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M5S IN TLT SU Fl, SLITTA VOTO SU ROOSSEAU

Flat tax, no di Draghi
E Salvini si adegua

■ primo piano alle pagine 6, 7, 8, e 9

IL PROGRAMMA A scuola fino a giugno, no dei sindacati: «La Dad è didattica». Mastella: anch'io fui criticato

Niente flat tax e vaccini ai prof
Draghi gela la Lega: fisco progressivo e lotta all'evasione. Salvini: non aumenterà le tasse, ci basta

ROMA. Nessuna flat tax. Il pri-
mo sacrificio sul programma del
nuovo Governo dovranno farlo
Lega e Forza Italia. La riforma fi-
scale che Mario Draghi (nella fo-
to) sta preparando, infatti, sarà al-
l'insegna della progressività, ri-
mettendo nel cassetto il sogno del
centrodestra di un'aliquota unica
per tutti. Quella fiscale sarà una
delle riforme cardine che il pre-
mier illustrerà al Parlamento, ma
questa parte del programma che
prende corpo nella Sala dei Busti
di Montecitorio, durante gli in-
contri con le delegazioni dei par-
titi, va di traverso al centrodestra
che però evita di polemizzare.
Matteo Salvini (nella foto con la
delegazione leghista durante l'in-
contro con Draghi) se la cava co-
sì: «C'è un impegno condiviso da
Draghi di nessuna nuova tassa e
nessuna patrimoniale. Ci basta».

Sul fisco «abbiamo presentato la
nostra idea di pace fiscale, chie-
dendo il pagamento di importi li-
mitati» per le cartelle esattoriali in
arrivo, ha aggiunto Salvini.
Draghi ieri ha spiegato che punte-
rà a meno tasse sul lavoro e a una
lotta dura all'evasione fiscale. Al
contrario, possono esultare Pd,
M5S e Leu, da sempre favorevo-
li al mantenimento del sistema
progressivo. Tradotto: chi ha di più
deve pagare di più.
Ma fisco e lavoro sono soltanto
due dei temi che ieri Draghi ha ini-
ziato a mettere sul tavolo. Gli al-
tri sono vaccini e scuola. L'ex pre-
sidente della Bce ha proposto di
includere insegnanti e personale
scolastico tra le categorie priori-
tarie a cui somministrare i vacci-
ni anti-Covid, aumentando anche
il numero di operatori sanitari in-
caricati delle somministrazioni. Il

premier ha inoltre confermato di
voler allungare il calendario sco-
lastico fino a giugno, per dare la
possibilità agli studenti di recupe-
rare almeno in parte la didattica
persa quest'anno a causa del Co-
vid.
IL NO DELLA SCUOLA. Ma
su questo ieri Draghi ha incassato
i primi no decisi, da tutto il mon-
do sindacale scolastico.
«Non siamo d'accordo: la didat-
tica a distanza è stata regolarizza-
ta e va considerata alla pari delle
lezioni in presenza», avverte
l'Anie f, mentre per la Uil «le pro-
poste estemporanee sono non pro-
poste» e la Gilda ribadisce: «Il la-
voro in Dad non è tempo perso»,
mentre Clemente Mastella, sinda-
co di Benevento, evidenza: «Vi ri-
cordate quando proposi il recupe-
ro dell'anno scolastico fino alla
metà di luglio? Tutti a danni ad-
dosso. Si recupera il tempo per-
duto della didattica solo così».
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