
MELONI: L'ABITAZIONE Ê UN BENE PRIMARIO DA TUTELARE CON UNA LEGGE ANTI CONFISCA

Scontro elettorale su tasse e casa
Fratelli d'Italia contro la sinistra: non risponde ai bisogni delle persone. Salvini, sì al Ponte sullo Stretto
di Messina. Di Maio: se vince, sarà lo stesso centrodestra a chiedere entro un anno il ritorno di Draghi

DI SILVIA VALENTE

I
1 premier dimissionario
Mario Draghi resta prota-
gonista, forse suo malgra-
do, della campagna eletto-

rale in vista delle elezioni del
25 settembre.Sin dalla crisi di
governo, quasi tutti i partiti in
campo hanno ribadito l'impor-
tanza di portare avanti l' agen-
da Draghi e l'emergenza ener-
getica richiede interventi im-
mediati che non possono far at-
tendere i cittadini oltre l'elec-
tron day autunnale. Negli ulti-
mi giorni, poi, ulteriori espo-
nenti politici si sono espressi a
favore di un secondo esecuti-
vo guidato dall'ex-banchiere
centrale. Da ultimo, Luigi Di
Maio, il leader di Impegno Ci-

vico, ha sottolineato che il suo
schieramento sarebbe «pron-
tissimo a sostenere un nuovo
governo» anche perché l'Ita-
lia e gli italiani ne «hanno an-
cora tanto bisogno di Draghi e
potranno ancora averne biso-
gno». Se poi dovessero essere
proprio i «signori della de-
stra» a vincere le ormai vicine
elezioni, dopo un anno, loro
stessi «imploreranno Draghi
di tornare a governare e mette-
re così a posto quello che loro
avranno sfasciato». In partico-
lare, il fondatore di Ic pronosti-
ca che il trio Berlusconi-Melo-
ni-Salvini al governo «bruce-
rà i risparmi degli italiani, iso-
lerà l'Italia in Europa e farà sal-
tare i fondi del Pnrr».
Dall'altro lato dello schiera-
mento, arrivano le parole della
leader di Fratelli d'Italia, Gior-

gia Meloni, con accuse indiriz-
zate alla sinistra che «in tanti
anni di governo non ha saputo
offrire risposte alla crisi econo-
mica» né tantomeno risponde-
re ai bisogni delle persone, par-
tendo dalla casa, il «bene pri-
mario» per eccellenza. Perciò
Fi ha già in cantiere una nuova
legge dove «la prima casa non
sarà più pignorabile», salvo
ovviamente per il mancato pa-
gamento dell'eventuale mutuo
ipotecario su di essa. In prati-
ca un cittadino proprietario di
una casa non potrà vedersela
sottratta e anzi qualora in diffi-
coltà, sarebbe «aiutato e non
vessato», ha precisato la Melo-
ni. Con Fratelli d'Italia al go-
verno sarà approvata anche
un'altra legge sempre sulla ca-
sa «che dirà un'altra cosa al-
trettanto semplice e sacrosan-

ta: sgombero immediato per le
occupazioni abusive di abita-
zioni altrui». Con questa ogni
proprietario, affittuario, asse-
gnatario di immobile, se subi-
rà l'occupazione abusiva della

sua casa «avrà lo Stato al suo
fianco, e per giunta immediata-
mente», assicura la presidente
di Fi. Sempre da destra, ma
questa volta dal leader della
Lega, Matteo Salvini, arriva la
presa di posizione su un altro
tema storico per l'Italia: il pon-
te sullo Stretto di Messina. Il
«nostro sì è convinto» perché
l' infrastruttura darebbe un'im-
magine della bravura ingegne-
ristica italiana, portando «po-
sti di lavoro e riducendo l'in-
quinamento marittimo». Il tut-
to interamente con finanzia-
menti privati. (riproduzione ri-
servata)
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