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TIRIAMO LE SOMME
Cosa ci lascia la fase più recrudescente della Pandemia?  Siamo migliori o peggiori? Ciò che
credevamo certezza è crollato o regge ancora? Ce lo chiediamo in questo numero di
Interferenze come comunità di credenti, in dialogo con un ministro che ci invita a guardare
“oltre”. Ce lo chiediamo come cittadini che cercano risposte a livello istituzionale su problemi
di vitale importanza come la Sanità pubblica, il lavoro, la promozione della cultura.
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Editoriale..……………………….……………………….….…….….…….……..….….….…....………………….….……“RIPRENDIAMO POSIZIONE”

Ritorniamo ad “Interferire” con la realtà per riflettere
sulle occasioni colte e su quelle mancate

   Cari amici di Interferenze, eccoci di nuovo con voi, dopo un periodo riflessione e
riorganizzazione. Eccoci, ancora una volta, a riprendere la nostra “posizione”, quella di coloro
che non vogliono limitarsi a “registrare” la realtà, ma ad interagire con essa, ad interferire
nelle sue dinamiche, al solo scopo di avviare nuove consapevolezze, discussioni, processi.

Continueremo, ogni mese, a scegliere una “lente di ingrandimento”, un tema, attraverso
il quale raccontare la realtà, a seconda delle competenze e degli interessi dei singoli membri
della nostra redazione. Siamo molto diversi tra noi, per età, luogo in cui viviamo, lavoro che
facciamo: questo ci garantisce un interferire molto più ampio e, lo speriamo davvero,
interessante e provocante per tutti.

Appena sarà possibile, speriamo già dal numero di dicembre, riprenderemo anche la
versione cartacea. Forse potrebbe essere una scelta anacronistica, visto che tutto l’universo
della stampa sembra andare sempre di più verso la totale digitalizzazione. Riteniamo però
che sia ancora molto importante, per un giornale piccolo, rivolto ad un territorio ancora
circoscritto, poter essere concretamente distribuito in una comunità parrocchiale, un’edicola,
un punto di smistamento situato anche per strada. È anche un modo per non perdere certe
modalità comunicative, che sarebbe bello tenere sempre insieme anche a quelle del mondo
della rete. Il giornale sarà sempre comunque disponibile anche in PDF e scaricabile dal nostro
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blog (www.interferenzelive.com). Continueremo a curare anche i nostri canali social
(facebook, youtube e istagram), con contenuti che anticiperanno (come è successo con
l’intervista spoiler con don Rito Maresca, andata in diretta lo scorso mercoledì sera) o
approfondiranno gli articoli del numero di ogni mese (manderemo in diretta, il prossimo
mercoledì 17 novembre, alle 21, l’intervista a Pigi Ricci, educatore ed animatore della
Fraternità di Romena).

Il tema di questo numero della ripartenza sarà “Tirare le somme”. Mentre è in corso la
quarta ondata, che per noi in Italia, almeno per il momento, sembra che non scongiuri la
ripresa dei nostri normali ritmi di vita, abbiamo voluto riflettere su cosa è saltato fuori da
questa situazione, quali occasioni abbiamo colto, quali, invece, abbiamo mancate. Buona
lettura!

Antonino Minieri

www.interferenzelive.com


A tu per tu con don Rito Maresca, parroco di Mortora,
in prima linea nella nuova Evangelizzazione
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“SOLO CHI SI MOSTRA VULNERABILE
È DEGNO DI FIDUCIA”

“Nelle famiglie, gruppi, chiese, società, amministrazioni in cui c’erano persone
capaci di leggere i “segni dei tempi” è cominciata una nuova consapevolezza”

Il tema di Interferenze di questo mese è
“Tiriamo le somme”. Siamo, almeno ce lo
auguriamo, alle battute finali di questo
tempo di pandemia. Mi piace pensare a
questo periodo come ad un tempo di
profonda esplorazione. Tu cosa puoi dire di
avere scoperto o ri-scoperto, su questa
nostra vita, a 360 gradi?
Parli di profonda esplorazione, sì io ho
vissuto questo tempo come una grande
avventura. Abbiamo sentito tutti un forte
senso di precarietà, abbiamo fatto i conti con
la morte, non certo con i numeri del nord
Italia, ma parimenti con la perdita di persone
care. Abbiamo avvertito la paura di morire,

la paura di poter essere contagiati e più ancora quella di contagiare persone care. Eppure
tutto questo per me è stato un tempo di esplorazione della società e dell’animo degli uomini.
Io ho avvertito che questo tempo potesse essere anche una grande possibilità, un’avventura
per riscoprirmi uomo, per riscoprirmi prete, per riscoprire la chiesa e il senso di tante nostre
attività che all’improvviso si sono fermate, ma che soprattutto all’improvviso abbiamo
riconosciuto non essere o non essere avvertire come “di primaria necessità”.

