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Il Carroccio annuncia la linea dura pure su appalti e concorrenza

La Lega è stufa dei ricatti dell'esecutivo:
«Spremere i contribuenti non c'entra col Pnrr»

SALVATORE DAMA

La guerriglia sul catasto non è fini-
ta. Anzi, è appena iniziata. Dopo il tra-
collo sfiorato ieri, con il governo che, a
causa della contrarietà del centrode-
stra, si è tenuto in piedi per un solo vo-
to, il secondo round è previsto per mar-
tedì. Quando in Commissione si ripren-
derà a discutere del tema e ci sarà da
votare un nuovo emendamento sop-
pressivo. Sempre sul catasto.
Ci sono in corso tentativi di mediazio-

ne, ma sull'argomento la Lega si è irrigi-
dita, così come un pezzo importante di
Forza Italia. Ma la navigazione del go-
vemo di Mario Draghi non sarà affatto
serena nelle prossime settimane. E la
coalizione guidata da Matteo Salvini
non vuole mettere tra parentesi le pro-
prie battaglie politiche, anche se chi
chiede una moratoria motivata dalla

CONFLITTO NUCLEARE
«Non capisco come si può
parlare di riforma del catasto,
di Bolkestein e di Mes quando
si rischia un conflitto nucleare.
Che c'entra col Pnrr mettere le
mani in tasca ai contribuenti?»

Matteo Salvini

FALSO PROBLEMA
«La mappatura del catasto è
un falso problema, la può fare
un geometra, i dati già ci sono»

Massimo Garavaglia

complessa situazione internazionale.
Al Senato, a metà marzo, si deve chiude-
re la delega sugli appalti e, vero banco
di prova, ci sarà da approvare la legge
sulla concorrenza.
La linea del Carroccio è chiara: non

intende sfilarsi dal governo, ma nean-
che accettare supinamente decisioni
che sembrano prese dal programma
del Pd. La mappatura del catasto previ-
sta dalla delega fiscale è «un falso pro-
blema, la può fare un geometra per via
amministrativa perché i dati ci sono
già». Lo dice il ministro del Turismo
Massimo Garavaglia. «C'è un'imposta-
zione culturale, ci sarà qualcuno che pa-
gherà il 100% in più e qualcun altro
qualcosa in meno. Per me questo è un
aumento dell'imposta».

Salvini anche ieri è tornato all'attac-
co: «Non capisco come si possa parlare
di riforma del catasto, di Bolkestein e

del Mes in un momento in cui si rischia
il conflitto nucleare». Secondo il leader
leghista «non si sente assolutamente il
bisogno di riformare il catasto per au-
mentare la tassa sulla casa». In Italia gli
immobili sono già tassati per «50 miliar-
di di euro». Mettere le mani nelle ta-
sche dei contribuenti «non ha niente a
che fare con le riforme e con il Pnrr. Ci
siamo opposti come Lega e centrode-
stra e ci opporremo. Di tutto c'è biso-
gno in questo momento, lo aveva detto
anche il presidente Draghi, fuorché di
prendere soldi agli italiani. Anzi, servirà
un'enorme operazione di pace fiscale».
Cioè un condono. «C'è una struttura
elefantiaca e burocratica», attacca anco-
ra il Capitano, «su cui il governo Draghi
non è ancora intervenuto con la neces-
saria forza rivedendo il codice dei con-
tratti e degli appalti. Su questo mi aspet-
tavo e mi aspetto di più».
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