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Cattolici sono (lo scrive Michele Serra nella sua Amaca) Giovanar-
di e Don Gallo, estrema destra ed estrema sinistra degli schieramenti
politici. I cattolici sono anche al centro, del resto, e fra i credenti del
centrosinistra e del centrodestra. Il che vuol dire che essere o dichiararsi
“cattolici” non è sufficiente a definire una identità o una appartenenza
politica. Anche a livello della Chiesa, del resto, le sensibilità sono assai
diverse, da Luigi Bettazzi a Bagnasco, da Martini a Bertone. Oggi come
ieri perché assai poco piacevano a Roma i discorsi di fra’ Girolamo Savo-
narola o del poverello di Assisi. Prenderne atto sarebbe utile, forse, per
uscire da questa inutile sfida su chi è più cattolico, il ministro che vorreb-
be mettere le mani sulla vita di Eluana o il sacerdote che rimprovera a
Berlusconi le sue “perversioni”. Io, per mio conto, non mi sento mai
cattolico (Cattolica è la Chiesa del Concilio di Trento, quella che condan-
nò Lutero riabilitato oggi dal Papa) ma ho l’abitudine (e il piacere) di
frequentare il Vangelo e di riflettere sulle parole di Gesù. L’uomo che ha
dato inizio alla più grande rivoluzione di tutti i tempi.
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Nella trasmissione Ballarò del 18 ottobre Maurizio Sacconi a Vito Man-
cuso, che dice di vergognarsi dei comportamenti del presidente del
Consiglio, replica, anche se c’entra come i cavoli a merenda: «Mi aspet-
tavo che un teologo si vergognasse di come è morta Eluana Englaro».
Il ministro Sacconi, per chi non lo ricordasse, è quello che raccontò la
barzelletta sulle suore violentate.

I cattolici e la politica

La community dei lettori dell’Unità

GIOVANNI

Il mio amore impossibile

Ho 25 anni, vivo a Bagheria (PA) e
sono uno studente della facoltà di
economia, corso di laurea
“economia e finanza”. Come molti
miei colleghi sono finito fuori corso,
il passaggio dal vecchio al nuovo or-
dinamento è stato molto traumati-
co oltre che inutile se pensiamo che
prima bastavano 4-5 anni di studi
universitari per poter accedere
all’esame di abilitazione per la pro-
fessione di commercialista, mentre
adesso i tempi si sono notevolmen-
te allungati. Al secondo anno, dopo

aver superato con buoni risultati 5
esami, mi sono iscritto ma non ho fre-
quentato, ho lavorato in nero presso
un tizio che mi pagava una miseria
(100 o 150 euro al mese...) nella spe-
ranza di inserirmi nel mercato del la-
voro. Lavoravo in un CAF e mi occupa-
vo di finanziamenti, facevo anche da
segretario, sbrigavo le pratiche pres-
so l’agenzia delle entrate e lo sportel-
lo per le attività produttive. Un anno
buttato nel cesso! Poi ho ripreso a stu-
diare, con le difficoltà dovute al fatto
di essere un po’ disorientato. Ed ecco-
mi qui. 25 anni e ancora aspetto di po-
ter vivere appieno la mia vita. Perché
senza un lavoro e una certa indipen-
denza economica ti senti molto inuti-

le. Lo scorso maggio e per i successivi
tre mesi ho svolto il tirocinio formati-
vo presso lo studio di un commerciali-
sta: lavoro! Non immaginate quanto
stessi bene a fare tutto quello che mi
hanno fatto fare! Dal business plan al-
la semplice archiviazione, dalla regi-
strazione delle fatture alla compilazio-
ne dei 730. Non ho preso neanche un
centesimo, ma la soddisfazione nel fa-
re qualcosa di concreto e nello riceve-
re anche elogi era massima per me.
Quest’estate ho conosciuto una ra-
gazza. Laureata in lingue per il web,
sta per conseguire anche la specializ-
zazione. Era appena tornata dall’Era-
smus effettuato in Olanda, ed era ri-
masta perdutamente innamorata di
quel posto, che, a parte il clima, offri-
va tante cose migliori rispetto alla sua
terra d’origine. Mi piaceva, ma non vo-
levo farmi avanti, in fin dei conti «so-
no solo uno studente squattrinato,
perché mai dovrei entrare nella vita
di questa ragazza?», pensavo. E alla
fine è stata lei a farsi avanti. Pur non
volendo entrambi una relazione se-
ria, siamo finiti col restare molto coin-
volti. Io ne sono perdutamente inna-
morato, ma me ne sto accorgendo so-
lo ora. Perché proprio ora? Perché la
prossima settimana lei se ne andrà.
Partirà per l’Olanda, in cerca di lavoro.
Se ne va adesso perché ha la possibili-
tà di appoggiarsi presso un’amica co-
reana che ha conosciuto lì. Ed io la in-
coraggio. Io la amo al punto che mi
sentirei una merda se le chiedessi di
restare. Rinunciare alla possibilità di
costruirsi un futuro per chi? Per me? E
chi cavolo sono io per chiederle que-
sto? Quando lei mi dice che ha paura,
che si sente confusa, che non sa cosa
fare io le dico «Ma di cosa hai paura?
Dovresti essere contenta! Hai la possi-
bilità di prendere in mano la tua vi-
ta!». E io con chi ce l’ho? Con lei? No,
non potrei mai: io la amo! Io posso so-
lo ringraziarla per il tempo che abbia-
mo trascorso assieme. Non sono mai

stato così felice in tutta la mia vita. E
allora con chi ce l’ho? Ce l’ho con chi
non le dà la possibilità di ottenere
quella soddisfazione personale sul la-
voro che meriterebbe. Io la incorag-
gio ad andarsene in Olanda perché
qui non può fare il lavoro che vorreb-
be! E di chi è la colpa se non di quella
classe dirigente che ha creato i pre-
supposti per questa situazione? Qui
non c’è possibilità per me, che potrei
semplicemente fare il ragioniere, figu-
riamoci per lei! Niente lavoro, niente
sviluppo, niente tecnologia. Chi ha
combinato tutti questi pasticci? Io
non lo so. So soltanto che non potrò
più vivere assieme alla persona che
amo.
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Il reato c’era

Tanto è stato il clamore dato al pro-
scioglimento di Silvio Berlusconi
nell’inchiesta Mediatrade, che molti
giornalisti si sono scordati di eviden-
ziare che il GUP, lodatissimo da Ghedi-
ni, ha ben confermato l’esistenza del
reato imputato a Mediaset. Una distra-
zione in cronaca che oscura agli occhi
dell’opinione pubblica un ammanco
fiscale per le casse dello Stato, dovuto
alle sovrafatturazioni operate dal
gruppo. Soldi benedetti nell’attuale
penuria di risorse pubbliche, cui il go-
verno potrebbe servirsi per finanzia-
re in parte il Decreto Sviluppo, scio-
gliendo così le tribolate riunioni in
quel di Palazzo Grazioli. A pagare il
conto della presunta truffa ai danni
dello Stato, che poi siamo noi cittadini
contribuenti, sarebbe il rampollo di fa-
miglia Piersilvio e davvero viene da
chiedersi se «tale padre tale figlio» o,
maliziosamente,se non invece «le col-
pe dei padri ricadranno sui figli», spe-
cie su quelli che firmerebbero gli atti
per puro spirito di obbedienza (e con-
venienza).
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