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Il Parlamento sta affrontando le riforme per ot-tenere e spendere al meglio i soldi che l’Europa
ha messo a disposizione per la ripresa, i 230 mi-
liardi del recovery found. Innanzitutto le riforme
sulla giustizia. La lentezza dei processi e della
giustizia civile sono un handicap importante per
il nostro Paese. Chi vuole venire in Italia ad inve-
stire oggi sa che ogni problema o contenzioso giu-

diziario richiede anni per essere risolto e la necessità di sopportare
costi più alti dovuti ai troppi passaggi e alle lunghezze burocratiche.
Per questo servono riforme vere, soluzioni concrete per avere tempi
certi e sentenze giuste, per questo bisogna uscire dalle contrapposi-
zioni ideologiche che hanno segnato il dibattito sulla giustizia in
questi anni e che qualcuno sta riproponendo promuovendo referen-
dum che non risolvono nulla ma rischiano di alimentare solo le con-
trapposizioni e le semplificazioni: contro i giudici, contro i garanti-
sti o contro i giustizialisti. È invece possibile oggi, perché l’Europa
ci stimola vincolando il sostegno economico alle riforme e perché c’è
un governo di unità nazionale, fare davvero le cose che servono per
cambiare la giustizia. È possibile e necessario. Il piano nazionale di
ripresa e resilienza ha già previsto di assumere 18mila persone per
collaborare coi magistrati nell’ufficio del processo e smaltire le pra-
tiche arretrate e ridurre così i tempi. L’esperienza della pandemia

ha molto accentuato l’utilizzo delle udienze da remoto ma soprattut-
to quello della rete per le comunicazioni, il deposito degli atti ecc.. Si
tratta quindi di investire, e anche questo fa il PNRR, nella digitaliz-
zazione degli uffici giudiziari e nel rafforzamento delle banche dati
e della interconnessione tra di loro per rendere più efficaci le ricer-
che e le indagini. Insomma, non serve solo cambiare alcune norme
ma, prima di tutto, investire in personale, tecnologie e organizzazio-
ne, guardando anche alle buone pratiche che hanno portato diversi
tribunali, tra cui il nostro di Milano, a garantire tempi corretti e ra-
pidi dopo aver esaurito l’arretrato.
Le riforme comunque servono. Serve che per le cause civili si pos-
sano incentivare la mediazione e l’arbitrato evitando che tutto va-
da a processo e quindi ad appesantire una fase che può essere evi-
tata, appunto, favorendo la mediazione per tutti i contenziosi più
piccoli, anche aumentare l’importo delle cause (oggi fino a 5000 €)
che possono essere affrontate dal Giudice di Pace può contribuire
a sgravare l’attività processuale. Naturalmente servono riforme
anche per il Penale e, anche in questo caso, serve incentivare i ri-
ti alternativi al processo magari guardando anche agli altri Paesi.
In Germania, ogni anno, oltre 200mila cause penali vengono risol-
te con la giustizia riparativa, un sistema in cui l’archiviazione vie-
ne sospesa fino a quando l’imputato non dimostra di aver fatto ciò
che gli era richiesto per espiare la pena. Serve certamente anche

stabilire tempi certi per far sì che i processi non durino all’infinito o
si rischi di non arrivare a sentenza nell’interesse delle vittime e de-
gli imputati. La riforma della prescrizione è possibile stabilendo la
durata delle diverse fasi processuali e garantendone il rispetto.
Tutto ciò, e molto altro, può e deve essere fatto in parlamento nei
prossimi mesi. Si tratta di restituire fiducia e credibilità alla ma-
gistratura, dopo le orribili vicende emerse dal caso Palamara, che
comunque non possono mettere in discussione il lavoro della stra-
grande parte della magistratura, serve la riforma del CSM, l’orga-
no di autogoverno della magistratura, e la definizione di un sog-
getto terzo per giudicare i ricorsi disciplinari sui giudici.
Serve riformare la giustizia, non fare propaganda, non speculare
sulle emozioni delle persone. È vero Brusca ha commesso delitti
orrendi e dopo 25 anni di carcere è uscito. Nessuna pena può fare
venire meno l’indignazione e la rabbia per ciò che ha fatto. Ma
esce perché ha scontato la pena che gli è stata data sulla base di
una legge e una sentenza che ha riconosciuto il fatto che, collabo-
rando con la giustizia, Brusca ha consentito di decapitare Cosa
Nostra, evitando altri crimini e portando a centinaia di arresti.
Certo è doloroso ma senza la collaborazione dei pentiti la mafia
non si combatte. In questa vicenda non ha vinto Brusca, ma lo
Stato che ha dato, grazie alle proprie leggi e ai magistrati, colpi
durissimi alla mafia.

