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N on appena conclu
so il negoziato per 
l'approvazione del 
bilancio Uè, i più 

hanno iniziato a monitorare 
se Monti abbia o no incassa
to il dividendo di credibilità 
che vanta con i partner co
munitari. Poiché la campa
gna elettorale forza queste 
chiavi di lettura, è opportu
no fornire un'interpretazio
ne che si concentri più sulla 
sostanza. È utile ricordare 
che oggetto del contenzioso 
era un massimo di 200 mi
liardi di euro in sette anni. 
Può sembrare una cifra im
portante, ma in realtà è poca 
cosa considerato che il bilan
cio dell'Ue è meno dell'i% 
del Pil europeo e di questa 
«torta» il negoziato, con la 
cifra contesa, si disputava po
co più dell'uno per mille. 

Insomma, si discuteva di 
un valore che è meno del Pil 
del Bangladesh, relativo a un 
bilancio Uè che ha poche 
possibilità di incidere sulla 
crescita, per lo meno in con

fronto a quanto possono in
vece fare i bilanci dei singoli 
Stati europei che valgono 
mediamente il 44% del ri
spettivo Pil e poco anche in 
confronto alla possibilità di 
manovra di Obama che può 
contare su un bilancio fede
rale che è il 2296 del Pil ameri
cano. 

Ciò premesso, l'Italia, con 
il negoziato delle scorse setti
mane, continua ad essere 
contribuente netto per 3,85 
miliardi di euro, continua a 
versare cioè più di quanto 
preleva dalle casse di Bruxel
les per un importo che vale 
circa il gettito dell'Imu per la 
prima casa. Le ragioni di ciò 
sono in parte connesse alla 
differenza tra le regole che 
disciplinano la partecipazio
ne al finanziamento del bi
lancio Uè e quelle che regola
mentano la ridistribuzione 
di queste risorse. In molti ca
si il deficit italiano è però 
connesso all'incapacità di 
conquistarsi queste risorse 

da parte dei potenziali bene
ficiari. Se prendiamo il VH 
Programma quadro di ricer
ca, l'Italia finanzia circa il 
13,4% del budget Uè e ottiene 
solo l'8,43 di queste risorse. 
Nel rapporto intermedio del
lo stesso Programma, tra le 
prime 50 organizzazioni ag
giudicatane di fondi una so
la è italiana, il Consiglio Na
zionale delle ricerche che, 
però, concorre ad attrarre ri
sorse 6-7 volte inferiori a 
quelle che si aggiudicano i 
concorrenti inglesi, francesi 
e tedeschi. 

Uno studio del professor 
Santagostino dell'Università 
di Brescia evidenzia, inoltre, 
come la situazione in ambi
to nazionale sia diversificata 
tanto che se il Politecnico di 
Torino nel quadriennio 
2007-10 incassa dall'Ue per 
ogni docente 0 ricercatore 
11.205 euro, l'Università di 
Brescia arriva solo a 1.572 eu
ro e dopo molte altre (ad 
esempio Trento 7.607 euro, 
Verona 5-966 euro età). 

Per rimanere nella dimen
sione locale, non sono mi
gliori le performance della 
Pubblica amministrazione: 
basti pensare che il Comune 
di Brescia nella relazione 
programmatica e negli ulti
mi bilanci approvati non re
gistra alcuna entrata afferen
te contributi e trasferimenti 
da organismi comunitari in
ternazionali e, a differenza 
di altri Comuni anche di di
mensioni più contenute (Ri
mini, Modena, Pescara, Vero
na) non ha un presidio orga
nizzativo dedicato ai finan
ziamenti comunitari. 

Alla luce degli esiti del ne
goziato per il 2014-20, Regio
ne Lombardia dovrebbe di
sporre di maggiori risorse ri
spetto al settennio che si 
chiude. Molte di queste inte
resseranno proprio le città e 
il welfare; bisognerà però at
trezzarsi per conquistarle, vi
sto che i bilanci pubblici 
sempre più precari non la
sceranno molte alternative. 
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