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A NUDO
La pandemia da Covid ci ha svestiti delle nostre certezze pre-confezionate, e ci ha fatto
riscoprire la fragilità umana. Di fronte al venir meno delle sicurezze, si è indebolita anche la
difesa sanitaria, con ospedali con organici ridotti, reparti chiusi e pronto soccorso off limits: il
caso di Sorrento e di Vico. La  misoginia, la questione “Meridionale”, il valore della fragilità
all’interno dei percorsi scolastici. Tutto questo è Interferenze del mese di maggio 2021.
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Editoriale..……………………….……………………….….…….….…….……..….….….…....………………….….……«VENUTA LA SERA»

Raccontare le fragilità a partire dal desiderio di accoglierle

   Fragilità. Nomen omen. Nel destino di questa parola c’è anche la difficoltà di raccontarla:
ogni pensiero, ogni parola, ogni altra modalità comunicativa utilizzata per discutere di
“fragilità” è, anch’essa, fragile. Quindi, quando tocchiamo questo “tasto”, come faremo in
questo nuovo numero di Interferenze, ci rendiamo conto di doverci muovere con grande
attenzione, rispetto, cercando davvero di sospendere tutti i nostri pre-giudizi. Perché la
fragilità è un’esperienza che, nello stesso tempo, conosciamo e non conosciamo; “tocca”
tutti quanti noi – è una nostra caratterizzazione ontologica – ma, nello stesso tempo, ci
supera, perché negli altri, in altre esperienze e contesti, si trova in forme che è quasi
impossibile solo immaginare, figuriamoci capire. Viviamo la grande contraddizione di
accostarci ad un tema di cui siamo esperti ed ignoranti, che scorre nelle nostre vene ma
anche in quelle altrui, “spazi” che non potremo mai esplorare.

È necessario, quando vogliamo parlare di fragilità – e bisogna parlarne! tra le “buone
occasioni” che ci ha offerto la pandemia, è quella di rimettere al centro il tema della fragilità
– evitare i due estremi: parlarne come se si sapesse tutto, da un finto piedistallo di
conoscenze onnicomprensive e di una capacità di analisi totalizzante, quasi combaciante con
la verità assoluta, oppure non parlarne proprio, magari perché è un discorso scomodo,
soprattutto in un tempo in cui deve essere esaltata la forza, dove la fragilità deve essere
rimossa, in funzione di un percorso dove per vincere è necessario mostrarsi possibilmente
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senza alcuna debolezza. C’è una terza via: la consapevolezza che parlarne è importante, è
un’esperienza da tematizzare, per non lasciarla ai meccanismi di rimozione personale e
collettivi, ma sapendo che bisogna utilizzare parole non tanto assertive, ma evocative, capaci
di indicare una realtà che sarà sempre al di là di schemi e possibili definizioni.

La fragilità, soprattutto quella altrui, la puoi raccontare se la partecipi, se la scopri
mettendo in gioco anche la tua, consapevole che ciò sta accadendo all’altro, in radice,
appartiene anche a te. Questa comune appartenenza nell’orizzonte della fragilità, è stata
espressa con parole assai significative da papa Francesco, la sera del 27 marzo 2020, in quella
storica preghiera svoltasi in una vuota piazza san Pietro: “«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così
inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato. Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte
tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle
nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza
ogni cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci
siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla
sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa
barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci
siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono: «Siamo
perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno
per conto suo, ma solo insieme.”.

Questo è lo spirito con cui tenteremo di raccontare alcune fragilità della nostra terra, per
esempio quella delle strutture ospedaliere di Sorrento e Vico Equense: aiutare quante più
persone possibili a sentirsi “sulla stessa barca”, con la loro attiva partecipazione, non facendo
mancare la fondamentale “politica del cittadino”, quella che si nutre di conoscenza dei
problemi, sollecitazione a chi ne è preposto a risolverli, impegno per una sempre maggiore
sensibilizzazione verso tutti, soprattutto le fasce giovanili. A questo proposito mi piace anche
citare il passo di un libro scritto dall’avvocato Annalisa D’Amora, che ho avuto il piacere di
presentare lo scorso sabato (29 maggio) nel nostro giardino parrocchiale, dal titolo “Una
zitella in quarantena”. In uno dei capitoli iniziali, c’è la rilettura di un brano evangelico, quello
della donna samaritana che incontra Gesù a Sicar, al pozzo di Giacobbe (l’intero racconto si
trova nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, versetti 4-42). Scrive Annalisa: “Inizia una lunga
conversazione tra Joshua e questa donna […] Solo che lui non ci prova, non come pensava
lei. Lui ci prova, ma prova a volerle bene. […] lui prova a volerle bene nel bel mezzo di un
giorno caldissimo, quando è stanco e assetato e le chiede: Dammi da bere. Non ha la
soluzione ai suoi problemi, non ha la bacchetta magica, ha sete e quella sete gli permette
di sedersi accanto a lei, di condividere con lei il bisogno, il desiderio e di cercare assieme a
lei di dissetarsi nel profondo per non avere più sete. Questo è uno dei momenti in cui gli
ho voluto più bene a Joshua: quando è stato uno che non aveva le soluzioni, ma aveva i
desideri.”.

