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INTRODUZIONE
Garantire il diritto di voto alle persone con
disabilità
Tutti i cittadini europei adulti, compresi quelli con disabilità, hanno diritto di
voto alle elezioni nazionali e del Parlamento europeo. Tale diritto si basa su
numerosi documenti giuridici vincolanti, tra cui la Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Purtroppo nell’Unione europea (UE) molte persone con disabilità non possono
esercitare appieno il loro diritto di voto. In una relazione informativa del Comitato
economico e sociale europeo (CESE) elaborata da Krzysztof Pater, si stima che
circa 800 000 cittadini dell’Unione, in 16 paesi dell’UE, si vedano negato
dalla normativa nazionale il diritto di voto alle elezioni del Parlamento
europeo a causa delle loro disabilità o dei loro problemi di salute psichica.
Queste persone e milioni di altri cittadini non sono in grado di votare per tutta
una serie di ragioni. A molte persone con disabilità, ad esempio, viene assegnato
- in base al luogo di residenza - un seggio elettorale che non è adeguato alle
loro esigenze. Se ne avessero la possibilità, molti sceglierebbero un altro seggio
elettorale. Tuttavia, in 12 paesi dell’UE la legislazione nazionale non consente agli
elettori di votare in un seggio elettorale diverso da quello loro assegnato senza
cambiare anche il luogo di residenza.
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Mancanza di scelta
Inoltre, sebbene molte persone con
disabilità abbiano una mobilità autonoma ridotta, in otto paesi dell’Unione
non vengono offerte soluzioni alternative al voto presso il seggio elettorale,
quali il voto per corrispondenza, il voto
elettronico o il voto mediante urna
elettorale mobile.
In 18 paesi dell’UE gli elettori non vedenti non hanno alcuna possibilità di
votare in modo autonomo, ma devono
incaricare un accompagnatore di esprimere il voto a loro nome.
In alcuni paesi dell’Unione è ammesso
il voto per delega, con cui una persona
con disabilità autorizza un’altra persona a votare a suo nome. Per definizione, tuttavia, il voto per delega non
consente alle persone con disabilità di
esercitare il loro diritto di voto in modo
autonomo. Pertanto, esso non costituisce un’alternativa adeguata.
Anche la mancanza di informazioni
accessibili scoraggia la partecipazione
al voto. Le persone con disabilità, ad
esempio, potrebbero essere dissuase
dall’esprimere il loro voto se non sono a
conoscenza delle procedure specifiche
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che potrebbero dover rispettare in un
seggio elettorale oppure degli ostacoli
fisici che potrebbero incontrare.
La relazione del CESE giunge alla conclusione secondo cui, se venissero
attuate le migliori pratiche rilevate in
tutti i paesi, ciascun cittadino dell’UE
con disabilità avrebbe la piena possibilità di votare nella modalità che ritiene
più adatta per esercitare il suo diritto
democratico.
Il CESE suggerisce che la legislazione
dell’Unione attualmente in vigore in
materia di elezioni del Parlamento
europeo dovrebbe essere modificata al
fine di includere garanzie sulle opzioni
di voto per le persone con disabilità.
Il testo completo della relazione informativa è disponibile sul sito web del
CESE. La relazione illustra la situazione
complessiva oggi esistente nell’Unione europea e spiega come, nell’UE,
l’esercizio del diritto di voto delle persone con disabilità sia garantito solo
in parte. Il presente opuscolo fornisce
una sintesi dei risultati esposti nella
relazione.
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ALCUNE MIGLIORI
PRATICHE
Tutti i paesi dell’UE hanno compiuto progressi per quanto concerne l’ampliamento
delle opzioni di voto per le persone con disabilità.

AUSTRIA

In Austria ogni comune e ciascun distretto di Vienna dovrebbe disporre
di almeno un seggio elettorale accessibile alle persone con disabilità.

BELGIO

Gli elettori belgi con disabilità possono utilizzare una cabina elettorale
appositamente adattata, collocata in un luogo a loro accessibile. La
cabina può essere anche situata al di fuori del seggio elettorale.

BULGARIA

La Commissione elettorale centrale bulgara realizza un filmato,
disponibile sul suo sito web, che illustra le procedure di voto per le
persone con disabilità; tali informazioni vengono comunicate anche
nella lingua dei segni.

