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PARTITI 
 
Finanziamenti illeciti alla CDU 
Luglio-settembre - I vari filoni dell'inchiesta parlamentare e giudiziaria sulle 

irregolarità nei conti della CDU si arricchiscono di continue rivelazioni. 11 principale 
personaggio coinvolto e senza dubbio l'ex Cancelliere Helmut Kohl, che ha 
ammesso nel dicembre scorso di aver ricevuto personalmente due milioni di DM, 
ma ha poi rifiutato di svelarne la provenienza di fronte alla Commissione 
d'Inchiesta del Bundestag, sostenendo al tempo stesso la sua estraneità riguardo 
ad altri fondi neri versati negli anni scorsi nelle casse del partito. II settimanale 
tedesco "Der Spiegel" smentisce la versione di Kohl secondo la quale i due milioni 
di DM sarebbero stati destinati al finanziamento della CDU nella ex Germania Est, 
sostenendo che con quei fondi sarebbero invece foraggiate campagne elettorali ed 
indagini demoscopiche all'Ovest (5/8). L’estraneità di Kohl alto scandalo della 
vendita di blindati delta multinazionale tedesca Thyssen all'Arabia Saudita, 
avvenuta del 1991 malgrado la legislazione vietasse le transazioni di armi prodotte 
in Germania verso aree di crisi, viene confermata da Karlheinz Schreiber, lobbista 
di armi tra i principali imputati della vicenda, attualmente in Canada e sul quale 
pende una richiesta di estradizione da parte della Procura di Augsburg, titolare delle 
indagini (6/8). Pochi giorni dopo, tuttavia, secondo fonti della ZDF l'ex pleni-
potenziario generale della CDU Uwe Lüthje comunica per iscritto alla 



Commissione d'Inchiesta di Berlino di aver rivelato nel 1992 sia Kohl che all'allora 
Tesoriere del partito Walter Leisler Kiep l'esistenza di un conto segreto elvetico 
contenente 1,5 milioni di Franchi Svizzeri (12/8). Altro indiziato di primo piano e 
I'ex presidente cristiano-democratico Wolfgang Schäuble, anch'egli dichiaratosi 
all'oscuro di irregolarità finanziare. In particolare, Schïuble e al centro di una 
querelle con l'ex tesoriere della CDU Brigitte Baumeister a proposito di un 
contributo irregolare versato al partito dal citato Schreiber. In un drammatico 
confronto davanti alla Commissione Parlamentare d'inchiesta Schäuble e la 
Baumeister confermano le loro versioni sull'accaduto: il primo di aver ricevuto nel 
1994 100.000 DM in contanti da Schreiber e di averli immediatamente affidati al 
Tesoriere, ignorandone la destinazione successiva, la seconda di aver consegnato 
lei a Schäuble i 100.000 DM ottenuti dal trafficante d'armi (26/8). Quest'ultimo 
sostiene la versione della Baumeister, ma sia Gerhard Lehmann, amico di vecchia 
data di Schäuble (28/8), sia Willi Hausmann, amministratore federale della CDU 
(14/9), confermano alla Commissione del Bundestag le dichiarazioni dell'ex 
Presidente del partito. La Commissione del Bundestag conclude gli interrogatori di 
Schäuble e della Baumeister rinunciando ad una loro deposizione sotto 
giuramento. A questo punto la parola passa alla magistratura ordinaria di Berlino, 
che dovrà accertare l'eventuale falsa testimonianza dei due politici: la pena prevista 
per tale reato è la carcerazione fino a cinque anni (26/10). 

Luglio-ottobre — Non si arrestano nemmeno le indagini sui presunti 
finanziamenti illeciti alla CDU versati dal colosso petrolifero francese Elf-Aquitaine 
in cambio dell'acquisizione delle raffinerie di Leuna, in Sachsen-Anhalt. La 
Commissione d'Inchiesta del Bundestag chiede inutilmente alla giustizia francese 
di prendere visione degli atti delle indagini in corso a Parigi: questi potrebbero 
essere acquisiti solo da un Pubblico Ministero tedesco, ma finora in Germania non 
è stata ancora aperta alcuna specifica inchiesta giudiziaria in proposito (8/8). A 
carico dell'ex Iobbista Dieter Holzer, vicino alla CDU, viene emesso un ordine di 
cattura internazionale da parte dei giudici inquirenti francesi (10/8), perché 
sospettato sia di aver versato tangenti da parte del trafficante d'armi Karlheinz 
Schreiber a politici tedeschi in cambio del consenso istituzionale alla vendita nel 
1991 di blindati della multinazionale tedesca Thyssen all'Arabia Saudita, sia di aver 
ricevuto — secondo il quotidiano francese "Le Monde" (19/9) — egli stesso 48 
milioni di DM nell'ambito dell"'Affare Leuna", ed averne corrisposta una parte a 
personalità politiche. In entrambe le vicende è fortemente coinvolto l'ex segretario 
del Ministero Federale della Difesa tedesco Holger Pfahls (CSU), tuttora latitante a 
Taiwan e sul quale pende un ordine di cattura internazionale (settembre). 
Crescono intanto le polemiche su Friedrich Bohl, accusato di aver sottratto 
documenti di pubblico interesse riguardanti anche I"'Affare Leuna" dagli uffici della 
Cancelleria Federale, di cui era a capo durante i governi guidati da Helmut Kohl, 
dopo che parte di tali atti sono stati ritrovati nella sede della Fondazione della CDU 
"Konrad Adenauer" (22/10). 

