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ELEZIONI 
 

1 8  marzo – Buon successo della CDU nelle elezioni comunali in Hessen. II 
partito del Ministerpräsident Roland Koch ottiene il 38,4% dei voti su base regionale 
(+5,4 rispetto al 1997), affermandosi come prima forza politica del Land anche a 
livello comunale. Stabile la SPD (38,2, +0,2). mentre calano i GRÜNEN, che con il 
9,3% dei suffragi restano comunque terzo partito nella regione del Ministro degli 
Esteri federale Joshka Fischer. Se si dichiara soddisfatta la FDP, che incrementa 
dell'1,1 % i propri consensi, di tutt'altro avviso sono i movimenti di estrema destra, 
come i Republikaner (2.5) e la NPD (0,2). Tanto i raggruppamenti elettorali 
indipendenti (Wahlergruppen) che la PDS confermano sostanzialmente il risultato 
del 1997, mentre crolla sensibilmente la partecipazione al voto, attestatasi al 53%, 
inferiore di ben 13 punti al dato delle ultime consultazioni comunali. 

Voti (Diff. 1997): CDU 38,4% (+5,4); SPD 38,2 (+0,2); GRÜNEN 9,3 (-1,7); 
F.D.P 5,1 (+1) Wahlergruppen 5,7 (5,9); Republikaner 2,5 (-4,1); PDS 0,4 (+0,7); 
NPD 02 (-0,4) 

25 marzo — Solida affermazione di CDU ed SPD nelle elezioni regionali in 
Baden-Württemberg. II partito cristiano-democratico conquista il 44,8% dei voti 
(+3,5 rispetto al 1996), mentre il suo partner di governo, la F.D.P., perde l’1,5% dei 
consensi. Più che soddisfatti degli esiti della consultazione anche i 
socialdemocratici, che con il 33.3% dei suffragi (+8,2 rispetto al 1996) ottengono il 
miglior risultato elettorale del partito in Baden-Württembergdegli ultimi 29 anni. Tra i 
partiti insoddisfatti del responso delle urne i GRÜNEN, che perdono il 4,4% dei voti 
rispetto all' ultima Landtagswahl, e soprattutto i Republikaner, partito di destra 
xenofoba, i quali attestandosi solo al 4,4% dei suffragi non riescono a superare lo 
sbarramento del 5%, restando pertanto fuori dal Parlamento di Stoccarda. La 
ripartizione dei seggi consegna alla coalizione uscente una solida maggioranza di 
18 seggi al Landtag, consentendo all'attuale Ministerpräsident cristiano-democratico 
Erwin Teufel di rimanere alla guida del governo del Land. In ulteriore caro I'affluenza 
alle urne, pari al 63%, 4,6% in meno di cinque anni prima. 



Voti/Seggi (Diff. 1996): CDU 44.8/63 (+3,5/-6); SPD 33,3/45 (+8,2/+6); FDP 
81/10 (-1,5/-4); GRÜNEN 7.7/10 (-4,4/-9); Republikaner 4,4/- (-4.71/-14) 

25 marzo — Netta vittoria della SPD nel rinnovo del Parlamento regionale in 
Rheinland-Pfalz. Il partito socialdemocratico ottiene il 44,7% dei voti, quasi il 5% in 
più rispetto alle elezioni del 1996, e 49 seggi su 101 disponibili al Landtag di Mainz. 
Perdite invece per gli altri raggruppamenti in lizza: la CDU, con il 3,4% di voti in 
meno rispetto al 1996, è quella che subisce il maggior ridimensionamento, 
registrando il suo peggior risultato nella regione dal 1947; anche F.D.P. e GRÜNEN, 
peraltro, non possono dirsi soddisfatti, avendo avvertito un arresto pari 
rispettivamente all’1,1% e all’1,7% rispetto al 1996 – in particolare,c on appena il 
5,2% dei consensi, gli ambientalisti hanno seriamente rischiato di non entrare in 
Parlamento. In virtù di questi risultati sembra scontata la prosecuzione della 
coalizione SPD ed F.D.P., che conferma al suo vertice il Ministerpräsident uscente, 
il socialdemocratico Kurt Beck. Anche in questo caso in calo la partecipazione al 
voto. 

Voti/Seggi (Diff. 1996): SPD 44,7/49 (+4,9/+6); CDU 35,3/38 (-3,4/-3); F.D.P. 
7,8/8 (-1,1/-2);  GRÜNEN 5,2/6 (-1,7/-1). 

9 settembre — Generale scontento a seguito delle elezioni comunali in 
Niedersachsen, nelle quali il dato più eclatante è senza dubbio quello 
riguardante la percentuale di affluenza alle urne, calata dal 64,5 al 56,2% degli 
aventi diritto - la più bassa dal 1946. Nel dettaglio tiene tutto sommato la CDU, 
che perde lo 0,9% dei consensi rispetto al 1996 ma resta primo partito a livello 
locale nel Land. Anche la SPD conferma il suo dato (+0,1% ma non riesce a 
superare i cristiano-democratici nei Comuni, pur guidando da sola il Governo 
regionale. Ancora in calo i GRÜNEN, che perdono il 2,3% e mantengono a 
fatica la posizione di terzo partito più votato davanti alla FDP, che dal 4,6 passa 
al 6,2% dei consensi. Da segnalare la vittoria al primo turno del 
socialdemocratico Herbert Schmalstieg per la carica di Sindaco della capitale 
del Land Hannover, dove peraltro solamente il 48,1% degli elettori si è recato 
alle urne. 

Voti (Diff. 1996): CDU 42,6% (–0,9); SPD 38,6 (+0,1); GRÜNEN 6,7 (-
2,3); FDP 6,2 (+1,6) 

23 settembre – Risultato a sorpresa nel voto per la Bürgerschaft, il 
Parlamento cittadino di Amburgo. La novità è costituita dalla netta 
affermazione di un nuovo partito locale, la <<Partei Rechtsstaatliche 
Offensive, (Partito dell'Offensiva dello Stato di Diritto) di Ronald Schill, che 
guadagna il consenso del 19,4% degli elettori. Schill, di professione giudice 
e assurto agli onori delle cronache per condanne particolarmente severe 
inflitte agli imputati sottoposti al suo giudizio, ha impostato la sua campagna 
elettorale sulla lotta alla criminalità. Del tutto insoddisfatta del risultato delle 
urne, malgrado il lieve incremento di consensi ottenuto (+0,3%), è la SPD, 
ininterrottamente al Governo della città da 40 anni, nell'ultima legislatura in 
coalizione con i GRÜNEN. Al contrario, nonostante le perdite subite, i 
cristiano-democratici salutano positivamente I'esito della consultazione. In 
particolare, la CDU conferma anche ad Amburgo il suo attuale trend 
negativo, perdendo il 4.5% di suffragi rispetto alle elezioni del 1997; i liberali 
della FDP, invece, riescono a fatica a superare la soglia del 5% dei 
consensi, tornando così ad essere rappresentati nella Burgerschaft 
amburghese. Male i Verdi, che perdono oltre il 5% dei voti. A seguito di 
questi risultati si profila uno storico cambiamento al vertice dell'Esecutivo cit-



tadino: con tutta probabilità i socialdemocratici lasceranno il Governo, che 
dovrebbe essere guidato dal cristiano-democratico Ole von Beust, a capo di 
una coalizione di centro destra composta da CDU, FDP ed il partito di Schill, 
che ha annunciato di voler candidare il suo movimento anche alle prossime 
elezioni nazionali del 2002. Da notare la consistente affluenza alle urne (71 
%), in netta controtendenza rispetto al dato nazionale. 

Voti/Seggi (Diff. 1997): SPD 36,5/46 (+0,3/-8); CDU 26,2/33 (-4,5/–13); 
PRO +19,4/25 (+19,4/+25); GRÜNEN 8,5/11 (–5,4/–10); FDP 5,1/6 
(+1,6/+6); Altri: 4,3/0 (–11,4/0) 

21 ottobre – Netto successo delle Sinistre nelle elezioni per il rinnovo 
dell'Abgeordnetenhaus, il Parlamento del Land. La precedente legislatura, 
caratterizzata da una grande coalizione tra CDU ed SPD, era stata 
anticipatamente conclusa a seguito degli scandali finanziari che avevano 
investito esponenti di primo piano del partito cristiano-democratico berlinese; 
alla Große Koalition era seguito un Governo provvisorio guidato dal 
socialdemocratico Klaus Wowereit, verosimilmente candidato a guidare 
anche il prossimo esecutivo della Capitale. Se la SPD è soddisfatta 
dell'incremento di voti ottenuto (+7,3% rispetto alle precedenti 
consultazioni), altrettanto può dirsi per la PDS (+4,9%), che è stata premiata 
dagli elettori anche grazie alla candidatura a Sindaco di Gregor Gysi, ex 
segretario nazionale ed artefice della transizione seguita al crollo della SED, 
il partito guida della DDR, nel 1989-90; da sottolineare il successo della PDS 
nelle zone orientali di Berlino, dove ha ottenuto quasi il 50% dei consensi. II 
massimo incremento percentuale in termini di voti viene però fatto registrare 
dalla FDP, che passa dal 2,2 al 9,9 % dei suffragi e torna così ad inviare 
propri deputati nel Parlamento berlinese, dal quale mancava dal 1999. 
Secca sconfitta invece per la CDU che, soprattutto a causa dei citati 
scandali finanziari in cui suoi membri continuano ad essere coinvolti, perde il 
171% di consensi, 41 seggi nel Parlamento berlinese ed il trono di primo 
partito della Capitale tedesca, venendo incalzata ora anche dalla PDS. Lieve 
flessione per i GRÜNEN, che con il 9;1°/o dei voti sono ora il partito meno 
rappresentato nell'Abgeordnetenhaus. II dato complessivo del voto berlinese 
lascia presumere un primo tentativo di Wowereit per realizzare una 
coalizione «semaforo» tra SPD, FDP e GRÜNEN, ma in caso di fallimento 
delle trattative non si esclude la possibilità di un accordo dei 
socialdemocratici con la PDS, che se concluso porterebbe per la prima volta 
gli ex-comunisti al Governo della Capitale tedesca. 

Voti/Seggi (Diff. 1999): SPD 29,7/44 (+7,3/+2); CDU 23,7/35 (-17,1/-41); 
PDS 22,6/33 (+4,9/0); FDP 9,9/15 (+7,7/+15); GRÜNEN 91/14 (-0,8/-4); Altri 
5,0/0 (-2,0/0). 

 
 

PARTITI 
 
5-6 gennaio — Accordo al vertice della FDP. Un incontro tra 

Wolfgang Gerhardt, confermato in novembre Capogruppo liberale al 
Bundestag, e Guido Westerwelle, Segretario generale del partito, 
sancisce la costituzione di un tandem tra i due alla guida del movimento 
liberale, che dovrebbe porre fine alle lotte intestine esplose in estate. 
L'assemblea federale del maggio prossimo dovrebbe in realtà ratificare 



I'investitura di Westerwelle a capo della FDP, con Gerhardt confermato al 
vertice della frazione parlamentare. Ufficialmente favorevole all'intesa 
Jürgen Möllemann, Presidente regionale del partito in Nordrhein-
Westfalen, che pure aveva caldeggiato una propria candidatura alla 
Cancelleria federale nelle elezioni politiche del 2002. Obiettivi dichiarati 
di Westerwelle sono la conquista del 18% di consensi nelle consultazioni 
del 2002, e di sostituire i Verdi nella prossima coalizione di Governo. 

5-7 febbraio – Dopo tre anni di latitanza viene arrestato Alfred 
Sirven, numero due della multinazionale petrolifera francese Elf Aquitaine 
tra il 1989 ed il 1993. II manager francese è indagato anche in Germania 
riguardo alle presunte tangenti — circa 77 milioni di DM, secondo 
I'accusa versati anche nelle casse della CDU — legate all'acquisizione 
nel 1992 delle raffinerie di Leuna, nella ex-DDR, da parte della Elf. Dopo 
I'arresto di Sirven da parte delle autorità tedesche durante lo scalo 
tecnico effettuato a Francoforte, mentre veniva ricondotto in patria dal suo 
rifugio nelle Filippine, la Commissione d'Inchiesta sui finanziamenti illeciti 
del Bundestag ha inutilmente tentato di approfittarne per interrogarlo. Le 
autorità francesi hanno dato la piena disponibilità ad un'audizione del 
finanziere settantaquattrenne, estradato a Parigi il 7/2, da parte dei 
Parlamentari tedeschi. 

12-17 febbraio – Sospette irregolarità finanziarie per la CDU di 
Berlino. Secondo informazioni del quotidiano Berliner Zeitung, nel 1995 il 
Capogruppo cristiano-democratico dell'assemblea parlamentare di 
Berlino, Klaus Landowsky, il cui partito guida insieme alla SPD il governo 
cittadino, avrebbe ricevuto da due manager della società immobiliare AUBIS, 
anch'essi iscritti alla CDU, due donazioni in contanti di 20.000 DM l’una, che 
per la loro entità avrebbero dovuto essere registrate per intero nel 
rendiconto annuale del partito unitamente ai nomi dei donatori, ma ciò 
non avvenne. Nello stesso periodo, la Berliner Hypobank, istituto di credito in 
buona parte di proprietà del Land Berlino e del quale nel 1995 lo stesso 
Landowsky era membro direttivo, aveva concesso alla AUBIS un credito di 600 
milioni di DM per I'acquisto di immobili nella ex DDR. II mancato successo 
delle speculazioni condotte dalla AUBIS, peraltro, costrinse la Berliner 
Hypobank ad ingenti accantonamenti per tutelarsi da eventuali rischi di 
eccessiva esposizione finanziaria. Landowsky ammette di aver ricevuto i due 
contributi e si assume la responsabilità per la loro mancata registrazione, ma 
nega che esistano collegamenti tra le donazioni e la concessione dei crediti 
alla AUBIS. Annunciando le proprie dimissioni da portavoce della direzione 
della Berliner Hypobank nel maggio 2001, peraltro, il Capogruppo berlinese 
della CDU dichiara di voler comunque conservare i propri incarichi politici. 
Landowsky aveva lasciato la direzione della Società Bancaria 
(Bankgesellschaft) berlinese nel 1996, per incompatibilità del suo mandato 
parlamentare con ruoli dirigenziali in imprese a capitale prevalentemente 
pubblico, ma aveva potuto conservare il suo posto nella Berliner Hypobank 
poiché la partecipazione del Land all'azionariato dell'istituto di credito ammonta 
al 49,59 per cento. 

 novembre-gennaio - Ricorso al Tribunale Costituzionale federale per 
ottenere il divieto della NPD. A seguito delle reiterate violenze xenofobe dei 
mesi scorsi, i massimi organi costituzionali concordano I'avvio della procedura 
presso i giudici di Karlsruhe onde attestare I'incostituzionalità del partito 



neonazista Nationaldemokratische Partei Deutschlands — NPD, ed ottenerne 
il conseguente divieto. Dopo I'approvazione al Bundesrat a larga maggioranza 
(10/11), ed al Bundestag con i voti di SPD, GRÜNEN e PDS (8/12), il primo 
organo costituzionale a presentare materialmente I'istanza di ricorso al 
Bundesverfassungsgericht è il Governo federale, il 31 gennaio. Dubbi 
sull'efficacia del ricorso come soluzione al problema NPD sono stati espressi 
da CDU ed FDP. In base all'art. 21 della Legge Fondamentale il ricorso può 
essere accolto ove si dimostri I'assunzione da parte della NPD di 
comportamenti miranti a sovvertire I'ordinamento liberale e democratico 
tedesco o la stabilità della RFT. 

dicembre – gennaio - II 1° dicembre il Presidente del Bundestag, 
Wolfgang Thierse (SPD), pretende la restituzione di 7,7 milioni di DM dai 
finanziamenti pubblici ricevuti dalla CDU negli anni trascorsi. La sanzione 
deriva tanto dai contributi di 2,1 milioni di DM percepiti personalmente da 
Helmut Kohl tra il 1993 ed il 1998, quanto dai fondi neri versati dal trafficante 
d'armi Karlheinz Schreiber, all'ex tesoriere federale del partito Walter Leisler 
Kiep — 1 milione di DM - [cfr. Partin], e all'ex Segretario Generale della CDU 
Wolfgang Schäuble — 100.000 DM. II Tribunale amministrativo di Berlino, dal 
canto suo, annulla la sanzione alla CDU di 41 milioni di DM comminata da 
Thierse per la mancata registrazione nel rendiconto annuale del partito del 
1998 dei 18 milioni di DM versati calla CDU dell'Hessen su un conto segreto 
svizzero, successivamente trasferiti alla direzione federale e solo allora 
dichiarati (31/1). I giudici amministrativi considerano illegittima la sanzione in 
quanto punisce i vertici federali della CDU per un'irregolarità finanziaria 
imputabile invece ad una direzione regionale del partito. La CDU ha finora 
riconosciuto la legittimità di sanzioni finanziarie decise dal Bundestag a suo 
carico per complessivi 8,6 milioni di DM. 