Questo tempo di crisi è stato, ed è, anche un “tempo favorevole”, gravido di opportunità
che si sono svelate. Dal tuo punto di vista, quali, in questo momento, ti sembra che siano
state colte? E quali, invece, perse?
Credo che l’opportunità che abbiamo avuto tutti era di fare un grosso balzo in avanti. Fino
al marzo 2020 tutti eravamo bravi a lamentarci della società e del nostro mondo: il lockdown
è stato come un reset, occasione per capire le cose che non avremmo mai più dovuto far
ripartire. La grande opportunità era comprendere le cose necessarie e quelle che davvero
non lo erano, a tutti i livelli dai rapporti familiari alle più alte sfere politiche. Ma per
avventurarci in questa opportunità c’era bisogno di leader capaci e credibili. Un detto militare
dice che per esplorare un territorio sconosciuto e senza mappe di riferimento devi aver



dimostrato di saperti muovere nel territorio conosciuto: non ci si improvvisa leader capaci
del cambiamento! Così credo che nelle famiglie, gruppi, chiese, società, amministrazioni in
cui c’erano persone capaci di leggere i “segni dei tempi” sia cominciata una nuova
consapevolezza, invece dove già si navigava a vista, l’unica speranza era ritornare il prima
possibile a quella normalità di cui tutti ci lamentavamo ma che sembrava l’unica sicurezza

Tu sei un prete, e quindi soprattutto un educatore, cioè una persona chiamata ad aiutare
gli altri ad uscire fuori di sé. Dove bisogna condurre gli uomini, in maniera particolare in
questo tempo? Dove i giovani, dove gli adulti, dove gli anziani?
Ti parlavo di leader, e tu mi chiedi dove condurre gli uomini. La storia è sempre la stessa,
quella raccontata da Platone nel mito della caverna: uomini incatenati, al buio con il viso
rivolto verso il fondo della caverna sui cui fondo il sole proietta solo l’ombra della vera realtà
esterna. Ogni processo educativo è tirare fuori gli uomini dal mondo dell’apparenza. Il
vantaggio di questo tempo è che la pandemia è stata come un grande terremoto che poteva
rompere alcuni ceppi a cui eravamo incatenati. Ma Platone commenta che il filosofo che
riusciti a liberarsi, torna dentro a raccontare quello che ha visto, non sempre viene creduto,
anzi viene preso per un pazzo e un visionario. Dove condurre gli uomini? A questa visione:
innanzitutto appassionarli ad una nuova visione del mondo, della fede, della società e in
fondo di loro stessi, perché, citando le parole di Ulisse secondo Dante “fatti non foste a viver
come bruti”. Più che chiedermi dove condurre i giovani, gli adulti e gli anziani, mi piacerebbe
suscitare tra di essi nuovi Platone, nuovi Ulisse, nuovi Apostoli capaci a loro volta di
infiammare il mondo con una nuova storia, una nuova narrazione, una visione che appassioni
e smova.

Tu, insieme alla tua comunità parrocchiale di Mortora, a Piano di Sorrento, hai scelto
di “prendere di petto” la situazione “originale” di questo tempo, cercando di far nascere
nuove proposte di evangelizzazione. Puoi raccontarci, dall’inizio, i passi fondamentali di
questo cammino? e quali sono le iniziative attualmente in campo?
Rick Warren, come solo un pastore di una chiesa evangelica in California potrebbe pensare,
ha scritto che la Chiesa deve essere come un surfista che non sta ad aspettare l’onda perfetta
ma che scende in acqua sapendo che non è lui a creare le onde, ma con la sua passione può
cavalcarle. Ecco io ho visto tante parrocchie ferme sulla riva aspettando che l’ondata (la
prima, la seconda, la terza, speriamo non la quarta) della pandemia passasse. Io, invece, ho
da subito pensato che mettere anche il vangelo in lockdown sarebbe stata una bestemmia
contro lo Spirito, proprio nel tempo in cui maggiormente si facevano avanti le domande di
senso degli uomini. Ho così messo insieme tre idee: “questo è il tempo per annunciare il
vangelo”, “abbiamo bisogno di relazioni” e “la famiglia è il vero luogo di trasmissione della
fede”. Da queste priorità è nato il nostro modo di surfare l’onda della pandemia. Abbiamo
scartato immediatamente l’idea di mandare in streaming la messa, per almeno due ragioni:
primo, altri avevano mezzi a capacità molto migliori delle nostre e secondo, non volevamo
rinforzare la già evidente passività delle nostre celebrazioni. Al contrario abbiamo dedicato
attenzione a preparare liturgie che potessero essere vissute in famiglia non come surrogato
dei sacramenti ma come occasione di riscoprire il valore della chiesa domestica rafforzata
dalla grazia del sacramento del matrimonio. Come tavola per surfare queste onde abbiamo
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scelto zoom e non youtube o facebook. Cosa voglio dire? Non abbiamo trasmesso nulla che
potesse lasciare il fedele passivo, ma abbiamo provato a moltiplicare le possibilità di incontro
con meeting online che avevano sempre un momento di condivisione in gruppi più piccoli
dove crescessero le relazioni tra pari. Più di tutto è stata fondamentale l’esperienza maturata
in Alpha già prima della pandemia in cui è affermato il valore del piccolo gruppo dove si
discute alla pari e davvero si fa esperienza dello Spirito che parla anche attraverso i piccoli e
gli ultimi.

