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DOMENICA IL VIA LIBERA FINALE DELLA CAMERA AL nI)L RILANCIO: POI CORSA DEL SENATO PER EVITARE L'ESERCIZIO PROVVISORIO

Manovra, ok alla fiducia. Intanto è scontro sul blocco degli sfratti
Roma

locco degli sfratti per
tutti i casi di moro sità fi-
no al 30 giugno, niente

aumenti dei pedaggi autostra-
dali fino a luglio, più tempo per
sostenere l'esame per le pa-
tenti di guida e sei mesi in più
ad Alitalia per restituire il pre-
stito. Il Milleproroghe, con-
sueto provvedimento omni-
bus di fine anno, è stato ap-
provato ieri sera dal Consiglio
dei ministri. Accanto alle con-
suete proroghe, anche le mi-
sure in chiave anti—Covid. In-
tanto la manovra di bilancio
da 40 miliardi incassa la fidu-
cia alla Camera con 314 sì. Ma
il via libera di Montecitorio ar-
riverà arriverà solo dopo Na-
tale, domenica 27, poi il testo
passerà al Senato, che avrà po-
chi giorni per dare l' ok defini-
tivo ed evitare l'esercizio prov-

visorio. L'emergenza Covid ha
stravolto le prassi: il tempo per
l'esame nelle aule è stato ri-
dotto al lumicino, con oltre 250
modifiche approvate in meno
di 48 ore in commissione. «Al-
cuni emendamenti non li avrei
fatti, sono troppo settoriali e
specifici», ha commentato il
ministro dell'Economia Ro-
berto Gualtieri che pure ha ri-
conosciuto al Parlamento di a-
vere, nel complesso «migliora-
to» il provvedimento. Molti gli
emendamenti approvati an-
che con il voto delle opposi-
zioni.
A farla da padrone sono stati
una raffica di incentivi, dal su-
perbonus per la riqualificazio-
ne energetica a quelli per spin-
gere il settore dell'auto. C'è an-
che un primo embrione di
riforma del welfare, con l'in-
troduzione, seppure a tempo,
della cig per gli autonomi, che

Una piattaforma petrolifera

Ieri Cdm sul
milleproroghe. Nulla
sul rinvio dei tagli
all'editoria, parola
al Parlamento. Salta
lo stop alle trivelle,
tregua di 6 mesi a
favore degli inquilini

incassando anche un anno
bianco sul fronte dei contributi
previdenziali. Dopo un aspro
confronto con la Ragioneria
dello Stato salvati gli esodati e
salva anche l'esenzione dall'I-
va per vaccini e tamponi.
Nessuna novità invece nel pas-
saggio parlamentare per l'edi-
toria: l'emendamento che a-
vrebbe potuto rinviare il taglio
dei fondi non è nemmeno ar-
rivato in Aula, è stato già cas-
sato in commissione Bilancio
per la strenua resistenza di
MSs. E anche il milleproroghe
varato dal governo non ha nor-
me in materia. La parola, quin-
di, torna al Parlamento in se-
de di conversione del provve-
dimento che prolunga i termi-
ni in scadenza.
E sempre restando sul nuovo
milleproroghe, l'annuncio del
blocco di 6 mesi degli sfratti fa
infuriare i proprietari, che la-

mentano di essere gli unici
non beneficiati dagli aiuti an-
ti—Covid messi in campo. «U-
na decisione da irresponsabi-
li», tuona Confedilizia, una
«vera requisizione e senza al-
cun risarcimento».
Lunga la lista delle misure di
emergenza che rischiavano di
interrompersi a fine anno e
vengono invece allungate con
il Milleproroghe, che non pre-
vede più, come nella prima
versione, il divieto totale per le
trivelle. Dal commissario per
l'emergenza fino allo smart
working per i genitori con figli
underl4, c'è un lungo elenco
di misure che potranno conti-
nuare fino al 31 marzo (i Covid
hotel per tutto il 2020). Sul
fronte delle crisi aziendali ar-
riva come ogni anno anche la
proroga di altri 12 mesi del-
l'integrazione della Cigs per i
lavoratori dell'ex Ilva. (N.E)
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