
Le seguenti testimonianze sono 
state rilasciate nel mese di mar-
zo. Quindi, non tengono conto 
di eventuali sviluppi della guerra 
tra Russia e Ucraina

“In questo momento di guerra 
tra Russia e Ucraina, pensa-
re che si possa raggiungere 

la pace nel mondo è un’utopia” non ha 
dubbi RINA DELL’ORTO. “Sono 
troppe le cose che non vanno, i capi 
di governo non riescono a mettersi 
d’accordo. Raggiungere la pace è vera-
mente	un	po’	difficile.	Anzi,	ho	paura	
che	il	conflitto	si	estenda	e	scoppi	una	
guerra mondiale.”

“Attualmente anch’io vedo il 
raggiungimento della pace 

un’utopia” è dello stesso avviso 
SIRO BONTORIN. “Perché si sta 
perdendo la strada che ci ha indica-
to Dio. Lui ci ha insegnato la strada 
giusta, che è quella dell’amore. Sta 
scritto nel Vangelo: “Ama il prossi-
mo tuo come te stesso.” Basterebbe 
percorrere questa strada, quella del 
Credo, che non consiste nel credere 
solo a ciò che si tocca, bensì a quello 
che non si vede, cioè l’anima. Se non 
si crede che c’è Dio, se non si ha 
la Fede nell’esistenza di un’altra vita, 
nel Paradiso, tutto diventa insoppor-
tabile:	 le	 difficoltà,	 la	 sofferenza,	 le	
malattie. Senza Fede si è infelici, di-
sperati. Penso al regista svedese Ing-
mar Bergman, morto suicida perché 
non aveva la Fede. E non esiste pace 
all’esterno se non si è in pace con se 
stessi. Se non si ha la pace nel cuore, 
non si è capaci di far nulla: non si sa 
perdonare, né creare armonia.”

“L a pace nasce nel cuore delle per-
sone” aggiunge MARIA  LU-

ISA LUGLI. “Se non si è capaci di 
perdonare, non c’è pace. E credo che 
si possa raggiungere la pace se si cam-
bia la mentalità della gente, se ascol-
tiamo le parole del Papa e mettiamo 
in pratica i suoi ammonimenti: siamo 
tutti fratelli, non dobbiamo emarginare 
nessuno, bensì aiutare il prossimo. C’è, 
però, il discorso delle super potenze 
mondiali che vogliono far prevalere i 
propri interessi su quelli altrui, senza 
alcun diritto né rispetto. Dovremmo 
cambiare la mentalità, a cominciare 
da ciascuno di noi, ma siamo in tanti e 
non è facile.”

“B ella domanda!” esclama MA-
RIA LUCIA LOCATELLI  

LOSIO. “Poco fa, mentre ascoltavo 
musica, mi ponevo lo stesso quesito. 
Credo anch’io che se non comincia-
mo dal nostro piccolissimo mondo, 
dal piccolo spazio che abbiamo sulla 
terra a ragionare e comportarci alla 
rovescia rispetto a ciò che abitual-
mente facciamo nell’ambito della fami-
glia, della parentela, delle conoscenze 
e delle amicizie, come possiamo pre-
tendere che certi capi di governo, cer-
ti mostri non vogliano prevaricare e 
calpestare i diritti altrui? Mi riferisco 
a Putin. Pensa che uno psichiatra, un 
vero luminare, ha registrato un suo 
discorso in pubblico, ha osservato e 
analizzato il suo modo di parlare, di 
muovere la testa, le mani. Ne ha de-
dotto che quest’uomo, dentro, non ha 
niente. È un essere simile a un robot, 
gelido, glaciale, senza sentimenti. Io 
non riesco a guardarlo, mi fa ribrezzo! 
Per quanto riguarda la pace nel mon-
do, forse dovremmo prendere esem-

pio dal periodo successivo alla grande 
guerra, quella del quindici- diciotto. 
C’erano rovine, fame, carestia e c’era 
pure la pandemia della Spagnola che 
ha mietuto tantissime vittime. Eppure 
le persone erano tutte unite, solida-
li, con l’intento comune di ricostruire 
ciò che era stato distrutto.”