Da credente e prete, se dovessi dare un consiglio spassionato alla Chiesa in generale,
ed italiana in particolare, cosa le suggeriresti? Cosa cambiare davvero con grande urgenza?
Chiederei di cambiare innanzitutto gli occhi per accorgersi di quello che sta accadendo.
Chiederei di avere il coraggio di fare quello che papa Francesco aveva scritto al n. 27 di
Evangelii Gaudium “sogno una scelta missionaria capace di cambiare ogni cosa”. Ma
soprattutto consiglierei di avere il coraggio di uscire dalle logiche del mantenimento dello
status quo, della “cura dei pochi che ci sono rimasti” per avere invece il coraggio di essere
missionari con tutte le nostre forze e creatività, anche correndo il rischio di perdere quei
pochi che vivono la religione ma senza passione per i fratelli. Suggerirei di mettere seriamente
al centro il primato dell’evangelizzazione nella potenza e nella fede dello Spirito Santo, perché
altrimenti rischiamo di fondarci solo sui nostri sforzi di volontà. Chiederei però anche meglio
di gestire le risorse umane, in primis i sacerdoti ma anche ogni singolo battezzato che
dovrebbe essere aiutato a passare da “consumatore di servizi religiosi” a un “discepolo-
missionario” desideroso di condividere con gli altri il tesoro dell’incontro con Cristo.
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Il rapporto tra comunità parrocchiali ed
istituzioni civili è molto importante per il
progresso di un territorio. Credo che nessuna
istituzione o comunità possa, oggi, pensare
di fare veramente del bene in solitudine. Sul
territorio di cui sei parroco, come valuti la
collaborazione con il Comune? E con altre
associazioni di volontariato?
Credo che sia un modo di incarnare il vangelo:
una certa idea di religione divide il sacro dal
profano, creando schizofrenia anche nei
credenti. La sfida invece è quella di animare le
realtà del mondo come il lievito nella farina.
Durante il lockdown la mia più bella esperienza
da prete è stata quella di accogliere un giovane
ateo volontario della protezione civile, che
stanco di quello che vedeva attorno a sé, mi
ha chiesto un po’ di aiuto, un ascolto, un po’

di tempo. Da allora la mia unica liturgia in quei mesi di silenzio era andare il mercoledì mattina
alla sede della protezione civile di Piano non per fare la predica, ma per essere vicino a qui
ragazzi, alcuni mossi dalla fede (penso a qualche scout o animatore) altri “semplicemente”
dal desiderio di aiutare chi era maggiormente in difficoltà. Non ho fatto nulla, ma in quei
giorni per quei ragazzi sentire la fiducia del sindaco e quella di un parroco era il modo per
dare ancora più valore al loro servizio.
Certo collaborare con il mondo della politica e delle associazioni laiche richiede un esercizio
di umiltà, di attenzione e traduzione dei reciproci linguaggi e punti di vista, ma è il modo per
rendere credibile il vangelo.

Immagino che questo tempo pandemico, oltre ad una grande occasione per provare a
rispondere ai bisogni della gente, sia stato un originale “tempo di raccolta”. Cosa ti hanno
insegnato le persone che hai avuto modo di incontrare? Quali gli spunti più significativi
che ti hanno lasciato?
Molto mi hanno insegnato questi ragazzi della protezione civile, penso ad una di loro che
pure frequentava la parrocchia senza riuscire ad esprimere il suo potenziale, io stesso me
ne rammaricavo e forse anche la giudicavo, eppure in un altro contesto ha superato tutte le
sue paure per mettersi in gioco e fiorire.
Su scala più ampia il maggior tempo libero, la nostalgia delle relazioni e i contatti tramite il
team EMENA (Europe, Middle East, North Africa) di Alpha mi hanno dato l’opportunità di
incontrare il mondo intero. Lo sviluppo delle piattaforme di video-conferenza ha davvero
rimpicciolito il mondo e ho potuto ascoltare le storie di come i cristiani di Hong Kong, primi
tra tutti ad imbattersi nella pandemia, hanno provato a reagire. Ho partecipato a conferenze
negli Stati Uniti che mai avrei pensato di vivere. Ho sentito davvero che il mondo può essere
una sola famiglia, se solo ciascuno di noi è disposto ad abbattere le barriere che egli stesso
si costruisce e ad uscire dalla propria confort zone.
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Vorrei concludere questa chiacchierata facendo riferimento ad una delle parole della
Via della Resurrezione di Romena, che è fiducia. È davvero possibile vivere con fiducia,
oggi, senza cadere negli estremi del disincanto o del vivere fuori dalla realtà?
Credo che la parola fiducia non basti, è un concetto troppo astratto. La domanda è in chi
avere fiducia. È sotto gli occhi di tutti quella crisi profonda di leadership, che in fondo è una
crisi di fiducia. Vax contro no-Vax, Greenpass contro no-Greenpass a parte qualche
facinoroso dall’una e dall’altra parte, credo che lo scontro si sia generato soprautto per una
comunicazione non chiara, per una classe politica a cui da una parte abbiamo delegato tutto
e dall’altra abbiamo permesso ogni nefandezza. Sgretolata questa fiducia nei leader,
chiaramente quando il momento si fa duro e c’è bisogno di fare sacrifici e rinunce come
posso davvero fidarmi.
Siamo allora rovinati? No direi di no. Però questa fiducia va ricostruita a tutti i livelli, tra
genitori e figli, insegnati e alunni, medici e pazienti, politici e cittadini, preti e fedeli. E questa
fiducia si può recuperare solo nella verità e nella vulnerabilità. Cosa significa vulnerabilità?
Significa saper chiedere scusa, saper dire ho sbagliato, saper riconoscere che non so tutto,
saper per un attimo perdere. Apparentemente sembra una sconfitta, ma se avessi davanti
una persona che mi dice “abbi pazienza non so” oppure “scusami, questa volta ho
sbagliato”, posso maggiormente pensare che quando mi dovesse dire “questa è la
direzione”, posso fidarmi di lui, perché se non ha avuto paura di mostrarmi la sua
vulnerabilità, adesso che mi indica una strada, probabilmente non mi sta dicendo una bugia.
La fiducia si fonda sulla capacità di essere vulnerabile, solo chi davvero mostra la sua
vulnerabilità alla fine è degno di fiducia perché è senza maschera.
Io vorrei costruire un mondo, dei gruppi, delle comunità credenti, dei sistemi politici in cui si
ci possa chiedere scusa, in cui si possa essere veri e per questo diventare credibili, degni di
fiducia.

