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PANE AL PANE...
In che tipo di ballo si stanno esercitando i vari Di Maio, Salvini & Co.?
I “bulli” degli anni Cinquanta e i teppisti delle nostre cronache quotidiane

Bullismo e tango politico

I L PRESIDENTE della Repubblica Sergio
Mattarella osserva con attenzione  Di Maio
e Salvini che si esercitano sui passi basila-
ri del tango argentino. La coppia si mostra

apparentemente ben assortita, avanti, indietro,
torsioni laterali ma non si riesce a capire bene
chi sia l’uomo e chi la donna e questo rende
disarmonica l’esecuzione perché nel tango ar-
gentino l’uomo guida, la donna segue.

A dire il vero il povero Salvini ha sempre tra
i piedi il non più agile Berlusconi e la pepatissi-
ma Meloni che nelle vesti della donna si trove-
rebbe naturalmente bene, una posizione strate-
gica che le consentirebbe di sferrare al minimo
sgarro di Di Maio  un “ sandwich con gancio”,
figura del tango spettacolare ma molto perico-
losa se non eseguita magistralmente.

Il tango si sa è già difficile ballarlo in due
figuriamoci in quattro e così il povero Di Maio
ripete incessantemente un passo a destra e uno
a sinistra nell’attesa che San Gennaro gli faccia
un secondo miracolo.

Renzi di ballare non ha proprio nessuna vo-
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glia anche perché i due ballerini non sono di
suo gusto, ma soprattutto non ci sta a fare la
donna, non si lascia commuovere neanche da-
gli occhioni di Di Maio che lo invita con conti-
nui ammiccamenti a firmare  un
programmino...ino …ino.  Gli Italiani sono dei
mattacchioni e non mostrano nessuna preoc-
cupazione per la lentezza delle consultazioni, lo
stesso fa la finanza e tutte le istituzioni interna-
zionali segno che questi due non se li fila pro-
prio nessuno.

All’estero assistiamo alle avance di Macron
nei confronti di Trump, un altro connubio dagli
esiti ancora non ben definiti, sicuramente se i
due convoleranno a nozze sarà un menage mol-
to movimentato. Macron prima di corteggiare
Trump da bravo e convinto europeista ha mes-
so in guardia le democrazie europee della deri-
va autoritaria che le sta investendo. Macron
evidentemente non si rende conto o fa finta di
ignorare che la Francia è stata ed è la prima
democrazia autoritaria in Europa, ne è la prova
l’intervento militare in Siria effettuato senza ne-
anche dover consultare il parlamento, cosa che
ha dovuto invece fare la May nella monarchica
Inghilterra

Mentre la politica nazionale e internazionale
continua a proporci nuovi e insoliti menage,  è
bene prestare attenzione ad un problema che

assilla gli Italiani, il cosiddetto bullismo nelle
scuole. I video messi in rete mostrano forme di
aggressione fisica e verbale da parte di alcuni
studenti nei confronti sia dei professori che dei
compagni di classe. Tutti si interrogano su cosa
sia diventata la scuola, sulla crisi di autorità del
corpo docente, sull’incapacità delle famiglie nel
ruolo di educatrici. Naturalmente ognuno cerca
di trovare il colpevole di tanto sfacelo e quasi
tutti lo indicano in face book o più generalmen-
te in internet mettendosi così l’anima in pace
per approdare a forme di fatalismo rassegnato.

