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MILLEPROROGHE Proprietari delusi. Accordo sull'editoria: tagli rinviati di 2 anni. Stabilizzazione precari Pa, si amplia la platea

Saltano le modifiche agli sfratti
ROMA. Retromarcia sul blocco
degli sfratti, mini-proroga della
moratoria delle trivelle, amplia-
mento della platea dei precari che
potranno beneficiare della stabi-
lizzazione nela Pubblica ammini-
strazione, tagli all'editoria rinvia-
ti di 2 anni e più tempo ai sindaci
alle prese con la carta per le aree
idonee in cui localizzare il deposito
nazionale delle scorie nucleari. So-
no le principali novità votate ieri
nelle commissioni Affari costitu-
zionali e Bilancio della Camera sul
decreto Milleproroghe. Al primo
banco di prova parlamentare la
nuova maggioranza ha tenuto, an-
che se no sono mancate frizioni.
DIE TROFRONT SFRATTI.
Tra le novità più attese c'erano
quelle sugli sfratti per consentire
dal primo aprile il rilascio degli
immobili se le morosità degli in-
quilini erano state certificate pri-
ma della pandemia. Ma ieri c'è
stato un dietrofront: il blocco re-

sterà così com'è fino alla fine di
giugno. Delusi i proprietari d'im-
mobili: «Il Governo spieghi le ra-
gioni dello stop», chiede Confedi-
lizia.
EDITORIA. Intesa bipartisan
raggiunta invece sul rinvio dei ta-
gli all'editoria e il rifinanziamen-
to di Radio Radicale: le commis-
sioni hanno approvato 2 emenda-
menti al Milleproroghe, riformu-
lati, che spostano di altri 2 anni
l'entrata in vigore dei tagli al-
l' editoria previsti con la manovra
per il 2019 e stanziano 2 milioni
per il 2021 per Radio Radicale.
Per il dem Filippo Sensi si tratta
di «emendamenti che danno un
po' di fiato a Radio Radicale e al-
le testate comprese nel fondo edi-
toria. Pluralismo informativo e li-
bertà di stampa».
Soddisfatto anche il deputato del-
la Lega Massimiliano Capitanio,
primo firmatario dei due emenda-
menti: «L'approvazione rappre-

senta un sostegno al pluralismo e
alla storia dell'editoria. Tendiamo
una mano a moltissimi giornali
che hanno patito gli effetti della
pandemia, garantendo contributi
necessari alla loro sopravvivenza
in edicola». Dall'opposizione Fe-
derico Mollicone, capogruppo in
commissione editoria di Fdi, par-
la di «una bella pagina della storia
parlamentare» che chiede più spa-
zio per l'editoria nel Recovery
Fund.
PRECARI PAE RECOVERY.
Tra gli emendamenti approvati in
Commissione anche la moratoria
delle trivelle, che andrà avanti an-
cora fino a settembre. Novità an-
che per la Pa, con l'ampliamento
della platea dei precari che po-
tranno beneficiare della stabiliz-
zazione (i requisiti si possono ma-
turare fino a tutto il 2021). E an-
cora: via libera al rafforzamento
della struttura del Ministero del-
l'Economia chiamata ad attuare
il Recovery Plan, con 30 assun-
zioni.
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