“Raggiungere la pace nel mondo 
non è un’utopia, basta volerlo” 

è l’opinione di DINA ERCOLA-
NI. “Rapportando ciò che sta succe-
dendo nel mondo alle piccole cose di 
ogni giorno, all’interno delle piccole o 
grandi famiglie, ho pieno convincimen-
to che se non c’è la volontà di venirsi 
incontro, se uno si ostina a sostenere 
a ogni costo le proprie tesi e l’altro 
alza il tono di voce, non si arriva certo 
a un accordo. Questo sta accadendo 
anche a livello mondiale: se il presi-
dente russo, Putin non avesse cova-
to	e	pianificato	da	anni	questa	azione	
invasiva e aggressiva contro l’Ucraina, 
ignorando la sacralità della nazione, il 
vivere civile e sociale per ottenere, 
con prepotenza e a tutti i costi, i suoi 
scopi, non si sarebbe arrivati alla guer-
ra. È come se un estraneo ci entrasse 
in casa, la invadesse e ci costringesse 
ad andarcene lasciando tutte le no-
stre cose. È qualcosa di indicibile, di 
assurdo. Questo personaggio, lo sap-
piamo	tutti,	non	si	fermerà,	andrà	fino	
in fondo e invaderà altri Stati perché 
il suo intento, il suo ambizioso pro-
getto è quello di ricostruire il grande 
impero russo. Le guerre sconvolgono 
il mondo e le pagano soprattutto gli 
innocenti. Abbiamo tutti negli occhi le 
immagini e lo sguardo smarrito, ter-
rorizzato di quei bambini che, con le 
loro mamme, scappano sotto la neve, 
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il gelo e le bombe. Alcuni stringono 
a sé i loro animaletti che recepisco-
no lo stato d’animo di quei bambini, 
sentono il battito del loro cuore che 
accelera nella fuga, sentendo il suono 
delle sirene e il rumore dei bombar-
damenti. Come tra i componenti di 
una famiglia esiste il compromesso, la 
buona volontà di cercare un accordo, 
anche tra le grandi potenze potrebbe 
accadere lo stesso, ammorbidendo gli 
egoismi, facendo un passo indietro, 
smussando l’ostinazione, la prepoten-
za, la prevaricazione. La prepotenza 
non è forza. Anzi, nasconde spesso 
una grande debolezza.”

“Si potrebbe raggiungere la pace 
se gli uomini ragionassero con 

il cuore e non con la testa vuota” è 
il parere di NORMA CAPELLI. 
“Ci vorrebbero poche semplici cose: 
buon senso, colloquio sereno, buo-
na volontà e collaborazione. Però, è 
dai tempi di Gesù che ci sono guerre 
un po’ ovunque. Noi non ne abbiamo 
avute per una settantina d’anni, ma 
nel resto del mondo ci sono stati e ci 
sono ancora molti focolai di guerra.”

“Quella che mi fai è una doman-
da che mi sono posta tante 

volte e che mi pongo ancora” dice  

MARIA PESCHITZ. “Perciò ti ri-
spondo subito: credo che la pace nel 
mondo non si raggiungerà mai perché, 
come diceva il grande scrittore russo 
Fëdor Dostoevskij: “Il cuore umano 
è un campo di battaglia dove lottano 
il	bene	e	il	male.	Questa	lotta	non	fi-
nirà mai.” L’utopia, però, è necessaria, 
come sono necessarie tutte le utopie, 
paragonabili alle grandi idee. Esse co-
stituiscono una spinta, fanno intra-
vedere una vetta da raggiungere. Ma 
la pace permanente non esisterà mai 
perché c’è in gioco il potere. Anche 
Gesù,	figlio	di	Dio,	è	stato	tentato	da	
Satana che gli ha offerto il potere.”

