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Crisetta superata
Salvini incassa il punto
e fa la pace col premier
Incontro di un'ora tra il leader leghista e Draghi. «E ci vedremo ogni settimana». Matteo ottiene
l'impegno ad accelerare il ritorno del Paese alla normalità e insiste: «Le tasse non si aumentano»
STEFANO RE

• È andata come doveva an-
dare, il mini-Aventino dei le-
ghisti è terminato (con gran-
de scorno del Pd). Mario Dra-
ghi sa che fare scappare Mat-
teo Salvini non gli conviene, e
che dunque non può umilia-
re la Lega, qualcosa deve con-
cedergliela. E il capo del Car-
roccio non ha interesse a usci-
re dalla maggioranza e regala-
re Draghi ad Enrico Letta.
Non fin quando, almeno,
stando al governo riuscirà ad
ottenere qualcosa, come è
successo ieri.
Ancora insieme, dunque. I

due si sono visti ieri pomerig-
gio a palazzo Chigi alle 16,30,
in un faccia a faccia che è du-
rato un'ora,
preceduto da
un vertice le-
ghista tra il se-
gretario, Gian-
carlo Giorget-
ti e Massimi-
liano Fedriga,
utile a ricom-
porre le divi-
sioni interne
sull'atteggia-
mento da te-
nere nei con-
fronti del go-
verno.
Al termine del confronto

tra Salvini e Draghi, il raccon-
to dato dalle due parti coinci-
de e tutti giurano che il collo-
quio è andato bene. Nella no-
ta di palazzo Chigi si legge
che l'incontro è stato «cordia-
le e costruttivo» e che è stato
confermato «l'impegno del
governo a evitare ogni au-
mento della pressione fiscale
e a proseguire nel percorso

L'INCONTRO
«Un'ora di confronto
con Draghi. Incontro
molto utile: proposte
e soluzioni condivise
e impegno
a confrontarci
ogni settimana»

Matteo Salvini

delle riaperture, tenendo con-
to del miglioramento della si-
tuazione epidemiologica».
L'annuncio che le imposte

sugli immobili non aumente-
ranno in seguito alla revisio-
ne del catasto, insomma, è
stato affidato ad un comuni-
cato stampa, che certo non
ha il valore di una nonna.
Mentre il testo della
legge delega sul fi-
sco non cambia
di una riga,
nonostante
Salvini
avesse chie-
stochelaga-
ranzia a non
innalzare la pres-
sione fiscale sugli immobili
fosse inserita proprio fi. 11 ri-

sultato dell'a or-
namento degli
estimi resta dun-
que incerto: per
ora non si tradur-
rà in nuove impo-
ste, ma è chiaro
che nel 2026,
quando il lavoro
sarà terminato,
ogni cosa potrà ac-
cadere. Motivo
per cui i leghisti
giurano che per
loro la partita non
è chiusa, in parla-

mento o altrove una soluzio-
ne andrà trovata.

Salvini assicura comunque
che tra lui e Draghi c'è «un
rapporto leale», che «risolve
ogni problema e trova solu-
zioni». Parla di «un incontro
molto utile» nel quale sono
state trovate «proposte e solu-
zioni condivise». Dà un detta-
glio in più: l'impegno preso
dal premier ad avere «un rap-
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Il senatore
Matteo Salvini,
48 anni, è
segretario
della Lega dal
2013 (Getty
Images)

porto diretto e settimanale»
con lui, risultato che Salvini
indica come una vittoria.«Un
modo per evitare mediazioni
e malintesi», spiegano i suoi.

Gli uffici di Draghi confer-
mano: ilcapo del governo si è
impegnato a «coltivare un dia-
logo costante e diretto» con

Salvini. Sarà ¡n tale sede,
durante questi collo-

qui, che il segreta-
rio della Lega
potrà discutere

a col premier dei
provvedimenti

fiscali e delle al-
tre cose che stanno a cuore al
suo partito.
Non è un caso che gli uffici

di Draghi, dopo l'incontro
con Salvini, enfatizzino che il
governo vuole «proseguire
ne] percorso
delle riapertu-
re»: è su questo
terreno, infatti,
che la Lega ha
incassato qual-
cosa di concre-
to. II ministro
della Sanità, Ro-
berto Speran-
za, era intenzio-
nato a seguire i
consigli de] co-
mitato tecni-
co-scientifico,
per il quale le
discoteche avrebbero dovuto
riaprire con una presenza,
compreso ilpersonale dipen-
dente, pari al 35% della ca-
pienza massima al chiuso e al
50% all'aperto. Salvini ritene-
va tale ipotesi «una follia» e
chiedeva «almeno il doppio».
Così come per i cinema, gli
stadi e gli altri locali dove di
regola ci si assembra.

IL RAPPORTO
«I giornali scrivano
ciò che vogliono:
un rapporto leale,
franco e diretto
risolve ogni
problema
e trova soluzioni»

Matteo Salvini

Il consiglio dei ministri,
che stavolta ha visto presenti
tutti í ministri della Lega, ha
esteso al 50% (al chiuso) e al
75% (all'aperto) della capien-
za le presenze nelle discote-
che (dipendenti esclusi), e pu-
re questo, come la normaliz-
zazione delle presenze nei ci-
nema e negli altri luoghi di
cultura, faceva parte del "pac-
chetto" che in precedenza
Draghi aveva illustrato a Salvi-
ni.
Quanto basta per far dire ai

capigruppo del Carroccio in
Parlamento, Riccardo Moli-
nari e Massimiliano Romeo,
che il governo va «nella dire-
zione auspicata dalla Lega».
Raggiunta la tregua politica

resta irrisolto, appunto, il no-
do della revisione del catasto.

Le associazioni
dei proprietari
d'immobili ri-
mangono preoc-
cupate. «La real-
tà è nota», dice il
presidente di
Confeditizia,
Giorgio Spazia-
ni Testa: «L'Ita-
lia si prepara
per l'attuazione
di una precisa
raccomandazio-
ne della Com-
missione euro-

pea, che chiede di modificare
gli estirni catastali per aumen-
tare la tassazione sugli immo-
bili. In un Paese che ha visto
triplicare l'imposizione sul
mattone dal 2012, e in cui il
risparmio delle famiglie si
concentra storicamente sugli
immobili, si tratta di una mi -
sura suicida».
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