
Scontro nella Ue

Case green,
lo stop italiano
trova alleati

BRUXELLES Tra i parlanuntrari
erri0l)eÌ si wS:>;Ul]7l:{ la fronda
dc I disrtcri,, r per provare a frerla-
rï: la stretta Le sulle case
'green".. E a ilance. di italiani e
est-europei scendono in copri

anche alcitnucsponenti d el

del continente,
esponenti slvdCe
si e teefieschi, Non
ei sono dunque
solo gli eurrrcie-

rri limati dei Paesi
ehe, ave -lc,, un
parco lrnnai.abilìa~
re dalle scarse
perfori nanee iJ lcr MetlChe- temo-
no per gli effetti della direttiva

sui cinti delle famiglie, ma pure
quelli del nord stanchi della de-
terminazione di Bruxelles di
norinfire vari lasperri della vita e
dell'iniziativa privata.

Bassi e Lucano apaf;, 7

Gli effetti della transizione

Case green, sale lo scontro
E l'Italia trova alleati
tra i falchi del Nord Europa
>Divisioni nel partito popolare europeo: >Salmi: non consentiremo che penalizzino
esponenti svedesi e tedeschi con Roma le abitazioni, servono buon senso e realismo

IL CASO
BRUXELLES Tra i parlamentari ei
ral>ei si organizza la fri iicìa rlcl
li senso per lineenIle lr frenai c la
stretta t?cw sulle case 'q c t.rt

-. 
t' a

fianco di italiani e e'tit eflrape'i
scendono in campo anche alcuni
esponenti del nord del ccantïrte~n-

/~'vte.  cominciare da due pesi
massimi abitualmente pionieri
della svolta verde conac. Svezia e
Germania. Dopo la nuova levata
di scudi, prendono corpo i tenta-
tivi di rivedere la portata dell'ob-
bligo di cfticrer.t.amentro em_rge-
tic.o degli edifici. Stavolta sulle
barricate nota ci sono solo,u;ll etl-
rttl'leiJlìt:rti del Paesi che. avendo
un paro > i rnrnobrGa.n dal le SUD--
se performance enc°r,a;etiche. te-
1110110 per gl i effetti della diretti-
va sui conti delle f:ìntï,glïc, ma
pure q nulli del nord stanchi del-
la determinazione di Bruxelles
di ne-minare vari aspetti del.la
t,i e dell'iniziativa privata. Non
sarà sentl>lice, poiché il testo

della dïrettiva elle arriva in com-
missione Industria, energia e ri-
cerca ( Itre) ìl prossimo 9 febbra-
io t^ stato gin  dal reia-
tore_ il verde irlandese Ciarrin
C.uffe.c:dai lai>pie'sc Mani idel'e
principali famiglie politiche
deil'ilulzr. troA•ando un compro-
messe nella data del 1 gennaio
20'';3 per far rientrare tutti gli lin-
i-nobili nella classe 1.) (nella scala
ditAia(;). senza ceintare c.hcris,n-
verrai riuniti  ne l C,msi Er':ci 4a
di l'ir a i: icttc,brc hanno cu us_r rl,tte, gli i l l n-
rfa ak senza troppi trambusti a
urla bozza di "generai  ilpprrr,.,ch..
che Tosa in più parti lintposta-
zionescclt<adallsit'onimissíone.

E che per di più cancella dal te-
sto - prin differenza rispcttc,
alla versione ife11'Etir.;cailtcr:l - il
limiti: del 15"f: iaer c~ii innriobili da
inserire nella classe G nella nuova
graduatoria ile. in una lettera
aperta pubblicata sul Tki ertx in-
dustri. quotidiano finanziari() di
Sto cccc_ l ma, la svedese Sara Skytte-

dal e ¡l tedesco f19.€!da i,Píeper, en-
trambi parlamentari del Partito
I?uix,lare europeo (l'Ire) iella
Coi[r.rllissar7rie !tre, si sono lamen-
tati delle alaolinelle che nsiaCo-
1„na il nostro tessuto imprendito-
riale  e la competiti vita europea».
T~ra queste, un posto  d'on,t?re ha la
«revisione del La direttiva sulla per-
formance erleTlyetii-c;.r degli edifici

(lsphill con laa Commissione elle
propone nitrivi livelli nlfninti ili
rendimento enery.;etic) per gli
edifici, che' si applichei ,irino an-
che al pe-+R'irnoriio edilizio esi-
stente. 1.(1 riduzione delle emis-
sioni di CO2 de'f;li edifici r' im-
portante Ma va teallteeconio del