CECHIA

In Cechia viene redatto un opuscolo in cui le informazioni generali sono
fornite in diverse forme, commisurate alle esigenze delle persone con
diversi tipi di disabilità.

6

CIPRO

A Cipro è stato deciso che le dimensioni massime della scheda elettorale
debbano essere di 16 x 70 cm al fine di facilitarne la compilazione.

CROAZIA

In Croazia gli elettori possono ricevere un certificato che consente loro
di votare presso qualsiasi seggio elettorale. Ciò permette alle persone
con disabilità di individuare i seggi elettorali in cui è disponibile
l’assistenza necessaria.

DANIMARCA

In Danimarca la possibilità di esprimere il voto anticipato in un ampio
lasso di tempo consente a tutte le persone di votare da due giorni a tre
settimane in anticipo presso appositi seggi elettorali. L’opzione del voto
anticipato è particolarmente utile per le persone con disabilità, che
spesso hanno bisogno di organizzarsi in anticipo per votare.

ESTONIA

In Estonia tutti i cittadini hanno la possibilità di votare mediante un
sistema elettronico.

FINLANDIA

In Finlandia il ministero della Giustizia finanzia un opuscolo informativo
sulle elezioni redatto in codice Braille.
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FRANCIA

In Francia, così come in diversi altri paesi, persone senza diritto di voto
come i minori sono autorizzate ad aiutare gli adulti con disabilità a
votare.

GERMANIA

In Germania le persone non vedenti hanno la possibilità di ordinare
modelli di schede elettorali corredati di un CD audio contenente le
istruzioni per utilizzare tali modelli e di informazioni ufficiali sulle
elezioni in codice Braille.

GRECIA

In Grecia il voto è obbligatorio per tutti i cittadini. Tuttavia, dato che
l’esercizio obbligatorio del voto risulta spesso gravoso per le persone
con disabilità, le autorità greche sono molto flessibili per quanto
concerne l’attuazione di tale norma.

IRLANDA

In Irlanda le persone degenti in istituti di cura a lungo termine possono
presentare richiesta per essere incluse in un elenco di elettori speciali.
Se la richiesta viene accolta, appositi funzionari elettorali si recano
presso i singoli richiedenti al fine di registrarne il voto.

ITALIA

In Italia le autorità locali forniscono alle persone a mobilità ridotta un
servizio di trasporto per raggiungere seggi elettorali idonei.

LETTONIA

In Lettonia, così come in dieci altri paesi dell’UE, gli elettori non possono
essere privati del diritto di voto in nessun caso.
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LITUANIA

In Lituania la Commissione elettorale centrale pubblica online una
mappa in cui sono indicati i seggi elettorali più adatti agli elettori a
mobilità ridotta.

LUSSEMBURGO

In Lussemburgo un elettore può anche nominare suo assistente un
membro della commissione elettorale.

MALTA

A Malta ogni seggio elettorale deve esse dotato di lettori audio e di
un modello in codice Braille su cui sono elencati i candidati e i partiti
presenti sulla scheda elettorale.

PAESI BASSI

Nei Paesi Bassi gli elettori possono utilizzare una lente di ingrandimento
messa a disposizione presso ciascun seggio elettorale.

POLONIA

In Polonia sono allestiti “seggi elettorali chiusi” presso gli ospedali e gli
istituti di cura a lungo termine in cui sono degenti almeno 15 persone.

PORTOGALLO

In Portogallo un voto viene conteggiato se esprime chiaramente la
volontà dell’elettore, anche se il segno sulla scheda elettorale è stato
apposto al di fuori dell’apposito spazio.

ROMANIA

In Romania agli elettori è consentito apporre un segno accanto al
nome del candidato utilizzando un timbro ottenuto dalla commissione
elettorale.
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SLOVACCHIA

In Slovacchia le persone che prestano assistenza permanente agli
elettori con disabilità possono votare contemporaneamente a loro
nella medesima urna elettorale mobile.

SLOVENIA

In Slovenia, prima di ogni tornata elettorale, i ministeri competenti
inviano una comunicazione alle strutture ospedaliere e agli istituti
di cura a lungo termine in cui si specifica quante persone ivi degenti
possono esercitare il loro diritto di voto.

