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Energia,
precari
e lauree
tra le novità

Silvia Gasparetto

ROMA

Mini-proroga della moratoria delle
trivelle, nuovo rinvio del passaggio al
mercato libero dell'energia, più tem-
po ai sindaci alle prese con la carta per
le aree idonee in cui localizzare il de-
posito nazionale delle scorie nucleari.
Ma retromarcia sul blocco degli sfrat-
ti, che resta così com'è fino alla fine di
giugno e niente di fatto pure su Alita-
lia. Regge, pur con qualche frizione, la
nuova maggioranza alla prova del vo-
to in commissione sul decreto Mille-
proroghe.

In una maratona per approvare
più modifiche possibile, alla Camera
vanno in scena i, complessi, nuovi
equilibri tra i partiti che sostengono il
governo Draghi. I ministeri, che pure
si stanno ancora riorganizzando,
scendono in campo: quello della Giu-
stizia, lamenta Confedilizia, blocca
l'intesa raggiunta a fatica tra i partiti
per mitigare il blocco degli sfratti,
quello dell'Ambiente per mediare
sulle trivelle, meritando il plauso di
Stefania Prestigiacomo.

Sugli sfratti l'idea era quella di con-
sentire dal primo aprile il rilascio de-
gli immobili se le morosità degli in-
quilini erano state certificate prima
della pandemia (cioè prima di marzo
2020). Per negozi e attività commer-
ciali a fare da spartiacque ci sarebbero
state invece le chiusure anti-Covid.
Ma a metà pomeriggio il ministro Fe-
derico 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 prossi-
me settimane verso una soluzione
condivisa, da inserire nel primo prov-
vedimento utile. Alla fine, niente di
fatto. Lo stesso vale per Alitalia.

Nella fretta di chiudere c'è spazio
comunque per diverse novità, dal bo-
nus vacanze che si potrà utilizzare fi-
no a fine 2021 (tra le polemiche di FdI)
all'anno accademico 2019-2020 pro-

rogato fino al 15 giugno per dare tem-
po agli universitari di laurearsi in cor-
so nonostante gli stop imposti
dall'emergenza. Tra gli emendamenti
approvati alcuni dei temi cari al Movi-
mento 5 stelle come la moratoria del-
le trivelle, che andrà avanti ancora fi-
no a settembre per «dare tempo al go-
verno Draghi di intervenire definiti-
vamente», dice Luigi Gallo, mentre il
mercato libero dell'energia slitta di un
altro anno, a gennaio 2023, coni clien-
ti del mercato tutelato che potranno
rimanere con i loro attuali contratti
ancora per tutto il 2022. Come chiesto
dai sindaci arriva poi un po' più di
tempo per le consultazioni sulla nuo-
va carta dei siti idonei per il nucleare.

Spazio anche alla P.a., con l'amplia-
mento della platea dei precari che po-
tranno beneficiare della stabilizza-
zione (i requisiti si possono maturare
fino a tutto il 2021), al classico rinvio
dell'adeguamento antincendio delle
scuole. Non si ferma, infine, la speri-
mentazione del voto elettronico, in-
trodotta con la manovra: le regole an-
dranno stabilite entro giugno.

Moratoria sulle trivelle Lo stop
esteso sino alla fine di settembre
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