 
Fondi neri per la CDU dell'Hessen — coinvolta anche la FERRERO 
Luglio-ottobre — Anche la CDU dell'Hessen è da tempo protagonista delle 

cronache giudiziarie per una serie di fondi neri, occultati negli anni passati 



presso conti bancari in Svizzera ed in Liechtenstein ed utilizzati per sostenere gli 
impegni elettorali senza dichiararli nel rendiconto annuale del partito. Le indagini 
coinvolgono tra gli altri l'ex Ministro Federale degli Interni Manfred Kancher, che in 
gennaio aveva ammesso di aver nel 1983 nascosto all'estero donazioni alla CDU 
dell'Hessen per circa otto milioni di DM, e l'attuale Presidente dell'Esecutivo 
regionale Roland Koch, inizialmente dichiaratosi all'oscuro di irregolarità 
finanziarie che invece aveva successivamente ammesso di conoscere e del 
quale le opposizioni SPD e GRÜNEN avevano inutilmente richiesto le dimissioni. 
Secondo il quotidiano "Frankfurter Rundschau" negli ultimi venti anni il complesso 
dolciario FERRERO avrebbe versato donazioni per un milione di DM, non 
dichiarate nei rendiconti del partito, potendo in cambio risparmiare circa 13 
milioni di DM di interessi grazie all'intervento del Sindaco di Stadtallendorf, della 
CDU, che avrebbe appositamente ridotto la ritenuta d'acconto a carico 
dell'impresa. In tal modo nel 1993 e nel 1994 la FERRERO pagò anticipi 
d'imposta per 13,6 milioni di DM, invece degli 80,4 che avrebbe dovuto 
corrispondere all'erario, lucrando grazie agli interessi maturati sulla differenza 
inizialmente trattenuta (18/7). Un rapporto interno del consulente finanziario Horst 
Weyrauch, implicato in questa ed in altre indagini su finanziamenti illeciti al partito di 
Kohl, sostiene che l'ex contabile della CDU Franz-Josef Reischmann continuò a 
raccogliere fondi neri anche dopo il 1992, quando Koch era a capo del Gruppo 
cristiano-democratico al Landtag (9/8). Frank Lortz, revisore dei Conti della CDU 
del Land, afferma di aver informato nel marzo 1993 l'intero Gruppo parlamentare 
regionale del partito delle irregolarità esistenti nelle finanze della Frazione (23/8). 
La Procura di Wiesbaden apre un'inchiesta sulle falsificazioni dei libri contabili della 
CDU dell'Hessen, in cui però non figura indagato Koch, all'epoca dei fatti alla guida 
del partito nel Land (4/9). Su di lui si apre una fitta polemica: le opposizioni (SPD e 
GRÜNEN) tornano ad invocarne le dimissioni, la coalizione regionale CDU/FDP lo 
sostiene malgrado i vertici federali dei Liberali auspichino l'uscita della FDP locale 
dal Governo, mentre Angelika Merkel e Friedrich Merz, Presidente federale e 
capogruppo al Bundestag della CDU, gli confermano il loro appoggio personale 
(6/9). Accusato di irregolarità nella gestione degli scandali sulla CDU, l'8 settembre 
si dimette Franz Josef Jung, Capo della Cancelleria e stretto collaboratore di Koch, 
sostituito da Jochen Riebel, Segretario nel Ministero dell'Economia regionale ed 
anch'egli vicino al Ministerpräsident, il quale esce vittorioso dal voto sulla questione 
di fiducia che egli stesso aveva posto [56 voti favorevoli contro 54 dell'opposizione] 
(12/9). Intanto, davanti alla Commissione d'Inchiesta istituita dal Landtag l'ex 
Ministro degli Interni federale Manfred Kanther si assume personalmente la 
responsabilità per i fondi neri depositati in Svizzera dalla CDU negli anni '70 ed '80, 
ammontanti a suo dire a circa 20 milioni di DM, sostenendo di essere stato l'unico a 
conoscerne l'esistenza insieme all'allora Tesoriere del partito Casimir Prinz zu 
Wittgenstein e confermando l'estraneità alle vicende di Koch (19/10). 

