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VOTO DE LOS ITALIANOS EN EL
EXTERIOR
por Gustavo Velis

Después de 50 años de batallas parlamentarias, el 20 de diciembre del año 2001 el senado de la Republica Italiana aprobó definitivamente las normas para el ejercicio del derecho a voto para los italianos residentes en el
exterior. Con la adopción de la Ley N° 459 del
27 de diciembre del 2001, ha sido finalmente
corregida una grave anomalía política italiana
con respecto a otros países democráticos y
se ha comenzado a actuar sobre las nuevas
normas constitucionales de la circunscripción
Exterior para las próximas elecciones. Se
concluyó de esta forma con un largo camino
de reivindicaciones de derechos de todos los
ciudadanos. Se abre así una nueva fase de la
cual serán protagonistas los italianos en el
mundo.
La Ley N° 459 prevé un acercamiento directo
de los italianos en el exterior en tres momentos distintos: a) el ejercicio del electorado activo con la novedad absoluta introducida en el
sistema electoral italiano del voto por correspondencia en ocasión de las elecciones políticas y de las consultas; b) el ejercicio del electorado pasivo con respecto a la Ley N° 459 se
limita sólo a los italianos residentes y electores en el exterior con la posibilidad de presentar sus propias candidaturas para los 18 escaños (12 diputados y 6 senadores) reservados a la circunscripción exterior; c) la actualización de los datos del “Anagrafe” (registro en
donde son indicados los datos de los individuos), y de residencia en el exterior en la que
será determinante la participación activa de los
ciudadanos para comunicar a los Consulados
sus propios datos.
¿Qué se vota? Los ciudadanos italianos residentes en el exterior tienen derecho a elegir:
a) en las ramas del Parlamento, la Cámara de
Diputados y el Senado de la República, b) en
los referéndum populares, en relación a Le-
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yes o actos con valor a Leyes (Art. 75 de la
Constitución) y confirmaciones de Leyes de
revisión constitucional (Art.138 de la Constitución).
En ocasión de las elecciones políticas, los ciudadanos residentes en el exterior votan en la
circunscripción exterior para elegir 12 diputados y 6 senadores. La circunscripción exterior se divide en 4 reparticiones geográficas :
a) Europa, Federación Rusa y Turquía; b)
América Meridional; c) América Septentrional
y Central; d) África, Asia, Oceanía y Antártida.
Los electores votan por las listas presentadas
en las respectivas zonas geográficas de residencia. De acuerdo a la cantidad de electores
de cada zona, la cantidad de senadores diputados quedó establecida de la siguiente forma: a) Europa, Federación Rusa y Turquía (2
senadores y 5 diputados; b) América Meridional (en donde se encuentra Argentina, Brasil,
Venezuela, Uruguay y otros: 2 senadores y 4
diputados; c) América Septentrional y Central
(1 senador y 2 diputados); d) África, Asia,
Oceanía y Antártida (1 senador y 1 diputado).
Para las elecciones políticas y de referéndum
populares en la circunscripción exterior tienen
derecho a voto los ciudadanos italianos residentes en el exterior que estén inscriptos en
las listas electorales. Todas las listas se disponen sobre la base de una lista actualizada
de los ciudadanos italianos fruto de los datos
en el AIRE (“Anagrafe” de los italianos residentes en el exterior) y de las fichas consulares.
Pueden ser elegidos diputados todos los electores mayores de 25 años. Son elegidos senadores todos los electores mayores de 40
años. La legislatura actual termina su período
en el 2006 por lo que, hasta ahora, las elecciones deberían efectuarse en el año 2005.

