
Germania: un segnale per l’Europa? 
Che sta succedendo alla locomotiva d’Europa? In difficoltà economiche, divisa al proprio interno, 

con una società sempre più preoccupata per il propri futuro, la Germania unita dal 1989 sembra vivere 
un momento di necessaria transizione che appare però più lungo di quanto non ci si potesse aspettare 
solo qualche anno fa. Cerchiamo di capire, nelle prossime pagine, quali sono i problemi principali che il 
colosso dell’Europa centrale sta vivendo, quali gli interrogativi che nascono dalla complicata condizione 
politica interna e quali sono le ricette economiche che il governo di Berlino potrebbe anche prendere in 
considerazione per superare tale fase di stallo. Inoltre, proveremo anche a capire quali siano le 
ambizioni che la Germania nutre nel settore della politica estera. 

Un voto sulla riforma dell’economia 
Le elezioni tedesche del 18 settembre scorso sono state spesso presentate come una scelta netta 

fra l’affrontare il futuro attraverso una decisa politica di riforme e il cercare rifugio nelle rimanenti 
illusioni dell’economia sociale di mercato. Ciò implicava una scelta di campo, implicita o esplicita, a 
favore dell’opposizione cristiano-democratica (CDU-CSU) e liberale (FDP), che propugnava, fra l’altro, 
una serie d’interventi miranti a rendere più flessibile il mercato del lavoro e a ridurre gli oneri sociali (la 
possibilità di stipulare contratti a livello d’impresa in deroga alla contrattazione nazionale di settore, il 
ridimensionamento dell’Agenzia federale del collocamento, la revisione del sistema pensionistico, lo 
svincolare i contributi al sistema sanitario dal reddito), così da innestare una più rapida crescita del PIL 
e riassorbire almeno parte di quel 11% circa di forza lavoro disoccupata. Sono stati fatti anche paragoni 
col Giappone, dove erano state indette elezioni anticipate proprio per confermare o meno la linea 
riformistica del premier Koizumi, senza tener troppo conto della diversità dei due paesi e che in quello 
asiatico le previsioni di crescita sono ben più ottimistiche. Non sarebbe dovuto essere poi molto 
sorprendente che gli esiti siano stati radicalmente diversi: una chiara vittoria per Koizumi, un 
sostanziale stallo in Germania. 

Già ai primi d’agosto, la CDU passava dal 50% circa delle intenzioni di voto espresse a giugno al 
43%, mentre il malcontento generale nei confronti della politica si desumeva dal fatto che, rispetto al 
33% del 1998, ben il 52% dei tedeschi si dicesse deluso dai partiti maggiori: presi insieme, questi dati 
indicavano che vi era risentimento nei confronti delle riforme del governo Schröder – la cosiddetta 
Agenda 2010, non prevista dal programma socialdemocratico del 2002 – e preoccupazione per i 
progetti della CDU. Le “quotazioni” di quest’ultima sarebbero poi costantemente declinate; elemento 
che, unito alle caratteristiche di un sistema poco avvezzo alla frammentazione politica e al fatto che la 
CDU poteva trovare degli alleati naturali solamente nei liberali nell’FDP, dava ampie possibilità di 
prevedere l’esito delle elezioni già dai primi di settembre. 

Probabilmente, quindi, lo stupore manifestato era in realtà disappunto per la sostanziale sconfitta 
di quello che era il candidato preferito non solo dal mondo economico tedesco, ma anche di molti fuori 
dalla Germania. Schröder sembrava voler sostenere che quanto fatto con Agenda 2010 fosse sufficiente 
e, al di là della proposta di una sovrattassa del 3% sui redditi superiori ai 500.000 euro, si concentrava 
soprattutto sui provvedimenti di sostegno alla domanda come gli investimenti infrastrutturali, la 
parziale defiscalizzazione dei lavori di ripristino delle abitazioni ecc. L’opposizione, come s’è accennato, 
rivendicava invece la necessità d’interventi ben più vasti e radicali, che anche nelle loro ricadute 
immediate presentavano svariate opportunità: nel settore dell’energia, colossi come Eon e RWE erano 
interessati all’opzione favorevole all’impiego del nucleare nel mix energetico; nel settore delle 
costruzioni, Hochtief e Bilfinger Berger guardavano ai piani di sviluppo delle grandi infrastrutture; i 
produttori di autoveicoli speravano in una normativa sulle emissioni più “snella”. 

All’estero, non solo si contava sul cancellierato di Angela Merkel per migliorare i rapporti con gli 
Stati Uniti, la Gran Bretagna e l’Italia, indebolendo quell’asse con la Francia da molti visto come il 
principale fattore di tensione in Europa, ma sia la presidenza britannica dell’Unione Europea, sia il 
presidente della Commissione, Barroso, pensavano che si trattasse di un’ottima occasione per il rilancio 
della politica di riforme liberiste nell’UE (in primo luogo, la creazione di un mercato europeo dei servizi) 
dopo lo scacco della Costituzione europea. 



Se, dunque, lo stupore è in realtà disappunto, vale la pena di prestare maggiore attenzione alla 
campagna elettorale e all’epilogo delle elezioni tedesche, tenendo a mente che le questioni del potere 
d’acquisto e della disoccupazione figuravano al primo posto fra le preoccupazioni degli elettori. Il 
cosiddetto “modello renano” prevedeva alte percentuali di crescita in condizioni d’inflazione moderata, 
così da poter sostenere il peso di un sistema di welfare fra i più complessi e generosi al mondo. Il 
problema, però, si è presentato quando le premesse sono venute meno, in seguito ai costi della 
riunificazione, alla congiuntura mondiale negativa e alla cattiva performance europea in quest’ultima, 
proprio mentre la popolazione tedesca invecchia piuttosto rapidamente. Ciò significa che il costo del 
lavoro tedesco resta fra i più elevati (27,60 euro/ora contro i 18,75 degli USA), mentre solo 26 su 82 
milioni di cittadini contribuiscono al welfare, uno dei quozienti più bassi al mondo. Dal canto suo, il 
sistema fiscale – forte di 185 diverse forme di contributo e 96.000 regolamenti amministrativi – è 
estremamente complicato, con tutta una serie di possibili sgravi e deduzioni che in realtà incidono 
maggiormente nelle fasce medio-alte della distribuzione del reddito e che rendono difficile il 
monitoraggio. 