14 agosto — Si conclude la polemica sull'opportunità che Helmut Kohl, 
Cancelliere artefice della Riunificazione tedesca, figuri tra i relatori delle celebrazioni 
per il decennale della ritrovata unità delle due Germanie il prossimo 3 ottobre a 
Dresda. Le vicende giudiziarie che hanno investito Kohl negli ultimi mesi dividono 
infatti il mondo politico riguardo ad una sua presenza a Dresda, finché è lo stesso ex 



Presidente della CDU ad annunciare la sua presenza il 3 ottobre ad un convegno 
della fondazione "Konrad Adenauer" a Berlino sulla Wiedervereinigung, 
escludendo cosi la sua partecipazione ai festeggiamenti ufficiali. 

14-16 ottobre — L’assemblea federale della PDS elegge Gabi Zimmer 
nuovo Presidente del partito. La Zimmer, il cui predecessore Lothar Bisky aveva 
annunciato in aprile la sua intenzione di non ricandidarsi, ottiene il 93,2% dei 
consensi dei circa 500 delegati presenti, ed annuncia un nuovo corso politico per 
il movimento emerso dalle ceneri della SED nel 1989-90. In particolare, il nuovo 
Presidente auspica una collaborazione con la SPD più stretta di quella attuale (al 
momento i due partiti sono alla guida del Land Mecklenburg-Vorpommern, mentre 
dal 1994 il Governo regionale socialdemocratico di minoranza in Sachsen-Anhalt e 
tollerato dalla ex-SED), mirando a rappresentare un "correttivo sociale" alla 
politica dell'attuale Esecutivo federale rosso-verde, senza escludere una 
partecipazione a qualche titolo al Governo che emergerà dal voto politico del 
2002, con l'ambizioso obiettivo di divenire per quel periodo la terza forza partitica 
in Germania. La risposta della SPD arriva per bocca del Segretario Generale Franz 
Müntefering, che acconsente ad una più stretta collaborazione con la PDS a livello 
regionale nei Länder orientali, ma si dichiara più scettico su possibili coalizioni 
federali in futuro. 

23 ottobre - Dopo soli mesi dalla sua nomina, il Segretario Generale della CDU 
Ruprecht Polenz annuncia le sue dimissioni. Polenz chiarisce che la decisione e 
stata assunta di comune accordo con i vertici del partito, ma tra gli osservatori è 
forte la convinzione che sia stata la stessa Angelika Merkel, Presidente Federale dei 
cristiano-democratici, a chiederne il ritiro. La Merkel, che ha già provveduto ad 
individuare in Laurenz Meyer, Vicepresidente del Landtag del Nordrhein-Westfalen, 
il successore di Polenz, avrebbe giudicato quest'ultimo non adatto a condurre il 
processo di rafforzamento delle strategie politiche della CDU indispensabile in vista 
del voto politico del 2002. 

 
Ricorso al BVerfG per vietare la NPD 
Agosto-ottobre - II mondo politico tedesco si interroga sull'opportunità di ricorrere 

al Tribunale Costituzionale federate per richiedere il divieto del partito neonazista 
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), dopo aver riscontrato delle 
connessioni tra il movimento di estrema destra ed i responsabili di diverse azioni 
criminali nei confronti di stranieri compiute negli ultimi mesi in Germania. II Ministero 
degli Interni federale istituisce una commissione congiunta Bund-Länder, a cui 
parteciperanno anche i responsabili degli Interni regionali, con il compito di 
raccogliere prove per un ricorso al Bundesverfassungsgericht e per valutarne le 
possibilità di successo (11/8). Heinz Fromm, capo dell'Ufficio per la Tutela della 
Costituzione (Verfassungsschutz) ammonisce però sui rischi di un fallimento del 
ricorso, che si trasformerebbe in un vantaggio per la NPD, mentre molti considerano 
più appropriato combattere i neonazisti tedeschi evidenziando gli errori delle loro 
scelte politiche. Parallelamente, si studia la possibilità di un divieto della NPD in quanto 
associazione e non quale partito politico, per il quale è sufficiente un provvedimento 
del Ministro degli Interni federale o di uno dei suoi omologhi nei Länder (1/9). La 
commissione ministeriale, intanto, non riesce ad accordarsi su una posizione 



unanime: sono soprattutto alcuni rappresentanti degli esecutivi a guida CDU che 
dubitano delle possibilità di successo di un ricorso sulla base del materiale finora 
raccolto, auspicando un rinvio della decisione (20/10). Alla fine la commissione decide 
a maggioranza la presentazione del ricorso, con il voto contrario dei Ministri degli 
Interni di Hessen e Saarland (26/10). 

17 novembre — Angela Merkel ospite d'onore all'Assemblea della CSU. 
Per la prima volta l'attuale Segretario Generale della CDU interviene di 
fronte alla base dei Cristiano-Sociali, riscuotendo un netto successo 
personale a fronte della tiepida accoglienza ricevuta da Edmund Stoiber, 
capo dell'Esecutivo regionale e della CSU. L'incontro, che  avrebbe 
dovuto convogliare il sostegno della CDU verso la candidatura di Stoiber 
alla Cancelleria federale nelle elezioni politiche del 2002, non ha prodotto 
gli effetti auspicati dai vertici cristiano-sociali. 

