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Programma SPD

Elezioni al Bundestag – Settembre 2017



Gerechtigkeit/Giustizia

Ø È la parole più ricorrente e quella che dà il titolo al programma SPD 2017. Intesa come 
obiettivo e al tempo stesso valore che connota la socialdemocrazia;

Ø l’obiettivo principale è abbattere le disuguaglianze in ogni dimensione della vita delle 
persone, dalla nascita all’età adulta, fino al tarda età;

Ø Giustizia come sicurezza sociale «Gerechtigkeit bedeutet auch soziale Sicherheit»

Ø Linee di intervento: 

1) Politiche per la conciliazione famiglia/lavoro, 
2) Politiche per l’infanzia,
3) Riforma dei sistemi di formazione e investimenti in infrastrutture e programmi formativi
4) Politiche per la gioventù e l’inserimento lavorativo
5)

•
1.



Mehr  Gerechtigkeit!

„Gerechtigkeit ist die zentrale Voraussetzung für Zusammenhalt und 
Wohlstand. Wir werden Einkommen und Chancen gerechter gestalten. 
Gesellschaften, die zusammenhalten und sozial gerecht sind, können 
Probleme besser meistern. Gerechte Gesellschaften sind wirtschaftlich 
erfolgreicher und innovativer. In gerechteren Gesellschaften sind die 
Menschen zufriedener und das gegenseitige Vertrauen ist stärker. 
Gerechtigkeit macht unser Land in vielerlei Hinsicht reicher. Gerechtigkeit 
bedeutet auch soziale Sicherheit. Sichere und gute Arbeitsplätze, die 
Zuversicht, dass es gute und gleiche Bildungschancen für alle Kinder gibt, 
die Zuverlässigkeit, dass genügend und bezahlbarer Wohnraum vorhanden 
ist, dafür setzen wir uns ein. Soziale Sicherheit und öffentliche Sicherheit 
gehören zusammen“ (p.3)



Interventi concreti per le politiche di conciliazione famiglia/lavoro e formazione

• Introduzione del „Familienarbeitszeit“ e del „Familiengeldes“ (stesso per la cura/pflege)

• Cancellazione delle tasse per gli asili nido 

• Diritto al „tempo pieno“

• Introduzione di una legge federale per il miglioramento della qualità degli asili nido: dalle strutture alle mense, 
nuovi posti di lavoro per educatrici/educatori

• Lotta alla povertà infantile: „Schlechteren Zugang zu Bildung, Kultur und Sport“

• Ancoraggio diritti die minori nella Costituzione

• Lotta allo sfruttamento sessuale die bambini a livello federale

•



Politiche per i giovani

• „In einem breiten Diskurs unsere jugendpolitische Gesamtstrategie gemeinsam mit 
Kindern, Jugendlichen und ihren Verbänden weiterentwickeln“  Carta dei diritti 
del Fanciullo (1989)

• Diritto di voto a 16 anni di età

• Miglioramento delle agenzie di lavoro per i giovani

• Riforma del BAföG con un livello minimo garantito di finanziamento per lo studio  

• eine Ankündigungsfrist für Arbeitgeber einführen, die Auszubildende nach Ende der 
Ausbildung nicht übernehmen wollen.

•

•



Investimenti 

• Schulmodernisierungsprogramm  programma di modernizzazione delle scuole: dalla 
ristrutturazione alla digitalizzazione

• Cooperazione tra Bund e Ländern  primi 4 anni da dedicare alle scuole elementari  

Cura e incontro tra generazioni

• Sostegno alle „Mehrgenerationenhäusern“ 

• „Gemeinschaftlich selbstbestimmt Wohnen“

•

•



Formazione moderna e lavoro sicuro

• Sostegno al MINT-Bildung (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik) con particolare attenzione alla formazione in questi settori delle 
donne

• Obiettivo lavoro a tempo pieno in tutta la Germania:

• Contratti a tempo indeterminato, 
• Assicurazione sociale inclusa, 
• Retribuzione adeguata
• Sensibilizzazione dei datori di lavoro

• Rafforzamento delle agenzie per il lavoro dei giovani 

• Lotta all’analfabetismo funzionale (stima: 7.5 mln di persone in Germania) 
attraverso programmi formativi estesi



