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I partifi come fondamento della democrazia polilica - II proletariato si afferma come classe dirigente con la sua capacita di orga-
nizzare la lotta per gli obiellivi socialist! e di cosfruire un partito che assolva la funzione deir« inteliettuale coliettivo» della 

classe operaia - La pluralila dei parfiti che si richiamano al socialismo e le question! dei loro collegamenti unitari 
• . ^ - H -,&* >; , •*> 

Pubbllchiamo il&testo 
del discorso ' prommciato 
il 5 dicembre dal com-
gno Togliatti intcrvenen-
do nel dibattito alia scs- „ 
sioue del Comltato centrale .. 
e della Comviissione cen-' 
trale di controllo sui pro-» 
blemi di organizzazione 
del Partito. . ._. 

' ' E* "• stato presentato a 
questa riunione un ampio 
documento, frutto di una 
elaborazione assai lunga, 
cui hanno partecipato mol-
ti compagni. A questo do- . 
cumento sono > state fatte 
parecchie osservazioni cri-
tiche. Sara compito di tut-
ta l'assemblea e in paitico-
lare del relatore valutarle 
e, credo, di un'apposita 
commissione tenerne il 
giusto conto per la reda-
zione deflnitiva di un testo 
sul quale si aprira un di
battito nel partito. Non in-
tendo, ora, entrare nel me-
rito di queste osservazioni 
critiche, ma - soltanto di 
dire poche parole su alcum 
temi di ordine • generale, 
circa la nostra concezione 
del partito politico della 
classe operaia e, alia fine, 
sul modo di porre, oggi, la 
questione deirunita politi-
ca r tra - differenti partiti, 
che si . richiamino e alia 
classe operaia e ai principi 
del socialismo. Anche que-
st'ultimo - tema, • infatti, . 
deve essere trattato par-
tendo da considerazioni di 
ordine generale relative 
alia struttura della societa, 

• ai nostri criteri di giudizio 
della lotta politica che in 
essa si svolge e agli obiet-
tivi che ci proponiamo di 
ragglungere. 

Nel documento che qui 
si sta discutendo vengono 
post! numerosi problemi • . 
compiti, i di ordine ; gene
rale e particolare, relativi 
alle strutture organizzati-
ve, alia loro maggiore o 
minore aderenza al tessuto 
sociale, alia loro efficienza, 
alle trasformazioni • che 
debbono subire e cosi via. 
Tutti questi temi sono trat-
tati e debbono essere trat-
tati alia luce della fonda-

, mentale ' definizione : che 
noi diamo del partito no-
stro, cioe del partito poli
tico della • classe operaia 
come partito di massa ' e 
partito di lotta. Questo e 
un momento essenziale, 
non rinunciabile, della no
stra dottrina del partito. 
Queste qualita si possono 
concretamente realizzare 
in modo diverso, secondo 
le diverse situazioni, • e 
possono dar luogo, quindi, 
a diverse strutture: non si 
debbono pero perdere mai 

!- zia politica, di cui, del re-
sto, non mancano gli esem-
pi nell'attuale mondo capi-
talistico. • ... . • • • • • . • 

.. *' Non •! intendo aprire la 
' questione di cosa sia, oggi, 
; la -democrazia • americana. 

Certo e che essa si 6 pre-
sentata al mondo, nei gior-
ni ; scorsi, con lineament! 
spaventosi. E non colpisce 
soltanto l'assenza di con
fine tra i l . contrasto di 
diversi gruppi dirigenti e 
la delinquenza commie. 
Colpisce l'assenza di una 
opinione politica' organiz-
zata e di massa, la quale 
riesca, di fronte a fatti di 
indicibile peso politico e 
morale, adesprimersi libe-
ramenle e in modo efflcace. 
I gruppi di pressione sono 
diventati gruppi di potere 
e questi gruppi di potere 
e difficile sapere che cosa 
in realta siano, '-, come si 
dispongano e si colleghino 
con le forze reali della so
cieta, ma si sa che sono 
pronti a combattersi con 
tutte le armi, facendo ricor-
so anche ai mezzi piu cri-
minali. Nessun difetto di un 
sistema ! democratico ton-
dato su una articolazione 
di partiti politici eguaglia 
questa vera degenerazione 
della vita politica e civile. 

