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La legge costituzionale che consentirà agli italiani nel mondo di votare è giunta a metà 
percorso.  Pochi l'hanno notato, forse perché, così come è formulata, non scioglie due nodi 
essenziali che vengono demandati a successivi provvedimenti: il numero dei seggi che 
saranno messi in palio, nell'ambito della circoscrizione mondiale appena istituita, e i 
requisiti per poter esercitare il diritto di voto. 
Per sciogliere questi nodi non è eludibile un dibattito che finora non ha avuto luogo, forse 
per una certa timidezza da parte della sinistra (compreso di chi scrive) nello smontare la 
retorica nostalgica che circonda le tematiche emigratorie, ma che ignora la trasformazione 
profonda subita dalla presenza di italiani o ex italiani all'estero.  Soprattutto in America e 
in Australia, ma in notevole misura anche in Europa, ormai prevale un modello di 
emigrazione tendenzialmente stabile, di seconda, di terza e anche di quarta generazione, 
più interessata a scoprire le proprie radici, magari intrecciare rapporti del tutto nuovi, che 
non a partecipare al voto in Italia.  Lo dimostra la scarsa partecipazione alle elezioni degli 
attuali organismi rappresentativi (comites) che coinvolgono per lo più un associazionismo 
molto vicino alla rete consolare, alle provvidenze e ai servizi - purtroppo non di rado 
carenti - che essa offre.  Chi è maggiormente inserito nel paese di immigrazione - e, 
quindi, più in grado di esercitare la propria influenza a favore della patria di origine - 
preferisce dedicarsi alla vita economica, culturale e anche politica locale, dove riscuote 
crescenti successi.  Per esempio, i parlamentari canadesi, australiani, statunitensi, 
venezuelani, argentini di origine italiana ormai si contano a centinaia.  Sono molto 
interessati a stabilire o ristabilire rapporti con l'Italia, guardano con interesse i programmi 
Rai e sono avidi consumatori di cultura italiana, ma temono che il voto italiano possa 
dividere il loro elettorato secondo dinamiche ormai estranee ai loro interessi. 
Ma, allora, non ha senso o è addirittura danno il voto degli italiani all'estero?  Dipende.  
Dipende dai limiti e dalle modalità con cui viene esercitato.  In sostanza si tratta di 
formulare una legge d'attuazione del principio appena votato dalle due Camere che ci 
avvicini agli altri paesi occidentali.  Finora l'Italia non ha consentito neanche ai cittadini 
italiani temporaneamente all'estero, ancora residenti in Italia, di votare per 
corrispondenza, come invece avviene altrove.  Oggi neanche il dipendente di un consolato 
o di un'industria italiana può votare, se non torna in patria per l'occasione.  Sarebbe 
assurdo passare all'altro estremo offrendo il voto a tutti coloro che discendono da italiani e 
che sono cittadini italiani, sulla base di una troppo permissiva legge sulla cittadinanza.  La 
doppia cittadinanza non può ragionevolmente comportare il doppio voto.  Anche la 
temporaneità dell'assenza dall'Italia, o quantomeno la permanenza dei legami d'origine (la 
residenza) deve servire a garantire un voto consapevole.  I nostri precari equilibri politici 
non possono essere determinati da un corpo elettorale di 3-5 milioni di persone - 
suscettibile di crescita in misura difficilmente prevedibile secondo la legge dei 1991 - la 
maggioranza dei quali partecipa alla vita italiana. E’ evidente che tale pericolo si aggrava 
tanto più numerosi saranno i seggi in palio. E’ anche bene tenere presente che la doppia 
cittadinanza, e comunque il doppio voto, non sono ammessi dalla maggioranza dei paesi 
interessati i cui rappresentanti hanno ripetutamente espresso il loro timore di diventare 
campo di battaglia di conflitti politici che non li riguardano. 



Per tutti questi motivi è bene affrontare tutti i delicati problemi che pone la definizione dei 
requisiti e delle modalità del voto all'estero.  Soprattutto ci si domandi se l'italiano ormai 
radicato all'estero chiede il voto e non, piuttosto, un sostegno alla propria naturalizzazione, 
anche nella forma della difesa della propria identità etnica e culturale. 
 


