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Decreto Milleproroghe

Niente retromarcia
sul blocco degli sfratti

MILANO Il blocco degli sfratti
resta com'è fino al 30 giugno.
La "spallatina" del centrode-
stra per mitigare il provvedi-
mento preso dal governo Con-
te per tutelare gli inquilini mo-
rosi durante il lockdown è sta-
ta respinta, pur tra prime fri-
zioni nella nuova maggioran-
za.

Il banco di prova era il voto
nelle commissioni Affari costi-
tuzionali e Bilancio sul decre-
to Milleproroghe alla Camera,
in una maratona per approva-
re più modifiche possibili ini-
ziata ieri mattina tra vari intop-
pi per la mancanza di tutti i pa-
reri e tra le critiche di Forza Ita-
lia, che ha visto diverse sue ri-
chieste sui 200 emendamenti
"supersegnalati" neglette.
Tra cui quella, come ha det-

to Stefania Prestigiacomo (Fi),
sugli sfratti: dove l'idea - che
pareva condivisa alla vigilia -
era consentire dal 1° aprile il ri-
lascio degli immobili se le mo-
rosità degli inquilini erano cer-
tificate prima del marzo 2020
che ha aperto la pandemia,
mentre per negozi e attività
commerciali lo spartiacque sa-
rebbero stati i lockdown. A me-
tà pomeriggio, tuttavia, il mini-
stro per i rapporti con il Parla-

mento Federico D'Incà (M5s)
ha spiegato che c'era «bisogno
di più tempo», chiedendo alle
forze politiche di «preparare
un ordine del giorno che possa
guidare il governo nelle prossi-
me settimane verso una solu-
zione condivisa, da inserire
nel primo provvedimento uti-
le». In sostanza, nulla di fatto.
«Si viene a sapere da fonti par-
lamentari che il ministro della
Giustizia non ha avallato l'ac-
cordo di maggioranza per limi-
tare il blocco degli sfratti di 16
mesi, che serviva almeno a sal-
vare i proprietari in attesa da
anni e in difficoltà. Se è vero, è
piuttosto sconfortante», ha
scritto su Twitter il presidente
di Confedilizia, Giorgio Spazia-
ni Testa.

Nella selezione ai 200 emen-
damenti "supersegnalati" dai
gruppi, in tempo per approda-
re in aula lunedì, pare esserne
saltato anche uno contiguo
ma di segno opposto, per modi-
ficare la norma sul sovrainde-
bitamento, come hanno richie-
sto M5s e Leu lamentando che
l'attuale è inapplicabile. Ora il
tour de force per convertire il
decreto, che scade il 1° marzo,
passa al Senato. — a. gr.
~OD" NE RISERVATA

Casbback, arrivano
i primi rimborsi
E anche i reclami
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