Obiettivi centrali
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Evitare incrementi netti dell’indebitamento dello Stato tedesco («Die Mass-
nahmen sind durchgerechnet und tragen sich»)

Alleggerire la situazione economica delle famiglie meno abbienti mediante 
una combinazione tra la riduzione del carico contributivo, l’aumento di 
indennità familiari e la fruizione gratuita di servizi

Stabilizzare in prospettiva il sistema previdenziale fino alla fine degli anni ’20

Dare impulso agli investimenti produttivi, colpiti negli ultimi anni da una 
politica improntata all’austerità, al fine di dare un’accelerazione alla crescita 
economica

Coprire il fabbisogno finanziario addizionale dello Stato risultante dalle 
misure cennate attraverso un contenuto aumento del carico fiscale per i più 
facoltosi, evitando peraltro imposizioni sul patrimonio
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Limitazioni di bilancio: quanto sono cogenti? (fonte: Eurostat)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La SPD segue la richiesta di quanti esigono 
un equilibrio di bilancio.

Solo la Germania, oltre alla Spagna, segna tra 
i principali paesi EU una ridu-zione 
dell‘indebitamento rispetto al PIL

La riduzione dipende fortemente dalla 
crescita economica …

e questa dal tasso di investimento - dal 2008 
ovunque in Europa in riduzione strutturale 
(slide seguente)
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Rallentamento strutturale degli investimenti in Europa (fonte: 
Eurostat)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Andamento riflessivo degli investi-menti 
in Germania ed Europa in generale

Investimenti pubblici particolarmente 
deboli in Germania

Rallentamento del ritmo di aumento 
della produttivit

„Investitionsstau“
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Un nuovo contratto generazionale e maggiore consenso        
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aumento dell‘occupazione – in particolare della popolazione 
attiva, anche attraverso una maggiore attenzione per la 
famiglia

Politica più attiva verso l‘immigrazione (anche al fine di 
compensare una insufficiente offerta di forza lavoro)

Sostegno del sistema pensionistico mediante il ricorso 
all‘utilizzo di entrate fiscali (nella 2a metà anni ‘20) e 
l‘allargamento della base degli assicurati

Accelerazione della digitalizzazione dell‘amministrazione 
ai fini di un miglioramento della produttività

 Rafforzamento dell‘applicazione dei contratti sindacali 
(„Tarifbindung“)
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Impieghi di risorse: 1. Maggiori investimenti 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obiettivi principali:

Migliori scuole (programma di ammodernamento del sistema scolastico)

Migliore assistenza all‘infanzia (Krippen, Kitas gratuite, Kindertagespflege, Horten)

Investimento nella creazione di personale specializzato („Fachkräfte“) 
(i.a. obiettivo: istruzione fino al master e formazione professionale gratuite)

Nuove abitazioni dal costo contenuto
(i.a. intensificazione della costruzione di case popolari)

Vie di comunicazione moderne (in particolare: e-mobilità nel rispetto dell‘ambiente)

Internet veloce per tutti (entro il 2025 copertura geografica anche in zone rurali)

Investimenti in innovazione (i.a. Forschungsbonus, ammortamento accelerato)

Efficienza energetica a protezione dell‘ambiente 
(i.a. attraverso misure nell‘edilizia pubblica e trasporto pubblico)

Sicurezza e forze di polizia (+ 15k posti di lavoro)
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Maggiori investimenti: misure specifiche
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Investitionsoffensive“: „chiave per il successo della nostra economia“:

Sostegno a R&S
- Raddoppio del sostegno finanziario a favore di Hochschulen e istituti di ricerca 
  (obiettivo: 3,5% del PIL  entro il 2025); continuazione del programma „Overhead“ 
- Strategia nazionale nel campo dei calcolatori ad alta prestazione
- „Forschungsbonus“ a favore delle PMI per l‘impiego di nuovo personale specializzato

Comunicazioni
Fibra ottica veloce / digitalizzazione e banda larga (min. 50Mb/sec) e copertura ≥ 90% delle famiglie / 
Standard 5G / 

E-auto (i.a. produzione in Germania di batterie ad alta prestazione)

Mittelstand („Innovationsmotor“) 
Start-up‘s / agenzie regionali per l‘innovazione / ZIM (Zentr. Innovationsprogr. Mittelst.)

