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Juncker a Roma ha avuto "un programma molto intenso", compresi incontri con il presidente Sergio
Mattarella, quello del Senato Sergio Grasso, quello della Camera Laura Boldrini, l'allora primo ministro
Matteo Renzi e l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: il codice di condotta (dei commissari)
permette l'uso di aerei privati quando non ci sono voli commerciali

Bruxelles. E' da tempo che si sa che il costo della politica è troppo alto, in Italia siamo poi un
esempio mondiale di sprechi, sia per la quantità di personale, sia per le spese sostenute nel corso
dei mandati. Ma anche la Commissione Europea non scherza. Ora c'è da giustificare il costo di 27
mila euro per un viaggio ufficiale del presidente Jean-Claude Juncker a Roma. La risposta è che
non c'erano voli commerciali disponibili, che nove persone erano parte della delegazione e poi che
Junker non viaggia molto. Così dice una portavoce della Commissione, Mina Andreeva, dopo la
pubblicazione delle spese effettuate dall'esecutivo comunitario per le missioni dei suoi
commissari nei primi due mesi del 2016. "Le informazioni sull'ammontare delle spese della
missione sono incomplete", ha spiegato la portavoce, ricordando che la delegazione era composta
da 9 persone e che e' stato affittato un aereo privato "perche' non c'erano voli commerciali che
andassero bene per l'agenda del presidente". Juncker a Roma ha avuto "un programma molto
intenso", compresi incontri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quello del Senato
Sergio Grasso, quello della Camera Laura Boldrini, l'allora primo ministro Matteo Renzi e l'ex
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Andreeva si e' difesa sostenendo che la
Commissione e' "una delle amministrazioni piu' trasparenti al mondo" e ricordando che ci "sono
regole" su come calcolare e pubblicare le spese di missione dei commissari. "Il codice di condotta
(dei commissari) permette l'uso di aerei privati" quando non ci sono voli commerciali disponibili,
quando gli orari non vanno bene per l'agenda dei commissari o per ragioni di sicurezza", ha detto
la portavoce. La Commissione ha anche detto che Juncker "non ha viaggiato molto" dall'inizio del
suo mandato alla testa dell'esecutivo comunitario. In media il presidente della Commissione ha
effettuato "due missioni  al  mese" di  cui  "un terzo" a Strasburgo per la  sessione
dell'Europarlamento e altri viaggi per eventi come "il G20 e il G7", ha spiegato Andreeva: "due
missioni al mese significa che facciamo il minimo necessario". Quanto alle spese per le missioni
dei commissari nei loro paesi, "il presidente Juncker ha chiesto di viaggiare nei loro Stati membri
perche' sono i nostri migliori ambasciatori" per spiegare ai cittadini come funziona l'Ue, ha detto
la portavoce. In generale sui rimborsi ottenuti dai commissari, la portavoce ha sottolineato che
viene fornita una diaria giornaliera "che varia da paese a paese e sulla base della durata della
missione". Inoltre, i commissari "devono fornire ricevute per ogni spesa". Per ogni missione "ci
sono regole sull'efficientamento dei costi", i viaggi dei commissari "devono essere nell'interesse
dell'istituzione e dei cittadini europei" e "il modo in cui spendiamo e' controllato dal Parlamento
europeo", ha detto Andreeva.
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Juncker a Roma ha avuto "un programma molto intenso", compresi incontri con il presidente Sergio
Mattarella, quello del Senato Sergio Grasso, quello della Camera Laura Boldrini, l'allora primo ministro
Matteo Renzi e l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: il codice di condotta (dei commissari)
permette l'uso di aerei privati quando non ci sono voli commerciali

Bruxelles. E' da tempo che si sa che il costo della politica è troppo alto, in Italia siamo poi un
esempio mondiale di sprechi, sia per la quantità di personale, sia per le spese sostenute nel corso
dei mandati. Ma anche la Commissione Europea non scherza. Ora c'è da giustificare il costo di 27
mila euro per un viaggio ufficiale del presidente Jean-Claude Juncker a Roma. La risposta è che
non c'erano voli commerciali disponibili, che nove persone erano parte della delegazione e poi che
Junker non viaggia molto. Così dice una portavoce della Commissione, Mina Andreeva, dopo la
pubblicazione delle spese effettuate dall'esecutivo comunitario per le missioni dei suoi
commissari nei primi due mesi del 2016. "Le informazioni sull'ammontare delle spese della
missione sono incomplete", ha spiegato la portavoce, ricordando che la delegazione era composta
da 9 persone e che e' stato affittato un aereo privato "perche' non c'erano voli commerciali che
andassero bene per l'agenda del presidente". Juncker a Roma ha avuto "un programma molto
intenso", compresi incontri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quello del Senato
Sergio Grasso, quello della Camera Laura Boldrini, l'allora primo ministro Matteo Renzi e l'ex
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Andreeva si e' difesa sostenendo che la
Commissione e' "una delle amministrazioni piu' trasparenti al mondo" e ricordando che ci "sono
regole" su come calcolare e pubblicare le spese di missione dei commissari. "Il codice di condotta
(dei commissari) permette l'uso di aerei privati" quando non ci sono voli commerciali disponibili,
quando gli orari non vanno bene per l'agenda dei commissari o per ragioni di sicurezza", ha detto
la portavoce. La Commissione ha anche detto che Juncker "non ha viaggiato molto" dall'inizio del
suo mandato alla testa dell'esecutivo comunitario. In media il presidente della Commissione ha
effettuato "due missioni  al  mese" di  cui  "un terzo" a Strasburgo per la  sessione
dell'Europarlamento e altri viaggi per eventi come "il G20 e il G7", ha spiegato Andreeva: "due
missioni al mese significa che facciamo il minimo necessario". Quanto alle spese per le missioni
dei commissari nei loro paesi, "il presidente Juncker ha chiesto di viaggiare nei loro Stati membri
perche' sono i nostri migliori ambasciatori" per spiegare ai cittadini come funziona l'Ue, ha detto
la portavoce. In generale sui rimborsi ottenuti dai commissari, la portavoce ha sottolineato che
viene fornita una diaria giornaliera "che varia da paese a paese e sulla base della durata della
missione". Inoltre, i commissari "devono fornire ricevute per ogni spesa". Per ogni missione "ci
sono regole sull'efficientamento dei costi", i viaggi dei commissari "devono essere nell'interesse
dell'istituzione e dei cittadini europei" e "il modo in cui spendiamo e' controllato dal Parlamento
europeo", ha detto Andreeva.
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