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DOPO DUE A\ NI DI PANDEVIA
CHE HANNO DEVASTATO
LECO\OvIA, LA GUERRA,
I RINCARI DELLE BOLLETTE
E DELLA BENZINA E CON IL
GREEN PASS CHE VASSACRA
A\CORA I ̀ 'PRESE E
LAVORATORI, DISCRI V INA\ DO
VIGLIAIA DI PERSONE....
I\ QUESTO QUADRO COSÌ
PESANTE, GOVERNO PENSA
ALLA RIFORMA DEL CATASTO.
UNA STANGATA SU QUELLO
CHE PER GLI ITALIANI È DA
SEMPRE UN VERO"BENE
RIFUGIO": LA CASA

D
ue anni di Covid che han-
no devastato l'economia
e una pandemia a quan-
to pare ancora lontana
dalla fine. Una guerra. I

rincari delle bollette e della benzina. Il
Green Pass che massacra ancora impre-
se e lavoratori, discriminando migliaia
di persone. E in tutto questo, a cosa
pensa il governo dei migliori? Alla ri-
forma del catasto.
Da incorniciare l'intervento alla
Camera del deputato di Fratelli d'Ita-
lia Tommaso Foti: «I1 Presidente del
Consiglio è venuto in Aula a fare le
pulci a Fratelli d'Italia la cui unica col-
pa è quella di avergli chiesto di smen-
tire ciò che non è riuscito a smentire
e cioè che la riforma del catasto por-
terà a maggiori tasse per i cittadini.
Nella Relazione tecnica, infatti, si legge
che questa norma è coerente con le li-
nee rivolte dalla Commissione europea
e che il Consiglio dell'Ue raccoman-
da di compensare la riduzione fiscale
sul lavoro proprio con una riforma dei
valori catastali non aggiornati. FdI ha
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DANIELA SANTANCHE danieIasantancñe

PATRIMONIALE
NASCOSTA
Giorgia Meloni,
45 anni, ha
detto le cose
come stanno:
«La riforma del
catasto è una
patrimoniale
nascosta,
l'ennesima
stangata ai danni
degli italiani
e delle loro
proprietà».

sempre operato affinché i proletari po-
tessero diventare proprietari: la mag-
gioranza di governo, invece, è più inte-
ressata ai mercati finanziari che non ai
mercati rionali»
E a chi dice che l'opposizione non è
propositiva, che critica e basta e così via,
replico citando il capogruppo di FdI in
commissione Finanze della Camera,
Marco Osnato: «È stato presentato, da
tempo un emendamento soppressivo
da parte di "Alternativa c'è" che produ-
ce un effetto simile a quello soppressi-
vo dell'articolo 6».
Mario Draghi assicura che in conse-
guenza delle riforme le tasse non au-
menteranno, ma Osnato giustamente
ribatte: «Il tema è che questa riforma è
stata definita dirimente per la sopravvi-
venza del governo ed è uno strumento
per aumentare le tasse. Allora io oggi
mi posso anche fidare di Draghi, ma se
domani va al governo qualcun'altro ha
lo strumento per mettere la patrimo-
niale sulla casa».
Anche il presidente di Confedilizia
Giorgio Spaziani Testa riconosce
la bontà della strategia dell'oppo-
sizione: «Sull'articolo riguardan-
te il catasto è stato presentato un
emendamento che rappresenta
un compromesso tra il testo attua-
le, di cui verrebbe eliminata la par-
te con cui si intende trasformare il
catasto da reddituale in patrimonia-
le, e la soppressione totale dell'ar-
ticolo, che era stata richiesta da sei

di Santa
ragione

di Daniela
Santanchè

forze politiche Lega, Forza Italia,
Coraggio Italia, Noi con l'Italia,
Fratelli d'Italia e Alternativa».
E che fa il capo di un governo fon-
dato su una maggioranza minestro-
ne? Lo ha scritto Giorgia Meloni su
Instagram «Rispondendo a una do-
manda sulla riforma del catasto, il
Premier Draghi si lascia andare a
una risata, affermando che non ci
saranno ulteriori tasse per i cittadi-
ni. Peccato che la riforma sia una
patrimoniale nascosta, l'ennesima
stangata ai danni degli italiani e del-
le loro proprietà. Non c'è veramen-
te nulla da ridere».
Siamo di fronte al tentativo di in-
fliggerci una patrimoniale nascosta.
Bisogna battersi contro un'ipotesi
del genere: è inaccettabile l'aumen-
to degli estimi catastali e della tassa-
zione sugli immobili, che come pri-
mo effetto avrebbe una revisione in
negativo dei parametri Isee che oggi
consentono l'accesso a servizi di in-
teresse sociale.
Ripeto, è da incoscienti pensare alle
tasse in un momento storico come
il nostro.
Ricordiamoci che il governo è stato
sull'orlo della fine: un solo voto in
commissione Finanze della Camera,
quello di un esponente di Noi con
l'Italia, Alessandro Colucci, ha im-
pedito all'esecutivo di "andare sot-
to", come si dice in questi casi. Che
sia l'inizio della fine? Speriamo. li
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