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Fino ad oggi, la. ~ita Beila"' fra.-.zione si ê sviluppa.ta"··t.n· ~odo :troppc
Già da. diver-So tempo, .delle
.slegato, il che ha. avut.e. . cane conseindicr.zioni, ri~ultate da neoes-. -guenza .una perdita ·i..nu.tU.e -~ë :1. en erg:
-sità del lavoro che ~a · Fràzione
preziosissime nei moment_i. ::che attrl
.deve svolgere quotidiànamente
-versiamo. Bene o male,- :~u:ti1 i grupJ
er·a no pervenute .· alla · C.E. sulla
della frazione hanno svi1uppato un'
necessità ·rli c~eare uri bolletti~
attività politica assai ·.marriata ma
-no in.terrio per ;la --.discussione di la. ragione ohe questa .at:tivi~.à .non eJ
tutti 1.· problemi che la fra.zione
portata a conosoenza degli·altri
deve affrontare - Il problema
gruppi fa si che questa attività ridella. elaboraz ione c·olle tt i va
-manenao nel qua.dro ristrètto della.
delle dirett ive, il problema .del
looalità dove · il gruppo ·risiede non
controllo :reciproco trà gli orpermette l'utilizzazione · dçgli inse-ganismi ·dlrigenti e tutti i
-gnamenti che da questa ·attività
membri della frazione;•
ne conseguono~
LA NECESSITA DEL BOLLETTINO
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Agg iung endo a que sta nece ssi": "t ,

~tà ~il rist ab'i lim ento dei rapp or- · r -.fot QÙe sto prim o nwnero. lasc ia mol~
· da· deiiid~rare, lè r~gioni vann o
-ti ~ con i com pagn i rèsi den ti in
r'ic.erc.ate ·_~ell_ a fr~ttolosità _.con
Rus sia a · la nece ss-it à·di. ..-un a.: ··: ··-' : · 1~-·quale
e and~tc:>(~n"~o-chine." e _
_ÇJ_i
4

spus~ione: a~prof_onditâ-.ë,o~ . ess ï': .. ;·la 'rist r&t
tezz à; dei ·coll abo rato r:i:
prob lem i di. attu ali. tà, pro s-.
.
Nai·
I?:um
eri s~guenti, ~?n
-pe ttiv e, situaz.i .o~- Rus.sa-,. ecc~~. ·, ·.J..~a~ut,o
,
qJ.:..
:t!~tt
~ ~- ·Qpmpag111., fare mo
rend onO ' ·la.n eo.e s.sit à del b.'à lettï •
~
eGrt
aine
nte
meg~
io.
· ·
-no imp erio sa.
•
· .. Î \ :/ . \ ·. \ , · ·._ - \ \·\\._ .• _.._, · : ' ._ ,_. ·•·
· BIANCO ·.· ·
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-.. . - ·----.-- -~--~: ~ :~· .·:. ~UIJ.À Q-UÈST-Idk;. ITAL !'ANA ~- ... -·.... .. . . ..
.. :·..· :La:~ C.E. e la- x;edaz-ion~: dei ·gio rnal e pensando che il gior nale
_ dèv ' ~ .ss.er-e piu, ricc

.

:

...

:

o : in· info rma-zion i ' dire
ital ian a, hann o . stab ilit e di proc eder a · ad tte oon~ernenti la situ azio ne
una tras·form azio ne di ·
.
n PROMETE0 11 · ; dai. pros s.im i num eri : verr
ann
o
ape
rte ·due rubr iche perm anen .. ... ~ti : .· Là ... rubr ica. ital ian a ·6 la, rub rica
russ a. . .
. .· Pe~ · qu~st 1 ultiiiia, · i reh tiv i prov vedi men
ti sono sta ti pres i,. Per
cio .che . com pren de le. info rma zion i it-al 4.an e;
per
fare .-un lavo ro seri o
( __..
e · perm_a nen te, .!_! ndià.pen sabi l-e la . c olla bor
a.
z
:ione
di.
t·utt
a:
la
fraz
ione
·
· · -· .
.. ...-. · ·.. . .. ·· ~ - . -·. . : . .•; ':·. ·.-"<:
.
......
.
:- ·· ._ .· . : ~· - _ . : ;_.:: : . . --. :.. · t"al iinë ntaz ionë dell a . rubr ioa.-.;ita :li-a
na':a eire .. es·se re tor·n i·t a con· tre
sist emi ·t ecn icia ·
·
:· .-. · :::-- . · : ·: ··:·. · · · ,
·
. . ....
•

!')

... • •

1

~Informazièni ·du:~ttè-.-d~i: c:o~~~rii che r=· ~_ië(iorio·
dn ·-rt_a ;tia.
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2) 'sr_og~_i<? .del la etrunp,;. .it'S :Ïian a •. :. :·...
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-3 >~.~.n~orpw.~i-6~-i·: d~- c)a~a-tt. ~re ·g~-n~~:ale ~tle
va.te__ d~~~:e -~· qrri~pendenze che
: .: ~-- i ·_aing oli _com pagn i-- hann o --a-on.·:'1
:"Tta
];ia·.·
·:
· ·...
.. :·: ·- . . . ..
· ·· ..
_
.
.
· . P.e r i prim i __ .d;~--punti, .. la reda~ione. e-~
l.a - C-~E. sofl~i.n :·.!i~: ;g~ -·
Pren der:e·_ i - ~~ l~t iy~ pr.o vved imen ti • . · ;(~· .·
·
__. _··..... · · :: . ··: ~ -· - ~ ·. ::Për ï il punt ·o 3; tut ti ~ ~mb:r-i dell a -~ . ·.
rrS:
zion
e·-de
bboq o méê ters i
in . ~c:>rrispendenzà. ~~o.h~ .$~9 .t'~: . c.om pagn i. e ..fam
igliari
·
e
chie
dere not izie
·--- d1.--a~atterè" génèrale.. e noQ -com prom ette
. .:.paz~c;>~e.; cost o d~~la. ... vit~, pagh e; eco·.).-nt! (situ azio n:t loa~l:i, diso ccu _ .: '· '
· - ~: _ . ,~ ::·..-. ·· Ie _par te .aè-lls. _· corr.~spondenze pérs· · '• . · ..... ·
onal
i·
ohe
·
conc9~~ono que ste
· --'Qlle~tioni dflhb ono . este·~c. t _a glia te·. ( o:-.ri pr-o
dott e· : se:.· 1 com pagn i vog lion o
· con~el"vare le lè.t_ tt;~;r.e) e.d ,.iqv iate . . ad ·un : indi
riz: to che -- vi sped irem o.
: : :'~: ·'- :~_. ~ -: .. . Hac· corn~qq_ i~n\o., a che i -oompagn
-: ·di -que sto. lav_orQ · e· ·che. .'ai: ·: mett ano· seri ameL· rif-le~t'éno all' ~impqrtanza
·- ·· .. ~t-~- :frovv'isoriajnen~.6~: ·Ît~· 9ompagn..:l. , ehe. ·p·nte ·al': 1-a-vo.ro•· -- · ·. · ·
· ·f\!l";· u~~ - tlEf inand~n~... 4frf~t.a.Rie.à:te a:l-l a (} ... E• '· ossi ed·o n·o' noti zi'e·!· di.. qUa lsia ai
. <\~l;'il'idii'iz~~ d~.f~h-~tiyo • .- ..-. ; : . ':.· .· . :_: in.. atte sa;. d-i · e·sse r.e ·~n _p.os sesa o
. · -. ·r.·~· -. ~.- _:·. ·. _·.::. : ·.
. ··
·. · :. · · '· ·. ·:. ·Pe! q_uan~o. ê_· p·Ç Jssib ile ~ell~ loro ·_:info
rnia .z·io rii i c omp agni debb ono
cerc hare . ·d:t in.sHcAre.·· il c ontr olla bile . dal
l' ince ·rt o~
·. ·
. . . .
. ~ , . . - ~·,. . :r·:~ ·.. \·~ .- . ..
'· . . ..
' ·• -. . La. .
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Rité riiam o indi sp.ë nsab :Î.le info rma

rvi sull o
situazion~. - d_
e i. _var i grup pi aff ilia ti al ~gre.tar
iato ·
e ques~ alfi ne di prec isar e la pos izio ne

stat o attu ale del la
Inte rnaz iona le
del la traz ione in vist a del la
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I) Costituzione del Segretariato amministrativo- .
.

-

.. ' ·

·. /

.

.. . ~lla - fine del mese di Ottobrei la Frazione ri~~v~v~ una circo-lare con _cui si comunicava che in .seguito .ad una conversazione con
il compagne L.D., era stata -decisa -la costituzione del· · Sègret·ariato
Amministr.ativo organe tecnico di lavoro sotto il controllo del Bureau
Internazional eletto dalla conferenza di Parigi dell 1 aprile del 30,
e composte dei compagni Landau, Rosmer, e Trotskj.
Le informazioni successive che abbia.mo ~icevuto in questi gior-ni, dimostrano che la costituzione del segretariato a.mministrativo
non rispondeva affatto alle avanzate necessita di lavoro tecnico, ma
1
bensi rispondeva alle convenienze · della l~ta politica neil interno
dell' opposizione, . ~d - ara anche il risultato di un provvisorio ·compro-messo fra due gruppi della stessa opposizione· francese; -A fare parte
del Segretariato a.mministrativo, furono chiamati i . compagni MILLE,
_NAVILLE e FEROCI. Ulttmamente, NAVILLE_ha dato la sua demissione da
questo segreturiato in conaeguenza della crisi del g:r:-uppo francese.
All'epoca della :costituzi6ne ·del S.A. si trattava di preparare
.
la lotta contre il Comitato · Di:rettivo della Léga Comunista· francese,
il quale sotto la direzion~ · d-i Rosmer. aveva applicato la politien
della rinuhcia da parte -della lega, qi svolgere un suo lavoro sindacale
... e del totale appogio .al la v oro indipendente de'll' o. u. guidata della
.
-·
·
Federazione dell' Insegnament o (Dommanget) .
Nel conternpo, si trattava di preparare la lotta contro il co-mi tat o Centrale . della oppos:izione tedesca, il quale e diretto dal
compagne LANDAU. Le ragioni politiche di -questa lott.a non sono ancora
·
·
·
chi are.
Seconde informazione dello stesso Landau {informazione che
. non possiarno _ancora controllare) ·s:~,.· : tra_tterebbe· di -un dis_senso sulla
questione Russ a dove il gruppo in lotta ·contre - Landau (diretto da
Well) e appogiandosi sull'organizzazion e della Sassa) sos~erebbe una
posizione di a·apitolazione, e sulla .questione · tedesca dove questo,
gruppo non a.vrebbe affatt 0 c omprese. le sit uazïoni cara.tte 'ri~z.ate dall t
.
offensiva . f~scist~.
In. ogni modo, attualmente, si comprertde ·che · il SEgretarin.to
.
AnuninisLl'aLlvu è ~tatu costituito per alluntauare ùl fatto della dire- -zione dell 1 0pposizione rn·ternazionale, i comp. ROSMER e LI\NDAU; pE.r
preparare .la lotta contre ·di loro, e altresi per preparare la _lot.ta
contre la nost~a frazione e questo attraverso 1 1 entrata di Feroci nel
.
Segre tari ato Arr.ministrativo.
Conf.
de.lln.
vista
in
ed
giorni
questi
'in
Aggiungiamo ch_e
· .
Internazionale,_ ci è g;Uunto una circolare .inviata-~ tutti i gruppi
per conoscere gli . E.ffettivi di questi e la loc alità ·dove si . trovano ...
!1 C.E. ritiene di dovere c.onsultare ·la frazione sulla
· poaizione d~ tene~E. perla Conf. Int. E che viene riassunta nci - seguent
runt. ":. pr:l.nC' i,a.l:
L'opposizione di ainistra internazionale è la risposta prole-taria · n.lla vittoria . dell' opportunisme ·nel seno dei Parti ti. Questa
ris posta deve verificarsi attraverso la lot ta. per la coatruzione
àelle f:razioni. Gl_i .aYvl3nimenti e sovratutto la p;redèmin_ante :ilmpor-tanzn della situazione Russa hanno portato alla co~tituzione di
questa Opposizione Internc..zionale sovra.tutto come un accodo.mento
generale alle posizioni poli tiche dell' Opposj,zione Rus·s_a_ •
.. --·
La vit_tor_i a dell':opportunism6 è .st~t&._ res.e, poss iliile :· ...
2)
a) dal fatto che li.J. rj:voluzione .~u.Ssa· non · st è unificata con la
vittoria rivoluzionari~ . in q;.ltr_i· cehtrï dell'economia capitaliEta
sovr·atutto in Europe. ."
I)

