
DESTRE SPACCATE Si gioca sui numeri

FI si schiera coi 5S:
torni il Superbonus

I forzisti hanno presentato emendamenti analoghi
a quelli del M5S in commissione Finanze alla Camera.
La conversione del decreto che ha cancellato gli sconti
in fattura sui bonus edilizi si annuncia più difficile
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COLPO ALL'EDILIZIA

Superbonus,il nuovo asse
tra FI e 5S agita  il governo

IN COMMISSIONE Entendainenli fotocopia al Dl che blocca la cessione dei crediti
per riaprire i termini. Da120 inizia il voto e un accordo in maggioranza non c'è

)) Luca De Carolis
e Giacomo Salvini

L
a convergenza tra di-
versi, anzi tra opposti,
può mettere in difficol-
tàil governo. Addirittu-

ra"mandarlo sotto nei numeri"
come ventilano e sicuramente
sperano i Cinque Stelle, che
fanno calcoli e compulsano e-
mendamenti. Nel dettaglio
quelli di Forza Italia sul super-
bonus, totem del Movimento e
di Giuseppe Conte, che l'esecu-
tivo vuole di fatto smantellare
con l'apposito decreto dello
scorso febbraio. Ma ora il testo
deve passare per il Parlamento
per la necessaria conversione
in legge e i forzisti, proprio co-
me i grillini, vogliono cambiar-
lo. "Gli emendamenti presen-
tati da FI in commissione Fi-
nanze, alla Camera, sono ana-
loghi ai nostri" notano dal
M5S, con tanto di elenco: da
quello di Francesco Maria Ru-
bano, che prevede la proroga
fino al giugno 2024 per gli in-
terventi edilizi per cui sia stata
presentata la Cila (comunica-
zione di lavori asseverata) en-
tro il 25 novembre 2022, a
quello di Erica Mazzetti, che
ammette la cessione dei crediti

fiscali dalle banche alle società
partecipate dal ministero
dell'Economia. Senza dimen-
ticare che anche esponenti del-
la Lega e di Fratelli d'Italia
hanno presentato proposte di
modifica.

IN PARTICOLARE, da FdI voglio-
no concedere la cessione dei
crediti e lo sconto "per misure
antisismiche". Correzione in-
dispensabile anche per non
mettere in grave difficoltà il
commissario straordinario alla
ricostruzione nelle zone terre-
motate Guido Castelli, big del
partito di Giorgia Meloni. Ma a
non lasciare tranquillo l'esecu-
tivo ci sono sempre gli emenda-
menti di FI. Lo stesso partito
che, con una mozione presen-
tata settimane fa a prima firma
di Mazzetti, ha provato a difen-
dere il superbonus, e in parti-
colare a impegnare il governo
"ad adottare iniziative per
sbloccare il mercato delle ces-
sioni" dei crediti fiscali.
Un atto di indirizzo, senza

valore vincolante per l'esecuti-
vo. Eppure così problematico
politicamente per la maggio-
ranza, che la votazione in Aula
è stata rinviata per evitare brut-
te sorprese. Ma ora il decreto è
in commissione, do-
ve si dovrebbe ini-

ziare a votare attor-
no al 20. E i berlu-
sconiani non inten-
dono arretrare, al-
meno per ora. FI ri-
tiene fondamentale
innanzitutto risol-
vere il nodo dei cre-
diti fiscali incagliati.
Secondo Mazzetti, "vanno tu-
telati i molti cittadini che han-
no fatto degli investimenti".
L'altra linea del Piave dei ber-
lusconiani è la proroga dei bo-
nus edilizi per le case popolari,
le zone terremotate e quelle del
Terzo Settore. "Per noi questi
punti sono dirimenti - conti-
nua la forzista - ricevo ogni
giorno decine di mail di citta-
dini e imprenditori che ci chie-
dono di intervenire". Ufficial-
mente, Forza Italia giura di vo-
ler trovare una soluzione den-
tro la maggioranza.

Di fatto agita la convergenza
con il M5S per mettere in dif-
ficoltà la premier e il ministro
dell'Economia Giorgetti.
"Dobbiamo agire senza sfa-
sciare le casse dello Stato - con-
clude Mazzetti - ma se parte
dell'opposizione converge sul-
le nostre idee, non siamo con-
tenti". Nell'attesa, ieri azzurri e
Movimento si sono punti pub-
blicamente. Il 5 Stelle Agostino
Santillo ha accusato FI di in-

coerenza perché "è il governo a
bloccare i crediti". E i forzisti
hanno risposto ricordando che
il problema risale al governo
Draghi e che ora va affrontato
"con pragmatismo e senza i-
deologia". Schermaglie. Lacer-
tezza è che FI invoca un vertice
di maggioranza.
INVECE IL M5S osserva il gioco, e
intanto lavora per un'intesa il

più larga possibile sugli e-
mendamenti, innanzitutto
con il Pd. "Stiamo convin-
cendo i dem, ci possono es-
sere i numeri per mandare
sotto la maggioranza" è
l'auspicio. In parallelo, il
Movimento medita di insi-
stere anche sul temadel rin-
caro dei mutui: una leva per
mettere in imbarazzo l'ese-
cutivo e per recuperare
consensi nel ceto medio,

imperativo di fronte al Pd che
con Elly Schlein sta recuperan-
do a sinistra. Così ecco il capo-
gruppo alla Camera Francesco
Silvestri: "Il rialzo dei tassi di
interesse sui mutui mette in gi-
nocchio cittadini e imprese e
sta facendo fare utili miliardari
alle banche. Abbiamo chiesto
al governo con un question ti-
me di intervenire su questi e-
xtraprofitti per dare respiro a
chi è in difficoltà, ma niente.
Per l'esecutivo Meloni esistono
solo i colletti bianchi".
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Lo scontro
Il governo ha
ucciso il mercato
dei crediti fiscali
edilizi con il Dl
di febbraio scorso
FOTO ANSA

CONVERGENZA
STESSA LINEA
SUI BONUS
PER LAVORI
ANTISISMICI
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