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------------------------------------------------------------La dis ous sio ne

1'

Qu est o numero del bo lle
in modo da giu die are in pie na oon
o,
ohe eso e con un po' di ritttin
ard o,
oen
za di cau sa. Va da se ohe i proo
con tie ne il par era di div ers i
ge tti ohe ver ran o pu bb lio ati non
oompagni su div ers i pro ble mi ,al avr
ann o nu lla di int an gib ile , ess i
-ou ni giâ sop top ost i in dis ou sdeb
bon o ser vir e sol a.m ent e come bas•
-si on e ne lla Fra zio ne: .al tri sodi
dis
ous sio ne e pos son o ess ere mo.
no del le pro pos te o del le pre se
-di
fio ati o so sti tui ti con alt ri
di pos izi one da par te di gru ppi
oon
tro pro ge tti se ve n'~ di bis ogt
su dei pro ble mi im por tan tiss im i
aff
ino
hé la dis ous sio ne dia il mas·
non ano ora esa mi nat i in modo se·sim
a
di
gar anz ia e di ser iet à per
rio dal l'in sie me de lla Fra zio ne.
l'e
lab
ora
zio ne del le po siz ion i dePer la ser iet à de lla dis (;u ssi one ,
-fi
nit
ive
de lla fra zio ne su qu est i
sen za per que sto pre ten der e di dipro
ble
mi
im par tan tis sim i ohe
-m inu ire l' ini zia tiv a dei c·ompaes-s1 tan o di ess ere ben oam pre seneo
gn i in ma ter ia, ore dia mo sia
da
uti le
tu tti i oom pag ni, per ev ita re con
far e una rao~omandazione: la c.E
.
sio ne tra i membri de lla fra zio ne,ft
a dat o ino ari oo a dei oompagni di
oon fus ion e der iva nte da div ers e
pre par are dei pro ge tti di .ris olu int
erp ret azi on i deg li ste ssi pro ble
-zi on e sui pro ble mi piu im po rta nti
;
-m
i.
Un 1 alt ra rao oom and azi one è
que stio ne rus sa, sit uaz ion e fra nqu ell a di pre gha re i oompagni di
oes e, eituazion~ ted eso a, sit ua ess
ere bre ve poi ebé , lo spa zio ~
zio ne del la fra zio ne nei oon fro nti
lim
ita to e dav e ser vir a per
de lle opp oei zio ni di sin ist ra intti ,
sen za oon tar e le alt re dif fictu
-te rna zio na li, eco •.• Da l numero
olt
à
ine ren ti ag li ost aoo li teo nic i da
seg uen te oom ine iere mo la pub bli oasor pas sar e per far e uso ire reg ola
zio ne di que ste ris olu zio ni e
r•
-m
ent e il bo lle tin o.
con sig lia mo ai com pag ni dei gru ppi
ohe pri ma di pren~ere de lle po si-:- :-: ..
zio ni de fin itiv e su qu est i pro
mi dov reb ber o att end ere ohe le ble
di-ver~e opi nio ni si
sia no esp res se

I PROBLEMI DELL'EMIGRAZIONE_

b ).- nel riohi amar e al se.ns o de~l:..1
prop ria resp onsa bilit à gli elem en-ti che ques ta difes a sind acale
La ques tione sind acale é la
inten dono b'aaa ta sul terre no delle
mano d'op era stran iera
lotta di clas se;
a)~ nel coor dina re la linea
I) In un perio de di profon~
d'azi
one. che nel sene unica ment e
-da ed ac'Jt a cri si .a ome quel le
dei
sind
acat i deve esse re éVol ta
che attraver~i~md; ·le corr énti
anche
cont
ro la false posi zicn i
pcli tich e che in temp i normB:,li '·
ohe
.fao
ilita
no la mano vra soci al
nel sen0 stess c del pr·ol etar ïa- ·
demo
orati
ca dello spezzat~~ento e
·-tc hann o la poss ibili tà di
delle
scis
sion i.
svoÎ gere una prop ria poli tica
La
..
reali
zza.z
ione di ques to piano
sott e il mant e di una frase~lc
di
lavo
ro
potr
à esse re otten uta :
-gia deiM .gogi oa, ·sorio spin te a
I)attra
vers
o
la cost ituzi one
man ifest arsi nel lore aspe tto
di
com
itati
mist
i che non devo no
real e per la funz ione che essi
asso lutam ente assur nere il ca.ra tter.e
sono ch~amati ad esercit.~re nel
di ·orga nism i di dopp io se.ns o e che
meme nto in cui non la frase olopur limit ando il campo dell a . pro-gia , ma gli atti dema rcano le
-pria
asion e sono chiam ati a.d
posi zicn i che si scon trano nell o
asso lvere ad un- comp 1to che fiss i
svilu ppo dell a lotta di· clas se.
.. e · prepa.r~ la. linea di oond otta
2) La situa zion e attu ale ag(
_da te nere in tutte le riun ioni dei,'!
-grav a le tende nze ·caratterïs~iche
risp ettiv i ~indacati di mest iere. '
stab ilite dal rapp orte fra la· pcl~
Al lavo ro di propa gpan da per il
-tic a rifor mist a e lo 'spir ite d 1 inreclu
tame nto sinda cale ques ti comi -diff eren zR. dell a mass e . inun igrat a .
--tat
i
posso no beni ss.imo di sc utere
in gene rale. La prim a manifestah~ -·
ed
elab
orar e i pr- cblem i iner enti
-tes i sotto il segn o del piu gr~tto
alla
dife
sa sind acal e, alla impo e,.scio vinis m0; la secon da che' da ques -tazi one di agita zion i ed all 1
-to rifle sso d 1 insu lsa poli tica
azion e tend ente a difen dere l'un ireag i sce o cre de_ di reag i re attrR .-vers o una pos izion e inver ·sa a quel la -tà dell a forza . degl i sfru ttati
cont re la nefa sta poli tica del
che sta alla soluz ione del prob] .ema
rif
or mi smo.
di dife sa dei prop ri inte ress r.
·
Ques to comp ito non è a.ffa tto in3) La soluz ione di ques to pro-teso nel senio di dare a ques ti
-blem a, osta cola ta dalle ·grav i · dif•
com itati un piu vasto campo . d r az1o
-fio oltà degl i · elem enti nega tivi
-ne per poi finir e di dive. ntare
del r~pporto sudd etto, pone ·piu che
dei peri colo si ed equiv oci dopp ic- _
mai alla poli tica comu nista l'ass ol-ni non solam ente dei sind acat i (
-vim ento di quel comp ito èhe deve
tend ere eovr atutt o a forn ire l'ele ma anch e dei part iti od aggru pame n- :
-men to di cosc ienz a al prol etar i ato
-ti poli tici. Resta ndo fiss ati i
dei fini che bono post i alla lotta
limi ti di una reale prep arazi one
\ cont re lo sfrut tame nto capi talis tioo
di elE-ment i a tt i vi e c embat t ivi
nell 'inte rno dei sind acat i ogni
4) La ques t ione sinda oalé· · è
· Q uind i al prim o piano del ·nost ro
peric olo di cui suac cenn ato è
'l .avor c non salam ente per· a··omb atter e
certa ihent e e. vi tat o.
1~ tend enze oara tter· ist 'i che in . con1 Non si potre bber o oost ituir e dei
· -tra sto, ma per impe dire la crim i:com itati mist i limi tati al solo
-nal e mano •rra della rottu ra del· - .
lavo ro del reclu tame nto sinda cale
fron te di clas se. ~uesta è la prin ci- . poich é lo stes so rif::u ltato che si.
-·pale c ond iz ione per stab ilire 1' epotr à ragg iung ere è quel le da ot-lem ento chia rific ator e e di orien -tene re attra vers o il lavc ro che
-tam ento delle agita zion i che si ·
ogni oosc iente mili tante svolg e
veri fioa no e del loro natu rale
inces sante ment e in mezzo al prol asvilu ppo.
-tari ato.
· La oonc retiz zazio ne di un tale
E' a ques to soop o, e dato la parpian o di lavo rc, puo' riass ume rsi;
-tico larit à e la ~ravità della
a)- nel risve glar e la cosc ienza di
s.it uazio ne, nonc he il perie olo che
clas se degl i sfru ttati indic ando
ne deriv a dall a poli tica colla uolcro gli orga nism i di dife sa dei
-razi oniB ta scio vini sta (i rece nti
pr o pr i in te re s s i irnme d ia ti e i 1
epis odi di qualc he zona della fran lere obie ttivo poli ticc.
,· -ci a lo pr eva) che si pens a di
1
!
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ragg rupa r( elem enti · ch~ hann o ~na
c€r ta cosc iE:n za ~ che validament~
pc~sono as~olver~ al loro com
pito
se. ben pr·e par ati E ssi svol gon o
la pr opri a a.t ti vit à ne i sind aca ti.

