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LINDA BIMBI

L’11 agosto 2016 si è conclusa la lunga vita di 
Linda Bimbi, spesa in Brasile, in Italia, in Europa, 

in un continuo impegno di solidarietà nei confronti 
dei popoli oppressi e di promozione culturale dei 
giovani ai valori della conoscenza, della dignità delle 
persone, della giustizia sociale. Preziosa collaboratrice 
di Lelio Basso, di cui ha raccolto l’eredità per quasi un 
quarantennio nell’ambito della Fondazione Basso, la 
ricordiamo qui con le parole di un giovane studioso. 

È stata una vita lunga e straordinaria, quella di Linda, 
che aveva una discreta riluttanza a raccontarsi (ci 

è riuscita recentemente Chiara Bonifazi, in un volume 
che custodisce ricordi, incontri e fermo-immagini). 

Ma se il tacere, qualche volta, può essere “argine di 
acque profonde [perché] dà alla vita e alla scrittura 
che la riproduce quel tocco di delicatezza che 
salva dalla banalità del tutto dire”, sia qui concessa 
“la poetica del ricordo”, come viene definita in 
una delle belle lettere raccolte in un carteggio che 
meriterebbe una riedizione (ci riferiamo a L. Bimbi, 
Lettere ad un amico - Cronache di liberazione 
al femminile plurale, Genova, 1990, p. 148).  
Toscana per nascita, Linda decide, dopo aver compiuto 

gli studi universitari, di prendere i voti e partire per il 
Brasile nel 1952, a ventisette anni. 

Lì, si farà promotrice di un “vitalissimo” processo di 
rinnovamento della missione ecclesiale (dall’istituzione 
dei gruppi popolari di riflessione nelle città industriali 
sino alla pratica dell’educazione permanente con i 
ragazzini delle favelas brasiliane), che, dopo il golpe 
del 1964, la condurrà a un’inevitabile collisione con 
l’apparato repressivo del regime militare.

Negli anni brasiliani prendono forma numerose, forti, 
idee-guida: dall’anonimato, che teorizzava la radicale 
dissociazione dalla possibilità di lasciarsi identificare 
in un ruolo sociale o religioso definito, al non potere, 
sulla base del quale la missione pastorale consisteva 
innanzitutto nel condividere la vita delle persone 
meno agiate nel lavoro, nelle case e nello stipendio. 

Erano gli anni delle spinte riformiste del Concilio 
Vaticano II (1962-1965), oltre che di robuste 
ideologie. Sicché, a fronte del rifiuto posto dalle 
autorità ecclesiali di accettare una serie di richieste, 
la comunità di donne che aveva iniziato questo 
percorso di “emancipazione femminile plurale” 
decide, votando all’unanimità, per la rottura con la 
Chiesa e la riduzione allo stato laicale. 

Frattanto, con l’Atto Istituzionale n. 5 del 13 dicembre 
1968 il Brasile aboliva le garanzie costituzionali: 
“l’Atto non aveva scadenze. Era la dittatura senza 
maschera” (ibid., p. 72); e ancora, perché la storia 
si ripete: “si scatenò una vera e propria caccia alle 
streghe, il regime proibì ai professori deposti dalle 
loro cattedre [...] di insegnare, a qualsiasi livello” 
(ibid., p. 88).

Per Linda, come per molte altre accusate dal regime, 
non restava che la possibilità di fuga. Sicché negli 
anni immediatamente successivi si seguirono “diversi 
sentieri impolverati” (ibid., p. 98) lungo i quali il 
gruppo, che a questo punto aveva dismesso gli abiti 
religiosi ed era ridotto a trentatré donne, cercò di 
emanciparsi da ogni forma, o pratica, di autorità. 