' b)

dal rat to ch e- in con seg uen
riv olu zio nar ia neg li al tri pae siza ~el~a ste ssa ma noa ta vit tor ia
def ini zio ne del la pol it1. ca · c..o~uni- il pro ble ma cen tra le del la ....
st ·a na1 ·pS .esi · ·ca pit ali sti
l . non.·
. sol am ent e. n·on. :ê· 1Ï~ato. r-isoluto~.
in . s·en so· pos iv"i vo·, . ïna. ê sta
to rls olw . .-to uni cam ent e nel een s·o del la
· · ·in Ru ssia - -~ima . del l&- vit tor ia. cop ia:· me oca nio a· del .la po liti ca seg uit a
. . -nu ta att rav ers o una lot ta sen Que st-a sol uzi one : à sta ta poi ot.~efra zio ne, l' uni oo gru ppo che preza qua rtie re oon dot ta" oon tro la no str a.
con izz ava 1 'esa me d.l. q_u est o. pr~ble
. r ond am ent ale · e pre een tav a . del
ma
let
:
. ' de lla tat tic a, del la oos tru zio solu zi.: Oni ·· irr · prO :po sito . ·c pro blei iiâ.
- · . fro~te uni oo, que stio n6 ·ag rar ne dei partiti~ ·qu est ion s . sin dao ale
ia· e dei partiti ~ con tad inf , ec _c . ·)
·
3)
or . ogg i • .
ê.
·
;· Ru ssa non si ê uni fio ata .con la
.vi
tto
ria
rivo
lÙz
ion
a.r. ia· .in ait r:L
p~~si. Tu tti. 1. probl~m! pro let
ari si rico ngu ngo rio ·a ·: cfu està ela me
nto
di: ratt~; . tut ti i _pr obl emï :· po
ici · si ria olle~~~ alla" ne·aes~ tà
di riatabi~ire la pql-iti.o a· chelit
. puo · aôl lég arë ·· 1_ ·ot tob ré .ru~ _so- _oon
l'o tt obr e. di . ~ltri. p.~ si,• . C.om pit
:.
a. · <;ii. sta bil ire : la po lit ica che o fondame.nt~~e : d-6.11,'-.o ppo sizi ona .·.: ..-·
puo operara'·'Cj~èsta . 6on giu n7; ion e. ·
il che sig nif ioa attu alm ent e che
·.
ri val uzi ona r"ia in Ru ssi a o . rea lia puo imp edi re un~ ..vit tor ia. .con tro
zar e: una vit tor tà· ri.v olu zîo nar .i.a
, .' . in. ~~~ri: .pa esi ,·. ;,. ·:.·. , ... : ·
· ' · · · · · .. · - · . ~ · · · .. .
( ,--.,
~ ~ __Ne i_. eamp.o ·(3~u~ !derT~i.zi~rre ·. ~~~~~·~;· ·p·o:litf~
!t~ ·d~.~:·:· t;,~Pëi~'nze . !-~~da-~
· · -me nta ltl ~sJ,st _pn_o nel ~eno de1
1
.
opp
osi
zio
ne.
J.ncerna~:z.~~a·le.- ~ ., _ ..
Là : prima~ q~el~~ del 1' opp osi7 !'io ne
·
Rus
sa,..
~
la
..
qua
le :r1 .tie ne che . 1! op-po rtu nis me ed 1. . suo i. s.u oce ssi son
o
dov
uti
ess
eilz
ial. ine nt-e ·al !at
ohe .: , si ê.. abb and ona to la ·viâ : di Len
in ohe oi p_o r'to . a!~.a. ·vi tto ria to
in
Ru ssi a •. _v i.a . cfi,~ ano.or.a.. ogg i , sa.r ebb
mo ndi ale e · c?Qns.is t.en te r;tell~ .a ppl e .- Ia .buo na - ~r ,_~l~, :.,r.f:.!.?~ .uZ'io~e . . ~
·· Rue.so tin a . al I92 3,. alla .. :po '!i tio. ioa zio na de.l ls. - po litf qa :de ! par tJ.t o
.
· La: ·sao orid a, qtie~ia ·de lla. · nostr~ a• di . tut t.f -i~ ~.parti.t"{·~l -..
.
- -nis mo ed .i . su.o i .· suo ,ies s{. son o.- rra zïo ne ·;, che · rit ien.e· ohe ~'-opportu
dov
le s·oi uzi oni p.ol iti. ahe _. ao rti te dal uti es.. serr zial .ilie hte· al, fa tt 0 che ..
la vit ·to ria rivoluzi~çni.~t.e,
Rus~i~ ~ovevano. e,ss ere . am pli
!ic ate e com ple ta te :at_t:!'~~z:r.~·o , X~
êsa me
de·i · pro ble mi imp ost i ai pro let ari
al dom inio del la : ~lasse oa~italis at! sog get ti· da di._~oipe~.9i-. P.pn=!-,
. appB..rsa~ :come olass~ ; din gov ern o ta ine ntre in. Rusai~ qu~fsta. .- era
a l?re yè par
·:... · tur bin osa deg li avv eni .me nti · fra - · sol am ent e '.: in ·un
il feb bra io e 1 1 btt obr e.· I9I 7.entes~
come oon seg uen za, si. ha -la 1;en den
( ~
-zi one .. inte rno .zio nal e: all a 'run zio za ollè . vuo le aonfi~~ré;·, i~·oppos.i- .
ne
"dè
l rad dri zza ine nt:o· de1 par tito
· ·e de· ll 1 Inte rna zi'o nS: le": per · l'ap
pli oaz ion e della· · stessâ · ·~·ç_:(iti
oa
fon dam ent ale prevals~ ne:i: qu att ro
.
ten den za· ~a cap o all ' opp oai-z-i otie ··pri mi.: oor igre ssi. dè];~!: I.·.c · • . Qu esta
· Rus sa.- . D,'_ altr a ·. PB:rt~,. ~J.<a.; ·n ost ra
_rra zio rie : sos t,ie ne.. -la... nec eaa ità. . d±
ries am tiia re ·"$o he ·q.ue.s:tj. oon gre.ssi
· .\ all& :· -l~~e del le:. .~s~~_ienze. . .ve
rifi oat esi ,_:·' a-: ~i:~iene. ' ëh~:_..-1;~; 9P:Pciài
\ \ di· sin ist ra. int e}' naz ion ale.•. non
zi9Jte
" rad rizz am ent o ma. dev~ oomb.at ter · pua par a·liz ·za rsi. _nel l.a rorm~.ila qe~ -.
e· per· la solu z·io ne:- della·:·.o~iei oom
•ni bta . imp ost and ola come.: .Un=·rif les
uao del la sû~< ~a11~1.~é..:: sug ll ._.avve. -n.~men~i del la lot ta di cla
sse ; que l.l o ohe·:· pu~-vér,.frt. ~arài
. ·-ve rso _il rad dri zza me nto dei . pa
si~ _att z-a ..
rti ti, siâ. attrav~rsç( ..l~ nec~~sita
del la cos tru zio ne de~ . nyo vi pa rti
..
. def ).n tt:L v_e .da . riten.e~s..i oor risp ondti:, tut' t·e d~~ · :ques~ ·e . B:O ,lûz ionL , .· .
· situazinni..·ve~so le.,. sol uzi one . fin ent :t a·l l·o:- · ate ss.o. ·Pr.e.o.~pizio ' del le
-si zio ne ln.tertia,zion~lE:l - d:i pr.e ois ali . :. ·QUe llo- " cli~· .. 1~9~lt·,al~ opp o-tu nis mo nel la· Russi~ sov iet t·is ta;are 1-r me zzt·. di ·t.o ttà: '.. oor itrc i.l' oppox:--.
fon dam ent à.le che "non si vuo le ron par·t end o dal la a·ons~d·er.azion~ .
oi s:t vuo le liri lita re al sem plio dar e il sec ond e" par tito ,. e ohe non
ed all a lot ta per la dif~sa cte llee inv io di doo um ent i al par tito
arre rrn azi one po liti oh e oom uni ste

:Ana

l~ :situ~~i~~~--

do~-inata>dal fatt.o :· ~h~ iâ _ :r·iv.oi~zione
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c_ontenute .in questi. àoc unenti·..·. A 4uesto :propo.s ito· -è- è-erto· ·cne :la
. proposta di Trotsky. per_ -rivendi(}a re::·i·l ··v..oto· -segr_ét_ô~~n~~ ~p~tito_ fat ta
n·e l . 1:929:~ . dovr.à . :es~er_e_ - ~approf"opd-i.ta .:.}>En' '~1mpost·are 't~~~o: 1-'-..:..p;-oblema
dei ~e~zi di _l_o t.ta . eQ~tro l' pppor.tun'ismo· ·ne~llti.- tet·é ·e-~â.! R\.l"s~1-P.:,.; . ~_~viettis
. -. ~ta._ •. - - - .-- ·__-_~. _. :
. : ,.. .-; ~ ~;;; ~....-~-- ~ ~:~~ ~ ~~:.: ; ~-;~;~.;~:~~~-~-~:~;;::? -~~~'~:;;.~,~~~~ 5·).:- ~ coesi ~tfnza: . di _
·qu~st_~: - .due:-. tend.enze.: ne"l ~-eeno~_(a:ell~ ~_p_ô~!z-1:-PP~.~- della
sinistra internazio nale --de-ve : e_t:;se~; dit'esa.::-de.-1-l.e:·fiazi:orre -p;:rchê essa
pogg·1 a· sug;Li _stt.ssi -tattori :- easenz1~11 '-del-l~ èpooa. ·st·orf.ifa_ e '· ë'io~_ sull 1
Ottobre Russe e sulla lotta per la:·rivoluz ion-e.- aegli ·al~~;i · pae§~~: Qut.sta coesistE-n za _deve essere .dife.sa :·non · 'sola..mênte--t;ienzti.·.:lâ; ::me~noma.
-rinunèia alle. posi~ione della nostra -frazfoné i> ~ 'è'sig~~o Ja ~~~renzia
della possiëi+i tà __di : difesa_ delle ·.nostl'e - ~onoezio~i~~ll~-!1-~.~-~~o,q~ezioni
a parte · la- valutaz ione . che _ne _:puo~:€.Ssere; '. f'-att:a.; ~-~âPPr..~~.~pt_S:n9. --uga
soluzione de_l problema stor_io.o ·®lla·<eongiùriz..f qnë _-de"l~S:~.t~.':t~r,i'a :
della rivol.uz.iori E.. russa ·.c.on ..la: .v±.tt::or:fa.·-de'3.:~..::r1.:.ml'üi.i-t>ne"·~in illtri
pa~~;~·:-:,_. . _ - --- ~ --- ~- .~- ~~;_: _ . - ~ :.' __ : _._~,~:,··r_.,_·-. :::· -~-~;~~t: ~~-~;-- ~~-~:: ~·:':_;,~-;;~~-~ ~~ -,~~;_' -.·.:·~:
s > t'~ç>p-posJz~one ·- ~u~-sa._ : che li~.· ~.<ntroil.at: o- ·e -~·ontroll&: 1i;. ·ii!ôvitli~pto. delle
opposizton ·i· internazio na.li si --ê :assunto come - obiettïvô ·rondaîri6ri ta.le
que llo di port are tutti i gruppi sulla base delle süe . .posi~ioni . ~- -.
,P oli:t ic}fe_. -~uest .o lav_oro_; .sic come _ partivS..: da ' une::.p~~u~~ :_
-fal~~-, )ro~ --:potevl
-- che-- aocompag narsi con una ·seri~ ·.:di- manovre; . ~~ - ·qua:-1~::--h~nrH>_ ~p~_ta1;o
., a numerose sc issiçmi- e minaccian o -seriamen te : .la comp e.g!_n e_:aell.lJ)pposi~
- -z.ione Internazi onale. , .. .- :. -. ..- - ·, ~ · -' :: .: :. . __. ,.
. · --··· ~-- · ::_- _- .'" ·-~~:_..:_ __ :_-·. -
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-. . ·-.. ~ < -;,_. __ ' ~ .. ' . . -_ : ·. . .. . .__ . -~ -~ ~ .· ·:.:·...:~_ . ~..:...··~ . : : ~:-~ .- - ·_"_;..
dl · sili-i stra: r'it~n~n<l~<-~me ·- e~--;enzfë.i~ 1S: qu~~tiqnë_· :i>9li ticE