 
 

PARLAMENTO 
 

6luglio - II Bundesrat ha approvato il regolamento del governo che promuove 
la fruizione di un permesso di soggiorno quinquennale a favore di 20.000 
lavoratori extracomunitari altamente qualificati nei settori della tecnologia 
dell'informazione e delle comunicazioni, c.d. iniziativa Green Card, le cui 
prestazioni abbiano un valore di mercato pari ad almeno 100.000 marchi annui. 
La possibilità di trattenersi oltre nel territorio federate è soggetta alla normativa 
ordinaria sui permessi di soggiorno. 

4 luglio — II Bundestag approva la riforma fiscale presentata dal Governo, 
che prevede una riduzione degli oneri fiscali di circa 56.000 miliardi di marchi per 
il 2005, quando la nuova disciplina entrerà a regime, soprattutto a favore delle 
imprese. Rispetto al disegno di legge bocciato a giugno dai partiti dell'Unione nel 
Bundesrat, l'aliquota di imposta sulle persone fisiche è ulteriormente ridotta di 
due punti fino al 43%. Tale misura interessa anche gran parte dei tre milioni di 
società di persone, piccole e medie imprese tedesche, che pagano le imposte 
attraverso l'imposizione sui redditi dei titolari. E' stata inoltre stralciata la c.d. 
"opzione" che avrebbe consentito alle società di persone di passare al regime 
della corporate tax. Le società di capitali beneficiano invece della soppressione 
della imposta sul capital gain e della riduzione della corporate tax dal 53% al 
38%. II veto del Bundesrat renderebbe improbabile l'applicazione degli sgravi 
prima del 2002. 

14 luglio — II Bundesrat approva la riforma del sistema fiscale con 41 voti su 69. 
La SPD poteva contare su 29 voti certi in seno alla Camera dei Länder. I 
rappresentanti dei cinque governi retti da coalizioni formate con il partito SPD 
votano a favore: cosi i Länder Bremen, Brandemburg e Berlino, in cui governano 
"Grandi Coalizioni" SPD — CDU, il Land Meklemburg-Vorpommern, con governo 
SPD -PDS ed il Land Rheinland-Pfalz con governo FDP-SPD. 

19luglio — II Commissario europeo Mario Monti ha preannunciato l'avvio di una 
procedura di infrazione per violazione della disciplina sugli aiuti di Stato avverso il 
sistema tedesco delle garanzie pubbliche alle Banche regionali e Casse di 



Risparmio. Trascorsi inutilmente sette mesi in cui l'opposizione coesa dei Lander 
non ha consentito di addivenire ad una riforma del sistema delle Landesbanken, la 
Commissione adopererà il memoriale presentato lo scorso dicembre delle banche 
private tedesche per iniziare formalmente un procedimento per violazione del 
divieto di aiuti di Stato, cui, secondo il Commissario, sarebbe assimilabile la 
garanzia pubblica, che determina il rating più alto con cui e possibile per le banche 
rifinanziarsi a costi inferiori. 

18 agosto – Il Governo presenta taluni emendamenti alla legge sulla riforma 
fiscale con cui si riduce tra l'altro di un punto l'aliquota di imposta sulle persone 
fisiche. 

27 ottobre  - Il Bundestag, dando seguito alla sentenza della Corte di Giustizia 
europea sulla parità tra i sessi nell'accesso alle forze armate, resa lo scorso 11 
gennaio, ha approvato la modifica dell'art. 12 GG con cui si afferma ora che "le 
donne non possono in alcun modo essere obbligate a prestare servizio militare", 
consentendo una partecipazione femminile di carattere volontario, non più limitato 
soltanto ai servizi sanitari e musicali. E' possibile che si ponga in futuro l'esigenza di 
giustificare, in ragione dello stesso principio di uguaglianza, l'imputazione della 
obbligatorietà ai soli cittadini di sesso maschile. 

[Riferimenti bibliografici: Immenga, Ulrich; Rudo, Joachim: Die Beurteilung von 
Gewahrtragerhaftung and Anstaltslast der Sparkassen and Landesbanken nach 
dem EU-Beihilferecht. Studien zum Bank — and Borsenrecht Bd.35. 1997, 
Nomos]. 

 
10 novembre - Per la prima volta il Bundesrat ha approvato una mozione 

per sottoporre al giudizio del Tribunale Costituzionale Federale la 
costituzionalità del partito di estrema destra NPD. Cinque Länder si sono 
astenuti dalla votazione, non condividendo le argomentazioni ed il materiale alla 
base della istanza da sottoporre al giudizio del Tribunale. Un giudizio di 
incostituzionalità, ai sensi dell'art. 21 GG, che verosimilmente non potrà essere 
espresso prima della prossima estate, comporterebbe lo scioglimento del 
partito NPD e la devoluzione dei suoi beni per fini di pubblica utilità. 

8 dicembre - Anche il Bundestag ha approvato una mozione con cui si 
rinvia al giudizio di costituzionalità del Tribunale Costituzionale federale il partito 
di estrema destra NPD. 

