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Programmi e schieramenti 
 

       L'incarico affidato all'on. Cossiga è andato in porto: dopo mesi di crisi, abbiamo un governo 

che si definisce «di tregua». Non è dunque fuori luogo riflettere sulle reazioni che suscita in tutti noi 

questa pretesa «ingovernabilità» del nostro Paese. La sensazione diffusa - e fatalmente 

qualunquistica - è che «quelli là - loro - i partiti» non si mettono d'accordo quasi per una serie di 

ripicche di cui noi facciamo le spese. Teniamo allora ben fermi alcuni punti: è vero che un governo 

si forma intorno a un programma politico, a una serie di impegni su cose da fare; è vero che nessun 

programma è senza prezzi, ogni scelta presuppone che qualcuno sia privilegiato e qualcun altro 

(classi, gruppi, forze sociali) sia danneggiato; è vero che ciascun partito rappresenta appunto queste 

forze e questi interessi; è vero che è demagogico accordarsi su un programma (le cose da fare) se 

non ci sono poi le garanzie che a quel programma si dia seguito pratico (chi le fa). E' molto 

elementare e schematico, ma almeno ci consente di concludere che fra programmi e schieramenti 

politici (a sostegno o in opposizione) c'è un legame molto stretto e che è inutile e pericoloso 

assistere allo scontro fra partiti politici come ad uno scontro fra idee astratte, fra apparati di potere, 

o addirittura fra persone.  

Dobbiamo difenderci da ogni rappresentazione della politica che tenda a solleticare in noi cittadini 

il rapido passaggio da un senso preciso della realtà dei nostri problemi, da una indignazione e 

urgenza che sono sacrosante, semplicemente all'estraneità, al disgusto, alla fuga da ogni dimensione 

collettiva. Dobbiamo difendercene in particolare noi donne: perché il fatto che da tanto tempo e 

ancora in gran parte viviamo «la politica» come dimensione non nostra, che non ci è familiare, che 

non padroneggiamo, può renderci più facilmente sensibili a questa tentazione di rifiutare non «una 

politica», ma qualunque politica. o, peggio, di accettarne una purchessia.  

La difficoltà a darci un governo va anzitutto letta per quello che è: non un gioco di pochi, non una 

schermaglia  ideologica, ma uno scontro per decidere come e chi, insieme con chi, e facendolo 

pagare a chi e quanto è in grado di affrontare i problemi enormi — e contraddittori — che il nostro 

Paese sta vivendo. I partiti son l'espressione organizzata e visibile di questi interessi, di queste 

concezioni. Dobbiamo saperlo, e dobbiamo rifiutarci a una denigrazione qualunquistica dei partiti 

non perché sta scritto nella Costituzione ma, al contrario, pensando che la Costituzione li legittima 

perché la realtà stessa li produce e li esige come strumenti.  
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