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Maggioranza in frantumi

La sinistra usa l'emergenza
per tassare di più la casa
Il centrodestra vota contro la linea di Draghi, la riforma del catasto approvata
in Commissione per un solo voto. Rischio di battaglia in Aula: ipotesi fiducia

FAUSTO CARIOTI

La crisi di governo più paz-
za del mondo non si è fatta per
un solo voto. La maggioranza
si è comunque spaccata, appe-
na 48 ore dopo il voto unanime
sull'impegno per l'Ucraina,
che aveva visto persino i Fratel-
li d'Italia disposti a condivide-
re le scelte di Mario Draghi. Il
centrodestra (incredibilmente
unito) è andato da una parte,
tutti gli altri sul fronte opposto.
In mezzo, l'aggiornamento del
catasto previsto dall'articolo 6
del disegno di legge delega sul-
la riforma del fisco. Che così
com'è scritto, secondo Lega,
Forza Italia, Fdi e Confedilizia,
la principale associazione dei
proprietari d'immobili, prelu-
de ad un aumento del prelievo
sul mattone a partire dai 2026,
quando l'operazione sarà con-
clusa.

Si votava in commissione Fi-
nanze e la spaccatura è stata
netta: 22 si sono espressi in fa-
vore dell'emendamento firma-
to dal centrodestra, che in aper-
ta sfida a Draghi puntava a can-
cellare l'articolo contestato, 23
hanno votato contro la modifi-
ca. Che quindi non è passata: il
disegno di legge resta come lo
ha scritto il ministro dell'Eco-
nomia, Daniele Franco, e co-
me lo vuole il presidente del
consiglio.

Decisivo Alessandro Coluc-
ci, eletto nelle liste del centro-
destra e deputato di Noi con
l'Italia (il partitino di Maurizio
Lupi), il quale ha votato contro
l'emendamento che iniziai-

mente condivideva. «L'aggior-
namento catastale è un atto ne-
cessario. Restiamo convinti del-
la necessità di non alimentare
tensioni nel govemo in un mo-
mento come questo», ha detto
Colucci per spiegare il dietro-
front. Ha tenuto invece il pun-
to la formazione di Giovanni
Toti, Coraggio Italia, da dove
fanno sapere di avere «votato
convintamente» per la soppres-
sione di quella nonna.

LA TELEFONATA COL CAV

Dunque il testo è salvo, ma
la maggioranza ne esce male.
Lo stesso Draghi è indebolito.
Si era impegnato in prima per-
sona e aveva avvertito il centro-
destra che, se quell'articolo fos-
se saltato, lui avrebbe conside-
rato chiusa l'esperienza di go-
vemo. Sarebbe stata crisi vera
e propria, insomma, per quan-
to difficile da spiegare agli italia-
ni. Un diktat inascoltato.

Il premier, ieri, ha persino al-
zato la cornetta per convincere
Silvio Berlusconi a non far vota-
re quell'emendamento ai de-
putati di Forza Italia. Telefona-
ta che, raccontano ad Arcore,
ha avuto «toni signorili», ma
non è servita a smuovere il Ca-
valiere. «Ha fatto presente a
Draghi che il "no" alle nuove
tasse è un punto fermo di For-
za Italia. E gli ha ricordato di
avere tolto l'Imu e di essersi
sempre impegnato a diminui-
re l'imposta sulla casa, che, in
Italia, non può essere conside-
rata un bene di lusso», spiega
chi poi ha parlato con Berlusco-
ni.

Fallita anche la mediazione ga», ossia fiat-tax, cedolare sec-
tentata a palazzo Chigi dal ca-
po di gabinetto di Draghi, Anto-
nio Funiciello, e dal presidente
della commissione Finanze, il
renziano Luigi Marattin, col ca-
pogruppo di Forza Italia, Paolo
Barelli. Una versione alternati-
va dell'articolo 6, che stabiliva
di non inserire nel nuovo cata-
sto la fotografia dei valori di
mercato aggiornati, vedeva
d'accordo il centrodestra, ma è
stata giudicata inaccettabile
dal governo e dal centrosini-
stra, con gran dispiacere di Ber-
lusconi. E il punto cruciale del-
la vicenda: l'aggiornamento de-
gli estimi certificherebbe, inevi-
tabilmente, l'incremento del
valore della base imponibile, e
da lì all'aumento del prelievo il
passo sarebbe breve.
Probabile che, a questo pun-

to, Draghi voglia blindare in au-
la, col voto di fiducia, il testo
uscito dalla commissione. Iì o-
tesi alla quale il centrodestra,
determinato a ripresentare
l'emendamento respinto, già
si oppone. Matteo Salvini si di-
ce «esterrefatto» per la scelta
del premier e gli chiede un in-
contro. «Non mi spiego l'insi-
stenza sulla revisione del cata-
sto e il conseguente, negativo
segnale di un futuro aumento
di tasse», dice il capo della Le-
ga a Draghi. A maggior ragione
«con una folle guerra alle porte
dell'Europa, per fermare la
quale ti abbiamo dato piena fi-
ducia». Massimo Bitonci e Al-
berto Gusmeroli annunciano
che da oggi saranno «liberi di
votare secondo le indicazioni
della politica fiscale della Le-

ca e così via.

TORMENTI AllURRI

Forza Italia la pensa allo stes-
so modo e gli esponenti dei
due partiti, insieme, accusano
l'esecutivo e i partiti progressi-
sti: «Con i costi dell'energia alle
stelle e l'inflazione ai massimi
storici, in un momento di gran-
de preoccupazione per la guer-
ra alle porte e con il Covid che
ancora fa paura, la sinistra im-
pone al governo di aumentare
le tasse sulla casa. Non abbia-
mo parole». Stessa conclusio-
ne cui giunge Giorgio Spaziani
Testa, presidente di Confedili-
zia: «L'insistenza del governo
sul proprio testo conferma che
l'intento della revisione del ca-
tasto è quello indicato nella re-
lazione che accompagna il di-
segno di legge: predispone
l'aumento della tassazione su-
gli immobili, come richiesto
dalla Commissione Ue».
Anche il centrodestra, però,

non esce integro dallo scontro.
I ministri di Forza Italia sono
infatti dalla parte di Draghi e
Renato Brunetta lo dice pubbli-
camente, bollando come «in-
comprensibile» il voto del suo
partito. E convinto che «con la
revisione del catasto il contri-
buente medio non si accorgerà
di nulla: l'impegno che il gover-
no ha preso è che nessuno pa-
gherà di più». Ma è una delle
poche eccezioni: la gran parte
degli azzurri e della coalizione
la pensa nell'altro modo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-03-2022
16/17libero

Qui sopra a destra, Mario Draghi, 74 anni, presidente del Consiglio
dal 13 febbraio 2021. A sinistra, Renato Brunetta, 71, ministro
per la Pubblica amministrazione proprio del governo Draghi
nonché importante esponente di Forza Italia
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