 
 

GOVERNO 
 

Ministr i  
16 novembre - Si e dimesso il Ministro dei Trasporti, il social democratico 

Reinhard Klimmt, dopo essere stato riconosciuto colpevole di concorso in 
malversazione e condannato a 27 mila marchi di multa. Nei 1995 infatti 
Klimmt. allora capogruppo della SPD al Parlamento regionale del Land 
Saarland, presiedeva anche la squadra di calcio renana 1.C Saarbrücken. Per 
soccorrere l'azienda calcistica allora in passivo, l'ex Ministro avrebbe 
concordato con la Caritas di Treviri, l'organizzazione cattolica che nella 



Saar gestisce per conto del Land decine di ospedali e posti di pubblica 
assistenza, un contratto ritenuto eccessivamente oneroso per servizi di 
consulenza sportiva e fisioterapia. Ministro dei trasporti è stato nominato 
Kurt Bodewig (SPD), gia Segretario di Stato presso lo stesso dicastero. 

22 novembie - II Ministro della Cultura Michael Naumann ha 
rassegnato le dimissioni a seguito dalle polemiche suscitate dalle tesi 
centralistiche espresse sui criteri di ripartizione delle competenze tra Bund e 
Länder nelle materie rimesse al suo dicastero. II Ministro aveva definito 
infatti "folclore costituzionale" la sovranità regionale in materia di cultura. La 
nomina del suo successore, il referente per la cultura a Monaco di Baviera 
Julian Nida-Rümelin (SPD), ha visto riaccendersi il dibattito sulla necessità 
di un Ministero Federale per la Cultura, posta la competenza dei Länder in 
materia. 

 
Riforma delle pensioni 
4 luglio - II Governo si dichiara pronto ad una riformulazione della riforma per 

assecondare maggiormente opposizione e partner sociali. Gli oneri contributivi, 
ripartiti pariteticamente tra datore di lavoro e lavoratore, che oggi ammontano al 
19,3% delta retribuzione lorda, non supereranno il 22%. Oggi, le minori risorse 
disponibili sono parzialmente coperte dalla c.d. tassa ecologica sui carburanti. 
Entro il 2030 si stima un disavanzo annuo compreso tra i 10 mila ed i 15 mila 
miliardi di marchi, cui il Governo ritiene di supplire introducendo un sistema di 
pensioni integrative. Le obiezioni mosse dall'opposizione attengono all'entità 
dell'aliquota contributiva attribuita alla previdenza privata, che, dallo 0,5% nel 
2001, sarà progressivamente maggiorata fino a raggiungere il 4% nel 2008. II 
Governo si e per questo impegnato con i partiti dell'Unione a rafforzare la 
contribuzione statale per le fasce di reddito più basse fino a 1000 marchi annui. 

I sindacati avversano quello che ritengono un superamento del principio della 
corresponsabilità del datore di lavoro nella costruzione del fondo pensionistico. 
La pensione pubblica, attualmente, ammonta al 70% delle mensilità di riferimento. 
II Governo prevede ora di arrestare al 67% nel 2020, ed al 64% nel 2030, la 
riduzione progressiva degli importi, anziché, rispettivamente, al 62%, ed al 54%, 
come era stato proposto a giugno, e dichiara abbandonato il criterio della 
riduzione ulteriore delle pensioni per coloro che non aderiscono ad un sistema 
integrativo privato. 

3 settembre - II Governo incontra le parti sociali ed il Cancelliere si dichiara 
pronto a contribuire alla formazione delle pensioni integrative con ulteriori sgravi 
fiscali di 360 marchi per ogni figlio a carico, per consentire alle famiglie di far 
fronte ai maggiori costi, anticipando inoltre al 2001 l'adeguamento delle pensioni 
ai safari. I benefici fiscali saranno estesi anche alle pensioni integrative costruite 
ricorrendo a c.d. fondi previdenziali chiusi, cioè di categoria. I sindacati sono 
orientati a rilanciare l'adozione di quest'ultimo tipo di fondi integrativi, che oggi 
interessa circa 7,4 milioni di lavoratori e pensionati in Germania, nell'ambito della 
prossima contrattazione collettiva. 

26 settembre - La riforma viene presentata al Bundestag con i correttivi 
preannunciati dal Governo, introducendo inoltre la garanzia di un livello minimo di 



pensione, che non esiste oggi in Germania, comunque superiore al livello dei 
sussidi di povertà. L'adozione di strumenti previdenziali integrativi di categoria e 
rimessa alla trattativa tra le parti, ma la legge impone che le pensioni comunque 
erogate non possano essere inferiori ai contributi versati. 