II rapporto 
tra partito 
e masse 

•*' Tra la concezione . del 
gruppo di pressione, che 

• agisce per diventare grup
po di potere, e la nostra 

.; concezione del partito po
litico vi e un sostanziale 
punto di differenziazione, 
che sta precisamente nella 

', affermazione del carattere 
: che noi attribuiamo al par
tito politico t della classe 

i. operaia, ? come organizza-
. zione di massa e organiz-
i zazione di lotta, che si pro-
'pone,di guidare le grandi 

. masse popplari verso que-
; gli obiettivi •' d i ' profonda 
* trasformaziohe sociale, che 
rsgorgano dallo stesso svi-
' luppo oggettivo della eco-
nomia e dalla ' coscienza 

? delle classi lavoratrici.' 
r Sviluppiamo ampiamen-
•te il dibattito e la ricerca 
relativi alle strutture del 

\ partito e al'suo lavoro, ma 
• non distacchiamoci mai da 

'•'i questi" principi, che sono 
i. essenziali. II punto di par-

tenza deve essere, senza 
> dubbio, una critica, volta 
' a stabilire se vi e corri-

'ispondenza tra le nostre 
'' strutture e la nostra • atti-

vita da una parte e le nuo-
Derivano da questo punto .^ve realta della vita'econo 
notevoli differenze tra la 
nostra concezione del par
tito politico e altre conce-
zioni, che noi critichiamo 
e respingiamo. v • }'v 

Noi siamo d'accordo, ap-
zi, noi insistiamo nell'af-
fermare e sottolineare che 
l'esistenza del partito po
litico — anzi, precisiamo, 
l'esistenza dei partiti poli-

l mica ^ e sociale dall'altra. 
; Modifichiamo e correggia-
_ mo cio che apparira neces-
' sario. Non abbandoniamo-
;•-' ci pero a visioni e soluzio-
' ni che siano soltanto" o 
prevalentemente ' tecnico-

; organizzative. La struttura 
.de l partito - deve essere 
vtale che, facendolo aderire 
"alle strutture sociali. gli 

tici — e indispensabile per y consenta si una piu tempe-
l'esistenza stessa e per lo •. stiva, piu articolata e piu 
sviluppo di un regime di ' efflcace elaborazione poli-
democrazia. Non e conce-
pibile, ' oggi, una societa 
democratica nella quale 
non esista il partito poli
tico. La tendenza a ridur-
re, in questa societa, la 
funzione del partito poli-

• tico e la sua importanza; 
la tendenza a denunciare 
la presenza e l'intervento 
continuo del partito poli

tica, ma alio scopo. sem 
pre, di essere in grado di 
esercitare, tra le masse e 
alia testa di un movimento 
di massa, la necessaria dl-
rezione di un'azione poli
tica. -•'- >-;?T:--:; ••^•-•• 

" E' evidente che il partito 
fa parte" della sovrastrut-
tura della societa; esso * 
pero stretlamente legato 

tico nella vita democratica. /al ia struttura e la esprime. 
come elemento di disturbo 
e quasi di degenerazione, e 
una tendenza' da cohside-
rarsi nettarbente reaziona-
ria. Cio. non vuol dire che 
non possano esservi, nella 
attivita dei partiti e so -
prattutto dei partiti di go-
verno, momenti che devo-
no" venire' criticati e re-
spinti, in quanto tendono a 
sostituire alia democrazia 
una specie di oligarchia di 
gruppi dirigenti. L'essen-
ziale, pero, e che senza 
una attivita continua dei 
partiti, non pud esistere 
democrazia politica. . 

Considero quindi anche 
antidemocratica e da re-
spingersi , la . tendenza a 
sostituire al partito poli 

I. partiti, diceva Gramsci, 
sono una - nomenclature 
delle- classi sociali. Gram-

r sci stesso perd ci ha inse-
% gnato a non considerare in 
';modo meccanico il rappor-
' to fra struttura • e sovra-

struttura. La sovrastrut-
•: tura non e un elemento 
• passivo; ha anche una sua 
: autonomia di sviluppo e di 
'movimento. Tra il partito 
.. e la sua base sociale esiste 
j un rapporto complesso, un 
^movimento interno. che il 
i partito si sforza di com-
prendere e dominare, pei 

,j poter adempiere la propria 
j; funzione. •'•.••'.-.'...• > 

Anche le forze reaziona-
•'rie, soprattutto quando si 

propongono 7 compiti '. d 
tico i l cos idde t to gruppo Paperta rottura, tentano di 

s*^ * 
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di pressione e al sistema 
dei partiti un sistema di 
gruppi di pressione. Se si 
considerano le cose con 
attenzione, si pu6 agevol-
mente scoprire che. questa 
e la tendenza propria di 
quello che si 6 oramai so-
liti chiamare il neocapita-
lismo. II punto di arrivo 
di questa tendenza 6 una 

priva di dcmocra-

; crearsi basi organizzate 
«^tra le masse. Valgano gli 
;' esempi del fascismo, del 
. gollismo, dello hitlerismo. 
- Il nostro rapporto con le 
i masse lavoratrici e pero 

