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ARTICOLO 2:LEU NON VOTA

Fisco,una riforma
ingiustae regressiva

HH La sottosegretaria al ministero
dell'economia Maria Cecilia Guerra
(Leu-Articolo 1)«LeU non vota l'articolo 2 della legge delega, conferma lo
status quo e cristallizza i torti». Unione Inquilini: il governo Draghi fa un
altro regalo ai proprietari sulla cedolare secca PIERRO PAGINA 5
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Fisco,riforma ingiusta e regressiva
Guerra(Mef): «LeU non vota l'articolo 2 della legge delega, confermalo status quo e cristalizza i torti»

Banca Dati - import

quanto lo Stato regala una posizione di fiscalità di vantaggio senza chiedere alcuna contropartita in termini di calmierazione delle locazioni».
«QUESTO AVVIENE - ha aggiunto
De Cesaris - in un paese con
150 mila sfratti immediatamente esecutivi,il 90% per morosità incolpevole,650 mila domande di casa popolare inevase, circa milione di famiglie in
affitto in condizione di povertà assoluta».

Unione Inquilini:
il governo Draghi
fa un altro regalo
ai proprietari sulla
cedolare secca

Fisco,riforma ingiusta e+egressive

il manifésto
Dagli Usa i missili che l'Ucraina vuole
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delle contraddizioni dei singoli posizionamenti, la battaglia
sul fisco regressivo continuerà
HH La sottosegretaria al mini- nei prossimi giorni,dopo le elestero dell'economia e delle fi- zioni amministrative del mese
nanze Maria Cecilia Guerra prossimo.I120 giugno sarebbe
(Leu-Articolo 1) ha sostenuto previsto l'approdo in aula alla
che il gruppo «Liberi e uguali» Camera di un provvedimento
non voterà l'articolo 2 della de- che potrebbe essere ancora oglega fiscale sulla quale la mag- getto di variazioni,
gioranza ha trovato un'intesa «LE LEGGE DELEGA è Una grande
in un incontro a Palazzo Chigi occasione persa - ha detto il del'altro ieri. L'articolo 2 della de- putato di Leu Stefano Fassina lega fiscale riguarda la tassazio- E di moda la chiacchiera indine personale del reddito che, gnata sulla disuguaglianza e
sostiene Guerra, «conferma di sul lavoro povero. Ma quando
fatto lo status quo, cristallizza si deve correggere la regressivitutte le ingiustizie che caratte- tà della tassazione dei redditi,
rizzano il nostro sistema fisca- quasi tutti si allineano a difesa
le. In primo luogo quello di di ingiustificabili trattamenti
una progressività che colpisce di favore. La gara è a sottrarre
ormai solo i redditi di dipen- redditi da capitale dalle aliquodenti e pensionati».
te progressive. Invece di preIN POCHE parole,un esponente
miare il lavoro, si premiano le
del governo ha demolito l'ulti- rendite. La verità è che gli unimo compromesso imposto dal ci redditi a non avere la flat tax
centrodestra di maggioranza oramai sono quelli in Irpef, osche ha usato una confusa rifor- sia quelli da lavoro dipendente
ma del catasto, pretesa dalla e da pensione».
Commissione europea e previ- «A DRAGHI chiediamo che nelle
sta dal piano nazionale di ripre- delega fiscale si liberino risorsa e resilienza (Pnrr), per fare se a favore dei ceti medio-basuna battaglia elettorale identi- si e si faccia pagare a chi ha
taria, non diversamente da redditi alti» hanno aggiunto i
quanto è avvenuto per un altro co-portavoce Angelo Bonelli
capitolo: l'epopea a difesa del- ed Eleonora Evi. Mentre Pierla lobby del bagnasciuga,i pro- paolo Bombardieri della Uil
prietari delle concessioni bal- ha ricordato che, con Cgil e
neari che si agitano molto per Uil,è stata presentata «una veil tentativo di introdurre la ra riforma fiscale nella direconcorrenza che potrebbe fa- zione della giustizia e dell'evorire anche altri poteri econo- quità» che corregge la stortumici. La presa di posizione di ra di fondo dell'Irpef che oggi
LeU nello scontro permanente è pagata per 1'85% «da dipenche anima la variopinta mag- denti e pensionati».
gioranza «senzaformule politi- L'UNIONE INQUILINI ha segnalache» segnala l'impianto regres- to un altro contributo del gosivo di fondo che caratterizza verno Draghi alle lobby, queltutta la politica italiana, com- la «della rendita immobiliapreso l'ultimo ritrovato del go- re».Si tratta del blocco della ceverno Draghi
dolare secca sugli affitti di
LA CONTROPROVA del compromercato. «Un'ingiustizia fiscamesso politico conservatore e le - sostiene Walter De Cesaris
classista di questa maggioran- (segretario dell'Unione Inquiza sta nelle reazioni soddisfat- lini) - Perché un proprietario
te di molti partiti. Da Forza Ita- che ricerca dal mercato il maslia ai Cinque Stelle fino a Italia simo rendimento possibile
Viva nelle ultime ore non sono continuerà a pagare meno tasmancate parole di apprezza- se di un lavoratore dipendenmento per il compromesso rag- te» aggiunge. «Un controsengiunto a Palazzo Chigi. Al di là so di politica economica in
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