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Sfratti, c'è il blocco
per altri sei mesi
Sì alle trivellazioni
►Milleproroghe, è rivolta dei proprietari
di abitazioni: «Decisione irresponsabile»

Le principali voci della manovra 2021

• Conferma per il 2021 di 30.000 assunzioni
a tempo determinato

• Sostegno delle indennità contrattuali
per medici e infermieri

• Introduzione di un fondo per l'acquisto di vaccini
• Incremento dotazione del Fondo Sanitario
Nazionale (1 miliardo)

(A regime, più le risorse da Lotta ad evasione)
da Luglio 2021: assegno unico, esteso anche
agli autonomi e agli incapienti
Mezzogiorno: A regime la fiscalità di vantaggio
per il Sud (13.4 miliardi per il triennió 2021-2023)

Completamento del taglio del cuneo
per i redditi sopra i 28.000 €

ROMA Niente stop alle trivella-
zioni. Okal decreto Millepro-
roghe con sorpresa finale: il
dietrofront del governo. C'è
invece la proroga del blocco
degli sfratti in tutti i casi di
morosità fino al 30 giugno
2021 anche se con dei limiti.
«E una decisione da irrespon-
sabili - ha protestato Confedi-
lizia-fa carta straccia di deci-
sioni di giudici dopo anni di
contenzioso».

Di Branco a pag.14

• Fondo a sostegno dei settori colpiti (4 miliardi)
• Sostegno aggiuntivo alle attività

di internazionalizzazione delle imprese (1.5 mld)

Prolungamento Cig Covid con gratuità della Cassa
per chi ha registrato perdite oltre una certa soglia
(5 miliardi)

SCUOLA E CULTURA emiliardi
• Assunzione 25.000 insegnanti di sostegno
• Edilizia scolastica
• Contributo per diritto allo studio
• Settore universitario
• Edilizia universitaria e progetti di ricerca
• Sostegno all'occupazione

per cinema e cultura

1,2 mld
1,5 mld
500 min
500 min
2,4 mld
600 min

L'Ego-Hult

.°‘»°° +i1?11r55agrL~ ~~,_.
. opiópouo i

»Vaccini. dosi in ritardo»
Scontro Lazio-  

. 
'.aero

~lieni. r'ù il bWcw
per,aer

',dir

Economia 4-2,9

Sfratti. blocco ancora per sei ntesi
Salta In stop alle trivelle petrolifere
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Sfratti, blocco ancora per sei mesi
Salta lo stop alle trivelle petrolifere
>Via al Milleproroghe: insorgono i proprietari
per la sospensione del rilascio degli immobili

IL DECRETO
ROMA Niente stop alle trivellazio-
ni. Ok al decreto Milleproroghe
con sorpresa finale. Dopo il forte
vento di protesta di operatori e
buona parte della maggioranza,
il governo ha fatto dietro-front
rispetto al testo circolato nei
giorni precedenti che prevedeva
«il divieto su tutto il territorio
nazionale del conferimento di
nuovi permessi di prospezione o
di ricerca ovvero di nuove con-
cessioni di coltivazione di idro-
carburi liquidi e gassosi». C'è in-
vece la proroga del blocco degli
sfratti in tutti i casi di morosità
fino al 30 giugno 2021 ma con
dei limiti. «La sospensione
dell'esecuzione dei provvedi-
menti di rilascio degli immobili,
anche a uso non abitativo - si
legge nel provvedimento - è pro-
rogata sino al 30 giugno 2021 li-
mitatamente ai provvedimenti
di rilascio adottati per mancato
pagamento del canone alle sca-

INTANTO LA CAMERA
VOTA LA FIDUCIA
SULLA LEGGE
DI BILANCIO:
DOPO NATALE
IL SI DEFINITIVO

denze e ai provvedimenti di rila-
scio conseguenti all'adozione
del decreto di trasferimento di
immobili pignorati e abitati dal
debitore e dai suoi familiari». «E
una decisione da irresponsabili
- ha protestato Confedilizia - fa
carta straccia di decisioni di giu-
dici dopo anni di contenzioso».
Si allunga la lista delle misure le-
gate all'emergenza Covid: si pre-
vede che continui (fino al 31 mar-
zo) il diritto dei genitori con figli
under 14 di chiedere lo smart
working e anche la possibilità di
continuare ad acquistare buoni
fruttiferi postali al telefono. Buo-
ne notizie per le persone disabi-
li: potranno continuare a usu-
fruire dei buoni viaggio per spo-
starsi con taxi e veicoli con no-
leggio con conducente Ncc fino
al 30 giugno 2021. La norma pre-
vede comunque che i buoni non
potranno comunque superare i
20 curo a viaggio, pari al 50%
della spesa sostenuta. Proroga

>Marcia indietro sul divieto di concessioni
L'Istituto Luce potrà emettere "Cinema bond"

anche nel 2021 dell'integrazione
della Cigs per i lavoratori dell'ex
Ilva: previsto uno stanziamento
di 19 milioni. Nel capitolo spetta-
coli arrivano i Cinema bond:
l'Istituto Luce potrà assumere la
forma giuridica di società per
azioni e acquisire la provvista fi-
nanziaria necessaria agli investi-
menti nel settore cinematografi-
co e dell'audiovisivo «anche me-
diante emissioni su mercati re-
golamentati di strumenti finan-
ziari di durata non superiore a
quindici anni». Dal 1° gennaio
l'Istituto Luce diventerà una
spa.

LA PATENTE
Novità per la patente, con il fo-
glio rosa che durerà un anno an-
ziché 6 mesi per tutti quelli che
non sono ancora riusciti a fare
l'esame di guida, e per i Covid
Hotel, con le regioni che potran-
no prolungare i contratti a tutto
il 2021. Il trasporto aereo avrà

aiuti anche per i danni del 2021,
e Alitalia disporrà di sei in mesi
in più per restituire il prestito da
400 milioni concesso a fine
2019. Autostrade: i piani econo-
mico-finanziari, cui sono legati
gli adeguamenti delle tariffe di
pedaggio (sia in aumento che in
calo), potranno essere perfezio-
nati fino a fine luglio 2021. Quin-
di alla fine di quest'anno non ci
saranno aumenti al casello in at-
tesa dei piani. Attualmente, so-
no scaduti per 18 società, com-
presa Aspi che ha fatto passi
avanti, anche se l'iter non è an-
cora completato. Intanto il go-
verno ha incassato la fiducia sul-
la manovra alla Camera. Il voto
finale di Montecitorio è atteso
domenica 27. Poi la parola pas-
serà al Senato che avrà tre giorni
per dare il via libera definitivo
alla legge di Bilancio.

Michele Di Branco
RIPROOUZI ON E RISERVATA
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