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ELEZIONI 
 
2 febbraio – Sensazionale vittoria della CDU nelle elezioni per il rinnovo del 

Landtag in Assia. Il partito del Capo del Governo regionale uscente, Roland 
Koch, conquista il 48,8% dei voti, e con ciò 56 seggi, pari alla maggioranza 
assoluta al Parlamento di Wiesbaden: in questo modo il partito cristiano-
democratico potrà disporsi a formare il nuovo Esecutivo senza aver bisogno 
dell’apporto della FDP, con cui era coalizzato nella legislatura precedente. 
Principale vincitore della consultazione è per l’appunto Roland Koch, primo 
Ministerpräsident della CDU ad essere rieletto alla guida del Governo dell’Assia, 
ormai ex roccaforte di SPD ed ambientalisti. Sconfitta pesante per i 
socialdemocratici, che perdono oltre 10 punti percentuali rispetto alle precedenti 
consultazioni, mentre sia Verdi che FDP incrementano lievemente i loro 
consensi, rispettivamente del 2,9 e del 2,8%. Al di là delle capacità personali di 
Koch, tuttavia, gli stessi vertici federali della CDU concordano nel leggere il voto 
regionale in primo luogo come una manifestazione di dissenso dell’elettorato nei 
confronti delle politiche condotte dal Governo federale di Berlino, guidato da una 
coalizione SPD-GRÜNEN. Secondo molti commentatori, ad ogni modo, più che il 
dissenso sulle posizioni critiche del Governo e del Cancelliere Schröder riguardo 
alla guerra anglo-americana in Iraq, sarebbero stati soprattutto gli insuccessi 
conseguiti dalle riforme attuate in ambito interno – in primo luogo in materia di 
lotta alla disoccupazione, in preoccupante aumento – a provocare la debacle 
socialdemocratica. Sostanzialmente stabile, infine, la partecipazione al voto. 

Voti/Seggi (Diff. 19 
99): CDU: 48,8%/56 (+5,4%/+6); SPD: 29,1/33 (-10,3/-13); GRÜNEN: 

10,1/12 (+2,9/+8); FDP: 7,9/9 (+2,8/+3); Altri: 4,1/0 (-2,3/-); Votanti: 64,6% (-1,8) 



– Sulla falsariga del voto regionale in Assia l’elezione per il nuovo 
Parlamento regionale in Niedersachsen. Netta affermazione della CDU anche nel 
Land in cui per anni l’Esecutivo di Hannover ha visto alla guida l’attuale 
Cancelliere federale Gerhard Schröder. Nuovo Capo del Governo regionale è il 
43enne Christian Wulff, che diventa così il più giovane Ministerpräsident tedesco. 
Come in Assia, anche in Niedersachsen la SPD, partito del Capo del Governo 
regionale uscente Sigmar Gabriel, deve subire un pesante ridimensionamento in 
termini di suffragi, perdendo il 14,5% dei voti e 20 seggi rispetto al 1998. 
Sostanzialmente stabili i Verdi (+0,6%), mentre i Liberali della FDP guadagnano 
il 3,2% rispetto alle ultime consultazioni e possono tornare ad essere 
rappresentati nel Landtag di Hannover, addirittura come terzo partito, e far 
validamente parte della nuova coalizione di governo insieme ai cristiano-
democratici. Come in Assia, il voto in Niedersachsen – finora governato quasi 
ininterrottamente dai socialdemocratici - viene interpretato in primo luogo come 
una protesta espressa dagli elettori nei confronti del Governo federale di 
Schröder. Da segnalare in ultimo la scarsa affluenza alle urne, in calo del 6,8% 
rispetto al 1998. 

Voti/Seggi (Diff. 1998): CDU: 48,3%/91 (+12,4/+29); SPD: 33,4/63 (-14,5/-
20); FDP: 8,1/15 (+3,2/+15); GRÜNEN: 7,6/14 (+0,6/+2); Altri: 2,3/- (4,3/-); 
Votanti: 67% (-6,8)  

3 marzo – Continua la tendenza negativa per la SPD nelle elezioni locali. 
Dopo i pessimi risultati delle consultazioni per il rinnovo del Landtag in Assia e 
Niedersachsen, anche nel voto comunale in Schleswig-Holstein i 
socialdemocratici, alla guida del Land con Heide Simonis, subiscono una sonora 
sconfitta, perdendo oltre 13 punti percentuali rispetto al 1998. Umore ben diverso 
si registra invece tra le file della CDU, che guadagna l’11,7% dei voti, e conquista 
la guida di tutte le circoscrizioni distrettuali, comprese le 7 finora governate dai 
socialdemocratici. Accettabili i risultati di FDP (5,7%, +0,8) e GRÜNEN (8,4%, 
+1,6), mentre la lista della minoranza danese SSW si attesta al 2,5% (-0,3). Tra 
le cause della sconfitta, la titolare dell’Esecutivo di Kiel Simonis ha indicato sia 
l’insoddisfazione degli elettori per la politica federale, ma anche alcune difficoltà 
locali, come l’indebitamento in cui versano molti comuni e città del Land, ed il 
trend negativo che al momento affligge alcuni settori dell’economia regionale, 
come quello agricolo. Per la prima volta nella storia dalla nascita della 
Repubblica federale, infine, la capitale del Land Kiel ha un sindaco della CDU: 
Angelika Volquartz, vittoriosa sul candidato socialdemocratico Jürgen Fenske nel 
ballottagio del 16 marzo. Da notare l’esigua affluenza al voto, la più bassa nella 
storia dello Schleswig-Holstein. 

Voti (Diff. 1998): CDU: 50,8% (+11,7); SPD: 29,3 (-13,1); GRÜNEN: 8,4 
(+1,6); FDP: 5,7 (+0,8); SSW: 2,5 (-0,3); Altri: 3,3 (-0,7); Votanti: 54,4 (-8,4) 

25 maggio – Vittoria della SPD nelle elezioni regionali di Brema. Il merito 
del successo dei socialdemocratici, in netta controtendenza con i risultati 
conseguiti dal partito del Cancelliere Schröder nelle consultazioni dei mesi 
scorsi, va attribuito in massima parte al Presidente dell’Esecutivo della città 
anseatica Henning Scherf, abile ad accentrare soprattutto sul proprio operato 
l’attenzione degli elettori, evitando che il voto potesse assumere anche la 



valenza di un probabile segnale di insoddisfazione per l’operato del Governo di 
Berlino. L’esito torna comunque anche a vantaggio della SPD, che frena 
l’emorragia di voti registrata in tutte le consultazioni regionali successive alle 
politiche del settembre 2002, mentre perde considerevolmente terreno la CDU (-
7,2% rispetto al voto del 1999), partner dei socialdemocratici nel Governo 
cittadino uscente. Molto soddisfatti anche i GRÜNEN, che incrementano del 
3,9% il loro precedente risultato, mentre le particolarità del sistema elettorale 
bremano consentono anche ad FDP e DVU di essere rappresentati nel 
Parlamento cittadino. A differenza che negli altri Länder, infatti, ai fini della 
disciplina elettorale la “Città-Stato” di Brema non ha una suddivisione unitaria del 
proprio territorio, ma è invece ripartita in due circoscrizioni distinte (Brema e 
Bremerhaven), in ciascuna delle quali valgono separatamente le tradizionali 
disposizioni del sistema elettorale tedesco: ne consegue ad es. che ad un partito 
basta superare la clausola di sbarramento del 5% dei suffragi in una sola delle 
due circoscrizioni per poter partecipare al procedimento di trasformazione in 
seggi dei voti ottenuti su tutto il territorio bremano. Ciò consente quindi che partiti 
come FDP e DVU, pur avendo ottenuto rispettivamente solo il 4,2 ed il 4,3% dei 
consensi, possono trasformarli in mandati parlamentari ed inviare ciascuno un 
proprio rappresentante all’assemblea cittadina, grazie al 5,7 ed il 7,1% dei voti 
ottenuti dai due partiti nel collegio elettorale di Bremerhaven. Pur sussistendo 
sulla carta la possibilità di instaurare una coalizione di governo rosso-verde che 
ripropone l’alleanza esistente a livello federale, il Ministerpräsident Scherf ha già 
confermato la propria volontà di proseguire la collaborazione con la CDU alla 
guida del governo cittadino. Da ricordare, infine, come la riduzione dei seggi del 
Landtag anseatico, passati dai 100 delle ultime consultazioni agli attuali 83, 
renda sostanzialmente inutile, in quanto poco significativo, il raffronto dei due 
responsi elettorali. 

Voti/Seggi (Diff. 1999): SPD: 42,3%/40 (-0,3%); CDU: 29,9/29 (-7,2); 
GRÜNEN: 12,8/12 (+3,9); FDP: 4,2/1 (+1,7); Schill Partei: 4,3/- (+4,3); DVU: 
2,3/1 (-0,7); Altri: 4,3/- (-1,7); Votanti: 61,3% (+2,8) 

 21 settembre – La CSU stravince le elezioni per il rinnovo del Landtag in 
Baviera. Per la prima volta nella sua storia il partito cristiano-sociale supera il 
60% dei voti, conquistando così una solida maggioranza di seggi al Parlamento 
di Monaco e la certezza di poter governare incontrastato nella regione per i 
prossimi 5 anni. Il principale artefice del successo è il Presidente dell’Esecutivo 
bavarese, Edmund Stoiber, che interpreta gli esiti delle urne in primo luogo come 
un’iniezione di fiducia sulla sua persona dopo la sconfitta di misura subita nelle 
elezioni politiche del settembre 2002, quando perse per una manciata di voti il 
confronto con il Cancelliere federale Gerhard Schröder. Di tutt’altro umore gli 
esponenti della SPD: il partito socialdemocratico perde oltre 9 punti rispetto al 
voto del 1998, vedendo ulteriormente ridimensionato il suo peso politico e 
dovendosi rassegnare ad un ruolo di secondo piano nel più grande Land 
tedesco. I GRÜNEN guadagnano invece il 2,1%, e consolidano il loro ruolo di 
terza forza politica in Baviera, mitigando, ma solo leggermente, gli animi tra i 
sostenitori della coalizione rosso-verde alla guida del Paese. Tutti gli analisti 
concordano nell’attribuire alle controverse riforme del Governo di Berlino, più che 



a strategie errate seguite dagli esponenti locali socialdemocratici,  la 
responsabilità per i magri risultati conseguiti dal partito di Schröder; a ciò si 
aggiunge la capacità di Stoiber di aver trasformato la consultazione in un 
confronto del modello di amministrazione seguito nel Land con le strategie 
gestionali del Paese decise a Berlino, con esiti evidentemente positivi per lui. Il 
successo della CSU risulta ancora più evidente se si considera che, con un 
referendum del 1998, i cittadini bavaresi avevano ridotto il numero dei Deputati 
regionali da 204 a 180 seggi; contemporaneamente, il referendum aveva anche 
stabilito delle modifiche del sistema elettorale che diverge in alcuni punti da 
quello seguito a livello federale e negli altri Länder: in primo luogo, i partiti non 
presentano un’unica lista di candidati in tutto il territorio bavarese, ma 
approntano invece una lista specifica per ciascuna delle sette circoscrizioni, con 
la conseguenza che, ad es., gli esponenti di punta dei principali partiti (Stoiber 
per la CSU e Franz Maget per la SPD) si sono potuti candidare solo in una 
circoscrizione, quella dell’Oberbayern. Una seconda differenza riguarda il 
secondo voto, tradizionalmente “di lista”, e che invece in questo caso viene 
comunque espresso a favore di un candidato, a prescindere dalla sua posizione 
nell’elenco approntato dal partito a cui appartiene. Conseguentemente, questo 
secondo voto, tradizionalmente proporzionale e che continua ad essere decisivo 
ai fini di stabilire se un partito abbia o meno superato la soglia del 5% dei voti “di 
lista”, viene comunque ancorato ad una preferenza personale, piuttosto che ad 
un consenso espresso nei confronti di un partito. Infine, il numero dei seggi viene 
stabilito unendo il primo ed il secondo voto, e conteggiando il risultato secondo il 
principio proporzionale – a differenza del sistema seguito a livello federale, dove 
a questo scopo viene considerato solo il risultato della seconda scheda. Da 
segnalare un netto calo della partecipazione al voto, diminuita di quasi 13 punti 
rispetto al 1998. 

Voti/Seggi (Diff. 1998): CSU: 60,7%/124 (+7,8%+1/); SPD: 19,6/41 (-9,1/-
26); GRÜNEN: 7,7/15 (+2,1/+1); FDP: 2,6/- (+0,9-/); Altri: 9,4/- (-1,6/-); Votanti: 
57,1 (-12,7). 

24 ottobre – Le elezioni comunali in Brandeburgo, ultimo appuntamento 
elettorale dell’anno, segnano una secca sconfitta per la SPD, a fronte di un netto 
miglioramento per CDU e PDS. Il partito socialdemocratico perde oltre 15  punti 
percentuali rispetto alle precedenti consultazioni  del 1998, mentre i cristiano-
democratici incrementano di 6 punti il numero dei consensi ottenuti, e la PDS 
tiene il passo, con il 22 per cento dei suffragi, lo 0,3 in più rispetto al 1998. Molto 
più modesti i risultati ottenuti da GRÜNEN ed FDP, premiati rispettivamente dal 
6,34 e dal 4,17 dei votanti. Con questo voto la CDU diventa primo partito del 
Land a livello comunale, mentre il partito del Cancelliere Schröder – prima forza 
politica locale nel 1998 - scivola in molte città addirittura al terzo posto, dietro la 
PDS. Se gli esponenti socialdemocratici regionali lamentano un’influenza 
negativa dell’operato del Governo federale sugli esiti della consultazione, si 
dichiarano molto soddisfatti dei risultati delle urne sia i cristiano-democratici, che 
potrebbero veder confermato il trend positivo della CDU in Brandeburgo nelle 
elezioni regionali previste per il 2004, sia gli esponenti della PDS, che leggono 
nella loro tenuta un consolidamento del proprio partito, quantomeno nei nuovi 



Länder, dopo il drastico ridimensionamento subito nel voto politico del settembre 
2003, che consentì alla PDS di inviare appena 2 Deputati al Bundestag. Da 
segnalare, in conclusione, la partecipazione estremamente esigua dei votanti alla 
consultazione, pari ad appena il 45 per cento degli aventi diritto – un drastico 
calo rispetto alle precedenti consultazioni. 

Voti (Diff. 1998): CDU: 27,8% (+6,38%); SPD: 23,54 (-15,43); PDS: 21,31 (-
0,31); FDP: 6,34 (+2,2); GRÜNEN: 4,17 (+0,04); Altri: 10,79/- (+9,01); Votanti: 
45,83 (-32,06) 

 
 

PARTITI 
 
11 febbraio – La CDU dovrà corrispondere 21 milioni di Euro di multa per 

irregolarità contabili alle finanze pubbliche. La sanzione era stata emanata ai 
danni della CDU da parte del Presidente del Bundestag Wolfgang Thierse (SPD) 
nel 1999, dopo aver accertato che il rendiconto annuale del partito cristiano-
democratico non riportava disponibilità economiche di proprietà della CDU 
dell’Assia, consistenti in fondi occulti pari a 9,3 milioni di Euro di cui solo a 
seguito di indagini giudiziarie era stata accertata l’esistenza. La legge prevede in 
questi casi che i partiti siano tenuti a restituire parte dei finanziamenti pubblici 
indebitamente conseguiti in quanto corrisposti sulla base di rendiconti incompleti 
o non corretti: una sanzione che, nel caso in questione, ammonta appunto a 
circa 21 milioni di Euro. La CDU aveva in effetti presentato ricorso contro la 
legittimità della sanzione in sede amministrativa, ma dopo un primo giudizio 
favorevole al partito dell’ex Cancelliere Kohl, il processo di appello aveva 
ribaltato la decisione, ed il successivo tentativo di revisione davanti al Tribunale 
Amministrativo federale rimase senza successo in quanto, a differenza del 
Bundesverfassungsgericht, il massimo organo giudiziario amministrativo non può 
valutare la legittimità di una decisione assunta in base ad una norma nel 
frattempo modificata o abrogata, come è il caso della disciplina tedesca sul 
finanziamento ai partiti politici, recentemente riformata dal legislatore. Alla CDU 
resta ora solo la possibilità di ricorrere sul punto al Tribunale Costituzionale di 
Karlsruhe.  