Referéndum :
El Art. N° 3 de la Constitución italiana que garantiza la igualdad de los ciudadanos se ha
hecho una realidad en estos días al posibilitar
a los italianos residentes en el exterior que
puedan votar por correspondencia en el referéndum sobre el Art. 18 en la próxima consulta electoral. Dicho referéndum pedirá a los italianos que opinen si están de acuerdo con extender también a las empresas con menos de
15 trabajadores la obligación de obtener el reintegro a su puesto de trabajo, en caso de ser
despedido sin causa justa, y demostrará en
modo evidente por Ley que los trabajadores
tienen iguales derechos sea en una empresa
que tenga sólo 14 empleados o que tenga 16.
Esta será la primera vez que se consulta a los
italianos residentes en el exterior.
Han pasado 46 años desde la primera propuesta de Ley, presentada por el Senador Lando
Ferretti en Octubre de 1955 durante la segunda Legislativa, para garantizar a los italianos
en el exterior el pleno reconocimiento de sus
derechos con el ejercicio de voto aprobado el
20 de diciembre de 2001.
El voto asumirá, además de un hecho histórico, un notable valor político con respecto a la
Ley sobre los referéndum, previendo un
quórum para la legitimación de la Consulta.
Según los datos, los residentes en el exterior
en posesión de los requisitos para ejercitar el
voto oscilan entre 3 y 4 millones, un dato consistente que podría inclinar la aguja de la balanza para la obtención del quórum (un problema de muy vieja data en los referéndum,
porque a los italianos en el exterior, si bien se
los tenía en cuenta para este tipo de votaciones, por cuestiones logísticas no participaban
porque debían estar físicamente en Italia para
poder votar).
Los italianos en el exterior deberán expedir una
ficha que oportunamente será enviada por cada
unos de los Consulados italianos. En los últimos meses tanto los Consulados como las
Embajadas en todo el mundo están llevando
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adelante un trabajo bastante complicado y tedioso, que es el de “aggiornar” las listas, para
evitar dobles envíos o envíos a personas que
ya no viven en la ciudad o el país o desgraciadamente han muerto.
Si bien esto ha sido posible gracias a la decisión de casi todo el pueblo italiano, representado por sus legisladores, fue importante el trabajo de muchos italianos que trabajaron desde el Asociacionismo, los COMITES y el CGIE
para darle forma a los diversos proyectos que
debían ser votados en las Cámaras.
Con todo esto, no podemos dejar de mencionar al Ministro de los Italianos en el Mundo, On.
Mirko Tremaglia, referente del Comitato
Tricolore Italiano en el Mundo y sus colegas,
quien dio una vida para que hoy los italianos
puedan en forma legitima y concreta expresarse en las urnas.

Ringraziamo a : INFORM,GRTV, AISE,
New Italia Press, Palazzo Chigi,
Presidencia del Consiglio dei Ministri,
ADNKRONOS, Abruzzo Mondo, La
Regione News (LAZIO), Itinerario
Lazio, E’ Italia, Toscani nel Mondo,
Puglia Emigrazione, La Campania,
Calabresi nel Mondo, Calabria on line,
Bellunesi nel Mondo, Quaderni della
Regione Piemonte, Calabresi in EEUU,
Lazio Magazine, Oltreconfine, ANSA,
La Voce, Emigrazione Notizie, Italia
Vive, La Gazzeta , Notizie della
Basilicata, l’Ambiente del Ministero del
Ambiente, Altreitalie, Gens Liguista in
Orbe, Notizie dell’Universita’ italiane.
ITALIA NET WORK, lineaerre in
Calabria, l ’Unione Sarda.
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LA STORIA DELLA SARDEGNA
DAL 900 A.C. fino al 700 D.C.

I FENICI.
Nel IX secolo a.C. i Fenici crearono le loro
basi commerciali sulle coste.
Fondarono: NORA, BITIA, SULCI, TARROS, CORNUS, SIRAI, KARALIS.
All’interno sopravviveva la civiltà nuragica.

I CARTAGINESI.
I Cartaginesi, chiamati anche Punici,
provenivanodal Nord Africa (Tunisia).
A partire dal VI secolo a.C. divennero da
prima i protettori delle colonie fenicie e poi i
dominatori dell’isola,il loro granaio.
Proibirono le coltivazioni della vite e
dell’ulivo.
«Siempre junto
a la colectividad»

Viajes NOI
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
LEG. Nº 2009 REG. 943/79
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I ROMANI.
Sconfitta Cartagine con la prima guerra
punica (241 a.C.), i Romani occuparono
l’isola nel 238 a.C.
Le zone montane resistettero a lungo e si
ribellarono più volte ai loro dominatori, e
perciò, vennero chiamate Barbagie.
Anche per i Romani la produzione di grano
fu l’ interesse primario.
Karalis e Tarros furono le città più
importanti, ma nacquero nuovi centri che si
svilupparono rapidamente: TURRIS