• - cosa profondamente diver-
sa, per la sua natura orga-

' i nica e perchd esprime un 
processo di libcrta; In que-

'; sto senso esso e diverso 
anche dal rapporto che sta-

\ bilisce con le masse il par- -
' tito democristiano, , per 

esempio, con . intenti pre
valentemente di conserve*-
zione dell'ordinamento eco-
nomico attuale. -

La classe operaia e : l e > 
• masse lavoratrici ad . essa 

piit vicine vogliono affer-
marsi come forze dirigenti 
della societa, alio scopo di 
compiere una rivoluzionu 

• degli ordinamenti sociali. 
II nostro partito e quindi 
organo di lavoro e di lotta 
per realizzare questo obiet- . 

; tivo. E questo si raggiung© 
in diversi e concorrenti 
modi. .; .. 5< ' 

La classe operaia, infat
ti, si afferma come classe 

1' dirigente per i l ' suo - pro-
gramma, che indica mete 
piu lontane, presenta so-
luzioni adeguate per i pro
blemi vicini e urgenti, e 
che spetta al • partito, in 

i contatto con altre forze de-
, mocratiche, elaborare e 

rendere popolare, facendo-
; lo diventare il programma : 
'. di un grande movimento di ; 

'. lavoratori. La classe ope-
raia si afferma come clas-

• se dirigente per la sua ca-
• pacita di lottare per la rea-

lizzazione di questo pro-
gramma e imporla, in for-

• me e in condizione deter-
; minate. La classe operaia, 

infine, si '. atTerma ' come 
classe dirigente per la sua 
capacita di esercitare sulla 

' opinione pubblica un cer- < 
to grado di egemonia po- ; 

litica anche prima di ave- t 
re conquistato il potere. 
Cio dipende dal grado di 
sviluppo della stessa socie- : 
ta capitalistica e quindi; 
dal grado di maturita dei 

( germi.; di : socialismo che 
: sono fa questo <; sviluppo; 
f\ dipende dalla avanzata del 
; socialismo nel mondo e dal-
i le condizioni della lotta po-
. litica in ciascun paese. II 

complesso di questi tre mo-
s - menti e decisivo perche si >; 
\ f possa avere una avanzata 
f democratica verso il socia-
,, lismo ed e ; attraverso l̂ a 

"-'••" elaborazione politica, il la
voro, la organizzazione e 
le lotte del partito che in = 

' questi tre campi si riesce 
a progredire. In tutti e tre 
questi campi, pero, ogni; 

. progresso e subordinate ai; 
\ legami del partito con le 

masse, alia loro direzione 
, estensione e solid^ta e cioe' 
•• al carattere di massa del • 
; partito. J • sv :.-•' •••'• •-.-. •;..:. 

Gramsci parlo del par-
; t i to' della classe operaia 
:\ come " intellettuale " collet-

tivo. In questa definizione 
confluiscono • tutti - i mo-

'"; ment« cui ho brevemente 
. accennato. Nel partito e su- : 
- perata la coscienza soltan-
• to corporativa: •' si giunge 
alia politica. II partito ope-

: ra nella ' societa civile = e 
nella societa politica ; per 

• trasformarle. L'adesione al 
partito e la costruzione del 
partito sono quindi atti di 
liberta." L'operaio, il lavo-
ratore incomincia ' a • libe-

- rarsi, entrando nel partito 
' e lottando nelle sue file, 
dalla condizione puramente 
oggettiva, individuale, eco-

' nomico-naturale della sua 
esistenza e della sua vita 
di cittadino. La sua attivi
ta diventa creazione, cul-
tura, costruzione consape-
vole di un mondo nuovo. 