26 febbraio – La CSU espelle Karlheinz Schreiber dalle sue fila con 
l’accusa di aver arrecato con il proprio comportamento gravi danni all’immagine 
del partito rispetto all’opinione pubblica. Schreiber, trafficante d’armi al momento 
latitante in Canada, di cui possiede la cittadinanza, fu una delle figure chiave 
nell’inchiesta che tra il 1998 ed il 1999 colpì i vertici dei due partiti confessionali 
tedeschi, compreso l’ex Cancelliere federale Helmut Kohl, avendo tra l’altro 
consegnato personalmente nel 1991 un milione di Marchi in contanti all’allora 
Tesoriere federale della CDU, Walther Leisler Kiep, mai dichiarati tra le fonti di 
finanziamento ufficiali del partito. In particolare, Schreiber è stato espulso dalla 
CSU, a cui era stato iscritto per 30 anni, per aver formulato nel corso della 
campagna elettorale del 2002 accuse non supportate da prove di pratiche 
finanziarie occulte a carico degli attuali vertici del partito, coinvolgendone anche il 



Presidente Edmund Stoiber, Capo del Governo bavarese e candidato della 
CDU/CSU alle elezioni federali del 2002. 

Marzo – Il nr. 2 della FDP Jürgen Möllemann prossimo all’espulsione dal 
partito. Möllemann, che durante l’ultima campagna elettorale per il rinnovo del 
Bundestag si era reso protagonista di un’iniziativa personale di solidarietà con il 
popolo palestinese che secondo alcuni aveva assunto toni antisemiti, e 
successivamente era risultato coinvolto in una serie di finanziamenti illeciti al 
partito liberale, era stato per tali motivi fortemente criticato dalla dirigenza della 
FDP ed in particolare dal Segretario Federale Guido Westerwelle, che 
all’indomani del voto di settembre aveva attribuito all’iniziativa di Möllemann la 
responsabilità per il magro risultato raccolto dai liberali. Con la prospettiva 
concreta di essere in tempi rapidi espulso dal partito, Möllemann annuncia che in 
tal caso sarebbe intenzionato a creare una nuova formazione politica, sempre di 
matrice liberale e orientata a seguire lo stesso programma della FDP: il nuovo 
partito liberale, che dovrebbe nascere in Baviera, mirerebbe a sottrarre consensi 
sia al movimento guidato da Westerwelle che alla CSU dell’attuale capo del 
Governo bavarese Edmund Stoiber. 

18 maggio – L’assemblea generale della FDP tenuta a Brema sancisce il 
sostegno della maggioranza del partito al presidente federale Guido Westerwelle 
nella recente polemica con il suo vice Jürgen Möllemann, considerato il 
principale responsabile nel magro risultato conseguito dai Liberali nelle elezioni 
politiche del settembre 2002 e successivamente indagato in relazione a presunti 
fondi neri del partito. Appena il 61 per cento dei delegati ha riconfermato Cornelia 
Pieper a capo della segreteria federale, un segnale del dissenso all’interno del 
partito in merito alla decisione della Pieper di non assumere un ruolo rilevante 
nell’Esecutivo del Sachsen-Anhalt malgrado un più che lusinghiero 13 per cento 
dei suffragi da lei conquistato nelle elezioni per il rinnovo del Landtag del 2002. 
La “dichiarazione di Brema” diffusa dai vertici liberali a conclusione dei lavori 
esprime la volontà della FDP di svolgere un ruolo di sostegno della maggioranza 
federale per la realizzazione delle importanti riforme in cantiere, marcando così 
la differenza con l’intenzione annunciata dalla CDU/CSU di esercitare una ferrea 
opposizione ai provvedimenti strutturali annunciati dal Governo Schröder. Per 
questo, osserva tuttavia Westerwelle, è necessario che le citate riforme 
assumano un orientamento più marcatamente liberale, riducendo le sovvenzioni 
pubbliche, vendendo le partecipazioni statali entro 5 anni, applicando la tutela 
contro i licenziamenti dopo due anni di impiego e per imprese con almeno 20 
dipendenti, e ridimensionando la partecipazione dei datori di lavoro al pagamento 
dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro. Il capogruppo liberale al 
Bundestag Wolfgang Gerhardt ha infine criticato l’attuale politica estera del 
Governo Schröder ed in particolare del Ministro degli Esteri Fischer, invitato ad 
impegnarsi per migliorare le relazioni della RFT con gli Stati Uniti, sensibilmente 
peggiorate con l’avvio della guerra in Iraq, apertamente avversata dalla 
coalizione SPD-GRÜNEN. 

1 giugno – Sostanziale successo di Gerhard Schröder nel congresso 
straordinario della SPD a Berlino. Il Cancelliere federale ottiene l’approvazione 
dell’80 per cento dei 524 delegati per i provvedimenti che il partito 



socialdemocratico intende presentare come base per l’”Agenda 2010”, il 
programma di riforme strutturali da attuare nei prossimi anni. Malgrado il risultato 
favorevole, non sono mancate le critiche di molti relatori nei confronti di un 
progetto che, caratterizzato tra l’altro da una riduzione dei sussidi di 
disoccupazione e della quota di contributi sanitari spettanti ai datori di lavoro, 
viene considerato eccessivamente severo nei confronti delle fasce deboli della 
popolazione. Consapevole di questa divisione interna al partito, Schröder ha 
esplicitamente invitato i delegati a non tentare di ridimensionare le linee guida del 
programma, destinato a costituire la base dei negoziati che il Governo federale 
condurrà con le opposizioni dal prossimo autunno. 

5 giugno – Jürgen Möllemann, ex nr. 2 della FDP, muore in occasione di un 
difettoso lancio con il paracadute conclusosi tragicamente. Le indagini  
sull’accaduto non sono inizialmente in grado di spiegare se il distacco del 
paracadute, in un primo momento apertosi correttamente, sia da attribuire ad un 
incidente tecnico o ad un gesto volontario di Möllemann, di cui in questo caso 
dovrebbe desumersi il suicidio. L’ex presidente dei liberali era al centro delle 
cronache giudiziarie dall’autunno del 2002, quando erano state avviate 
numerose inchieste a suo carico per presunti finanziamenti illeciti percepiti 
attraverso un’impresa di sua proprietà e violazione delle disposizioni sul 
finanziamento dei partiti. Appena poche ore prima della tragedia la commissione 
parlamentare competente del Bundestag aveva espresso parere favorevole alla 
sospensione dell’immunità parlamentare di Möllemann, nel frattempo espulso 
dalle fila della FDP, ed il plenum dell’aula aveva confermato all’unanimità questa 
decisione. Immediatamente dopo dalla procura di Düsseldorf, competente per le 
indagini, erano state avviate perquisizioni in 25 uffici ed abitazioni di proprietà di 
Möllemann in Germania, Spagna, Lussemburgo e Liechtenstein. La perizia sul 
paracadute esclude manipolazioni esterne o difetti tecnici dell’apparecchiatura, 
mentre rimane inspiegabile perché Möllemann, dopo il distacco del primo 
paracadute, non abbia azionato il dispositivo di riserva. L’ipotesi del suicidio 
viene tuttavia esclusa da Wolfgang Kubicki, intimo amico di Möllemann, mentre 
la SPD medita la possibilità di istituire una commissione parlamentare di 
inchiesta sulle transazioni finanziarie che lo vedevano coinvolto. 

15 giugno – Movimentata assemblea straordinaria dei GRÜNEN a Cottbus. 
L’incontro registra un chiaro consenso della maggioranza dei delegati a favore 
del pacchetto di riforme strutturali di carattere soprattutto economico, noto col 
nome di Agenda 2010, promosso recentemente dal Governo federale. D’altro 
canto, altrettanto chiaramente è emerso il dissenso tra le due ali del movimento 
ambientalista, quella più disposta a promuovere modifiche nel senso di un 
ridimensionamento dello stato sociale, e quella invece intenzionata a sostenere 
misure di ben altro tenore, come la reintroduzione dell’imposta patrimoniale, su 
cui invece la direzione del partito di Joschka Fischer vorrebbe che fossero gli 
Esecutivi regionali ad esprimersi. Nell’insieme, tuttavia, questo quadro rischia di 
mettere in dubbio l’immagine di forza motrice delle riforme che i Verdi tedeschi 
stanno da tempo cercando di accaparrarsi agli occhi dell’opinione pubblica.  

19 agosto – Il Capo del Governo di Amburgo Ole von Beust (CDU) 
destituisce il suo vice Ronald Schill, artefice della neonata Partei 



Rechtsstaatliche Offensive, noto anche come Schill-Partei, definendolo 
“caratterialmente non idoneo” all’incarico finora ricoperto. La decisione, del tutto 
inaspettata negli ambienti politici, viene motivata da von Beust come reazione al 
tentativo di Schill di ricattare lo stesso Sindaco della città anseatica con la 
minaccia di rendere pubblica una presunta relazione omosessuale sussistente 
tra questi ed il responsabile della giustizia cittadino, Roger Kusch, secondo Schill 
chiamato a far parte dell’Esecutivo amburghese a seguito del rapporto personale 
tra i due. Schill, finora a capo del dicastero degli interni di Amburgo, avrebbe 
minacciato tale rivelazione nel tentativo di opporsi all’intenzione di von Beust di 
destituire l’altro componente dell’Esecutivo Wellinghausen, esponente del partito 
di Schill, in conseguenza delle accuse formulate a suo carico di aver esercitato 
attività professionali in una clinica privata nel corso del suo mandato senza 
averle regolarmente notificate. L’uscita di scena di Schill pone ora in seria 
difficoltà il Governo di Amburgo, sostenuto da una maggioranza CDU-FDP-Schill 
Partei, che con 64 seggi nel municipio cittadino contro i 57 dell’opposizione non 
può permettersi defezioni interne per poter rimanere in carica fino al termine 
della legislatura. I vertici della Partei Rechtstaatliche Offensive sembrano però 
intenzionati a stigmatizzare il gesto di Schill, che potrebbe anche lasciare la 
formazione politica da lui creata nel 2001, manifestando la volontà di mantenere 
in vita la coalizione. 

14 novembre – Martin Hohmann è il primo Deputato federale della CDU ad 
essere espulso dal gruppo del partito al Bundestag. In un discorso pubblico 
pronunciato il 3 ottobre 2003, Hohmann aveva definito gli ebrei un “popolo di 
colpevoli” (Tätervolk) per la partecipazione di cittadini di etnia ebraica alla 
rivoluzione russa dell’ottobre 1917. La frase aveva suscitato accuse di 
antisemitismo a carico di Hohmann, che in un primo momento aveva ricevuto per 
questo un semplice rimprovero dai vertici del partito, la sanzione più lieve 
prevista in questi casi dallo Statuto della CDU. La successiva pressione dei 
media e dell’opinione pubblica aveva indotto tuttavia la direzione cristiano-
democratica a richiedere a Hohmann la ritrattazione della frase incriminata. Al 
rifiuto del Deputato di Fulda, in Assia, i vertici federali del partito hanno quindi 
proceduto a presentare istanza di espulsione dalla Frazione CDU-CSU del 
Bundestag a suo carico: 195 Parlamentari dell’Unione su 248 hanno votato a 
favore del provvedimento, ma ben 28 sono stati i voti contrari, 16 gli astenuti, 4 i 
voti non validi e 5 gli assenti. In questo modo è stato sì raggiunto il quorum dei 
due terzi dei voti validi necessario per la validità del provvedimento di espulsione 
(166), ma l’elevato numero di voti contrari rivela come all’interno del gruppo 
parlamentare conservatore siano molti coloro che, pur condannando i contenuti 
del discorso di Hohmann, non ritengano necessario giungere fino alla sua 
espulsione dalla frazione di appartenenza. Probabilmente nelle settimane a 
seguire sarà inoltrata anche istanza di espulsione di Hohmann dal partito, per la 
quale è competente la direzione regionale della CDU dell’Assia. In qualità di 
semplice membro del Bundestag, Hohmann non potrà avvalersi delle strutture di 
ricerca proprie del gruppo CDU-CSU, ma solo degli analoghi servizi a 
disposizione di tutti i Parlamentari, non potrà esercitare il potere di iniziativa 
legislativa o il diritto di voto nella Commissione Ambiente, di cui fa parte, né tanto 



meno presentare interrogazioni al Governo. Di contro, non essendo più soggetto 
alla disciplina di gruppo, avrà facoltà di intervenire al Bundestag su qualunque 
punto all’ordine del giorno per tre minuti per ogni ora di dibattito, laddove i suoi 
ex-colleghi per lo stesso scopo hanno a disposizione 24 minuti, ripartiti a 
discrezione della direzione del gruppo tra i vari oratori incaricati di presentare la 
posizione del gruppo di fronte al plenum del Parlamento tedesco. Rimangono 
inalterate tutte le attribuzioni spettanti al Parlamentare non in veste di 
componente di un gruppo, ma in quanto tale, come l’indennità di parlamentare, la 
parziale esenzione da imposte, le sovvenzioni per il pagamento dei propri 
collaboratori. I principali esponenti dei due partiti confessionali, come Angela 
Merkel ed Edmund Stoiber, parlano di una decisione molto sofferta ma 
inevitabile, se si intende tracciare un confine netto tra posizioni politiche 
conservatrici ed estremiste. 

16 – 18 novembre – L’assemblea federale della SPD rivela una forte 
divergenza tra i vertici del partito e parte delle delegazioni regionali. Il segnale 
più evidente di tale discrepanza si evince dai risultati delle elezioni dei nuovi 
organi direttivi socialdemocratici, nelle quali esponenti di primo piano come Hans 
Heichel, Wolfgang Clement e soprattutto Olaf Scholz, segretario generale del 
partito, ottengono consensi appena sufficienti per essere rieletti. La vicenda 
suscita le ire di Gerhard Schröder, secondo le cronache autore di severe 
minacce contro i presunti responsabili per quella che secondo molti è una 
protesta diretta non solo contro l’attuale direzione della SPD, ma anche contro le 
linee politiche seguite dal Cancelliere federale e dall’Esecutivo di Berlino. 
Secondo Schröder sarebbero stati i rappresentanti della delegazione della Bassa 
Sassonia – Land in cui Schröder è stato Capo dell’Esecutivo regionale per molti 
anni – i principali fautori del dissenso interno al partito. Tra le altre note di 
cronaca della manifestazione si segnalano l’approvazione di un documento di 
sostegno al programma di riforme annunciato dal Governo, caratterizzato da una 
modifica della disciplina delle successioni, una riorganizzazione del sistema 
sanitario ed una politica di sostegno alle famiglie con figli. 

26 – 28 novembre – Scontro tra le diverse correnti dei GRÜNEN 
nell’assemblea federale di Dresda. Soprattutto l’attuale presidente del partito, 
Angelika Beer, esce fortemente ridimensionata dall’incontro. La Beer, alla guida 
del partito da quando, nel settembre 2002, fu esclusa dalle candidature per il 
rinnovo del Bundestag, vanta una particolare esperienza nel campo della 
sicurezza e della politica militare: in questa veste aveva espresso critiche nei 
confronti dell’organizzazione Attac, sostenitrice di posizioni affini al movimento 
no-global, suscitando per questo un forte malcontento nel partito. Nella seconda 
tornata di votazioni per la selezione interna delle candidature la Beer conquista, 
seppure a fatica, il quinto posto nelle liste dei Verdi tedeschi per le elezioni 
europee del prossimo giugno 2004: una posizione ritenuta “sicura” per la 
conquista di un seggio nel Parlamento di Strasburgo, che tuttavia, 
costringerebbe probabilmente l’attuale presidente dei Verdi tedeschi ad 
abbandonare tutte le cariche interne del partito, di norma inconciliabili con altre 
forme di mandato rappresentativo. Nel suo discorso conclusivo la Beer ritira le 
citate critiche contro il movimento Attac, sanzionando nel contempo la politica 



militare americana in Iraq, colpevole a suo giudizio di aver alimentato tensioni e 
violenze in tutta l’area medio-orientale. 