 
Finanziamenti illeciti alla CDU: archiviata l'inchiesta contro Helmut Kohl 
novembre-febbraio - Proseguono le indagini nei vari filoni d'inchiesta 

riguardanti gli illeciti nelle finanze della CDU. La Procura di Augsburg accerta la 
provenienza della tangente versata nel 1991 dal trafficante d'armi Karlheinz 
Schreiber all'allora tesoriere federale della CDU Walter Leisler Kiep da un conto 
segreto della Schweizerischen Bankverein, istituto di credito svizzero, nel quale 
erano raccolti i fondi neri stanziati dal gruppo industriale Thyssen per ottenere 
la necessaria autorizzazione ministeriale alla vendita di propri blindati tedeschi 
all'Arabia Saudita (15/11). Si tratta della definitiva prova di una connessione tra 
le tangenti versate dalla Thyssen ed i finanziamenti illeciti percepiti dalla CDU 
negli anni '90. Il 27 Novembre la Procura di Bonn apre una seconda inchiesta 
contro Helmut Kohl: I'ex Cancelliere è accusato di aver arrecato danno alle 
finanze del partito, per aver omesso la registrazione del trasferimento di 
265.000 DM, provenienti da un contributo di 1,14 milioni di DM versato in 
contanti nel 1996 alla direzione federale della CDU dal Gruppo parlamentare al 
Bundestag, ad alcune sedi regionali cristiano-democratiche in difficoltà 
economiche. L'8 febbraio, intanto, la stessa Procura di Bonn archivia I'altra 
inchiesta aperta contro Kohl il 3 Gennaio 2000, condannandolo ad una 
sanzione di 300.000 DM. L'indagine riguardava i circa 2 milioni di DM che Kohl 
aveva ammesso di aver ricevuto tra il 1993 ed il 1998, e dei quali ha sempre 
rifiutato di nominare i donatori. In base all'art. 153a del Codice di Procedura 
Penale tedesco, I'archiviazione di un procedimento può essere autorizzata dal 



titolare dell'inchiesta a fronte della provata volontà dell'imputato di riparare ai 
danni causati con il proprio comportamento illecito. Nel corso del 2000 Kohl 
aveva promosso una raccolta di fondi che aveva portato oltre 8 milioni di DM 
nelle casse della CDU, versandovi personalmente 700.00 DM. 

a p r i l e  –  L’ex Tesoriere federale cristiano-democratico Walther Leisler 
Kiep, già uomo chiave dell’inchiesta sulla vendita dei blindati Thyssen all’Arabia 
Saudita che nel novembre 1999 diede il via alle indagini sugli scandali finanziari 
della CDU, trasferisce al partito un milione di Marchi scopertoin seguito alla verifica 
contabile commissionata per fare chiarezza sulle proprie condizioni finanziarie. Kiep 
sostiene di ignorare la provenienza del denaro, e di averlo trasferito alla CDU 
avendo supposto che si trattasse di un finanziamento al partito transitato sul suo 
conto a sua insaputa. Come già era accaduto agli inizi degli anni 90. Alla notizia 
seguono speculazioni politiche di varia natura: per SPD e GRÜNEN potrebbero 
essere fondi neri provenienti da un conto occulto svizzero chiuso nel 1992, 
mentre i vertici cristiano-democratici ammettono dopo alcune reticernze di 
essere stati al corrente del versamento già prima del 2,5 marzo, ma di 
avere acconsentito ad informarne l’opinione pubblica solo un mese dopo. II 
segretario generale Laurenz Meyer riconosce scarsa trasparenza da parte 
della dirigenza della CDU nella vicenda, ipotizzando la possibilità di 
restituire a Kiep il denaro, che il partito non potrebbe ricevere proprio 
perché, secondo la disciplina tedesca in materia, incapace di accertarne la 
provenienza. Erwin Marschewski, portavoce per la politica interna cristiano-
democratico, richiede intanto I'avvio della procedure di espulsione di Kiep 
dalla CDU per i danni che egli avrebbe arrecato al partito con il suo 
comportamento. 

aprile — Nuove rivelazioni sui finanziamenti illeciti alla CDU da parte 
del trafficante d'armi Karlheinz Schreiber. L'uomo d'affari, indagato per 
evasione fiscale, corruzione e truffa ed attualmente soggetto a 
procedimento di estradizione dal Canada, interrogato a Toronto dai 
Pubblici Ministeri tedeschi titolari delle indagini sostiene di aver 
occultamente versato denaro nelle casse della CDU: ciò avvenne nel 1994, 
in cambio dell'intervento presso le autorità di Ottawa di Helmut Kohl e del 
Ministero dell'Economia dell'epoca in favore di una società del gruppo 
siderurgico Thyssen, diretta da Schreiber, a quel tempo in concorrenza con 
I'americana General Motors per l'appalto relativo alla costruzione di una 
fabbrica di mezzi blindati nella regione canadese della Nuova Scozia. 
Sarebbe stata questa la ragione che avrebbe indotto Schreiber a 
consegnare nel 1994 100.000 Marchi all'allora vice-segretario della CDU 
Wolfgang Schäuble. il quale invece nega di averli mai ricevuti. 

aprile-giugno — Novità nell'inchiesta sul caso Leuna. In cambio della 
cessione alla Elf-Aquitaine delle raffinerie di Leuna, in Sachsen-Anhalt, dei 
manager del gruppo petrolifero francese avevano ammesso il versamento 
nel 1994 di una tangente di oltre 80 milioni di Marchi alla Germania, con il 
benestare delle autorità di Parigi: parte dei finanziamenti illeciti sarebbero 
finiti nelle casse della CDU. In aprile la Procura di Bonn annuncia 
I'intenzione di archiviare i'inchiesta a carico di Helmut Kohl e dell'ex 
Direttore della Cancelleria tederale Hans-Achim Roll per la scomparsa di 
atti ufficiali del periodo dell'Affare Leuna dagli archivi della Cancelleria, in 
quanto mancherebbero le prove dell'avvenuta scomparsa. In giugno le 
investigazioni della Procura del Liechtenstein sui fatti in questione 



ravvisano le tracce di tali fondi in conti bancari tedeschi, per operazioni 
seguite dal lobbista della Leuna Dieter Holzer, principale implicato nella 
vicenda, che, interrogato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sugli 
scandali finanziari della CDU, si avvale della facoltà di non rispondere. 

5-6 maggio — Cambio della guardia ai vertici della FDP. L'assemblea 
federale di Düsseldorf sancisce la vittoria di Guido Westerwelle alla guida 
dei Liberali tedeschi. II Segretario generale uscente ottiene il consenso 
dell'89,38% dei delegati sulla propria mozione, caratterizzata in primo 
luogo dall'obiettivo del 18% dei voti alle prossime elezioni nazionali del 
2002 e dal rifiuto di proporre un candidato liberale alla Cancelleria federale 
nella stessa occasione. Esce invece sconfitto Jürgen Möllemann, che 
intendeva candidarsi a Bundeskanzler nel 2002, anche per contrastare 
I'ascesa di Westerwelle all' interno del partito. Nuovo Segretario generale è 
Cornelia Pieper. Nel suo discorso conclusivo Westerwelle ha sottolineato 
come i Liberali dovranno esser in grado di rivolgersi ad un elettorato più 
ampio e variegato, soprattutto nei Länder orientali, quale condcizione 
indispensabile per potersi affermare come terza forza politica nel 2002. 
Ultima novità, il logo ufficiale del movimento, che passa da «F.D.P.» a 
«FDP», perdendo i tre punti divisori, causa di frequenti problemi in campo 
telematico. 

giugno — La CDU di Berlino in crisi politica ed istituzionale. Klaus 
Landowsky, allora capogruppo cristiano-democratico nel Parlamento 
regionale di Berlino e delfino del Capo dell'Esecutivo del Land Eberhard 
Diepgen, nei mesi scorsi era stato investito da uno scandalo finanziario 
conseguente alla scoperta di una donazione in contanti di 40.000 Marchi 
consegnatagli da un' impresa immobiliare, dopo che la medesima impresa 
aveva ricevuto un credito di 600 milioni di Marchi dalla Bank Berlin Hyp, 
allora presieduta dallo stesso Landowsky, che in seguito ripartì la 
donazione senza registrarla regolarmente nei bilanci del partito. A questo 
scandalo, che costò a Landowsky sia la presidenza della Bank Berlin Hyp 
che la dirigenza del gruppo cristiano-democratico nella Abgeordnetenhaus, 
è seguita la rivelazione di un buco di oltre 4 miliardi di Marchi nel bilancio 
regionale, a cui sia la SPD, l’altra componente della coaiizione alla guida 
del Land, sia gli altri partiti — PDS, GRÜNEN ed FDP non rappresentata in 
Parlamento — reagiscono chiedendo vigorosamente le dimissioni di 
Diepgen, lo scioglimento dell'Abgeordnentenhaus e I'indizione di nuove 
elezioni quanto prima. A questa richiesta la CDU reagisce prima con le 
dimissioni di Landowsky anche dalla vicepresidenza berlinese del partito, 
alla quale era stato nominato il 12/5 dopo aver abbandonato le altre 
cariche da lui detenute, e successivamente prendendo atto della sfiducia 
votata al Ministerpräsident Diepgen in Parlamento, che di fatto avvia la 
campagna elettorale per le consultazioni destinate probabilmente a 
celebrarsi in settembre. In questo modo si conclude la carriera istituzionale 
del più longevo Capo di un Govenno regionale della Germania, essendo 
Diepgen rimasto alla guida dell’Esecutivo berlinese dal 1984, con 
un'interruzione di 22 mesi nel periodo di transizione seguito alla caduta del 
Muro. La circostanza apre scenari politici totalmente inediti: la PDS, che 
intanto concede il suo appoggio esterno al Governo provvisorio SPD-
GRÜNEN, candida infatti alla guida della capitale tedesca Gregor Gysi, 
personalità di spicco degli eredi della SED, popolarissimo all'Est e in grado 



di raccogliere grossi consensi anche all'Ovest della città. Ove ciò 
accadesse, sarebbe il primo caso di un politico ex-comunista al governo di 
un Land della Repubblica Federale. SPD e GRÜNEN, dal canto loro, non 
escludono la possibilità di accordi di coalizione con il partito di Gysi, 
suscitando le feroci critiche della CDU, che valuta l'opportunità di schierare 
l'ex Segretario e delfino di Kohl Wolfgang Schäuble. 

settembre — Sospetti di irregolarità finanziarie nei Conti della 
Fondazione «Heinrich Böll», direttamente collegata ai GRÜNEN. La Corte 
dei Conti federale accusa il partito di aver corrisposto compensi 
eccessivamente elevati ai collaboratori della Fondazione, assumendo 
illegittimamente come parametro i livelli tariffari dell'Ovest in luogo di quelli 
dell'Est, più contenuti. Inoltre, il Bundesrechnungshof sospetta che, 
pagando degli ingenti costi di affitto di locali di proprietà del partito per 
riunioni ed attività della Fondazione, quest' ultima abbia in realtà 
illecitamente finanziato le casse dei Verdi tedeschi. Attualmente la 
Fondazione Heinrich Böll percepisce finanziamenti pubblici per circa 18 
milioni di DM annui. 

settembre-ottobre – Proseguono le indagini della Commissione 
parlamentare d'inchiesta sulla privatizzazione delle raffinerie di Leuna, in 
Sachsen-Anhalt. Nel 1992 gli impianti erano stati venduti al complesso 
petrolifero francese ELF, che circa un anno dopo, secondo I'accusa, 
avrebbe compensato con finanziamenti occulti esponenti di spicco del 
Governo dell'epoca, che avrebbero favorito il buon esito della transazione. 
L'ex presidente della ELF, Philippe Jaffré, ascoltato dalla Commissione 
parlamentare a Berlino, conferma solo di aver corrisposto per la conclusione 
dell'affare una provvigione di 76 milioni di DM al finanziere Dieter Holzer, 
ma di non essere a conoscenza se parte del denaro sia finito nelle casse di 
qualche partito. Holzer, arrestato nelle settimane scorse in Austria e sul 
quale pende una richiesta di estradizione in Francia per le stesse vicende, 
è sempre stato vicino alla CDU ed al suo leader storico Helmut Kohl, e 
viene sospettato di aver fatto da tramite tra la direzione della ELF ed i 
vertici cristiano-democratici. Intanto in Francia viene pubblicato un libro 
sulla vicenda Leuna, in cui il predecessore di Jaffré, Loik Le Floch-Prigent, 
sostiene di essere a conoscenza del versamento di tangenti a partiti politici 
tedeschi da parte della ELF per condurre a buon fine la trattativa. II 
finanziamento illecito, secondo Le Floch-Prigent, sarebbe stato corrisposto 
non solo alla CDU, ma anche alla SPD, per garantire un generale 
consenso politico a favore dell'iniziativa. Esponenti cristiano-democratici e 
socialdemocratici hanno immediatamente posto in dubbio la credibilità 
della confessione dell'ex dirigente francese, che nel maggio scorso è stato 
condannato in Francia a tre anni e mezzo di carcere per il suo 
coinvolgimento in un altro scandalo finanziario riguardante la ELF. 

novembre – I sospetti di irregolarità finanziarie nelle attività politiche non 
risparmiano nemmeno gli ex comunisti della PDS. Sotto accusa è il Ministro del 
Lavoro del Mecklenburg-Vorpommern, Helmut Holter, colpevole di aver 
consegnato una ricevutaspese di 637 DM per il rimborso di un pranzo di lavoro 
avuto a Bruxelles con alcuni Commissari Europei nel dicembre 1999. 
Successivi controlli avevano tuttavia permesso di accertare che al pranzo in 
questione non aveva preso parte alcun Eurocommissario o Funzionario 
europeo, ma invece la moglie ed altri tre collaboratori di Holzer, insieme ad 



alcuni Eurodeputati di sinistra. 
19 -22  novembre – Vittoria su tutta la linea del Cancelliere federale 

Gerhard Schroeder a conclusione dell'assemblea federale della SPD di 
Norimberga. La mozione di Schroeder, che conteneva, tra I'altro, 
I'approvazione della decisione del Governo di partecipare con I'invio di truppe 
alla missione militare in Afghanistan, ottiene IL voto di più del 90% dei 523 
delegati votanti. In questo modo si pongono fine alle roventi polemiche dei 
giorni scorsi sulla questione, che avevano sollevato tensioni anche all'interno 
della SPD soprattutto per la decisione di Schrooeder di ricorrere alla questione 
di fiducia, impedendo ai Deputati socialdemocratici di votare secondo 
coscienza sull'intervento militare. Molto meno soddisfatti degli esiti del 
congresso, quantomeno per quel che riguarda i propri risultati personali, due 
esponenti di spicco del partito come Rudolph Scharping e Wolfgang Clement. 
II primo, attuale Ministro della Difesa nel Governo Schroeder, è stato rieletto 
vicepresidente della SPD con soli 301 voti favorevoli e ben 174 contrari, 
pagando il calo di popolarità subito in estate, quando si era reso protagonista 
delle cronache scandalistiche per vicende personali. II secondo, Capo 
dell'Esecutivo regionale in Nordrhein-Wetsfalen, viene eletto nella direzione 
del partito con solo il 68,94% dei consensi. Ottiene invece risultati molto più 
lusinghieri Wolfgang Thierse, Presidente del Bundestag, anch'egli eletto 
nella vicepresidenza, ma dal 90,66% dei delegati. 

