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LA NECESSITA DEL BOLLETTINO 
r - ~ _.; 

-:-:•: .. 
Già da. diver-So tempo, .delle 

indicr.zioni, ri~ultate da neoes-. 
-sità del lavoro che ~a · Fràzione 

.deve svolgere quotidiànamente 
er·ano pervenute .· alla · C.E. sulla 
necessità ·rli c~eare uri bolletti~ 
-no in.terrio per ;la --.discussione di 
tutti 1.· problemi che la fra.zione 
deve affrontare - Il problema 
della. elaboraz ione c·olle tt i va 
delle dirett ive, il problema .del 
controllo :reciproco trà gli or
-ganismi ·dlrigenti e tutti i 
membri della frazione;• 

• • ~- . , L, 

Fino ad oggi, la. ~ita Beila"' fra.
-.zione si ê sviluppa.ta"··t.n· ~odo :troppc 
.slegato, il che ha. avut.e. . cane conse
-guenza .una perdita · i..nu.tU.e -~ë :1. en erg: 

preziosissime nei moment_i. ::che attrl 
-versiamo. Bene o male,- :~u:ti1 i grupJ 
della frazione hanno svi1uppato un' 
attività politica assai ·.marriata ma 
la. ragione ohe questa .at:tivi~.à .non eJ 
portata a conosoenza degli·altri 
gruppi fa si che questa attività ri
-manenao nel qua.dro ristrètto della. 
looalità dove · il gruppo ·risiede non 
permette l'utilizzazione ·dçgli inse
-gnamenti che da questa ·attività 
ne conseguono~ -



Aggiungendo a questa necessi":"t , 4 QÙesto primo nwnero. lascia mol~ ~tà ~il ristab'ilimento dei rappor- · r -.fot· da· deiiid~rare, lè r~gioni vanno -ti ~ con i compagni rèsidenti in r'ic.erc.ate ·_~ell_a fr~ttolosità _.con Russia a · la necess-ità·di...-una.: ··: · ·-' : · 1~-·quale e and~tc:>(~n"~o-chine." e _ _ ÇJ_ispus~ione: a~prof _onditâ-.ë,o~ . essï': .. ;·la 'ristr&ttezzà; dei ·collaborator:i: ~ui problemi di. attuali.tà, pros-. . Nai· I?:umeri s~guenti, ~?n -pettive, situaz.i.o~- Rus.sa-,. ecc~~. ·, ·.J..~a~ut,o, qJ.:..:t!~tt~ ~- ·Qpmpag111., faremo rendonO' ·la.neo.es.sità del b.'àlettï• ~ eGrtainente meg~io. · · • -no imperiosa. · .. Î \ :/.\ ·. \, · ·._ -\ \·\\._ .• _.._, · : ' ._ ,_. ·•· · BIANCO ·.· · 

-.. : .. - ·----.--

·~ - -~ 
~ . . ... . 

. : . . . - -~----~----- ·--,.----------~ 
~ ··. .. • . .. t .. . 

-~--~: ~ :~· .· :. ~UIJ.À Q-UÈST-Idk;. ITAL!' ANA ~- ... -·.... .. . . .. 

. : . .. 

.. :· .. · :La:~ C.E. e la- x;edaz-ion~: dei ·giornale pensando che il giornale _ dèv' ~ .ss.er-e piu, ricco : in· informa-zioni ' dirette oon~ernenti la situazione italiana, hanno . stabilite di procedera · ad una tras·formazione di · . n PROMETE0 11 · ; dai. pross.imi numeri : verranno aperte ·due rubriche permanen.. ... ~ti : .· Là ... rubrica. italiana ·6 la, rubrica russa. . . 
. . · Pe~ · qu~st 1 ultiiiia, · i rehtivi provvedimenti sono stati presi,. Per cio .che . comprende le. informazioni it-al4.ane; per fare .-un lavoro serio ( __.. e · perm_anente, .!_!ndià.pensabil-e la . c ollabora.z:ione di. t·utta: la frazione · · ··-· . .. ... -. · · .. . .. ·· ~ - . - · .. . : . . •; ':·. · .. -- "<: .-...... . :- ·· ._ .· . : ~· - _ . : ;_.:: : ... ---. :.. · t"aliinëntazionë della . rubrioa.-.;ita:li-ana':aeire .. es·sere tor·ni·ta con· tre sistemi ·tecnicia · · :· .-. · :::-- . · : ·: ··:·. · · · - , · 

. . .. ... • ... • • 1 ·--- ,, • •• • • 
• • • ,.; • ! !') ~Informazièni ·du:~ttè-.-d~i: c:o~~~rii che r=·~_ ië(iorio · dn ·-rt_a;tia. 

2) 'sr_og~_i<? .della etrunp,;. .it'S:Ïiana •. :. :· ... . . . . ' 
-3 > ~ .~.n~orpw.~i-6~-i·: d~- c)a~a-tt.~re ·g~-n~~:ale ~tleva.te __ d~~~:e -~·qrri~pendenze che : .: ~-- i ·_aingoli _compagni-- hanno --a-on.·:'1:"Tta];ia·.· ·: · · ... · ·· .- _ .. :·: ·- . . . .. . . . "'; 

\ ' - . 

· . P.er i primi __ .d;~--punti, .. la reda~ione. e-~ l.a - C-~E. sofl~i.n:·.!i~: ;g~ -· Prender:e·_ i - ~~ l~t iy~ pr.ovvedimenti • . · ;(~- · .· · - ~ . ·. __ .. _·· ..... · · :: . · ·: ~ --· - ~ ·. ::Përï il punt·o 3; tutti ~ ~mb:r-i della rrS:zione·-debboqo méêtersi in . ~c:>rrispendenzà. ~~o.h~ .$~9.t'~: . c.ompagni. e .. famigl-iari · e chiedere notizie ·--- d1.--a~atterè" génèrale.. e noQ -compromettent! (situazion:t loa~l:i, disoccu. .:.paz~c;>~e.; costo d~~la. ... vit~, paghe; eco·.).- · · '• . · ..... · _ .: '· ' · -- ~: _ . ,~ ::· . .-. ·· Ie _parte .aè-lls. _ · corr.~spondenze pérsona-li· ohe · conc9~~ono queste · --'Qlle~tioni dflhbono . este·~c. t _agliate·. ( o:-.ripr-odotte· : se:.· 1 compagni vogliono · con~el"vare le lè.t_ tt;~;r.e) e.d ,.iqviate. . ad ·un : indiriz:to che --vi spediremo. : : :'~ : · '- :~_. ~ -: .. . Hac·corn~qq_ i~n\o., a che i -oompagnL· rif-le~t'éno all' ~impqrtanza -: ·di -questo. lav_orQ · e· ·che . .'ai: ·:mettano· seriame·nte ·al': 1-a-vo.ro•· -- · ·. · · ·- ·· .. ~t -~- :frovv'isoriajnen~.6~:·Ît~ · 9 ompagn..:l. , ehe. ·possied·on·o' notizi'e·!· di .. qUalsiaai · ·f\!l";·u~~- tlEf inand~n~ ... 4frf~t .. a.Rie.à:te a:l-la (} ... E• ' · in .. attesa;. d-i · e·sser.e ·~n _p.ossesao . <\~l;'il'idii'iz~~ d~.f~h-~tiyo • .- . .-. ; : . ':.· .· . :_: ·_: . · -. ·r.·~·-. ~.- _:·. ·. _·.::. : ·. . · · ·. · :. · · '· ·. ·:. ·Pe! q_uan~o. ê_· p·ÇJssibile ~ell~ loro infornia.z·iorii i c ompagni debbono cerchare . ·d:t in.sHcAre.· · il c ontrollabile. dall' ince·rt o~ ·. · . . -~· , ~ ·. \· . . . . . . '· ... .. ' ·• -. . La. . C E . ~ , .... :r·: .. ~ - . . .. . t .. . · • 
• • .• . . •• • • -~ . ~- -~·;;. : ~--~~ ; -~::;~~ ~.~~ ·:~-~= _, > ·.:. ' ·. ~ ~~-. :j.' ~ -~~--- ~- ~-~ - ~ ~ -~- ~ :- -~ -:: ~ -.-- ~ ~ .. ; ... ·. _.· - • • · ·· . "·: ·· ·•· ;- ;· · · .- . · .. . · ._ .. . :. PROGETTO DI RISDLUZI.ONË ·· . ..,.. ,-,..- ·-·~ -- ·· . .... .-. .. . . - 'i . . . . • .. ·, ~ - . . . . .. . . .. ...... ~~--~· · ·_::7~PER: !A. :00NFERENZA •.. El1ROPEA DELLE:OPPOSIZIONI DI EINISTRA :.~ ·: ·: ::;;;:~:~~,:--, ~--~, ~;. . : .. -;··: ~ . ..· . -: ~:-:- . . . . . 

. Ritériiamo indisp.ënsab:Î.le informarvi sullo stato attuale della situazion~. - d_ei. _vari gruppi affiliati al ~gre.tariato · Internazionale e ques~ alfine di precisare la posizione della trazione in vista della Conferenza Europea. 

-2, -· 



.. - ' · 
·. / 

- 3 -

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 
bensi rispondeva alle convenienze · della l~ta politica neil 1 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. guida ta 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'organizzazione 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. . 

· . Aggiungiamo ch_e 'in questi giorni ed in vista de.lln. Conf. 
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: 

I) 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_ • 

.. --· 
2) La vit_tor_ia dell':opportunism6 è .st~t&._ res.e, poss iliile :· ... 

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. ." 