La nostra stella polare è stata proprio quella di raccontare la fragilità a partire dal desiderio
di accoglierla e, per quanto possibile, farla diventare fonte di nuova luce. Buona lettura.

Antonino Minieri



Un focus sulle criticità rilevate nelle strutture ospedaliere della costiera:
i nosocomi di Vico Equense e di Sorrento
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PRONTO SOCCORSO E REPARTI OFF LIMITS,
COME (NON) FUNZIONA LA SANITÀ

Quadro desolante in un periodo dove, di fronte all’acuirsi della fragilità umana
determinata dalla pandemia da Coronavirus, bisognerebbe rafforzare la linea
della difesa sanitaria. Ma una speranza c’è

Un pronto soccorso ancora off limits, un reparto di chirurgia soppresso, uno di
rianimazione che ha poche prospettive operative per l’atavica carenza di anestesisti e di
rianimatori. È  il quadro della “sanità pubblica” in costiera sorrentina, che investe le principali
strutture sanitarie del comprensorio che si sviluppa da Vico Equense a Massa Lubrense:
l’ospedale “De Luca e Rossano” della città vicana e il nosocomio “Santa Maria della
Misericordia” di Sorrento. Il tutto, in un periodo dove, di fronte all’acuirsi della fragilità
umana determinata dalla pandemia da Coronavirus, bisognerebbe rafforzare la linea della
difesa sanitaria. Difesa sanitaria che andrebbe irrobustita non solo per garantire l’efficienza
nelle prestazioni mediche per la cura di altre patologie (non esiste solo il Covid-19!), ma
anche per rispondere adeguatamente a precisi standard qualitativi nell’erogazione dei servizi
al segmento turistico, in vista di un’auspicata ripresa dei flussi interni ed esteri (che
costituiscono ossigeno per il comparto produttivo, e le sue famiglie). Sia chiaro: lo spirito di
sacrificio delle risorse professionali presenti non manca di certo, e tante sono le



testimonianze in tal senso. Ma gli organici, quelli sì, sono risicati e insufficienti, e portano ad
una inevitabile inefficienza.

Ma c’è anche uno spiraglio positivo. Un primo barlume di “speranza” potrebbe venire,
infatti, dall’esito di un concorso per la copertura di 5 posti di medici anestesisti e
rianimatori. Un bando, sollecitato da un Coordinamento che raccoglie associazioni e Unità
pastorali della costiera sorrentina, “cucito” addosso all’ospedale di Sorrento: i “vincitori”,
infatti, non potranno scegliere altra sede, se non quella del nosocomio costiero. Una strategia
intelligente, messa in campo dalla Regione Campania e dall’Asl, per evitare il noto “fuggi-
fuggi” dalla struttura ospedaliera di Sorrento, a beneficio di altre più prestigiose sedi
ospedaliere.

Ovviamente, si tratterebbe di un piccolo passo. La strada, infatti, è ancora tutta in salita:
le criticità sono tante, e si rischia di “non-trattarle” adeguatamente, alla luce del ventilato
“avvento” dell’ospedale unico, che dovrebbe sorgere a Sant’Agnello. Al di là delle rispettive
valutazioni di merito e delle disparate opinioni tra pro e contro, l’ospedale unico è un
progetto che potrebbe materializzarsi in termini di anni (almeno 4-5). E’ invece necessario
garantire il “presente” e l’immediato futuro.

