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Buon governo 
 

     E’ ben comprensibile che in questo Paese, con questi problemi, con questi rapporti di forza, la 

formazione di un governo sia particolarmente ardua. E tuttavia ci pare assurda — e pericolosa — la 

sensazione che si va tacitamente diffondendo ormai da mesi, e cioè che senza nessun governo tutto 

sommato si vada avanti lo stesso, e perfino meglio. Perche non è vero, o non è vero per tutti: in 

mancanza di guida e responsabilità politiche, marciano processi “selvaggi”che per loro natura 

privilegiano i privilegiati e sospingono tutti a trovare una via d'uscita privatistica, individuale o di 

gruppo, una sopravvivenza purchessia. Non a caso assistiamo contemporaneamente a una vischiosa 

pesantezza di trattative in quelli che formalmente si presentano come scontri di settore e che sono 

invece un nodo economico, sociale e politico di significato complessivo (i contratti di lavoro), e ad 

una espansione incontrollata e silenziosa dì quella seconda, più lucrativa economia, che è il lavoro 

nero. Non a caso siamo il Paese in cui non abbiamo ancora posto mano ad alcuna restrizione dei 

consumi energetici, ma anche quello sul quale pesa più minacciosamente  —dalla macro alla 

microeconomia domestica — lo spettro di una totale impreparazione ad affrontare una crisi 

energetica che diventa fatalmente più grave crisi economica. Non a caso si risponde con 

provvedimenti amministrativi a problemi — come quello dei precari— che sono soltanto la spia 

esplosiva della mancata riforma della scuola e dell'asfissia del mercato del lavoro. La stessa tenuta 

democratica é la lotta al terrorismo si sfrangiano in interviste di magistrati e di ricercati, ed è 

possibile rilasciare dopo tre mesi un giornalista non per mancanza di prove, ma addirittura di indizi.  

Più volte abbiamo riflettuto sulla difficoltà di costruire fra le istituzioni e noi donne come soggetto  

politico un rapporto che fosse di volta in volta all'altezza del momento storico, della fase politica 

determinata e concreta. A questo punto, non è tanto in discussione la capacità del movimento di 

accettare e di costruire questo rapporto: è questa idea di «senza governo-liberi tutti », che va 

combattuta. Perché l'esperienza ci insegna che quando c'è carenza di iniziativa politica, quando si 

sviluppano appunto processi non espliciti e non controllati, noi donne ci rimettiamo: non fosse altro 

perché prevalgono in modo difensivo quelle istituzioni naturali e primarie, come la famiglia, nelle 

quali si consuma la sopravvivenza ma difficilmente si sviluppano processi di liberazione.  

L'incarico affidato dal Presidente della Repubblica a un “laico” ci pare abbia anzitutto questo segno, 

dì uscita da uno stato di attesa, quasi da una scontata latitanza di quell'istituzione politica per 

eccellenza che è un governo. 
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