
Frattura nella maggioranza con i berlusconiani pronti alle «barricate per un settore trainante»
Conte studia un'offensiva ty«contro lefalsità». Bonaccini: «Modo irresponsabile di procedere»

Superbonus, FI all'attacco
domani tavolo del governo
con costruttori e banche
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R
istrutturare il super-
bonus. Alla vigilia
dell'incontro con le
categorie, convoca-

te domani a palazzo Chigi,
Fratelli d'Italia apre ad alcu-
ne modifiche al decreto ap-
provato giovedì scorso, «un
decreto vergogna» secondo
Giuseppe Conte, che studia
un'offensiva televisiva del
M5 S per denunciare le «fal-
sità» dell'esecutivo. Lo scon-
tro politico, infatti, resta al-
tissimo. «Sapevamo fosse
una bomba ad orologeria
che prima o poi doveva
scoppiare», dice il partito di
Giorgia Meloni, difenden-
do lo stop alla cessione dei
crediti e trovando una spon-
da nella Lega, dove fa fede
il muro eretto dal ministro
Giorgetti. Mentre Forza Ita-
lia, con Italia Viva, annun-
cia battaglia. Le opposizio-
ni, Movimento 5 stelle in te-
sta, attaccano la premier:
«Il tradimento del governo
crea tensione sociale». Al-
leanza Verdi Sinistra chie-
de a Meloni di venire in Par-
lamento a riferire. Anche
sindacati e imprese sono in
allarme, per una volta con-
cordi nel denunciare il ri-
schio di «perdere migliaia
di posti di lavoro».
Domani sfileranno nella

sede del governo Abi, Cassa
depositi e prestiti e Sace, at-

tesi alle 16.30 a palazzo Chi-
gi. Alle 17.15 toccherà ad
Ance, Confindustria, Confe-
dilizia, Confapi, Alleanza
delle cooperative italiane,
Cna e Confartigianato. Ad
accoglierli il sottosegreta-
rio Alfredo Mantovano, il
ministro dell'Economia
Giancarlo Giorgetti, quello
delle Imprese e del made in
Italy Adolfo Urso, quello
dell'Ambiente Gilberto Pi-
chetto, il viceministro all'E-
conomia Maurizio Leo, ol-
tre al direttore dell'Agen-
zia delle Entrate Ernesto
Maria Ruffini. A loro il go-
verno spiegherà che il de-
creto era «indispensabile»,
pur disegnando «una stra-
da percorribile», come dice
il capogruppo di FdI alla Ca-
mera Tommaso Foti, ovve-
ro «la cartolarizzazione dei
crediti ceduti».

L'ipotesi di un correttivo,
per ora, non placa la furia di
Forza Italia. Erica Mazzetti
annuncia «barricate per un
settore trainante dell'econo-
mia», mentre il vicepresi-
dente della Camera Giorgio
Mulè giura che «le modifi-
che parlamentari» al decre-
to «sono necessarie e irri-
nunciabili». Agli azzurri si
unisce Italia Viva. Il partito
di Matteo Renzi accusa FdI
di aver «preso in giro gli ita-
liani» e chiede di «interveni-
re» sul decreto «minimiz-
zando i danni». Anche il Pd
attacca. Stefano Bonaccini
parla di «modo irresponsa-
bile di procedere». Più duro
l'ex ministro Enzo Amen-

dola: «Il tradimento del
governo crea tensione so-
ciale». Alza la voce la de-
putata marchigiana Irene
Manzi, denunciando il ri-
schio che corrono i territo-
ri terremotati delle Mar-
che: «Si bloccala ricostru-
zione del cratere. Un col-
po durissimo». Critiche
«pretestuose e ipocrite», ri-
battono da via della Scrofa,
dove assicurano: «Stiamo
valutando delle modifiche,
in Parlamento troveremo
un punto di equilibrio».
Sul piede di guerra il Mo-

vimento 5 stelle. Ieri pome-
riggio Conte ha convocato
online l'assemblea dei parla-
mentari. «E' un decreto ver-
gogna - ha detto l'ex pre-
mier a deputati e senatori -
il governo e la presidente
del Consiglio hanno voltato
le spalle a tutti gli italiani:
l'ennesima figuraccia di chi
non ha ancora capito che go-
vernare e fare campagna
elettorale sono due cose di-
stinte». Conte accusa il go-
verno di voler «forzatamen-
te convincere i cittadini che
il superbonus è una misura
dannosa e non sostenibile.
Noi non possiamo permet-
tere che prevalga questa
narrazione. Vengono colpi-
te migliaia di famiglie e im-
prese. Dobbiamo contrasta-
re in ogni sede queste falsi-
tà: dobbiamo lavorare ad
una vera operazione-veri-
tà». Presto sugli schermi te-
levisivi. —

RIPRODUZIONE RISERVATA

GIORGIO MULI
VICECAPOGRUPPO'
ALLA CAMERA DI FI

Bisogna dare
alle imprese
la certezza di bonus
non al 110%
ma all'80-90%
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L'ultima uscita
Silvio Berlusconi al seggio di
Milano per votare alle Regionali
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