Giuseppe Damiano
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Nel libro “L’uomo di vetro. La forza della
fragilità”, lo psichiatra Vittorino Andreoli
scrive “la fragilità è un valore umano, non
sono affatto le dimostrazioni di forza a farci
crescere ma le nostre mille fragilità: tracce
sincere della nostra umanità, che di volta in
volta ci aiutano ad affrontare le difficoltà,
rispondendo alle esigenze degli altri con
partecipazione; quello che di solito
consideriamo un difetto è la virtuosa
attitudine che ci consente di accogliere,
incoraggiare, comprendere”.
  Una delle mie principali preoccupazione
quotidiane da insegnante è cosa devo o posso
fare perché  la scuola sia aperta a tutti, ed è
proprio questa la scuola che ho sempre
sognato, una scuola per tutti, una scuola per

ciascuno, in cui ognuno sia riconosciuto come individuo con i propri punti di forza e le
proprie fragilità.  Un aspetto che mi preoccupa e mi impegna molto: gli alunni che “da soli
non ce la fanno” e che spesso vanno incontro all’insuccesso formativo, sovente non solo
scolastico. Sono bambini che presentano bisogni educativi speciali non inquadrabili
nell’orizzonte della disabilità o dei disturbi dell’apprendimento essi vivono problematiche e
hanno caratteristiche molto diverse tra loro ma sono accomunati da una situazione di fragilità
che incide pesantemente sulla qualità della loro esperienza scolastica e di vita e determina
una quotidianità faticosa e frustrante, non solo per i soggetti interessati. Eraldo Affinati ha
insegnato per una vita nelle scuole di periferia. Ha ideato e lanciato in tutta Italia scuole dove
volontari insegnano l’italiano agli immigrati. Insegnante e scrittore ha trasmesso a tantissimi
ragazzi la voglia di aprire le ali; in un libro dedicato a don Lorenzo Milani “L’uomo del futuro”
si legge “l’insegnante non è uno spartitore di traffico concettuale, ma colui che nella
staffetta della vita consegna il testimone al suo alunno: sarà lui a portarlo verso il
traguardo”. Questo significa accettare la propria finitudine, accettare che la mia esperienza,
la mia passione, possano venire trasformate e superate, quando da insegnante ti metti
veramente in gioco e il ragazzo che hai di fronte ti fa capire qualcosa di te stesso, ti mette

Il ruolo di un docente di fronte agli alunni che “da soli non ce la fanno”
e che spesso vanno incontro all’insuccesso formativo
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RICONOSCERE LE PROPRIE FERITE
AIUTA AD ESSERE CREDIBILI

La fragilità è un valore, anche a scuola
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in contatto con i tuoi fantasmi interiori, ti fa percepire che bisogna metterci l’anima, incarnare
il limite che loro vorrebbero superare. La professoressa Chiara Scardicchio docente
all’Università di Foggia a proposito dell’educatore dice che “ciò che rende l’educatore
credibile e autentico è la capacità di mettersi al cospetto della sua storia personale, anche
del suo inferno, della sua esperienza così da poter stare davanti a chi gli viene affidato”.

È l’esperienza che educa. Riconoscere le proprie ferite aiuta ad essere credibili.  Dopo
tanti anni di insegnamento, le classi più belle sono quelle eterogenee dove la diversità è un
valore che arricchisce, dove i deboli hanno bisogno dei forti, i forti dei deboli, chi è bravo di
chi fatica. Ognuno è portatore di originalità e unicità, di risorse preziose, di un patrimonio
emotivo che va intercettato e messo in circolo.

La nostra è una società troppo spesso impegnata a rimuovere il dolore, così come la
morte e la sofferenza, estraniando così il senso della vita e della sua possibile bellezza. Questa
rimozione è accompagnata da un linguaggio che aliena la fragilità e la debolezza,
riconoscendo, al contrario, la forza, l’arroganza, la violenza e la sopraffazione come
costituenti di un nuovo (?) modello antropologico che segna le relazioni umane, sociali e
politiche e può ispirare le nuove generazioni. Sono costantemente presenti nella vita
quotidiana tracce di questo modello antropologico che affonda le sue radici nella paura della
morte e nella tragica constatazione della fragilità della vita e della finitudine umana. Questo
misconoscimento della fragilità, però, ha come risultato il rischio della impossibilità di una
vita autentica e di una realizzazione realmente umana che non può avvenire che a partire
dall’assunzione della vulnerabilità come fondamento del proprio farsi. La fragilità, infatti, è
connotazione ontologica dell’essere umano senza la quale non è possibile ammettere alcun
processo di autenticazione e umanizzazione: così l’essere umano resta in attesa del
riconoscimento di questa fragilità come essenza del discorso e del linguaggio pedagogici.

Nella scuola pensando ai bambini e ai ragazzi fragili la diversità può divenire oggetto di
scherno, nonché di emarginazione alimentando una cultura della violenza dell’arroganza: la
diversità come la fragilità fa paura, eppure la finitudine umana, la sua costante
incompiutezza è la radice dell’empatia, riconoscersi in un comune destino ci apre alla
possibilità dell’empatia e della solidarietà, ci si educa insieme, interagendo, imparando dalle
relazioni,  trasferendosi vita ed energia.