1 – 2 dicembre – Pieno successo del Segretario generale del partito 
Angela Merkel nell’assemblea federale della CDU a Lipsia. I 1001 delegati 
presenti approvano ad ampia maggioranza la linea proposta dalla Merkel, 
incentrata sulla realizzazione in tempi rapidi delle riforme socio-economiche 
all’ordine del giorno nelle prossime riunioni della Commissione di Conciliazione 
del Bundestag, che prevedono tra l’altro una semplificazione della disciplina 
fiscale ed una contemporanea riduzione delle imposte, unitamente ad una 
riorganizzazione del sistema sanitario. Le controproposte del partito omologo 
della Baviera, la CSU, tese a realizzare riforme che favoriscano soprattutto le 
famiglie con figli, vengono accolte tiepidamente dal Segretario dei cristiano-
democratici, mentre il discorso di Edmund Stoiber, recentemente riconfermato a 
larghissima maggioranza alla guida del Governo bavarese e candidato 
dell’Unione alle elezioni politiche del 2002, non convince i delegati. Grandi 
acclamazioni per l’esperto economico della CDU Friedrich Merz, artefice delle 
proposte di riforma fiscale del partito, che si dichiara in verità scettico sulle 
possibilità di una efficace collaborazione con il Governo federale in merito alla 
ristrutturazione degli assetti socio-economici del Paese. Nessuna parola sul caso 
del Deputato federale Martin Hohmann, la cui espulsione dal gruppo della CDU 
al Bundestag a metà novembre aveva suscitato forti controversie tra le varie 
correnti del partito. 

9 – 16 dicembre – Al termine di una lunga e controversa vicenda politica, il 
fondatore del partito conservatore “Partei Rechtsstaatlicher Offensive” Ronald 
Schill viene estromesso dal gruppo parlamentare cittadino di Amburgo a cui 
apparteneva con il voto unanime dei 19 deputati del partito presenti alla riunione. 
Contemporaneamente, l’attuale Sindaco amburghese Ole von Beust (CDU) 
annuncia le dimissioni del proprio Governo ed il conseguente scioglimento della 
Bürgerschaft, l’assemblea rappresentativa della città anseatica. L’estromissione 
di Schill dal proprio gruppo parlamentare – a cui segue il 16 dicembre la sua 
espulsione dal partito da lui fondato pochi anni or sono – viene motivata con 
l’attribuzione allo stesso Schill della responsabilità per il fallimento della 
coalizione CDU-FDP-Schill Partei, che nel 2001 aveva permesso ai cristiano-
democratici di sostituire la SPD alla guida di Amburgo dopo oltre 40 anni di 
governo socialdemocratico. L’estate scorsa Schill si era reso protagonista di un 
tentato ricatto ai danni del Sindaco von Beust, minacciando di rivelare la sua 
presunta omosessualità e la sua presunta relazione con il responsabile della 
giustizia cittadino, Roger Kusch, secondo Schill chiamato a far parte 
dell’Esecutivo amburghese a seguito del rapporto personale tra i due, se von 
Beust non avesse desistito dal destituire l’altro componente dell’Esecutivo 
Wellinghausen, esponente del partito di Schill, in conseguenza delle accuse 
formulate a suo carico di aver esercitato attività professionali in una clinica 
privata nel corso del suo mandato senza averle regolarmente notificate. Il 
Sindaco aveva reagito destituendo tanto Wellinghausen che lo stesso Schill, 
denunciando nel contempo il tentativo di ricatto. Dopo alcuni mesi di incertezza, i 
componenti della Schill Partei hanno dunque deciso di privarsi del suo leader, nel 



difficile tentativo di recuperare consensi in vista delle prossime elezioni cittadine, 
previste per il 29 febbrario 2004. Alcuni sondaggi, tuttavia, decretano una caduta 
verticale delle simpatie per la Partei Rechtsstaatlicher Offensive, mentre tra le 
possibili ipotesi per la futura coalizione di governo alcuni sondaggi condotti per 
conto degli organi di stampa “Bild” e Welt” indicano al momento un’alleanza tra 
CDU ed SPD come la più probabile (27% degli intervistati), ma non si esclude 
una collaborazione tra socialdemocratici ed ambientalisti (26%), né un Esecutivo 
guidato da CDU ed FDP (24%). Schill, dal canto suo, ha fatto sapere di 
considerare seriamente l’ipotesi di dare vita ad una nuova formazione politica. 

 
 

PARLAMENTO 
 
Cooperazione inter-parlamentare 
22 gennaio – Riuniti in una “seduta comune” nel gigantesco emiciclo della 

l'”Aile du Midi du Château de Versailles” il Bundestag tedesco e l’Assemblea 
nazionale francese celebrano i quaranta anni dalla conclusione del Trattato 
dell’Eliseo che, per volontà di Adenauer e de Gaulle, sancì la riconciliazione 
dopo un secolo di ostilità ed il comune impegno per l’Europa.. La seduta si ripete 
il giorno successivo a Berlino dove i canali televisivi del Bundestag e 
dell’Assemblea nazionale registrano una prima trasmissione comune, mandando 
in onda, la mattina del 24 gennaio, un incontro sui temi della politica e delle 
relazioni franco-tedesche: il deputato del Bundestag Monika Griefahn ed il 
deputato dell’Assemblea nazionale Renaud Donnedieu de Vabres discutono 
aspetti della politica parlamentare assieme a due studenti, francese e tedesco, 
moderati dai giornalisti Jean Pierre Gratien e Sönke Petersen. 

25 febbraio - La Commissione per gli affari dell’Unione europea del 
Bundestag e la delegazione dell’Assemblea nazionale francese per gli affari 
europei si incontrano nella sede del Landtag di Stoccarda per una seduta 
pubblica comune nell’ambito della quale viene presentato un documento 
programmatico volto ad intensificare le relazioni franco-tedesche. I temi trattati 
sono quelli della futura Costituzione per l’Europa, e, in particolare, il ruolo dei 
parlamenti nazionali. Vi partecipano, inoltre, i membri nazionali della 
Convenzione europea. Il presidente della Commissione per gli affari dell’Unione 
europea del Bundestag Matthias Wissmann (CDU/CSU) si è espresso a favore 
dell’elezione del Presidente della Commissione europea da parte del parlamento 
europeo a maggioranza semplice. Il Presidente della delegazione francese 
Pierre Lequiller ha sottolineato che l’Europa avrebbe bisogno di una 
“Costituzione ambiziosa”. I membri della convenzione europea, nelle parole di 
Lequiller, avrebbero assunto il compito di “difendere i valori comuni europei” e la 
“visione culturale europea nella tribuna mondiale”. Il membro tedesco della 
Convenzione Peter Altmaier (CDU/CSU), ha sottolineato che l’Europa non dovrà 
mai divenire una „scienza occulta“, cui accedono solamente taluni giuristi. I 
cittadini nel futuro dovranno invece identificarsi con i fondamenti della 
Costituzione europea “tanto quanto fanno ora i cittadini degli Stati Uniti”. Il vice-
Presidente della Convenzione, l’ex premier belga Jean- Luc de Haene, ha posto 



inoltre l’accento sulla necessità di dotare l’Unione europea di personalità 
giuridica per consolidarne la posizione nell’ambito della comunità internazionale.  

2 aprile - In una seduta „comune“ pubblica delle Commissioni per gli affari 
dell’Unione europea del Bundestag e del parlamento olandese, il Presidente 
della Commissione tedesca Matthias Wissmann (CDU) ed il collega olandese 
Sharon Dijksma hanno posto l’accento sull’importanza di giungere ad una vera 
politica europea estera e di difesa. 

 
Organizzazione dei lavori  
29 gennaio – Viene istituita una Commissione per l’infanzia, di cui fanno 

parte un deputato per ciascun gruppo e la cui presidenza è attribuita alla 
maggioranza. Il Presidente della Commissione per la famiglia, gli anziani le 
donne e la gioventù Kerstin Griese chiarisce nel corso della seduta odierna che 
“tutti i gruppi rappresentati nella Commissione hanno convenuto sulla sua 
istituzione attraverso una mozione comune”. Diversamente dalle altre 
Commissioni essa delibererà in base al principio del “consensus”. 

10 aprile - Un disegno di legge sottoscritto da tutti i gruppi del Bundestag, 
basato sulla proposta presentata lo scorso 16 gennaio dal gruppo FDP, prevede 
l’incremento da sette ad otto del numero dei membri del Consiglio del 
Bundesbeuaftragte per le questioni della STASI designati dal Bundestag. Oggi si 
compone di 16 membri, di cui nove espressi dai Länder e sette dal Bundestag. 
Elevando tale cifra ad otto, verrebbe garantito a tutti i gruppi parlamentari un 
seggio ed un voto nell’ambito del Consiglio. 

 
Consolidamento delle finanze comunali 
23 gennaio - Il Land Sachsen-Anhalt presenta un disegno di legge di 

modifica dell’art. 106a della Legge Fondamentale con cui si introdurrebbe il 
cosiddetto principio di connessione (“Konnexitätsprinzip”) in base al quale un 
eventuale conferimento di ulteriori competenze ai Länder ed ai Comuni implica il 
contestuale trasferimento delle risorse necessarie a farvi fronte (Gesetz zur 
Änderung des Grundgesetzes (Artikel 106 Abs. 4) – 43/03). L’attuale 
formulazione dell’art. 106, comma 4, terzo alinea, in particolare, prevede una 
compensazione solamente eventuale, “anche mediante risorse finanziarie”, delle 
maggiori spese o delle minori entrate dei Länder. La proposta è volta soprattutto 
a garantire una copertura sistematica dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni 
per le spese sociali. Le entrate derivanti dalla partecipazione al gettito 
dell’imposta sul fatturato, che costituiscono la principale risorsa finanziaria, 
avrebbero infatti subito un calo medio del 9% solo nell’ultimo anno. Nel marzo 
del 2002 il governo aveva insediato una Commissione per la riforma delle 
finanze comunali, cui partecipano i vertici delle Unioni di comuni, dei Länder e 
rappresentanze dei partner sociali che, però, non ha ancora concluso i propri 
lavori. 

9 aprile – La Commissione finanze del  Bundestag si pronuncia 
all'unanimità sul progetto di legge di riforma delle finanze comunali presentato 
dal governo il 3 gennaio (Gesetz zur Änderung des 
Gemeindefinanzreformgesetzes und des Aufbauhilfefondsgesetzes – 1/03) 



raccomandando di esonerare i comuni dal contributo al fondo per le vittime 
dell’alluvione dell’agosto 2002. La Commissione ha accolto il contenuto di un 
emendamento presentato alla settima legge di modifica della legge di riforma dei 
Comuni dai gruppi della maggioranza. Il contributo dei Länder al fondo verrebbe 
ridotto da 3,593 a 2,774 miliardi di euro. I danni alle infrastrutture federali, 
quantificati in 950 milioni di euro, verrebbero invece finanziati attingendo 
direttamente al bilancio federale (in particolare, ai fondi del Ministero federale per 
il traffico e le questioni dell’edilizia). La Commissione ha scartato la proposta di 
una riduzione dell’aliquota della Federazione sul gettito dell’imposta sulle attività 
professionali che sarebbe divenuta “troppo cara” e di cui, comunque, 
“beneficerebbero solamente i Comuni più ricchi”. Il fondo verrebbe ripartito 
attribuendo ad alcuni Länder una quota forfetaria (c.d. “Pauschalmittel”) che 
potrà essere adoperata sia per i programmi di investimento cofinanziati dalla 
Federazione, sia per programmi propri. Tale somma ammonta a circa 3,593 
miliardi di euro.  

 
Modifica del codice penale 
8 aprile – I gruppi della maggioranza presentano un disegno di legge di 

modifica del codice penale tedesco (§§ 129a, 129b e 261 Strafgesetzbuch – 
StGB) e della legge costituzionale sui Tribunali (§§ 129, comma 2, primo alinea, 
n. 2) Gerichtsverfassungsgesetz) per la lotta al terrorismo (Gesetz zur 
Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates vom 13.Juni 2002 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Änderung anderer Gesetze - 15/813). La 
novella dà attuazione alle proposte del Consiglio europeo del 13 giugno 2002 
formalizzate nell’"Accordo quadro" per il ravvicinamento delle disposizioni penali 
degli Stati membri per la lotta al terrorismo adottato in base agli artt. 29, 31 lett. 
e) e 34, comma 2, lett. b) del Trattato (in GUCE L 164, 22.06.2002, p. 3). 

Secondo i firmatari della proposta, il diritto penale tedesco corrisponde già 
parzialmente al contenuto dell’accordo-quadro. Le modifiche, pertanto, 
consistono essenzialmente in un inasprimento delle pene previste per taluni reati 
di stampo terroristico: l’ associazioni terroristica, che oggi viene punita con la 
reclusione da 6 mesi a 6 anni, comporterebbe, ad esempio, una pena minima di 
otto anni. 

 
Disciplina elettorale per il parlamento europeo  
11 luglio – Il Parlamento modifica la legge che disciplina l’elezione dei 

membri tedeschi del Parlamento europeo (Zweites Gesetz über die Zustimmung 
zur Änderung des Direktwahlakts, BGBl. II 2003 n. 21 del 20/08/2003, p. 810). 
Alla base dell’intervento vi sono i principi comuni convenuti dal Consiglio 
dell’Unione europea il 5 luglio 2002 ed il 23 settembre 2002 per l’elezione del 
Parlamento europeo. La legge detta le regole per una ridefinizione delle 
circoscrizioni elettorali, che non dovranno raccogliere più del 5% degli elettori. 

11 luglio – Con le modifiche approvate oggi alla legge sull'elezione dei 
deputati del Parlamento europeo (Viertes Gesetz zur Änderung des 
Europawahlgesetzes und eines Neunzehnten Gesetzes zur Änderung des 
Europaabgeordnetengesetzes, BGBl. II 2003, n. 42 del 21/08/2003, p. 1655), 



tenendo conto delle modifiche recentemente apportate alla legge sulle elezioni 
federali (BGBl. I del 27/04/2001, p. 698)e della decisione del Consiglio europeo 
sull’elezione diretta dei parlamentari europei, il Parlamento tedesco introduce 
l’incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e quella di deputato di un 
Parlamento nazionale (recependo così il contenuto di una proposta presentata 
già durante la scorsa legislatura, 14/685). Lo spoglio delle schede verrà 
agevolato attraverso l’incremento del numero degli scrutatori e l’accellerazione 
della proclamazione dei risultati verrebbe garantita dall’eliminazione delle buste e 
dalla possibilità di terminare le procedure di votazione alle ore 18.00.  

 
Finanza comunale 
11 luglio – Il Bundesrat, con una risoluzione, critica la politica del governo 

nei settori dell’economia, della finanza e del mercato del lavoro, per il suo effetto 
destabilizzante sul bilancio dei Comuni. La risoluzione propone un programma 
immediato di sostegno delle finanze degli enti locali. Esso si articola in otto punti 
e prevede: l’introduzione del c.d. principio di connessione (“Konnekitätsprinzip”) a 
livello federale; la riduzione della quota federale sull’imposta comunale 
sull’industria e sul commercio del gennaio 2003 al livello fissato dalla legge sulla 
riduzione delle imposte del 2000; la partecipazione straordinaria dei Comuni al 
gettito derivante dall’imposta sostitutiva per il 2004; lo sgravio dei Comuni dagli 
oneri derivanti dall’erogazione degli aiuti sociali, eliminando la possibilità di 
cumulare il sussidio di disoccupazione e l’assegno sociale; l’abrogazione della 
legge sulla garanzia di base o la completa perequazione della Federazione per la 
parte gravante sui Comuni; lo sgravio dei Comuni dall’erogazione delle 
prestazioni per sussidi all’infanzia ed alla gioventù; maggiori incentivi per le 
assunzioni di persone che ricevono gli aiuti sociali ed ulteriori stanziamenti per i 
Comuni che registrino un tasso di disoccupazione particolarmente elevato; 
l’adozione di una legge federale sulle prestazioni per i disabili. 

