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Agenzia Stampa  

AGEVOLAZIONE PER I RESIDENTI ALL’ESTERO 
Dopo le elezioni del 25 maggio (eventuale ballottaggio l’8 giugno) per gli 
organi regionali della Valle d’Aosta e le elezioni amministrative di Bron-
zolo (BZ), l’8 e il 9 giugno si svolgeranno le elezioni comunali di Pico 
(FR), e il 15 e 16 giugno le comunali sardi e le provinciali e comunali sici-
liani. A tutte si applicherà la nuova "Normativa generale per i viaggi degli 
elettori" che prevede agevolazioni anche per gli italiani all’estero. Chi tor-
nerà in Italia in treno potrà fare il biglietto a tariffa ridotta Italian Elector, 
con riduzione del 60% in 1° e 2° classe, sulla quota spettante a Trenitalia 
del prezzo globale di mercato. Per coloro che utilizzano treni internazionali 
Eurocity tra la Germania e l’Italia, nel caso di acquisto del biglietto presso 
le agenzie ferroviarie tedesche e agli elettori che utilizzano i treni interna-
zionali Euro Night che collegano Olanda, Germania ed Italia, in caso di 
acquisto del biglietto presso stazioni ed agenzie ferroviarie tedesche, olan-
desi, svizzere, danesi e polacche, viene rilasciato un biglietto a tariffa chi-
lometrica TCV fino al/dal confine italiano. Per il proseguimento, nel caso 
di utilizzo di un treno a prezzo globale con assegnazione contestuale del 
posto, verrà rilasciato all’estero un biglietto a tariffa Italian Elector dalla 
stazione di arrivo del treno internazionale fino alla stazione sede del comu-
ne elettorale e viceversa. Se il viaggio viene effettuato con un treno senza 
assegnazione contestuale del posto, il biglietto di A/R, per elettori con ap-
plicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale, deve essere acqui-
stato in Italia presso le biglietterie e le agenzie di viaggio. L’agevolazione 
è concessa su presentazione della tessera elettorale o della cartolina-avviso 
o della dichiarazione delle Autorità Consolari italiane attestante che il con-
nazionale si reca in Italia votare, con l’indicazione del tipo di agevolazione 
di viaggio spettante, nonché su esibizione del passaporto o di altro docu-
mento valido. Nel viaggio di ritorno l’elettore deve esibire il biglietto, la 
documentazione e la tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta 
votazione. I biglietti Italian Elector sono validi esclusivamente per il treno 
ed il giorno prenotati e non devono essere convalidati prima della partenza. 
Il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima del 
giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un 
mese dopo la chiusura del seggio stesso. Il viaggio di andata deve essere 
effettuato entro la chiusura del seggio e quello di ritorno non può avere ini-
zio se non dopo l’apertura del seggio elettorale. A chi proviene dall’estero, 
muniti di biglietto TCV fino al confine e sprovvisti di biglietto per il per-
corso Trenitalia, sarà rilasciato in treno, su presentazione dei documenti 
elettorali, un biglietto di andata e ritorno con riduzione del 60% sul prezzo 
internazionale di 1° o di 2° classe dalla stazione di confine ad una delle 
stazioni di fermata del treno internazionale.  
Per il ritorno, previa esibizione della tessera elettorale recante l’attestazio-
ne dell’avvenuta votazione e a condizione che venga comprovata la resi-
denza all’estero, l’elettore deve acquistare presso le biglietterie o le agen-
zie il biglietto internazionale a prezzo Italian Elector per una delle stazioni 
estere servite dal treno internazionale, ottenendo il rimborso integrale del 
biglietto rilasciato in treno per il ritorno. 
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FESTA DI CARACCIOLO 
Figlio del Principe di San Buo-
no, ricco e potente, Ascanio Ca-
racciolo (1563-1608) nacque in 
una delle più prestigiose fami-
glie del regno di Napoli ma ri-
nunciò a tutti i suoi beni che re-
galò ai poveri per dedicarsi ad 
assistere gli infermi, i poveri, i 
carcerati e i condannati a morte. 
Ordinato sacerdote nel 1587, 
quando emette i voti religiosi, 
due anni dopo, decise di cambia-
re il suo nome assumendo quello 
di Francesco per devozione al 
Santo di Assisi e fondò l’Ordine 
dei Chierici Regolari Minori, 
che fecero anche il voto di non 
ambire a dignità ecclesiastiche e 
stabilirono come principale 
compito quello di praticare l’a-
dorazione Eucaristica alimentata 
dalla Preghiera circolare conti-
nua. L'Ordine venne approvato 
dal Papa Sisto V nel luglio 1588 
con il nome di Chierici Regolari 
Minori. S. Francesco Caracciolo 
è stato proclamato beato da Papa 
Clemente XIV nel 1769 e santo 
da Papa Pio VII nel 1807. È fe-
steggiato oggi il compatrono di 
Napoli, patrono dei cuochi d'Ita-
lia e dei Congressi Eucaristici 
abruzzesi. I Padri Caracciolini 
hanno celebrato il loro fondatore 
con un convegno Dal pane ac-
colto...al pane condiviso. San 
Francesco Caracciolo, un cari-
sma sempre attuale. Nel 2008 
l’Ordine ha 15 case nel mondo.  


