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DRAGHI PARTE MALE MILLEPROROGHE, SOTTOGOVERNO, CHIUSURE

Il governo dei rinvii
LITI SU TUTTO C NIE\TE  SCOLTE

TUTTO SOTTO IL TAPPETO
NIENTE ACCORDO SUL DL
PER TRIVELLE, BOLLETTE

E SFRATTI. REGIONI DIVISE
SULLE ZONE COLORATE.

PRESCRIZIONE IN FREEZER.
MA QUANTO PUÒ DURARE?
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MILLEPROROGHF • MAGGIORANZA AL DEBUTTO

Trivelle, sfratti e bollette:
l'animticcliiata rinvia tutto
»Patrizia De Rubertis
eVirginia Della Sala....

la prima prova della
nuova maggioranza su
un testo di legge: doma-) ni alla Camera si inizia a

votare il decreto Milleproroghe,
provvedimento omnibus che
raccoglie norme e disposizioni su
cui le forze politiche si sono sem-
pre scontrate. Ma stavolta la di-
scussione arriva nel delicato mo-
mento d'insediamento del go-
verno Draghi e in commissione
Affari costituzionali e Bilancio la
linea seguita dai gruppi parla-
mentari è di non creare subito
spaccature evitando quei temi
considerati divisivi. Sulla stessa
linea di quanto deciso negli scor-
si giorni con il congelamento del
"blocca prescrizione" di Alfonso
Bonafede. Su molte norme, in-
fatti, i vecchi ministri non hanno
dato pareri e i nuovi non hanno
ancora stabilito le linee pro-
grammatiche. Così, per chiudere
il provvedimento il primo di
marzo - poi dovrà passare in Se-
nato - gli emendamenti sono sta-
ti prima ridotti a 200 "superse-
gnalati" e poi scremati ancora.

TRIVELLE. Era uno degli emen-
damenti più delicati visto che il
13 febbraio è scaduto il tempo per
la redazione del Pitesai, il piano
delle aree che dovrebbe indicare
dove si può trivellare e dove no e
ad agosto scade la moratoria che
hasospeso, in attesa del piano, gli
iter dei nuovi permessi. Erano
stati segnalati come prioritari 4
emendamenti, di cui due oppo-
sti: da un lato la Lega che chiede-
va altri 12 mesi per l'adozione del
piano ma anche che ripartissero i
"procedimenti amministrativi"
per gli idrocarburi, dall'altro il
M5s, la cui lotta alle trivelle è
quanto mai identitaria, che chie-
deva la proroga anche della mo-
ratoria. In mezzo Fioramonti
(Gruppo Misto) e Muroni (Leu)
che ponevano settembre come

data ultima per poi riparlarne.
La sintesi, coadiuvata anche dal
neo ministro per la Transizione
ecologica Cingolani prevede che
lo stop agli iter legati alle trivelle
scadranno il 30 settembre.

SCORIE.Aspuntarlasono isinda-
ci che avranno più tempo per fare
le loro osservazioni sulla mappa
delle aree utilizzabili per il depo-
sito delle scorie nucleari. L'e-
mendamento Fornaro (Leu) dà
180 giorni, anziché 60 perla con-
sultazione della nuova mappa
delle aree che hanno le carte in
regola per il deposito di stoccag-
gio: 67, dal Piemonte alla Sicilia
dalla Toscana alla Puglia. Nes-
sun partito ha deciso di mettersi
contro gli amministratori locali.

SFRATTI. Èlapiù grande spacca-
tura della nuova maggioranza.
Le commissioni non hanno tro-
vato un'intesa sul blocco degli
sfratti preferendo rinviare il te-
mae affrontarlo "con più tempo a
disposizione con un ordine del
giorno da costruire insieme".
L'altro ieri, in extremis, era stata
condivisa una soluzione che a-
vrebbe consentito da aprile il ri-
lascio degli immobili per le mo-
rosità degli inquilini certificate
prima della pandemia. A non a-
ver avallato l'accordo, accusa
Confedilizia, è la ministra della
Giustizia Cartabia.

BOLLETTE. Sullafine del mercato
tutelato dell'energia che riguar-

da le bollette di luce e gas di 16
milioni di famiglie si è trovato un
compromesso: l'ennesima pro-
roga richiesta dal capogruppo 5S
alla Camera, Davide Crippa, si
fermaal2023 invece che a12024.
Contrari leghisti e Italia Viva.
CASHBACK. Nessun accordo po-
litico o forse colpa dei tempi trop-
po stretti, fatto sta che la "creatu-
ra" dell'ex premier Conte è salva.
L'emendamento voluto dalla Le-
ga per affossare il meccanismo di
rimborso di Stato del 10% sulle

spese con carte, bancomat e app,
è stato ritirato.

BONUS VACANZE. Arrivano sei
mesi in più per spendere fino a
500 euro. La misura, figlia del
ministro della Cultura France-
schini, ora scadrà a fine 2021. Il
bonus è bollato come flop: a ri-
chiederlo meno del 40% della
platea prevista dal governo.
Ancora meno sono le famiglie
che poi l'hanno effettivamente
speso.

La linea I gruppi parlamentari
hanno deciso di non mettere
sul piatto i temi "divisivi"
e rimandare il più possibile

Tensioni In Commissione
ha prevalso il compromesso
per non bloccare l'iter
del decreto: va convertito
entro il 1° marzo. C'è tempo...
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Divisi su tutto
L'aula del Senato
dove arriverà il
dl Milleproroghe.
A destra, Giavazzi
e Draghi
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