24-25 novembre – L’assemblea federale dei GRÜNEN tenutasi a 
Rostock approva I'operato dei membri Verdi del Governo e la prosecuzione 
della coalizione con la SPD. Come in occasione dell'assemblea 
socialdemocratica, I'incontro era stato preceduto da fortissime polemiche 
all'interno del partito: a coloro che si dichiaravano favorevoli alle posizioni 
del Ministro degli Esteri Joschka Fischer e dei vertici ambientalisti, che 
avevano condiviso la decisione della maggioranza governativa di 
partecipare con I'invio di truppe alla missione militare internazionale in 
Afghanistan contro il Governo dei Talebani, si contrapponevano i contrari 
all'intervento, decisi ad utilizzare il voto congressuale per sancire I' uscita 
del partito dal Governo federale. In conclusione, però, Fischer ottiene il 
placet dei delegati per proseguire la cooperazione con la SPD fino alla 
scadenza naturale della Legislatura, fissata per il settembre 2002. Più volte 
nel Corso del congresso, comunque, è stata criticata la decisione del 
Cancelliere federale Schroeder di porre la fiducia sulla votazione 
dell'intervento militare tedesco in Afghanistan, che avrebbe 
ingiustificatamente costretto i Verdi ad accantonare qualunque distinguo per 
evitare una fine anticipata dell' Esecutivo rosso-verde. 

2 - 4 dicembre — Assemblea federale della CDU a Dresda. L’incontro 
annuale dei delegati cristiano-democratici ha offerto I'occasione ai vertici del 
partito per definire le basi della strategia da seguire nella campagna elettorale 
per il rinnovo del Bundesrat, ormai ufficialmente aperta, sebbene non sia 
ancora stato deciso chi tra Angela Merkel, Presidente della CDU, e Edmund 
Stoiber, capo della CSU e dell'Esecutivo bavarese, sfiderà Gerhard Schroeder 
nel settembre prossimo. Tutti i leaders intervenuti, dalla Merkel, al Capogruppo 
della CDU/CSU al Bundestag Friedrich Merz, fino allo stesso Stoiber, hanno 
aspramente criticato la politica dell'Esecutivo e I’'instabilita della Maggioranza, 
sottolineando le discrepanze tra i risultati raggiunti dal Governo Schroeder e gli 
obiettivi dichiarati all'inizio della legislatura. La questione della candidatura alla 



Cancelleria federale, tuttavia, non è stata ancora risolta. L’Assemblea ha anche 
confermato Laurenz Meyer e Wolfgang Peyner rispettivamente segretario e 
tesoriere federale del partito. 

 
GOVERNO 

Riforma delle relazioni industriali 
9 gennaio - II Ministro del lavoro Walter Riester, dopo essersi dichiarato 

disponibile, sin dallo scorso ottobre, a rilanciare il modello compartecipativo 
renano, ha presentato una riforma della legge sulle relazioni industriali 
informata alla valorizzazione del ruolo dei Consigli aziendali, rendendo la loro 
presenza obbligatoria anche in aziende di minori dimensioni, semplificando le 
procedure di elezione e conferendo ai rappresentanti dei lavoratori più 
significativi poteri di controllo sulla formazione, la sicurezza, I'ambiente e le pari 
opportunità. I consigli di fabbrica, che già esistevano nella Germania di 
Weimar, rappresentano uno degli elementi caratterizzanti il modello tedesco di 
economia sociale, basato su una cultura del consenso nelle relazioni 
industriali, le cui attuali articolazioni e funzioni si riconducono alla legge 
sulle relazioni industriali approvata nel 1972. Nelle grandi aziende con 
più di cinquecento addetti, i Consigli di fabbrica, composti di 21 
membri, di cui dieci di estrazione sindacale, prendono parte alle 
decisioni concernenti il personale e l'orario di lavoro. Le numerose 
recenti ristrutturazioni nell'industria tedesca, improntate anche ad una 
politica di ridimensionamento dell'organico, avevano indotto i sindacati 
a chiedere l'abbassamento della soglia numerica perché tale sistema 
non fosse di fatto abbandonato. La riforma presentata dal Ministro 
estende dunque anche alle aziende con almeno duecento dipendenti il 
sistema di Mitbestimmung e renderebbe possibile comporre un 
Consiglio di fabbrica rappresentativo di più impianti della stessa 
azienda, ovvero più aziende, in maniera che i dipendenti di una unità 
in cui non è previsto un Consiglio possano votare per i rappresentanti 
dei dipendenti di tutta la società, comunque dislocata nel territorio 
federale, estendendo inoltre il diritto di voto anche ai lavoratori con 
contratto a tempo parziale ed a chi lavora attraverso sistemi di tele-
lavoro. Al consiglio di fabbrica verrebbe inoltre attribuita competenza 
sulle questioni che afferiscono a problematiche ecologiche, alla tutela 
del lavoro femminile, ovvero a situazioni di tensione che coinvolgono 
lavoratori immigrati o che fanno parte di minoranze. Dopo che il 
Cancelliere Schroeder, ha rilanciato a sorpresa l'iniziativa Green Card 
(11 febbraio) cui i sindacati si sono sempre dichlarati contrari, 
annunciando la volontà di estendere il provvedimento anche ai settori 
alberghiero e metalmeccanico, il Ministro del Lavoro Walter Riester ha 
modificato la proposta di riforma della legge sulle relazioni industriali 
assecondando le istanze espresse dai sindacati, ed in particolare 
dalla IGMetall, che avevano minacciato scioperi nel caso in cui il 
progetto fosse stato modificato a vantaggio dei datori di lavoro. La 
deliberazione finale, in sede di Consiglio dei Ministri (14 febbraio) 
conviene comunque su una versione meno radicale, anche per il forte 
dissenso con il Ministro dell'economia Werner Müller, più sensibile alle 
resistenze opposte dal fronte imprenditoriale. Questi aveva presentato 
26 emendamenti e minacciato di dimettersi ritenendo la riforma 



eccessivamente penalizzante per i datori di lavoro. Müller ha 
comunque ottenuto che le elezioni per i consigli aziendali si svolgano 
in due tempi, per evitare la sovrarappresentazione di minoranze 
attiviste, e la riduzione del numero dei rappresentanti sindacali previsti 
nell'ambito delle aziende con piu di duemila dipendenti. La riforma, che 
non necessità dell'assenso del Bundesrat, in cui il governo non dispone 
della maggioranza verrà presentata al Bundestag verosimilmente prima 
dell'estate, affinché possa essere discussa ed approvata entro il 
2002. 

 
Ministri  
4 gennaio - II Ministro degli esteri Joschka Fischer (DIE GRÜNEN) ha 

ammesso la sua trascorsa militanza nell'estrema sinistra in una 
intervista rilasciata al settimanale Stern, corredata di fotografie, 
raccolte da Bettina Roehl, figlia di Ulrike Meinhof , militante nella RAF 
negli anni '70, poi morta suicida. Le immagini mostrano il Ministro 
mentre partecipa ad atti di aggressione nei confronti di un poliziotto 
rimasto solo e caduto a terra durante un assalto del 7 aprile 1973. Le 
accuse mosse nei suoi confronti si riferiscono ad un attentato del 10 
maggio 1976, in cui, a seguito del lancio di una bomba molotov, un 
poliziotto riporto ustioni gravi sul 60% del corpo. Un filmato 
dell'accaduto riprende inequivocabilmente una donna mentre lancia 
l'ordigno, ma la responsabilità imputata al Ministro appare soprattutto 
di carattere morale, poiché si tratterebbe di chiarire se questi, nella 
riunione svoltasi la sera prima dell'attentato, avesse incitato all'uso di 
bombe molotov. II Ministro è stato successivamente chiamato a 
deporre, in quanto persona informata sui fatti, nel processo che vede 
imputati Klein e Rudolf Schindler, militanti nella RAF, per I'attentato 
all'OPEC di Vienna nel dicembre 1975, costato la vita a tre persone e 
nelI'ambito del quale vennero sequestrati 11 Ministri. Nel Corso della 
deposizione Fischer aveva dichiarato di non avere mai prestato 
ospitalità né ausilio materiale a terroristi della RAF. Successivamente, 
I'ex terrorista Margi Shiller , oggi residente in Uruguay, aveva però 
ricordato, in una intervista al settimanale Focus, di essere stata 
ospitata in casa di Fischer a Francoforte nel 1973. Questi, con una 
dichiarazione pubblica ha quindi parzialmente ritrattato quanto 
affermato sotto giuramento. L'opinione pubblica sembra tuttavia 
indulgere sui trascorsi estremisti del Ministro, imputabili del resto, 
seppure in misura diversa, anche al Cancelliere, che  negli anni '70 
era leader dei giovani socialisti radicali, ed al Ministro dell'Interno Otto 
Schily, che fu poi avvocato della RAF. Il Cancelliere nel corso delle 
polemiche ha sempre difeso pubblicamente Fischer, pronunciandone, 
nell'ambito di una interpellanza promossa calla CDU di Angela Merkel, 
una appassionata difesa e respingendo I'istanza di dimissioni, 
avanzata cai partiti dell'Unione, attraverso il Ministro bavarese degli 
Interni Guenther Beckstein. Essendo comunque state cepositate sette 
accuse di falsa testimonianza nei confronti di Joschka Fischer, la 
procura di Francoforte ha notificato al Bundestag I'avvio di un 
procedimento per falsa testimonianza il 16 febbraio, ed ottenuto 
un'autorizzazione a procedere, concessa anche su istanza dello 



stesso Fischer che si è detto pronto a chiarire definitivamente la 
propria posizione. 

9 gennaio - Dopo che sono stati accertati casi di encefalopatia 
spongiforme dei bovini in Germaniail it Ministro Sanità Andrea Fischer 
(DIE GRÜNEN) ed il Ministro dell'Agricoltura Karl-Heinz Funke (SPD) 
hanno presentato le dimissioni per le polemiche che hanno seguito agli 
accertamenti sulle carni in commercio. Il Ministro dell'agricoltura, egli 
stesso agricoltore ed espressione della potente lobby dei farmer, 
contestato per aver promosso I'adozione di sistemi industriali di 
allevamento, è stato sostituito da Kuenst, avvocato berlinese e già 
titolare di un Ministero per I'agricoltura. Ulla Schmidt, scelta tra gli 
esponenti della SPD, per non compromettere i delicati equilibri 
all'interno della coalizione è stata invece nominata Ministro della 
Sanità. L'ex Ministro Andrea Fischer era stata infatti fortemente 
criticata per non aver dato il dovuto rilievo alle denunce che già le 
erano state sottoposte e per la scarsa trasparenza nei confronti dei 
consumatori. II Cancelliere Schroder ha contestualmente proceduto a 
riorganizzare il Ministero dell'Agricoltura, cui sono state attribuite 
nuove competenze in materia di protezione dei consumatori e 
sicurezza alimentare, ed ha annunciato un nuovo corso di politiche 
agricole improntate alla promozione dei metodi c.d. biologici, afficate al 
nuovo Ministro verde, che per la prima volta, non e espressione delle 
associazioni di categoria. 

22 gennaio - Le polemiche sulla militanza politica nell'estrema 
sinistra degli anni di piombo si riaccendono nei confronti dei Ministro 
dell'Ambiente Jurgen Trittin, accusato di non essersi mai dissociato 
dal necrologio apparso su un giornale studentesco dell'Università di 
Göttingen, quando questi era uno studente politicamente attivo poco 
più che ventenne, che si esprimeva in termini compiaciuti sull'omicidio 
dell'allora Procuratore Capo generale Siegfried Buback, assassinato 
nel 1977 dai terroristi della RAF. 

 
Riforma delle pensioni 
29 gennaio - II Ministro della Difesa Rudolf Scharping, nell'ambito 

del più ampio processo di riforma e ristrutturazione delle forze di 
difesa, ha preannunciato la chiusura di 59 caserme, molte delle quali 
vicine alla frontiera che ha separato le due Germanie. Dopo aver 
mostrato gravi limiti strutturali durante I'intervento in Kossovo, la 
Bundeswehr dovrebbe dunque subire una profonda riforma, anche at-
traverso il suo ridimensionamento per prepararsi ad azioni coordinate 
in ambito internazionale. II personale militare dovrebbe essere ridotto 
di 55.000 unità, giungendo ad impiegare 285mila unità. 

 
Integrazione europea 
dicembre — gennaio - Cauti sono stati i bilanci espressi dalla 

diplomazia tedesca  sulla Conferenza intergovernativa di Nizza (6-7 
dicembre), in cui comunque la Germania, assieme all'Olanda ed alla 
Spagna ha visto accettato il criterio della riponderazione dei voti in 
ragione dell'entità demografica degli stati Membri. Con una 
popolazione di ottantadue milioni di abitanti la Repubblica Federale ha 



ottenuto infatti un numero più alto di deputati in seno al Parlamento 
europeo ed una posizione di primus inter pares nell'ambito del 
Consiglio, disponendo di un potere di veto maggiore di quello degli 
altri tre grandi Paesi che sarà possibile attivare assieme ad uno 
Stato piccolo. Nei due mesi successivi il Cancelliere Schroder ed il 
Ministro degli Esteri Joschka Fischer sono nuovamente intervenuti sui 
temi dell'allargamento e delle riforme istituzionali, esprimendosi per 
un accelerazione del processo di integrazione ad est, e per una Europa che 
si evolva in senso federale prima che si facciano sentire le spinte centrifughe, 
che il Cancelliere ritiene seguiranno il processo di allargamento. Schroeder, in 
particolare, si è espresso affinche la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione 
europea assuma valore giuridico divenendo parte integrante dei Trattati, 
rinviando per questo alla prossima Conferenza intergovernativa proposta per 
il 2004 (19 gennaio). A ridosso del vertice franco-tedesco di Strasburgo (31 
gennaio), la freddezza con cui tali dichiarazioni sono state accolte dalla 
Francia di Chirac e dalla Gran Bretagna, in cui sarà tra non molto chiamato 
alle urne un elettorato euroscettico, ha successivamente indotto il Ministro 
Fischer in visita a Londra (24 gennaio) ed il Cancelliere ad evidenziare 
piuttosto una convergenza di intenti nel medio periodo. La Germania si è 
detta decisa a ridefinire in maniera metta i criteri di ripartizione delle 
competenze tra i diversi livelli di Governo all'interno dell'Unione, ma 
soprattutto convinta della necessità di una preventive formulazione congiunta 
Franco-tedesca dei passi successivi. In questo senso e stato inteso il ricorso 
di Fischer a formule volutamente ambigue nell'ambito di un discorso tenuto 
presso il Centro di Studi francesi dell'Universita di Friburg (30 gennaio), il cui 
periodare ruotava attorno alle definizioni di una Europa delle Nazioni francesi, 
ovvero una Europa federale tedesca. Alla chiusura del Vertice (31 gennaio) 
Schröder e Chirac hanno preannunciato una serie di incontri informali, fissati 
a cadenza regolare ogni 6-8 settimane. 

