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Milleproroghe, dalle cartelle agli sfratti
tutte rinviate le misure che dividono

IL FOCUS

ROMA L'obiettivo era vincere la cor-
sa conto il tempo. Il decreto Mille-
proroghe rischiava di essere con-
vertito a fine mese senza modifi-
che. In Commissione Bilancio alla
Camera si è quindi trovata una sin-
tesi su tutte le questioni con parere
favorevole del governo. Il testo è at-
teso oggi in Aula per poi passare al
Senato. Ma rimangono fuori molte
questioni onerose, oppure senza
parere dell'esecutivo. Tra queste
anche alcuni nodi cruciali. E non a
caso, sono anche quelli più divisivi
politicamente. Nessuna novità
dunque sulle cartelle fiscali, che ri-
partono da 1° marzo. Per il blocco
delle trivelle si è spuntata solo una
mini-proroga, di fatto un compro-
messo. E non è passata nemmeno
la modifica del blocco degli sfratti
chiesta per fine marzo. Mentre su
Alitalia, neanche a dirlo, ci mette-

SOLTANTO
UNA MINI MORATORIA
PER LE TRIVELLE
E PER ALITALIA
IN ARRIVO
UN DECRETO AD HOC

rà mano il governo con un decreto
ad hoc. Diversigli emendamenti in
campo, primo fra tutti quello di
Stefano Fassina Ma il futuro di Ali-
talia-Ita non è una questione da
chiudere in fretta a una manciata
di ore dall'insediamento del gover-
no Draghi. Il correttivo chiesto da
Fassina per rivedere le norme per
la cessione della ex compagnia di
bandiera e per la restituzione del
prestito pubblico è rimasto in bili-
co fin quasi all'ultimo per poi tra-
sformarsi in ordine del giorno.
«Massima attenzione» al tema,
conferma il ministro per i Rappor-
ti con il Parlamento Federico Din-

cà, ma per ora meglio lasciare tut-
to com'è.

I TEMPI
Del resto, secondo lo schema il-

lustrato nell'emendamento che ri-
prende una proposta del preofes-
sore della Bicocca Arrigo Boito, si
dovrebbe rivedere la strada della

Newco Ita imboccata nelle ultime
settimane. L'ipotesi è quella della
restituzione allo Stato degli asset
"in natura", considerandoli di per
se 'un valore economico, a fronte
del debito maturato negli ultimi 4
anni dall'Amministrazione Straor-
dinaria. Un modo per arrivare una
Newco dello Stato e, senza più de-
biti, libera, dalle limitazioni Ue su
occupazione, logo, perimetro e gli
altri rilievi fatti sul piano industria-
le da Bruxelles.

Altra questione spinosa è quella
delle cartelle. Sulla carta dal l° mar-
zo ripartiranno le notifiche degli
atti fiscali. Con tanto di smaltimen-
to dei 50 milioni di comunicazioni
con in invii diluiti in due anni. Per-
ché l'emendamento del governo
ha di fatto inglobato il decreto del
governo che aveva già rinviato al 1°
marzo. Ma, in realtà si tratta solo
di un passaggio formale. Perché il
rinvio delle cartelle atteso dovreb-
be arrivare. Ma affidato al nuovo
decreto ristori.

La retromarcia sul blocco degli
sfratti, che resta così com'è fino al-
la fine di giugno, raccoglie i mugu-
gni di Fratelli d'Italia e le forti pre-
occupazioni di Confedilizia che
puntava sull'idea di consentire dal
primo aprile il rilascio degli immo-
bili se le morosità degli inquilini
erano state certificate prima della
pandemia (cioè prima di marzo
2020). Anche in questo caso, rima-
ne l'impegno a un ordine del gior-
no per arrivare a una soluzione
condivisa, da inserire nel primo
provvedimento utile. Il confronto
del nuovo ministro della Transizio-
ne ecologica, Roberto Cingolani,
con tutti i gruppi, ha portato inve-
ce alla mini-proroga al 30 settem-
bre per l'approvazione del Pitesai,
il Piano per la transizione energeti-
ca sostenibile delle aree idonee, in-
sieme alla moratoria per le attività
di prospezione di idrocarburi. Un
altro nodo da riaprire abreve.
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Sulle trivellazioni in Adriatico mini proroga per la moratoria

RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NORME APPROVATE

1
Energia, tutela
anche nel 2022
Nuovo rinvio della
fine del mercato
tutelato dell'energia.
ll passaggio al
mercato libero
scatterà quindi dal l"
gennaio 2023.

2
 Bonus vacanze
fino a dicembre
Ci sono sei mesi in
più, fino a fine anno,
per utilizzare il
bonus vacanze da
500 euro per un
nucleo familiare di
tre persone.

3
 Precari Pa,
più assunzioni
Si ampliala platea
dei precari dei
precari della
Pubblica
amministrazione
coinvolti dalla
stabilizzazione.

4
Deposito scorie
nuovo rinvio
I Comuni avranno più
tempo (180 giorni
anziché 60) per fare le
loro osservazioni
sulla mappa delle aree
per il deposito delle
scorie nucleari.
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