PETIZIONE POPOLARE
PER IL VETO ITALIANO SUL BILANCIO EUROPEO
(ai sensi dell'art. 50 Costituzione)

Al Presidente della Camera, On. Roberto Fico
Al Presidente del Senato, Sen. Maria Elisabetta Casellati
Noi sottoscritti cittadini italiani, premesso che :
- la proposta della Commissione europea del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale UE 2021-2027, anche per
effetto della Brexit, prevede per l’Italia tagli strutturali ai fondi per le politiche agricole, pari a più di 3,6 miliardi di
euro;
- i tagli al finanziamento della PAC (Politica Agricola Comune) applicati agli aiuti diretti in agricoltura, al fondo di
sviluppo rurale e al fondo europeo per la pesca, metterebbero in ginocchio tutta l’agricoltura italiana;
- questi tagli sarebbero parzialmente compensati da un aumento del 6% (pari a 2,4 miliardi di euro) delle risorse
destinate all’Italia dal fondo europeo di sviluppo regionale e dal fondo sociale europeo, ma tale recupero potrebbe
rivelarsi illusorio per l’aumento delle condizionalità poste dalla Commissione europea per attingere a tali risorse;
- il nostro sistema-paese ha sempre avuto grandi difficoltà a utilizzare i fondi strutturali europei per carenza di
progettualità e di programmazione: questa storica insufficienza potrebbe aumentare pesantemente a fronte dei
nuovi vincoli posti dalla Commissione europea per impiegare tali risorse;
- il Governo italiano è impegnato in una dura trattativa con la Commissione Europea per far approvare una manovra
finanziaria che prevede un rapporto deficit/PIL superiore a quello previsto dagli attuali Trattati europei, ma
necessario per rispettare gli impegni elettorali e per rilanciare l’economia e l’occupazione in Italia.
chiediamo al Parlamento italiano:
- di approvare una Risoluzione che dia mandato al Governo italiano di esercitare il “diritto di veto” sul Quadro
Finanziario Pluriennale dell’Unione Europea, secondo quanto previsto dall’art. 312 par. 2 del TFUE (Trattato di
Funzionamento dell’Unione Europea) che richiede l’unanimità degli Stati Membri per questa votazione in sede di
Consiglio europeo;
- di mantenere questo veto fino a quando non saranno ridotti i tagli previsti per i finanziamenti all’agricoltura italiana
e i vincoli per l’utilizzo dei fondi per lo sviluppo delle nostre regioni, e fino a quando la Commissione europea non
accetterà di rinegoziare con il nostro Governo tutti i Trattati che bloccano la crescita economica e occupazionale
nella nostra Nazione, cominciando con l’approvazione degli interventi per lo sviluppo previsti nella prossima Legge
Finanziaria.
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Ai sensi della legge 675/96 ( cosiddetta “legge sulla privacy”) i sottoscritti danno il loro consenso al trattamento dei dati sotto riportati. Resta inteso che in
qualsiasi momento potranno richiedere la variazione, l’integrazione ed anche l’eventuale cancellazione contattando il MNS all’indirizzo info@movimentonazionale.it . Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unica mente all’esame della
presente petizione.