Le cronache di questo periodo (che nelle lettere 
viene definito “di transito”) esondano di vita. Ad 



missionaria che aveva rifiutato le gerarchie” (come 
scrive Bonifazi a p. 80) ha qualcosa di straordinario, e 
molto può dire - e dice - sull’incredibile fecondità del 
secolo delle ideologie. Su di una nota più personale, 
sono molto felice di avere avuto il tempo di salutare 
Linda, in un fresco pomeriggio dell’ultimo marzo. 
Viveva, dopo un ultimo indebolimento, insieme con 
le altre del gruppo, nella casa comune - “femminile 
plurale” anch’essa - a Roma. 

Quando sono andato via, mentre mi avviavo verso il 
piccolo ascensore, ho avuto il chiaro presentimento 
che non l’avrei più rivista. Ma il pomeriggio era stato 
dolce, e l’amarezza è durata un istante. 

L’ultima lettera del carteggio con Lelio Basso si chiude 
così: “È stato un piccolo agitarsi delle acque, ma una 
rotta tenace in armonia col grande sommovimento 
dell’universo”.

Gabriele Della Morte, Huffington Post, 16-8-2016

esempio, quando alcuni membri della comunità 
giungono a Napoli nel 1970 per lavorare in un istituto 
per la cura delle malattie mentali, gli abitanti del 
quartiere periferico dove scelgono di andare a vivere 
“non capirono chi fossero le nuove venute [...] mogli 
di soldati americani? vedove di guerra? prostitute di 
nuovo tipo?” (ibid., p. 139). 

Come spesso accade, la qualità del lavoro svolto ebbe 
la meglio su ogni pregiudizio. Tra le prime richieste ci 
fu quella dei “piatti per le mense dei malati perché il 
cibo veniva malamente buttato sui tavoli di marmo 
[...] le nostre organizzarono un primo sciopero per 
un migliore trattamento dei ricoverati [...] stettero 
per due giorni sedute sui marciapiedi di fronte 
all’Istituto e alla fine il direttore cedette dichiarando 
che non si sarebbe mai aspettato che le suore fossero 
comuniste” (p. 140). 

L’incontro con Lelio Basso, insigne giurista, esponente 
di spicco della resistenza antifascista, padre costituente 
e convinto sostenitore di una via socialista improntata 
ad un marxismo, per così dire, “aperto”, fu decisivo. 
Lelio Basso si appassiona a questa Comunità di donne 
che hanno abbandonato le funzioni religiose per 
preservare la propria identità spirituale, e seppure da 
una prospettiva profondamente laica, ne sostiene e 
condivide la tensione etica. 

Lavoreranno, insieme, Lelio Basso e Linda Bimbi 
insieme con le altre del “gruppo” per diversi anni - 
e ancora, dopo il decesso del primo, attraverso la 
Fondazione Lelio e Lisli Basso - dando vita a numerose 
straordinarie esperienze: dal Tribunale Russel II per 
i crimini compiuti nel corso della repressione in 
Brasile, Cile e America Latina, alla Dichiarazione di 
Algeri sul diritto dei popoli, dal Tribunale permanente 
dei popoli ad una Scuola di giornalismo dedicata alle 
questioni internazionali. 

Chi, come il sottoscritto ha avuto il privilegio di 
partecipare, dapprima nel corso della formazione, e in 
seguito come formatore, a qualcuna delle numerose 
iniziative intraprese, sa bene che la Fondazione 
ha rappresentato un luogo senza alcun limite al 
confronto, un’autentica palestra per il pensiero critico 
(le 42 sessioni del Tribunale permanente dei popoli 
rappresentano, per dire, un autentico ‘catalogo’ dei 
problemi del tempo presente - i temi variano dalle 
politiche del fondo monetario internazionale ai danni 
prodotti dalle imprese multinazionali agrochimiche, 
dal diritto d’asilo in Europa ai diritti delle popolazioni 
indigene... ). 

