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Luigi de Magistris è stato eletto presidente della Commissione
Controllo Bilancio dell’Unione Europea. E’ la migliore notizia
dell’estate. Potrà verificare gli stanziamenti ai diversi
Paesi europei, il loro reale utilizzo, colpire le frodi,
informare i cittadini italiani attraverso la Rete. Nel 2007
andai a Strasburgo insieme a de Magistris per denunciare lo
scandalo dei fondi europei attribuiti all’Italia che finiscono
nelle tasche dei partiti, delle lobby e delle mafie. Una cifra
pari a nove miliardi di euro ogni anno. Chiesi ai parlamentari
presenti di non mandarci più soldi, era come mandarli a
Bokassa. Due anni dopo abbiamo ottenuto un risultato
formidabile. La persona giusta al posto giusto. E questo
grazie a voi, grazie alla Rete. Luigi è il parlamentare
europeo con il maggior numero di preferenze, mezzo milione di
voti. E questo è stato decisivo per la sua elezione a
presidente. Loro non molleranno mai (ma gli conviene?). Noi
neppure.
Blog: Luigi de Magistris europarlamentare eletto da
indipendente nelle liste di Italia dei Valori, da pochi giorni
eletto presidente della Commissione Controllo Bilancio. Cosa
significa ricoprire questo ruolo e cosa comporta?
Luigi de Magistris: E’ una grande responsabilità che mi è
stata affidata dal Parlamento europeo, è una Commissione
formata da 30 parlamentari, si occupa delle modalità con cui
vengono spesi i soldi che il Parlamento europeo dà alle varie
istituzioni dell’Unione Europea, quindi questo è già
importantissimo. Se la Commissione agisce in modo proficuo

esercitando in pieno i suoi poteri significa fare controlli
sulla trasparenza sulla correttezza della spesa e sulla
legalità.
Poi un altro compito importantissimo della Commissione è
quello di verificare il lavoro della Banca europea degli
investimenti. Un altro punto è il rapporto costo-efficacia in
relazione ai fondi europei che vengono destinati ai singoli
Stati, quindi verificare per esempio se vale la pena dare
determinati soldi agli Stati, se le opere che vengono
realizzate hanno una loro efficacia per uno sviluppo
complessivo dell’Unione europea.
Altro punto fondamentale che tra l’altro rappresenta un
elemento di continuità col lavoro svolto come Pubblico
Ministero negli anni scorsi è quello del settore delle frodi.
Di fatti la Commissione Controllo sul Bilancio si occupa delle
frodi europee, ha rapporti infatti con Eurojust, Europol,
l’Olaf, la Corte dei conti europea, quindi significa
sostanzialmente verificare e controllare sulle frodi che sono
avvenute nei Paesi membri e questo è straordinariamente
importante perché significa valorizzare gli Stati membri che
utilizzano in modo corretto i fondi europei in modo tale da
creare sviluppo economico, che sia compatibile con l’ambiente,
che crei un’occupazione effettiva e non su base di
raccomandazioni e appartenenze varie, e dall’altro lato invece
sanzionare in modo rigoroso tutti quegli Stati membri, quelle
regioni, quei luoghi laddove c’è sperpero di denaro pubblico
che serve solo per arricchire i soliti comitati d’affari,
rafforzare la criminalità organizzata, mortificare i territori
e assoggettare le popolazioni.
Quindi un ruolo di grande importanza, l’impressione che ho
subito avuto è che dipende molto dagli uomini e dalle donne
come ogni cosa. Quindi se questa presidenza viene svolta in
modo serio, in modo coraggioso, io immediatamente nel primo
discorso ho detto subito che la lotta alla corruzione, alla
criminalità organizzata, alle mafie, alle frodi sarà la
priorità di questa Commissione che vorrà verificare in modo
adeguato in modo incisivo la correttezza di tutte le spese

effettuate dalle varie istituzioni europee, dalla Commissione
europea a tutti gli altri luoghi istituzionali.
Blog: E’ già stato possibile individuare a grandi linee il
percorso che questi fondi o parte di questi fondi compiono da
Bruxelles o da Strasburgo verso le regioni italiane?
L.d.M.:La Commissione si è costituita l’altro giorno quindi
siamo assolutamente all’inizio dei lavori, c’è stata una prima
riunione molto importante in cui si è deciso in che modo
operare nella linea che sto indicando io adesso, cioè quello
di voler esercitare in modo pieno i propri poteri, verificare
la trasparenza, la correttezza, la legalità, il contrasto alle
frodi.
Su questo inizieremo a lavorare subito io già da agosto
lavorerò su questo, a settembre avremo le prime riunioni ed io
poi da un punto di vista del ruolo del presidente avrò una
serie di contatti con i massimi vertici delle istituzioni
europee proprio per far comprendere subito in che modo la
Commissione del controllo sul bilancio vuole operare in questa
legislatura.
Blog: Qual è stato il percorso che ha portato alla elezione
del tuo ruolo di presidente?
L.d.M.:Penso sia stato fondamentale il risultato elettorale
ottenuto. Sono il parlamentare più votato del Parlamento
europeo ho preso circa mezzo milione di voti, quindi un
riconoscimento democratico e questo lo devo grazie al popolo
della Rete, grazie a tutti quegli italiani che vogliono un
segnale di cambiamento della politica e questo è il primo
passo per costruire quelle fondamenta che porteranno a un
nuovo modo di fare politica nel nostro Paese e in Europa.
Blog:L’approccio coi media generalisti c’è stato? C’è
interesse da parte delle televisioni e delle radio oppure no
L.d.M.:C’è un interesse secondo me sufficiente, sta anche a
noi far comprendere l’importanza del Parlamento Europeo,

l’importanza delle istituzioni europee, negli anni scorsi
troppo spesso i parlamentari europei sono andati in Europa
solamente per fare una passeggiata, sostanzialmente sono
diventati famosi per assenteismi vari, invece noi dobbiamo far
capire che c’è un’altra Italia, un’Italia che vuole dare un
rilancio etico del nostro Paese, che mette la questione morale
al primo posto e anzi può dare una svolta, può essere da
esempio per gli altri Stati europei e se lavoriamo in questa
direzione sono convinto che anche l’interesse dei media sarà
sempre maggiore.
C’è il sito internet ufficiale del Parlamento europeo ma io
sto facendo un mio blog che partirà fra qualche settimana e
dove creerò un canale di comunicazione diretto con il
Parlamento europeo e soprattutto nel mio blog si troveranno
tutti i lavori e le informazioni di quello che si sta facendo
nel Parlamento europeo e nella Commissione Controllo del
Bilancio, si troveranno tutte le iniziative intraprese, tutti
i passaggi istituzionali più importanti così i cittadini
europei ed italiani in particolare, in un’ottica di
trasparenza potranno sapere come vengono spesi i fondi
pubblici in Italia quali sono le occasioni per tutti i giovani
e per tutti gli italiani per poter partecipare ai progetti
finanziati dall’Unione europea.

