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alle elezioni regionali del 20 gennaio 
2013 sarete voi a decidere la strada 
che il nostro paese dovrà scegliere. 
La Bassa Sassonia offre grandi 
opportunità. Insieme a voi, farò tutto 
il possibile per sfruttarle al meglio. 
Mi piacerebbe creare il Land, le città, i 
paesi e le regioni pronte per affrontare 
il futuro. Ci attendono grandi sfide: 
in Bassa Sassonia necessitiamo di 
un'istruzione migliore, di buone con-
dizioni di lavoro, di un'energia a prezzi 
accessibili e di politiche a favore della 
famiglia. 

Su questo e molti altri temi abbiamo 
discusso per tutto l'anno 2012 insieme ad 
associazioni, federazioni, organizzazioni, 
cittadini e cittadine interessati. Il 
risultato è rappresentato dal nostro 
Programma di governo per il 2013-2018, 
che abbiamo approvato all'unanimità 
in occasione del Congresso del nostro 

partito tenutosi il 10 novembre 2012. 
Oggi diciamo quello che attualmente 
facciamo per il Governo e ciò che faremo 
in futuro per il Governo stesso. Questa 
breve sintesi illustra le nostre idee, i 
nostri obiettivi e le nostre aspettative 
per una Bassa Sassonia forte e umana. 
La versione completa del Programma 
di governo è consultabile all'indirizzo  
www.entdecke-niedersachsen.de.

L'unione fa la forza è il nostro motto per 
una nuova politica in Bassa Sassonia.

Cordiali saluti
 

Stephan Weil

GENtILI cONcIttAdINE E cONcIttAdINI,

Stephan Weil
Presidente regionale dell'SPd, 
Candidato alla carica di Primo Ministro
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Dopo dieci anni di politica guidata dalla 
coalizione CDU/FDP, il Land è bloccato in 
un impasse.

La CDU/FDP ha governato il popolo. 

Arroganza ed esclusione, clientele 
politiche e privilegi sono stati i tratti 
caratteristici del governo regionale 
espresso dalla coalizione CDU/FDP.

La Bassa Sassonia necessita di una 
nuova politica e di una nuova cultura 
politica. L’SPD lotta proprio su questo 
fronte, sulla base di un sistema di valori 
improntati alla solidarietà. L’SPD rifor-
merà la responsabilità sociale e le forze 
innovative del paese, creerà condizioni 
adeguate e pari opportunità per tutti, 
non lasciandosi nessuno alle spalle. La 
politica socialista offrirà una nuova pro-
spettiva al Land e infonderà negli uomi-
ni il coraggio e il desiderio di credere di 
nuovo nel futuro.

Il governo regionale dell’SPD promuove 
il cambiamento politico, ma anche un 
nuovo stile di governo: in un dialogo 
aperto con tutti i settori della società 
e alla pari con i cittadini e le cittadine. 
L’SPD inaugurerà un nuovo modo di 
pensare per far sì che lo Stato riacquisti 
di nuovo il suo ruolo attivo e solidale. 

La dissoluzione delle vecchie strutture 
nella vita e nel mondo del lavoro offro-
no alla società e alle comunità un nuovo 
margine di manovra sociale e democra-
tico. L’SPD, con la sua azione di governo, 
utilizzerà questo nuovo margine di ma-
novra insieme alla gente. La governance 
del 21° secolo, nell’era dell’informazione 
e della globalizzazione, richiede un nuo-
vo dialogo sociale. L’SPD desidera quindi 
coinvolgere tutte le migliori menti del 
Land, tutti i cittadini e tutte le cittadine. 
Il dialogo, la cooperazione, la partecipa-
zione e il coinvolgimento sono necessa-
ri per la realizzazione del Land e di una 
nuova società. 

POlItIcA e gOveRnO nel dIAlOgO SOcIAle
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La CDU/FDP dorme da quasi un 
decennio sullo sviluppo demografico. Il 
suo “piano operativo” non è vincolante, 
non ha priorità o prospettive di respiro 
regionale – e ha escluso i 
comuni.

 Con la soppressione dei distretti 
governativi, la CDU/FDP ha isolato le 
regioni e si è ricentrata su sè stessa.

L’SPD è un partito aperto che desidera 
raccogliere, con coraggio ed energia, 
l’enorme sfida di forgiare il futuro della 
Bassa Sassonia. Perché nella competi-
zione europea, i paesi e le regioni devo-
no gettare sin da oggi le fondamenta 
della Bassa Sassonia per la sua forza 
futura. E rimanere umani.