Istruzione (collegamento con „Moderne Ausbildung und sichere Arbeit“, pag. 11)
In particolare: assicurare disponibilità sufficiente di forza lavoro specializzata 

Energia
„Strukturwandel“ (accompagnato da „tariflich gesicherte Arbeit“)
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Impieghi di risorse: 2a. Previdenza sociale
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Doppelte Haltelinie“
   a. Stabilizzazione del livello pensionistico al 48% (livello attuale) - min. fino al 2030
   b. Contributo paritetico (AN e AG) stabilizzato al 22% max.
 

Pensione di solidarietà (gesetzliche Solidarrente)
  Beneficiari: contributi incl. periodi riconosciuti per min. 35 anni 
  Livello: Grundsicherungsanspruch + 10%

Estensione dell‘obbligo previdenziale agli autonomi senza copertura pensionistica.
 

Miglioramenti delle pensioni di invalidità e della previdenza aziendale
  In caso di insoddisfacienti risultati  delle recenti misure con il fine di un allargamento   
  alle PMI della previdenza aziendale: introduzione dell‘obbligo di legge 

Flessibilizzazione dell‘età pensionabile (oltre ai recenti Rentenpaket e Flexirente)
  Alternativa all‘aumento dell‘età (processo in corso concluso nel 2019) al fine di 
  tenere conto dello stato fisico dei lavoratori in dipendenza dell‘attività svolta.

Miglioramenti alla pensione Riester
  Aumento del contributo base pubblico (Grundzulage) e migliore comunicazione 
  Introduzione di un nuovo prodotto standard per öffentlich-rechtliche Trägerschaften

Istituzione di un Fondo integrativo a favore di ex-cittadini della DDR

-  14



Impieghi di risorse: 2c. Sanità  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Introduzione della „Bürgerversicherung paritetica“
. Obiettivo: creazione di un tariffario (Honorarverordnung) unico per i 

   prestatori di servizi sanitari e assistenza ad anziani e disabili (Pflege)
- D‘obbligo per i nuovi assicurati; assicurati privatamente possono optare
- Ricarico uguale su datori di lavoro e dipendenti (pariteticità attraverso     

l‘eliminazione  del contributo aggiuntivo a carico dei dipendenti)
- Creazione di una tariffa sulla base del sussidio (Beihilfe) per Beamten/innen
   Datori di lavoro pubblici possono optare per il sistema del Beitrag vs. Beihilfe

Misure volte ad assicurare nel futuro il funzionamento del servizio sanitario
 

- Pianificazione integrata del fabbisogno sanitario globale („integrierte     
Bedarfsplanung“)

- Programma immediato per aumentare il numero e migliorare la qualità del 
  personale sanitario dedicato all‘assistenza degli anziani
- Miglioramento della disponibilità di nuovi farmaci e metodi di cura

 - Creazione di un Fondo di indennizzazione die pazienti („Patientenentschädi-
   gungsfonds“)
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Minori contributi per servizi sociali e maggiori assegni familiari a 
favore dei meno abbienti                                                                              
                         ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kita: progressivo azzeramento della tassa contemporaneamente all‘introduzione del 
diritto alla assistenza per tutto il giorno nella scuola primaria 
(riduzione: ≥ € 3 mrd/anno)

Tasse scolastiche: progressivo azzeramento (inoltre: miglioramento del BaföG)

„Familienarbeitszeit“ sul lavoro per un impiego del tempo più flessibile tra i coniugi

„Familiengeld“: € 300/mese per ogni figlio

„Familientarif mit Kinderbonus“: € 150/anno/genitore deducibili dalle imposte e

      trasferibilità ai fini fiscali al partner/in di redditi fino a € 20.000/anno           
      (alternativamente allo Splitting)

„Erweitertes Kindergeld“: per le famiglie a basso reddito accoppiamento del 
Kinderzuschlag con il Kindergeld

Contributi sociali („Sozialabgaben“):
- Reintroduzione della contribuzione paritetica con i datori di lavoro 
- Per i redditi  € 451-1.300/mese tasso contributivo progressivo (vs. costante) a diritti 
  previdenziali invariati (copertura da bilancio dello Stato) 



Abolizione progressiva del Solidaritätszuschlag (inizialmente per redditi ≤ €52k/€104k)
Projezione: alleggerimento del carico fiscale per € 10 mrd

Modifica della curva della Einkommensteuer a beneficio dei redditi inferiori (€ 2mrd)

Introduzione della tariffa per famiglie („Familientarif“) con Kinderbonus (slide 9)
  

In prospettiva:

Uguale trattamento per tutte le fonti di reddito (i.a. eliminazione della Abgeltungsst.)