.Ls.---r-ra:zio ne
_ i;ll~ende .cfè~ba~~ere per le sue -soluzion ï, ·nq_q tinpegnand os,i _a ffatt.a. per
· la difese delle -pers one attualmen te -o·olpite.,~ - ~e-- q~'lï. l'urono _altra,_-_yolt_a pienament e re sponsabil i degli ' stessi·--~S:ist·enii 'da )fui oggi .sono
-- cuf,Piti~ __ _L~_ rivendica zione -di sistemi _·com~niS:~--~ ~ ;J,.avp:rp~- ~v:..~_ne qùindi
fat:t~ ~-;L d1.sopra delle pers .one; .mentre · le - manovr-e·:-." disg.u stose che- -si
verific'a no.... nôn.-:t'anno oredere alla f'raziorié .cbe ·~tiitto ·eia JnB.novra --·~--:
dà.):'fo.!te:'_d-~i't'AJ>~po_s.~z_i9P~- rus sa, -ma··êh€ --l31: tn~ti:L';"di :·me.J:Üin...e~iDJ.Pi~·gat-t
per ·_g ;lf~~~-~;re -~a-.-~~r~a poli.ti:oa; ·. si ·tra.tta :·1:11 ·~:Mnarir~ '..Pro"b"'1.e.nii·.
poli ~ici_, -~on _·di f~-re -fr ente:·. imi<io-:"1)o ntré.- de.llë·~·manovre -, nQtL.Di.::u scire
d~l ·.segrt..tariato a cauaa - ~1 - quest.e lllB.novre~- - -. :
.
·7) Nei c on~ronti della c onferenza Euro.pea, la frazicnie __sost_iene
\

'-

-ia

necessita che questa abbia ~uogo · dopo · una efrettiva prepa.raziun~ ohe
non de v' essere riullament e ri tardata per non· compro~~-:t _::ter~ .nqn __ SQ;l.o
la conferen-z a, ma la oom_pagina --stessa delt' oppos.Ü!ion~_.- ---·: - _.
Fin' ora·, ï l · fatto che - non si -sia · affrdtbtata :·una- eff.et·tivâ. .chiarif'ic a-zion:e polj.~~·ca ha por_t-a.to ·come ~onseguenza -e'he ~n · molti )lB.esi, si
~ --~iunt~ . !;ille ,scissione con elementi o ·cori_-·grup{H. -ëhe a_~~ss~i·o. potuto
·ess_e re _C()!J.s·ervat .~ . al mov-i ment.o· proletari a · e ·che -·invece ~i sonn _. : ·-.
a.ppa.rta:ti ·-_oa- orientati su di una fals a- poiitica per · un grave erx.-ore
· del centr_o inter•nazio ne.le -dell' opposizio ne . : · · · · · - .
- ·_-: _ ~- : .
In presenz~ della complicaz~c;me ,- della · criai comunis~a, : questo -- centro
internazio n:ale 1 inveoe di ~pingere i . gruppi :a r-is'alirê -alle caüs'e
della criai comunista _per .a,oçertare . i pos-t qla. t;t: di ::l!11a re_ale _lèt_ta
comunista~ · ha, presentat o :!.ll mod_o ultima.ti:v o ~le _ ppsi-zi_oni che s_i. rias-sumono nell a formula de_:t, -F~ddrizzamento s_pingend é(a.lla "sQ'issione . ,
U- condizion i per ·..la scis!li®,e ...che re.sta 1'-ult-imà delle .forme. .. di
· "t:hiarU'ic azione polit ica, s~__pre sen tano sui problejnr fond$en-t ali. e ·
gia.mmai-s u questioni_ di pr.ospetti ve. ·.
·
·
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r~ fraz ione pure safu endo tutt i
i mom enti
a vita inte rna dei
dive rsi grup pi dell oppo_s izio ne, alfi ne di dell
form
arsi un opin ione .
esat ta sui prob lemi del movi ment o com unis ta, ritie
su alcu ne di ques te man ifes tazi oni e nemmeno fra ne di non pogg iare
modo este rior e: dove ss.er o· vert fica rsi sull a base di quel le che in
dell e nost re conc e-zio ni.
'La fraz ione .deve pres ent·a re dei docu men ti pol itïc
que st ione gene rale 1 sull a poli t ica de 11' oppo sizio i non solo sull a
ma altr esi dell e riso luzi oni sull e ques tion i· ·d ei ne Inte rnaz iona le
La fraz ione conf erma le posi zion i assU bte per la dive rsi paes i.
Pari gi del I930 , per quel le che conc erne la sua Con feren za di
part ecip azio ne alla
d irez ione de·ll ' Opp osizi one Inte rnaz iona le-.
·
9) La. fraz ione ritie ne ·che la C onfe renz a Inte rnas
iona le.. ·non potr à
proc eder e all'u nifi cazi one dell e Opp osiz ioni Inte
base di docu men ti affr etta ti od imp rovv isati e · rnaz ipna li, sull a
a quès ta unif icaz ione sull a base poli tica che hatant o meno giun gere
port ato alla .
scis~ione dei vecc hi grup pi in mol ti
pa~~i. __
La funz ione dell 'org anis mo che sarà elet to
a conf eren za
Inte rnaz iona le sarà quel~a di proc eder a ad dall
una
effe ttiv a chia rifi-caz ione sull a base dell' appo g-io ai dive rsi grup
pi di elab orar e
·( ,
una piat tafo rma .
E'so lame nte in cons egue nza di ques to lavo ro che
nell a succ essi va conf eren za mon diale ·di proc eder sarà poss ibile
dell 'Opp osiz ione nel sens e di cent raliz zare in e all'u nifi cazi one
-nal e i pote ri di disc iplin a·, di con trol lo e di un orga ne inte rnaz iodire zion e di tutt i ·
i grup pi nazi onal i.
·
· ·
IO) Sit:t per quan to rifl ette la ques tion e ital iana
che per tutt i gli
altr i paes i, la fraz ione sost errà che il Seg reta
non ha la faco ltà di pren dere con tatt i con elem riato Inte rnaz iona le
enti o con grup pi
nei dive rsi paes i, se non attra vers o l'org aniz zazi
one resp onsa bile
affi liat a all' oppo sizio ne inte rnaz iona le.
·
Per que lle ch0 conc erne la nuov a oppo sizio
la fraz ione sost errà
che :a Con fere nza, riten uto che la fraz ionene,a rapp
resen~ato gli
inte ress i del prol etar iato , rifi uta l'ad esio ne
dell
-zio ne in quan to grup po e rinv ia alla fraz ione 1 a nuov a oppo siades ioni indi vidu ali, e ques to sott o i l con trol 1 es ame dell e loro
lo dell ' orga nism e
(
inte rnaz iona le. ·

8)

11 c.e.
--------------------------------------------- ----------------------\
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PRO METEO . ED IL CENTR IEMO
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Dif atti , risa ontr iam o in que sti
ultim
i temp i, un acce ntua to raff reDacc hê la nost ra F6de razio ne
-dam ento alla base del part ita consi è inte ress ata in moào siste ma-tro la nost ra fraz ione .
-tic o ad un lavo ro orga nico per
Il cent rism e (que lle buro crat ico)
~a diff usio ne de! ~09t~0 zior nale
troval~dosi a cort o di argo men ti
c~n cons egue nte pece traz ione
fra
pol itic i per pote re com batte rem
la clas se oper aia, il· cent rism e
e
vist o che .nemmeno sul terr eno d€1buro crat ico è pres o da un cert o
··la
cal• mni a, ne con lé insi nuaz ioni
timù r pani co da farg li perd ere le
di
obli
qua prov veni enza , lanc iatre ·
staf fe fine al punt o da issa re
éont
ro
i. nolt ri mig lior i comp agni
cc~:- ci eleM enti di hasA po1.i+:icamen
ncn. ha avut o ltes ito che si pro-te mEno prep arat i e scag liar li
cerne tant i scag nozz i cont re di noi -pon eva di ragg iung ere 1 è disp osto
a scen dere su que lle dell a prov o..

7

(
( ..:......

..

i .

-cazionç aperta con lo scopo evi
-tro volti superior~ di num(ro ~
-d~nte di paralizzare la nostra
minacciati seriarnente, scagliandosi
opera di proselitismo e di · chiain modo partioolare con una violenz
-rificazione fra la .classe pro~
inaudita contre une di essi.
-letaria.
r
Riassumendo questi~fatti, bisogn
Non ê per pure case che in
1 _
provvedere a garentire la nostra li
questi ultimi mesi dobbiamo re-bertà d 1 azione contre le manovre
-gistrare tut ta un a seria di
centriste, in un modo sistematic o
provocazioni e talvolta anche
in quelle località piu sopra citate
vie di fatto, in diverse localie nel contempo,cercare di metter~ a
-tâ della nostra regione, e a
r1paro l'organisme dalle eventuali
qüanto sembra dalle. corrisponàenprovocazioni poltziesche . dalle qual
-ze apparse su Prometeo si verifiil c~ntrismo cercherebbe di trarne
-ca la stessa cosa nelle federabeneficie.
-zione dei Sud.
In sostanza a che cosa mira il c
I "pagnottisti" pre occupat i .
-t.rismo burocratic o'l
- come seJJ.pre - soltanto della
! 0 Di impedire -con ogni mezzo la
loro ~ghirba" per timore di esdiffusione del nostro giornale ser-sere messi alla porta dal loro . l -vend.osi anohe ~ella violenza allo
padrone St8.11.ne ··cercano di. interscopo di intimorirci contando- sulla
-ven ire · é·ontro (3i no:i. con dei
· L sua s~Jperioritâ numerica; _2 ° ~are
sistemi ch(; prefèr.1 sco non pro·una campagna specul_a.tiva nel o:aso
-nunciare i:>er· non 'oltraggiare
che n-oi f ossimo costretti ·a dare· un
il comunismo, illuderidosi di ri&
sonora lezione a que.l·che cen·triS ta :
-use ire ad impedire. i l nostro
ma.le-intenzianato, allo scopo ·di
lavoro ·di ·penetrazfone.
· . f'are del vittimi.smo e . per potèr~ di
Ma veniamo ai f~tti.
-mostrare ai lavoratori che noi sia
A Argenteuil, i~ nostro gierdei controrivoluzionari.
-nale ha una diffüsione soddisNel primo case noi dobbmamo .orga
-faciente che il .cE.ntrismo non .
-nizzare una squadra dt ç a 8 comp.
puo sopportare; ~ ëerca di provo-.
per le due ~ocalit-à. _" sopraoitate all
-oare dei fatti per sbarazzarsi
scopo di evitare -ogni conflitto fra
dai nostri compagn+ i quali,· per
cornunisti; assumendo un ·atteggiamen
la loro attivitâ gli -oontendono
di difesa come migliore .siste.ma PE.T
il terr·eno politica•
sventare le mene centriste. Agire
In questa i9calita ·ê avvenuta
soltanto E>E -sarem~ .attaccati; ·se\ no
qual.c"ttt ··lt cazz ottâ.tura" · .fra el~b'ogliamo prE. star~ 1'1. de·stro a una
-mE-nti · di base .e · compagni della
pret~sa aggreesione che tornerebbe
:frazion~. ..
·.· . : · .
·
nostro svantaggio.
_A Pàvillons; _tin ·nostrn compa. Pfrfezionare per quanto pin pnA:=;
-gno. -~ stato· v1ttima di un'aguato
-bile: la diffusione di Prometeo toc
a .mano arma.ta, in aperta campagna
-cando le looalità di maggiore: acce
e ·:d~rubato dalle copie del giorna-tramento della mano d 1 opera emigra
-le., 1Jna seconda volta~ sempre in.
P~r questo l.avoro, tutti 1 compa
questa . ultima ·località tre compadovrebb~ro tenersi a disposizione d
-gni _yE.~ivano aecerchiati da una
corn. di gruppo, salve pEr coloro che
turbi di Elementi ce:ntristi quatpossono essere impegnati a compiere
altri lavori inderogabili p~r la fr
-ziona ..
TOTO.

