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IL BIVIO DI GIORGIA: CON L'ITALIA PER AMORE O CON BRUXELLES PER INTERESSI

Sovranista o europeista?
Il diktat sul MES da ratificare così com'è, la «patrimonia-
le camuffata» con la direttiva sulle case green da ap-
provare in 6 mesi. E poi l'attacco al vino e al cibo: ecco
le sfide che riveleranno il vero patriottismo della Meloni

Ora che ha cominciato a
sperimentare i vantaggi del
potere, Giorgia Meloni, poli-
ticamente s'intende, morirà
sovranista o europeista? Il
suo cuore continuerà a batte-
re di amore per l'Italia o sarà
sopraffatto dagli interessi
allettanti per Bruxelles? Ca-
piremo subito il vero patriot-
tismo della leader di Fratelli
d'Italia diventata prima pre-
sidente del Consiglio della
storia italiana da come af-
fronterà le insidiose sfide eu-
ropee che premono alle por-
te del suo Governo, tra MES,
casa green, minaccia ai cibi e
al vino del nostro Paese.

iL DIKTAT SUL MES
Cominciamo dal MES.

La riforma del Meccanismo
europeo di stabilità va ap-
provata così com'è, ci sarà
poi tempo per riflettere sul
suo futuro. Il messaggio di
Bruxelles a Roma è forte e
chiaro, e arriva all'indomani
dell'incontro a Palazzo Chigi
tra la presidente del consi-
glio Giorgia Meloni e i vertici
del Mes, in cui la premier ha
auspicato correttivi per ren-
derlo uno strumento capace
di rispondere alle esigenze
delle diverse economie. "Non
credo che questa discussio-
ne possa iniziare prima che
sia completata la ratifica',
ha replicato indirettamente

DI LORIS DEL VECCHIO

un alto funzionario euro-
peo in vista dell'Eurogrup-
po, che lunedì farà un punto
anche sui Mes. Nell'incontro
a Roma, ha notato anche il
funzionario mostrando una
fiducia inedita, le "discussio-
ni sono state molto costrut-
tive. Mi risulta che il nuovo
Governo italiano inizierà
ora il processo di ratifica e
siamo ottimisti sul fatto che
questo porterà a due risulta-
ti positivi in modo tempesti-
vo". Mancano solo la ratifica
dell'Italia, e ora anche della
Croazia, che con l'adesione
all'euro dal primo gennaio è
entrata anche nel Meccani-
smo. "L'emendamento dovrà
essere ratificato così com'è.
Non ci sarà alcuna rinegozia-
zione' ha spiegato il funzio-
nario europeo, ipotizzando
che sui correttivi possibili ci
si riferisca alla "discussione
continua su come sviluppare
il Mes". "Ora che c'è un nuo-
vo direttore generale (Pierre
Gramegna, nominato a di-
cembre, ndr) è un momento
abbastanza opportuno per
chiedersi se si tratta di qual-
cosa che potrebbe essere
migliorato". "La mancata rati-
fica del Mes sarebbe un col-
po alla credibilità del nostro

Paese, creando peraltro un
clima profondamente sba-
gliato in un momento in cui
il Governo parla di dialogo
sul Pnrr'; ha commentato, tra
gli altri, Piero De Luca, vice-
capogruppo Pd alla Camera
chiedendo di calendarizzare
la propria proposta di ratifi-
ca. Non ratificare il Mes "è un
danno per l'Italia', ha segna-
lato il segretario di Più Euro-
pa Benedetto Della Vedova.
"Sarebbe una retromarcia
giusta, a fronte di molte sba-
gliate", ha detto sulla ratifica
Mariastella Gelmini, vicese-
gretario e portavoce di Azio-
ne. La riforma dell'ex fondo
'salva Stati' era stata appro-
vata dall'Eurogruppo dopo
mesi di confronto nel 2020.
Le Aule di Camera e Sena-
to, sotto il secondo Governo
Conte, avevano approvato sul
fil di lana le risoluzioni a fa-
vore della posizione italiana,
tra grandi tormenti all'inter-
no del MSs, e polemiche mai
sopite da Lega e Fdl. Tra gli
ormai venti Paesi aderenti al
Mes, l'ultima ad aver comple-
tato l'iter di ratifica è stata la
Germania, a lungo in attesa
del responso della propria
Corte costituzionale. L'inten-
to della riforma decisa nel

2020 era quello di rafforzare
e semplificare gli strumenti a
disposizione del Mes prima
del salvataggio di un Paese,
le linee di credito precauzio-
nali utilizzabili nel caso in
cui un Paese venga colpito
da uno shock economico e
voglia evitare di finire sotto
stress sui mercati. Dalla ri-
forma finale sparì la troika e
il traumatizzante'memoran-
dum', entrato in campo nel
salvataggio 'lacrime e san-
gue' della Grecia, con l'elen-
co dettagliato delle riforme
strutturali e gli impegni di
bilancio chiesti ad Atene. Al
'nuovo' Mes si affida anche il
compito di fornire un paraca-
dute finanziario (backstop)
al fondo salva-banche Srf
(il fondo unico di risoluzio-
ne europeo alimentato dal-
le banche stesse) se in casi
estremi finissero le risorse
per completare i 'fallimenti
ordinati' delle banche in dif-
ficoltà: uno dei tasselli man-
canti dell'Unione bancaria.

