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ONOREVOLI COLLEGHI ! – Nel processo ri-
formatore in atto che vede importanti mo-
difiche costituzionali, le quali saranno og-
getto della votazione popolare nel prossimo
autunno, un'attenzione particolare va po-
sta al voto degli italiani all'estero e, in
particolare, alla legge 27 dicembre 2001,
n. 459, recante « Norme per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero », che ha finalmente riconosciuto
il ruolo degli emigrati italiani nel determi-
nare la vita democratica del nostro Paese.
A seguito dell'entrata in vigore della legge è
stato necessario modificare l'articolo 48
della Costituzione, prevedendo, al terzo
comma, l'istituzione della circoscrizione
Estero per consentire l'esercizio del voto
alle elezioni politiche da parte dei cittadini
non residenti in Italia, nonché gli articoli
56 e 57 in materia di elezione della Camera
e del Senato della Repubblica.

Una battaglia condotta per lunghissimi
decenni arrivò alla sua felice conclusione:
fu un successo per le comunità italiane nel
mondo e per l'Italia. Si mise in atto un'a-
zione che permetteva al nostro Paese di
recuperare la memoria storica nei con-
fronti dei connazionali che avevano la-
sciato l'Italia nel corso del '900. Con la
legge n. 459 del 2001 si sanava una ferita
che aveva mortificato milioni e milioni di
italiani. La legge ha permesso all'Italia di
riconnettersi con quell'Italia fuori d'Italia,
come fu definita in una delle ultime con-
ferenze dedicate all'emigrazione italiana.
Un'innovazione che aveva portato nel 2000
a cambiare la denominazione della Dire-
zione generale dell'emigrazione e degli af-
fari sociali del Ministero degli affari sociali
del Ministero degli affari esteri in Dire-
zione generale per gli italiani all'estero e le
politiche migratorie e con la successiva
legge ordinaria del 2001 per il voto all'e-
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stero si chiuse formalmente una fase sto-
rica.

Ho voluto ricordare questo passaggio
per la grande maggioranza di colleghe e di
colleghi che sono stati eletti in Parlamento
nel 2008 e nel 2013. Quasi tutti noi, me
compreso, non eravamo in Parlamento nel
2001. Permettetemi, di ringraziare i depu-
tati, le deputate, i senatori e le senatrici che
sostennero e votarono questa legge.

E poiché, come rilevato, la quasi totalità
dei parlamentari attuali non parteciparono
a quel voto storico, voglio sottolineare che
fu istituita la circoscrizione Estero con 4
ripartizioni di 4 grandi aree: Europa, Ame-
rica meridionale, America settentrionale e
centrale, Africa-Asia-Oceania e Antartide.
Fu sancito che il voto sarebbe stato per
corrispondenza e che i deputati sarebbero
stati 12 e i senatori 6. Fu previsto, inoltre,
che i seggi erano attribuiti in relazione agli
italiani residenti in ogni ripartizione.

Nel 2006 e nel 2008 furono eletti 6
deputati e 2 senatori in Europa, 1 deputato
e 1 senatore per Africa-Asia-Oceania e An-
tartide, 3 deputati e 2 senatori per l'Ame-
rica meridionale, 2 deputati e 1 senatore
per l'America settentrionale. Nel 2013, in-
vece, in seguito all'aumento del numero di
italiani residenti in America meridionale,
dovuto principalmente alla riacquisizione
della cittadinanza italiana di centinaia di
migliaia di discendenti di nostri connazio-
nali, sono stati eletti 4 deputati in quella
area e 1 in meno in Europa, che è passata
a 5 seggi.

Alle prime elezioni politiche del 2006 gli
elettori e le elettrici censiti dal Ministero
dell'interno furono 2.707.382 per la Ca-
mera dei deputati. Di essi votarono
1.053.864, il 38, 93 per cento. Leggermente
superiore per la percentuale dei votanti per
il Senato della Repubblica: il 39,55 per
cento. Una risposta politica eccezionale che
confermò la validità della decisione di isti-
tuire il voto all'estero in quelle modalità. Il
dato percentuale più elevato si registrò in
America meridionale con il 47,01 per
cento. In Europa, dove votarono 569.319 su
1.579.543 di aventi diritto, si registrò il
36,04 per cento. In America settentrionale
il 34,70 per cento e in Africa-Asia-Oceania

e Antartide il 39,85 per cento. Dati piutto-
sto uniformi che rivelarono il senso di
attaccamento degli emigrati al sistema po-
litico e alla democrazia italiani. Il dato più
eclatante in Europa fu quello svizzero, con
il 48,16 per cento. Quasi un emigrato su
due votò. In Argentina votò il 50,59 per
cento. Meno marcata fu la risposta italiana
negli Stati Uniti d'America, con il 30,71 per
cento, a differenza di quella in Canada, con
il 40,46 per cento. Mentre nella ripartizione
Africa-Asia-Oceania e Antartide si distinse
l'Australia con il 36,82 per cento.