Mar sig lia

------------~---

. Abbiamo poco da aggiungE.re a
Il
· quanto vi avevamo scritto. Il
·
-comp. • ·• si reco' solo in una lo- '
~calità dei dintorni {Estaque)
~
in un caffê dove battono i centris
-ti, il padronE. pur~ ê dE.iloro
gli fu risposto male, il nostr~
c ompagno c~ro o 1 di i•iaponde r~ pe r
convinc~rli s~mpre o~lla calma
ma .-~. s 1 g. CEntristi fcr·ti del '
numEro, Ëli E:trappe!"ono i ~riorn~-

-li di mano, li buttarono pGr t~rr
calpe:staridoli poi a pugni e calci
mandarono #Uori il comp.stesso.
Questi sono i .fatti. Da noture che
Proprio nei dintorni dove avvene 1
fatto, 1' ultimo numero de 1 giornal·
ando' a rub~. Cio' che s~conde noi
e: Uljl. buon sintomo.
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· · · · Sul pro gett _ch di riso luzi one · ~é~la è ·~E
• ..sull a.
·
oampagna· ·~_ . t"S:v"Ore del la ~inistra
~ussa
.
Ma.s eimo - A· r1gu ardp d~i :··pi-c,;;tt~- di ·- ri~o
· sin istr a 1n Rus sia; .: a.·ooerirtQ sol.a:ine.n te _·q uiluzibn~·;,_ suila. rep~ëseion~' dèll a
-· ou:l' trat ta.z ionë·· sare bbe· t~c?PP··o:;·lunga.~ · e -ohead· uns. seri e d·t . que stio n!, la
Iilèg lio svil tipp are in segu 1to si~- per aorr isï> mi prop:ongo ~&1 rest o di
ond enza 1 sia a mez zo di ar- .
-t ioo li eu Prometed~ · · : · . .: · ·
·
· . ··
:
·,
·
L'op
port
unis
me
divi
éna
·
.
paro
la ·abu
1 1 eff ett o di altr e abus a.tEr paro le, coine soo sata ·che- t'ini sce per: t'are
nes sun ·eff etto . Bie,ogna..- de~aidersi a def inir ialf asci smo e simi 'li:, cfoê
lo, e det' inir e' oon segu ente -ment~· · in· ohe·~onsist.e · l'qpport~nis
mo del partito.r~sst>, · e.fino,a q-ua
l
· pun to si possa..· pàrl~e· · ~1 - oppg rt.un ismo·,. e.
a un oer t o-:pu nto· det' inir meg lio: la. ino red qua;ti>a.l~ri ter~i· _ pos_sano
ibil e S.itü azio ne ·ohe - si· ·è : "lén uta
a ·. crea .re. · .. _ -· .. · • ·- . .;:.:•- ,. '".' • · : ·
.._.
-· .· , · _ ,~~-.- ; . ·:- .-- . . ~· _.l·.-.
·
' · · · ~ ·· -. ·: Si· :pa~la.:.' dt'~C'acoJatli del l' oppo rtunf
sBi&
•j·lM
a;
~
8dn.
orèt
~;r1t~·: come
. la' s~ imma.gtna. Y.·ai~"~ si.r ifer isce alla nec
essi t:l :df· ~na cliia ra. pro 'spe tti-va ·dei. : com pitf' ' del la .t'ra zion e. ·
.
. .·
·. ·.
· .
·. ·. :~ . .-.. - . Negat~ Og~:t ' poe~ibi~!tâ .di comprom
ess<
)_'co
n
itop port unis mo.
- d:l c _~eia,tenz~ ·dell a.- s~istra.; e. del l 1 opp
ortu
nism
e.·
:
ma
la · veZ .ità si ê~
ohe.. :··l~-- è~fl:i'Stra . Ei ~ etort:a:~ e. si-·ê' .Eiv_ilupp ata
para
.11e
'lani
ent'e
_ al~ l· opp ortu nism o
e oha':'·J.~oppoai~i·one :in: ~us sis. ·ohi e4e propri~·
·di
-riG
ntra
r: ne! ·par tito . e
.<ihe:"no:l! --st_e ·ee-1: :·npn-·_~_ol~o .·_al)b1amo ader e.nt i
ohe
sono
nel~·part
f:to e ·non ·~hie
-dia :mo -lor ô· d!.~,œ oirn e·,· ma nori. accë ttiam o
·ade
rent
ièhe
non
furo rio- 0 . sono
ne-1 -par t:1ta · {•t_e .s1;:;'bhe~- tors e. dovr à. in. avv enir
e
ries
aint
narà
i.-an
cora ) •· ·'Fin ahé
. -no:L .non . ~nunp1~o __alla f~a.zipna. per cos
__puo. esc lude~&--~~. ~~.ote~i di:. un. compr~mess()titu ire .Wl nUovo pat' tito , non si
n_on·.-. c.on s.ist e . ~e:l~ ccmp~_omèsso, ma· ne-1: term . oon il-- par tito . _La. que stio ne
ini di esso ? Ed anch e que st .o
si: vif er-ta ce- alle · pros pett i·ve · dell a t'ra. zion
e.
. '. ·:. .. -. -- · :·; · Chiedete~-d~ stab ilir e le pro spe ttiv . . . ·:
e · ulte rior i-se l' ~pportunie ..
-;no r1on_ sara..~vinto· prim a· del ·. trin fo dell a
con tror ivol uz·i.one : cio- ·è un
po.' .for te : e : ~oii' · ê· ·adegua.to all'e sam e obb iett
Che teor icam ente posa s. por si l' ipo tesi del ivo dell a attu ale situ azio ne
llfo · d-ella con tror ivol uzio ne
aon vi ha_ dub oio; ma pra. tioa men te . 1 1 elim ina.trio
zion
e d~~lS. des tra diminui~O~
enor mam ents . lé pos. sibi .l!it •- di que sta ipo tesi
,
e
la stes sa line a .del . par. vi ..
-tor : ohe ·pot râ· dieo utèr ai. :sot to· altr i :pun
ti
_di
vist
a, no~ n_e giu stif ioa _
lel- attu al1 tâ. Ora; : irt un. · : docu mën t·o ·del ge.n
ere,
se
·y~ol
. ~. s.ser e . un doo~ento
: pol itic o seri o; ·--qna ·-1ral6·; ·1po tes1 ;· pos ta in
qui
teri
ni~i
- f~ l 'imp ress ione · ( ._
di: U.."t argo men to -poi emio o-- di c:a t.tit a leg~,
'e
flu
i.soa
_per
fot: nire deg li ar-gom enti : contr6'~d':f -noi . sop ra.t tutt o in R'ùssiB:
dove
-~oi
.c_i _p~oporranuno .
di rag gi·unge1"6 11 .mass'i.ino 'di effe tto ·. ool nos
tro docum6nt~. . "·;·. . . . .
· · . :. -· · . Cê ·-poi: un-a· ·é.vi dent a oon
fusi one
tra par tita e - ~OV€.rno - - ~. · oons~·guent.~ · in,~~s~~la,dd ove- si ~rla. dj.: tusi.one
ROs sib.i le·. se·. o ê• 1"\fs ioti6 }. · · a~ ch·e ê· lo ·st·.a .to ne · ~e:ï r _appo r.t.-1 (.che :non. .. ê
ohe . _subo rd,.n a: il. par tit o ·.o
mpg~i(t i.l·.suo app arat o -hnr oo·r a:tic
o; 1n · rea. lta. ~&: S.{)la·- auto~ità _in Rus sia
è• ooe titu ita da.l· cen tro dal la buro craz
ia.· del par tita . · Edo il fa.t to ohe mag a-r:L , dei ~ont~o'r1voluz1onari abbi ano potu
to ; inf iltr ars i. neg li orrg ani surr emi
dall Q · stat o·,. non· gi.u atif i·o a aft'a tt·o la aff.e
il par tita :, : che · ef.f ettiv ame nte come noi lo rma zion e. che .lo stat o- sub ordi ni
per ·la.é onf usio ne fra pàr tito· e clas se ( è inte ndia .mo : rion esia t·e, non solo
-po sito } dell a- ade si·one di iritier~ ool lé.t t:lvbene tutt avi a ri~ord~e.a. _ pro
ità; cha·· fovmaJ.înente a:t- ê- aemp re
Çlio_h !.ar ato: ohe il crit erio dell a adas ione
1,nd
ivid ua.le :re.à tava imn1ütâ'5·o) .
l'1.a 'a nche e __sop ra:t utto pero hà
.. al; par tito è s~a.to .. tolt o. ogn i diritto,-~- st~b
i
-len dos i . su. esso:.· · 1a.~!dittatura. dell a bur
zia. ·cio . non .p.e rtan to .es.s·o·
rapp re sente. ~ une. ; forz a::d alla ·qua .le non aiocra
ptto tare â.~t~azfone· giud ioan do
t:el la Q·U6titione. ru SSaj .' .
. .
.
.
'· ··. · :
.
.
Si defi nisÔ e·la . liqu idaz ione oomplèta.~_dell 1
oppQl'tunismo come
oon dizi .one pre giu dizi ale pe·r il radq l'izz amê
nto ·del par tito a non ai trat ta
~ •

•• •

•

l'

•

•

••

e (

:
~.

1

: ·.

.·..

~

9 -

di p:c>egiu diziale: e~s·a corri!3po nde al .raddrizz arnento del partito. E non
è question e ·di ' paro2.e : mi pare che anche questo si riferisc a alle
prospet tive delta.f:r azionet
__
·
S~bbe11e aia, in parte giu.s tificata la a.fferma zione che non si
tratta piu di urto fra program mi, bisogner ebbe tuttavia indtgare in che
cone::i.st e allora la lotta f1,a il sistema nervoso del partito e l' opportu
-nismo, e bisogner ebbe · anche meglio preciaar e quale è la causa in oon-traddiz icne con i suoi interés si fondame ntali, alla quale è stato in-oatena to.ttutt o un strate della classe proleta ria. Io non la afferro
precisam ente : ·a meno che non sia quella degli osanna alla perfezio~1e
della linea generale ed alla infallib ilità.de l Comi~ato Centrale ~
e del suo duce, migliore assertor e eco. eco.
So rvolo su altri punti che si ricolleg ano alle questio ni già
elenca-t e.- Ho foree spulcia to un po' troppo metioolo saniente 'l In ogni
caso non me ne far•ete carico: '..:4::'1 ·documen te politioo deve essere l'es-·
-pressio ne della nostra matUl"'it à politica ., e la nostra attività critica
per la sua rormula zione non· sarà mai troppa.
.
Conclus ione : voi vedete che le questi.o ni elencate , sono abbas-tanza gravi; e poiché non è · possibi le discute r le e. risolve rle . nel breve
tempo .entro · il quale voi vorreste · compil~e . il documen to, · io propongo
che se ne abbando ni i l progetto , o quanto meno che asse sia aemplif ica-to: lirnitan àosi ad esporre le ragiorii per le quali noi ci opponiam o
alla mani!'es tazione plebisc ita.ria in favore dei departa ti russi (ed
c.lle rag:..oni da voi. espoate si potrébbe aggiung ere anche quella della
possit.;. .lità che acca..t"J."to alle firme di autenti ci rivoluz ionari si infil-trano con ben alt-;-j_ fini anche quèlle di controri voluzio nari., il che
produr~ebbe evidenter .ient'3 · in Russia effetti opposti a quelli prefiss
ici)
e ad afferma re generioa mente la tesi che per esse.re efficace la agi:a--z~.one deve ave:oe non un carà..tte re episodic o c sentime ntale, ma il
ca:ratte re di una agitazio ne politica sistema tica ~ precisa fra le masse
che valga u. rinfo!'za re effettiv amente le posizion t dell·a sinistra .Tanto
piu bono ::;..nèotto a questa p:r•opost a, che sarà in ogni caso necessa rio
maturs.:;."e · un altr·o documen te politico che esamini tutte .le queetio ni
at.tuali allc. · luce dei princip i fondam entali.d ella frazione .
MASSIMC.