Revisione dell‘imposta sulle eredità (maggiore imposizione sui petrimoni elevati)

Introduzione della Tobin-tax („Transaktionssteuer“ sulle transazioni finanziarie)

In caso di andamento economico positivo aumento del Grenzfreibetrag, ora €8,8k single

Limitazione della deducibilità per le imprese degli stipendi dei manager (≥€ 500k)
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● Grundtabelle  (single) ● Soglia
● Tasso ● Attuale ● Progr. 

SPD
● Spitzensteuersatz ● 42% ● 54.000 ● 60.000
● Nuovo scalino ● 45% ●   ● 76.200
● "Reichensteuer" ●  3%+ ● 256.303 ● 250.000

Maggiore progressione fiscale
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Confronto delle tabelle ESt attuali e del Programma SPD
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Esempi pratici - 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kelkheim (Francoforte M.)
Panettiere, cassiera
reddito lordo mensile:

Marito: € 2.700   Moglie: € 850 (Teilzeit)

Reddito totale annuo:  ca. € 42.000
3 figli in minore età (2,4,7 anni)

ENTLASTUNG (circa)

Kita: € 3.250
Kinderbonus €    900 

Contributi sociali (moglie) €    290 

Contributo GKV (marito)€    165

TOTALE ca. € 4.605 
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Dresda
Venditrice in un negozio
reddito lordo mensile:
Madre single: € 1.700 (Teilzeit)
Reddito totale annuo:  € 20.400
1 figlio (2 anni)

ENTLASTUNG (circa)
Kita: € 1.550
Kinderbonus €    150 
Contributo GKV (marito) €    110
TOTALE ca. € 1.600

•



Esempi pratici - 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Colonia
Infermiere casa di cura, imbianchina
reddito lordo mensile:

compagno: € 2.700   compagna: € 2.900

Reddito totale annuo:  ca. € 32.400
2 figli in minore età (2,5 anni)

ENTLASTUNG (circa)

Kita: € 3.280

Est: €    120

Soli: €    290
Kinderbonus €    600 

Contributo GKV (marito)€    370

TOTALE ca. € 4.660 
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Stoccarda
Tecnico concessionario auto 
reddito lordo mensile:
Marito € -
Reddito totale annuo:  € 62.400
2 gemelli (1 anno)

ENTLASTUNG (circa)
Kita: € 2.900
ESt: €      90
Soli: €    235
Kinderbonus €    440 
Contributo GKV (marito) €    290
TOTALE ca. € 3,995

•



Altre misure importanti:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rafforzamento dei diritti dei consumatori
- Musterfestellungsklage (oltre all‘attuale Verbandsklage) 
- Migliori garanzie sui prodotti, loro migliore riparabilità
- Accesso degli organi di sorveglianza ai dettagli dello scoring, scadenze chiare per 
  la cancellazione dei dati 
- Miglioramento del controllo sugli intermediari finanziari
- Rafforzamento dei diritti dei consumatori nella sharing economy
- Contenimento dei costi di utilizzo ai distributori automatici di denaro
- Rafforzamento del ruolo degli organismi a protezione dei consumatori

Sicurezza dei dati 
Obiettivo: creazione di un diritto internazionale della rete - „Völkerrecht des 
Netzes“)

„Gesunde Stadt“ per una città vivibile accanto alla „Soziale Stadt“
- Riduzione dell‘inquinamento
- Prevenzione sanitaria
- Superamento die problemi dovuti alla trasformazione demografica, 
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Ambiti con riflesso internazionale                                      
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lotta all‘evasione e al riciclaggio (i.a. misure contro la 
manipolazione registratori di cassa) – i.a. blacklist dei 
paradisi fiscali

