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Diritto di voto

La Regione che non vota.Seggi simbolici per gli stranieri
esclusi dal diritto al voto

29/05/2015 Comunicati stampa, Media, Notizia

Esclusi le cittadine e i cittadini stranieri residenti in Italia, oltre 5 milioni di
persone che vivono stabilmente nel nostro paese.In Parlamento  ferme due
proposte di legge di iniziativa popolare,  una delle quali prevede la possibilità per
gli stranieri residenti di esercitare il loro diritto di voto alle elezioni
amministrative.

Il 31 maggio si voterà in sette Regioni e in numerosi comuni, tra cui 18
capoluoghi di provincia, per eleggere i nuovi consigli regionali e comunali, oltre ai
presidenti di Regione e ai sindaci delle località interessate.Dalla consultazione
saranno ancora una volta esclusi le cittadine e i cittadini stranieri residenti
in Italia, oltre 5 milioni di persone che vivono stabilmente nel nostro paese,
ne frequentano scuole o università, lavorano e pagano regolarmente le tasse.
Una parte consistente della popolazione è quindi espropriata di un diritto
fondamentale, quello di contribuire, attraverso la libera espressione del voto,
alla scelta dei propri amministratori.

Per sanare questo vulnus democratico, la Campagna L’Italia sono anch’io,
promossa da 22 organizzazioni sociali e sindacali, ha depositato in Parlamento
nel 2012 due proposte di legge di iniziativa popolare, una delle quali prevede
la possibilità per gli stranieri residenti di esercitare il loro diritto di voto alle
elezioni amministrative.
Sono passati tre anni, e nonostante il largo consenso registrato nella raccolta di
firme sulle proposte di legge, nulla si è mosso ancora in Parlamento.

Per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica, dei politici e delle istituzioni
su questa situazione, L’Italia sono anch’io ha deciso di allestire in alcune delle
città in cui si vota dei seggi simbolici, invitando i cittadini stranieri ad esprimere
su dei fac simile di scheda il proprio voto. Le schede verranno scrutinate e i
risultati resi noti, anche se non potranno influire sull’esito delle elezioni.

Seggi simbolici verranno allestiti, tra l’altro, a Napoli, presso la sede
provinciale delle Acli, in via del Fiumicello 7, dalle 14 alle 20; a Bari: presso la
sede della Cgil, in via Loiacono 20/B dalle 8 alle 17, presso l’Ufficio migranti della
Cgil in via E. Fieramosca 52 dalle 8 alle 18, presso la chiesa di S. Marcello in Largo
Don franco Ricci dalle 8 alle 13, al parco Perotti, presso la ‘Festa dei popoli’, dalle
18 alle 23; a Prato in Piazza Mercatale; a Genova presso la sede dell’associazione
A.M.A. in via della Maddalena 52/c dalle 9 alle 12.30.
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APPUNTAMENTI

Lunedì 22 Giugno 2015 - Venerdì 3 Luglio
2015 - Amsterdam
8th Annual Summer School on Black Europe
Interrogating Citizenship, Race and Ethnic
Relations

Sabato 27 Giugno 2015 - Domenica 28
Giugno 2015 - Roma
No Border Fest

Lunedì 29 Giugno 2015 - Torino
Migranti, lavoro e diritti. Eppur si muove:
progressi e limiti nella protezione dei diritti dei
lavoratori migranti

Tutti gli eventi ○

ULTIME NOTIZIE

Corte di Giustizia europea : revoca
permesso al cittadino rifugiato

25 giu. 2015

Tribunale dell’Unione europea: nuove
regole dal 1° luglio 2015

23 giu. 2015

Esenzione obbligo di visto di breve
soggiorno – Timor Est, Samoa e Vanatau

23 giu. 2015

Protezione internazionale : rinnovo del
permesso di soggiorno

19 giu. 2015

Quinta relazione annuale
sull’applicazione della Carta dei diritti
fondamentali Ue

14 giu. 2015

Ultime notizie ○

PROGETTI ASGI

Servizio antidiscriminazione ○

Out of Limbo ○

Look Out ○

SOSTIENICI

Il tuo aiuto è fondamentale per
far proseguire il nostro lavoro.
Puoi effettuare una donazione
tramite un bonifico o tramite
paypal. Per maggiori
informazioni clicca qui
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