Che questo sia stato reso possibile dall’incontro 
sul terreno “degli ultimi” tra “il marxista colto e la 



I PARTITI POLITICI E LA COSTITUZIONE 

“Senza veri partiti organizzati nella società, una 
democrazia fondata sul suffragio universale 

non può funzionare, ma degenera inevitabilmente 
in sistemi oligarchici”. Con questo assunto, Luigi 
Ferrajoli e la Fondazione Basso hanno presentato 
una proposta di legge sull’attuazione dell’art. 49 
della Costituzione (la cui formulazione si deve, 
per la massima parte, a Lelio Basso). Il perno della 
proposta sta nella netta separazione dei partiti dallo 
Stato: solo introducendo una radicale incompatibilità 
tra cariche di partito e cariche istituzionali si avrà una 
vera rifondazione democratica dei partiti, finalmente 
restituiti al loro ruolo di organi della società e di 
soggetti rappresentati, anziché rappresentanti.

Il progetto è stato avviato sulla scorta di un 
articolato documento di Ferrajoli, che metteva in 
evidenza l’indebolimento della nostra democrazia 
rappresentativa provocato dal venir meno del 
rapporto fra società e istituzioni pubbliche, un tempo 
mediato dai partiti di massa. Tutti i partiti sono 
stati infatti investiti da processi di verticalizzazione 
e personalizzazione, che hanno svuotato il ruolo 
decisionale dei loro organi collegiali e il loro 
carattere rappresentativo dei cittadini. Venuti meno 
i canali di selezione dal basso dei gruppi dirigenti, 
si è abbassata la qualità del ceto politico, reclutato 
in prevalenza per il tramite di rapporti clientelari e 
sono cresciuti fenomeni di sistematica corruzione. 
Contemporaneamente, anche a causa della crescita 
delle disuguaglianze e della riduzione dei diritti sociali 
e del lavoro, si sono indeboliti il senso civico e lo 

spirito pubblico.
Di fronte a una crisi che investe ogni aspetto della 
vita sociale e che sta tramutandosi, non solo in Italia, 
in una crisi della democrazia, la Fondazione Basso 
ha voluto aprire un dibattito pubblico su quella che 
ritiene essere oggi la vera questione costituzionale: 
la riforma dei partiti sulla base di una legge di 
attuazione dell’art. 49 della Costituzione, che 
identifica nei partiti gli strumenti mediante i 
quali “i cittadini hanno il diritto di associarsi 
liberamente per concorrere a determinare con 
metodo democratico la politica nazionale”.

Il progetto è stato presentato e discusso nel maggio 
2015, in un partecipato convegno, e attuato attraverso 
seminari che hanno consentito il confronto di 
opinioni diverse. 

Il primo seminario, dal titolo “Pro e contro il partito 
politico” si è svolto nel giugno 2015: tenuto conto 
delle attente analisi dedicate negli ultimi anni alla 
crisi dei partiti e all’emergere di forme inedite di 
organizzazione del consenso, della militanza e della 
proposta politica, si è inteso sottoporre a verifica la 
tesi secondo cui i partiti sono tuttora uno strumento 
indispensabile della rappresentanza democratica, 
ma lo possono essere esclusivamente ad alcune 
condizioni, non garantite nel quadro politico attuale.
Il secondo seminario si è svolto nell’ottobre 2015 
con il titolo “Le regole dei partiti” ed è stato dedicato 
all’esame delle norme e degli statuti che regolano il 
funzionamento dei partiti in Europa e in Italia e alla 



discussione su quali regole siano necessarie per 
un modello di statuto rispettoso dell’art.49 della 
Costituzione.

