
Nel prossimo autunno, vivremo 
una fase drammatica della cri-
si del nostro sistema economi-

co nazionale, indotta dai nefasti effetti 
della pandemia da Covid-19, con una 
prevedibile caduta del Pil a due cifre 
e conseguenze devastanti sulla te-
nuta sociale, allo stato del tutto im-
prevedibili. Da questa crisi potremo 
rientrare, nelle più ottimistiche pre-
visioni, nell’arco temporale di alme-
no un quinquennio, a condizione di 
varare alcune profonde e organiche 
riforme strutturali, a partire da quella 
del fi sco, della semplifi cazione ammi-
nistrativa e della giustizia civile. Cioè 
tutelare il mondo imprenditoriale e 

della produttività, in particolare quel-
lo delle piccole e medie imprese, il 
nostro tessuto economico-produtti-
vo più prezioso, originale e irripetibile, 
essenziale per il recupero del perdu-
to e la ripresa dello sviluppo. Le misu-
re governative varate, a riguardo, con 
i tre decreti economici, sono risulta-
te tardive, insuffi cienti e, in parte, non 
concretizzabili, in quanto condizio-
nate da decine di decreti applicativi, 
ancora in stand-by. Hanno trascura-
to, inoltre, il settore delle pmi, le quali 
appaiono minacciate nella loro stessa 
esistenza, nell’ordine del 40%. Sareb-
be un’autentica iattura per il futuro! 
Un baratro irrecuperabile! 

Il clima sembra essere quello di 
una improvvisa vincita al totocal-
cio e non di una emergenza so-

cio-sanitaria senza precedenti, che 
ha già fatto migliaia di vittime ne-
gli ospedali e altre ne farà, per ra-
gioni economiche, salvo miracoli, 
tra i ceti più deboli, non coperti dal 
manto assistenziale steso in questi 
mesi. Tuttavia, l’mpressione che in 
ogni modo si cerca di accreditare è 
quella di un Paese intento a vivere 
una straordinaria vigilia. Di cosa? 
Di una torrenziale, tonifi cante e sal-
vifi ca pioggia di euro, capace di ri-
metterci tutti in sesto senza pagare 
alcun prezzo in termini di disagi e 
sacrifici. Neopopulismo? Timida-
mente, qualcuno prova a lanciare 
la provocazione, in modo partico-
lare all’indirizzo di chi, quando era 
all’opposizione, esigeva rigore e 
misura a ogni costo. Ma tant’è. I toni 
trionfalistici del governo risuonano 
in tutti i cieli, sono così alti e pro-
ducono un’eco talmente assordan-
te che è impossibile non rimanere 
sorpresi. Arrivano, questi toni, an-
che dalle nostre parti, naturalmente, 
e qui trovano un ambiente già pron-
to, perché la notizia del buon esito 
della trattativa sul Ricovery Fund 

- in parte gestita da un bravo mini-
stro napoletano come Amendola - 
non poteva che essere saccolta con 
particolare soddisfazione. In queste 
ore di straordinaria euforia, dun-
que, si è distinto per entusiasmo 
e ottimismo il ministro per il Mez-
zogiorno. Intervistato dal Mattino, 
Provenzano ha previsto grandi co-
se, e non a caso, nel corso del suo 
ragionamento, ha fatto un continuo 
uso dell’aggettivo “storico”. Storico 
è il momento. Storica è la mobilita-
zione delle risorse. Storica è la pro-
spettiva. Provenzano ha detto che 
«ci sono le risorse del piano Next 
Generation, con la React-Eu che di 