Negli anni Cinquanta quando si parlava di
bullismo e di bulli si faceva riferimento a ragaz-
zotti trasteverini sempre in cerca di avvenenti
ragazze da tallonare con apprezzamenti non pro-
prio eleganti. Niente a che vedere con l’attuale
bullismo che sarebbe più opportuno chiamare,
teppismo. Nel teppismo è fondamentale la gra-
tuità, la prepotenza del più forte sul più debole.
I bulli generalmente organizzano scherzi inno-
cui tra amici. Chi non ricorda il processo alle
matricole sottoposte a prove esilaranti per es-
sere accettate nell’empireo degli studenti an-
ziani?  Le radici di certe tradizioni ormai scom-
parse erano le allegre brigate di medievale me-
moria, una sorta di iniziazione ad una vita adul-
ta. Non c’era in quegli scherzi nessuna inten-
zione di umiliare, di offendere perché entrambe

le parti erano d’accordo.
Il teppismo è invece unidirezionale, indivi-

dua l’elemento debole e lo perseguita con gra-
tuità, con sistematicità fino, in alcuni casi, a pro-
vocarne la morte come è accaduto in Inghilterra
ad una ragazza egiziana naturalizzata italiana.

Trasferitasi con la famiglia da Ostia a Lon-
dra è stata ripetutamente aggredita, da una gang
di ragazze senza alcun motivo alla fermata di un
bus. Nei due video degli studenti italiani, di-
ventati virali tramite internet, non c’è nessun
intento giocoso, ci sono dei teppistelli che cre-
dono di essere onnipotenti. Catalogare le loro
aggressioni come atti di bullismo significa ri-
durne la gravità per dare ad essi il significato
leggero di scherzo, di innocente bravata.

Le immagini dicono altro, dicono l’intento
di umiliare un professore alle soglie della pen-
sione, di annientare fisicamente e psicologica-
mente con prepotenza gratuita e sistemica un
ragazzo più debole. Un aspetto gravissimo,
sconcertante è stata la totale assenza di solida-
rietà da parte dei compagni di scuola, un atteg-
giamento omertoso non dissimile da quello ca-
morristico. Internet non c’entra e lo dice una
che non si è mai iscritta a face book. Internet è
uno strumento e come tale può essere pericolo-
so e utile nello stesso tempo, tutto dipende da
come lo si usa e da chi lo usa.

È SEMPRE un rapporto con
Cristo attraverso la Sua Parola
domenicale e non solo, perché
Gesù ama identificarsi in simboliC’
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La stabilità degli alberi  e il segno della vite

ed immagini in modo da farsi capire da tutti.
"Sono il pastore", ha proclamato domenica
scorsa. "Sono la vite", spiega, continuando a
comporre il mosaico della sua missione, in
questa domenica. E aggiunge, tra le altre cose,
l'immagine della "vigna", piantata dal Padre,
che è "agricoltore".

RELIGIONE
E' una "vite" ricca di linfa, di frutti e di

"tralci". Cosa sono i tralci se non rami carichi
di speranza? E chi sono questi rami come sim-
bolo ed immagine? Siamo indubbiamente noi,
a cui ci si pone una scelta precisa: o restiamo
attaccati alla vite oppure saremo recisi per-
ché inutili. Che brutta cosa essere inutili! Se
ci pensate bene è il grande tema della nostra
vita interiore, il piano globale di Dio nella
parte terminale che costituisce la dignità del
cristiano.

La teologia dell'Apostolo Giovanni, che
viene narrata oggi non è uno stato psichico-
estatico ma invece la piena maturità Domeni-
ca 3 Maggio, 2015 - V dopo Pasqua. C'è sem-
pre un rapporto con Cristo attraverso la Sua
Parola domenicale e non solo, perché Gesù
ama identificarsi in simboli ed immagini in
modo da farsi capire da tutti.

"Senza di me non potete fare nulla", dice
Gesù. E' un'affermazione che va ribadita più

che mai nel clima di grande autosufficienza in
cui siamo immersi. Ed è proprio quando si
avvera questa visione che si perdono il "senso
di Dio" (quindi dei rapporti con Lui), oltre
che il "senso del peccato".