Di fronte a questa situazione, l’industria tedesca ha proceduto autonomamente ad un’ampia 
ristrutturazione volta a recuperare competitività a livello internazionale, principalmente attraverso 
misure di taglio dei costi (trasferimento della produzione all’estero, riduzione del personale e degli 
stipendi, automazione): si calcola così che nel corso del 2004 il costo unitario del lavoro sia diminuito 
dell’1%, in controtendenza rispetto agli Stati Uniti. Tutto ciò, unito alla crescente specializzazione in 
prodotti ad alta intensità di capitale e conoscenze che hanno registrato una domanda elevata sul 
mercato mondiale, ha permesso all’industria tedesca di raggiungere traguardi importanti in termini 
d’esportazioni, specialmente a paragone con altri paesi europei come la Francia e l’Italia, ma non è stato 
in grado d’innestare un ciclo virtuoso. Insomma, il successo nelle esportazioni non si è tradotto in una 
ripresa degli investimenti interni, in grado di riassorbire la disoccupazione, mentre proprio le modalità 
della ristrutturazione hanno contribuito in modo significativo a deprimere ulteriormente i consumi. Se 
si tiene conto anche degli effetti del rincaro del costo dell’energia sull’economia, si comprende perché la 
crescita in Germania sia ancora deludente. 

 
 

 
Grafico 1. Crescita del reddito naz. Lordo Grafico 2. Andamento della bilancia 
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Grafico 3. Percentuale dei disoccupati         Grafico 4. Andamento consumi domestici 

 
All’estero vi è poi una certa preoccupazione di fronte ai segnali di un ritorno del nazionalismo 

economico che aveva caratterizzato la Germania del passato, quando le industrie, le banche e i Länder 
assicuravano il mercato tedesco contro qualsiasi penetrazione esterna attraverso un groviglio di 
partecipazioni incrociate; non ultima fra le cause recenti di crisi, questo pseudo-mercantilismo sembrava 
essere stato superato nel processo di ristrutturazione. Si tratta, in buona sostanza, di un problema di 
liberalizzazione del mercato. L’esempio più citato è quello del settore dell’energia, ufficialmente 
“aperto” nel 1998, ma dove il 70% della generazione e della trasmissione è concentrato nelle mani di 
quattro soggetti (Eon, RWE, Vattenfall Europe, EnBW) e la distribuzione è dispersa fra 900 piccole 
società a livello locale (soprattutto municipalizzate) per l’elettricità e 700 per il gas; queste condizioni 
hanno di fatto impedito l’ingresso di parti terze e contribuito a spingere in alto i prezzi. Ancora 
maggiori preoccupazioni ha suscitato negli osservatori internazionali, più di recente, il settore delle 
automobili: Volkswagen sta studiando il modo di permettere a Porsche di diventare il principale 
azionista col 20%, in assenza di un mandato per emettere nuove azioni e nonostante le reazioni del 
mercato non siano state incoraggianti di fronte a questa mossa da oltre 3 miliardi di euro. 

Gli analisti forse più maliziosi hanno rilevato che non vi sarebbero reali ragioni industriali alla 
base dell’operazione, ma piuttosto il fatto che il presidente della Volkswagen, Ferdinand Piëch, è anche 
fra i maggiori azionisti della Porsche (nonché nipote del fondatore, Ferdinand Porsche) e vedrebbe in 
questo modo rafforzato e tutelato il suo potere. Reazioni poi ancora peggiori hanno riscosso le voci, 
poi smentite, di una possibile compartecipazione incrociata fra Volkswagen e DaimlerCrysler, che 
sembrerebbe del tutto priva anche della foglia di fico della logica della concentrazione industriale e 
motivata, invece, dall’interesse del Land della Bassa Sassonia, ora il principale azionista di Volkswagen, 
e del suo premier, Christian Wulff, di contrastare i piani di Piëch. Va sottolineato, infine, che la ripresa 
di metodi un tempo etichettati ironicamente “Deutschland AG” potrebbe aggravare la situazione 
riguardante i flussi degli investimenti diretti esteri, tendenzialmente in calo in tutti i paesi industrializzati, 
ma specialmente – nell’area europea – in Germania e, seppure per ragioni differenti, in Italia. Questo 
aspetto risulta tanto più evidente se si considera la performance della Gran Bretagna, paese 
caratterizzato da ben altra apertura, che è stata in grado nel 2004 di raggiungere il secondo posto nella 
graduatoria mondiale delle destinazioni d’investimenti diretti esteri, dopo gli Stati Uniti e prima della 
Cina. 

Nella campagna elettorale, Merkel era chiaramente in svantaggio rispetto a Schröder per quanto 
riguardava il carisma e la capacità di trascinare la gente; a ciò s’aggiungevano gaffe clamorose, come 
quando Edmund Stoiber, il leader della CSU, dichiarò pubblicamente che l’esito del voto non poteva 
essere lasciato in ostaggio alle “frustrazioni” dei tedeschi dell’est. Merkel, probabilmente considerando 
proprio l’esperienza di Stoiber, che nel 2002 aveva cercato di mettere la sordina al tema delle riforme ed 
era stato sconfitto, si è concentrata sull’economia e, per mostrarsi assertiva, ha presentato fin dalla metà 
d’agosto quello che sarebbe dovuto diventare il suo team in caso di vittoria. Si è trattato di un errore, 
perché parte di quanto questi uomini rivendicavano era in contraddizione col manifesto elettorale della 
CDU o creava tensioni con gli alleati liberali, come nel caso della “tolleranza zero” propugnata da 
Dieter Althaus, per una dozzina d’anni ministro dell’interno bavarese e ora candidato per lo stesso 
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posto nel governo federale. Inquietudine suscitava anche Peter Müller, premier della Saar e destinato al 
ministero dell’economia, quando proponeva la reintroduzione della certificazione obbligatoria per 
l’esercizio di alcune professioni, abolita dal governo Schröder, insistendo contemporaneamente proprio 
su quell’aspetto della decentralizzazione della contrattazione delle condizioni di lavoro e dei salari che 
stava suscitando opposizioni sia nei sindacati sia nelle organizzazioni dei datori di lavoro. Infatti, sia la 
IG Metall sia la Gesamtmetall manifestarono la loro contrarietà, i consigli di fabbrica di ThyssenKrupp 
e DaimlerCrysler dichiararono di non desiderare i nuovi compiti di controllo previsti dalla riforma e la 
DGB, la Confindustria tedesca, parlò addirittura di attentato a quell’autonomia della contrattazione 
collettiva che tradizionalmente aveva limitato i conflitti di lavoro. 