fatto rafforza la politica di coesione 
e dunque le aree meno sviluppate»; 
che «ci sono più soldi per i fondi 
strutturali 2021-27»; e che «c’è un 
aumento del Fondo sviluppo e co-
esione 2021-27 che passa allo 0,6% 
del Pil e mette in campo 73 miliardi, 
come previsto dal Piano straordi-
nario Sud 2030». In più, il ministro 
ha detto anche che «dopo decenni, 
siamo davanti a un’opportunità sto-
rica: ci sono le condizioni per pro-
vare davvero a invertire il divario e 
ridurre le diseguaglianze territoria-
li»; che «c’è un governo, anche qui 
dopo decenni, che ci crede sul se-
rio»; e che «questa è la prima crisi 
in cui il Mezzogiorno non ha perso 
nessuna delle risorse ad esso desti-
nate». In realtà, nel decreto Sempli-
fi cazione si dice che i fondi per la 
coesione saranno dirottati su pro-
getti “nazionali”, il che permette di 
utilizzarli più facilmente anche al 
Nord, ma a parte questo, e a parte 
tutti gli acronimi, le percentuali e i 
dati citati, il senso del ragionamen-
to del ministro è uno solo. Di colpo 
abbiamo un Mezzogiorno ricco. Co-
sa che non si è mai sentita prima. E 
questa improvvisa ricchezza rende 
lo stesso Mezzogiorno anche nudo. 
Cioè privo di coperture, di alibi, di 
scuse. Ora tutto si potrà dire, tran-
ne che qui le cose non si fanno per 
carenza di risorse. Non a caso, Pro-
venzano addirittura annuncia - co-
me Di Maio fece a proposito della 
povertà - l’imminente azzeramento 
del divario del Sud rispetto al Nord. 
Una cosuccia da nulla di cui si par-
la dai tempi di Cavour. Ma l’impor-
tante è crederci. Comunque vada, 
sta per eruttare un Vesuvio di euro. 
Sindaci e governatori sono serviti. E 
guai se continueranno a denunciare 
scippi e rapine a vantaggio di Mila-
no e della Lombardia. L’altra faccia 
del trionfalismo è la bicicletta. È ar-
rivata. Ora bisogna solo pedalare.
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Parchi e giardini, a Napoli, ver-
sano in condizioni pietose. E le 
forze ambientaliste presenti in 

Consiglio comunale? Ammettono il 
fallimento. «La situazione è peggio-
rata», ammette Stefano Buono. Gli fa 
eco il collega Marco Gaudini. La spe-
ranza sono i fondi messi a disposi-
zione dalla Città Metropolitana per la 
cura del verde.

Due anni fa alcuni imprendito-
ri  si sono uniti, facendo capo 
a Confi ndustria Caserta, per ri-

qualifi care il verde di Piazza Carlo III.   
Hanno investito fondi propri e realiz-
zato un progetto che ha portato alla 
rinascita della piazza. Il presidente di 
Confi ndustria Caserta, Luigi Traetti-
no, racconta al Riformista l’iter e la 
situazione attuale. 

I giardini incolti
e il fallimento
degli ambientalisti

Così dieci società 
hanno salvato
piazza Carlo III

L’intervento Le proposte del mondo produttivo Qui Napoli

Qui Caserta

Marco Demarco

Il Sud è ricco e nudo
Arrivano le risorse
e ora cadono gli alibi

Il ministro annuncia la fi ne del divario con il Nord

Bruno Buonanno a pag 14

Raff aele Lauro*

Francesca Sabella a pag 14

Anche in Campania la crisi minaccia quasi la metà delle aziende
Per proteggerle investiamo in un sistema giudiziario più effi ciente

segue a pag 15

UNA NUOVA GIUSTIZIA
PER METTERE IN SALVO
LE IMPRESE A RISCHIO

All’asta il presepe che contie-
ne una natività realizzata dallo 
scultore Giuseppe Sammarti-

no, autore del Cristo Velato. L’opera è 
stata confi scata alla famiglia di arma-
tori Lembo, proprietaria della Deiu-
lemar, società di navigazione di Torre 
del Greco fallita nel 2012. Il valore 
stimato del presepe è di 1,7 milioni di 
euro. Leggi ilriformista.it

Crac Deiulemar
All’asta il presepe
di Sammartino

SU WWW.ILRIFORMISTA.IT

Il caso L’iniziativa Quando Il riscatto sociale passa per il bancone del barL’epidemia Verso lo stop ai negozi dove non si usa la mascherina

LA PENA? SI SCONTA LAVORANDO NEL BISTROT
ECCO COME CAMBIA LA VITA DELLE DETENUTE

CAPRI, TRE TURISTI ROMANI MALATI DI COVID
DE LUCA: PRONTE ALTRE MISURE ANTI-VIRUS

Nella Galleria Principe di Napoli è stato inaugurato il Bistrot Lazzarel-
le, dieci anni dopo l’omonima cooperativa nata nel carcere di Poz-
zuoli. Il nuovo locale, che ha visto la luce grazie al sostegno della 

