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12LA NUOVA

MILLEPROROGHE

Blocco sugli sfratti fino a giugno
Nulla di fatto su Alitalia, miniproroga della moratoria delle trivelle

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 il
deposito nazionale delle scorie
nucleari. Ma retromarcia sul
blocco degli sfratti, che resta co-
sì com'è fino alla fine di giugno e
niente di fatto pure su Alitalia.
Regge, pur con qualche frizione,
la nuova maggioranza alla prova
del voto in commissione sul de-
creto Milleproroghe.
In una maratona per approvare
più modifiche possibile, alla Ca-
mera vanno in scena i, comples-
si, nuovi equilibri tra i partiti che

sostengono il governo Draghi.
La mattina si apre con qualche
intoppo, perla mancanza ditut-
ti i pareri e per l'insoddisfazione
di Forza Italia che non ha visto
rientrare tutte le sue richieste tra
quelle che saranno votate in
giornata. Ma dopo le tensioni
iniziali commissione Affari costi-
tuzionali e Bilancio della Came-
ra procedono abbastanza spedi-
te con l'esame dei circa 200
emendamenti.
In settimana toccherà poi al Se-
nato in un tour de force per con-
vertire il decreto che scade il pri-
mo marzo. I ministeri, che pure
si stanno ancora riorganizzan-
do, scendono in campo: quello
della Giustizia, lamenta Confedi-
lizia, blocca F 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 che si au-
gura che il nuovo «metodo Cin-
golani» sia usato anche in futuro
per dirimere i contrasti interni
alla maggioranza. Sugli sfratti l'i-
dea era quella di consentire dal
primo aprile il rilascio degli im-
mobili se le morosità degli inqui-
lini erano state certificate prima
della pandemia (cioè prima di
marzo 2020). Per negozi e attivi-
tà commerciali a fare da spar-
tiacque ci sarebbero state invece
le chiusure anti-Covid. Ma a me-
tà pomeriggio il ministro Federi-
co D'Incà spiega che c'è bisogno
di più tempo
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