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C ºonera. La "supermaggioranza" supera l'esame del. decreto MiDeproroghe

Scorie nucleari, ï sindaci avranno più tempo
Mini-proroga della morato-
ria delle trivelle, nuovo rin-
vio del passaggio al mercato
libero dell'energia, più tem-
po ai sindaci alle prese con la
carta per le aree idonee al de-
posito delle scorie nucleari.
Ma retromarcia sul blocco

degli sfratti, che resta così co-
m'è tino alla fine di giugno, e
niente di fatto su Alitalia. Pur
con qualche frizione, la nuo-
va maggioranza regge alla
prova del voto in commissio-
ne sul decreto Milleproroghe.
La mattina si apre con qual-

che intoppo. per la mancanza
di tutti i pareri e per l'insod-
disfazione di Forza Italia che

DEPOSITO
Un deposito
dl scorie
radioattive
a bassa
intensità:
l'ipotesi
che venga
realizzato
in Sardegna,
che si
riaffaccia
dopo anni,
ha causato
un'ampia
mobilitazio-
ne sul
territorio

non ha visto rientrare tutte
le sue richieste tra quelle che
saranno votate in giornata.
Ma dopo le tensioni inziali
commissione Affari costitu-
zionali e Bilancio della Came-
ra procedono abbastanza
spedite con l'esame dei circa
Zoo emendamenti "superse-
gnalati" dai gruppi per fare
presto e dare il mandalo al
relatore in tempo per l'ap-
prodo del testo in Aula doma-
ni. In settimana toccherà al
Senato, con un tour de force
per convertire il decreto che,
rimasto impigliato nella cri-
si di governo, scade il primo
marzo.

1 ministeri, che pure si stan-
no ancora riorganizzando,
scendono in campo: quello
della Giustizia, lamenta Con-
fedilizia, blocca l'intesa rag-
giunta a fatica tra i partiti per
mitigare il blocco degli sfrat-
ti, quello dell'Ambiente per
mediare sulle trivelle, meri-
tando il plauso di Stefania
Prestigiacomo che si augura
che il nuovo "metodo Cingo-
lan i» sia usato anche in futu-
ro per dirimere i contrasti in-
terni alla maggioranza.
Sugli sfratti l'idea era quel-

la di consentire dal primo
aprile il rilascio degli immo-
bili se le morosità degli inqui-

lini erano state certificate
prima della pandemia (cioè
prima di marzo toso).
Ma soprattutto come chie-

sto dai sindaci arriva un po'
di respiro per le consultazio-
ni sulla nuova carta dei siti
idonei per il nucleare: ci sa-
ranno 120 giorni, e si sposta
più in là anche la data per il
seminario nazionale prope-
deutico alla sua adozione de-
lla iva. L iniziativa servirà,
dice Federico Fornaro di Leu,
a fare il necessario «sforzo
per trovare una scelta finale
razionale oggettiva e auspi-
cabilmente condivisa».
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