Fondazione Charlemagne e di UniCredit, aspira a diventare un luogo di 
socialità e di condivisione attraverso eventi culturali e iniziative di vario 
genere. Il Bistrot offre prodotti provenienti da numerose realtà carcerarie 
italiane, come anello di una rete solidale le cui parole chiave sono riscatto 
ed emancipazione femminile. Le 56 detenute coinvolte nel 
corso degli anni dalla cooperativa si so- no mes-
se alla prova nella produzione e torre- f a z i o -
ne di caffè artigianale, seguendo le 
antiche tecniche produttive parteno-
pee. Ad alcune detenute vie-
ne poi data la possibilità di 
terminare la pena lavo-
rando all’interno del loca-
le. Al momento nel Bistrot 
lavora una sola donna de-
tenuta, ma da settembre, 
sempre nel rispetto delle mi-
sure anti-Covid, il numero salirà 
a quattro. Leggi su ilriformista.it

Dopo l’aumento dei contagi da Coronavirus in Campania e gli appel-
li dei giorni scorsi sull’utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi, 
Vincenzo De Luca è pronto a fi rmare una nuova ordinanza che pre-

vede lo stop per le attività commerciali all’interno dei quali vengono tro-
vati clienti o commessi sprovvisti di dispositivi di sicurezza. «È pronta 

una nuova ordinanza per la chiusura dei negozi dove 
non solo gli addetti, ma anche i clienti non usano le 
mascherine. Non sono preoccupato, sono preoccu-
patissimo: a settembre, con la ripresa delle scuo-
le, si rischia una nuova impennata del contagio e a 
quel punto si dovrà chiudere tutto». Intanto tre gio-

vani romani, nello scorso fi ne settimana in 
vacanza a Capri, sono risultati positivi al 
Coronavirus. I contagiati facevano par-
te di una comitiva di otto giovani. L’A-
sl Napoli 1 ha avviato un’indagine con 
l’obiettivo di tracciare i movimenti 
del gruppo nell’isola per individuare 
eventuali contatti stretti. Non è chia-
ro se i tre fossero positivi al Corona-
virus già al loro arrivo a Capri. Leggi 
su ilriformista.it
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I GIARDINI ABBANDONATI?
ORA ANCHE I VERDI
ALZANO BANDIERA BIANCA 

La piazza più grande di Italia si trova a Caserta, precisa-
mente di fronte alla Reggia. Si tratta di Piazza Carlo III e se 
da quelle parti  il verde è oggi curato, e fa rima con decoro 

e bellezza, è grazie a un gruppo di imprenditori che due an-
ni fa hanno deciso di riqualifi care, sostituendosi al Comune, 
quel luogo fi no ad allora preda di erbacce, incuria e degrado. 
«Nell’ottobre del 2018 la situazione dei giardini antistanti la 
Reggia era drammatica. Pertanto abbiamo deciso di dare un 
aiuto per riqualifi care uno dei luoghi simbolo del nostro ter-
ritorio e tra i più suggestivi del mondo», racconta Luigi Tra-
ettino, presidente di Confi ndustria Caserta. E così, grazie a 
un’idea del presidente dell’advisory board Nicola Giorgio Pi-
no e all’attaccamento al territorio di una manciata di aziende 
associate (Gruppo Boccardi, Boston Tapes, Eurogiardinaggio, 
Ferrarelle, Getra, Landolfi  e Traettino Costruzioni, Gruppo 
Pascarella, Pineta Grande Hospital, Proma, Titagarh Firema), 
Confi ndustria Caserta si occupa ancora oggi della manuten-
zione del verde in piazza Carlo III. E non solo, poiché molte di 
queste aziende sostengono anche la Fondazione San Carlo. 
L’intesa fi rmata con il Comune prevedeva l’intervento di Con-
fi ndustria per 18 mesi, alla fi ne dei quali il Comune avrebbe 
dovuto occuparsi dei giardini, nel frattempo ripristinati dalla 
Royal Garden di Antonio Maisto. È andata così? «Purtroppo 
no – fa sapere Traettino - Alla scadenza della convenzione, 
la situazione è tornata critica e il Comune ha chiesto nuova-
mente il nostro intervento». Gli imprenditori non si sono tira-
ti indietro e  «con un grosso sforzo da parte di alcune nostre 
aziende associate, è stato rinnovato l’impegno fi no al 31 di-

