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Le   elezioni del Parlamento tedesco: dopo di  Lei  il  diluvio? 

 

 
 
Martedì 14 Settembre il socio Emanuele Gatti,  Presidente 
della Camera di Commercio Italiana per la Germania (ITKAM), - 
ha tenuto una dotta  relazione sul tema: “Le elezioni del 
Parlamento tedesco: dopo di Lei il diluvio?”.  
Il prossimo 26 Settembre, infatti, in Germania si terranno le 
elezioni federali. 
Il Parlamento tedesco è costituito da una Camera bassa che 
propone le leggi e da una Camera alta che verifica le leggi 
anche sotto l’aspetto economico e può bocciarle. In effetti, 
nel lessico politico tedesco, la parola austerità è sostituita 
dalla frase: rigore di bilancio;inoltre se un partito,alle 
elezioni, è sotto il 5% di suffragi non entra in Parlamento. 
 
La Cancelliera Angela Merkel, dopo 16 anni ininterrotti di 
guida del paese,  ha deciso di non ricandidarsi,anche se è 
benvoluta dal 34% della popolazione,ma il suo partito(CDU-CSU) 
è diminuito. Il relatore,con la presentazione  di numerose 
slides, ha descritto un quadro dettagliato che è difficile 
sintetizzare,quindi mettiamo in risalto i punti più salienti. 
Durante l”era Merkel” si è parlato di”secondo miracolo 
economico tedesco” caratterizzato dall’incremento degli 
investimenti per modernizzare le infrastrutture ed aumento 
delle risorse destinate alla spesa sociale. 
In tema di immigrazione è avvenuta una integrazione costosa ma 
con successo.  
 Dal punto di vista sociale, “la classe media ha tenuto, non è 
stata cannibalizzata”.  
I cospicui investimenti(3,8% del PIL)in ricerca non hanno,  
dato i risultati attesi.  

Notiziario  n. 4  anno 2021-2022, conviviale n. 2509 del 14/09/2021 



 
 
 
 
 
 

pag. 2            
 

In merito agli scambi economici, l’Italia è il sesto 
esportatore in Germania; l’export dalla Germania all’Italia è 
pure cresciuto ma in modo contenuto.  
Il relatore in seguito si è soffermato sui sondaggi elettorali 
che prefigurano il calo della CDU-CSU, il successo della 
SPD.In tale caso la SPD diverrebbe il primo partito,  con il 
candidato Cancelliere Olaf Scholz, colui che manterrà il 
“rigore di cassa”. 
 Si stima anche la crescita dei liberali e dei verdi.”i 
Verdi”in Germania,sono molto diversi da quelli italiani per 
temi trattati e per approccio politico. Infine si potrebbe 
creare una situazione inedita per la Germania: 5 partiti oltre 
il 10%;quindi potrebbe rendersi necessaria una coalizione fra 
tre partiti.  
Il relatore ha concluso la sua brillante esposizione 
affermando che sarebbe interessante conoscere i programmi dei 
partiti più importanti,però attendiamo  gli esiti delle 
imminenti elezioni. Il presidente ha ringraziato il relatore e 
ha salutato i soci presenti in Zoom. 
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PARTECIPAZIONE 

 
Collegati in Zoom: :Patrini F.   Ronchetti A.   Cassinotti M.    Fiorentini A.     Aramini P.   Pozzali F.    
                                  Salatti T.    Gatti E.    Aschedamini L.    Martini P.   Samanni G.   Palmieri M.   
                                 Agazzi A: Bernardi G. 
 
Collegati in Zoom tre soci del Rotaract  Terre Cremasche:   Percivalle Giulia.     Benelli Marco. 
                                                                                         Greta Russo 
 
 
 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
Cari amici,  Martedì prossimo, 21 Settembre, alle ore 13:00 
avremo la conviviale in presenza presso il ristorante “il 
nuovo Ridottino”.  
 
Avremo come gradito relatore il Dott. Marco Marcarini, Chief 
Financial Officer di ING in Italia, che  ci intratterrà sul 
tema: “Possibili evoluzioni del rapporto banca-impresa nel 
dopo pandemia”. 
  
Portare l’attestato  Green  Pass e si propone di lasciarne una 
copia al ristoratore, valida per le altre conviviali. . 
L’attuale gruppo Whatsapp ‘Prenotazioni Ridottino Rotary Club 
Crema’, continua ad essere la “chat” attraverso cui confermare 
la partecipazione propria e di eventuali ospiti agli eventi 
proposti. 
 
 
Link per partecipare alla prossime riunione in zoom  
 
https://zoom.us/j/7229248560?pwd=V0psY2tleW5sbEpVOEs4UHZZNG1TUT09 
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Consiglio Direttivo 
 

Presidente      Antonio Agazzi 
                           antonio.agazzi@unicat.it 
 
Vice-Presidente Luigi Aschedamini 
                  archistudio@aschedamini.com 
 
Segretario Gianluigi Bernardi 
                                  bernardigl@libero.it 
 
Tesoriere        Fabio Patrini 
                          fabio.patrini@gmail.com 
 
Prefetto      Paolo Zambiasi 
                          pzambiasi61@gmail.com 
 
Presidente    Marco Cassinotti 
Eletto         marco@studiocassinotti.it 
 
Past-President  Arnaldo Ronchetti 
              Arnaldo.ronchetti@gmail.com 
 
Consiglieri         Francesco Buzzella 
     Umberto Cabini 
         Pietro Martini 
 
  
 
 
 
 
Sede: c/o Ristorante Ridottino 
           Via A. Fino, 1 C/O 
           26013 Crema (CR) 
Anno fondazione e consegna della carta 1950 

Commissioni 
 

Effettivo 
Mario Palmieri, F.Fayer, A.Fiorentini 

 
Progetti 

Alberto Marchesi, P.Martini,  
G.Samanni, S.Tamburini 

 
Amministrazione 

Fabio Patrini, M.Cassinotti, M.Tagliaferri 
 

Fondazione Rotary 
Marco Cassinotti, A.Piantelli, M.Tagliaferri 

 
Pubbliche Relazioni 

Marcello Palmieri, M.Ermentini, E.Tupone 
 

Cariche sociali 
Alfredo Fiorentini, S.Lacchinelli, A.Ronchetti 

 
Salon de Provence 

Filiberto Fayer, F.Benvenuti,  
S.Lacchinelli, A.Sacchi. S.Tamburini 

 
Scambio Giovani 

Marco Biscaldi 
 

Delegato Rotaract 
Antonio Agazzi 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                         Contatti:  
                       Presidente: antonio.agazzi@unicat.it 
                       Segretario:          bernardigl@libero.it 


