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"Sul clima l'Italia non è isolata" 

Berlusconi: con noi altri nove stati 
Il Pd: prende esempio da Francia, 
Germania e altri Paesi avanzati 

ROMA 

«La richiesta italiana di avere più tempo per 

approfondire il tema dei costi per la riduzione 

dell’anidride carbonica è stata condivisa da altri 9 

stati. Non c’è quindi nessun isolamento dell’Italia in 

Europa, ma solo la continuazione di un costume 

deteriore dell’opposizione e cioè quello di fare 

polemiche anche contro il proprio Paese». Lo afferma il premier Silvio Berlusconi che, in una dichirazione 

all’agenzia di stampa Ansa, torna sulla polemica nata dopo l'affondo del commissario Ue Dimas. 

«Leggo su alcuni quotidiani - dice il presidente del Consiglio - che l’Italia si troverebbe isolata in Europa per 

quanto riguarda la vicenda del clima. Non è assolutamente vero. L’Italia ha richiesto che i costi della 

riduzione delle emissioni di anidride carbonica vengano sostenuti in modo eguale da ciascun cittadino 

europeo. Altrimenti, i costi stessi sarebbero più pesanti per i Paesi manifatturieri».  

 

«La richiesta italiana di più tempo per approfondire il tema dei costi - continua Berlusconi - è stata condivisa 

da altri nove Stati». Da qui l’affermazione che non c’è nessun «isolamento» dell’Italia in Europa. Piuttosto il 

premier attacca quella che definisce «la continuazione di un costume deteriore dell’opposizione, e cioè quello 

di fare polemiche contro il proprio Paese».  

 

Il partito democratico torna a criticare il governo: «Per difendere la richiesta di rinvio sulle misure da 

adottare sul clima ed energia, il premier - accusa Ermete Realacci, ministro dell`Ambiente del governo 

ombra del Pd - guarda al passato». «E` assurdo - dice Realacci - che Berlusconi invece di prendere come 

riferimento Paesi europei avanzati e che investono in innovazione come Germania e Francia, chiama in causa 

e si allea con quelli dell`est che, per i loro problemi economici, non brillano certo per politiche ambientali 

virtuose». 

Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi 
+ Clima l'Italia: fermiamo tutto per un anno 
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