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MILLEPROROGHE.AI vaglio delle commissioni Affari Costituzionali della Camera un dossier da oltre 2.500 proposte

Sugli sfratti il pressing «bipartisan»
rivogliano rivedere
le norme sul blocco
senza però danneggiare
le famiglie più in difficoltà

Fausto Gasparroni
ROMA

Rivedere le norme sugli sfrat-
ti, per ridurre la portata del
blocco, senza però danneggia-
re le famiglie più in difficoltà.
Eun pressingbipartisan quel-
lo che arriva l Parlamento,
con oltre un centinaio di

emendamenti al Milleproro-
ghepresentati datutti i grup-
pi, per intervenire sullo stop
alle procedure esecutive che
va avanti dal l inizio dell'emer-
genza Covai Ma c'è  di tutto
nelle pieghe di un dossier da.
oltre 2.500  proposte, al va-
glio delle commissioni Affari
Costituzionali e Bilancio del-
la Camera a partire dalla
prossimasettimana: dalla ri-
chiesta leghista di non farpa-
gare la Tari alle attività turi-
stiche alle svariate soluzioni
pervenire incontro ai Comu-

ni con difficoltà di cassa, fino
alla nonna «salva-circoli»
presentata dal Pd per consen-
tire anche ai bar gestiti dalle
associazioni del Terzo setto-
re, nelrispetto delle regole an-
ti-Covid, di continuare con la
somministrazione di cibo e
bevande come i loro omolo-
ghi privati, anche se le attivi-
tà associative e culturali sono
sospese. Spunta anche il te-
ma dei navigator, con un
emendamento a firma del SS
Claudio Corri inardi, ex sotto-
segretario al lavoro proprio

Una foto di archivio di una manifestazione contro gli sfratti a Napoli

quando fu introdotta la figu-
ra insieme al Reddito di citta-
dinanza: la richiesta è quella
di prorogare fino alla fine
dell'anno i contratti dei 3 mi-
la navigator, in scadenza il
30 aprile. Ma queste figure,.
pensate per affiancare i cen-
tri per l'impiego ad aiutare i
percettori del Reddito a tro-
varelavoro, sono state più vol-
te al centro della polemica po-
litica, comprese le ultime set-
timane che hanno portato al-
la crisi del Conte bis, e ancora
manca unasintesi per decide-

re del loro destino. Sempre
una scelta politica servirà per
gli sfratti: dal varo del decre-
to i proprietari, rappresenta-
ti da Confedlizia,martellano
contro unaproroga di ulterio-
ri sei mesi «inaccettabile», e
ora confidano in una retro-
marcia almeno parziale, o
quantomeno in una sorta di
ristoro anche per loro. Tm le
proposte di modifica si va
dall'idea di limitare il blocco
alle procedure esecutive adot-
tate da fine gennaio 2020 al
sostegno ai proprietari. •
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