Chi ha danneggiato di più la causa di Angela Merkel è stato però Paul Kirchhof, un accademico, 
ex magistrato, quotato per il ministero delle finanze, che andando oltre le proposte ufficiali della CSU 
(la semplificazione della tassazione d’impresa e la riduzione delle aliquote) e anzi criticando l’idea di un 
aumento di due punti percentuali dell’IVA per finanziare i tagli ai contributi previdenziali, sosteneva la 
necessità d’introdurre un’unica flat tax del 25% sulle persone fisiche e le imprese per i redditi superiori 
ai 25.000 euro. Al di là della questione di quale sia la sensatezza di tassare allo stesso modo capitale e 
lavoro quando il primo è assai più mobile a livello internazionale, l’idea di fondo era che, avendo 
un’unica aliquota marginale ed eliminando la maggior parte delle deduzioni, si sarebbe creata una 
fiscalità più snella, progressiva ai bassi livelli del reddito e quasi proporzionale a quelli medio-alti, in 
grado di stimolare l’attività economica e offrire maggiori possibilità di controllo. Ora, questo sistema, 
che pure è in vigore in Russia e altri stati dell’Europa orientale, può dare dei vantaggi in paesi 
relativamente poveri, dove i margini di sviluppo sono più ampi e le capacità degli imprenditori ancora 
da mettere alla prova, ma è meno probabile che ne dia in Germania. Inoltre, per generare lo stesso 
gettito per lo stato, la flat tax dovrebbe necessariamente penalizzare le fasce medie della distribuzione 
del reddito, in quanto la nuova aliquota marginale sarà più alta del plafond attuale che le riguarda. 

Si è trattato di un aiuto insperato per Schröder, che ha colto al volo l’occasione, durante il 
congresso straordinario della SPD a Berlino il 31 agosto, per cambiare la sua tattica, lasciando sullo 
sfondo i raggiungimenti del suo governo per attaccare frontalmente la Merkel, accusata di voler 
sacrificare la solidarietà e la giustizia nell’edificazione di una società gelosamente egoista. Gli strali del 
cancelliere trovavano, del resto, eco nelle critiche rivolte da Müller e Heinrich von Pierer (l’ex direttore 
generale della Siemens divenuto consigliere economico di Merkel) a Kirchhof, a loro volta espressione 
dei malumori interni alla CDU, che sfociarono nell’affiancargli forzatamente Friedrich Merz, un esperto 
finanziario che era stato messo da parte l’anno scorso in seguito agli scontri con la stessa Merkel. Il 
tutto mentre da Brema Schröder tuonava che i tedeschi non potevano dare fiducia a chi in materia 
fiscale mostrava d’essere in preda al caos. 

Con il partito dell’estrema sinistra Linke, l’unione costituita in vista delle elezioni dal Partito del 
socialismo democratico (PSD, il successore del partito comunista dell’ex DDR) e l’Alternativa per il 
lavoro e la giustizia sociale (WASG, la formazione di fuoriusciti della SPD guidata dall’ex ministro delle 
finanze Oskar Lafontaine), accreditato all’8%, sarebbe bastata anche una lieve risalita della SPD, di 
fronte ad un 25% di elettori ancora incerti, affinché la coalizione CDU-FDP non fosse in grado di 
raggiungere una maggioranza sufficiente a garantirle il governo. Da questo punto di vista, il faccia a 
faccia televisivo fra i due candidati, dove Schröder avrebbe potuto usare a fondo il suo carisma, 
assumeva un ruolo importante, anche se fin dalla settimana precedente i sondaggi indicavano uno stallo 
come l’esito più probabile delle elezioni. Il successo televisivo del cancelliere ha rafforzato questa 
tendenza, al punto che, a pochi giorni dal voto, il 36% degli interpellati si mostrava favorevole ad una 
grande coalizione fra i due partiti maggiori e solo il 29% sosteneva la soluzione CDU-FDP. 

Se quella della grande coalizione era la più “tedesca” delle soluzioni, il suo approssimarsi provocò 
degli interventi piuttosto “ingombranti” volti ad influire sulle elezioni, sia da parte della BDI – che 
aveva auspicato un cambio di governo e ora prospettava ripercussioni sull’economia nel caso della 
grande coalizione – sia da parte di Neelie Kroes, commissario europeo per la concorrenza, che dichiarò 
che la vittoria della Merkel sarebbe stato uno sviluppo positivo per la Germania e per l’Europa. Ad ogni 
modo, l’esito è stato in linea con quelle che erano le aspettative più ragionevoli e l’umore della 
maggioranza dei tedeschi, se si eccettua l’ostinazione con cui Schröder rivendica per sé la guida del 



futuro governo di coalizione sulla base dell’argomento, un po’ pretestuoso, secondo cui, essendo CDU 
e CSU due partiti distinti (ma in realtà sempre apparentati perché il secondo è una realtà elusivamente 
bavarese), la SPD sarebbe il partito di maggioranza. 

All’indomani del voto, il direttore dell’Aspen Institute di Berlino, Jeffrey Gedmin, ha scritto che 
qualunque governo sarà instabile e di breve durata, e questo perché, al di là degli errori commessi dalla 
CDU durante la campagna elettorale, i tedeschi, divisi fra la nostalgia per il passato e l’incertezza del 
futuro, si sono rifugiati nello status quo. Un analisi probabilmente troppo pessimistica. In fondo, 
l’industria ha proseguito come se niente fosse sulla strada del taglio dei costi: la Siemens ha annunciato 
misure per 1,5 miliardi di euro (compresa la riduzione dei posti di lavoro per 2400 unità), la Volkswagen 
continuerà a produrre in Germania ma decurtando gli stipendi del 20% e la DaimlerCrysler dovrebbe a 
sua volta tagliare circa 5000 posti di lavoro. Dal canto suo, l’OECD ha fatto capire di non voler 
rivedere le stime sulla crescita tedesca, ritenendo che, in un modo o nell’altro, le riforme continueranno 
nel medio termine. Infine, l’argomento secondo cui la grande coalizione debba necessariamente essere 
destinata al fallimento non sembra tenere conto che nel caso precedente, il governo Kiesinger fra 1966 
e 1969, proprio l’affiancare il conservatore Franz Joseph Strauss e il socialdemocratico Karl Schiller 
rispettivamente alle finanze e all’economia permise alla RFT di affrontare i problemi generati dal 
rallentamento della crescita dopo il boom economico e l’aumento del deficit. 