Anche '• nelle ' condizioni 
in cui la classe operaia gia 

• sia diventata classe diri- •• 
• gente e si lavori alia edi-

ficazione di un nuovo ordi-
namenlo sociale, la presen
za e Tattivita del partito 
sono indispensabili, come 

-momento della direzione 
consapevole di un processo 

. complicate, talora difficile, 
di cui sono protagoniste le 
grandi masse lavoratrici. 
E qui ci si scontra con il 
problema del partito diri
gente unico e della corri-
spondente struttura politi
ca. Questo problema e stato 

, risolto in un certo modo 
neU'Unione . Sovietica, in 
modo gia diverso in altri 
paesi socialist^ dove esi-
stono e collaborano diversi 
partiti politici. Noi abbia-
mo da tempo elaborata, 
per quel che ci riguarda, 

• una posizione nostra. Rite-
'•• niamo possibile e necessa

ria, nelle condizioni che 
stanno davanti a noi, la 
pluralita ' dei partiti poli-

, tici durante la costruzione 
di una societa nuova. Ne 
si deve credere che que
sta nostra posizione sia 
dettata soltanto dalle cir-

- costanze del nostro paese; 
ne soltanto dalle cosi aspre 
critiche che sono state fat
te di errori, violazioni di 

legalita e persino crimini . 
. commessi sotto il potere di ] 

Stalin. II motivo di fondo 
delle nostre ricerche ' ed 
elaborazioni sta nella con-
sapevolezza da un lato del- ' 
le complicate differenzia-; 
zioni politiche e sociali che 
sono proprie di societa ca-
pitalistiche molto sviluppa- { 
te e di tradizione democra
tica; dalPaltro lato del nuo
vo sempre piu grande pre-
stigio che stanno • acqui-
stando i principi e i'pro-
grammi del - socialismo. 

, Mentre un tempo si pote-
va considerare che si sa-
rebbero po'tute orientare' 
verso il socialismo solo le 
avanguardie della - classe 
operaia, oggi questo pro-

' cesso si > compie • in ampi 
strati di masse lavoratrici 
e anche di ceti intermedi 
e del ceto intellettuale. Vi 
sono quindi larghe e nuo-

, ve possibility di-estensio
ne del campo delle forze 

• politiche che accettano, an-
' che se in forme diverse, : 
una prospettiva socialista, 
e che, evidentemente, non 
possono appartenere tutte 
a un solo partito. E' una 
situazione del tipo di quel-
la cui accennava quel clas-
sico della nostra dottrina il 
quale ha scritto che, qiia-
lora noi riuscissimo a stac-
care dalla adesione passt-

: va ••• all'ordine borghese 
grandi parti" delle • masse 

' contadine e del ceto medio, 
' allora la stessa questione 
della dittatura del prole
tariato si dovrebbe porre 
in modo diverso. • > ' 
'< Noi, •• intanto, ' teniamo 

-inira tanto'a isolare -dalla ,i 
classe operaia e dalle mas- -

"se lavoratrici il nostro par
tito, obiettivo che e lmpos-f 
sibile ragglungere, quanto •":'' 
a isolare 11 partito sociali- •; 
sta dal campo in cui si lot- . 
ta per il socialismo, facen
do di esso un puro stru-
mento della loro azione di ' 
governo. E* chiaro che con-
tro questo. tentativo . noi 
dobbiamo combattere, per 
evitaie che si creino I rat-' 
ture le quali facciano osta-, 
colo alia avanzata verso il ,. 
socialismo. Di qui il valore Y 
attuale e il valore di pro
spettiva del problema, che . 
noi poniamo, del rapporto 
tra . i partiti' politici che ' 
alia lotta per il socialismo 
non vogliano rinunciare. ' 
. Nel passato, gia venne . 

posto da noi, nello svilup
po del fronte unico e del 
fronte popolare; il proble
ma della unificazione poli-.' 
tica. Le condizioni e la si-. 
tuazione erano pero molto 
diverse. Si penso che ten- . 
dessimo soltanto a esten-
dere, con un nuovo espe-
diente, le posizioni nostre 
e a risultati concreti non 
si giunse. < • , 

L'uniti nella V 
avanzata? 
al socialismo 

Oggi le cose si, pjreseu-
tano in^circpstanze 4iuoy<e 

' e in mo'do niiovb. Si'tratta ( 

di trovare, in queste clrco-
. stanze, un sistema di con-

tatti. e articolazioni parti- t 
colari,. tra forze le quali -

'conto che nella situazione accettino . u n a ^ e r t a .pjise* 
' odierna possono • esistere ' unitapa, ' purylayfn&q-'.ef 
5 partiti politici diversi che • coriservahdo cfascuna una: 
si richiamino al socialismo, 
che vogliano rendere pos
sibile la costruzione di una • 
societa socialista e intenda-
no parteciparvi.r Intendo ;' 
partiti diversi per le loro \ 
tradizioni' e • anche per i 

- loro programmi, cioe per 
il modo come concepiscono . 
e vogliono costruire una 
societa nuova. Questa e una 
delle condizioni da cui de-
riva la esistenza, anche do-
po che la classe operaia 
gia sia diventata classe di
rigente. di partiti diversi, 
tra i quali potra esservi col-

, laborazione, ma potranno 
. anche esservi contrasti. de-
rivanti da posizioni diffe
renti. \ ,' . , ,.' 

