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MILLEPROROGHE

Blocco degli sfratti fuso a giugno
La nuova maggioranza regge al voto sul decreto: ok della Camera

1 ROMA

Mini-proroga della moratoria
delle trivelle, nuovo rinvio del
passaggio al mercato libero
dell'energia, più tempo ai sinda-
ci alle prese con la carta per le
aree idonee in cui localizzare il
deposito nazionale delle scorie
nucleari. Ma retromarcia sul
blocco degli sfratti, che resta co-
sì com'è fino alla fine di giugno
(bocciato anche l'emendamen-
to di Fdi) e niente dì fatto pure
suAlitalia.
Regge, pur con qualche frizio-
ne, la nuova maggioranza alla
prova del voto sul decreto Mille-

L'aula di Montecitorio (Ansa)

proroghe che riceve ieri l'ok
del'aula di Montecitorio per poi
passare all'esame del Senato. in
una maratona per approvare
più modifiche possibili sono an-
dati in scena i complessi nuovi
equilibri tra i partiti che sosten-
gono il governo Draghi e dopo
che Montecitorio ha bocciato
l'emendamento a firma Fratelli
d'Italia per sospendere la rifor-
ma Bonafede della prescrizione
dopo la mediazione del mini-
stro Marta Cartahia che ha por-
tato alla vigilia al ritiro di tutti gli
emendamenti di maggioranza
sulla prescrizione.
Nel fine settimana c'è stato il vo-

to sui circa 200 emendamenti
supersegnalati dai gruppi pro-
prio per fare presto su un prov-
vedimento che altrimenti sareb-
be in scadenza il prossimo pri-
mo marzo senza il voto del Se-
nato. I ministeri, che pure si
stanno ancora riorganizzando
sono scesi in campo negli ultimi
giorni: quello della Giustizia, ha
lamentato nei giorni scorsi Con-
fedi lizia, blocca l'intesa raggiun-
ta a fatica trai partiti per mitiga-
re il blocco degli sfratti, quello
dell'Ambiente per mediare sulle
trivelle.
Sugli sfratti l'idea era quella di
consentire dal primo aprile il ri-

lascio degli immobili se le moro-
sità degli inquilini erano state
certificate prima della pande-
mia (cioè prima di marzo 2020).
Per negozi e attività commercia-
li a fare da spartiacque ci sareb-
bero state invece le chiusure an-
ti-Covid. Ma poi si è scelto di
avere più tempo per preparare
un ordine del giorno che possa
guidare il governo nelle prossi-
me settimane verso una soluzio-
ne condivisa. Alla fine, niente di
fatto. Lo stesso vale per Alitalia:
l'emendamento che rivedeva le
norme per la cessione della ex
compagnia di bandiera e per la
restituzione del prestito pubbli-
co rimane accantonato. Nella
fretta di chiudere c'è stato spa-
zio comunque per diverse novi-
tà, dal bonus vacanze che si po-
trà utilizzare fino a fine 2021
all'anno accademico 2019-2020
prorogato fino al 15 giugno.
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