' b) dal ratto che- in conseguenza ~el~a stessa manoata vittoria rivoluzionaria negli al tri paesi - il problema centrale della .. .. definizione della polit1.ca · c..o~unist·a na1 ·pS.esi· ·capitalistil . non.· . solamente. n·on. :ê · 1Ï~ato .. r-isoluto~. in . s·enso· posiv"ivo·, . ïna. ê stato rlsolw. . -to unicamente nel eens·o della copia:· meocanioa· del.la politica seguita · · ·in Russia- -~ima. dell&- vittoria. Quest-a soluzione: à stata poi ot.~e-. . -nuta attraverso una lotta senza quartiere oondotta"oontro la nostra. frazione, l' unioo gruppo che preconizzava 1 'esame d.l. q_uesto. pr~blema . r ondamentale · e preeentava . dellet : soluzi.:Oni·· irr · prO:posito . ·c probleiiiâ. . ' della tattica, della oostruzione dei partiti~ ·questions . sindaoale - · . fro~te unioo, question6 ·agraria· e dei partiti ~ contadinf, ec_c. ·) · 
3) :Ana or . oggi • . l~ :situ~~i~~~-- ê. do~-inata>dal fatt .o : · ~h~ · iâ _ :r·iv.oi~zione ;· Russa non si ê unifioata .con la .vittoria rivolÙziona.r.ia· .in aitr:L p~~si. Tutti. 1. probl~m! proletari si ricongungorio ·a ·: cfuestà elamento di: ratt~; . tutti i _problemï:· polit ici · si ria olle~~~ alla" ne·aes~ tà di riatabi~ire la pql-iti.oa· che. puo· aôllégarë·· 1_ ·ottobré .ru~_so- _oon :. l'ott obre. di . ~ltri. p.~ si, • . C.ompit o fondame.nt~~e : d-6.11,'-.opposiziona.·.: . .-· a. · <;ii. stabilire: la polit ica che puo operara'·'Cj~èsta .. 6ongiun7;ione. · · . il che signifioa attualmente che puo impedire un~ .. vittoria . . contro ri valuzionar"ia in Russia o . realiazare: una vittortà· ri.voluzîonar.i.a , .' . in. ~~~ri: .paesi,· .. ;,. ·:.·. , ... : · · ' · · · · · .. · - · . ~ · · · .. . ( ,--., ~ ~ ___ Nei_. eamp.o ·(3~u~ !derT~i.zi~rre ·. df: ~~~~~·~;· ·p·o:litf~!t~ ·d~.~:·:··t;,~Pëi~'nze . ! -~~da-~ · · -mentaltl ~sJ,st _pn_o nel ~eno de11 . opposizione. J.n-cerna~:z.~~a·le.- ~ ., _ .. Là : prima~ q~el~~ del1' opposi7!'ione ·Rus sa,.. ~ la .. quale :r1.tiene che .. 1! op-portunisme ed 1. . suoi. s.uocessi sono dovuti esseilzial.inent-e ·al !atto ohe.:, si ê .. abbandonato la ·viâ: di Lenin ohe oi p_or'to . a!~.a. ·vittoria in Russia •. _vi.a . cfi,~ ano.or.a.. oggi , sa.rebbe .- Ia .buona -~r ,_~l~, :.,r.f:.!.?~.uZ'io~e . . ~ mondiale e · c?Qns.ist.ente r;tell~ .applioaziona de.lls. -- politfqa :de! partJ.to ·· Rue.so tina . al I923,. alla.. :po'!i tio.a• di . tutt.f -i~ ~.parti.t"{·~l-.. . . · La: ·saoorida, qtie~ia ·della. · nostr~ rrazïone ·;, che· ritien.e· ohe ~'-opportu- -nismo ed .i . su.oi .·suo,iess{. sono.- dovuti es..serrzial.iliehte· al, fa tt 0 che .. le s·oiuzioni p.oliti.ahe _. aortite dalla vit·toria rivoluzi~çni.~t.e, in . . . Rus~i~ ~ovevano. e,ssere . ampli!icate e completa te :at _t:!'~~z:r.~·o , X~ êsame de·i · problemi imposti ai proletariat! soggetti· da di._~oipe~.9i-. P.pn=!-, al dominio della: ~lasse oa~italista inentre in. Rusai~ qu~fsta..- era . appB..rsa~ :come olass~ ; dingoverno - ·· solamente '.: in ·una l?reyè parentes~ ·: ... · turbinosa degli avveni.menti · fra il febbraio e 1 1 bttobre.· I9I7. 

come oonseguenza, si. ha -la 1;endenza ollè. vuole aonfi~~ré; · , i~ ·oppos.i- . -zione .. interno.zionale: alla 'runzione "dèl raddrizzainent:o· de1 partito · ·e de·ll 1 Internazi'onS:le": per · l'applioazione della· · stessâ · ·~·ç_:(itioa . fondamentale prevals~ ne:i: quattro ··primi.: oorigressi. dè];~!: I.·.c · • . Questa tendenza· ~a capo all' oppoai-z-iotie· Rus sa.- . D,'_altra ·. PB:rt~,. ~J.<a.; ·nostra . _rraziorie : sost,iene .. -la... neceaaità.. d± riesamtiiare ·"$ohe ·q.ue.s:tj. oongressi · .\ all&:· -l~~e delle: . . ~s~~_ienze. . .verifioatesi,_:·' a-: ~i:~iene. 'ëh~:_ . .-1;~;9P:Pciàizi9Jte \ \ di· sinistra. inte}'nazionale .•. non· pua para·liz·zarsi. _ nell.a rorm~.ila qe~ -. " radrizzamento ma. dev~ oomb.attere· per· la soluz·ione:- della·:·.o~iei oomu•nibta. impostandola come.: .Un= ·riflesao della sû~<~a11~1.~é.. :: sugll ._.avve. -n.~men~i della lotta di classe; quel.lo ohe·:· pu~-vér,.frt.~arài si~ _attz-a .. . ·-verso _il raddrizzamento dei . parti ti, siâ. attrav~rsç( .. l~ nec~~sita .. della costruzione de~ . nyovi parti ti:, tut't·e d~~ · :ques~·e . B:O,lûzionL , .· . . def).ntt:Lv_e .da . riten.e~s..i oorrispondent:t a·ll·o:- ··atess.o .. ·Pr.e.o.~pizio ' delle · situazinni..·ve~so le.,. soluzione. finali. :. ·QUe llo-" cli~· .. 1~9~lt·,al~ oppo-sizione ln.tertia,zion~lE:l -d:i pr.eoisare 1-rmezzt· .. di ·t.ottà:' .. ooritrci.l' oppox:--. -tunismo nella· Russi~ soviett·ista; par·tendo dalla a·ons~d·er.azion~ . fondamentà.le che "non si vuole rondare il seconde" partito,. e ohe non oi s:t vuole lirilitare al semplioe invio di dooumenti al partito ed alla lotta per la dif~sa ctelle arrerrnazione politiohe oomuniste 
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c_ontenute .in questi. àoc unenti· .. ·. A 4uesto :propo.sito· -è- è-erto· ·cne :la 
. proposta di Trotsky. per_ -rivendi(}are::·i·l ··v..oto· -segr_ét_ô~~n~~ ~p~tito_ fat ta 

n·el . 1:929:~ . dovr.à . :es~er_e_ - ~approf"opd-i.ta .:.}>En' '~1mpost·are 't~~~o: 1-'-..:..p;-oblema 
dei ~e~zi di _l_ot.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 internazionale --de-ve : e_t:;se~; dit'esa.::-de.-1-l.e:·fiazi:orre -p;:rchê essa 
pogg·1a· sug;Li _ stt.ssi -tattori :- easenz1~11 '-del-l~ èpooa. ·st·orf.ifa_ e '· ë'io~_ sull1 

Ottobre Russe e sulla lotta per la:·rivoluzion-e.- aegli ·al~~;i · pae§~~: -
Qut.sta coesistE-nza _ 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+ità __ 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..fqnë _-de"l~S:~.t~.':t~r,i'a : 
della rivol.uz.ioriE.. 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· internaziona.li si --ê :assunto come - obiettïvô ·rondaîri6rita.le 
que llo di port are tutti i gruppi sulla base delle süe . . posi~ioni . ~- -. 
,Poli:t ic}fe_. -~uest .o lav_oro_; .sic come __ parti vS..: da ' une::.p~~u~~ :_-fal~~-, )ro~ --:potevl 

-- che-- aocompagnarsi con una ·seri~ ·.:di- manovre; . ~~ - ·qua:-1~::--h~nrH>_ ~p~_ta1;o 
., a numerose sc issiçmi- e minacciano -seriamente : .la comp e.g!_ne_ :aell.lJ)pposi~ - -z.ione Internazionale. , .. . - :. - . .. - - ·, ~ · -' :: .: :.... _ _. ,. . · --··· ~-- · ::_- _- .'" ·-~-
~:_ . .:_ __ :_ -·- . --.. ·-.. ~ < -;,_. __ ' ~ .. ' . . -_ : ·. . .. .. . __ . -~ -~ ~ .· ·:.:·...:~_ .. ~..:...··~ . : : ~:-~ .- - ·_"_;. . 