Creazione di un registro internazionale delle imprese 
trasparente con evidenza della proprietà (divieto delle 
società di comodo / „Briefkastenfirmen“)

Divieto di transazioni anonime in paesi off-shore

Riduzione della concorrenza sleale tra i sistemi fiscali 
nazionali („tax dumping“) verso un sistema coordinato tra i 
vari paesi 
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Concetti chiave

●#Beteiligung
●#Transparenz
●#echteGleichstellung
●#Integration
●#Sport, #Kultur e #Medien
●#Erinnerung



Das SPD-Regierungsprogramm 2017 bis 2021

Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit:
Zukunft sichern, Europa stärken

Ambiente, Territorio, Sviluppo sostenibile

Paragrafi:

- ein gutes Leben – in der Stadt und auf dem Land
- eine gesunde und saubere Zukunf



Das SPD-Regierungsprogramm 207 bis 2021
Ambiente, Territorio, Sviluppo sostenibile
ein gutes Leben – in der Stadt und auf dem Land

“Stadt und Land gehören zusammen“
Cità e territorio si appartengono, 
si compenetrano nello spazio
e nelle relative responsabilità

- Bezahlbarer Wohnraum

- Tassazione calibrata

Piano della proprietà immobiliare e 
di accesso all’affito:
- Gli affitti nelle grandi città devono essere alla 
portata dei più (p. 43) attraverso trasparenza 
nei passaggi di titolo, meccanismi di controllo 
sulla stabilità dei prezzi, “verbindliche 
Mietspiegel”, collegamento degli prezzi alla 
effettiva superficie delle abitazioni, limite di 
aumento prezzo a seguito di ristrutturazione
- Adeguare Wohngeld alle situazioni specifiche
- Agevolare il passaggio della proprietà di 
generazione in generazione (p.43) 
- Necessario agevolare gli insediamenti 
residenziali nelle campagne e nei paesi in via di 
spopolamento attraverso recupero patrimonio 
edilizio esistente (“Jung kauft Alt”, p. 44)

IDEA

COME LA PERSEGUIAMO

Piano fiscale
-Riforma della tassa fondiaria e della tassa sulle 
attività produttive per favorire maggiore 
redistribuzione sui territori e pari condizioni di 
vita dei cittadini tra centro e periferia, regioni 
ricche e povere (p.43) (come???)



“Stadt und Land gehören zusammen“
Cità e territorio si appartengono:

- Rigenerazione urbana democratica
-
- Sostegno agli investimenti sociali
-
- I Comuni al centro

IDEA

COME LA PERSEGUIAMO

Piano dell’edilizia e della pianificazione
-Alleanza tra soggetti virtuosi per la 
rigenerazione urbana: realizzazione di 
abitazioni popolari e convenzionate che  
rimangono nella proprietà pubblica (p.44)
- Nei casi di iniziative sociali, lo Stato dà il buon 
esempio cedendo le proprie aree ed i propri 
edifici sotto costo di mercato
-Sostegni all’attività pianificatoria dei Comuni 
(p.44)
- Contro la speculazione edilizia pura
- Centralità al recupero edilizio rispetto alla 
nuova edificazione (p.44)
- Spazi urbani come spazi sociali di democrazia: 
idonei ed accessibili a tutte le generazioni e a 
tutte le classi sociali (p.44)
-

Piano fiscale
- Familien Wohnbaugeld (p.44) a sostegno di 
chi eredita e mantiene la casa di proprietà 
familiare



“Stadt und Land gehören zusammen“
Cità e territorio si appartengono:

- Interscambio  ed efficienza 
intermodale
-
- Mobilità condivisa

IDEA

COME LA PERSEGUIAMO

Piano delle infrastuture e delle comunicazioni
- Interscambio di servizi “Stadt-Land-
Partnerschafen” (p.44) nel campo della sanità, 
della cura degli anziani e dei diversamente abili, 
nei servizi all’istruzione, al tempo libero, allo 
sport e alla cultura, dell’accudimento dei 
bambini e particolare attenzione alle donne
-Miglioramento delle infrastrutture di 
collegamento tra centro e periferia (p.43)
-Mobilità per tutti (p.45) attraverso una 
razionalizzazione e coordinamento dei diversi 
sistemi di trasporto pubblico e privato (rotaia, 
acqua, gomma, aria) all’insegna dell’efficienza, 
del trasporto pubblico, dell’economia di 
gestione e dell’ecologia
- Il trasporto pubblico di persone viene 
sostenuto da finanziamenti statali e 
compartecipato dai Länder (p.45)
- Sostegno alla mobilità veicolare condivisa 
(p.46)