E' anche bella l'immagine dell'albero, che
ispira anche la parola del Vangelo di oggi.
Gesù dice ai suoi discepoli: "Io sono la vite,
voi i tralci...". Proviamo a fissare insieme al-
cuni aspetti di questa relazione "vite-tralci"
che qualifica il rapporto di Gesù con i suoi
discepoli. Un primo aspetto è quello della "sta-
bilità". L'albero è l'immagine naturale della
stabilità. Se continuamente trapiantato da un
terreno all'altro, c'è il rischio che muoia. D'al-
tro canto l'immagine dell'albero come stabili-
tà radicata è l'immagine stessa della fede come
radicamento.

Credere ed avere fiducia in Dio è un radi-
carsi sempre più in Dio. Già dalle prima pagi-
ne della Bibbia risulta che il credere è la via
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A cura dell’Apostolato Italiano
della Diocesi di Brooklyn & Queens

obbligata per accedere all'albero della vita
nel paradiso terrestre: "Se non credete – dice
Isaia – voi non avrete stabilità".

L' altro aspetto del rapporto "vite-tralci" è
la "fecondità": "Chi rimane in me ed io in lui,
porta molto frutto", dice ancora Gesù Cristo.

Cari fedeli, l' albero come immagine della
stabilità della vita del discepolo non è solo
figura della sua fede, ma anche della sua spe-
ranza, che è un po' come la fecondità della
fede. Gesù Cristo è la nostra speranza. Ecco
perché deve essere sempre al centro della no-
stra vita; al centro della nostra esistenza.

Diciamo la verità: non si spera veramente
a partire dalla vita presente ma a partire dal-
la vita futura della fede. Ritornare alle radici
è come recuperare certezze scolorite dal tem-
po.

L DIRITTO al cognome quale segno distinti-
vo dell'individuo nelle relazioni sociali, a pre-
scindere dalla sua correttezza, è diritto invio-
labile dall'articolo 2 della Costituzione. Il casoI
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Diritto al cognome: una “formalità” da... trascrivere?

dell’interprete che ha operato la scritturazione di
un cognome in modo erroneo che deve poi essere
trascritto in altro documento, ha sottratto non poco
del mio tempo. Poco rileva che tale errore sia stato
commesso per una svista, per ragioni fonetiche o
inesattezze contenute nella documentazione di
appoggio. Siamo ovviamente fuori dei casi di falsi-
tà ideologica puniti dalla legge penale.

L'inesattezza della trascrizione (nel caso, l’omis-
sione di una K e l’apposizione in sua vece di una
H) ha spiegato molteplici conseguenze. L’ipotesi
ha riguardato una cittadina ucraina che alcuni anni
or sono aveva acquistato un immobile in Italia. Il
Notaio rogante, all’atto di acquisto, identificò la
parte con un proprio documento e, in base a que-
sto, ne riportò gli estremi.

Successivamente, ai fini dell’ottenimento della
cittadinanza per adozione e nella richiesta docu-
mentazione, il traduttore tuttavia asseverava le ge-

L’AVVOCATO

neralità della parte in maniera difforme rispetto al-
l’atto di nascita originario. In forza di ciò, anche il
Decreto del Presidente della Repubblica che ne
sanciva il nuovo status, veniva travolto da un co-
gnome inesatto.

Stessa sorte per tutti i documenti successivi: il
nuovo atto di nascita formato in Italia, ove l’ufficia-
le di stato civile aveva successivamente trascritto
a margine l’avvenuta adozione, il nuovo codice
fiscale, la nuova carta di identità, etc.  A rafforzare
quell’errore contribuiva la stessa parte che ormai è
solita sottoscriversi con un cognome inesatto, pro-
prio ad evitare disuguaglianze con i documenti
ufficiali di cui è in possesso. Il cognome, pur se
erroneamente trascritto, ha d’altro canto e nel tem-
po, costituito un autonomo segno distintivo della
identità personale. Il problema non sembra allora
sussistere e negli anni non si è registrata alcuna
criticità. La cittadina ormai è ben radicata nel no-
stro Paese. Si sposa, e dopo qualche anno ha ne-
cessità di vendere l’immobile acquistato.

