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Una piattaforma petrolifera nell'Adriatico al largo di Pescara rl

Milleproroghe 2021,
via libera alle trivelle
e blocco degli sfratti
Tra le misure che si prorogano
il congelamento dei pedaggi
Da gennaio i «Cinema bond»

ROMA
Niente sfratti ancora per sei

mesi: nonostante le intenzioni
dichiarate di non prolungare
ancora la misura, il blocco
spuntanelle bozze del tradizio-
nale decreto Milleproroghe di
fine anno, che il governo af-
fronta insieme all'aggiorna-
mento 13rexit, per essere pron-
ti in caso di no deal. ll solo an-
nuncio, però, scatenala rivolta
dei proprietari, che da mesi la-
mentano di essere l'unica tate-
Boria trascurata dalla pioggia
miliardaria di aiuti anzi-Covid
messi in campo dall'inizio del-
la pandemia. «P una decisione
da irresponsabili», tuonaCon-
fedilizia, che «fa carta straccia
di decisioni di giudici spesso
dopo an ieannidicontenzio-
so». A essere d i nuovo fermate
sono le procedure esecutive
per moro sità, si a di. affitti abita-
tivi sia commerciali, sia quelle
per pignoramento, mentre do-
vrebbero quindi riprendere
quelle perline contratto di affit-
to. Nel frattempo in manovra è
stato potenziato sia il fondo
per lamorosità incolpevole sia
il nuovo incentivo per chi ah-

bassa il canone, due misure
giud icateancora non sufficien-
ti.
Ma è lunga la lista delle misure
di emergenza che vengono al-
lungate con il Milleproroghe, a
cominciare dall'eliminazione
dello stop alle trivelle che po-
trannocontinuarecosì lericer-
che di idrocarburinel l'Adriati-
co. Dal commissario per l'e-
mergenza fino allo smart wor-
king per i genitori con figli un-
der14 si potranno prorogare
anche oltre l'emergenza della
pandemia. I Covid hotel po-
tranno continuare a ft triti osa-
re per tutto 12020. Prorogato fi-
no al 30 aprile lo stop a sanzio-
ni o tagliperle aziende delTra-
sporto pubblico I ocalechefor-
nisconomeno servizi di quan-
to indicato nei contratti causa
pandemia; fino a giugno i buo-
ni \aggio peri disabilida usare
pertaxi ed Ncc; i fondi peri cen-
tri estivi ci saranno per tutto il
2021. Da gennaio ci saranno i
,{C;inema bond» per consenti-
re all'Istituto Luce di fare inve-
stimenti «nel settore cinemato-
grafico e dell'audiovisivo».
Congelatii pedaggi autostrada-
li fino a fine luglio, in attesa che
vengano aggiornati i piani eco-
nomico-finanziari di 18 con-
cessionari, Aspi compresa.
Prorogata di un altro anno la
Cigperl'exulva.
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