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ELEZIONI 
 
 22 settembre – Successo minimo ma decisivo per la coalizione federale 

rosso-verde nelle elezioni politiche tedesche. Il partito socialdemocratico perde 
in effetti il 2,4% dei suffragi rispetto alle consultazioni del 1998, eguagliando in 
punti percentuali il risultato ottenuto dai principali rivali della CDU/CSU (38,5%). 
Il consistente quanto inaspettato successo dei GRÜNEN, che raggiungono il loro 
massimo storico a livello federale con l’8,6% dei voti, consente tuttavia al partito 
del Cancelliere federale Gehrard Schroeder di limitare i danni, e rimanere così 
alla guida dell’Esecutivo di Berlino per altri quattro anni. Per la prima volta nella 
loro storia, inoltre, gli ambientalisti tedeschi conquistano un mandato diretto in 
un’elezione federale. Di contro, c’è ben poca soddisfazione tra le fila 
dell’opposizione, malgrado la crescita di consensi registrata rispetto alle 
consultazioni del 1998: CDU, CSU ed FDP guadagnano infatti rispettivamente 
1,1, 2,2 ed 1,1 punti percentuali, ma non riescono a ribaltare i rapporti di forza al 
Bundestag. In particolare, i cristiano-democratici ed i cristiano-sociali, uniti nel 
contrapporre a Schroeder il Leader della CSU e Presidente del governo 
regionale bavarese Edmund Stoiber e che a livello federale sono uniti in un 
unico gruppo parlamentare, riducono sensibilmente lo svantaggio in termini di 
seggi accusato nei confronti della SPD, che nella prossima legislatura potrà 
vantare solo tre deputati in più dei partiti confessionali, mentre i liberali 
aumentano di 4 unità la loro rappresentanza al Bundestag. Ben al di sotto del 
forse troppo ottimistico pronostico del 18% dei suffragi la FDP, probabilmente 
penalizzata anche dallo scandalo del suo esponente Möllemann, esploso nelle 
ultime settimane della campagna elettorale (cfr. «Partiti»). Assoluta sconfitta 
invece per la PDS, partito sorto dalle ceneri del movimento comunista SED al 
potere nella DDR, che ottenendo solo il 4% dei suffragi non raggiunge la quota 
di sbarramento necessaria a trasformare in seggi i voti di lista conseguiti, e deve 
accontentarsi dei due soli seggi che i suoi rappresentanti hanno conquistato 



nella quota maggioritaria: si tratta di un profondo ridimensionamento per il 
movimento di sinistra, che sembrava destinato a divenire una presenza 
permanente del panorama partitico tedesco successivo alla riunificazione e che 
invece ora, proprio in virtù di questa debacle, rischia di vedere compromesso il 
proprio ruolo politico a medio e lungo termine. La nuova maggioranza rosso-
verde può vantare ora nove seggi di vantaggio sull’opposizione, ma al suo 
interno il peso specifico degli ambientalisti del Ministro degli Esteri Joschka 
Fischer è sensibilmente aumentato rispetto al precedente Gabinetto: una novità 
che potrebbe avere conseguenze importanti sull’indirizzo politico del futuro 
Esecutivo guidato dal Schroeder. Da sottolineare ancora il mutamento piuttosto 
repentino delle preferenze elettorali nelle ultime settimane precedenti al voto, 
probabilmente a causa del recente eccezionale straripamento di fiumi nella parte 
orientale del Paese, che ha riportato in auge i temi della conservazione 
dell’ambiente cari ai Verdi, e della critica presa di posizione di Schroeder 
sull’ipotesi di un possibile intervento militare occidentale in Iraq, a cui la 
Germania non sarebbe intenzionata a partecipare. Si registra inoltre un calo 
nell’affluenza alle urne, scesa del 3,1% rispetto al 1998. Nel raffrontare il dato 
elettorale presente con quelli passati va tenuto conto di come il numero dei 
Parlamentari destinati a comporre il Bundestag sia stato sensibilmente ridotto, 
passando dai 656 della passata legislatura ai 598 di quella attuale, a cui 
potrebbero comunque aggiungersi i Mandati che i partiti possono conquistare 
nella quota maggioritaria in eccedenza rispetto al risultato conseguito in termini 
proporzionali, e che in tal caso conservano. 

Voti/Seggi (Diff. 1998): SPD: 38,5%/251 (-2,4/-47); CDU/CSU: 38,5/248 
(+3,3/+3); GRÜNEN: 8,6/55 (+1,9/+8); FDP: 7,4/47 (+1,1/+4); PDS: 4,0/2 (-1,1/-
34); Altri: 3,0/0 (-2,9/-); Votanti: 79,1% (-3,1) 

22 settembre – Chiara affermazione dei socialdemocratici nelle elezioni 
regionali in Mecklenburg-Vorpommern. Il partito del Capo del Governo del Land, 
Harald Ringstorff, conquista il 40,6% dei suffragi, incrementando di oltre sei punti 
il risultato conseguito nel 1998. Umori contrapposti tra gli esponenti della PDS, 
partito nato dalle ceneri del partito comunista tedesco orientale SED, che calano 
dell’8% rispetto al 1998: alla delusione per la perdita di fiducia degli elettori nei 
propri confronti si contrappone la consapevolezza di poter proseguire la 
coalizione uscente, insieme appunto alla SPD. La conferma di una giunta 
regionale composta esclusivamente da partiti di sinistra rappresenta peraltro un 
inedito assoluto nella storia elettorale tedesca. Del tutto insoddisfatti i 
rappresentanti cristiano-democratici, che dopo aver accarezzato a lungo l’idea di 
tornare a sedere tra i banchi della maggioranza devono rassegnarsi ad altri 
quattro anni di opposizione: il 31,4% dei consensi, infatti, non è sufficiente per 
ribaltare i rapporti di forza nel Landtag di Schwerin. Niente da fare per tutti gli 
altri raggruppamenti in lizza: né la FDP, che pure con il 4,7% dei voti si avvicina 
sensibilmente alla quota di sbarramento del 5%, nè i GRÜNEN, fermi al 2,6%, 
riescono infatti ad entrare nell’assemblea regionale. Stessa sorte per la «Partei 
Rechtsstaatlicher Offensive», il partito di destra populista del giudice 
amburghese Ronald Schill, che pure aveva conseguito interessanti risultati in 
precedenti consultazioni regionali. Sul voto dovrebbe aver pesato in primo luogo 



la difficile situazione socio-economica del Mecklenburg, caratterizzata da un 
tasso di disoccupazione medio del 18%, la cui responsabilità sembra essere 
stata attribuita dagli elettori molto più alla PDS (dalle cui fila proviene il Ministro 
del Lavoro del Land uscente Helmut Holter) che alla SPD; d’altro canto, la 
concomitanza con le elezioni politiche federali lascia supporre che gli stessi 
elementi contingenti che hanno influenzato in misura probabilmente decisiva la 
volontà dei cittadini (le reazioni agli straripamenti della tarda estate nei Länder 
orientali e la presa di posizione nettamente critica di Schroeder sull’eventuale 
intervento militare occidentale in Iraq) abbiano giocato anche in Mecklenburg un 
ruolo rilevante nel modificare le intenzioni di voto degli elettori, che fino a poche 
settimane prima della consultazione tutti i sondaggi indicavano come favorevoli 
ai cristiano-democratici. Da rilevare, infine, il calo di partecipazione al voto, 
sceso di oltre 9 punti percentuali: un dato ancora più notevole se si considera la 
concomitanza con le elezioni federali, abitualmente capaci di attirare alle urne 
quantità di elettori superiori alla media. 

Voti/Seggi (Diff. 1998): SPD: 40,6%/33 (+6,3/+6); CDU: 31,4/25 (+1,3/+1); 
PDS: 16,4/13 (-8,0/-7); FDP: 4,7/0 (+3,1/-); GRÜNEN 2,6/0 (+0,1/-); Altri: 4,4/0 (-
2,2/-); Votanti: 70,6% (-8,8) 

 
 

PARTITI 
 
12 gennaio – Sarà Edmund Stoiber il candidato della CDU/CSU per le 

elezioni parlamentari del prossimo settembre. Ad annunciarlo nel corso di un 
incontro dei vertici del partito cristiano-democratico a Magdeburg è stata Angela 
Merkel, presidente della CDU e fino all’ultimo momento in ballottaggio con 
l’attuale capo del Governo bavarese per la candidatura alla Cancelleria federale. 
E’ la seconda volta nella storia della Repubblica federale che l’Unione candida il 
capo della CSU, il partito cattolico bavarese, alla guida dell’Esecutivo nazionale.  

marzo – Bufera nella SPD di Colonia a seguito della scoperta di una 
ingente truffa relativa ai finanziamenti conseguiti dal partito. Norbert Rüther, 
capo del gruppo parlamentare socialdemocratico al Comune di Colonia, 
deputato regionale e membro del Presidium del Land Nordrhein-Westfalen del 
partito, è accusato di aver ricevuto illegalmente finanziamenti al per un totale di 
174.000 Euro tra il 1994 ed il 1999, e di averli ripartiti tra vari membri cittadini 
della SPD, che poi li avrebbero versati al partito in contributi inferiori ai 20.000 
DM, per i quali la Legge sui Partiti non prevede l’obbligo di indicare l’autore della 
donazione. In più, gli stessi fittizi donatori avrebbero defalcato dall’imponibile 
delle proprie imposte le detrazioni fiscali derivanti dalle false donazioni, 
arrecando un danno alle finanze pubbliche. Lo scandalo è di particolare gravità 
sia per l’entità dei finanziamenti occulti, di cui non è stato per il momento 
possibile definire l’ammontare complessivo, sia per la difficoltà di accertare 
quanti componenti del partito socialdemocratico di Colonia siano effettivamente 
coinvolti nell’illecito. Rüther ha intanto abbandonato la SPD, dimettendosi da 
tutte le cariche partitiche finora detenute. 



15 – 17 marzo – Assemblea federale dei GRÜNEN a Berlino. L’incontro dei 
circa 800 delegati fissa i principi del nuovo programma federale del partito. 
Sintetizzate dalle parole chiave «autodeterminazione, democrazia, ecologia e 
giustizia», le future linee programmatiche del partito di Joschka Fischer 
intendono assicurare un impegno del movimento ambientalista in favore di una 
politica di giustizia sociale ed equità, con l’intento dichiarato di consolidare un 
passaggio non traumatico del partito dalla fase iniziale di movimento di protesta 
a quella attuale di soggetto di governo. L’obiettivo è quello di ricostruire 
un’immagine credibile e coerente dopo le lacerazioni interne registrate in 
reazione ad alcune decisioni controverse assunte dal Governo federale anche 
con l’avallo dei suoi componenti Verdi, come la partecipazione dell’esercito 
tedesco alla missione militare NATO in Afghanistan e la prosecuzione dei 
trasporti di residui atomici, in passato uno dei principali bersagli delle proteste 
dei GRÜNEN. Il discorso di Fischer, impegnato a giustificare questo nuovo corso 
del partito, ha ricevuto il pieno consenso dei delegati. Particolare attenzione è 
stata dedicata alle esigenze degli studenti universitari – tradizionalmente uno dei 
principali bacini elettorali del partito -, manifestando l’impegno a rifiutare 
l’introduzione di tasse universitarie che aggraverebbero considerevolmente il 
costo degli studi accademici. Relativamente alla strategia elettorale, in vista del 
rinnovo del Bundestag del prossimo settembre, tutti gli esponenti del partito 
hanno manifestato l’intenzione di considerare possibile solo una nuova 
coalizione di Governo con la SPD, rifiutando eventuali alleanze a tre con FDP e 
PDS. 

Ottobre-Dicembre – Forti sospetti di finanziamento illecito per Jürgen 
Möllemann, esponente di punta della FDP. Per sua iniziativa personale, agli inizi 
di settembre, poche settimane prima delle elezioni per il rinnovo del Bundestag, 
Möllemann aveva stampato e distribuito un volantino fortemente critico sia verso 
la politica del governo israeliano nei territori palestinesi che rispetto alle prese di 
posizione del Vicepresidente del Consiglio centrale ebraico in Germania, Michel 
Friedman. L’azione aveva attirato sul Vicepresidente federale della FDP, che è 
anche a capo della Società Arabo-tedesca, l’accusa di propagandare posizioni 
antisemite anche dall’interno del suo stesso partito, tanto da indurre il Segretario 
Generale della FDP, Guido Westerwelle, a stigmatizzare in maniera netta il 
gesto di Möllemann, che si dimette dalla vicepresidenza federale liberale. La 
vicenda non ha presentato tuttavia solamente risvolti politici: alla precisazione di 
Möllemann di aver finanziato autonomamente l’iniziativa sono seguite indagini, 
dalle quali starebbe emergendo uno scenario di estrema gravità. Il tesoriere 
federale della FDP, Günter Rexrodt, avrebbe infatti accertato l’esistenza di 
pesanti irregolarità riguardanti in primo luogo un conto elettorale personale di 
Möllemann, sul quale sarebbero affluite numerose centinaia di migliaia di Euro, 
che lo stesso Möllemann avrebbe in un primo tempo trasferito a circa 150 
persone diverse; queste a loro volta il 20 settembre scorso avrebbero versato il 
denaro in un conto speciale intestato alla FDP, così da far ufficialmente figurare 
le transazioni come donazioni di entità inferiore al limite per il quale, in base alla 
Legge sui Partiti, è obbligatorio rivelare il nome dell’autore dell’elargizione. Se 
l’ipotesi in questione fosse confermata, si configurerebbe una chiara violazione 



della disciplina del finanziamento partitico, dal momento che Möllemann avrebbe 
in tal modo occultato il nome dei reali autori delle donazioni. Le indagini 
avrebbero inoltre rivelato l’esistenza di un conto bancario segreto in 
Lussemburgo, mentre spunta anche un secondo conto in Liechtenstein, dal 
quale Möllemann avrebbe tratto gli 840.000 Euro necessari a finanziare la sua 
iniziativa di volantinaggio di metà di settembre. Westerwelle, che preme per 
conoscere la provenienza anche di questi finanziamenti occulti, professa 
l’estraneità del partito alla vicenda, dichiarando l’intenzione di avviare al più 
presto un procedimento di espulsione a carico di Möllemann il quale, dopo 
essersi dimesso dalla sua carica di deputato federale e regionale in Nordrhein-
Westfalen, ribatte rivelando come l’apertura di conti personali di finanziamento 
della campagna elettorale fosse una pratica diffusa anche tra altri esponenti 
liberali. Nel frattempo anche la procura di Düsseldorf, residenza di Möllemann, 
apre un’inchiesta a suo carico, ipotizzando che il politico si sia indebitamente 
appropriato di donazioni destinate al partito, sottacendone l’esistenza alla 
dirigenza federale della FDP ed utilizzandole per sostenere iniziative elettorali 
personali. Le difficoltà investono tuttavia anche la dirigenza liberale, con 
Westerwelle costretto in ultima analisi ad ammettere come alcuni collaboratori 
del suo ufficio fossero a conoscenza dell’iniziativa anti-israeliana di Möllemann 
già dal 9 settembre, contrariamente a quanto sostenuto in un primo momento. 
Rexrodt accerta intanto l’esistenza di due conti sui quali sarebbero affluiti 
finanziamenti non dichiarati: uno personale di Möllemann, con 839.500 Euro, ed 
uno intestato alla FDP del NRW, con 34.000 Euro. Il presidente del Bundestag, 
Wolfgang Thierse (SPD), ha già dato per certa l’emanazione di una multa di 
839.000 Euro a carico della FDP per le irregolarità legate al conto segreto 
personale di Möllemann, ma ove venisse accertata l’esistenza di finanziamenti al 
partito non dichiarati nel rendiconto annuale da presentare al Parlamento – 
come previsto dalla Legge sui Partiti – i liberali rischiano un’ulteriore ammenda 
di circa 1,7 milioni di Euro. Le indagini nel frattempo proseguono, rivelando una 
serie di transazioni bancarie per complessivi 5,2 milioni di Euro tra il 1995 ed il 
1999 a favore dell’impresa di proprietà di Möllemann «Web/Tec», che al 
momento non ha ancora motivato la corresponsione di tali emolumenti. Scoperto 
anche un conto bancario in Lussemburgo intestato all’impresa di Möllemann, su 
cui sarebbero transitati circa quattro milioni di Euro nel periodo in cui egli era 
stato Sottosegretario agli Esteri (tra il 1982 ed il 1987) e quindi Ministro 
dell’Istruzione e dell’Economia (tra il 1991 ed il 1993) in vari Governi CDU-FDP. 
Tra il 1996 ed il 1997 l’impresa di Möllemann avrebbe ricevuto pagamenti per un 
milione di Euro anche da Montecarlo, ad opera di Rolf Wegener, stretto 
collaboratore di Möllemann nel periodo in cui questi era Ministro dell’Economia. 
Il sospetto, a questo punto, è che questi versamenti nascondano una parte di 
una maxi-tangente versata dal gruppo metallurgico Thyssen agli esponenti 
governativi che nei primi anni ’90 avallarono la vendita di 36 blindati all’Arabia 
Saudita malgrado il traffico di armi tra imprese tedesche ed aree di crisi, quale 
era la zona del Golfo Persico in quel periodo, sia in via di principio vietato dalla 
legge tedesca. Secondo questa ipotesi Wegener e la sua società di Vaduz 
«Great Aziz», sui cui conti sarebbero transitati fino al 1994 8,93 milioni di Euro, 



avrebbero funto da copertura allo stesso Möllemann. Nella stessa vicenda sono 
già stati coinvolti altri esponenti dell’Esecutivo federale dell’epoca, compreso l’ex 
Cancelliere Helmut Kohl. Dalle Canarie, dove si è rifugiato da ottobre 
ufficialmente per motivi di salute, Möllemann assicura che sarà in grado di 
dimostrare la regolarità delle vicende non appena le sue condizioni fisiche gli 
consentiranno di incontrare i magistrati titolari delle indagini, minacciando nel 
contempo, nel caso in cui il procedimento di espulsione dal partito si 
concretizzasse, la creazione di un proprio movimento intenzionato a concorrere 
nella stessa area politica della FDP. 