Antonino Minieri



Il paradosso è servito su un piatto d’argento. La pandemia da Covid, oltre alle conseguenze
prettamente sanitarie ed economiche, sta assestando il colpo di grazia anche alla tenuta dei
servizi ospedalieri della costiera sorrentina. Il quadro è decisamente nefasto: tagli nei servizi
essenziali, reparti chiusi – come al “Santa Maria della Misericordia” di Sorrento -, poi riaperti,
poi nuovamente sospesi, un pronto soccorso – quello dell’ospedale di Vico Equense -
cancellato a tempo indefinito. E all’orizzonte, lo spettro di delocalizzazioni che rischiano di
impoverire ulteriormente l’offerta nell’erogazione dei servizi sanitari pubblici.  Senza contare,
le (abituali) liste di attesa infinita e il rituale “stop anticipato” ai fondi per le prestazioni
erogate dalle strutture private accreditate.

Finora, tutto si è retto sullo straordinario spirito di sacrificio dei sanitari in organico:
pochi, troppo pochi, rispetto alla enorme mole di lavoro da “affrontare”. Il motivo

La pandemia avrebbe dovuto rafforzare i servizi ospedalieri: il quadro è invece
nefasto. Ma il Coronavirus ha solo reso cronica una situazione che affonda le
radici a decenni fa

.................................................9

IL “PARADOSSO” DELLA SANITA’ LOCALE:
INDEBOLITA IN TEMPO DI… COVID

A Sorrento e Vico Equense, il dramma dei tagli e dei reparti chiusi
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dell’emergenza? Il vocabolario del “politichese”, il linguaggio più praticato in queste
circostanze, indica nella carenza di medici il principale responsabile di tagli e disservizi. In
realtà, il Covid ha semplicemente reso cronica una situazione di precarietà, che affonda le
radici in gestioni allegre e discutibili, le cui scorie si trascinano da decenni. Tant’è vero che,
al di là delle rassicurazioni di facciata, degli impegni solenni (puntualmente disattesi), c’è chi
giura che la soluzione non c’è, almeno nell’immediato. Di qui, la mobilitazione di associazioni,
di realtà ecclesiastiche e di una serie di esponenti della cosiddetta società civile, attraverso
una serie di interlocuzioni e di manifestazioni di piazza, che hanno però evidenziato una
risposta tiepida da parte della cittadinanza. Ma questo è un discorso che merita un
approfondimento a parte. Alle interlocuzioni, la “politica” ha di fatto risposto –
temporeggiando - con il progetto dell’ospedale unico, che dovrebbe sorgere a Sant’Agnello.
Eppure nemmeno le fanfare dell’ospedale unico sembrano risuonare note di ottimismo. Sì,
perché al di là della progettualità prospettica (sempre positiva, per carità), c’è da assicurare
il presente e l’immediato futuro. Il contesto attuale, infatti, presenta un limpido
“controsenso”: la pandemia imporrebbe la necessità di rafforzare le difese sanitarie, non di
indebolirle. E di questo passo, c’è poco da essere… ottimisti.

Giuseppe Damiano



Ogni mondo è paese, per carità. E ogni tempo, vive il suo cruccio di indignazione
intermittente. E non serve nemmeno scomodare il “papà” della celeberrima “Armiamoci e
partite”, il poeta ravennate Olingo Guerrini, che nel 1897, stuzzicava apertamente la retorica
militarista, sfottendo i “ben pensanti”, chiedendogli “perché gridate ‘avanti’ e poi restate a
casa?”.
 No, non serve andare a ripescare quei versi così lungimiranti, perché, in realtà, in costiera
sorrentina non siamo ancora alla fase di recriminazione per una mancata azione. Sì, perché
– senza possibilità di smentita - qui sembra di stare ancora nello “stadio” immediatamente
antecedente: ossia nella fase di costruzione di una forma di indignazione collettiva. Per carità:
ci sono associazioni, realtà ecclesiastiche, giornalisti ed esponenti della cosiddetta società
civile che tentano di imbastire un discorso di sensibilizzazione sui tagli della sanità, sul
progressivo impoverimento del diritto alla salute. Un tentativo sfociato in tante iniziative
pubbliche, anche in manifestazioni di piazza (ma non solo). E la risposta? Decisamente
tiepida. Per alcuni è un film già visto. E, infatti, per i più, a destare stupore non è solo la
mancata partecipazione attiva. E’ proprio la mancata indignazione che si respira sui social,
tra la gente, nei gruppi di Whatsapp. Un “silenzio” funzionale al sistema, che – per assurdo
– agevola il lavoro di chi è chiamato a tagliare “servizi essenziali”. Non che lo faccia a cuor
leggero (chi ha mai detto il contrario?), ma sicuramente l’accettazione supina di assurde

