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Sfratti bloccati fino a giugno, è scontro
ROMA. Blocco degli sfratti per tutti i casi
di morosità fino al 30 giugno, niente au-
menti dei pedaggi autostradali fino a lu-
glio, proroga delle misure emergenziali e
poi i Covid-hotel potranno restare aperti
per tutto il 2021, e le Asl potranno proce-
dere all'assistenza domiciliare integrata
peri pazienti utilizzando queste strutture.
Sono alcune delle misure della bozza del
decreto Milleproroghe arrivato ieri sera
sul tavolo del Consiglio dei ministri. Il bloc-
co degli sfratti ha mandato su tutte le furie
i proprietari: «Una decisione da irrespon-
sabili, che si deve anche a sindacati degli
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alla salvaguardia dell'affitto», tuona il pre-
sidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani
Testa. Che aggiunge «In sostanza, si fa car-
ta straccia delle decisioni dei giudici che
hanno stabilito di restituire ai proprietari
i loro immobili e si legittimano situazioni:
di illegalità consolidate». Tra le altre novità
del Milleproroghe è saltato lo stop alle tri-
vellazioni. Prorogato fino al 30 aprile lo
stop a sanzioni o tagli per le aziende del Tpl
che forniscono meno servizi di quanto in-
dicato nei contratti causa pandemia. Da
gennaio sarà possibile sottoscrivere anche
i "cinema bond": il provvedimento con-
sente a11' st t ,lu e si dev ,#4s, [ r

:a' per azioni, di emettere
«strumenti finanziari di durata non supe-
riore a 15 anni» per gli investimenti «nel
lettore cinematografico e dell'audiovisi-
o». Dal commissario per l'emergenza fi-

i Io allo smart working per i genitori con fi-
gli underl4, c'è un lungo elenco di misure
che sono tate prorogate fino alla fine dello
stato di emergenza o al massimo fino al 31
marzo. Sul fronte delle crisi aziendali ar-
riva come ogni anno anche la proroga di
altri 12 mesi dell'integrazione della Cig
straordinaria per i lavoratori dell'ex llva,
! mentre Alitalia avra altri 6 mesi per resti-r> • 
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Manovra, 40 miliardi tra bonus e lavoro
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