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Il 26 maggio alle Elezioni Amministrative 
 

N O I  V O T I A M O  
 

Il 26 maggio 2019 si terranno le elezioni per il sindaco e il Consiglio comunale 
di Lecce. Gli stranieri residenti nel Comune di Lecce sono 7.373 e la maggior 
parte non potranno scegliere il loro sindaco tra i diversi candidati. 
 

In molti paesi europei è già pratica comune l’esercizio del voto per le 
amministrazioni locali, esteso a tutti i residenti a prescindere dalla nazionalità. 
 

Le associazioni e le comunità straniere di Lecce ritengono che la 
partecipazione al voto di tutti i cittadini soggetti alle decisioni politiche sia un 
principio fondamentale di ogni stato, per il funzionamento della democrazia e 
sia uno strumento essenziale per promuovere politiche di inclusione e 
integrazione. 
 

La legislazione italiana non prevede ancora il diritto di voto per i cittadini 
extracomunitari residenti, nonostante le tante battaglie portate avanti da 
molte associazioni per riconoscere questo diritto/dovere di ogni cittadino. Tra 
queste battaglie ricordiamo la campagna “L’Italia sono anche io”, che ha 
raccolto 200mila firme per le proposte di legge di iniziativa popolare per 
riconoscere agli stranieri residenti il diritto di voto e per la modifica della legge 
per l’acquisizione della cittadinanza italiana. 
 

In concomitanza con le elezioni amministrative ed europee 2019, le 
associazioni e le comunità straniere di Lecce hanno deciso di riprendere una 
battaglia di civiltà e aderire alla campagna per promuovere a livello europeo la 
partecipazione politica attraverso il diritto di voto. 
 

IL 26 MAGGIO INVITIAMO I CITTADINI RESIDENTI 
ESCLUSI DALL’ESERCIZIO DI VOTO 

AD ESPRIMERE LA LORO SIMBOLICA PREFERENZA 
 

per scegliere il sindaco di Lecce, presso i seggi elettorali organizzati ed allestiti 
dai promotori, all’interno dei quali saranno utilizzate le stesse procedure delle 
elezioni ufficiali. I risultati del voto saranno poi diffusi e consegnati ai 
rappresentanti politici. 
 

I SEGGI SARANNO APERTI IL 26.05.19 DALLE 10 ALLE 18 PRESSO: 
 

SPAZIO DIRITTI   CGIL  via delle Anime 26/B 
NUOVA FERRAMENTA  ARCI  via Pappacoda 23 

 

Partecipano le comunità straniere di Lecce 
 
 


