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Chiarezza, finalmente  
 

 

     “Non capisco più la politica — ci ha detto una donna durante una riunione — una volta ero io 

che spiegavo le cose alle mie amiche, alla gente che incontravo: ora non so più cosa dire». 

Un'ammissione amareggiata e grave, da parte di una donna matura, di una vecchia militante per la 

quale «la politica» era cosa quotidiana, che richiedeva informazione e fatica, ma che ti dava anche il 

gusto di chiarirti, di spiegare, di orientare. Una fede razionale, una passione pedagogica sulla quale 

sono passati dieci anni di terrorismo, le cadute magari opportune ma certo dolorose di miti e di 

ideali, i bizantinismi che rendono la politica, da  complessa come è sempre stata ed è giusto che sia, 

del tutto complicata  ed oscura.  Ma da sabato la nostra compagna avrà avuto modo di rasserenarsi:  

finalmente sappiamo perché è caduto il governo Cossiga Francesco secondo. «Due deputati 

democristiani — titola il “Corriere della Sera” di domenica 28 — Maria Pia Garavaglia e Renato 

Dell'Andro, pur essendo presenti a Montecitorio non hanno fatto in tempo a votare: la prima non ha 

saputo manovrare il pulsante, il secondo era alla toilette». Per non parlare del rientro dalla Cina del 

sottosegretario agli Esteri Giuseppe Zamberletti, descritto come nemmeno Giulio Verne avrebbe 

saputo fare: «... dopo un viaggio di trentasei ore tirate allo spasimo, con contrattempi di ogni 

genere, in una corsa forsennata contro il cronometro, è atterrato a Fiumicino alle 12,40. Ad 

aspettarlo, quasi sulla pista, c'era una macchina del ministero che è partita a  gran velocità verso 

Montecitorio, coprendo i venti chilometri Campidoglio - Fiumicino in un tempo che non ha niente a 

che vedere con i limiti di velocità imposti dal codice della strada. Ma non è bastato. (...) quattro o 

cinque aerei cambiati quasi al volo, corse in macchina col  cuore in gola, per tener fede alla 

promessa d'arrivare in tempo che gli aveva strappato Gerardo Bianco, capogruppo dei deputati De, 

che lo aveva supplicato al telefono di mollare la delegazione, di interrompere  la missione ufficiale 

e di precipitarsi al pulsante».  

Poiché non è pensabile che gli abbiano fatto intraprendere un simile viaggio in previsione dei banali 

contrattempi occorsi ai suoi colleghi, se ne può arguire che la Dc sapeva.  

Sapeva che la maggioranza governativa era divisa al suo interno, che il Pci stava facendo 

un'opposizione intransigente, che lo scontro in atto alla Fiat aveva un significato politico generale, 

che la spartizione dei posti alla Rai stava diventando indecente perfino agli occhi dell'opinione 

pubblica più rassegnata, per non parlar d'altro. Sapeva cioè quel che anche la nostra amica aveva 

capito benissimo.  

C'è di che ben sperare sulla governabilità di questo Paese, finché persone come lei avranno cose 

minimamente chiare da spiegare alla gente. Anche a quella desolata Maria Pia Garavaglia che non 

ci pare il caso né di colpevolizzare, né di ridicolizzare, né di compatire in modo parimenti 

offensivo.  
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