Infine, l’ultimo seminario, dal titolo “Per una legge 
sui partiti” si è tenuto nel febbraio 2016 ed è stato 
dedicato alla presentazione e discussione del progetto 
di legge della Fondazione per l’attuazione dell’art.49 
della Costituzione. Obiettivo del progetto è appunto 
quello di recuperare la funzione dei partiti nel suo 
autentico significato di diritto di “tutti i cittadini” di 
associarsi per concorrere con metodo democratico 
a determinare la politica nazionale, una funzione che 
implica che sia assicurata la democraticità interna 
dei partiti. L’aspetto più innovativo della proposta 
concerne tuttavia una questione assai più trascurata: 
i partiti, associazione di cittadini con finalità politiche, 
sono organi della società non dello Stato. L’attuale 
diaframma tra partiti e società può essere superato 
se i partiti saranno restituiti al loro autentico ruolo. I 
partiti cioè dovrebbero essere separati non solo dagli 
apparati della pubblica amministrazione, ma anche 
dalle istituzioni politiche elettive, e deputati alla 
elaborazione dei programmi di governo, alla scelta 
dei candidati, alla responsabilizzazione degli eletti, 
non alla diretta gestione della cosa pubblica.

Progetto di legge: www.goo.gl/4EFJJH

LE RAGIONI DEL NO

Contrariamente a quanto ci si sarebbe potuto 
attendere, l’indizione del referendum costituzionale 
sulla proposta di riforma approvata dal Parlamento 
nell’aprile scorso non ha portato finora nel dibattito 
pubblico ad un adeguato approfondimento dei 
contenuti e della funzione della Costituzione, dei 
suoi principi e delle sue norme, ma, prevalentemente, 
ad una reiterazione di slogan diretti a far presa 
sull’insofferenza diffusa nei riguardi della politica, 
dei suoi costi, dei suoi riti, del funzionamento dei 
partiti. Viceversa, anche in questo caso la Fondazione 
Basso, sulla scia dell’opera del suo fondatore, intende 
discutere analiticamente degli specifici contenuti del 
referendum.

Programma completo del convegno:
www.fondazionebasso.it/15ott

http://www.goo.gl/4EFJJH
http://www.fondazionebasso.it/15ott


GIUSTIZIA
IL NUOVO NUMERO DI PAROLECHIAVE

“Parolechiave” - la rivista semestrale che 
ha raccolto il testimone di “Problemi del 

Socialismo”, il periodico fondato da Lelio Basso nel 
1958 - ha dedicato il suo penultimo fascicolo (2015/53) 
a Giustizia, una parola che denota valori, sentimenti, 
aspettative, istituzioni e, allo stesso tempo, rimanda 
a vicende e situazioni esemplari che hanno coinvolto 
e coinvolgono individui e moltitudini come soggetti 
attivi e passivi della storia umana. Una parola che 
non lascia indifferenti. Il fascicolo, infatti, ha suscitato 
molte discussioni. Pio Marconi lo ha ampiamente 
commentato su “Mondoperaio” (2016/2), in una 
recensione dal titolo significativo La giustizia nel mondo 
globale. Vi sono state tre vivaci presentazioni. Nello 
scorso novembre, al Dipartimento di Giurisprudenza 
di Roma Tre (Granaglia, Pino, Riccobono, Rigo). A 
gennaio 2016, nel Dipartimento di Scienze Giuridiche 
della Sapienza (Azzariti, Barca, Bronzini, Olivito). Il 6 
aprile, tra le mura domestiche della Fondazione Basso 
(Donolo, Ferrajoli, Marconi, Pulcini).

È facile intuire  quali siano state le questioni più 
dibattute. Evidentemente il rapporto tra giustizia e 
diritto e l’idea di una società giusta. Temi destinati 
a sovrapporsi qualora si convenga che giusta sia la 
società che garantisca giuridicamente il rispetto dei 
diritti e, insieme, dove le decisioni vengano assunte 
attraverso procedimenti di democrazia deliberativa, 
ovvero di pubblica (e libera) disamina delle ragioni e 
degli interessi in gioco. Temi, però, sui quali divergenze 
politiche e dubbi teorici non tardano a svilupparsi 
sullo sfondo di una società globalizzata che sembra 
render vano ogni sforzo per difendere e allargare 
spazi di giustizia. Non sono pochi gli autori, infatti, che, 
in questo numero, sottolineano la contrapposizione 
drammatica tra una crescente domanda di giustizia 
e una inarrestabile tendenza ad una diseguaglianza 
sociale, ingiustificabile nei suoi eccessi, rafforzata dalla 
crisi dei modelli di Welfare e dall’indebolimento di 
politiche di sostegno dei diritti sociali.