A questo proposito, andrebbe piuttosto tenuto conto che la SPD, a differenza degli anni Sessanta, 
quando doveva dimostrare d’essere un partito di governo e non aveva nessun altro soggetto politico alla 
sua sinistra, oggi potrebbe presentare al suo interno una frattura fra chi pensa sia necessario proseguire, 
in qualche modo, con la politica di riforme e chi crede sia necessario scongiurare un’erosione di 
consensi ad opera della Linke, che sbandiera le allettanti promesse del minimo salariale garantito a 1.400 
euro al mese e il mantenimento – se non l’innalzamento – dei benefit di disoccupazione. Più in generale, 
resta il fatto che sembra impossibile riuscire a coniugare la politica di riforme con il consenso popolare 
necessario per la sopravvivenza politica: Stoiber ne aveva parlato in tono minore e ha perso le elezioni; 
Schröder le ha avviate al di fuori del suo programma ed è stato costretto a nuove elezioni; Merkel vi ha 
concentrato la sua attenzione e non è certo stata premiata. Se pare impossibile operare una sensata 
politica di riforme che sia in grado di generare effetti positivi nel giro di 3-5 anni, così da assicurare la 
rielezione di chi la ha portata avanti, occorre interrogarsi sul fatto che l’attuale struttura demografica è 
tale per cui solo una minoranza di elettori può aspettarsi di godere i benefici a medio-lungo termine 
d’interventi radicali e che, dunque, la conclusione potrebbe benissimo essere l’irriformabilità del sistema 
all’interno della logica del consenso democratico. 

Detto questo, accantonando come poco probabile che la rivalità fra i due contendenti arrivi al 
punto di imporre la scelta fra un governo tecnico come quelli dell’Italia della prima metà degli anni 
Novanta e nuove elezioni, esistono dei concreti margini di trattativa per la grande coalizione: la riforma 
della tassazione d’impresa, quella della divisione delle competenze fra Länder (che producono ben oltre 
il 35% del deficit complessivo) e governo federale, la revisione dei sussidi all’industria. Il grande 
obiettivo comune, che pare filtrare in questi giorni, potrebbe essere il risanamento del deficit, che con il 
peggioramento verificatosi a settembre raggiunge il 3,7% del PIL, in tempi più rapidi di quelli previsti 
dalla CDU (soglia del 3% entro il 2009 e parità nel 2013). I risultati saranno un inestimabile criterio di 
giudizio per stabilire se, veramente, il “sistema Germania” abbia cessato, con buona pace, di essere un 
esempio virtuoso. 

I rapporti con la Francia 
Dopo il 1989 alcuni paesi europei hanno cercato di evitare l’onere di una scelta politica autonoma, 

magari cercando di rafforzare ulteriormente l’amicizia con gli Stati Uniti, mentre altri hanno provato a 
sostenere una azione autonoma e nazionale. Se la Francia ha provato a percorrere la seconda opzione, 
cercando di mantenere una certa influenza in zone (come l’Africa) nelle quali la presenza francese era 
tradizionale. I risultati non sono sempre stati pari alle attese, ma l’impegno è stato degno di nota. 

La Germania, apparentemente, ha trovato a fatica una propria strada. Il cancellierato di Schröder 
si è caratterizzato per la tendenza a delegare alla Francia importanti funzioni politiche e, in un certo qual 
modo, la leadership apparente in Europa. Da un punto di vista della macrostrategia, però, le scelte di 
Berlino sono state chiare. La Germania di Schröder ha identificato tre pilastri fondamentali sui quali 



costruire la propria strategia. Tali pilastri sono stati in primo luogo, il mantenimento dell’amicizia con la 
Francia; in secondo luogo, il rafforzamento delle relazioni cordiali con la Russia di Putin; in terzo luogo, 
l’ottenimento di un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU. A corollario di questa 
scelta vi sono stati importanti attività politico-diplomatiche attuate nell’Europa centro-meridionale e in 
altre parti del mondo. 

Per quanto concerne i rapporti con Parigi, da tempo negli ambienti politici tedeschi e europei si 
discute se mai Francia e Germania giungeranno a creare una confederazione politica. Segni in tal senso 
nel recente passato ve ne sono stati: la seduta comune dei Parlamenti in occasione del quarantesimo 
anniversario del trattato dell’Eliseo (23 gennaio 1963), il progetto di doppia nazionalità, la volontà di 
aprire rappresentanze diplomatiche comuni, progetti per la costruzione di un esercito europeo, progetti 
per la costruzione di sistemi d’arma per le rispettive marine militari, comuni posizioni all’ONU, il 
riavvicinamento tra Länder tedeschi e regioni francesi di confine e, addirittura, la scelta di far 
rappresentare Germania e Francia dal solo Chirac in occasione della conferenza intergovernativa 
dell’ottobre 2003. A ben vedere questa vitalità ha portato alcuni buoni risultati,ma anche qualche 
cocente delusione. Per esempio, i progetti comuni di costituzione europea non hanno garantito la 
nascita di un nucleo centrale solido, ma solo un progetto privo di efficacia, respinto dal voto popolare 
in Francia.  

Eppure, nonostante le difficoltà, molti analisti sono concordi nel ritenere che per la Germania 
l’alleanza con la Francia resta pur sempre un elemento fondamentale della propria strategia, anche 
perché non è improbabile che tale partenariato bilaterale sul lungo periodo continui a garantire grandi 
benefici a Berlino più che a Parigi. L’alleanza franco-tedesca resterebbe la via più sicura attraverso cui 
costruire una politica europea forte, capace di dialogare da pari a pari – e anche di contrapporsi – agli 
Stati Uniti e pronta ad aprirsi a una Russia considerata soggetto politico paritario. E questo anche se 
alcune recenti scelte politiche tedesche sembrerebbero dimostrare una tendenza tedesca a una maggiore 
autonomia rispetto alla Francia, in direzione di una politica “tedesco-tedesca” meno condizionata dagli 
umori di Parigi. 