SPAGNA

In Spagna una persona con disabilità che non è in grado di recarsi
all’ufficio postale per richiedere il voto per corrispondenza può
rivolgersi a un notaio, il quale, a titolo gratuito, autorizzerà mediante
procura la persona designata dall’elettore a richiedere in suo nome il
voto per corrispondenza.

SVEZIA

In Svezia un elettore che ha ricevuto una scheda elettorale per il voto
per corrispondenza può cambiare idea e portare di persona la scheda
presso il seggio elettorale il giorno delle elezioni.

UNGHERIA

In Ungheria una persona con disabilità può far presente la necessità di
votare in un seggio elettorale a lei accessibile fino a due giorni prima
delle elezioni.
Malgrado questi progressi compiuti nei vari paesi dell’UE, vi è ancora molto da fare
per garantire che tutti i cittadini europei, comprese le persone con disabilità, possano
esercitare il diritto di voto con le modalità necessarie.
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BARRIERE
GIURIDICHE E TECNICHE
AL VOTO
Per proteggere gli interessi dei cittadini
con disabilità intellettive o problemi di
salute mentale, nei paesi dell’UE sono
previste diverse forme di tutela legale,
sulla base della capacità di agire della
persona sottoposta a tutela.
Ad esempio, i soggetti che esercitano una
tutela totale (tutori) prendono quasi tutte
le decisioni per la persona sottoposta
a tutela, mentre coloro che esercitano
una tutela parziale (curatori) adottano
soltanto alcune decisioni, a seconda del
soggetto in questione.
In nove paesi dell’UE, l’ordinamento giuridico revoca automaticamente il diritto
di voto delle persone sottoposte a tutela
totale, mentre in sette paesi è possibile
privare una persona del diritto di voto sulla base di una valutazione compiuta dal
giudice caso per caso. In 11 paesi dell’UE
un cittadino non può essere privato in
nessun caso del diritto di voto. Il numero
di persone con disabilità che non possono votare varia considerevolmente da un
paese all’altro.

In Portogallo circa 100 persone con
disabilità non possono esercitare il
diritto di voto, mentre in altri paesi il loro
numero potrebbe ammontare anche a
circa 300 000.
Negli ultimi anni i paesi dell’UE hanno
manifestato la tendenza ad astenersi dal
revocare automaticamente il diritto di
voto. Per contro, gli ordinamenti giuridici
nazionali spesso limitano tali diritti in
un numero esiguo di casi, in base a una
decisione giudiziale emessa caso per caso.
In alcuni paesi tutte queste limitazioni
sono stata abolite.
Il Parlamento europeo e altre istituzioni
dell’UE dovrebbero contribuire ad accelerare tale cambiamento negli ordinamenti
giuridici degli Stati membri, con l’obiettivo di abolire tutte le restrizioni giuridiche
relative al diritto di voto delle persone
con disabilità.
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Barriere tecniche al diritto di voto
Le autorità pubbliche hanno la responsabilità di fornire informazioni sulle elezioni alle persone con disabilità in una
forma adeguata alle esigenze di queste
persone. Spesso, tuttavia, la normativa
nazionale non prevede espressamente
la comunicazione di tali informazioni.
Le informazioni elettorali comprendono
la data delle elezioni, le norme fondamentali, le modalità di voto e i dettagli
riguardanti le procedure speciali rilevanti per le persone con disabilità. Le
autorità devono altresì garantire che le
informazioni tengano conto dei diversi
tipi di disabilità: basti pensare alle esigenze specifiche delle persone non vedenti, ipovedenti e non udenti.
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Come sottolineato nella relazione informativa, le autorità dovrebbero collaborare con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità per
garantire che le informazioni vengano
trasmesse nel modo più efficace possibile. Ad esempio, dovrebbe essere
semplice individuare i seggi elettorali
attrezzati per soddisfare le esigenze delle persone con disabilità.
Inoltre, i media pubblici e Internet non
dovrebbero essere gli unici canali per
fornire informazioni elettorali alle persone con disabilità. Nella relazione si
evidenzia che le autorità devono invece trasmettere le informazioni secondo
modalità adatte ai diversi tipi di disabilità. Spesso le immagini rappresentano
un modo efficace per comunicare con le
persone con disabilità intellettive, sebbene i paesi dell’UE ricorrano raramente
a tale metodo.

