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Guerra al nuovo catasto
II centrodestra dice no:
basta tasse sugli immobili
Per leghísti e meloniani si rischia una patrimoniale sulle case. Critiche anche da Forza Italia,
renziani, Confcommercio e Confedilizia. Invece Partito democratico e grillini tacciono e godono
STEFANO RE

C'è un nuovo problema
tra Mario Draghi e Matteo Sal-
vini, e interessa milioni di ita-
liani: la riforma del catasto. Il
presidente del consiglio ga-
rantisce che al termine della
revisione degli estimi «tutti
pagheranno la stessa cosa
quanto prima», ma non con-
vince il leader della Lega, il
quale dice chiaramente che
quell'operazione «è una fre-
gatura per gli italiani».
Non è il solo a pensarla co-

sì. Giorgio Spaziani Testa, pre-
sidente di Confedilizia, l'asso-
ciazione più rappresentativa
dei proprietari d'immobili,
prende nota del fatto che il
presidente del consiglio «con-
ferma le indiscrezioni: la rifor-
ma fiscale conterrà, nono-
stante la decisione contraria
del parlamento e il no di tutto
il centrodestra, l'intervento

sul catasto. Ora diranno che è
altra cosa, ma sono chiacchie-
re». Anche Carlo Sangalli, pre-
sidente di Confcommercio, è
intervenuto contro il proget-
to del govemo: «Non è il tem-
po di pensare a qualche for-
ma di patrimoniale, che sa-
rebbe fuori contesto. A parti-
re dalla revisione del cata-
sto».
Preoccupato pure Matteo

Renzi, per il quale la riforma
del catasto «va fatta bene o si
rischia diventi una stangata».
Ma è la sua è l'unica voce pro-
veniente dal centrosinistra:
chiaro che nel Pd c'è chi spe-
ra nel rincaro delle patrimo-
niali sugli immobili.
E solo il centrodestra a ri-

bellarsi. La leader dei Fratelli
d'Italia, Giorgia Meloni, attac-
ca Draghi perché «si allinea
al Pd e alla sinistra e annun-

cia che il govemo interverrà
per rivedere le rendite catasta-
li». E nel suo partito il capo-
gruppo alla Camera, France-
sco Lollobrigida, invita «le for-
ze politiche di centrodestra
che siedono in maggioranza
a lasciare al proprio destino il
govemo delle tasse».

L'intenzione dei forzisti è
invece quella di combattere
la battaglia all'interno del go-
verno. Almeno così assicura
il ministro per gli Affari regio-
nali, Mariastella Gelmini. Per
lei, «non ci dovranno essere e
non ci saranno nuove tasse
sulla casa, perché per noi la
casa è sacra». I contribuenti,
avverte, «non sono limoni da
spremere».
Anche il deputato azzurro

Sestino Giacomoni, vicinissi-
mo a Silvio Berlusconi, chie-
de al governo di «rispettare la

volontà del parlamento, che
già si è espresso sull'indirizzo
da dare alla riforma fiscale at-
traverso il documento redat-
to dalle Commissioni Finan-
ze riunite, dove non ci sono
la riforma del catasto, né la
patrimoniale o la tassa di suc-
cessione tanto care alla sini-
stra». Il rumore è forte soprat-
tutto nel Carroccio, già in-
quieto per altri motivi. Il sena-
tore Alberto Bagnai, respon-
sabile economico del partito,
avvisa Draghi che «qualsiasi
tentativo di considerare nella
legge delega fiscale il tema
della riforma del catasto in-
contrerà la ferma opposizio-
ne della Lega». Bagnai evoca
lo spettro del governo tecnico
più detestato dai proprietari
d'immobili: «Il Paese non
può permettersi una seconda
"cura Monti"».
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RISCHIO
«Rassicurazioni
e smentite non bastano
e non fanno stare
tranquilli i cittadini:
il rischio che l'Esecutivo
si prepari ad alzare
le tasse sulla casa
e sulle famiglie
è altissimo»
Giorgia Meloni

SCIAGURA
«La riforma del catasto
sarebbe una sciagura
per milioni di italiani.
Non lo dice solo
la Lega...»
Alberto Gusmeroli,
Vicepresidente della
commissione Finanze
della Camera

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni (LaPresse)

Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio (LaPresse)
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