14 novembre - Una nuova versione dei riforma del sistema 
pensionistico è stata faticosamente approvata dal Consiglio dei ministri, 
evidenziando i divergenti orientamenti espressi dal partito dei Verdi, legato 
soprattutto all'elettorato più giovane e dal Cancelliere, attento a non incrinare 
definitivamente il rapporto con la sinistra sindacale. II progetto si basa sul 
parziale abbandono del principio di corresponsabilità nella formazione della 
pensione, imputata per meta all'intervento pubblico, che caratterizza il 
sistema tedesco da 120 anni, da quando cioè la Germania si dotò del 
primo sistema di pensioni moderno, basato però, allora, sul criterio 
dell'accumulo. L'attuale sistema, analogo per molti versi a quello ita-
liano, risale al 1957, riformato successivamente nel 1992 e nel 1998 
dall'allora maggioranza CDU-CSU-FDP, con l'introduzione di un 
coefficiente demografico che ne avrebbe ridotto l'ammontare del 10% 
entro il 2020. Dopo aver abrogato le riforme cosi introdotte, l'attuale 
maggioranza va lavorando al disegno di legge da oltre un anno, che, 
nell'ultima versione, raccoglie le istanze sindacali a favore del ricorso 
un sistema di fondi chiusi o di categoria. Gli importi dovrebbero essere 
ridotti dall'attuale 70% sulla busta paga al 67% nel 2030, quando la 
riforma sarà entrata a regime. Un sistema di sgravi fiscali, la qui 
entità crescerà progressivamente all'1% al 4% del reddito nel 2008 è 
stato introdotto per agevolare l'abbandono della previdenza pubblica, 
mentre resta da definire se  le proprietà immobiliari possano essere 
inserite nella lista degli investimenti cui ricorrere per finanziare la 
pensione integrativa assieme ai libretti di risparmio, contratti assi-
curativi e fondi pensione e su cui questa parte della riforma il Bundesrat, 
in cui i partiti dell'Unione dispongono di un blocco di maggioranza, 
aveva competenza ad esprimere il proprio veto e che è stata bocciata 
(16 febbraio) e dunque deferita ad una Commissione di conciliazione la 
cui prima riunione è stata fissata per il 9 Marzo. 

[Riferimenti bibliografici: Der deutsche Sozialstaat: Bilanzen, Reformen, 
Perspektiven. Hrsg. v. Stephan Leibfried u. Uwe Wagschal. Schriften des Zentrums 
for Sozialpolitik Bremen, vol. X, 2000, Campus Verlag;] 

 
Campagna contro il razzismo e la xenofobia 
16 agosto - II Governo ha stanziato 75 miliardi di marchi per i prossimi tre anni 

per combattere l'estremismo di destra attraverso l’”Iniziativa lavoro e qualificazione 
contro il razzismo e l'avversione agli stranieri", finanziata con il FSE e contributi dei 
Länder e dei Comuni. Le misure prevedono una campagna di prevenzione nelle 
scuole, scambi internazionali per studenti che seguono corsi di formazione 
professionale ed anche corsi di formazione per addetti a servizi i pubblici affinché 
siano in grado di fronteggiare situazioni di tensione. 

 



Riforma delle forze armate 
14 luglio - II Governo ha presentato un disegno di riforma basato sulla riduzione 

del contingente armato a 28.000 unita, la riduzione delta durata del servizio militare 
da 12 a 10 mesi, che sarà prestato ogni anno da un numero di cittadini pressoché 
dimezzato. 

I militari di professione saranno incrementati dal 189 mila a 200 mila unità. II 
contingente che partecipa agli interventi promossi dalla NATO e dalle Nazioni 
Unite viene triplicato ed ammonta a 15 mila soldati. Viene invece ridotto il numero 
degli impieghi civili nel quadro delle forze armate, secondo il più generale 
orientamento governativo alla privatizzazione ed all'appalto di molti servizi 
complementari all'addestramento ed alla professione militare. 

 
Riforme istituzionali dell'Unione europea 
6 luglio - II Ministro degli Esteri Joshka Fischer lancia la sua proposta di 

riforme istituzionali in funzione del prossimo allargamento, sottolineando la 
necessità di respingere il c.d. approccio Monnet, della politica dei piccoli passi e di 
promuovere la costruzione di un modello federalista, inizialmente aperto agli 11 
Paesi che hanno adottato l'euro, in cui si contemperino la dimensione europea e 
quella nazionale. Per questo Fischer si è detto pronto a promuovere la creazione di 
un Parlamento bicamerale, con una Camera alta composta da parlamentari degli 
Stati membri, l'attribuzione al Consiglio della funzione di governo dell'Unione e 
l'elezione popolare diretta del Presidente dell'Unione. 