Il dialogo con Mosca. 
Negli ultimi anni, la diplomazia tedesca ha dimostrato di aver pienamente compreso che nei 

prossimi anni la battaglia per il controllo delle risorse energetiche sarà una questione di importanza 
fondamentale nel sistema internazionale e che la definizione degli itinerari degli oleodotti e dei gasdotti 
in Asia centrale vedrà le grandi potenze confrontarsi con impegno. Per questa ragione, la Germania ha 
chiesto con risolutezza che l’Unione Europea definisse obiettivi comuni e prevedesse un impegno dei 
paesi membri nella regione. Contemporaneamente a una visione multilaterale, Berlino ha anche cercato 
di rendersi indipendente dal punto di vista energetico al fine di non dover dipendere per le proprie 
forniture da alleati non fidati. Ciò appare tanto più importante in quanto il governo socialdemocratico 
ha deciso di recente di rinunciare all’uso dell’energia nucleare. Una scelta, questa, che è stata applaudita 
dagli ecologisti, ma che ha favorito le industrie di estrazione e trasporto di gas e petrolio, portando la 
Germania nel novero dei paesi in teoria dipendenti dall’importazione di idrocarburi e di gas naturale dai 
paesi del Golfo, la cui produzione è largamente controllata dagli Stati Uniti. Da qui la scelta di Berlino 
di aumentare il più possibile la produzione di energia dei comparti solare e eolico. Il modo migliore per 
evitare la dipendenza dal Golfo, però, è stato identificato da parte tedesca nell’acquisto di gas naturale 
dalla Russia. All’inizio di settembre di quest’anno Schröder e Putin hanno firmato un accordo per la 
costruzione di un gasdotto sottomarino che, attraverso il Baltico, porterà gas naturale in Europa a 
partire dal 2010. La scelta è evidentemente strategica ed è condivisa sia dalla SPD che dalla CDU. Con 
essa, Berlino desidera esibire la sua ferma volontà di condurre una politica di punta – e in ultima analisi 
autonoma – rispetto al resto d’Europa; politica che finisce per riportare in auge alcune coordinate 
tradizionali della politica germanica. L’accordo Schröder-Putin ha causato un aumento delle 
preoccupazioni dei paesi vicini a Russia e Germania. Sia gli stati baltici che la Polonia si sono sentiti 
scavalcati dall’iniziativa e nei loro circoli politici sono tornati ad agitarsi i vecchi fantasmi di una alleanza 
russo-tedesca che, nel passato, aveva operato come una tenaglia distruttiva nei loro riguardi. Inoltre, 
molte perplessità sono sorte anche nella UE a causa della decisione di Berlino di far costruire il progetto 
solo ad aziende tedesche, quando nell’ottobre 2000 l’Unione Europea aveva sottoscritto un’alleanza 



paritaria con Mosca per la commercializzazione dei prodotti energetici russi. Come detto, però, dal 
punto di vista tedesco questo progetto ha una importanza fondamentale per più ragioni. In primo luogo 
esso è tecnologicamente avanzato ed è ancora più importante proprio perché sarà realizzato solo da 
aziende tedesche. In secondo luogo, scavalcando paesi terzi ed essendo sottomarino, il gasdotto eviterà 
il rischio di possibili interruzioni dell’erogazione di gas in caso di crisi politiche in stati posti lungo il suo 
percorso. In terzo luogo, attraverso di esso la Germania diverrà un centro nodale fondamentale per 
l’importazione di gas russo in Europa, in un momento in cui i progetti americani in Medio oriente e nel 
Mediterraneo tendono da un lato a togliere alla Russia il controllo e la commercializzazione di vaste 
risorse energetiche in Asia centrale e, d’altro lato, proprio a emarginare da tali flussi energetici il nucleo 
motore dell’economia del continente europeo che si trova nell’Europa centrale. Certo: Berlino ha 
immediatamente fatto notare come il progetto russo-tedesco andrà ad aggiungersi agli altri canali di 
approvvigionamento di risorse energetiche previsti dalla Unione Europea, anche al fine di rafforzare i 
legami tra Europa, paesi vicini e partner strategici (in Nord Africa, Medio oriente e nella regione 
caspica). Ma a molti è parso che le ragioni del nuovo progetto vadano cercate nei rinnovati sospetti e 
nelle rivalità politiche riemerse da qualche tempo tra Germania e Polonia, anche a causa di un ritorno 
delle polemiche sui vecchi territori tedeschi conquistati da Varsavia dopo la guerra. 

A tutti gli effetti, la politica tedesca verso l’Europa dell’est è complicata da due esigenze tra loro 
divergenti. Da un lato Berlino, preoccupata dalle tensioni che abbiamo descritto, vorrebbe mantenere 
rapporti positivi con Polonia, Ungheria e Cechia le cui economie sono legate a quella tedesca. In un 
momento economicamente difficile per il paese, incapace di dare il via a una vera transizione, tensioni 
in ambito economico con i propri vicini andrebbero evitate. D’altro canto, la Germania ha, come 
abbiamo visto, la grande necessità di mantenere buoni rapporti con la Russia, sia per i motivi energetici 
che abbiamo osservato, sia perché il caos nello spazio russo o un rafforzamento eccessivo dei paesi est-
europei andrebbero a svantaggio di Berlino. Per esempio, i tedeschi hanno guardato con attenzione e 
sospetto il ruolo di Varsavia nella rivoluzione arancione ucraina. L’avvicinamento di Kiev alla UE va a 
vantaggio di tutta l’economia europea, ma può portare con sé anche effetti molto negativi nei rapporti 
tra Ucraina e Russia, alleato a questo punto fondamentale che la Germania desidera mantenere il più 
possibile tranquillo e stabile. Negli ambienti del Ministero degli Esteri tedesco è aleggiato per un certo 
periodo il timore che, sottoposto a sconfitte severe in Georgia, Moldavia e Ucraina, il Cremlino potesse 
mutare le priorità politiche nazionali. La costruzione del gasdotto russo-tedesco ha anche il significato 
di far capire a Mosca quanto Berlino tenga alla sua amicizia, dando un certo impulso a Putin nel 
difendere gli spazi geopolitici nazionali al fine di contrastare le alleanze regionali sostenute di fatto dagli 
Stati Uniti (come la GUAM: Georgia, Ucraina, Azerbaigian e Moldavia) che negli ultimi tempi hanno 
guadagnato terreno.  

Alla ricerca di una politica balcanico-mediterranea. 
Negli ultimi tempi, quindi, sembra essere divenuto evidente che l’ombrello francese, in passato 

usato con larghezza da Bonn prima e Berlino poi, non sia più sufficiente a tranquillizzare i paesi europei 
preoccupati dalla riemersione della Germania quale potenza internazionale. Ciò diverrebbe tanto più 
vero se la Germania dovesse davvero iniziare una politica estera da grande potenza. Un segno che 
tentazioni in tale senso vi siano ci viene dalle attività che Berlino ha condotto dal 1989 nei Balcani allo 
scopo minare la già precaria solidità della Jugoslavia titina. Per esempio, anche di recente, mentre 
stavano incominciando a circolare voci su una exit strategy delle Nazioni Unite dal Kosovo, la Bertelsmann 
Foundation tedesca ha reso nota la sua preferenza per la separazione della regione dalla Serbia e la 
creazione di una specie di protettorato UE nel quale il ruolo tedesco dovrebbe essere preminente. 
Secondo gli esperti della fondazione – che rappresenta interessi economici tedesco-austriaci ben 
consolidati – la secessione del Kosovo dalla Serbia dovrebbe essere sostenuta anche in caso di veto 
esercitato da qualche potenza entro il Consiglio di Sicurezza dell’ONU.  

