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RELAZIONE E ?ROGETTO SULLE OPPOSIZIONI INTERNAZIONALI 
DI SINISTRA 

A tutti i cornpagni, 
Questo numero del Bollettino 

contiene una relazione 1 ed un 
progetto sul s.r. di cui irnpor
-tanza non sf~ggirà a nessun 
compagne, sopratutto inquadrata 
nella situazione attuale, di cri
si tremenda dhe dilania le oppo
sizioni internazionali. In ·Ger
mania, se la scissione non è an
cora un fatto cornpittto ufficial
rnente, di fatto essa è una real
ta indiscutibile. In Francia 
.abbiarno già avuto 1' us ci ta di un 
_gruppetto di e leme nti dalla Le ga 
·Comunista, il quale fa un gicr
na.letto con il ti tolo "della 
sinistra C ornunista11 • La. situazio
ne interna della Lega è confuse. 

.·· piu che mai, gli argornenti poli
\ tic i che sembran o doye r prèd orni .. 
nare nelle discussioni interne, 
sono i pugni ~ le seggiole.Ques
to stato di cose 9 pietoso, tan
tc piu che non c 1 è la possibili
tà di afferrare chianamente i 
reali dissensi 'Politici esisten
ti fra i diver~i gruppi. La 
stessa Nuova o·ppàsizione è tra
v~gl~ata da beghe interne assai 
s1.gn1.ficative. Non possediamo 

elementi diretti per le altr~ 
Opposizioni, ma è intuitibile che 
le cose non debbano andare molto 
rneglio. 

La storia della costituzione 
del S.A.. ed i suoi ulteriori svi
luppi, è strettamente legata a ques
ta situazione. E•impossibile che 
la Frazione rirnanga irnpassibi.le 
di fronte alla prE.tenziosit à ridi
cola di certi funzionaretti di 
carta pesta che certarnente h~nno 
sbagliato strada Entrando - non si 
sa da ·qua.le porta- nel seno delle 
Oppositione Internazionali. Noi 
raccomandiamo ai compagni di dis C:J

tere,rapidamentE E· seriamente ques
to progetto affinché - nella sua 
compilazione presente, o con e
ventuali modifiche-possa essere 
transmesso a tutte le opposizioni 
internazionali affinché una possi .. 
bilità sia offErta ai militanti 

comunisti, che intendono - contre 
tutto e contre tutti - pErseverare 
nella loro opera di rigenerazionE 
del movimento comunista interna
zionale. 
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REIAZIONE S ULLE OPPOSIZIONI INTERNA·z IONALI 
-:-:-:-PREMESSA -

Nel corso de'lla riunione del 22 ?,·Iarzo fra il Segretariato Allùnini strat i vo de 11 1 Oppo~i zione Internaz ional~ ed . il I!.?Stro C .E ·, il comp• Mill ha dichiarato ·ahe c-i · sono ïn ··preparazione 11 clegli statuti che danno il diri tt·o a ~u~.s~o·_ Segreta.ri-~to d-i ris~:üvere ~e questioni politiche. Questi sta.tuti sa.ra.nno pubblicati nel Bollett1no e sa.ranno 11 approvati 11 dalla ma.ggioranza; ed ha posto la questione : "Dunque, se que sta maggioranza es.iste, vi sot tometter.ete: voi alla ~aggioranzan- .. I nostri compa.gni ha.nno risposto afferma.tivamente "se questo riconoscimento ci lascia la possibilità di difendere i nostri _punti di vista ne 11'' opposizi one di s inistra. internazionale 11
, ed anc or a : "Noi manteni;;tmo:, come per il passato, la nostra: posizione nel Segretariato, ma. domandiamo che la disciplina rivoluzionar-ia sia la conseguenza di una confer·enza europea11 • E si è deliberato che insieme col proget.to di statuto del Segretariato, sia po,r-tata a conoscenza delle ~ingole sezioni una risoluzione della riostra frazione la quale, per qua.nto si riferisce a! Segretariato, demanda che. "la direzione internazionale attuale che non tiene i suoi poteri neppure dalla Conferenza di Aprile I930, dovrà imrnediatamente cessare dal considerarsi come un organisme qua.lifica.to per risolvere le questioni politiche, e dovrà limitarsi ad essere un semplice centre di colle~a.mento fra tutte le Sezioni nazionali, che dovranno aver la possibilite. di seguire e controllare la vita politica di ogni ~ezione". - · -