r.-

sald are gli itite .res si del prc-let aria to inund..grato ed indi gP.n o
unif ican dc emi grat i .ed .ope rai
belg i nell e orga nizz azio ni di mas sa
uni tari e rapp rese ntat e dai sind aca ti
2.- scll eva re fuor~ e den tro i sinCANDIANI •.
-da cati un programma di lott a del
pro
leta riat·o unif ioat o srt una base
L 1 Emi graz ione ed i c anp iti attu ali
di lott a di clas se con tre il cap itadell a fraz ione
-lis me, e sull a base di un -i.nsieme
·
di paro le d'or dine coll ega t con i
(Pro gett o sbtt opo sto ai grup pi
prob lem i soll eva ti dal la cris i eccdel la fraz ione · nel Bel gio} . ·
-nom ica.
Si oppo ngon o a que sta lott a pol itic a:
I.- L'ac cent uEJ. rsi dell a cris i -e·co I.il pian o Eoc iald emo crat ico che
-nom ica trov a 1 1 emi graz ioné com ple
ten ta di aizz are i pro leta ri belg i
-tam ente sban data .. N~l momentc atcon tre il pro leta ri emi grat i alfi ne .
-tua le, in cui la c~is~ rion si ê
di. imp edir e ogni mov imen to pro leta anc cra ma. nife stat a ne lle form,e · · Pi~
-rio sott o il pret eato · che que sti
gra vi che indu bbia men to si ver ifimov ime nti eare bbe ro con dan nati alla
-che rann o nel · pros sirn o avv enir ejsi
sco nfit ta· data la poss ibil ità per .
ass iste ad un ten tati ve del padr oil pad rona to. di imp iega re la mano
-nat o di far~ serv ire la mano d'o- :
d'op era . stra nier a come mas sa di ma~pera emi grat a ai fini del
pian o
-nov ra · per fare pros egu ire il lavo ro
di lott a per la ridu zion e dei sala - -rie lle.
limi tape prop crzi oni c onse n-ri. D' altr a part e i~ fa tt o che ·.
·· .;_ti te dall a · cria i.
que sta mane d'op era, quan do ê ·diso la pol itic a soo nolu sion ata del
-cou pata ê tota. lmen te. abba ndo nata · 2.cen
trism e che da una part e isol a
dall e ste&&e assi our azio ni con tre
_.at
trav
erso le legh e anti fasc iste
la diso ccup azio ne raff orz a il·t en· l'e~igrazione dall e crga nizz azio
ni
-tat ivo pad rona le per imp iega rla
di mas sa del pro leta riat o indi gen o
cerne mas sa di man ovra che fao ilit i
(~ ~indaoati), e d 1 altr a part e inl'of fens ive. per la ridU &iQ ne dei
.tend e fare s.e rvir e· i gr.u ppi s inda sala ri.
..-ca.li ital ian i (ohe non esis teno )
La soci alde·moc razi a tend e a
ai . fin i dell a lott a bott ega ia oon tro
pre se nt are la . mano d 1 ope ra stra nie
,;La
soc iald em,o craz ia che o ont in ua
-ra come l'ele rnen to ohe imp edis oe
..
tant
o· piu imp ertu rbab ilmf nte a conle · agit a.zi oni pr ole tari e con tre
~trollare i sind aoa ti per qua
nto pi~
l'of fens ive. pad rona le, ed agis ce·,
.. alto è lo soal pore deg li ines iste n&ot to il pre test o del con trol lc da
.- ti .gr'l,1ppi ital ian i )nen tre infi
··
-~~idare ad una Com miss ione com
post a i com unis ti -bel gi non sono riusn!l
oiti
di rapp re sen tant i pad ron ali,-·· gcv éra soa Ïfir e 1' i·nfl uenz a rif crm ista
-na tivi e sind aca li, per otte nere
nei
sind aça ti;
1' allc ntan ame nto dei pro leta ri immi
3.la
fraz ione pren de posi zion e
-gra ti, dal terr itor io belg e.. Il
cent
-re
la EOc iald emo craz ia con una
. ~overno prof .itta d.i que ste circ
~s-:
lett
t.ra
ap~rta ·alla "Commissione Sind a~otanza p~r far~ .v otar e la logg
e . ·
-cal
6
il
· oui · test o sarà pr eost o sotJ·an son . che c.ol pisc e · in prim a. line a
·.tom
6sf:l
o.
all' appr ovaz ione dei grup pi.
ll emig razi one: pol it ica e ve.r ca di ·
D'a
ltra
par
te, la fraz ione ritiE ne
met tere con dizi oni che ann ulle rann o
che
oom
pito
imp orta nte sia que lle
ogn i pcs &ib ilità di resi d€n za ai·
_di
.por
tare
.
gli
ope rai imm igra ti nei
P~9l~tari ccm unis ti.
si_n daca ti. A que sto soop o ~d al solo
f1ne di ~vclgere la prop agnn da per
2·- In prev isic ne del l 1 aggr avam entc
il r6ol utam ento sind aca le, la fradel la cri~i la fraz ione riti ene che
-zio
ne si .fa prom otric e dell a cosil suo dcve re con sist e nel .fis sare
-titu zio ne di picc oli com itat i lole r~gole del la sua pol itic a sull a
-ca
li con l'inc a.ri co di ·sviluppir~
b~se dei prin cipi general~, ·sen
za
la
prop
agan d.a. per il rëol utam entc
tene re ocn to del la pcs sib ilit à d~l
sind
aca
le. La fraz icne pene come
-la sua imm edia te. real izza zion e.
oon
dizi
one.
dell a sua ades ione a
t pos tula ti fond ame ntal i a que sque
sti
nuo
lei
il fatt~ che ess i
-to oro pos ito sono i seguenti~
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sono coa yitu iti unic am€ nte per ri-aclv~re il prob lema del recl uta-me nto sind aca le, cioè mi riso lver e
un probl~ma che è affe rma to uf-fuc ialm ente da tutt e le cor ren ti
pol itic he che agis ccno nel sen6
del prcletariatc~ Ogni altr a fun -zio ne di que sti orga nism i por te-reb be ad una conf usio ne di natu ra
pol itic a grav issi ma, men tre il fat-tc di attr ibu ire dell e funz ioni
piu vas te è in con tras te con il
prin cipi o gen eral e che le unic he
fcrm azio ni qua lific ate a riso lver e ·
i prob lem i pol itic i " nell e qua li
i com unis ti devc nc lavo rare per
spost~re le mass e in que sta
dire -zic ne, sono prop rio le erga .bizz .a-zio ni prep rie de 'l pro leta riat c
indi gen o e non le ferm azio ni tech -nic hE di lave ra nell ' errii graz ione
Que sto ultim o punt o è par tico lar-me nte con ferm ato dall a rece nte
esp erie nza cen tris ta che null a h~
c one lus c per 1' e ffet t iv a orga niz• ·. -

-zaz ione dell e maBSE 1 meit rE i rifc r•
-mi sti si sono serv iti di que sta po-lit ica cën tris ta per ava llar e la
lora pol itic a di abba ndon o tota le
dell a mano d'op era ttra nie ra.
4.- In cenclu~icne, la fraz ione
men t re atte nde di cono scer e il tes-to dell a lett era alla Ccrn miss ione
Sind acal e, lett era chE dov rà con te-ner e anch e il programme di lott a
del pro leta riat o di fron t€ alla cri-si, deci de di pren dere l'in izia ti-va dell a form azic ne di que sti nuc lei
lcca li i qua li· dovr anno anch e cerc a-re di inte ress are agli ang osci csi
prob le mi dell a mano. d'op era stra nier a
gli elem enti pro leta ri belg i e sc-vraf~tto que lli che, per la lore
mil izia , hann o cen quis tato una in-flu enz a nel l 1 inte rnc dei sind aca ti
e nell :'of fici ne, sov ratu tto nell e (
piu imp orta nti.
VERCESI
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SCLLA RieJLllZIONE DELLA CENTRALE
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Sin dai prim i del dice mbr è sco rsc;
com pagn i qel grup po d:il Par igi
chie sero deg li schi arim enti su dei pundei
dell a riso luzi ene del c.e ., e
solo ai prim i ·di febb raio un membre dellti
'ese
chi arif icar e i pun ti in di sc us ~ione •. Avan cuti vo si dicE inca rica to di
con tro que sto meto do ch'è mals ano e noc ive ti tutt e cred o gius to prat € star e
un'o rgan ieœ o rivo luzi ona rio. Lcg icam ente eraallo svil upp o ideo logi co di
un dir itto del c.e. di pren -der·e le. pos izio ni ohe ha pres e, era pure
nel
suc i att i agl i orga n;tsm i inte rna zicn ale.· Ness suo dir itto di pass arE: i
uno gli con test a qu~sti di- (
-rit to, ma poic he séri e dive rgen ze si sene
rive
late neg li orga nism i di
bas e, dove la moa ione subi va vari e intE .rpr
etaz
ioni
, dand o luog o ad imme-dia te rich iest e di chia rifi caz ion i, era dov
ere
.
dell
'Ese outi vo di risp on-der e tem pest ivam ente , perm ette ndo cos i alla
base
di
prec isar e le sue
\pcs izio ni. Il rapp rese ntan te del l 1 E. · Ei dife
nde
ccl
dire
che il c.e. non
pua çreo ccu pars i del pens iero = di~ Tizi o-· o
di
Cao
i,
nell
o
svil
upp o del
s~a azio ne. Anc he qui sono d 1 aoco
rdo pcic he non puo ~ssere il diss ensola
d~ una .min oran za ad osta oola re
1 1 azio ne del l 1 orga no diri gen te dell a
Fra -z~on~. Ma d'al tron de non pua es~ere
l'or
gan
e
diri
gen
te
che
se
ne
stra
fEg hi
del la volo ntà dei mil itan ti dell a fraz ione
.
anch
e
se
infi
ma
min
oran
za.
LtE secu tivo avev a tutt e il temp o pos~~bile
per risp ond ere agli schi arim enti
rich ies ti, ava nti di pass are la sua·~z
ione al seg reta riat o inte rnaz
iona le
dave acq uist a la forz a di docu men ta impe gnan
do tutt a la fraz ione . Nel casa1
~he l 1Ese cuti vo non abb ia avu to il
temp o di .cot topo rre la riso luzi one dE-l la
cen tral e all 1 insi eme dell a fraz toné , ava
nti di pas sarl a al Seg reta riat o
Inte rna tion ale, non dtsp ensa va l'Es ecu tivo
di risp ondE -re con mag gior pre-m~ra alle rich iest e giun tegl
i dal la bas e.
La rtso luzi one del c.e. si rich iam a ai car
atte ri fond ame ntal ! del la
fr~z~~ne pr~ci~~ti già a P~nt~n. E
~ià sin d~allora ~a fraz icne af~rma
vu
che s1 co~t1tu1va tale , po1c he nel l IntE maz
1on ale s1 eran o svil: Jppa t.:d~ll~ forz e avv erse ed estr ane e
al pro lsta riat o rivc luzi ona rio, le q~ul
av~vano anch e otte nuto dei succ
esE i "t~li" da min acci are le bas i st9s se i
d6i Par titi Cem unis ti. ·Giu stam E.nt e la riso
luzi one defi nisc e il giuo cc
dtll~ tEnd enze , comë il f'ru tto
dE.l la lctt a di clas se, e con:;;eg·Jër.t2Et,:;ntë.

