La Germania svolta a destra ...
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La Germania svolta a destra con il partito liberale e conferma della lady di ferro Angela Merkel,
ora lei dovrà costruire una nuova coalizione, e lavorare sui punti fondamentali tanto a cuore ai
tedeschi.
Il partito conservatore ha ottenuto il 33,8% dei voti. I liberali del Fdp hanno
raccolto il 14,6%, il miglior risultato mai ottenuto e Il partito socialdemocratico passa al 23%.
Ecco le sfide aperte dalal nuova coalizione:
- TASSE: la coalizione vorrà abbassarle e arrivare a un compromesso fra le parti. La Fdp
vuole ridurre le aliquote al 35%, 25% e 10% (rispetto al 42%, 24% e 14%). Troppi tagli non
saranno comunque possibili alla luce luce del forte deficit di bilancio.
- NUCLEARE: sia l'Unione Cdu-Csu che la Fdp considerano il nucleare una componente
indispensabile del mix energetico fino a che le energie rinnovabili non saranno in grado di
sostituirlo completamente.
- CLIMA: entrambi i partiti appoggiano il Protocollo di Kyoto e gli obiettivi dell'Ue per la
riduzione delle emissioni di Co2 ma è probabile che il prossimo governo rifiuterà di prendere
misure che penalizzino l'industria tedesca, specie dell'aut, magari tassando ulteriormente fin dal
possesso per disincentivare l’aquisto, ma cosi facendo metterebbero in ginocchio un’industria
già al collasso. - LAVORO: la Fdp sollecita sgravi fiscali per le imprese e riforme del mercato
del lavoro che facilitino alle aziende la possibilità di assumere e licenziare.
- POLITICA ESTERA/EUROPA: sull'allargamento, la Cdu-Csu è contraria all'adesione della
Turchia e suggerisce invece una &quot;cooperazione privilegiata&quot; con l'Ue. La Fdp non è
contro l'adesione di Ankara ma denuncia &quot;forti deficit&quot; nel centrare i criteri Ue.
- AFGHANISTAN: Cdu-Csu e Fdp hanno al riguardo la stessa posizione: la Germania è parte
della coalizione Nato e terrà fede al suo impegno ma un ritiro dei soldati tedeschi, d'intesa con
gli alleati, è voluta dalla popolazione
- IRAN: i due partiti appoggiano l'approccio della comunità internazionale (il gruppo dei 6 che
include anche la Germania) sul contenzioso sul nucleare e anche l'offerta di colloqui diretti del
presidente Usa Barack Obama.
- ONU: la Fdp è per una riforma dell'organizzazione con un seggio europeo nel Consiglio di
sicurezza, la Cdu-Csu spinge invece per un seggio alla Germania.

1/1

