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Ecco il Milleproroghe
Ferini sfratti e trivelle
Più tempo alle lauree
La maggioranza regge al voto
in Commissione. Slitta il mercato
libero energetico. Alitalia al palo

ROMA
Mini-proroga della morato-

ria delle trivelle, nuovo rinvio
del passaggio al mercato libero
dell'energia, più tempo ai sin-
daci alle prese conia cartaperle
aree idonee in cui localizzare il
deposito nazionale delle scorie
nucleari. Ma retromarcia sugli
sfratti, con ilblocco cherestaco-
sì com' è fino alla fine di giugno
e niente di fatto pure suAlitalia.
Regge, pur con qualche frizio-
ne, la nuova maggioranza alla
prova del voto .in commissione
sul decreto Milleproroghe, che
domani approda alla Camera
per poi passare al Senato econ-
eluderel iterinsettimana.
1 I ministeri, che pure si stanno
ancora riorganizzando, scen-
dono in campo: quello della
Giustizia, lamenta Confedili-
zia, blocca l'intesa raggiunta a
fatica tra i partiti per mitigare il
blocco degli sfratti, quello
dell'Ambiente permnediare sul-
le trivelle, meritamelo il plauso
di Stefania Prestigiacomo che
si augura che il nuovo «metodo
Cingolani»siausato anchei n fu-
turo per dirimere i contrasti in-
terni alla maggioranza.
Sugli sfratti l'idea era quella di
consentiredalprimo aprile il ri-
lascio degli imniobili scie moro-
sità degli inquilini erano state
certificate prima della pande-
mia (cioè prima di marzo
2020).Per negozi e attivitàcom-
merciali a fareda spartiacqueci

Una piattaforma petrolifera ANsA

sarebbero state invece le chiu-
sure arti-Covid. Ma alla fine,
niente di fatto. Lo stesso vale
perAltalia. «M assilli a attenzio-
ne» dell'esecutivo al terna, assi-
cura D' Incà, ma per ora meglio
lasciare tutto com'è.
Nella fretta di chiudere c'è spa-
zio comunque perd iverse novi-
tà, dalbonus vacanze che sipo-
trà utilizzare fino a fine 2021
all'anno accademico proroga-
to fino al 15 giugno per dare
tempo agli universitari di lau-
rearsi in corso nonostante gli
stop imposti dall'emergenza.
Tra gli emendamenti approva-
ti alcuni dei temi cari al M5sco-
me la moratoria delle trivelle,
che andrà avanti ancora fino a
settembre per «dare tempo a]
governo Draghi di intervenire
definitivamente», dice luigi.
Gallo, mentre il mercato libero
dell' energiaslittadi un altro an-
no, a gennaio 2023 - con iclienti
del mercato tutelato che po-
tranno rimanere con i loro at-
tuali contratti ancora per tutto
112022.
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