VEfiCF.SI [· t_ Non si tr,üta evidente me!lte di un documen te destina to a ri:=-solver ë i · p:~."oblemi dejlR.. A"'ni.AtT'fl in Russia. Si tratta invece di un
docurn~m:;o che è destinat o ad impos"';a re la question e dell'azi one in
fa-vm~e della sinistra ru!Jsa e \!he parte dalla conside razione che
non
F-fl?trn .ttarsi esolusiv amante dell'app ogio s dell-e vittime , ma che occo-:i'e dare a que st6 st6sso problem a un' imposta zione polltica e ·general e
che non faccia appelle ai sentirne nti dei proleta ri, ma che richia~i
\ · 1 pro~etari: ad appoggi are éd applica re qulii postula t! di lotta che
' ·•
nc:r-risp ondono alla difficil e situa~ione che occasion a le vi~time.
'
Eà il documen te sclleYa questo problem a se !)ure· l'espres sione brutalm ent
Pl'0letar 1.a pu._-~ pres:ca.:r si ad un ï inte!•pretazi"on~· che mi pare non ccrr::..s-ponde alle in tenzion i d·è.1 1' a ut ore.
.
Si tra-:ta non tanto dEi ·rapport i con il partite quanto dei compiti della
frazion e cli un partite co:r.u11i sta, di un' internaz ionale comunis ta. Noi
insieme con la s i:'liS!;l'a russ a abbiamo ri vendica t o e ri vendichi amo il
Ji~""i·t~o di oi·ttadind .nrcHl nel partJ.to . ~uesto non toglie pero' che siamc
:ln grandiss ima maggior anza espulsi . dal partito e che in ogni modo: "cgni
eepï'"'essio~e ~ tolta r.el · p _
a rtito ai militan ti che senza ccmbatt ere aperta·
-mente per la frazione : sostene ssero delle opinion i politich e di sinistr1
QuestCY' signific a che· attraver so la violenz a e 1' espulsio ni si vuole e
si ries ce ad impe dire 1' espansio ne' delle nostre idee · ne 1 se no de 1 prola--t :l::r'~ C5r:"t:ro :.a~:.:._. Cr.:6 a .:.;u~ s;; o si .cü::: t::ica nu~:.a à i inspioga .bil& èat c il
c-::rso dei rapport i di classe<~scala mondial e. R~vesciando ii p!'oblema
s~ vede che la funzione del centrism e nell'"in tern. oom. ed in preeenza
èi un partite di govErno~ si svilupp a su ~n ~iano diverse ad esempio
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da co:me si è svi lup pat a la fun zio
Sec--:-nda Int E.r naz ion ale ove le fran€. de ll' opp ortu nis me nel sen o del la
zio ni di sin ist ra er.a no tol ler ate
oa~titi.
.Œ i
···
Èd all ora non bas ta riv end ica re
·il dir ittc i del la fra zic ne nel pa
Anc he se que sta r ·ive ndi oaz ion e pot
rtit e.
se que sto fes se ass olu tam ent e dim reb be ogg i ·ris olv ere la cri ai, anc he
ris ult are uni cam ent e dal la cac cia ost rat o, · ê ind ubi tat o che que sto .Pu o 1
::-i ent rere rno nei .pa rtit ± sol o se ta de Il' opp ortu nis me dai par ti ti.. ·No i
cac cia ra la bur ocr azi a che ci ha· ·i pro let ari aen tri sti riu sci ran no ·a
-gi ora nza di que sti pro let ari appesp uls i. Ed ·og gi al con tra rio la rnag nel la mis ure in cui le esp eri enz ogi a la bur ocr azi a. Se ne dis tac che rà
e pro ver ann o la giu ste zza del la
lot ta - po lit ica .
nos tra
·. ·
··
·
·
·
·
.
·
.·
.
Per . la R uss ia par t ico l_a rme nte · ooc
orr erà dar e Un~ r·.is pos ta aL pro ble
del ~ ·la. sin ist ra int end e coi
ma
nba
:rot o se~ret o.•. A par te la val uta ztc tter e.· Tro tzs ey ' ,parl<:) 1.· ùna vol tà del
ne che si· puo ' · dar e dt'. que sta pro
8 cer tc _
pos ta
c he ess a rap pre sen tav a. un prim o ele
me nto pre cis a di que sto come
Ma si tratt~ · di imp ost are tut to
il problema .- ed ,. a. . : ques~C' . fine il
è s ta t o s cr l:t t o
doc üiii ëïît o ·
· ·
·
·
· ., ·· · · · · .. r· ·:
:E ~vidente . che ~per man can za
.
.
di pr·e par a.zi one ci si: ·d·o vrà · lim ita
re
<}oc :u~ento ric hte den te la sis
ad.
tem
zaz ion e del l·a cam pag na pe rle vit un
rus se •. Nel con-tempo i ·o son o delatiz
tim e
1 t opp'os izio ne· int ern azi ona le di l' opi nio ne ohe si deb ba ric hie der e ehe
pr. epa rar si a riso lve re. que stq pro.sin ist ra . s ia mes sa in. c ond izio ne di
.(
blem a. e ·non si liln iti a · pro tes tare
t-'er· !e vit tim e
··
· ·
· ·
· ·
·
·
·
.~RCESI .•
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~-----------------~----~--NELLE OPPCSIZIONI INTERNAZIONALI

del la Gerinania,. ·Fu i inv ita to· ad irtt erv enn i ad
una rju nic ne del gru ppo di Be rli-~ù: ue lla qua le · si tra
tto dei
dis san si int ern i del la opp osi zio
ne
::-~~] ~O•}t!mento di ..Franke
l~ e del
se_g.re t ari at o Int ern azi ona le. Non
e ~>yon go qui i ter min i· del la dis . -cu ssi one tal vo lta ~gitata a _che ·
non po tei seg uir e ·ne l det tag lio ,
perch~ . puo ten ern e luo go
la: rel a- ·
- - :..:. ·~· ne che nP- rtam ente vi
è ata .ta·
f~tta da
Verces~ sul col loq uio
a7u to oon me . e su qu~llo che in·.· -siem~ . avernmo con Lan dau , ed anc
he
p s:.t chè mi è sta tc con fide
ti'z ialm en.pa
ssa. to il doc um ent
. .~te
'.
. e di Fra n~: cel che e sam ine ro, e ·su
qua le ·-- ·
v1. far o spe cia le rap por ·tol dop
o
a.~·ere rip ar! ata con Lan
dau per
int Gn der e i ter min i· del la sua di-:e.sa.. ... All a ri.u nio ne era pre sen
ti
un c.\.H ilpa gno de l ·gru ppo d_i Lei
pzi g
e due al. tri com pag ni sol ida riz zan
~-ti coi.1· que l gru ppo . Ca
rat ter ist i-ca la pregiud~ziale · sollevata
dal c 9mp agn o di Lei::>zig ·ed evi den
- ' tem .ent
... e rec pin ta dal l r ass em ble a
"~· ·:; J.~ gl'l.4.f?~ .v di Be riiu
o non po- , .
-te sse .de lib era re in me rito sen
za
:Ji'i ma ave re inv ita tc uff icia
lm
ent
e
~1 g~uppo di Lei psi g ad
inv iar e
'

••

~

una sua · rap pre sen tan za per sos ten
il pro pri o pun to di vis tq,; car at- ere
-te ris tic a qua ndo si sap pia che que
stc
gru ppo. ha svi lup pat o tut ta. la s~n
man ovr a· di at.t acc o all 1 ins apu ta
del
gru ppo di Be rlin e e dél le dir ezi one
del Rei ch, non sol o, ma . anc he che
ess o· o · me glio i suo i dir ige nti h!in
fin qui rif itit ato di con voc are una na
ass em ble a genera~e per ord ine del
la
dir ezi one del ~eich la qua le avr ebb
vol utA inv iar e un cuo rap pre sea t;an e (
per chi ari re la situ azi one di que-,;e
gru ppo 1 pre ten den do inv eoe di con l
-ca re una sol a riunion~ di fun ziov~
Ba sta qua sto ·a far vi irit end ere la nar i
gra vit à ·de lla situazione.~ . .
La discussiv~e dun que , pur sot te
l'as .pe tt·o · di attà .cc hi e . con tra tta
-ch i person~li, las cio aff ior are c· -se nsi di nat ura po liti ca su ~~e dis s
~tioni con tin gen ti , Co ncl
usi one -:
ris olu zio ne di sol ida rie .tà con
·de l qua le si rico nos .c.e la fed eltLan dau
ai del ibe rat i del l'u ltim o oon greà
à del ibe raz ion e del l 'în vio di unasso
let tar·a::a Tr· otz ki, il cui ccnt~n
uto
è giu atis sim o, rna la, cui form a
à..
alqua~t~ scanvenie~te.
- Va pur
no tat o·i l fat to che il com pag ne e
Sei pol d·, sul la cui inf orm azi oni
bas ane alc une del le acc use con tre~i
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_i.!6l docurr.ento di Frankel 1
Voi non a'rete insomma una p;_B..ttae cne aveva rilasciato a Lar.-::au
-forma che ~i richiami a questi prin
ur.a dichia~azione scrit~a smen~
-cipi fondamentali. Ed allora, sia
-tendo in dE.fLlitiva la esatte7.-il gr·.~pp~ .di- Ber.lino che -il gruppo
·-~a di que:11e. informa.zioni, -n-el
.ài Lé-. ipzig, · hanno. il dovere di precorso della riunione -hi.smentito ·_.
... pararé- entro. i l termine piu ·breve
anche questa dichiara.zione dicenquesta.piattaforma ,. e· ài·mettere in
-de di es[erai err·ato, e si è
segui-t_o al confronte · le due piattaschierato· decisa.rn.ente cor.. la op. -f-orma medie.nte una attiva discus-posizione - Verso · la fine della · . -sione ·fr.a. lt; masse alla quale sediscussione ho · d ornanèato la parola -guira una c·o nferenza della vera
e 1 data la import·anza che potrebunificazione 1 :.·, se qilesta non - sarà
-be as sU!ne:>E. ls. quest ione te de epossibile; si ad di verrâ aJ la sciss io -ca1 vi riass~mo qui in èettaglio
-ne, la quale allora sarà utile.
le. linea del mio discorso, perchê -Poiché non : bisogna· illudersi : 1 1 appossiat~ ·valut ar~ la giustezza del
-pello sentimentale all' un if ~ -.:. -:-.:-t-:
· mio il~te:.."vent_o, _e _darmi eventualquanèo ·es sa ·serve a nascoriâere delle
-mente le istrùzioni èhe crediate
dj_fferenze fondamentali politiche,
mi.gliori. In ..sc~tanza l1o detto
è -. sempre pernicioso poiché· porta in
questo ·: 12 ·se· pur le vostre ·dis• sê stesso i germi dell' opportùnismo •.
---cussioni' prendono· una forma
Lt altra questione· in· discussione è
personali stica: voi sie te t11tti ·
la -pr·oposta èella· let tera da inviare
convinti armai· che_ qui sono in
al- _compagne Trot3.ki • . Senz_a· dubbio ê
giuoco effettivamente delle difdoloroso per noi tutti di dovere con=
-fere~ze di natura politica.
-tatare gli errori di questo c~mpagn1
Evide~te~ente la vost~a unificaD1 altra parte. non possiamo ~ ùiseonoscE
· -zione è avvenuta, seconde i inevhe i _metodi in uso nel Se{;retariato
-todi in uso nel:::..a opposizione _ _
Inttrnti,zionale _sono se possib:!.le piu
internazionale, in base ad-accor~
scandalosi artcora di quelli in uso
-èi pi".1 o ~:-:e&lo ;>e:3.o~ali, senza ·
nella Internazionale O~uniste:, e nor
cl.~.e quastioni fondarnentali di
possiamo disconosceré · che il SegretaPT'Ül9ipio fossero -discusse -; tanto·
-riato Interna_zionale è sotto la in· lne<lO 'J:->osp~tt.ate a~le masse. Oggi
-fluenza dir.etta del oompàgno Trctzkj
affic:•ano fra 'lOi di.f-f erenze poil quale avrebbe autorità sufficient€
·-litiç_I:e su questi_oni contingenti
per _correggerne gli errorij eè al qus
e ·non ~ --~~cluso :-;·_::.e p_
o s-siate nuo-le .invece si .deve attribui·r e u::1a
-vamente -·e liminare qce ste di vermaggior responsabilitâ in ragione ap~
-genze; senza·. percio impedire che
-punto di questa influenza e di quest
le stesse d~verg~nze s~ verifichi- autorità. Io quindi giustifido piena. -nG su altre questioni ooncrete, -m€.nte il contenuto della lettera pre
in un proRsimo avvenire. Io non ho. -posta, e ·soltanto .chiederei la nomin
e J t:~ment i fjl;f':':..ci<: :-:;+ i :")s:· pro1•undi un a corn:rii-ssione di redaz ione in car
. . -c ia rm~ sul le ·rostre . differenze,
-cata di modofic _a rne la fo!"ma, tal
-.__'. e non inter-.renGo qtiind4..- ~- f'avore
che . .easa appa:risse come una vera coll
degli lln:l. ·_p!ii_ut_"Go.s•,; o che degli al tri -borazione critica all' opera di
~a i.nterveng·o _·_solo_ pel~ suggerirvi · T!"otzki 11 :- Questa proposta., approvata
J.l metodo che-- solo pu.:- ,po;.'taJ•e· alla anche da JA.ndau~ venne tuttavia rese iiminazi·one· di _quest·e- · dÜ.'f'ere-nze- ·
-pinta dalla maggioranza; ed anche
abitua1i~ Voi _dcvete . por'\?i il _que- ·
questo conferrria. la gravità-della
-sito non ·tant-o di risolvere quessi_tua:zi.one. -Il mio discorso ru SEgui
-ta o queL:.a · di vergenza .-partie olare
a-ttentamente 1 e fu spesso- sottclimn. di . tr·orarG la ragione pèr cui
-neato da approvazioni generali dei
z.0.:.tt;.al.&lE;üi;e -duE gt·uppl. compattt si
due gruppi·~
GroVano in contraste sulla ~aluta1-iASSIMO ..
-z i o:1e di . p r-..... t io o1a.r>i qu es"':: ion:-: . e d
all0ra a~~~:erete all~ cionclusione
Uh colpo di stato nella L.c.
----che la -ragione di queste div€-rgenze
risiede n~lla ~anca~za o nella di:ta situazione int€rna della
' · - "~- •• ~ .... .._._ t- ......... .;..~.1-' ..... •vll;.jcu·.~U't;a.t.:i.
lega cornunista francese, attrave:>sa
c~e ser\ono di guida per là vaiutaun per·iodo cr:!.ticissimo.
-zione · delle questione particolari.
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La sua vita inte rna è stat a fi-no ad ogg i dom inat a da una . sord a
lott a fra grup pi e gru ppe tti,
per 1' acca para men to deg li or.g ani
diri gen ti del la Leg a. Dif fici lme n-te sono affe rab ili i diss ehs ï po.-lit ici che c ovan·o cert ame nte
sott o le· que ·etio ni e le begh e per-s onali~
·
Tut ti, piu o. meno, rive ndi- cano
di esse re d'ac dord d con Tro tzki ·e
rico nos con o di aver fatt o deg li
err ori man ifes tand o il des ider io
di c orre gge rli.- .
Fino a poco te~po fa, due gr~p~
-pi esis teva no nell a c.E. · del la
lega , serv end oai di tut ti i · mez zi
per sop rafa r9i l'un o con l'al tro .
Le lett ere di Tro tzki che abb ia-mo pas sato alle fede razi oni hann a
chi arit o la situ azio ne nel sens o
che un grupp_o ha. nett ame nte sépr a-fatt~ l'al tro .
·
.
·
Ad una riun iori e gen eral e dei la
regi ene pari gina , .avv enu ta· poch e
sett ima ne cr sono , è st_a ta nom ina-ta u::1a c.E. 11 omogeilea" di 9 mem bri
entr e i - q.ua.'.î Blas co. La nuov a c.E .
ha avut .J I4. veti . E da rile var e
~he i nuo vi opp osït ori pre
sen ti
alla riun ione hann e ·vot. ato per la
nuo va c.E .
Dopo ·ave r prov ocat o 1 1 allontana~
-me nte di ROSMER è la volt a di ·
Nav ille e Ger ard ad esse re el~mina
-ti.