DALLA PARTE
DELLA LEGGE di Andrea Missaglia
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IL QUESITO
Sono in affitto da circa 6 anni ed ho sempre 
pagato il canone regolarmente.
Da più di un anno, però, si sono verificate mol-
te problematiche all’impianto elettrico, infiltra-
zioni d’acqua, ecc. che la proprietà non vuole 
sistemare.
A questo punto vorrei anche andarmene al-
trove ma il mio stipendio basta a malapena a 
pagare quest’affitto e non ho da parte soldi per 
pagare agenzia, trasloco, cauzione e anticipo 
per un’altra casa.
Ho così deciso di smettere di pagare ma ho 
paura che mi facciano lo sfratto per morosità. 
Qual è la tempistica prima che ti mandino fuori 
casa?

LA RISPOSTA
Le controversie tra proprietari e inquilini 
sono spesso caratterizzate da elevata liti-
giosità. Da una parte, infatti, l’inquilino vor-
rebbe che la casa per la quale paga un ca-
none	(per	definizione	salato)	fosse	perfetta,	
dall’altra parte il proprietario ritiene sem-
pre pretestuose le richieste degli inquilini 
e volte a non pagare quello stesso canone 
che	per	lui	è,	per	definizione,	ridicolo.
La legge, invero, stabilisce che solo i difetti 
che diminuiscono in modo apprezzabile l’i-
doneità dell’immobile all’uso danno diritto 
alla risoluzione del contratto o alla riduzio-
ne del corrispettivo.
La giurisprudenza ha poi chiarito che l’in-
quilino non può in nessun caso autoridursi 

il canone ma deve agire in giudizio per far 
accertare l’entità dei vizi e la misura della 
riduzione del canone della quale ha diritto. 
In altre parole, solo dopo la pronunzia del 
giudice	sarà	possibile	pagare	meno	affitto	
per una casa che non può essere utilizzata 
al 100%. La causa deve essere obbligatoria-
mente preceduta da un tentativo di media-
zione. 
Cosa succede, allora, se si smette di paga-
re? In questo caso il padrone di casa potrà 
procedere con lo sfratto per morosità. In 
buona	 sostanza	 verrà	 notificato	 un	 atto	
con il quale l’inquilino è chiamato a compa-
rire in Tribunale davanti al giudice. In quella 
sede l’inquilino può chiedere di sanare la 
morosità accumulata oltre alle spese legali 
e agli interessi entro il termine stabilito dal 
giudice, entro un massimo di 3 mesi, oppu-
re opporsi allo sfratto ovvero anche chie-
dere solo un termine per liberare i locali.
Se viene richiesta la possibilità di sanare la 
morosità, verrà stabilita la somma da paga-
re e si rinvierà l’udienza ad una data suc-
cessiva allo scadere del termine: se l’inqui-
lino paga integralmente quanto stabilito dal 
Giudice, il processo si estingue ed il con-
tratto prosegue senza soluzione di conti-
nuità. Nel caso in cui, invece, l’inquilino non 
paghi in tutto o in parte il dovuto, il giudice 
ordinerà la liberazione dei locali entro due 
mesi.
Se l’inquilino decide di opporsi allo sfratto 
dovrà dotarsi di un legale in quanto si aprirà 

un processo vero e proprio nel quale l’in-
quilino dovrà spiegate e provare i motivi 
per i quali ritiene che i canoni richiesti dalla 
proprietà non siano dovuti. È però bene 
sapere che se l’opposizione non è fondata 
su prova scritta o, comunque, se il giudice 
non	la	ritiene	sufficientemente	fondata	può	
essere emessa un’ordinanza di rilascio che 
impone all’inquilino di lasciare subito l’im-
mobile.
Da ultimo, se l’inquilino non contesta lo 
sfratto né chiede termine per sanare la 
morosità può comunque chiedere un ter-
mine per liberare i locali sino ad un massi-
mo di sei mesi (un anno in casi eccezionali).
In ogni caso, anche allo scadere del termi-
ne	fissato	dal	giudice	la	liberazione	forzosa	
non è immediata: si possono mettere in 
conto almeno ancora un paio di mesi prima 
che detta possibilità si faccia concreta.
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