Teresa Savarese
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Sono una donna e so che il
31,5% delle donne italiane ha
subito durante la propria vita una
violenza fisica o sessuale,
parliamo di quasi 7 milioni di
donne soltanto in Italia, di questi
7, circa 3 milioni hanno subito
violenza dal proprio partner, dai
propri familiari o dai propri
amici. Fa quasi ridere il modo in
cui siamo abituati a parlare dello
stupratore medio, è sempre un

lupo cattivo, un folle sconosciuto che ti prende nella notte contro la tua volontà, ma spesso
non è così.

Sono una donna e so che probabilmente per ottenere un lavoro stabile dovrò spergiurare
di non volere un figlio e dovrò firmare le celebri “dimissioni in bianco” come hanno fatto
l’8,7 % delle madri, prima di me, nonostante questo sia proibito dalla legge italiana fin dal
2011.

Sono una donna e so che camminare per strada da sola a qualsiasi ora del giorno e della
notte, con qualche vestito un po’ più atipico rispetto alla norma, vuol dire probabilmente
sentire fischi, urla, complimenti indesiderati o insulti, perché in Italia l’84% delle donne ha
subito catcalling almeno una volta nella vita. E no il 16% che manca non rappresenta un
gruppetto di donne fortunate, ma si tratta di minorenni che stanno soltanto aspettando il
proprio turno.

Sono una donna e so che a parità di mansioni verrò pagata il 16% in meno rispetto al
mio collega maschio, so che dovrò essere capace di conciliare il lavoro e la famiglia e che se
preferirò il primo tra i due verrò giudicata come una donna a metà, come una donna facile
o come una donna fallita.

Sono una donna e so che queste purtroppo rappresentano soltanto alcune delle
tantissime discriminazioni che fanno di me e di tutte le altre donne una categoria fragile in
questa società, ma so anche che questa fragilità è il motore della nostra forza.

Se sei una donna non lasciarti spaventare dalle statistiche e dalle percentuali, sei
sicuramente più forte di quanto credi, mentre se sei un uomo, ti prego di diventare
consapevole del tuo privilegio, educa te stesso e i tuoi figli a rispettare le donne, perché è
solo così che forse riusciremo a cambiare le cose.

Rosa Staiano

LA FRAGILITÀ DEL GENTIL SESSO
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LA FRAGILITÀ DEL MERIDIONE

Nel dicembre del 1943 Carlo Levi,
reduce dal confino per la sua ostilità
al regime fascista, decide di mettere
nero su bianco gli anni trascorsi nel
Sud Italia.

Lui, torinese per nascita, esperto
di medicina e appassionato d’arte, si
ritrova d’improvviso “in un altro
tempo all’infuori del suo tempo”,
toccando una realtà inumana e
desolata, della quale “quelli di
Roma” – come dicono i locali, non si
occupano realmente, e della quale
poco o nulla veramente conoscono.

Un Sud senza speranza, senza
progresso, senza credo e senza
prospettive, privo – soprattutto- di
strutture sanitarie adeguate, di

medici competenti che assistano i malati e li strappino alla sofferenza e ad una morte non
consona ad un cristiano.

Si, perché cristiano – per la gente del Sud- è un uomo che vive in maniera diversa dalle
bestie; cristiano è colui che, nel fare, nel dire e nell’agire ha una dignità granitica che le
circostanze non possono alterare e che i potenti non possono rubare.

Ma Cristo sembra proprio essersi fermato ad Eboli – molti chilometri più a Nord di questo
mondo fuori dal tempo - ed aver dimenticato la gente del Meridione che dal processo di
Unificazione non ha tratto alcun beneficio. La classe borghese-collusa col potere fascista-non
fa nulla per migliorare la situazione anzi, facendo leva su diritti vetusti e l’ignoranza dettata
dalla mancanza di istruzione, ingrassa ai danni dei più deboli.

Un popolo, dunque, fragile e impotente che contrasta la malattia, la malnutrizione e la
morte come meglio può, con riti esoterici, con nenie e procedimenti che poco hanno di
scientifico o di dogmatico, ma che sono la sola arma possibile, creata a mani nude da chi
non ha altro.

La sanità non è mai esistita nel Sud di Carlo Levi: si muore in casa tra i dolori atroci e la
sofferenza angosciosa della malattia. Quando la gente del posto scopre che l’autore del libro
è un esperto di medicina gli si aggrappa al collo come un infante alla madre.

Ed allora la sua casa diventa luogo di pellegrinaggio in quanti, in lui, vedono una fiammella
nel buio.

Assenza di strutture sanitarie, tra rabbia e rassegnazione,
nel capolavoro neorealista del XX secolo, Cristo si è fermato ad Eboli.



