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EUROPEE: VOTO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 
La Commissio-
ne Affari Esteri 
della Camera 
dei Deputati ha 
approvato i no-
ve articoli del 
decreto Legge 
3/2009 recante 
D i s p o s i z i o n i 
urgenti per lo 
s v o l g i m e n t o 
dell'anno 2009 
delle consulta-
zioni elettorali 

e referendarie che stabilisce come si voterà per eleggere gli europarla-
mentari italiani: in Italia si voterà il 6 e il 7 giugno, per gli italiani all’e-
stero i termini saranno necessariamente anticipati, con le dovute diffe-
renze tra chi voterà per corrispondenza e chi in seggi allestiti presso i 
Consolati.  
I temporaneamente all’estero (per servizio o missioni internazionali) 
che si trovino fuori dall’Unione Europea voteranno per corrispondenza 
per le circoscrizioni del territorio nazionale. Coloro che invece siano 
temporaneamente all’estero per lavoro o studio possono inoltrare do-
manda in Consolato (entro il 19 marzo) per votare presso i seggi allestiti 
nei Consolati stessi. Questo diritto è esteso anche ai loro familiari o 
conviventi. La stampa del materiale elettorale sarà predisposta dalle 
rappresentanze diplomatiche e consolari e gli elettori dovranno avere il 
plico contenente la scheda elettorale entro il 20 maggio prossimo e ri-
spedirlo con la scheda votata entro il 28 maggio.  
Le schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero ammessi al 
voto per corrispondenza verranno scrutinate da seggi costituiti negli uf-
fici elettorali circoscrizionali (uno per ogni 2.000 elettori residenti all'e-
stero), che avranno il compito di provvedere allo spoglio e scrutinio dei 
voti espressi dagli elettori italiani residenti in altri Paesi membri dell'U-
nione. Questi voti dovranno arrivare a Roma entro giovedì 4 giugno; 
all’atto dello scrutinio, le schede verranno mischiate con quelle degli 
elettori dei seggi stessi così da poter successivamente procedere, in mo-
do congiunto e indistinto, allo scrutinio delle schede votate dagli elettori 
temporaneamente all'estero e delle schede votate dagli elettori residenti 
negli altri Paesi dell'Unione europea per offrire la più ampia garanzia 
alla segretezza del voto. Quanto alla ripartizione degli elettori residenti 
in altri Stati membri dell'Unione europea tra le sezioni elettorali istituite 
in tali Stati, il Senato ha introdotto una disposizione che innalza a 3.000 
il numero massimo di elettori da assegnare ad ogni sezione.  
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SALUTO AL RE! 

AOSTA: “FUTURISMI” 
Fino al 26 aprile, al Centro espo-
sitivo Saint-Benin, la mostra  
intende celebrare il centenario 
della nascita del futurismo, in 
particolare analizzandone la dif-
fusione in Italia regione per re-
gione. Organizzata dall’Assesso- 
rato regionale alla cultura, la ras-
segna include 40 dipinti (per la 
maggior parte ad olio) e 30 boz-
zetti da collezioni private e da 
importanti istituzioni museali di 
arte contemporanea, firmati da 
artisti futuristi. Oltre a mostrare 
la molteplicità della distribuzio-
ne topografica del futurismo sul 
territorio italiano, l’esposizione 
cerca di capire gli aspetti tran-
snazionali del futurismo e gli 
ambiti d’intervento. Tutti i gior-
ni, 9.30-12.30 e 14.30-18.30  