ccme

( o
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l ' eépr-e~sicne

dell& Situe:..zio ne eccr. omicu.,

poiche

.la lotta ai

classe non bi svilupp a e non si manifes ta cha· in relazicn e alla sit~D
-zione economi ca. Con questo naturalr nente ti re.spirig e la tesi del
"volonta rismo 11 che fà dipender e gli f:bccchi ~o~iali dalla vclontà
de[li ucmini. E non p~o essere altrime nti se ncn si v~ole allcntan ar-~i dal l-;iarzism c e dall 1 ideolegi a dellfl. sinistra italiana ..
tiolti, troppi compagn i, cemmetto no l'errera di far
dipender e l'esiste nza di organ~mi . rivel~zionari schietta mente clas-~isti, ed il lore trionfo nella lotta sociale, non in rapporte delle
Eituazio ne economi ca, ma unicame nte dalla situazie ne politica che
questi organism i ass~onc, e cieè dalla vclont:à .degli individu i.
Gli .stes si compagn i sono· porta ti ad un' altro errore -che lq~icarnente
non pcsseno evitare . ·Esse ·stà nel credere che possono esistere delle
situazib ni econorni che aventi tutti i caratte ri necessa ri per il pas·-saggio violente _da un re.gime sociale .ad un altro, riflette nti due
diverse economi e, in c·ui ;il proleta rîato acq uis·ta ccnipleta la cos. -cienza della sua,. forza e:d ne è pronto a compiere la lotta necessa ria
per 1 1 abbatti.m ento della .-c lasse nemica, mentre la mancà.ta. esistenz a
del partite di classe f'..lngente .
da guida, ne çondanna l'azione .
Fra il f -ar dipende re · ·1 tricmfo di un a classe . sull r altra :.micame nte·
dalla v-ol ont à di qua:lche migliaia di ind i vidui · è puerile •
,_ _
Le contrad dizi·oni ec on0miche .. del· capitali sme come è ben
définitc da .rvlarx, portano .la borghes ia stessa a compiéré inevita bil-mente q~elle azioni che segneran nc la sua morte. · Cie ci prova chia-ramente chE nese:uno puo impedire il·- nat-ilrale svilupp~ dell'eco nemia
e della consegu ente letta di clasËe. ~ Lo - · ·.sviluppo delle contrad dizioni
eccnomic he del capitali sme, portano fatalmen te al passagg io dall 1
economi a capital ista all' eccnomi-e ·- s0ciali sta, passagic che n0n puo
mancare di essere violent e e d' altra parte non puo es~ere fstaritan eo
Questo evento non puo essere e_vitato .dal capital ista Tizir cà affret-~a.tc dal pr0leta rio Caio, ma · è--unieam ente dipende nte da.l:lc sviluppo
dell 1 eccnomi a.
.
Naturalm ente ·l 1 econ0mi a infl~enza le rèlaiion i Ecciali,
creando le piu dispar·a te tendenze politich E:, manifE. stantesi su varia
scala, IIJ.~ a.ggiran tesi a due .unie i poli, quelle cat:i talista E q~ello
prcleta rie, per quanto riguarda la nostra epoca. N6n ~i pue concepir e
le svil'.lppc del proleta riatc che in rela.zion e con lo sviluppc dell' _
ec cnomia ca pi talista , co si cerne nen si . :puo -c one epire . le sv.il:lppo del
Partitn politico del proleta riato, che --i-n relazibn ë ·ccm lo svilup_po
del prC'leta riato stesso •. Come. le .~viluppo del cap,i.tali smc non pue evi·
-tare la creazicn e e lo sviluppo del pr·ole.t-a riat·o, · co"Esi per · dei fatto1
inevita bili lo sviluppc del proleta riato non puo évitare la nascita
e le sviluppc della su.a. . cos.cienz a, .ccs:cien za che manifes ta il s'.lc
grado di maturaz iene e la sua capaci.ts . ôi l0tta, attraver~o l'crganir >z
-ziene della sua avangua rdia pelitica~ E' fatale, l'econom ia manifest e
i suci· fattori politic i attraver so gli":uonlini~ Se l'eccnom ia ·è tale,
gli uomini sono tali...
-,
·· · ·
·
Ccntro ·il fatalis.m o · della siriistra -italian a, il ·centri. Sn
volontari_st~~ ~1 centrism e de.l ~ocialismo· in un sole:' p·a ese
1 ha gridB:tc
grida, dalli'.. · · ~ -•... _dallL . .- .. .••• ·
:
-.
.
Contro questa ideolog ia, anche Lenin e _T rctsky h~n
beste
·-.auniato ·a suo tempo (Trotsky con:V!i..nua). Durante la preparG.. zione del
c0ngres so di LienE 1 la "bava" ~parsa dal centrism e, abbra.c ciante : ·
.· C:;.-a.mscl, Te-rraci ni, Tasca, -G arlandi, eco •• non Escluso i Feroci,B lascc
e compagn ia, su questo terr>eno · ha servito ad affogare.-·~. la sinistra
i_!~ ,_:_iana · .... setto il peso della Quasi unanimi tà del partite. Ma
questo f'.l possibi le, non perché 1 1 ideolog ia da nci rivendi cata non
fo~se la miglicr~ espressi one degli scopi finali del _preleta riato, ma
~n1camente perche il prcleta riato non aveva ancora pèrcepi to, ccn la
-::~:--'.inzicne necessa ria, la coscienz a · della s~a forza. Non perché i
metodi d'ergani zzazion e e di tattica~da noi rivEndi cati·ncn fossere
i m~ .g~io ccrr.isp_ondenti ai bisogni della lotta rivoluz ionaria , ma per-che - 11 prelet_ar·iate, e ~r lui i s~oi figli militan ti nel partito
~

.
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non li avevan o ancora conce piti · con la chiare zza neces saria. Solo cosi
f'.l pcssi bile alla buroc razia centri ste. di sconf iggere la sinist
re.. Ma
la stessa eeiste nza della sinist re., che noi riteni amo l'espr ession
e
della gravi tà della cr·isi raggiu nta dal capita lisme sul settor e italia
-no, e del grado ·di matur ità raggiu nta conseg uentem ente dal prole tariat·
italia no, Ci indica e ci garan tisce che il prols tarïat o italia no trova o
si
sul p~nto piu avanz ato della g'.lerr a di classe , anche se mornen taneam
ente
incate nato. Al di fuori di quest a situaz ione l'imb roglio centr ista
non
sarebb e etato pcssi bile.
.
Si ê comba ttuto e si v'..lol comba tter·e il nostro fatali
con la
stori ella del "stia.m ocene con le mani in tasca attend ere ohesme,
venga
0 si
"comp i la fatale rivolu zione ". Quest a stori ella venne adope rata, centre
la sinis tra, anche nel "I9,2 0,2I, per_ca mbatt ere il suo astens ionism
Ebben e no, il nostro fatali sme non ha nulla a che vedere con simil o.
-riell e a buon merca to. Noi non faccia mo.di penda re il trionf o dellai storivolu zione rusea unicam ente dai merit i di Lenin , cosi come non attri··b:.liamo la degeri erazio ne della ste·ss a rivolù zione '..lnica.mente ai torti
di
St~lin. A 9:.1est a s_treg ua, non coneid eriamo 1' origin e dell~
inistra ita-l~ana, .un~camente merito del comp. Bordi ga,
ma la ·consi deriam o il fruv
-to natur ale dello svilup po delle contra ddizio ni eoonom iche
capita~
-lism o. Mentr e il comp. Bcr·dig a fu ·_e_d__ê il massim o espon ente del
della
nostra
corre nte.
·
Quest i compa gni, ai quali mi . ·~ono rifer ito piu scpra, nell' ana··lisi di qualun que sit uazion e sono · pcrta ti a quosto sempl ice ragicn
-ment o : "La. rivolu ziohe ê manca ta nel. "tal paese ", a "tale epoca ", a"perch é ê manca to il parti te, pe~hé il. tale . ha tradi te ed il tal' altro
11
fu un oppor tunist a". Nnn proced ono piu oltre • . Ponet eci la demanda
:
uQaal i eono le ragio ni a·o ciali per _cui il parti te ha manca
to
? Perché
fu pos sib.ile al tale di tr·adi re ? Ed al tal' altro di rovina re il movi-ment~ col suo oppor tunism e ? ra rispo sta non le ricerc
ano nei fattc ri
econo mici, ma nel taocia rvi oon epite ti gross clani.
.
E certo ohe se · la rivolu zicne comun ista manoa , quà o là, à
perché . la corre nte ccm'.ln ista era debole e le altre piu forti, rna sicc~
-me, pur lottan do oostan temen te per la dittat ura del prole tariat
o, noi
dobbia mo ricerc are · le cause socia li che ha perme sso il tradirn ento
Tizio o di Cai~, e per cui il partit o non fu all'al tezza dei s~ci di
-ti, e cosi segui re positi vamen te lo svilup po della lotta di classeoompi (
Ricerc ando queste cause , le trover emo certam ente ad unioar nente nell~.
9i tuazic ne · eoono mica. Certar nente noi ci battia mo senza tregua
la
costit uzion e o svilup po del partit o politi co del prole tariat o, per
pciohP
sappia mo che il trionf o della rivolu zione prole taria, dipend e dalla .
sua esiste nza o no, e dalla· sua matur1 tA. '!ella rnisur a che noi riusc
ire··mo nel nostr o lavoro , avremo la prova della matur azione della
classe
·.". prole taria, e dello svilup po· della; situaz ione econom i4a., ma non riusc
\; ·-remo nel nostr o soopo indipe ndente mente da q~esti fatto ri. A questo i'::;cope ocmba ttin.mo rnorta lmente le varie ma.ni festaz ioni d'oppo rtunis
me
o social demo cratic he che si manif estano nel oampo prole tario, gener
dall 1 econo mia, poiché il vincer e queste corre nti ê vinoe re la causa ate
stess a, ma non faooia mo assolu ta.men te dipend ere la nostra vitto ria
della
ncstr a vol ont à •
; ··
·
La risolu zione co~tinua aff~rmando che n ••••• l'oppo rtunis me
rjf1~tte gli ·inter essi del aapita lismo e -la
sinis tra ~li'interesei del
?foletari~to" n alla lotta frà le frazio ni fa posto
la lotta per la
costru zione del nuevo partit o, quand~ l'oppo rtunis me diven te l'agen
to
dir·ct to del nemic o nel CB..JlPO prole tario" .
Afferm are che l'oppo rtubis mo centr ista non ê anccra l'agen te
diret to del capita lisme , non signi fica già che non sia il migli
cr
dif~nsor~ del capita lisme .
riu oltre : (par.2 °) ....•. pr·oie tta netta.m ente
prosp ettive .
dell'i nevit abile cad~a del partit e o della s'.la salvez za,la unicam
ente at-trave rse la vitto ria della frazio ne". Q~i la conda nna dell'p pportu
nismc

