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avrebbe essi...'re corale,
di IP del :iiiiii2-i,oll schiera-
Menti p01 i ticl, la reazio-
ne al progetto di diretti -

Va europea che Int'VCll' mi-
sure drastiche per gli im-
mobili resideuzi21i in Fun-
zione del risparmio energe-
tic°,

una miizialle sarebbe do- pi. i incidi, i singoli passaggi se D. mentre il rio..65 per
vuta anzitutto per le curai.- eli: l'anno a.qrazione dalla cento degli inimdili in Ira
teristiche del patl ill101110 rCaltá 1102k:11C dalle spedii. - n2 ai rounca nelle classi -12-
immobiliare italiano e per cita nazionali e che. diiii o G signiFica provocare
il rispetto del principio di que, non possono essere ac- con un colpo solo la na con-
sussidiarieM, Sia chiaro: colti. catenazione di darmi deva-
non si contestano gli obiet- Stahi li te che entro stati,
tP:i del programma "Fit For 2030 tutti immobili resi- .v.:dore degli irrirnobH,
55" che curric ''-'(»-Tu (i-h2lvtiìaH debblm°t 1 cn t rn i illicornpra'vendite, All'5ii.e-
consegiiiiDento dell'alli- nella elioai,e eitergetiea I ntruernio d i inutia,¡ dato il va.,
cienza energetici in E11170- che é propria solo delle ahi- n„ „.„„,„,,„10,1,..rk,lPIn-
pa con emissioni zero entro tay.ioni coqrnite negli a nre zia :patec,aria awariegua.
2050. Sono 'invece i tieni.- '80 e '96, che enti -n 2(n'. t L-7/i.A di questa stessa ga-

dovran no passare alla clas- ranzi lii.,,)
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L'editoriale

Le case green da adeguare e le esigenze di chi le abita
Angelo De Mitttia.

;;;uu dalla larfirxa Ixal;uta

(...)peri [numi amenti pia concessi, alle
posrazaoni di br lanci oda p arte dello
bianche.,allt certt'rzc' alle ;asaaettuttvedei

mercati: 1M] in generale. lieiic-tatiA,
hcaa afruistar~~ laT'oloniunrll~ ̀ snalcta.a,

non possiamo non osservare che e:'s_a una
logica in questa follira, Mentre si pone il
problema della casa e degli affttti in
relaiziianeallecondíruxai dei ulvuca
abbienti colpiti da quella che orinai viene
definita 'pernmCt'itii'. c si rafforza
l'esigenza dell'estensione dell'laousing
sociale, u: cllt Sanala íriapea;naete
liondazir,araì laaa;cdt ic e Cassa Depositi
e Prestiti, ecc a a classica doccia fredda,
per usare un a-ufeanismo.
DOPO la seconda guerra si

varo un ani pio piano di edilizia
r°cianiatli'cia-iaulalare, tua decenni
successivi, segui rüraïiinterventi per
agevolate l'acquisto cìi.abitazioni e pei le.
forme di raccolta del risparmio destinate
alla c,asa, tiri bene fond€anacaatale per gli
italiani. Ora. mentre n sono alle spii! le

perturbazioni dovute alla guerra
cal suoi impatti. all'inflazione coi costi
dell'energia, Arca, ?il uzìouc dei contagi da
Covid e ai contrasti geii)poli tici , si da
priorità aa una nortliativo priva di
equilibrio e di bila nei amerai) del le
diverse, valide esigenze.

L'obiettivo dei cont'rtstod elle
emissioni non C e non paar) essere in
discussione in occorrono

ragionevolezza tempi,
propairz'icataalirá.
adeguatezza. realismo
nel pc?tl'` e ;itirli}: sono i
canoni fcandamaent,;li
che Si impongono a
ogni mlsnaaa

con
l'unempuranza ,ad essi
occorrerebbe rt'er e(,ilve pe7tsai'e
anche a interventi di

sostegno linanza ari ea atapaD tacendo di
questa materia eiaui dei campi in cui
sperimentare la mossa in cram une di
risorse sulla del Next
Geucraticin Eu. rl dreno clre non si pensi,
more solito in questo e_unpo. aa una
direttiva del tipo ''grida manzoniana".
destinata a rimanere stilla carta. Ma non
crsictir,atïaentcci{a che ,a:i nua:avcalere.

Per Malia. questa C anche l'occasione
per dimostrare come Si segue la
lorm a[.1 a Pri e d i direttive comunitarie.  Nïaaa.
di tiaadei O acc'aduto in pa4~,aUo che dei
problemi dl queste nearnl at, :+__' Si a presa
coscienza al naaniente dcl loro
recepirnento in sede parlamentare,
qualche volta anche per i profili di
contrasto con n orme costituzionali, Si
pensi alla direttiva sul'"bail-in". c'hcfilm.-
danno ha recato al rilìstl'ai s1titE'I7IÈa
bancario, í': all'articolo 47 della
Costituzione sulla tutela del risparmio.
Agire d'antacipo e, invece, necessario.

11z*dre anu rie cocaine deciderà il
l'arlraacutaa di Str ashaar: aa Poi la
direttiva andrà all'esame del cesi.Pdetta,
'h ilogc; lenì partecipano sia il Consiglio
che l.a Cola missione tact'f Il primo di
questi ultimi ol;.,anie c'sprl'ssloaat, degli
Stati dell'Unione. e pe'reio una sede clic
potrà essere utilizzata anche per
ripensarnenti in estrema ratio. Ma c'é da
augurarsi che hen prima siat7oveat7.
i.ial [ide,l;aaatalsolaazÍa)ne.t,.aratoC'V'ldeani
5onulefurzature chi:. laadirettiva sulla
casa opererebbe.
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