I due volti di una città pronta a saltare sulla sedia
per il video di una prostituta in piazza Tasso.

Tiepida di fronte ai tentativi di mobilitazione per il diritto alla salute
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CAOS SANITÀ, QUANDO L’INDIGNAZIONE
INTERMITTENTE È FUNZIONALE AL… SISTEMA



sforbiciate contribuisce ad evitare la grana di dover affrontare un malumore popolare che
pure sarebbe legittimo! Al di qua di Punta Scutolo, siamo diversi. Pieni di noi stessi, anche a
giusta ragione, per la straordinaria capacità resiliente, in un territorio, come la provincia di
Napoli, storicamente difficile da gestire. Ma anche troppo ancorati alle maschere del
perbenismo, che indossiamo per salvare “la faccia”, ma non la sostanza. Conservatori alle
urne, ma troppe volte incapaci di “conservare” le nostre bellezze paesaggistiche, le nostre
arti, la nostra storia, di tutelare le esigenze abitative dei nostri concittadini. Chi – come lo
scrivente – è sorrentino dalla nascita, indossa con orgoglio il senso di appartenenza a questa
terra. Ma mai bisogna foderare gli occhi di prosciutto. Così capita – come successo nella
scorsa estate – che vagonate di indignazione fiocchino per un video decisamente spinto che
ritraeva una persona che si denudava – su discutibile sollecitazione esterna - in piazza Tasso.
Un caso isolato, sicuramente da censurare, ma che nulla aveva a che fare con il fenomeno
della prostituzione stradale, né poteva scatenare una polemica sui mancati controlli (alle 5
del mattino, chiunque potrebbe tranquillamente mostrare le proprie grazie su una pubblica
strada, come prevenirlo?). Eppure, quel video fece saltare dalla sedia la foltissima schiera di
benpensanti, scandalizzati dall’affronto subìto, a due passi dalla “statua di Sant’Antonino”.
Apriti cielo!  Sindaco di qua, e sindaco di là. Polizia, carabinieri, vigili urbani: tutti sulla
graticola per un episodio condotto presumibilmente da una “squilibrata”. E per il resto?

Sulla sanità – come per tante altre tematiche degne di una dialettica ben  più corposa
di un “amen” o di un “buongiornissimo” - silenzio, o quasi. Ma non solo: quando –
raramente – scatta l’indignazione collettiva, subito parte la controffensiva della carica di
alleggerimenti, sotto forma di benaltrismo: “Perché non pensate alle cose più serie?”. Come
succederà – magari – dopo la lettura di questo articolo. Così è (se vi pare).

Giuseppe Damiano

Riccardo Di Martino©
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Qualcuno sosteneva che ne saremmo usciti migliori dalla pandemia. Più che una certezza
era un augurio, la speranza che una situazione drammatica potesse alleggerire i cuori induriti
e svelenire chi si nutre d’odio. Ora la domanda è questa: ne siamo veramente usciti migliori?
La risposta è no, anzi, ne siamo usciti peggiori, qualcuno potrebbe aggiungere “avevate per
caso dei dubbi?”. In che mondo stiamo vivendo? Che mondo è quello in cui c’è chi considera
bassissimo il valore di una vita? Basta pochissimo per vedere nell’altro qualcuno da eliminare
senza pietà per futili motivi (sottolineatura superflua e irritante come se ce ne fossero di
validi per far divampare la furia belluina). Sarebbe sufficiente riportare qualche episodio
più recente. Ad agosto, a Portici, per un motivo legato alla viabilità, un signore di 53 anni è
stato preso a sprangate da un 21enne. A sprangate, ci rendiamo conto? Viviamo in una
società in cui anche fare una manovra con la propria auto può mettere a repentaglio la vita
perché un altro conducente potrebbe indispettirsi o spazientirsi?