 
Riforma dell'Unione europea 
7-8 Maggio — II Cancelliere Schroeder ha sottoposto al Congresso del 

partito SPD a Berlino il progetto di riforma delle istituzioni comunitarie redatto 
assieme ai vicepresidenti del partito, Rudolf Scharping, Ministro della difesa e 
Heidemarie Wieczorek-Zeul., Ministro per gli aiuti allo sviluppo, e al segretario 
generale Franz Münterfering. In questa maniera si propone il rafforzameneto del 
potere esecutivo della Commissione e la trasformazione del Consiglio dei ministri in 
una Seconda Camera rappresentativa degli Stati membri, sul modello del 
Bundesrat tedesco. 

II Parlamento europeo diverrebbe bicamerale, dotato di maggiori 
competenze e di9 peina sovranità in materia di bilancio. in particolare per ciò 
che attiene al budget agricolo, che impegna più del 46% delle risorse 
comunitarie. 

La ripartiziione delle competenze tra Unione europea e Stati membri viene 
chiarita sollecitando un maggiore decentramento ed in particolare la gestione 
nazionale e regionale degli stanziamenti e degli interventi relativi all’impiego dei 
fondi strutturali. 

18 Maggio -  Dopo che i Paesi membri del Nord Europa e la Francia 
hanno reagito con estrema freddezza alle proposte tedesche per una revisione in 
senso federale dell'assetto istituzionale europeo, il Ministro degli Esteri Joschka 



Fischer ha assunto una posizione parzialmente divergente da quella espressa dal 
Cancelliere sulla questione delle riforme istituzionali e sul sistema dei fondi 
strutturali. Dopo aver paventato, dinanzi al Bundestag, lo scorso 12 maggio, il 
pericolo di sottostimare il peso delle tradizioni costituzionali degli Stati 
membri, Fischer ha sintetizzato le diverse opzioni oggetto del dibattito che si 
aprirà a fine anno, in vista del Consiglio europeo del 2004, argomentando la 
necessità di percorrere una strada compromissoria rispetto alla prospettiva 
federale entusiasticamente propugnata fino ad oggi dal governo tedesco. 
Sulla base dell'esperienza francese, ha chiarito il Ministro, sembrerebbe 
invece possibile pensare ad una Unione dotata di un esecutivo bicefalo, 
costituito dal Consiglio degli Stati e dalla Commissione, i cui poteri 
sarebbero rafforzati, ed in cui la legislazione sarebbe funzione di un 
Parlamento europeo bicamerale, posta la difficoltà di seguitare ad adoperare 
il metodo della negoziazione in un Europa composta di venticinque o 
ventisette Stati. 

Politica del lavoro 
4 marzo — Nell'ambito del settimo vertice della Federazione per il lavoro, 

Bündnis für Arbeit, governo e partner sociali hanno convenuto un programrna di 
iniziative finalizzato al rilancio dell'economia e alla lotta alla disoccupazione. Le 
misure individuate attengono innanzitutto alla riduzione delle ore di straordinario, 
attraverso una flessibilizzazione dei rapporti di lavoro e nuove assunzioni, ricorrendo 
in ogni caso ai soli strumenti della contrattazione. In secondo luogo si è affermata 
l’esigenza di rilanciare la formazione e di coinvolgere in particolare i lavoratori piu 
anziani, operando un significativo revirement nella politica del governo, posto che 
fino alla scorsa estate il pensionamento anticipato era stato uno dei criteri cui si 
informava la proposta governativa di riforma del sistema delle pensioni. [Fonte: 
wwvv.buendnis.de] 

21 marzo – Nella prospettiva del prossimo allargamento ad est dell' Unione 
europea, il Cancelliere ha espresso la volontà di Iimitare per un periodo di sette anni 
la libertà di circolazione dei lavoratori. Intervenendo al Congresso inaugurale del Ver 
di., associazione che raccoglie le rappresentanze sindacali neI settore dei servizi, 
Schroeder ha infatti argomentato la necessità di evitare distorsioni neI mercato del 
lavoro, con un dumping salariale che aggraverebbe le prospettive occupazionali 
negli Stati membri dove i costi del lavoro sono più elevati, soprattutto in alcuni settori 
a bassa specializzazione come quello delle costruzioni. 

Sulle proposte del Cancelliere si è espresso il Commissario europeo per 
I'allargamento Walter Verheungen, prefigurando I'individuazione di una soluzione 
compromissoria con i Paesi candidati entro la fine dell'anno. 

Politica economica 
30 marzo – Riferendo sui temi oggetto dell'incontro tra i Ministri per le finanze 

di Germania e Francia, coadiuvati dai due governatori delle banche centrali, Jean-
Claude Trichet e Ernst Weltecke Hans Eichel e Laurent Fabius hanno annunciato 
I'imminente costituzione di Agenzie nei rispettivi Paesi per la gestione ed il controllo 
del debito pubblico, ed hanno chiarito la volontà di individuare modalità di maggiore 
coinvolgimento dei parlamenti nazionali nelle decisioni di politica economica-
monetaria europea, anche attraverso la possibilità per Fabius di intervenire al 
Bundestag e per Eichel di parlare all’Assemblea francese. 

1 7  m a g g i o  – Il governo federale, attraverso il Ministro delle finanze 
Kurt Eichel ha ammesso per la prima volta l’esistenza di un deficit di 
bilancio, stimato ufficialmente 8,4 miliardi di marchi tedeschi, da tempo 



paventato da piùparti. Non è stato tuttavia chiarito in quale modo si intenda 
far fronte all’ammanco. Posto che il Ministro ha dichiarato che non si ritiene 
necessario ricorrere al congelamento della spesa pubblica è possibile che 
si intenda attribuire ai c.d. stabilizzatori automatici la funzione di attenuare 
la frenata dell’economia, ovvero è possibile contabilizzare in bilancio il 
gettito derivante dalle privatizzazioni, altrimenti destinato alla riduzione del 
debito pubblico,mentre la ancora lo scorso 18 aprile il governo aveva 
dibatito di non voler ricorrere all’indebitamento per far fronte ad un deficit 
maggiore rispetto alle previsioni. Il bilancio del 2001 è stato redatto sulla 
base di una stima di crescita del PIL del 2,75%, mentre l’economia si avvia 
a crescere, secondo le utlime rilevazioni, soltanto tra l’1% e l’1,5%. A 
fronte delle perplessità espresse dall’Unione europea sul rispetto dei 
parametri economici Eichel si è detto certo che la Germania riuscirà a 
mantenere un rapporto tra deficit e PIL dell’1,5% rinviando la discussione, 
in un’intervista resa al settimanale Wirtschaftswoche (29 giugno), al 
prossimo novembre, quando saranno pubblicate le ultime stime sulle 
entrate. 

3 0  m a g g i o   – Il Governo ha approvato il disegno di legge di riforma 
della Bundesbank proposto alla fine dello scorso gennaio dal Ministro delle 
Finanze Jurt Eichel che sarà presentato al Bundesrat dopo l’estate. La 
Germania è il primo tra i nove Paesi aderenti ad aver affrontato il problema 
di una ridefinzione delle competenze delle banche centrali nazionali in 
ragione del trasferimento delle prerogative di politica monetaria alla Banca 
centrale europea.Il progetto prevede la riduzione dei componenti del 
Consiglio direttivo che dagli attuali quindici diverranno sei, con un 
Presidente, un vice-Presidente e quattor membri nominati dalla stessa 
Banca d’intesa con il governo. Nella proposta il ruolo e le funzioni del 
consiglio risultano accresciute, in virtù di un accentramento dei processi 
decisionali, nell’ambito dei quali le banche centrali regionali, 
Landeszentralbanken, che prima della introduzione dell’Euro partecipavano 
alla definzione della politica monetaria, svolgono una funzione di mera 
consulenza. Il primo progetto, accantonato per la decisa opposizione 
espressa dai Länder, prevedeva un ridimensionamento più drastico 
dell’istituto e l’accorpamento delle nove banche centrali regionali in cinque 
istituti. 

[Fonti: www.bundesfinanzministerium.de/scripts] 
2 6  aprile – Il Commissano europeo Mario Monti ha incontrato il 

sottosegretario tedesco alle finanze Caio Koch Weser per discutere della 
procedura di infrazione per aiuti DI Stato introdotta contro la Repubblica 
federale per il sistema di garanzie pubbliche concesse agli istituti di credito, 
Landesbanken, ed alle casse di risparmio regionale, Sparkassen. II governo 
ha presentato alla Commissione un documento con cui si propone, al 
termine di una fase di transizione la cui durata non è stata definita, 
I'eliminazione del c.d. obbligo di garanzia che lo Stato o gli enti locali 
devono finora prestare. Gli effetti distorsivi imputabili invece alla garanzia 
c.d. di “mantenimento obbligato" verrebbero limitati poiché tale strumento 
non sarebbe più disponibile automaticamente ma il suo utillzzo come 
contributo per le ristrutturazioni andrebbe notificato alla Commissione ed 
autorizzato caso per caso. Il dossier era stato aperto dalla Commissione 
nel febbraio del 2000, sulla base del ricorso presentato da alcuni istituti di 



credito privati nel dicembre 1999. La procedura per aiuti di Stato esistenti, 
quelli cioé già in vigore prima della firma del Trattato di Roma è stata 
avviata con una lettera, inviata al governo tedesco lo scorso 26 gennaio, 
invitando Berlino a presentare le proprie osservazioni entro i successivi 
trenta giorni. 

La seconda fase si è aperta l’8 maggio con I'invio di una 
raccomandazione contenente le c.d. misure utili convenute assieme alla 
Repubblica federale, con cui si invita il governo federale ad intervenire 
entro un anno sul sistema, nel rispetto della normativa comunitaria, 
ponendo fine alle distorsioni del mercato creditizio venficate dalla 
Commissone. Tale termine potrebbe essere ulteriormente procrastinato 
qualora la Commissione lo ritenesse «oggettivamente necessario e 
giustificato» per consentire a tutte le banche pubbliche <<una transizione 
adeguata», in particolare a tutela dei creditori che hanno erogato fondi 
sulla base del sistema di garanzie vigente. 

La procedura prevede che lo Stato membro trasmetta alla 
Commissione entro i successvi tre mesi un piano di azione puntuale su cui 
questa dovrà pronunciarsi. Nel caso in cui il piano venga approvato la 
stessa Commissione vigilerà sulla sua concreta applicazione. Se invece 
non si giungesse ad una formulazione condivisa potrebbe aprirsi una 
normale procedura di infrazione per aiuti di Stato nell'ambito della quale 
sarebbe la sola Commissione a decidere unilateralmente quali misure 
debbano essere assunte dal governo federale. 

23 giugno - Dope serrate trattative il governo federale e gli esecutivi dei 
sedici Länder tedeschi hanno raggiunto un accordo sull'articolazione del 
secondo c.d. «pacchetto di solidarietà Solidärpacket, con cui vengono 
disciplinati i rapporti finanziari tra diversi livelli di governo dal 2005 al 2020. II 
Tribunale Costituzionale federale aveva sancito il carattere transitorio della 
disciplina vigente, fino all'approvazione di una nuova legge sui parametri, 
Masßtäbegesetz, entro il 2003 e della riforma della legge per la perequazione 
fiscale, entro il 1 gennaio del 2005. La legge sui parametri da attuazione ai 
principi sanciti dagli artt. 106 e 107 della Legge Fondamentale fissando con i 
caratteri della generalità ed astrattezza i criteri di ripartizione e perequazione 
fiscale nel lungo periodo tra Federazione e Länder. È con la legge per la 
perequazione fiscale che vengono concretamente e puntualmente disciplinati i 
rapporti finanziari tra livelli di governo nel breve periodo. 

Questo secondo pacchetto di solidarietà, che costituisce dunque iI primo 
passo decisivo per la ristrutturazione del sisterna di perequazione fiscale, impegna 
306 miliardi di marchi, dal 2005, per i Länder dell'est, di cui 206 saranno finanziati 
con la legge sugli investimenti federali, lnvestitionsfördergesetz, e con i contributi 
federali, Bundesergänzuweisungen, mentre i restanti 100 saranno attinti dal 
bilancio federale ed impiegati in via priontaria per la realizzazione ed il 
miglioramento della rete infrastrutturale e per contribuire alle esigenze di 
bilancio dei Comuni con minori entrate. II raggiungimento di un accordo con le 
parti del territorio in cui il gettito fiscale è maggiore è stato favorito 
dall’incardinamento delle sovvenzioni, erogate in base alla legge per gli investimenti, 
nei contributi federali, che dunque consente ai Länder di impiegare le somme 
stanziate senza vincolo di destinazione e dall'elevazione dell'aliquota di tributi 
federali attribuita ai Länder fissata al 12%. 

Ministerpräsidenten del Land Nordrhein-Westfalen Wolfgang Clement (SPD), 



e del Saarland Peter MÜller (CDU) ed il Ministro federale Teufel hanno proposto 
innanzitutto un drastico ridimensionamento dei c.d. finanziamenti misti, che 
impegnano congiuntamente Federazione e Länder, in alcune materie, prima fra 
tutte la creazione di istituti di istruzione superiori ('Hochschulen) ed in secondo 
luogo il rafforzamento degli strumenti del federalismo fiscale conferendo ai Länder 
una più estesa competenza legislativa in materia di imposte e tributi. 

Politica economica 
1° dicembre - Pur confermando I'obiettivo di risanamento dei conti 

pubblici entro il 2004, il Ministero delle Finanze paventa uno <<scenario 
nero>> per la crescita economica del Paese che imporrebbe di rinviare al 
2005 o al 2006 il pareggio del bilancio. Per I'anno venturo sembrerebbe 
infatti configurarsi un incremento del 0,75% del PIL a fronte della precedente 
stima del governo del 2,5% e, comunque di 0,25, punti percentuale inferiore 
al 2,5 % prospettato per gli anni a venire. II bilancio consuntivo dello Stato, 
approvato il 30 novembre, era stato inoltre predisposto sulla base di stime di 
crescita del 2,5%, poi corrette al ribasso. 

2 8  dicembre — II Ministro Eichel, in una lunga intervista al 
settimanale <<Der Spiegel>> risponde al Presidente del Consiglio italiano 
Berlusconi che aveva suggerito di <<rimodulare>> il Patto di stabilità, 
chiarendo I'orientamento contrario del governo tedesco. La scorsa estate era 
stato lo stesso Eichel a suscitare un dibattito sul tema, suggerendo, a tal fine, 
l'opportunità di spostare I'accento più sulle politiche di contenimento della 
spesa che sul rapporto tra deficit e PIL. 