. Ls.---r-ra:zione dl · sili-istra: r'it~n~n<l~<-~me · - e~--;enzfë.i~ 1S: qu~~tiqnë_· :i>9li ticE 
_ i;ll~ende .cfè~ba~~ere per le sue -soluzionï, ·nq_q tinpegnandos,i _affatt.a. per 
· la difese delle -pers one attualmente -o·olpite.,~ -~e-- q~'lï. l'urono _altra
,_-_yolt_a pienamente re sponsabili degli ' stessi·--~S:ist ·enii 'da )fui oggi .sono 

-- cuf,Piti~ __ _ L~_ rivendicazione -di sistemi _· com~niS:~--~~ ;J,.avp:rp~- ~v:..~_ne qùindi 
fat:t~ ~-;L d1.sopra delle pers .one; .mentre · le -manovr-e·:-."disg.ustose che- -si 
verific'ano .... 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)ontré.- de.llë·~·manovre -, nQtL.Di.::uscire 
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 riullamente ri tardata per non· compro~~-:t_::ter~ .nqn __ SQ;l.o 
la conferen-za, ma la oom_pagina --stessa delt' oppos.Ü!ion~_.- ---·: --_ . ·>---
Fin' ora·, ïl · fatto che- non si -sia · affrdtbtata:·una- eff.et·tivâ. .chiarif'ica

-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_ere _C()!J.s·ervat.~ . al mov-iment.o· proletaria · 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•nazione.le -dell' opposizione .. : · · · · · - . - ·_-: _ ~- : . 
In presenz~ della complicaz~c;me ,- della · criai comunis~a,: questo -- centro 
internazion:ale 1 inveoe di ~pingere i .. gruppi :a r-is'alirê -alle caüs'e 
della criai comunista _ per .a,oçertare . i pos-tqla. t;t: di ::l!11a re_ ale _lèt_ta 
comunista~ · ha, presentato :!.ll mod_o ultima.ti:vo ~le _ ppsi-zi_oni che s_i . rias
-sumono nell a formula de_:t, -F~ddrizzamento s_pingendé(a.lla "sQ'issione. , 
U- condizioni per · .. la scis!li®,e ... che re.sta 1'-ult-imà delle .forme. .. di 

· "t:hiarU'icazione polit ica, s~ __ pre sen tano sui problejnr fond$en-tali. e · 
gia.mmai-su questioni_ di pr.ospettive. ·. · · 

. ... 1 • • • • • · • 
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r~ frazione pure safuendo tutti i momenti della vita interna dei diversi gruppi dell oppo_sizione, alfine di formarsi un opinione . esatta sui problemi del movimento comunista, ritiene di non poggiare su alcune di queste manifestazioni e nemmeno fra di quelle che in modo esteriore: dovess.ero· vertficarsi sulla base delle nostre conce-zioni. 
'La frazione .deve present·are dei documenti politïci non solo sulla que st ione generale 1 sulla polit ica de 11' opposizione Internazionale ma altresi delle risoluzioni sulle questioni· ·dei diversi paesi. La frazione conferma le posizioni assUbte per la Conferenza di Parigi del I930, per quelle che concerne la sua partecipazione alla d irezione de·ll' Opposizione Internaz ionale-. - · 

9) La. frazione ritiene ·che la C onferenza Internasionale .. ·non potrà procedere all'unificazione delle Opposizioni Internazipnali, sulla base di documenti affrettati od improvvisati e · tanto meno giungere a quèsta unificazione sulla base politica che ha portato alla . scis~ione dei vecchi gruppi in molti pa~~i. __ La funzione dell'organismo che sarà eletto dalla conferenza Internazionale sarà quel~a di procedera ad una effettiva chiarifi--cazione sulla base dell'appog-io ai diversi gruppi di elaborare ·( , una piattaforma. 
E'solamente in conseguenza di questo lavoro che sarà possibile nella successiva conferenza mondiale ·di procedere all'unificazione dell'Opposizione nel sense di centralizzare in un organe internazio-nale i poteri di disciplina·, di controllo e di direzione di tutti · i gruppi nazionali. · · · 

IO) Sit:t per quanto riflette la questione italiana che per tutti gli altri paesi, la frazione sosterrà che il Segretariato Internazionale non ha la facoltà di prendere contatti con elementi o con gruppi nei diversi paesi, se non attraverso l'organizzazione responsabile affiliata all' opposizione internazionale. · 
Per quelle ch0 concerne la nuova opposizione, la frazione sosterrà che :a Conferenza, ritenuto che la frazione a rappresen~ato gli interessi del proletariato, rifiuta l'adesione della nuova opposi-zione in quanto gruppo e rinvia alla frazione 1 1 es ame delle loro adesioni individuali, e questo sotto il controllo dell' organisme ( internazionale. · 

11 c.e. --------------------------------------------- ------------------------
PRO METEO . ED IL CENTR IEMO \ 

l . 
Pnn-'1,"'"'"" -· A .... g,:,.-.•eu-;.,. - U,..tj - -- """.:.:.!:.:...___ - ~y .. 4 u ~...;.. 

Dacchê la nostra F6derazione 
si è interessata in moào sistema
-tico ad un lavoro organico per 
~a diffusione de! ~09t~0 ziornale 
c~n conseguente pecetrazione fra 
la classe operaia, il· centrisme 
burocratico è preso da un certo 
timùr panico da fargli perdere le 
staffe fine al punto da issare 
cc~:- ci eleMenti di hasA po1.i+:icamen 
-te mEno preparati e scagliarli 
cerne tanti scagnozzi contre di noi 

Difatti, risaontriamo in questi 
ultimi tempi, un accentuato raffre
-damento alla base del partita con-
-tro la nostra frazione. 

Il centrisme (quelle burocratico) 
troval~dosi a corto di argomenti 
politici per potere combatterem 
e visto che .nemmeno sul terreno d€1-··la cal•mnia, ne con lé insinuazioni di obliqua provvenienza, lanciatre· 
éontro i. noltri migliori compagni ncn.ha avuto ltesito che si pro
-poneva di raggiungere 1 è disposto 
a scendere su quelle della provo-
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-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 · chia- in 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 1azione 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 locali- e nel contempo,cercare di metter~ a 
-tâ della nostra regione, e a r1paro l'organisme dalle eventuali 
qüanto sembra dalle. corrisponàen- provocazioni poltziesche . dalle qual 
-ze apparse su Prometeo si verifi- il c~ntrismo cercherebbe di trarne 
-ca la stessa cosa nelle federa- beneficie. 
-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 es- diffusione del nostro giornale ser-
-sere messi alla porta dal loro . l -vend.osi anohe ~ella violenza allo 
padrone St8.11.ne ··cercano di. inter- scopo di intimorirci contando- sulla 
-ven ire · é·ontro (3i no:i. con dei · L sua s~Jperioritâ numerica; _2 ° ~are 
sistemi ch(; prefèr.1sco 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. il 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 gier- dei controrivoluzionari. 

-nale ha una diffüsione soddis- Nel 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 compa- dovrebb~ro tenersi a disposizione d 
-gni _yE.~ivano aecerchiati da una corn. di gruppo, salve pEr coloro che 
turbi di Elementi ce:ntristi quat- possono 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 