--

(

·-

non lasc ia dubb i: poic hé_ ~i affer ma. che solo
l'a.p par·a to cent rü;t a e non accc rda.n dosi con la sini~t:a, schi acci ante
esso , petr a rida re al
prol etar iato la sua guid a. Que sta cond a.nna è
ques te a.ltr e a.fi'e rma. zioni : "la fra.z ione ria.f a.nco ra piu spec ifiee . in
ferm a che le cond izicn e
dell a cris i comu nista . che ha.nn o da.to ~uogo alla
-ton o e che es~e non poss ono giun gere . a.lla lere sua fond azio ne pere isuno scon vclg imen te dei r _appo r·ti di clas se nell canc lusio ne che con
"La for·z a. che agis ce pr·in oipa lmen te su ques to a ~tessa Rusf :ia" •
pian o del - capi talis me
"è rapp rese ntat a dall ' oppo rtt,J! fismo impa dron l.tos
i dei part i ti c omu nisti
e dell a Rus sia oov ietti sta" .
Ques te affe rma zion i . ~ono defi niti ve per la cond
anna mor tale del
cent rism e,· se non sono fatt e a scop o dema gogi
e
o.
L'op
port
unis me cent ris·
-ta è la· forz a pr-in cipa le d;i.. dif:e sa del capi
talis
me
e
per
guar ire la
oris i com unis ta, ·· occc rr·e un capo volg imen to -di
clas
se
non
solo
nei paes i
cap ital isti ma nella·~tess~ Ruas ia., e cosi la
riso
luzi
one
affer
man do
·che i fa.tt ori perm etten ti __ 4na. P.~:i)na e posi tive.
riso
luzi
one
dell
a cria i
com unis ta, · s:il pree ente rann o ·_so1o con il veri
fica .rsi di seri scom volg i-:
-me nti soci ali, ta.li da spos ·t.are pr-of on.d8..men
te: i rapp orti di . clas se, ncn
solo nei ~aes~ capital~st~;~' an~hci nel paes
e
·-·lé tar:l ato, deve concluder·ë-' cp~ nega rné l'es ·del la ·ditt atur a del proiste nza e col nega re l'e-sis tenz a dei fatt ori perm etter iti di riso lver
In ques to caso si deve_ conc .ludp r-e col _nega re e la cris i com unis ta.
(da.l · punt o di vist a ses. :..ta nzia le)'l 1 esis_ tenza . dell a dit.tà .t.Jri 'a d~l:
pro
leta
Se la ·risp ostà . ·è 11 negà t:iv_a.:r , .. non si puo all·oriat c?
ra invo care le
scon volg imen to dei rapp or_ti df'. cl~.se anch e
in
Russ
ia..
Se oosi foss e
solo la oon tror i volu zion e avre bbe_-, inte ress e
di
augu
rars
i dett o scon -vo1 .gim ento . Ma qu est o pr-oblema. .è c cxnp licat o
e
non
si
puo
risponder~i
semp licem ente _con· s:i o con no. Su que s'Ça a..rgo
me.nt -o m' impe gno a prec isar e
il mlilo pens iero , ·cosi come è .Un . Çove re di . .ogn
mem ento, a prio ri pero , per cber enza con la. i mili tant e, in · altr o
-riso luzi one -stes sa, . prec ise
che risp cnèe ro nega ndon e 1 tes~ sten za posi vita
.
Su ques to punt o è nece ssar io che l~Eseoutivo
assu mi dell e posi -zio ne prec ise ·: in quan ta Ch.e ·i.l suo rapp rese
nta,n te inca rica to di
illu stra re la riFo luzi one: ha fatt o l'apo logi
a del
proJ .etar iatc rus~:o, affer rr.an do che esse ndo ile. dell a ditt atur
1
comm
e-rci
o;.
l
indu
stria
e gran part e dell ' agri colt ura nazi onal iz zate
;
gara
ntisc
ono
che
il
·
plus -val ore dell a pr-od uzion e e del corn merc io
.vad i a bene~icio,della
clas se prod utt!' ice. ·
·
Se ques ta aft'e rmaz _ione .i'os se posa :ibil e, gius
tifio here·b be tu tt a
la poli tic a cent ri sta e bast ereb be . p .er anno vera
r·e
·
l
a
nost ra fraz ione
nel ca::npo dell a cont ror·i voJ_ uz_ione . Ma cosL n.on
è,
et
non
è. diff icil e il
da~.... ne. la dimo straz ione , cio che f
.a .ro in .a.lt r_o moment o.
Evid ente men te; vi è. un .pa.ss à.ggi o_ d.èl_ia
all' equi v oc o, · pote ndo serv ire da· ·oppo s i.z ion_ç _ riso luzi one che si pr·es ta.
.. allo spir i t -o dell a ris olu-zio ne. Il · pass agio dice : "Que st·o non tr·as form
appa rato capi talis te. èi azio ne con tre- il p~ol a l'op port unis me in un 1
non puo identi~ic.arsi rnenornarnente . con gli inteetariato. Que sto appa rato
re ssi del pr olett ï..ria t 0
e dell a rivo luzi one russ a".
· .·
·
·· Qui si penE la éiomand~ : quaf e è ques to a.pp
arato
ohe
non
puo
iden tific arsi con gli inte re.ss i...de-..1 prol etar
iato -e dell a rivo luzi one
russ a ? Rice rcan done il ~-oggètto . .Si ~ ..port a ti·
a àu~ -c oncl usio ni prof crt-àa..n1~nte cont rast antl . _e che biso gna preë
isar e. - _Se _si s·egu e ·lo _spi ritu
dell ' insie me dell a ri~ oluz ione si conc luoe · che
11
opp crtu nist a che non s'id enti fiee . con gli inte il sogg etto ·è 1' appa ra.to
e dell a rivo luzi cne russ e.". Se si. _scgu e inve ress i del pr-o leta riato
ce il pass agio i.nd:i e ato il
sogg etto sare bbe 11 l'app arat' o capi té.li s.ta di azio
e poic hé si affe rma che l 1 oppo rtun ismo nori si ne ·con tre il pr·o leta rtato 11
tr·as forrn a in un simi le
apps.~·ato, si d~v~ conc iude re che
l 1 oppo rtun ismo ·cen trist e. s'id enti fiee .
con gli i-:1t eres si del prol€ -ta..r iato ~f. -della rivo
luzi one ·rus sa.
·
E' bene che l'Es ecut ivo chia risc a e mod ifich
i ques to pa.ss aggi c
che si pr-e sta a:lla cont radd izio ne ed io scrio
port
ato
1
a chie àere ques ta
_chia .rifi cazi one, con que sti rnez zi, perc hé il
rapp rese ntan te dell 'Ese cu-
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-tivo che si ha risposto , ha aggravà.t o la contrad dizione afferman do
che qüesto· .passagio :vi·:E} :stato .messo espressa mente, onde mitigare il
~enso de~le · a.ltre afferma zioni. :Se questo fosse · vero sarebbe il peggic·-re ·dei ~confasion·isf!l..i• ·
_-:: -;
·· ·
. ro . non-cred o che ~ la Centrale della·n ostra frazione possa assu.-mere simile posizi.o ne, ·mi sembra impossi bile, ·perché so. cio fosse
··
nèn avreb'oe ·piu -il diritto ·di richiam arsi -alla sibistra . italiana ,
·· '- non esser.do .. quest'ul tima: abituate ·alle a,fferrtu izioni· dopp~e e dema~ogi
. · !-Che.· E logico ·;e necessa rio : ché · l'Esecu tivc rispond i· pr~~isando 1 in: ..;t·erpre tazioné : de·ll~;t.risolùzion ·e..'.
·
A conclus icne la risoluzi one definisc e giustam ente la necessi ...._ta :·.· per · la f ·razione ~·:a'· interven ire nell' ag one de 11 a lotta di classe,
... _ :.con :· una . .fisionom ia. propria ed indipend ente 7 cio che modifica radical"':mehte i .rapp6rt i tra par tito e frazione ; già stabili t i' a Pantin.
Questo è-amb.iam ento di rotta . no·n s·arebbè giustifi cato se le.
definizi orti della ·rnter.n(J .zionale- Comunis ta e della Dittatu ra del prole--tariat o rasse, r .imaness ero le io~p~iche date a Pantin ndl I928. Da
· q<.Ii ·l'urgen te necessi tà·di . darne ·le nuove ·definiz iorii·.
Il segre·tar iat·o Troschis~a . se la prende · asprame nte e conclude
col ·aire .che · la frazi.on e ··in quest·o ca~o ..d·ovrebb e lanc iare- la parole 1
. q' ordine di costitu zi-o ne èel :nuovb p.artit·o . Certo· ·s e n·oi- siamo d'ac:_,. -corde· con esso sulla ·definiz ione:. a:ê:lio stato di degene.r azione -della
dit-tat'..l ra, del proleta riato·: .russo · e ·conseg.u ent_e mertte sulla definizi cne
d_ell' opportun isme :centri st·a : ( dic·o_ conseg-uenteme nte poiché i due q:.Jesi. -·.. -.t_i,; so[lo- _s trettame nte-· legati) allora la - nostra posizion e sarebbe erra";a .
. ' . ,. ~ ._. _ Io : no.n ·s'one affatto d' aqcordo· C.on Trbschi e se-greta riato
-. :e p_e -~s o_ -c.he bis.o gna sur· tut ta .· ia~ ' fraz ione·· di3a .il suo pensiero su
· . -: q.4e-sto pro.ble.m a, - svis~P.randelo· n'èlla . ·sué; profond ezza· p_oiché dopo la
--. s_:..ta definiz i_o ne .pot,r _er.üno e.se.mina _ré·se Ia _n ·o'stra · tat'ti-ea e le nostre
~ ~ ppsizion_i · son-o ·c6nsegu ent.i q ,_ nCi;'
·
·
..

'
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. : .
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DINC

Element i per fa.cilità re - la éhisrifi càzione

. ·~: '! ' • . · :
: L'aiti~ elo de 1 c omp. Dino,
}lare che richieda una di scus- ._ ~s _:ï;.one, sul . pro't?lem a c-entrale seguente :"la funzione _ del · partito 11 •

