
Oggi Strasburgo vota per budget e riforma Pac. Su cui pesa il vischio costi

Check up al bilancio Ue
De sr: tra i gli Stati rivedauo i tagli

da Bruxelles
ANGELO Di MAMBRO

na «revisione di medio
termine» per rifare i
conti di un bilancio
pluriennale «non ac-

cettabile» e una posizione sulla
politica agricola comune con al
centro «la competitività e l'im-
presa». Sono questi, secondo il
presidente della Commissione
agricoltura del Parlamento Ue
Paolo De Castro , i temi prin-
cipali di una giornata storica
per gli eurodeputati. Oggi Stra-
sburgo si esprimerà sull'accor-
do dei capi di Stato sul budget
2014-2020, il primo al ribasso
della storia Ue, e sulla riforma
della politica agricola comune.
Per la prima volta, la plenaria
voterà un mandato a negoziare
con pari peso decisionale alle
altre istituzioni europee sulla
politica economica più antica
dell'Unione.

Domanda . Qual è la po-
sizione del Parlamento Ue
sull'accordo sul budget plu-
riennale?

Risposta . E una brutta pa-
gina per l'Europa e così com'è

non è accettabile. Oggi appro-
veremo una risoluzione per
negoziare con il Consiglio, cioè
con gli Stati membri.

D. Con quali proposte?
R. Dotare il bilancio europeo

di risorse proprie è fondamen-
tale, così come lo è un quadro
finanziario pluriennale flessibi-
le, in termini di capitoli e di an-
nualità di spesa. Il Parlamento
non vive sulla luna, sappiamo
quali sono le difficoltà degli
Stati. Proponiamo quindi una
clausola di revisione del bud-
get tra due anni in modo da
poter modificare i conti,
perché così com'è l'ac-
cordo tra i capi di Stato
ci porta al deficit.

D. Veniamo alla
Pac. Alla posizione
approvata in gen-
naio dalla Commis-
sione agricoltura si
sono aggiunti oltre
300 emen-

damenti...
R. Sì, 340 richieste di modi-

fica che abbiamo deciso di por-
tare tutte in plenaria.

D. Con che conseguenze
sui contenuti?

R. È stata una scelta di de-
mocrazia, 300 emendamenti
sui quattro dossier della Pac
non sono tanti, in Commissione
abbiamo lavorato a partire da 8
mila. I contenuti principali del
voto di gennaio saranno confer-
mati. Ci saranno miglioramenti
su temi come la trasparenza dei

Pac e il ripristino
beneficiari degli aiuti

della condizionali-
tà, e correzioni su
elementi tecnici
come il doppio fi-
nanziamento.

D. I temi per
cui la Comagri

è stata accusata
di indebolire la

componente

Paolo
Dt- Castro

ambientale della Pac?
R. Un'accusa che respingo.

Faccio solo un esempio: il gre-
ening dei pagamenti diretti al
30% resta nella proposta par-
lamentare. Cosa tutt'altro che
scontata, visto che a novembre,
quando si cominciava a parlare
di tagli alla Pac, la posizione del
presidente di turno del Consi-
glio agricoltura Sofoclis Aletra-
ris era tranchant: niente soldi,
niente greening. Noi l'abbiamo
approvato, più flessibile e più
praticabile per le aziende ri-
spetto a quello proposto dalla
Commissione Ue.

D. Ma c'è un legame forte
tra la Pac e le politiche am-
bientali...

R. Un legame che è giusto,
oltre che necessario, mantene-
re. Non è giusto però preten-
dere che sia solo la Pac, e solo
l'agricoltura, a dare risposte di
questo tipo. La politica agri-
cola deve avere al centro l'im-
presa, la capacità di produrre
e la competitività perché se le
imprese sono costrette a chiu-
dere spariscono anche i bene-
fici eco-sistemici che possono
portare.
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