11 novembre – Sostanziale successo di Angela Merkel nell’assemblea 
federale della CDU ad Hannover. I delegati cristiano-democratici la confermano 
infatti alla presidenza del partito con quasi il 94 % dei suffragi validi, ma ben 160 
di loro non hanno partecipato al voto. Risultato ampiamente positivo anche per 
Roland Koch, capo del Governo regionale in Hessen, che viene eletto nel 
presidium della CDU con 10 voti in più della Merkel, con la quale si era posto in 
concorrenza per la conquista della direzione del partito. Nella sua relazione 
conclusiva la Merkel ha annunciato la creazione di una commissione interna alla 
CDU finalizzata alla creazione di proposte di riforma socio-economiche 
alternative a quelle approntate dalla maggioranza federale rosso-verde, 
criticando la presa di distanza del Gabinetto Schroeder dalla linea statunitense in 
relazione ad un possibile conflitto iracheno a breve termine. Dal canto suo, Koch 
ha fatto capire di voler interpretare una sua eventuale rielezione alla guida 
dell’Esecutivo di Darmstadt come un rafforzamento della sua candidatura alla 
Cancelleria federale nelle elezioni politiche del 2006. 

Novembre – Insoddisfatta del risultato della CSU nelle recenti elezioni 
comunali di Monaco di Baviera, dove ha raccolto solo il 36% dei consensi, a 
fronte del consistente successo registrato a livello regionale nelle politiche dello 
scorso settembre, Monika Hohlmeier, figlia del defunto Capo del Governo del 
Land Franz Josef Strauß, dichiara la propria intenzione di candidarsi alla guida 
cittadina del partito cristiano-sociale con l’intenzione di risollevarne le sorti nella 
capitale bavarese. La proposta sarebbe stata già giudicata positivamente 
dall’attuale capo della CSU, il presidente del Governo regionale Edmund Stoiber. 

 
 

PARLAMENTO 
 
20 dicembre – Viene approvata la nuova legge per la lotta al terrorismo 

predisposta dal governo attraverso il c.d. “II Sicherheitspacket” (Gesetz zur 
Bekämpfung des internationalen Terrorismus - Terrorismusbekämpfungsgesetz). 
Si tratta di un insieme di misure restrittive che consentono un rafforzamento dei 
mezzi di informazione disponibili agli Uffici per la tutela costituzionale (“Bundes- 
e Landesdienst für Verfassungsschutz”), cui vengono attribuite importanti 
funzioni di coordinamento nell'ambito del sistema dei servizi d informazione dei 
dicasteri degli Interni a livello federale e regionale. Le innovazioni introdotte 
incidono in maniera significativa sulla disciplina della tutela dei dati personali (v. 
Cronache costituzionali dall’estero – Germania, in Nomos, n. 3/2001). Gli uffici 



per la tutela costituzionale, ad esempio, potranno chiedere a banche, poste, 
società di servizi di comunicazione e società aeree la trasmissione delle 
informazioni di cui esse dispongono. La legge prevede, inoltre, l'integrazione 
delle informazioni contenute nei documenti di identità attraverso l'indicazione di 
caratteristiche biometriche. Il "II Pacchetto sulla Sicurezza", inoltre, crea gli 
strumenti giuridici per perseguire associazioni straniere che per le loro azioni, 
ovvero per gli obiettivi perseguiti, nuocciano alla convivenza pacifica nell'ambito 
del territorio tedesco, ovvero alla pubblica sicurezza, ovvero ledano altri interessi 
fondamentali della Repubblica federale tedesca.  

24 gennaio – Per consentire al governo di perfezionare l’accordo 
sottoscritto con altri sette Paesi membri dell’Unione europea per la creazione di 
una forza militare rapida europea di reazione, il Bundestag stanzia cinque 
miliardi di euro per l’acquisto di quaranta aerei da trasporto militare Airbus 
A400M, ed approva una mozione con cui si impegna allo stanziamento delle 
risorse necessarie a perfezionare l'acquisto nel bilancio del 2003. L’opposizione 
cristiano – sociale protesta e presenta un ricorso al tribunale Costituzionale 
federale. Questi si sarebbe dovuto pronunciare in tempo utile per consentire, 
eventualmente, al governo di ratificare l’accordo, vale a dire, entro il 29 del 
mese. Nello stesso giorno, tuttavia, dopo che il Ministro Federale della Difesa R. 
Scharping ha affermato che la mozione restava comunque priva di valore 
vincolante, l’istanza è stata ritirata. Tale dichiarazione, tuttavia, ha altresì 
impedito al governo di impegnarsi formalmente assieme agli altri contraenti, 
esponendo così la Germania all'eventualità di dover pagare un miliardo di euro 
di penale, quasi il 30% dei 3,5 miliardi di euro necessari a completare la 
commessa, secondo quanto convenuto nell'ambito dell'accordo. 

22 marzo - Il Bundesrat vota sul controverso disegno di legge 
sull’immigrazione che consente di regolarizzarne il flusso tenendo conto, nel 
singolo periodo, delle esigenze economiche del Paese. Il testo viene approvato 
assumendo come voto favorevole anche quello espresso dai rappresentanti del 
Land Brandemburgo, il cui Ministerpräsident Stolpe (SPD) si era invece 
espresso in maniera diversa rispetto al suo vice Jörg Schönbohm (CDU). Il 
Presidente di turno dell’assemblea, Klaus Wowereit, ha imputato, cioè, al Land 
la volontà espressa dal suo Ministerpräsident, senza tener conto della 
dichiarazione di voto contrario resa da Schönbohm. 

L’opposizione ha abbandonato l’Aula ed il leader bavarese Stoiber ha 
preannunciato un ricorso al Tribunale costituzionale. Sta ora al Presidente della 
Repubblica esercitare eventualmente il suo potere di veto rinviando la delibera al 
Cancellierato. 

Secondo quanto disposto dall’art. 51, terzo comma, quarto alinea della 
Legge Fondamentale, nell'ambito delle deliberazioni del Bundesrat ciascun Land 
si esprime all’unanimità, ed i suoi voti vengono computati sulla base delle 
presenze. Né la Legge Fondamentale, tuttavia, né il regolamento del Bundesrat, 
chiariscono in quale modo debba essere interpretata una rottura del principio 
dell'unanimità. Molti costituzionalisti tedeschi si sono espressi in questi giorni 
riconducendo la validità della delibera al potere di indirizzo attribuito dalla Legge 



Fondamentale ai Ministerpräsidenten, ovvero sostenendo l’illegittimità 
dell’operato del Presidente del Bundesrat. 

All’indomani delle elezioni del 5 settembre 1999 nel Land Brandemburgo, i 
socialdemocratici, che avevano perso la maggioranza assoluta dei seggi, hanno 
formato un governo di c.d. "Grande coalizione" con i cristiano-democratici. 
L'accordo di coalizione aveva sancito, peraltro, l'impegno dei rappresentanti del 
Land di astenersi dal voto nel Bundesrat qualora fosse emerso un orientamento 
divergente tra i due partiti in ordine a particolari provvedimenti. Nei giorni 
successivi, le Segreterie dei due partiti di governo hanno comunque chiarito che 
l'episodio non avrà conseguenze sulla tenuta della coalizione. 

22 marzo – Il Bundesrat approva la legge di riforma della Bundesbank 
(Siebente Gesetz zur Anderung des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank, 
BGBl. I 2002, del 22 marzo), ritenuta oramai necessaria a fronte della cessione 
delle competenze in materia di politica monetaria alla Banca Centrale Europea 
nell'ambito del sistema europeo delle Banche centrali. La riforma configura, nel 
suo insieme, una drastica contrazione nell'articolazione decentratata del governo 
monetario a vantaggio della Banca centrale di Francoforte. La legge prevede 
l'istituzione di un direttorio di otto membri. Quattro di essi, tra cui il Presidente ed 
un Vice-Presidente, vegono nominati su proposta del governo federale. Esso 
viene ad assumere le funzioni di indirizzo fino ad oggi svolte dalle Banche 
centrali dei Länder ("Landeszentralbanken"). Le nove banche regionali 
assumono invece la denominazione di amministrazioni centrali 
("Hauptverwaltungen"). Quattro degli otto membri dei rispettivi organi di vertice 
vengono nominati dal Presidium della Banca centrale federale. Il Bundesrat 
partecipa, invece, alla nomina dei rimanenti quattro membri attraverso la 
formulazione di una proposta, soggetta ad un obbligo d'intesa ("Einvernehmen") 
con il governo federale. 

18 maggio – Prima tra gli Stati europei la Germania è pronta ad accogliere 
la tutela degli animali nella Legge Fondamentale. Il Bundestag ha approvato 
infatti, con la necessaria maggioranza dei due terzi, una modifica dell’art. 20 a, 
con l’introduzione della locuzione “e degli animali” tra gli oggetti sottoposti alla 
tutela dello Stato, assieme alla tutela dell’ambiente, già inserita nel 1994. Sulla 
modifica della Legge Fondamentale si era votato già più di una volta negli ultimi 
dieci anni (nel 1994, nel 1997 e, da ultimo, nel 2000), ma le proposte erano state 
sistematicamente respinte dai partiti dell’Unione. L’assenso della CDU ha fatto 
seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale resa lo scorso gennaio (c.d. 
“Schächt-Urteil”, v. Cronache costituzionali dall’estero – Germania, voce “Corti”, 
in Nomos, n. 3/2001) che ha consentito ai macellai di credo musulmano la 
macellazione degli animali senza anestesia, in deroga a quanto prescritto dalla 
legge federale sulla tutela degli animali. 

Nel corso del dibattito, tuttavia, è stato tuttavia sottolineato anche come il 
significato della riforma trovi un limite nella competenza oggi attribuita all’Unione 
europea in ambiti apparentemente coperti dalla nuova disposizione, come 
l’allevamento industriale, il trasporto degli animali o gli esperimenti sugli animali, 
ragione per cui anche una modifica della Legge Fondamentale rischierebbe di 
“assumere carattere di alibi” (così il giurista R. Scholz, CDU, al Bundestag). 



12 luglio – Con la modifica dell’art. 96, quinto comma della Legge 
Fondamentale (Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (artikel 96) – BR Atti 
531/02) viene attribuita ai Länder la giurisdizione federale nei procedimenti 
penali concernenti i reati di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e 
crimini contro la tutela dello Stato. 

La competenza di prima istanza per i reati perseguibili in base al 
“Völkerstrafgesetzbuch”, “VStGB”(la legge approvata il 17 agosto 1998per 
adeguare la disciplina penale allo Statuto della Corte penale internazionale per i 
crimini contro l’umanità) è stata così accentrata presso i Tribunali regionali 
superiori (“OberLandsgerichte”), e, per quanto attiene all’ufficio di Pubblico 
Ministero, presso il Procuratore generale federale (“Generalbundesanwalt”). 

Fino ad oggi, i Tribunali regionali superiori giudicavano eccezionalmente in 
prima istanza sui reati gravi contro la sicurezza dello Stato (ovvero su reati meno 
gravi che il Procuratore federale intendesse sottoporgli), e, per quanto attiene 
alle fattispecie considerate nel “Völkerstrafgesetzbuch”, solamente del reato di 
genocidio (§ 142, comma 1, n. 8 e 142 a, comma 1 della legge sull’ordinamento 
giudiziario, “Gerichtsverfassungsgesetz” - “GVG”). Tale disposizione è stata 
pertanto modificata per ricomprendere tutti i reati disciplinati nel 
“Völkerstrafgesetzbuch” (Gesetz zur Änderung des 
Gerichtsverfassungsgesetzes – BR Atti 538/02). 

Non è stata invece introdotta alcuna regola speciale quanto alla 
determinazione del Tribunale competente per territorio (§ 7 StPO). Secondo la 
disciplina vigente, dunque, in caso di conflitto la decisione spetta alla Corte 
federale di giustizia (“Bundesgerichtshof”). 

21 agosto – Viene approvata la terza legge di modifica delle disposizioni 
che disciplinano il procedimento amministrativo (BGBl. I 2002 n. 60 del 27 
agosto 2002, p. 3322-3343). 

22 agosto – La legge sul Tribunale costituzionale federale(“BVerfGG”) è 
stata modificata in più parti (“Sechstes Gesetz zur Änderung des 
Bundesverfassungsgerichtsgesetz”, BGBl. I 2002 n. 61 del 29 agosto 2002, p. 
3386), così da adeguarla alla disciplina relativa alla risoluzione dei conflitti 
concernenti l'istituzione ed il funzionamento delle Commisioni parlamentari di 
inchiesta, introdotta dalla legge sulle Commissioni di inchiesta approvata l'anno 
scorso (“Untersuchungsausschussgesetz”, BGBl. I 200 n. 28 del 25 giugno 
2001, p. 1142). Contestualmente, sono stati ampliati i presupposti che 
consentono una pronuncia del Tribunale senza dibattimento orale. 