. 1 ' ma .-~ s 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 progett_ch di risoluzione · ~é~la è ·~E • .. sulla. · oampagna· ·~_ .. t"S:v"Ore della ~inistra ~ussa . ~ • • • • • l' 
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Ma.seimo - A· r1guardp d~i:··pi-c,;;tt~-di ·- ri~oluzibn~·;,_ suila. rep~ëseion~' dèlla · sinistra 1n Rus sia; .: a.·ooerirtQ sol.a:ine.nte _·qui ad· uns. serie d·t. question!, la -· ou:l' tratta.zionë·· sarebbe· t~c?PP··o: ;·lunga.~ · e -ohe mi prop:ongo ~&1 resto di Iilèglio sviltippare in segu1to si~- per aorrisï>ondenza 1 sia a mezzo di ar- . -t iooli eu Prometed~ · · : · . . : · · · · . · · : ·, · L'opportunisme diviéna ·. parola ·abusa ta ·che- t'inisce per: t'are 1 1 effett o di altre abusa.tEr parole, coine sooialfascismo e simi'li:, cfoê nes sun ·effetto. Bie,ogna..- de~aidersi a definirlo, e det'inire' oonseguente-ment~· ·in· ohe·~onsist.e · l'qpport~nismo del partito.r~sst>, · e.fino,a q-ual · punto si possa..· pàrl~e· · ~1 - oppgrt.unismo·,. e. qua;ti>a.l~ri ter~i·_ pos_sano a un oert o-:punto· det'inir meglio: la. inoredibile S.itüazione ·ohe --si· ·è : "lénuta a ·. crea.re. · .. _ -· .. · • ·- . . ;:.:•- ,. '".' • · : · .. _. -· .· , · _ ,~~-.- ; . ·:- .-- . . ~- · _.l·.-. · ' · · · ~ ·· -. ·: Si· :pa~la.:.' dt'~C'acoJatli dell' opportunfsBi&•j·lMa; ~ 8dn.orèt~;r1t~·: come . la' s~ imma.gtna. Y. ·ai~"~ si.riferisce alla necessit:l :df· ~na cliiara. pro'spetti--va ·dei.: compitf'' della .t'razione. · . . .· ·. ·. · . ·. ·. : ~ . .-.. - . Negat~ Og~:t ' poe~ibi~!tâ .di compromess<)_'con itopportunismo. e ( - d:l c _~eia,tenz~ ·della.- s~istra.; e. dell 1 opportunisme.· : ma la · veZ.ità si ê~ ohe .. :· ·l~-- è~fl:i'Stra . Ei ~ etort:a:~ e. si-·ê' .Eiv_iluppata para.11e'lanient'e_ al~ l· opportunismo e oha':'·J.~oppoai~i·one :in: ~us sis. ·ohie4e propri~· ·di -riGntrar: ne! ·partito . e .<ihe:"no:l! --st_e·ee-1: :·npn-·_~_ol~o .·_al)b1amo adere.nti ohe sono nel-~·partf:to e ·non ·~hie-dia:mo -lorô· d!.~,œ oirne·, · ma nori. accëttiamo ·aderenti- èhe non furorio- 0 . sono ne-1 -part:1ta· {•t_e.s1;:;'bhe~- torse. dovrà. in. avvenire riesaintnarài.-ancora) •· ·'Finahé . -no:L.non. ~nunp1~o __ alla f~a.zipna. per costituire .Wl nUovo pat'tito, non si __ puo. esc lude~&--~~. ~~.ote~i di:. un. compr~mess(). oon il--partito. _La. questione n_on·.-. c.ons.iste . ~e:l~ ccmp~_omèsso, ma· ne-1: termini di esso? Ed anche quest .o si: vif er-ta ce- alle· prospetti·ve · della t'ra.zione. . . . ·: . '. ·:. -.. -. -- · :·; · Chiedete~-d~ stabilire le prospettive · ulteriori-se l' ~pportunie .. -;no r1on_ sara..~vinto· prima· del ·. trinfo della controrivoluz·i.one : cio- ·è un po.' .forte : e : ~oii' · ê· ·adegua.to all'esame obbiettivo della attuale situazione Che teoricamente posas. porsi l' ipotesi del triollfo· d-ella controrivoluzione aon vi ha_ duboio; ma pra.tioamente . 1 1 elimina.zione d~~lS. destra diminui~O~ enormaments . lé pos.sibi.l!it•- di questa ipotesi, e la stes sa linea .del. par. vi .. -tor: ohe ·potrâ· dieoutèrai. :sotto· altri :punti _di vista, no~ n_e giustifioa _ lel- attual1tâ. Ora;: irt un. ··: documënt·o ·del ge.nere, se ·y~ol. ~ .. s.sere . un doo~ento : politico serio; ·--qna ·-1ral6·; ·1potes1;· posta in qui terini~i- - f~ l 'impressione · ( ._ di: U.."t argomento -poiemioo-- di c:at.tita leg~, 'e flui.soa _per fot:nire degli ar-gomenti: contr6'~d':f -noi. sopra.ttutto in R'ùssiB: dove -~oi .c_i _p~oporranuno . di raggi·unge1"6 11 .mass'i.ino 'di effetto ·.ool nostro docum6nt~. . "·;·. . . . . · · . :. -· · . Cê ·-poi: un-a· ·é.videnta oonfusione la,ddove- si ~rla. dj.:tusi.one tra partita e - ~OV€.rno- - ~. · oons~·guent.~ · in,~~s~~ne · ~e:ï r _appor.t.-1 (.che :non. .. ê ROssib.ile·. se·. o ê• 1"\fsioti6 }. · · a~ ch·e ê· lo ·st·.a.to ohe .. __ subord,.na: il. partit o ·.o mpg~i(t i.l·.suo apparato -hnroo·ra:tico; 1n· rea.lta. ~&: S.{)la·- auto~ità _in Russia è• ooetituita da.l· centro dalla burocrazia.· del partita. · Edoil fa.tto ohe maga-r:L , dei ~ont~o'r1voluz1onari abbiano potuto; infiltrarsi. negli orrgani surremi dallQ · stato·,. non· gi.uatifi·oa aft'att·o la aff.ermazione. che.lo stato- subordini il partita:, : che · ef.fettivamente come noi lo intendia.mo: rion esiat·e, non solo per ·la.éonfusione fra pàrtito· e classe ( è bene tuttavia ri~ord~e.a. _ pro-posito} della- adesi·one di iritier~ oollé.tt:lvità; cha·· fovmaJ.înente a:t- ê- aempre Çlio_h!.arato:ohe il criterio della adasione 1,ndividua.le :re.àtava imn1ütâ'5·o) . l'1.a 'anche e __ sopra:tutto perohà .. al; partito è s~a.to .. tolto. ogni diritto,-~- st~bi-lendosi . su. esso:.· · 1a.~!dittatura. della burocrazia. ·cio . non .p.ertanto .es.s·o· rappre sente. ~ une. ; forza::dalla ·qua.le non ai ptto tare â.~t~azfone· giudioando t:ella Q·U6titione. ru SSaj .' . . . . . '- · ··. · : . . Si definisÔe·la. liquidazione oomplèta.~_dell 1 oppQl'tunismo come oondizi.one pregiudiziale pe·r il radql'izzamênto ·del partito a non ai tratta 



\ · 
' ·• 
' 

: .· .. 
~ . 1 : · . ~ 9 -

di p:c>egiudiziale: e~s·a corri!3ponde al .raddrizzarnento del partito. E non 
è questione ·di ' paro2.e : mi pare che anche questo si riferisca alle 
prospettive delta.f:razionet _ _ · 

S~bbe11e aia, in parte giu.stificata la a.ffermazione che non si 
tratta piu di urto fra programmi, bisognerebbe tuttavia indtgare in che 
cone::i.ste allora la lotta f1,a il sistema nervoso del partito e l' opportu 
-nismo, e bisognerebbe · anche meglio preciaare quale è la causa in oon-
-traddizicne con i suoi interéssi fondamentali, alla quale è stato in-
-oatenato.ttutto un strate della classe proletaria. Io non la afferro 
precisamente : ·a meno che non sia quella degli osanna alla perfezio~1e 
della linea generale ed alla infallibilità.del Comi~ato Centrale ~ 
e del suo duce, migliore assertore eco. eco. 

So rvolo su altri punti che si ricollegano alle questioni già 
elenca-te.- Ho foree spulciato un po' troppo metioolosaniente 'l In ogni 
caso non me ne far•ete carico: '..:4::'1 ·documente politioo deve essere l'es-· 
-pressione della nostra matUl"'ità politica., e la nostra attività critica per la sua rormulazione non· sarà mai troppa. . 

Conclusione : voi vedete che le questi.oni elencate , sono abbas
-tanza gravi; e poiché non è · possibile discuter le e. risolverle . nel breve tempo .entro · il quale voi vorreste · compil~e . il documento, · io propongo 
che se ne abbandoni il progetto, o quanto meno che asse sia aemplifica
-to: lirnitanàosi ad esporre le ragiorii per le quali noi ci opponiamo 
alla mani!'estazione plebiscita.ria in favore dei departati russi (ed 
c.lle rag:..oni da voi. espoate si potrébbe aggiungere anche quella della 
possit.;..lità che acca..t"J."to alle firme di autentici rivoluzionari si infil
-trano con ben alt-;-j_ fini anche quèlle di controrivoluzionari., il che 
produr~ebbe evidenter.ient'3 · in Russia effetti opposti a quelli prefissici) 
e ad affermare generioamente la tesi che per esse.re efficace la agi:a-
-z~.one deve ave:oe non un carà..ttere episodico c sentimentale, ma il 
ca:rattere di una agitazione politica sistematica ~ precisa fra le masse 
che valga u. rinfo!'zare effettivamente le posiziont dell·a sinistra.Tanto 
piu bono ::;..nèotto a questa p:r•oposta, che sarà in ogni caso necessario 
maturs.:;."e · un altr·o documente politico che esamini tutte .le queetioni 
at.tuali allc. · luce dei principi fondamentali.della frazione. 

MASSIMC. 

VEfiCF.SI [· t_ Non si tr,üta evidenteme!lte di un documente destinato a ri
:=-solverë i · p:~."oblemi dejlR .. A"'ni.AtT'fl in Russia. Si tratta invece di un 
docurn~m:;o che è destinato ad impos"';are la questione dell'azione in fa
-vm~e della sinistra ru!Jsa e \!he parte dalla considerazione che non 
F-fl?trn.ttarsi esolusivamante dell'appogio s dell-e vittime, ma che occo
-:i'e dare a que st6 st6sso problema un' impostazione polltica e ·generale 
che non faccia appelle ai sentirnenti dei proletari, ma che richia~i 
1 pro~etari: ad appoggiare éd applicare qulii postulat! di lotta che 
nc:r-rispondono alla difficile situa~ione che occasiona le vi~time. 
Eà il documente sclleYa questo problema se !)ure· l'espressione brutalment Pl'0letar1.a pu._-~ pres:ca.:rsi ad un ï inte!•pretazi"on~· che mi pare non ccrr::..s--ponde alle in tenzioni d·è.11' a ut ore. . 
Si tra-:ta non tanto dEi ·rapporti con il partite quanto dei compiti della 
frazione cli un partite co:r.u11ista, di un' internazionale comunista. Noi 
insieme con la s i:'liS!;l'a russ a abbiamo ri vendicat o e ri vendichiamo il 
Ji~""i·t~o di oi·ttadind.nrcHl nel partJ.to. ~uesto non toglie pero' che siamc 
:ln grandissima maggioranza espulsi . dal partito e che in ogni modo: "cgni 
eepï'"'essio~e ~ tolta r.el · p_artito ai militanti che senza ccmbattere aperta· 
-mente per la frazione: sostenessero delle opinioni politiche di sinistr1 QuestCY' significa che· attraverso la violenza e 1' espulsioni si vuole e 
si ries ce ad impe dire 1' espansione' 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 rapporti di classe<~scala mondiale. R~vesciando ii p!'oblema 
s~ vede che la funzione del centrisme nell'"intern. oom. ed in preeenza 
èi un partite di govErno~ si sviluppa su ~n ~iano diverse ad esempio 
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da co:me si è sviluppata la funzion€. dell' opportunisme nel seno della Sec--:-nda IntE.rnazionale ove le frazioni di sinistra er.ano tollerate . Œ i oa~titi. · ·· Èd allora non basta rivendicare ·il dirittci della frazicne nel partite. Anche se questa r ·ivendioazione potrebbe oggi ·risolvere la criai, anche se questo fesse assolutamente dimostrato, · ê indubitato che questo .Puo 1 risultare unicamente dalla cacciata de Il' opportunisme dai parti ti.. ·Noi ::-ientrererno nei .partit± solo se ·i proletari aentristi riusciranno ·a cacciara la burocrazia che ci ha· espulsi. Ed ·oggi al contrario la rnag-gioranza di questi proletari appogia la burocrazia. Se ne distaccherà nella misure in cui le esperienze proveranno la giustezza della nostra lotta -polit ica. ·. · · · · · · · . · .· . Per . la R ussia part icol_armente · ooc orrerà dare Un~ r·.isposta aL problema del ~ ·la. sinistra intende coinbattere.· Trotzsey' ,parl<:) 1.· ùna voltà del :roto se~ret o .•. A parte la valutaztcne che si· puo' · dare dt'. questa propos ta 8 certc _che essa rappresentava. un primo elemento precisa di questo come Ma si tratt~ · di impostare tutto il problema.- ed ,. a. . : ques~C' . fine il docüiiiëïîto · è s ta t o s cr l:t t o · · · · · ., ·· · · · · .. · 

