
VERSO IL VOTO gu ai de i professori
Tagliato il bilancio Ue
ma l'Italia rimane
il Paese che paga di più
Il premier rimedia una brutta figura e non osa cantare
vittoria: «Accordo soddisfacente». Risparmiati 700 milioni

Antonio Signorini Il saldo tra entrate e uscite, do-
po latrattativa di ieri è arrivato a
meno 3,8 miliardi di euro. Pri-
ma era a meno 4,5 miliardi. Il
miglioramento è quasi comple-
tamente dovuto a una diminu-
zione dei trasferimenti che

gamento effettivo potrebbe ar-
rivare in tempi più lunghi.

Un pericolo, perché così ilbi-
lancio europeo - hanno prote-
stato praticamente tutti i grup-
pi politici dell'Europarlamen-
tominacciando unvoto contra-
rio che, per effetto del trattato
diLisbona, saràvincolante - cre-
erà deficit. Il meccanismo è ben
conosciuto in Italia, paese che
ha costruito il suo debito anche
sulla distanza tra cassa e com-
petenza. Poi c'è anche il rischio
che i paesi dell'Unione incassi-
no i fondi Ue con modalità me-
no certe.

In termini generali il bilancio
europeo dal 2014 al 2020 sarà,
come previsto, meno consisten-
te di quello 2007-2013. Il primo
della storia europea ridotto ri-
spetto al precedente. La dimi-
nuzione, alla fine della trattati-
va è di circa un punto percen-

tuale. Gliimpegni di spesa cala-
no da 1.033 miliardi a960miliar-
di. E !pagamenti effettivi saran-
no 908,5 miliardi.

Il negoziato è andato avanti
permesi, conilRegno Unito, im-
pegnato a fare calare il budget
comunitario sotto 1900 milioni,
appoggiato dalla Germania.
Per Londra la vera partita era
non fare aumentare gli sconti
di cui gode nei contributi al-
l'Ue. E ci è riuscita. Uno sconto
sui trasferimenti anche agli al-
tri paesi forti dell'Unione: Ger-
mania, Olanda e Svezia. E, con
questo bilancio, anche la Dani-
marca. Nel dettaglio del bilan-
cio, per quanto riguarda l'Ita-
lia, il capitolo dove c'erano mag-
giori attese era quello dell'agri-
coltura. I fondi stanziati sono in-
sufficienti secondo Coldiretti
che ora punta sul correzioni da
parte dell'Europarlamento. De-

Roma Per Mario Monti era il
momento topico. L'occasione
per dimostrare la vicinanza al-
l'Unione europeanon compor-
ta solo rinunce. E, soprattutto
che il suo prestigio internazio-
nale, alla fine, ha pagato. Ma
c'era anche il rischio chelatrat-
tativa sul bilancio Ue 2014-
2020 si trasformasse in un cla-
moroso autogol. Alla fine il ri-
sultato è stato «soddisfacente»,
per dirla con le parole pronun-
ciate ieri dallo stesso premier,
che ha seguito personalmente
la trattativa a Bruxelles. Si tratta
invece dell'ennesima «brutta fi-
gura» per Monti, ribatte l' espo-
nente Pdl Renato Brunetta, vi-
sto che hanno vinto i paesi forti.

Di certo, il governo del «ritro-
vato prestigio internazionale»
ha incassato dal vertice dei go-
verni europei poco più di una
mancia: circa700 milioni. Peral-
tro una manciavirtuale. Nessu-
no stanziamento aggiuntivo,
solo uno sconto su quanto dia-
mo a Bruxelles. E, per contro, ri-
schiamo chef soldi che incassia-
mo arrivino sempre più tardi.

Il conto è presto fatto. La pre-
messaè che l'Italia, nonostante
le difficoltà, restauno deiprinci-
pali contributori netti dell'Ue.
In sostanza diamo a Bruxelles
più soldi di quanti ne ricevia-
mo. In rapporto al Pil siamo il
paese che contribuisce in misu-
ra maggiore.

L'accordo premia
Germania , Regno Unito,
Olanda e Danimarca

ogni anno vanno dall'Italia alle
istituzioni europee. Calo che,
sempre secondo Monti, sarà di
600 milioni di euro, su circa 16
miliardi. L'altro neo dell'accor-
do è che i soldi europei dei vari
fondi potrebbero arrivare in
tempi più lunghi del previsto.

Questo perché il compromes-

so tra tutti i governi dell'Unione
europea, che ha visto contrap-
porsi il fronte dei paesi forti che
volevano drastiche limitazioni
al budget (in particolare Regno
Unito e Germania) e quelli del
Sud Europa che hanno cercato
di limitare i danni (l'Italia di
Monti e la Francia), si basa su
un gioco che ha visto aumenta-
re la differenza tra gli stanzia-
menti e le somme realmente
versate ai paesi. In sintesi, l'Ue
siimpegnaa spendere, mail pa-

cisamente poco, per un pre-

Per la prima volta budget
ridotto : la spesa scende
da 1.033 miliardi a 960

mier, diretta espressione diBru-
xelles.
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Budget 2014-2020

960
miliardi
di euro

908,4
miliardi
di euro

Impegni Pagamenti
finanziari

-34
miliardi

Ue
rispetto
al vecchio
bilancio
settennale

Alcuni dettagli di voci della bozza
in miliardi

infrastrutture
europee
mescita
e occupazione

per la coesione +4,7

perle regioni italiane I
meno sviluppate 1 +1,5

per le regioni spagnole I
+1,8meno sviluppate,

per le regioni greche I
meno sviluppate,

per favorire

+1,3

Se dovesse passare
questa linea, perla prima volta
la Ue approverà un bilancio
inferiore al precedente

l'accesso al mercato +6
del lavoro dei giovani
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DOPO LA MARATONA Mario Monti ieri a Bruxelles [Reuters]
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