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IL DECRETO. La nuova maggioranza di governo ha retto alla prova del voto in Commissione

Sfratti e trivelle ancora fermi
Ci sarà più tempo per laurearsi
Il Milleproroghe domani in Aula
Slitta il mercato libero dell'energia

/// ROMA

•• Mini-proroga. della mora-
toria delle trivelle, nuovo rin-
vio del passaggio al mercato
libero dell'energia, più tem-
po ai sindaci alle prese con la
carta per le aree idonee in cui
localizzare il deposito nazio-
nale delle scorie nucleari. Ma
retromarcia sugli sfratti, con
il blocco che resta così com'è
fino allafine di giugno e nien-
te di fatto pure su Alitalia.
Regge, pur con qualche frizio-
ne, la nuova maggioranza al-
la prova del voto in commis-
sione sul decreto Milleproro-
ghe, che domani approda al-
la Camera per poi passare al
Senato e concludere l'iter in
settimana.
l 1 ministeri, che pure si stan-
no ancora riorganizzando,
scendono in campo: quello
della Giustizia, lamenta Con-
fedilizia, blocca l'intesa rag-

giunta a fatica tr a i partiti per
mitigare il blocco degli sfrat-
ti, quello dell'Ambiente per
mediare sulle trivelle, meri-
tando il plauso di Stefania
l'restigiaconio che si augura
che il nuovo «metodo Cingo-
lam > sia. usato anche in futu-
ro per dirimere i contrasti in-
terni alla maggioranza.
Sugli sfratti l'idea era quella

di consentire dal primo apri-
le il rilascio degli immobili se
le morosità degli inquilini
erano state certificate prima
della. pandemia (cioè prima
di marzo 2020), Per negozi e
attività commerciali a fare da
spartiacque ci sarebbero sta-
te invece le chiusure anti-Co-
vid. Ma alla fine, niente di fat-
to, Lo stesso vale per Alitalia.
«Massima attenzione» dell'e-
secutivo al tenia, assicura
D'incà, ma per ora meglio la-
sciare tutto com'è.
Nella fretta di chiudere c'è

spazio comunque per diverse
novità, dal bonus vacanze

Una plaffelternapetrafera di lsdison ed Di nei Mar Addaaboo ANSA

che si potrà utilizzare fino a
fine 2021 all'anno accademi-
co prorogato fino al 15 giu-
gno per dare tempo agli uni-
versitari di laurearsi in corso
nonostante gli Stop imposti
dall'emergenza. Tra gli emen-
damenti approvati alcuni dei
tenti cari al M5s come la mo-

ratoria delle trivelle, che an-
drà à avanti ancora fino a set-
tembre per «dare tempo al
governo Draghi di interveni-
re definitivamente», dice Lui-
gi Gallo, mentre il mercato li-
bero dell'energia slitta di un
altro anno, a gennaio 2023.
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