La legge sulle Commissioni di inchiesta rinvia, infatti, in più punti alla legge 
sul Tribunale Costituzionale federale e costituisce la base giuridica di nuove 
fattispecie di conflitto interorganico che trovano ora autonoma disciplina nella 
BVerfGG. Le modifiche introdotte attibuiscono espressamente al Tribunale 
costituzionale federale la competenza a sindacare sui conflitti concernenti il 
funzionamento delle Commissioni di inchiesta, secondo quanto stabilito all’art. 
36, secondo comma “Untersuchungsausschussgesetz” (v. art. 13, primo comma, 
alinea 11 a BVerfGG). Gli art. 18, terzo comma, 19 e 23, secondo comma della 
“Untersuchungsausschussgesetz” rinviano inoltre alla legge sul Tribunale 
costituzionale federale (BVerfGG) anche per la soluzione delle controversie 



relative alla produzione di mezzi di prova da parte del governo, delle autorità 
federali, di enti, fondazioni ed aziende controllate dalla Federazione. Con la 
modifica dell’art. 13 BVerfGG si configura una nuova fattispecie di conflitto tra 
organi che può essere sottoposto al sindacato del Tribunale costituzionale 
federale anche su istanza di un quarto dei membri della Commissione (art. 36 
“Untersuchungsausschussgesetz”; il tribunale costituzionale federale, in una 
decisione del 1994, aveva già ritenuto legittimata al conflitto anche una frazione 
della Commissione purchè non sussistessero divergenze con il gruppo di 
appartenenza). In deroga alla regola generale sancita dall’art. 25, primo comma, 
BverfGG, si stabilisce, inoltre, in quali casi il Tribunale può decidere senza 
dibattimento indipendentemente da una previa rinuncia delle parti. La stessa 
procedura può essere seguita nel caso in cui sorga un conflitto in ordine alla 
richiesta di istituire una Commissione di inchiesta (art. 66 a BVerfGG). L’art. 36, 
secondo comma, “Untersuchungsausschussgesetz” attribuisce, inoltre, al 
Tribunale costituzionale federale la competenza a decidere sulla legittimità della 
delibera che istituisce una Commissione di inchiesta su istanza della Corte 
federale di giustizia (“Bundesgerichtshof”), che dovrà sospendere il 
procedimento in corso per attendere la pronuncia del Tribunale Costituzionale 
Federale (v., sul punto, BVerfGE 54, 159, 164). Al relativo procedimento, 
disciplinato dal nuovo art. 82 a BVerfGG, che non attiene al controllo di 
costituzionalità di una legge, ma di una delibera assembleare, si applica 
comunque la disciplina relativa al controllo concreto di costituzionalità sulle 
norme (art. 100, primo comma GG e § 13, n. 11 BVerfGG), posto che l’unico 
giudice competente al compiere un sindacato di costituzionalità è, in entrambi i 
casi, il Tribunale costituzionale federale (così nella relazione introduttiva BT Atti 
14, 9220). Tuttavia, tenendo conto dei tempi entro cui devono concludersi i lavori 
di una Commissione di inchiesta, sono state introdotte talune disposizioni 
derogatorie: il secondo comma del nuovo art. 82 a, primo alinea, annovera, 
infatti, tra i soggetti legittimati a prendere posizione nel giudizio solamente il 
Bundestag e le minoranze qualificate, secondo quanto disposto dall’art. 44, 
primo comma GG. Il successivo secondo alinea menziona, invece, gli altri 
soggetti che il Tribunale costituzionale federale può comunque ascoltare “nella 
misura in cui la decisione relativa all’istituzione di una Commissione di inchiesta 
li riguardi”. 

29 agosto – Nel corso di un’audizione dinanzi al Bundestag il Ministro degli 
Interni della Città Stato di Amburgo (“Innensenator”), il giudice cantonale 
(“Amtrichter”) Ronald Schill, si lascia andare a dichiarazioni xenofobe, criticando 
la politica del governo sull’immigrazione, fino a quando il Vice-Presidente del 
Bundestag Andree Fuchs (SPD) gli toglie la parola, disattivando il microfono, per 
superamento dei tempi massimi, e nega espressamente al Ministro la facoltà di 
concludere. Si tratta di un provvedimento che si riscontra molto raramente nella 
prassi del Bundestag. Schill, nelle pagine del quotidiano nazionale “Die Welt”, ha 
deprecato l’accaduto annunciando un ricorso presso il tribunale Costituzionale 
federale per violazione del diritto di parola garantito sia ai membri del governo 
che ai membri del Bundesrat dalla Legge Fondamentale. 



L’episodio ha suscitato, infatti, un acceso dibattito sull’interpetazione 
dell’art. 43, secondo comma GG., che attribuisce ai membri del governo e del 
Bundesrat un diritto ad essere “ascoltati in ogni momento” dinanzi al Bundestag. 
Nell’interpretazione del Tribunale costituzionale federale la Legge Fondamentale 
configurerebbe in questa maniera una “facoltà di parola che non può essere 
contingentata” (V. BVerfGE …). L’art. 35, primo comma del regolamento del 
Bundestag, impone un limite di quindici minuti per gli interventi dei deputati, ma 
non sarebbe applicabile, secondo l’interpetazione di …, anche ai membri del 
Bundesrat. La diversa interpretazione del vice-presidente del Bundestag si 
baserebbe, invece, sul merito dell’intervento di Schill, che, nell’ambito di una 
discussione sui provvedimenti da adottare per far fronte agli effetti della 
straordinaria inondazione dei giorni precedenti, avrebbe piuttosto argomentato la 
posizione del proprio partito sulle politiche del governo relative all’immigrazione 
ed agli incentivi sociali. Per ciò stesso, il Ministro del Land non avrebbe usato il 
privilegio di parola che la Legge Fondamentale accorda ai membri di governo dei 
Länder, e sarebbe stato, pertanto, privo di mandato, e, quindi, di legittimazione. 
In questo senso, il Presidente del Bundestag avrebbe avuto sia la facoltà di 
richiamarlo all’oggetto della discussione (“zur sache”), secondo quanto disposto 
dal § 36 del regolamento del Bundestag, sia quella di togliergli la parola, ex § 37 
del regolamento. 

2 settembre – Il Presidente del Bundestag Wolfgang Thierse (SPD) 
sottolinea l’incostituzionalità della guerra preventiva, contribuendo a legittimare 
nell’opinione pubblica il “no” opposto dalla coalizione rosso – verde ad un 
possibile intervento militare in Iraq.  

22 settembre - Le elezioni si svolgono in base alla nuova legge elettorale 
approvata il 27 aprile 2001 (Sechzehnten Gesetz zur Änderung des 
Bundeswahlgesetzes, in BGBl. I.  p. 701). Tra le modifiche introdotte, le più 
significative attengono al redisegno dei collegi elettorali. Con la riduzione del 
numero dei deputati da 656 a 598 i collegi sono divenuti 299. La legge prescrive 
che ogni collegio debba comprendere un numero di abitanti che non si scosti più 
del 15% dalla media dei collegi (prima lo scostamento massimo era fissato al 
25%), mentre uno scostamento superiore al 25% importa ora sempre la 
necessità di una nuova delimitazione (la vecchia legge fissava tale percentuale 
al 33%). Complessivamente sono stati modificati 167 collegi. Sono soprattutto 
quelli dei Länder dell’est che hanno subito un consistente dimensionamento a 
causa della forte migrazione dei lavoratori verso i Länder occidentali.  

17 ottobre – Dal 10 novembre 1994 il regolamento del  Bundestag prevede 
espressamente che ogni gruppo parlamentare debba esprimere almeno un Vice-
Presidente dell’assemblea. In polemica con i gruppi della coalizione, il gruppo 
CDU/CSU propone una diversa ripartizione dei seggi della Vicepresidenza, 
basata su una interpretazione della regola menzionata come garanzia 
dell’applicazione di un criterio proporzionale nella rappresentazione dei gruppi. 
In questa maniera, due seggi spetterebbero sia ai socialdemocratici che ai partiti 
dell'Unione, ai Verdi (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ed ai liberali (FDP), 
spetterebbe, invece, un seggio. 



17 ottobre - L’ufficio per la valutazione delle conseguenze tecnologiche del 
Bundestag, “Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag 
(TAB)”, ha presentato oggi una relazione sull’attività svolta dalla sua istituzione, 
nel 1990. La gestione del "TAB", composto da nove esperti, è stata affidata 
all’Istituto per la valutazione dell’impatto tecnologico e per l’analisi dei sistemi di 
Karlsruhe (“Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse del 
Forschungszentrums”), che, sulla base della deliberazione del giugno 2002, 
continuerà a farlo, in cooperazione con il "Fraunhofer-Institut für Systemtechnik- 
und Innovationsforschung", fino al 2008. Per il "TAB" il Bundestag stanzia circa 
2,05 milioni di euro l’anno. La relazione traccia un bilancio positivo dell’attività 
svolta: oltre alle relazioni annuali, le relazioni sugli sviluppi tecnico-scientifici 
presentate dal "TAB" sono state 78, 17 delle quali concernevano aspetti legati 
alle bio-tecnologie ed all’ingegneria genetica. I dati presentati dimostrerebbero, 
inoltre, che il "TAB", lungi dall’operare essenzialmente come strumento 
dell’opposizione parlamentare, ha svolto una funzione consultiva idonea a 
migliorare l’efficienza della regolamentazione. L’intento di sviluppare il "TAB" 
come Forum di discussione tra gli esperti di settore non si sarebbe invece 
ancora realizzato. 

23 ottobre – Il Bundestag ha deciso di prolungare fino al 15 dicembre 2002 
la partecipazione dei contingenti tedeschi nel territorio macedone, inizialmente 
prevista fino al 27 ottobre 2002. La richiesta del governo viene motivata con la 
recente formazione del governo macedone (8 ottobre 2002) e con la decisione 
del consiglio NATO del 11 ottobre 2002 che ha esteso la durata dell’operazione 
Amber FOX. 

6 novembre – Si riuniscono oggi per la prima volta le 21 Commissioni 
permanenti del Bundestag. Rispetto alla scorsa legislatura va segnalato che non 
esiste più la Commissione per le questioni dei nuovi Länder, né la Commissione 
per il lavoro e per l’ordine sociale, le cui competenze sono state ripartite tra la 
nuova Commissione per l’economia ed il lavoro, che riunisce anche le 
competenze di quella che era la Commissione per l’economia e la Tecnologia, e 
la nuova Commissione per la salute e per la sicurezza sociale. Il numero dei 
deputati che compongono le 21 Commissioni varia da 15 a 42, ma suscita 
polemiche la proposta dei gruppi della coalizione di introdurre un correttivo 
maggioritario nella nomina, in base al criterio proporzionale, dei membri del 
Bundestag che partecipano alla Commissione paritetica di conciliazione, 
preposta alla composizione delle divergenze tra Bundestag e Bundesrat 
nell’ambito dell’iter legislativo (cfr. le proposte dei gruppi 15/51, 15/52, 15/53, 
15/54 discusse il 6 dicembre). Tutti i metodi proporzionali presi in considerazione 
(St. Lague/Schepers, Hare/Niemeyer, d´Hondt) portano, infatti, ad un risultato 
paritetico che comporterebbe la necessità di giungere sempre ad un accordo 
con l'opposizione in quella sede. Il 5 dicembre vengono altresì costituite la 
Commissione comune, la Commissione di controllo, ed una Commissione per il 
finanziamento del credito della Federazione, con funzione consultiva. 

7 novembre – Il Bundestag ha accolto la proposta del governo di prorogare 
di dodici mesi l’impegno delle forze armate tedesche per la lotta al terrorismo 
nell’ambito dell’operazione “Enduring Freedom” (15/37). La richiesta, che 



costerà alla Federazione circa 184 milioni di euro, è stata motivata sottolineando 
la perdurante minaccia dei talibani e dei militanti di Al-Qaida, come 
dimostrererebbero gli attentati alla sinagoga di Djerba, al Tanker francese 
"Limburg" ed a Bali.  

3 dicembre – Con un dibattito dai toni accesi il Bundestag discute la 
proposta presentata dai gruppi dei partiti dell’unione e della F.D.P. di istituire una 
Commissione di inchiesta sul “raggiro elettorale” imputato al Cancelliere, al 
Ministro delle Finanze Hans Eichel, al Ministro Ulla Schmidt ed al Ministro per il 
lavoro e gli affari sociali Walter Riester, che avrebbero “consapevolmente fornito 
informazioni false o incomplete” sulla situazione finanziaria della Federazione e 
delle Casse sociali, nonché sul rispetto dei criteri del patto di stabilità. La 
Commissione dovrebbe essere composta da undici membri (SPD: 5, CDU/CSU: 
4, Bündnis 90/Die Grünen: 1, FDP: 1). Su istanza dei Verdi e dei deputati 
socialdemocratici la proposta viene previamente rimessa al giudizio della 
Commissione per il regolamento, una decisione tacciata dai promotori della 
Commissione di inchiesta come “temporeggiamento tattico”. 

L'ammissibilità dell'oggetto resta comunque una questione controversa. Il 
portavoce per gli Interni del gruppo dei socialdemocratici, Dieter Wiefelspütz, ha 
definito la Commissione ipotizzata “la più inutile che sia mai stata discussa in 
Germania”. Il costituzionalista Prof. Martin Morlok interviene in un intervista sulle 
pagine del “Berliner Zeitung” (“Juristisch kaum anzuzweifeln” di S. Melle, 
05/12/2002) per esprimere talune perplessità di ordine giuridico, oltre che di 
opportunità, soprattutto sulla difficoltà di scindere il lavoro della ipotizzata 
Commissione di inchiesta, dalla verifica sulle elezioni che “si configura come 
l’unico mezzo idoneo alla trattazione di tutti gli ostacoli al corretto svolgimento 
delle elezioni”. 

3 dicembre– Il governo federale ha presentato al Bundestag la proposta di 
prorogare ancora di dodici mesi la partecipazione dei soldati tedeschi al 
contingente internazionale per la tutela della sicurezza in Afghanistan (ISAF). La 
proroga si colloca nell’ambito dell’intesa sulla regolamentazione provvisoria in 
Afghanistan fino alla ricostituzione di istituzioni di governo stabili (Accordo di 
Bonn del 5 dicembre 2001). La Germania, assieme all’Olanda assumerebbe una 
funzione direttiva dal gennaio 2003, impegnando 2.500 militari tedeschi. 

 
 

GOVERNO 
 
Politica economica 
1 dicembre –Pure confermando l'obiettivo di risanamento dei conti pubblici 

entro il 2004, il Ministero federale delle Finanze paventa uno "scenario nero" per 
la cresciota economica del Paese, che imporrebbe di rinviare al 2005, ovvero al 
2006, il pareggio del bilancio. Per l'anno venturo sembrerebbe infatti profilarsi 
una crescita del PIL dello 0,75%, a fronte della precedente stima del governo 
che prevedeva un incremento del 2,5%; anche per gli anni a venire le 
prospettive di crescita sembrerebbero ora comunque inferiori a quelle 
preventivate mesi a dietro. Il bilancio della Federazione, approvato il 30 



novembre, era stato inoltre basato sulle precedenti stime, ora drasticamente 
corrette al ribasso. 

28 dicembre – Il Ministro Eichel, in una lunga intervista rilasciata al 
settimanale "Der Spiegel" interveniene sul tema di una possibile revisione dei 
parametri fissati dal Patto europeo di stabilità, chiarendo l'orientamento contrario 
del governo tedesco. La scorsa estate, però, era stato lo stesso Eichel ad 
avviare la discussione, suggerendone una riformulazione, ovvero una 
integrazione, affinchè le politiche di contenimento della spesa pubblica adottate 
assumessero maggiore rilievo rispetto al mero rapporto tra deficit e PIL. 

16 gennaio – Il Governo federale attribuisce, almeno parzialmente, la crisi 
economica in atto alle politiche di bilancio dei Länder, fortemente indebitati. Il 
recente scioglimento anticipato dell'assemblea legislativa del Land Berlino é 
strettamente connesso ad una grave crisi  finanziaria. Il Land, infatti, ha 
accumulato un debito di 26 miliardi di euro, cui si aggiungono gli oneri legati alla 
ricapitalizzazione della "Banksgesellschaft", controllata all'87% da Berlino. La 
situazione finanziaria é parteciparmente grave anche nei Länder Rheinland-
Westfalen e Niedersachsen. Il Ministro Eichel lo scorso primo dicembre aveva 
suggerito la sottoscrizione di un patto di stabilità tra i diversi livelli di governo. 
Tale ipotesi era stata già prospettata dai governi CDU, e poi accantonata, a 
fronte delle resistenza dei Länder. In un comunicato di oggi, diffuso dopo un 
vertice dei Ministri delle Finanze tedeschi, i Länder hanno sostenuto l'esistenza 
di un ulteriore margine di sei miliardi di euro prima che venga raggiunta la soglia 
del 3% del rapporto tra deficit e PIL.  