Un dlbaHito 
di lungo 
««Ptrt 
' Si presenta quindi, sia 

per . i l momento presente, . 
sia in una prospettiva piu 
lontana la questione delle. 

. relazioni tra questi parti- , 
• ti, e cioe tra tutte quelle 

forze politiche organizzate 
che abbiano una base neK 

v la classe operaia, che ve-
ramente tendano a una 
trasformazione socialista 
degli' ordinamenti attuali, 
che siano consapevoli del
la possibility e necessita di 
una avanzata democratica 
verso il socialismo, che sia
no portatrici nel mondo di 
oggi sia della spinta ogget
tiva al socialismo, sia della 
coscienza ~ che l'accompa-

. gna. I problemi che si pon-
gono sono di awicinamen-
to, di contatto, di recipro-

. ca conoscenza e di colla-
borazione, cioe di unita. E 
debbono essere considerati 
nel presente e per il fu- -
turo. . 

La stessa concezione di 
una avanzata democratica 
verso il socialismo richie-
de, per potersi attuare, che 
la classe operaia e le mas
se lavoratrici che aspirano 
a trasformazioni social is te 
riescano ad • avere, nel 
campo della sovrastruttura 
politica e, anche nel cam
po governativo, uh peso e 
una parte crescenti.' Se 
non si ottiene questo risul-
tato, non e verso il socia
lismo che si 'avanza, ma 
in direzione opposta. Per 
questo i dirigenti conser-
vatori della democrazia 
cristiana hanno sin dallo 
inizio concepito il centru 

: sinistra come una mano-
vra di rottura nei confron-
ti della classe operaia. II 
loro obiettivo e di dimi-
nuire il peso che hanno 
oggi in Italia le forze so
ciali e politiche che ten
dono . a] socialismo, sepa-
randole le une dalle altre, 

: eventualmente spingendo-
le a una lotta tra di loro. 
Dati, poi, l rapporti di 
forza'oggi esistenti, e chia
ro che la loro azione non 

- propria "•• tradizione, orga- "= 
: nizzazione e . personalita. 

E' facile - a comprendersi v, < 
c h e : una •- base, unitaria fdi: ', 
questa 'natUra 'npnv pu6 

;uscire dalle' men ti dei diri- •• 
. genti di un solo partito. 
Essa dovrebbe essere il ri-

' sultato di una grande ela
borazione, di principi .c 

; politica, da * compiersi. a ':• 
contatto e con la parteci- -
pazione diretta delle mas- v 

; se lavoratrici stesse, degii ; : 
..-. operai e ' intellettuali di 
• avanguardia, di tutti co-
. loro che sentono la neces-; • 
j sita di con test a re il pro- 'f 
• cesso di sviluppo neocapl- •' 
talistico, cioe il processo " 
.di-rafforzamento del pote
re r dei-. monopoli per av-' 

. viare, invece, il passaggio • 
:. a una societa -fondata su 
.principi nuovi. ;' 

Le linee della ricerca e : 
• della elaborazione - sono 
- molteplici. Tre se ne pre- . 
'. sentano a prima vista.. La •: 
' prima .-riguarda i punti > , 
, programmatic^ le trasfor
mazioni alle quali si tende 
in una prospettiva piu I o n - \ 
tana e le misure di valore •' 
immediato e anche urgen- '-

. te. La seconds 'riguarda il ',-
< metodo. Non basta dire '=. 
', che si vuole avanzare ver-
,•. so ,il socialismo per una : • 

via democratica, seguendo ' 
• il metodo della democra-, ; 

zia. Nella lotta per il so-
- cialismo e nella costruzio

ne socialista la classe ope
raia : apporta molte cose • 

' nuove nello stesso svilup
po del metodo e degli isti-

"tuti democratici. La ricer
ca, in .questa direzione. e 

' appena iniziata. Si prescn-., 
• ta una. folia di problemi. 
' che investono le funzioni ' 
specifiche delle organizza-
zioni della classe operaia 
e di tutte le classi lavora- " 

. trici; riguardano il sinda- . 
cato e raffermarsi di un 
potere operate nella fab-
brica; riguardano Je asso- . 
ciazioni contadine e il loro 
intervento per determina- \ 
re gli sviluppi della eco- . 
nomia agricola: riguardano 

: la vita e il coordinamento 
tra le cellule deH'attivita -
produttiva e il complesso 

' deU'organismo sociale. Uno 
sterminato campo di ricer
ca e di azione, e che e ap
pena affrontato nel 'subi 
termini generali. per ora. 
Infine, si pongono i pro
blemi specificamente orga-
nizzativi, di rapporti reci-

' proci interni ed esterni, di 
collaborazione e di unita 
nelle sue varie forme pos-
sibili. 