Nel 2008 aumentò il numero degli
aventi diritto: 2.924.178, più di 200.000.
Crebbe anche la partecipazione al voto: il
39,51 per cento la media percentuale di
tutta la circoscrizione Estero. Il dato sul
quale vi sollecito a riflettere è quello ul-
timo, del 2013. A fronte di un grande
aumento di aventi diritto, 3.494,687 (in sud
America quasi 500.000 elettori in più, do-
vuti alla riacquisizione della cittadinanza),
ha votato appena il 31,59 per cento,
1.103.989. Infatti il calo più consistente si
registra proprio in quell'area, dove l'au-
mento di « nuovi italiani » non è stato ac-
compagnato dall'aumento di votanti. Anche
l'Europa, pur registrando un aumento di
votanti, ha segnato un importante calo in
percentuale: dal 36 al 30 per cento.

Su questo fenomeno di disaffezione
hanno influito sicuramente la crisi della
politica e la disillusione. Queste argomen-
tazioni politologiche non sono però suffi-
cienti: io credo che sia il momento di
intervenire con legge per adeguare la cir-
coscrizione Estero alle realtà territoriali
dei nostri connazionali all'estero. Quattro
ripartizioni che suddividono l'intero pia-
neta sono troppo grandi. Tanto grandi che
non permettono ai parlamentari di svolgere
adeguatamente il loro lavoro nel rapporto
con i propri elettori. Dalla Grecia alla Nor-
vegia, dal Portogallo alla Russia per la sola
Europa. Oppure pensiamo ad Africa, Asia,
Oceania al Canada e agli Stati Uniti d'A-
merica.

L'idea della riforma della legge n. 459
del 2001 che sottopongo alla vostra atten-
zione nasce anche dalla considerazione che
in futuro avremo una sola Camera e che i
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rappresentanti della circoscrizione Estero
saranno 12 deputati. La riforma si fonda
sulla convinzione dell'importanza e dell'u-
tilità dell'esercizio di voto attivo e passivo
all'estero. Ciò significa che do un giudizio
positivo alla legge e al lavoro che i parla-
mentari eletti all'estero svolgono. Nel pro-
cesso di internazionalizzazione e di globa-
lizzazione l'Italia ha scelto giustamente di
tenere saldi i rapporti con i propri cittadini
residenti all'estero. Essi non rappresentano
più nicchie di nostalgici, ma una realtà viva
e in continua evoluzione come dimostra la
crescita del numero dei connazionali, so-
prattutto giovani, che decidono di andare
all'estero per lavorare e per vivere. L'ul-
timo dato risale al 1° gennaio 2015 e
registra 4.636.647 cittadini italiani iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'e-
stero (AIRE). Rispetto al 2014 l'aumento è
stato del 3,3 per cento.

I nostri connazionali all'estero sono a
tutti gli effetti soggetti che sottostanno alle
norme fiscali italiane che in questi ultimi
anni sono state indirizzate anche verso i
beni patrimoniali. Quindi, anche la com-
media di voler negare il diritto di voto
perché essi non pagano le tasse, è superata
dai fatti, dalla realtà. Ormai gli italiani
residenti all'estero sono cittadini italiani a
tutti gli effetti, per quanto concerne i do-
veri e i diritti.

Ecco perché vi invito a una riforma
della legge n. 459 del 2001: il tempo è
maturo, soprattutto ora, in concomitanza
con le riforme costituzionali. Occorre in-
tervenire per ridimensionare le ripartizioni
e permettere agli eletti di esercitare il loro
mandato adeguatamente. Il rapporto tra
territorio e rappresentante è vitale anche
per la partecipazione democratica degli ita-
liani residenti all'estero. Essi non sono una
massa indistinta. Presentano caratteristi-
che diverse. Anche gli eletti non possono
più, a seguito del giusto contenimento dei
costi della politica, girare come trottole per
aree continentali e intercontinentali. È ora
di istituire collegi più piccoli prevedendo
nella circoscrizione Estero l'istituzione di
12 collegi uninominali.

