
.

1

Data

Pagina

Foglio

22-02-2021
4Gazzetta del Sud

Oggi il primo esame, poi il testo al Senato

Milleproroghe, il decreto alla Camera
Energia, editoria,
bonus vacanze
Polemiche sul blocco sfratti

ROMA

«Siamo soddisfattiper la conferma an-
che per il 2021 degli incentivi agli im-
pianti diproduzione di energia elettri-
ca alimentati a biogas, con potenza
elettrica non superiore a 300 kW e fa-
centi parte del ciclo produttivo di
un'impresa agricola e di allevamento.
Portiamo a casa un nostro grande ri-
sultato, che sottolinea l'importanza
strategica delle bioenergie, un model-
lo di sviluppo che mette al centro la so-
stenibilità, l'economia circolare e l'in-
novazione tecnologica. In Italia si con-
tano quasi 2.000 impianti e più di
12.000 occupati». Questo il commento
del presidente di Confagricoltura,
Massimiliano Giansanti, in relazione
alla conversione in legge del Dl Mille-
proroghe. Particolare soddisfazione
anche per l'approvazione dell'emen-
damento che proroga la validità dei

patentini fitosanitari e degli attestati
per le macchine irroratrici a tutto il
2021. Le Commissioni hanno anche
approvato il rinvio della scadenza del
bonus vacanze dal 30 giugno al 31 di-
cembre di quest'anno; il programma
triennale dipesca e acquacoltura; le di-
sposizioni a favore delle popolazioni
deiterritori colpitidal sisma del 2016 e
ifinanziamenti agevo lati perle impre-
se agricole di Emilia Romagna, Lom-
bardia e Veneto.

Su un altro fronte torrido, Confedi-
lizia si dice invece sconcertata sul col-
po di scena aportato alla marcia indie-
tro - all'ultimo secondo - sull'accordo
con il quale la maggioranza aveva de-
ciso di correggere la norma sul blocco
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degli sfratti contenuta nel decreto Mil-
leproroghe. Per ilpresidente di Confe-
dilizia, Giorgio Spaziani Testa, l'inten-
to del Parlamento era evidente. Di
fronte alla palese insostenibilità (ec-
cetto che da parte di qualche sindaca-
to inquilini rimasto all'Ottocento) di
una disposizione che portava a quasi
un anno e mezzo il blocco di procedu-
re spesso in essere da anni, si mirava ad
almeno attenuare gli effetti di una mi-
sura in sé liberticida ed evidentemen-
te incostituzionale. L'emendamento
concordato dalla maggioranza - pro-
segue Spaziani Testa -, in particolare,
anticipava di tre mesi (al 31 marzo) il
termine del blocco per tutte le proce-
dure che nulla hanno a che fare con la
pandemia e che vedono i proprietari
giada anni in co nte nzioso, privi di red-
dito e senza la disponibilità dei loro
immobili.

Sul fronte dell'editoria, accolto
l'emendamento sul rinvio di due anni
al taglio dei contributi pubblici per il
fondo a garanzia del pluralismo d'in-
formazione.

Ouuie c o Domi, va avanti il braccio di ferro
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