Saremmo * del v presun-
tuosi se per ognuno di que
sti campi pretendessimo di 
essere senz'altro in grado 
di - presentare delle solu-
zioni. Ho gia avuto occa-
sione di afTerntare, e npe-
to ora, che il problema dei
runita politica delle forze 
che vogliono avanzare ver-

. so il socialismo, non lo po
niamo, oggi, come proble

ma di scelta, ma come pro
blema di dibattito. Vor-

. remmo riuscire. impegnan-
, do la forza e capacita del 

nostro - partito, . le 'quali 
j sono ; grandi •• soprattutto 
• nei centri economicamente 

e socialmente decisivi. ad 
; aprire questo dibattito nel
le fabbriche tra operai di 
diverse tendenze, nei cam
pi, nelle scuole, In-un pro-
ficuo confronto e in una 

;• elaborazione '•• comune con 
\ gruppi di altri partiti, del 

partito socialista, di quel
lo " socialdemocratico, dl 
organizzazioni cattoliche. 

' Non ' scoraggiarsi per :. la 
iniziale ripulsa, che certo 
vi sara, ma andare avanti, 
scavare piu profondamen-

._ te, con la convinzione che 
• vogliamo assolvere un com
pito di decisiva importan-
za per tutti gli sviluppi 
futuri. ' -;>.,:• -.'.---••--••' r,i,. 
1 Si sente oggi parlare di 

svolte -• storiche, ." periodi 
nuovi che si aprono e cosi 

. via. Io son sempre diffiden- > 
te verso definizioni di que
sta natura, che sono, spes-
so, l'espressiohe : un - po*. 

, retorica di certi proriositi, 
.. ma non ancora . di - una 

realta. Certci la. situazione 
che oggi affrbntiamo e per 
molti aspetti nuova. - La 

• manovra - ritardatrice £ e 
• conservatrice del vecchio 

ceto dirigente e in pieno 
/sviluppo. La lotta che noi 

proponiamo, per affronta-
' re il problema, della tihita 

politica della classe ope
raia e delle forze sociali-
ste, puo essere un grande 

'' contribiito per . spihgere 
questa manovra, cbm'e ne-
cessario, •valr-fallimento -e 
piii speditamehte far avan
zare il nostro - paese, per 
una via democratica, verso 
il socialismo. .-/-v..; 

:•':> 

— Che valorl rlcerchi nell'uomo? 
Quello che magglormente ttimo: n 

valore morale. 
— Che qualita pretendl dagli amlcr 
La lealti. -
— La tua occOpazione preferitaT 
L'ozlo. • 
— Il.tuo sogno dl felicita? 
Non sognare. 
— Quale pensi che sarebbe la roap-

gior sfortuna che ti potesse capitare? 
Un rlconoscimento da parte dl qual-

•lasl Accaderrila. 
— Chi vorresti essere? 
Colul che lo sono, e non eld che aeno. 
— Dove vorresti vivere? 

• Dove vivo, e nel modo In cui vivo: 
ossia, senza sapere quale terra mi 
accogllera da morto. 

— II tuo colore preferlto? 
II rosso pID acceso, 
— I tuoi erpi della finzlone? 

-' Tutti, purche lo siano soltanto' nella 
finzlone. • ' . • , . 

— Git eroi della vita reale? 
Non ne conosco. .* 
— Le eroine della storla? • 
Nessuna. Le detesto tutte quante. 
— Qual 6 l'impresa militare che piii 

ammiri? . 
Nessuna. 
— Qual e la r if or ma che magglor

mente ammiri?- -..<.;. 
Quella proposta dalla Chlesa Catto-

Ilea neU'EnciclIca «Pacem in Terrlf*, 
— Come vorresti morire? 

.Come placcia a Dlo. 
— II tuo motto? 
Dove andrd, che lo non treml. 