cembre 2020 - spiega il presidente degli industriali casertani 
- Abbiamo sentito un forte senso di responsabilità nei con-
fronti della comunità, dimostrando di voler contribuire atti-
vamente al rilancio del territorio. Di più non possiamo fare». 
L’intervento dei privati appare, dunque, necessario. Il model-
lo piazza Carlo III si è rivelato vincente, ma venuto dal nulla. 
«In realtà si tratta di una strategia in parte già utilizzata – dice 
Traettino - Diverse imprese hanno deciso di contribuire al so-
stegno di iniziative socio-culturali. L’importante è stabilire dei 
rapporti di collaborazione chiari e precisi tra i privati e le isti-
tuzioni. Spesso, infatti, le imprese si trovano costrette a fare i 
conti con i meccanismi infernali della burocrazia». La palude 
burocratica, infatti, rallenta e mortifi ca idee che potrebbero 
essere la chiave di volta per il recupero dei luoghi abbando-
nati.  «L’Art Bonus, per esempio, è uno strumento quasi mai 
utilizzato - conclude Traettino -  in quanto le imprese ven-
gono scoraggiate dagli eccessivi passaggi burocratici che fi -
niscono per vanifi care gli interventi. Bisogna semplifi care». 
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LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Ho letto e condiviso l’articolo di 
Marco Demarco sulla tenden-
za, oggi ben radicata a Napo-

li, a non realizzare progetti concreti, 
ma a rappresentare questi ultimi at-
traverso murales e targhe comme-
morative. Credo sia utile provare 
a utilizzarlo per discutere pacata-
mente dello stato della nostra città. 
È vero, c’è chi pensa che con qual-
che murale e qualche adempimen-
to toponomastico si possa tracciare 
il segno identitario di una città, qua-
si fosse soltanto un problema di im-
magine. Intendimento risibile, a mio 
avviso. Napoli è ormai allo stremo 
e sempre più appare senza presen-
te e senza futuro. Siamo seri, chi sa 
dire cosa sarà la Napoli del prossi-
mo decennio? Quali saranno le op-
zioni per defi nirne il destino sociale 
e produttivo? Quali forze saranno 

chiamate a costruire la nuova clas-
se dirigente? Ad oggi siamo di fron-
te a un immenso buco nero, fi glio di 
un decennio di insipienza e di pro-
pagandismo populista. L’era del sin-
daco Luigi de Magistris va verso la 
conclusione trascinandosi dietro 
un nulla come quello descritto nel-
la Storia Infi nita e per di più non c’è 
traccia di nessun Atreiu. La borghe-
sia cittadina è ormai annichilita, in-
capace di prospettare indicazioni o 
di offrire competenze per il gover-
no locale. I ritardi su Bagnoli han-
no radici antiche, ma mai si è fatto 
passare inutilmente il tempo come 
in questi dieci anni. L’area orientale 
continua a essere un enorme con-
centrato di degrado e di insedia-
menti incompatibili con ogni ipotesi 

di sviluppo ecocompatibile. I grandi 
contenitori petroliferi restano lì, im-
mutabili e inamovibili. Eppure c’era 
stato un tempo in cui il confronto tra 
politica, cittadini e imprenditori ave-
va segnato interessanti e praticabili 
progetti. L’urbanistica è scomparsa, 
divenendo materia “di proprietà” di 
un assessore indifferente a ogni pos-

sibile confronto. Il patrimonio abi-
tativo pubblico continua a scivolare 
verso il baratro, mentre gli ammini-
stratori continuano a masturbarsi 
nello scontro epocale contro l’im-
prenditoria privata: da Romeo Ge-
stioni siamo passati a Napoli Servizi 
e non si hanno più notizie né sul-
la redditività né sugli interventi ma-
nutentivi. Non parliamo delle risorse 
economiche, poiché già tanto si è 
detto e, a mio avviso, rimane solo la 
strada della dichiarazione del disse-
sto fi nanziario. Sento Enrico Panini, 
il vicesindaco, intervenire su Tele-
vomero (che fa un baffo a TeleKabul) 
e ripetere che bisogna allentare le  
norme di prevenzione del Covid-19, 
secondo lui vere responsabili della 
crisi dell’economia cittadina. Un’e-

conomia che - sia chiaro - è fatta 
di pizze, pizzette, cornetti, cicchet-
ti e tavolini. Insomma, parliamo del 
vuoto più assoluto, cifra dell’assen-
za di qualsiasi strategia sociale ed 
economica. Alcuni sostengono che 
ormai il tempo di de Magistris stia 
per scadere e che, di conseguenza, 
il sindaco non sia più un problema. 
Invece lo sarà ancora a lungo se la 
politica non riuscirà a costruire una 
credibile alternativa. La politica, la 
conoscenza, il confronto, la capaci-
tà di scegliere, in questi anni, sono 
state cancellate. Se vogliamo salva-
re noi stessi e Napoli, dobbiamo ur-
gentemente recuperare questi valori.
                                  

