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L'OPINIONE . .,_~ 

C l 
è in giro una moria di n~ 
mi politici. Ha comincia
to il Pci, che tre anni fa 
ha buttato via la sua carta 

di identità e adesso ne ha due, 
nuove di zecca: Pds e Rifondazi~ 
ne. Ma tra poco si cambieranno 
d'abito tutti. Troveremo nomi di 
partito abbandonati sui marciapie
di. come scarpe scalcagnate. Se ~ 
tessero, anche molti politici butte
rebbero il loro sul greto dei fiumi. 
Ma non possono, perch~ D c'è di 
mezzo la faccia. l partiti non han
no faccia e possono cambiare pià 
facilmente il nome. Ma perch~ 
sentono cosi fortemente il bisogno 
di farlo? Le formazioni politiche 
cambiano identità quando fall~ 
no il mito, la culhml o la fede sulla 
quale si basano. D Partito naziona

DC: DA CRISTIANA 
A EUROPEA 

PER INGANNARCI 
ANCOU? 

gettivo popolare, non c'è niente da 
dire se non questo: che le remini
scenze sturziane non bastano a de
finire un termine sul quale negli 
ultimi SO anni si sono scaricati 
troppi significati contraddittori. 
Mi sembra che si possa obiettare 
sul secondo aggettivo. Perch~ eu
ropeo? Sono già riusciti a far spa
rire l'Italia? Forse Martinazzoli 
spera ébe. proiettandosi in una di
mensione pià vasta. il nuovo parti
to faccia dimenticare le magagne 
con cui il vecchio ha operato 
nell'orticello nazionale? Ma non è 
un trucco nuovo. La retorica eur~ 
peista ha coperto negli anni scorsi 
i peggiori misfatti dei nostri parti
ti. che hanno presentato all'opi
nione pubblica il passaggio alla 
Comunità sovrannazionale non 

di Saverio Vertone 

le fascista dovette mutare le sue generalità e chiamarsi 
Msi. perch~ era fallito il fascismo. E anche il Partito 
comunista italiano ha rinunciato alla sua vecchia sigla 
quando è risultato chiaro che era fallito il comunismo. 
Ora anche la Dc si prepara a seguire il loro esempio. 
Ma che cosa è fallito nella dottrina della Dc perch~ il 
suo segretario senta il bisogno di ribattezzarla? La ri
sposta non è semplice. Ma sembra che la Dc senta il 
peso di un fallimento opposto a quello del Pci. 
Quest'ultimo non aveva motivo di ritenersi inadeguato 
come interprete del comunismo; ma a un certo mo
mento ha dovuto vergognarsi del modello. Alla Dc sta 
capitando il contrario. Non ha motivo di vergògnarsi 
della democrazia e del cristianesimo, che sono stati i 
suoi modelli, ma si sta vergognando della interpreta
zione che ne ha dato. Non tocca a chi non è mai stato 
democristiano giudicare la sincerità di questa vergo
gna. Ma sulle generalità del nuovo partito che dovreb
be nascere dalle ceneri del vecchio, tutti hanno il dirit
to di esprimersi. Martinazzoli propone. come nuovo 
nome. Partito popolare europeo. Sulla scelta dell'ag-

anifesti elettorali di una Dc trionfante ne/1948. 
ra il suo segretario, per evitarne il crollo, 
o pone di ribatteuarla «Partito popolare europeo». Ma 
:'operazione di maquillage non basterà, sostiene Vertone. 

come una integrazione tra Stati, ma come .la cancella
zione del nostro. anzi come una vera e propria fuga 
dall'Italia. Era come se dicessero: è vero, rubiamo, ma 
pensiamo in grande; è vero. stiamo distruggendo l'Ita
lia, ma vi prepariamo il trasbordo in Europa. L'banno 
detto e pensato tanto che adesso si sono convinti di 
averlo già fatto. E non si chiedono neppure se riusci
ranno a trascinarsi dietro uno straccio di paese o solo 
tribà di sbandati che non sanno neppure pià chi sono. 
L'importante è che loro si sentano già altrov~ Al sicuro. 
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