Gli intellettuali spagnoli contro Franco 

di Bergamin 

: * • > ' - > 

schede 
I document! del 

Congresso della FDIF 
'.'•' A cura.deirUDI sono stati pubblicati i documenti uf-

ficiali del Congresso Mondiale delle donne, indetto dalla 
FDIF (Federazione Democratica Internazionale Femmini-

.' Ie) e svoltosi a ATosca dal 24 al 29 giugno dello scorso 
T. anno: Al Congresso partecipavano rappresentanti di 114 
:; paesi. 1543 delegate e 384 osservatrici. .•.-... -v.v ---.-??••• 
- L'interesse della-pubblicazione risiede essenzialmente 

nel fatto, che essa documenta obiettivamente ed ampia-
'mente delle prese di posizione della delegazione italiana 
-al Congresso. prese di posizione che godettero a suo tem-
ipo.-come si ricofdera. di un notevole e non ingiustificato 
. rilievo da parte, della stampa nazionale. La delegazione 

• italiana infatti abbandoho l'aula in cui si teneva l'assem-
• blea quando presero la parola le delegate giapponese e 
.' cubana per svolgervi due relazioni che erano state prima 

respinte dal Bureau e.poi frettolosamente approvate. con 
.alcune modifiche marginali che. come dichiaro la delc-
gazione italiana. «non ne modificano ne la linea ne la 

'1 sostanza*. •.- '-•-,,-- • :• .. - ':: • . '••- . v" -•-• 
• Quella posizione, che pote apparire allora non suffl-

cientemente motivata, risulta invece dalla pubblicazione 
di questi atti preceduta da un lungo sforzo delle diri-

. genti dell'UDI mirante ad aprire un dibattito aU'intemo 
della FDIF per discuterne della attivita passata e per 
lmprimerle ' un carattere piu - largo ed unitario, facen-

' dola uscire dagli schemi che a questa organizzazione co-
; me ad altre erano stati tipici negli anni della guerra 

fredda. - ' - . - , . . . , . . , , . . . 
• II primo- documento qui pubblicato e che rende espll-
cita questa posizione deU'UDI risale al maggio del 1962: 

• esso sottolinea il carattere «federativo - della FDIF co-
. me punto di incontro e di collegamento di organizzazioni 
. ed associazioni oazionali unitarie ed autonome e il va

lore della lotta di emancipazione femminile - insepara-
bile'dalla causa della liberta, della democrazia e della 

- ' p a c t * - . ^ • . ; . - - ' V ; ' ••', ,y..---h- - • . . . ; . , - ; . . . . < • . . , . ; _ • - . . , 
. . . La priorita 'data sul piano dei contenuti al tema della 

emancipazione femminile. la esigenza sul piano organiz-
zativo di ricondurre la organizzazione al suo carattere 
federativo costituiscono i due cardini della azione con-

. dotta dall'UDI su scala internazionale, azione che. an
che se non coronata da tangibili successi (e tuttavia e 

. giusto riconoscere che molte delle istanze espresse si 
ritrovano nella relazione ufficiale di attivita pronuncia-
ta dalla signora Cotton, presidente della FDIF), ha por-
tato e porta a nostro awiso un contributo importante 
al dibattito in corso sulla funzione e i compiti degli 
organismi internazionali di : massa, - La esigenza di una 
riflessione su questo tema non nasce perd. soltanto dal 
pericolo di rotture che, in questi organism!, si appalesa 
a seguito delle divergenze tra partiti comunisfl che di 
quelle organizzazioni sono grande parte (alio stesso Con
gresso di Mosca le delegate cinesi ed al banes j hanno 
votato contro un appello finale e il programma di atti-

, vita); tale .esigenza nasce, in primo luogo. come hanno 
tentato "di - affermare in quella sede le delegate itaiiane 

. dai mutamenti obiettivi. frutto di una lotta che ormai 
dura da circa vent'anni e che hanno profondamente mo-

. dificato. in modi ..diversi nei diversi paesi. la situazione 
della donna e le condizioni in cui si svolge la lotta per 

1 rindipendenza e l a pace. 
Al di la quindi delle' inevitabili asprezzc' polcmiche 

che. hanno dato luogo ad alcune formuiazioni che an-
paiono per lo meno frettolose e superficiali. emerge chia-
ramente, dalla pubblicazione di questi atti.. la esigenza 
sempre piu urgente di un profondo rinnovamento del : 

. metodi e dei contenuti della attivita di una organizza
zione internazionale come la FDIF che solo nella riaf-
fermazione della sua autonomia politica e nella adozione 
di un metodo di vita e di dibattito largamente democra
tico, pub trovare la necessaria capacita di una iniziativa 
unitaria e la conferma quindi della propria validita c 
ragione di vita. • ̂  . -...« 

m. m. 

Un quesfionario sotfoposfo alio scrittore cat-
folico da un seffimanale letferario - Ironia e 
fierezza nelle parole delKuomo che nel '36 
fu presidente del Comilalo degli infelletfuali 

confro il fascismo ? 