L'IMPOSIZIONE
DELLE CASE GREEN
Affrontando i beni sen-

sibili degli italiani, come la
casa, la presidenza di turno
svedese dell'Unione euro-

pea si impegna ad approvare
la cosiddetta direttiva sulle
case green entro sei mesi. Ma
l'Italia è pronta a dare batta-
glia e a bloccare una norma-
tiva che di fatto imporrebbe
l'obbligo di ristrutturare en-
tro il 2030 due immobili su
tre, per renderli più efficienti
da un punto di vista energe-
tico. Il capogruppo di Fratelli
d'Italia alla Camera, Tomma-
so Foti, ha infatti annunciato
la presentazione di una ri-
soluzione in Parlamento per
chiedere al governo Meloni di
scongiurare l'approvazione
di quella che definisce "una
patrimoniale camuffata": "La
casa è sacra e non si tocca,
ha affermato, raccogliendo
anche il grido d'allarme dei
proprietari. Confedilizia pre-
figura una tensione "senza
precedenti" sul mercato delle
ristrutturazioni, "una perdita
di valore della stragrande
maggioranza degli immobi-
li italiani e, di conseguenza,
un impoverimento generale
delle nostre famiglie". Men-
tre la presidente dell'Anca,
Federica Brancaccio, chiede
"subito un sistema struttura-
to di incentivi statali mirati
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e stabili': Non sarebbero in
regola con le nuove norme,
secondo i dati dell'associa-
zione dei costruttori, oltre 9
milioni di edifici su 12,2 mi-
lioni. Del resto, il 74% degli
immobili, in Italia, è stato re-
alizzato prima dell'entrata in
vigore della normativa com-
pleta sul risparmio energeti-
co e sulla sicurezza sismica.
Del resto, gli attestati di pre-
stazione energetica emessi
nel 2020 si riferiscono nel
75,4% dei casi a immobili
nelle classi píù inquinanti, E,
F, G. Quest'ultima, in partico-

lare, incide per oltre un terzo
(35,3%), secondo il moni-
toraggio Enea-CTI. La bozza
della direttiva, parte del pac-
chetto Fit for 55, prevede che
gli edifici residenziali e le
unità immobiliari dovranno
raggiungere entro il primo
gennaio 2030 almeno la clas-
se energetica E ed, entro il
primo gennaio 2033, almeno
la classe dí prestazione ener-
getica D. Sarebbero previste
delle eccezioni, a partire da
quella per gli immobili rico-
nosciuti di interesse storico.
Il testo presentato dal relato-

re del Parlamento europeo,
l'irlandese Ciaran Cuffe (Ver-
di europei), introduce anche
maggiori tutele sociali per i
proprietari, con l'utilizzo del
Fondo sociale per il clima e
dei finanziamenti del Reco-
very. L'eurodeputato vorreb-
be poi inserire nella direttiva
ambiziosi target per le pom-
pe di calore e incoraggiare i
Paesi Ue a promuovere "ri-
strutturazioni di comunità"
a livello di quartiere. II primo
voto è atteso in commissio-
ne industria dell'Europarla-
mento il 9 febbraio, a oltre

un anno da quando il testo è
stato presentato dalla Com-
missione, a dicembre 2021.
Ora però Bruxelles vuole ac-
celerare. "La nostra priorita'
è rendere l'Europa più verde.
Ci sono diversi dossier legi-
slativi che sono ora in fase di
negoziati al trilogo e il nostro
obiettivo è arrivare a un ac-
cordo durante la presidenza',
ha detto il premier svede-
se Ulf Kristersson, citando
espressamente la direttiva
sull'energia rinnovabile e la
direttiva sull'efficientamento
energetico, all'inaugurazione

del semestre di presidenza
svedese del Consiglio dell'U-
nione europea. Ma il percor-
so si presenta accidentato. E
non è un caso che la prima
votazione. originariamente
prevista per il 24 gennaio,
sia slittata, per consentire
lo smaltimento degli oltre
1.500 emendamenti perve-
nuti. Intanto l'europarlamen-
tare di Fratelli d'Italia Nicola
Procaccini, ha avvisato che il
gruppo Conservatori e rifor-
misti si opporrà alla direttiva
che, a suo parere, sarebbe un
esempio del "cieco fanatismo
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ideologico" delle politiche
ambientali di Bruxelles. La
capodelegazione del Movi-
mento 5 Stelle al Parlamen-
to europeo, Tiziana Beghin,
ha invocato invece "un nuo-
vo Recovery Fund che abbia
come missione principale
quella di finanziare un Su-
perbonus a livello europeo'