trl

A ques-to Jcopo i decumEn ti fondame ntali, oltre quel_l i dei nostri

·

c

maestri ,: mi :pare ·de-hb-a:no e.ssere per· la nostra- fra.zion e, gli scri-tti
d.e -1 ccmp. B·ordiga:. int:itol ati "La natura del partîto ", "La. funzione
. .. ch::l;. . partit.o" , . - ];~ Te si di Ro~ nel loro capitol e "Il partite e le su-t uazi.oni 1 ~.
·
:
:
_ ·
·
·
·
' \ _;Richi:a.JTLandcm:i a questi. docurnen ti ed ·all'art icolo del comp. Dino, credo
· \ : . nec~~sario - pr-ecisa. re · o-h~- se · è vero che "f'atà-l merite" ··i '·ec_onomia capi ta,'.· ::-;lista. Va· V6~SO il SOCialis mo, .· no'n e·.à.ff'att·o · vero Che la c"la.sse capita. -:-lista. gener_a 11 fe.talmen t-e"· le c·ondfzi oni 'obiètti ve per: la vittoria
de~ -~e;ci_alis.m.o •. -Per quanto. è · possibil e impïega re la formula "fatalme nte"
di C:.Ji si è s~rvito particol armente Engels_; mi · pare che il problema
puo porsi _<;:osi-2 :l~economia capit~li -sta . ch6 è l'esp~es'sione di una de-·
· ~ter.~inata f'ase ·dello svilüppo delie~' forze - ~i pr.oduz~one, genera fatal~E!~_nte . 16 condizio ne dêll'eco nomie. · sociali sta che ê la fase risponde nte
a;t superio re sviluppo - delle fot-ize di produzïo ne. IIJver:-sam~nte si v~rifica
'i
·.che ~talmente _ : la cla.sse· càpitali sta ohe vive del privileg ie di classe,
Cere~ ~i . cre are -- le . condizi oni 6hi€ tt ive perché nOQ Si VE.rifich i il
-tr.apass_o verso : l'econom ie. socialis ta. E cicê ·la classe capital ista at-traver serà con _la. violenz- a ·e ·con l' ·ingann o · 1o · s'rorz o d~l pro lE taria t o
p~r _ ~r.e .ar: si un p_ar-titc comurri's ta; · c'he ê ·la ccndizio n€ f cndamen tale per
re~l1zzare .attrave rso la dittatur a prcleta ria il passagg io dall'eco no1
~mia c~pitalista & qu~lla so~iali~ta.
- · ·
·
·
T..E- condiziori~ per la f'ond.a.zi cne di ·un ·parti_tc ccmunis~a EEiStllnc 111~
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per la stesEa r·agion e del fatale E:v.olv ere del c,apito .liSJ.lO verso
E.Ocia lismo. Indipe ndente mente dalle situaz icni, queste ccndi zioniil
esistc mo attual mente in tutte il mondo .
Le situaz ione posson o influi re non s'..llla costit uzion e o mene
di
-to partit e, ma debbon c influi r·e sul grado di offens iva di quest quesparti te, mentr· e il proble ma della tattic a de·l partit a · resta da o
·fis- sare sulla base dei docum enti fonda menta li. · ·. .
·
·
La ''volo ntà" della costit uzion e. del partit e si a.sprim e . nel ·lavcr
o
de 11' avang uardia del prole tariat o. Ques~ avang· uardia trova ne1le
· si-tuaz ioni eleme nti favo:r evoli o sfavo revol i, ma dipend e dalla sua
c oes ione., dalla sua vol ont à c ollet t i va di c ostrui :re q ues~ orEani
smo.
•uand o si verifi ee. que116 che si ê verifi cato molte volte e cioê
quest' avang uardia . non ha $-â.puto cost:r uirsi il partit e, questo non che
-pende d 1 all 1 eleme nto sfavor evole delle situaz ioni, ma dal fatto diche
l'appa rato dirige nte dell'a vangu ardia, invece di servic e gli intere
s-si del prole ta.ria to; si .. ~ · :J.ascï ato manov rare di:rett ament e od indire
t·
-tame nte dal nemio o.
Quand o il partit o · manca e si ha una disfa tta, questo non signif
iee.
affat to che la si tuazio rie non era "suffi cîente mente " rivolu ziona
ria.
~~uesto signif iee. invece che :tina · dolcr osa esperi enza ê :riser
vata all'
. avang uardia prole~a:ria che ..d,c;>vrà ~ su , di es~a costr uirsi la sua•o
rganiz -zazio ne.
La vitto ria rivolu ziona r.ia hon è ·i i .risül tato ·delle mille disfa
tte
cui segui: rà il mecca nico moyim~nt o insurr èzion ale ..del prole tariat
La vit t cria ri voluz io.n a:ria è invece il- risult ato ·della "volc nt.à 11 o.
dell'a vangu ardia oomun i.sta che ' 's e è stata . mille volte tradi ta, .
-rà su queste esperi enze la · base . di costru zione di un organi sme trove che
di f:ronte ad una si tuazio ne ri v oluzio naria, ad . una spinta · in avant1
della. .IJlasse , saprà dire a queste 11 come" si deve· :risolv ere il proble.
ma
della distrm zione dell'a ppara to capit aliste . e dell 1 instau razion
e
della
dittat ura prole taria.
. .
Date queste preme sse si spiega l'atta cco comun ista ·Contr o,la socia
demcc razia che ê respo nsabil e di avere modif icato una situaz ione l:rivo-luzio naria quale quell a. del ·I9I4, in una situaz ione che cadde
nella
guer re..
Si spiega altre si 1 l'atta cco della sinis tra contro il centri sme
che invece di fare dei parti ti gli stati maggi ori dell'i nsurr ezicn
e
e della vitto ria, ne ha fatto gli stati maggi ori delle disfa tte
:rivo-luzio narie .
·
ll'h altro punto tocca to dall 1 a.rtic olo de .l comp. · Dino
è quello conce r-nente la risolu zione della centr ale. A questo propo sito non ê
eeatto che essa sia il risult a.to di un compr omesso fra due .. puntiaffat~ ·
di
vista p:4>li tici. E'pos sibile ·che quest a ris .oluzio ne non esprim a
una as-solu ta olhcge neità. Ma questo non dipenà e- affatt o ·dalla redaz ione
dell1
risolu -zione , ma dalla possib ile ·e sisten za di diverg enze èhe non
trovan
l
~ motiv a · d.i espres sione . e che pot~anno t:rova rlo doman
i .. Per impe dirE
nella mis ur a del possib ile,. che le unanim i tà . di · oggi non nase cnàino
delle dive:r genze , non vi ê che l'esam e delle quest ioni gener ali.
risclu zione della Centr ale parté .àa delle consid erazio ni di princ La
ipio
SUlle q'..lali ·DQn ê 8.VVen uta: la minim a diSCU SSion€ e l•aceo rdo è
Stato
unanim e e sponta nee..
.
. P~r que~lo che conce rne la frase che . da luogo alla pclem ica del
_Dil'}o , ê.· oene ripor tarla : 11 questo (e cioà la repres sione contr comp.
e
. sinist ra. i ·n Russi a) non trasfo rma 1' oppcrt unism o in un appar ato la
--tali s.t a :·di azione contre il prole tariat c. Quest- o appar ato non capipuo'
id~ntificarsi minim amente · con gli inter essi del
prole tariat o e della
rivolu zicne . rus sa". ·
·
. :.. :,
·
·· .
.· . ·
Quest o passa gio signi fica che malgr ado la reprE ssione contr e la
-tra in Russi a, l'appa rato centri ste. non puo'e ssere ccnsi derato sJ.nJ.s cerne
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un . apparato capital ista pE::l"ché questo prcblema si risolv€ unicame nte
sulla base .del caratter e · di classe dello stato in Russia. Prima di
dire che questo apparato à capital ista bisogna dimcstra re che lo
stato russo è attualme nte une statc capital ista ; quelle che puo
rispond ere alle opinion i del comp. Dina ma ohe non rispcnde affatto
alle opinio~i . de~ comp. che hanna approva to la risoluzi one.
Ma, se non è c.apital ista, quest=ap parato è forse rivoluz icnario ?
Dal punto di vista della semplic ità, · evidente mente è seducen te pcrre
. cosi' il problem a. Di ·già Plekano f (sulle basi di Marx - vedi "I
princip i fondarne ntali del marxism e"). spiegava che la contrapp osizicne
"bianco o. neron, cara alla filosof ia razionaJ .i sta, ncn signifie a
nulla, .se non si riferisc e alle q uest i .oni es se nziali. ("na c osa è
bianca e nera nello stesso tempo, e cioè sebbene bianca, puo 1 diven-tare nera per,la dialetti ca del suo sviluppo , ~ - vicevers a. L'appar a-to centrista~ di ~n partite in pres~ alla crisi che noi conoscia mo,
ha cessato di essere 1 1.. appar.ato della riv.o luzione, ma non ·è ancora
1' apparat o ca pi talista.
·.
·
Applica nào la. contrapp osizione bianco' :6 nero 11 a quest'ap parato si va
:!bncontr o alla.. piu grande delle confus.i oni, e: dovremo rispoO:d ëre che (
esso è capital ista quando spara contra · la sin~stra: che è proleta rio
quando spara c ontro kui:ak e ne pman ·~ ) . ·
La contrapp osizione bianco 9 :. nero __.deve es sere invece applica ta per
la question e essenzia le - di classe, -che è l'elemen to motore di tutta
la dialetti ca marxista . ·.
D!altra parte, lo stesso -comp. Dino : de~e essere persuaso che pro~~io
qui risiede 1' element a fond8lTl entale,. perché s~ . ripropon e di affronta re
questo problem a in un. suo prossimo articolo . Vorrei solamen te chiede~
-re· al comp. : nino di leggere · la relazion e che su questo problema rus~o,
dovrà farci. un c~mp. ~rima di passare al Bolletti no il suo articolo •
• .. J .

VER CE SI
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OPPOSIZ IONI DI ·siNISTRA INTERNAZI ONALI
~··-.-.-.-

La nostra f~azione . e l'bppc-siz i cne int ernaz-ion ale
cri si a cu~. 1 f opport.u c ondusse ;i.~ movime!l t o co-mun::!.e:ta ed il movimento. operaio
in general e (la sconfit ta .del
proleta riat a tedesco n,e l· I923,
il Comitat o anglo-ru sso del !926
e la sccnfit ta della Rivoluz ione
cinese nel I927) e tutte le al-tre tattiche . della burocra zia
.stai!l.in ista e che furono imposte
al proleta riato comunis ta, con- l
-dusser o alla formazio ne di
grupp1 di op~osizioner nelle di-verse sezioni della r.c.
La nostra Frazion e, la
Sinistr a Italiano è stata la pri
-ma ad opporsi , ~pecie par bocca
d~l s~o capo, del comp. BcrdigaJ
alle mani re staz ionl d~ lJ.! oppor.-tunism o Jlïe comincia rono con
la par-c}.a d' crdin'e del 11 Gcvernc
cperaic e contadin o·'. Non è q:. ü
La

· ·!J is!no

\

'

\

-

•
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il caso di rifare tutta la stori~
dell'opp ortuDism o, fino alle
\
sue ulti~e teorie e cicê "il
sociali~mo in un solo paese"
e la teoria del "socialf ascismo "
Quello che oggi ci interess a è
-l' atteggia mento che deve tenere
l~ no~tra frazione 1 dinnanz i
alle altre opposiz ioni 1 che per
~isg~azia ne abbiamo diversa e
di infi'nite sfumature~
Oggi-non siamo nel I9I9; non si
~ega ancora alla r.c. il suo
.mandata storico 1 il'suo compitc
. ~i, guida del proletar :ia to e non
si nega. neppure c~e lo Stato
russo è un stato proletar io.
Detto questo ·il compito della
cpposizi one oonsiste nel ripor-tare il partita sulla sua vec-chia strada, sulla linea mar-xiBta, sul sentiero che conduce
alla dittatur a del proleta riato,
unico mezzo che ci gfrrantis ce
la VJ..ttcri a della rivoluzi one.

-
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Intend iamr forse con quest o di~ta di Oppos izione in A~rica, è
-re che 1 1 crgan izzazi one delle
il fatto che mentre questo gruppo
cppos izicni s~ scala intern ascrse un po' in ritard o, ed avandc
-zion ale non è una neces sita
fatto sue le posiz ioni della Sinisurgen te ? Tutt 1 altro.
-tra Russa , senza rivede re gli erL'uni tà internazion~le delle
-rori da esso ocmme ssi negli anni
~pposizicni è indiap ensab ile,
prece dçnti, e mentre questo gruppo
inq~ante ogni lotta che il prcdiede il minim e contri buto anche ,
-leta riato comba tte contra il
diciam o cosi, al raggru ppame nto
suc nemic c di classe , anche se
delle oppos izioni su scala intern ain ~na sola nazion e, ha la sua
-zion ali1 il compa gne Trctsk y venne
manif estazi one su scala interalla conclu sione che è une dei mi-nazi ena le.
-glio ri grupp i, meàtre alla nostra
Ma q~ale deve essere la base
frazio ne (si vede che la stcria non
di queat a unità ? L'uni tà ideo-.
conta piu) chiade se essa è "nazic -logic a è indisp ensap ile;
·- nalia ta", oppure 11 intern azion alis1 1 '..mità di un organ.i smo deve
-ta". Al oontr ario, aloun i meai priesser e basata su dei princ ipii
-ma e · preois ament e nella sua prima
- fonda menta li dell' obiet tivo che
letter e, il oomp. Trotsk y scrias e
essa · si pane il oo~pito di - ~ag- ·
che la pfatta forma della nostra fra-giun gere per guida re una dat~.
-zione era· una delle migli ori.
clasa e. In questo caao si tra~
Ed ê qui ohe noi prole tarii perdia mc
-t·a. del pr·ole taria t o e · solam ênte
il fil o. di c ompre nssicn e. Qùest ione
la diale ttica marxi sta rispon di cornodo 't
-de agli intere ssi della clasCi sarebb e poi la nuova oppos izione
-se prcle taria e dunque la nos- ·
italia na, ma: di questa già se ne
-tra :.mità non deve essere su- ·
parlo ed i ccmpa gni sanne come anche
-perf iciale , se non -vogli amo
quest i nuovi oppos itori aderir ono
rende rci respo nsabi li di nuove
alla piatta forma della Oppos izione
sccnf itte. Posta questo proble Russe. , da un momento all altro ,
-ma, orans i tratte rebbe di vedecome con un colpo di bache tta magi-re quale è la posizi~ne delle
-oa.
·di verse oppos izioni 1 quale è
Come noi tutti abbiam o avuto modo
la lore base politi ca.
di const atare,· quasi tutte le oppoEssen dc qui in Ameri ca, abbiarn o
-sizio ni si nascon dono dietro alle
assis titc da vicino all'a ttivispal~e del comp. Trotsk y ~ ne ri-tà politi ca del grupp o canno n,
•mast icano le sue parole , ogni qual
ohe secon dt il camp. Trctsk y
volta tentan o di critic are qualcu no.
è una delle migli ori cppos izioQuell e ohe noi vcglia mo è una discu s-ni, e questc ci porto ' alla
-sione since ra di tutte le ~pposiconol usicne che la prese nte
-zion i ·e ~olamente allora si potra '
1ppcs izione Intérn azion ale, non ·
veder e quale è la reale pcsizi one
è cmoge nea c·ome entità politi oa..
delle r ·ispet tive oppcs izicni .
Il grupp c Oanno n, si forme ' alla
Il comp. Nedo ha ragion e quand o
fine del 1928 e preois rumen te
dice ·: in _altre parole è la quali ta
dope il 6° congr esso della r.c.
e non la quant ità ohe ci deve dare
Bisog na dire che tutta la attiil grado -di resist enza contro l'op-vità . di q'-lest o gruppo (Léga.
-portu nisrno . Quest a è una massim a
Ccmu nista di 0ppcs izione ) fu nel . alla quale noi dobbia mo tener ci
dare pubbl icazio ne di tutti cd
rigid i, anche se le p~oteste doves sein parte dei dcc~menti rigua r-ro venire dall 1 alto.
-dant i l'cppc sizicn e Russa . E
ball'a ltro canto bis0gn a fare i mas1& sua vera base fu veram ente
-simi sforz i per portar e le divers e
la critic a del comp. Trctsk y
oppos izioni su una linea chiare ,che
al progra mma del 6° congr esso
corris ponda agli intere ssi del prodella I.e., del quale il compa -leta riato ; bisogn a dimos trare senza
-gno Canno n ebbe ocoas ione di
esitaz ioni che il fronte unioo ,
impos sessa rsi duran te i lavcr i
l'assem blee. costit uente , ecc. sono
del oongr esso. Ci~' ·ohe si spinin- profcn do contr aste con lR. base
-se a citare in breve quale fu
marxi ste. della Rivol uzion e Comu nista.
la fcnda zione âella Lega comun isGrupp o Ameri cano.
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Ris ol uz icni del grup po di :&ione
S~ll 1 0pposizione

-le

Inte rnaz icna -

Il grup po di. Lion e dopo aver
-pra se cono scen za dell a circ .N°I
del Se~retariato Inte rnaz iona le
rigu arda nte l'org aniz zazi one del-la conf eren za euro p_e a dei grup -pi di sini stra , ritie ne al con·-tra nio che le ·tre ques tion i che
il Seg reta riato Inte rnaz icna le
trov a già riso lte e · disc usse ,
sian o le ques tion i :che devo no
esse re mag gicrm ente .affr onta te
da part e di ogni g~uppo.nazicna-~.