• La riunione doveva avere un carattere informative, e si è cristalli· zzata invece in una discus&ione su i nostri rapporti col Segretariato Amministra.tivo. A questo riguardo è indispensa.bile che le dichiarazioni dei ~os_tri cor:ipa.gni e la risoluzione successive. sieno inunedia.tamerite completa.te con un progetto ·concreto circa la conferenza a la sua prepa.razione e ciree. la nomina. ed i compiti di.un nuovo Segretariato.- Questo Seg~taria.to Amministrativo non puo essere da noi riconosciuto nè per il modo della sua formazione, nè pEr le· persone che lo compongono, nè per la autorità che si- a.ttribuisc.e e che la maggiora.nza delle Sezioni gli a.ttribuirà. Intendo che non puo esser riconosciuto nep ure con le riserve fa.tte relativamente al primo Bureau Internazionale creato dalla confe- -renza .. dell'Aprile I930. Se fin oggi è stato possibile l'equivoco, in quanto noi ci rivolgevamo a quel B.I. del quale nessuno aveva decretato la fine, questo equivoco deve cessare quando ci si dice apertamente che questo S.A. si è ~:ostituito al B.I. e che pretende i poter·i politici. IL B • I • DEILA. C CNFERENZA DI PARIGI. E . IE PREMESŒ DELLA C Œ TITUZ-IONE DEL S.A • - Noi a.bbiamo riconosciut o, pur con giust ificate ris erve, : un •· B~I. creato da una conferenza alla quale noi abbiamo aderito, e · composte di membri di Sezioni la cui appartenenza alla Opposizione internazional~ di sinistre. era incontestata, ed i cui pot€ri erano limitati dal fatto stesso della sua provvisoriEtà. Questo bur·eau non ha riuscito a funzionare, corroso da dissensi in terni che non si à creduto utile ne pp ure di portare a conoscenza delle Sezioni. Il comp. Trotski parl.a in 'un suo documento,alludendo ad un viaggio di Rosmer a Prinkipo, di una oosiddetta "pace di Prinlt:ipo 11
! che eBli pretende notoria. Se sarà n'.Jcessario ci occuperemo in seguito del signifioato psicologico di tale definizione : qui passiamo oltre. Sta di fa.tto che di tutto cio ohe si è ' discusso privatamente fra Rosm€r e Trotzki nulla è noto alle Sezioni : nè i termini della guerra nè quelli della pace. Sappiamo solo che la pretesa pace non è riascita ad addrizzar.le gambe del B.I~ che ha continuato a non funzionare : Rosmer pare che si si.a assolutamente ritirato, e Trotzki ~ in gu€rra ora con Landaru, altro membre del B.I. Ma prima di partire 1n g 1~rra contre di questo, Trotzki aa pensato bene di ~opprimere il B.r. e ~ost~tuirlo col S.A. - Bisogna esaminare la procedura usata per ~a ,costüuz1.one del S.A. : ma prima, bisogna sottolineg_re in rosso àd l!1 :)~o::-·J ls. mu-:'='..._t:t ~ttit'.l~;_- : 4~ - -~ ~ -- ,_ r ... .... _- - ----~---..: - --..--- -.. - - -
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nuova oppos1z1one del partite italiano ha dichiarato di aderire incon
dizionatamente alla Opposizione Internazionale, malgrado le riserve da 
noi avanzate cir·ca la ammissibilità di una tale adesione - Fissiamo 
dunque alcuni punti di richiamo : lotta di Trotzki contro Rosmer e 
successivamente contro Jlaudllle, come vedremo poi, cioè con una parte, 
forse la magg ioranza della opposizione france se; lotta di Trotzki contre Landau, oioè con la maggioranza della opposizione tedesca e con un 
gruppo intiero dell 1 opposizione austriaca (questo già escluso dal 
Segretariato); lotta di Trotzki contro la nostra frazione (e qui Trotzki 
non è riusci~o ancora a personalizzare la lcttta). 