Questa contrapposizione può, in realtà, essere 
interpretata come il filo rosso che lega molti interventi. 
Intanto è  rinvenibile alle radici del dibattito, che 
ha forse monopolizzato l’attenzione per il numero, 
tra Fabrizio Barca, Alessandro Ferrara, Maurizio 
Franzini, Elena Granaglia e Giacomo Marramao: un 

dibattito dove l’alternativa teorica Sen/Rawls lascia 
intravedere differenti strategie di intervento per una 
società (più) giusta. Costituisce, poi, il contesto in cui 
collocare quel senso di impotenza che sorge dalla 
lettura dei contributi – Consolo, Azzariti, Ferrarese 
– che mettono in rilievo le disfunzioni e le incertezze 
della giustizia civile italiana, della Corte di Giustizia 
europea e della giustizia arbitrale internazionale, nella 
protezione dei diritti di soggetti economicamente 
deboli. Disfunzioni che alimentano la sensazione 
di una insufficienza strutturale delle istituzioni 
giuridiche a sostenere, da sole, il peso della garanzia 
dei diritti, senza un imponente rilancio politico della 
lotta per i diritti. Il punto è ovviamente delicato e 
può sintetizzarsi nella difficile risposta alla domanda 
su quanto i principi del costituzionalismo (statuale/
internazionale?) siano penetrati nell’ambito delle 
pratiche giurisdizionali.



Nel fascicolo non poche pagine sono poi dedicate 
all’analisi del concetto e alla narrazione di alcune 
esperienze della cosiddetta “giustizia di transizione”, 
ovvero l’attività giurisdizionale che accompagna il 
passaggio da un assetto autoritario a un assetto 
democratico. La “giustizia di transizione” media 
solitamente tra esigenze di riconciliazione ed 
esigenze di appurare la verità storica di fatti delittuosi, 
spesso enormi. “Parolechiave” ha presentato qui un 
intervento eccezionale, un denso e asciutto scritto 
di Hans Boß il giudice berlinese che fu chiamato a 
presiedere il processo contro Erich Honecker, leader 
del partito comunista della DDR. La testimonianza di 
Boß permette una riflessione su come la giustizia di 
transizione ondeggi, a volte, tra formalismi giuridici 
e opportunismi politici. Essa conferma, però, anche 
la necessità del fare i conti con il passato per la 
costruzione, nel  presente, di un assetto democratico 
di convivenza civile.

Francesco Riccobono



IMPRESE TRANSNAZIONALI IN SUDAFRICA

Il 16 e 17 agosto 2016 si è svolta a Manzini, nello 
Swaziland la prima sessione del Tribunale Permanente 

dei Popoli  dedicata a “Trasnational corporations in 
Southern Africa”, che ha esaminato le prove relative ai  
casi di due imprese con sede nello Swaziland, due nello 
Zimbabwe, quattro in Sudafrica, una in Zambia e due in 
Mozambico.