.

.

Il siste ma di arrur "fam ento
o di adat tame nto di cara ttere ·
estre ntam ente supe rfic iale in at-to neg li orga nisrn i (se pur
prov visc ri) del s,. I ~ sono di . _
grav e dann e allo svilu ppo real e
dell a ideo logi a corn unis ta e quin . -di sono ccnd anna bilis sirn i.
_
Il grup po è conv into che gues
-to g~udizi~ è que lle dell a tn-~era fraz ione e qain di"d oma nda
che si chia da la incl usio ne all'
ordi ne del gior no dell a Con feren -za Euro pea le tre ques tion i :
I 0 Uno o èue part i ti.
2 ° Il cara t te re u:.. q.l as se dell ' --·
U.R. S .. So
3c La nat:. n:-·a di clas sa della . rivo -luz ione c.ine se.
N.B. La pres ente è stat a vota ta
ùa 1 1 inta ro grup po di Lian e. L'al
-tra , que ila che segu a, sull a
·: rige nera zicn e del Pa.r tito; a . .
1a que stio ne rusa a è stat a -fcrm u_.,;. lata da. tre comp agni come -con clu\-sio "ne alla di scus sion e avve nuta
bl! ~J. t~i q~~ttrs ~a~ ~ ~ e3pr ssso
un pens iero oppo sto e quin di vi
s~rà rime sso fra qual che gior no
per iscr i tt o.
PRErfESS.â.

Nel· rima rcar e il nost ro acco rd.o
com plete cql docu men te form ulato
dal C~Gu che rica lca tutt a la po-siz ione dell a Fraz icne nei con-fro nti dell a cria i dell a Oppo zi-zi~ne inte rnaz icna 1e : ~ra~tamo
util e ripe tere e mett ere per is.- cri tt o il nos t r o pen sie r o data ~
l.q_ di'sc ussi one in cçr.s c nel grup po

Sull a rige nera zicn e èel ~~tito
Essa ~on puo es3e re ccnc epit a come
un . camb iame nto mecc anic o del pers o-nal e diri gen te - al punt o èi dige -ner azio ne avan zata dell a r.c. ,
ques to prob lema è molt o piu seri e e
mclt o piu c anpl esso .
Si trat ta di rige nera re il mcv i-men to com unis ta : sul terr enc dell e
espe rien ze dell a lott a di clas se,
ne lla q ~ tale la fraz ione di sini stra
deve aver e ~na chia ra e sana dire tti-va d~ mett ere in evid enza dava nti
ai prol etar i e.. il ruol o semp re piu
negat~vo del· part ito.
- -.; .. Da que ste espe rian ze avrem o' le
spos tame nto inev itab ile di cper ai
vers o la fraz icni di . sini stra che
potr anno dive nire il cent re ·di ~oll~
-ga.m.ent o dell ·e fo~za sana de 1 pre le-t~riato a la rioo nqu ista dell
a quas i
inte ra form azio ne di b~ dei par titi.
: Sull a ques tion e russ a
La rivo luzi cne dell 1 ottc bre I9I~
fu una rivo luzi one prol etar ia.
Il rove scia men to vi"J. .ento deL!. '
·app arec chio stat ale borg hese (Vos -titu e·nte ), lo ·schi aoci a.È.e nto as-sol ute del mos trues o siste ma di
dom inic feud ale. Il trap asso di tutt e
il pcte re ai Sovi et (Con sigli deg li
oper ai, sold ati a cont adin i) ne sono
le cara tter istic he fond ame ntali ·cne
smé ntisc ono ogni tesi e ogni èubb io.
Q.ues .t o prim o es perim ent o pl' ole ta··
-rio apri va un vast o orri zz ont a di (
espe rien ze suss egue nti. Si trat tava
di segu ire con la mass ima atte nzic ne
il cors o dell e svilu ppo di ques to
prim o stat o oper aio, che dove va
m-uo versi fra dif! 'ico ltà encr mi e
subi rne tutt i· i rïfl ess i dall a si-tua zicn e interna~icnale nel quad ro
dell e lott e p~6letarie, ed evit are
tutt 1 i peri coli dege nera tivi cne
eran o e seno rogg inat i dall a per·ma-ne~za dell e due clas si nemi che
_fbc rghe sia e prol etar iato ) che la
·
'rmr mula tran sito ria : Ditt atur a del
prol etar iato non el:'.. mina ma neut :ral·-liz za. a comp rime tutt i i tent ativ i
di ripr esa borg hesa - in atte sa che
il . grad uale svilu ppo dall a econ cmia
scci alis ta dist rugg a la diff eren za
fra le clas si e pong a le prem asse
fe~ :a ~~~ ~ ~~azi~~a:e dei proJ
utto ri.
Il cors o che ques to prim o stat o
prol etar io ha ~eguito è statr . quel le

-
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0.ell a dege nera zicne . Le caus e di
oonc essio nism o agli elem enti borgh ef
corso degene~ativo sono le
e la lotta repre ssive . cont re gli elE
sctn fitte del p~cletariato inte r-men ti di sini stra - o in altr i mc-naz iona le che si sono suss egui te
-men ti di arruf fame ntc dei conc etti
nel perio de che va dal I921 -3C,
econ omic i ~ocialisti - col corso a
ques tP sc~nfitte trova no a lore
sini stra , il piano quin quen nale, il
volt a le origi na da :
socia lism e in un sel paes e,eco . mal·
I ~- alla te nt a ta fus icne troppC'I
-grad o ques ti succ essi che hann o at·
prec ipita ta .di forze non comu- -tenu ato le baal
prol etari e fine a
-nis te o di dubb ia prov enien - · giun gere alle ccnc
lusio ni che la
-za nel sen~ della IIIe Inte r- lfDit tatur a dell a claE
se prel etar ia11
-na.z icnal e.
in Russ ia non eser cita piu una infl~
4°- la conc azion e mecc anica di ap- -enz& deci siva nell
a pcli tica del ge
·Plic azio ne dell 1 espe rime ntc
-vern e ruEs o.
del part ite bols cevi cc,a gli
Le conc lusio ni sono quel le che lo at
altr i part iti : frcn te uniCC'I 1
-to russ e, dire tto da una frazi one
gcve rni tran aito ri tipe cons cent rista , cioè un- insie mt di ele~en
-tit~ente- temp oregg iame nto
oppc rtun isti e ·s emi borg hesi, che
e cc •••
osci lla sotta la .pres sione delle due
clas si in lotta , tende eemp re piu ad
-.: sott e la guid6. dei .ccmp. Lenin eaprir e le pros petti ye di una ripre sa
Trct sky ~bbiamo assi stitc ad ~na
borg hese .
mezz a ritir ata irnpe sta dall a si-tuaz icne inter nazi onal t attra ver- Rest an9
le premes~e per ~na ripre aa
-sc la ~~P e la rnanu tenzi one ddi
tota
le
del
pote re prel etari o, fa.tt or
K:.lla k. Colla . scom pa.rsa del comp acond
izion
ato
allo svilu ppo delle lot
~gno Lèni n e la press ione dell a ·
-te
prol
etari
e
nel quad ro dalle pros
sit~azione inter nazi onal e nell a
-pet
tive
dell
a
c~isi della borg hesia
lott a di frazi cne, l'opp ortun isme
inter
nazi
cnal
6.
viat c i E'.loi prim i succ essi nel Mila no, Pioo clo, Gino
quest~

.
.
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PROPOSTA

La re·az ione infie rice semt: re
di pi~ · in tutt i i paes i. Il capi talia mo si difen ds cont ro 1 1 avan~
~uardia rivo luzio naria ed i n~s~
tri .comp agni s~n~ pers egui tati
eepu lsi od impr igion ati.- _
L~ frazi one fine ad oggi rico~
nosc e il Sccc erso ~osse come organ:is mc prcl etar io degen~rat. o
dall a poli tica cent rista ..
L'es perie nza dimo atra che non
adern pie pi~ ai comp iti per i quali era stato ccst ituit c: aiuto a
tutte le vi ttim~ poti ticbe sen.z a
dis~inzinne di tende nze ·.
, . I. bcre crat i cent
. risti che. .lo ~
y~r1gcno non es1ta nc a fare àelle
spec~lazioni polit iche sull 1 .~iut..O
alle vi~time della reaz icne , e
fann c di tutte per nasco ndere ai
prol etar i di base la situa zien e
inte rna del S.R.
D'al tra parte 1 le vitti me ·
debb ono ·esse re aiut ate.
La frazi one non pue perm etter e·

che dei cornp agni oolp iti dall a
reaz ione , siano sotto poet i a fare
oper a di men dicit à,
In ques ti ultim i temp i, a~no
succ edut i dei fatt i ohe dovr ebbe ro
apri re gli oohi
tutt i i comp afni.
La bnrocraz~a apro ffitt a dell
igno ranz a in cui lasc ia la base del
S.R. per farg li appr ovar e tutta la
sua spor ca pol1 tica 1 non esitand~
a saag liare co~tro di noi, senz a
preo ocup arei qe~le pess ibile oolor~
-se · conse g œriz a 1 gli elem enti di ba-se ohe anop ra non comp rendo no i
prob lemi poli tici e le cause dell a
cria i del S.R.
Per non perd ere terre no, lanc iano
cont re di noi, piu verg ogno si in-sul ti i di cui risu ltati hann a
;prov ocato in piu looa lità dei tenta~
tivi di agre ssion e verso i comp agni
nost ri.
· ·
La frazi one orede che dopo esse -re ingi uria ti ed anch e ma~enati
i comp agni che veng ono colp iti dal-la. reazi one oapi talis ta. debbc-no

a

. . I4
inginoc~iarsi ~1 S.R ., il qua le
. . ê sctt~ iL . ~onopolio del

cert trisr no - ~er ~ve~e ·deg li
ai'.. lti ?
.
·
No ! noi rion lo credia~o.
Nci pens iamo " che .la fraz ion e
deb ba trov are i mez zi per front~g
gia re· l&. si tuaz ion e.
Noi non poss iarn o ccn tinu are
c'c-me abbia.rno già fatt o, a .tas sare
i ccm pag ni ind ivid ualm ente (e
sola rnen te nei cas i .str aor din ari: )
p fare del le · ~dttciscr~zioni per
t iz ic · o cai~, I,l\a .dtb biam c :ïnc .~-
min ciar e a ·?re noe re q~este Ïnis::ire :

I

0

La tess era pag arla IO frs. di
· cui 5 al fond o vitt ime
Z 0 - Pag are un sup lem ento sett ima
-na le non · infe rior e a Fr. r.
3°- Sot tos oriz ion i per le vitt ime
_ sen za des ign azio ni ind ivid ual i
-Qu esto dov rebb e ess ere fatt o col let-tiv ame nte da·.· ttlt ta la "fra zion e.
Speri~o che tut ti i com
pagn i vor ran no. pro nun ciar si al piu pre sto
sul la nos tra pro pos tà, per inco rnin ci..ar_e, .~ s tbi to il lav e ro.
' 1
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Com itat.o Fed eral e Bel gio.