E quando, per ordini arrivati dall’alto, a Carlo Levi viene impedita tale assistenza
caritatevole, la gente di Gagliano ha un subitaneo moto di ribellione; perché lui è la sola
alternativa a quei medicaciucci ai quali sono tristemente abituati .

Se ricevere cure non è più un diritto, allora la gente sfida la legge e, nella casa di quel
medico che pratica, ci va lo stesso, eludendo controlli e divieti.

Tra i vari episodi raccontati dall’autore, esempi di mala sanità ,c’è quello di un giovane,
feritosi con un falcetto fra due dita. Giunge accompagnato da altri contadini alla casa di Carlo
Levi per chiedere aiuto. L’autore racconta: “ bisognava cercarne il moncone con una pinza,
e legarla. Ma non potevo fare io stesso questa piccola operazione, perché si sarebbe risaputo.
Mandai dunque il giovane dal dottor Milillo, e gli scrissi un biglietto, offrendomi come
assistente all’intervento”.

Il medicaciuccio non solo non accetta, ma procede alla cieca dando un punto a caso alla
pelle senza neanche cercare l’arteria tagliata. Quello che prima sarebbe stato un intervento
semplice, dunque, si tramuta in un procedimento lungo e rischioso.

Ai contadini, allora, sale nuovamente la rabbia per un sistema sanitario assente e per la
loro triste sorte che, ancora una volta, li accomuna alle bestie.

Ma, spenti gli ardori rivoluzionari, tutto ristagna e nulla cambia.
La narrazione abbonda di sequenze descrittive, di pause, di riflessioni, di sospensione e

silenzio per consegnarci uno spaccato di storia nostrana tratteggiato a tinte forti, senza
tralasciare i particolari più scomodi e inquietanti, come il più esperto dei fotografi,
consentendo a noi lettori del XXI secolo e alle generazioni future di partire dalla
consapevolezza di ciò che fu per comprendere le radici del presente.

Marianna Russo
Profilo Instagram : @ti_presento_un_libro
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questo il nome della nuova rubrica a cui diamo inizio quest’oggi con l’Avv. Maria Anna
Vollaro, amica e Collega che mi onora della sua collaborazione.

Advoca, seconda persona singolare dell’Imperativo Presente del verbo latino Advoco,
chiamare, convocare, invocare, chiamare in aiuto, ricorrere a qualcuno per un consiglio, da
cui il sostantivo maschile Advocatus, colui che è chiamato in soccorso, a difesa.

D’altra parte il napoletano si rivela molto più vicino al latino di quanto non sia l’italiano,
laddove si consideri che nella lingua partenopea l’intenzione di “far causa ad un soggetto”
è mirabilmente sintetizzata nell’espressine “te manno a chiammà” oppure - nel senso
opposto - con la locuzione “m’ha mannato a chiammà”.

Con la rubrica che oggi andiamo ad inaugurare proveremo a trattare di argomenti
giuridici di interesse comune con parole semplici e comprensibili, cercando di favorire la
diffusione “in pillole” della cultura giuridica, utile ad affrontare una miriade di problemi
piccoli e grandi che quotidianamente ci si pongono dinnanzi, visto e considerato che
ignorantia legis non excusat (la legge non ammette ignoranza).

A tal fine abbiamo creato l’indirizzo mail advoca@virgilio.it al quale potrete rivolgervi
per eventuali chiarimenti, informazioni, approfondimenti e contatti. Buona lettura!

Giuseppe Castellano

Emergenza Covid-19 e pagamento del canone di locazione.

Qual è la situazione per le locazioni
commerciali?
La pandemia ha messo in difficoltà locatori e
conduttori, i quali si trovano in una situazione
assai complessa, data l’eccezionalità delle
attuali circostanze.
Gli inquilini, nelle locazioni commerciali,
sono stati danneggiati dalle restrizioni che
impediscono loro di esercitare l’attività per la
quale il bene immobile è stato locato (si pensi
a bar e ristoranti), ma devono comunque

provvedere alla corresponsione del canone.
Si viene così a creare uno squilibrio contrattuale: l’inquilino è costretto a versare il
corrispettivo senza godere del locale; tuttavia, neppure il proprietario può sfruttare
l’immobile, poiché è occupato dai beni del conduttore (ad esempio, le merci, nel caso del
negozio al dettaglio).
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Come risolvere la situazione?
Molti piccoli e grandi
imprenditori hanno affollato in
questo ultimo anno le aule
giudiziarie di tutta Italia,
chiedendo perlopiù provvedi-
menti di urgenza di riduzione
del canone di locazione.
Cosa hanno deciso i Tribunali
italiani?
Sono partiti dalla considerazio-
ne per cui non vi è nel nostro
ordinamento una norma