Que sti sist emi amm inis trat ivi
anzi ché sana re la cris i non fann o
che esas pera rla e rend ere prob lema -tic a l 1 esis tenz a dell a lega stes sa.
. La man canz a di ·una disc ussi one
pol itic a seri a per elab orar e una
pià. ttafo rma . ·pol itic a sono dell e
prem esse s~ffic1enti, per prev ede-re tra brev e . un nuev o sblo ccam ento
dell e nuov a dire zion e "mo neli tica "
La C.E . del la fraz ione ha dato in
cari ee ad un com pagn e di elab orar e
un docu men ta suil a situ azie ne fran -ce se, che_ peris iam.o- di pote r pub-bli care nel . pres -sim 6 num ero del
bel lett ino ;. affi nch é sia disc usso
da tutt a la . fraz iene . Sarà un ten-tat ive · di ind. icar e· dell e solu zicn e
ai pro leta ri corn unis ti. fran ces i,
oltr e che la prec isaz ione dell a
nos tra pos izio ne in facc ia dell a cris i che dila nia ·la L.C .
(

.. --------------------------~-----Bl~é~o da le dem issio ni del
·

Com itato Dir etti vo dell a
Nuo va opp osiz içne
-:-: ...
Info rma zion i degn e d~ fede ci
port ano a cono scen za del fatt o che
Blas co ·a data le dem issio ni del
.C.D . dell a nuov a opp osiz ione .
Le ragi oni forn ite da Blas co :
disg uste per il trep pe man ovri smo
esis tent e .in. que sto _orga nism o l
'.

.
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DOC L"MENTAZTONF.

(

Prim a lett era· inv iata da due com pagn i resi den
ti a Uos ca
alla c.e .e. del P.c.R.
-:-: -:-

:wf:..
0

~ Lcgg eaào que ste docu men te i com pagn
i deql:;>ono tene r com te :
I 1 com pagn i che 1 1 hann o red atte si trov
avan
fraz iene , e dall 1 esam e di un docu men ta in d:iS o com plet ame nte sleg ati dell a
-sav ane che foss e nos tra inte nzio ne cos titu cuss ione nel la fraz ione penire un seco nde par tita ;
2? I compag~~ debb ono rim arca re la data
in
cui
ess i furo no elab ora ti
~c~~essa ~ll~ situ az!c =e allo ra esis tent
e
in - - Rus~ia.
?oss adir un0 altr i 3 docu men ti, ess i pure dire
~ti alla c.e .e. dei P.c.R.
~he pub blic nher emo nei pros sim
i num eri del bol lett ino .
la c.E.

ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO
A 8e~u~to dell a ~onvergazione del 5 genn DEL P.C .R.
a~o voi

ci ave te preg ati di
in una form a conc 1sa : I.- la giu stif ioaz ion
e del nos tro punt o
ii vist a sull a fraz ione ; II.- la nos tra posi
zion~ vis~à-vis dell e del i·
·be~azioni del VI° Con gres so del
Com
rn; III. - la nos tra poE izio ne vis-à-v is del l 1 opp osiz ione ,r·us sa; IV. di inte
dich iar·a re in par tico lare se 1 1 opp osi"iassumer~

- !3 -

-zion e rubsa Qi ha utili zzat i o a cerca to di util~zzarci p6r
avere collE
-fam enti con l'est ero •
I

a) La einis tra italia na
si chiam a cosi la tende nza di quegl 1 eleme n
-ti del p~rtitc che sono resta ti fede li aLle diret tive sulla
base dei
~uali si è fonda to il P.c.r .; la deter mina zicne
attua le di "&in istra"
~ienifica per essa etess a che il Parti te
è andat o a
a. Nella discu s
-sion e nel seno dell 1 Inter nazio nale stesa a se esEa ê destr
stata
comb attuta ,
~ue Eita. tende nz4. è eernpre stata riccn csciu
ta .corne un a t enden za perfe rt-tarne nte rivol uzicn aria : se ~ggi non ne è piu c0s1, . le accue
e d'ult ra
sinis trism o rendo no piu prof onde le di vergenz~ con 1 1 eInter
nazio
nale,
poich é qœ sta tende nza ncn ha camb iatc, quest o signi fica che
anche
1 1 In-tern azion ale è andat a a destr a.
b) Il peric olc di destr a : Il VI° Congre~~o del Comi ntern ha
dov~to
r·icon cscer ·e quest o peric olo che si mani festa dappE rtU:tt
o
come
tende
nza
ncn sclarn ente in qualc he strat e dei part iti, ma à.nche nelle
sfere
dir·i,;
.
-gen ti etes& e dei Part iti. E si è pr?bl amato . la lotta d contr
e
le
tend€
n
di destr a e contr e le tende nze cone 1liat ric1 con la aestr a.
Nci
non
contestia~o le buone inten zioni dell 1 Inter nazio
nale.
noi const atiam o
la cc1tr ·addi zione dei f'atti con le intenzioni~ Bastamarileva
r•e che alla
direz ione dell'I ntern azion ale sono stati nomi nati anche degli
uornin i no-toria mevt e r•app resen tanti delle tende nze di destr a, come
per
esem pio :
il campa gna Rikof per i russi ed il compa gne Serra (Tasc a)
per
gli
ita-lian i; ché ques ti uomin i sono anche membri dei Comi tati Cent
rali
dei
lcro parti ti, · che in · Russ ia stess a 1 alla testa delle org& .nizza
zioni pro-fess iona li, come àlla testa dei più alti posti dello 'Stat o
si
degli ucrnin i notoriament~ di destr a. In t&l modo la pcsiz ione trova nc
d~lla des-tra ~ uffic ialme nte affer mata ; e quest o sign ifica che in
realt
a si cere •
una c6nc iliazi one ccn la destr a, e che ltrnte rnazi onale non
pua'c
he eEEe
-re ancor a piu spint a a destr a. E noi accet tiamo senza riser va
il
princ i ·
-rio bolsc evico che di front e al peric olo di destr e la lotta
fra~icnista
s i~pone. Ma noi ricon obcia mo anche la nece sbitâ d'una disci
plina di fer·
-ro nell' Inter nazio nale Comu nista, e p€r quest o noi giust
ificav
runo la
lotta frazi onist a solo· come estrer .1o .r imed io.
· c) La lotta frazi onist a : Il VI° Cong resso dell 1 Inter nazio
nale ha docons tatar e l'esis tenz a di lotte di frazi oni in rnolte sue
sezio ni,
pQo' esser e in tutte le sezio ni. Non si pue' attri buire una
tale
-lizz azion e al case, e 1 nenuneno·, noi credj,.ame ch€. que ste fra.zi gene raonism o
rappr esent a per tutte l'estr emo rimed io contr a il peric olo
1 oppo
dell
r-tuni sm0 • Bisog nn anche esclu dere che ~uesto deve attri buir
si
all'in
es-}Jt.l. 'ienza , alla manca nza di tr·adi zione. dei giova ni part iti
comu
nisti;
pcich é noi abbiam O visto passa re alla l .ot ta frazi cnist gli
stes si uomin i
i piu respo nsab ili del partit~ russo~.e nci vedia rno chea negli
altri par-titi la lctta frazi onist a aume nta a misur a che essi invec
chian
o. Ques ta
g~neralizzazione del frazic nism o non puo' spi€.g
ars1 che per gli erro ri
1"' '1 cli.rj gen·t i €: de 11' Inter nazio nale e dei Part it
i C
isti; a1lor ché
gli organ i dil·ig enti impie gar.c siE tematicamE.m;€. dei omun
metod
l,e frazi cni nasco no nei parti ti spont anear nente e inevit abi:lli frazi o:lis ti
A.8nt e. e
per quest o stess~ esse si giust ifica no.
·
d) La lotta fra.z ionis ta d€lla "sini st1'a" ita1i ana in parti
colar
e 1
e la nostr a opera di colla boraz ione : Ques ta lotta si ricon
nette
~
cio'
~_he. noi abbiam~ detto nei p.unti B), e C), r.ta con
dellE:. parti cola ritâ
~ ..1e c!'ean o una eituaz i·cnE assol utam ente assur
da per 1 anpag ni i talia ni.
Ccs·ê il. Part ite Itali ar.o? Uffic ialme ntE esist e una c centr
-tito che sceg lie i suoi funz ionar ii; nie:nt e altro . Il numer ale del par-gni che PCEE ono.r estare o reca rsi a lavor are in Itali a, è o dei comp a-+.oJ e per· quest o fatto stess.~ ~ cost ituit c di funz ionar ii. molto lLmi tar colle game n-t1 t;ra essi Eono molto · dift'i cilEl . Essi hanno ciasc
unc
dei
comp
iti poli-tica~nte molto limit ati, essi non pcsso no segui re
il
hlovi
me~to
dell'
Inter nazio nale, e di conBe guenz a non posso no pronu nciar si
su
tutte
le
~u~stioni del Parti te. Non si puo' dire dunqu e che
il
parti
te
comu
nista
1tali ano ~i trcva in Ita.li a. Egual mente la EU& c e !::r;:,l "' ~
"'n'.::c +-:::.,, ., .
-~Jto

..