In questo modo si permetterà anche alle
aree di minore presenza italiana di con-

correre all'elezione del loro parlamentare.
Nelle prime elezioni del 2006 e nel 2008 in
Europa dei parlamentari eletti (6 deputati
e 2 senatori) 4 erano residenti in Svizzera.
Nel 2013 sono prevalsi i candidati residenti
in Svizzera (3) e in Germania (2). La massa
critica di votanti in queste aree prevarrà
sempre sulle altre. Così è successo in sud
America con l'Argentina (4) e con il Brasile
(2), che eleggono i 6 rappresentanti. So-
prattutto in queste due ripartizioni la legge
vigente penalizza le comunità, pur nume-
rose, che vivono in altri Paesi. Occorre
rimediare per estendere l'opportunità di
accesso alla rappresentanza parlamentare
anche alle comunità di minore entità che
potrebbero concorrere in un collegio uni-
nominale.

Cinque o sei collegi in Europa (dipen-
derà dagli iscritti all'AIRE) significa ripar-
tire equamente le rappresentanze politiche
e permettere a tutte le comunità di con-
correre alla conquista di un seggio. Si raf-
forzerà il rapporto tra eletti e territorio. Si
eviterà di accrescere la sfiducia e il calo di
votanti. Si ridurrà il costo delle campagne
elettorali.

Il sistema più adatto per andare incon-
tro a queste esigenze politiche è quello
maggioritario. Penso al collegio uninomi-
nale, cioè la presenza di un solo candidato
per partito (o per coalizione) in ogni col-
legio e l'elezione di un solo rappresentante.
Un'innovazione che va nella direzione della
nuova legge elettorale italiana che assicura
un premio di maggioranza al partito vin-
citore. Una nuova legge elettorale che di-
sciplina il voto all'estero incoraggia l'aggre-
gazione dei partiti politici minori e sempli-
fica il sistema politico evitando una proli-
ferazione di liste tese a concorrere in
vastissime aree come le attuali ripartizioni
continentali e intercontinentali. Con le mo-
difiche che vi propongo l'elettore sceglie
direttamente il suo candidato in un'area
più ristretta e favorisce il contatto ravvici-
nato tra eletto ed elettore.

A tale fine la presente proposta di legge
modifica numerosi articoli della legge
n. 459 del 2001: l'articolo 6, nel quale sono
definite le ripartizioni, prevede l'istituzione
di collegi uninominali; l'articolo 8, nel
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quale si stabilisce la modalità della presen-
tazione delle liste e dei candidati, che de-
vono essere residenti nel collegio da al-
meno tre anni; l'articolo 11, in particolare
il comma 1, che prevede che l'assegnazione
dei seggi non sarà effettuata più in ragione
proporzionale, ma secondo il sistema uni-
nominale maggioritario; l'articolo 12, che
stabilisce che le buste elettorali con le
schede votate, inviate al Consolato, non
devono più essere spedite in Italia, all'uf-
ficio centrale per la circoscrizione Estero,
ma scrutinate in loco con le modalità sta-

bilite dell'articolo 14; l'articolo 14, che di-
sciplina le operazioni di scrutinio nei seggi
elettorali allestiti presso i consolati; l'arti-
colo 15, che stabilisce le modalità di asse-
gnazione dei seggi.

Con le modifiche proposte si aggiorna
un meccanismo elettorale e di rappresen-
tanza politica sulla base di oltre 10 anni di
esperienza per stabilizzare la partecipa-
zione democratica degli italiani all'estero,
al riparo da rischi di manipolazioni e di
inquinamenti.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 27 di-
cembre 2001, n. 459).

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre
2001, n. 459, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « consolari »
è sostituita dalle seguenti: « i consolati ge-
nerali di I categoria »;

b) al comma 2, la parola: « consolari »
è sostituita dalle seguenti: « i consolati ge-
nerali di I categoria ».

ART. 2.

(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 27
dicembre 2001, n. 459).

1. L'articolo 3 della legge 27 dicembre
2001, n. 459, è abrogato.

ART. 3.

(Modifica all'articolo 4 della legge 27 dicem-
bre 2001, n. 459).

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge
27 dicembre 2001, n. 459, la parola: « con-
solari » è sostituita dalle seguenti: « i con-
solati generali di I categoria ».

ART. 4.

(Modifica dell'articolo 6 della legge 27 di-
cembre 2001, n. 459).

1. L'articolo 6 della legge 27 dicembre
2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – 1. Il Governo provvede a
individuare, entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente disposi-
zione, dodici collegi, quanti sono i seggi da
attribuire, nell'ambito della circoscrizione
Estero. In ciascun collegio le liste elettorali
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dei partiti o delle loro coalizioni presen-
tano ciascuna un solo candidato ed è eletto
il candidato che ottiene la maggioranza dei
voti in ogni singolo collegio ».

ART. 5.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 27 di-
cembre 2001, n. 459).

