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Maggioranza divisa

Catasto e commissioni
offensiva di Lega e Fi

di Emanuele Lauriia

ROMA — Il prossimo terreno di scon-
tro, nella maggioranza di Draghi, è
costituito dalle presidenze di com-
missione. Il centrodestra non ne
ha, perché queste cariche sono sta-
te distribuite nel 2019, quando la
coalizione di governo era quella
giallorossa. E ora Forza Italia le re-
clama: «Non è possibile che il no-
stro partito e la Lega non siano rap-
presentati: poniamo la questione
al capo dell'esecutivo e ovviamen-
te ai presidenti dei due rami del
Parlamento», dice il capogruppo di
Fi alla Camera, Paolo Barelli. La
scintilla è scoccata dopo il voto
mozzafiato in commissione Finan-
ze sulla riforma del catasto, che è
passata per un solo voto e con la po-
sizione contraria delle due forze
del centrodestra di governo. Fi e Le-
ga contestano la gestione del presi-
dente della commissione Finanze,
il renziano Luigi Marattin, e repli-
cano agli attacchi da lui ricevuti do-
po il voto: «Credo sia legittimo
esprimere un parere discorde da
quello del governo senza essere
bollati come sovversivi o populisti.
Senza Marattin e le sue prove mu-
scolari - dice Barelli - avremmo tro-
vato un accordo».

Il presidente di Confindustria,
Carlo Bonomi, dice che «il catasto
di oggi è un catasto dell'Ottocento,
è da cambiare. Non è vero che la
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legge in discussione porterà a un
aumento delle tasse». Posizione al-

la quale si oppone il presidente di
Confedilizia Giorgio Spaziani Te-
sta: «Bonomi dice cose non vere». E
su questa linea sta il centrodestra,
in forza della considerazione che
un aggiornamento dei valori cata-
stali fatta in base alla metratura e
non al numero dei vani degli immo-
bili determinerebbe automatica-
mente un incremento dell'imposi-
zione fiscale. Non è che manchi il
dibattito, in particolare dentro il
centrodestra, come dimostrato dal
dissenso del ministro Renato Bru-
netta nei confronti dell'atteggia-
mento dei deputati di Fi in commis-
sione ma anche dall'intervento del
governatore della Calabria Rober-
to Occhiuto, ex capogruppo azzur-
ro: «Con questi strappi si corre il ri-
schio di regalare Draghi alla sini-
stra»
E domani andrà all'esame della

commissione Finanze della Came-
ra un altro emendamento soppres-
sivo di parte della riforma, presen-
tato dall'opposizione: «Per coeren-
za dovremmo votarlo - dice il depu-
tato leghista Massimo Bitonci - ma
spero che prima della seduta ci sa-
rà una riunione di maggioranza.
Magari non presieduta da Marat-
tin...».

Il clima non promette nulla di
buono, per Draghi, anche perché
nell'agenda parlamentare, nei
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prossimi giorni, arrivano altri prov-
vedimenti divisivi. Sul decreto bol-
lette, ad esempio, tiene gli occhi
puntati la Lega, che guarda con so-
spetto alla possibilità di un «sabo-
taggio» grillino, attraverso inter-
venti sulle norme che riguardano
le trivellazioni e le centrali a carbo-
ne. Non solo: minaccia di essere
traumatico anche l'esame, in Sena-
to, del testo sulla concorrenza, con
le disposizioni sulle concessioni
balneari (l'applicazione della diret-
tiva Bolkestein) che vedono il cen-
trodestra contrario, a difesa delle
ragioni dei gestori.
Draghi cerca la mediazione, sot-

tolineando l'importanza che le ri-
forme vadano avanti per l'attuazio-
ne del Pnrr. Ma non è piaciuto, a Le-
ga e Fi, l'atteggiamento della sotto-
segretaria Maria Cecilia Guerra di
Leu, che giovedì ha legato il sì alle
norme sul catasto alla sopravviven-
za del governo: «Non è con i ricatti
della sinistra che si risolvono i pro-
blemi - dice ancora Barelli - A Dra-
ghi chiediamo di stare con i piedi
piantati per terra e di non ascolta-
re solo le istanze del Pd: purtroppo
il premier è consigliato da uno
staff vicino a quel mondo lì...».
La guerra in Ucraina consiglie-

rebbe toni bassi. Ma la prudenza
non copre dubbi e rivendicazioni
di partito, nella maggioranza varie-
gata di Draghi che si tuffa in una
settimana caldissima.
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