
Care concittadine e cari concittadini dell’UE,

il 7 giugno 2009 in Germania si svolgeranno le elezioni europee. Inoltre in quel giorno saranno eletti i parlamenti
comunali di Baden-Württemberg, Renania Palatinato, Saarland, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Sassonia,
Sassonia-Anhalt e Turingia. 

Queste elezioni sono determinanti per la rotta politica dei prossimi anni, sia in Europa che nel vostro luogo di re-
sidenza. Come cittadini dell’Unione Europea avete il diritto di votare in quel giorno in Germania. Non perdete
questa opportunità! Determinate anche voi in che direzione si andrà. 

La SPD si impegna affinché l’Europa diventi più sociale e più democratica. La crisi economica e finanziaria ha mo-
strato che i mercati non devono essere abbandonati a sé stessi. Hanno bisogno di regole e di un equilibrio so-
ciale. Solo allora operano a lunga scadenza per il bene degli uomini, e non solo per i pochi privilegiati, ma per
tutti gli uomini. 

Per questo motivo l’Europa deve costruire un ordine sociale che rende civili le forze libere del mercato. Abbiamo
bisogno di un’Unione Europea forte e sociale che afferma il primato della politica nel 21o secolo. Per questo si im-
pegna la SPD. Per questo cerchiamo di ottenere i vostri voti.

Il 7 giugno dovete essere registrati in Germania da almeno tre mesi, in modo da poter esercitare il diritto di voto
alle Elezioni Europee. Per l’elezione dovete iscrivervi nelle liste elettorali del comune della vostra località tedesca
di residenza al più tardi il 17 maggio. L’iscrizione è necessaria se non è avvenuta già per le elezioni europee del
2004. 

Potete richiedere il modulo di iscrizione presso le autorità comunali della vostra località di residenza o presso la
SPD sul posto. Il modulo di iscrizione può essere anche scaricato sul sito web del Bundeswahlleiter 
(http://www.bundeswahlleiter.de). Se avete difficoltà, vi aiutiamo volentieri a compilare il formulario.

Esercitate il diritto di voto per corrispondenza, se siete impediti di recarvi alle urne il 7 giugno. L’Europa deve essere per-
cepita come l’Europa dei cittadini. Per questo motivo il vostro voto è importante! Andate a votare! Votate per la SPD!
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IL CAMMINO VERSO LE ELEZIONI EUROPEE

Da almeno tre mesi in Germania? � In caso negativo: nessun diritto di voto

Non avete ancora votato in Germania alle elezioni europee del 2004? � Se avete già votato alle elezioni europee del 
2004 e se la località di residenza non è cam
biata, il materiale elettorale viene inviato
automaticamente

L’iscrizione al registro elettorale del Comune deve avvenire al più tardi il 17 maggio:
⇒ Scaricare il formulario su www.bundeswahlleiter.de,

o ritirarlo presso le autorità comunali o allo stand della SPD
⇒ Compilare
⇒ Spedire al Comune prima del 17 maggio

Il materiale elettorale arriva per posta

Richiedere il voto per corrispondenza oppure recarsi al seggio elettorale il 7 giugno, con il materiale elettorale e un documento di
identità. 
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Wahlaufruf zur Europawahl für EU-Bürger

www.briefwahlinfo.de


