di chi sta all'estero. L'italianità è l'insieme 
della competenza, dei saperi, della forza e della straordinaria capacità di ingegno che, nel corso di 
tanti anni, l'emigrazione italiana è stata in grado non solo di salvaguardare, ma anche di far 
ammirare. 
Quando si mettono in discussione quelle strutture, che dovrebbero tenere forte il legame fra uno 
Stato nazionale e i propri concittadini all'estero, che oggi vedono nella Costituzione riconosciuto il 
loro diritto al voto, è del tutto evidente che siamo di fronte a un Governo che parla bene, ma razzola 
molto male. Credo che questo punto i nostri connazionali lo abbiano percepito con grande 
consapevolezza nel momento in cui chiedevano al Governo l'impegno che rispetto a questi elementi 
di criticità vi fosse un elemento in più. Semplicemente non un'asserzione di principio, ma dati certi: 
confrontare, monitorare, provare cioè a dare concretezza e superare le difficoltà che si sono 
registrate nel corso delle competizioni. 
In questi giorni ho riletto con grande attenzione le relazioni che si sono succedute presso la Giunta 
delle elezioni, quella della Camera avvenute a diversa distanza di tempo - sia per le elezioni del 
2006, ma anche per le elezioni del 2008 - del prefetto Fabbretti, responsabile dello scrutinio in 
Italia. Quelle relazioni dovrebbero essere, in un certo senso, oggetto di una lettura attenta da parte di 
tutti i colleghi, perché testimoniano come dalla prima applicazione alla seconda sono bastate una 
serie di correzioni importanti, sia nella destinazione dei plichi ma anche e soprattutto una capacità, 
all'interno di questa vicenda, di portare delle correzioni per testimoniare che l'esercizio del diritto di 
voto potesse avvenire in conformità a ciò che è compreso esattamente nel voto per corrispondenza. 
Perché il voto per corrispondenza? Credo che il voto per corrispondenza non possa essere messo in 
discussione per un motivo molto semplice: oggi quel voto è l'unico strumento che abbiamo. 
Pertanto, ne dobbiamo garantire molto di più la segretezza. Ma questo, in un certo senso, attiene 
proprio alla natura con cui si avvengono le procedure e, quindi, alla conferma che chi riceve il plico, 
lo controfirma e gli dà il suo certificato autenticato, in modo che se ne possa risalire all'identità. 



Quell'elemento del voto, che ho espresso oggi, non può più essere messo in discussione perché se lo 
si mette in discussione si deve essere onesti fino in fondo. Si decide, in un certo senso, di mettere 
fine alla questione dell'esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali. Lo dico anche in 
riferimento a quanto espresso dal collega Stefani, che poc'anzi, proprio su questo punto, ha messo il 
dito un po' sulla piaga. Credo che questo lo dobbiamo fare perché i progetti di legge che sono stati 
presentati testimoniano questa contraddizione. 
Noi, come Partito Democratico, abbiamo depositato, all'inizio di questa legislatura, lo avevamo 
fatto anche alla fine della precedente legislatura, una proposta di legge che, in qualche modo, teneva 
conto di alcuni elementi, non solo delle criticità. Metteva anche in risalto la voglia e la 
determinazione: essere cittadini significa avere non solo la titolarità di un elemento di 
partecipazione attiva alla vita della propria nazione, ma anche, contestualmente, avere la possibilità 
di esercitare, in democrazia, la propria capacità di diritto di elettorato attivo e passivo. Quelle 
proposte di legge testimoniano, nel loro complesso, alcuni elementi di correzioni importanti, 
compreso il fatto che lo scrutinio debba avvenire in modo assai diverso da quello che è oggi 
stabilito dall'attuale normativa. Bisogna costruire, anche in tutta le realtà della circoscrizione estero, 
dei seggi che abbiano, in qualche modo, un'assonanza vera di seggio elettorale, determinati dai 
rappresentanti delle liste che in quelle circoscrizioni sono presenti, testimonianza non di un 
elemento di arbitrio che avviene all'interno di una rete consolare, che non è uniforme in tutte le 
circoscrizioni. Credo che noi facciamo un errore drammatico quando discutiamo dei consolati, 
perché un conto è parlare della rete consolare in Europa, un conto è parlare delle reti consolari nelle 
circoscrizioni che comprendono, ad esempio, l'Argentina, l'Australia, vale a dire situazioni che sono 
state oggetto - lo dico ai colleghi - di analisi anche di importanti studiosi proprio sulle peculiarità 
delle negatività di alcuni voti, del voto esercitato, ad esempio, nella circoscrizione dell'Argentina. 
Quindi, vi sono tutte le condizioni, le condizioni politiche, ma soprattutto le condizioni di chi, 
avendo voluto affermare un principio, oggi rispetto a quel principio non si discosta, ma ne fa tesoro 
dei limiti, per rilanciarlo con grande forza. Così si difende la possibilità che le nostre leggi non 
siano solo questioni che hanno un elemento di contigenza temporale, che valgono nei momenti in 
cui le approviamo, magari forti anche di una sorta di commozione. Quelle leggi vanno 
accompagnate con l'occhio vigile di chi - e questo dovrebbe essere lo sforzo del Governo in questa 
situazione - accerti fino in fondo la capacità dell'esercizio democratico ed effettivo. Se nel mondo vi 
sono ancora italiani che non sono ancora in grado di poter esercitare il loro diritto al voto perché la 
tecnica e gli strumenti messi a disposizione non lo garantiscono credo che questo sia un problema 
che riguarda tutti noi, la nostra serietà nella formulazione delle leggi, ma soprattutto l'intenzione 
politica di trovare dentro questa sede un elemento di riflessione. 
Il Governo, che dà un parere favorevole a queste mozioni, non solo lo attendiamo alla prova di 
quelle relazioni, ma chiediamo qualcosa di più. Faccia un sussulto, facciamo tutti un sussulto perché 
la legge per gli italiani all'estero, la legge n. 459 del 2001, trovi lo spazio adeguato di una 
rivisitazione all'insegna di un rafforzamento, e non di un peggioramento (Applausi dei deputati del 
gruppo Partito Democratico). 

 