*ex assessore provinciale
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L
a guerra al verde è non è anco-
ra fi nita. Dopo le motoseghe che 
hanno sezionato centinaia di al-
beri secolari, si aggiunge la sicci-

tà. Prati e piante sono in coma perché 
nessuno li innaffi a. Eppure proprio il 
Comune, il nostro Comune, ha porta-
to avanti la battaglia per l’acqua “Bene 
Comune”. Lo sarà forse per gli uomini, 
ma sicuramente non per prati, giardini 
e semplici vasi da fi ore che ogni gior-
no registrano una strage di verde. Un 
esperto di allergologia, il professore 
Gennaro D’Amato che da decenni cura 
pazienti con asma e allergie provocate 
dalla vegetazione incontrollata, racco-
manda l’uso delle mascherine. «Pol-
veri e gas trasportano il virus e, in una 
città dove il verde è in condizioni orri-
bili, bisogna proteggersi dal ritorno del 
Coronavirus anche perché fi no alla fi -
ne di luglio – spiega lo specialista – sia-
mo in pieno periodo di impollinazione 
per le graminacee. Da un paio di anni 
è sparita la commissione anti-inqui-
namento di cui facevo parte e, da citta-
dino, noto che gli amministratori della 
città  ignorano che la mancanza di ver-
de rappresenta un problema perché 
aumenta notevolmente la presenza di 
anidride carbonica». Silenzio su tutto il 
fronte dalle diverse sigle di sostenitori 
del verde, ma la cosa che stupisce an-
cora di più è il silenzio dei politici Ver-

di che, con una 
città in que-
ste condizioni, 
non occupa-
no il Comune, 

non met-
t o n o 

all’an-
g o l o 
g l i 

        Il degrado dei parchi di Napoli segna il fallimento delle forze ambientaliste che hanno sostenuto de Magistris
Buono: la situazione è peggiorata. Gaudini: problemi di risorse. La speranza sono i fondi della Città Metropolitana

Bruno Buonanno

In alto 
un’aiuola in degrado

In alto a destra
la piazza di Caserta

A sinistra
Stefano Buono

Altro che pizze e murales: cio che serve è un’alternativa a questo sindaco
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ignavi che non fanno nulla per bloc-
care la guerra contro il verde. Stefa-
no Buono, rappresentante dei Verdi in 
consiglio comunale, ammette la disfat-
ta. Ma non basta. Come giudica il ver-
de? «Aggiorniamoci a più tardi», dice 
prima di entrare in argomento e am-
mettere: «Come si fa ad essere sod-
disfatti? La situazione del verde è 
peggiorata e il Comune deve attrezzar-
si perché la legge ha soppresso alcune 
categorie come quella dei giardinie-
ri che non si possono più assumere. 
L’amministrazione deve decidere di 
affi dare il servizio all’esterno o a una 
sua società di servizi come Asia o Na-
poli Servizi. Siamo insoddisfatti anche 
perché sono stati abbattuti 400 albe-
ri secolari». I risultati offerti dalle so-
cietà di servizi sono sotto gli occhi 
di tutti. Strade piene di buche con di-
scutibili rattoppi, cassonetti dei rifi uti 
stracolmi ovunque e assoluto disinte-
resse dell’Asìa per l’eliminazione delle 
graminacee. Marco Gaudini, che do-
po sedici anni ha abbandonato i Verdi 
per passare a Ecologia e Diritti, pre-
siede la commissione comunale Am-
biente e prospetta un “futuro in fi ore”: 
«Il verde a Napoli crea problematiche 
di risorse umane, strumentali ed eco-
nomiche perché l’immagine che i cit-
tadini e noi politici abbiamo del verde 

in città è negativa. Dove gli alberi non 
sono stati segati piante e prati soprav-
vivono nell’arsura». Mozioni, ordini del 
giorno, documenti che restano all’in-
terno della casa comunale. Dimenti-
cando alberi mozzati e le tonnellate 
di sterpaglie, Marco Gaudini pensa al 
futuro: «Con un finanziamento della 
Città Metropolitana sono stati stanzia-
ti per il verde di Napoli cinque milioni 
e 300mila euro. Saranno utilizzati per 
piantare nuovi alberi al posto di quelli 
abbattuti e per sostituire quelli ancora 
da eliminare». Bella idea di riforesta-
zione, ma la gara non è stata neanche 
indetta. E in città nessuno ha anco-
ra visto l’autobotte (unica del Comu-
ne?) per l’innaffiamento manuale di 
prati e giardini. «Sempre grazie a un 
fi nanziamento della Città Metropolita-
na – ricorda Gaudini - Napoli disporrà 
di 13 milioni di euro per realizzare la-
vori edili e a verde nei grandi parchi 
(compresa la villa comunale), Coope-
rative come Primavera Tre sarebbero 
pronte a dare una mano», commenta 
il presidente della commissione Am-
biente. Con altri colleghi Gaudini par-
tecipa in Comune al Tavolo del Decoro, 
ma anche lui lo mette in discussio-
ne: «Abbiamo un tavolo, ma in que-
sto momento in città manca il decoro». 
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Quale futuro per la capitale del Mezzogiorno