6 settembre - Una forte polemica investe il Commissario Europeo per 
l'ampliamento ad Est dell'Unione, il tedesco Günter Verheugen (SPD), che 
all'ordinario strumento della ratifica parlamentare preferirebbe un referendum 
popolare per l'accoglimento dei Trattati riguardanti l'ingresso nella EU dei Paesi 
dell'Est. In questo modo si assicurerebbe un più diretto coinvolgimento dei 
cittadini in decisioni fondamentali per il futuro assetto dell'Unione, rendendo 
anche più facilmente accettabili queste scelte alla collettività. In Germania 
tuttavia questo strumento non è previsto e la sua introduzione richiederebbe un 
procedimento di revisione costituzionale. L'interpretazione delle parole di 
Verheugen appare dunque come un tentativo di dar conto delle perplessità 
nell'opinione pubblica tedesca rispetto agli effetti dell'allargamento. II Presidente 
delta Commissione Prodi, dal canto suo, ribadisce che ogni Stato membro è 
libero di scegliere la forma di ratifica dei Trattati comunitari che ritiene più 
opportuna (parlamentare o referendaria che sia). Pur auspicando una maggior 
apertura dell'ordinamento tedesco alla democrazia diretta, sia l'SPD che i GRÜNEN 
non ritengono il referendum lo strumento adatto per assumere decisioni in questo 
frangente. 

6 ottobre - Dopo il Vertice di Biarritz, ribadita la necessità di assicurare il 
successo della Conferenza europea di Nizza per superare l'empasse derivante 
dall'esito negativo del referendum danese, il Cancelliere ha fatto distribuire alle 
cancellerie dei Paesi membri un documento programmatico, stilato assieme al 
governo italiano, sulle riforme istituzionali. La proposta prevede, tra gli altri punti, 
l'attribuzione del diritto di veto a piccole minoranze di Paesi e l'adozione degli 
strumenti della cooperazione rafforzata nell'ambito di tutti i tre i Pilastri dell'Unione, 



ribadendo dunque l'idea di una Europa a due velocità. 
 
Tassa ecologica 
13 settembre - L'aumento del prezzo del petrolio alimenta le polemiche 

sulla opportunità di mantenere la c.d. tassa ecologica sui combustibili, introdotta 
dal 1999 per fronteggiare in parte i maggiori oneri del sistema pensionistico, per la 
quale sono previsti nuovi incrementi dal 2001. Nell'ambito della discussione sulla 
legge finanziaria, il Governo si è opposto all'ipotesi di riduzione dell'ecotassa. II 
partito SPD si è reso disponibile a rivedere la fiscalità nei Länder su gasolio da 
riscaldamento per le famiglie a basso reddito, e, successivamente (18 settembre), 
ad un aumento degli incentivi per i pendolari di 90 pfennig per chilometro, cui però 
si oppongono i Verdi, mentre il Presidente della Bundesbank, Ernst Welteke, ha 
messo in guardia il Governo dal trasferire l'aumento del prezzo del petrolio sul 
bilancio pubblico (17 settembre), cosi come già deprecato dal Presidente della 
Banca Centrale europea Arold Duisemberg. 

 
 

CORTI 
 

18 luglio - Nell'ambito del giudizio sul ricorso presentato dal Governo 
regionale dell'Hessen riguardo alla costituzionalità del Tribunale per la Verifica 
delle Elezioni (Wahlprüfungsgericht), attualmente impegnato ad accertare se i fondi 
neri utilizzati dalla CDU del Land anche nella campagna elettorale dello scorso 
febbraio 1999 possano aver alterato il risultato del voto per il Landtag, il Tribunale 
Costituzionale federale rigetta a maggioranza il dubbio sull'imparzialità del giudice 
costituzionale Hans-Joachim Jentsch, che egli stesso aveva sollevato. Secondo i 
giudici di Karlsruhe la circostanza che Manfred Kanther, tra i principali imputati per 
le irregolarità finanziarie della CDU dell'Hessen, collabori da un anno presso lo 
studio legale di Jentsch, non rischia di compromettere I'obiettivito di giudizio di 
quest'ultimo nel caso in questione. 

[Fonti: Bverfg, 2 BGF1/00 del 12 luglio 2000. Riferimenti normativi: Art. 78 II, 
III Cost. Land Hessen] 

 
22 luglio - II Senato del Tribunale Costituzionale federale accoglie 

parzialmente un ricorso di due Deputati regionali Verdi del Land Thüringen, 
dichiarando incostituzionali le maggiorazioni indiscriminate delle indennità dei 
Parlamentari per particolari mansioni assicurate nell'esercizio delle loro funzioni. I 
giudici di Karlsruhe hanno ritenuto ammissibili solo gli aumenti destinati ai 
Presidenti dei Gruppi parlamentari e quelli corrisposti per una serie ben precisa di 
funzioni straordinarie. 

[Fonti: Bverfg, 2 Bvtt 3/91 del 21 luglio 2000]. 
 
27 luglio - 11 1 Senato del Tribunale Costituzionale federale giudica contrario al 

principio della parità di trattamento l'attuale disciplina dell'assicurazione sanitaria per 
i pensionati. La legge, promulgata nel 1992, impediva infatti a chi alla conclusione 
del proprio rapporto di lavoro percepiva uno stipendio superiore a 6.450 DM 



(5.325 DM nei Länder orientali) di potersi avvalere delle casse mutua pubbliche, 
costringendolo a rivolgersi alle assicurazioni private ed a corrispondere contributi 
per la tutela sanitaria più onerosi dei pensionati assicurati pubblicamente. II 
Legislatore dovrà modificare la norma entro il 31 Marzo 2002, rendendo le 
assicurazioni pubbliche accessibili anche ai pensionati che superano il limite citato 
o parificando i contributi per casse mutua statali e private. 