[Fonte: www.bundesregierung.de] 
 
Impegno di contigenti armati all'estero 
1 9  agosto — L'ex Presidente della CDU Wolfgang Schäuble, 

pronunciandosi per una modifica della Legge Fondamentale, avvia un dibattito 
sulla opportunità di limitare il controllo del Parlamento sulla politica estera di 
difesa alla possibilità di un diniego da opporsi in via successiva, ispirato al 
modello statunitense, cui contribuisce anche una intervista resa dal Cancelliere 
Schroeder al settimanale <<Der Spiegel>>, in cui si definisce 
<<interessante>> la proposta. Supportata da esponenti della CDU, come Karl 
Lamers, viene invece ritenuta <<di nessun conto>> dal capogruppo dei Verdi 
presso il Bundestag Kerstin MÜller, ed accolta con <<profondo scetticismo>> 
dal Ministro degli Esteri Joschka Fischer (Die GRÜNEN), mentre anche il 
partito FDP se ne distanzia ed un portavoce del gruppo SPD alla Camera 
sottolinea che una modifica della Legge Fondamentale in ogni modo <<non 
è all'ordine del giorno>>. 

29  agosto — II Bundestag approva la partecipazione delle forze 
armate tedesche alla seconda missione in Macedonia, denominata 
<<Amber Fox>>, nell'ambito della quale si prevede di prolungare di tre 
mesi la permanenza dei contingenti della Bundeswehr nel territorio. II 
Ministro degli Esteri Fischer ha motivato I'iniziativa con la necessità di 
garantire gli accordi di pace sottoscritti in agosto e gli effetti della riforma 
costituzionale approvata nel frattempo in Macedonia, sottolineando inoltre 
un impegno futuro di carattere politico ed economico nel territorio. Per la 
prima volta dall' inizio della legislatura il governo ha avuto bisogno dei voti 
dell'opposizione, non potendo contare, per questo, sulla propria 
maggioranza. 



20 settembre – Sulla base della dichiarazione resa dal Cancelliere 
dinanzi al Bundestag sugli attentati dell'11 settembre, la Camera approva con 
565 voti su 611 una mozione di solidarietà nei confronti degli Stati Uniti che 
contempla anche I'eventualità di un impegno militare per la lotta al terrorismo 
internazionale. Schroeder si richiama ai valori della dignità dell' uomo, della 
democrazia liberale e della tolleranza. II capogruppo CDU, Friderich Mertz 
ricorda I'idea espressa da Wilhelm von Humboldt secondo cui non 
esisterebbe libertà senza sicurezza, sottolineando la necessità di un impegno 
determinato per la libertà dei popoli, a fianco degli USA e della NATO, 
esprimendo la disponibilità a comporre un'alleanza con il governo per una 
azione congiunta per la sicurezza del Paese. Anche il Presidente del partito 
FDP Guido Westerwelle, mostra una piena convergenza sulla dichiarazione 
resa dal Cancelliere e solidarietà è espressa anche dal gruppo PDS. II 
Capogruppo del partito SPD Peter Struck definisce I' attacco terroristico come 
un'aggressione all'intero mondo civilizzato, sottolineando il ruolo delle Nazioni 
Unite nella composizione di una alleanza contro il terrorismo. II capogruppo 
di BÜndnis90/Die GRÜNEN Kerstin MÜller dichiara che gli attentati hanno 
colpito la democrazia e la società aperta, sottolineando comunque che il diritto 
internazionale misconosce la rappresaglia e la vendetta. 

7 novembre — II ruolo del Parlamento è divenuto nuovamente oggetto di 
discussione a ridosso della decisione relativa all' invio di contingenti armati in 
Afghanistan nelI'ambito della missione NATO <<Giustizia duratura>>. Da 
molte parti si sottolinea che sarebbe fino ad ora rimasta sostanzialmente 
disattesa la sollecitazione del Tribunale Costituzionale, che, nella sentenza 
del 12 luglio 1994 relativa all'invio di contingenti armati in Bosnia (2 BvE 3/92, 
5/93, 7/93, 8/93), aveva sancito la necessità di un avallo parlamentare degli 
interventi, sottolineando I'inderogabilità di creare adeguati strumenti giuridici 
affinché il Parlamento potesse concretamente esercitare diritti di Mitwirkung. 
La decisione rimessa al Bundestag consisterebbe invece in un «avallo in 
bianco>> al governo (così un portavoce del gruppo dei Verdi al Bundestag, 
Reinhard Loske, ed il capogruppo dei Verdi del Land Niedersachsen nel 
Bundesrat, Rebecca Harms), per un intervento insufficientemente 
determinato quanto alle condizioni di luogo, modalità e strategia in 
Afghanistan. II costituzionalista Hans Hugo Klein, ex giudice del Tribunale 
Costituzionale Federale, che aveva preso parte alla decisione del 1994, 
interviene ad argomentare la persistenza di un ruolo decisivo del Bundestag 
che si esprime con una decisione di tipo preventivo e resta sempre in grado 
di revocare il suo assenso <<ad esempio nel caso in cui il numero delle 
vittime divenga troppo elevato>>, ovvero <<nel caso in cui la maggioranza 
dei deputati si formi il convincimento che I'intera impresa non abbia più 
senso>> (Der Spiegel, n. 46/2001, p. 44). Secondo I'internazionalista Bothe 
(BZ, 7/11/2001) che pure aveva partecipato alla decisione del 1994, la 
legittimità dell' intervento si riconduce alla cogenza degli impegni assunti in 
sede Nato e alle due decisioni dell'Assemblea delle Nazioni unite (del 12 e 
28 settembre 2001), che afferiscono alla fattispecie di difesa del territorio 
nazionale. La risoluzione del gabinetto di governo presenterebbe pertanto i 
necessari requisiti di determinatezza, mentre, secondo Bothe, sarebbe 
piuttosto la definizione dei limiti al diritto di autodifesa, sul piano del diritto 
internazionale, ad imporre una riflessione. I contingenti della Bundeswehr 
sono stati adoperati fino ad oggi nel 1992-1993 in Cambogia, per 



I'approvvigiamento di medicinali ai soldati Untac e della popolazione civile; 
nel 1993-1994 in Somalia, per il supporto logistico delle truppe Unosom II e 
la garanzia di un ponte aereo Mombasa-Somalia; fino al 1996 in Iraq per 
garantire un supporto logistico aereo per gli Ispettori inviati Nazioni Unite per 
vigilare sugli impegni assunti sul disarmo del territorio; dal 1992 al 1996 in 
Bosnia, nell'ambito delle missioni Ifor e Sfor; nel 1999 in Kossovo, 
prendendo parte agli attacchi aerei Nato alla lugoslavia; nel 2001 in 
Macedonia, nel quadro delle missioni NATO <<Essential Harvest>, e 
<<Amber Fox>>. 

[Approfondimenti bibliografici. sulla legittimità di un intervento militare 
cfr. il documento sottoscritto sull'intervento militare tedesco in Kossovo dal 
Prof. Dr. Michael Bothe (Università di Frankfurt/M), Dr. Peter Becker, 
Rechtsanwalt and Notar (Marburg), Prof. Dr. Edmund Brandt (Università di 
LÜneburg), Dr. Dieter Deiseroth (DÜsseldorf), Prof. Dr. Erhard Denninger 
(Università di Frankfurt/M), Prof. Dr. Goetz Frank (Università di Oldenburg), 
Prof. Dr. Erich Kuechenhoff (Università di MÜnster), Prof. Dr. Norman Peach 
(HfWP), Prof. Dr. Helmut Ridder, (Università di Giessen), <<Das kann in 
einem Rechtsstaat nicht hingenommen werden! in 
www.friedensnetz.de/Archiv%20Webseiten/Kosovo/Kosovo2.html. Cfr. 
anche Michael Bothe, Kosovo - Many Questions, Few Answers, INPE 5 
(1999), 1] 

 
16 novembre — II Cancelliere Schroeder pone al Bundestag la 

questione di fiducia sulla decisione di inviare contigenti della Bundeswehr in 
Afghanistan, a fronte degli aspri dissensi tra le fila dei deputati che afferiscono 
alla maggioranza di governo, mentre i partiti dell' Unione si erano comunque 
già impegnati ad un voto favorevole. A questo strumento si è ricorsi solamente 
tre volte nella storia della Repubblica federale. Nel 1972, la questione di fiducia 
fu posta da Willy Brandt, che non la ottenne e fu poi rieletto nella legislazione 
successiva; poi nel 1982 fu Helmut Schmidt ed ancora, nello stesso anno, 
Helmut Kohl, chiedendo alla propria composita maggioranza un voto contrario 
proprio per poter consolidare il nuovo corso politico ricorrendo alle elezioni 
anticipate. 

Con 336 voti contro 226 il Bundestag approva la decisione di mettere a 
disposizione delle forze americane quattromila soldati nell'ambito 
dell'intervento militare <<Giustizia duratura>> in Afghanistan. Si tratta di forze 
speciali di assalto, unità di soccorso, reparti di decontaminazione ed una 
squadra navale per la scorta dei convogli statunitensi. Subito dopo 
cinquanta deputati socialdemocratici rendono una dichiarazione congiunta 
con la quale si auspica un impegno del governo federale per un rapido 
cessate il fuoco e per la tempestività degli interventi umanitari. 

 
I c.d «I>> e <<II  Pacchetto per la sicurezza» 
29 settembre — Per fare fronte all'emergenza terrorismo all'indomani 

dell'attentato dell'11 settembre alleTorri Gemelle di New York il Ministro 
dell'Interno Otto Schily presenta il c.d. <<I  Pacchetto per la sicurezza>>, per 
il quale il governo prevede una spesa addizionale di 3 miliardi di marchi. 

Talune delle misure proposte sono in realtà espunte dal disegno di 
legge del governo sull'immigrazione, la cui discussione in seno al Bundestag 
era stata originariamente fissata per il 28 settembre 2001, ma che è stata 



procrastinata a seguito delle modifiche del calendario dei lavori ritenute 
necessarie dopo gli attentati dell'11 settembre. II Cancelliere Federale 
Gerhard Schroeder si dichiara inoltre favorevole ad un controllo obbligatorio 
dell' Ufficio Federale per laTutela della Costituzione, nelle procedure di natu-
ralizzazione (30 settembre). 

7 novembre — II Ministro dell'Interno Otto Schily ha licenziato il c.d. « I I  
Pacchetto per la sicurezza», da subito oggetto di una accesa polemica per i 
provvedimenti restrittivi sulla libertà personale e la tutela dei dati introdotti 
dalle 14 leggi, cinque regolamenti e numerose modifiche legislative in cui la 
proposta si articola. 

Oltre a potenziare gli strumenti attribuiti alle Guardie di frontiera, 
Bundesgrenzschutz (BGs), essa crea presupposti legislativi per una 
estensione delle competenze dell' Ufficio federale per la tutela costituzionale 
anche alla raccolta ed alla valutazione di informazioni relative ad attivita 
finalizzate a contrapporsi con I' uso della violenza a soggetti estranei alla 
Repubblica Federale, e dunque non strettamente riconducibili alla tutela 
della sicurezza interna. L Ufficio verrebbe inoltre ad un assumere un ruolo 
centrale nell'ambito dei servizi di informazione rafforzando la cooperazione 
con I' Ufficio federale per il riconoscimento dei profughi stranieri, BAFI, 
Bundesamt fur die Anerkennung Ausländische Fluchtlinge (che collabora a 
sua volta con autorità straniere), e con le analoghe autorità per la tutela 
costituzionale istituite nei singoli Länder, per I' utilizzazione delle informazioni 
raccolte. Gli enti per la tutela costituzionale (BfV e LfV) sono stati istituiti 
come servizio di informazione degli Interni, al pari del Militarische 
Abschirmdienst, MAD, che ha compiti di tutela costituzionale nell'ambito delle 
forze armate, e si articolano in un ufficio centrale federale ed altri organismi 
istituiti nei singoli Läander che operano in rapporto di equiordinazione. 
(Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angele-
genheiten des verfassungsschutzes und Ober das Bundesamt für 
Verfassungsschutz BVerfSchG, BGBI. I 1990, del 29/12/1990, p. 2954, da 
ultimo modificata dall'art. 3 della legge del 26/6/2001, BGBI. I 1254, 2298). 

L' Ufficio Federale per la tutela costituzionale ha oggi il compito di 
raccogliere e valutare <<informazioni, notizie e documenti» relativi ad istanze 
estremistiche e che minaccino la sicurezza, ovvero ad attività politiche 
dirette contro I'ordinamento fondamentale liberale e democratico, ovvero 
contro I'esistenza e la sicurezza della federazione o di un Land. Gli sono 
inoltre attribuite specifiche funzioni di controspionaggio. Esso è sottoposto al 
controllo parlamentare, che viene esercitato con gli strumenti del sindacato 
ispettivo, ed alla vigilanza dei Bundes- e Landesbeauftragten per la tutela 
dei dati personali. 

Nell'ambito della lotta al terrorismo I'Ufficio federale viene posto, nel 
progetto degli Interni, in condizione di poter ottenere dati personali da parte 
di Istituti di credito, finanziari, e di imprese che operano nel comparto del 
trasporto aereo, delle comunicazioni e telecomunicazioni, alle condizioni 
stabilite dalla legge c.d. G-10, e dunque sotto il controllo della relativa 
Commissione del Bundestag, per quanto attiene al ricorso a mezzi di 
intercettazione. 

La possibilità di ottenere dati personali verrebbe inoltre attribuita al 
Bundesnachrichtendienst, BND, i servizi segreti civili ed al Militarisches 
Abschirmdienst, MAD, I'ente di controspionaggio militare, limitatamente a 



quanto attiene all' use dei mezzi di telecomunicazione. 
Alla polizia criminale federale, Bundeskriminalamt, BKA, in principio 

competente per la lotta alla criminalità organizzata, verrebbe ora attribuito un 
potere di indagine anche sulle organizzazioni terroristiche straniere, 
attingendo direttamente ai dati a disposizione delle autorità di polizia federali 
o regionali ed anche in assenza di indizi. 

La legge sulla verifica della sicurezza, Sicherheitsüberprüfungsgesetz, 
verrebbe modificata in maniera da consentire controlli sugli individui che 
operano in posizioni nevralgiche per la tutela della vita e della sicurezza, 
quelle cioè nell'ambito delle quali un incidente o un sabotaggio comporti 
pericoli per la salute o la vita di un elevato numero di persone, ovvero quelle 
relative alla sicurezza ed alla difesa militare o civile del territorio. 

Per quanto attiene alla legislazione sull' immigrazione e sugli stranieri, 
la proposta presentata dal governo prevede la possibilità della estradizione o 
del rifiuto del permesso di soggiorno nei confronti di quei soggetti che risultino 
afferire ad organizzazioni criminali e che possano minacciare la sicurezza 
della Repubblica Federale. 