UN PATTO TRA GLI IMPRENDITORI:
COSÌ PIAZZA CARLO III
È STATA SALVATA DALL’INCURIA

L’esperienza di Caserta

Guglielmo Allodi*

Gli alberi secolari
abbattuti
negli ultimi anni
nella città
di Napoli

400

I milioni di euro
con i quali 
il Comune dovrebbe
finanziare
la piantumazione
di nuovi alberi

5,3

Francesca Sabella
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U
nimpresa auspica, quindi, 
che le risorse finanziarie di 
209 miliardi di euro, tra pre-
stiti e sussidi, “strappate” in 

sede europea, vengano utilizzate, a 
partire dall’anticipo, tempestivamen-
te, senza i soliti (e inutili!) trionfalismi, 
senza i consueti clientelismi e senza 
le tradizionali miopie, nella direzio-
ne più produttiva e di immediata ef-
fi cacia, anche per le pmi. Un utilizzo 
basato su una realistica pianifi cazio-
ne dei settori di intervento e congiun-
tamente a quell’azione riformatrice, 
non più rinviabile, auspicata peraltro 
anche dai partner dell’Unione. In que-
sta urgente azione riformatrice, nella 
quale vanno coinvolte tutte le forze 
politiche di maggioranza e di oppo-
sizione, da discutere e approvare in 
Parlamento, l’efficienza della giusti-
zia civile, la “grande malata” del siste-
ma Italia, occupa un ruolo strategico 
per il rilancio economico-sociale del 
nostro Paese. Gli associati di Unim-
presa, come tutti gli operatori eco-
nomici e i rappresentati delle diverse 
categorie produttive, hanno la pie-
na consapevolezza, da decenni, che 
l’effi cienza del sistema giudiziario, in 
particolare la giustizia civile, costitu-
isce uno dei fondamenti vitali del si-
stema economico nazionale. I ritardi 
patologici nella risoluzione delle con-
troversie civili e gli elevati costi del-
le stesse producono danni massicci 
all’economia e rappresentano 
un ulteriore pericolo, accanto 
alla giungla fi scale e alle lun-
gaggini burocratiche, per la 
sopravvivenza stessa del-
le imprese, specie quel-
le di piccole dimensioni. 
Ritardi e costi che pre-
giudicano le con-
dizioni  di 
concorrenza dei 
m e r -
cati, 
a l -

terano la competitività del sistema 
economico, distruggono ingenti risor-
se delle realtà produttive, rallentano 
le politiche di investimento e condi-
zionano le relazioni commerciali. Si 
può dare per acquisito, quindi, in ba-
se alle più aggiornate statistiche giu-
diziarie, che esista un legame diretto 
tra l’effi cienza (o l’ineffi cienza) della 
giustizia civile e l’effi cienza (o l’ineffi -
cienza) del sistema economico e del-
le imprese. Basterebbe prendere in 
considerazione soltanto due indica-
tori dell’effi cienza della giustizia civi-
le (la durata media dei procedimenti e 
i variegati costi di accesso al servizio) 
per cogliere il nesso che intercorre 
tra la lentezza giudiziaria e le barrie-
re di entrata con la compromissione 
dell’equilibrio complessivo del siste-
ma economico e l’equilibrio finan-
ziario delle singole imprese. Senza 
poter contare, in questa sede, sull’a-
nalisi dei costi diretti e diretti, uno ve-
ro stillicidio, che pesano sulle aziende 
coinvolte nei procedimenti giudiziari 
civili. Le cause della crisi della giusti-
zia civile riguardano l’intero sistema 
nazionale, anche se in Campania, e a 
Napoli, come si evince dagli autore-
voli interventi già pubblicati e dai dati 
diffusi dalla Corte d’Appello parteno-
pea, assumono una valenza emble-
matica di carattere generale: l’enorme 
carico di lavoro cui sono sottopo-
sti i giudici civili nei Tribunali e nelle 
Corti d’Appello; il costante aumen-