L’SPD ritiene che i cambiamenti demo-
grafici sono il tema più importante per 
il futuro del paese. Farà in modo che 
nessuna regione venga messa da parte 
culturalmente ed economicamente a 
causa del calo demografico e del rapido 
aumento dell’invecchiamento sociale. 

I drastici cambiamenti sociali richie-
dono un controllo politico. In un nuovo 
Ministero per l’Europa, per lo sviluppo 
regionale e l’agricoltura, l’SPD accom-
pagnerà e controllerà i cambiamen-
ti strutturali nelle metropoli, nelle 
 regioni e nelle aree rurali. In qualità 
di promotori degli interessi regionali, 
anche quattro funzionari competenti 
del Land assisteranno il dialogo con 
le autorità locali per sviluppare un 
 concetto su misura per il futuro di 
ogni regione. 

Il governo regionale dell’SPD conside-
ra un suo dovere la salvaguardia dei 
mezzi di sussistenza nelle zone rurali, 
e in tutti i settori della vita quotidiana: 
energia e acqua, gestione dei rifiuti e 

I MutAMentI deMOgRAfIcI neceSSItAnO dI RegIOnI fORtI
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Poiché le condizioni politiche dei colori 
giallo e nero della Bassa Sassonia non 
sono state accettate, il mercato IT 
federale è di solo il cinque per cento.

Il tasso di natalità non è calato in 
nessun altro stato federale quanto in 
Bassa Sassonia. 

Il bilancio della CDU/FDP per i servizi di 
assistenza all’infanzia è catastrofico.

La politica sbagliata della CDU/FDP 
in materia di formazione penalizza 
i giovani e non offre loro alcuna 
possibilità.

mobilità con i mezzi di trasporto pub-
blici, formazione, cultura e assistenza 
sanitaria. 

Questo dovere include anche le reti di 
dati ad alta capacità. Senza una rete 
Internet veloce, oggi non sono possi-
bili né una società civile moderna, né 
un’economia innovativa.

L’SPD farà uscire le famiglie dal ghetto. 
In una società moderna, l’istruzione e la 
formazione professionale devono esse-
re una certezza per le giovani famiglie. 
Pertanto, l’SPD migliorerà l’offerta per 
l’assistenza dei vostri figli negli asili 
nido, nei doposcuola e in tutte le scuole 
a livello nazionale. 

Questo approccio risponde anche 
alle esigenze dell’economia della 
Bassa Sassonia, che già oggi manca di 
 professionisti qualificati.

La formazione è la porta sociale per una 
vita indipendente. Pertanto, l’SPD deside-
ra che a tutti i bambini e ai giovani ven-
gano offerte pari opportunità in materia 
di istruzione: promuoverà l’istruzione per 
i giovani di tutti gli strati sociali e differen-
ze regionali, dagli asilo nido alla scuola, 
fino all’istruzione superiore e alla forma-
zione professionale.

Il lAnd deve SOSteneRe le fAMIglIe

unA fORMAzIOne MIglIORe e PARI OPPORtunItà PeR tuttI
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I colori nero e giallo della Bassa Sassonia 
sono i colori politici della povertà in 
materia di formazione.

La CDU/FDP ha ignorato la ricerca e 
l’apprendistato. La Bassa Sassonia forma 
pochi professori universitari.

Un giovane su sei non passa dalla 
scuola al mercato del lavoro – Una 
conseguenza della politica formativa 
della coalizione CDU/FDP.

L’SPD renderà obbligatoria l’inclusione e 
l’integrazione di tutte le fasi formative. 

L’SPD orienterà l’espansione dei centri di 
assistenza diurni e del personale di sup-
porto alle necessità reali 

L’SPD trasformerà progressivamente 
tutte le scuole in scuole ad orario con-
tinuato. Le scuole ad orario continuato 
migliorano le opportunità di formazio-
ne. La formazione degli insegnanti verrà 
adattata alle mutate realtà scolastiche, 
conformemente alle leggi vigenti.

L’SPD abolirà le tasse universitarie e 
renderà accessibile l’Università a tutti.  
A nessun giovane bisognoso dovrà esse-
re negato l’accesso allo studio. 

L’obiettivo principale della SPD in 
 materia di formazione professionale è 
 l’“accettazione di tutti”: tutti i giovani 
devono ricevere una formazione qualifi-
cata. A coloro che hanno fallito nel siste-
ma della formazione duale, deve essere 
data una seconda possibilità. 

