
1

Data

Pagina

Foglio

31-01-2021
10LA SICILIA

Decreto Milleproroghe. Puntuale la pioggia di emendamenti, da risolvere il nodo dei nav

Pressing bipartisan sul blocco degli sfratti: tutelare i più deboli
ROMA,. Rivedere le norme sugli
sfratti, per ridurre la portata del
blocco, senza però danneggiare le fa-
miglie più in difficoltà. E un pressing
bipartisan quello che arriva dal Par-
lamento, con oltre un centinaio di e-
mendamenti al Milleproroghe pre-
sentati da tutti i gruppi, per interve-
nire sullo stop alle procedure esecu-
tive che va avanti dall'inizio dell'e-
mergenza Covid.
Ma c'è di tutto nelle pieghe di un

dossier da oltre 2.500 proposte, al va-
glio delle commissioni Affari Costi-
tuzionali e Bilancio della Camera a
partire dalla prossima settimana:
dalla richiesta leghista di non far pa-
gare la Tari alle attività turistiche al-
le svariate soluzioni per venire in-
contro ai Comuni con difficoltà di
cassa, fino alla norma "salva-circoli"
presentata dal Pd per consentire an-
che ai bar gestiti dalle associazioni
del Terzo settore, nel rispetto delle
regole anti-Covid, di continuare con

la somministrazione di cibo e bevan-
de come i loro omologhi privati, an-
che se le attività associative e cultu-
rali sono sospese.
Spunta anche il tema dei naviga-

tor, con un emendamento a firma del
5S Claudio Cominardi, ex sottose-
gretario al Lavoro proprio quando fu
introdotta la figura insieme al Red-
dito di cittadinanza: la richiesta è
quella di prorogare fino alla fine del-
l'anno i contratti dei 3mila navigator,
in scadenza il 30 aprile. Ma queste fi-
gure, pensate per affiancare i centri
per l'impiego ad aiutare i percettori
del Reddito a trovare lavoro, sono
state più volte al centro della polemi-
ca politica, comprese le ultime setti-
mane che hanno portato alla crisi del
Conte bis, e ancora manca una sintesi
per decidere del loro destino.
Sempre una scelta politica servirà,

peraltro, per affrontare la questione
degli sfratti: dal varo del decreto i
proprietari, rappresentati da Confe-

dilizia, martellano contro una proro-
ga di ulteriori sei mesi «inaccettabi-
le», e ora confidano in una retromar-
cia, almeno parziale, o quantomeno
in una sorta di ristoro anche per loro.
Tra le proposte di modifica si va dal-
l'idea di limitare il blocco alle proce-
dure esecutive adottate da fine gen-
naio 2020, quando è scattato lo stato
di emergenza (lo chiede la dem Lo-
renzin) al sostegno ai proprietari, co-
me l'esonero dalle tasse sui canoni
commerciali non riscossi, sottoscrit-
to anche da Fassina (Leu). M5S chiede
invece di fermare gli sfratti fino a
giugno per le famiglie più in difficol-
tà. Le opposizioni e Iv chiedono pro-
prio di cancellare la norma.
La Cgil si dice intanto contraria alla

richiesta avanzata dal Consiglio na-
zionale dei commercialisti di proro-
gare le scadenze delle imprese in ma-
teria di cassa integrazione. Un inter-
vento che, afferma il sindacato, fa-
rebbe inevitabilmente slittare i pa-
gamenti della Cig ai lavoratori. •
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Lotteria degli scontrini
domani (finalmente) il via -.
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