
CORRIERE DELLA SERI 
L'OPINIONE - -

tolici . Lo aveva inaugurato Pio 
XII, per fare della Chiesa e della 
Dc il baluardo più sicuro contro 
l'avanzata del Pci. Ma adesso che 
il Pci e l'Urss non esistono più, lo 
stesso Giovanni Paolo II lo mette 
in dubbio. 

E sparito il Psi. Di colpo, dopo 
una fosca tragedia elisabet
tiana che ricorda le esplo
sioni di ingordigia autodi

struttiva del «Macbeth». La cosa 
più singolare è che è sparito per 
suicidio. Come Nerone, che ordinò 
a un centurione di · piantargli un 
pugnale nella pancia, dopo essersi 
rifugiato in una latrina per sfuggire 
ai pretoriani in rivolta. Avrebbe 
dovuto disfarsi di quella bulimia 
del potere che lo aveva ingrassato 
e svuotato, ritrovando i fini legitti
mi della politica a scapito dei mez
zi illegittimi con cui li aveva perse
guiti. Ma, posto di fronte al dilem
ma, ha preferito rinunciare agli uni 
e agli altri. 

PREDICANDO 

La funzione della Dc come baluar
do cattolico contro il comunismo 
era caduta da tempo, per lasciare il 
posto a una occupazione del potere 
senza altra prospettiva che la sua 
semplice durata. E nel frattempo, · 
sotto il dominio di un partito che 
pretendeva di riunire dietro le pro
prie insegne voti e propositi di tutti 

IL DIVORZIO DALLA DC 
LA CHIESA 

SALVA SE STESSA i cristiani d'Italia, l'Italia si era scri
stianizzata come nessun altro Paese 
europeo. Il Papa polacco deve aver 
tenuto conto anche di questo. Anzi, 
deve aver capito che, esaurita la 

Sembra che la storia non ricordi 
(almeno in Europa) una fine ana

di Saverio Vertone 

loga. I raggruppamenti politici si possono sopraffare a 
vicenda, possono essere messi al bando dalle dittature 
o essere abbandonati dagli elettori ma non si conosco
no casi di suicidio. Pare che in circostanze estreme e 
rarissime, gli animali anivino a darsi la morte. Ma non 
risulta che lo abbiano mai fatto quegli impersonali ag
gregati di persone che amano comprimere i loro nomi 
in sigle di due o tre lettere dell'alfabeto. I partiti posso
no sciogliersi o cambiare nome, ma non uccidersi. La 
pugnalata che il Psi ha dato a se stesso è stata la prima, 
e non è ancora dato sapere se sarà l'ultima. Ci sono al
tri partiti mor·ibondi, come il Psdi, che potrebbero ri
correre all'eutanasia, se non tendessero a svanire per 
evaporazione, come le pozzanghere sotto il solleone. 
Ma in questi l'avidità era per così dire limpida, sicché 
non è probabile che produca tragedie. 
Se non esistessero altre prove del cataclisma che sta 
scuotendo il sistema politico italiano, il suicidio sociali
sta basterebbe a fornirla. Ma altre prove ci sono. E la 
più importante viene dal mondo religioso, anzi dalla 
Chiesa, dove sta vacillando il dogma dell'unità dei cat-

La Democrazia cristiana ha perso la sua funzione di 
baluardo anticomunista e il Papa (nella foto) 

sua funzione contingente, l'insediamento della Dc nei 
centri di uno Stato originariamente non voluto dalla 
Chiesa, somigliava troppo a una riedizione del Potere 
Temporale, per non richiamare alla memoria ricordi 
spiacevoli e risonanze non favorevoli al Vaticano. 
Se, come sembra, il 
dogma verrà tolto, 
l'Italia avrà fatto il 
primo passo per di
ventare un Paese nor
male: un Paese come 
la Francia e la Spa
gna, non meno catto
lici di lei, ma non gra
vati da un'ipoteca ec
clesiastica che alla 
lunga finisce per cor- 1 

rompere la religione 
con la politica e la 
politica con la religio-
ne. 

ha capito che è giunto il momento di separare religione e 
politica. Una decisione, dice Vertone, che gioverà a entrambe. 
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