BREVE PROGRAMMA ELETTORALE

MAI COME OGGI
C’E’ TANTO FARE

La crisi del coronavirus lo ha dimostrato: l’attuale situazione deve cambiare. Non è
possibile combattere una pandemia con gli apparecchi fax e le matite. Una Germania,
adatta al futuro, ha bisogno di uno stato moderno, l’istruzione deve essere riformata.
Mente in altre regioni del mondo l’economia sta ripartendo, la Germania viene frenata
da tasse elevate e dalla burocrazia.
Occorre modernizzare ampiamente la Germania. Noi, i Democratici liberi, ci impegneremo per questo. Vogliamo partecipare alla realizzazione come parte del governo federale. I nostri concorrenti rappresentano il “continuare così” oppure una spinta a sinistra.
Noi invece rappresentiamo la libertà, la modernizzazione e la sostenibilità, attraverso
l’innovazione. Iniziamo.
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ISRUZIONE

IL PERCORSO SCOLASTICO
DEVE RIPORTARE NUOVAMENTE
VERSO IL FUTURO

Se modifichiamo l’istruzione dei nostri figli, cambiamo il mondo? Come funziona la crescita sociale? Con l‘istruzione. Come funziona
una vita autodeterminata? Con l’istruzione. Non deve essere la casa dei genitori oppure il luogo, nel quale si vive a decidere questo. Noi
vogliamo le migliori opportunità, per tutti. E noi vogliamo finalmente scuole, che sono arrivate al 21° secolo. Procediamo con la loro digitalizzazione: ora. Durante la crisi, troppe volte sono stati ignorati gli interessi di bambini e adolescenti. Le nostre idee: un elevato standard
dell’istruzione, per tutti. Esami finali centralizzati e scuole moderne e digitalizzate. Per far tutto questo occorrono più soldi, che devono
arrivare alle scuole. Gli insegnati devono essere preparati per una didattica a distanza, attraverso una moderna formazione e la specializzazione. Da tempo è stato superato l’emivita del nostro sistema dell’istruzione. E’ giunto il momento per guidarlo verso il futuro.

STATO MODERNO

SE NON ORA,
ALLORA QUANDO?

Di che cosa non avremo mai abbastanza? Della digitalizzazione. Anche lo stato ne ha urgentemente bisogno. Soltanto un paese moderno è in grado di agire e potrà garantire in ugual misura la protezione della salute, la sicurezza, i diritti dei cittadini e la libertà. Invece noi
che cosa abbiamo: una burocrazia inutile, competenze poco chiare, la mancanza di equipaggiamenti digitali e processi obsoleti.
„L’abbiamo fatto sempre così“ non va più bene. FDP si impegna per realizzare una vasta modernizzazione dello stato. Le nostre idee: siamo nel 2021 e chiediamo un internet veloce. E‘ triste, ma vero. E non stiamo parlando di una video-call come ologramma 3D. Per l’inizio
ci basterà la possibilità di svolgere digitalmente le pratiche con le autorità pubbliche. Uno stato moderno significa anche avere un’organizzazione superiore rispetto a quella della criminalità. Ma senza una sorveglianza di massa, per es. con i cosiddetti troiani dello stato.
Secondo noi, anche regole chiare in merito all’immigrazione e alle fughe fanno parte di uno stato, in grado di agire – per es. secondo
il modello canadese. Una democrazia forte ha bisogno di un parlamento forte. Per questo motivo siamo contrari al prolungamento di
dritti speciali per il governo. Siamo invece favorevoli ad una limitazione dell’incarico della cancelliera oppure del cancelliere e ad una
riduzione del Bundestag.

