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La Lega boccia la riforma
Crisetta di governo
Salvini sfida Draghi
II Carroccio diserta il CdM. Matteo: «Il testo così non va, è diverso dagli accordi»
Meloni: «Ha fatto bene». I giallorossi: «Gravissimo». II premier: «Deve spiegare»

FAUSTO CARIOTI

• A caldo, subito dopo la botta incassa-
ta alle amministrative, Matteo Salvini
era stato chiaro: usare quel voto «per ab-
battere il governo di unitis nazionale» sa-
rebbe stato «irresponsabile». Un messag-
gio tranquillizzante nei confronti di Ma-
rio Draghi. Tutto si aspettava il capo del-
la Lega, quindi, tranne che di vedersi rifi-
lato dal presidente del consiglio, nem-
meno ventiquattr'ore dopo, un piatto in-
digeribile come la revisione del catasto.
Servito lì, a palazzo Chigi, dentro la leg-
ge delega con cui il governo chiederà al
parlamento di riscrivere le regole del fi-
sco, senza che nessuno dei ministri le-
ghisti ne avesse preso visione.

Notare lo stile, politicamente arcorto,.
dell'allievo dei gesuiti: Draghi non au-
menta subito la pressione fiscale sugli
immobili. Sceglie invece di preparare il
terreno a chi verrà dopo. Fa trovare tutto
pronto al prossimo governo, al quale ba-
sterà muovere un dito per spremere an-
cora di più i proprietari. Proprio come si
legge nel Pnrr, il Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza, dove si ricorda, certo non
per caso, che le «Raccomandazioni» del-
la Ue all'Italia prevedono di «ridurre la
pressione fiscale sul lavoro, e di compen-
saretale riduzione con una revisione del-
le agevolazioni fiscali e una riforma dei
valori catastali non aggiornati».

FARE CASSA

Usare l'adeguamento degli estimi per
fare cassa, Insomma: la base imponibile
lievita e con essa si gonfia il prelievo. A
poco servono, quindi, le garanzie fornite
ieri, al termine deI consiglio dei ministri,
dallo stesso Draghi: «Nessuno pagherà
di più o di meno. Le rendite su cui si
basa la tassazione restano invariate, è
un'operazione fondamentalmente di
trasparenza, che ha un contenuto stati-
stico e informativo molto importante,
ma non cambia l'imposizione fiscale sul-
le case e sui terreni». Nemmeno il testo
del provvedimento, dove si legge che i
nuovi estimi dovranno essere disponibi-
li «a decorrere dal primo gennaio 2026»,
tranquillizza.

Gli indizi che autorizzano a temere il
peggio sono troppi. il presidente di Con-

TAGLIARE
«Siamo entrati al governo per
tagliare le tasse, non per
aumentarle. Se c'è il rischio di
aumento di tasse non ci può
essere l'ok della Lega»

Matteo Salvini

IMPLICAZIONI
«Questo è certamente un gesto
serio, ma quali siano le sue
implicazioni bisogna aspettare
cosa dice la Lega al riguardo»

Mario Draghi

fedilizia, Giorgio Spaziani Testa, avverte
che quella delega «prepara le condizioni
perilsalasso, non domano dopodoma-
ni, ma in un futuro non precisato». E
dunque la Lega non ci sta. O meglio:
non ci sta Salvini. Che chiede ai suoi di
non partecipare al consiglio dei ministri.
Così Massimo Garavaglia, ministro del
Turismo e delegato del Carroccio perle
questioni fiscali, abbandonala cabina di
regia che precede la riunione di gabinet-
to. Giancarlo Giorgetti, suo collega di
partito e ministro dello Sviluppo econo-
mico, non era presente, e dunque non
deve andarsene. ll testo viene approvato
senza l'avallo dei leghisti.
Le ragioni dello strappo le spiega Salvi-

ni: «La delega fiscale non contiene ciò
che era negli accordi». In quelle dieci
pagine, elenca, «c'è una rimodulazione
dell'Iva non meglio definita, non c'è nul-
la sulla rottamazione delle cartelle esat-
toriali, non c'è  nulla sulla fiat tax, anzi si
ipotizza l'aumento dal 15 al 23% della
mini fiat tax, e il superamento delI'Irap è
assolutamente generico».
In compenso, appunto, c'è  la revisio-

ne del catasto. Dove anche il previsto
passati,, o dal criterio dei vani, tuttora
usato per molti immobili, a quello dei
metri quadri, «lascia trasparire un au-
mento», lamenta Salvini. E decidere di
«tassare la casa in questo momento, an-

che fra quattro anni, sarebbe una follia:
significa bloccare l'edilizia». Pure il me-
todo, sbotta, è inaccettabile: «Non è
l'oroscopo. I ministri della Lega non pos-
sono avere un documento così impor-
tante in mano alle 13.30 per discuterlo
alle 14».

RICHIESTA DI CHIAREZZA

Il capo della Lega assicura, comun-
que, che la sua«non è una crisi di gover-
no, ma una richiesta di chiarezza». Il
"draghiano" Giorgetti si rifugia nel silen-
zio, per Giorgia Meloni «Salvini fa be-
ne», Forza Italia sceglie di fidarsi del pre-
mier: per il centrodestra è l'ennesima
frattura.
Non è la prima volta. Ad aprile i mini-

stri leghisti si erano astenuti durante il
voto a palazzo Chigi sul decreto per le
riaperture: chiedevano che l'inizio del
coprifuoco fosse spostato alle 23, Draghi
restò irremovibile sulle ore 22. «Fatico a
comprendere», disse allora.

Stavolta l'ha presa molto peggio. In
privato ha avuto parole durissime, che
paiono preludere ad una resa dei conti.
In pubblico si è limitato a dire che quel-
lo deileghisti è «un gesto serio» dal pun-
to di vista politico, aggiungendo che pri-
ma di trarre conclusioni vuole sentire
«cosa dirà la Lega a riguardo». Un collo-
qui() ad ore, tra lui e Salvini, è nell'ordi-
ne delle cose.
Musica perle orecchie di Enrico Letta

e Giuseppe Conte, che sperano di sba-
razzarsi della Lega per trasformare la
maggioranza nella "coalizione Ursula",
ossia Pd, M5S, Iv e Forza Italia, la stessa
che a Bruxelles ha votato in favore della
von der Leyen. Copione che vorrebbero
ripetere a febbraio, quando si eleggerà il
presidente della repubblica.
Così il segretario del Pd getta benzina

sul fuoco: chiama i suoi ad una riunione
d'emergenza e sostiene che «lo strappo
della Lega è gravissimo». ll capo politico
dei Cinque Stelle si accoda: «La Lega de-
ve dire cosa vuole fare da grande, questi
atteggiamenti non sono comprensibili».
Tutti i giallorossi, ovviamente, chiedono
a Draghi di tirare dritto: non saranno cer-
to loro a fare le barricate contro un au-
mento della patrimoniale sulla casa.
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