Nel predisporre una procura a vendere, il Nota-
io interessato fa tuttavia rilevare come quella di-
scordanza impedirà – rimanendo così gli atti - di
stipulare un nuovo contratto, essendo l’acquiren-
te di allora, persona diversa dall’odierno dante cau-
sa.

L’espressa menzione nell’atto pubblico che l’ac-
quirente ed oggi venditore sono invece la medesi-
ma persona e che la diversità è data da un mero
errore di trascrizione, non sembra bastevole per il

Notaio. Si rimanda al Comune di residenza, ovvero
al Consolato. Ed invero in una mia precedente espe-
rienza presso un Consolato iraniano, in maniera
solenne, in alto ed al centro si certificava l’identità
di persona “In nome di Dio”…

Certamente il Comune ha la possibilità di cor-
reggere l’inesattezza di tutti i dati la cui esattezza
può essere rilevata da qualsivoglia atto ufficiale.
(es. certificato di nascita, di cittadinanza, etc). Un
cortese e scrupoloso Ufficiale di stato civile tutta-
via mi fornisce diversi chiarimenti, ma non evade la
richiesta e mi rimanda a diverse procedure. Il Con-
solato, questa volta, fa anch’esso generico riman-
do. Siamo dunque in una fase di stallo. Lo studio si
imbatte in correzioni di ordine “amministrativo”
dell’atto di stato civile. (art. 98, c. 1), ovvero di
ordine “giudiziale”.

A livello amministrativo –  mi consta che esi-
genze di ordine pratico hanno condotto ad un’in-
terpretazione estensiva della norma e quindi an-
che in tali casi sembrerebbe ammissibile la proce-
dura di cui all’art. 98 OSC.  Il cittadino potrebbe
quindi avanzare istanza di rettifica. Così operando
dovrebbe poi chiedere la variazione su tutti i docu-
menti identificativi in suo possesso (patente di
guida, codice fiscale, carta di identità, etc.).

Il mio pragmatismo mi porta ad insistere per
sensibilizzare il Notaio a procedere e menzionare
lui stesso nell’atto pubblico che i soggetti risultan-
ti dagli atti è il medesimo. E la discrepanza tra la
situazione di fatto e ciò che risulta dall’atto la può

accertare avendo prove documentali ufficiali: un
atto originario di nascita, quello straniero, tradotto
e apostillato, e quello “nuovo”, formato in Italia a
seguito di adozione, oltre ovviamente il documen-
to da cui trae origine l’errore. Egli è un pubblico
ufficiale e la sua certificazione ha pari valenza ri-
spetto a quella dell’ufficiale dell’anagrafe, ovvero
del preposto ufficio consolare.

Il Notaio non raccoglie il suggerimento, rece-
pendo il suggerimento come se lo stesso dovesse
rettificare invero un atto non del proprio ufficio. Se
così i fatti il cliente potrebbe allora chiedere al No-
taio di rettificare il proprio atto pubblico con un
cognome esatto. E’ operazione possibile, ma è atto
“nuovo” e nuovi sono i costi. E se il Notaio pren-
dendo atto dell’intervenuta adozione e di quel co-
gnome acquisito che si antepone a quello origina-
rio stipulasse con il primo cognome italiano, si po-
trebbe superare il problema? D’altro canto anche
nell’attuale codice fiscale è riportato un solo co-
gnome. In altri documenti, tuttavia evinco ancora
quel doppio cognome, quindi ancora presente il
cognome errato e pertanto credo scontato il dinie-
go da parte del Notaio. Nelle more e nell’incertezza
delle risposte, prediligo ricorrere allora al giudice al
fine di ripristinare la giusta corrispondenza tra atto
e realtà.

lawfirmperugiusa@gmail.com

Per domande o curiosità:
wwwstudiolegaleperugi.it
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