to delle cause civili pendenti; 
il numero non adeguato dei 
magistrati e quello in diminu-
zione dei cancellieri in servi-
zio per la gestione di materie 

complesse, come le esecuzioni 
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le di piccole dimensioni. 
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per cogliere il nesso che intercorre 
tra la lentezza giudiziaria e le barrie-
re di entrata con la compromissione 
dell’equilibrio complessivo del siste-
ma economico e l’equilibrio finan-
ziario delle singole imprese. Senza 
poter contare, in questa sede, sull’a-
nalisi dei costi diretti e diretti, uno ve-
ro stillicidio, che pesano sulle aziende 
coinvolte nei procedimenti giudiziari 
civili. Le cause della crisi della giusti-
zia civile riguardano l’intero sistema 
nazionale, anche se in Campania, e a 
Napoli, come si evince dagli autore-
voli interventi già pubblicati e dai dati 
diffusi dalla Corte d’Appello parteno-
pea, assumono una valenza emble-
matica di carattere generale: l’enorme 
carico di lavoro cui sono sottopo-
sti i giudici civili nei Tribunali e nelle 
Corti d’Appello; il costante aumen-

Meno investimenti dall’estero, me-
no posti di lavoro, divario econo-
mico-sociale più profondo tra il 

Nord e il Sud del Paese. No, non sono gli 
effetti della crisi scatenata dalla pandemia 
da Coronavirus. Si tratta delle conseguen-
ze di una giustizia civile pachidermica, 
costosa e inefficiente come quella con 
la quale non solo i cittadini, ma miglia-
ia di imprese italiane devono fare i con-
ti tutti i giorni. Una simile situazione, 
ovviamente, incide in maniera ancora più 
forte sulle aziende del Sud, a cominciare 
da quelle campane, dove il tessuto econo-
mico-produttivo di partenza è indiscuti-
bilmente meno vivace di quello del Nord.
E allora ragioniamo sui dati. Le più recen-
ti stime della durata dei processi stilate dal 
Consiglio d’Europa rivelano che i conten-
ziosi civili, nel nostro Paese, arrivano al 

terzo grado di giudizio in 8 anni e 1 me-
se. In Francia si parla di 3 anni e 4 mesi, in 
Spagna di 2 anni e 8 mesi e in Germania di 
2 anni e 2 mesi. Eppure, tra il 2016 e il 2018, 
la durata dei processi si è ridotta. Il gap tra 
la giustizia di casa nostra e quella dei no-
stri vicini, tuttavia, è rimasto enorme. I nu-
meri diffusi dal Ministero della Giustizia 
sono sostanzialmente in linea con quel-
li in possesso del Consiglio d’Europa: per 
giungere a una sentenza civile di primo 
grado si impiegano, in media, 460 giorni, 
mentre per Strasburgo la durata del pro-
cesso civile di primo grado nel nostro Pa-
ese tocca 514 giorni. Quali sono 
le  conseguen-
ze per le im-
prese? Lo rivela 
uno studio Cer-Eures, secondo il quale la 
burocrazia e le inefficienze della giustizia 
civile costano alle imprese 40 miliardi di 
euro, pari a due punti e mezzo di Pil. Il ri-

svolto più preoccupante, però, è un altro: 
l’incertezza dei tempi processuali si tradu-
ce in meno investimenti dall’estero e nel-
la perdita di circa 130mila posti di lavoro. 
Un disastro, insomma, soprattutto per il 
Sud. Qui, infatti, l’inefficienza della giusti-
zia civile è ancora più evidente e si som-
ma alle difficoltà di vario genere con cui le 
imprese devono storicamente fare i conti. 
Quindi anche il dedalo di norme e l’incer-

tezza dei tempi proces-
suali contribuisce ad 

aumentare il divario 
tra le diverse aree del 
Paese. Al Sud un pro-
cedimento civile dura 

in media 17 me-
si, più del dop-
pio rispetto al 
Nord, dove in 
media ne oc-
co rro n o  o tto . 