29 gennaio – La Direzione per le politiche economiche e monetarie della 
Commissione europea guidata dallo spagnolo Pedro Solbes, ha valutato in 
maniera negativa la situazione economica tedesca ed ha proposto l'avvio di una 
procedura di infrazione nei confronti della Germania. Si è trattato di una 
decisione, oltre che politicamente, anche formalmente difficile, posto che la 
possibilità di approvare un c.d. "early warning" nei confronti di uno Stato 
inadempiente, attribuisce alla Commissione europea uno strumento del 
processo di sorveglianza multilaterale che, in principio, é stato predisposto per 
sanzionare politiche economiche inadeguate. Secondo la stessa Commissione, 
invece, il Ministro Eichel fino ad oggi avrebbe condotto una politica economica 
coerente con gli impegni assunti a suo tempo con la Commissione per 
correggere l'andamento negativo rilevato allora. L'incremento dei contributi 
sanitari dal 13,6% al 14%, l'imposizione di imposte sui beni, come qualle sul 
tabacco, e la revisione delle proprità di spesa, compiuta utilizzando soltanto in 
parte i margini offerti dai c.d. stabilizzatori automatici, corrispondono 
esattamente alle misure che erano state convenute. Non di meno la ratio 
deficit/PIL, stimata al 1,5% per il 2001 ha invece già raggiunto il 2,7%, 
avvicinandosi di molto alla soglia del 3% stabilito nel Patto di stabilità. La 
Commissione ha deciso dunque di lanciare un primo segnale approvando un 
c.d. «early warning» nei confronti del governo, chiarendo, però, che ciò non va 
interpretato come una critica della politica di bilancio adottata dal governo 
tedesco, perché si limiterebbe invece a formalizzare la preoccupazione collettiva 
per il mancato raggiungimento degli obiettivi di deficit.(v. redazionale di Pedro 



Solbes, «Sui conti di Berlino monito doveroso», sul «Il Sole 24 ore» del 7 
febbraio 2002). La Banca europea appoggia l’operato della Commissione, 
ritenuto essenziale per tutelare la credibilità del Patto di stabilità - così il 
Presidente Duisemberg - senza sbilanciarsi, però, sul merito della decisione 
rimessa ai Ministri Ecofin (5 febbraio). Il Cancelliere ha reagito immediatamente 
definendo «insensata» la decisione della Commissione, dato che non sarebbe 
stata mossa alcuna critica all’operato del governo.  

12 febbraio- Il Consiglio dei Ministri Ecofin, riunito a Bruxelles, ha 
raggiunto (faticosamente) un accordo sulla decisione da assumere nei confronti 
della Germania, stabilendo di non procedere oltre. Il Ministro Eichel, 
contestualmente, si è impegnato formalmente a garantire una serrata 
sorveglianza sulle politiche di bilancio assunte a tutti i livelli di governo, nonché 
sulle politiche di previdenza sociale. Questi ha sottoscritto un documento che 
conferma il perseguimento dell’obiettivo del pareggio del bilancio entro il 2004, 
condizionato, però, ad una crescita del 2,5% del PIL, esclude l'adozione di 
misure discrezionali che possano aggravare il disavanzo, e formalizza l'impegno 
del governo tedesco ad utilizzare tutti gli eventuali spazi di manovra ai fini del 
risanamento, il chè potrebbe anche richiedere l’adozione di misure 
supplementari rispetto a quelle previste nel programma per la stabilità redatto 
nel 2001. Nei giorni seguenti (16 febbraio) Eichel ha rinnovato l'appello a tutti gli 
enti pubblici tedeschi, e, in particolare, ai Länder per una maggiore convergenza 
delle rispettive politiche di bilancio sugli obiettivi di risanamento. 

18 febbraio – A fronte dell’appello ad un impegno comune per il 
risanamento dei bilanci, rivolto dal Ministro Eichel a tutti gli enti pubblici, ed in 
particolare ai Länder, i Ministerpräsidenten del Land Niedersachsen, Sigmar 
Gabriel (SPD) e del Land Reinhland-Pflaz, Kurt Beck (SPD), si sono detti 
disponibili alla sottoscrizione di un patto di stabilità - anche se Beck ha 
contestualmente chiarito di non essere disposto ad accettare l'imposizione di 
misure di contenimento delle spese. 

29 novembre - Il Ministro delle Finanze Eichel presenta al Parlamento un 
bilancio previsionale deficitario, non riuscendo a compensare i circa 5 miliardi di 
euro delle maggiori spese programmate, né a coprire 8,5 miliardi di minor gettito 
tributario previsto (Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für 
das Haushaltsjahr 2003 - Haushaltsgesetz 2003, BT Drucksache 15/150, BR 
Drucksache 848/02). Dal 3 al 5 dicembre il Bundestag discute in prima lettura 
dei quindici miliardi di indebitamento netto previsti dalla manovra di bilancio. La 
grave crisi del mercato occupazionale tedesco richiederebbe l’impegno di 5,2 
miliardi di euro per finanziare il sistema di collocamento e 14,5 miliardi di sussidi 
per la disoccupazione. Per questa ragione sembra necessario ricorrere 
all’indebitamento, per un ammontare che, dagli attuali 21,07 miliardi di euro, 
dovrebbe raggiungere 34,61 miliardi di euro. L’art. 115 della Legge 
fondamentale prescrive che le entrate derivanti dal ricorso al credito non 
possano essere superiori alle spese iscritte nel bilancio previsionale, a meno che 
non si paventi un “turbamento dell’equilibrio economico complessivo”. Si tratta di 
una interpretazione delle fasi congiunturali negative cui era già ricorso l’ultimo 
governo di Helmuth Kohl per legittimare il bilancio programmato per l’anno 1997 



dall’allora ministro Theo Waigel (CDU). Le attuali previsioni di crescita sono 
ferme allo 0,5%, lontane anche dal pessimistico 1,25% paventato per il bilancio 
dell’anno scorso. Il tasso di disoccupazione non scende da molti mesi al di sotto 
del 9,5%, il chè corrisponde, nell’opinione pubblica, ad un grave superamento 
della soglia psicologica dei quattro milioni di disoccupati. La borsa tedesca 
condivide da tempo la grave crisi delle borse europee ed entro la fine dell’anno 
chiuderà il Neue Markt, il primo mercato tecnologico europeo, istituto solo cinque 
anni fa. Il bilancio 2003 dovrà essere approvato in ultima lettura tra il 18 ed il 21  
marzo 2003. 

14 novembre – La Commissione europea ha annunciato l’introduzione di 
una procedura per deficit eccessivo nei confronti della Germania che, con un 
rapporto deficit/PIL pari al 3,7% si sarebbe allontanata nel 2002 dai criteri fissati 
del patto di stabilità e rischia di superare anche l’anno prossimo il limite del 3%. 
Per divenire efficace il provvedimento dovrà comunque essere approvato dal 
Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze dell’Unione. 

3 dicembre –  La coalizione di governo presenta al Bundestag un disegno 
di legge volto a garantire ulteriori strumenti tributari per il consolidamento del 
bilancio. Le proposte, che prevedono la modifica di 12 leggi e quattro 
regolamenti, si basano da una parte, su una modifica delle soglie per le fasce di 
contribuzione, dall’altra, sulla riduzione delle sovvenzioni pubbliche. La 
coalizione si auspica in questa maniera maggiori entrate per 3,58 miliardi solo 
nel prossimo anno, di cui, 1,53 miliardi di euro spetterebbero al Bund, 1,46 
miliardi ai Länder, ed i restanti 584 milioni ai Comuni. Vengono colpiti in 
particolare i redditi da capitale, con l’introduzione di una imposta forfetaria del 
15% sulle plusvalenze derivanti dalla vendita dei titoli azionari e dagli immobili in 
affitto, che, di fatto, per le fasce di reddito più alte, si traduce in uno sgravio 
fiscale. Il sistema attuale prevede, infatti, il previo versamento di un’aliquota del 
30% che viene successivamente parzialmente reintegrata in misura variabile a 
seconda delle fasce contributive.  La proposta prevede altresì un rafforzamento 
degli strumenti di verifica delle autorità finanziarie. 

7 dicembre – Il governo propone un condono fiscale per il rientro dei 
capitali all’estero, che verrebbero tassati con un'aliquota del 25% nel 2003, 
ovvero del 35%, entro l’estate del 2004. 

 
Politiche del lavoro 
21 dicembre – Il Cancelliere, che fino ad oggi aveva sempre affrontato i 

problemi di crescita economica del Paese imputandoli a fattori esogeni, come la 
recessione negli USA, o il calo di domanda delle esportazioni tedesche, 
suggerisce per la prima volta un intervento sul versante delle politiche strutturali, 
per garantire, in particolare, una maggiore flessibilità nel mercato del lavoro. Per 
sostenere gli oneri sociali che ne deriverebbero, secondo quanto dichiarato dal 
Cancelliere, la Federazione assumerebbe parte degli oneri previdenziali per i 
salari compresi tra i 332 e gli 870 euro al mese. In sostanza, l'ipotesi lanciata é 
quella di accogliere parzialmente il modello di c.d. di Kombi Lohn-Plan, già 
adottato in alcuni Länder, come il Rheinland – Pfalz. 



25 gennaio – Si riuniusce oggi l'Alleanza per il Lavoro, il Forum istituto 
come sede di concertazione delle politiche sull’occupazione. Si tratta del primo 
vertice da quando la Germania attraversa una crisi recessiva. Secondo quanto 
dichiarato al termine dell'incontro, le trattative con i Sindacati verrebbero rinviate 
alle seconda metà dell'anno, auspicando che la ripresa economica prevista 
faciliti la concertazione.  

22 febbraio – L'adozione di una politica del lavoro basata su una maggiore 
flessibilità nell'occupazione, appare oggi compromessa dalle dimissioni dal 
Direttore dell’Ufficio federale per l’occupazione Reinhard Pagoda. Un' inchiesta 
della Corte dei Conti ha chiarito che quasi il 70% dei nuovi posti di lavoro 
notificati dagli Uffici posti sotto osservazione erano irregolari, ovvero si basavano 
su dati truccati. Pagoda, ex deputato della CDU, rivestiva l’incarico dal 1993. 
Non di meno lo scandalo evidenzia il fallimento del programma elettorale del 
1998, che prospettava una riduzione della disoccupazione per tornare almeno a 
3,5 milioni di disoccupati. Nell'ambito della generale recessione si paventa 
invece il superamento della soglia (ritenuta anche "psicologicamente" 
significativa, di quattro milioni di disoccupati, pari al 10% della popolazione in età 
attiva. Il Ministro del Lavoro Riester ha creato una Commissione indipendente, 
presieduta da Peter Harz, membro del consiglio di amministrazione della 
Volkswagen, incaricata di preparare una relazione sulle politiche 
dell'occupazione prima delle prossime elezioni. 

23 dicembre - Entreranno in vigore il primo gennaio 2003 le due leggi di 
riforma del mercato del lavoro approvate oggi da entrambe le Camere sulla base 
del testo presentato dalla Commissione paritetica di mediazione composta da un 
uguale numero di membri del Bundestag e del Bundesrat (Erstes-, Zweites 
Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarktin BGBl. I 2002 n. 87 del 
31.12.2002, p. 4607 e 4621 ). I disegni di legge originari, basati sulle proposte 
elaborate questa estate dalla c.d. Commissione Hartz (dal nome del suo 
presidente, responsabile per il personale della Volkswagen), erano stati già 
modificati, in maniera sostanziale, su iniziativa degli stessi partiti di governo, a 
causa delle forti resistenze alla deregolamentazione opposte soprattutto dai 
sindacati. A metà dicembre il governo era giunto ad un accordo con i partiti 
dell’Unione su taluni punti essenziali della riforma: l’esenzione fiscale per le 
retribuzioni inferiori a 400 euro al mese (c.d. minijobs) e l’istituzione della figura 
delle società unipersonali (c.d. Ich – AG) allo scopo di creare le condizioni per 
una maggiore diffusione del lavoro autonomo. Le leggi prevedono ulteriori 
incentivi fiscali a fronte di salari mensili inferiori ad 800 euro, ma dal 1 gennaio 
2004, escludono il cumulo dei sussidi per l’occupazione e degli altri aiuti sociali, 
che confluiranno assieme a formare un assegno forfetario. Le riforme insistono, 
inoltre, soprattutto sulla flessibilità organizzativa dei centri di collocamento e 
sull’incentivazione di nuovi ambiti occupazionali informati ad una maggiore 
flessibilità, che ricomprendono, però, solamente le mansioni “affini a quelle 
domestiche”. Si promuove l’introduzione massiccia di Jobcentern, il 
rafforzamento della formazione, incentivi occupazionali a favore dei lavoratori 
meno giovani, l’istituzione di “PersonalServiceAgenturen” (“PSA”) presso tutti gli 
uffici del lavoro, che opereranno in base ad un un contratto di intermediazione di 



diritto privato e ad un tariffario che il governo presenterà entro la fine del 
prossimo anno. Entro il 1 gennaio 2004 i datori di lavoro potranno convenire con 
i sindacati una nuova base contrattuale, da applicare anche ai lavoratori 
interinali (in base al principio c.d. "equal pay" e "equal treatment"). Fino ad 
allora, la legge consentirà ai datori di lavoro di negoziare liberamente il 
trattamento salariale dei lavoratori, purchè venga garantita una retribuzione pari 
almeno al sussidio di disoccupazione. A favore dei datori di lavoro che 
assumano personale di età superiore ai 55 anni viene concessa l’esenzione dei 
contributi altrimenti dovuti all’Ente federale per il collocamento (Bundesanstalt für 
Arbeit), ma è stato fissata a 13.000 marchi la soglia patrimoniale al di sopra della 
quale un ultrasessantacinquenne perde il diritto ai sussidi sociali. Altre misure 
riguardano il reinserimento dei lavoratori disoccupati, assegnando a ciascuno un 
credito formativo da spendere obbligatoriamente, introducendo, inoltre, l’obbligo 
di iscrizione al collocamento entro dieci giorni dalla perdita del posto di lavoro e 
l'obbligo di motivare il rifiuto di una offerta di lavoro trasmessa dagli Uffici di 
collocamento. Per creare un quadro giuridico idoneo a promuovere forme di 
lavoro autonomo, soprattutto attraverso il ricorso alla figura della società 
unipersonale (c.d. Ich-AG), é stato necessario l'assenso del Bundesrat. Il 
Ministro per il lavoro Clement (SPD) ha preannunciato il completamento della 
riforma, attraverso la ristrutturazione dell’Ente federale per il collocamento, entro 
l’estate del 2003. 

 
Politica previdenziale 
18 novembre – Il Ministro per le politiche sociali Ulla Schmidt (SPD), 

constatata la scarsa adesione al sistema delle pensioni integrative, propone di 
passare, nel medio-lungo periodo, ad un sistema di integrazione previdenziale 
obbligatorio. Il sistema introdotto dal Ministro Riester prevede la progressiva 
riduzione degli oneri pubblici e, contestualmente, degli incentivi fiscali destinati a 
promuovere il ricorso dei lavoratori ad una pensione privata integrativa. La 
riforma dovrebbe così entrare a pieno regime nel 2010. La proposta del Ministro 
suscita immediatamente un’ondata di polemiche. In particolare, sia l’opposizione 
che i Verdi contestano l’incostituzionalità delle misure proposte, sostenendo che 
la tutela della libertà negoziale dei privati sancita dalla Legge Fondamentale non 
ammetterebbe una legge che impone ai lavoratori la formazione di un fondo 
integrativo (così, oggi, il portavoce del gruppo dei Verdi al Bundestag Markus 
Kurth). 