, . • • • • 
• • ... • ' • • 

• ; • • • .... : . ... • e r ·: . . :E ~vidente . che ~per mancanza di pr·epara.zione ci si: ·d·ovrà· limitare ad. un <}oc :u~ento richtedente la sistematizzazione dell·a campagna perle vittime russe •. Nel con-tempo i ·o sono dell' opinione ohe si debba richiedere ehe 1 t opp'os izione· internazionale di . sinistra . s ia mes sa in. c ondizione di .( pr.epararsi a risolvere. questq problema. e ·non si lilniti a · protes tare·· t-'er· !e vittime · · · · · · · · 
· .~RCESI .• --------------~~--~~--~----~--------------~-------------------~----~---

. 
. . 

~ 

NELLE OPPCSIZIONI INTERNAZIONALI . . 
I,etlie~a della Gerinania,. ·-

Fui invitato· ad irttervenni ad una rjunicne del gruppo di Berli
-~ù: uella quale · si tratto dei dissansi interni della opposizione ::-~~] ~O•}t!mento di .. Frankel~ e del se_g.ret ariat o Internazionale. Non e ~>yon go qui i termini· della dis- · . -cussione talvolta ~gitata a _che non potei seguire ·nel dettaglio, perch~ . puo tenerne luogo la: rela- · - - :..:. ·~· ne che nP-rtamente vi è ata.ta· 
f~tta da Verces~ sul colloquio a7uto oon me . e su qu~llo che in-··.· -siem~ . avernmo con Landau, ed anche p s:.t chè mi è statc confideti'zialmen~te .passato il documente di Fran-. . '- . . . ~:cel che e saminero, e ·sul quale ·-- · v1. faro speciale rappor·to dopo 
a.~·ere ripar!ata con Landau per intGndere i termini· della sua di-:e.sa.. ... Alla ri.unione era presenti un c.\.Hilpagno del ·gruppo d_i Leipzig e due al.tri compagni solidarizzan~-ti coi.1· quel gruppo. Caratteristi-ca la pregiud~ziale · sollevata dal c 9mpagn o di Lei::>zig ·ed eviden- tem.ente recpinta dall r assemblea ' ' ... , "~· · :; J.~ gl'l.4.f?~.v di Beriiuo non po- . -tesse .deliberare in merito senza :Ji'ima avere invitatc ufficialmente ~1 g~uppo di Leipsig ad inviare 

una sua· rappresentanza per sostenere il proprio punto di vistq,; carat-teristica quando si sappia che questc gruppo. ha sviluppato tutta. la s~n manovra· di at.tacco all 1 insaputa del gruppo di Berline e délle direzione del Reich, non solo, ma. anche che esso· o · meglio i suoi dirigenti h!inna fin qui rifititato di convocare una assemblea genera~e per ordine della direzione del ~eich la quale avrebbe ( volutA inviare un cuo rappreseat;an-,;e per chiarire la situazione di quel gruppo 1 pretendendo inveoe di conv~-care una sola riunion~ di funzionari Basta quasto ·a farvi iritendere la gravità ·della situazione.~ . . La discussiv~e dunque, pur sotte l'as.pett·o · di attà.cchi e . contrattac-chi person~li, lascio affiorare dis-· -sensi di natura politica su ~~es~tioni contingenti , Conclusione-: risoluzione di solidarie.tà con Landau ·del quale si riconos.c.e la fedeltà ai deliberati dell'ultimo oongresso à deliberazione dell 'învio di una lettar·a::a Tr·otzki, il cui ccnt~nuto è giuatissimo, rna la, cui forma à .. 
alqua~t~ scanvenie~te. - Va pure notato·il fatto che il compagne Seipold·, sulla cui informazioni ~i basane alcune delle accuse contre 
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L.:.:•Ja.u _i.!6l docurr.ento di Frankel 1 Voi non a'rete insomma una p;_B..tta-
e 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 pre-
corso della riunione -hi.smentito · _. ... pararé- entro. il termine piu ·breve 
anche questa dichiara.zione dicen- questa.piattaforma,. e· ài·mettere in 
-de di es[erai err·ato, e si è segui-t_o al confronte · le due piatta-
schierato· 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 se
discussione ho · d ornanèato la parola -guira una c·onferenza della vera 
e 1 data la import·anza che potreb- unificazione 1 :.·, se qilesta non -sarà 
-be as sU!ne:>E. ls. quest ione te de e- possibile; 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 1ap
possiat~ ·valut ar~ la giustezza del -pello sentimentale all' un if ~ -.:. -:-.:-t-: 

· mio il~te:.."vent_o, _e _darmi eventual- quanèo ·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 dif- doloroso per noi tutti di dovere con= 
-fere~ze di natura politica. -tatare gli errori di questo c~mpagn1 
Evide~te~ente la vost~a unifica- D1 altra parte. non possiamo ~ùiseonoscE 

· -zione è avvenuta, seconde i ine- vhe 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 Segreta-
PT'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-ferenze po- il quale avrebbe autorità sufficient€ 
·-litiç_I:e su questi_oni contingenti per _ correggerne gli errorij eè al qus 
e ·non ~ --~~cluso :-;·_::.e p_os-siate nuo- -le .invece si .deve attribui·re u::1a 
-vamente -·eliminare qce ste di ver- maggior 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•un- di un a corn:rii-ssione di redaz ione in car 

. . -c ia rm~ sul le ·rostre . differenze, -ca ta di modofic _arne 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!"otzki11 :- Questa proposta., approvata 
J.l metodo che-- solo pu.:- ,po;.'taJ•e· alla anche da JA.ndau~ venne tuttavia res
e 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 ques- si_tua:zi.one. -Il mio discorso ru SEgui 
-ta o queL:.a · di vergenza .-partie olare a-ttentamente 1 e fu spesso- sottcli-
mn. 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 ~aluta-
-z i o:1e di . p r-. .... t io o1a.r>i qu es"':: ion:-: . e d 
all0ra a~~~:erete all~ cionclusione 
che la -ragione di queste div€-rgenze 
risiede n~lla ~anca~za o nella di-
-~.,~ ... "",...,. : ...,-~ ;:J_- . , .. _. ·-- -· ·- . · .L· - . .. '·- "~- •• ~ .... .._._ t- ......... .;..~.1-' ..... •vll;.jcu·.~U't;a.t.:i. 

c~e ser\ono di guida per là vaiuta
-zione · delle questione particolari. 

1-iASSIMO .. 

-----------Uh colpo di stato nella L.c. ----- --
:ta situazione int€rna della 

lega cornunista francese, attrave:>sa 
un per·iodo cr:!.ticissimo. 



La sua vita interna è stata fi--no ad oggi dominata da una . sorda lotta fra gruppi e gruppetti, 
per 1' accaparamento degli or.gani dirigenti della Lega. Difficilmen-te sono afferabili i dissehsï po.--lit ici che c ovan·o certamente 
sotto le· que·etioni e le beghe per--s onali~ · 

Tutti, piu o. meno, rivendi-cano di essere d'acdordd con Trotzki ·e riconoscono di aver fatto degli errori manifestando il desiderio di c orreggerli.- . 
Fino a poco te~po fa, due gr~p~-pi esistevano nella c.E.· della lega, servendoai di tutti i · mezzi per soprafar9i l'uno con l'altro. 
Le lettere di Trotzki che abbia-mo passato alle federazioni hanna chiarito la situazione nel senso che un grupp_o ha. nettamente sépra-

-fatt~ l'altro. · . · 
Ad una riuniorie generale deila regiene parigina, .avvenuta· poche settimane cr sono, è st_ata nomina-ta u::1a c.E. 11 omogeilea" di 9 membri entre i - q.ua.'.î Blasco. La nuova c.E. ha avut.J I4. veti. E da rilevare 

~he i nuovi opposïtori presenti alla riunione hanne ·vot.ato per la nuova c.E. 
Dopo ·aver provocato 1 1 allontana~ -mente di ROSMER è la volta di · 

Naville e Gerard ad essere el~mina-ti. 

Questi sistemi amministrativi 
anziché sanare la crisi non fanno che esasperarla e rendere problema-tica l 1 esistenza della lega stessa. 
. La mancanza di ·una discussione 

politica seria per elaborare una 
pià.ttaforma. ·politica sono delle 
premesse s~ffic1enti, per prevede-re tra breve . un nuevo sbloccamento delle nuova direzione "monelitica" 

La C.E. della frazione ha dato in cariee ad un compagne di elaborare un documenta suila situaziene fran-ce se, che_ peris iam.o- di poter pub-
-blicare nel . pres-sim6 numero del 
bellettino;. affinché sia discusso 
da tutta la . fraziene. Sarà un ten-tative· di ind.icare· delle soluzicne ai proletari cornunisti. francesi, 
oltre che la precisazione della 
nostra posizione in faccia della -cris i che dilania ·la L.C. ( 

.. --------------------------~-------Bl~é~o da le demissioni del · 
Comitato Direttivo della 

Nuova opposiziçne 
-:-: ... 