“Stadt und Land gehören zusammen“
Cità e territorio si appartengono:
-
- Mobilità eletrica
-
- Mobilità alternativa ecologica
-
-Trasporto ferroviario al centro 
(della cura)

- Intelligenza intermodale

IDEA

COME LA PERSEGUIAMO

Piano delle infrastruture e comunicazioni
- Sostegno alla mobilità elettrica, nuovo 
standard  anche per la produzione industriale 
nazionale da perseguire con direttive europee. 
Incremento della rete di ricarica per veicoli 
elettrici lungo strade e presso gli edifici pubblici 
(p.46)
- Penalizzazione del trasporto pesante sulle 
strade urbane e di vicinato. Utilizzo del gettito 
per ammodernamento rete stradale (p.46)
- Le autostrade rimangono pubbliche (p.46)
- Potenziamento vie ciclabili in sede urbana 
regionale con  punti ricarica per e-bike
- Miglioramento del trasporto ferroviario per 
raddoppiarne la capacità, ridurre i tempi di 
percorrenza ed i ritardi. Purtroppo anche qui 
regionalizzazione del trasporto locale, p. 46
- Attrattività sociale e commerciale nelle 
stazioni ferroviarie, più sicurezza (p. 47)
- Sistema digitale di coordinamento ed 
informazione ai cittadini del trasporto pubblico 
locale, regionale e nazionale
-



“Stadt und Land gehören zusammen“
Cità e territorio si appartengono:

- Vie di ferro e vie d’acqua

-Riequilibrio tra Stato, Land 
e Municipio, inversione o revisione 
della piramide amministrativa: 
il Comune come prima garanzia 
per una condizione di vita 
democratica collettiva

Piano delle infrastruture e delle 
comunicazioni
-Più trasporto merci su rotaia e su acqua 
attraverso ammodernamento e manutenzione 
delle reti e utilizzo di nuove fonti energetiche 
ecosostenibili
- Razionalizzazione del trasporto aereo 
attraverso  intermodalità regionale, incremento 
della sicurezza negli aeroporti, rispetto dei 
vincoli all’inquinamento acustico ed 
atmosferico anche grazie a sviluppo – 
sostenuto dallo stato – di nuovi propulsori e 
fonti energetiche (p.47)

IDEA

COME LA PERSEGUIAMO

Piano delle Pubblica Amministrazione
- “Wir sind die Anwältin der Kommunen”:  
riduzione dell’indebitamento dei Comuni, 
condivisione delle responsabilità nella fornitura 
di servizi pubblici,  potenziamento delle loro 
condizioni di sviluppo (p.43)



Das SPD-Regierungsprogramm 207 bis 2021
Ambiente, Territorio, Sviluppo sostenibile
 eine gesunde und saubere Zukunft 

“Klimaschutzt ist Friedenpolitik”
Ecologia della pace
Linee guida di Parigi 2015: 
neutralità ecologica al 2050, 
neutralità tecnologica ed 
apertura all’innovazione
-
- Produzione ecologica dell’energia
-
- Interconnessione locale tra produzione 
e consumo dell’energia
-
- Nuovi parametri nella valutazioni di 
costo / beneficio energetico-ambientale

Piano della produzione energetica
-Energia da vento e sole in primis (p.48). 
Permanenza del gas pulito in associazione con 
altri sistemi di produzione a emissione zero
- Divieto perenne Fracking (p.49)
- Abbandono definitivo e sicuro del nucleare
- Democratizzazione e diffusione sul territorio 
della produzione ecologica di energia (p.49) con 
sostegno statale a condomini e cittadini anche 
nella finalità di alleggerire i costi di residenza
- Sostegno a iniziative di comuni e associazioni 
di cittadini per la produzione di energia o 
calore, rivalutazione dei costi-benefici, ovvero 
ampliamento dei valori nelle valutazioni di 
costo/beneficio ambientale
- Interscambio tra produzione e fabbisogno di 
energia su scala locale (Sektorenkopplung) che 
interessi in maniera integrata il consumo di 
energia domestica e del riscaldamento, la 
mobilità collettiva ed individuale
-Ristrutturazione del sistema e della rete 
elettrica: flessibilità e digitalizzazione (p.48)
-