I4 ove si trov a la gran de .mas sa del · pa~tito : ma
ques ta uffi cial men te non
figu ra nel part.ito, esse ndo uffi cial men te assi
mila
ta per i par titi
str-a .nier i. Cosi là cent rale del part ite pogg
ia
sul
v.uot o, e s~ trov a
f.luc ri da tutt e -il cont t'oll" o d.ell a· mas:sa." Essa
è
·sta
ta crea ta dal
Com inter n, e puo.' dunq ue .. rapp rese nta.r é. un or'ga
no.
del Com inter n, rna
null a di piu : essa· non. rapp rese nta la rnass a
·del .par tite ital iano ,
cioè non ra.p pres enta alcu n. part ite. Si è .cerc
ato. un temp e.ram ento a
ques ta situ azio ne, e si sono crea ti all'e ster
o
i grup pL di ling ua
ital iaha ; ma q.ue. sto temp eram ento non- ha che·
uno
scop o -~nformativo,
non es·se ndo i grup pi chia mati a delio ez>a re.
Gll
i
t
.alia ni .de libe rano
insie me con la sezi one stra nier a. ·alla qual e .
sono
affi:
liat! l.; cioè si
pran unzi ano. sull a grand~ sint esi sola men te. dell
e
ques
.tion i ital iane ,
. come su una ques tion e . internazi9f1ale,~ e · che
~iustamente ~ gli ital iani
sono · sernp re la mino ranz a dei pres enti allo rche
delib eran -e . sull e ques -:-t· ioni · italifÙle, :~ · che ·na:t.\ .trai men te,so no meno
cono sciu te dall a mag gio-ran za.- Que sta è infi ne · la · pret e sa. cent rale
del. p.c. I~ che soeg lie i
d~lefati ~i Con gris ai intern~iionali,
cosi alle conf eren ze spec ifioh e
de 11 emig razio ne, ed alle conf eren ze .di part
al·c un voto de·li bera t iv o. Co si dunq ue qu'e st 1 .it o che. d '.altr onde non hann o
· cen trale · del· part i'to · comunms.t a. .ital iano non o~gan9 ohe si. chia ma la
solam ente non è stat o ele(
-to dall a mass e,. ma è ·sott ra:tt o ad .-ogn i cont
impe disc e che essb ' con trol li lâ .. grà.n de . mass a roll, o di ques ta. Cio' noh
dei Com itati Cen trali dei pàr titi frat elli ; · del . part ito per il tram ite
iniz iati- Ja, per quan t 0 cono sciam o, ma semp re i qua li : giam mai .di·l oro
sull a. propo~ta di ques ta
se:d icen te c.~n~rB;i~. "del part ito comu ni sta ..it.al
iarro
hanh.o . proc edut o all'
espu lsio nede gli . e.le.m enti. d.ell a .siri istra ..i . piu
:
capac
:i, ·.ed i piu attiv i.;
s_e. s·' imin agina . ~a : .: ~erie_tà del giud izio che. ha;
porta
t-o
. a .que ste espu l-:sio ni . .Or) come n.on .~fi puo' c~onte .stare a·. dei
rivo~uz ·ionarii . il. diri t-to di _svo lger é la ..loro" attiv it'à ' rivo luzi ona
.-lit à,· biso gna ricon os.c eré · che .a q.Uë sti escl ria dopa ·tutt e . le poss ibid·!us cita ·- · escl usa a prio ri 1'-is cri.'z 'i one' ad us.i non rest ava altr a via
·un a_ltr o part ite. esis tent e chE . ·di crea re .t.m n·uov o pa,r tito, . e ques to è stat
o anch e escl uso, o di
~ichiararsi fraz ione d·el .par tite che
li avev a escl usi. Ed .ecco l'or igi-ne dell a fond azio ne · form.B.lé dell a fraz ione
di.
-to non va senza·~~r~colo~ e, mal~rado la b~on Sini stra, .. Ma: tutt e ques -pag ni, esas pera ti per la . lo~ta vergo gnos a..me ~ . volontà ~ i nbs tri· comcori tro .. di essi . 9all a.·. s!ldi cent e cent rale del. nte . in mà.la · fede cohd otta
P.~c.r. · che è .giu nta a fare
dell e allu sion i al trad imen to, all' oper a pôli
la l~nea opp ortu nist a segu ita dall a seci dent zies ca ecc. 1 e dato anchE'("
e · cen trale .del P.C .Ir era~
sul punt o di ·oltr epas sare i lim iti segn ati da
as8e gnar si una . piu và.st a att} .vità , che è prop ·una ·ver a fraz ione per ·
-den te. Non solam ente· : ma, abba ndcr tati ad esr.io. ji uno part ita indep .en-gam ent?- anco ra: :insu ffic ieht i·, e · ïnsu f'fic ient si stes si, . con dei ccll edava no un' inte rpre tazi one parz ialm ente erra t.aeme nte inf.o rrna ti, · essi
su cer.tE? que stio ni, par··,'. ··tic olar rnen t6 s'ull a situà zl.on e deli. "rnt~rna
zionale, · e ·de·l;: Part i.to e
·... dell o Stat o Russ e,; .. e pren de .va.n.o_ ·.;iri- c·on. segu
, -:.oz c, quel che ci 0 r isul tat o··da un prog etenza un atteg giam ento peri cot o
E noi abbi amo cerc ato di. evita .re · qües to per.j ·di te~ i perv enut oc i.
-raz ioni sul prog etto , che sono attu alme nte ,colo per le ncstr~ cons ide·nel1 e mani di z.K.K~ e che
noi dobb iamo semp licem ente conf errn are.
·
·
ch: noi ~on que sto abbi amo pE;r segu ito . upe sc
opo
pura
inen te ri volu -z:1o 't'lar1 c, -r.o1 creèi.::L7..:i che è fuor i · di disc ussi
cne.
Ma
form
alrne nte.
P~~ pers egui re un tale sc opo, · noi non
potè va.nië . che vio l are la. di sc ipli -na del part ito. Il dilei nnla si ponè va trà.
risp etto àd .una disc iplin a
form ale che c~mpediva l'ass olvi rn€n to di ün il
·com
pito rivo luzi ona rio
oppu re l'ass olvi men to di ques to com pito viol
1
ando inev itab ilme nte la
di~~iplina form ale e face ndo rico rso a:ila
gali tà. La· scel ta che noi
ab01.amo fatt:: o è~J. qeGor~8 ·~e1 di::.em:na e la ille
pie:n a resp cnsa bilit à che ne
assu miam o, dim ostr a la nost ra cosc ienz a rivo
per se stes se la nost ra piu vali da dife sa. luzi ona ria cost itue ndo di
Di piu si poo 'sott olin eare
il fatt o che il codt enut o dell e nost re cons~Jer
azioni sul prog etto
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d:im o!St rano chE. la nos tre coll a.bo razi onE .
Ecop o del ra.ff orza .men to de1J 11 I.C. e dell con la ~razicne ha il so~-9
'app ogg io alla Rus sia, ~o.!.O st<
-to pr·ol e ta.r• io. U con tE staz ioni sul l' .org
con deg li orga ni diri gen ti, e, deg li orga aniz zazi one dell a fr~z -~o~e 1
Inte rnaz iona le, sull a pr(p araz ione d 1 un_ ni par alle li a q~ellJ.. dell
non aggr avan o la nos tr·a situ azio ne : si cong r.ess o di ~razJ..on~ eco ::
del l' esis tenz a dEl la fraz ione . E noi non trat ta di . conseg:uen~_e log1 che
-zio ni che si po~sono trov are nell e nost ripe tiam o qui 16 giust~fica
rE con side razi oni_· in appo gio
allo svil upp o dell a fraz ione fine ad una
dell 'Int ern azio nale ; la posi zion e sem pre vera fraz ione di ~iniétra
assu nta dal la nos tra tend E.nz a
escl ude qua lsia si altr a solu zicn e.
.
·
Noi depl oria mo con vcii 1 1 .e sist enz a dell a
fraz i.on i. Ma, come. già
abbi amo dett o, esse e-si ston o inev itab ilm
ente . Il prob _lem a che: si pene ,
non è que lle di sopp rime re le fraz ion i con
e spin gend o alla deri va dei buo ni elem enti dell e deci maz ioni dei f_: tit
r·iv oluz iona rii, ma que lle
di sopp r·irtl f.re lE· caus e che r·e.n dono inev
itab
ile 1 1 esis tenz a dell e fra-zio n!i. - Per la f:olu zion e di que ft' ultim o
noi
sarE.mo senz a cond izio nE c·on
_ · voi .
II
Si· è gia .rile vato . nell e noe tre consid~razio
ni·sul · prog Etto che
in gen eral e lE tesi del Com inte rn · sono red
atte
di
tal modo che, sott o
l'ap pare nza d 1 una fraseolo~ia orto dos ea·o
qua
si
_
di
sini stra , esse
-giu stif ican o la pos sibi lita d'un a interpre
ta~ione_e quin di d'un e app li-caz ione .opp crtu nist a.
. .
Fo~damentale è a que sto rigu
ardo la form ulaz ione .del la tatt ica
del 1ron te unic o, che trac oia la line a
ttiv a cen tral e del Com inte rn
e perc ui 1 1 a~pl1ca~ione ha cau sato all 1 dire
Inte rnaz iona le le piu grav e dis·-- -fat te: ·)er c itar e un esem pio fuo ri di
del I92;3 .- in Germ ania che ha trag icam enteogn i disc ussi one ·' ' la disf atta
· ricer~a ·del l 1 ela stic ità s€nz a lim iti di dim ostr ato il peri colo del ia
-ced enz a noi avev amo vana men te · dom~ndato cert e form ulaz ioni . Già in pre-ti_ , sop r·atu tto 1 1 escl usio ne dei par titi c~e ·_si foss e. .seg nato dei l:.m iAll arg ato, ed ogn i Con gres so hann c dov utc pol itic i. E ogni EsE. _o utiv o
con stat are. il catt ivo imp ie-go .ohe si :è fatt o ·di que ste form ule, ·e
mal
grad o ques t-o n.on si'·,~è anco ra.
arri vat i ad -u na form ulaz ione prec isa ·-che
non·
sl.. pre sti a dell e ·,int erpr e·
-taz ion i opp ortu :üst e. Non è sodd -i sfac ente
nean
che la form ulaz ione . del
VIc C·-on gr-es so d 1 uno "spo stam ento de 1
cen tre di gra vità vers o la ·base ;; .•
che ci sem bra di- una form a emp iric a del 1
· unio o dal bass o" che trov iam o in qual chel altr a form ulaz ione del "fro nte.
-mini:; ern. Que llo che ci pr-o va anc or a una. prec eden te docu men te del Co·-tun lsmo che min acci a il Ccm inte rn, e del volt a il pF:r icol o del l' opp· Jr
la cen tral e del par tite com nnis ta ital ian qual e ce ne da esem pio la
o che in app lioa zion e di ques ta
~attica puo 1 con tinu are a lano iarE
. dell 6 paro le d 1 ordi ne poli tich e,oh e
sono pro pri dei par titi democratici~
Per· pass are ad un altr o pun to di gran
eoà disf ace nte · la form ulaz ione del la .lot ta de attu alit à, non è affa tto
-ral e dell a -lot ta per assi cura re l'un ità con tro la des tra ed in gene del l'I.C . e dell e sue sezi oni
(~.oi del: ie --~eai sull a s1.tu azio ne inte
rnaz iona le ed i com piti del l' I .. c.)
Una tale for mu laz ione gi·u st ific a le c ontr
add izio ni che noi abbi amo ri-lev ate- nel pun to I, lett era b), dell o stes
dell e dive rgen ze nei Far titi con dell e sem so mod o che la solu zion e
cio ' che è assu rào. Non sono che i met odi plic i misu re disciplinar~- :
ncn esc: ud.: mo il :i~arfut'l!:lamento del la disc dell a dem ocra zia inte rna - che
ipli na; non si trat 'ta d' una
~c~lta; oéco rre dire aper tam ente , da
non lasc iare ëei dub bi, che le
mia ure disc i.pl inar i si giu stif ican o e s 1
-gue nza dell 'app lics .zio ne dei met oài dellirnpo ngon o sola me·n te come con sea dem ocra zia inte rna< Ggn i
~sura disc ipli nar e ~resa in · con
traà dizi one da que sta form ulaz ione non
~ ~he un arb itri o che con trib uisc e
ad agg rava re lo stat o pato logi co
de-'·! 1 Int-:;!'~azio:'!ale .. Sola n.e.n te l'a pp :iica
zion e in ~.:e.gra.le d' una vera
àem ocra zia inte rna darà la pos sibi lità di
radd riza re 1 ' -Inte rnaz iona le.
E noi siarn o con· vint i che con que sto mez
zo
tutt
e le sanz ioni disc ipli nar i
;>re se con tre le diff eren ti opp oEiz ioni ivi com pres o l' opp osiz ione russ a-
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r!.",1-=",ulaate; e che solarr.2n-te allora, ool mezzo di una. lea.le disin un aTTI.biente p15I·· fe ·~tament"e ol:iettivo , sarà possibile 91 as-siou.."al.,e lG. ve!'.a. ..unità .eè il !'afforza:n ento. "Uempre crescente dell'Inte r-nazional e comunista e, deJ~t·e. sue. sezioni. .
.
Sem~a. toocar.e .: al~~i âr:zomenti ci sembra . suff'icien te ai fini di
c;ue sta e.~posfzione .que.lio ~he - noi abbiamo detto. sui due problemi piu
gravi de~la yita_inte rna ed esterna dei partiti e dell 1 Internazio nale.
Tutttal ·piu. noi possiamo.. ag~iungere un 1 altra c_o nsiderazio ne fondament a-le sulla composizi one dell I~c. e dei Parti.t i. Le tesi del II Congresso
sono state ·comp!etar œnte dimentica te feoceziona lmente il compagno Stalin
le ha ritira~e dagli a.rohivi durS:nte 1 1 ultimo Plenu.-n del._Presid:i.wn dell'
Internazio nale senz·a tirarne per_tant o .le o onsegucnz e gen~rali che si
avreobe dov~ to.) e si ha la impre ssione gius tifi ca"\ia per i fat ti che ormai
si attr::l.buis ce a:la quantità un piu grande ruolo cha alla qualità. Noi
coric·orqi.am o ·s-ulla nec·essit~ dello sforzo ininterro tto per aggj.unger e
alla qua-lit..à. la quantità 1 ma é:.a.rrun~i per rag-giunger~ la quantità_ noi
è obbiamo pr13giud:!..ca:L"•e. ;La qua li ~ào
· . L' e !3 perienza del pa.1,t it o bolscevic o ci dmmostra qua le cons ide:
··revole e . dO_f illi -:;i yo :c>uo.lo_ puo' giuocare un piccolo partito · qu ali.f'icat o
men~re che l·e3perien za del partita tedesco ci . d~ostra che un grande
pa!'tito nor~ qua.l-'-Ç'ica to non è des'.-in~to a giuocare alcun ruolo storico(
d~finitivo. O~a, doJO diec~ anni dalla fondazion e dell 1 Internazio nale,
noi non · abbiamo èai partiti qualifica ti, ed egualment e il partito russ'
a.ttz·a'i6:-'E a un pe..l'iodi di criai. L 7 esperia.nza. . ohe.· era stata iniziatE. dal
pa::rti·;o i teliano ~ c"tata 1...~pedita per ope!..,a· de~la. ~tessa Internazio nale.
Q.ua.nt o al pl'og::>a.Îmno · ed allo · statuto · de 11' Inter!lazio nale approvati
aJ. Cong:c>~s·ao, :r:o:L c~ lil:niti'lrrw aa una pragiudiz ia.le _~ a.lcuu partito aveva
èisc;l~so le quaaüion:1. oe:l prog-i'e..mma 1 ::1.ê oonosoiut o ~.1 . prog~tto di programrn
in d:LsCU'3s:Lœte che, mol-r.e. delegazio ni, l'icalian a per esempio; hanr1o
I}GÜ \J C c' i_u·~ ~J :3ul ·ta:~i.; ·c · ,JùpÙ il :oro 8.i"'l~ivo · a Moi3ca. O:r-a, . quasto è · un. arbitrio
i!!aL~d:L;o;.: tp.i3ll·) ·è 1 a.ve:r-6 ·i:nposto alle . sazion:~ l..Ul a~to fondament ale èome
ü. p:~og:-a.:ir.na pe:=- il m-:.:zzo della sorpresa.; e q~esto non ~ il mano che si
po~Ga _qi:"a, Il f~tt .o ûhe le . del~,;zc..zioni !31 s:>n creduto autorizza te ad
~~8t;.;:r. e::-::·:. _ lt. ~espcns~bj_!_:ità di Jisout.3re e di d~liberare, seriza ·alcuna
consults. ·~io:c.a dé~ ~a!d~it:!.. .•. seriza una prolimtna. re e matura elaborazio ne!
~.:~~ ~-n:;;:- J-:.:-~isa3ic-..:c: 'dilil;JS~ra la r;Ja~!~anza asso:lu·ta del ~enso di responsa-·bi_J_ità della . stease èe.J.egu.zio ni . e porta t;_n g::rave colpo _a lla : serietà
del~a di~~genza del Gomi~te~n.
Questq si .rapporta anche e -alla questione
de:ï.la damocr8.zia . in·ce!'::a 13 alle. qlles_tivil€ della qualificaz ione dei par(
•• f; -; _t ~- ..
-ouas~_one

