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“Prima si dice ciò che si fa,  
Poi si fa ciò che si dice.”

Affitti a prezzi accessibili e più diritti 
per gli inquilini
“abitare è un diritto umano. Per questo 
motivo centinaia di migliaia di inqui-
lini sono più importanti per me di una 
manciata di speculatori.”

Espansione ponderata del  
nostro sistema di trasporto
“Monaco è una città mobile e fles-
sibile. Promuovo il cambiamento 
verso un modello di traffico so- 
stenibile e incentrato sulle persone 
e non solo sulle auto.“

Assistenza all‘infanzia gratuita  
e su misura
“La famiglia è fondamentale.  
Sostengo genitori e figli in tutte  
le fasi della vita. Ve lo meritate.“

Una vita più felice e più  
sicura per gli anziani
“Voglio che tutti possano 
permettersi una vita felice e 
dignitosa nella nostra monaco, 
anche i nostri concittadini più 
anziani.“

Monaco di Baviera –  
uno stile di vita
“Lotto per i valori della tolle-
ranza e della coesione affinché 
tutti coloro che vivono a mona-
co possano sentirsi a casa.“
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Come Votare  
Correttamente:
iL 15 marzo 2020: sPd – Lista 5

Scegli il tuo sindaco (scheda elettorale piccola)

Scegli il tuo consiglio comunale  
(prima scheda elettorale grande)
Puoi esprimere 80 voti, fino a 3 voti per candidato/a.

lista 5
Partito Socialdemocratico  
di Germania – SPD

Suggerimento 1:
Per non perdere il tuo voto 
metti innanzitutto una 
croce sulla lista sPd.

Suggerimento 2:
Quindi vota i singoli  
candidati e candidate sPd 
(in totale non più di 80 
preferenze).

Scegli il tuo comitato distrettuale  
(seconda scheda elettorale grande)

lista 5
Partito Socialdemocratico  
di Germania – SPD

a monaco vivono 680.000 persone provenienti da un  
contesto migratorio o con un passaporto non tedesco,  
il che rappresenta il 44 percento della popolazione della 
città. molte persone arrivano a monaco spinte dalla 
situazione economica favorevole e qui trovano un lavoro 
e una nuova casa. Nel corso degli ultimi decenni l’sPd ha 
lottato affinché Monaco diventasse un centro economico 
di successo e offrisse molti posti di lavoro. Continueremo 
a lavorare in questa direzione anche in futuro.

allo stesso tempo, monaco è una città cosmopolita e 
tollerante. La città sostiene molte iniziative e organizza-
zioni che combattono la discriminazione e la misantropia 
e si impegnano per una convivenza pacifica di tutte le 
persone a monaco. Vogliamo che tutti a monaco si senta-
no a loro agio e che anche chi è qui in cerca di protezione 
possa sentirsi a casa. 

come sPd ci impegniamo nella lotta per un alloggio 
economicamente accessibile per tutti, per l’assistenza 
all‘infanzia gratuita e per condizioni di lavoro migliori. 
allo stesso tempo creiamo numerose opportunità per  
poter vivere culture diverse a monaco. siamo orgogliosi 
che monaco sia la casa di così tante nazionalità e culture. 
Per proseguire su questa strada anche in futuro, ti  
chiediamo di votare dieter reiter e l’sPd il 15 marzo.

501 dieter reiter
524 isabella fiorentino-Wall
536 Lara Galli
502 Verena dietl
503 Christian Müller
504 Anne Hübner
505 christian Vorländer


