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  LA MARCA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'interno. — Per sapere –
premesso che:

le elezioni politiche del 4 marzo, per quanto riguarda il voto espresso dai cittadini italiani all'estero, hanno riacceso le consuete
polemiche sulle modalità di voto per corrispondenza e, in particolare, sull'insufficienza di adeguate misure di sicurezza relativamente
all'invio, alla ricezione e alla restituzione dei plichi contenenti le schede e l'altro materiale elettorale;

i funzionari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale responsabili dell'organizzazione e del controllo delle
procedure elettorali hanno provveduto a ridimensionare e a contestare l'obiettività di diversi casi proposti dai canali di informazione e
sulla comunicazione «social» come esempi di dilagante irregolarità, circoscrivendo le situazioni meritevoli di attenzione a casi ben
determinati, su alcuni dei quali, per altro, secondo notizie giornalistiche, sarebbero state avviate precise indagini da parte della
magistratura;

la modalità di voto per corrispondenza, alla prova dei fatti, rappresenta quella che meglio risponde al dettato costituzionale (articolo
48) dell'effettività dell'esercizio di voto degli italiani all'estero, a condizione che esso si concili concretamente con le prerogative,
anch'esse affermate dalla Carta, della segretezza e personalità del voto;

risponde ad un interesse generale, dunque, consolidare i presupposti e creare le condizioni affinché il pur necessario ma delicato
sistema di voto per corrispondenza sia messo in condizioni di funzionare in modo fisiologico e di essere depurato dalle situazioni che
ne minacciano, sia pure parzialmente, la sicurezza e la regolarità;

il presupposto fondamentale del corretto esercizio del voto per corrispondenza è costituito dalla completezza e dalla correttezza
dell'elenco degli elettori, realizzato, com'è noto, tramite l'incrocio dei dati degli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
con quelli degli schedari consolari;

nonostante gli annunci sui costanti progressi dell'allineamento delle due banche dati, resta ancora significativo il margine di
disallineamento, con il rischio che la movimentazione di plichi elettorali, per altro in realtà geopolitiche molto differenti tra loro per
quanto riguarda i sistemi di comunicazione postali e le possibilità di verifica e controllo dei percorsi di consegna, possa
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obiettivamente favorire fenomeni di dispersione e di illegale impossessamento degli stessi con intenti di violazione delle corrette
procedure elettorali;

in particolare, non sembra procrastinabile un impegno straordinario di riordino e completamento dell'elenco degli elettori italiani
all'estero, sostenuto dall'impiego di adeguate risorse finanziarie e umane, che parta da elementi di chiarezza sull'entità dell'attuale
disallineamento tra gli elenchi dell'Aire e gli schedari consolari, e sul numero dei plichi – per ciascuna ripartizione elettorale e per
ciascun Paese – ritornati ai consolati perché non consegnati ai destinatari, dalla individuazione delle realtà nelle quali non è
utilizzabile il sistema dell'accertamento della consegna personale all'elettore e non è applicabile il codice a barre, positivamente
introdotto nelle ultime elezioni, da una campagna informativa supplementare che solleciti la verifica o la correzione dei propri dati
presso gli uffici consolari o le anagrafi comunali e da quant'altro si ritenga utile ad una sostanziale bonifica dell'elenco degli elettori –:

se i Ministri interrogati non ritengano necessario fornire un quadro preciso dell'attuale situazione dell'elenco degli elettori italiani
all'estero, assumere precisi impegni per un investimento in risorse finanziarie e umane mirato alla bonifica di tale elenco, prospettare i
tempi necessari al compimento dell'operazione, e assumere iniziative per la copertura di un piano di informazione straordinario rivolto
agli iscritti Aire e ai soggetti temporaneamente all'estero, che si avvalga della rete di comunicazione sia in italiano che nelle principali
lingue locali, nonché della collaborazione delle associazioni, dei patronati e degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero.  
(4-00204)


