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Diritto di voto. I cittadini Ue disertano le urne
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Ricerca di Cittalia-Anci su 13 capoluoghi: solo l’8% dei residenti comunitari è iscritto alla liste

aggiunge per partecipare alle elezioni. A Roma va molto peggio, con appena seicento romeni

iscritti su ottantamila

 

Roma – 20 settembre 2012 - Scarsa informazione e un certo disinteresse dei potenziali elettori, ma anche poca

attenzione da parte della politica e  l’ostacolo della burocrazia. Le cause sono tante, ma l’effetto è uno: i cittadini

comunitari residenti in Italia raramente vanno alle urne, trascurando il diritto di votare alle Comunali e alle

Europee.

Una situazione fotografata anche da "I cittadini comunitari e la partecipazione al voto", ricerca pubblicata oggi

da Cittalia-Anci che prende in esame tredici città capoluogo, tra le quali Torino, Genova, Bologna e Firenze. "In

questi comuni risiedono 122mila cittadini di Paesi dell’Ue e, senza considerare i minori, viene fuori che solo l’8%

si è iscritto alle liste elettorali aggiunte, requisito indispensabile per andare a votare" spiega Monia Giovannetti,

che ha curato il rapporto insieme a Giulia Perin.

Secondo Cittalia-Anci, "questo e altri dati evidenziano  la necessità di un’azione più decisa per la promozione del

diritto di voto ai residenti comunitari, che l’Italia ha introdotto per prima in Europa con il recepimento della

direttiva per l’estensione di questo diritto ai cittadini Ue già nel 1996. Serve un’azione dal basso e realmente

condivisa".

Tra l’ altro, estendendo lo sguardo ad altre città, lo scenario descritto in questa ricerca risulta addirittura

ottimista. Qualche giorno fa Gazetaromaneasca.com, il portale dei romeni in Italia, ha pubblicato un dato

desolante relativo alla Capitale: i residenti romeni sono circa 80 mila, ma solo poco più di seicento si sono iscritti

alle liste aggiunte. Questo quando mancano pochi mesi alle elezioni.

"La coscienza dei romeni deve svegliarsi, noi siamo cittadini di Roma" commenta sullo stesso portale Gabriel

Rusu, ex consigliere aggiunto. "Dobbiamo essere consapevoli e approfittare del fatto che abbiamo un diritto

importante. Solo votando possiamo avere voce, eleggendo un nostro rappresentante in Campidoglio potremmo

far sentire la nostra voce non solo a Roma, ma in tutta Italia".

Se ci si sposta a  Marcellina, piccolo centro a quaranta chilometri dalla Capitale, la situazione è più confortante.

"In occasione delle ultime elezioni, su ottocento residenti rumeni oltre la metà erano iscritti alla lista aggiunta",

dice Leontina Ionescu, che nel 2009 fu eletta nel consiglio comunale del paese. "Iscriversi alla lista è l’unico

modo per rivendicare diritti. Noi paghiamo le tasse? Allora dobbiamo andare a votare".

Elvio Pasca

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2012



9/25/12 8:34 PMDiritto di voto. I cittadini Ue disertano le urne - Stranieri in Italia

Page 2 of 2http://www.stranieriinitalia.it/index.php?view=article&catid=90%3A…ponent&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=776

TweetTweet 2 0

Articolo Precedente   Articolo Successivo

Laurea On Line
5 facoltà senza test di ammissione con e-Campus. Contattaci ora!

www.uniecampus.it

Facebook social plugin

CommentPosting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Add a comment...

Post to Facebook

 

Albert Voci · In corso
brava Leontina...
Reply · Like · Follow Post · September 21 at 5:43pm

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Findex.php%3Fview%3Darticle%26catid%3D90%253Aattualita%26id%3D15852%253Adiritto-di-voti-i-cittadini-ue-disertano-le-urne%26tmpl%3Dcomponent%26print%3D1%26layout%3Ddefault%26page%3D%26option%3Dcom_content%26Itemid%3D776&source=tweetbutton&text=Diritto%20di%20voto.%20I%20cittadini%20Ue%20disertano%20le%20urne&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-diritto_di_voti._i_cittadini_ue_disertano_le_urne_15852.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-diritto_di_voti._i_cittadini_ue_disertano_le_urne_15852.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CG2amcfdhUPy-D4fEyAOHx4GwAd_S0ZUDz_yfzTjXmMP-bxABIP_s1R1Q7IGw9AFg_YqihNQSoAH3h_noA8gBAakC5-Lb8ou2tT6oAwHIA98EqgS7Ak_QzGYhtSYogvHBJvI9OhzsLf41wL9kDFML6KQKb82cGCW2UbdHrD3sb1WO61k4-5Uc5MJiQfPxABzdHg9md71zMF8G7kP3nDbDMC2ski-IjjoHu-a8V-509vE5Nlc9l5UzhWClSXpw60dIxv7cL9WTWl5Crq3DiRtgNMd4eWzaigZNP_zCddaPgmIdfhtvvC61O6K819U4vw7Lju1txpwbLw4IPUA8n4V215VpmxB3PxVJWFM0uUpQrvtnQpX08WlqW--3x0cC9gJmpLIV93CH1IkpsKUTtcdFsrZOH6ZTBQ7GDUObo_PRk-o1Ncw1bAXxgRWILtHoHijbV03ipEOw10S7xgbArAH60-JYLwfSzglQnRDUiF17gg4HnGVYmGmnlhhcc5VljUX_lnuLL_mMJz5uAfGZwb7HKA&num=1&sig=AOD64_0F2vkTyI6XM4EfQZG9SGDtGyMoIg&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D105675
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://www.facebook.com/bigbert81
http://www.facebook.com/bigbert81
http://www.facebook.com/pages/in-corso/117374881639340