Cl 111cl 10 complessivo. SRvttcdal
e Pieper citane -<costi clic rap-
presentane u,l livello di rischio
inuecettabile per il settore edili-
zio e ttrml.-rbili,tt'r», secondo le
stime delle ascc c_inzioiti ili cta tc~-
gUrláL e invitano _itllt -sospen-
sione della riforma, che andreb-
be preceduta da una nuova e

più approfondita valutazione
d'impatto sulle conseguenze per
imprese c' falltiglic».ltri punto,
quello di un'analisi cl -impatto che
non terrebbe in contl., tutte le va-
riabili del caso, csandFviso dal s ice-
prertic.r Nlattc:,i ialvir.i che
su F'acebc,oklra parlato cicli sti'ts
tn sulle case come  di uno strl>>•nl-
_,iraaento irrazicmalc e assurdo»,
che avrebbe conseguenze dram-
rrraticlle per il settore ilnrttra)ilial,
re del nostre Paese e per il patri-
monio degli italiani, oltretutto in
te-rapi di grande' difticclt,t econo-
mica che hanne+>ju;a richiesto t rC>lI-
Iai sacrifici. Ci c,lcporreriac-, nel no-
me del buonsenso ctdei reali srtro»
ha aggiunto la casa e un bene
preziose. truttc, dei sacrifici di unii
vitsa, luogo I'1 niunuiric ed ,ifferti.
1-a9ilif erlel('r17n,e ae1ogni costo,.

L'APERTURA
I ;aperto ra registratasi nella'.:•o;aa-
lsrsit t st,rla',sirl del ccntrLxlest.ra
del Nord Europa conferma l'asse
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tra ptapcaiat[i c consci virare che
potrebbe esttndersï anche etti al-
cupi IrLiera€ii. soprattutto Ilttelli
che non vedono di buon l\i`cllii-I

I Áper-r.':;Clanlcnt iliCSnc tara;ata
Cla . In vista della riunione di tcE.a-
braa':a, crepe s€t,t. gn.'ilci ch h erri p t
re tra i socialisti e dt*Ii]C3tT;ItÍci

GLI SCANDINAVI
PREOCCUPATI
PER LA CRESCENTE
INVASIVITA
DELLE NORMATIVE
COMUNITARIE

fS&DJ_r.5panunti vicin i al till55ita
l'anno nt7t:arc che la relatrice om-
bra per il hrupprl, la hull;ai a lsT,-c-
tcilna l'un Lava pc,trehbc alla fine
huosi interprete del rnaiLrirttento
l9ae stat prcndentìtv piede anche
mina srolaai 011c11:31C. 5ttCnnclta

dati ;I_ n r,a;atí (non aegorn ari, turi

MA LA STRADA
PER LE MDDIFICHE
NON SARÀ SEMPLICE
IL TESTO E GIÀ STATO
VISTATO DAI CONSIGLIO
PER L'ENERGIA

lavia, daaituni 2aIini ctlit'litilnu n-
ic ccmparabii'I- visa C.iaC i c19tt31

V:lritlnet oggi di Stato in Stato), la
L'till;aan a ha tttl r.c°nz pi r+ cott t i tubi .a-
zioni su dicci che rlcadtlntl attuaal-
niente nelle cicussi+,nergetichul'e
Cr; l;e Sp as;raa sarebbe nse,stl anco-
ra ptra;,nu,c{)llaaptplt.naíill` degli

at<litiri clic ha paestaizitttal dalla D
in gin, Non Vanno meglio Grecia e
Lituania, appaiate con A--
tonerai t;ul'-y delle abitaazwni resi-
denziali in fondo ::IPlaa classifica,
'Numeri che danno il poistr della
battaglia Chr st;t per(ri}alzrirsi nel
cuu rt~ ci'Ii i yrtapa.

Gabriele(:cpsalia

Jincssaggcra
... __.,f .. ImllYlnl!

2.4:~.z'aw ~ ¡~
rsYi di pilitiiá negli ardi I®e trasferte vietate ai viok•nti»

1441kMidi'l':ljvtl

autl'.\Ilin,tni,llg:
, 

 

u:tll:,,:.~~„Ihiv,~

Case green, sale lo scontro
l: Malia trova alleati
tra i falchi del Nord Europa

raiflcl nuovi enllmulnvt
,Inegli vino i Musi Ik
,.Iwteaitenullnlunwh va
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