-·~ua!1.to aJ..~.e risol.U'?.:!.o ni del Con~rosso : Noi non possiamo approva:pc.
:L::-~ [€!l<J::'S.}3 : .. ?.. ;'On\·~l~. do. dol_1.e niSl..~:.":e --dis.c:..pl1 .nari oontro gli elemen'~i
de::_~Le u..!.::'ff;ro:1 tl O_;Jpo .Jiz:l..oni_. per lE; ragioni che no:!. abb·iamo esposte
trattand o d~J-la àemocrazi a interna e delJ.e · disciplin a. Gli a tt 1 d 1 in dis-c lt>lina =e ll..e di.f_fe=-ent:t opposizi 6ni; iv=!- c omp~e a o l' opposiz ione russ a,

\
\

so!lO che la eonseg\.:"en za dei met.odi della dirigetiza. dei partiti. E
si.ccome ~:oi 'lon a.pprovj_axno · i metodi segui-ti d~ll 'Internazi onale per far
prelim:l.na! ·mer.te condanriar e dalle su.e Aez-i oni -· 1' oppoaizion e· russa senza.
dare a.lle r:1as~e dei partitl u;.;a sufficien te . documenta zione e senza. dar
lo1•o la pos~~;_bil~-t a J! uri interven~~ o obiet t i•-;o ed efficace - cosi non
1
appr c.::ü!m.o la ris oluzior..e èolJ.' appe llo di Trot sky, Sapronov,
ec·c. ""che a
ï.')i"'iori e . r:..-;;enendo superfl110 ooni discusaio ne conda.nna "il coriten~to
poli"CiOO Oontro-r:t\TOLUZ:i. onarioli eoa. ec~-. QUe'3tO non ê sario / ' COnie . non
e 9er_io ed . à a'.lsll:'do ane · la. C.o mmiasionn a.· di Controllo dell' I.e·. ha..: rin-Yia-'.; o alle se zj. o::i in'~G~e ss ·'l~è la .:-iaolÜzio ne di al tri appè-111. :. ç:âine
1
9uello di ~j_c,-tni cor;-,_pagn:i_ della :'1l.niatra .ital:B na, che giustamen~
e i contra
~.e dacieioni di ta!i sE;~ioni a·1evano esperimen tato il loro 'diritto--d i
apN'lllo alla ComrnissL: me è1. Co~1trollo dell'·I .. c. Qui si tratta di l.lna
"'4. '"""' 0 ~~-tL'~. v.:~.. .i.dldm.8 li..:isu:raa c;!le pz•ova la mancar..za assoluta di ga.r'eri.zia che
:•rel3enta la Sornll'.1. ss.~on~ di . CoptroJ.lo àell'I:lter nazional e.
··
:10:1

~

;

·'

.'

.
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Per quanto riguarda la nost~a posizione vie-a-vis dei poltulati
dell' opposizion e rue sa, noi dobbiamo dichiarare ohe la nostra posizione
si r·iferisoe alla grande linea dell' opposizio ne, . non essendo s ufficien-temente infor·mati nei dettagli eia per la ma.noanza di documenta zione
sia per la insufficie nte oonoseenz a della lingua russa. Questa afferma-zione risulta oomprovat a dai documenti ohe si trovano nelle vostre
mani e che erano destinati ai nostri compagni della frazione di sinis-tra. Ealgrado questo noi orediamo di essere in misura di poter prendere
ooscienzia samente una posizione sui problemi pol1t1ci fondamen tal! ohe
sono Btati in discuseion e, e che, liberati da tutti gli artifici ove
le e.sagerazi oni pol~ miche possono ridursi alle seg œnti : questione
della costruzion e del socialiem o in un sol paese - questione dell'
indu etrializza zione - ques.t ione agraria - questione del per1aolo di
destra - q œstione dell' applicazio ne del centralism e democrati co.
Noi pensiamo che la lotta acoanita oondotta contro l€ tesi dell'opposizion e è stata in gran parte artificio sa e che ha rinforzat o
solamente la posizione. della destra. Artifioio sa perohè in definitiv a
le tesi dell'oppo sizione sono stat~ riconosci ute giuste. e ~ono gradual-mente ·accettate dai partiti, ahche se. esse non a·ono inte.gralment~
applicate . Cosi sulla questione dell' industrial izzazione e nella ques-tione . agraria si rappresen tano tra la maggioran za del partite e. l'at-tuale opposizion e di destra le stesse questioni che si posero avanti
tra 1' opposition € d( sinistra e la maggioran za, e. 16 soluzioni date sene
le soluzioni presentate àall 1 opposizio ne di sinistra : industria lizza-zione sulla base dell 1 industria pesante, colle.ttivi zzazione delle
pic cole economie contadine (kolkos) 1 estens1on e .s u piu vasta scala dei
Sovkos; e come rapporte tra la città e la campagn~ la formula leninis~a
sull' accorde con i contadin! l'llfcdii appoggiand oE-i solidame·n te solo sui
contadin! poveri e non arrestand o : di un .minuto la lotta contro il kûlak
Con questa differenz a ohe, in consegue.n za . della politica di non attivare
la lotta di classe nelle campagne, il pericolo già misconosc iuto dei
kulak s'è oggi aggravato ; poiché il kukak ha avuto il tempo di raffor- - ~
-zarsi talmente ohe è già passato all 1 offensiva .
.
Coei il perioolo di destr·a ~ià denunziat o per delle formulazi oni
polemiche ...piu o meno marcate dell opposizion e 'di sinistra, è denunziat o
oggi ufficialm ente dal parti.to.
.
E finalment e la critica alla t:.ituazion e. interna del partite
fatta dall 1 oppoeizion e di einistra che reclamava l'applicaz ione inte-grale della democrazi a inte.rna, è sempre' piu accettata dal pa.M.ito
ui.lE lancia successiva mente le parole dl ordine contro 11 burocr·atis mo
pe.r l'autoeti tioa, pe.r la democrazi a interna.
Sulla questione della costruzion e del socialism e in un sol paese
noi troviamo prat icame.nte inarnrniss ibile 1' ipote si - se anche la Russia
\'· · ha tutte il: neces6arj. o per la costruzion e· dei s_oc1alismo - oh 1 essa possa
\
~ompie~e l' esperienz a, ~estando spettator i pas~ivi gli Stati borghesi.
' E se. n è. oosi · bisogna concluder e che solo 11 compiment o de.lla rivoluzio n·
ne·gli altri Stati capitatis ti puo' dare intégralme .nte alla Russia la
possibili tà di questa esperienz a.
Ecoo in sintesi come noi abbiamo oonsidera to e come consideri a-mo le questioni poste dall'oppo sizione ed il loro eucoessiv o sviluppo~ .
!.1a questo non giustific a 1' identifica zione della nostra tendenza
con la oppoeizio ne russa, e meno anoora la definizion e della nostra
tendenza come un riflesso dell 1 opposizio ne russa, come è stato dette
da ~arte di alcuni oompagni italiani che amano di presentar si come
o:~odossi , La nostra tendenza è vrecedent e di molto tempo all'oppos i-~~one russa, e le sue ragioni d esistenza sono delle ragioni d ordine
ge~erale ed internazio nale che fino ad oggi non sono comuni all 1 opposi-z1one russa nel loro insieme.

- re Noi ripe tiam o di non ave r avu to
por t! org aniz zati vi aon l'op ·pos izio ne russ a la qua le non pote va di rap
cons
egue nza dom anda rci la tran s-mi ssio ne di doou men ti all' este ro. Cio ' è
esol
uso anch e per il ratt o che
noi stes si non abbi amo avu to la pos sibi lità
di tras m€t tere dEi docu men ti •
.hiosca 8 febb raio 1929
Ers ilio

Virgil~O ·

(anzianit~

(
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n
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In que sti ulti mi gio rni,. abbi amo
Am min istra tivo , due brev issim e lett ere . rive vuto dal ·Seg reta riat o
. .
Una ci com unic ava che un membre del S.A .·.
a: dem iss .iona to e.d: è .
. st·a to rimp i-az zato :·da:· un- s.ltr o d.el egat
o dal la Lepa. Com unis ta.
(_
·
L' altr a, la ripo rtia mo e-d è la segu enta :
·
.
" .far i§i• I9-2 -3I, car i com pagn i,
.:
•
·
'abb iam o riae vuto la vos tra lett·era dei
4-2o
.m.
Tut
te
le que stio ni
"ch e voi soll eva te in que sta lett era ed in
que
lle
preè
eden
te
potr
ebe ro
"es sere trat tate a rond o con uno o piu com
pagn
i
dell
a
vost
ra...
fraz
ione
.
"No i vi prop onia mo dunq ue di assi ster a alla
sed uta pros sim a del S.A ."
·
·N·oi abbm rno · risp·osto in data 26 c.m. oon
la segu ente. 1'et tera .:
"Al Seg reta .ria to Inte r·na zion ale - Car i com
pa.g
ni,
abbi amo . ric·e vuto la
"vo st·ra 'del I9 c.nr; Nel le nos tre pr-e cede nte
lett
ere
abbi a.mo preo isat o
"la nos tra posi zion e sui cam biam enti di pe~s
onale allà dire zion e del
"Se gre tari ato, per dare una irnp orta nza qua
lsia st al' ultim o cam biam ento ;
"ril evia mo sola men te che que sti arun biar nent
i
"al di fuo ri deir tlgo lari orga nism i che com sono rat ti al insa putb ed·
"Pe r cio che conc erne . la ri spos ta alle nos pcng ono· il Seg reta riat o.
tre let te re, non com pren diam o
"in ohe esse poSSOf!.O ' inter~ssare il Seg reta
n -mo disp osto a part ecip are ad una riun ione riat o Anuninistrat~vo. Noi, siadel S. A•, s(?la men t.e per mi"-g lior are le nos tre info rma zion i con le
oppos~zione di ·ain istr a inte r"-n atio nie, ed alla con dizi one ohe veng a
fatt o un ~rocesso verb als dell~
"riu nion e per esse re sott orne sso al Seg reta
\
"gru ppi che ader isco no ·al B.I . Q.tie sta riunrïat o Inte rnàz iona le ed ai
ione
non
avra
-nul
la
a
che
"rar e con la ·risp osta sor itta che 1-'U :f[ic
io Inte rnaz iona le dev ra dare .
"all a nos tra fraz ione .
11
.
La nos tra rraz ione sta disc uten do duë
r·iso
luzi
one
:
una
sull a
'~E.ituazione Spà. gnol a fgi l oom pars a sul
N°
46
du
"Pro
mete
o"}
6
l'al
tra
., "su ll' opp osiz ione di Sin istr a Inte rnaz iona
le e la pros sim a ('?) Con fe-\·;."renz
a
Etn'
opea
".
.
•
n
. . . : · ·
~ ·
Non appe na la nos tra fraz ione - s-i sarà pron
unc iatà , noi ve le
"pas sere rno con pri~hera di por tarl e a cono
scen
·za
dell
a Sin istr a In·te r·na''-zi ona le. Salut~ ''• ·
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