Una simile iniziativa sarebbe una forzatura politico-diplomatica identica a quella attuata all’inizio 
degli anni ’90 quando la Germania sostenne l’autonomia della Croazia dalla Jugoslavia. Sostenuta da una 
campagna anti-serba, anti-jugoslava e anti-titina portata avanti dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung e, in 
generale, da gran parte della stampa tedesca, la secessione della Croazia fu giustificata con una 
campagna che manipolò gli eventi e i massacri in atto nel paese balcanico; manipolazione che fu 



ripetuta anche in occasione della vicenda in Kosovo: Schröder ha di recente definito la guerra contro la 
Serbia “un atto fondante per la storia d’Europa e per i diritti umani”. Dato il tenore delle voci che 
circolano in questo momento in circoli influenti tedeschi, quindi, non sorprende i timori serbi per una 
nuova aggressione all’unità del paese si siano risvegliati. Di conseguenza Belgrado ha chiesto alla Cina 
popolare di utilizzare il proprio diritto di veto per bloccare la separazione del Kosovo dalla Serbia: una 
richiesta che potrebbe dare inizio a un potenziale scontro diplomatico che, a sua volta, finirebbe per 
nutrire un nazionalismo albanese che negli ultimi anni si è mischiato con interessi più o meno leciti, 
legati al traffico di droga e di armi. Per altro, ricordiamo come la Serbia non abbia alternative che 
tornare a percorrere le strade della ben nota tradizione politica titina; una tradizione che nella Cina, in 
passato, aveva identificato un alleato nella creazione del sistema di paesi non allineati al quale non arrise 
però grande fortuna.  

L’attenzione tedesca per il sud dell’Europa non si ferma, comunque, ai Balcani. Verso la fine di 
giugno di questo anno, la Germania ha partecipato ai programmi per la creazione di una Task Force 
europea, formata da battelli per il controllo navale e da aerei da pattugliamento, che ha il compito di 
contrastare l’immigrazione illegale nella Unione Europea lungo le coste italiane e spagnole. Berlino, 
inoltre, da tempo sostiene la nascita in Libia di campi di transito nei quali i potenziali emigranti 
verrebbero sottoposti a controlli per testarne le qualità lavorative, in vista del loro trasferimento in 
Europa. Una proposta, questa, che parte dalla considerazione che tale forza lavoro verrebbe utilizzata in 
Europa al fine di sostenere il sistema lavorativo continentale e che, quindi, essa dovrebbe essere di sana 
e robusta costituzione per adempiere a tale compito. Di certo, la presenza di navi tedesche che 
pattugliano le coste nord-africane è abbastanza inusuale, ma per molti necessaria rispetto ai bisogni di 
sicurezza del continente. È meno comprensibile il motivo per cui nazioni con l’Italia o la stessa Francia 
non provino a contrastare, ma anzi accettino di buon grado, l’infiltrazione in una area geopolitica per 
loro così vitale come il Mediterraneo. Una risposta credibile è che le possibilità di reazione degli stati 
europei meridionali siano duramente avversate dalle difficoltà economiche che Parigi e, soprattutto, 
Roma stanno ora attraversando. Per altro, va anche notato come alcuni paesi meridionali stiano 
cercando meglio di altri una propria politica: l’esempio più concreto è dato dall’impegno della Spagna 
nella creazione del progetto MEDGAZ che dovrebbe portare gas naturale dall’Algeria nella penisola 
iberica e poi in Europa dovrebbe divenire operativo dal 2009, inserendo la Spagna nel circuito dei 
gasdotti, fondamentale per il futuro economico dell’Europa. 

Berlino: un nuovo convitato in Medio oriente? 
L’impressione, però, è che l’Europa meridionale stia vivendo un processo di periferizzazione da 

cui può trarre vantaggio proprio la Germania. A conferma di ciò vi è il ruolo che i Tedeschi stanno 
cercando di assumere anche nelle vicende in Medio oriente. Espressa la soddisfazione per gli eventi in 
atto (decisione israeliana di abbandonare la striscia di Gaza e la parte nord della West Bank cisgiordana; 
elezione di Mahmoud Abbas come presidente il 9 gennaio 2005 dopo la morte di Arafat l’11 novembre 
2004; formazione del nuovo governo di coalizione in Israele il 10 gennaio 2005 con il partito laburista; 
assicurazione dell’amministrazione americana del sostegno alle attività di pace), il governo tedesco ha 
rivendicato il ruolo avuto dall’Europa nel sostegno a una Road Map che ha preso avvio grazie a un testo 
preparatorio europeo, nel quale grande era stato il ruolo di Berlino. Ricordiamo come il testo fosse 
stato accettato dalle due parti in causa (Israele e Palestina) il 30 aprile 2003; il 19 novembre 2004 l’ONU 
aveva a sua volta recepito il testo, mentre il quartetto (UE, USA, ONU e Russia) che deve controllare i 
passi in avanti compiuti verso la pace si riunisce regolarmente.  

Al di là di quale sia stato il ruolo europeo nella Road Map, c’è da dire che la Germania è in prima 
fila nel lavoro in atto per consentire il rilancio dell’economia della Palestina, condizione necessaria per 
la stabilizzazione dell’area. Il governo federale tedesco ha promesso di impegnarsi perché la UE dia il 
proprio sostegno all’ANP, ma solo se questa saprà agire con la dovuta decisione contro i terroristi. Già 
ora, comunque, la UE è un importante investitore nel Medio oriente. Dal canto suo – e questo è ciò che 
più ci interessa – la Germania finanzia il fondo a favore dei rifugiati palestinesi; inoltre, Berlino ha 
investito i milioni di euro necessari per l’organizzazione delle forze di sicurezza palestinesi, ma utili 
anche per il ripristino delle infrastrutture locali (acquedotti e viabilità) e il rilancio delle infrastrutture 
civili. Non solo, il ministro degli esteri tedesco ha viaggiato e viaggia regolarmente in Palestina, per 



incontrare uomini politici e d’affari locali, mentre molti Palestinesi regolarmente si recano in Germania 
per attività di studio o per affari. Lo scopo di Berlino è creare una rete di relazioni economico-politiche 
che permettano al paese di stabilizzare la presenza in Medio oriente. 