Traductora Pública
Italiano y todos los idiomas
Maria Elena Aromolo
Asesoramiento - Pedido de Documentos
Legislaciones - Ciudadanias - Poderes Sentencias - Estatutos
Certificados de Estudios - Contratos
Textos Técnicos - Publicidad
Correspondencia Comercial
Cámara de Comercio Italiana - UCIP
Lun. Mie. y Vie. Jujuy 1731

5

LIBYSONIS (Porto Torres), BOSA e FORUM TRAIANI (Fordongianus).
La lingua e le civiltà sarde furono
romanizzate.

I VANDALI.
La Sardegna fu conquistata da Genserico al

ritorno dal sacco di Roma (455 d.C.).
Insediatisi nel Nord Africa, i Vandali erano
seguaci dell’eresia di Ario, per cui
perseguitarono i vescovi e i sacerdoti
cristiani esiliandone in
Sardegna ben 120, tra
cui: Fulgenzio e
Feliciano, che portano
a Cagliari le spoglie di
Sant’Agostino. Il re
longobardo
Liutprando,
nell’ottavo secolo le
trasferì a Pavia.
In questo periodo si
ebbero anche due papi
sardi: Ilario (461-468)
e Simmaco (498-514).

LA STORIA DELLA SARDEGNA
dal 700 D.C. fino al 1200 D.C.
I GIUDICATI.
A partire dall’ottavo secolo l’isola fu
saccheggiata più volte dalle incursioni degli
Arabi che nel 711 avevano occupato la
Spagna e nel 827 la Sicilia.
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I BIZANTINI.
Non essendo in grado di mandare i loro
magistrati, i maggiorenti e i vescovi sardi
elessero esponenti locali nella carica
ereditaria del giudice.
A metà del VIII secolo si formarono 4
giudicati: Cagliari, Arborea, Gallura, Torres.
Nel 815, ambasciatori sardi erano alla corte
dell’Imperatore dei Franchi Ludovico il Pio,
per concordare una difesa comune dagli
attacchi arabi. I quattro giudici esercitavano i
poteri di un re nel proprio territorio. Nel
1015 il capo arabo Mugahid, chiamato dai
sardi Museto, conquistò la Sardegna. Il papa
Benedetto VIII chiese l’intervento delle flotte
genovesi e pisane che liberarono l’isola nel
1016.
Il papa vantava diritti sull’isola come

Patrimonio di San Pietro, donato dall’imperatore
Costantino (306-337 d.C.).

sul trono giudicale di Cagliari un proprio
concittadino: Guglielmo di Massa.
Nel 1205 il pisano Lamberto Visconti sposò
Elena de Lacon erede del giudicato di
Gallura e ne divenne il Giudice.
Le potenti famiglie dei Doria e degli Spinola
si stabilirono nel giudicato di Torres
imparentandosi con la famiglia giudicale ed
impadronendosi del Logudoro e di altre terre.

IL GIUDICATO DI
ARBOREA
subì l’influenza
pisana ma dopo la
sconfitta della
Meloria (1284) ad
opera dei genovesi,
l’Arborea riprese la
propria autonomia

GENOVA E PISA.
Genovesi e pisani
cominciarono una
penetrazione da
prima commerciale,
poi politica.
Nel 1187 Pisa mise

STORIA DELLA SARDEGNA
dal 1200 d.C. in poi
GLI ARAGONESI.
Nel 1297 papa Bonifacio VIII diede l’isola in
feudo a Giacomo II d’Aragona e lo nominò
re di Sardegna.
Solo nel 1324, però, con l’appoggio del
Giudicato di Arborea, che si garantì così
l’indipendenza, l’isola fu conquistata dagli
Aragonesi che vi portarono il feudalesimo.
IL GIUDICATO D’ARBOREA.
Per molti anni i Giudici d’Arborea tennero
testa alle mire aragonesi, su un territorio che
comprendeva tutta la parte centrale della
«LA PRIMA VOCE IN INTERNET»
www.laprimavoce.com.ar
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Sardegna.
Eleonora nel 1392 emanò la CARTA DE
LOGU, scritta in volgare sardo, un codice di
leggi civili e penali che restò in vigore fino al
codice di Carlo Felice nel 1827.
Nel 1409 Martino il Giovane, infante
d’Aragona, sbaragliava nella battaglia di
Sanluri le truppe del Giudice d’Arborea
Guglielmo III di Narbona (nipote francese
della sorella di Eleonora che aveva ereditato
il Giudicato). Gli Arborensi allora elessero
Leonardo Cubello che, dopo aver resistito a
lungo, riuscì a conservare una parte del
territorio con il titolo di Marchese di
Oristano.
Estintasi la famiglia Cubello, il nuovo
marchese di Oristano fu sconfitto nel 1478
nella battaglia di Macomer. Ebbe così fine
l’autonomia dell’Arborea

