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Le elezioni europee del 2019.
Domenica 26 maggio 2019 in Italia
ci saranno le elezioni europee.
Queste elezioni servono per scegliere
i deputati del Parlamento Europeo.
I deputati del Parlamento Europeo
fanno le leggi che tutti i paesi dell'Unione Europea devono seguire.
L'Unione Europea è un'organizzazione
che dà le regole a tutti i paesi che ne fanno parte.
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I cittadini italiani il 26 maggio
votano i candidati del Parlamento Europeo
in base alle circoscrizioni.
Le circoscrizioni sono le zone in cui viene divisa l'Italia.
Sono 5:
- Nord-occidentale (circoscrizione 1)
- Nord-orientale (circoscrizione 2)
- Centrale (circoscrizione 3)
- Meridionale (circoscrizione 4)
- Insulare (circoscrizione 5).
Insulare si riferisce alle isole dell'Italia,
cioè alla Sicilia e alla Sardegna.
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Per votare i cittadini devono essere maggiorenni,
cioè devono aver fatto 18 anni.

I candidati sono delle persone
che vogliono far parte del Parlamento Europeo.

Per votare bisogna andare al seggio elettorale.
Il seggio elettorale è un posto
dove le persone vanno per votare.
Il seggio si trova nel Comune di residenza.

Il seggio elettorale è aperto dalle 7.00 del mattino
alle 23.00, cioè alle 11.00 di sera.
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Per votare bisogna portare al seggio elettorale
la tessera elettorale e un documento d'identità,
come per esempio la Carta d'identità o il Passaporto.
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La tessera elettorale è una scheda che serve per poter votare.

Ogni volta che si vota viene messo un timbro
sulla tessera elettorale.
Se hai perso la tua tessera elettorale
puoi chiedere una nuova tessera
all'Ufficio elettorale del tuo Comune di residenza.
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Quando si va al seggio
chiedono nome, cognome,
un documento d'identità valido e la scheda elettorale.
Fanno firmare un registro.
Viene data una scheda elettorale
e una matita che non si può cancellare.

La scheda elettorale è un foglio
dove sono scritti i simboli dei partiti politici.

Per le elezioni europee viene data una scheda elettorale
di colore diverso in base alla circoscrizione in cui si vive.
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Le persone che si occupano del seggio
dicono in quale cabina elettorale andare.

La cabina elettorale è un luogo, chiuso da una tenda
dove si entra e si può votare.
È un luogo chiuso perché il voto è segreto
e nessuno può vedere quello che si vota.

Il modo di votare per le elezioni europee è proporzionale;
significa che vince il partito che prende più voti.
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Come si vota:

Per votare si può mettere 1 crocetta
sul simbolo del partito politico scelto.
Si possono anche scrivere 1 o 2 o 3 nomi
dei candidati del partito politico scelto.
Questo voto non è obbligatorio.
Se si scrivono 3 nomi si devono scegliere
sia uomini che donne,
altrimenti il terzo nome non vale.
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Dopo aver votato:

Dopo aver votato si deve piegare la scheda,
uscire dalla cabina elettorale
e mettere la scheda nell'urna elettorale.

L'urna elettorale è una scatola con un buco
dove si mettono tutte le schede elettorali.

Dopo aver votato viene ridata la tessera elettorale
e il documento d'identità.

9

