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■ IL BAR DEL PALAllO

«La guerra a1 catasto è il Donbass di Draghi»

di FEDERICO NOVELLA

Buongiorno,
mi fa un caffè?
«Certo dottò. Vi-
sto che abbiamo
sfiorato la crisi?».
In Ucraina?

«No, sul catasto. Che è il
Donbass di Draghi. "Tireremo
dritto", ha detto il premier».

In effetti c'è stata anche li
un'escalation.

«La trincea della Commis-
sione finanze. Solo che invece
delle mappe militari, sul tavo-
lo c'erano le mappe catastali».
E intorno al tavolo?
«Per smontare l'articolo sul

catasto, la Lega ha lanciato in
battaglia i paracadutisti Biton-
ci e Garavaglia. Forza Italia gli
artiglieri Giacomoni e Catta-
neo, che dice: "Il governo arma
i missili in attesa di scagliarli
sulle famiglie italiane"».
E Palazzo Chigi?
«Ha spedito i negoziatori

Giavazzi e Funiciello. La trat-
tativa è proseguita finché non
è piombato il falco in Commis-
sione».

Il falco?
«Il sottosegretario al Mef

Cecilia Guerra: nomen ornen.
Ha sganciato l'arma fine di

mondo: "Se l'articolo sul cata-
sto non verrà approvato, è fini-
ta l'esperienza di governo"».
Un vero ultimatum?
«A quel punto si è alzato l'ex

M5s Alessio Villarosa: "Se il go-
verno cade sul catasto, lo dite
voi a Biden e Zelensky?"».

Si temono nuove tasse sulla
casa?
«Come dice il partigiano

Spaziani Testa della brigata
Confedilizia: "Preparano la
patrimoniale"».

Al dunque, la situazione è
precipitata?

Salvini ha chiamato a rac-
colta la resistenza: "Se cercano
l'incidente perfetto, se ne as-
sumono la responsabilità"».
Un clima da blocco navale

cubano.
«Hanno provato a mandare

il ministro Gelmini in veste di
mediatore Onu, per trattare
una proposta di pace, al grido
di: mettete dei fiori nel vostro
catasto. Proposta respinta.
Draghi ha chiamato Berlusco-
ni, che ha resistito come sulla
linea del Piave: "Mai nuove im-
poste sulla casa"».
E alla fine?
«Alla fine il milite ignoto

Alessandro Colucci, di Noi con
l'Italia, ha azzoppato l'assalto
anticatasto. E il governo ha
vinto la battaglia. Ma non la

guerra».
Perché?
«Domani la contraerea anti-

tasse fa partire un altro razzo.
E sarà ancora Vietnam».
Ma perché tanta fretta sul

catasto?
«E proprio quella fretta che

ha insospettito tutti. Draghi ai
suoi ha detto: "Non può essere
cassato. Non sono disposto".
Da Forza Italia dicono che "ha
detto no per stizza". Altri pen-
sano: "Vuole farcela pagare
perché non lo abbiamo eletto
al Quirinale"».

Addirittura?
«Altri ancora mi hanno det-

to: "Draghi vuole andarsene,
ma non può farlo perché c'è la
guerra. Allora spera che lo
mandino via gli altri"»,
Anche nella guerra catasta-

le ci sarà una buona dose di
propaganda.
«Un ministro di rango mi ha

detto: "E Salvini il problema:
non può staccare la spina ma
non gli conviene più stare al
governo. Ogni giorno che pas-
sa Meloni si rafforza"».
E lei cosa dice?
«Dotto, io spero nel cessate

ïl fuoco. Fate l'amore, non fate
il catasto».
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