Non si sa se neanche con che stato d’animo commentare queste notizie. Impotenza? O
peggio ancora, rassegnazione? O con quell’indignazione che spinge le persone perbene a
ribellarsi e fare in modo che questi episodi incresciosi non si ripetano più? È recentissima la
notizia, che fa ancora malissimo commentare, di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, due
ragazzi porticesi rispettivamente di 26 e 27 anni, che sono stati uccisi barbaramente a colpi
d’arma da fuoco nel quartiere San Vito di Ercolano da uno squilibrato che li ha scambiati per

UNA PANDEMIA CHIAMATA MENTALITÀ CRIMINALE
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ladri. Nessuno avrebbe mai voluto vedere le immagini di quei poveri genitori, che nel giorno
dei funerali, non si staccavano dalle bare dei figli. Se quelle scene laceranti per chiunque
abbia un briciolo di umanità le ha viste anche l’omicida, avesse almeno il buonsenso di
dichiarare la propria volontà di pagare la propria colpa anziché provare a distorcere i fatti
con la complicità di avvocati senza coscienza. Negli stessi giorni, a Barletta, un ragazzo di 24
anni, Claudio Lasala, è stato ammazzato per essersi rifiutato di offrire dei drink a dei balordi,
per la cui mentalità criminale non è accettabile opporsi ad un atto di sottomissione. Claudio
è stato ucciso con un coltello prelevato da un bar, una tragedia che si sarebbe potuta evitare
se non ci si fosse voltati dall’altra parte. Come non ricordarsi la vicenda del povero Willy
Monteiro Duarte che, per difendere un amico, è stato oggetto di un pestaggio animalesco
che gli è costato la vita.

Violenza, sopraffazione, mentalità criminale, sono tutti elementi che si possono
innescare improvvisamente trasformando le strade in scenari di guerra. Dovevamo uscire
migliori da questa pandemia? Pare addirittura che si arrivi ad auspicare un lockdown
permanente anche a virus definitivamente sconfitto. Proprio come nei contesti di guerra,
dove ci si affida al coprifuoco per tutelare il maggior numero di vite. Questa guerra che ci
troviamo a vivere si può combattere con le armi della cultura e dell’educazione, ma non c’è
troppo tempo da perdere.

Maurizio Longhi
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TI FIDI ANCORA DELLA SCIENZA?

Ho sempre pensato un po'
come tutti che la scienza fosse in
grado di dare sempre delle
risposte esatte, poi siamo finiti in
una pandemia e un po' come tutti
ho iniziato a dubitare di questa
mia idea.

Un virologo nuovo si è
presentato ogni giorno in TV,
dicendo una cosa e subito dopo,
un altro lo ha sistematicamente
smentito e questo si è ripetuto per
mesi.

Mai possibile che questi scienziati non sanno quello che dicono? Mai possibile che
prendono continuamente delle cantonate? Mai possibile che nella comunità scientifica non
sono in grado di mettersi d'accordo? Chi di noi non l'ha pensato almeno una volta mentre
imparava a impastare il pane in quarantena? Io l'ho pensato finchè non ho conosciuto il
professor Ferdinando Boero dell'Università Federico II di Napoli.

Il professore ci ha spiegato che la scienza può studiare due tipi di sistemi, i sistemi lineari
e quelli caotici. I sistemi lineari sono prevedibili. Noi ci aspettiamo che una piccola causa
generi un piccolo effetto e una grande causa un grande effetto ed è sempre così. Facile
formulare delle previsioni, 2+2 farà sempre 4.

I virologi però si occupano di sistemi caotici che sono sistemi imprevedibili, sistemi nei
quali una piccola causa può anche generare un effetto enorme, il meteo ad esempio è un
sistema caotico, quante volte ci siamo lamentati del fatto che le previsioni si sbagliano
sempre? Certo, si sbagliano perchè il sistema è un caos, posso prevedere quello che accadrà
domani, ma non se pioverà a Pasquetta.

Così i virologi si sono esposti, si sono presentati in TV con le loro previsioni, con le loro
verità e non è che avevano tutti torto, più che altro è che avevano tutti ragione, tutto quello
che hanno detto era possibile, verosimile, ma non vero, perchè una previsione è pur sempre
una previsione e non va mai coniugata al presente, ma al condizionale.

Così molti hanno perso la fiducia nella scienza ed è facilissimo capire il perchè, tutti noi
ci aspettavamo un solido scoglio su cui ancorarci e invece ci siamo trovati davanti soltanto
un piccolo peschereccio in balia delle onde. Ma sicuramente tutti noi abbiamo guadagnato
qualcosa, gli scienziati da una parte si sono accorti che saper divulgare, saper spiegare a
tutti quello che accade in modo semplice è fondamentale e le persone, dall'altra parte, si
sono accorte di quanto è importante capirci qualcosa di scienza, giusto per non cadere
facile preda delle falsità che vengono diffuse in giro.
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OPS, VI SIETE DIMENTICATI DI NOI!

Se chiedessero a noi studenti
universitari cosa ci ha tolto questa
pandemia, penso che una sola sarebbe
la risposta possibile, la socialità. Anche
perchè se tutti i politici avevano tanto
da dire su qualsiasi altro grado di
istruzione, le università sono state il
piè di pagina preferito del governo
per la maggior parte dei DPCM
emanati. Ci siamo sentiti gli ultimi
degli ultimi, quelli non abbastanza
adulti da doversi preoccupare di

perdere un lavoro serio, ma neanche abbastanza giovani da meritare più interesse del
dovuto. Perchè in fondo si sa, un universitario che non si laurea è soltanto un altro giovane
che non ha voglia di lavorare, mentre un ragazzo che non riesce a diplomarsi è un fallimento
per tutti.

Eppure posso dire, che nel silenzio del disinteresse generale, noi siamo stati mutilati, le
nostre carriere sono state mutilate, per chi come me frequenta una facoltà scientifica, la
didattica a distanza ha voluto dire, non mettere piede in un laboratorio per più di un anno.