La formazione culturale è parte inte-
grante dell’intero sistema dell’istruzio-
ne. Inoltre, le competenze informatiche 
e multimediali sono importanti anche 
per i giovani. L’SPD ritiene che siano 
un’attività importante per una politi-
ca formativa moderna, che inizia già a 
scuola.
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La politica del governo espresso dalla 
CDU/FDP ha escluso i giovani dalla 
partecipazione democratica e da nuove 
forme partecipative.

I modelli di vita conservatori 
trasmettono alle persone più 
anziane per lo più la prospettiva del 
pensionamento e della messa a riposo.

La CDU/FDP ha fallito nell’impegno 
del dialogo sociale sugli obiettivi di 
una politica economica innovativa. 
Infine, la crisi economica e finanziaria 
mondiale ha distrutto l’illusione 
dell’autoregolamentazione dei mercati. 

I giovani devono essere presi sul serio 
e partecipare al processo decisioniale 
a seconda della loro età. Con modelli 
partecipativi quali i consigli e parla-
menti giovanili, l’SPD permetterà loro 
di partecipare al processo democratico 
locale, e di sperimentarlo praticamente. 
Inoltre, l’SPD abbasserà l’età per votare 
a 16 anni. 

La partecipazione sociale è importante 
anche per il crescente gruppo dei “vec-
chi giovani”. L’SPD invita le generazioni 
più anziane a partecipare attivamente 
alla vita pubblica, sia per realizzarsi che 
per fare volontariato. In particolare, nel-
le zone rurali potranno farlo anche con 
l’aiuto dei nuovi concetti di mobilità.

L’SPD desidera salvaguardare il futuro 
della società e promuovere in modo in-
telligente il suo ruolo, in un’economia 
dei servizi e industriale. Pertanto, l’SPD 
si affida ad una politica economica e 
strutturale coordinata a livello  regiona-
le. L’obiettivo è una crescita economica 
sostenibile, ecologica e socialmente 
equilibrata.

Qualificare correttamente le persone 
occupabili, promuovere l’innovazione e 
ottimizzare il trasferimento tecnologico: 

IMPulSI PeR lA cReScItA dell’ecOnOMIA

OccuPARSI deI gIOvAnI Sul SeRIO –  
AccettARe glI AnzIAnI
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Per sfruttare il potenziale economico 
della Bassa Sassonia, manca una politica 
decisa a favore delle piccole imprese, 
nonché una strategia per l’innovazione.

Durante il governo della CDU/FDP, 
le condizioni di lavoro degradanti, 
il dumping salariale e l’abuso dei 
lavoratori temporanei sono diventati 
una realtà quotidiana. 

queste strategie di politica economica 
dell’SPD consentiranno di rafforzare an-
che le piccole e medie imprese, nonché 
l’artigianato. Promuovendo i mercati 
emergenti quali il settore della mobilità, 
l’industria marittima e dell’energia, la 
salute sociale e l’industria del turismo, 
l’SPD porterà queste industrie sulla via 
della crescita.

La Bassa Sassonia necessita anche di 
un’infrastruttura di trasporto con otti-
mi hub logistici. L’SPD fornirà un colle-
gamento stradale e ferroviario efficien-
te alle regioni e anche ai porti.

A livello federale, l’SPD garantirà il 1° 
posto ai terreni agricoli della Bassa 
Sassonia. Promuoverà l’industria agro-
alimentare, commercializzando prodot-
ti sani e di alta qualità nel rispetto del 
benessere degli animali, della protezio-
ne del clima, dell’ambiente e della natu-
ra. L’agricoltura biologica beneficerà di 
una delle priorità di finanziamento. 

Anche i consumi privati   sono un fattore 
economico importante. L’SPD rafforzerà 
la posizione dei clienti attraverso una 
tutela intensa dei consumatori.

L’SPD mette le persone al centro della 
sua politica economica. Il suo modello 
si chiama “Buon lavoro”. Sosterrà salari 
equi, condizioni di lavoro socialmente 

un “BuOn lAvORO” Mette le PeRSOne Al centRO
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Oggi, il mercato del lavoro è 
profondamente diviso, perché, tra l’altro, 
i lavoratori qualificati sono desiderati e 
corteggiati.

Il gap della povertà in Bassa Sassonia 
si è ulteriormente ampliato durante il 
governo della CDU/FDP. 

Non sono state adottate misure 
incisive per l’inclusione, sebbene una 
convenzione delle Nazioni Unite lo 
imponga.

