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NELLA BOZZA DEL CONSIGLIO DRASTICO RIDIMENSIONAMENTO DEI CONTI, PER LE POLITICHE AGRICOLE MENO 25,5 MILIARDI

Bilancioeuropeo, taglida80miliardi
L’Uesi spacca: i paesi delNordchiedonopiù risparmi. L’Italia: aqueste condizioni accordo lontano

Comincia male il negoziato
sulle prospettive finanziarie
dell’Ue per il periodo 2014-
2020 e, con questo, anche la
marcia di avvicinamento ver-
so il summit europeo del 22-
23 ottobre. Il presidente del
Consiglio, Herman Van Rom-
puy, ha messo sul tavolo la
proposta di compromesso
negoziale per la finanziaria
settennale dell’Unione, pre-
vedendo un taglio di 80,737
miliardi rispetto ai 1091,5
proposti inizialmente dalla
Commissione. L’alleggeri-
mento colpisce pesantemen-
te la politica agricola comune
(25 miliardi) e i fondi struttu-
rali (29), il che spacca il fron-
te di Bruxelles. L’Italia parla
già di «passo indietro», come
Francia e Polonia. Berlino la
ritiene una buona base, men-
tre Londra e Stoccolma han-
no chiesto altre riduzioni.

Martedì sera il Consiglio
(cioè i ventisette governi) e
l’Europarlamento non si so-
no intesi nella conciliazione
sul bilancio 2013. Approvati
in extremis i 670 milioni per
la solidarietà all’Emilia Ro-
magna (erano in quota 2012),
hanno sospeso la decisione
sui 9 miliardi di impegni per
l’anno in corso, privi di corri-
spettivo nella cassa comune
dei Ventisette. Non un buon
auspicio per la trattativa del-
la prossima settimanadel bu-

dget pluriennale, come confer-
ma l’accoglienza della scatola
negoziale di Van Rompuy.
L’orizzonte è un perfetto cock-
tail fra l’insidioso, l’astioso e il
confuso.

La faida è fra il clan di rigori-
sti ed euroscettici (pattuglia
forte che annovera inglesi, sve-
desi, tedeschi, finlandesi, da-
nesi e austriaci) e chi (come
Italia, Francia, Spagna, Porto-
gallo, Est europeo) invece vor-
rebbe dare al bilancio europeo
la possibilità di essere all’altez-
za delle ambizioni di integra-
zione. E’ un match Nord-Sud

che si ripete da anni. Lo si è vi-
sto con la Grecia, si ripete coi
conti dell’Unione. «Non sem-
bra che questa nuova proposta
costituisca un positivo contri-
buto alla ricerca di una solu-
zione di compromesso - ha ri-
ferito il rappresentate perma-
nente presso l’Ue, Ferdinando
Nelli Feroci -. Le condizioni per
un accordo invece di avvicinar-
si si allontanano». «La Germa-
nia vuole grandi tagli ha detto
il premier polacco Donald Tu-
sk -, noi pensiamo che dovreb-
bero essere più bilanciati».

Van Rompuy ha preso il bi-
lione predisposto dalla Com-

missione e lo ha alleggerito di
80 miliardi, 30 in più di quanto
immaginato dalla presidenza
cipriota. Al contempo, ha con-
fermato i discussi sconti ai
contributi per Regno Unito,
Germania, Olanda e Svezia,
paesi che versano nel bilancio
più di quanto ottengono. Gli in-
glesi hanno il loro “rebate” dai
tempi della Thatcher che lo
vinse argomentando l’inesi-
stenza dell’agricoltura sull’iso-
la delle Nebbie. Berlino può in-
vece pensare di risparmiare
2,8 miliardi; l’Aia 1,15; Stoccol-
ma 300milioni.

Sono i soldi all’agricoltura
che scaldano gli animi. A Pari-
gi la reazione è inviperita. La
Commissione già paventa «di-
sastri e rinazionalizzazioni».
Secondo le stime raccolte dal-
l’Ansa, l’Italia potrebbe perde-
re in 7 anni oltre 2,5 miliardi di
aiuti diretti ai produttori e 2
miliardi di fondi per lo sviluppo
rurale. Colpe dei governi, non
dell’Europa, sia chiaro. L’Italia
promette battaglia, asserra-
gliata con Parigi e Madrid sul
fronte Reno-Alpi.