ECONOMIA

IL MIRACOLO ECONOMICO:
MAKE IN GERMANY

La nostra economia ha bisogno di una ripartenza e deve essere riportata sulla rotta della crescita. Abbiamo bisogno di posti di lavoro
sicuri e adatti al futuro. Come? Alleggerendo, sbloccando, investendo. La Germania è ancora il campione mondiale per quanto riguarda
le imposte e le tasse. Ma rinunciamo volentieri a questo titolo, perché tutto questo è dannoso per le aziende, i lavoratori, i liberi professionisti.
Le nostre idee: alleggerire, dove questo è possibile. La burocrazia e l’aumento delle tasse vuol dire sabotare la ripresa. Il supplemento
di solidarietà? Va finalmente abolito. Per tutti! Svegliamo lo spirito fondatore e trasformiamo lo stato sociale in un trampolino per la
ripresa. Perché, chi riceve l’indennizzo per la disoccupazione non deve avere le opportunità giuste per avere un reddito supplementare? Investiamo nel nostro futuro e diamo gli impulsi per la crescita e le innovazioni, con un’Europa forte, un potente mercato all’interno
dell’Europa, un commercio libero, basato sulle regole e la potenza dell’economia del commercio sociale.

SOSTENIBILITA’

LA GIOIA DELLE INVENZIONI
Noi vogliamo un paese con una gioia maggiore per le innovazioni piuttosto che per i divieti. Perché soltanto in questo modo possiamo
combattere in modo efficace il cambio climatico. Noi vogliamo una ripartenza della politica del clima, con mete chiare, più impegni
e al contempo anche una maggiore apertura per le soluzioni tecnologiche vincenti onde poter risparmiare CO2. Le nostre idee: un sì
alla limitazione delle emissioni di CO2, perché il commercio delle licenze premia il risparmio e rende interessanti gli investimenti per la
protezione del clima. Vogliamo restituire alle cittadine ed ai cittadini i guadagni da tutto questo in forma di un dividendo del clima. Per
questo motivo siamo a favore del freno dei debiti. Le generazioni future hanno bisogno di opportunità future e non di montagne di
debito. Oggi ci occorrono pensioni sicure e domani ci servirà una prevenzione sicura per la vecchiaia. Per fare questo dobbiamo esaudire a un numero maggiore di persone il sogno di una casa di proprietà e la possibilità di costruire la proprietà, grazie ad una pensione,
prescritta a norma di legge, ottenuta con le azioni. Tutto questo significa sostenibilità.
L’attuale situazione non può rimanere. E non lo deve nemmeno. Non aspettiamo il domani, ma andiamo verso il domani.
Mai come oggi c’è tanto da fare.

MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE IDEE PER IL PAESE:
FDP.DE/VIELZUTUN

CI SONO TANTI MOTIVI
PER VOTARE FDP.
QUI DI SEGUITO ALCUNE DI QUESTE:
LA CRESCITA HA BISOGNO DI ALLEGGERIMENTO
Portiamo la Germania sulla rotta della crescita, alleggerendola, sbloccandola ed investendo. Diventiamo campioni mondiali per le innovazioni ed i posti di lavoro, invece che per
tasse e imposte.

NELLE AULE DELLE SCUOLE SI DECIDE SULLA GERMANIA
Realizziamo elevati standard per l’istruzione, su tutto il territorio tedesco. Permettiamo ad
ogni singolo bambino la migliore istruzione e ottime opportunità per la sua crescita

PER UNO STATO MODERNO, CHE NON SI PERDE PER STRADA
Facciamo sì che un internet veloce e le operazioni digitali con le autorità diventino
finalmente realtà. Con una forte democrazia ed uno stato dei diritti, in grado di agire, per
garantire ai cittadini la libertà ed i diritti.

LA SOSTENIBILITA: DAL CLIMA FINO AL BILANCIO DELLO STATO
Combattiamo il cambio climatico con innovazioni tecniche e non con divieti. Con una solida politica finanziaria assicureremo opportunità future per le prossimo generazioni.

MAI COME OGGI C’È TANTO DA FARE
Troverete tutte le nostre idee per una ripartenza della Germania al seguente link:
fdp.de/vielzutun
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