
Aumenta la fronda delle critiche in Ue
Il centrodestra tedesco: «Costi non chiari»

LA CONTESA

BRUXELLES Sulle case -grumi" i
conti ntirl tornano, E' adesso il
cenn-iide +a_ra tedesco tira il IS-ene
a manu. ,L neruacri che ci ha for-
nito la t'On7riaastirOr3e europea 60

piuttosto fitiidi=~, dit a uil.a foia-
tu parlamentare t• iu0lCrr vicina al
dussier e't proposito della valuta-
zione d'intpattr, a coi ird(li della
proposta di revisione della diret-
tiva performance cuerg.~etf-
cta degli edifici i,lr"~pb,t. nel gergo
brussc']lese,, con le sue classi da
Ai a G i. tino dei pilastri del
Circe'dl Dea) che vuole le
emissioni di CO2 in lairnlla en-
tro ittita six:i,aln. 1.,'esc~e'trtivo Ue
non avrebbe illustrato stimepre-
crrer' sugli effetti in concreto, per
le tasche dei proprietari di casa,
derivai ti dall'impeto allaa rttitrtft-
tur:iziüne in nome del rcí'ficìenta-
ni+.,nto encrsz,c:tu i degli nrrmobi•
li. Il rrsparmie> in bolletta é ,ga-
riautito. valutano aa }lrn.xcllcs,
sti ->clae' -una casa in classe frcon-
suma, in nlcd .a, circa dicci volte
più energia di un adJficria a emis-
sioni quasi zero Il dato sui co•
sti, p'_11a, tuina notare tonti qua-
lificate, e inevitabilmentevt11'Ea-
lailc. visto che gli intearve•nti per

L:i ',Citi' (lei l'aa laincntca : uri I3e'o

migliorare l:~clns's~~enercc~itmN mrsotlel6+o~enari:~Acll:ila~-la~sa~eitr.rl;t°tic~tEtl corsodeliaplenarï•..della
cuoi e della direttiva sp.rz!ar:u settimana scor s,, anche il

dalla sostituzione della caldaia relatore del provvedimento, il

aall'lsolranacnto termico degli in- verde írlttnalescCi;aránl:ufié.hia

Iitisi fino al Giacimento del ctrp. Ictto un intervento scritto in
porto termico. Tanto da giustifi-
care il pressing wulll~'r. per la
messa a disposizione di impo-
nenti finanziamenti contunita.ri.
• dai fondi  di coesione a quelli
del Miri.- a sostegno di chi dovrei
fai' tr'Uillf' alle risirrritrlralzüHli
(non si prevedone sanzioni indi-
viduali, na solo obblighi in capo
agli Stati tic),

I NUMERI
Staanclu gli ultimi cailccrli,:'ircolatí
a Bruxelles, in Italia si trattereb-
be di A.1-3,7 milioni di edifici re-
sidenziali. ma secondo rïonïe'de-
liliti ctv L,wtrclrlie llresc iitare tn1
Conato salato fino a t0 milioni di
famiglie. Sviluppi, questi, che
danno il polso della situazione
tesa in Europa in vista del voto
sulla riforniti eiell'f:plad della
coni missione Industria ed L:rn:r-

aa del ParLan3entri Ile, in calen-

dario il prns,inio FP re_bbraic,.
penultimo passaggio (che dovrà
essere seguito il;t uno sci
della plenauia)l.iurriadell'avvio
dei negoziati lnter i5titllzri,lft8li,
pcstiililmcnt'_ i,r,aamarzo. Nel

it~il~are..ue~ì tentativo rl: attirai c
l'attenzione dei colleghi dcl
nostro i`racse.

I CONTRARI
Ma la Ironda organizzata va
clrn3nï ben oltre perimetro
italiano. Il rinvio del voto di due
settimane, rispetto alla data
inizialmente prevista cle'd ~::d
gennaio, é stato rr otiV,rtia da più
parti da Ile d  itdicoltaaaella tenuta
dei cornpromessotra le'
piìncrlxali fr.ir+ccl le
compongono M maggioranzaanza
parlxrnr.nt.aretie

(1 -,gl ioli ginti•nto della classe 
f,

nel 20S0) e della D nel .2.u33L. il
Partito popoiare europeo. la pio
grande formazione di ce•ntrode-
stia, sarebbe infatti prorato a
chiamarsi Fuori dall'intesa, o per-
tetmcno a tornare a dare batta-
c!€ìa suí profili pii] delicati. i•1 te,*~-
du,cr'l'ii delle Ciao stan rn denari-
do la I ined al ix13er, indicartr, fonti
in l'or male, All'opposizione aa Ber-
lino. i cristiano democratici sa-
rebbero prc:nt, a ribaltare in Au-
l;i la pci,izicirre purttalaa invoee

Si NEGOZIA IN VISTA
DEL VOTO DELLA
DIRETTIVA
IN PARLAMENTO
A BRUXELLES
IL 9 FEBBRAIO

10 MILIONI
Secondo te stime di
Confedelizia l'attuale testo
potrebbe portare un conto
salato a 10 milioni di
farri lie italiane

,manti  Consiglio (l'or{^an~,iavarlti in  (l'organo che
rappresenta gli esecutivi dei .Ven-
tisettr,:pr'opru.-r dal governo della
t:ernr,ani,a guidato da socialde-
mocratici liberali e verdi. ira
quelli tn pr'irna linea nella difesa
della linea cltir.a sulla strc'tt.a inl-
nrubah xrc "green". - La riduzione
delle emissioni issrorli di CO2 degli edifi-
ci e In3pOrtllnte, ma va tenuto
Ctlnui del alradrid coni picssi''.iu*=l9
dei ,costi che rtappresentultr_a en
livello di rischio inaccettabile
per il settore edilizio e ünnacibï-
liatri_ ~ railiìaanxlCu]u ancore po-
che settimanc fa esponenti del
Ppe a proprasi'ia della direttiva,
lnsonama a due settimane dai
primo voto Cullai posizione nelTca-
zitalydcl Parla nlentca, i distinguo
prendono cnrl3o e sembrami de-
stinati a moltiplicarsi. L'ettrode-
putaata dc9 1'd l'~~itrizi,t T'raia, rld
scr,tliio, ricorda che su! ttavoio.

rise he ii stia eincrtdaanlentia
-che iitn-nduce ïl principio,
prima assumerli concedere agli
Stati membri la 13c7ssbilit,i di
prora I;dr'eli`datcdlctlilßitti351
discute per motivi di fattibìlitìa
economica c tecnica, nonché per
la mancanza da forza Isav orei
qua linea oa sufficiente,.rente',_

Gabriele Rosana
.-'inµ:;l I ~rl-'.fi;V4-Yk 

IL GRUPPO POLITICO
DEL PPE PRONTO
A DARE BATTAGLIA
E CHIEDE UNGA
VERSIONE PIU
MORBIDA DEL TESTO

Case greco, l'altolà Ecc:_. 
«Riforma da riscrivere»
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