Informazioni degne d~ fede ci portano a conoscenza del fatto che Blasco ·a data le demissioni del 
.C.D. della nuova opposizione. 

Le ragioni fornite da Blasco : disguste per il treppe manovrismo 
esistente .in. questo _organismo l 

' . 

. 
. ------------~-------~-----------------------~---------------------------

- . . 

DOC L"MENTAZTONF. 

Prima lettera· inviata da due compagni residenti a Uosca alla c.e.e. del P.c.R. 
-:-:-:-

:wf:.. ~ Lcggeaào queste documente i compagni deql:;>ono tener comte : I 0 1 compagni che 1 1hanno redatte si trovavano completamente slegati della fraziene, e dall 1 esame di un documenta in d:iS cussione nella frazione pen-savane che fosse nostra intenzione costituire un seconde partita ; 2? I compag~~ debbono rimarcare la data in cui essi furono elaborati ~c~~essa ~ll~ situaz!c=e allora esistente in - - Rus~ia. ?ossadirun0 altri 3 documenti, essi pure dire~ti alla c.e.e. dei P.c.R. ~he pubblicnheremo nei prossimi numeri del bollettino. 
la c.E. 

ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO DEL P.C .R. A 8e~u~to della ~onvergazione del 5 genna~o voi ci avete pregati di "iassumer~ in una forma conc1sa : I.- la giustifioazione del nostro punto 

( 

ii vista sulla frazione ; II.- la nostra posizion~ vis~à-vis delle deli· ·be~azioni del VI° Congresso del Comintern; III.- la nostra poEizione vis-à-vis dell 1 opposizione ,r·ussa; IV. di dichiar·are in particolare se 1 1 opposi-



.. 
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-zione rubsa Qi ha utilizzati o a cercato di util~zzarci p6r avere collE -famenti con l'estero • 
I 

a) La einistra italiana si chiama cosi la tendenza di quegl1 elemen -ti del p~rtitc che sono restati fedeli aLle direttive sulla base dei ~uali si è fondato il P.c.r.; la determinazicne attuale di "&inistra" ~ienifica per essa etessa che il Partite è andato a destra. Nella discus -sione nel seno dell 1 Internazionale stesaa se esEa ê stata combattuta, ~ue Eita. tendenz4. è eernpre stata riccncsciuta .corne un a t endenza perfert-tarnente rivoluzicnaria : se ~ggi non ne è piu c0s1, e . le accuee d'ultra sinistrismo rendono piu prof onde le di vergenz~ con 1 1 Internazionale, poiché qœ sta tendenza ncn ha cambiatc, questo significa che anche 1 1 In-ternazionale è andata a destra. 
b) Il pericolc di destra : Il VI° Congre~~o del Comintern ha dov~to r·iconcscer·e questo pericolo che si manifesta dappErtU:tto come tendenza ncn sclarnente in qualche strate dei partiti, ma à.nche nelle sfere dir·i,;. -genti etes&e dei Partiti. E si è pr?blamato .la lotta d contre le tend€n di destra e contre le tendenze cone1liatric1 con la aestra. - Nci non contestia~o le buone intenzioni dell 1Internazionale. ma noi constatiamo la cc1tr·addizione dei f'atti con le intenzioni~ Basta rilevar•e che alla direzione dell'Internazionale sono stati nominati anche degli uornini no-toriamevte r•appresentanti delle tendenze di destra, come per esempio : il campagna Rikof per i russi ed il compagne Serra (Tasca) per gli ita-liani; ché questi uomini sono anche membri dei Comitati Centrali dei lcro parti ti, · che in · Russia stessa 1 alla testa delle org&.nizzazioni pro-fessionali, come àlla testa dei più alti posti dello'Stato si trovanc degli ucrnini notoriament~ di destra. In t&l modo la pcsizione d~lla des-tra ~ ufficialmente affermata; e questo significa che in realta si cere • una c6nciliazione ccn la destra, e che ltrnternazionale non pua'che eEEe -re ancora piu spinta a destra. E noi accettiamo senza riserva il princi · -rio bolscevico che di fronte al pericolo di destre la lotta fra~icnista s i~pone. Ma noi riconobciamo anche la necesbitâ d'una disciplina di fer· -ro nell'Internazionale Comunista, e p€r questo noi giustificavruno la lotta frazionista solo· come estrer.1o .rimedio. 

· c) La lotta frazionista : Il VI° Congresso dell 1Internazionale ha do-~Jto constatare l'esistenza di lotte di frazioni in rnolte sue sezioni, pQo'essere in tutte le sezioni. Non si pue' attribuire una tale genera-lizzazione al case, e 1 nenuneno·, noi credj,.ame ch€. que ste fra.zionismo rappresenta per tutte l'estremo rimedio contra il pericolo dell 1 oppor-tunism0 • Bisognn anche escludere che ~uesto deve attribuirsi all'ines--}Jt.l.'ienza, alla mancanza di tr·adizione. dei giovani partiti comunisti; pciché noi abbiamO visto passare alla l .ot ta frazicnista gli stes si uomini i piu responsabili del partit~ russo~.e nci vediarno che negli altri par-titi la lctta frazionista aumenta a misura che essi invecchiano. Questa g~neralizzazione del frazicnismo non puo' spi€.gars1 che per gli errori 1"' '1 cli.rj gen·ti €: de 11' Internazionale e dei Partit i C omunisti; a1lorché gli organi dil·igenti impiegar.c siE tematicamE.m;€. dei metodi frazio:listi l,e frazicni nascono nei parti ti spontanearnente e inevitabi:llA.8nte. e per questo stess~ esse si giustificano. · d) La lotta fra.zionista d€lla "sinist1'a" ita1iana in particolare 
1 e la nostra opera di collaborazione : Questa lotta si riconnette ~ cio' ~_he. noi abbiam~ detto nei p.unti B), e C), r.ta con dellE:. particolaritâ ~ .. 1e c!'eano una eituazi·cnE assolutamente assurda per 1 c anpagni i taliani. Ccs·ê il. Partite Italiar.o? UfficialmentE esiste una centrale del par-tito che sceglie i suoi funzionarii; nie:nte altro. Il numero dei compa--gni che PCEEono.restare o recarsi a lavorare in Italia, è molto lLmita--+.oJ e per· questo fatto stess.~ ~ costituitc di funzionarii. r collegamen--t1 t;ra essi Eono molto · dift'icilEl. Essi hanno ciascunc dei compiti poli--tica~nte molto limitati, essi non pcssono seguire il hlovime~to dell' Internazionale, e di conBeguenza non possono pronunciarsi su tutte le ~u~stioni del Partite. Non si puo' dire dunque che il partite comunista 1taliano ~i trcva in Ita.lia. Egualmente la EU& c e !::r;:,l"' ~ "'n'.::c+-:::.,,., . 
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ove si trova la grande .massa del · pa~tito : ma questa ufficialmente non figura nel part.ito, essendo ufficialmente assimilata per i partiti str-a.nieri. Cosi là centrale del partite poggia sul v.uoto, e s~ trova f.lucri da tutte -il contt'oll"o d.ella· mas:sa." Essa è ·stata creata dal Comintern, e puo.' dunque .. rappresenta.ré. un or'gano. del Comintern, rna nulla di piu: essa· non. rappresenta la rnassa ·del .partite italiano, cioè non ra.ppresenta alcun. partite. Si è .cercato. un tempe.ramento a questa situazione, e si sono creati all'estero i gruppL di lingua italiaha ; ma q.ue.sto temperamento non- ha che· uno scopo -~nformativo, non es·sendo i gruppi chiamati a delioez>are. Gll i t .aliani .de liberano insieme con la sezione straniera. ·alla quale . sono affi:liat!l.; cioè si pranunziano. sulla grand~ sintesi solamente. delle ques.tioni italiane, . come su una questione . internazi9f1ale,~ e · che ~iustamente ~ gli italiani sono · sernpre la minoranza dei presenti allorche deliberan-e . sulle ques-:-t·ioni · italifÙle, :~ · che ·na:t.\.traimente,sono meno conosciute dalla maggio--ranza.- Questa è infine · la · prete sa. centrale del. p.c. I~ che soeglie i d~lefati ~i Congrisai intern~iionali, cosi alle conferenze specifiohe de 11 emigrazione, ed alle conferenze .di part.it o che. d '.altronde non hanno al·cun voto de·liberat iv o. Co si dunque qu'est 1 o~gan9 ohe si. chiama la · centrale· del· parti'to · comunms.ta. .italiano non solamente non è stato ele( -to dalla masse,. ma è ·sottra:tto ad .-ogni controll,o di questa. Cio' noh impedisce che essb 'controlli lâ .. grà.nde . massa del .partito per il tramite dei Comitati Centrali dei pàrtiti fratelli; · i quali : giammai .di·loro iniziati-Ja, per quant 0 conosciamo, ma sempre sulla. propo~ta di questa se:dicente c.~n~rB;i~. "del part ito comuni sta .. it.aliarro hanh.o . proceduto all' espulsionedegli . e.le.menti. d.ella .siriistra .. i . piu : capac:i, ·.ed i piu attivi.; s_e. s·' iminagina . ~a : .: ~erie_tà del giudizio che. ha; portat-o . a .que ste espul-:sioni . . Or) come n.on .~fi puo' c~onte .stare a·. dei rivo~uz ·ionarii . il. dirit--to di _svolgeré la .. loro" attivit'à ' rivoluzionaria dopa ·tutte . le possibi-.-lità,· bisogna riconos.ceré ·che .a q.Uësti esclus.i non restava altra via d·!uscita ·- ·· esclusa a priori 1'-iscri.'z'ione' ad ·un a_ltro partite. esistente -chE . ·di creare .t.m n·uovo pa,rtito, . e questo è stato anche escluso, o di ~ichiararsi frazione d·el .partite che li aveva esclusi. Ed .ecco l'origi-ne della fondazione · form.B.lé della frazione di. Sinistra,.. Ma: tutte ques--to non va senza·~~r~colo~ e, mal~rado la b~on~ . volontà~ i nbstri· com--pagni, esasperati per la . lo~ta vergognosa..mente . in mà.la· fede cohdotta coritro .. di essi . 9alla.·. s!ldicente centrale del.P.~c.r. · che è .giunta a fare delle allusioni al tradimento, all' opera pôliziesca ecc. 1 e dato anchE'(" la l~nea opportunista seguita dalla secidente · centrale.del P.C.Ir era~ sul punto di ·oltrepassare i limiti segnati da ·una·vera frazione per · as8egnarsi una . piu và.sta att}.vità, che è propr.io. ji uno partita indep.en-dente. Non solamente· : ma, abbandcrtati ad es si stessi, . con dei cclle--gament?- ancora: :insufficiehti·, e · ïnsuf'ficientemente inf.orrnati, · essi davano un' interpretazione parzialmente errat.a su cer.tE? questioni, par··,'. ··ticolarrnent6 s'ulla situàzl.one deli."rnt~rnazionale, · e ·de·l;: Parti.to e · ... dello Stato Russe,; .. e prende .va.n.o_ ·.;iri- c·on.seguenza un atteggiamento perico-, -:.oz c, quel che ci 0 r isultat o·· da un proget t o ·di te~ i pervenut oc i. E noi abbiamo cercato di. evita.re · qüesto per.j,colo per le ncstr~ conside-razioni sul progetto, che sono attualmente ·nel1e mani di z.K.K~ e che noi dobbiamo semplicemente conferrnare. · · ch: noi ~on que sto abbiamo pE;rseguito . upe sc opo purainente ri volu-z:1o't'lar1c, -r.o1 creèi.::L7..:i che è fuori · di discussicne. Ma formalrnente. P~~ perseguire un tale sc opo, · noi non potè va.nië . che viol are la. di sc ipli-na del partito. Il dileinnla si ponèva trà. il rispetto àd .una disciplina formale che c~mpediva l'assolvirn€nto di ün ·compito rivoluzionario
1 oppure l'assolvimento di questo compito violando inevitabilmente la di~~iplina formale e facendo ricorso a:ila illegalità. La· scelta che noi ab01.amo fatt::o è~J. qeGor~8 ·~e1 di::.em:na e la pie:na respcnsabilità che ne assumiamo, dimostra la nostra coscienza rivoluzionaria costituendo di per se stesse la nostra piu valida difesa. Di piu si poo'sottolineare il fatto che il codtenuto delle nostre cons~Jerazioni sul progetto 
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d:imo!Strano chE. la nostre colla.borazionE. con la ~razicne ha il so~-9 Ecopo del ra.fforza.mento de1J 11 I.C. e dell'appoggio alla Russia, ~o.!.O st< -to pr·ole ta.r•io. U con tE staz ioni sull' .organizzazione della fr~z -~o~e 
1 con degli organi dirigenti, e, degli organi paralleli a q~ellJ.. dell Internazionale, sulla pr(parazione d 1 un_ congr.esso di ~razJ..on~ eco:: non aggravano la nostr·a situazione : si tratta di . conseg:uen~_e log1che dell' esistenza dElla frazione. E noi non ripetiamo qui 16 giust~fica-zioni che si po~sono trovare nelle nostrE considerazioni_· in appogio allo sviluppo della frazione fine ad una vera frazione di ~iniétra dell'Internazionale; la posizione sempre assunta dalla nostra tendE.nza esclude qualsiasi altra soluzicne. . · Noi deploriamo con vcii 1 1 .esistenza della frazi.oni. Ma, come. già abbiamo detto, esse e-sistono inevitabilmente. Il prob_lema che: si pene, non è quelle di sopprimere le frazioni con delle decimazioni dei f_: tit e spingendo alla deriva dei buoni elementi r·ivoluzionarii, ma quelle di soppr·irtlf.re lE· cause che r·e.ndono inevitabile 1 1 esistenza delle fra-zion!i. -Per la f:oluzione di que ft' ultimo noi sarE.mo senza condizionE c·on _ · voi. 