 
Politica estera 
4 febbraio – Si è svolto il 79esimo incontro informale tra i governi francese 

e tedesco, cui hanno preso parte anche i Ministri degli Affari Esteri, Joschka 
Fischer e Hubert Vedrine, affrontando, tra l'altro, le prospettive legate al 
prossimo allargamento. Schröder parla di un’"opportunità storica", auspicando 
l’ingresso, nel 2004, del maggior numero possibile di Paesi. Quanto ai lavori 
della Convenzione, Francia e Germania si dicono intenzionate a raggiungere 
una posizione comune prima del prossimo Vertice di Barcellona. Quanto alla 
politica economica dell'Unione europea, i governi dei due Paesi convengono 



sull'esigenza di rendere il mercato comunitario più dinamico, coerente, e di 
sostenere maggiori sforzi per promuovere gli investimenti e la ricerca. 
Nell'ambito dell'incontro é stata altresì ribadita l'esigenza di preservare il 
bagaglio storico e culturale europeo in materia di politiche sociali, che dovranno 
rimanere orientate alla protezione dei soggetti più deboli. 

14 febbraio – Parlando dinanzi alla Commissione Finanze dell’Assemblea 
nazionale francese il Ministro Eichel tocca i temi delle riforme istituzionali e della 
politica agricola in vista del prossimo allargamento ad est, sottolineando la 
volontà di raggiungere un accordo preventivo con il governo francese e 
ritornando sulla proposta di superare la regola dell’unanimità per le decisioni del 
Consiglio europeo, adottando le decisioni a maggioranza qualificata. 

24 febbraio – Il Cancelliere Schroder ed il Premier britannico Blair hanno 
preparato una proposta di riforma del modus operandi del Consiglio europeo che 
é stata inviata al Presidente di turno del Consiglio europeo Aznar. L'ìobiettivo é 
quello di consentire al Consiglio di concentrare i suoi lavori essenzialmente sui 
grandi temi strategici e sulle politiche di indirizzo. Concretamente, si propone di 
evitare riunioni con un ordine del giorno troppo fitto, che dovrebbero invece 
vertere sul programma annuale della Commissione, sulle riforme economiche, e 
sui grandi temi delle politiche europee. Quanto alle politiche settoriali, la regola 
dovrebbe restare quella della delega ai singoli Consigli dei Ministri, con la 
possibilità per il Consiglio europeo di garantire tempi certi ai negoziati, ma 
escludendo la rimessione al Consiglio delle questioni su cui non sia stata 
raggiunta un'intesa.  

In secondo luogo i rapporti periodicamente sottoposti al Consiglio 
dovrebbero essere limitati per numero ed estensione, e la redazione dell'agenda 
dei lavoti e dei dossier preparatori dovrebbe ispirarsi a canoni di maggiore 
chiarezza e concisione. Quanto alle procedure di voto, il metodo dell’unanimità 
dovrebbe essere limitato ai casi espressamente previsti dai Trattati, deliberando, 
altrimenti a maggioranza qualificata. 

Infine, ogni volta che il Consiglio si riunisca in veste di legislatore dovrebbe 
applicarsi il principio della trasparenza dei suoi lavori. In un’intervista resa al 
quotidiano «Die Zeit» (27 febbraio), il Cancelliere si é soffermato su taluni punti 
del progetto, sottolineando, inoltre, l’esigenza di rafforzare gli strumenti di 
controllo del Parlamento europeo nei confronti della Commissione e di rivedere il 
criterio di ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri. Quanto alla 
politica sociale, distanziandosi dagli orientamenti recente espressi dal Premier 
britannico Blair e dal Capo di governo italiano Berlusconi, Schroeder ha definito 
«superiore» a quello statunitense, il modello di welfare europeo. Il Cancelliere ha 
anche auspicato un rafforzamento degli strumenti di cooperazione e 
coordinamento in materia di politica estera e di difesa che consentano all’Unione 
di porsi in maniera più incisiva dinanzi all’alleato statunitense. 

30 luglio – Nell’ambito di un incontro svoltosi a Schwerin tra il Cancelliere 
Schröder ed il Presidente francese Jaques Chirac, la partecipazione ad un 
attacco contro l’Iraq al di fuori del quadro delle Nazioni Unite è stata esclusa da 
entrambe le parti. Pure evidenziando che una decisione in merito appaia 
comunque prematura, il Cancelliere ha sottolineato anche l’inaggirabilità dei 



presupposti giuridici di un intervento dell’esercito tedesco, che richiederebbe, 
oltre ad una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche 
l’assenso preventivo del Bundestag, dove, al momento, non c'è una 
maggioranza pronta ad avallare un intervento privo della legittimazione 
dell’ONU. Schröder ha inoltre criticato apertamente l’atteggiamento statunitense 
nei confronti degli alleati che non sarebbero stati preventivamente consultati 
circa le misure da adottare nei confronti di Saddam Hussein nell’ambito della 
lotta al terrorismo. 

Nel corso dei colloqui si è affermata altresì la volontà di comporre entro 
dicembre le divergenze sulle ipotesi di riforma dell’Unione europea funzionali al 
prossimo allargamento, sottolineando che una linea comune franco-tedesca 
resta un presupposto essenziale nel processo di allargamento. La diversità di 
vedute tra Parigi e Berlino attiene soprattutto alle politiche agricole e, in 
particolare, al sistema di sussidi all’agricoltura che la Francia vorrebbe seguitare 
ad applicare mutatis mutandis, e dai cui il governo tedesco si ritiene invece 
penalizzato, insistendo pertanto sulla necessità di una riforma. A tal fine sono 
stati pertanto programmati una serie di incontri a cadenza mensile, cui 
parteciperanno anche i Ministri degli esteri dei due Paesi. 

5 agosto – Il governo esclude la partecipazione tedesca ad un intervento 
militare in Iraq, anche se la decisione fosse legittimata da una Risoluzione delle 
Nazioni Unite. Schröder ha chiarito infatti che un attacco contro Saddam 
Hussein si inquadra in una politica di difesa e rischierebbe invece di 
compromettere gravemente l’Alleanza contro il terrorismo.  

12 agosto – Mentre il Cancelliere rinvia la discussione su un possibile 
intervento in Iraq all’incontro dei Ministri della Difesa della Confederazione a 
Varsavia, fissata per il prossimo 23 settembre, il Ministro della Difesa Peter 
Struck, nell’ambito di un’intervista al quotidiano nazionale “Frankfurt Allgemeine”, 
ha sottolineato ancora l’autonomia decisionale del governo tedesco quanto 
all'ipotesi di partecipare ad un attacco nei confronti dell’Iraq, anche se 
organizzato sotto l’egida delle Nazioni Unite. 

20 settembre – Il quotidiano "Schwäbische Tagblatt" riporta l’affermazione 
resa dal Ministro federale della giustizia Herta Daubler-Gmelin (SPD) nel corso 
di una conferenza stampa secondo la quale il Presidente americano Bush 
ricorrerebbe alla guerra contro l’Iraq: “per distrarre il Paese dai problemi interni, 
un metodo che piace a molti. Lo ha usato anche Hitler”. Rapida la smentita, ma, 
dopo la conferma del giornalista, si gelano i rapporti con gli Stati Uniti, che 
interpretano il silenzio del Cancelliere, che nega l’accaduto e non presenta 
scuse formali, come una conferma della presa di distanze tedesca dall’alleato. 
Già lo scorso 3 agosto, parlando in un comizio elettorale in Bassa Sassonia il 
Cancelliere aveva espresso una posizione contraria ad un possibile intervento 
militare nei confronti di Saddam Hussein, affermando che la Germania non 
sarebbe disposta ad “avventure in Iraq”. L’atteggiamento anti-interventista di 
Schröder in campagna elettorale ha contribuito in maniera decisiva, secondo gli 
esperti, alla sua rielezione, cagionandogli, tuttavia, anche l’accusa di 
isolazionismo nei rapporti internazionali. 



4 novembre – Il Ministro degli esteri Joschka Fischer si reca negli Stati 
Uniti per incontrarsi con il segretario di Stato Colin Powell e stemperare le 
tensioni diplomatiche degli ultimi mesi. 

novembre – Nell’ambito del vertice Nato a Varsavia il governo rassicura gli 
alleati sull’uso della basi militari in Germania. 

Novembre - Il governo tedesco, assieme a quello francese, dichiara 
possibile un intervento armato in Iraq solamente se fondato su una nuova 
risoluzione delle Nazioni Unite, non ritenendo decisiva la risoluzione n. 1441 che 
non prevederebbe “automaticamente” la guerra. Le argomentazioni del governo 
tedesco si richiamano all’art. 26 della Legge fondamentale, che vieta tutti gli atti 
che preparano la guerra offensiva, mentre l’art. 24 prevede la possibilità che la 
Germania, al fine di salvaguardare la pace, partecipi ad un sistema di sicurezza 
comune e reciproca, definizione nella quale, secondo il Tribunale Costituzionale 
federale, rientra non solamente l’organizzazione delle Nazioni Unite, ma anche 
la Nato. Quest’ultima resterebbe, tuttavia, vincolata al divieto di guerra offensiva 
sancito dal diritto internazionale. Vero è che nel testo della risoluzione n. 1441 
non si rinvia espressamente ad una ulteriore risoluzione, e si paventano, con 
espressione non chiara, “gravi conseguenze” per il caso in cui l’Iraq non rinunci 
al programma di riarmo ed ostacoli il lavoro degli ispettori delle Nazioni Unite. 
Questa è l’interpretazione fatta propria dal governo statunitense, seguito da 
quello britannico, che si richiamano altresì alla risoluzione n. 678, che ha 
autorizzato la guerra del Golfo, ed alla risoluzione n. 687, con cui è stato imposto 
all’Iraq il divieto di riarmo.  

10 dicembre – La coalizione di governo ha difficoltà ad assumere una 
posizione unitaria sull’ipotesi di un coinvolgimento della Germania in un 
intervento militare in Iraq. La partecipazione europea, e quella tedesca in 
particolare, rivestono grande importanza strategica, posto che la centrale 
europea della contraerea statunitense si trova in Germania, e così anche il 
comando superiore di alcune unità americane stanziate nel territorio europeo. Il 
governo si mantiene fermo nell’escludere l’invio di contingenti della Bundeswehr 
sul fronte bellico. Le polemiche attengono invece all’ipotesi dell’utilizzo da parte 
degli americani delle basi militari ubicate in Germania, all’invio dei mezzi Awacs, 
aerei in grado di identificare le posizioni del nemico a grande distanza, manovrati 
da personale di nazionalità mista, di cui soltanto un quarto è costituito da soldati 
tedeschi e, probabilmente, anche dei tank tedeschi modello Fuchs dislocati in 
Kuwait e, prossimamente, anche in Israele. La partecipazione dei contingenti 
tedeschi all’intervento in Iraq richiederebbe l'avallo del Bundestag, tale 
decisione, invece, spetta al solo governo. Oggi il Cancelliere ha rassicurato sul 
punto il Presidente G.W. Bush. Tuttavia, all’indomani del Congresso annuale dei 
Verdi, tenutosi ad Hannover nei giorni del 7-8 dicembre, il nuovo segretario dei 
Verdi, Angelica Beer, aveva chiarito che il suo partito si oppone a qualunque 
forma di sostegno nei confronti all’esercito americano senza un previo mandato 
delle Nazioni unite, perché ciò comporterebbe una violazione della Legge 
Fondamentale. Ciò significa anche negare alla contraerea americana il tipo di 
sostegno oggi promesso dal Cancelliere. Il segretario generale della SPD, Olaf 
Scholz, ed il coordinatore del governo federale per le relazioni tedesco-



americane, Karsten Voigt (SPD), replicano sottolineando l'assenza dei 
presupposti giuridici per negare agli USA il diritto di servirsi delle proprie basi. 
Diversità di opinioni esiste anche tra i parlamentari socialdemocratici. Il vice-
capogruppo dei socialdemocratici al Bundestag Gernot Erler chiede che il 
governo non impieghi i soldati tedeschi addetti ai mezzi Awacs, sottolineando 
che “ciò non sarebbe compatibile con quanto affermato dal governo” nei mesi 
scorsi. 

Per quanto attiene all’uso delle basi militari ubicate nel territorio federale, il 
dibattito pubblico degli ultimi mesi si incentra sulla necessità di un mandato delle 
nazioni Unite, come sostenuto, tra gli altri, da alcuni autorevoli internazionalisti 
(cfr., ad es., quanto affermato dal Prof. Andreas Paulus e dal Prof. Jochen 
Frowein in “Es kommt auf das Mandat an” di A. Wriedt, in “Berliner Zeitung” del 
11/12/2002). Nell’ambito della NATO, i diritti ed i doveri delle truppe straniere 
stanziate nel territorio nazionale sono disciplinati da specifici accordi. In 
Germania ciò avviene in base all’accordo aggiuntivo allo statuto sulle truppe 
Nato, da ultimo modificato nel 1994 (ZA-NTS 1994). L’art. 57 contiene una 
clausola derogatoria in base alla quale agli Stati contraenti è consentito 
l’attraversamento ed il movimento dei mezzi di trasporto in tutto il territorio 
federale. Taluni sostengono che tale norma debba essere interpretata 
restrittivamente ed applicata alle sole “truppe” (cfr. ad es., Dieter Deiseroth, 
giudice del Bundesverwaltungsgericht), in base alla definizione della locuzione 
resa nell’art. 3 dell’accordo aggiuntivo, che significa, dunque, alle sole truppe 
stanziate nel territorio federale nel quadro degli accordi Nato, e non anche alle 
truppe stanziate negli Stati uniti al di fuori degli accordi Nato. A tal fine sarebbe 
invece necessaria un’autorizzazione straordinaria. 

Quanto all’impiego degli aerei Awacs, il Cancelliere afferma che non si 
tratta di mezzi con cui si conducono operazioni di guerra e, sulla base di tale 
argomentazione, ha promesso al Presidente statunitense l’invio degli aerei in 
Iraq. Gli Awacs sono in grado di rilevare aeromobili e navi a grande distanza e 
pertanto consentono di assumere contromisure per la difesa del territorio. 
L’esperto alla difesa dei Verdi, Winfried Nachtwei, sottolinea (12 dicembre) che 
gli Awacs si collocano in un sistema di early warning per la difesa del territorio 
federale; tuttavia, se dovessero essere usati per indirizzare il fuoco americano 
comporterebbero una partecipazione tedesca all’attacco all’Iraq. Ad ogni base 
appartengono infatti più ufficiali tiratori che, attraverso i rilevamenti degli Awacs, 
sono anche in grado di istruire gli obiettivi di un attacco o di un bombardamento. 
Secondo l’interpretazione del Tribunale costituzionale federale resa nel c.d. 
Awacs-Urteil del 12/7/1994 ciò comporta la partecipazione attiva dei soldati 
tedeschi. Anche l’esperto della SPD Gernot Erler, in un intervista sul 
“Tagsspiegel” di Berlino, pone l’accento sulla duplice funzione del sistema 
Awacs, che, se impiegato per esigenze straordinarie connesse agli scenari di 
guerra, renderebbe necessaria una decisione preventiva del Bundestag. 

13 dicembre - Volker Beck, capo gruppo dei Verdi al Bundestag, in 
polemica con le dichiarazioni del Cancelliere, sottolinea l’indisponibilità del suo 
partito ad un impiego delle basi in Germania da parte degli americani, 
sottolineando che l’iniziativa di una guerra offensiva non rientra tra gli impegni 



assunti nell’ambito della Nato ed il vice- capo gruppo Hans – Christian Ströbele 
chiarisce che il rispetto della Legge Fondamentale avrebbe la priorità sul rispetto 
di eventuali impegni nell’ambito della Nato. 

15 dicembre – Il Cancelliere Schröder ed il Ministro degli esteri Fischer 
(Verdi) dichiarano assieme che i soldati tedeschi non parteciperanno alle 
operazioni militari in Iraq, ma che il governo è pronto a sostenere l’alleato 
americano consentendogli l’impiego delle basi militari in Germania e, soprattutto, 
degli aerei di tipo Awacs. Il Cancelliere interrompe le polemiche che provengono 
dall’interno del suo partito e, soprattutto, da quello dei Verdi, affermando che “il 
governo non si esprime sull’interpretazione giuridica, ma fa politica” e che “la 
decisione non spetta alla signora Beer” (il segretario dei Verdi). 

