
il carroccio conferma il no all'obbligo di ristrutturazione

Salvini sulle case green
"Mozione contro l'Europa
le abitazioni sono sacre"

IL CASO

ROMA

1 vicepremier Matteo Sal-
vini traccia una prima li-
nea rossa, nel solco della

 più antica tradizione ber-
lusconiana, contro la diretti-
va europea che imporrebbe
agli edifici di tutta Europa di
essere a emissioni zero entro
il 2050. «La casa degli italiani
è sacra. Non si tocca e non si
tassa», tuona il leader leghi-
sta, mentre il suo partito, sia
alla Camera che in Senato,
cerca di mandare all'aria i pia-
ni dell'Europa presentando
una mozione che impegna il
governo ad opporsi alla diret-
tiva sulle case green.
Questo, rincara la dose Sal-

vini, «è un governo che guar-
da con rispetto al resto d'Euro-
pa, ma che non è più disposto
ad accettare supinamente im-
posizioni contro il popolo ita-
liano. Se alcune scelte sono
contro l'Italia — avverte il lea-
der leghista — da parte mia e
del governo avranno dei "no"
secchi». Tema sul quale la
maggioranza si trova allinea-
ta.
La mozione è stata presen-

tata alla Camera e in Senato
dai due capigruppo della Le-
ga. Per Riccardo Molinari,
presidente dei deputati del
Carroccio, «l'Unione europea
deve rendersi conto delle spe-
cificità dei vari Paesi, in parti-
colare di quelle dell'Italia, do-
ve imporre la transizione
energetica a tutto il patrimo-
nio edilizio e immobiliare si-
gnificherebbe una stangata
per gli italiani, sia per i costi
da sostenere che per la perdi-
ta di valore della propria abi-
tazione nel caso in cui non si

adempisse agli obblighi».
Gli fa eco il presidente dei

senatori Massimiliano Ro-
meo: «La direttiva Ue sulle ca-
se green è l'ennesimo attacco
all'economia italiana», dice
in una nota. «Sotto la bandie-
ra della transizione ecologi-
ca, la burocrazia europea tor-
na a colpire il tessuto patrimo-
niale italiano e lo fa attraver-
so un provvedimento che pre-
tende entro breve tempo l'a-
deguamento degli edifici re-
sidenziali a una determinata
classe energetica». Parame-
tri che, fa notare Romeo, «pe-
nalizzerebbero in particolar
modo il nostro Paese, dove
su 12,2 milioni di edifici ol-
tre 9 milioni non sarebbero
in grado di soddisfarli, pre-
tendendo un ingente sforzo
economico da parte dei pro-
prietari».
Insomma, per la Lega è un

«attacco alla proprietà priva-
ta, calato dall'alto, che pena-
lizza l'economia italiana».
Questione sulla quale anche
gli alleati si mostrano, per
una volta, perfettamente in
sintonia. Anche se finora le
trattative portate avanti con
l'Europa, dal Pos al limite ai
contanti, fino alla ratifica del
Mes, non sono andate sem-
pre come previsto. FED. CAP.-
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MASSIMILIANO ROMEO

CAPOGRUPPO LEGH ISTA
IN SENATO

È l'ennesimo attacco
all'economia italiana
con la scusa
della transizione
ecologica

IMAGOECONOMICA
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