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È stop per sfratti e trivelle
Milleproroghe, il patto c'è
Le novità
Bonus vacanze fino al 2021
e lauree fino al 15 giugno
Più tempo anche ai Comuni
per le aree per il nucleare

ROMA

a ueraaMPui Mini-proroga della mo-
ratoria delle trivelle, nuovo rin-
vio del passaggio al mercato li-
bero dell'energia, più tempo ai
sindaci alle prese con le aree
idonee al deposito nazionale
delle scorie nucleari. Ma retro-
marcia sul blocco degli sfratti,
che resta così com'è fino alla fi-
ne di giugno e niente di fatto pu-
re su Alitalia.

Regge, pur con qualche frizio-
ne, la nuova maggioranza alla
prova del voto in commissione
sul decreto Milleproroghe. Si
procede abbastanza spediti con
l'esame dei circa 200 emenda-
menti «supersegnalati» dai

Una piattaforma petrolifera ANSA

gruppi proprio per fare presto,
in tempo per l'approdo del testo
in Aula domani. In settimana
toccherà poi al Senato in un
tour de force per convertire il
decreto che, rimasto impigliato
nella crisi di governo, scade il
primo marzo. I ministeri scen-
dono in campo: quello della Giu-
stizia, lamenta Confedilizia,
blocca l'intesa raggiunta per mi-
tigare il blocco degli sfratti,
quello dell'Ambiente per media-
re sulle trivelle. Sugli sfratti l'i-
dea era quella di consentire dal
1 aprile il rilascio degli immobi-
li se le morosità degli inquilini
erano state certificate prima
della pandemia . Per i negozi a
fare da spartiacque ci sarebbero

state invece le chiusure anti-Co-
vid. Ma a metà pomeriggio il mi-
nistro Federico D'Incà spiega
che c'è bisogno di più tempo. Al-
la fine, niente di fatto. Lo stesso
vale per Alitalia.

Nella fretta di chiudere c'è
spazio comunque per diverse
novità, dal bonus vacanze che si
potrà utilizzare fino a fine 2021
(tra le polemiche di FdI) all'an-
no accademico 2019-2020 pro-
rogato fino al 15 giugno per dare
tempo agli universitari di lau-
rearsi in corso nonostante gli
stop imposti dall'emergenza.
Tra gli emendamenti approvati
alcuni dei temi cari al M5s co-
me la moratoria delle trivelle,
che andrà avanti ancora fino a

settembre, mentre il mercato li-
bero dell'energia slitta di un al-
tro anno, a gennaio 2023. Come
chiesto dai sindaci arriva poi un
po' più di tempo per le consulta-
zioni sulla nuova carta dei siti
idonei per il nucleare . Spazio
anche alla P.a., con l'amplia-
mento della platea dei precari
che potranno beneficiare della
stabilizzazione (i requisiti si
possono maturare fino a tutto il
2021).
Non si ferma, infine, come

sottolinea il presidente della Af-
fari costituzionali Giuseppe
Brescia, la sperimentazione del
voto elettronico, introdotta con
la manovra: le regole andranno
stabilite entro giugno.

Sottosegretari, lalista arriverà al fotofinish
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