23 dicembre - In un'intervista pubblicata sul quotidiano «Bild», il Ministro 
delle Finanze Eichel chiarisce che il governo non contribuirà economicamente 
all’attacco militare che gli Stati uniti si accingono a sferrare all’Iraq, aggiungendo 
che il conflitto comporterebbe pesanti costi aggiuntivi per assumere le 
necessarie misure di sicurezza, e potrebbe avere un più generale impatto 
negativo sulla crescita economica, specialmente in previsione di un aumento dei 
prezzi del petrolio. 

 
Politiche europee 
12 ottobre – Dopo il colloquio svoltosi durante una cena tra il Cancelliere 

ed il Presidente della Commissione Romano Prodi, la portavoce del Cancelliere, 
Bela Anda, ha chiarito la posizione tedesca sull’ipotesi di un Presidente del 
consiglio europeo “forte”, proposta la scorsa primavera e sostenuta dal 
Presidente francese Jaques Chirac e dal Premier britannico Tony Blair, 
affermando che la Germania non sarebbe del tutto contraria, purchè ciò non 
escluda un contestuale rafforzamento del ruolo del Presidente della 
Commissione, ad esempio, attraverso la sua elezione da parte del Parlamento 
europeo.  

 3 novembre – Il Ministro degli esteri Joschka Fischer (Verdi) sintetizza la 
posizione tedesca in merito ai lavori della Convenzione europea, ribadendo la 
necessità di retrocedere verso una dimensione intergovernativa, ma di creare i 
presupposti affinchè “il triangolo istituzionale Consiglio-Parlamento-
Commissione non debba basculare a spese dell’integrazione”. 

3 dicembre – Parlando dinanzi alla Commissione per l’Europa del 
Bundestag prima del vertice europeo di Copenhagen, il Ministro degli esteri 
Joschka Fischer (Verdi) illustra la posizione del governo sottolineando l’urgenza 
di procedere sulla via della riforme prima dell’allargamento ad est, in particolare 
per quanto attiene alla composizione ed alle funzioni del Consiglio. Mentre i 
liberali chiedono che il governo si impegni affinché il dibattito sulle riforme segua 
la strada della Convenzione, il Ministro annuncia invece l’intento di sollecitare da 
subito una riforma del sistema dei finanziamenti dell’Unione, prendendo le 
mosse dal progetto già presentato dalla Presidenza danese. Fischer ha chiarito 
altresì l’impegno del governo tedesco a supportare l’ingresso della Bulgaria e 
della Romania nel 2007 ed a lasciare immodificati i criteri enunciati nel 1993 a 
Copenhagen quanto ad un possibile ingresso della Turchia. Il 4 dicembre il 



Bundestag ha respinto la proposta presentata dal gruppo dei partiti dell’Unione 
che chiedeva di procrastinare la fissazione di una data per un futuro ingresso 
della Turchia. 

4 dicembre – Il Cancelliere ed il Presidente francese Jaques Chirac 
annunciano di essere giunti ad una soluzione condivisa da entrambi i governi, 
secondo quanto da tempo auspicato, in merito ad una possibile riforma del 
sistema dei sussidi comunitari all'agricoltura. Le divergenze nascevano dalla 
circostanza che la Francia, collocandosi tra i principali beneficiari dei fondi 
strutturali, si mostrava orientata al mantenimento dei criteri attuali, mentre la 
Germania, assieme all’Olanda proponeva, in vista dell’allargamento, una riforma 
radicale del sistema degli aiuti comunitari. La Commissione europea, peraltro, 
aveva già proposto che i Paesi che si accingono ad entrare nell’Unione 
potessero beneficiare degli aiuti all’agricoltura solo per il 25% di quanto 
attualmente concesso ai Paesi membri, con un progressivo incremento di tale 
aliquota fino al 100%. 

 
Incostituzionalità del partito estremista NPD 
12 febbraio – Con grave imbarazzo il Governo presenta al tribunale 

Costituzionale federale una nuova relazione finalizzata a motivare l’istanza di 
incostituzionalità del partito di estrema destra NPD dopo che il Ministro degli 
Interni Schily aveva dovuto ammettere che due dei testimoni citati nella 
precedente relazione avevano lavorato come informatori per i servizi segreti. 

30 luglio - La commistione organica emersa tra l'Ente federale per la tutela 
costituzionale e gli omologhi Enti dei Länder, da una parte, ed il partito 
neonazista NPD, dall’altra, rischia di paralizzare nuovamente il procedimento 
relativo all'incostituzionalità del partito (ex art. 21 GG), introdotto con tre distinte 
istanze dal Bundestag, dal Bundesrat e dal Governo federale. 

Una volta accertati i nomi di otto funzionari dell’Ente federale per la tutela 
costituzionale che rivestono posizioni di spicco nell’ambito del partito NPD, il 
Tribunale costituzionale federale all’inizio di maggio aveva chiesto al Governo 
federale, al Bundestag ed al Bundesrat di formalizzare la propria posizione circa 
il ruolo degli Enti per la tutela costituzionale nelle fattispecie su cui si basa il 
procedimento in corso, chiarendo, in particolare, se “il partito, quanto all' insieme 
dei suoi obiettivi ed al comportamento dei propri aderenti, sia da considerare il 
risultato di un processo (spontaneo) in una società aperta, ovvero se la 
posizione complessiva del convenuto sia stata formata da circostanze che non 
gli possono essere imputate”. Per potersi pronunciare in via definitiva nella 
seduta fissata per il prossimo 9 ottobre, il Tribunale Costituzionale federale 
aveva fissato al 31 luglio il termine ultimo per l’acquisizione di tutte le 
informazioni idonee a chiarire i rapporti intercorrenti tra gli uffici preposti alla 
tutela costituzionale ed il partito. Già il 10 luglio i Ministri degli interni dei Länder, 
al termine di un incontro svoltosi a Bremen, avevano chiarito di non essere pronti 
soddisfare le richieste del Tribunale per non compromettere il delicato lavoro di 
intelligence svolto dagli Enti regionali per la tutela costituzionale e avevano 
annunciato si sarebbero limitati pertanto a trasmettere congiuntamente ai giudici 
le motivazioni del diniego prima della scadenza del 31 luglio essi. 



Il documento, che il Governo federale ha depositato oggi assieme al 
Bundestag ed al Bundesrat presso il Bundesverfassungsgericht, formalizza il 
numero dei funzionari che ricoprono incarichi di spicco nell’ambito del partito. La 
commistione organica tra gli alti dirigenti del NPD ed i funzionari dell’Ente 
federale e degli Enti dei Länder per la tutela costituzionale risulta così 
quantificabile al 15%”. Di conseguenza, secondo il Governo federale, non 
sarebbe possibile ricondurre l'attività complessiva del partito alle iniziative dei 
funzionari dei servizi (fonte: Bundesrat, Pressemitteilungen, 31 luglio 2002). 

I singoli nominativi potranno essere acquisiti dai giudici attraverso il Capo 
dei servizi dei Segreti, ovvero prendendo visione degli atti in possesso degli Enti 
per la tutela costituzionale, purchè sia garantita la segretezza delle fonti al fine di 
tutelarne il lavoro. 

8 agosto - Il Ministro federale degli Interni Schily ha proposto oggi lo 
svolgimento del procedimento “a camere chiuse”, suscitando immediatamente 
forti critiche nell’opinione pubblica e tra gli esperti, che evidenziano come a ciò si 
opponga la natura del giudizio, posto che una democrazia pluralista difficilmente 
sopporterebbe la segretezza delle motivazioni della dichiarazione di 
incostituzionalità di un partito politico.  

12 agosto – Nell’ambito di una seduta straordinaria della Commissione 
parlamentare di controllo Hans-Christian Ströbele (Verdi) ha chiesto al Ministro 
degli Interni Schily (SPD) di prendere posizione circa l’operato di una persona da 
tempo nota per la sua attività di estremista di destra (Mirco H.) che, secondo 
quanto emerso ora, sarebbe stato retribuito con denaro pubblico in qualità di 
informatore dell’Ente federale per la tutela costituzionale (“Bundesamt für 
Verfassungsschutz”, “BvF”). Al Ministro viene contestata l’inammissibilità della 
partecipazione di un funzionario alla commissione di reati e dello svolgimento di 
una funzione dirigenziale nell’ambito del gruppo o del partito su cui questi è 
incaricato di acquisire informazioni. Mirco H. rivestirebbe infatti un ruolo di spicco 
nell’ambito del gruppo estremista “Hammerskins”, nei cui confronti la procura di 
Dresda ha avviato a luglio un procedimento penale, e sarebbe inoltre 
proprietario e fondatore di un etichetta discografica per la propaganda estremista 
distribuita in tutto il territorio federale. Questi sta scontando oggi una condanna a 
due anni di reclusione comminatagli lo scorso dicembre per concorso a 
delinquere, avendo “partecipato alla realizzazione tecnica di un CD” che 
inneggia alla violenza ed all’intolleranza. 

Grave imbarazzo anche per il Ministro degli Interni del Land Brandemburg 
Jörg Schönbohm (CDU) per l’operato di un funzionario dell'Ente regionale per la 
tutela costituzionanle del Brandemburgo, arrestato a Berlino lo scorso 20 luglio 
per aver contribuito all’incisione di un CD del gruppo estremista “Landser”, 
avvalendosi, tra l’altro, di supporti logistici messigli a disposizione dall’Ente. 

 
Rapporti con i Länder 
27 giugno – Dopo la pubblicazione dei risultati di uno studio comparato 

sulla qualità dell’istruzione scolastica condotto dall’OECD anche nei 16 Länder 
tedeschi (c.d. “PISA – Studien”), da cui emerge uno scarso rendimento nella 
formazione degli studenti di molti Länder tedeschi, il Cancelliere Schröder si è 



pronunciato a favore di una rimodulazione dei programmi e degli obiettivi della 
formazione su base federale. I Länder hanno criticato la posizione assunta dal 
Cancelliere nell’ambito della Conferenza dei Ministri della Cultura (KMK), 
rivendicando la competenza regionale sulla politica della scuola (ex art. 30 GG) , 
ma convenendo sull'idea di individuare un sistema di parametri comuni a livello 
nazionale, (“nationaler Qualitätspackt”). 

Il Ministro federale della Cultura Eldegard Bulhman (SPD) ha paventato, 
dinanzi al Bundestag, un conflitto di competenze, criticando l’approccio 
“campanilistico” mostrato in sede di Conferenza dei Ministri della cultura, e si è 
pronunciata per una riallocazione della competenza a livello federale nel caso in 
cui la via della cooperazione tra i Länder si mostrasse inefficace. Il Ministro ha 
inoltre presentato un programma di investimenti per un totale di quattro miliardi 
di euro finalizzato all’introduzione della giornata piena” in tutti i Länder tedeschi. 
Anche il segretario generale della SPD, Franz Münterfering è tornato 
sull’argomento sottolineando la necessità della cooperazione con i Länder per 
individuare degli standard sull’istruzione e non percorrere la via di un 
“federalismo che diviene separatismo”. 

26 agosto – Per far fronte agli effetti della straordinaria alluvione che ha 
colpito parte del territorio tedesco nel mese di agosto il governo federale 
approva una proposta di legge per la ricostruzione nelle aree interessate il cui 
finanziamento, calcolato per 7,1 miliardi di euro, imporrebbe di rinviare di un 
anno, al 2004, l’entrata in vigore della riforma sulle pensioni, di elevare l’imposta 
sulle società di 1,5 punti percentuali e di istituire un fondo per gli aiuti alla 
ricostruzione (“Aufbauhilfe”), destinato a coprire i danni alle abitazioni ed alle 
imprese non coperti da alcuna forma di assicurazione, ed al ripristino delle 
infrastrutture. Il Fondo si configura come patrimonio straordinario della 
Federazione, amministrato dal Ministero delle Finanze. I Länder, cui spetta il 
42,5% dell’imposta sui redditi sarebbero obbligati a contribuire stabilmente al 
suo finanziamento. A tal fine il Governo ha chiarito che lo slittamento della 
riforma tributaria consentirebbe ai Länder di acquisire maggiori entrate e far 
fronte al nuovo impegno. 

27 agosto – Il Borgomastro di Francoforte Petra Roth (CDU) dichiara di 
non essere in grado di garantire l’attuazione delle leggi federali sulle garanzie di 
base (“Grundsicherungsgesetz”) e sull’immigrazione (“Zuwanderungsgesetz”) 
per l’impossibilità di finanziarne i costi. Il primo dei due provvedimenti, in 
particolare, impone ai Comuni ed alle Città di provvedere al regime degli aiuti 
sociali previsti, il chè significherebbe, di fatto, attingere alle risorse stanziate per 
la pensioni di base. Analoghe le ragioni delle proteste sollevate da alcuni 
Comuni quanto al finanziamento dei costi sociali imposti dalla legge 
sull’immigrazione, la metà dei quali grava sul solo bilancio dei Comuni. Dura la 
reazione del Ministro federale per gli Interni Otto Schily (SPD) che ha accusato il 
Borgomastro di minacciare l’ordinamento giuridico tedesco. 

 
 

CAPO DELLO STATO 
 



20 giugno – Il Presidente della repubblica Johannes Rau ha firmato la 
controversa legge sull’immigrazione (BGBl. I 2002 n. 38 del 25 giugno 2002, p. 
1946). 

Le polemiche che hanno preceduto la decisione del Presidente attengono 
all’ipotesi di un vizio procedurale nell’approvazione della legge, poiché il 
Presidente del Bundesrat, Klaus Voewereit (SPD), aveva accolto come 
favorevole il decisivo voto espresso nella seduta del 22 marzo scorso dal 
Ministerpräsident del Land Brandemburg, Manfred Stolpe (SPD), nonostante la 
dichiarazione di voto dissenziente del suo Ministro degli interni Jörg Schönbohm 
(CDU), dando la legge per approvata.  

Il Presidente Rau ha motivato il suo assenso paventando la 
strumentalizzazione della Legge Fondamentale nell’ambito di una 
radicalizzazione della lotta politica ed un fraintendimento del ruolo della Camera 
dei Länder intesa a torto “come organo esecutivo del governo federale” ovvero 
“come braccio lungo dell’opposizione nel Bundestag”. Rau ha chiarito inoltre la 
sua interpretazione della carica presidenziale in quanto estranea alla dialettica 
della politica dei partiti e vocata ad una funzione di "registrazione del corretto 
funzionamento delle istituzioni". Ciò si tradurrebbe pertanto in un obbligo di 
diniego della firma “solamente quando sussista una violazione indubbia e palese 
della Legge Fondamentale”. 

La decisione presidenziale non ha tuttavia spento le discussioni sia sulla 
legittimità della procedura di voto adottata, sia sull’opportunità di intervenire sul 
regolamento del Bundesrat per evitare un uso ostruzionistico delle procedure di 
voto. Mentre i Länder SaarLand, Bayern, Sachsen e Thüringen, Hessen e 
Baden-Wüttemberg hanno reagito presentando un ricorso presso il Tribunale 
Costituzionale federale per violazione dell’art. 43, primo comma GG (15 luglio), il 
Ministerpräsident del SaarLand Peter Müller (CDU) ed il Ministepräsident del 
Land Niedersachsen Sigmar Gabriel (SPD) si sono espressi altresì per 
l’introduzione del voto individuale nel Bundesrat. 

Contrario a tale ipotesi, che riprodurrebbe schieramenti per partito anche 
nel Bundesrat, si è detto invece il vice segretario della CDU Christian Wulff, 
sostenendo che con il frazionamento del voto dei governi regionali “si 
accoglierebbe la cultura dell’irresponsabilità organizzata”, sottraendo i membri 
del Bundesrat al controllo dei Länder. Diversa la proposta dell’esperto per gli 
Interni del partito dei Verdi Volker Beck per evitare che si consolidi un uso 
ostruzionistico delle procedure di voto del Bundesrat, che si è espresso per 
l’introduzione del computo delle astensioni come voto contrario.  

