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Milleproroghe, resta il blocco degli sfratti
q decreto
Retromarcia sulla questione
degli inquilini morosi:
fino a luglio la situazione
non è destinata a cambiare

  Mini-proroga della
moratoria delle trivelle, nuovo
rinvio del passaggio al mercato
libero dell'energia, più tempo ai
sindaci alle prese con la carta
per le aree idonee in cui localiz-
zare il deposito nazionale delle
scorie nucleari Ma retromarcia
sul blocco degli sfratti, che resta
così com'è fino alla fine di giu-
gno e niente di fatto pure suAli-
talia. Regge, pur con qualche fri-
zione, la nuova maggioranza al-
la prova del voto in Commissio-
ne sul decreto Milleproroghe.
In una maratona per appro-

varepiùmodifichepossibile, al-
la Cameravanno in scemi com-
plessi nuovi equilibri trai parti-
ti che sostengono il governo
Draghi La mattina si apre con
qualche intoppo, per la man-

canza di tutti i pareri e per l'in-
soddisfazione di Forza Italia,
che non ha visto rientrare tutte
le sue richieste. Ma dopo le ten-
sioniiniziali comm issioneAffa-
ri costituzionali e Bilancio della
Camera procedono abbastanza
spedite coni esame dei circa du-
ecento emendamenti «super
segnalati» dai gruppi proprio
per fare presto e dare il manda-
to al relatore in tempo per l'ap-
prodo del testo in Aula domani.
In settimana toccherà poi al Se-
nato, in un tour de force per
convertire il decreto che, rima-
sto impigliato nella crisi di go-
verno, scade il primo marzo.

I ministeri, che pure si stan-
no ancora riorganizzando,
scendono in campo: quello della
Giustizia  lamentaConfedilizia,
bloccal'intesaraggiuntaafatica
trai partiti per mitigare il bloc-
co degli sfratti, quello dell'Am-
biente per mediare sulle trivel-
le, meritando il plauso di Stefa-
nia Prestigiacomo, che si augu-
ra che il nuovo «metodo Cingo-

Nulla di fatto in Commissione: resta il blocco degli sfratti ansa

lani» sia usato anche in futuro
per dirimere i contrasti interni
alla maggioranza Sugli sfratti
l'idea era quella di consentire
dal primo aprile il rilascio degli
immobili se le morosità degli
inquilini erano state certificate
prima della pandemia (cioè pri-

madimarzo 2020). Pernegozie
attività commerciali a fare da
spartiacque ci sarebbero state
invece le chiusure anti-Covid.
Ma a metà pomeriggio il mi-

nistro Federico D'Incà spiega
che c'è bisogno di più tempo,
chiede alle forze politiche di

preparare un ordine del giorno
che possa guidare il governo
nelle prossime settimane verso
una soluzione condivisa, da in-
serire nel primo provvedimen-
to utile. Allafine, niente di fatto.
Lo stesso vale per Alitalia 

l'emendamento di Stefano Fas-
sina che rivedeva le norme per
la cessione della ex compagnia
di bandiera e per la restituzione
del prestito pubblico rimane ac-
cantonato fin quasi all'ultimo
per poi trasformarsi in ordine
del giorno. «Massima attenzio-
ne» dell'esecutivo al tema, assi-
cura sempre D'Incà, ma per ora
meglio lasciare tutto com'è.

Nella fretta di chiudere c'è
spazio comunque per diverse
novità, dalbonus vacanze che si
potrà utilizzare fino a fine 2021
(tra le polemiche di Fratelli
d'Italia) all'anno accademico
2019-2020 prorogato fino al15
giugno per dare tempo agli uni-
versitari di laurearsi in corso
nonostantegll.stop imposti dal-
l'emergenza.
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