1 settembre – Il Tribunale Costituzionale federale autorizza una 
manifestazione di neonazisti a Neumünster, in Schleswig-Holstein, inizialmente 
vietata dal Tribunale Superiore Amministrativo del Land. La manifestazione si 
oppone alla chiusura del locale "Club 88", noto punto di ritrovo degli appartenenti 
agli ambienti di estrema destra della città. La Corte di Karlsruhe ha vietato ai 
manifestanti di far uso di tamburi, bandiere ed uniformi, nonché di mostrare simboli 
appartenenti ad organizzazioni anticostituzionali. Due settimane prima gli stessi 
giudici costituzionali avevano autorizzato un altro corteo neonazista ad Amburgo, 
giudicando l'alta probabilità che questo desse adito a delle contromanifestazioni di 
protesta una motivazione non sufficiente a giustificarne il divieto, e sottolineando 
come la libertà di manifestare costituisca un elemento irrinunciabile del 
fondamentale diritto di riunione. 

[Fonti. Comunicato stampa n. 101 /2000 del 27 luglio 2000; Bverfg, 2 Bvl 16/96 
del 15 marzo 2000. Riferimenti normativi: Art. 3 GG] 

[Fonti: Bverfg, 2 Bvq 23/00 del 18 settembre 2000; Bverfg, 1 Bua 24/00 del 1 ° 
settembre 2000; Riferimenti normativi: Art. 8 GG]. 

22 novembre — Sconfitti 40 ex proprietari di immobili espropriati nella 
Germania Est. I giudici di Karlsruhe rigettano il ricorso degli ex proprietari di 
beni immobili, che giudicavano inferiori agli attuali valori di mercato - e pertanto 
illegittimi — gli indennizzi percepiti in cambio delle espropriazioni subite nei 
territori della ex DDR tra il 1933 ed il 1990. In base alla "Legge sull'indennizzo 
ed il pagamento compensativo" (Entschädigungs- und 
Ausgleichsleistungsgesetz — EALG) del 1994, la valutazione degli immobili 
espropriati fu condotta su valori di riferimento nettamente al di sotto di quelli di 
mercato, il cui aggiornamento, negato dal Bundesverfassungsgericht, avrebbe 
comportato un onere ulteriore di oltre 20 miliardi di DM per le casse dello Stato. 
I giudici costituzionali hanno confermato la legittimità della legge sostenendo 
da un lato la straordinarietà degli eventi della riunificazione tedesca, e dall'altro 
l'impossibilità che gli indennizzi gravassero in misura eccessiva sul bilancio 
federale. 

[Fonti: BVerfG, 1 BvR 2307/94 del 22/11/2000] 
 
6 dicembre — II Tribunale Costituzionale federale resta a Karlsruhe. I 15 

giudici costituzionali bocciano ad ampia maggioranza la proposta di trasferire la 
sede del Bundesverfassungsgericht a Potsdam, presso Berlino. L'eventualità di 
un trasloco era stata oggetto di discussione in conseguenza della aumentata 
necessità di spazi per i collaboratori dei giudici, notevolmente cresciuti di 
numero negli ultimi anni. 

 
 



 
 

AUTONOMIE 
 

12 ottobre - II Tribunale costituzionale del Land Brandemburg ha ritenuto 
illegittimo il mandato parlamentare attribuito dal partito SPD ad Angelika Thiel-
Vigh a seguito delle dimissioni di una collega. 

Richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale Costituzionale Federale la 
Corte, con 6 voti su 8, ha argomentato la decisione muovendo dalla natura 
uninominale del collegio in cui il seggio era stato ottenuto, in eccedenza rispetto 
alla quota proporzionale di 36 seggi attribuita ai parlamentari SPD con il sistema 
proporzionale. Da qui il rapporto fiduciario instaurato individualmente con gli 
elettori. Attribuire questo seggio ad altra persona, superando la volontà espressa 
con il voto, concreterebbe una violazione del principio democratico. 

26 ottobre - I Ministri degli Interni dei Länder e della Federazione hanno 
rinviato alla prossima Conferenza dei Ministri dei Länder di Düsseldorf la decisione 
sulla opportunità di una istanza affinché il Tribunale Costituzionale federate si 
pronunci sulla costituzionalità del partito di estrema destra NDP, ai sensi dell'art. 
21 GG, come proposto dalla SPD e dal Ministro degli Interni Schily. La decisione 
dei Länder assume tuttavia valore giuridico se assunta in seno al Bundesrat, 
secondo quanto disposto dall' art. 43 BVerfGG. I partiti dell'Unione e la F.D.P. si 
sono dichiarati finora perplessi sulla opportunità dell'iniziativa, anche per 
l'incertezza sulla possibile articolazione del giudizio del Tribunale Costituzionale (v. 
anche alla voce Partiti, agosto - ottobre). 