La CDU/FDP è rimasta ancorata al 
modello della famiglia tradizionale.

accettabili e la parità delle retribuzioni 
per qualsiasi tipo di lavoro. Il lavoro tem-
poraneo deve essere regolamentato e il 
numero dei lavoratori precari deve esse-
re limitato.

Per lo sviluppo economico, il governo 
regionale dell’SPD prenderà in conside-
razione solo le aziende che adottano cri-
teri consoni a questo modello di lavoro. 
Il rispetto delle regole del “Buon lavoro” 
è radicato nella legge sugli appalti pub-
blici del paese. 

L’SPD si sforzerà di promuovere oppor-
tunità di lavoro per tutte le persone 
che possono e vogliono lavorare. Farà in 
modo che la partecipazione degli anzia-
ni nella vita lavorativa delle fabbriche 
venga agevolata.

L’SPD si assumerà tutte le responsabilità 
per la coesione sociale del paese. Creerà 
sul serio una Bassa Sassonia inclusiva, 
dove le persone con e senza disabilità 
impareranno a conviverci, e a lavorar-
vi in modo indipendente. Arricchirà la 
vita sociale con una politica familiare 
moderna, in cui le donne e gli uomini 
avranno pari diritti per realizzare i pro-
pri progetti di vita – nel lavoro e nella 
vita privata, nell’istruzione dei figli e 
nella cura dei loro cari.

unA POlItIcA SOcIAle PeR unA veRA SOlIdARIetà
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Il mercato immobiliare ha raggiunto 
uno squilibrio preoccupante, favorendo 
la proprietà degli immobili.

In Bassa Sassonia devono essere 
adottate misure a sostegno dell’infanzia, 
rispetto alle resistenze ostentate dalla 
CDU/FDP.

La carenza di assistenza sanitaria e la 
corsa ad un’assistenza a buon mercato 
sono il risultato delle politiche della 
CDU/FDP.

La CDU/FDP vuole privatizzare la sanità 
e promuovere quindi due classi di 
medici.

In Bassa Sassonia, la CDU/FDP è 
l’antesignana del debito. Durante la 
sua legislatura, il debito del Land è 
aumentato del 50%, per raggiungere la 
somma record di circa 60 miliardi di euro.

Uno degli obiettivi più importanti della 
politica sociale dell’SPD è di fornire a 
tutti alloggi a prezzi accessibili. Tutti gli 
strumenti di finanziamento del governo 
federale e statale si concentreranno su 
questo aspetto e sulla stabilità sociale 
delle aree residenziali. 

L’SPD migliorerà la situazione dei bambi-
ni nelle famiglie povere, attraverso reti di 
sensibilizzazione e centri per le famiglie. 
Anche gli alloggi per le famiglie multi-
generazionali verranno inclusi in questo 
concetto. 

La politica per gli anziani significa an-
che assistenza con dignità, senza rischi 
e povertà degli anziani. L’SPD sosterrà le 
strutture per la cura dei pazienti in modo 
che le persone possano essere curate il 
più a lungo possibile e vivano in modo 
indipendente. 

L’SPD perseguirà nuove modalità per 
assicurare un’assistenza sanitaria effi-
ciente in ogni angolo del paese. La con-
centrazione e la cooperazione in materia 
di servizi sanitari, nonché una qualificata 
assistenza sanitaria a domicilio sono i pi-
lastri della politica sanitaria moderna.

L’SPD si impegnerà a consolidare il 
bilancio nazionale entro il 2020 e a 
sancire nella Costituzione un freno 
all’indebitamento. Tuttavia, il peso del 
debito non va sopravvalutato e non deve 

unA SeRIA POlItIcA fIScAle OffRe MARgInI dI MAnOvRA
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Con la CDU-FDP, le divisioni sociali del 
paese si sono ampliate, esacerbando le 
correnti di estrema destra. 

La CDU/FDP ha diluito l’integrazione 
burocratica della polizia giudiziaria e 
della polizia di prossimità.

rappresentare un freno per le ambizioni 
future: i volumi di risparmio apparenti 
di 1,5 miliardi di € all’anno richiedono 
una preparazione seria, con la fissazio-
ne di un percorso realistico del debito. 

Al posto dei finanziamenti a pioggia, l’SPD 
elaborerà una politica delle priorità. Una 
parte indispensabile della nostra politica 
futura sarà quindi consacrata a finanziare 
le basi sociali e democratiche di una so-
cietà giusta. Questo significa anche che 
il debito del Land non dovrà gravare sulle 
comunità della Bassa Sassonia. 

