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u deputato di Forza Italia interviene sul Dpcm

Giacometto: «Sono d'accordo
ma è un provvedimento tardivo»
CHIVASSU (spe) Sulle seconde case inter-
viene il deputato di Forza Italia Carlo
Giacometto, che si dice d'accordo sulla
correzione fatta dal Governo, sostenendo
che però arriva in ritardo.
Entra nello specifico: «La possibilità di

raggiungere la seconda casa
fuori dai confini regionali, no-
vità che emerge da una lettura
in controluce del nuovo
DPCM appena entrato in vi-
gore, è una tardiva correzione
di un grave errore precedente,
come giustamente è stato os-
servato nei giorni scorsi dal
Presidente di Confedilizia
Giorgio Spaziani Testa.

Si tratta, infatti, di consen-
tire a tante famiglie di poter
finalmente tornare a disporre
di un proprio bene patrimo-
niale, che nel frattempo ha
continuato ad essere gravato
da IMU, Tari e altre spese fisse,
pur essendone stato precluso
per mesi l'utilizzo da parte del
Governo Conte.

Oltre a rallegrarsi per que-
sto esito di assoluto buon-
senso, seppur tardivo e, se-
condo alcune "veline" fatte
circolare ieri, addirittura an-
cora sospeso in attesa di
un'interpretazione in tal sen-
so definitiva da pubblicarsi
nella giornata odierna all'in-
terno delle ormai celeberrime
FAQ sul sito del Governo, bi-
sognerebbe interrogarsi sulle
motivazioni scientifiche che hanno spinto
Conte, Speranza e Franceschini ad im-
pedire per mesi, in modo del tutto ir-
razionale, l'uso delle abitazioni situate fuori
Regione, a differenza di quanto invece con-
sentito per quelle ricomprese nei confini
regionali del territorio di residenza abi-
tuale.

Quale sarebbe stato l'impatto in termini di
limitazione dei contagi della chiusura delle
prime rispetto alle seconde?
E, in fatto di certezza del diritto e di

chiarezza nella comunicazione ai cittadini,
subissati ormai da quasi un anno da dirette

televisive, on line e da una sorta di ipertrofia
normativa, è lecito chiedersi: perché la
piccola libertà ritrovata di poter finalmente
raggiungere casa propria deve emergere in
modo indiretto e per confronto con i Dpcm
precedenti, senza una previsione imme-
diatamente comprensibile a tutti ed espli-
cita?».
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