 L'insieme dei provvedimenti è oggetto di un acceso dibattito, anche 
nell'opinione pubblica, cui prende parte anche I'ex Ministro federale per la 
Giustizia Sabine Leutheusser-Scharrerberger (FDP) paventando i rischi di 
una ingerenza nella vita privata dei cittadini in deroga alle garanzie che 
derivano dal principio dello Stato di diritto. Le critiche si attagliano, in 
particolare, al potere di indagine attribuito alla polizia criminale, sottratto al 
controllo dell'Avvocatura di Stato, che potrebbe essere esercitato anche in 
assenza di indizi e all' uso delle informazioni cui avrebbe accesso I' Ufficio 
Federale per la tutela costituzionale. Anche nella stampa il <<II Pacchetto 
per la sicurezza>> viene criticato in quanto provvedimento materialmente 
costituzionale che importerebbe un sostanziale abbandono della concezione 
liberale dei diritti (C. Bommarius, Berliner Zeitung del 16/ 11/2001). 

 
 

PARLAMENTO 
 
31 gennaio - II Tribunale amministrativo di Berlino ha annullato la multa 

inflitta alla CDU. A comminare la sanzione era stato il 15 febbraio dello scorso 
anno il Presidente del Bundestag Wolfgang Thierse (SPD) per la mancata 
iscrizione nel bilancio del 1998 di diciotto milioni di marchi versati alla CDU del 
Land Hessen e poi trasferiti su due conti correnti in Svizzera ed in 
Lichtenstein. L'argomentazione del Presidente del Tribunale e giudice della 
Seconda Camera del Tribunale amministrativo Alexander Wichmann si basa 
su una interpretazione della legge secondo cui il Presidente della Camera 
sarebbe competente a sindacare solamente i requisiti di forma richiesti per la 
redazione dei bilanci dei partiti. 

26 marzo – II governo ha presentato al Bundestag una proposta di 
modifica della legge sull'immigrazione che interviene sugli articoli § 40b 
della legge sulla cittadinanza (Staatsangangehörigskeitgesetz — StAG del 5 
luglio 1999, BGBI. I S. 1618) e §§ 85 e ss. della legge sugli stranieri 
(Ausländergesetz AuslG). Nella relazione allegata al disegno di legge si fa 
riferimento all'esiguo numero delle richieste di cittadinanza presentate per 
figli di stranieri nati in Germania tra il 1° gennaio 1990 e ed il 1° gennaio 2000. Le leggi 



citate fissavano infatti al dicembre 2000 il termine ultimo per la valida presentazione 
delle istanze, ma, a quella data, si segnalavano soltanto 30.000 pratiche. a fronte dei 
280.000 aventi diritto. Obiettivo dell’'intervento è ora la proroga dei termini fino al 
dicembre 2002, con una contestuale riduzione dell’importo della relativa tassa da 
cinquecento a centomarchi tedeschi. L’opposizione ha rinunciato a proporre una 
modifica della Legge Fondamentale, posta l’oramai evidente indisponibilità della 
maggioranza necessaria dei due terzi, ed ha invece preparato un disegno di legge 
ordinaria basato sulle nozioni dell’assolvimento di doveri umanitari, osservanza dei limiti 
delle capacità di accoglimento in ragione di «giustificati» interessi nazionali ed obbligo di 
integrazione imposto agli immigrati. Dalla proposta iniziale sono state stralciate le parti 
relative alla individuazione con legge di quote prefissate per l’accoglimento delle 
domande di soggiorno per le quali si prevede invece uno snellimento procedurale. 

[Fonti: BT – Atti 14/5654 del 26/03/2001; 
www.bmi.bund.de/top/verzeichnis/sonstige/Gesetze_und_Verordungen/ix602634625.h
tm] 

9  m a r z o  – Sulla base degli utlimi aggiornamenti demografici ufficiali 
è stata approvata la legge che modifica il numero dei cllegi elettorali per 
l’elezione del Bundestag nei Länder Sachsen e Sachsen-Anhalt, Baden 
Wüttemberg e Schleswig Holstein (Sechzentes Gesetz zur Änderung des 
Bundeswahlgesetzes), così come era stato proposto nella relazione 
presentata dalla Commissione per i collegi elettorali istituita dal Presidente 
della Repubblica. L’ultima modificasi era avuta nel 1999 con la riduzione a 
598 del numero dei deputati, fissando a 299 il numero dei colegi elettorali 
(BGBl. 1° luglio 1998).  

1 1  m a g g i o  – È stata approvata la legge che disciplina il lavoro 
delle Commissioni di indagine istituite in seno al Bundestag (Gesetz zur 
regelung des Rechts der Untersuchungsausschusse des deutschen 
Bundestages – Untersuchungasschussgesetz BGBl. I/2001 n. 28 del 25 
giugno 2001). Alla base della proposta l’assenza di una normativa di 
attuazione di quanto disposto dalla Legge Fondamentale in materia. L’art. 
44 GG si limita infatti a rinviare alla procedura penale per il regime delle 
prove nell’ambito dei lavori della Commissione, imponendo alle autorità ed 
ai tribunali un dovere di collaborazione, e chiarendo gli effetti giuridici delle 
relazioni delle Commissioni. I procedimenti si informavano dunque finora a 
quanto disposto dalla Costituzione, dal codice di procedura penale e dal 
regolamento del Bundestag. Ulteriori regole venivano applicate sulla base 
delle formulazioni del gruppo di lavoro interparlamentare, c.d. «IPA-
Regeln». Posto che queste non sono dotate di efficacia giuridica era 
necessario che il Bundestag ne assumesse il contenuto imponendone di 
volta in volta l’applicazione. La legge disciplina ora dunque in maniera 
organica e puntuale il lavoro delle Commissioni riproducendo in parte il 
contenuto delle regole del gruppo di lavoro interparlamentare per tutto 
quanto attiene al procedimento, al regime delle prove, alla tutela della 
privacy e dei doveri di segretezza, ai diritti di minoranza nell’ambito delle 
Commissioni, alla competenza del tribunale federale per le controversie. 

11 maggio — Con il voto del Bundesrat è stata approvata la riforma del 
sistema delle pensioni grazie anche all'assenso del Land Meklemburg-
Vorpommern. I rappresentanti regionali del Land si sono infatti attenuti alle 
indicazioni del Ministerpräsident, nonostante il dissenso espresso dal partito FDP 
regionali, partner minoritario nella coalizione di governo. La legge prevede la 



riduzione progressiva degli importi dall' attuale 70% al 67% entro iI 2030, quando la 
riforma entrerà a regime. Contestualmente, attraverso un sistema di incentivi fiscali, 
la cui entità crescera progressivamente dall'1% al 4% del reddito nel 2008, si 
promuove il ricorso facoltativo da parte dei lavoratori ad un sistema di previdenza 
integrativo. 

13 luglio – E' approvata la nuova legge che disciplina i consigli di 
fabbrica (Gesetz zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes - BetrVerf-
Reformgesetz, del 23/7/2001, in BGBI. Parte I, n. 39 del 27/7/2001, p. 1852), 
e che ne estende I'istituzione obbligatoria anche alle imprese con meno di 
duecento addetti e semplifica il relativo procedimento elettorale. Ai Consigli 
vengono attribuite nuove funzioni che attengono soprattutto alla 
determinazione e all'attuazione delle politiche sociali aziendali. (V. Cronache 
costituzionali dall'estero - Germania, in NOMOS n. 2/2001). 

1 3  settembre – Entra in vigore la nuova legge di attuazione della legge 
fondamentale che disciplina il federalismo fiscale in Germania (Gesetz über 
verfassungskonkretisierende allgemeine Maßstäbe für die Verteilung des 
Umsatzsteueraufkommens, für den Finanzausgleich unter den Ländern sowie für 
die Gewährung von Bundesergänzungszuweisungen, Maßstäbegesetz-MaßstG, 
BGBI. Parte I, 2001, n. 47 del 12/09/2001). (Cfr. Cronache costituzionali 
dall'estero - Germania, in NOMOS, n. 2/2001) 

27  settembre – Nell'ambito del procedimento relativo al c.d. <<I 
Pacchetto di Sicurezza» presentato dal Ministro federale dell'Interno Otto 
Schily per fronteggiare I'emergenza terrorismo a seguito degli attentati dell'11 
settembre, il Bundesrat approva I'abrogazione dell'art. 2, secondo comma, 
terzo alinea della Legge societaria che sottraeva le comunità religiose e le 
associazioni culturali al generale divieto sancito nei confronti delle associazioni 
che violano la legge penale, ovvero si indirizzano contro I'ordinamento 
costituzionale, o ignorano I'idea dell'accordo tra i popoli. Si introduce inoltre un 
nuovo articolo, 129b del Codice penale, che estende le norme previste contro 
le <<associazioni terroristiche» dall'articolo 129a, introdotto nel 1976 per 
contrastare la Raf (Rote Armee Fraktion), a membri, complici e 
<<simpatizzanti>> di gruppi <<terroristici>> operanti fuori dal territorio tedesco 
(Erstes Gesetz zum Änderung des Vereinsgesetzes 1964; disegno di legge 
presentato dal governo il 29/09/01, Bundesrat - Atti 724/01). 

29 settembre – E' definitivamente approvata dalle due Camere la 
legge di modifica dell' art. 108 GG (<<Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (Artikel 108)>> - disegno di legge presentato dal governo il 
30/3/2001 Atti 242/01; Bundesrat - Atti 746/01) che consente ora di articolare 
I'organizzazione delle autorità finanziarie per I' amministrazione delle entrate 
tributarie in un livello federale ed un livello regionale, rendendo facoltativa 
per i Lander la permanenza degli uffici intermedi, i cui dirigenti, 
Oberfinanzpräsidenten, vengono nominati d'intesa (mit Benehmen) con i 
governi dei Länder, ovvero del governo federale a seconda che si tratti, 
rispettivamente, di autorità federali o regionali. L'assenso del Bundesrat è 
stato subordinato ad una modifica della legge sull'amministrazione 
finanziaria (Gesetz zur Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes und 
anderer Gesetze, Bundesrat- Atti 747/01), in maniera che possano essere 
attribuiti ai centri di raccolta, Rechenzentren, dell'amministrazione regionale, 
anche ulteriori compiti, finora svolti da altre autorità del Land. 

9 novembre — II Bundesrat si esprime con una risoluzione per un 



rafforzamento delle misure individuate dal Ministro degli Interni nell'ambito del 
c.d. <<Sicherheitspacket» per fare fronte all'emergenza terrorismo 
(Entschließung des Bundesrates zur wirksameren Bekämpfung des 
internationalen Terrorismus und Extremismus, Atti 807/0) sollecitando inoltre 
il governo federale ad introdurre un controllo obbligatorio preventivo da parte 
dell' Ufficio per la tutela costituzionale nei confronti di coloro che presentino 
una domanda di soggiorno (Entschließung des Bundesrates zu einer 
Ergänzung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
Staatsangehörigkeitsrecht (StAR-VwV) del 13/12/2000 Atti 806/01). 

II progetto del governo viene discusso il 29 novembre nel Bundesrat, 
dove i Länder propongono numerosi emendamenti orientati ad un maggiore 
inasprimento delle misure di sicurezza (Atti 920/01). In particolare si chiede 
che le banche e le società che operano nel trasporto aereo siano tenute a 
trasmettere i dati personali di cui dispongono non solamente all'Ufficio 
federale per la tutela costituzionale, Bundesamt für Verfassungsschutz, ma 
anche ai corrispondenti uffici regionali, rafforzando, su un piano paritario, lo 
scambio di informazioni. Già nei giorni precedenti la Commissione per gli 
interni del Bundesrat si era espressa con una raccomandazione in proposito 
e ben quaranta emendamenti, tra cui quello proposto dai Länder Bayern e 
Niedersachsen (successivamente presentato come Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des AusLändergesetzes Atti 841/01) che prevede 
I'espulsione degli stranieri, ovvero il diniego del permesso di soggiorno al 
momento dell'ingresso nel Paese, già solo a fronte del sospetto di reati di 
terrorismo, ovvero a seguito di una condanna da parte delle autorità giurisdi-
zionali tedesche ad una pena detentiva di almeno due anni, e non più tre 
come avviene oggi. 

Stante, non di meno, I'eterogeneità delle proposte e delle posizioni 
assunte in seno al Bundesrat è stato istituito un gruppo informale di lavoro 
composto dai rappresentanti dei Länder Bayern, Sachsen, Schleswig-
Holstein, Nordrhein-Westfalen e del Ministero federale degli Interni che ha 
presentato un documento, c.d. <<Konsenspapier», in cui vengono respinte 
molte delle proposte della Commissione Interni (ma si prevede I'espulsione 
degli stranieri se sospettati di terrorismo). 

II Land Nordrhein Westfalen, retto da una coalizione rosso-verde, ha 
però successivamente dichiarato di non condividere il documento elaborato 
nell'ambito del gruppo di lavoro, che verrà presentato il 6 dicembre 
all'assemblea, e così il rappresentante bavarese Reinhold Bocklet (CSU). Le 
misure dovrebbero essere definitivamente approvate dal Bundesrat il 
prossimo 20 dicembre, in caso contrario sarà convocata una commissione 
paritetica mista alla scopo di addivenire ad una formulazione condivisa da 
entrambe le Camere del Parlamento tedesco. 

23  novembre - I Länder Bayern e Sachsen presentano al Bundesrat 
un disegno di legge per la modifica dell'art. 35, secondo comma, primo 
alinea della Legge Fondamentale (<<Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (Artikel 35)»), per consentire ai singoli Länder di richiedere 
I'ausilio delle forze armate per la lotta al terrorismo (disegno di legge 
presentato dai Länder Bayern e Sachsen il 23 /11/2001; Bundesrat - A t t i  
993/01). 

20 dicembre – Viene approvata la nuova legge per la lotta al 
terrorismo predisposta dal governo attraverso il c.d. «II Sicheheitspacket» 



(Gesetz zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus — 
Terrorismusbekämpfungsgesetz). Si tratta di un insieme di misure restrittive 
che importano il rafforzamento dei mezzi di informazione disponibili agli 
Uffici per la tutela costituzionale («Bundes— e Landesdienst für Verfas-
sungsschutz>>) sia rafforzandone il ruolo centrale nella gestione delle 
informazioni raccolte dagli enti a ciò variamente preposti, sia predisponendo 
una disciplina meno garantista di tutela della privacy (cfr. Cronache 
costituzionali dall'estero — Germania, in Nomos, n. 3/2001). Gli uffici per la 
tutela costituzionale potranno ad esempio richiedere alle banche, poste, 
società di servizi di comunicazione e società aeree la trasmissione delle 
informazioni di cui dispongono. Si prevede anche I'integrazione delle 
informazioni contenute nei documenti d'identità con I'indicazione di 
caratteristiche biometriche. La nuova legislazione crea inoltre gli strumenti 
giuridici per perseguire associazioni straniere che agiscano o comunque 
perseguano I'obiettivo di nuocere alla convivenza pacifica nel territorio 
tedesco, o alla pubblica sicurezza o ad altri fondamentali interessi della 
Repubblica federale. Ulteriori disposizioni attuative e di dettaglio saranno 
fissate con una legge federale. 

 
 

CAPO DELLO STATO 
 

4 aprile – Con un solenne discorso tenuto presso il Parlamento 
europeo di Strasburgo iI Presidente della Repubblica Johannes Rau ha 
sollecitato I'estensione del dibattito sulla riforma dei Trattati, in vista della 
Conferenza intergovernativa del 2004, ai problemi legati al deficit 
democratico delle istituzioni comunitarie. II presidente si è espresso a favore 
della creazione di una Federazione di Stati nazionali, attraverso la nuova 
Costituzione prefigurata come «una grammatica della libertà e della 
solidarietà». La Carta dei diritti, nelle parole di Rau, dovrà a tal fine divenire 
parte integrante di una Costituziorne europea, in cui le competenze 
dovranno essere puntualmente ripartite tra Unione e Stati membri, e il 
Presidente della Commissione dotato di una chiara investitura politica. 