iL MADE IN ITALY
Attacca il cibo sintetico e

difende il vino, Soprattutto
quello italiano. "Dire che il
vino nuoce gravemente alla
salute significa negare l'evi-
denza. Bere con moderazio-
ne fa anche bene, e questo è
un dato che ogni scienziato
penso potrà affermare con
serenità'. Sono le parole del
ministro dell'Agricoltura,
Sovranità alimentare e fore-
ste, Francesco Lollobrigida,
ospite a Lonato del Garda,
nel Bresciano per il conve-
gno 'Frankenstein nel piatto?
Il cibo sintetico la nuova mi-
naccia' organizzato da Coldi-
retti. Una presa dí posizione
che rafforza la lotta intrapre-
sa dall'Italia subito dopo il
silenzio-assenso dell'Unione
europea - di fatto un via li-
bera - al progetto di legge ir-
landese sugli alert sanitari in
etichetta sul vino come quel.
"nuoce gravemente alla salu-

te" già presente sui pacchetti
dì sigarette. Ora ci sono 60
giorni per una possibile op-
posizione da parte dell'Or-
ganizzazione Mondiale del
Commercio (Wto). Sono le
bugie, dice Lollobrigida che
"nuocciono gravemente alla
salute". "Sosterremo - pro-
segue - in ogni modo non
solo azioni di difesa rispetto
all'aggressione di etichet-
tature fasulle, ma faremo

tutte le azioni promozionali
per spiegare ad ogni livello
quali sono i benefici della
dieta mediterranea'. E in un
video messaggio inviato al
Simposio di Assoenologi a
Napoli, ha poi annunciato
battaglia: "Cercheremo ogni
strada legale per arrivare
a rivendicare il diritto non
solo dí promuovere il vino,
ma anche di poter evitare
che in alcune Nazioni venga

stigmatizzato con un'etichet-
tatura fuorviante". Annuncio
in linea con la lettera inviata
dallo stesso Lollobrigida e
dal vice premier Antonio Ta-
jani al Commissario Ue per il
mercato interno e i servizi,
Thierry Breton, nella quale
si invoca "un intervento" del-
la Ue "a tutela del corretto
funzionamento del mercato
interno, ìn linea con la giu-
risprudenza Ue che vieta re-
strizioni quantitative". Mette
in guardia contro "fake news
e semplificazioni" il ministro
della Salute, Orazio Schillaci,
sottolineando come il vino
per la sua composizione ric-
ca e originale, in termini di
polifenoli e antiossidanti, "è
anche associato a benefici
per la salute, in particolare
se il consumo è integrato in
un modello di dieta mediter-
ranea italiana". Un consumo
moderato e intelligente di
vino "non può che fare bene
alla salute e allo spirito, di-
cono gli esperti del settore.
"Tutto ciò che mangiamo e
beviamo - sottolinea il presi-
dente Assoenologi, Riccardo
Cotarella - deve essere con-
sumato con moderazione e
questo vale sia per l'alcol che
per qualsiasi altro alimento".
Dal convegno bresciano di
Coldiretti il ministro dell'A-

gricoltura ha poi annunciato
la lotta al cibo sintetico "in
ogni modo e con ogni mez-
zo'. Sostenuto dal presidente
di Coldiretti Ettore Prandi-
ni, Lollobrigida ha spiegato
che "il cibo è un rapporto tra
uomo, terra, natura. Si tratta
di un prodotto di qualità che
dev'essere dato alle persone,
che non sono solo consuma-
tori. Tutti abbiamo il diritto
di mangiare bene e il cibo
sintetico non è buon cibo.
Non ci convincerà mai nes-
suno che un prodotto iper-
processato possa essere utile
alla salute dell'uomo e all'e-
conomia della nostra nazio-
ne". "La produzione di cibo
in laboratorio - ha aggiunto
il ministro - cancellerebbe
la nostra economia sosteni-
bile, il nostro modo di vivere
e la nostra civiltà. Non è pro-
gresso, è barbarie': Nel 2023,
segnala la Coldiretti, potreb-
bero essere già presentate le
prime richieste per la carne
prodotta in laboratorio come
novel food dopo il via libera
della Fda negli Stati Uniti.
Una minaccia, dice Coldiretti,
contro la quale sono state già
raccolte quasi 400 mila firme
per promuovere la legge che
vieti la produzione, l'uso e la
commercializzazione in Ita-
lia del cibo sintetico.
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