espressa che consenta al conduttore dell’immobile di sospendere o rifiutare il pagamento
del canone pur nell’ipotesi in cui l’attività esercitata sia stata chiusa o limitata dalle misure
di restrizione per l’emergenza sanitaria (lo hanno ribadito, in particolare, il Tribunale di
Pordenone ed il Tribunale di Milano in due ordinanze emesse nel luglio del 2020).
Nemmeno esiste per la legge italiana una norma che obblighi o consenta ai contraenti di
rinegoziare il contenuto di un contratto di locazione divenuto svantaggioso per il conduttore
in seguito ad eventi eccezionali e imprevedibili (in altri termini di modificare le regole relative
all’ammontare del canone), come ha affermato il Tribunale Roma in una recente ordinanza
del 15 gennaio 2021.
Nonostante ciò, la maggior parte dei Tribunali (tra cui quelli di Napoli, Roma, Firenze,
Venezia, Pisa, Catania) hanno accolto le richieste dei conduttori di riduzione del canone
durante il periodo dell’emergenza sanitaria.
Lo hanno fatto applicando la regola giuridica che vuole che i contraenti si comportino
secondo buona fede e correttezza nel corso dell’esecuzione del contratto, per cui viola questi
principi il locatore che non acconsenta a modificare le regole del contratto durante il periodo
dell’emergenza della pandemia.

I Giudici hanno anche fatto appello al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della
Costituzione, che richiede ai cittadini di adempiere i doveri di solidarietà economica e
sociale, di essere cioè solidali e solleciti ai bisogni degli altri per il mantenimento dello
stato sociale (principio di fraternità).

Così, ad esempio, tra le decisioni più significative, il Tribunale Firenze, con una pronuncia
del 27 gennaio 2021, ha respinto una richiesta di sfratto di immobile commerciale dati gli
effetti dell’emergenza sanitaria sulle attività economiche in una zona turistica.

Il Tribunale di Roma, in una decisione rimasta famosa del 27 agosto 2020, ha ridotto il
canone di locazione in favore di una società che gestisce due ristoranti nel cento di Roma.
La conduttrice aveva dichiarato di aver subito una brusca contrazione degli introiti a causa
dell’interruzione dell'attività dovuta al lockdown, e di non aver, pertanto, potuto pagare il
canone. Chiedeva, quindi, che il canone per un anno, dal marzo 2020 al marzo 2021, venisse



drasticamente ridotto e che il debito per la morosità maturata venisse «spalmato» in un
arco temporale decorrente dall'aprile dell’anno successivo.
Il Tribunale Venezia, con una decisione del 28 luglio 2020, ha ritenuto giustificata la sola
riduzione del canone, in quanto il mancato pagamento del corrispettivo nei periodi di
restrizione è riconducibile ad impossibilità parziale temporanea di godimento del bene.
L’immobile, infatti, rimane pur sempre nella disponibilità del conduttore e continua ad essere
utilizzato, quantomeno con funzione di ricovero delle attrezzature e delle materie prime
relative all'attività di impresa.
Tuttavia è da dire che non sono mancate da parte dei tribunali decisioni contrarie
all’applicazione della regola di riduzione del canone di locazione, ritenendo non legittimo
imporre un tale sacrificio agli interessi della parte locatrice.
D’altra parte, l’applicazione dei principi di solidarietà, correttezza e buona fede nei
rapporti economici e sociali tra i cittadini va coniugato con il criterio del buon senso.
Il buon senso, inteso quale capacità di giudicare con equilibrio e ragionevolezza una
situazione, comprendendone le necessità ed i risvolti pratici, è un criterio da adottare anche
per la risoluzione dei casi giudiziari.
E così, ad esempio, il Tribunale Pisa, in una pronuncia del 30 giugno 2020, ha ritenuto che
l’imprenditore deve pur sempre provare il peggioramento della propria condizione
patrimoniale che gli impedisca di corrispondere in tutto o in parte il canone di locazione.
Pertanto è stata negata o ritenuta non giustificata la riduzione del canone di locazione nei
casi in cui il conduttore abbia richiamato la generale situazione di emergenza sanitaria e la
conseguente crisi economica, senza provare il calo del fatturato; oppure non abbia
corrisposto nemmeno in parte il canone, neanche nei mesi in cui è stata consentita, sia pure
con limitazioni, la ripresa dell’attività; oppure anche quando le difficoltà economiche del
conduttore erano iniziate ben prima della pandemia.
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Sarà interessante vedere applicati questi principi nei processi che si svolgeranno d’ora in poi
quando, pur nella ripresa delle attività economiche e commerciali, si verificheranno
inevitabilmente controversie per il pagamento dei canoni di locazione arretrati.