l’isola fu difesa dalle incursioni arabe tramite un
cordone di torri litoranee (82), ancora in gran
parte esistenti.
Nel 1620 fu fondata l’Università di Cagliari.

L’AUSTRIA.
Scoppiata la guerra di successione spagnola
nel 1700, con la pace di Utrecht (1713) la
Sardegna fu assegnata a Carlo III d’Asburgo

GLI SPAGNOLI.
Nel 1469 Isabella di Castiglia sposava
Ferdinando d’Aragona unificando così la
Spagna.
L’Imperatore Carlo V fu a Cagliari nel 1535
per il raduno delle navi dirette alla conquista
di Tunisi.
Durante il regno di Filippo II (1555-1598)
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I SAVOIA.
Nell’agosto del 1720 a seguito del trattato di
Londra, l’isola passò a Vittorio Amedeo II di
Savoia che prese il titolo di re di Sardegna.
Godette di autonomia e fu governata da un
vicerè.
Si favorì l’agricoltura introducendo nuove
colture e i monti frumentari. La scuola venne
potenziata per favorire la diffusione della
lingua italiana.
Nel 1754 furono riaperte le Università di
Cagliari e Sassari, trascurate dagli spagnoli.
Nel 1798, avendo i francesi occupato il Piemonte,
i sovrani sabaudi si rifugiarono in Sardegna per 15
anni.
Nel 1821 Carlo Felice emanò l’Editto delle

Chiudende che favorì l’affermarsi della proprietà
privata ma danneggiò la pastorizia. Nel 1827
emanò un “Codice di Leggi Civili e Criminali” che
sostituì l’antica Carta de Logu. Finanziò anche la
sistemazione dell’arteria Cagliari-Porto Torres,
sull’antico tracciato romano.
Nel 1838 Carlo Alberto abolì il Feudalesimo. Le
terre furono pagate con un forte riscatto dai
Comuni e dagli abitanti.
Nel 1847 la Sardegna chiese la perfetta fusione
con il Piemonte e rinunciò alla propria autonomia.
Il primo ottobre del 1848 l’ultimo vicerè di
Sardegna cessava le sue funzioni.

Nel 1861 la Sardegna fa parte del Regno
d’Italia.
Dal 1948 con la nuova Costituzione
Repubblicana, gode della condizione di Regione
Autonoma a Statuto Speciale

Ricette
CANDELAUS
Ingredienti:
500 grammi di zucchero
500 grammi di mandorle acqua di fiori d’arancio
Si mettono a bollire per circa quindici minuti in una
casseruola 200 grammi d’acqua e 200 di zucchero.
Nel frattempo si pelano e si tritano finemente 250
grammi di mandorle. Quando sono pronte si versano
nella casseruola e si lasciano al fuoco fino ad
assorbire tutto il liquido. Quando l’impasto è freddo
si formano a mano delle scodelline a forma di cono
tronco: queste vanno adagiate in una teglia unta di
burro e fatte indurire nel forno a calore moderato.
Si prepara intanto una glassa mettendo lo zucchero
rimasto ed una quantità pari di acqua in un tegame
che deve bollire al fuoco per oltre venti minuti. Con
questo composto si spennellano abbondantemente
le scodelline preparate in precedenza. Le mandorle
restanti devono essere tagliate a scagliettine ed
aromatizzate con acqua di fiori d’arancio: con
questo si riempiono le scodelline che vanno ricoperte
con la glassa rimasta. I candelaus si possono
guarnire a piacere.
CULURGIONIS
Ingredienti
-1 pentola di patate bollite
-4/5 manciate di formaggio stagionato
grattuggiato di Capra
-Fiscidu (formaggio di pecora salato, conservato
sotto acqua e sale) aggiungerne a gusto