17 Iuglio – La Commissione per la riforma delle regole sul 
finanziamento dei Partiti - istituita un anno fa dal Presidente della 
Repubblica Johannes Rau, composta di cinque esperti da questi incaricati e 
presieduta dal Presidente della Corte dei Conti Hedda von Wedel - presenta 
la relazione sui suoi lavori, articolata in ottanta <<raccomandazioni» 
proponendo I'individuazione di una nuova fattispecie di reato penale per la 
falsa contabilizzazione delle sovvenzioni ai partiti politici a livello federale e 
regionale, la cui formulazione dovrebbe ricalcare quella del reato di falso in 
bilancio. Finanziamenti da parte di imprese di cui I'autorita pubblica detiene 
almeno il 25% del capitale sarebbero vietati, così come i trasferimenti 
finanziari tra i gruppi parlamentari ed i partiti. La redazione del bilancio si 
informerebbe alle regole vigenti nell'ambito del diritto commerciale. Le 
sanzioni in caso di violazione della legge sul finanziamento dei partiti 
diverrebbero più gravi. La Commissione non ha invece fatto propria I'idea di 
imporre un tetto massimo per il finanziamento ai partiti. Non sono neanche 
state accolte le proposte, presentate dai partiti dell' Unione, e in una certa 
misura promosse anche dai Media, che vorrebbero limitata la possibilità per i 



partiti politici di sovvenzionarsi attraverso attività imprenditoriali, anche 
intervenendo sulla legislazione antitrust. 

(II testo è reperibile sul sito 
www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,145878,00.html) 

 
 

CORTI 
 
24 gennaio — Confermato il divieto alle riprese nelle aule giudiziarie. II 

Tribunale Costituzionale federale conferma la compatibilità con la Legge 
Fondamentale del Gerichtsverfassungsgesetz, nella parte in cui vieta riprese 
radiofoniche e televisive delle attività processuali onde evitare tanto indebite 
influenze dei soggetti coinvolti, quanto il rischio di stravolgimenti dei reali 
contenuti del giudizio da parte dei media. La decisione della Corte di 
Karlsruhe risponde ad un ricorso del network televisivo tedesco n-tv, che 
giudicava le norme impugnate lesive del fondamentale diritto all'informazione 
radiotelevisiva. Il divieto della Corte, in realtà, non è assoluto, in quanto la 
sentenza ammette che il Legislatore possa in alcuni casi aprire i tribunali alle 
telecamere, auspicando però che eventuali novazioni della legge fissino con 
chiarezza e prudenza i limiti in proposito. Attualmente in Germania le uniche 
attività processuali a poter essere oggetto di riprese radiotelevisive Sono 
proprio quelle del Bundesverfassungsgericht. 

[Fonti: BVerfG, 1 BvR 2623/95 del 24/1/2001] 
8 febbraio - Successo parziale della CDU dell'Hessen. II Tribunale 

Costituzionale federale accoglie in parte il ricorso del Capo 
dell'Esecutivo di Wiesbaden, Roland Koch (CDU), contro il Tribunale per la 
verifica delle elezioni regionali, previsto dalla Costituzione del Land. II 
ricorso allo speciale Tribunale, un unicum nel panorama costituzionale 
dei Länder tedeschi, era stato inoltrato dopo il voto per il Landtag di 
Wiesbaden del Febbraio 1999, in seguito alla scoperta di fondi neri per 
oltre 1 milione di DM utilizzati dalla CDU nella campagna elettorale. I ricorrenti 
sostenevano I'illegittimità del risultato delle urne, dalle quali era uscita 
una maggioranza CDU/FDP, poiché falsato dall'impiego di finanziamenti illeciti 
da parte dei cristiano-democratici, che avrebbero così violato il 
principio di uguaglianza delle opportunità rispetto agli altri partiti in 
lizza. I giudici di Karlsruhe ammettono la legittimità del 
Wahlprüfungsgericht, ma ammoniscono che  solo I'accertamento di gravi 
violazioni dei principi del voto libero ed eguale possono giustificare 
I'annullamento di un'elezione, non essendo per questo sufficiente la 
dimostrazione dell'impiego di fondi neri in campagna elettorale. II 23 
Febbraio il Tribunale per la verifica delle elezioni archivia definitivamente 
I'inchiesta e decreta la validità del voto del Febbraio 1999. 

[Fonti: BVerfG, 2 BvF 1/00 dell'8/2/2001] 
15 febbraio - Stop alla macellazione preventiva anti-BSE. II 

Tribunale Amministrativo federale annulla un decreto ministeriale del 
1997 che, come protezione contro i rischi di encefalopatia spongiforme 
bovina, imponeva la macellazione di tutti i capi bovini importati in 
Germania da Gran Bretagna, Irlanda e Svizzera sulla sola base della 
provenienza geografica degli animali. Fino al momento del suo 
annullamento il decreto in questione aveva comportato la distruzione di 



circa 3.500 dei 5.200 bovini interessati dal provvedimento. Secondo la 
sentenza dei giudici di Berlino, dal solo dato del paese di origine di un 
animale non si può automaticamente evincere la sua infezione da BSE, 
né pertanto giustificarne la macellazione forzata. 

[Fonti: BVerwG 3 C 9.00 del 15/2/2001] 
3 aprile Con una serie di decisioni destinate a condizionare 

profondamente gli assetti dello stato sociale della RFT, la Corte costituzionale 
federale dichiara partialmente incostitutzionale la Pflegeversicherung. Con ciò 
si intende il sistema di assicurazione obbligatoria destinato a coprire i costi per 
eventuali degenze ospedaliere o domiciliari dei cittadini tedeschi, introdotto nel 
1995 dal Governo di Helmut Kohl. I giudici di Karlsruhe hanno accolto il 
ricorso di un padre di dieci figli, per il quale I'attuale disciplina sarebbe 
contraria all’obbligo costituzionale di tutelare la famiglia nella parte in cui 
sancisce per tutti i cittadini la stessa imposizione contributiva a prescindere 
dalla presenza o meno di prole. II Legislatore ha tempo fino al 2005 per 
modificare la norma in oggetto eliminando le parti dichiarate contrarie al 
dettato costituzionale. Gli stessi giudici hanno sancito I'incostituzionalita 
della Pflegeversicherung anche nella parte in cui ne escludeva l'estensione 
a circa 150.000 cittadini non iscritti ad alcuna assicurazione sanitaria, ai 
quali entro il 2002 dovrà essere concessa la medesima protezione, mentre 
hanno rigettato il ricorso di un gruppo di soggetti assicurati privatamente, 
che ritenevano un'indebita interferenza nell'autonomia privata il previsto 
obbligo di stipulare un'assicurazione privata a copertura di eventuali costi di 
degenza, essendo tale obbligo giustificato dalla tutela del bene comune alla 
quale è tenuto il islatore. La sentenza ha nuovamente fomentato la polemica sulla  
riforma del Welfare in corso di realizzazione da parte del Governo federale: 
l’opposizione cristiano-democratica, infatti, ravvisa nella decisione di Karlsruhe degli 
elementi che potrebbero pregiudicare la costituzionalità anche di altre componenti 
dello Stato sociale, a cominciare dalla riforma pensionistica difesa dalla SPD. 

[Fonti: BVerfGE, 1 BvR 1629/94, 1 BvR 1681/94, 1 BvR 2491/94, 1 BvR 
2014/95, 1 BvR 24/951, BvR 81/98] 

aprile - Controversa decisione del Bundesverfassungsgericht. II Tribunale 
costituzionale ha concesso ad organizzazioni neonaziste la celebrazione di due 
anaioghe manifestazioni in Nordrhein-Westfalen inserite nel tradizionale programma 
delle tradizionali «Marce di Pasqua», organizzate da gruppi pacifisti: i giudici di 
Karlsruhe sono pervenuti a tale conclusione cassando i divieti dei Tribunali 
amministrativi di Münster e Arnsberg, ai quali il BVerfG ha contrapposto in primo 
luogo che la partecipazione alle «Marce di Pasqua>> non può essere limitata ai soli 
gruppi che tradizionalmente ne curano I'organizzazione, nonché che l’espressione 
di opinioni politicamente malviste non costituisce di per sé una violazione dell’ordine 
pubblico. 

[Fonti: BVerfGE,1 BvQ 19/01] 
1° ottobre — II Tribunale Costituzionale federale proclama la 

ricevibilità dei ricorsi del Governo, del Bundestag e del Bundesrat indirizzati 
a far accertare I'incostituzionalità del partito xenofobo di estrema destra 
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), onde ottenerne il 
conseguente scioglimento e divieto da parte degli stessi giudici di Karlsruhe. 
II ricorso sara oggetto di una futura udienza orale di cui non è stata ancora 
fissata la data. Qualora fosse sancita I' incostituzionalita della NPD, si 



tratterebbe del primo giudizio del Bundesverfassungsgericht in tal senso dal 
1956, ed il terzo in assoluto nella storia della Repubblica federale dal 1949. 

[Fonti: BVerfG, 2 BvB 1/01 del 1/10/2001. Riferimenti normative Art. 21 II 
GG; Legge sui partiti politici (Parteiengesetz) del 24/7/1967, BGBI. I 1967, 
773] 

25 ottobre – II Tribunale Amministrativo di Berlino concede alla 
Federazione Islamica di continuare ad insegnare la religione musulmana in 
due scuole elementari della Capitale tedesca. L’insegnamento della religione 
islamica in scuole elementari è stato oggetto di una dura opposizione, anche 
a seguito degli attentati dell'11 settembre negli U.S.A., soprattutto in quanto 
le modalità di insegnamento non consentirebbero agli allievi di assimilare in 
maniera critica la dottrina religiosa, nonche per la diversità di trattamento tra 
uomo e donna che I'Islam prevede. II presidente del Verwaltungsgericht, 
Neumann, risponde osservando che non è compito dell'insegnamento 
religioso indurre gli alunni a porre in dubbio la giustezza del loro credo. 
Laddove si voglia leggere una violazione del diritto di uguaglianza della 
diversità di trattamento di uomini e donne nell'Islam, prosegue Neumann, lo 
stesso dubbio di legittimità andrebbe sollevato ad es. per la religione 
cattolica, nella quale le donne non possono amministrare i sacramenti. 
Decisivo sotto questo aspetto sarebbe, secondo il giudice, che un credo 
religioso non pretenda differenziazioni tra la posizione di uomo e donna dal 
punto di vista sociale e politico, ciò che comporterebbe una esplicita 
violazione dell'Art. 3 della Legge Fondamentale tedesca (V. sezione 
Autonomie, voce <<30 luglio> ) 

22 novembre — II Tribunale Costituzionale federale rigetta il ricorso 
della PDS contro I' ampliamento dei casi di intervento dei membri della 
NATO. II ricorso riguardava soprattutto le modalità di accoglimento 
dell'ampliamento dell'Art. 5 del Trattato NATO, che ha esteso I'obbligo di 
intervento anche con mezzi militari dei Paesi membri dell'organizzazione 
anche in occasione di crisi internazionali, e non più solo nei casi di attacchi 
subiti da uno dei membri dell'organizzazione. Secondo il gruppo 
parlamentare della PDS, accogliendo suddetta modifica del Trattato senza 
sottoporre la questione al voto del Parlamento, il Governo avrebbe violato 
I'Art. 59 II 1 della Legge Fondamentale, in cui si prevede che gli accordi che 
regolano i rapporti politici della Germania debbano essere approvati in forma 
di legge federale. Nel conflitto istituzionale il Bundestag si era schierato a 
fianco del Governo. I giudici di Karlsruhe ritengono infondato il ricorso della 
PDS, in quanto il citato ampliamento del concetto strategico dell'Alleanza 
Atlantica non costituisce una modifica del Trattato NATO in sé, ne un 
mutamento delle finalità per le quali era stata posta in essere 
I'organizzazione vale a dire la tutela della pace a livello internazionale. Non 
trattandosi di una modifica del trattato, conclude il Bundesverfassungsgericht, 
non si rende necessaria nemmeno I'approvazione del provvedimento 
attraverso il voto del Bundestag. 

[Fonti: BVerfGE 2 BvE 6/99 del 22/11/2001. Riferimenti Normativi. Art. 
59 II 1 GG; Art. 24 II GG] 

6 dicembre – La Corte Federale di Cassazione dichiara contraria al 
buon costume un'immagine dell'ultima campagna pubblicitaria della casa di 
abbigliamento italiana Benetton. In particolare, la Corte ha vietato alla rivista 
tedesca <<Stern>> di continuare a pubblicare una foto di un uomo nudo 



recante il tatuaggio <<HIV positive>> sul posteriore ed il logo della ditta, 
accogliendo il ricorso della Centrale per la lotta alla concorrenza sleale. II 
Bundesgerichtshof non solo ha ritenuto I'immagine contraria al buon 
costume, ma ha anche giudicato la campagna pubblicitaria contraria alle 
regole della concorrenza, in quanto, a differenza di altre aziende, la 
Benetton attraverso tale immagine farebbe ricorso a tematiche 
particolarmente emotive allo scopo di guadagnare I'attenzione del pubblico. 
L’immagine non può nemmeno godere del diritto di manifestazione del 
pensiero garantito costituzionalmente, in quanto violerebbe la dignità dei 
malati di AIDS. II divieto mira quindi anche ad evitare che tra le ditte 
concorrenti scatti un processo di emulazione, con una corsa alla ricerca di 
immagini e motive particolarmente choccanti da utilizzare come oggetto 
delle prossime campagne pubblicitarie. 

[Fonti: Decisione del BGH I ZR 284/00 del 6/12/2001. Riferimenti 
Normativi. Art.1 I, 5 GG] 

 
 

AUTONOMIE 
 

febbraio - Le autorità scolastiche di Berlino dopo aver respinto il 
programma scolastico per I'insegnamento della religione islamica 
presentato dalla Federazione islamica, hanno affidato ad un Comitato 
scientifico, presieduto dal Prof. Klaus Kreiser, docente di lingua, storia 
e cultura turca presso I'Università di Bamberga, il compito di esaminare 
la compatibilità del Corano con la Legge Fondamentale. 
L'insegnamento religioso nelle scuole di Berlino è stato disciplinato 
attraverso un Trattato con la Chiesa cristiana evangelica stipulato tra il 
Land Berlino e la Chiesa evangelica berlino-brandemburghese il 1 
giugno 1999 e non ancora ratificato. La Federazione islamica aveva 
presentato istanza nel 1987 per I'insegnamento della religione islamica 
nella scuola dell'obbligo, rigettata nel 1994. Senza successo era stato pure il 
ricorso presso il Tribunale amministrativo, che, due anni dopo, aveva 
confermato la decisione. Nel 1998 il Tribunale amministrativo di seconda 
istanza ha invece accolto la richiesta di insegnamento, affidato all'assemblea 
islamica, cui fanno capo 25 analoghe associazioni. La Commissione 
scientifica ha concluso i suoi lavori il 9 febbraio, constatando che non 
sussistono aporie rispetto ai principi sanciti dalla Legge Fondamentale. 