Qual è invece la situazione per le locazioni ad uso abitativo?
Nessuna delle misure adottate dal governo riguarda le locazioni di immobili ad uso abitativo,
con la conseguenza che non è possibile esimersi dal corrispondere i canoni dovuti durante
questi mesi di emergenza.
Per la legge italiana tra le obbligazioni principali gravanti sull’inquilino v’è quella di versare
il corrispettivo ed anche le aggravate condizioni economiche di per sé non giustificano
un’autoriduzione o addirittura un’interruzione del pagamento del canone di locazione,
nemmeno nell’attuale situazione di crisi.
La facoltà di astensione dal pagamento si ha, infatti, solo nell’ipotesi in cui il godimento
dell’immobile diviene impossibile, ma, per l’appunto, nel caso dell’emergenza in corso,
l’inquilino conserva pur sempre la disponibilità materiale ed il godimento dell’abitazione.
Tuttavia il Tribunale di Roma (con ordinanza n. 29683/2020), appellandosi sempre ai principi
di correttezza, buona fede e solidarietà nel corso dello svolgimento del rapporto di locazione,
ha affermato che sussiste un obbligo delle parti di contrattare al fine di trovare un nuovo
accordo finalizzato a riportare in equilibrio il contratto.
Il legislatore infatti ha previsto anche un bonus per i locatori che riducono il canone di
locazione, consistente in un credito di imposta da far valere previa comunicazione del
nuovo accordo all’Agenzia delle Entrate.
Ma qualora questo nuovo accordo non si realizzi, cosa può fare il locatore in caso di
mancato versamento del canone da parte dell’inquilino?
Potrà certamente adire il Tribunale per ottenere lo sfratto per morosità e per richiedere il
pagamento dei canoni non corrisposti. Otterrà il rilascio dell’immobile, sebbene molto
difficilmente potrà ottenere il pagamento dei canoni arretrati se il conduttore versa in gravi
condizioni economiche.
Il legislatore ha allora previsto una normativa di emergenza a tutela del conduttore moroso
per colpa della pandemia con la sospensione dell’esecuzione degli sfratti per morosità.
Nel dettaglio il blocco degli sfratti, in virtù di emendamenti alla normativa in vigore, sarà
prorogato:
al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30
settembre 2020, con la ripresa delle esecuzioni a partire dal 1° ottobre 2021;
al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30
giugno 2021, con la ripresa delle esecuzioni a partire dal 1° gennaio 2022.
Per i provvedimenti di rilascio adottati nel periodo pre-pandemia, invece, il blocco degli
sfratti resta al 30 giugno 2021, con la ripresa delle esecuzioni a partire dal 1° luglio 2021.
La Confedilizia (Confederazione Italiana Proprietà edilizia) ha visto in questa legge la
violazione del diritto di proprietà, considerando il blocco degli sfratti, in sé, un abuso perché
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priva i proprietari di un diritto accertato definitamente da un giudice all’esito di un
processo, quello di tornare in possesso del proprio immobile, spesso dopo anni di mancate
entrate, di spese e tasse.
Il Tribunale di Trieste ha anche sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge
dinanzi alla Corte Costituzionale, considerandola alla stregua di un’espropriazione della
proprietà dell’immobile senza indennizzo, e ciò in violazione dell’art. 3 (eguaglianza dei
cittadini davanti alla legge), dell’art. 24 (possibilità per tutti di agire in giudizio) e dell’art 42
(riconoscimento della proprietà privata) della Costituzione.
La pensa diversamente l’Unioni Inquilini, il cui presidente ha affermato: “Una bomba a
orologeria sta per scoppiare nelle viscere delle città già dilaniate da una crisi profonda
della coesione sociale e da un acuto incremento della povertà. Sono 15 mesi, dall’inizio
dell’emergenza sanitaria e dalla conseguente e necessaria sospensione delle esecuzioni
degli sfratti che chiediamo a governo, regioni e comuni di mettere in campo le azioni
necessarie per impedire che la ripresa degli sfratti si trasformi in un massacro sociale e al
contempo si affrontino i nodi di fondo della sofferenza abitativa strutturale. Diluire in tre
tappe la ripresa degli sfratti nel corso del secondo semestre del 2021 non è sufficiente e
non basta a impedire l’esplodere della bomba sociale nelle città. Serve un vero piano casa,
senza consumo di suolo e con la priorità del recupero e del riuso del patrimonio pubblico”.

