
In tempo di crisi
i ministri del Pd
e gli ex grillini

investono
nell'immobiliare
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Secondo un recente studio
dell'Osservatorio rischio im-
prese di Cerved saranno 99mi-
la le aziende a rischio di de-
fault in Italia nei prossimi due
anni. Una fotografia drammati-
ca sul sistema produttivo italia-
no messo in ginocchio da pan-
demia e guerra. Eppure c'è un
pezzo d'Italia che sembra non
aver risentito dell'impatto de-
vastante della crisi. E che anzi
negli ultimi due ha addirittura
aumentato il proprio patrimo-
nio immobiliare, allargando
gli orizzonti dei propri interes-
si in Europa e in località turisti-
che.
Ì il pezzo d'Italia che si trova

al governo in quota Pd: i mini-
stri dem, mentre il loro segreta-
rio invoca la patrimoniale,
non sono stati sfiorati dalla cri-
si che morde migliaia di fami-
glie e imprese italiane. I patri-
moni dei ministri Dario Fran-
ceschini e Andrea Orlando sor-
ridono e crescono. Al netto di
covid e guerra, i redditi dei
due politici godono di ottima
salute. Spulciando le dichiara-
zioni patrimoniali dei due mi-
nistri democratici spuntano al-

cuni investimenti immobiliari
proprio in coincidenza degli
anni della pandemia. Mentre
le imprese chiudono, i ministri

del Pd fanno affari. Il titolare
della Cultura Dario Franceschi-
ni, nel 2020 in piena emergen-
za sanitaria, si è regalato una
casa in Sardegna: una casetta
nel borgo di Maracalagonis, in
provincia di Cagliari, a quattro
passi dal mare, con 7 vani. Pa-

re che la l'immobile sia ogget-
to ora di lavori di ristrutturazio-
ne (magari con il Superbonus
che il governo Draghi vuole
cancellare). L'investimento im-
mobiliare in Sardegna del mi-
nistro Pd è al 50%: l'altra metà
della casa è stata acquistata
dalla moglie Michela De Bia-
se, consigliere regionale del La-
zio. La casa di Maracalagonis
dovrebbe diventare il buen reti-
ro del ministro quando non fa-
rà più politica (quando?). Do-
ve rilassarsi tra vini sardi e nuo-
tate nelle cristalline acque co-
lor smeraldo della Sardegna.
Andrea Orlando, ministro

del Lavoro, si scopre un avver-
tito investitore. Neppure al pa-
trimonio di Orlando, il leader
della corrente più a sinistra dei
democratici e teorico del sala-
rio minimo, la crisi economica

Franceschini
compra casa
in Sardegna
e Orlando
una società
straniera

E anche
la Di Stasio,
fedelissima
di Di Maio,
si butta
sul mattone

degli ultimi due anni sembra
aver creato problemi. Anzi,
sembra aver stimolato il gusto
per gli affari del ministro. Il co-
raggioso Orlando si è lanciato
in operazioni finanziarie oltre
confine. Dalla sua dichiarazio-
ne patrimoniale si scopre che
ha rilevato il 74% delle quote
di della società Immobiliaria
Lh Sa De Cp. Sorpresa. Non si
hanno molte notizie sulla so-
cietà di cui Orlando ha acqui-
sto il controllo: si tratta di una
società straniera che operereb-
be nel settore alberghiero. Un
campo non completamente
nuovo per il ministro Pd che
già detiene quote di società
che gestiscono fitta-camere in
Liguria. Nell'anno nero del tu-
rismo, quando alberghi e strut-
ture recettive andavano a pic-
co, il ministro faceva incetta di
quote societarie. Eccolo il pez-
zo d'Italia che resisteva alla re-
cessione, aumentando il pro-
prio patrimonio. Onore ai mi-
nistri Pd.
Restando in tema di investi-

menti immobiliari non sfugge
l'acquisto di un appartamento
a Roma da parte della parla-
mentare Iolanda Di Stasio, gio-
vanissima capogruppo del
neo-movimento Insieme per il

Futuro fondato da Luigi Di Ma-
io dopo l'abbandono del Movi-
mento. Da appena una legisla-
tura in Parlamento Di Stasio si
è già regalata una casa nella
Capitale. Maturazione preco-
ce. Sarà stata la frequentazio-
ne con i ministri del Pd. Quei
ministri che hanno fatto affari
d'oro nel periodo della crisi e
che non saranno per nulla con-
tenti dell'annuncio del pro-
prio segretario Enrico Letta di
voler, in caso di vittoria, intro-
durre una patrimoniale. Che
fa il segretario? Colpisce i patri-
moni (aumentati negli ultimi
anni) dei propri ministri? Fran-
ceschini e Orlando plaudono
all'annuncio. Ma in segreto ti-
fano per il flop dell'iniziativa.
Letta ha lanciato la proposta
di una tassa sui patrimoni per
finanziare una dote per i giova-
ni. Proposta che ha scatenato
la reazione del centrodestra:
«Non siamo come Letta che
vuole la patrimoniale. La politi-
ca fiscale della sinistra è conti-
nuare il vecchio ritornello
dell'aumento delle tasse. Su
questo ci batteremo per evita-
re tasse su successione, patri-
moniale, case» attacca Anto-
nio Tajani. Parole che avranno
fatto impazzire di gioia i mini-
stri-investitori Orlando e Fran-
ceschini.
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DEMAGOGIA
II segretario del Pd Enrico Letta. La sua proposta di tassare le successioni per finanziare il sostegno
ai neomaggiorenni è stata definita «demagogica» dal sottosegretario azzurro Giorgio Mulè

ll ministro del Lavoro
Andrea Orlando ha
acquisito il 74'O di una
società immobiliare estera

Il ministro dei Dario
Franceschini ha comprato
casa in Sardegna a metà
con la moglie

30
Iolanda Di Stasio, eletta
coi 5 stelle e ora con Di
Maio, ha 313 anni. Ha preso
casa nel centro di Roma
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