Pertanto, l’SPD prenderà in considera-
zione un ampliamento degli introiti del 
Land.

L’SPD combatterà qualsiasi forma di 
estremismo politico di destra, con tutti 
i mezzi legali. Riteniamo che le pari op-
portunità, la protezione sociale e pro-
spettive future sicure della società sono 
la protezione migliore contro le tenden-
ze dell’estrema destra. Sono pertanto 
essenziali anche un’educazione preli-
minare alla cittadinanza democratica e 
una consapevolezza politica.

La polizia della Bassa Sassonia è garan-
te dell’ordine pubblico e della sicurezza. 
L’SPD proseguirà l’integrazione della 
polizia giudiziaria e di prossimità per 
la polizia civile. Creerà quindi opportu-
nità di sviluppo nei servizi di polizia e 

cOntRO l’eStReMISMO dI deStRA e PeR lO StAtO dI dIRIttO



13

La CDU/FDP svaluta, con il progetto 
di privatizzazione promosso dalla JVA 
Bremervörde, l’autorità sovrana della 
giustizia.

La CDU/FDP ha trascurato 
l’integrazione. La coalizione, con i suoi 
metodi rigidi, allontana sempre di più i 
rifugiati e le loro famiglie.

migliorerà le prospettive di promozione 
dei funzionari.

L’indipendenza del potere giudiziario 
è uno dei pilastri dello stato di diritto. 
Definisce linee guida importanti per lo 
sviluppo della società civile. L’SPD com-
batte tutti i progetti di privatizzazione 
della giustizia. Al contrario, persegue 
effetti sinergici attraverso l’unificazione 
delle corti nei centri di giustizia.

L’SPD introdurrà una cultura dell’acco-
glienza per gli immigrati locali, nonché 
per i nuovi immigrati. L’integrazione e 
l’apertura al mondo sono prerequisiti 
essenziali per la pace sociale. Per ulti-
mo, ma non meno importante, l’immi-
grazione dei professionisti di alto livello 
nell’economia aiuta a ridurre la grave 
carenza di lavoratori qualificati.

L’SPD desidera facilitare l’accesso 
all’istruzione ai figli delle famiglie di 
immigrati. Dovranno accedere più fa-
cilmente e fin dalla più giovane età alla 
lingua tedesca.

PeR unA cultuRA POlItIcA dell’AccOglIenzA
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Finora, la CDU/FDP non ha ancora 
messo a punto alcuna misura per 
abolire il nucleare e rivoluzionare il 
settore energetico.

Con il mancato consenso sul mix 
energetico futuro, mancano anche le 
decisioni sull’ampliamento della rete 
energetica in Bassa Sassonia.

La protezione dell’ambiente e del clima 
sono parole estranee per la CDU/FDP 
. La Bassa Sassonia è ancora il fanalino 
di coda in materia di ecologia ed è 
l’unico Land a non aver istituito alcun 
programma per la protezione del clima. 
Il marchio distintivo della CDU/FDP è 
rappresentato dai tagli alla tutela della 
natura.

L’SPD è un Land chiave della Bassa 
Sassonia per realizzare la transizione 
energetica. Energia eolica, energia so-
lare, energia geotermica, biomassa: il 
potenziale di crescita illimitato delle 
energie rinnovabili consentirà di abban-
donare gradualmente il nucleare con 
un conseguente rafforzamento dell’eco-
nomia locale e costi energetici conte-
nuti, nonché prezzi socialmente equi. 
Pertanto, l’SPD darà la massima priorità 
alla ricerca sullo stoccaggio energetico.

Con l’espansione delle energie rinnova-
bili, devono essere estese anche le reti 
di approvvigionamento. Per l’espansio-
ne sostenibile delle infrastrutture, l’SPD 
conta sulla trasparenza per garantire 
la partecipazione della popolazione 
interessata.

L’SPD garantirà la qualità della vita e 
la forza economica del Land attraverso 
una tutela responsabile dell’ambiente, 
del clima e della natura. Un Masterplan 
definirà l’utilizzo delle energie rinnova-
bili per la protezione del clima, nonché 
gli obiettivi per il risparmio energetico e 
l’efficienza energetica.

L’SPD proteggerà l’ecosistema con una 
politica ambientale sostenibile. Proporrà 
concetti economici per una protezione 
ambientale innovativa.

tutelA dell’AMBIente PeR lA SAlvAguARdIA delle 
 RISORSe nAtuRAlI

eneRgIe RInnOvABIlI PeR Il futuRO
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