[Entschließung des Bundesrates zur Umsetzung eines Sofortprogramms zur 
finanziellen Entlastung der Kommunen - Drucksache 383/03 (Beschluß)] 

 
Commissione di inchiesta sui “brogli elettorali” 
30 gennaio – Si avviano i lavori della Commissione di inchiesta cui alla fine 

di dicembre é stato assegnato il compito di verificare se taluni membri del 
governo attualmente in carica, nell’ambito dell’ultima campagna elettorale, 
“abbiano consapevolmente fornito agli elettori informazioni false o incomplete 
circa lo stato del bilancio e delle casse sociali”. Accogliendo l’istanza presentata 
dai socialdemocratici e dai Verdi la Commissione si occuperà anche del 
Cancellierato di Kohl, ma, in particolare, si dovrà accertare quanto sapeva il 
Ministro delle Finanze Hans Eichel (SPD) circa l’andamento del rapporto 
deficit/PIL stimato al 2,5% durante la campagna elettorale del 2002, ma 
accertato al 3,7% pochi mesi dopo, e che è costato al governo tedesco una 
procedura comunitaria per deficit eccessivo. L’indagine concerne, inoltre, le 
informazioni rese dal governo sull’andamento del bilancio e l’economia del 
sistema assicurativo previdenziale e sanitario. Si tratta, dunque, della XXXI 
Commissione di inchiesta del Bundestag, ma è la prima a lavorare in base alla 



legge del 2001 che è intervenuta a redisciplinarne il funzionamento, rafforzando, 
in particolare, i diritti di minoranza. Fino ad oggi, la procedura adottata si era 
informata alle disposizioni del codice di procedura penale e, per il resto, al 
regolamento interno di volta in volta adottato. Il 30 gennaio la Commissione 
ascolta cinque esperti indipendenti, quattro dei quali dichiarano di avere corretto 
al ribasso le stime di crescita e del rapporto deficit/PIL solamente lo scorso 
autunno, vale a dire dopo le elezioni. Solamente l’Istituto per l’economia 
mondiale di Kiel avrebbe modificato la propria prognosi di crescita economica già 
prima delle elezioni.  

Nell’ambito della seduta del 14 febbraio i dirigenti del dipartimento per la 
politica finanziaria Christian Kastrop e Bern Hanke ed direttore del gruppo di 
lavoro “previsione fiscale” Dieter Schoof hanno dichiarato che il Segretario di 
stato delle Finanze Manfred Overhaus ed altri collaboratori del dicastero di Hans 
Eichel (SPD) sarebbero stati al corrente dei rischi legati al bilancio previsionale 
per il 2002 già durante l’estate. Anche il Prof. Hermann Remsperger, membro 
della Presidenza della Deutsche Bundesbank ha dichiarato di aver ritenuto 
“piuttosto probabile” un superamento del limite del 3% del rapporto deficit/PIL già 
nel mese di agosto. 

Interrogato dalla Commissione il 20 febbraio il Ministro delle Finanze Eichel 
ha affermato di aver constatato solamente nel mese di ottobre un aggravamento 
della situazione dell’economia tedesca, tale da rendere incerto il rispetto dei 
criteri dettati dal patto di stabilità. Pur ammettendo di aver discusso e visionato i 
più preoccupanti documenti di prognosi finanziaria via via trasmessigli dai 
funzionari del suo dicastero, Eichel ha insistito sui parametri necessariamente 
politici con cui debbono essere interpretate le relazioni tecniche, sottolineando 
che “altrimenti tanto varrebbe lasciare la politica ai funzionari ministeriali”, 
negando tuttavia che vi sia stata una qualche deliberazione del Consiglio dei 
Ministri volta all’occultamento dei dati relativi all’economia tedesca. Il 10 aprile, il 
Ministro delle finanze Ulla Schmidt, convocata dalla Commissione, si difende 
dall’accusa di avere deliberamente occultato o corretto i dati divulgati sullo stato 
delle finanze della Federazione, sostenendo di aver ritenuto irrealistiche le stime 
al ribasso sottopostegli a ridosso delle elezioni. Il comunicato stampa del 
Bundestag sottolinea però che alla domanda rivoltagli da Hans-Joachim Otto 
(FDP) che le chiedeva come mai già otto giorni dopo le elezioni avesse 
annunciato alla stampa una proposta di legge per calmierare i prezzi dei 
medicinali e per stabilizzare le finanze delle Casse per la sanità, il Ministro 
avrebbe menzionato i dati trimestrali pervenutigli proprio nei giorni delle elezioni. 
In una fase non pubblica del colloquio Otto avrebbe tuttavia dimostrato che non 
esiste alcun atto formale a sostegno di quanto dichiarato dal Ministro. 

[Fonti: Ufficio stampa del Deutsche Bundestag - 
www.bundestag.de/presse/hib/2003] 

22 maggio - Proseguono le audizioni nell’ambito della Commissione di 
inchiesta sui “brogli elettorali”, istituita cinque mesi fa con il compito di verificare 
se taluni membri del governo attualmente in carica, nell’ambito dell’ultima 
campagna elettorale, “abbiano consapevolmente fornito agli elettori informazioni 
false o incomplete circa lo stato del bilancio e delle casse sociali”. Oggi la 



Commissione ha convocato l’allora Segretario di Stato presso il Ministero del 
Lavoro Rudolf Anzinger ed il Direttore del Dipartimento Achim Wittrock. Entrambi 
hanno testimoniato che nell’estate del 2002 si sarebbe evidenziata un’anomalia 
nell’andamento delle casse pensionistiche che avrebbe reso più difficile 
effettuare una stima realistica sul reale fabbisogno del sistema previdenziale. I 
funzionari hanno affermato che nessuno sarebbe stato in grado di chiarire le 
cause di un andamento differenziato delle casse rispetto all’incremento dei salari, 
escludendo, comunque, che il Ministero abbia alterato o omesso alcuni dati. Per 
far luce sulle divergenze tra i contabili e gli economisti del Ministero, di cui 
sarebbe stato al corrente l’ex Ministro Walter Riester (SPD), sarebbero stati 
chiamati ad esprimersi gli esperti del Ministero per le previsioni congiunturali. Il 
segretario di Stato del Ministero del Lavoro Klaus Achenbach avrebbe avuto un 
colloquio telefonico con il segretario di Stato del Ministero delle Finanze Manfred 
Overhaus, al termine del quale il Ministero delle Finanze avrebbe sostenuto la 
prognosi più favorevole. 

3 luglio – Viene ascoltato il Cancelliere Schröder, l’ultimo testimone 
convocato dalla Commissione. Il Cancelliere ha ribadito l’impossibilità di 
prevedere nel corso dell’estate l’andamento negativo dell’economia tedesca, 
acclarato nell’ultimo trimestre del 2002.  

7 novembre - Nel 2003 ha ripreso slancio il dibattito, mai sopito, 
sull'opportunità di una riforma del federalismo tedesco. La Conferenza dei 
Presidenti dei Länder nel mese di marzo ha convenuto le linee direttive cui 
informare una modernizzazione dell'ordinamento federale e, quasi 
contemporaneamente, una Convenzione per il federalismo dei parlamenti dei 
Länder tedeschi, riunitasi a Lubecca, ha preparato una dichiarazione che 
individua i principi cui informare una revisione degli istituti del Federalismo.  

In questo contesto, segnato anche dall'intervento del Presidente della 
Repubblica Rau che ha invitato il Parlamento federale a riappropriarsi di un 
processo di riforma considerato non più procrastinabile, nell'ottobre del 2003 il 
Bundestag (16 ottobre) ed il Bundesrat (17 ottobre) con due distinte delibere 
hanno istituito una Commissione mista "per la modernizzazione dell'ordinamento 
federale".  

Essa è stata incaricata di procedere ad un esame degli istituti 
dell'ordinamento federale, guardando al loro concreto funzionamento, con 
l'obiettivo di elaborare proposte volte ad agevolare i processi decisionali della 
Federazione e dei Länder, a rendere più chiara la ripartizione delle responsabilità 
ed a rendere più efficiente lo svolgimento dei compiti istituzionali, avendo 
particolare riguardo alle prospettive di sviluppo dell'Unione europea ed alla 
situzione dei Comuni tedeschi. 

Presieduta congiuntamente da due deputati eletti, rispettivamente, dal 
Bundestag e dal Bundesrat, essa si compone di 16 membri ed altrettanti 
supplenti per ognuna delle due Camere, vale a dire, per quanto attiene al 
Bundesrat, uno per ogni Land. Ad essi si aggiungono quattro rappresentanti del 
governo federale e sei consiglieri scelti tra i membri dei Landtagen, oltre a tre 
rappresentanti delle associazioni di Comuni. Ad essi è attribuito il diritto di 
prendere la parola e di presentare proposte, ma non esercitano un diritto di voto. 



La Commissione si avvale, inoltre, dell'ausilio di dodici esperti, da essa stessa 
designati. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei due terzi dei 
membri, ovvero dei presenti ove si tratti di questioni attinenti al regolamento dei 
lavori. 

La relazione conclusiva e le eventuali proposte di revisione costituzionale 
dovranno essere presentate al Parlamento entro il 2004. 

14 novembre – Il gruppo CDU/CSU al Bundestag ha deciso di estromettere 
il collega Martin Hohmann che in occasione della festa nazionale 
dell'Unificazione, il 3 ottobre, aveva parlato di "macchie scure" nel passato degli 
ebrei per il ruolo avuto tra le fila dei bolscevichi durante la rivoluzione russa del 
1917. Le sue parole hanno provocato la protesta del Consiglio centrale degli 
ebrei in Germania ed una ondata di critiche da parte di tutti i partiti rappresentati 
nel Bundestag. Il gruppo CDU aveva immediatamente rimosso Hohmann dalla 
Commissione per gli interni, in cui questi era relatore per la legge sugli indennizzi 
agli ex lavoratori forzati durante il nazismo, per trasferirlo alla Commissione 
ambiente. Il capo delle Forze speciali  della Bundeswehr (KSK) Guenzel, che 
aveva solidarizzato con le dichiarazioni di Hohmann, era stato immediatamente 
rimosso dal Ministro della Difesa Peter Struck. Nell'ambito della  riunione del 
gruppo CDU/CSU Hohmann si è rifiutato di ritrattare quanto dichiarato. Il 
provvedimento di espulsione è stato approvato con la maggioranza dei due terzi 
richiesta, su proposta del capogruppo, il Segretario della CDU Angela Merkel.  

19 dicembre - Il Bundesrat approva oggi la legge finanziaria per il 2004, 
accogliendo il testo elaborato dalla Commissione paritetica di conciliazione, 
convocata per superare il veto della seconda Camera in cui la coalizione é in 
minoranza (Haushaltsbegleitgesetz 2004  - HBeglG 2004, BGBl. I 2004 n. 2 de. 
16/01/2004, p. 69). La legge finanziaria prevede uscite per 251,2 miliardi di euro 
ed il ricorso ad un nuovo indebitamento per ulteriori 28,8 miliardi di euro. 
Assieme ai pesanti tagli allo stato sociale voluti dal governo, essa introduce una 
riduzione delle aliquote fiscali di circa tre punti percentuali (dal 19,9% al 16% la 
soglia minima; dal 48,5% al 45% quella massima) con l'obiettivo di sostenere la 
domanda interna in una fase di stagnazione dell'economia.  

19 dicembre – Entrambe le Camere approvano le leggi di riforma del 
mercato del lavoro proposte dal governo, accogliendo il testo convenuto con la 
maggioranza nell'ambito della Commissione paritetica di conciliazione. Le misure 
introdotte costituiscono parte dell'Agenda 2010, il programma di riforme 
dell'economia e dello stato sociale presentato dal Cancelliere la scorsa 
primavera. Per tenere unita la propria maggioranza nel Bundestag il Cancelliere 
aveva minacciato più volte di dimettersi nel caso in cui le misure proposte 
fossero state respinte, senza porre però una formale questione di fiducia sui 
provvedimenti, ed aveva chiesto al proprio gruppo di imporre il voto per appello 
nominale, ai sensi del § 52 del regolamento del Bundestag. Per superare il veto 
del Bundesrat la maggioranza aveva preliminarmente accettato di riunire in un 
unico pacchetto di provvedimenti, sia la riforma delle pensioni e delle finanze 
comunali, sia le misure che incidono sul mercato del lavoro e che dunque, di per 
sé, non necessiterebbero dell'assenso del Bundesrat. I provvedimenti 
consistono, anzitutto, nella contrazione delle spese sociali, anche con l'obiettivo 



di incentivare la "propensione all'occupazione" di coloro che oggi beneficiano sia 
di un sussidio di disoccupazione che di un assegno sociale. A tal fine, la legge 
introduce un divieto di cumulo e prevede un unico contributo sociale, una c.d. 
"garanzia di base per coloro che sono in cerca di lavoro (Arbeitlosengeld II)" 
("Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt", BGBl. I 2003 n. 
66 del 29/12/2003 p.2954). La legge di riforma del mercato del lavoro ("Gesetz 
zu Reformen am Arbeitsmarkt", BGBl. I 2003 n. 67 del 30/12/2003 p.3002) limita 
a 12 mesi la durata dell'assegno di disoccupazione (18 per chi ha più di 55 anni). 
Si prevedono inoltre ulteriori di incentivazione per l'occupazione e sanzioni nel 
caso in cui un disoccupato rifiuti una offerta di impiego, che consistono in una 
riduzione dell'indennità percepita. La Bundesanstalt für Arbeit, sopporterà gli 
oneri delle prestazioni previste dalla legge. A partire dal 2005 i Comuni potranno 
chiedere di assumerne i compiti. In questa prospettiva, il Bundesrat ha a provato 
una risoluzione che sollecita il governo a disciplinare con legge i presupposti e le 
conseguenze finanziarie legate a tale diritto di opzione. La disciplina degli aiuti 
sociali, fino ad oggi disciplinata con legge federale, é stata inserita nel codice 
sociale (Sozialgesetzbuch) come XII capitolo ("Gesetz zur Einordnung des 
Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch", Bundesgesetzblatt I 2003 n. 67 del 
30.12.2003 p. 3022). 

 
 

GOVERNO 
 
Crisi irakena 
 10 febbraio – Da mesi il governo tedesco assieme a quello francese si 

oppone ad una guerra preventiva contro Saddam Hussein chiedendo più tempo 
per il lavoro degli ispettori delle Nazioni Unite in Iraq ed una seconda risoluzione 
del Consiglio di Sicurezza. Ora anche la Russia di Vladimir Putin si unisce alla 
Germania ed alla Francia a favore di “una soluzione politica della questione 
irachena nell'ambito dell'Onu». Oggi Schröder, Chirac e Putin presentano alla 
stampa una dichiarazione congiunta in cui si afferma che sarebbe ancora 
possibile evitare la guerra e che, fermo restando l’obiettivo condiviso di un 
tempestivo disarmo di Saddam Hussein, “la risoluzione 1441 adottata 
all'unanimità dal Consiglio di Sicurezza offre un ventaglio di possibilità che non 
sono ancora state del tutto esplorate”. 

11 febbraio – Pure ribadendo la “determinazione a rispettare tutti gli 
impegni, specialmente con la Turchia”, il governo tedesco, assieme alla Francia 
ed al Belgio, pone il veto sulla richiesta del Segretario generale dell’Alleanza 
atlantica Donald Robertson di intervenire subito in Turchia, installando sul 
confine turco-iracheno i missili Patriot e fornendo ad Ankara l’ausilio degli aerei 
Awacs e delle truppe specializzate nella guerra chimica e batteriologica, perchè 
ciò significherebbe accogliere da subito la soluzione bellica come l’unica 
possibile per disarmare l’Iraq. 