 
 

CORTI 
 
22 novembre – Respinto il ricorso della PDS contro la procedura di 

ampliamento dei compiti della NATO adottata in Germania. La PDS, partito 
erede della SED, movimento egemone nella DDR, era ricorso al Tribunale 
Costituzionale federale per contestare la procedura con cui la Germania aveva 
aderito all’ampliamento dei compiti dell’Organizzazione per il Trattato del Nord 



Atlantico. L’originaria finalità di assicurare un’alleanza difensiva di tutti i membri 
in caso di attacco subito da uno di loro sul proprio territorio è stata infatti 
ampliata nel 1999, quando si è stabilito che l’accordo impegna i componenti 
dell’Alleanza anche ad impieghi militari in aree di crisi – dunque fuori del 
territorio nel quale originariamente trovava applicazione il Trattato, 
corrispondente a quello degli Stati membri – laddove ciò sia coerente con le 
tradizionali finalità dell’orga<nizzazione. Secondo la PDS una tale modifica 
avrebbe rappresentato una rinegoziazione del Trattato internazionale con cui la 
Germania ha aderito alla NATO, e pertanto tale deliberazione avrebbe dovuto 
essere adottata con voto del Bundestag, come previsto dall’Art. 59 II GG in 
relazione alle procedura di ratifica dei Trattati internazionali. I giudici di Karlsruhe 
hanno tuttavia affermato che la nuova concezione dell’Alleanza Atlantica non ne 
costituisce una riforma radicale - per il qual caso si sarebbe potuto considerare 
legittima la necessità di una nuova ratifica del Trattato di adesione con voto del 
Parlamento federale – ma semplicemente un coerente ampliamento dei suoi 
compiti in linea con le finalità che la NATO persegue, decretando pertanto 
l’infondatezza del ricorso. 

[Riferimenti normativi: 2 BvE 6/99 del 22/11/2001] 
15 gennaio - Il Primo Senato della Corte Costituzionale federale ha accolto 

il ricorso di un macellaio turco di religione musulmana il quale richiedeva 
un’esenzione dalla disciplina legislativa tedesca che impone la somministrazione 
di anestesia agli animali (di norma ricorrendo all’uso di scariche elettriche) prima 
della loro macellazione, onde ridurne la sensibilità e dunque la sofferenza. Al 
ricorrente, titolare di una macelleria in Assia dal 1990, che essendo come detto 
di fede musulmana può vendere e consumare carne solo se proveniente da 
animali che non abbiano subito trattamenti di alcun genere prima della loro 
macellazione, dal non è stata reiterata l’esenzione dalla norma citata fino al 1995 
in quanto le autorità preposte hanno negato che nel caso in esame ricorressero 
le condizioni per poter concedere l’autorizzazione alla macellazione in deroga 
alla disciplina generale sulla tutela degli animali. La norma in oggetto è la Legge 
sulla Protezione degli Animali (Tierschutzgesetz - TierSchG, BGBl. 1998 I, 
1105), il cui § 1 proibisce - in via di principio - l’imposizione di sofferenze ad 
animali senza un motivo ragionevole; conseguentemente, il § 4a 1 della stessa 
legge ne vieta la macellazione senza anestesia, in quanto causa di inutile 
sofferenza a loro danno; il successivo §4a 2, tuttavia, consente delle eccezioni 
alla norma, come nel caso in cui si debbano tutelare le esigenze di individui 
appartenenti a comunità religiose le cui credenze vietano loro il consumo di 
carne che non sia macellata secondo determinati procedimenti contrari al ricorso 
ad anestesia prima della macellazione. La Corte riconosce che per un macellaio 
musulmano la macellazione senza anestesia costituisce tanto una questione 
legata all’esercizio della propria attività lavorativa, quanto alla professione di 
fede, e sottolinea come un musulmano osservante possa, in effetti, svolgere 
questa professione solo nel rispetto dei propri precetti religiosi: dal momento che 
il Corano prescrive ai fedeli dell’Islam una precisa modalità nella macellazione, 
in base alla quale gli animali non possono essere sottoposti ad alcun tipo di 
trattamento - anestesia compresa - prima della loro uccisione, il procedimento 



previsto dal §4a del TierSchG per ridurre, le sofferenze degli animali prima della 
loro macellazione, risulterebbe pertanto in contrasto con i testi sacri musulmani e 
renderebbe impossibile a credenti islamici il commercio ed il consumo della 
carne macellata in questo modo. Decisiva, nella questione, è l’interpretazione 
del concetto di «disposizioni vincolanti per una comunità religiosa», in presenza 
delle quali è consentita la concessione della deroga al generale divieto ex § 4a 1 
TierSchG. Il Tribunale Costituzionale osserva come nella legge sulla protezione 
degli animali non ci si riferisca al generale concetto di «associazione religiosa», 
ma è sufficiente che si sia in presenza di un raggruppamento di individui per i 
quali l’osservanza di un precetto religioso viene considerata vincolante per la 
professione del proprio credo: lo Stato non è quindi tenuto a verificare l’effettiva 
obbligatorietà di tale precetto per la comunità religiosa nella sua totalità (in 
questo caso, la comunità islamica), ma solo che sussista un tale 
raggruppamento di individui con una tale convinzione. Ciò basta a giustificare la 
concessione dell’esenzione ex § 4a 2 TierSchG, anche nel caso in cui il gruppo 
in questione risultasse sotto quest’aspetto minoritario rispetto alla più generale 
comunità religiosa di cui fa parte. La Corte sottolinea, inoltre, come in alcuni 
frangenti la libertà di manifestazione della propria fede e l’effettuazione 
dell’attività lavorativa siano intimamente connessi, tanto da impedire di fatto lo 
svolgimento della professione scelta: tutelando la prima, quindi, viene di 
conseguenza legittimamente garantita anche la seconda. 

[Riferimenti normativi: 1 BvR 1783/99 del 15/1/2002] 
22 gennaio – Sospeso il giudizio sulla richiesta di divieto del partito 

neonazista NPD. La Corte Costituzionale federale annuncia la sospensione della 
procedura di valutazione delle richieste di divieto del partito neonazista NPD 
presentate dal Governo federale, dal Bundestag e dal Bundesrat nei mesi scorsi, 
conformemente a quanto stabilito dall’Art. 21 II GG, che attribuisce al Tribunale 
di Karlsruhe il compito di valutare l’opportunità di vietare partiti che per le loro 
finalità o con il loro comportamento mirino a sovvertire l’ordinamento tedesco o a 
mettere in pericolo la stabilità della Repubblica federale. La Corte è stata 
avvisata da un membro del Ministero degli Interni che uno dei collaboratori 
dell’ufficio per la protezione della Costituzione (Verfassungsshiutz), un 
dipartimento dello stesso Ministero, convocato in giudizio come testimone dei 
ricorrenti per dimostrare l’incostituzionalità della NPD, risulta essere da lungo 
tempo membro della direzione federale e presidente di una direzione regionale 
dello stesso partito di cui avrebbe dovuto testimoniare l’incostituzionalità per 
conto del Governo. La Corte decide quindi di sospendere tutte le audizioni 
previste nel caso in questione, riservandosi di decidere l’opportunità di rigettare 
del tutto il ricorso. Ciò ha provocato reazioni molto critiche nei confronti del 
Ministro degli Interni Schyli, come principale responsabile dell’esito del ricorso 
contro la NPD. 

[Riferimenti normativi: 2 BvB 1/01 del 22/1/2002]. 
6 marzo – Accolto il ricorso di incostituzionalità della tassazione dei 

contributi pensionistici attualmente in vigore. Il Secondo Senato della Corte di 
Karlsruhe ha riconosciuto che l’attuale disciplina delle imposte sul reddito è 
parzialmente incostituzionale. In particolare, il § 19 I 1 e II 1 



dell’Einkommensteuergesetz applicati dal 1996 risultano in contrasto con il 
generale principio di uguaglianza di fronte alla legge ex Art. 3 I GG. La disciplina 
in questione prevede che la quota di contributi pensionistici sottoposta a 
tassazione percepita in aggiunta ad altre entrate da lavoro non autonomo non 
possano superare i 6000 DM, mentre lo stesso tipo di contributo fiscale dovuto 
da pensionati pubblici viene stabilito senza tenere conto dell’incidenza del 
contributo pensionistico sull’ammontare delle entrate complessivamente 
percepite. La Corte ha imposto al Legislatore l’obbligo di sanare questa 
situazione di disparità con una nuova disciplina entro il I gennaio 2005. Fino ad 
allora resterà in vigore l’attuale regolamentazione. 

[Riferimenti normativi: 2 BvL 17/99 del 6/3/2002] 
28 marzo – Respinto il ricorso di alcuni Länder sulle modalità di ripartizione 

degli utili derivati dall’asta per le licenze UMTS. Il Secondo Senato della Corte 
Costituzionale federale respinge il ricorso presentato da Assia, Baden-
Württemberg e Baviera, con cui si richiedeva che parte degli utili conseguiti con 
l’asta per le licenze UMTS acquistate dalle compagnie telefoniche venissero 
ripartiti tra Federazione e Länder. La Corte ha argomentato la sua decisione 
sottolineando in primo luogo che in base alla ripartizione delle entrate fiscali, 
regolata dagli artt. 106 e 107 GG, gli introiti derivanti dal settore delle 
telecomunicazioni spettano in via esclusiva alla Federazione; inoltre, i giudici 
hanno osservato che non esistono norme costituzionali che giustifichino una 
partecipazione degli Stati membri alla ripartizione di utili derivanti da aste 
pubbliche a livello federale. Infine, è stato sottolineato come le norme che 
costituiscono la “Costituzione finanziaria” tedesca (Artt. 104a – 108 GG) 
rappresentino un ordine procedurale chiuso, fondamentale per la stabilità della 
Costituzione federale ed in nessuno caso modificabile con legge ordinaria: tali 
norme prevedono una ripartizione tra Federazione e Länder delle sole entrate 
fiscali, e gli utili derivati dalla vendita delle licenze UMTS, non essendo di natura 
fiscale, non possono essere ricompresi tra questi, né tantomeno essere conferiti 
in parte anche ai Länder. 

[Riferimenti normativi: Az. 2 BvG 1/01, 2 BvG 2/01 del 28/3/2002]  
3 dicembre – Il Tribunale Costituzionale federale boccia il ricorso del 

Gruppo parlamentare della CDU/CSU al Bundestag, con cui i partiti dell’Unione 
intendevano ottenere una deliberazione temporanea di arresto della decisione 
dei partiti di governo (SPD e GRÜNEN) di accaparrarsi la maggioranza dei seggi 
disponibili nella Commissione di Conciliazione (Vermittlungssausschuss). Si 
tratta di una commissione parlamentare bicamerale paritetica, alla quale è 
possibile ricorrere con decisione del Bundesrat nel caso in cui nella seconda 
Camera federale si siano registrate irrisolvibili divergenze tra le forze in 
Parlamento su un testo normativo comunque approvato dal Bundestag, nel 
tentativo di conciliare le posizioni di maggioranza ed opposizione sul 
provvedimento in questione. Successivamente alle elezioni politiche del 
settembre scorso, il Governo rosso-verde aveva stabilito che tra i 16 membri 
della commissione inviati dal Bundestag 8 appartengano alla SPD, 6 alla 
CDU/CSU ed uno ciascuno a FDP e GRÜNEN. Il portavoce della CDU Volker 



Kauder dichiara di confidare nel favore dei giudici di Karlsruhe nella futura 
sentenza sulla questione. 

[Riferimenti normativi: 2 BvE 3/02] 
18 dicembre – Con una sentenza complessa ed articolata il Tribunale 

Costituzionale federale dichiara l’incostituzionalità delle modalità di approvazione 
della Legge di Riforma dell’immigrazione (Zuwanderungsgesetz) al Bundesrat lo 
scorso 22 marzo, bloccando così l’entrata in vigore della disciplina, che avrebbe 
dovuto aver luogo il I gennaio 2003. La procedura di votazione era stata oggetto 
di vibranti dispute politiche e giuridiche nei mesi scorsi, dal momento che in 
quella occasione il Presidente di turno della seconda Camera tedesca, il Capo 
del Governo di Berlino Klaus Wowereit, aveva fatto ripetere la votazione dei 
delegati del Land Brandenbrug dopo aver accertato una divergenza di vedute tra 
il Premier regionale Manfred Stolpe (SPD) ed il Ministro della Giustizia del Land 
Jörg Schönbohm (CDU). In seconda istanza Wowereit aveva considerato come 
decisiva la volontà di Stolpe, e valutato come favorevoli i quattro voti a 
disposizione del Brandenburg, determinanti per l’approvazione del 
provvedimento in questione. Contro la prassi seguita da Wowereit i sei Länder 
guidati da partiti dell’Unione (Assia, Baden-Württemberg, Baviera, Saar, 
Sassonia e Turingia) avevano immediatamente sollevato ricorso di fronte alla 
Corte di Karlsruhe, che ha dato loro ragione. In particolare, nella sentenza del 
secondo Senato del Bundesverfassungsericht si considera illegittima la 
procedura adottata da Wowereit, il quale, conformemente al disposto 
costituzionale che impone ai Länder di presentare il proprio voto al Bundesrat 
solo in modo unitario, avrebbe dovuto prendere atto della diversità di posizione 
all’interno della delegazione del Brandenburg emersa nella prima votazione, e 
dunque considerare nulli i voti del Land. Così facendo, come detto, il 
provvedimento in esame non avrebbe conseguito l’approvazione della 
maggioranza del Bundesrat, dovendo pertanto tornare all’esame del Bundestag, 
e non potendo quindi essere promulgato come invece avvenne.   

[Riferimenti normativi: BVerfGE 2 BvF 1/02 del 18/12/2002] 
 

 
AUTONOMIE 

 
3 gennaio - In Baviera il Procuratore Horst Lhimpehl, ha chiarito che non vi 

sarebbero elementi sufficienti per avviare una inchiesta sulle presunte 
irregolarità nei finanziamenti alla CSU denunciati qualche giorno fa dal 
settimanale «Stern». Il suo Segretario, Edmund Stoiber, é candidato alla 
Cancelleria nelle prossime elezioni federali. Secondo quanto denunciato, la CSU 
avrebbe fatto passare per donazioni gli abbonamenti al suo quotidiano 
«Bayernkurier», per un totale di 12 milioni di marchi. In questa maniera, in base 
alla legge federale sul finanziamento dei partiti, i cristiano-sociali hanno 
beneficiato di un finanziamento pubblico pari alla metà dell’importo.  