Nella strategia politica internazionale tedesca, del resto, l’ambito economico resta fondamentale. 
Non potendo competere con altri paesi da un punto di vista militare, Berlino è indotta a impostare le 
proprie strategie sfruttando le capacità del capitale tedesco. In occasione degli incontri bilaterali 
Germania-Iraq si è visto il ministro degli esteri tedesco Fischer sostenere il lavoro degli uomini d’affari 
tedeschi impegnati a riattivare quei canali commerciali che, all’inizio degli anni ’80 avevano reso la 
Germania occidentale tra i primissimi partner di Baghdad. In particolare, il ministero degli affari esteri 
sembra intenzionato a sostenere, grazie a borse di studio per giovani iracheni e a viaggi informativi per i 
rappresentanti politici del nuovo governo, un lavoro di lobbying che spinga le élites politico-economiche 
di Baghdad a guardare alla Germania come a un alleato economicamente affidabile, politicamente 
stabile e militarmente non invadente.  

Da un certo punto di vista, Berlino può giocare sul fatto di non essersi impegnata in via diretta 
nella guerra in Iraq o nelle attività di pacificazione seguenti e dei partecipanti iracheni – più di 300 – alla 
seconda conferenza economica hanno mostrato di aver apprezzato ciò. In realtà, molti tra gli Iracheni 
non sapevano – o hanno fatto finta di non sapere – che Berlino ha garantito un supporto logistico 
ampio alle attività militari statunitensi; mentre la fama di una Germania quale stato non-coloniale che 
pare circoli a Baghdad sembra usurpata alla luce delle colonie che la Germania ebbe fino al 1918 o ai 
piani che prevedevano la spoliazione degli imperi di Francia e Gran Bretagna durante il primo conflitto 
mondiale. Con ciò, è logico che il possibile “matrimonio” tra alcuni ambienti politici a Baghdad e una 
parte importante del mondo politico Berlino si possa basare su una identica convenienza: la creazione 
di una maggiore autonomia rispetto all’egemonia statunitense che gli Stati Uniti esercita nell’area. 
Volker Perthes, il direttore del Berlin Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP, l’Istituto tedesco per gli Affari 
Internazionali e la Sicurezza) ha di recente affermato che la UE dovrebbe scegliere sulla base dei propri 
interessi gli alleati e resistere alle pressioni che le vengono spesso da Stati Uniti, Israele o da alcuni paesi 
arabi e che sono indirizzate a ridurre l’impatto dell’attività autonoma europea. 

La nuova weltpolitik: rose rosse e alleanze per sé. 
Quando Germania, Brasile, India e Giappone hanno presentato pubblicamente all’Assemblea del 

Palazzo di Vetro di New York un progetto di riforma del Consiglio di Sicurezza dell’ONU tale da 
consentir loro di ottenere un seggio permanente hanno compiuto un atto formale sulla base di 
convinzioni ben radicate. I quattro paesi fondano la loro richiesta su due differenti osservazioni. In 
primo luogo, essi notano come le sfide e i pericoli che fronteggiano i paesi e i popoli civili in questo 
XXI secolo potrebbero essere meglio risolti con una riforma delle Nazioni Unite che rivitalizzi 
l’Assemblea Generale e che rafforzi l’efficienza delle agenzie ONU. In secondo luogo, essi sostengono 
che l’ONU attuale non rispecchia più i reali equilibri internazionali, dopo che lo scontro bipolare – con 
il suo carico ideologico – è stato superato e dopo che nell’Assemblea sono entrati decine di nuovi paesi 
nati dalla fine degli Imperi coloniali. Questa riflessione è tutto fuorché errata. Il XXI ha di certo 
bisogno di una governance a livello mondiale adeguata ai nuovo bisogni e alle nuove complicate sfide del 
presente. È altrettanto vero che regioni chiave o contributori importanti delle Nazioni Unite non sono 
oggi rappresentati a livello adeguato. Tutto sommato, quindi, appare giusto chiedere una riforma del 
Consiglio di Sicurezza. Il fatto è che la riforma richiesta punta a inserire nuovi soggetti – due nuovi 
membri per l’Africa, due per l’Asia, uno per i paesi occidentali e uno per l’America Latina e i Caraibi; 
più altri quattro membri non-permanenti (uno a testa per Africa, Asia, America Latina e i Caraibi, e 
l’Europa dell’est) – su una base prettamente statuale. Si tratta, cioè, di una iniziativa che non tiene conto 
del fatto che la maggiore novità verificatasi negli ultimi venti anni è stato l’imporsi di diversi organismi 
internazionali pluri-statali, che, sul modello della Comunità Economica Europea/Unione Europea, 
hanno cercato di superare molte delle limitazioni economico-politiche conseguenza della divisione di 
vaste aree geoeconomiche in stati spesso in contrasto tra loro. Il difetto della proposta di Germania, 
Brasile, India e Giappone, insomma, potrebbe essere nel fatto di rafforzare, anziché attenuare, le 
possibili invidie tra stati. È evidente che i quattro paesi che si sono autocandidati a entrare nel “salotto 
buono” della politica mondiale non sono stati scelti da nessuno, se non da se stessi. Quindi, ci si può 



chiedere come sia possibile escludere da una riforma compiuta su base nazionale paesi come Italia, 
Canada, Spagna, Pakistan, Indonesia. L’Italia, per esempio, in questo momento appare in difficoltà, sia 
politica che economica. Essa, però, resta pur sempre uno dei primi contributori dell’ONU, mentre negli 
ultimi venti anni migliaia di soldati italiani sono stati inviati ai quattro cantoni del globo (Medio oriente, 
Asia centrale, Africa, Pacifico) in attività di peace keeping (mentre altri paesi si limitavano a fornire denaro 
e, qualche volta, nemmeno in grande quantità). Come l’Italia, anche altri paesi hanno motivo di 
dispiacersi per le proposte dei quattro candidati; e in alcuni casi, la contrarietà si fonda su ragione 
concrete che nascono da rivalità locali. Tale situazione ha prodotto la proposta del gruppo United for 
Consensus, che prevede l’allargamento del Consiglio di Sicurezza dell’ONU a 10 nuovi membri non 
permanenti, ma scelti attraverso un criterio regionale di rotazione. 

Difficile dire se, ora come ora, la proposta di Germania, Brasile, India e Giappone possa essere 
realizzata. Essi hanno raccolto attorno a sé il consenso di circa 30 stati, attraverso un lavoro di lobbying 
che, in alcuni casi, sembra essere sceso fino alla corruzione dei rappresentanti all’ONU dei singoli stati. 
Durante la recente sessione plenaria delle Nazioni Unite la proposta è stata discussa, ma non è ancora 
dato sapere se essa abbia guadagnato terreno rispetto ad altre ipotesi di lavoro. Per esempio, un 
progetto degli stati africani avrebbe chiesto un ulteriore seggio non permanente per il continente nero e 
su questa richiesta si è verificata una frattura tra i quattro paesi candidati e l’Unione Africana. Di certo 
c’è che Berlino è intenzionata – come gli altri paesi partner – a ottenere in fretta un voto sulla questione, 
ritenendo di avere, adesso, le opportunità e gli spazi adeguati per riuscire.  

