
OFFERTA DI UN IMPEGNO CIVICO IN PRIMA PERSONA 
 

Lettera aperta ad amici e compagni 

 

In occasione delle prossime elezioni politiche come sai votano anche gli italiani residenti all'estero. 

 

Tutte le schede votate e raccolte nei vari Consolati sparsi nei cinque continenti verranno depositate 

a Castelnuovo di Porto, vicino Roma, in un centro della Protezione civile dove, 

contemporaneamente all'avvio delle operazioni di scrutinio in tutti i seggi italiani, verranno 

costituiti i seggi dei voti all'estero e si svolgeranno le operazioni di scrutinio. 

 

Come puoi immaginare quello sarà un momento delicato, dove occorrerà il massimo di controllo. In 

particolare nei seggi che scrutineranno i voti provenienti dal Collegio elettorale relativo al Sud 

America (dove già in passato, nelle precedenti elezioni, si sono verificati episodi "di scarsa 

trasparenza", per usare un eufemismo). 

 

E' necessario poter contare sul maggior numero possibile di rappresentanti di lista per vigilare sulle 

operazioni di spoglio. Nel 2006 e nel 2008, infatti, furono innumerevoli i tentativi (riusciti e non 

riusciti) di brogli: nelle urne -ad esempio- finirono schede fotocopiate e una serie di schede votate 

dalla stessa mano. In alcuni seggi (quelli sui quali erano disposti i rappresentanti di lista PD), si 

riuscì a bloccare le operazioni e a far annullare i voti, negli altri, invece, non sapremo mai che tipi di 

brogli vennero effettuati. Lo scoglio più grosso, infatti, è l'alto numero di seggi: la Corte d'Appello 

ne ha disposti 1.361 per questa tornata elettorale. Un numero davvero elevato che difficilmente si 

riuscirà a coprire a tappeto vista la contemporaneità dello scrutinio in Italia per le Politiche e le 

Regionali del Lazio. 

 

Per questo motivo, in coordinamento con la Coalizione PD-SEL, sto contattando amici e conoscenti 

per chiedere loro, quindi per chiederti, se te la senti di mettere a disposizione una giornata del tuo 

tempo (lunedi 25 febbraio, notte compresa), per fare il "rappresentante di lista" e contribuire, in 

questo modo, a ridurre le possibili scorrettezze che potrebbero essersi verificate nelle fasi di voto 

all'estero e di raccolta ed invio delle schede votate. Anche se tu personalmente non potessi, 

sarebbe importante che ri-trasmettessi questo appello a persone vicine a te eventualmente 

disponibili. 

 

Ti chiederai perchè io mi stia prendendo così tanto a cuore questo problema e se esso sia 

effettivamente così importante? 

1) Mi sto prendendo a cuore questo problema perchè vorrei che coloro che, nel prossimo 

Parlamento, rappresenteranno l'America del Sud siano effettivamente quelli che gli elettori hanno 

scelto, e non qualcuno che "qualche manina amica" ha fraudolentemente scritto sulle schede. 

2) Inoltre la questione è effettivamente molto importante. Ricordati, ad esempio, che il governo 

Prodi si resse al Senato per un solo voto: quello di un senatore eletto in America del Sud. 

Personalmente anch'io ho deciso di andare a fare il rappresentante di lista a Castelnuovo di Porto. 

 

Per riassumere: più persone serie e animate da senso civico avremo come "rappresentanti di lista" 

nei seggi a Castelnuovo di Porto il giorno (e la notte) di lunedi 25, e più ci saranno garanzie che le 

operazioni di scrutinio siano corrette e limpide. 

 

Se pensi di poter raccogliere questo appello, rispondimi al più presto (e comunque non oltre 

mercoledi 20 febbraio) e ti darò indicazioni più dettagliate e precise, anche sul piano 

organizzativo.  

 



Già ora ti posso dire che i rappresentanti di lista dovranno essere disponibili il 25 febbraio dalle ore 

11.00 e ad oltranza (in genere le operazioni si concludono nella notte tra il lunedì e il martedì) 

presso il Centro Polifunzionale della Protezione Civile a Castelnuovo di Porto. Il PD sta 

organizzando dei bus navetta che garantiranno gli spostamenti dei rappresentanti tra Roma e 

Castelnuovo. Per tutti sarà garantito il pranzo e la cena con dei cestini che saranno distribuiti presso 

il centro raccolta dati che il PD allestirà all'interno del Centro. 

 

Se, come spero, potrai accogliere questo appello i dati necessari sono: nome completo, data e luogo 

di nascita, indirizzo di residenza completo di numero civico e CAP. 

 

Inoltre i rappresentanti dovranno arrivare a Castelnuovo muniti di carta d'identità e tessera 

elettorale. 

 

Un caro saluto. 

 

Donato Di Santo 

contatti@donatodisanto.com  