Quanto ai tribunali, il più rapido è quello di 
Ferrara, in Emilia Romagna, con 147 giorni, 
e il più lento è Vallo della Lucania, in Cam-
pania, con 1.231 giorni. Il divario è anco-
ra più evidente se si analizza la durata dei 
singoli procedimenti. Nelle cause in mate-
ria di assistenza sociale, a Vallo della Lu-
cania, un procedimento dura 13 anni; 91 a 
Rovereto, invece, e 110 di Siena. A Vibo Va-
lentia una causa di lavoro privato richiede 
quasi 12 anni, mentre a Bolzano solo 112 e a 
Milano 187. Che cosa vuol dire? Che lo svi-
luppo economico del Paese nel suo com-
plesso non può prescindere da interventi 
che rendano la giustizia civile più rapida, 
efficace ed efficiente. E che il divario tra 
Nord e Sud può essere ridotto a patto che 
le performance di tutti gli uffici giudiziari 
nazionali si allineino agli standard europei. 
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I NODI DELLA LEGGE

ANCHE I GIUDICI AMPLIFICANO IL DIVARIO TRA IL NORD E IL SUD
Processi più lenti si traducono in meno ricchezza e posti di lavoro. Soprattutto da Roma in giù, dove le performance delle toghe sembrano meno brillanti
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immobiliari; la complessità di alcune 
procedure; l’alto numero di penden-
ze in materia lavoristica e previden-
ziale (le materie più litigiose!); la mole 
arretrata e ancora non smaltita di al-
cuni procedimenti in materia di divi-
sioni e successioni ereditarie. Basterà 
colmare le lacune delle piante orga-
niche e semplifi care le procedure per 
ridare effi cienza al sistema ed evita-
re l’aumento crescente delle richie-

ste, ormai migliaia, di indennizzo per 
le lungaggini processuali, in base al-
la legge Pinto? Una riforma organica 
dovrà affrontare anche temi più sco-
modi, come l’eccesso degli incarichi 
extragiudiziali dei magistrati, lauta-
mente retribuiti e che incidono nega-
tivamente sull’effi cienza del sistema? 
Interrogativi retorici se si prende 
in considerazione il disegno di leg-
ge-delega “Delega al Governo per 
l’effi cienza del processo civile e per la 
revisione della disciplina degli stru-
menti di risoluzione alternativa del-
le controversie”, presentato in Senato, 
dal governo, nel gennaio scorso. Pur 

SVEGLIA, I SOLDI CI SONO! 
INVESTITELI NELLA GIUSTIZIA
PER SALVARE LE IMPRESE

proponendo alcuni provvedimenti 
condivisibili, che incidono in manie-
ra chirurgica sul codice di procedura 
civile, questo disegno di legge, a giu-
dizio di Unimpresa, risulta ancora in-
suffi ciente a far rientrare la durata dei 
processi civili nella media europea 
(otto anni rispetto alla media europea 
di tre, nei diversi gradi di giudizio!) e 
a ridurre l’impatto negativo sull’eco-
nomia e sulla vita delle imprese. Le 
proposte di Unimpresa per supera-
re le insuffi cienze del provvedimento 
delega del governo riguardano, oltre 
al completamento delle piante or-
ganiche e alla semplificazione delle 
procedure, la formazione digitale del 
personale amministrativo, la disin-
centivazione del ricorso in giudizio 
e la resistenza temeraria, la rialloca-
zione presso i tribunali del persona-
le amministrativo ridondante in altri 
settori, il miglioramento delle prati-
che organizzative e lavorative nei tri-
bunali, il varo di interventi specifici 
per i tribunali più lenti, l’introduzio-
ne di nuovi strumenti e adeguati in-
centivi di risoluzione extragiudiziale 
e, infine, incentivi straordinari, una 
tantum, per ridurre, in un biennio, a 
zero la consistenza dei processi arre-
trati. Se dovesse fallire questa riforma, 
in breve tempo la durata dei processi 
civili passerà da otto a dieci anni, ri-
spetto ai Paesi europei, con prevedi-
bili ripercussioni negative sul sistema 
economico e sulla già precaria condi-
zione delle piccole e medie imprese, 
sopravvissute al massacro.
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I ritardi nella decisione delle cause civili e gli spropositati costi di accesso ai tribunali rischiano di essere il colpo
di grazia per le aziende italiane, a cominciare da quelle campane. Senza una riforma, l’economia finirà nel baratro
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A lato
un operaio
al lavoro

La percentuale 
delle imprese
italiane e campane
che rischia
di chiudere a breve

I miliardi concessi
dall’Europa
al nostro Paese 
attraverso
il Recovery Fund

40%

209

Bisogna assumere
nuovo personale
e porre un limite
agli incarichi
extragiudiziali
di molti magistrati