«LA PRIMA VOCE IN INTERNET»
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-3/5 cucchiai di strutto di maiale
-Aglio
crudo
grattuggiato
a
gusto
-Menta secca tritata fina
-1/2 litro d’olio d’oliva extra vergine caldo
-Cipolla
Sbucciate le patate bollite e ridurle in purea con
uno schiacciapatate.
Riscaldate l’olio, aggiungete sa cipudda (la cipolla) quando è caldo, po du sfumai (per imbiondire la
cipolla). Togliete la cipolla prima che sia scura.
Versate un 3 o 4 mestoli d’olio caldo sulle patate e
mischiate tutto.
Questo è il ripieno e solo dopo un po’ di volte
troverete il dosaggio degli ingredienti ideale per il
vostro gusto. Ma il sapore deve restare delicato.
Aggiungete successivamente la farina per compattare il tutto.
A parte preparate la sfoglia con 2 parti di farina e 1
parte di semolato, e solo dell’acqua (all’antica).
Stendete la pasta e tagliate dei tondi, deponete il
ripieno e cucite dei fagottini come potete, l’ideale
sarebbe a spiga di grano (fattu a spighigedda),
aggiungete il sale e cuoceteli in acqua abbondante.
Dopo poco vedrai i culurgionis galleggiare: da quel
momento
conta
pochi
minuti

e sono pronti.

CINGHIALE AL CANNONAU
Ingredienticarne di cinghiale vino rosso cannonauaceto cipolla, aglio, alloro, pomodoro secco, olive sarde al finocchietto selvatico, sale e pepe
La sera taglia la carne a tocchi come per uno
spezzatino.
Mettila in una terrina e ricoprila con una marinata
fatta con questi ingredienti: cannonau, poco aceto,
cipolla, aglio, carota, sedano e alloro e qualche grano
di pepe.
Lascia la carne a marinare per tutta la notte.
La mattina seguente, togli la carne dalla marinata e
falla rosolare in un tegame con un fondo di olio
d’oliva extravergine, a fuoco vivace.
Aggiungi un trito prepara un soffritto con olio d’oliva
extravergine, cipolla, aglio, pomodoro secco e un
po’ di prezzemolo.
Aggiungi le foglie d’alloro intere e due grani di pepe.
Abbassa la fiamma e fai cuocere a tegame coperto, aggiungendo ogni tanto un mestolo della marinata.
Aggiusta di sale e aggiungi le olive sarde al finocchietto selvatico

Sardegna
Vicino al paese di Barumini è possibile ammirare il Nuraghe Su Nuraxi, uno dei più celebri e importanti
siti archeologici della Sardegna.
Il nuraghe è costituito dal mastio centrale racchiuso da un bastione quadrilobato e da un ulteriore
struttura muraria con 4 torri. Intorno al nuraghe si sviluppa un ampio villaggio di capanne, fra
queste la cosiddetta capanna del capo e ambienti legati a specifiche attività domestiche o rituali.
Le capanne del villaggio nuragico risalgono all’ultimo periodo di utilizzo del sito nuragico,
sotto la dominazione Punica e Romana (VII-VI sec. a.C.). Le capanne hanno mantenuto la struttura
quasi originale che consiste: in una pianta in genere circolare, atrio, un numero di camere che
poteva variare sino a 8 ambienti, pozzo e forno. Presso l’antemurale del nuraghe si incontrano le
abitazioni che risalgono alla prima parte dell’insediamento, con una struttura monocellulare.
Poi troviamo la cortina muraria esterna costruita nell’età del Ferro (IX-VIII secolo a.C.), si
tratta in realtà di una modifica ad un antemurale che ingloba il più antico settore del villaggio
(età Bronzo Tardo, XI-X sec. a.C.)
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Barumini Su Nuraxi
Per vedere questo splendido nuraghe potete cliccare sulle immagini che stanno sotto, inoltre
sul Link dell’ultima immagine troverete le informazioni si come raggiungere il nuraghe di
Barumini partendo da Cagliari.