II 
Si· è gia .rilevato . nelle noetre consid~razioni·sul · progEtto che in generale lE tesi del Comintern · sono redatte di tal modo che, sotto l'apparenza d 1 una fraseolo~ia ortodosea·o quasi _ di sinistra, esse -giustificano la possibilita d'una interpreta~ione_e quindi d'une appli--cazione.oppcrtunista. . . Fo~damentale è a questo riguardo la formulazione.della tattica del 1ronte unico, che tracoia la linea direttiva centrale del Comintern e percui 1 1 a~pl1ca~ione ha causato all 1 Internazionale le piu grave dis·---fatte: ·)er c itare un esempio fuori di ogni discussione ·' ' la disfatta del I92;3 .- in Germania che ha tragicamente dimostrato il pericolo delia · ricer~a ·dell 1elasticità s€nza limiti di certe formulazioni. Già in pre-cedenza noi avevamo vanamente · dom~ndato c~e ·_si fosse. .segnato dei l:.mi--ti_, sopr·atutto 1 1 esclusione dei partiti politici. E ogni EsE. _outivo Allargato, ed ogni Congresso hannc dovutc constatare. il cattivo impie-go .ohe si :è fatto ·di queste formule, ·e malgrado quest-o n.on si'·,~è ancora. arrivati ad -una formulazione precisa ·-che non· sl.. presti a delle ·,interpre· -tazioni opportu:üste. Non è sodd-isfacente neanche la formulazione . del VIc C·-ongr-esso d 1 uno "spostamento de 1 centre di gravità verso la ·base;; .• che ci sembra di- una forma empirica dell 1 altra formulazione del "fronte. · unioo dal basso" che troviamo in qualche precedente documente del Co-mini:; ern. Que llo che ci pr-ova anc or a una. volta il pF:ricolo dell' opp·Jr ·-tunlsmoche minaccia il Ccmintern, e del quale ce ne da esempio la la centrale del partite comnnista italiano che in applioazione di questa ~attica puo 1 continuare a lanoiarE. dell6 parole d 1 ordine politiche,ohe sono propri dei partiti democratici~ 

Per· passare ad un altro punto di grande attualità, non è affatto eoàdisfacente · la formulazione della .lotta contro la destra ed in gene-rale della -lotta per assicurare l'unità dell'I.C. e delle sue sezioni (~.oi del:ie --~eai sulla s1.tuazione internazionale ed i compiti dell' I .. c.) Una tale for mu laz ione gi·u st ifica le c ontraddizioni che noi abbiamo ri-levate- nel punto I, lettera b), dello stesso modo che la soluzione delle divergenze nei Fartiti con delle semplic i misure disciplinar~- : cio' che è assurào. Non sono che i metodi della democrazia interna - che ncn esc:ud.:mo il :i~arfut'l!:lamento della disciplina; non si trat'ta d' una ~c~lta; oécorre dire apertamente, da non lasciare ëei dubbi, che le miaure disci.plinari si giustificano e s 1 irnpongono solame·nte come conse-guenza dell'applics.zione dei metoài della democrazia interna< Ggni ~sura disciplinare ~resa in · contraàdizione da questa formulazione non ~ ~he un arbitrio che contribuisce ad aggravare lo stato patologico de-'·! 1 Int-:;!'~azio:'!ale .. Solan.e.n te l'a pp :iicazione in ~.:e.gra.le d' una vera àemocrazia interna darà la possibilità di raddrizare 1 ' -Internazionale. E noi siarno con·vinti che con questo mezzo tutte le sanzioni disciplinari ;>re se contre le differenti oppoEizioni - ivi compreso l' opposizione russa-
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~~.!. ·· aa~H' r!.",1-=",ulaate; e che solarr.2n-te allora, ool mezzo di una. lea.le dis
-ouas~_one in un aTTI.biente p15I·· fe ·~tament"e ol:iettivo, sarà possibile 91 as-
-siou .. "al.,e lG. ve!'.a. .. unità .eè il !'afforza:nento. "Uempre crescente dell'Inter-
-nazionale comunista e, deJ~t·e. sue. sezioni. . . 

Sem~a. toocar.e .: al~~i âr:zomenti ci sembra .suff'iciente ai fini di 
c;ue sta e.~posfzione .que.lio ~he - noi abbiamo detto. sui due problemi piu 
gravi de~la yita_interna ed esterna dei partiti e dell 1 Internazionale. 
Tutttal ·piu. noi possiamo .. ag~iungere un 1altra c_onsiderazione fondamenta
-le sulla composizione dell I~c. e dei Parti.ti. Le tesi del II Congresso 
sono state ·comp!etarœnte dimenticate feocezionalmente il compagno Stalin 
le ha ritira~e dagli a.rohivi durS:nte 1 1 ultimo Plenu.-n del._Presid:i.wn dell' 
Internazionale senz·a tirarne per_tant o .le o onsegucnze 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.buisce a:la quantità un piu grande ruolo cha alla qualità. Noi 
coric·orqi.amo ·s-ulla nec·essit~ dello sforzo ininterrotto per aggj.ungere 
alla qua-lit..à. la quantità1 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 bolscevico 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·e3perienza del partita tedesco ci . d~ostra che un grande 
pa!'tito nor~ qua.l-'-Ç'icato non è des'.-in~to a giuocare alcun ruolo storico( 
d~finitivo. O~a, doJO diec~ anni dalla fondazione dell 1Internazionale, 
noi non · abbiamo èai partiti qualificati, ed egualmente il partito russ' 
a.ttz·a'i6:-'Ea 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 Internazionale. 

