
CARE CITTADINE 
CARI CITTADINI;
stiamo attraversando momenti difficili che turbano molti di noi: la guerra in corso della 
Russia in Ucraina, la pandemia del corona e le sue conseguenze, il  cambiamento 
climatico: siamo davanti a grandi sfide che cambieranno anche le nostre vite. 
 Responsabilità e affidabilità sono particolarmente importanti in questi tempi. 

Come primo Ministro candido alle prossime elezioni regionali nella Bassa Sassonia  
e chiedo la vostra fiducia.

Unire tradizioni e innovazioni, riconoscere le diversità della nostra Regione,  
includere tutti i cittadini nelle nostre decisioni, ecco cosa contraddistinguono  
i nostri rapporti responsabili nella Bassa Sassonia. 

Con esperienza e competenza, idee costruttive per il nostro territorio,  
insieme affronteremo le sfide del futuro.

Il 9 ottobre chiediamo la Tua fiducia per un  
nuovo percorso nella Bassa Sassonia –  
i Tuoi due voti per la SPD.

Il Vostro

STEPHAN WEIL 
PRESIDENTE ALLA REGIONE

LA REGIONE IN BUONE MANI.

NUOVE IDEE PER  NUOVI 
POSTI DI LAVORO
Entro il 2040 soddisfereremo il nostro fabbi-
sogno energetico del 100 per cento da fonti 
rinnovabili. Con una massiccia espansione 
della produzione di energia eolica e solare, 
ci rendiamo  indipendenti dalle importazioni 
di energia, sosteniamo la nostra economia e 
creamo nuovi posti di lavoro.

EDUCAZIONE 
EQUA E DIGITALE 
Continueremo ad investire nella formazione 
dei nostri figli. Ciò significa: rinforzare ed 
ampliare l’assistenza negli asili nido, creamo 
il diritto alla  scuola a tempo pieno per tutti i 
bambini e forniremo tablet dalla 1. classe.

INTERNET VELOCE IN 
TUTTE LE ABITAZIONI
Entro il 2025, tutto il territorio nella Bassa 
Sassonia sará coperto con una connessione 
di un Gigabit. Con questo uguagliamo le 
condizioni di vita tra città e paese.

ABITAZIONI 
PAGABILI
Con Societá  edilizia regionale, costruire-
mo 40.000 nuove case entro il 2030. Così 
renderemo gli affitti sostenibili e contempora-
neamente contrastiamo l’aumento continuo 
delle abitazioni.

RISPETTO  
PER IL LAVORO
In cantiere così come nello Smart Working,  
ci saranno salari e condizioni di lavoro  
eque e codeterminazione. Questo è  
ciò che  rappresentiamo.

TUTTO IL 
 PROGRAMMA SU
www.spdnds.de

IL 9 OTTOBRE 2022
VOTA SPD
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