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Cari concittadini!

Il 6 marzo 2016 sarà eletto un nuovo consiglio comunale. Voi italiani, come
cittadini europei, avete il diritto di partecipare al voto.

Gerd Schulmeyer

Vi chiediamo:
Andate a votare oppure, se impossobilitati di andarci, chiedete di votare per
lettera. Il sistema delle preferenze (con “Kumulieren” e “Panaschieren”) non è
molto semplice. Chiedeteci come funziona affinché possiate esercitare al meglio
il diritto di voto.

Gelincik Tuzcu

Siete dell’opinione che:
- in municipio venga spesso fatta politica sopra le nostre teste, senza informarci?
- debbano essere costruiti appartamenti a prezzi accessibili?
- lavori di formazione non retribuiti e lavori temporanei siano indegni?
- ci debba essere una scuola realmente a tempo pieno e l’asilo infantile gratuito?
- ogni persona abbia il diritto di vivere in un mondo pacifico? In un mondo in cui
nessuno debba scappare da guerre, fame e persecuzione politica?

Dietmar Treber

Simona Sergi

Questi sono alcuni motivi per dare il Vostro voto alla lista DKP/LL.
Nella lista DKP/Linke Liste collaborano comunisti, membri del partito “DIE LINKE”
e persone indipendenti di sinistra. Noi appoggiamo le persone che prendano i
propri interessi nelle proprie mani, soprattutto in Consiglio Comunale.

Volker Arndt

Noi abbiamo a cuore i Vostri problemi. Noi lottiamo con Voi per uguaglianza,
giustizia sociale e migliori condizioni umane di vita e di lavoro. A prescindere
dalle origini culturali e nazionali, per una serena convivenza nella nostra
Mörfelden-Walldorf.
Hagen Helbig

E se Voi volete fare qualcosa di più, oltre al solo votare, se volete essere
coinvolti invece di semplicemente arrabbiarVi, rivolgeteVi a noi, parlateci,
discutiamo. Saremo molto lieti di ascoltare le Vostre critiche e i Vostri
suggerimenti.
.
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