IDEA

COME LA PERSEGUIAMO



“Klimaschutzt ist Friedenpolitik”
Ecologia della pace

-Rispeto dell’ecosistema
-
-

- Riciclo ed efficienza ecologica a base 
della cultura del prodoto e degli stili di 
vita

Tutela dell’ecosistema
-Tutela delle biodiversità (p.50)
-Riduzione del consumo di suolo e della sua 
impermeabilizzazione
- Più natura in città (p.50)
-  Ri-Forestazione
- Protezione degli ecosistemi spontanei e 
naturali, terrestri, fluviali e marini
- Divieto alla pesca di massa
- Aree protette marine, riduzione 
dell’inquinamento dei mari (p.50)

IDEA

COME LA PERSEGUIAMO

Cultura del riciclo e del riuso
- Weg von der Wegwerfkultur
- Potenziamento condivisione dei beni e della 
nostra / loro capacità di riuso
- Lunga vita agli oggetti di produzione, più 
valore al Made in Germany
- Razionalizzazione del cortocircuito tra 
produzione riciclo
- Riduzione della quantità di energia necessaria 
alle produzioni, di materiali, del disturbo 
acustico, del consumo di suolo (p.50)



“Klimaschutzt ist Friedenpolitik”
Ecologia della pace

-Agricoltura tra natura e cultura
-
-
-
-
-
-
- Öffentliches Geld nur für öffentliche 
Leistungen”
-
-
- Agricoltura nei e dei luoghi

Ecologia della produzione agricola
-Rispetto degli ecosistemi e degli animali (uso 
antibiotici e trattamenti umilianti)
- Sostegno alla distribuzione regionale dei 
prodotti e dell’agricoltura ecologica
- Interesse dei consumatori e rispetto della 
natura vale per tutti, produttori piccoli e grandi
- Contro modificazione genetica di piante ed 
animali, per un controllo effettivo delle carni di 
animali alimentati con vegetali geneticamente 
modificati (p.51 !!!??)
- Nuova normativa europea contro eccesso 
chimica in agricoltura (…)

IDEA

COME LA PERSEGUIAMO

-Assegnazione sostegni solo in cambio di tutela 
della natura, dell‘ambiente, del clima e degli 
animali. Contro la concentrazione in poche 
mani della proprietà agraria

- Contro l‘agricoltura da esportazione
- Contro la distruzione di derrate agricole
- Tracciamento del prodotto
- Unificazione dei sistemi di certificazione
- Alimentazione di qualità nelle scuole 



33 /

#Beteiligung

●Estensione del periodo di elezione a due giorni
●Abbattimento delle barriere architettoniche per poter 
accedere al seggio
●Abbassamento dell‘età minima per poter votare a 16 
anni
●Abbassamento del quorum per le petizioni pubbliche
●Più inclusione per donne e senior nelle attività sociali
●Creazione di una Deutsche Engagementstiftung



34 /

#Transparenz

●Più accessibilità ai dati dell‘amministrazione 
pubblica
●Dal diritto all‘informazione al diritto alla 
trasparenza
●Introduzione di un registro delle lobby al 
Bundestag
●Tetto di € 100‘000,00  alle singole donazioni ai 
partiti e legge sulla sponsorizzazione dei partiti



35 /

#echteGleichstellung

●Pari opportunità per uomini e donne: abbattimento 
delle differenze nella retribuzione
●Promozione di carriere „atipiche“: più donne in 
ambito scientifico e più uomini in ambito sociale
●50% di presenza femminile nei consigli 
d‘amministrazione, a partire dalla pubblica 
amministrazione
●Tutela lavoro di ricerca e conservazione storica di 
archivi dei movimenti femministi



36 /

#echteGleichstellung

●Terzo Piano d‘Azione di Governo contro la violenza 
sulle donne – rifugiate incluse
●Tematizzazione della violenza contro gli uomini
●Lotta alla violenza contro le persone con disabilità
●Lotta al sessismo
●Proposta di procedure di candidatura anonimizzate, 
per evitare discriminazioni a partire dal curriculum