L'«affa re degli intellet-
- tuali > •• sta assumendo ' in 

Spagna aspetti pericolosi, 
ed ancora adesso. si igno-
rano i suoi possibili svi
luppi. Fra 1'altro il mini-
stro * Praga Iribarne au-

• menta le pressioni di va-
rio tipo sui firmatari del 
documento (una lettera in-
dirizzata al Ministero da. 
188 intellettuali, per pro-
testa contro la tortura nel
le Asturie, nella quale si 
chiede al Governo di ini-
ziare un'inchiesta) affin-

. che venga ritirata la loro 
firma. Alcuni di questi in
tellettuali sono stati richia-
mati a Madrid e sottoposti 
a interrogatori con Taccu-
sa di cdiffusione di noti-
zie false o tendenziose >, 
reato contemplato dalla le-

' gislazione • spagnola come 
«delitto di ribellione mi
litare > Altri sette sono 
agli: arresti. Nel frattem-
po. neanche la Gvardta Ci
vil ha voluto tenersi i n ' 
disparte, ed ha iniztato per 
conto proprio una serie di 

'. indagini: per sapere chi ha 
preparato •' U • documento, 
chi ne ha curato la diffu-
sione. chi lo ha proposto 
ad ognuno del singoli fir
matari. La Magistratura, 
Tunica che possa dare la 
autorizzazione a procedere, 

- non si e ancora pronun-
ciata in merito. 

La condizione 
di profugo 

E' assai tndicativa, per 
comprendere in tutta - la 
sua estensione la capacita 
repressive del - regime, la 
notizia secondo cui lo scrit
tore caitolico Jose Berga
min, ottenuto I'asilo poli
tico, e ' partito per Mon-

* tevideo Per la sua sorte 
' molto si era temuto: ri

sulta infatti come primo • 
. firmatano del documento, 
e con lui ha sostenuto un 
aspro c dialoeo > lo stesso 
Mimstro Bergamin. emi- ' 
nente pensatore rappresen-
tante dell'ala piu avanza
ta e cosciente delTopposi-
zione cattolica al regime. 
si era schierato nel '3fi con 
la Kepubhlica in qualita 
di Presidente del Comiio-

,'' to degli Intellettuali con
tro il Fascismo: ed ha co
si ripreso la condizione di 

profugo. Gia nel '39 egli 
era stato ~ accolto dal go
verno uruguaiano; c - fu 
da Montevideo che conti
nuo piii tardi 11 pellegri-
naggio, durante il quale 
conobbe il Messico e il 
Venezuela. Solo nel 1958 
egli pote • rimpatriare, in 
un momento, cioe, in 'cui 

' la mutata situazione inter
nazionale perrhise'tl ritor-
no a molti uomini che era-
no assenti dal loro Paese 
dalla fine della guerra ci
vile, e che avevano eosti-

- tuito le forze migliori del
la Spagna. 

« Pensare k 
impeqnarsi» 

' Jose Bergamin, 1'amico di 
Miguel Hernandez e di 
Garcia Lorca, il critico for-
se piu stimato da Miguel 
de Unamuno " (che in un 
discorso all'Universita di 
Salamanca protestd contro 
la c follia dell'imbecillita 
fascista », e che roori poco 
dope in domicilio coatto), 
aveva scritto: « Esistere i 
pensare, e pensare e impe-
gnarsi». Durante la sua 
esemplare esistenza, egli 
si e mantenuto fedele alle 
proprie convinzioni che 
non ha cessato di elabora
re; ha rifiutato qualsiasi 

- riconoscimento ufficiale; si 
e inserito nella vita reale 
del suo Paese e nella lot
ta per la democrazia: sen
za mai appartarsi oella 
c lorre d'avorio > dello stu-
dioso tradizionale. . 

II questionario qui ri-
portato, a cui Bergamin 
ha risposto pochi giorni 
dopo la firma del docu
mento, e apparso sulle pa-
gme di un settimanale let
tera no spagnolo. ET quin
di per ovvii motivi di cen-
sura che egli non at e 
espresso nel tono dichia-
ratamente antifascist* che 

• gli e sohto. 
Ma dalle sue parole ap-

pare I'aspetto piu vivo e 
' pnlemico dello scrittore, e 
la coscienza e lucidita in
tellettuale vi e arricchita 
da quella carica umani-
stica che lo ha fatto lotta
re a fianco di uomini di 
diversa formazinne ideolo-
gica.. . 

Gloria Rojo 
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