Giuseppe Castellano                                                            Maria Anna Vollaro
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SANITÀ, INCONTRO IN REGIONE:
“SÌ AL DIALOGO SULLE CRITICITÀ”

Il resoconto dell'incontro tra una delegazione del Coordinamento delle Unità
pastorali e delle associazioni del territorio della Penisola sorrentina, il
vicepresidente della Giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola, e il
Prefetto Mario Morcone, assessore regionale alla Sicurezza, Legalità e
Immigrazione

Qui di seguito, il comunicato a cura
del coordinamento delle Associazioni
culturali, ecclesiali, di categoria e di
volontariato e delle Unità pastorali della
Penisola sorrentina

Un confronto periodico, basato su
punti programmatici prestabiliti, per
verificare concretamente il raggiun-
gimento degli step necessari per il
definitivo superamento delle criticità
negli ospedali della costiera sorrentina.
E’ la sintesi emersa a margine

dell’incontro, tenutosi ieri martedì 25 maggio negli uffici di Palazzo Santa Lucia della Regione
Campania, tra una delegazione del Coordinamento delle Unità pastorali e delle associazioni
del territorio della Penisola sorrentina, il vicepresidente della Giunta regionale della
Campania, Fulvio Bonavitacola, e il Prefetto Mario Morcone, assessore regionale alla
Sicurezza, Legalità e Immigrazione.

Un incontro serrato, dai toni pacati e costruttivi, dove sono state sottolineate ai vertici
regionali le criticità dei servizi sanitari nei presidi ospedalieri di Sorrento e di Vico Equense.
Criticità che hanno portato all’interruzione temporanea (ma comunque inaccettabile), nei
mesi scorsi delle attività del reparto di rianimazione dell’ospedale “Santa Maria della
Misericordia” di Sorrento, del reparto di chirurgia del medesimo ospedale (ancora non
operativo), del pronto soccorso del presidio ospedaliero “De Luca e Rossano” di Vico Equense
(ancora non operativo).

Di qui, la proposta di avviare un’interlocuzione tra la Regione, l’Asl Napoli 3 e il
Coordinamento delle Unità pastorali e delle associazioni, per i rispettivi ambiti di
competenza. Ambiti che, nel caso del Coordinamento, non riguardano - naturalmente -
aspetti di indirizzo operativo, politico e dirigenziale (che spettano a Regione e Asl), ma di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle stesse istituzioni.

“Pur consapevoli del perdurare delle criticità nei presidi ospedalieri della costiera
sorrentina – sottolineano dal Coordinamento – abbiamo apprezzato l’impostazione
dell’incontro con il vicepresidente della Regione Campania, Bonavitacola e con l’assessore
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regionale Morcone. Un’impostazione ripulita dal linguaggio retorico delle solite promesse
irrealizzabili, basata sulla realtà dei fatti e sulla consapevolezza che la strada da percorrere
è ancora lunga. Prendiamo atto del concorso pubblico, indetto pochi giorni fa dalla Regione
- anche su impulso dello stesso Coordinamento - cucito su misura per l’ospedale di Sorrento,
per la copertura di cinque posti a tempo indeterminato di anestesisti e rianimatori.
Prendiamo atto anche della disponibilità dei vertici regionali, nella fattispecie
dell’assessore Morcone, ad interfacciarsi, anche attraverso la direzione generale dell’Asl
Napoli3, periodicamente con una delegazione del nostro Coordinamento, per verificare
l’effettivo superamento dei vari step programmatici, finalizzati a risolvere definitivamente
le criticità degli ospedali della costiera sorrentina. Prendiamo atto anche del fatto che gli
stessi vertici della regione riconoscono che probabilmente qualche disattenzione nei
confronti degli ospedali della penisola sorrentina può aver generato nel tempo l’aggravarsi
di alcune criticità che oggi richiedono risposte pronte e lungimiranti. Abbiamo ribadito ai
vertici regionali la posizione del nostro Coordinamento: una posizione che non vuole
invadere campi, ma generare dei processi di riflessione, attenzione, confronto. Continuiamo
a ribadire serenamente di non avere soluzioni, e anche se le avessimo, non saremmo
competenti ad attuarle.

Continueremo l’opera di sensibilizzazione, consapevoli delle inevitabili insidie di una
strada ancora in salita, mantenendo lo stile e i modi che stanno contraddistinguendo il
nostro percorso. Un percorso che abbraccia i rappresentanti di circa 40 parrocchie della
penisola sorrentina e di oltre 50 associazioni presenti sul territorio della costiera sorrentina,
e che conta anche sul sostegno dell’arcivescovo della Diocesi di Sorrento-Castellammare,
don Franco Alfano, delegato del Servizio per la Salute della Conferenza episcopale regionale
della Campania”.
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