37 /

#echteGleichstellung

●Inclusione fra i diritti costituzionali d‘uguaglianza 
del diritto all‘identità sessuale
●Ehe für alle e adozioni per tutte le famiglie
●Revisione dello Ius sanguinis
●Tutela dei bambini in affido
●Supporto al mandato di protezione futura



38 /

#echteGleichstellung

●Inclusione totale delle persone con disabilità entro 
una generazione
●Educazione all‘inclusione sin dalla tenera età
●No alle discriminazioni salariali per persone con 
disabilità
●Sgravi fiscali occasionali per assunti disabili



39 /

#Integration

●Integrazione e coesione sociale di pari passo
●Maggiore riconoscimento di titoli di studio 
conseguiti all‘estero
●Più opportunità nei corsi professionali e nelle 
università per persone con Migrationshintergrund
●Sinergia corsi d‘integrazione – mercato del lavoro
●Più persone con Migrationshintergrund 
nell‘amministrazione pubblica



40 /

#Integration

●A sostegno della cittadinanza multipla
●Sport e cultura per promuovere l‘integrazione
●Dialogo interreligioso
●Supporto all‘insegnamento della religione musulmana a 
scuola tramite professori formati in facoltà di teologia 
tedesche
●Sostegno allo sviluppo organizzativo di parrocchie 
musulmane fondate in Germania e che sostengono 
l‘ordine democratico costituito



41 /

#Sport, #Kultur e #Medien

●Cultura e sport per tutti – e da tutti
●Più garanzie sociali per chi sceglie una carriera artistica e 
più mezzi per le/gli atlete/i
●Sostegno alla stampa nelle regioni rurali
●Responsabilità informativa: „Must-be-found“
●Equilibrio fra radio pubbliche e private
●Sostegno ad una giusta compensazione dei diritti 
d‘autore, che consenta comunque il diritto alla conoscenza
●



42 /

#Erinnerung

●Sostegno alla restituzione di beni culturali sottratti 
durante l‘epoca nazista
●Riconoscimento del passato coloniale e sostegno alle 
vittime di sterminio in Namibia
●Riforma dell‘Ente per l‘Archivio della Stasi



Un‘Europa sociale e democratica
„Vogliamo una Germania europea, non un‘Europa tedesca!“ – lavoro di tutti gli Stati membri, non esclusiva di 
pochi

Investizioni nel lavoro e nell‘educazione: rinnovare prosperitá promessa – migliorare concorrenza economica 
europea, e abbassare la disoccupazione di Sud e Est Europa. Soluzione: 

1) Fondo di investizioni europeo
2) Incoraggiamento creazione imprese: migliorare capitale a rischio
3) Creazione di un fondo di occupazione giovanile permanente



Pace e stabilitá nel mondo
La responsabilitá tedesca nel mondo
- Rafforzare la prevenzione dei conflitti
- impegno umanitario
- Mediazione

Iniziativa di disarmo:
- Mondo senza armi nucleari

Moderne Streitkräfte zur Sicherung des Friedens
- Contrari all‘aumento della spesa militare

Rafforzare ordine Internazionale e multilateralismo, riconoscere le partnership
- Nazioni Unite piú forti
- Rafforzare il Consiglio d‘Europa
- Stati Uniti primo partner europeo indipendentemente da chi governa

Politica di distensione, Dialogo e principi chiari come segno di forza
- Pace e sicurezza in Europa sono possibili solo CON la Russia
- Processo di pace tra Israele e Palestina – l‘Europa deve dare il suo contributo

Globalizzazione, commercio giusto, politica di sviluppo e Agenda 2030
- Lotta contro la povertá
- Agenda 2030



Politica del clima
- Sviluppare una politica comune europea sul clima

- Energie rinnovabili

- Aiutare le cittá negli stati in via di sviluppo

-



Proteggere i diritti 
umani

- Continuare a sviluppare i diritti umani e a controllare che vengano 
rispettati

- Includere le donne in qualsiasi ambito lavorativo e non

- Proteggere le donne dalla violenza sessuale e non

- La salute deve valere per tutti

-



______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GRAZIE!
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