L’importanza di questo nuovo capitolo del Tribunale 
Permanente dei Popoli (TPP) che si è aperto nel 

mese di agosto 2016 con due intense giornate di 
lavori nella capitale dello Swaziland è ben riassunto in 
alcuni dei punti sottolineati nel discorso di apertura 
di Helen Jarvis, vicepresidente del TPP: “I problemi 
che si affrontano toccano il cuore delle condizioni di 
sopravvivenza dell’umanità e del pianeta. La situazione 
che voi denunciate è di fatto parte integrante di un 
processo, spesso dimenticato, che interessa a fondo, 
in modi diversi e complementari, tutto il globo. Oggi, 
quaranta anni dopo la Dichiarazione Universale dei 
Diritti dei Popoli, le comunità possono essere ancora 
la speranza di futuro”. 
Non si pretende riassumere qui il testo molto denso 
della decisione del TPP. Riconoscendo la grandissima 
qualità dei materiali e delle testimonianze presentati 
dalle comunità di diversi paesi dell’Africa subsahariana, 
il TPP sottolinea nella sua decisione la gravità delle 
denunce, che già di per sé richiede interventi urgenti 
e che giustifica l’attivazione di un processo di giudizio 

che si svilupperà lungo i prossimi 18 mesi. 
Preme in questa sede proporre un commento molto 
sintetico che permette di seguire con particolare 

attenzione lo sviluppo di queste attività in un contesto 
che è rimasto finora escluso dalle aree di intervento 
del TPP e sostanzialmente “lontano”, al massimo 
oggetto di cronache occasionali, nell’attenzione 
internazionale.

• È la prima volta che si realizza un’iniziativa che 
vede la partecipazione coordinata di paesi tanto 
diversi per storia e regimi politici (dal Sud Africa, 
al Mozambico, allo Zimbabwe, per citarne i casi 
esemplari), per i quali una piattaforma comune di 
resistenza e rivendicazione dei diritti fondamentali 
rispetto a tante e diverse imprese transnazionali 
(europee, cinesi, sudafricane…) rappresenta una 
risorsa innovativa di visibilità e di collaborazione 
trasversale, e perciò potenzialmente molto più 
efficiente.

• La rete di comunità fortemente motivate, e 
che hanno già dimostrato una grande capacità 
di documentazione e di mobilitazione, si pone 
in questo modo in stretta continuità con altre 
reti regionali, che sono state le protagoniste 
delle sessioni del TPP sull’America Latina e sulle 
imprese minerarie canadesi.

• È emerso in modo molto chiaro la priorità di 
riconoscere le comunità locali come i soggetti e 
i titolari legittimi di diritti umani  e dei popoli in 
tutti i contesti politici ed istituzionali: la pretesa 
degli attori economici, privati e pubblici di 
prevalere rispetto alle costituzioni nazionali e al 



diritto internazionale, deve essere considerata 
una lotta comune in tutti i paesi, da quelli 
formalmente garanti di democrazia (si veda la 
sentenza su grandi opere e diritti fondamentali in 
Europa, che nel mese di ottobre verrà presentata 
al Parlamento europeo) a quelli più strettamente 
esposti alla impunità delle violazioni.

• Si conferma, ancor di più e in modo esemplare, 
la centralità di una attenzione particolare 
sulle violenze strutturali, a livello individuale e 
collettivo, esercitate in perfetta impunità sulle 
vite e la dignità delle donne che si dimostrano 
protagoniste delle più diverse e creative forme di 
resistenza e resilienza comunitaria.

• Diventa sempre più evidente la necessità di 
collegare e integrare i diversi capitoli del diritto 
internazionale che riguardano i numerosi settori 
di violazione del diritto dei popoli, che vanno dai 
crimini contro i diritti umani, il diritto all’ambiente, 
all’accesso al cibo…

• I punti inclusi dalla giuria del Tribunale nella 
delibera e nelle raccomandazioni rappresentano 
una vera e propria griglia di riferimento che 
non solo orienta il lavoro futuro, ma costituisce 
un promemoria, di contenuti e di metodo, per 
seguire le tematiche trattate in Swaziland, anche 
su tutti gli scenari internazionali.