--- --- --- --- --- - '!" '---- ---: ---- ---- ---- --~~~-- --~ --- --- --.

'

.. .. .
~

(

--- --- --- --- --- ... -.

. ~ , DQC~'ŒNTÀZIONE
· r.€t tèra N° 2 alla Con unis sicn e Cen-.t rale
di Con tr·ol lo del
(SE guit c d~I n~ero -pre ceà ent-e ) -

P.c.R.

Nel ls 'dis cus sio ni p~eliminari
Int~rpretiamo que sto pun to nel
del la nos tra que stio ne, -~o~ ~i _ ;·
sen so che , se in line a general~
f!-'Vete · dïc hia rato in· .form a -c~;tëg~1' ope ra · di prop aga nda fra gli ele ric a :
. _ .... -- .
. ; t .. .
mén
ti Est ran i al par tit·o deve esa eI.- · c:~e i nost ri.. pun ti di -v;i.sta . ·
re
con
tenu ta nei lim iti dell e · dir etcri ti ci esp ost i 'nel le cons ider a""! ·
ti ve. san zion at.e dai con gres si: · fra
zi·o ni s'..ll pro get to.t fi: .tes i del la
i Com uni sti, esp ulsi dal par tita
fraz ionm · di s inis tr'à , .. alle ga te .
qÙe s-t' ope ra poe aa oltr epa ssa re tale
alla lett era in dat a 23/ I/29 firlim ite fino a que llo com pati bile
-ma ta Con cas, confi~oata dal la
con
1' app i rten anz a al par tita .
G.P.U~ e sottosc~itte in vos
(
tra
Con side riam o che· la cos titu zio ne ·
pre sen za in dat a cdi ern a dai com del la fraz ion e da par te deg li esp ulpag ni Amb rogi e Vard a:r•o , - esc lusi. dal par tite sia l' unic a form a
sa qui ndi la par te di car atte re
pos
sib ile con · la qua le ess i poss ono
org aniz zatJ .vo - sono com pat ibil i
dim ost.r are il lo:b o atta cam ento al
con la nos tra app arte nen za al
par tita , mal grad o le inc om pat ibil ità
:'.Pa rtit e Rus so corne a qua lsia si
a
·:rag ione o a tor to ·ver ific ate si.
·.alt ra sezi one del Com inte r.
Esc
q~esta ipo tes i non né res 2 •- che fra i dov eri di prop agan ds. -terlusa
e.bb
ero
inf att i a· lora che altr e
in gen eral e di agn i corn unis ta, è
tre- con dan nab ilis sim e e che li alque lle di cer car e di cor reg ger e
lon tane reb ber o· def init ivam ente dal
le eve ntu ali dev iazi oni di elem en- par
tïto ; e cioè o l 1 aQ.e si0n e ad
ti com unis ti auch e de esp uls i dal
altr o par tite esi ate nte , a· la cre apar tita sia come con seg' .len za di . .. ··Zti
tal:: t. dt.il~iazioni · ideo log iche· che - ~ : _:iîü -ene--di un nue vo par tite , o la ricom e con segu enz a di vi·o lazi oni · - -- -nè)nrië.~~ ad agn i a tt ivi tà rivo luz ion aria
dis cip lina ri; e che qui ndi i rap - _ sor pot end osi evid ente men te al:.a
te· di un· sen za- par tito chi abb ia
p~:>ti di ~a.l natt.ü.~a .c•.h1 s~itili
·:'g'j_
i).
acq uis ito una rna turi tà .di cos eJ.e men tl., anc orch e cnE; ess i si
cien za pol itic a. Dev e esse re ben
sian c r'os ti tui ti in fraz ion e non
chi ara che qua nd a parl iarn o di fra cr.s titu isco no Vio lazi one alla
:~ione noi ci rife riam o al ccn
. dia cip lina .
cett o
,_

- I5 espos to nelle su menz ionate con
sider azion i ~ul proge tto di
tE. si.
Ne deriv a che il fatto di
cerca re di ricon durre entro i
limi ti della frazi one cosi
intes a l 1 attiv ità event ualme nte
esorb itant e di tali elem enti ·
espu lsi e cost ituit isi in fra- ·
zione , rient ra nella sfera di ·
~aione della inter preta aione
che noi diamo al secon de punta
delle vostr e dichi arazi oni.

dalle vostr- e' dichi arazi oni.
Ques ta stess a const atazi one
raffo rza le ragio ni del camp ito
prefi ssoci · di corre ggere danno se
devia zioni delta corre nte poli ti-a a che qui voglirumo rappr esentare, · e t ogli.e di pe r se stes sa
ogni prete sa giust ifica zione della
nostr a ope ra frazi oni stica .

Alla quale per tante r·inun ciamo
in modo a·s eolut a, impeg nando ci
ad espli care la nostr a opera a
3.- ci avete dichi arato infi- ·
che la frazi one stess a costi tuita
ne che noi abbia mo il dirit to
dagli . eepu lsi dal parti to co:1te n-·
~i conosc~re a quind i di .rice -ga. la suaa ttivi tà entro lirni ti
vere qual siasi gener e di letéhe non esorb itino da una campa gna
terat ura polit ica, comp resa
ideol ogica cons entit a nei rangh i
quell e. delle diver se opposizi~
stess i dèl ·c omin tern; · finch é una
ni.
esaur iente discu ssion e fra le
.___· ~- ma.ëB.e del parti te, ria.nu nesse
Noi abbia mo già diohi arato
al oontr ollo della vite. del parche ricon oscia mo · di aver violà -tito stess o, in un regim ê di
to la disci plina di parti to e
~ ·.<· indis cutab ile demo crazia inter naper il modo illeg ale col quale
a quind i un riesam e obiet tivo
abbia mo cerca to di trasm etter e
delle ragio ni che dete.r minËi rono
le nostr e consi daraz ioni sul · ·
1' ea·pu îsione dei nostr i .c.anp agni,
prog ett o di te si, e · p\..l' il ·con·'S15.o·c-chi.no . nello sciog limen to
tenut o stess o di quell e consi de
defin .i ti vo della frazio ne e ne 1
razio ni nella sua parte di :caloro riasso rbiun entO nel parti te.
ratte re organ izzat ivo: ma abbia
Si~o dispo sti a dare al rigua rdo
mo volut o giust ifioa re la nostr
qua·ls i:aai . garan zia da voi .rich iesviola zione .
·
ta. ~
Ora invec e ci trovia mo di
front e alle suesp oste dichi arazioni categ orich e da parte vos-.
tra che - se la nostr a inter pretazio ne e . le cons idera zioni e.deddu zioni conse guen ti che sopra
sono esatt e - tolgo no ogni va- · ·
lere alla nostr a - giust i!ioa zione
dobbi amo di cçnse .guen za leal"! ' · ~· ·
mente ricqn oscer e che la ·nost ra
infra zione disci plina re deriv a-va da una arbi.t r.aria inter pre-tazi one del regim o inter no di
parti to pales emen te smén tita·
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NELLE OPPOSIZIONI INTERNAZIONALI

---------

La criai della Lega Comu nista
Prima ancor a che ce lo attend avam mo una nuova criai si è mani
festa -ta in ques ti giorn i nell' inter no della L.C.· tr.
Ques ta volta le cose sembr ano prenc 3ere una: grav ità tale· da
rnette re
in peric olo 1' e·aist enza stes sa della L.C.
· La C.E. aveva preso una posiz ione sullo sciop ero dei
mina tori del
Nord, che ê stata comp letam ente disap prova ta dall'o rgani zzazi
one parig i-

ts
-na del la .Le ga. Un num ero del la "Vé
"!"t irat o dal la circ ola zio ne. Dei mem rité n ··è sta to pre cip itam ent e riIn que sti gio rni avr à luo go una riun bri del la c.E~ · han na dem issi ona to
esa min are la cri ai, seg uire mo da vicion e gen era le del la leg a, p~r
int ern a info rme rem o i com pag ni· del le ino gli avv eni men ti e per v1a
non ci per met te· di esa min are · in que ·vic end e del la ·cri ai. Lo spa zio
st o num ero del bol let tin o det taglia tam ent e la cri si.
.
.
Pub blic hiam o . il pro ge.t to di riaol~uzio ·
ne sot te ·r ipo rta to, preg and
i com pag ni tut ti di. dis cut er la urg ent
o
-ta rlo all a Le ga come nos tro con trib eme nte ; affi~ché possia~o. pre sen ut o per sor pas sar e la cr1 s1 a tt uale
ed inca rnm inar si ver so un ser ia lav oro
di rior gan izz azi one del le forz e
di sin ist ra fra nce si.·

----------riso luz ion e-": ;su lla· crf si
"!' ;.•

-

.. .Prog e"!; to di
de" lla
_Le ga. · c omuni·~-a· Fra~.cese ..
·.
. · ..
.
.
. - . ,.
. .
.
.
! 0 L' ana lisi com unis ta;- .dei·· J)l'oblem
li. de 11' or· ~$-:niizazione pol i tic a del
pro let ari ato dav e sta bil ire , _in prim
dif fic olt â del la. risoluzio~e delie~ o lu·o go, ' se la cri ai tien e al+ a.. l
9u~~eioni pol itic he che la
•itu a-zio ne a fat to sor gar e,· a ben e se \.qa
~sta cri ai dip end e dal la
cos
titu zio ne de 11' orga :niz zaz ion e ste. sàa .· ' ~
lN·
Le div erg enz e nas cos te sot ta 1 1 una
nim ità dur ant e· la fqrm azio ne del
gru ppo o, anc ora , il.t 'att è che· a qùë
1
pro ble mi pol itic i tl. fat to pos ta all st'·.e poe a, un aA alis i pro fon da. dei
a
org ani z zaz ion e, que ste son o ·1e cause· ·tre tt -o los a ·co stit uzi one· del lt
a una . -cri ai che met te in giu oco ' 1 1 uniche d ove van_o e deb bon o c end urc i
Ogg i ei trov iam o di. fro nte . ai -t'at ti t à ·ste ssa ·de ll' org ani zaz zio ne.
·· seg u:en ti : ·
a) I ~ronconi d-ai .vac chi g-r.tippi- che
nel la Leg a Com uni sta sul le bas e del 1 si' era no rad una ti, nel !92 9,
l acc eta zzi one dei 4 prim i con gre ssi del l'In ter naz ion ale , che · ogg i rnin
nori esi ste nel la L.C . ~e bas e per la acc iano di sep ara rsi pro van o che
riso luz ion e dei pro bler ni del la
lot ta pro leta ria .
b) Nel cam po inte rna zio nal e urta
dav e la lé ga ·c omu nist a ha agi to nel ser ie di sci ssi oni in mo lti paa si
la · dire zio ne di nuo vi rag gru ppa men
e" il fat to che le nuo vo org ani zza
ti
zio
dal per ie olo di nuo ve scis --si oni , con ni non ·son o jmr nul la pre ser vat e
ferm ano che le· cau se del la cri si
attual~ nbn pos son o ess ere rice
(
rcia
te
che riel la cos titu zio rie st~ssa
dél la leg a.
.

