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SCENARI ECONOMICI

Casa, sfratti ancora bloccati
E i proprietari si infuriano
Proroga per altri sei mesi. Confedilizia all'attacco:
«Sciopero Imu». Manovra, il governo mette la fiducia
Antonio Signorini

Scompare un cavallo di bat-
taglia grillino (lo stop definiti-
vo alle trivelle e quindi a petro-
lio e gas made in Italy), ne
compare uno caro alla sinistra
radicale. L'ennesima proroga
del blocco degli sfratti. Il mille-
proroghe, decreto di fine anno
nato come provvedimento per
regolare scadenze per lo più
tecniche e diventato poi una
sorta di legge finanziaria bis,
quest'anno è diventato un
campo di battaglia per i partiti
di maggioranza.

Il consiglio dei ministri con-
vocato ieri sera è proseguito
fino a notte. Nella bozza in en-
trata è appunto scomparsa la
norma, dettagliatissima, che
dava al ministero per lo Svilup-
po economico di Stefano Pa-
tuanelli la missione di non rin-
novare le concessioni per lo
sfruttamento di idrocarburi.

SCONTRO NELLA MAGGIORANZA

Scompare Io stop
definitivo alle trivelle,
bandiera del M5s

Poi il divieto «su tutto il territo-
rio nazionale del conferimen-
to di nuovi permessi. Prospet-
tiva che è piaciuta poco agli
altri partiti di maggioranza. In
particolare Italia viva di Mat-
teo Renzi. Provvedimento po-
co gradito a imprese e sindaca-
ti, difeso dagli ambientalisti.

L'altra novità è appunto la
proroga degli sfratti. Nel detta-
glio la sospensione dell'esecu-
zione dei provvedimenti di ri-
lascio degli immobili anche
ad uso non abitativo fino al 30
giugno 2021. Il decreto Rilan-
cio aveva già prorogato lo stop
fino alla fine di dicembre. La
nuova formulazione si applica
«limitatamente ai provvedi-

menti di rilascio adottati per
mancato pagamento del cano-
ne alle scadenze e ai provvedi-
menti di rilascio conseguenti
all'adozione del decreto di tra-
sferimento di immobili pigno-
rati ed abitati dal debitore e
dai suoi familiari». Sono in so-

stanza esclusi gli sfratti per ter-
mine del contratto. Ma sono
pochi, spiega Confedilizia, sul
piede di guerra dopo le novità
di ieri. «Molti proprietari ci
avevano chiesto di promuove-
re uno sciopero dell'Imu. Vie-
ne da pentirsi di non averlo
fatto dopo la decisione del go-
verno è un decisione da irre-
sponsabili», ha twittato il presi-
dente della associazione Gior-
gio Spaziani Testa.
Pochi giorni fa il vicemini-

stro all'Economia Laura Ca-
stelli lo aveva escluso. E nel
decreto ristori ci sono misure
che incentivano la riduzione
del canone con sgravi fiscali. Il
nuovo intervento vanifica gli
sforzi. Matteo Bianchi della Le-
ga parla di «porcheria natali-
zia del governo».
Tra le altre misure contenu-

te nella bozza in entrata al
Consiglio dei ministri, lo stop
per altri sette mesi all'adegua-
mento dei pedaggi autostrada-

li, sei mesi in più ad Alitalia,
fino al 30 giugno, per restitui-
re il prestito da 400 milioni
concesso a fine 2019. Poi le mi-
sure per l'emergenza sanita-
ria, con i Covid-hotel che po-
tranno restare aperti per tutto
il 2021. Differito a marzo un
gruppo di misure legate allo
stato di emergenza. A partire
dall'operatività del commissa-
rio Arcuri, per proseguire con
il potenziamento delle reti di
assistenza territoriale.
Anche in questo caso, spun-

tano le micro-misure. Un clas-
sico, visto che si ripete dal
2017, il rinvio dei finanziamen-
ti delle iniziative per le celebra-
zioni ovidiane dei 2mila anni
della sua morte.

Ieri il governo ha ottenuto la
fiducia sul ddl di bilancio.
Con 314 voti favorevoli e 230
contrari. La Camera termine-
rà l'esame degli articoli il 27
poi il Ddl passera al Senato do-
ve dovrebbe essere approvato
senza modifiche.
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AL VERDE II ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri

Casa, sfratli ancora bloccati
ï i proprietari si infuriano
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