Il bello è che gli inglesi «di-
cono che i tagli non bastano» e
anche la Svezia si rivela «in-
soddisfatta». Va bene che sia-
mo all’inizio del negoziato e
che il summit del 22 difficil-
mente durerà solo due giorni,
ma l’impressione è che Van
Rompuy, allineato sulle posi-
zioni tedesche, l’abbia sparata
davvero grossa.
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“Romahautilizzato
solounquinto

deiFondi strutturali”

I
l numero è scoraggiante.
L’ultimo dato disponibile
rivela che a inizio settem-

bre l’Italia ha speso appena il
22,05% del Fondo europeo di
sviluppo regionale che le spet-
ta. Sono 7,7 miliardi su 35,3
programmati per il settenna-
to 2007-2013. Vuol dire che ne
abbiamo ancora oltre 27 da
impiegare in un anno per so-
stenere l’economia, ma anche
che ci li possono togliere, cosa
del resto già successa. L’ipote-
si è concreta, ma Johannes
Hahn, commissario Ue re-
sponsabile per i fondi struttu-
rali, non pare preoccupato.
«Normale che i pagamenti si
accumulino nell’ultima parte
del periodo - assicura -. Di re-
cente abbiamo visto migliora-
menti significativi».

L’austriaco, 53 anni, vien-
nese, casacca popolare, am-
mette una qualche reticenza
nell’ammettere i progressi
del governo italiano. Fabrizio
Barca, racconta, era un suo
consigliere. «Quando è diven-
tato ministro, gli ho inviato
un messaggio per compli-
mentarmi; gli ho detto che
ora a lui toccava portare a ca-
sa risultati e a me licenziar-
lo». Ciò non toglie, aggiunge,
che «abbia fatto un buon lavo-
ro, come del resto il suo pre-
decessore, Raffaele Fitto».

Cosa è cambiato nell’azione
italiana?

«Hanno incentivato le regio-
ni a delegare la gestione del de-
naro a livello nazionale, con la
condizione che i benefici fosse-
ro a livello locale. Ciò ha per-
messo un miglior assorbimento
dei fondi, lo si è visto nei tra-
sporti come nel sostegno all’oc-
cupazione. Onelle scuole. La co-
struzione di edifici è una linea di
bilancio regiona-
le,ma il coordina-
mento nazionale
ha aiutato».

Chi fa meglio
fralenostrere-
gioni?

«La migliore è la Basilicata
col 36% di spesa. La Puglia va
piuttosto bene. La Campania
cerca di fare il suo meglio, ma è
grande e ha un budget immen-
so. La Sicilia è ultima col 15%».

A proposito di Sicilia. E’ vero
che pensate di togliere i soldi
all’aeroporto fantasma di Co-
miso?

«Conosco la storia. Ne ho
parlato anche col presidente
Crocetta. E’ stato costruito
con soldi europei e c’è stato un

solo volo. E’ un progetto finan-
ziato in parte coi fondi 2000-
2006 e in parte con quelli 2007-
2013. Deve pertanto essere
pienamente operativo entro il
2015. In caso contrario rischia-
no davvero di dover rimborsa-
re i finanziamenti».

A febbraio l’Europa ha avviato
il riorientamento di 8 miliardi
difondiattributiall’Italiaenon
spesi.Cosaneèstato?

«Erano progetti di rialloca-
zione previsti anche inSpagna e
Portogallo. Per alcuni impor-
tanti programmi destinati a
Campania e Sicilia la decisione
deve essere formalizzata dalla
Commissione. Contiamo di
chiudere l’iter entro il primo tri-
mestre 2013. La somma potreb-
be essere anche aumentata».

L’Italiarestacomunqueinritar-
do.Checonsiglipuòdare?

«Deve focalizzare l’attenzio-
ne sulle risorse che facilitino
l’innovazione, non solo tecnolo-
gica, bensìma anchemirata allo
sviluppi di nuove concezioni di
marketing. E poi stimolare
l’economia, le piccole imprese,
l’orientamento produttivo».

Intanto i giovani sono i piazza
perché non hanno
lavoro...

«In Campania
molti ragazzi
hanno fatto dei
corsi di formazio-
ne e non hanno

trovato un posto. E’ una situa-
zione molto frustrante».

Quanto frena la criminalità or-
ganizzata?

«E’ una problema serio. L’ho
visto a Pompei. Hanno dovuto
prendere misure per impedire
alle società in odore di mafia di
partecipare. Ci andrò a gennaio,
a due anni da che abbiamo co-
minciato a occuparci del caso.
Vorrei vedere come va. E’ un
simbolo. Se riparte, sono mi-
gliaia di posti di lavoro». [M. ZAT.]
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