1 2  giugno — La crisi extraparlamentare che ha investito la coalizione SPD-
CDU che governa la città-Stato di Berlino, a seguito della verifica di un grave deficit 
di bilancio, ha riacceso il dibattito sulla necessità di rivedere gli strumenti di 
razionalizzazione previsti dalla Costituzione berlinese per agevolare il superamento 
di situazione di empasse istituzionale. Per estromettere la CDU dal governo 
regionale è stato infatti necessario ricorrere al voto anticipato, con il concorso dei 
deputati CDU, attraverso I'approvazione di una mozione di autoscioglimento con la 
maggioranza qualificata dei due terzi, secondo quanto disposto dall' art. 54 della 
Costituzione del Land Berlino. 

L'art. 57 subordina infatti I'efficacia di una mozione di sfiducia all'elezione di un 
nuovo governo entro le successive tre settimane. Nel caso in cui non vi sia una 
opposizione coesa in seno all'Assemblea rappresentativa, come è quello 
verificatosi, non vi è modo di formare un nuovo governo se non con la 



presentazione delle dimissioni da parte di membri della coalizione in maniera da 
consentire l'esistenza di un governo minoritario. La Costituzione prevede inoltre la 
possibilità di uno scioglimento dell'assemblea sulla base di un procedimento di 
democrazia diretta, articolato in due tempi attraverso un Volksbegehren e un 
Volksentscheid, secondo quanto disposto dagli articoli 62 e 63 Cost., sulla base di 
una istanza sottoscritta da almeno 50.000 elettori. 

Al Congresso straordinario del partito (9 giugno), la SPD Berlinese ha chiarito il 
progetto di accogliere nella nuova colazione il PDS che ha ottenuto il 18% dei 
consensi nelle ultime elezioni del 1999, ma più del 40% nella ex Berlino est. Si 
tratterebbe dunque di superare la conventio ad excludendum nei confronti degli 
ex comunisti, come già e avvenuto nei Länder Meklemburg-Vorpommern e 
Sachsen Anhalt, dove sono parte della maggioranza regionale assieme ai 
socialdemocratici. 

20 marzo – Secondo quanto disposto dall'art. 83 della Costituzione del Land 
Turingen è stato presentato all'assemblea legislativa regionale un disegno di legge 
costituzionale di iniziativa popolare per il rafforzamento degli strumenti di 
democrazia diretta. Attraverso la modifica degli articoli 68, 82, e 83, comma 2 della 
Costituzione del Land viene ridotto il quorum necessario alla presentazione di 
disegni di legge di iniziativa popolare, Volksbegehren, e si introduce un 
referendum sospensivo dell'efficacia nell'ambito dei procedimenti di revisione della 
Costituzione regionale.  

[Fonti: Atti n. 3/1449 del 20 marzo 2001: art. 82 della Costituzione del Land 
Thüringen del 25 ottobre 1993. GVBI. P 625, da ultimo modificata con legge del 12 
dicembre 1997. GVBI. 525; legge costituzionale sui procedimenti di petizione 
popolare Volksbegehren e Volksentscheid - ThürBVVG del 19 luglio 1994, GVBI. P. 
918]. 

3 luglio — L'assemblea legislativa del Land Nordrhein-Westfalen 
approva una legge di modifica della Costituzione regionale (Gesetz zur 
Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein- Westfalen, in LGVBI. N. 
22 del 19/07/2001, p. 456) che introduce norme di tutela <<della gioventù>>, 
<<delle condizioni di vita naturali» e <<degli animali>>. Il nuovo art. 7, 
secondo comma, richiama così lo spirito dell' umanità, della democrazia e 
della libertà, la tolleranza e I'attenzione per le altrui convinzioni, la 
responsabilità nei confronti degli animali, il mantenimento delle "condizioni di 
vita naturali", I'amore per il popolo e la patria, il senso della Comunità ed 
una concezione pacifica in quanto valori cui informare la crescita della 
gioventù. II successivo art. 29 a, primo comma, pone le "condizioni di vita 
naturali" e gIi animali sotto la tutela del Land, dei Comuni e delle Unioni di 
Comuni. 

3 0  Iuglio — Lamministrazione del Senato per la scuola, la gioventù e 
lo sport del Land Berlino respinge, per la quarta volta, la richiesta presentata 
dalla Federazione islamica, cui fanno capo venticinque associazioni religiose 
per I'insegnamento del Corano in talune scuole elementari di Berlino. La 
decisione è basata sull'inammissibilità dei programmi scolastici presentati 
contestualmente, in quanto incompatibili con i diritti fondamentali 
costituzionalmente garantiti. II ricorso presentato dalla Federazione e 
accolto dal Tribunale amministrativo it 29 agosto 2001 (con decisione VG 27 
A 253.01) ingiungendo all'amministrazione scolastica di autorizzare 
I'insegnamento dal 3 settembre. In un Dossier redatto dell' Ufficio per la tutela 
costituzionale si argomenta che la Federazione islamica sarebbe fortemente 



condizionata dalla organizzazione estremista retta da Milli Görus, a sua volta 
facente capo al partito di Necmettin Erbakan, fuori legge in Turchia per le sue 
tendenze fondamentaliste, e persegua obiettivi anticostituzionali. Nella 
Federazione non si riconoscono, ad esempio, i turchi credenti alewiti e quelli 
di osservanza governativa e di tendenza kemalista. La Federazione islamica 
aveva richiesto una prima volta nel 1987 di peter insegnare la religione 
islamica nelle scuole. II relativo procedimento era terminato il 25 marzo 1994 
con un diniego da parte delle autorità scolastiche. II ricorso a seguito 
presentato al Tribunale amministrativo era stato respinto in prima istanza 
(sentenza del 19/12/1997 - VG 3 A 2196.93), e successivamente accolto nel 
1998 dal Tribunale amministrativo superiore, Oberverwaltungsgericht, che 
aveva riconosciuto alla Federazione lo status di Comunità religiosa (sentenza 
del 4/11/1998 - OVG 7 B 4.98 ). A fronte di un ulteriore diniego il 23 febbraio 
del 2000 il Tribunale amministrativo federale aveva stabilito che le autorità 
scolastiche di Berlino avrebbero dovuto autorizzare <<senza indugio>> 
I'insegnamento (BVerwG 6 C 5.99-). Queste avevano però ancora respinto i 
programmi presentati dalla Federazione poiché non sarebbe stato accolto il 
principio, costituzionalmente garantito, della eguaglianza dei sessi, ex art. 3, 
secondo comma GG, e sarebbe mancata la possibilità di un confronto sulle 
altre fedi nell'ambito delle lezioni, riconducibile al diritto al libero sviluppo della 
personalità, sancito dall'art. 2, prime comma GG. Le autorità scolastiche 
avevano inoltre preparato un disegno di legge di modifica della legge sulla 
scuola (31 marzo 2001), con cui si negava alla Federazione islamica il diritto 
di insegnamento garantito per le altre fedi. 

La sentenza del Tribunale amministrativo di Berlino dello scorso 25 
ottobre (VG 27 A 254.01) ha chiarito che alle autorità scolastiche non sarebbe 
attribuita alcuna competenza di verifica o co-decisione quanto alla concezione 
cui si informano i contenuti delle lezioni, che sarebbe rimessa in via esclusiva 
alle autorità religiose, secondo quanto disposto dal § 23, primo comma della 
legge sulla scuola, ( S c h u l g e s e t z  f ü r  Berlin del 20. August 1980 -GVBI., p. 
2103, da ultimo modificata con I'art. XLII della legge del 16/07/2001, GVBI., p. 
260) <<nella misura in cui le lezioni si limitano a trasmettere i contenuti della 
fede islamica>>. Quanto ai rilievi relativi alla compatibilità con la Legge 
Fondamentale, il giudice ha chiarito che la libertà di fede e principio 
costituzionalmente garantito, che non può ritenersi inficiato laddove si discosti, 
per <<singole questioni>>, dalla Legge Fondamentale. La Federazione può 
dunque informare I'insegnamento della religione musulmana <<a ciò che ritiene 
giusto>>, nella misura in cui non vengano contraddetti i valori sanciti dalla 
Legge Fondamentale, <<Wertordnung d e s  G r und ges e t z e s » ,  ovvero si 
contravvenga a quelli che sono gli obiettivi stessi dell'istruzione pubblica, 
impartendo una sorta di <<controlezione». Largomento ritenuto decisivo dal 
Tribunale attiene al carattere non statale e facoltativo dell'insegnamento 
religioso nell'ordinamento scolastico di Berlino, diversamente da quanto 
avviene in tutti gli altri Länder tedeschi (sancito nella legge sulla scuola, 
I'ultima ratificata concordemente dagli alleati nel 1948, e riconosciuto dalla 
Legge Fondamentale in quanto specificità del modello berlinese e di quello, 
analogo, di Brema, c.d. <<Bremer Klauseln>>, ex art. 141 GG., come 
chiarito nella sentenza del Tribunale amministrativo federale del 23 
febbraio 2000), che consente di ricondurre I' insegnamento del Corano alla 
tutela costituzionale del credo religioso e della conoscenza. 



1°  settembre — Secondo quanto disposto dall'art. 54, secondo comma 
della Costituzione di Berlino, e convenuto lo scorso giugno, il Landtag ha 
approvato, a maggioranza di due terzi dell'assemblea, una mozione di 
autoscioglimento e fissato le prossime elezioni 21 ottobre (XXXII seduta del 
Landtag, Plenarprotokoll 14/32, p. 1833(A)). Nei giorni successivi la delibera 
assembleare è stata impugnata presso il Tribunale Costituzionale di Berlino. 
Secondo parte della dottrina infatti il ricorso a questo istituto si spiega nel 
contesto di una rottura del patto convenuto tra governo ed opposizione, ovvero 
nel caso in cui I'esercizio della funzione di governo risulti compromessa da una 
maggioranza troppo esigua. In questo senso, una interpretazione 
dell'autoscioglimento come strumento rimesso a coalizioni di governo che 
dispongono di maggioranze ultraqualificate (come si era verificato a Berlino dal 
1990 con una coalizione CDU-SPD) dovrebbe ritenersi esclusa dalla 
Costituzione, anche al di là della lettera della disposizione. I ricorsi presentati 
fanno proprio questo tipo di ricostruzione e paventano inoltre I'incostituzionalità 
dello stesso istituto dell'autoscioglimento, che non è previsto nella Legge 
Fondamentale. L'unico precedente di autoscioglimento si era avuto a Berlino 
nel 1981, quando però non esisteva un Tribunale Costituzionale in ragione del 
peculiare status della città. L’allora sindaco Dietrich Sbobbe (SPD) rassegnò le 
dimissioni, poiché il Parlamento non aveva accettato la lista di Senatori da 
questi proposti. Le consultazioni svolte tra PSD e CDU convennero sulla 
personalità di Hans Jochim Vogel (SPD), ma quando fu chiaro che un 
procedimento di Volksbegehren avrebbe condotto a nuove elezioni il 
Parlamento approvò una mozione di autoscioglimento, ai sensi dell'art. 54 della 
Costituzione. II costituzionalista Christian Pestalozza ha argomentato come 
manchino i «presupposti di contenuto>> per I'accoglimento del ricorso, in 
quanto la costituzione riterrebbe sufficiente la volontà espressa dei due terzi 
del Parlamento perché si constati I'impossibilità di seguitare a governare. Non 
di meno Pestalozza aveva ipotizzato la possibilità di fondare il ricorso su una 
interpretazione estensiva dei diritti soggettivi la cui tutela vale a legittimare un 
ricorso individuale, fino a ricomprendervi i diritti politici, ed in particolare il diritto 
di voto. Quanto al silenzio della Legge Fondamentale, esso imporrebbe il 
conferimento ai Länder della potestà di disciplinare autonomamente I'istituto 
(cfr. <<Kann eine Beschwerde Wahlen verhindern?», intervista a C. 
Pestalozza, in www2.tagesspiegel.de/archiv/2001/09/05/ak-be-669383.html). 
L'8 ottobre il Tribunale costituzionale del Land ha respinto i ricorsi presentati 
da un privato cittadino, da taluni incaricati circoscrizionali e da alcuni deputati 
avverso la delibera di autoscioglimento. Nel primo caso (VerfGH 116 A/01, 
116/01), il giudice ha argomentato la non ascrivibilità del ricorso alla tutela di 
un diritto soggettivo garantito dalla Costituzione, nel secondo caso (VerfGH 
131 A/01,131/01; VerfGH 144 A/01, 144/01) I' appartenenza alla pubblica 
ammministrazione degli incaricati circoscrizionali, in quanto membri 
dell'assemblea circoscrizionale, che importa dunque l'irricevibilità del ricorso 
in quanto conflitto di attribuzione, oltre che come ricorso in via diretta. II 
ricorso presentato da taluni deputati in via diretta (Aktenzeichen VerfGH 123 
A/01, 123/01) sarebbe inammissibile in quanto un conflitto con il parlamento è 
configurabile soltanto a tutela dei diritti riconducibili allo status di deputato. 
Quanto agli altri ricorsi (Aktenzeichen VerfGH 137 A/01, 137/01) il Tribunale ha 
chiarito il limite costituito dall'art. 54, secondo comma della Costituzione, al 
diritto dei deputati di svolgere il proprio mandato fino alla fine della legislatura. 



II Tribunale ha chiarito che la Costituzione non impone la sussistenza di 
determinati presupposti perche il Landtag eserciti il diritto di autoscioglimento. 
Diversamente dal potere di scioglimento attribuito al Presidente del Landtag, 
che soggiace a puntuali condizioni prescritte dalla Costituzione, questa 
potesta del Parlamento, sia pure in principio non illimitata, si deve intendere 
legittimamente esercitata nella misura in cui la delibera sia stata assunta con 
I'avallo dell' opposizione parlamentare. 

1 9  settembre — II Tribunale costituzionale del Land Tühringen dichiara 
incostituzionale la proposta di legge presentata attraverso un procedimento di 
Volksbegehren, il cui esito era stato reso ufficialmente noto il 31 marzo 2001, 
per il rafforzamento degli istituti di democrazia diretta. II ricorso era stato 
presentato dal governo regionale il 5 aprile 2001. II pubblico dibattito che ha 
preceduto la sentenza si è articolato attorno ai pareri resi, su incarico del 
governo regionale, dal Prof. Isensee, dell'Università di Jena e dal Prof. 
Gröschner, dell' Università di Bonn, che avevano convenuto sulla sussistenza 
di profili di incostituzionalità nei nuovi procedimenti di Volksbegehren e 
Volksabstimmung, ad un terzo parere redatto dal Prof. Dagenhart che sostiene 
la tesi opposta, ed ai relativi lavori della Commissione giustizia del Landtag. In 
passato nei Länder Bayern, Berlin, Brandenburg e Nordrhein-Westfalen 
analoghe iniziative sono state sanzionate dai rispettivi Tribunali Costituzionali, 
mentre ad Hamburg non è stato raggiunto il quorum necessario per la valida 
presentazione della proposta. La relazione presentata dal governo del Land 
evidenzia in particolare I'inammissibilità della riduzione del quorum 
necessario dal 14% al 5% per le leggi ordinarie, tra cui anche quelle che 
attengono al bilancio regionale, e dal 50% al 25% per le leggi di modifica della 
Costituzione. 

 Ritenendo opportuno dare comunque conto degli orientamenti espressi 
dall'elettorato il gruppo parlamentare CDU ha annunciato la presentazione di 
un disegno di legge che prevede una riduzione del quorum prescritto per i 
procedimenti di Volksbegehren al 10% e la riduzione da quattro mesi a due 
settimane del tempo utile per la raccolta delle sottoscrizioni. 