'

2°- . Una larg a par te d€ lla· cr·i si del
dif fic olt à gen era li del la situ azi onela le ga de v' es ser e attr ibu ;i ta alle
e sop rat utt o all e situ azi one . che attr che attr ave rsa la cla sœ pro leta ria
a.v ers a il rnov ime nto oom uljl ista
\ anc or ogg i dom inat o dal cen tris me
-ohe
•,·
Ma lo sca pa ess enz iale che · la.- Leg a è 'pad ron e de ll'I .c.
si · era ass egn ato : il rag gru p; pam anto deg li eler nen ti che vol eva no
reà
.gir
e all e irn pre se.d ell' opp ort unism o nel mo_vim ento · oom uni sta, non
pot
e
va
·
dip end ere tota lrne nte dag li
elem ent i del la sit uaz ion e gen erS :le
,
.
allo
rch
é il rag gru ppa men t o ini zia le
~ min ao.c iato sul la bas e ste ssa
de ·L la sua ·_c ost itÙ zio ne, pro va che la
cos titu zio ne del l' opp osiz ion e di sl.n
'istr a:· in Fra nci a, ed in alt ri pa.a si
~:v:--ebbe · dov uto: operar~i su
di u'1 'alt ra' diJ 'ezi one .
.
.
·,· . '.' · [
3°~ I ryre ced ent i sto ric i del la
fon
sen zia ime nte nel car a.tt ere del movdaz ion è del la leg a si ritr ova no esime nto com uni sta in Fra nci a.- Un
par tita soc ial ista ohe non ave va ~it
di una Sin i3t ra mar xist e., allo rch é enuto nei suo i ran ghi lo svi lup po ·
- 11 jau res sism o con i i suo car a.tt ere
"si nis tro ide " J !'en dev a pi.u dif fic ile
ma. rxis ta, il ragg rup a.m ento di num ero la form azio ne· di que sta sin is.t ra
si ope rai riv olu zio na. ri sot ta la
ban die ra del sind aca lisr no, que sti
ele
il pro let ari ato fran~qse nel la situ me nti fon dam ent ali dov eva no met tere
azi one piu dif fic ile per fro nte ggi are
.~
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i proble mi della guErr a imper ialist a, nello spirit o e nella tradiz
ione
della giorio sa Comune di Parig i. Dopo la guerra , la forma zione del
Parti te devev a incon trare enorm i diffic oltà prove nienti delle
sepra citate . Sotte la spinta della vittor ia rivalu ziona ria in cause
Russi
il Comit ato perla ripres a delle relazi oni intern azion ali e per -la a,
IIIa Intern azion ale, avrebb e dovuto costit uire·· il perno centra le
per la
fondaz ione del parti te. Questo non si ripor ta natura lment e a delle
quest ioni di persan e, ma al fatto che solam ente sulla base della
critica spieta ta del soaia l imper ialism e, del sindac alismo , sarebb e stato
possi bile posti tuire la base dE:l partit e canun ista.
4°- Per contr e, il Comit ato della IIIa Intern azion ale ê stato sonune
dall'o ndata progr essiva costi tuita dal bloceo degli6 ~ocial'imperialrsc
degli ex-an archi ci-sin daoal isti in segui to, e il congr es s o di Tours ~ti
assicu rava la maggioranz~ -~~1~ - ~~J~ 1ntern azio,n ale.L' obiet tivo di opera re in ·· se·guit e la selezi one delle truppe raggru
duran te la forma. zione del partit a, - è tante piu·. allon tanat t e probleppate
ma-t ic o quanto fl raggrupp::uner1;tp ~ stat o piu nwner oso e · frett oleso
•
.
Dopo gli anni in· cui . si ê man~~ptata l'offe nsiva rivolu ziena ria
del prole tariat o su scala mond!~;L~ .. nella . nuova fase della oentro
siva del capita lisme , gli error i d 1 Qr~gine dovev ano manif estars i ff'enin
tutta la loro gravi t -à ,
. i : r. ~- ·'- -·:·:; --.-:· · Il saldam ento del sinda oalism o anar.c ioo al •parti t·o .non ·ha fatte
che
accres cere la criai del par.tit. .O. .- :
Gli ·eleme nti pe.rti colari .del me-vi~-nto france se si sono aggiu nti
gli
aleme nti della crisi del movim ento ~omunista intern azion ale e so!I'·at
.utto
nella Russi a sovie ttista • .Il caratt ere estern o· della fonda zione
del
parti te era stato quelle risult ante · dalla spinta delle · rivolu zione
russa ; i carat teri immed iati d.e lla .orisi·,.del - parti te hanna immed
iata. mente preso lo stesso oaret tere predom inanté della situaz ione ' intern
aziona le.
· '·
·
5°- Tutti i grupp i che si sono forma ti a l' intern o ·:del partit e,
preso la posizi one essen ziale di eoo e rifles so della lotta che hanno
-sizio ne rus sa c.ondu ceva in Russi a, e nell' intern azion ale, mentrel'oppo un bucn numer o di OJrera i rivol. uzion ari ritor.n avano ai vecch i amori che
del sindac alism o, e il gruppo della "Revo luti-on Prole tarien ne" si
separav a dal parti ta.
·
Non à qui · il luogo di precis are la natura dei diffe renti grupp i
che
hanno difeso le posi.z ioni della. sinis tra. _x 'ussa nel movim ento comun
ista.
franc ese. Ci · intere ssa sopra tutto di· rnet-te re in evide nza la te .s i
segue nte : · 11 Il parti te siera fonda to sulla · base dei rifles si della
vttto ria · rivolu ziona ria in Russi a sel movim ento in Franc ia, al posto
di mette re dava~ti . alla ol~sse prole taria i postu lati ·polit ici
lotta oomun ista in Frànc ia per oolleg arla alla vitto ria in Russidella
Sotto il coper to dell' adesio ne alla riyolu zione Rus sa, il blocc.o a. .
si
era costi tuito degli ex socia l- impe rtalis ti é degli ex sinda oalist
che voleva no dare le lor o soluz ioni :p,ar-t icolar i ai proble mi della i
..
lotta di classe in Franc ia. Il pro~etariato non arri~ava a compr
endere
nettam ente il canuni no dove il . . parti ta cosi costi tuito volev a condu
rlo.
La Lega Comu nista in Franc ia àoveva sorger e sulla base di una
ripet
izione di quest a est:e rienza negat iva.
6°- Per di piu la Lega· si costit uiva non come il risul tato di una
polemica .tra ·grupp i, giâ esiste nti, non ci .appar tiene di ricerc are
se
ques-ta respo nsabi litâ appar tiene esclus ivame nte agli eleme nti ·che doveva
no
in seguit o lascia re il movim ento oomun ista. Ma la -L egà si presen
tava
come un nuovo grupp o, il quale si assegn ava come scopo èssen zialz
quel·~o della oreaz ione di un settim anale , lascia ndo da:
parte, delibe ratamen te, non solrum ente l'ana lisi dei proble mi della lotta di classe
Franc ia, ma las~iava intat ti i resid ui dei vEcch i grupp i per ~eglio in
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assicu rare l'uni ta del blooco inizia le. A questo memento la critic he
vicin anti con le posiz ioni di destra ed emess e da milit anti che
si
avvici navan o alla destra , erano consi derate come la linea politi ca
da esser e ritenu ta dal nuevo blocco della Lega.
7°- L'aggr avame nto della situaz ione eoono mioa, la crisi, gli érror i del
parti ta dovev ano mette~e la Lega per la prima volta davan ad un proble
ma
polit ico di grande impor tanze. Que st o prable ma a pre so il tinome
di "ques tione sinda cnle" .
In realtà , la questi one sindac ale in Franc ia vuol dire tutt 1 altra cosa
che negli altri paesi . Altrov e questa questi one prende l'aspe tto di una
quest ione secon daria, in Franc ia, al contr ario, si tratta
della questi one
centr ale del movimento prole tario. E questo a causa del fatto
1 1 or- .
ganiz zazion e politi ca del prole tariat o non si ê anoor a ancor ata che
radic i del movimento di classe ed à stata sopra tutto il rifles so.nelle
degli avv~
nimen ti degli altri paesi e nell'I ntern azion ale.In un primo inomento, la lega a sacrit 'icato la sua =organ:tzz~zione. davan
una corre nte s"inda cale ·.che siera forma ta nell 1 ïntern o della· c.G.T .U., ti a<
Nel period e auoess mvo per riman ere nel quadro della lotta· nelle organ (
izzazioni del parti te " a riadrizzare~ la posizi one della lega à uscita oomple
·
tamen te dalle posiz ioni del 4° e 4° congr esso mondi ale sulla questi one
sinda cale e sull'u nità sinda cale.
· ·
Come ris ul.tato , noi abbiaml') la criai attua le dell' oppos izione in Franc
ia,
criai che minac cia di de~enerare nella liquid azion e della lega e a delle
gravi riperc ussio ni nell organ izzazi one intern azion ale dell'o pposi zione
di sinis tra.
·
8°- E urgen tissim o di arres tare questo lavoro di disgre gazion e che non
laacia intrav edere una conclu sione positi va nella direzi
di una reale
soluzi one dei proble mi polit ici fonda menta l! della lotta one
comun
Non si
puol consi derare che le pretes e maggi oranza hanno determ inato laista.
base
sulls
quale dovrà opera rsi la chiari ficazi one della quest ioni politi che. Nemme
no
si puol consi derare che la veooh ia maggi oranza prese nti le garan zia quanta
alla base per il lavoro e per .l'orga nizza zione - dall'o pposi zione .
E neces sario ohe le due corre nti princ ipali si aaseg nino immed
nte corn
scopo quell e di riesam inare i proble mi della lotta all 1 intern o iatame
del
partit
a
e contem porane ament e - per indica re la diret tiva politi en ohe rispon da
(
tanto ai proble mi politi c i del pass~o, che ai proble mi
li 1 ed ai
proble mi dell'a vveni re. Anche se non ~sist~na corren te attua
comun
ista che passa riool legar si dirett amen ta alle oorre nti che debbon o agire attual
mente .
nell'i ntere sse della lotta comun ista, non è una ragion e che imped isca
giust it'ica re l'ana lisi gener ale della situaz ione in Franc ia alla luce di
\ delle esper ienze del passa to.
.
\9°- Quest a anali si deve riscon trare sopra tutto gli error i del sindac alismo
e della politi ca ohe si appog gia sui blocc hi polit ici per fare - si preten
dE
avanz are l'azio ne del Parti ta.
Quest a anali si non puol che consi stera nell 1 elabo razion e di una piatta
e per questo bisog na convo oare non solam ente le forze delle due corre forma
della lega, ma anche l'appo rte delle altre sezio ni dell'o pposi zione dinti.
nistra . Solo un congr esso della lega ove la questi one della piatta forma sirisolu ta potrà \risol vera la quest ioni della sciss iont eventu ale di cui aar~
ê
minac ciata attual mente la lega.
Tutte le altre soluz ioni ohe si verra dare alla orisi attua le non potend
che condu rre ad aggra vare gli eleme nti della criai , non fanno 1 che allont o
la forma zione di una frazio ne capace di risolv ere i proble mi tormi dabilianar
che sono posti alla Lega Comu nista in Francia~
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