Per la decisione del Tribunale: 
www.goo.gl/7oKjkd

http://www.goo.gl/7oKjkd


INTERVENTO SUL PROGETTO DI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[le parole di lelio]

Discorso pronunciato all’Assemblea Costituente il 6 
marzo 1947

Noi pensiamo che la democrazia si difende, che 
la libertà si difende non diminuendo i poteri 

dello stato, non cercando di impedire o di ostacolare 
l’attività dei poteri dello stato, ma al contrario, 
facendo partecipare tutti i cittadini alla vita dello stato, 
inserendo tutti i cittadini nella vita dello stato; tutti, 
fino all’ultimo pastore dell’Abruzzo, fino all’ultimo 
minatore della Sardegna, fino all’ultimo contadino 
della Sicilia, fino all’ultimo montanaro delle Alpi, tutti, 
fino all’ultima donna di casa nei dispersi casolari della 
Calabria e della Basilicata. Solo se noi otterremo che 
tutti effettivamente siano messi in grado di partecipare 
alla gestione economica e politica della vita collettiva, 
noi realizzeremo veramente una democrazia.

[…] Credo di aver detto con sufficiente chiarezza, 
senza scendere in dettagli, senza ripetere troppe cose 
già dette da altri, che il senso della nostra visione 
costituzionale è quello che ispira tutta l’attività 
politica del nostro partito, cioè che la democrazia che 
noi vogliamo realizzare in questa costituzione non e 
un problema astratto, ma un problema concreto; non 
è soltanto questione di leggi, di articoli sulla carta, 
ma è questione di partecipazione effettiva di tutti, è 
questione, vorrei dire, di vita e di sicurezza economica, 
per lo meno altrettanto quanto di articoli sanciti 
nella legge, è un problema di salari, è un problema 
di diritto al lavoro, per lo meno altrettanto quanto è 
un problema di diritto di riunione o di associazione. 
Nessun istituto giuridico, nessuna legge, nessun 
congegno ben costruito di meccanica costituzionale 
potrà mai garantire una democrazia che non abbia 
le sue radici nella cosciente, matura, effettiva 
partecipazione del cittadino alla vita collettiva, alla 
gestione degli interessi pubblici, si chiamino essi 
economici o politici. Ecco perché, come dicevo in 
principio, le due grandi aspirazioni che sono oggi 
nella coscienza di tutti, quella di libertà e quella di 
giustizia sociale sono, in fondo, due aspetti di una 
sola aspirazione, che si realizza veramente solo se si 
realizza nei suoi due momenti.

Se noi riusciremo a tradurre nella nostra carta 
costituzionale questa grande aspirazione di libertà e 
di giustizia sociale intesa nel senso che non c’è libertà 
senza giustizia sociale, che non c’è democrazia politica 
se non c’è democrazia economica; se noi riusciremo 
a tradurre nella carta costituzionale quei principi 
in cui si incontrano i più antichi motivi della civiltà 
cristiana, le più vive esigenze della democrazia e le più 
profonde aspirazioni del movimento socialista, noi 
avremo realizzato una grande opera: non solo avremo 
assolto al compito che ci è stato affidato dai nostri 
elettori, ma avremo veramente fatto qualcosa di una 
importanza storica, avremo inserito nella vita dello 
stato le grandi masse lavoratrici, avremo cioè dato 
una garanzia di sviluppo democratico al movimento 
sociale.

Noi crediamo profondamente in una democrazia così 
intesa, e noi ci batteremo per questa democrazia. Ma 
se altri gruppi avvalendosi, come dicevo in principio, 
di esigue ed effimere maggioranze, volessero far 
trionfare dei principi di parte, volessero darci una 
costituzione che non rispecchiasse quella che è 
la profonda aspirazione della grande maggioranza 
degli italiani, che amano come noi la libertà e come 
noi amano la giustizia sociale, se volessero fare una 
costituzione che fosse in un certo qual modo una 
costituzione di parte, allora voi avrete scritto sulla 
sabbia la vostra costituzione ed il vento disperderà la 
vostra inutile fatica.
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