Q.ua.nt o al pl'og::>a.Îmno · ed allo · statuto ·de 11' Inter!lazionale approvati 
aJ. Cong:c>~s·ao, :r:o:L c~ lil:niti'lrrw aa una pragiudizia.le _ ~ a.lcuu partito aveva 
èisc;l~so le quaaüion:1. oe:l prog-i'e . .mma1 ::1.ê oonosoiuto ~.1 . prog~tto di programrn 
in d:LsCU'3s:Lœte che, mol-r.e. delegazioni, l'icaliana 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 fondamentale 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 autorizzate 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 elaborazione! 
~.:~~ ~-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.zioni .. e porta t;_n g::rave colpo _alla :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 qualificazione dei par( 
•• f; -;_ t ~- .. 

-·~ua!1.to aJ..~.e risol.U'?.:!.oni 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:1tl O_;Jpo .Jiz:l..oni_. per lE; ragioni che no:!. abb·iamo esposte 
trattand o d~J-la àemocrazia interna e delJ.e · disciplina. 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, 
\ :10:1 so!lO che la eonseg\.:"enza dei met.odi della dirigetiza. dei partiti. E 

~ si.ccome ~:oi 'lon a.pprovj_axno · i metodi segui-ti d~ll 'Internazionale per far 
prelim:l.na!·mer.te condanriare dalle su.e Aez-ioni -· 1' oppoaizione· russa senza. 
dare a.lle r:1as~e dei partitl u;.;a sufficiente . documentazione e senza. dar 
lo1•o la pos~~;_bil~-t a J! uri interven~~ o obiet t i•-;o ed efficace 1 - cosi non 
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 discusaione 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.ommiasionna.· di Controllo dell' I.e·. ha..: rin
-Yia-'.; o alle se zj. o::i in'~G~e ss ·'l~è la .:-iaolÜzione di al tri appè-111.1 :. ç:âine 
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 esperimentato il loro 'diritto--di 
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:lternazionale. · · 

; .' 

·' . 
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II!. 

Per quanto riguarda la nost~a posizione vie-a-vis dei poltulati 
dell' opposizione rue sa, noi dobbiamo dichiarare ohe la nostra posizione 
si r·iferisoe alla grande linea dell' opposizione, . non essendo s ufficien
-temente infor·mati nei dettagli eia per la ma.noanza di documentazione 
sia per la insufficiente oonoseenza della lingua russa. Questa afferma
-zione risulta oomprovata 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 
ooscienziasamente una posizione sui problemi pol1t1ci fondamental! ohe 
sono Btati in discuseione, e che, liberati da tutti gli artifici ove 
le e.sagerazioni pol~ miche possono ridursi alle seg œnti : questione 
della costruzione del socialiemo in un sol paese - questione dell' 
indu etrializzazione - ques.tione agraria - questione del per1aolo di 
destra - q œstione dell' applicazione del centralisme democratico. 

Noi pensiamo che la lotta acoanita oondotta contro l€ tesi dell'
opposizione è stata in gran parte artificiosa e che ha rinforzato 
solamente la posizione. della destra. Artifioiosa perohè in definitiva 
le tesi dell'opposizione sono stat~ riconosciute giuste. e ~ono gradual
-mente ·accettate dai partiti, ahche se. esse non a·ono inte.gralment~ 

.J applicate. Cosi sulla questione dell' industrializzazione e nella ques
-tione . agraria si rappresentano tra la maggioranza del partite e. l'at-
-tuale opposizione di destra le stesse questioni che si posero avanti 
tra 1' opposition€ d( sinistra e la maggioranza, e. 16 soluzioni date sene 
le soluzioni presentate àall 1 opposizione di sinistra : industrializza
-zione sulla base dell 1 industria pesante, colle.ttivizzazione delle 
pic cole economie contadine (kolkos) 1 estens1one .su 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 appoggiandoE-i solidame·nte solo sui 

contadin! poveri e non arrestando :di un .minuto la lotta contro il kûlak 
Con questa differenza ohe, in consegue.nza. della politica di non attivare 
la lotta di classe nelle campagne, il pericolo già misconosciuto dei 
kulak s'è oggi aggravato; poiché il kukak ha avuto il tempo di raffor- - ~ 
-zarsi talmente ohe è già passato all1 offensiva. . 

Coei il perioolo di destr·a ~ià denunziato per delle formulazioni 
polemiche ... piu o meno marcate dell opposizione 'di sinistra, è denunziato 
oggi ufficialmente dal parti.to. . 

E finalmente la critica alla t:.ituazione. interna del partite 
fatta dall 1 oppoeizione di einistra che reclamava l'applicazione inte
-grale della democrazia inte.rna, è sempre' piu accettata dal pa.M.ito 
ui.lE lancia successivamente le parole dl ordine contro 11 burocr·atismo 
pe.r l'autoetitioa, pe.r la democrazia interna. 

Sulla questione della costruzione del socialisme in un sol paese 
noi troviamo prat icame.nte inarnrnissibile 1' ipote si - se anche la Russia 

\'· · ha tutte il: neces6arj.o per la costruzione· dei s_oc1alismo - oh1 essa possa 
\ ~ompie~e l' esperienza, ~estando spettatori pas~ivi gli Stati borghesi. 
' E se. n è. oosi · bisogna concludere che solo 11 compimento de.lla rivoluzion· 

ne·gli altri Stati capitatisti puo' dare intégralme.nte alla Russia la 
possibilità di questa esperienza. 

Ecoo in sintesi come noi abbiamo oonsiderato e come consideria
-mo le questioni poste dall'opposizione ed il loro eucoessivo sviluppo~ . 

!.1a questo non giustifica 1' identificazione della nostra tendenza 
con la oppoeizione russa, e meno anoora la definizione della nostra 
tendenza come un riflesso dell 1 opposizione russa, come è stato dette 
da ~arte di alcuni oompagni italiani che amano di presentarsi come 
o:~odossi , La nostra tendenza è vrecedente di molto tempo all'opposi
-~~one russa, e le sue ragioni d esistenza sono delle ragioni d ordine 
ge~erale ed internazionale che fino ad oggi non sono comuni all 1 opposi-z1one russa nel loro insieme. 
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Noi ripetiamo di non aver avuto rapport! organizzativi aon l'op·posizione russa la quale non poteva di conseguenza domandarci la trans-missione di dooumenti all'estero. Cio' è esoluso anche per il ratto che noi stessi non abbiamo avuto la possibilità di trasm€ttere dEi documenti • 
.hiosca 8 febbraio 1929 

Ersilio (anzianit~ di partite : 1902) Virgil~O · ( " · n n I90I) 

---------------------------------------------------·-------------------
ULTIME NOTIZIE 

.. 
In questi ultimi giorni,. abbiamo rivevuto dal ·Segretariato Amministrativo, due brevissime lettere. . . Una ci comunicava che un membre del S.A.·. a: demiss .ionato e.d: è . . st·ato rimpi-azzato :·da:· un- s.ltro d.elegato dalla Lepa. Comunista. (_ · L' altra, la riportiamo e-d è la seguenta : · . " .fari§i• I9-2-3I, cari compagni, .. : • · 'abbiamo riaevuto la vostra lett·era dei 4-2o.m. Tutte le que stioni "che voi sollevate in questa lettera ed in quelle preèedente potrebero "es sere trattate a rondo con uno o piu compagni della vostra... frazione. "Noi vi proponiamo dunque di assistera alla seduta prossima del S.A." · ·N·oi abbmrno · risp·osto in data 26 c.m. oon la seguente. 1'ettera.: "Al Segreta.riato Inter·nazionale - Cari compa.gni, abbiamo . ric·evuto la "vost·ra 'del I9 c.nr; Nelle nostre pr-ecedente lettere abbia.mo preoisato "la nostra posizione sui cambiamenti di pe~sonale allà direzione del "Segretariato, per dare una irnportanza qualsiast al' ultimo cambiamento; "rileviamo solamente che questi arunbiarnenti sono ratti al insaputb ed· "al di fuori deirtlgolari organismi che compcngono· il Segretariato. "Per cio che concerne. la ri spos ta alle nostre let te re, non comprendiamo "in ohe esse poSSOf!.O ' inter~ssare il Segretariato Anuninistrat~vo. Noi, sian -mo disposto a partecipare ad una riunione del S. A•, s(?lament.e per mi"-gliorare le nostre informazioni con le oppos~zione di ·ainistra inter"-nationie, ed alla condizione ohe venga fatto un ~rocesso verbals dell~ "riunione per essere sottornesso al Segretarïato Internàzionale ed ai \ "gruppi che aderiscono ·al B.I. Q.tiesta riunione non avra -nulla a che "rare con la ·risposta soritta che 1-'U:f[icio Internazionale devra dare . "alla nostra frazione. . \ 11 La nostra rrazione sta discutendo duë - r·isoluzione: una sulla '~E.ituazione Spà.gnola fgil oomparsa sul N° 46 du "Prometeo"} 6 l'altra ., "sull' opposizione di Sinistra Internazionale e la prossima ('?) Confe--\·;."-renza Etn'opea". .. . . . : · · • n -~ · Non appena la nostra frazione s-i sarà pronunciatà, noi ve le "passererno con pri~hera di portarle a conoscen·za della Sinistra In·ter·na''-zionale. Salut~ ''• · 

-: -: -: -: -: -: -: -: .. 