16 febbraio – Al termine del vertice straordinario dei capi di Stato e di 
governo dell'Unione europea, convocato per giungere ad una posizione 
condivisa sulla crisi irakena, il governo tedesco sottoscrive assieme ai partner 



europei una dichiarazione comune formulata in dieci punti in cui non si esclude 
espressamente un attacco militare in Iraq, ma si afferma che “la forza può essere 
usata soltanto come ultima risorsa”. 

19 marzo – Pure escludendo una partecipazione tedesca al conflitto in Iraq, 
il Cancelliere Schröder sin dallo scorso novembre aveva assicurato agli alleati 
anglo-americani il sorvolo dello spazio aereo tedesco e l’uso delle basi Nato in 
Germania nonché il rispetto dell’impegno di fornire missili Patriot alla Turchia. 
Oggi, al Bundestag, il Cancelliere, duramente contestato dai partiti dell’Unione 
per l’isolazionismo tedesco nell’ambito della crisi irakena, ha chiarito di non 
ritenere necessario sottoporre al voto parlamentare la decisione relativa all’invio 
degli aerei militari tedeschi Awacs - mezzi in grado di rilevare aeromobili e navi a 
grande distanza e che dunque consentirebbero di assumere tempestivamente le 
contromisure necessarie alla difesa del territorio. La posizione del Cancelliere 
non viene condivisa dal gruppo dei Verdi che si richiamano, inoltre, al c.d. 
“Awacs-Urteil reso il 12/7/1994 dal giudice di Karlsruhe. I gruppi parlamentari dei 
liberali e del PDS hanno già preannuciato un ricorso al Tribunale Costituzionale 
federale. Nei giorni successivi la Procura generale di Berlino ha ricevuto 120 
denunce nei confronti del Cancelliere, del Ministro degli Esteri Joschka Fischer e 
del Ministro alla Difesa Peter Struck, cui viene contestata la violazione dell’art. 80 
del codice penale tedesco che punisce con una pena minima di dieci anni la 
preparazione di una guerra offensiva che coinvolga la nazione tedesca. Il 
Procuratore generale federale Kay Nehm ha concluso per l’improcedibilità, 
sostenendo che la fattispecie penale della guerra di aggressione, che deve 
essere interpretata restrittivamente, si configurerebbe solamente nel caso in cui 
la Repubblica federale dovesse operare come forza di aggressione impiegando il 
proprio contingente armato, oppure nell’ipotesi in cui partecipasse in maniera 
“massiccia” alla preparazione di una guerra di aggressione. Nel caso in 
questione, invece, il governo avrebbe chiarito “inequivocabilmente” che la 
Germania non parteciperà all’attacco in Iraq e tollererà solamente il sorvolo del 
proprio territorio. La circostanza che il governo non impedisca manovre di 
attacco del contingente anglo-americano non avrebbe rilevanza, pertanto, 
nell’interpretazione della norma penale, mentre con l’invio dei mezzi Awacs per 
la difesa dei confini della Turchia la Germania non farebbe che adempiere agli 
impegni assunti nel quadro degli accordi Nato. I diritti ed i doveri delle truppe 
Nato stanziate nel territorio nazionale sono disciplinati in base a specifici accordi. 
In Germania ciò avviene in base all’accordo aggiuntivo allo statuto sulle truppe 
Nato, 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 dagli Stati uniti al di fuori degli accordi Nato. A tal fine sarebbe invece 
necessaria un’autorizzazione straordinaria. 



3 aprile – Il Cancelliere presenta al Bundestag una proposta formulata in 
quattro punti per il superamento della crisi irakena. Alle Nazioni Unite viene 
attribuito il ruolo principale nella ricostruzione iraqena “con il sostegno 
dell’Europa” e “fermo restando che l´Iraq appartiene agli iracheni”, i quali 
“dovranno decidere del loro futuro politico e delle loro risorse naturali nel rispetto 
dei diritti delle minoranze”.  

16 aprile – Al termine dell’incontro svoltosi a San Pietroburgo tra il 
Cancelliere Schröder, il Presidente Chirac ed il Presidente Putin, i tre hanno 
ribadito la necessità di assegnare all’ONU un ruolo centrale nella transizione 
verso la democrazia nell’Iraq del dopoguerra. 

17 aprile - Il ministro delle Finanze tedesco Hans Eichel respinge la 
proposta avanzata dal governo statunitense di estinguere i debiti contratti in 
passato dal regime di Saddam Hussein con i paesi europei nell’ambito del 
prossimo vertice G7, sottolineando che, oltretutto, tali decisioni potrebbero 
essere assunte solamente nella diversa sede del Club di Parigi. 

 
Integrazione europea 
16 gennaio – Al termine dell’incontro svoltosi a Parigi per preparare la 

celebrazione del quarantennale del Trattato dell’Eliseo, Schröder e Chirac 
rendono noto di aver raggiunto una posizione comune sulla configurazione del 
nuovo esecutivo europeo allargato a 25 Stati. La posizione tedesca era 
incentrata sulla garanzia di una maggiore legittimazione democratica del 
Presidente della Commissione, che sarebbe stato eletto direttamente dal 
Parlamento europeo, mentre la Francia, sostenuta anche dal governo inglese, 
aveva proposto fin dalla scorsa primavera un Presidente dell’Unione “forte”, 
rappresentativo dei governi nazionali. L’ipotesi franco-tedesca configura ora un 
esecutivo bicefalo, con un Presidente della Commissione eletto dal Parlamento 
cui verrebbe affiancato un secondo Presidente dell’Unione europea espresso 
dagli Stati membri con un mandato di cinque anni, ovvero di due anni e mezzo 
rinnovabile. Ciò é stato formalizzato nella proposta comune presentata dai 
Ministri degli Esteri, de Villepine e Fischer, il 21 gennaio. Tuttavia, il giorno 
seguente, il Ministro degli esteri Joschka Fischer, in un'intervista apparsa su “Les 
Echos”, ha espresso alcune perplessità sulla proposta, sostenendo che la doppia 
presidenza sarebbe destinata a causare “frizioni istituzionali”, non essendo 
chiaro quale dei due presidenti assumerebbe di fatto un ruolo preminente. 

30 aprile - I premier di Francia, Germania, Belgio e Lussemburgo si 
incontrano stamane nella Capitale belga per un "mini-vertice" dedicato 
esclusivamente alla prospettiva di una difesa comune europea. Annunciata il 20 
marzo scorso, il giorno stesso dell’intervento anglo-americano in Iraq, ed 
illustrata dal Cancelliere al Bundestag lo scorso 3 aprile, l’iniziativa era stata 
raccolta dalla presidenza gereca che aveva proposto un summit allargato con 
l’ulteriore obiettivo di rilanciare il dialogo tra i Paesi del “fronte della pace" e quelli 
- in primo luogo Gran Bretagna, Spagna e Italia - solidali con gli Stati Uniti nella 
guerra in Iraq. Secondo gli osservatori il summit odierno rischiava però di 
riproporre la stessa spaccatura fra i partner della UE. Verhofstadt, che ne era 
stato il promotore aveva spiegato che l’iniziativa non sarebbe stata diretta contro 



gli Usa ed ha annunciato oggi che i quattro rivolgeranno un invito agli altri partner 
Ue “per avviare una cooperazione intensiva e definire il concetto di difesa 
europea come parte integrante della politica atlantica”. Al termine dell’incontro i 
quattro Paesi hanno sottoscritto un documento dedicato al “rafforzamento del 
pilastro europeo nell’ambito della Nato”. I sette punti in cui esso si articola 
propongono la rapida istituzione di una forza europea di attacco, la costruzione di 
un potenziale di difesa contro armi atomiche, chimiche e batteriologice (c.d. 
ABC), l'istituzione di un commando trasferibile, di centri di formazione militare ed 
un sistema di aiuti umanitari immediati. A tal fine, entro l’estate del 2004 dovrà 
essere istituito a Bruxelles un quartier generale che sarà “il cuore della capacità 
collettiva di direzione e programmazione”, in grado di intervenire “laddove 
l’Unione europea non può contare sulle capacità della Nato”. L’accento viene 
posto, inoltre, anche sulla futura Costituzione europea, che dovrebbe consentire 
un’ampia cooperazione militare attraverso lo strumento della cooperazione 
rafforzata tra gli Stati, la previsione di una “clausola di solidarietà” e l’istituzione di 
una agenzia europea per gli armamenti. 

 
Riforme del mercato del lavoro e del sistema degli aiuti sociali 
19 febbraio – Il governo propone un condono fiscale per i redditi da 

capitale, che sarebbero così soggetti ad una aliquota forfetaria del 25% fino al 
2003, che verrebbe successivamente elevata al 35%, per le legalizzazioni 
compiute entro l’estate del 2004. Il gettito atteso ammonta a 10 miliardi di euro. 
Suscita però polemiche la contestuale proposta di imporre alle banche l’onere di 
informare dettagliatamente il fisco sugli importi accumulati dai loro clienti. Il 
Bundesbeauftragte per la tutela dei dati personali Joachim Jacob ha sottolineato 
che tale misura violerebbe il principio della riservatezza dei dati personali.  

3 marzo – Riunitasi l’ultima volta più di un anno fa, oggi la “Bündnis für 
Arbeit”, rilanciata dal Cancelliere subito dopo le elezioni del 1998, fallisce 
nuovamente nell’intento di giungere ad un accordo tra i partner sociali sulle 
proposte di riforma presentate dal governo, soprattutto sul versante della 
disciplina dei licenziamenti.  

14 marzo - Il Cancelliere presenta al Bundestag l’atteso programma delle 
riforme per il mercato del lavoro e per il sistema degli aiuti sociali. Denominato 
“Agenda 2010”, sul piano della lotta alla disoccupazione il documento prevede 
una serie di interventi mirati alla riduzione del costo del lavoro attraverso tagli ai 
contributi sanitari, con l’eliminazione dell’obbligo alla retribuzione dei giorni di 
malattia, e la modifica della legge a tutela dai licenziamenti, che consentirebbe di 
fatto libertà di licenziamento alle imprese che impiegano fino a 10 lavoratori. 
Attraverso l’incentivazione alla creazione di nuovi posti di lavoro per le imprese 
già esistenti, la liberalizzazione dell’esercizio dei due terzi delle professione 
artigiane ed un programma straordinario per la formazione di 100.000 
disoccupati di età inferiore ai 25 anni, il governo si attende da subito un 
inversione del trend occupazionale, che oggi in Germania marcia verso i cinque 
milioni di senza lavoro. Altri interventi attengono alla riduzione degli oneri sociali 
che gravano sul bilancio pubblico. La durata del sussidio di disoccupazione 
verrebbe ridotta a 12 mesi la durata del sussidio di disoccupazione per tutti 



coloro che hanno meno di 55 anni ed a 18 per gli altri (oggi varia, in base all’età, 
dai 18 a 32 mesi), e verrebbe introdotta la possibilità di perderlo nel caso in cui 
venisse rilevata l’indisponibilità all’impiego da parte del beneficiario. L'Agenda 
prevede, inoltre, l'impossibilità di cumulare il sussidio di disoccupazione con 
l'assegno sociale, il chè comporterebbe uno sgravio immediato delle finanze dei 
Comuni, che oggi erogano circa 900.000 euro per gli assegni sociali e 200.000 
euro per le indennità di disoccupazione. Ulteriori misure sono volte al 
risanamento del sistema delle casse sanitarie attraverso la riduzione delle 
prestazioni erogate, esonerando gli enti dalle spese estranee al contratto di 
assicurazione sanitaria (come gli assegni di maternità) e riducendo l'elenco dei 
farmaci mutuabili. Quanto alla sostenibilità degli oneri derivanti dal sistema delle 
pensioni, le proposte prevedono l’introduzione di un “fattore persistenza” che, 
tenendo conto dell’andamento demografico, comporterebbe un rallentamento 
nell’adeguamento degli importi al costo della vita. Cinque giorni dopo i gruppi 
della maggioranza presentano una serie di emendamenti al bilancio previsionale 
per il 2003 funzionali al finanziamento delle misure prospettate nell’”Agenda”, 
che prevedono, tra l’altro, l’istituzione di un apposito fondo straordinario, 
denominato “Impulso di crescita”, a gravare sul credito per la ricostruzione 
(“Kreditanstalt für Wiederaufbau” – “KfW”) e destinato a coprire le minori entrate 
derivanti dal sistema di sgravi fiscali predisposti dal governo. 

Sulle proposte formulate nell’Agenda 2010 scende in campo anche la 
Bundesbank (14 marzo) denunciando la “crisi di fiducia” che la Germania si 
appresterebbe ad attraversare ed il preoccupante trend della crescita economica 
che, senza riforme adeguate, scenderebbe al 1% annuo, appesantendo lo stato 
dei conti pubblici con gravi conseguenze sul piano della disoccupazione e sulla 
stabilità del sistema bancario. Soprattutto, però, è nell’ala sinistra della SPD e nei 
sindacati che il Cancelliere trova le maggiori resistenze. Mentre l’ex leader 
socialdemocratico Oskar La Fontane esorta il partito ad osteggiare il corso di 
politica economica del Cancelliere (17 marzo) e l’ex Ministerpräsident del Land 
Niedersachsen, Sigmar Gabriel, sconfitto alle ultime elezioni del 2003, critica 
l’”incompetenza” del partito socialdemocratico in materia economica (8 aprile), il 
15 aprile 12 deputati socialdemocratici propongono una mozione interna al 
partito (“Mitgliedsbegehren”), sostenuta anche dal leader della IG-Metall Jürgen 
Peters, nonché dall’ex segretario del partito Oskar Lafontaine, contro le politiche 
dei tagli alla spesa sociale. Per tentare di superare il dissenso con la base del 
partito il Cancelliere in un primo momento ha convocato una Conferenza 
interregionale della SPD. Successivamente ha indetto una sessione straordinaria 
del partito per il prossimo 1 giugno. Alcuni parlamentari socialdemocratici, 
membri della Confederazione che riunisce i principali sindacati tedeschi, hanno 
già annunciato a Schröder l'intenzione di tornare a politiche meno liberali, 
richiamandosi a “valori, principi e direttive” della tradizione socialdemocratica. 
L’ala conservatrice della SPD si dichiara invece pronta a raccogliere l’offerta di 
sostegno che viene dai partiti dell’Unione per il varo delle riforme programmate 
(21 aprile). Il 28 aprile il Cancelliere minaccia implicitamente di dimettersi 
dichiarando che nel caso in cui il partito non fosse pronto a sostenerlo ne 
“trarrebbe le naturali conseguenze”. Il dissenso sulle riforme del Cancelliere 



cresce anche tra i Verdi che convocano per il prossimo 24 maggio una sessione 
straordinaria del partito. 

17 marzo – La Commissione di esperti istituita dal governo e coordinata 
dall’economista Bert Rurüp (c.d. “Rurüp Kommission”) presenta al Ministro delle 
Finanze Hans Eichel (SPD) una relazione di 100 pagine che fissa gli elementi 
essenziali della riforma del sistema di tassazione delle pensioni e dei contributi 
previdenziali sollecitata dal Tribunale costituzionale federale nel febbraio 2002 
per garantire un eguale trattamento fiscale ai lavoratori ed ai datori di lavoro. Il 
principio è quello della c.d. tassazione “posticipata”, in base al quale il capitale 
accumulato con i contributi previdenziali, quale che sia la formula previdenziale, 
pubblica o privata, adottata dal lavoratore, non sarebbe soggetto ad imposizione 
fiscale. L'imposizione graverebbe invece direttamente sulla pensione percepita. 