1. All'articolo 8 della legge 27 dicembre
2001 n. 459, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « per
ciascuna delle ripartizioni » sono sostituite
dalle seguenti: « per ciascun collegio della
circoscrizione Estero »;

2) la lettera b) è sostituita dalla
seguente:

« b) i candidati devono essere resi-
denti ed elettori nel relativo collegio da
almeno tre anni »;

3) alla lettera c), le parole: « nella
relativa ripartizione » sono sostituite dalle
seguenti: « nel relativo collegio »;

b) al comma 2, le parole: « possono
presentare liste comuni di candidati » sono
sostituite dalle seguenti: « possono presen-
tare un candidato comune »;

c) il comma 3 è abrogato.

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 11 della legge 27 di-
cembre 2001, n. 459).

1. All'articolo 11 della legge 27 dicembre
2001, n. 459, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « in ragione
proporzionale per ciascuna ripartizione,
con le modalità previste dagli articoli 15 e
16 » sono sostituite dalle seguenti: « in ra-
gione del sistema maggioritario del collegio
unico uninominale »;

b) al comma 2, le parole: « per cia-
scuna ripartizione; sono fornite, sotto la
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responsabilità del Ministero degli affari
esteri, attraverso le rappresentanze diplo-
matiche e consolari » sono sostituite dalle
seguenti: « per ciascun collegio; sono for-
nite direttamente dal Ministero dell'in-
terno »;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: « cor-
rispondente alla lista da lui prescelta »
sono sostituite dalle seguenti: « corrispon-
dente alla lista con il nome del candidato
da lui prescelta »;

2) il secondo, terzo e quarto periodo
sono soppressi.

ART. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 27 di-

cembre 2001, n. 459).

1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre
2001, n. 459, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il comma 1 è sostituto dal seguente:

« 1. Il Ministero dell'interno provvede
alla stampa del materiale elettorale e al-
l'invio, non oltre venti giorni prima della
data stabilita per le votazioni in Italia, agli
elettori che non hanno esercitato l'opzione
di cui all'articolo 1, comma 3, del plico
contenente il certificato elettorale, della
scheda elettorale della relativa busta e di
una busta affrancata recante l'indirizzo
dell'ufficio consolare competente; il plico
contiene, altresì, un foglio con le indica-
zioni delle modalità per l'espressione del
voto, il testo della presente legge e le liste
dei candidati nel collegio di appartenenza
di cui all'articolo 6 »;

b) i commi 2, 3 e 7 sono abrogati;

c) al comma 5, le parole: « di cui al
comma 3 » sono sostituite dalle seguenti:
« di cui al comma 1 »;
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d) al comma 8, le parole: « di cui al
comma 7 » sono soppresse.

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 27 di-
cembre 2001, n. 459).

1. All'articolo 14 della legge 27 dicembre
2001, n. 459, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal se-
guente:

« 2. Insieme al plico contenente le buste
inviate dagli elettori, il Responsabile con-
solare, di concerto con il comitato eletto-
rale istituito presso ogni consolato di I
categoria, su incarico dell'ufficio centrale
per la circoscrizione Estero, consegna al
presidente del seggio copia autentica del-
l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5,
dei cittadini aventi diritto all'espressione
del voto per corrispondenza nel collegio
assegnato »;

b) al comma 3:

1) alla lettera b) le parole: « da
un'unica ripartizione elettorale estera »
sono sostitute dalle seguenti: « da un unico
collegio »;

2) alla lettera d), numero 3), le pa-
role: « di ciascuna lista e di ciascun candi-
dato » sono sostituite dalle seguenti: « di
ciascuna lista »;

ART. 9.

(Modifica dell'articolo 15 della legge 27 di-
cembre 2001, n. 459).

1. L'articolo 15 della legge 27 dicembre
2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. – 1. Concluse le operazioni di
scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscri-
zione Estero determina la cifra elettorale di
ciascuna lista in ciascun collegio e procede
all'assegnazione dei seggi nel rispetto del
sistema uninominale maggioritario. Pro-
clama quindi eletti i candidati che si sono
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aggiudicati i seggi nei loro rispettivi col-
legi ».

ART. 10.

(Modifica dell'articolo 16 della legge 27 di-
cembre 2001, n. 459).

1. L'articolo 16 della legge 27 dicembre
2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. – 1. Nel collegio di un seggio
attribuito ai sensi dell'articolo 15 che ri-
manga vacante, per qualsiasi causa, anche
sopravvenuta, si devono tenere nuove ele-
zioni, con le modalità stabilite dalla pre-
sente legge ».

ART. 11.

(Abrogazione dell'articolo 22 della legge 27
dicembre 2001, n. 459).

1. L'articolo 22 della legge 27 dicembre
2001, n. 459, è abrogato.
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