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Comunicato Stampa ACLI Germania 
 
Elezioni in Baviera: La CSU stravince, nella SPD l’affermazione personale di Carmine 
Macaluso. 
 
Le ACLI Germania esprimono le più vive congratulazioni a Carmine Macaluso per il successo 
personale avuto come candidato della SPD alle elezioni regionali della Baviera. 
 

Elezioni che, come già noto, hanno riportato la CSU a governare da sola con una maggioranza 
assoluta del 48,7 % . A farne le spese sono stati i Liberali – FDP – che non raggiungono la 
soglia del 5 % e sono fuori dal Parlamento bavarese, mentre i Grüne e i Frei Wähler si 
attestano sull’8,5%. La SPD, pur aumentando i consensi, si è fermata al 21 %.   
 

Carmine Macaluso con un “coraggioso gesto” ha accettato di candidarsi per la SPD nel 
collegio uninominale di Kaufbeuren, un collegio da sempre serbatoio di voti per la CSU. 
Riuscire ad essere eletto era per un’impresa difficile, anzi impossibile. Ma il senso del suo 
candidarsi è stato un gesto forte e apprezzato dalla comunità tedesca e italiana, in particolare 
dalle nuove generazioni. 
Il messaggio alla comunità italiana che ha caratterizzato la candidatura di Macaluso è stato  
l’impegno vivo e costante nella vita sociale e politica di questo paese, la partecipazione 
politica, il mettersi in gioco personalmente per testimoniare un percorso d’integrazione, di 
piena cittadinanza. 
 

Anche se Carmine Macaluso non è stato eletto, il risultato raggiunto nella sua Kaufbeuren è il 
riconoscimento del suo radicamento nella realtà locale.  
La SPD, che a livello di Land ha avuto un aumento del 2%, a Kaufbeuren è avanzata di oltre 
cinque punti percentuali. Nel collegio di Kaufbeuren è il risultato migliore ottenuto negli 
ultimi dieci anni dalla SPD. 
 

Le ACLI Germania nel rinnovare gli auguri a Macaluso si auspicano che molti altri 
connazionali – in particolare gli aclisti – sentano, scoprano l’esigenza, ma anche il piacere, di 
cogliere la sfida della partecipazione politica per portare avanti la loro esperienza binazionale, 
la loro cultura e idee in un messaggio politico che porti a una fattiva integrazione europea. 
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