ACCESSIBILITÀ

Voto nel seggio elettorale
La modalità più elementare di partecipazione elettorale è il voto presso un
seggio elettorale. Nell’UE, tuttavia, la
stragrande maggioranza dei seggi elettorali non è completamente adattata
alle esigenze delle persone con diversi
tipi di disabilità.
Sebbene in 11 paesi dell’UE sia previsto
che tutti i seggi elettorali debbano essere adattati alle esigenze delle persone
con disabilità, da un’analisi più accurata emerge che l’”accessibilità” è spesso
concepita come assenza di barriere fisiche per le persone su sedia a rotelle.
Questa visione ristretta non tiene conto
di una serie di problemi, ad esempio le
esigenze specifiche delle persone non
vedenti.
Dato che i seggi elettorali non possono
essere adattati rapidamente alle esigenze delle persone con disabilità, la soluzione migliore consiste nel permettere
agli elettori con disabilità di votare in
un seggio elettorale diverso da quello

loro assegnato sulla base del luogo di
residenza. La procedura amministrativa
che consente di effettuare tale cambiamento dovrebbe essere semplice e
veloce, come specificato nella relazione
informativa.
Tutti gli elettori con disabilità dovrebbero inoltre poter scegliere la persona che
fornirà loro assistenza durante il voto
presso il seggio elettorale. In alcuni paesi vengono poste determinate condizioni riguardo alla scelta di tali assistenti, il
rispetto delle quali, però, non sembra
essere garantito.
Tra le altre misure efficaci figurano le
seguenti: esporre le comunicazioni ufficiali e le copie delle schede elettorali
in dimensioni appropriate e a un’altezza che consenta di leggerle facilmente;
rendere disponibili in codice Braille le
informazioni pertinenti; e offrire la possibilità di servirsi di un interprete della
lingua dei segni online.
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VOTO

Scheda elettorale
La procedura adottata per esprimere
un voto determina spesso la possibilità
o meno per le persone con disabilità
di votare autonomamente. Spesso la
struttura della scheda elettorale e la
modalità di voto costituiscono un ostacolo non superabile per gli elettori con
disabilità. In altri casi, invece, l’elettore
deve rivelare il suo voto alla persona
che provvede materialmente ad esprimerlo, il che non rispetta il principio di
segretezza.
Inoltre, scrivere il nome o il numero di
registrazione di un candidato oppure
disegnare un cerchio intorno alla scelta
effettuata rappresenta un ostacolo
considerevole per gli elettori con limitata funzionalità delle mani.
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La soluzione più adeguata consiste nel
consentire agli elettori di effettuare una
scelta apponendo una “x” o un segno
analogo in una casella sufficientemente
grande. Per le persone non vedenti
o ipovedenti o per coloro che hanno
difficoltà a scrivere in modo leggibile
con una penna, la soluzione più valida
è spesso costituita da copertine speciali
per le schede elettorali, purché le
informazioni necessarie per esprimere il
voto siano fornite in codice Braille o in
un testo di facile lettura.
Se un elettore con disabilità è chiamato
a scegliere una scheda con il nome di
un partito politico da una serie di schede, i caratteri utilizzati devono essere di
dimensioni sufficientemente grandi e
tutte le schede devono essere stampate anche in codice Braille.

Voto anticipato
Dieci paesi dell’UE offrono almeno ad
alcune categorie di elettori la possibilità
di votare in anticipo presso un apposito
seggio elettorale. Tali seggi sono situati
in edifici commisurati alle esigenze delle
persone con mobilità autonoma ridotta.
Nella maggior parte dei paesi, il voto
anticipato non richiede l’espletamento
di procedure amministrative: gli elettori
si recano semplicemente presso il seggio
elettorale durante gli orari di apertura.
In alcuni paesi, tuttavia, gli elettori che
si avvalgono della modalità di voto
anticipato devono prima registrarsi.
Il voto anticipato costituisce un mezzo
efficace per aiutare le persone con disabilità a partecipare alle elezioni. Esso
permette alle autorità locali di disporre
di un tempo più lungo per organizzare il
trasporto per accompagnare le persone
con disabilità al rispettivo seggio elettorale.
Presso gli istituti di cura a lungo termine, il voto anticipato facilita la procedura
elettorale nei giorni lavorativi, quando è
solitamente in servizio un maggior numero di membri del personale rispetto
alla domenica, che nella maggior parte
dei paesi è il giorno in cui tradizionalmente si svolgono le elezioni.