 
Politica economica 
22 gennaio – Il Consiglio dei Ministri dell’economia e delle finanze 

dell’Unione europea approva una procedura per deficit eccessivo nei confronti 
della Germania che, nel corso del 2002, avrebbe superato dello 0,8% il limite del 
rapporto deficit/Pil del 3 per cento violando così il patto di stabilità. Due giorni 
prima l’ Ufficio Federale di Statistica di Wiesbaden aveva reso noti i dati 
sull’andamento dell’economia tedesca nel 2002 attestando un deficit pari al 3,7 
per cento del prodotto interno lordo, ed un incremento dell’indebitamento di 77,2 
miliardi di euro. Il ribasso rispetto alla crescita registrata nel 2001 è dello 0,4%. 
La relazione evidenzia, inoltre, un ulteriore contrazione della crescita nell´ultimo 
trimestre del 2002. Il 12 gennaio il governo aveva preannunciato «provvedimenti 
dolorosi» per riportare il disavanzo entro il limite del 3% del PIL nel 2003 ed 
aveva ribadito l'obiettivo del pareggio del bilancio entro il 2006.  

22 aprile - Il Bundesrat approva il bilancio previsionale per il 2003 senza 
ricorrere alla procedura di conciliazione prevista all’art 77 GG. Presentato lo 
scorso dicembre dal Ministro Eichel, esso prevede 18,9 miliardi di euro di 
indebitamento, cui corrisponde un deficit di cinque miliardi di euro, superiore, 
dunque, al limite del 3% del PIL fissato dal patto di stabilità (Gesetz über die 
Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2003 - 
Haushaltsgesetz 2003). Eichel aveva già difeso il proprio operato (18 marzo) 
sostenendo che, in una situazione di debolezza economica, tale indebitamento 
corrisponde al ricorso ai c.d. stabilizzatori automatici, implicitamente consentiti 
dal patto di stabilità.  

10 marzo – La Commissione paritetica di conciliazione 
(“Vermittlungsausschuss”) riunitasi dopo il veto del Bundesrat sul disegno di 
legge del governo sull’”abbattimento dei privilegi fiscali” (Gesetz zum Abbau von 
Steuervergünstigungen und Ausnahmeregelungen - 
Steuervergünstigungsabbaugesetz - StVergAbG) conclude i suoi lavori dopo 
aver convenuto una serie di modifiche sostanziali al testo approvato dal 
Bundestag. Dalla legge, che dovrebbe contribuire al risanamento del bilancio, si 
attendono ora maggiori entrate per 4,4 miliardi di euro. Molto meno rispetto ai 15 
miliardi previsti nella proposta originaria. Il Bundesrat aveva respinto il testo 
originario paventando soprattutto un’ulteriore contrazione dei consumi nell’attuale 



fase recessiva. Il governo proponeva, infatti, l’introduzione di una aliquota 
forfetaria del 15% per la tassazione dei redditi da capitale, la limitazione delle 
spese detraibili per le imprese al 50% dei profitti dichiarati, l’incremento 
dell’imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti (dal 9% al 16%), la riduzione 
degli incentivi per la prima casa, di cui avrebbero inoltre continuato a beneficiare 
solamente le famiglie con figli a carico.  

 
Sicurezza 
14 gennaio – A fronte di quanto accaduto lo scorso 5 gennaio, quando un 

uomo dopo aver rubato un piccolo aereo aveva sorvolato il centro della città di 
Francoforte minacciando di abbattersi sul grattacielo della Banca centrale 
europea, il Ministro della Difesa Peter Struck avanza la proposta, non raccolta 
dal Cancelliere, di una modifica della Legge Fondamentale volta a consentire 
l’impiego delle forze armate anche all’interno del territorio federale per la lotta al 
terrorismo. I partiti dell’Unione si dicono pronti ad appoggiare la proposta del 
Ministro della Difesa per affidare all’esercito anche il controllo di obiettivi civili, 
come gli aeroporti e gli impianti industriali, ponendo però l’accento sulla 
necessità di una chiara distinzione dei compiti della polizia e dell’esercito (così il 
capogruppo CDU/CSU al Bundestag Wolfgang Bosbach) e sull’esigenza di 
salvaguardare la ripartizione delle competenze tra Federazione e Länder (così il 
Ministerpräsident del Land Hessen Roland Koch, CDU). Favorevole all’impiego 
delle forze armate si dichiara in un secondo momento anche il Ministro degli 
Interni Otto Schily (SPD) (29 gennaio), il quale, però, non giudica necessario un 
intervento di revisione costituzionale. Della questione il governo investe il 
“gruppo di lavoro sulla sicurezza aerea” istituito dal governo dopo l’11 settembre. 

Politica di bilancio 
21 maggio – Il Ministro federale delle Finanze Hans Eichel annuncia al 

Bundestag un “duro lavoro” per garantire l’ottemperanza ai criteri fissati dal patto 
europeo di stabilità. I costi della disoccupazione (per i sussidi e le minori entrate) 
configurerebbero, infatti, un fabbisogno aggiuntivo per circa 10 miliardi di euro, 
cui si aggiungono circa sei miliardi di euro che la Federazione prevede di 
impegnare per sgravare i Comuni dagli oneri derivanti dall’erogazione degli aiuti 
sociali e dei sussidi di disoccupazione per il 2004. Ciò nonostante il governo si 
accinge a varare una politica finanziaria basata sull’incentivazione dei consumi, 
anticipando per ciò già al 2004 l’applicazione dei nuovi scaglioni contributivi, che 
doveva divenire efficace solo dal 2005. Ciò comporterà una riduzione della 
pressione fiscale da cui il governo attende minori entrate per circa 18 miliardi di 
euro.  

18 agosto - Il governo presenta il disegno di legge relativo al bilancio 
previsionale per il 2004 che prevede lo stanziamento di 24,82 miliardi di euro per 
gli investimenti e l’assunzione di 30,84 miliardi di euro di crediti. Per ottemperare 
all’obbligo di pareggio delle entrate e degli investimenti prescritto dall’art. 115 
della Legge Fondamentale e garantire il rispetto dei requisiti imposti dal Patto 
europeo di stabilità, il governo ha già previsto il ricorso ad una manovra correttiva 
che verrà varata nel terzo quadrimestre dell’anno. 

 



Semplificazione amministrativa 
7 luglio – Il governo lancia una “iniziativa per la riduzione delle burocrazia”, 

(“Iniziative Burokratieabbau”) basata su 54 progetti che vedono coinvolti tutti i 
dicasteri in uno sforzo di riordino e semplificazione delle procedure burocratiche. 
L’iniziativa, volta al recupero della competitività del sistema–paese ed al 
rafforzaramento delle prospettive di crescita e di occupazione, viene coordinata 
da una Commissione di Segretari di Stato, presieduta dal Ministero federale per 
gli Interni, che si avvale dell’ausilio di 12 collaboratori e di. risorse materiali e 
personali attinte dai singoli Ministeri interessati. I progetti sono organizzati in 
cinque ambiti di intervento, concernenti il mercato del lavoro; l’economia; le 
ricerca e tecnologia; la società civile, la pubblica amministrazione ed i servizi ai 
cittadini. 

2 ottobre – Dopo aver riferito al governo sul piano di ristrutturazione delle 
Forze Armate, il Ministro federale della Difesa Peter Struck annuncia una 
consistente riduzione del numero dei dipendenti civili e degli effettivi della 
Bundeswehr nei prossimi sette anni. Il Ministero ha così accolto l'orientamento 
espresso dalla Commissione sulla riforma delle Forze armate presieduta dall'ex 
Presidente della Repoubblica Richard voin Weizsaecker, che già tre anni fa 
aveva suggerito di ridurre le chiamate al servizio militare di leva da 80.000 a 
30.000. 

5 novembre – Il Governo approva una proposta di legge che autorizza 
l'abbattimento di aerei civili sequestrati da terroristi suicidi in scenari analoghi a 
quelli dell'11 settembre. Dubbi di costituzionalità sono stati subito paventati 
dall'opposizione, che ritiene che la misura non sia coperta dall'art. 35 della Legge 
Fondamentale, che autorizza solamente l'impiego dell'esercito e della guardia di 
frontiera per fronteggiare una catastrofe naturale o incidenti di particolare gravità 
ed ha invocato la necessità di un intervento di revisione della Legge 
Fondamentale. 

25 novembre – Dinanzi alla decisione di procedere nei confronti della 
Repubblica federale tedesca che per il terzo anno consecutivo ha violato i limiti 
fissati dal patto europeo di stabilità l'ECOFIN decide di "sospendere" 
l'applicazione delle regole previste. Il Cancelliere ha accolto con soddisfazione la 
decisione, definita come "compromesso ragionevole" funzionale a favorire la 
crescita economica. Il governo tedesco, infatti, avrebbe ottemperato alle 
raccomandazioni giunte da Bruxelles nei due anni precedenti, procedendo nella 
via delle riforme strutturali dell'economia e del sistema sociale. In questa 
prospettiva, ha chiarito il Ministro federale dell'Economia Eichel, il patto di 
stabilità doveva essere interpretato non come "un codice penale, ma una cornice 
flessibile per le manovre economiche". 

Dura la reazione della Commissione e dei Ministri delle finanze di Austria ed 
Olanda, Karl-Heinz Grasse e Gerrit Zalm, che hanno annuciato un ricorso alla 
Corte di Giustizia europea.  

16 dicembre – Il governo federale istituisce due gruppi di lavoro incaricati di 
studiare le problematiche legate all'esecutività delle decisioni giurisdizionali e di 
elaborare ipotesi di riforma approfondendo, in particolare, condizioni e 
presupposti di una possibile privatizzazione nell'esecuzione forzata. Essi 



lavoreranno assieme ai dicasteri della giustizia dei Länder sui relativi profili di 
costituzionalità, sui costi e sugli effetti attesi sul bilancio dei Länder da 
un'eventuale riforma, sulle garanzie e sui limiti della vigilanza statale nell'ipotesi 
di una privatizzazione. 

 
 

CAPO DELLO STATO 
 
9 marzo – Con una chiarezza inconsueta il Presidente della Repubblica 

Johannes Rau ha invitato la maggioranza e l’opposizione a collaborare per il 
varo delle riforme, sottolineando che la persistenza di 4,7 milioni di disoccupati in 
Germania costituisca un pericolo per la democrazia 

17 giugno - Il Presidente della repubblica Johannes Rau ha celebrato nel 
Bundestag il cinquantenario della rivolta operaia di Berlino del 1953. Rau si è 
detto convinto che tale evento debba essere valorizzato come “una grande pietra 
miliare della storia della libertà tedesca ed europea”. Gli eventi del 1989, 
secondo Rau, andrebbero dunque riletti come una continuazione ideale del 
movimento per la libertà del 17 giugno 1953, “anche se i più non ne sarebbero 
consapevoli”. In questa prospettiva, le vittime di allora – ha concluso il Presidente 
- dovranno d’ora in avanti essere ricordate per le ingiustizie subite nella DDR.  

3 settembre – Il Presidente della Repubblica Rau ha annunciato che non si 
ricandiderà alle prossime elezioni presidenziali programmate per il 23 maggio del 
2004. Il suo partito, la SPD, non avrebbe la maggioranza nell'Assemblea 
federale, composta dai membri del Bundestag e del Bundesrat.  

24 novembre – Intervenendo sulla scia del dibattito sull'opportunità che gli 
insegnanti di religione isalmica indossino il velo a scuola, il Presidente della 
Repubblica Johannes Rau si è rivolto a tutti gli insegnanti ricordando che ad essi 
spetta "trasmettere i valori della (…) Legge Fondamentale e prestare attenzione 
alle concezioni aducative dei genitori, e non esprimere a scuola i propri personali 
convincimenti". 

27 dicembre – In un intervista mandata in onda nella seconda rete pubblica 
il Presidente della Repubblica ha criticato la scansione delle elezioni federali e 
regionali che costringendo il Paese ad una campagna elettorale permanente 
costituisce "un male per la democrazia". Rau si è comuqnue detto contrario 
all'ipotesi di accorpare tutte le elezioni nei Länder a metà della legislatura. 

29 dicembre – Suscitano polemiche le affermazioni del Presidente Rau in 
una intervista televisiva in cui questi ha equiparato il velo islamico al crocefisso. Il 
Presidente ha affermato infatti che "se il velo islamico viene considerato come 
un'attestazione di fede, un tessuto missionario, allora la stessa cosa deve valere 
per la tonaca del monaco e per la croce". Il Vice –Presidente del Parlamento 
europeo Ingo Freidrich, dell'Unione cristiano sociale bavarese (CSU) il 
parallelismo di Rau sarebbe inaccettabile poiché, "diversamente dal crocefisso in 
classe, che corrisponde ad una tradizione della cultura cristiano – occidentale, il 
velo islamico corrisponde all'ostentazione di un particolare atteggiamento 
politico".  

 



 
CORTI 

 
29 gennaio – Il Tribunale Costituzionale federale respinge un ricorso in via 

incidentale in materia di potestà familiare per i figli di coppie non sposate. In 
particolare, la Corte ha dichiarato la costituzionalità della disciplina in materia, 
nella pare in cui questa riconosce solo alla madre in via di principio il diritto alla 
potestà sul figlio. I giudici di Karlsruhe osservano che, a differenza delle coppie 
sposate, che stipulando il matrimonio sono per ciò stesso legalmente vincolate 
alla comune responsabilità tanto reciproca che nei confronti dei figli nati 
nell’ambito di tale unione, lo stesso non si può automaticamente supporre per le 
coppie non unite in matrimonio. Dal momento che, alla nascita di un figlio al di 
fuori del matrimonio, il padre biologico non è per ciò stesso tenuto a riconoscerne 
la paternità e ad assumersi gli obblighi che ciò comporterebbe, la legge mira ad 
assicurare nell’interesse del bambino che almeno uno dei genitori assuma le 
responsabilità del caso nei suoi confronti, riconoscendo dunque una posizione 
giuridicamente preminente alla madre in questo senso. Ciò non impedisce, 
continua la Corte, che genitori di figli nati al di fuori di vincoli matrimoniali 
esprimano congiuntamente la volontà di assumersi le responsabilità e gli obblighi 
necessari nei confronti del bambino, che in questo caso ottiene lo stesso tipo di 
tutela spettante a figli nati da genitori uniti in matrimonio. 

[Riferimenti normativi: BVerfGE I BvL 20/99 e I BvR 933/01 del 29/1/2003] 
12 febbraio – La disparità in materia di assicurazione sanitaria per figli di 

coppie sposate e figli di coppie non sposate con redditi elevati non è 
incostituzionale. È quanto sancito dal Tribunale Costituzionale federale in una 
decisione con cui ha respinto il ricorso di un padre che, tenuto dalla legge a 
stipulare un’assicurazione sanitaria privata sui figli in quanto a sua volta 
assicurato privatamente e titolare di un reddito mensile superiore a 3.825 Euro, 
riteneva di essere oggetto di una discriminazione rispetto alle coppie non 
sposate nelle medesime condizioni economiche, i cui figli possono invece godere 
di una assicurazione sanitaria gratuita. Soprattutto, il ricorrente considerava tale 
disparità di trattamento una violazione della speciale tutela del matrimonio 
riconosciuta dalla Legge Fondamentale: a questa argomentazione i Giudici di 
Karlsruhe hanno ribattuto che, complessivamente, il sistema sociale e sanitario 
tedesco offre alle coppie sposate ed alla loro prole una tutela più ampia di quanto 
non godano le coppie non sposate con figli, e dunque che la differenza alla base 
del ricorso non è causa di discrepanze illegittime, ma si spiega con la circostanza 
che è l’entità del reddito dei genitori a rendere ingiustificata l’assicurazione 
sanitaria gratuita a favore dei loro figli.  