17 gennaio – Si insedia a Berlino una coalizione di governo formata dai 
partiti SPD e PDS, eredi, questi ultimi, del partito comunista di Erich Honecker. 
Fallito il tentativo, sostenuto dal Cancelliere, di formare una Ampel Koalition con 



i Verdi ed i liberali della FDP, il sindaco socialdemocratico Klaus Wowereit ha 
formalizzato un accordo di governo con il PDS, retto dal carismatico Gregor 
Gysi, che nelle elezioni anticipate dello scorso 21 ottobre si è imposto, con il 
22% dei voti, come erzo partito di Berlino. Nel preambolo all’accordo, 
formalizzato il 7 gennaio, il partito per la prima volta ha preso le distanze dal suo 
passato nella DDR.  

gennaio – marzo – Le assemblee legislative dei Länder Hessen e 
Nordrhein-Westfalen sono impegnate in una modifica delle Costituzioni regionali 
al fine di introdurre nuovi criteri di attribuzione di risorse finanziarie ai Comuni, 
sulla base del c.d. «Konnexitätsprinzip» (rispettivamente, «Gesetz zur Änderung 
und Ergänzung der Verfassung des Landes Hessen», presentato il 22/01/02 – 
Atti 15/3553e «Gesetz zur Änderung der Landesverfassung – Konnexitätsprinzip 
in der Landesverfassung verankern», presentato il 21/02/02 – Atti 13/2279 e). Si 
tratta, in sostanza, di introdurre precise garanzie costituzionali affinchè ogni 
conferimento di competenze ai Comuni comporti contestualmente il 
trasferimento delle risorse finanziarie necessarie a farvi fronte. Il problema nasce 
dalla necessità per i Comuni di attingere alle risorse proprie per far fronte ai 
nuovi oneri finanziari imposti attraverso trasferimenti di competenze, con la 
conseguente difficoltà di esercitare con scarsità di risorse, l’autonomia 
amministrativa sancita dalla Legge Fondamentale e dalle Costituzioni regionali. 
Nei Länder Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen e 
Schleswig-Holstein analoghe disposizioni costituzionali già esistono ed 
impongono al legislatore regionale, in tali casi, di procedere alla necessaria 
perequazione delle risorse del Land. A livello Federale, i cristiano-democratici si 
sono fatti promotori di una modifica della Legge Fondamentale che consenta di 
applicare lo stesso principio anche laddove ai Comuni vengano trasferite 
competenze in principio attribuite alla Federazione. In tali casi, infatti, tra 
Federazione e Comuni non esiste oggi la possibilità di un trasferimento diretto 
delle relative risorse: il conferimento viene infatti attuato nei confronti del Land, e 
successivamente, dal Land ai Comuni, secondo quanto disposto dall’art. 104 a, 
primo comma GG.. Le regole vigenti oggi non garantiscono, dunque, il 
contestuale trasferimento della relativa copertura finanziaria. 

26 aprile – I partiti all'opposizione nel Parlamento di Berlino, CDU, FDP e 
Verdi, hanno annunciato un ricorso al Tribunale costituzionale del Land 
denunciando l’illegittimità della legge finanziaria per gli anni 2002/2003. 
L’ammontare degli investimenti previsti si colloca infatti molto al di sotto delle 
risorse che si prevede di assumere ricorrendo all’indebitamento - ritenuto 
necessario per far fronte alla grave situazione di deficit della Città. Ciò sarebbe 
palesemente in contrasto con l’obbligo di pareggio imposto dalla Legge 
Fondamentale e dalla Costituzione di Berlino, cui é possibile derogare 
solamente a fronte di un' “alterazione dell’equilibrio economico complessivo”. 

Le polemiche sulla legge finanziaria attengono anche all’operato del 
Presidente del Landtag Walter Momper (SPD) che, a fronte di una palese 
incostituzionalità, non avrebbe dovuto apporre la sua firma sulla delibera 
parlamentare. Questi ha difeso il proprio operato sostenendo che non spetta al 
Presidente dell’assemblea il compito di compiere un controllo circa la 



costituzionalità delle delibere legislative, a meno di una violazione “palese ed 
inequivocabile”, che, in tal caso, non sussiste. 

3 maggio – Secondo quanto disposto dalla Costituzione del Land Hessen 
le leggi di modifica della Costituzione sono soggette ad un referendum 
confirmativo. La legge costituzionale approvata lo scorso marzo dal Landtag 
interviene sul testo costituzionale in più punti. Essa prevede infatti l’introduzione 
del c.d. “Konnexitätsprinzip”, la garanzia, cioè, di una copertura finanziaria per 
l’esercizio da parte delle competenze che il Land deleghi ai Comuni; il 
prolungamento della durata della legislatura da quattro a cinque anni; e 
l’inclusione dello sport tra gli obiettivi dell’azione statale. Il governo ha accolto le 
critiche sollevate da più parti sull’ipotesi di chiedere agli elettori di esprimersi con 
un unico voto sull’insieme delle disposizioni, acconsentendo a che il prossimo 22 
settembre, contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Landtag, le modifiche 
che saranno sottoposte all’elettorato si articolino in tre quesiti distinti. 

1 giugno – Il Presidente del Tribunale costituzionale del Land 
Brandemburg Peter Macke interviene nell’ambito della discussione da tempo 
aperta circa la prospettiva di una fusione tra i Länder Berlino e Brandemburgo, 
su cui gli elettori si erano già pronunciati in maniera negativa nel 1996. Macke ha 
sostenuto che l'opportunità che le rispettive assemblee legislative elaborino 
preventivamente un identico costituzionale, su cui gli elettori sarebbero chiamati 
ad esprimersi prima di votare nuovamente sull'ipotesi di riunire i Länder. Questi 
ha proposto a tal fine la creazione di una Commissione costituzionale unica, 
composta da rappresentanti di entrambi i Länder, suggerendo, inoltre, di 
adottare come testo base l’articolata Costituzione del Brandemburgo, approvata 
nel 1992. 

3 settembre – Viene faticosamente ricomposta la crisi di coalizione nel 
Land Amburgo dopo che il Ministro degli Interni Ronald Barnabas Schill (leader 
di uno schieramento autonomo di centro destra) aveva usato la facoltà di 
intervenire nei dibattiti del Bundestag, riconosciuto ai membri del Bundesrat, in 
qualità di rappresentanti dei governi dei Länder, per esprimere, con toni 
veementi e a tratti venati di xenofobia, la posizione del proprio partito in polemica 
con l’operato del governo federale. Allora, il Presidente del Bundestag Andre 
Fuchs (SPD) aveva negato al Ministro Schill facoltà di concludere, per il 
contenuto dell’intervento, dopo che questi aveva superato il limite di tempo che 
gli era stato concesso (Cfr. Cronache costituzionali dall’estero – Germania, in 
NOMOS, n. 2/2002). Schill, che aveva preannunciato in un primo momento un 
ricorso al Tribunale costituzionale federale, ha ricucito gli strappi con i partner 
della coalizione. Il borgomastro della città di Amburgo, von Beust, ha chiarito 
nelle pagine del settimanale “Der Spiegel” di voler ricorrere al suo potere di 
indirizzo nell’ambito del Senato di Amburgo nel caso in cui venga nuovamente 
minacciata l’unanimità del governo cittadino, costringendo il Ministro a 
dimettersi. 

13 settembre - L’opposizione di centro-destra nel Landtag di Berlino 
presenta un ricorso presso il Landesverfassungsgerichtshof per chiedere una 
pronuncia sulla costituzionalità del bilancio biennale 2002/2003 presentato dal 
governo, che violerebbe, secondo quanto argomentato nel parere redatto dal 



Prof. Michael Kloepfer, l’obbligo di pareggio tra le spese per investimenti  ed i 
crediti iscritti nel bilancio previsionale sancito sia dall’art. 87 della Costituzione di 
Berlino che dall’art. 115 della Legge Fondamentale. I nuovi crediti previsti per gli 
anni 2002/2003 superano infatti di 10 miliardi di euro gli investimenti 
programmati (Cfr. Cronache costituzionali dall’estero – Germania, in NOMOS, n. 
2/2002). In verità, non è la prima volta che ciò avviene a Berlino. In precedenza, 
tuttavia, l’oppposizione non aveva potuto contare sui voti necessari per 
introdurre un giudizio di costituzionalità. Il 25 settembre, il Senato cittadino, 
chiamato a prendere posizione dinanzi al Tribunale costituzionale, ha invocato la 
deroga sancita dalla Costituzione del Land per il caso in cui si paventi una 
minaccia dell’equilibrio economico complessivo. 

18 ottobre – Nel Land Hessen vengono promulgate due distinte leggi di 
modifica della Costituzione regionale concernenti, rispettivamente, l’inserimento 
dello sport tra gli oggetti tutelati dal Land (v. la riformulazione dell’art. 55 ed il 
nuovo art. 62a della Costituzione – disegno di legge 15/3553 del 22/01/2002, 
sottoposta a referendum popolare e pubblicato in Hessen Gesetz und 
Verordnungsblatt 2002, n. 26 del 24/10, p. 626) e l’estensione della durata della 
legislatura da quattro a cinque anni  (V. la riformulazione degli artt. 79, I co., e 
161 della Costituzione – disegno di legge 15/3553 del 22/01/2002, sottoposta a 
referendum popolare e pubblicata in Hessen Gesetz und Verordnungsblatt 2002, 
n. 26 del 24/10, p. 627). 

5 novembre – Con una deliberazione parlamentare, il Senato di Berlino ha 
formalizzato la bancarotta. Il deficit della città ammonta a circa 46 milioni di euro. 
Fino ad oggi la Federazione ha contribuito al risanamento del bilancio con 28 
milioni di euro. La Città ne attende invece almeno 80 e per questo il governo di 
Amburgo ha annunciato di aver affidato al Prof. Joachim Wieland un ricorso al 
Tribunale costituzionale federale per ottenere sussidi federali straordinari. Un 
precedente viene rinvenuto nella decisione resa dai giudici di Karlsruhe nel 
1992, che aveva legittimato le richieste avanzate dai Länder Saarland e Bremen 
per fronteggiare il deficit accumulato. Nella relazione presentata da Wieland si 
afferma che la situazione finanziaria di Berlino non è riconducibile alle politiche 
di bilancio degli ultimi anni. Condizione per il successo del ricorso, è, infatti, 
quella di dimostrare che Berlino ha tempestivamente adottato politiche di 
bilancio restrittive. 

12 novembre – Non è ancora chiaro se il Tribunale costituzionale federale 
intenda procedere nel giudizio sull’incostituzionalità del partito di estrema destra 
NPD, dopo che è emerso che esiste una commistione dei funzionari degli enti 
per la difesa costituzionale, in veste di dirigenti partito, così intensa da far 
dubitare della possibilità di sottrarre all’ente federale ed agli enti regionali la 
responsabilità per l’indirizzo politico e l’operato portato avanti dagli iscritti e 
simpatizzanti del NPD (Cfr. Cronache costituzionali dall’estero – Germania, in 
NOMOS, n. 2/2002). Nel frattempo, un funzionario dell’Ente per la difesa 
costituzionale (Landesamt für Verfassungsschutz) del Brandemburgo viene 
condannato a due anni di reclusione per apologia di reato, violenza ed uso dei 
simboli del partito nazionalsocialista, ed entra nel programma per la protezione 
dei testimoni. Questi ha contribuito al finanziamento, alla realizzazione ed alla 



commercializzazione del CD estremista “Noten des Hasses” che istiga al 
razzismo ed all’omicidio, il cui autore è già stato condannato a 22 mesi di 
reclusione. Inoltre, il funzionario ha costruito un deposito in cui sono stati 
rinvenuti “innumerevoli” CD estremisti e materiale per la propaganda nazista. Il 
Tribunale di Berlino ha invece considerato come circostanza attenuante il fatto 
che l’Ente per la difesa costituzionale del Brandemburgo fosse stato 
continuamente informato del suo operato. Resta ora da chiarire dinanzi al 
giudice se il dirigente cui il funzionario faceva capo debba essere condannato 
per concorso di colpa, e ciò anche per aver fornito al condannato informazioni 
sull’operato della polizia nonché i supporti logistici con cui sono stati compiuti i 
reati ascrittigli, e se ulteriori responsabilità debbano essere riconosciute anche al 
direttore dell’Ente per la difesa costituzionale del Land Brandemburgo, Heiner 
Wegesin. 

12-13 novembre – Si svolge una seduta plenaria dei deputati femminili del 
Landtag del Baden-Wüttemberg in cui vengono discusse le linee di possibili 
interventi legislativi per promuovere una maggiore partecipazione delle donne 
alla vita politica e sociale. 

26 novembre – Il Landtag di Amburgo si pronuncia sulla proposta di legge 
del governo che disciplina il lavoro dell’ente regionale per la tutela costituzionale. 
Il provvedimento, che la relazione illustrativa colloca nel quadro delle misure 
cautelari introdotte dal Ministro degli interni Schily con il c.d. pacchetto per la 
sicurezza, prevede un drastico ridimensionamento del diritto alla privacy ed alla 
riservatezza per consentire all’ente per la difesa costituzionale l’acquisizione di 
informazioni attraverso rilevamenti ed intercettazioni anche nelle abitazioni. 
Condiscendendo parzialmente alle dure critiche mosse da più parti ed incentrate 
sull’incomprimibilità dei diritti di libertà tutelati costituzionalmente, il testo 
presentato il 19 novembre alla Camera è diverso dalla proposta originaria. La 
legislazione federale, peraltro, prevede la possibilità di ricorrere a strumenti di 
intercettazione e spionaggio solamente quando vi sia il sospetto di un reato 
penale. CDU, FDP e lo schieramento che fa capo al Ministro degli interni Schill, 
hanno così introdotto nel testo la garanzia del segreto professionale, 
prevedendo la possibilità di collocare microspie e telecamere nelle abitazioni di 
medici, giornalisti, avvocati e del clero solamente nel caso in cui questi siano 
sospettati di reati penali. Le critiche mosse dall’opposizione sottolineano altresì il 
mancato rafforzamento, nel disegno di legge, degli strumenti di controllo 
parlamentare, ed in particolare del diritto di informazione e controllo sull’operato 
dell’ente per la difesa costituzionale. Inalterati, in particolare, resterebbero gli 
strumenti e la consistenza numerica della commissione del Landtag sulla 
privacy, c.d. G-10, composta di soli tre membri. 

10 dicembre – Nel corso di un incontro svoltosi nell’ambito della “decima 
seduta del consiglio di coordinamento dei Länder Berlino e Brandemburgo” il 
borgomastro Klaus Vowereit ed il Ministerpräsident Klaus Platzek, entrambi 
esponenti della SPD, hanno annunciato l’intento di giungere alla fusione dei due 
Länder entro i prossimi dieci anni, riprendendo un processo interrotto 
bruscamente tre anni fa con il “no” espresso dal solo Brandemburgo attraverso 
un procedimento referendario. Le tappe decisive sarebbero state fissate al 2006, 



attraverso una consultazione popolare, e al 2009, anno in cui si dovrebbe 
procedere all’istituzione di un unico Land, per il quale l’ex Ministro per gli affari 
sociali del Brandemburgo aveva proposto il nome, peraltro assai dibattuto, di 
Preußen: Prussia. 

La proposta, tuttavia, non è condivisa dalla CDU del Brandemburgo, 
preoccupata per il disastro finanziario berlinese, nonché per l’attuale debolezza 
dei cristiano democratici, privi di un possibile candidato di spicco in entrambi i 
Länder e, infine, per la dimensione ingombrante della città di Berlino che rischia 
di aduggiare le prospettive del Brandemburgo. 

In ogni modo, oggi, tutti gli interlocutori sembrano concordi sull’esigenza di 
un previo risanamento dei bilanci, così che la fusione possa avvenire sulla base 
di condizioni finanziarie almeno comparabili tra i due Länder, e sull’adozione del 
metodo della cooperazione in numerosi ambiti nel prossimo futuro, attraverso 
intense consultazioni tra i due governi. 

31 dicembre – Il Landtag del Brandemburgo si accinge ad approvare sei 
provvedimenti legislativi che comporteranno la fusione di circa 400 dei piccoli 
Comuni del Land (Erstes-, Zweites-, Drittes-, Viertes Gesetz zur landesweiten 
Gemeindegebietsreform, Drucksache 4880, 4881, 4882 e 4883 del 09/10/2002). 
Secondo quanto disposto dall’art. 98 della Costituzione del Land, la regione può 
imporre lo scioglimento dei Comuni solo in base ad una legge. Nel 2000 il 
Brandeburgo contava 1479 Comuni, di cui 861 con una popolazione inferiore ai 
cinquecento abitanti(c.d. “Zwergs-gemeinde”). L’11 luglio 2000, su istanza del 
Landtag, il governo regionale aveva licenziato le “Direttive per lo sviluppo della 
struttura comunale” (“Leitlinien für die Entwicklung der Gemeindestruktur im 
Land Brandenburg") e, su tale base, il 28 febbraio 2001, il Landtag aveva creato, 
attraverso una legge, un quadro giuridico idoneo a promuovere una fusione 
spontanea tra i Comuni. Oggi entrano in vigore molti degli accordi conclusi 
spontaneamente, col chè, i Comuni si riducono a 770.  


