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Droga e sfratti,  crepe di governo
La delega sulle tossicodipendenze alla grillina Dadone infiamma la maggioranza. Sale la tensione
Per la prima volta Fi evoca la crisi. E con la Lega rilancia contro la proroga del blocco delle disdette

GIANNI SANTAMARIA

ulla delega alle politiche
antidroga affidata dal

i.w premier Mario Draghi al-
la ministra per le Politiche gio-
vanili Fabiana Dadone (M5s)
insorge il centrodestra. Sia la
parte che è all'opposizione, sia
quella in maggioranza - con Fi
che evoca la crisi di governo - si
agitano, temendo aperture sul-
la legalizzazione della cannabis.
Il problema, spiegano diversi e-
sponenti di Fi, Lega e Fdi, non
sarebbe l'attribuzione di una de-
lega che la stessa area politica ri-
corda di aver sollecitato. Bensì
Dadone, proprio perché firma-
taria del ddl per la legalizzazio-
ne della cannabis a uso terapeu-
tico. Ma questo spinoso tema,
che da sempre polarizza le posi-
zioni politiche, non è l'unico mo-
tivo di attrito in queste ore den-

tro la compagine di govemo. C'è
pure il blocco degli sfratti, che
l'esecutivo, stando a quanto tra-
pelato sulla stampa, sarebbe in-
tenzionato a prorogare, misura
che vede contraria Fi.
Anche sul tema droga gli "az-
zurri" si fanno sentire. Il capo-
gruppo alla Camera Roberto
Occhiuto chiede a Dadone di
chiarire «in modo inequivoca-
bile» le linee guida su cui por-
terà avanti il mandato. Giorgia
Meloni è la prima a scagliarsi,
definendo l'incarico a Dadone
«grave e deludente». E chiama
in causa direttamente il presi-
dente del Consiglio: «Non è
questa la discontinuità che ci a-
spettavamo», dice invitando al-
la protesta anche il centrode-
stra "di governo". Non si fa pre-
gare il forzista Maurizio Ga-
sparri: «Draghi se lo metta be-
ne in testa. Sono pronto a qual-
siasi iniziativa contro il governo
se ci fossero cedimenti», avver-

Il pentastellato Perantoni annuncia: calendarizzare
subito pdl su cannabis terapeutica. Gasparri:
sarebbe la morte dell'esecutivo. Sugli immobili

Forza Italia invita a distinguere tra i casi di morosità

I DUE CASI

Rischio fratture
nella coalizione delle

larghe intese. Fa
discutere l'incarico

alla ministra,
notoriamente a
favore di una

linea anti-
proibizionista

Da "fuori" attacca
Meloni: decisione

«grave e deludente»

te. Mentre il leader leghista Mat-
teo Salvini si limita a ribadire
che «ogni droga è morte, nes-
sun regalo agli spacciatori». Ma
i 2 capigruppo Riccardo Moli-
nari e Massimiliano Romeo ri-
cordano che per il Carro ccio «il
governo ha come priorità oc-
cuparsi di vaccini, ristori, parti-
te Iva e riaperture, non la dro-
ga». I forzisti Licia Ronzulli e
Gianfranco Rotondi ricordano,
comunque, che su un tema di
carattere etico non può esserci
patto di governo, ma è deman-
dato all'iniziativa parlamenta-
re. Ed è proprio sul fronte par-
lamentare che il M5s rilancia. Il
presidente della commissione
Giustizia della Camera, Mario
Perantoni, che parla di «gara a
chi è più oscurantista, con pre-
potenze notevoli», annuncia la
volontà di calendarizzare la
proposta di legge sull'autocol-
tivazione presentata da Riccar-

do Magi (+Europa), per receri-
re le indicazioni della Cassazio -
ne sull'uso terapeutico. Parole
che spingono Gasparri a evo-
care per la prima volta addirit-
tura una crisi: «No aperture o
governo morto. Abbiamo vota-
to per Draghi, non per droghe».
L'altra partita che agita la mag-
gioranza si gioca sugli immobi-
li. Le indiscrezioni per cui si an-
drebbe verso la proroga del
blocco degli sfratti, dopo il 30
giugno, provocano la «nausea»
a Confedilizia, che ricorda: «Da
un anno e mezzo, migliaia di fa-
miglie di piccoli risparmiatori
sono umiliate da governi che
impediscono con noncuranza
la restituzione ai proprietari dei
loro immobili». Posizione so-
stenuta da Fi che con la capo-
gruppo al Senato Anna Maria
Bernini invita a distinguere tra
le situazioni di morosità prece-
denti al Covid e quelle derivan-
ti dall'emergenza.
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La ministra delle Politiche giovanili, la pentastellata Fabiana Dadone.
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