






































Nuovi fondi per le attività

produttive del cratere

marchigiano che vogliono

investire. La Regione ha infatti

stanziato ulteriori 9,5 milioni di

euro, che si vanno ad

aggiungere agli oltre 20,7

milioni di risorse Por-Fesr

2014/2020 stanziati

precedentemente, per

finanziare nuovi siti produttivi o

l’ampliamento di quelli già

esistenti. Grazie allo

scorrimento della graduatoria

alle 74 imprese già finanziate se

ne aggiungono altre 41 per un

contributo complessivo di 30,2

milioni di euro che ha generato

un investimento di 114,6 milioni

di euro grazie ai quali sono stati

creati 493 nuovi posti di lavoro.

Marche

Imprese del cratere,

la Regione stanzia

altri 9,5 milioni

per chi vuole investire
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L’UE
COSTAMENO
DI UN CAFFÈ
AL GIORNO

: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

di Luciano Natalini *

A
livello europeo è

in corso un duro

n e g o z i a t o s u l

prossimo bilancio

pluriennale del-

l’Unione Europea. È un tema

che dovrebbe attrarre molto di

più la nostra attenzione, per-

ché si tratta di decidere come u-

tilizzare i soldi dei contribuenti

europei, quindi anche i nostri.

Èanche l’occasione per tutti noi

pertentare dicapire meglioco-

me funziona l’UE, che è molto

piùdi unasempliceassociazio-

ne tra stati sovrani ma ancora

molto meno di uno Stato fede-

rale, su cui spesso si fa propa-

ganda edisinformazione.

Il bilancioannuale dell’Unio -

ne Europea ammonta a circa

158 miliardi di euro, pari al-

l’1,03%delPIL europeo(pera-

vere un termine di paragone, i

bilanci degli stati membri inci-

dono per il 49% sulla ricchezza

nazionale, ossia valgono oltre

7.740 miliardi di euro).
// segue a pagina55
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delle ipotesi) non coprirebbero il

buco lasciato dalla Brexit.

Al momento si scontrano tre

posizioni: quella del Parlamento

Europeo, che vorrebbe un incre-

mento del bilancio comunitario

rispetto al settennio precedente

portandolo all ’1,3% del PIL,quel-

la della Commissione Europea

(inferiore aquella del Parlamen-

to: 1,1% del PIL); quella di Au-

stria, Olanda,Danimarca, Svezia

LUE’
COSTAMENO
DI UN CAFFÈ
AL GIORNO

di Luciano Natalini *

segue dalla prima

P
erognuno dinoicitta-

dini europei il bilancio

UE equivale al costo

inferiore di un caffè al

giorno.

Gran parte dei 158 miliardi di

euro sono spesi a sostegno della

crescita e l ’occupazione in Euro-

pa (14%), della coesione econo-

mica, sociale eterritoriale (34%),

per la crescita sostenibile e le ri-

sorsenaturali (37%). Somman-

do altrevoci (adesempio lespese

per sicurezza ecittadinanza), ri-

sulta che il 94% delle spesedel bi-

lancio comunitario vaa beneficio

degli Statimembri edei cittadini.

Soloil 6%del bilanciocomplessi-

vo dell ’UE è destinato alle spese

amministrative: retribuzioni dei

43.000 dipendenti (si pensi che i

dipendenti del solo Comune di

Romatra diretti edelle partecipa-

tesono in totale 54.000!), pensio-

ni eservizi linguistici.

Troppo spesso,però, non cene

rendiamo conto: circa l ’80% delle

risorse finanziarie europee è ge-

stito dalle Regioni attraverso i

POR-Programmi Operativi Re-

gionali, e la comunicazione-nar-

razione “ tecn ocrat ica” che li cir-

conda non aiuta i cittadini-contri-

buenti acapire che cosaconcreta-

mente l ’Unione Europea fa per

noi. Sarà capitato anche avoi, ad

esempio, di ascoltare su Radio

Rai la vocedi Giancarlo Giannini

recitare una splendida poesia, in

uno spot della Regione Marche

che si conclude con le seguenti

parole “MarcheBellezza Infinita.

Turismo. Marche. POR-Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale

2014-2020 ” .A parte gli addetti ai

lavori, a quanti divoi èchiaro che

si tratta di un progetto co-finan-

ziato dall ’Unione Europea ?

Leentrate delBilancio Europeo

al momento derivano da: 74%

trasferimenti dagliStati membri;

13% dazi doganali; 12% contri-

buto Iva; 1% altre entrate.

Per il prossimo periodo di pro-

grammazione f i n an z i a r i a

2021-2027 pesa l ’uscita del Re-

gno Unito dall ’UE, che per il bi-

lancio dell ’UE significa14miliar-

di di euroin meno all ’anno. Le

strade sono due: o si ridimensio-

na il bilancio oppure ognuno de-

gli Stati membri aumenta il pro-

prio contributo, dato che l ’au-

mento delle entrate proprie del-

l ’UE attraverso una tassa sulle

plastiche elatassasulle emissioni

di CO2 (entrambe sono per ora
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eGermania chenon voglionoan-

dare oltre l ’1%. Sembrano diffe-

renze da poco, ma ogni decimale

significa decine di miliardi di eu-

ro.

I problemi suddetti, già molto

difficili di persé,si intrecciano poi

con il tema della condizionalità,

ossia di come subordinare l ’ero-

gazione dei fondi alrispetto di al-

cuni parametri fondamentali

quali lo stato di diritto, l ’acco-

glienza dei migranti (si tratta di

una tema posto con forza dall ’Ita -

lia, soprattutto nei confronti del-

l ’Ungheria e della Polonia, la cui

grande crescita economica è in

gran parte dovutaai trasferimen-

ti netti di fondi dall ’UE, a cui an-

che i contribuenti italiani contri-

buiscono) o al raggiungimento

degli obiettivi climatici.

Purtroppo questa decisione va

presa all ’unanimità, e il raggiun-

gimento di un accordo tra gli Stati

membri, viste le posizioni che si

fronteggiano, sarà estremamen-

te complesso edifficile.

Per farfronte allesfide europee

e planetarie e per avvicinare di

più l ’Unione Europeaalle esigen-

ze dei cittadini, il bilancio euro-

peo dovrebbe esserefortemente

incrementato, come richiesto dal

Parlamento Europeo che peral-

tro dovrà approvarlo, e dotato

maggiormente dirisorse proprie,

senza quindi dipendere troppo

dai trasferimenti degli stati mem-

bri.

Seinun futuro nonlontano vo-

gliamo per i giovani talenti del

nostro continente una Silicon

Valley europea, un Google euro-

peo, piattaforme europee per l’in -

termediazione online del turi-

smo (non èassurdoche tre piatta-

forme americane gestiscano il

92% delle prenotazioni online,

incluse quelle nel nostro conti-

nente, quando l’Europa è la prin-

cipale destinazione turistica al

mondo?), un salario minimo eu-

ropeo etante altre iniziative che

rinnovinoil welfare,fronteggino

il cambiamento climatico, assicu-

rinolasalute deicittadini,dotino

l ’Europa diuna verapolitica este-

ra e di difesa comune, il bilancio

UE deve aumentare.

Altrimentila domandaretorica
“dov’èl ’Europa” , quando si parla

di problemi serissimida affronta-

re, èpura propaganda demagogi-

ca aduso interno.

*Esperto di istituzioni, politiche

eprogrammi dell’UE
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