«LA PRIMA VOCE IN INTERNET»
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Alcune notizie storiche della città di Sassari
Sassari è città capoluogo dell’omonima provincia della Sardegna. Sorge nella parte nord
occidentale dell’isola, su un tavoliere calcareo, degradante nel golfo della Asinara. Si hanno notizie di
Thatari, nome che ancora oggi viene usato, nel 1135;
(mentre si hanno tracce di insediamenti umani fin
da II° secolo a:C. Un esempio affascinante è la
grande Ziqqurath di Monte d’Accoddi, imponente
altare preistorico, all’aperto, lungo 75 metri, alto 37,
a una decina di km dalla città, in località Ponte
Secco). Gian Filippo Orlandi, nel suo « Thatari pietra
su pietra», sostiene che le origini del borgo debbono
essere cercate più indietro nel tempo e non esclude
che, ove oggi sorge la città di Sassari, esistesse un
castrum Sassari, a presidio dell’acquedotto che in
quel punto sorgeva e che adduceva le acque a Turris
Lybisonis fiorente città, oggi Porto Torres).
Tathari, piccolo borgo, in quegli anni, si sviluppo
rapidamente per le popolazioni rivierasche che
cercavano di sfuggire ai saraceni e alla malaria.
Poco per volta Sassari si sviluppò in un importante
centro che grazie agli scambi commerciali coi pisani
prima e coi genovesi dopo, diede nuova vitalità al
vicino porto.Cosi cresciuta, Sassari poté affrancarsi
dal Giudicato di Torres e darsi ordinamenti comunali,
cui seguirono gli «Statuti Sassaresi».Dalla lettura
degli Statuti Sassaresi, si evince tutto l’acume
politico, sociale ed amministrativo degli antichi
abitanti della città. Non dimentichiamo che gli Statuti
Sassaresi, costituirono la base delle Carta de Logu
della Giudicessa Eleonora d’Arborea! Il 1236 è stato
una anno cruciale, drammatico, in cui i sassaresi
cancellarono le strutture di un governo oramai
superato, quello della fase giudicale. Nel 1278, dopo
quasi quarant’anni dalla costituzione in libero
Comune, molto si è lavorato e la città ha assunto
una sua fisionomia ben precisa. Nei secoli XIII e
XIV la città assunse la forma di un ovale allungato
con una sola strada principale che la attraversa
longitudinalmente. Solo durante il regno sabaudo di
Carlo Felice, abbattute le mura, ebbe inizio lo
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sviluppo urbanistico della città.
Sassari è sede di un’antica università e conserva interessanti monumenti, tra i quali la cattedrale
con elementi di barocco spagnolo nella facciata del
seicento (il Vittorini, la definì «fiore di pietra); la
chiesa di Santa Maria di Betlem, in cui confluiscono
ed ha fine la discesa dei candeliri di cui parleremo
più diffusamente; San Pietro in Silki, con una bella
cappella in stile gotico-catalano.
All’ inizio del secolo, 1605-1606, maestri lapidici
genovesi avevano edificato la Fontana di Rosello,
che è considerato quasi il simbolo della città.
Particolarmente importante è il museo Nazionale
Sanna, con una sezione archeologica, dedicata in
particolare modo alla civiltà nuragica e,
comprendente bronzetti figurati che vanno dal IX
al V secolo a.C., una Pinacoteca ed una vasta
sezione etnografica, con oltre 400 reperti
dell’artigianato sardo

Pascual PAOLETTA

La Domenica itaLiana
“Siempre junto a la Juventud Italiana”
FM del Sol Domingos de 10 a 12 hs
Don Bosco N° 2381
TEL: 475-4612 o 476-0330

CIRCOLO SARDI UNITI IN
MAR DEL PLATA
«Grazia Deledda»
Regione Autonoma della Sardegna.
Assessorato del Lavoro. Formazione
Professionale e Sicurezza Sociale.
España 3776 Mar del Plata Telefono 0223
4746931
PRESIDENTE:
Sra. Loredana MANCA

«LA PRIMA VOCE IN INTERNET»
www.laprimavoce.com.ar
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