“Per far arrivare investimenti dall’estero occorre riformare
una giustizia lenta e burocratica”

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Dal Comune sostegno a chi ha bisogno di una casa in affitto. E di altro
Beatrice Uguccioni (Vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano)

DA PALAZZO MARINO

Inizia una lenta ripresa e occorrerà l’impegnodi tutti per poterla affrontare: Istituzioni, im-
prese, società civile. Come Comune, da tempo
stiamo mettendo in campo azioni a sostegno di
chi ha bisogno di una casa in affitto tempora-
neo, perché studenti di altre città, o che ne cer-
cano una stabile ma non la trovano, perché i
prezzi sono alti; attività commerciali diventate

precarie durate la pandemia; famiglie in cassa integrazione o
senza lavoro. Ma andiamo con ordine.
Sono sempre più numerose le persone che hanno necessità di soggior-
nare a Milano per un periodo lungo, ma a termine. Così il Comune,
dopo un accordo con Immobiliare.it ne ha siglato uno con Airbnb, per
promuovere affitti a canone concordato. Le prime iniziative riguarde-
ranno i contratti di affitto transitorio - con durata fra 1 e 18 mesi - e
quelli per studenti fra i 6-36 mesi, È una proposta cui il Comune la-
vora da tempo insieme ad altre misure che contribuiscono a sostene-
re le famiglie: garanzia agli inquilini di canoni sotto i valori di merca-

to di circa il 30% e ai proprietari di profitti adeguati insieme a incen-
tivi e agevolazioni fiscali e tributarie come la riduzione dell’Imu e del-
la cedolare secca al 10%, un contributo una tantum variabile tra i
1.200 e i 2mila euro, un altro per la risistemazione dell’appartamen-
to fino a 4mila euro, un fondo di garanzia in caso di morosità dell’in-
quilino fino a un importo pari a 18 mesi di locazione 
C’è anche l’accordo integrativo per il concordato tra Abitare,
Assoedilizia Associazione milanese, il Sindacato Inquilini Sunia
e il Comune come soggetto garante, con cui Abitare metterà a di-
sposizione dell’affitto a canone concordato una parte del patri-
monio abitativo.
Occorre lavorare perché tutti possano accedere stabilmente alla
casa a prezzi abbordabili. Per questo si sono cercate soluzioni
per rispondere al bisogno abitativo dei più fragili: gli apparta-
menti destinati alla locazione a canone sociale verranno asse-
gnati a disabili, nuclei familiari numerosi e anziani che hanno
fatto domanda di casa popolare, che sono già stati riconosciuti
idonei ad accedere ai servizi pubblici. l’assegnazione. In via prio-

ritaria le assegnazioni andranno nell’ordine a nuclei con perso-
ne con disabilità, a famiglie numerose (5 o più componenti) o in
cui è presente almeno un anziano ultraottantenne.
Chiudendo il Rendiconto per la Gestione dell’Esercizio 2020 con un
avanzo importante, possiamo destinare nuove risorse per sostene-
re i cittadini più colpiti dalla pandemia e le attività che hanno do-
vuto sopportare lunghi periodi di chiusura che non è pensabile pa-
ghino, ad esempio, la Tari come in un anno normale. E così abbia-
mo rinviato le scadenze dei prelievi fiscali e dei pagamenti di con-
tributi, dei canoni e delle quote associative e contributive dovute al
Comune, a rateizzare le quote dovute e a formulare agevolazioni.
Si è previsto anche il differimento dei termini di versamento del
Canone Unico e del Canone per le occupazioni permanenti di suo-
lo pubblico (chioschi ed edicole), mentre le occupazioni temporanee
sono già esentate per l’intera annualità 2021. Infine continua l’ero-
gazione di buoni spesa alle persone bisognose colpite dalla pande-
mia: contributi da 300 euro nel caso di famiglie di massimo tre per-
sone, o da 700 euro se più numerose.
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