[Riferimenti normativi: BVerfGE I BvR 624/01 del 12/2/2003] 
12 marzo – Con una sentenza destinata senza dubbio a far discutere, i 

Giudici di Karlsruhe consentono alle autorità di pubblica sicurezza la 
sorveglianza dei telefoni cellulari di giornalisti a loro insaputa, laddove ciò miri a 
localizzare soggetti giudicati colpevoli di gravi crimini. La decisione risponde, 
respingendolo, ad un ricorso presentato congiuntamente da alcuni componenti di 
una troupe del secondo canale televisivo pubblico tedesco ZDF, sulle tracce 



dell’imprenditore colpevole di bancarotta Jürgen Schneider, e da una giornalista 
del settimanale «Stern», in contatto con l’estremista di sinistra Hans-Joachim 
Klein, riconosciuto tra i responsabili dell’attacco terroristico della RAF alla 
conferenza dell’OPEC del 1975. In entrambi i casi gli investigatori sono riusciti a 
localizzare e quindi a trarre in arresto i due latitanti proprio grazie all’utilizzo dei 
dati relativi alle conversazioni telefoniche tenute dai giornalisti ricorrenti tramite i 
loro telefoni cellulari. Onde evitare che tali metodi di investigazione si traducano 
in una indiscriminata restrizione della libertà di informazione e di stampa, tuttavia, 
la sentenza precisa che tali pratiche eccezionali possono essere consentite solo 
in casi particolari, ed in presenza di condizioni precise, ovvero: che si abbia a 
che fare con un crimine di eccezionale gravità, e che sussistano un concreto 
sospetto ed una fondata base circostanziale secondo cui un ricorso all’ascolto di 
comunicazioni telefoniche private lasci validamente supporre che tali procedure 
d’indagine, abitualmente non consentite, possano raggiungere il loro obiettivo. In 
sostanza, si legge nella sentenza, la legittima tutela della libertà di stampa e 
della segretezza delle fonti di informazione non rappresentano valori 
costituzionali assoluti, ma piuttosto interessi la cui protezione deve essere 
sempre commisurata ad altri interessi eventualmente concorrenti, e nelle 
condizioni descritte l’esigenza di assicurare alla giustizia dei latitanti riconosciuti 
colpevoli di gravi delitti viene ritenuta preminente rispetto ai primi. L’aspetto più 
problematico della sentenza riguarda tuttavia la sostanziale indeterminatezza del 
criterio di «grave crimine», introdotto nella fattispecie come parametro di 
valutazione dalla Corte ma non esplicitamente definito. 

[Riferimenti normativi: BVerfGE I BvR 330/96 e BvR 348/99 del 12 /3/2003]  
18 marzo – Secondo le aspettative, il Tribunale Costituzionale federale 

sancisce la definitiva archiviazione del procedimento di scioglimento della 
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), partito di matrice neonazista, 
razzista e xenofoba. Nel corso del 2001 sia il Governo di Berlino che i due rami 
del Parlamento federale, Bundestag e Bundesrat, avevano presentato alla Corte 
di Karlsruhe altrettante istanze di scioglimento della NPD per le attività e 
posizioni perpetrate dal partito, giudicate contrarie ai principi dell’ordinamento 
democratico tedesco. Nel corso del processo, tuttavia, emerse che tra i 
collaboratori dello speciale organismo dei servizi di sicurezza del Ministero degli 
Interni, competente per le indagini su soggetti sospettati di comportamenti 
anticostituzionali (Verfassungsschutz) figuravano anche componenti di alcuni 
organi direttivi della NPD, sia a livello regionale che federale, sulle cui 
testimonianze erano in gran parte fondati i ricorsi di incostituzionalità presentati 
al Bundesverfassungsgericht. Questa commistione tra organi di sicurezza e 
vertici del partito incriminato rappresenta, a giudizio di tre dei giudici 
costituzionali chiamati a valutare il caso, un impedimento insormontabile alla 
legittima prosecuzione del procedimento di scioglimento contro la NPD, avendo 
inficiato la regolarità delle posizioni dei soggetti coinvolti nel giudizio. Di opinione 
contraria sul punto altri quattro componenti del gremium giudicante, ma poiché in 
tali occasioni la legge richiede una maggioranza favorevole di due terzi dei 
giudici (ovvero di sei su otto) per poter validamente proseguire un procedimento 



di scioglimento di un partito politico, l’archiviazione del processo risulta 
inevitabile. 

[Riferimenti normativi: BVerfGE 2 BvB 1/01 del 18/3/2003] 
19 marzo – Il Tribunale Costituzionale federale sancisce l’incostituzionalità 

della tassa di immatricolazione richiesta agli studenti dalle università del Baden-
Württemberg. I giudici di Karlsruhe hanno ritenuto che, per la sua entità (51 Euro 
per semestre, 102 Euro l’anno), il contributo fosse del tutto sproporzionato alla 
finalità alla quale era ufficialmente destinato, ovvero i costi per la gestione delle 
pratiche di immatricolazione degli studenti che ne fanno richiesta, il cui costo 
medio è invece di 4,26 Euro. I componenti del Governo regionale del Baden-
Württemberg hanno tentato di giustificare questa discrepanza osservando come 
le disponibilità in eccesso a favore degli atenei  miravano a coprire in parte i costi 
di gestione delle attività accademiche, e a raccogliere risorse per le Università in 
periodi di gravi difficoltà per le finanze pubbliche. Secondo la Corte, tuttavia, 
proprio l’eccessiva entità del contributo in questione rende illegittima la sua 
imposizione, in quanto finisce per incidere in misura rilevante sull’assetto 
finanziario federale, il quale non può essere influenzato da disposizioni assunte a 
livello regionale. Il Governo del Baden-Württemberg è quindi tenuto a restituire i 
contributi giudicati illegittimi raccolti tra il 1997 ed il 1998, per un ammontare 
complessivo di 35 milioni di Euro. La reazione dell’Esecutivo di Stoccarda è stata 
estremamente rapida, con l’introduzione di un «contributo amministrativo» una 
tantum a carico degli studenti universitari di 75 Euro a partire dall’anno 
accademico 2003/2004, che la maggior parte degli immatricolati non sembra per 
il  momento intenzionata a pagare.  

[Riferimenti normativi: BVerfGE 2 BvL 9/98 del 19/3/2003] 
3 maggio – Il Tribunale Costituzionale federale riconosce per la prima volta 

uno status giuridico al rapporto tra padre biologico e figlio. Accogliendo il ricorso 
di un giornalista padre di una bambina avuta con una donna sposata con un altro 
uomo, al quale al momento del concepimento la legge riconobbe la paternità 
della piccola, i giudici di Karlsruhe modificano profondamente la disciplina in 
vigore in materia. Finora, se con il consenso della madre la paternità di un 
bambino veniva riconosciuta ad un terzo uomo, il padre biologico rivestiva 
sostanzialmente il ruolo del donatore del seme necessario per la fecondazione 
della donna, senza poter rivendicare alcun diritto nei confronti del figlio così 
generato. Con la decisione del Bundesverfassungsgericht, invece, per la prima 
volta viene riconosciuta una relazione “social-familiare” tra il padre biologico ed il 
bambino, da cui deriva il diritto del padre ad un contatto con il figlio in ogni caso 
in cui ciò giovi al bene del bambino: egli non può tuttavia interferire nella modalità 
di educazione del figlio, né d’altro canto essere chiamato al pagamento di 
alimenti o contributi per il suo sostentamento, mentre riceve la possibilità di 
richiedere la verifica della paternità attribuita ad un terzo uomo, quando tra questi 
ed il bambino non sussista alcun effettivo rapporto.  

[Riferimenti normativi: BVerfGE 2 BvR 246/02, Pressemitteilung nr. 32/2003 
del 30/4/03] 

27 maggio – Il Tribunale Costituzionale federale sancisce per la prima volta 
la legittimità di una misura di incarcerazione a tempo indeterminato a carico di un 



cittadino con precedenti per reati contro la persona, sottoposto a restrizione della 
libertà per motivi di sicurezza pur in pendenza di un giudizio costituzionale sul 
suo caso. I giudici di Karlsruhe hanno respinto il ricorso dell’uomo, resosi 
responsabile nel 1984 dell’omicidio di un lontano parente e colpevole di aver 
pugnalato a morte un’altra vittima poco dopo la sua scarcerazione nel 1992, che 
si opponeva alla legittimità della misura di carcerazione per motivi di sicurezza di 
delinquenti abituali introdotta in un secondo momento dal legislatore federale ed 
applicata anche al suo caso. La sentenza giustifica la legittimità 
dell’incarcerazione sulla base della maggiore rilevanza del pericolo di una 
reiterazione di atti violenti contro la persona da parte del ricorrente, che 
potrebbero culminare anche con l’omicidio, rispetto alla temporanea restrizione 
della libertà personale dello stesso, in attesa della decisione principale sul suo 
ricorso. 

[Riferimenti normativi: BVerfG, 2 BvR 1588/02 del 27/5/2003] 
26 giugno – La Corte Federale di Cassazione (Bundesgerichtshof – BGH) 

respinge la domanda di risarcimento presentata allo Stato tedesco dai figli di 
alcune vittime del massacro perpetrato nel 1944 da truppe delle SS ai danni della 
popolazione civile del villaggio greco di Distomo, che provocò la fucilazione di 
circa 300 fra uomini, donne e bambini, come rappresaglia per l’attacco 
precedentemente subito da gruppi partigiani locali. Il ricorso, che era stato 
accolto da un tribunale greco nel 2000 con l’imposizione del pagamento di 
risarcimenti per 28 milioni di Euro a carico del Governo tedesco, viene invece 
respinto dal BGH in quanto secondo la disciplina del diritto internazionale in 
vigore nel 1944 solo gli Stati, e non anche i singoli individui, erano legittimati a 
presentare ricorsi in sede giurisdizionale per crimini di guerra, compresi i casi di 
violazioni dei diritti umani ad opera di una delle parti impegnata nel conflitto. Il 
fatto che la disciplina internazionale vigente abbia parzialmente riconosciuto la 
possibilità di un’azione diretta da parte di singoli non modificherebbe la 
situazione relativamente al caso in esame. Nemmeno il tentativo di far valere una 
responsabilità d’ufficio del Governo tedesco sembra destinato ad avere 
successo: secondo la Corte, infatti, tale responsabilità non potrebbe estendersi 
ad azioni di guerra di forze armate tedesche (così andrebbe configurata la 
rappresaglia contro civili secondo i membri del BGH) in territorio straniero.  

[Riferimenti normativi: BGH, III ZR 245/98 del 26/6/2003] 
22 luglio – Con una sentenza assunta con il favore di sei giudici su otto e 

destinata probabilmente a far discutere, il Tribunale Costituzionale federale 
concede la possibilità di estradare criminali stranieri verso il paese di 
provenienza anche nel caso in cui le forze di polizia di tale paese tendano a far 
uso della tortura sui detenuti. La decisione, che risponde negativamente al 
tentativo di un ex cittadino indiano di opporsi all’ordine di estradizione a suo 
carico stabilito dal Tribunale superiore di Monaco, dichiara non sussistere alcun 
“insuperabile impedimento” all’estradizione ove l’eventuale punizione corporale 
nel paese di destinazione sia “semplicemente molto dura ed appaia appropriata” 
in base al diritto costituzionale tedesco. La sentenza riconosce come secondo i 
rapporti di Amnesty International e del Ministero degli Esteri tedesco torture e 
maltrattamenti di persone indagate siano pratiche molto diffuse in India, ma 



sostiene l’ammissibilità dell’estradizione ove non sussista un pericolo di ricorso 
alla tortura nel caso concreto. 

[Riferimenti normativi: BVErfGE 2 BvR 685/03 del 24/7/2003] 
30 luglio – Il Tribunale Costituzionale federale amplia la portata 

dell’immunità dei Parlamentari contro ispezioni e perquisizioni decise dalle 
autorità giudiziarie. La decisione interviene in seguito ad un ricorso contro la 
perquisizione condotta dalle autorità di pubblica sicurezza bavaresi, che nel 
febbraio 2001 avevano sequestrato degli atti negli uffici di alcuni collaboratori del 
deputato federale Frank Hofmann (SPD), membro della commissione 
parlamentare d’inchiesta sui finanziamenti ai partiti. La Corte sancisce 
l’illegittimità della confisca di atti di membri del Bundestag anche quando essi 
siano conservati nella stessa sede parlamentare ma presso gli uffici di loro 
collaboratori. 

[Riferimenti normativi: BVerfGE  2 BvR 508/01 - und - 2 BvE 1/01 del 
30/7/03] 

– Indossare un foulard sul posto di lavoro non può rappresentare una 
giustificazione per un legittimo licenziamento: è quanto ha stabilito il Tribunale 
Costituzionale federale respingendo il ricorso di una direttrice di un grande 
magazzino, che aveva licenziato una commessa di origine turca impiegata nello 
stesso esercizio commerciale nel momento in cui questa aveva comunicato 
l’intenzione di indossare un foulard sulla testa (Chador) come professione di fede 
islamica, temendo che ciò avrebbe potuto allontanare clienti dal grande 
magazzino e avere effetti negativi sulle vendite. La commessa, impiegata presso 
l’esercizio commerciale in questione dal 1989, aveva presentato ricorso contro il 
provvedimento di licenziamento presso il tribunale del lavoro, che però lo aveva 
respinto sia in primo che in secondo grado: l’intervento in ultima istanza del 
Tribunale Federale del Lavoro (Bundesarbeitsgericht – BAG) aveva invece 
rovesciato i termini del giudicato, accogliendo il ricorso della commessa e 
imponendone il reintegro sul posto di lavoro. Contro questa decisione, a sua 
volta, la direttrice del grande magazzino si era rivolta al Tribunale Costituzionale 
federale. I giudici di Karlsruhe hanno invece confermato la deliberazione del 
Tribunale del Lavoro, osservando in primo luogo come nel caso in esame la 
commessa abbia diritto alla garanzia che si evince dall’art. 4 I GG, che impedisce 
la perdita del posto di lavoro per chi si ritenga obbligato ad assumere un 
determinato comportamento per motivi religiosi. In secondo luogo, la Corte ha 
sottolineato come la semplice presunzione di un calo delle vendite come 
conseguenza della presenza di una commessa che indossi lo chador sul posto di 
lavoro non può costituire ragione sufficiente per legittimare un licenziamento, che 
avrebbe eventualmente potuto trovare una qualche giustificazione solo nel caso 
in cui la ricorrente fosse riuscita a dimostrare un rapporto diretto di causa-effetto 
tra il comportamento ritenuto inidoneo della commessa e l’andamento delle 
vendite dell’esercizio in cui essa presti la sua opera. Il tema in questione è di 
stretta attualità sul piano giuridico-costituzionale, dal momento che il Tribunale di 
Karlsruhe sarà chiamato in settembre a decidere sul ricorso di un’insegnante di 
scuola elementare di religione islamica in Baden-Württemberg, a cui il ministro 



per l’istruzione del Land Annette Schavan (CDU) ha imposto la rinuncia allo 
chador durante le lezioni. 

[Riferimenti normativi: BVerfGE 1 BvR 792/03 del 30/7/2003] 
31 luglio – Avvicendamento tra i giudici costituzionali di Karlsruhe. Al posto 

di Bertold Sommer, che lascia il suo incarico al termine dei 12 anni previsti per la 
durata del suo mandato, viene nominato Michael Gerhardt, dal 1996 giudice del 
Tribunale Amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht). 