Voto per
corrispondenza
In alcuni paesi dell’UE, agli elettori
che risiedono nel paese è consentito
ricevere la scheda elettorale in anticipo,
per compilarla personalmente e inviarla
quindi per posta alla commissione
elettorale.
Il voto per corrispondenza semplifica
notevolmente la procedura elettorale per molte persone con disabilità.
Tuttavia, la comodità di tale soluzione
dipende, tra le altre cose, dalla semplicità della procedura di registrazione e
dall’assenza di spese.
Gli elettori con disabilità che si registrano per il voto per corrispondenza
dovrebbero ricevere non solo la scheda
elettorale, ma anche le relative istruzioni
in forma adeguata al tipo specifico della
loro disabilità. Ad esempio, le persone
non vedenti e ipovedenti dovrebbero
ricevere copertine speciali scritte in
codice Braille oppure CD contenenti le
istruzioni pertinenti.
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Voto con urna
elettorale mobile
Un’urna elettorale mobile costituisce
un mezzo efficace per consentire alle
persone con disabilità di votare. In 17
paesi dell’UE è consentito utilizzare
un’urna elettorale o una busta elettorale speciale, recapitata presso il luogo
di residenza dell’elettore affinché questi possa avvalersene.
Gli elettori hanno la possibilità di
usufruire di questa modalità di voto
qualora la loro disabilità o condizione
medica impedisca loro di recarsi al seggio elettorale. Questa modalità di voto
costituisce una soluzione pratica anche per le persone degenti in strutture
ospedaliere o in istituti di cura a lungo
termine.
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Per le persone malate o con una grave
disabilità può essere gravoso attendere
per diverse ore l’arrivo dell’urna elettorale, ragion per cui questa dovrebbe
essere recapitata entro un lasso di tempo quanto più breve possibile.
Inoltre, fintantoché l’accessibilità ai
seggi elettorali non sarà migliorata, le
autorità elettorali dovrebbero prendere
in considerazione la possibilità di
collocare un’urna elettorale di piccole
dimensioni fuori del seggio elettorale
o di fronte ad esso per consentire
l’esercizio del voto agli elettori con una
mobilità autonoma ridotta.

Voto per delega
Questa modalità di voto, comunemente nota come “voto per delega”,
consiste nell’autorizzazione, conferita
dall’elettore a un’altra persona, a votare
a nome del delegante presso un seggio
elettorale. Tale opzione è possibile solo
in quattro paesi dell’UE.
Se, da un lato, il voto per delega può
essere solo una soluzione complementare per le persone con disabilità
che hanno difficoltà a votare personalmente, dall’altro non deve essere usato
come pretesto per non consentire a tutti gli elettori di partecipare alle elezioni
in modo autentico e diretto.

Le autorità devono rivolgere una particolare attenzione alla modalità con cui
viene delegato il diritto di voto al fine
di evitare irregolarità nella procedura
elettorale. Come illustrato nella relazione informativa, una soluzione può consistere nel limitare il numero di persone
per le quali una stessa persona può fungere da delegato.
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Voto elettronico
In Estonia tutti gli elettori hanno la
possibilità di votare mediante un
sistema elettronico, una modalità di
voto che rappresenta la soluzione più
adeguata per molti cittadini estoni con
disabilità. Tuttavia, va osservato che tale
sistema rientra in un quadro globale di
comunicazione elettronica tra i cittadini
del paese e le autorità nazionali.
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Diversamente, istituire un sistema di
questo tipo soltanto per le elezioni
non avrebbe molto senso. Mettendo
da parte le preoccupazioni concernenti
la sicurezza, le autorità negli altri paesi
dell’UE dovrebbero investire in modo
significativo nella sensibilizzazione dei
cittadini in merito a questa modalità
di voto e nella comunicazione di
informazioni appropriate in forme
adeguate alle esigenze specifiche delle
persone con vari tipi di disabilità.

Voto obbligatorio
In tre paesi dell’Unione europea il voto
è obbligatorio. In questi paesi, le persone con disabilità che si trovano nell’impossibilità pratica di votare a causa
della mancanza di soluzioni adeguate
possono subire uno stress considerevole, dovuto al timore di incorrere in
sanzioni amministrative per non aver
votato.