E si sa, uno scienziato che non sa accendere un microscopio, che non sa usare un
pipettatore, uno scienziato che non sa dove mettere le mani, non troverà lavoro, perchè è
un incapace.

E spesso è così che ci sentiamo adesso, quando possiamo ritornare  al nostro posto, ci
sentiamo incapaci, ci sentiamo indietro e in un paese che ci vuole iperpreparati e
giovanissimi, che si aspetta da noi tanta esperienza ad un età inaccettabile, sentirsi indietro
è la fregatura finale.

Che sia chiaro l'università pubblica aveva bisogno di una rivoluzione tecnologica, perchè
l'università è la casa dei giovani e non può essere un mausoleo attaccato alla pietra, il 65,3%
degli  studenti universitari sono studenti lavoratori che non possono, per forza di cose,
seguire sempre tutte le lezioni e in una società in cui ancora più spesso si parla di inclusività,
la DaD è stata la soluzione che ha reso l'università pubblica, veramente pubblica.

Ma non bisogna correre il rischio di pensare, che un professore che spiega ad uno schermo
senza vita, possa sostituire una vera lezione in aula, perchè è così che si insegna davvero ed
è così che si impara davvero. Si impara sbattendo la testa su un problema con altri cento
studenti e si impara lavorando con gli altri studenti per risolverlo. Questo ci ha tolto e
questo ci ha lasciato la pandemia.

Come hanno vissuto gli studenti universitari durante il lockdown
e cosa gli è rimasto oggi?
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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”.

Pertanto con la presente rubrica proveremo a trattare  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
(l'ignoranza del diritto non può essere invocata come scusa).

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

La convivenza di fatto.
Il contratto di convivenza ed i diritti del convivente.

Per la Costituzione della Repubblica italiana la
famiglia è una società naturale fondata sul
matrimonio, esprimendo così una chiara
preferenza per la famiglia cosiddetta legittima.
Cosa significa che la famiglia è una società
naturale? Che essa è basata su di un rapporto
affettivo ed è il luogo dove principalmente si forma
e si sviluppa la personalità dell’essere umano. Negli
ultimi decenni, come conseguenza dell’evoluzione

dei costumi e della società nel suo complesso, è nato e si è sviluppato un altro modello
familiare non fondato sul matrimonio: la convivenza di fatto.

La convivenza di fatto è la condizione di due persone maggiorenni, unite stabilmente da
legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, che non siano già legate da rapporti di
parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da un’unione civile. La principale differenza
che è stata fin da subito evidente tra matrimonio e convivenza è che per lo scioglimento del
vincolo matrimoniale è necessario un procedimento legale che passa dalla separazione al

................................................17

RUBRICA………………………..……………………….…………….,……………………..…..………………….….……ADVOCA



................................................18

divorzio, mentre lo scioglimento della convivenza avviene in modo del tutto naturale e
spontaneo senza alcuna formalità legale o burocratica.

In passato il rapporto di convivenza veniva considerato in maniera negativa e chiamato
concubinato. Tuttavia a partire dalla metà degli anni novanta dello scorso secolo le
convivenze more uxorio (espressione che significa “alla stessa maniera di marito e moglie”)
sono aumentate tantissimo e oggi superano di gran lunga il numero dei matrimoni. Basti
pensare che già nel 2014 erano stati celebrati 189.765 matrimoni, ovverosia circa 4.300 in
meno rispetto all’anno precedente e che dal 2008 le convivenze sono più che raddoppiate.
Per tale ragione è intervenuta la legge n. 76 del 2016, detta anche legge Cirinnà, a
disciplinare per la prima volta in Italia le convivenze di fatto, onde stabilire una volta per
tutte i diritti dei conviventi ed evitare discriminazioni rispetto alle persone unite in
matrimonio.

Il contratto di convivenza

La nuova legge ha previsto che i conviventi possano (dunque non è un obbligo) stipulare tra
di loro un contratto di convivenza, per stabilire le regole riguardanti soltanto le loro questioni
patrimoniali. Essi sono liberi nello stabilire tali regole che però non possono violare,
ovviamente, i principi fondamentali della legge italiana.

Il contratto deve essere necessariamente stipulato con atto pubblico notarile o scrittura
privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da un avvocato, altrimenti è nullo. Nei
dieci giorni successivi il professionista, che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha
autenticato le firme, ne trasmette copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione
all’anagrafe.

Riguardo al contenuto il contratto di convivenza deve indicare la residenza della coppia ed
i modi in cui ciascun convivente contribuisce alle necessità della vita in comune, come le
spese ordinarie e straordinarie, in relazione alle capacità lavorative ed alle proprie condizioni
economiche. I conviventi possono anche stabilire, se vogliono, la comunione legale dei beni
e la fissazione di un assegno di mantenimento in favore di uno di essi in caso di cessazione
della convivenza.

Come si formalizza una convivenza di fatto?

Per la nuova legge è possibile (ma non obbligatorio) formalizzare una convivenza effettuando
una dichiarazione all’anagrafe del Comune di residenza. I due conviventi dovranno dichiarare
di essere una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa. La dichiarazione potrà essere
sottoscritta di fronte all’ufficiale dell’anagrafe o inviata tramite fax o per via telematica. I
conviventi potranno in questo modo ottenere il certificato di stato di famiglia.