24 settembre – Il rifiuto di rinunciare al velo sul posto di lavoro non può 
costituire di per sé un motivo sufficiente per ritenere un’insegnante pubblica di 
religione islamica inidonea all’attività didattica. Questo è quanto ha decretato il 
Tribunale Costituzionale federale con una sentenza da più parti molto criticata – 
come dimostra anche l’opinione dissenziente di tre giudici costituzionali su otto -, 
in quanto di fatto non risolve il problema in via definitiva, ma rimanda al 
Legislatore regionale il compito di regolamentare la materia. I giudici di Karlsruhe 
hanno accolto il ricorso di Fereshta Ludin, dal 1995 in possesso della 
cittadinanza tedesca, insegnante elementare di religione islamica che 
l’amministrazione scolastica del Baden-Württemberg aveva giudicato inadatta 
alla professione a conclusione del suo periodo di tirocinio, quando questa si era 
rifiutata di togliere il velo durante le lezioni. Secondo le autorità scolastiche di 
Stoccarda il velo non costituisce soltanto un segno di professione di una fede 
religiosa, ma rappresenta anche un simbolo politico, la cui presenza in classe 
non può concordare con il principio di neutralità dell’ordinamento statale rispetto 
a determinati orientamenti politici o religiosi. Tutte le successive istanze di 
giudizio avevano confermato questa interpretazione della vicenda, fin quando il 
Tribunale Costituzionale ha accolto il ricorso dell’insegnante e rinviato la 
questione al Tribunale Amministrativo federale per un riesame della controversia. 
Il Bundesverfassungsgericht ha sostenuto che nella fattispecie in questione 
portare il velo costituisce in primo luogo una forma di professione della fede 
islamica e di identificazione personale del soggetto interessato come 
musulmano, e che desumere da questo atto l’inidoneità di un cittadino 
all’esercizio dell’insegnamento nella scuola pubblica rappresenta una violazione 
di numerosi principi costituzionali, quali il libero accesso al pubblico impiego per 
ogni cittadino tedesco secondo le proprie capacità ed indipendentemente dalle 
proprie credenze religiose (Art. 33 II-III GG), nonché la libertà di professione 
religiosa e di culto (Art. 4 I–II GG). In questo contesto il principio di laicità dello 
Stato va quindi interpretato non come una assoluta indifferenza della scuola 
pubblica rispetto a qualunque fede religiosa, ma piuttosto come un’apertura della 
scuola stessa a valori, contenuti e simboli religiosi differenti, la cui molteplicità 
nelle aule scolastiche è la testimonianza della neutralità religiosa ed ideologica 
dello Stato. Tuttavia, dal momento che la Legge Fondamentale attribuisce al 
legislatore regionale il compito di disciplinare l’ordinamento scolastico in ciascun 
Land (Art. 7 GG), la sentenza proclama l’indipendenza dei Länder nel 
regolamentare la presenza di simboli religiosi ed ideologici nelle aule, tenendo 
conto nei vari casi nelle specifiche tradizioni scolastiche, della composizione 
confessionale della popolazione locale e delle radici religiose più o meno diffuse 
nei diversi contesti regionali, ammettendo di conseguenza la possibilità che i 



medesimi simboli religiosi possano essere consentiti nell’ordinamento scolastico 
di un Land ed esclusi in un altro. L’accoglimento del ricorso in questione viene 
quindi giustificato dai giudici di Karlsruhe proprio con la motivazione che l’attuale 
disciplina legislativa scolastica del Baden-Württemberg non prevede una 
esplicita inammissibilità tra il rifiuto di togliere il velo islamico e l’esercizio 
dell’insegnamento. La circostanza che il velo possa rappresentare anche un 
simbolo di matrice politica, facente riferimento a concezioni inconciliabili con i 
principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale tedesco, non viene 
disconosciuta dalla Corte, la quale tuttavia esclude che ci si trovi di fronte ad una 
tale fattispecie nel caso in questione. Una forte critica alla costruzione sottesa 
alla decisione è presente nell’opinione dissenziente ivi contenuta, in cui si 
afferma che il generale principio di laicità dello Stato pone i dipendenti pubblici in 
uno status particolare, rispetto al quale è non solo comprensibile, ma anche in 
certi casi necessario che i loro diritti fondamentali non vengano tutelati come 
quelli di qualunque membro dell’ordinamento giuridico, ma siano invece 
considerati alla luce di questa loro peculiare posizione: per essere efficace il 
principio di neutralità delle pubbliche istituzioni deve trasferirsi agli strumenti 
attraverso cui lo Stato materialmente opera, ovvero i propri uffici e dipendenti. 
Ciò si mostra con particolare evidenza nell’insegnamento, dove nell’esercitare 
l’attività didattica l’insegnante si pone come anello di collegamento tra 
l’istituzione scolastica e i fruitori di tale servizio pubblico, ovvero gli alunni e, 
indirettamente, i loro genitori. I tre giudici minoritari criticano dunque la Corte per 
non aver semplicemente imposto alla ricorrente l’abbandono del velo durante la 
lezione in osservanza del generale principio di neutralità dello Stato, senza 
avventurarsi in problematiche distinzioni tra portata religiosa e politica di 
determinati simboli, e soprattutto senza trasferire ai Länder il compito di 
disciplinare la materia, ciò che probabilmente costringerà il Tribunale di 
Karlsruhe ad occuparsi di nuovo della questione non appena le diverse discipline 
regionali saranno emanate. Nelle settimane successive alla pubblicazione della 
decisione, intanto, gli Esecutivi di Baviera e Baden-Württemberg hanno 
presentato specifici progetti di legge, in cui si bandisce dalla scuola pubblica il 
velo islamico, mentre restano ammessi i simboli religiosi cristiani e giudaici. 

[Riferimenti normativi: BVerfGE 2 BvR 1426/02 del 24/9/2003] 
17 ottobre – Il Tribunale Costituzionale federale conferma il divieto contro 

l’associazione del “Califfo di Colonia” Metin Keplan. La sentenza accoglie il 
giudizio espresso dal Ministero dell’Interno, secondo cui il carattere 
fondamentalistico dell’organizzazione sarebbe dimostrata dall’intenzione del suo 
fondatore Keplan di instaurare anche con la forza un ordinamento statale 
inconciliabile con i principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto. 

[Riferimenti normativi: BVerfGE 1 BvR 536/03 del 17/10/2003] 
23 dicembre – Per la prima volta nella storia della Repubblica Federale un 

Tribunale condanna come associazione criminale una rock band. Il gruppo 
musicale “Landser”, autore di canzoni contenenti espliciti inneggiamenti all’odio 
razziale, a posizioni politiche direttamente ispirate all’ideologia nazionalsocialista 
ed all’antisemitismo, viene equiparato nella sua attività ad un’organizzazione 
criminale: il tribunale di Berlino condanna il suo leader, autore di tutti i testi dei 



brani della band, a 3 anni e 4 mesi di prigione, mentre gli altri due componenti 
del gruppo musicale subiscono una pena detentiva rispettivamente di 21 e 22 
mesi. Inoltre, tutti e tre i soggetti condannati dovranno prestare servizio per 90 
ore in una struttura di sostegno all’integrazione di individui di etnia ebraica o di 
stranieri presenti in Germania. In particolare, i giudici berlinesi hanno giudicato i 
tre membri della band, di età compresa tra i 28 ed i 38 anni, colpevoli di 
istigazione all’odio razziale, di diffusione di propaganda estremistica, di 
incitazione all’odio verso le minoranze e di approvazione di atti criminali.  

 
 

AUTONOMIE 
 
10 gennaio – Il Costituzionalista Hans Herbert von Arnim paventa un 

problema di malapportionement che invaliderebbe i risultati delle elezioni del 
prossimo 2 febbraio nel Land Hessen. Lo scostamento dalla media del numero 
degli elettori dei 55 collegi uninominali del Land (per l’elezione della metà dei 110 
deputati del Landtag) raggiungerebbe il 40% almeno in tre collegi, con il numero 
degli aventi diritto che varia da un massimo di 112.378 ad un minimo di 54.550. 
Pure riportando pressappoco la stesa percentuale di consensi già nelle scorse 
elezioni il numero di voti ottenuti dai candidati eletti nei collegi uninominali 
variava da 32.316 a 13.884.  

 18 agosto – Un disegno di legge attualmente all’esame del Landtag del 
Niedersachsen dettando una serie di misure atte a contrastare il terrorismo 
introduce la possibilità di procedere ad intercettazioni telefoniche già solo nei 
casi di sospetto reato. Una proposta di contenuto analogo è all’esame del 
Landtag del Rheinland.-Pfalz. Nel Land Thüringen le intercettazioni personali già 
nella prima fase delle indagini sono possibili sin dall’anno scorso, mentre il 
governo bavarese ha annunciato per il prossimo autunno un’analogo intervento 
di modifica della legislazione sulla polizia e la sicurezza nel Land. Molte le 
reazioni. Il Capo-gruppo del Verdi al Bundestag, Beck, ne paventa 
l’incostituzionalità (così in un’intervista al Berliner Zeitung del 18/08). Anche il 
Bundesdatenschutzbeauftragte, Joachim Jacob e l’Unione degli avvocati 
tedeschi (DAV), attraverso il suo Segretario, Philipp Wendt, intervengono 
criticamente. Jacob, richiamandosi alla disciplina sulla tutela dei dati personali, 
ha sottolineato come questo tipo di misure possa essere considerato ammissibile 
solamente in taluni casi particolari, quando, cioè, le intercettazioni siano 
funzionali alla tutela della vita e della libertà, oppure quando si tratti di proteggere 
da eventuali attacchi di terrorismo obiettivi strategici, come gli impianti nucleari o 
di approvvigionamento. Jacob ha evidenziato, inoltre, come la maggiore 
discrezionalità che si vorrebbe attribuire all'esecutivo richiederebbe la 
contestuale introduzione o il rafforzamento di strumenti di controllo parlamentare 
sull’acquisizione e la gestione dei dati personali. 

25 agosto – Il governo del Land Hessen ha annunciato la prossima 
istituzione di una Commissione incaricata di esaminare l’ipotesi di una revisione 
totale della Costituzione del Land. Entrata in vigore il 1 dicembre del 1946, essa 
è dunque precedente alla Legge Fondamentale (prevede, ad esempio, la pena di 



morte, quantunque tale disposizione sia divenuta inapplicabile in forza del divieto 
contenuto nella Legge Fondamentale) e da allora è stata revisionata quattro 
volte. 

28 agosto – Il Segretario della Confederazione dei Comuni e delle Città, 
Karl Ludwig Böttcher, minaccia un ricorso al Tribunale Costituzionale federale nel 
caso in cui il Parlamento approvi il taglio delle entrate dei Comuni previsto dal 
bilancio previsionale per il 2004. Il disegno di legge del governo prevede, infatti, 
un un risparmio complessivo di 350 milioni di euro, di cui 158 di minori entrate 
per i Comuni. Il Ministro delle Finanze Eichel ha chiarito, al riguardo, l’intento di 
preparare una contestuale manovra di sgravio delle finanze comunali, che 
garantirebbe alle casse comunali circa 80 milioni di euro in più.  

 
Introduzione di istituti di democrazia diretta 
Giugno – luglio – Attorno alla ratifica della Costituzione europea ed alle 

ipotesi di riforma del sistema federale si sviluppa un dibattito inter-istituzionale 
sull’introduzione di istituti di democrazia diretta a livello federale. Il capogruppo 
dei Verdi al Bundestag Volker Beck ha annunciato che il suo partito sarebbe 
favorevole ad una modifica della Legge Fondamentale che consentisse la 
partecipazione dei cittadini al procedimento legislativo federale attraverso gli 
istituti del Volksbegehren e del Volksentscheid, sostituendo, inoltre, l’assenso 
obbligatorio del Bundesrat nell’ambito della procedura di revisione della Legge 
Fondamentale con un procedimento di consultazione popolare. L’ipotesi di 
sottoporre il testo della Costituzione/Trattato europeo ad un referendum popolare 
viene discussa anche nell’ambito della Commissione per gli Affari europei del 
Bundstag (23 luglio) e proposte analoghe vengono formulate anche dal Ministro 
della Giustizia del Land Schleswig Holstein, Anne Lütkes (CDU) e dal Ministro 
della Giustizia del Land Brandemburg Barbara Richtstein (CDU). Edmund 
Stoiber, Ministerpräsident del Land Bayern propone invece  il ricorso ad un 
procedimento consultivo (Volksbefragung). Più scettica il Segretario della CDU 
Angela Merkel (21 giugno). Il tema viene affrontato anche nell’ambito della 
Conferenza dei Ministri della giustizia dei Länder, che però non raggiungono una 
posizione comune. Dell’ipotesi si discuterà ancora nella prossima sessione 
fissata ad ottobre. 

4 settembre – Il governo di Berlino presenta un ricorso al Tribunale 
Costituzionale federale pretendendo dalla Federazione l'erogazione di 35 miliardi 
di euro di aiuti straordinari per far fronte alla persistente crisi delle finanze 
cittadine. Attualmente il Land è indebitato per più di 50.000 miliardi di euro a 
fronte di un budget annuale di circa 21 miliardi di euro. Il precedente invocato da 
Berlino risale al 1992, quando una sentenza del Tribunale costituzionale 
federale, chiarendo la sussistenza di una "emergenza di bilancio estrema" per i 
Länder Bremen e Saarland impose alla Federazione la concessione di aiuti 
straordinari.  

10 ottobre – Sulla base della sentenza del Tribunale costituzionale federale 
che aveva accolto il ricorso di una insegnante di fede islamica del Baden 
Wüttemberg cui era stato vietato l'uso del velo in classe ed aveva chiarito che 
spetta ai Länder disciplinare l'uso dei simboli religiosi nell'ambito della scuola, la 



riunione dei Ministri dell'Istruzione dei Länder ha affrontato il controverso tema 
del velo islamico in classe. Sette Läender hanno annunciato il varo di una legge 
che introdurrà un divieto per le insegnanti.  

31 ottobre – Il Tribunale costituzionale di Berlino accoglie il ricorso 
presentato da 63 deputati dell'assemblea della Città-Stato sull'illegittimità della 
legge di bilancio per gli anni 2002/2003. Secondo quanto disposto dall'art. 87, 
secondo co., secondo alinea della Costituzione del Land Berlino le entrate 
assunte attraverso crediti non possono superare la somma delle spese per 
investimenti. Una deroga sarebbe possibile solamente per "evitare il turbamento 
dell'equilibrio economico complessivo". La legge di bilancio impugnata fissava le 
spese per investimenti a due miliardi di euro, ma autorizzava il dicastero per le 
finanze alla copertura delle spese per un ammontare di sei miliardi e 573.000 
euro per il 2002 e di 3 miliardi e 560.000 euro per il 2003 (cui si aggiungeva, 
successivamente, un ulteriore credito di quattro miliardi e 289.000 euro). Nel 
giudizio della Corte il procedimento di formazione del bilancio non si sarebbe 
informato ai presupposti sanciti dalla Costituzione per derogare al principio della 
parità tra i crediti e le spese per investimenti. In particolare, il legislatore avrebbe 
mancato di chiarire in quale maniera e misura i maggiori crediti assunti 
sarebbero stati atti a consentire l'adozione di politiche economiche e del lavoro 
funzionali al superamento della crisi. Ciò avrebbe significato assumere una piena 
responsabilità anche per i maggiori crediti assunti. Sia nella legge, che nel 
procedimento della sua formazione, invece, l'assunzione di maggiori crediti 
sarebbe stata chiaramente funzionale solamente a coprire il buco di bilancio.  

[Sentenza del Verfvassungsgerichtshof del Land Berlin del 31 ottobre 2003 
– VerfGH 125/02] 

9 dicembre – Il Ministerpräsident della Città Stato di Amburgo Ole von 
Beust (CDU) annuncia la fine della coalizione a tre tra cristiano-democratici 
(CDU), liberali (Fdp) ed il Partito dell' offensiva dello stato di diritto (Pro), noto 
come ''Partito Schill'', dal nome del suo leader. 

Quest'ultimo era stato destituito dall'incarico di Ministro dell'Interno e vice 
capo del governo del Land (3 settembre) per la veemenza delle sue polemiche 
nei confronti del Ministerpräsident von Beust, accusato, tra l'altro, di avere una 
relazione omosessuale con un membro del suo governo. La decisione di Von 
Beust era stata così motivata con un giudizio di "inettitudine alla funzione" e a 
Schill era subentrato Dirk Nockermann, esponente del suo stesso partito. 

Rimosso prima dall'incarico di Presidente della Federazione di Amburgo del 
suo partito, ed interdetto da qualsiasi funzione all'interno dello stesso (7 
dicembre), Schill è stato successivamente espulso dal partito (16 dicembre). Il 
Parlamento di Amburgo ha fissato le prossime elezioni il 29 febbraio 2004 (30 
dicembre). 