È a maggior ragione in tali paesi che
occorrerebbe garantire l’adozione di
soluzioni atte a consentire a tutte le
persone con disabilità di partecipare
alle elezioni.
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Voto in un altro
paese dell’UE
Tutti i cittadini dell’Unione che risiedono
in uno Stato membro diverso da quello
di cui hanno la nazionalità hanno diritto
di votare alle elezioni del Parlamento
europeo. Per poter votare, tuttavia, tali
elettori devono prima essere registrati.
Per molte persone con disabilità,
registrarsi di persona presso un apposito ufficio può risultare impossibile o
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estremamente difficile. Bisognerebbe
quindi attuare – e ampliare costantemente – nuove modalità di registrazione,
adeguate alle esigenze delle persone con
vari tipi di disabilità.
La registrazione degli elettori dovrebbe
aver luogo una sola volta ed essere valida
anche per le elezioni successive. Anche
le scadenze previste per la registrazione
(che attualmente variano da 90 fino a
5 giorni prima delle elezioni) dovrebbero
essere armonizzate in tutta l’UE.

OSPEDALE

Voto delle persone degenti in istituti di cura
a lungo termine e in strutture ospedaliere
L’evoluzione demografica e l’invecchiamento della popolazione comportano
un aumento costante del numero di
persone degenti in istituti di cura continuativa o sottoposte a un trattamento
a lungo termine in ospedale. In almeno
un terzo dei paesi dell’UE, tuttavia, le
persone ospiti di tali istituti non hanno
la possibilità di partecipare alle elezioni.
In altri Stati membri, poi, sebbene il
voto all’interno di tali istituti sia in teoria possibile, nella pratica l’esercizio di
tale diritto richiede un forte sostegno
da parte della famiglia dell’elettore.
Soltanto in sette paesi dell’UE viene
offerta a tali persone la possibilità di
votare in seggi elettorali speciali.
Le autorità nazionali dovrebbero prestare una particolare attenzione a garantire che tali persone possano esercitare il loro diritto di voto. Istituire un
seggio elettorale chiuso rappresenta la

soluzione migliore se l’istituto in questione ospita almeno 50-100 persone;
se il numero di persone presenti è inferiore, è possibile ricorrere a un’urna
elettorale fornita da una commissione
elettorale mobile. In ogni caso, le persone costrette a letto dovrebbero sempre avere accesso a un’urna elettorale
mobile per esprimere il loro voto, come
evidenziato nella relazione informativa.
Negli istituti in questione spesso si instaura un elevato livello di dipendenza
dei pazienti nei confronti dei membri
del personale, con il rischio che la decisione dell’elettore possa non essere
completamente indipendente. Pertanto, le commissioni elettorali dovrebbero focalizzare l’attenzione su modalità
che consentano a questi elettori di votare in modo autonomo.

Abbattere le barriere

21

PIENO DIRITTO
DI VOTO PER TUTTI
La relazione informativa del CESE sintetizzata nel presente opuscolo non intende
criticare alcun paese dell’Unione; al contrario, essa mira a incoraggiare le autorità
nazionali a unire gli sforzi per individuare modalità concrete volte a garantire
i pieni diritti politici per alcuni dei cittadini più vulnerabili, come osservato dal
relatore del CESE Krzysztof Pater.
La relazione, inoltre, non pretende affatto di presentare una serie esaustiva di
misure che i paesi dell’UE devono adottare, ma si propone di delineare il problema
in tutta la sua portata e illustrare svariate soluzioni praticabili che possono essere
scelte o sviluppate e attuate dai paesi dell’Unione secondo le rispettive tradizioni
elettorali nazionali.
Oltre a godere del pieno diritto di voto, infatti, le persone con disabilità dovrebbero
anche avere la possibilità di esprimere il loro voto nella modalità più adatta alle
loro esigenze specifiche. Il Parlamento europeo dovrebbe assumere un ruolo
guida nell’elaborare una legislazione capace di tradurre tale diritto in realtà.

Il testo completo della relazione informativa del CESE intitolata La realtà del
diritto di voto delle persone con disabilità alle elezioni del Parlamento europeo è
disponibile qui in tutte le 24 lingue ufficiali dell’UE: www.eesc.europa.eu/thereal-right-of-persons-with-disabilities-to-vote-in-EP-elections
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