Se non viene effettuata tale dichiarazione, anche quando il rapporto sia stabile e duraturo,
si parla di convivenza di fatto non formalizzata. I due conviventi costituiscono comunque
una coppia, ma è importante sapere che non potranno in tal caso godere dei diritti stabiliti
dalla legge di riforma.

Vediamo allora quali sono questi nuovi diritti.



Il diritto al mantenimento e agli alimenti in caso di cessazione della convivenza
In caso di separazione di una coppia
sposata il giudice può obbligare il
coniuge che si trova in una situazione
economica più agiata a versare l’assegno
di mantenimento all’ex coniuge
economicamente in difficoltà, in modo
da consentirgli il mantenimento del
tenore di vita precedente.
Non avviene lo stesso tra le coppie di
fatto.

In caso di cessazione della convivenza il convivente che non ha redditi adeguati avrà diritto
ad un assegno di mantenimento (da versarsi periodicamente o in un’unica soluzione) soltanto
se i conviventi lo hanno pattuito in un contratto, come detto sopra.
In mancanza di tale contratto, il convivente economicamente in difficoltà può, tuttavia, avere
diritto a ricevere gli alimenti ma non a tempo indeterminato. Essi infatti vengono assegnati
dal Giudice, all’esito di un procedimento, per un periodo proporzionale alla durata della
convivenza: in pratica quanto più ampio è stato il periodo di convivenza più a lungo saranno
riconosciuti gli alimenti.
E’ importante anche capire la differenza tra mantenimento ed alimenti.
La misura del mantenimento è più elevata rispetto agli alimenti, perché non serve soltanto
a soddisfare i bisogni primari, essenziali e quotidiani, ma a garantire al coniuge o al
convivente che lo riceve lo stesso tenore di vita antecedente. (Se ad esempio un marito
guadagna diecimila euro al mese perché svolge un’attività imprenditoriale e la moglie è
disoccupata, è verosimile che le dovrà versare un mantenimento di circa tre – quattromila
euro).
Al contrario gli alimenti sono stabiliti in un importo molto più basso (di solito qualche
centinaio di euro nei casi di maggiore povertà). L’assegno alimentare, infatti, è dovuto
dall’ex convivente soltanto in caso di stato di bisogno (si potrebbe dire di povertà), cioè di
mancanza dei mezzi necessari per sopravvivere ed alimentarsi, ed anche dei normali mezzi
per fa fronte alle spese minime della vita quotidiana (per il vitto, per l’abitazione, per il
vestiario, etc.).
Gli alimenti, poi, sono dovuti solo nel caso in cui il beneficiario non possa lavorare, ad
esempio a causa di una malattia, oppure perché non si trova un lavoro adatto alle proprie
condizioni, o perché si è fuori dal mercato del lavoro da troppo tempo.
Il convivente a carico del quale è posto l’obbligo di pagamento deve essere comunque in
grado di poter corrispondere gli alimenti, utilizzando ad esempio i proventi del proprio
lavoro o altre ed eventuali fonti di reddito.
Quali sono gli altri diritti del convivente previsti dalla legge?
La legge di riforma ha introdotto altri diritti in favore del convivente.
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Ha previsto il diritto di visita del convivente in carcere, o in caso di malattia o ricovero in
struttura sanitaria, alla stesso modo del coniuge o di un familiare.
Ha previsto il diritto dell’uno di lavorare nell’azienda familiare dell’altro convivente,
partecipando così agli utili ed agli incrementi dell’azienda in misura proporzionale alla qualità
e alla quantità del lavoro svolto.
Prima della legge di riforma nessun diritto era riconosciuto al convivente dopo la morte
dell’altro. Ora invece l’uno ha diritto a ricevere il risarcimento del danno nel caso in cui l’altro
muoia per una causa derivante da fatto illecito posto in essere da terzi.
In caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di
comune residenza, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto.
In caso di morte del convivente proprietario della casa di comune residenza, il convivente
superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni (che diventano tre
ove nell’abitazione coabitino figli minori o disabili del superstite). Se la convivenza dura da
più tempo, il convivente rimarrà nella casa per un periodo uguale a quello di durata della
convivenza ma non oltre i cinque anni. Il diritto viene meno nel caso in cui il superstite cessi
di abitare stabilmente nella casa di comune residenza ovvero contragga matrimonio, unione
civile o intraprenda una nuova convivenza di fatto.
Il convivente può nominare l’altro quale proprio rappresentante sia in caso di malattia (per
le decisioni in materia di salute), che in caso di morte (per quanto riguarda la donazione
degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie).
Altresì un convivente ha la possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore
di sostegno dell’altro che versi in determinate condizioni di salute psico – fisica accertate
dal Tribunale.
Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza
nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di
preferenza possono godere anche i conviventi di fatto.
Tuttavia la legge n. 76/2016 in mancanza di testamento  non ha riconosciuto al convivente
superstite alcun diritto sull’eredità del convivente defunto.

Avv. Giuseppe Castellano Avv. Maria Anna Vollaro
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