
Patrimoniale "green", muro

del governo e asse Ecr-Ppe

di Adriana De Conto

Il governo Meloni è pronto alle barricate
contro la direttiva "Green" europea sulle case.
Non c'è un altra definizione, occorre parlar
chiaro: sarebbe una «patrimoniale camuffata».
La casa è sacra e non si tocca, è la stella polare
con cui Fratelli d'Italia si sta muovendo .

PATRIMONIALE "GREEN": MURO DEL GOVERNO MELONI
di Adriana De Conto

I1 governo Meloni è pronto alle
barricate contro la direttiva
"Grceñî' europea sulle case.
Non c'è un altra definizione,
occorre parlar chiaro: sarebbe
una «patrimoniale camuffata».
La casa è sacra e non sí tocca
è la stella polare con cui
Fratelli d'Italia si sta
muovendo contro il tentativo
dell'Unione europea di rifilare
all'Italia, con la direttiva sull'
efficientamento energetico.
una normativa che va a ledere i
diritti dei proprietari. La
proposta di subordinare la possibilità
di vendita o fitto di un immobile
appartenente ad una classe
energetica alta è una ipotesi
irrealistica e devastante, soprattutto
per l'Italia. Sarà una corsa contro il
tempo: "la presidenza di turno
svedese dell'Ue è infatti decisa ad
approvare entro sei mesi la
normativa. Che di fatto impone
l'obbligo di ristrutturare due
immobili su tre per ridurre i consumi
energetici. L'obiettivo. ha
annunciato in conferenza stampa il
premier svedese Ulf Kristersson
insieme alla presidente della

Commissione Uc Ursula von der
Leven, è arrivare con un testo pronto
alla plenaria di Strasburgo del
prossimo 13 marzo. Inorridisce il "tifo
contro" di Stampa, Repubblica e
giornaloni che titolano più o meno
tutti "La destra contro l'Europa'. Alzi
la mano tra gli italiani chi non si sia
imbestialito di fronte a una simile
iniziativa. Confedilizia ieri. L'Ance
oggi chiamano il governo a questa
battaglia contro il tempo:
l'associazione dei costruttori italiani
lancia l'allarme sulla base di alcuni
dati che troviamo sul Messaggero oggi
in edicola: "Su 12,2 milioni di edifici

residenziali, più di 9 milioni «non
sono in grado di garantire le
performance energetiche indicate
dalle nuove normative: e soprattutto
nei tempi brevi previsti». Tradotto: tre
edifici su quattro finirebbero sotto la
scure immobiliare europea voluta da
Verdi e sinistra. Ancora dati Ance: il
74% degli immobili italiani è stato
costruito prima che entrasse in vigore
la normativa sul risparmio energetico
e sulla sicurezza sismica. Numeri che
spingono il governo ad agire. prima
che sia tardi".
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MELONI CITA GARIBALDI:
O SI FA L'ITALIA OSI MUORE

IN PRIMO PIANO

SECOLO s
FIDANZA, ',ONOR DI ME UN'ONOATA.Di

1

Data

Pagina

Foglio

15-01-2023
1+2

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


