
.

1

Data

Pagina

Foglio

24-02-2021
4Gazzetta del Sud

Ok delta Camera, il testo al Senato

Salpa il "Milleproroghe"
Blocco degli sfratti
Energia, il mercato libero...
dovrà aspettare

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 H
deposito nazionale delle scorie
nucleari. Ma retromarcia sul
blocco degli sfratti, che resta così
com'è fino alla fine di giugno
(bocciato anche l'emendamento
di Fdi) e niente di fatto pure su
Alitalia. Regge, pur con qualche
frizione, la nuova maggioranza
alla prova del voto sul decreto
Milleproroghe che ha ricevuto
l'ok dell'aula di Montecitorio per
poi passare all'esame del Senato.

In una maratona per appro-
vare più modifiche possibili so-
no andati in scena i complessi

nuovi equilibri tra i partiti che
sostengono il governo Draghi e
dopo che Montecitorio ha boc-
ciato l'emendamento a firma
Fratelli d'Italia per sospendere la
riforma Bonafede della prescri-
zione dopo la mediazione del
ministro Marta Cartabia che ha
portato alla vigilia al ritiro di tut-
ti gli emendamenti di maggio-
ranza sulla prescrizione. Nel fine
settimana c'è stato il voto sui cir-
ca 200 emendamenti "superse-
gnalati" dai gruppi proprio per
fare presto su un provvedimento
che altrimenti sarebbe in sca-

Il decreto
M illeprorogbe
convertito
alla Camera,
ora il testo
al Senato

denza il prossimo primo marzo
senza il voto del Senato. I mini-
steri, che pure si stanno ancora
riorganizzando sono scesi in
campo negli ultimi giorni: quel-
lo della Giustizia, ha lamentato
nei giorni scorsi Confedilizia,
blocca l'intesa raggiunta a fatica
tra i partiti per mitigare il blocco
degli sfratti, quello dell'Ambien-
te per mediare sulle trivelle, Su-
gli sfratti l'idea era quella di con-
sentire dal primo aprile il rilascio
degli immobili se le morosità de-
gli inquilini erano state certifica-
te prima della pandemia (cioè
prima di marzo 2020). Per negozi
e attività commerciali a fare da
spartiacqu e ci sarebbero state in-
vece le chiusure anti-Covid. Ma
poi si è scelto di avere più tempo
per preparare un ordine del gior-
no che possa guidare il governo
nelle prossime settimane verso
una soluzione condivisa, da in-
serire nel primo provvedimento
utile. Alla fine, niente di fatto.

Pdmu ryL,nn

Penna ne
lo stillo,
soiwscp.,erari
ancora alpalo

1.,[1•11,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