Fino a che punto queste ambizioni siano propedeutiche a una politica mondiale importante da 
parte tedesca ci pare possa essere in ogni caso dimostrato da quanto scritto. Berlino pare essere tornata 
a muoversi lungo direttrici tradizionali della politica nazionale. L’ambizione di far gravitare l’Europa 
centrale attorno al nucleo politico-economico tedesco non è nuova, ma è frutto inevitabile della 
posizione geografica del paese, già nota a Bismarck centocinquanta anni fa. La politica in Iraq e, in 
generale, in Medio oriente non fa altro che ripercorrere a ritroso un percorso noto, se si pensa che la 
scelta tedesca di sostenere i progetti turchi di riforma dell’impero ottomano (sostegno alle forze armate, 
costruzione della linea ferroviaria fino a Baghdad) furono alla base del peggioramento delle relazioni tra 
Germania guglielmina e impero britannico. In apparenza, nuovo – rispetto alla tradizione – potrebbe 
apparire il dialogo con Mosca. A ben vedere, però, esiste una lunga tradizione (politica e geopolitica) in 
Germania che vede nell’amicizia con la Russia un elemento fondamentale nella strategia diplomatica 
tedesca; e anche in questo caso il richiamo a Bismarck e al suo Patto dei Tre Imperatori (1873) – per 
restare al periodo contemporaneo – viene spontaneo. Ma non si tratta solo di un onesto Amarcord. Il 
sostegno a Mosca, come si è visto, è fondamentale per garantire al paese il diretto accesso alle risorse 
energetiche russe, mentre potrebbe offrire in futuro anche la possibilità di sottrarre agli USA – che 
hanno sostenuto i progetti di oleodotti e gasdotti Baku-Tbilisi-Cehyan – il controllo delle risorse della 
regione caspica.  

Certo: fino a oggi, i primi passi in direzione di questa politica mondiale hanno dato qualche 
delusione. La forza di sicurezza integrata europea è più sulla carta che non un elemento reale al punto 
da apparire come un progetto velleitario e non un atout efficace. La scelta tedesca di offrirsi come 
mediatore per il superamento della crisi nucleare iraniana si è rivelata un fallimento, invero condiviso 
con le diplomazie inglese e francese. L’invio in Congo – passato sotto silenzio nei media occidentali – 
di truppe tedesche sotto comando francese nel 2003 (che dimostrò il grado di amicizia tra i due paesi) 
non ha portato risultati brillanti, poiché per la pacificazione del paese africano servirebbe un intervento 
molto più esteso e condotto più a fondo di quanto non possano fare due paesi europei in questo 
momento. Anche l’intervento in Afghanistan non ha dato brillantissimi risultati, comunque giustificati 
dalla condizione difficile in cui si trova in questo momento il paese centro-asiatico in generale.  

In sostanza, molta strada deve essere ancora fatta dalla Germania per tornare a essere una grande 
potenza mondiale. A Berlino, però, ci stanno davvero pensando. 

  



 

Breve cronologia 
30 ottobre 2000. L’Unione Europea e la Russia sottoscrivono un patto bilaterale che prevede la 

commercializzazione di petrolio e gas russo in Europa. 
marzo 2003. Dopo due pesanti sconfitte alle elezioni regionali, Schröder lancia il suo 

programma di riforme. 
agosto 2004. Dure proteste contro la legge che ridimensiona i generosi sussidi di 

disoccupazione dopo che la SPD ha conosciuto nuove sconfitte elettorali sia alle 
regionali, sia al Parlamento Europeo. 

febbraio 2005. Per la prima volta dal dopoguerra i disoccupati tedeschi sfondano la quota dei 5 
milioni. 

maggio 2005. Dopo la sconfitta elettorale nel Nordreno-Westfalia, tradizionale roccaforte 
della SPD, Schröder sceglie di correre il rischio delle elezioni anticipate. 

6 luglio 2005. Germania, Brasile, India e Giappone presentano un programma che dovrebbe 
portare alla riforma del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e l’acquisizione in esso 
da parte loro di un seggio permanente. 

21 luglio 2005. L’Italia e altri paesi presentano riuniti nel gruppo United for Consensus presentano 
la loro proposta di riforma dell’ONU, alternativa a quella nippo-tedesco-indo-
brasiliana. 

22 luglio 2005. Seconda conferenza economica Germania-Iraq.  
17 agosto 2005. Angela Merkel presenta il suo team in previsione della vittoria. 
31 agosto 2005. Congresso straordinario della SPD a Berlino: Schröder decide d’attaccare 

frontalmente le proposte di riforma tributaria degli avversari. 
4 settembre 2005. Viene reso noto che ci sarà un deficit addizionale di 13 miliardi di euro che 

porterà il rapporto deficit/PIL al 3,7%. 
9 settembre 2005 Schröder e Putin firmano un contratto per la costruzione di un gasdotto baltico 

che dovrà consentire la vendita di gas russo in Europa. 
12 settembre 2005. Vittoria di Schröder nel faccia a faccia televisivo con Angela Merkel. 
15 settembre 2005. Il commissario europeo Neelie Kroes auspica la vittoria di Merkel. 
18 settembre 2005. La CDU-CSU conquista 225 seggi, la SPD 222: Schröder non riconosce la 

vittoria di Angela Merkel. Grande successo per la Linke (54 seggi) e per la FPD 
(61 seggi); i Verdi tengono bene. 

19 settembre 2005. La Siemens annuncia il taglio di 2.400 posti di lavoro. 
21 settembre 2005. Germania, Brasile, India e Giappone in occasione della 59a Sessione plenaria 

delle Nazioni Unite presentano il loro progetto di riforma. 
26 settembre 2005. Schröder parla della grande coalizione come dell’esito più realistico. 
2 ottobre 2005. Le elezioni suppletive di Dresda danno un vantaggio alla CDU. 
4 ottobre 2005. Schröder pare lasciar intuire di voler farsi da parte. 
10 ottobre 2005. Il leader della CDU Angela Merkel viene scelta quale cancelliere della “Grande 

Coalizione” tra CDU e SPD che guiderà la Germania al proseguimento delle 
riforme. 
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