FROCEDURA USATA PER LA. COSTITUliONE DEL "S.A.- E passiamo ora alla procedura usata per· la costituzione del S.A. destinato a sof-titu.ire il 
B.I. : Que.sta volta non è Rosmer, è Naville che va ad audiendum verbum 
e varrebbe la pena di ·dare un battesimo storico a questo episodio piu 
~he a quello della 11 pace di Prinkipo" : in effetti se praticamente 
quelle si ridusse ad una cosa innocua, questo ha fatto danno ad esuba
ranza e pone in pericolo l'unità stessa dell 1 opposizione internazionale Poiché il fatto principale di questo consiste proprmo nella creazione · del S.A., quale strumento nelle mani di Trotzki, che prima della confe-

~ renza internazionale deve bolscevizzare o leninizzare - troschitizzare le diverse sezi(_ .. i.- Sei compagni deliberano a Prinkipo dî proporre 
alle diffarenti seziorie dell'opposizione la formazione di questo S.A. 
che dev~ condurre i suoi lavori sotto il controllo ·del B.I. Essi sono 
Trot zki, il padre - Markin { cioê Trotzki il figlio (mentro poi quest o 
a Berline ha negato di esser lui llarkin e6 ha attribuito questo pseu
donimo al padre) - Frankel, segretario di Trotzki - Hill, che pare essere rappresentante dell 1 opposizione russa in Europa, e quindi di Trotski, 
~olinier, leader del gruppo sostenuto da Trotzki nella ~ga Comunista 
francese - ed il povero Naville. Questi sei compagni designano anche 
i nomi dei componenti del S.A., cioè : Hill, Naville, ed unopseudonimo sconosoiuto che risulta poi essere un membro della nuova opposizione 
italiana, Feroci. Ed i sei compagni infine deliberano, che, in attesa 
della convalidazione delle Sezioni, il S.A. entri in funzione. Ed il miracolo è fatto : si tratta questa volta di un a doppia santa trinit à 
unit a e di stinta in una sola persona, che dal nulla con un semplice atto della volontà crea qualche cosa. Non un mondo questa volta; ma insomma .•. fiat: ed il S.A. fu fatto. 

. IL CASO NAVILLE ED IL CASO FEROCI - RI.MANIPOLA.ZIONE. DEL SEGRETARIAT'J -Il comp. Trotzki in ·un suo documente diretto a difendere la legittimità del S.A. confessa di non aver . conosciuto all'atto della costituzione 
di questo che Feroci era un partigiano di Naville. Il contegno di 
Navill6 al suo passaggio a Ber lino di rit orno da Prinkipo, giu stifica 
~ene il sospetto che· la nomina.di Feroci sia stata fatta proprio in \C onsiderazione della lotta contro di noi ···: si ricorda infatti che 
Waville, pur senza abbassarsi fino al livello della sfrontata slealtà 
di .Markin, Cet:>co di allontanarmi dai lavori della opposizione tedesca, 
Lla cio non esclude anche che Naville abbia cercato di giocare Trotzki assicurandosi la maggioranza rlel Segretariato, mentre questo, facendo 
assegnamento su la adesione in.condizionata della N.o.r. riteneva di 
aver assicurata per sè la maggioranza. E poi non si ·sa bé.ne quali affi
damenti NavillE personalmente avesae dato a Trotzki senza fare i conti 
con le masse che egli credeva di rappresentare. Ma si sa che dopo il 
suo ritorno in Francia, Naville, poco importa qui se di sua iniziativa 
o sotto la spinta delle masse, si è nuovamente trovato alla opposizione. Ed il Segretariato come era costituito non poteva servire ai fini dell' eliminazione di Naville. Allora ei è posta in opera un 1 altra autorïtà 
di riserva, e si è minacciato da parte di Trotzki di fare intervenire 1~ oppoeiiione russa, la quale si .sarebbe rivolta a tutte le sezioni 
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prendendo pos1z1cne œontro Naville. Questa soluzione che non aveva :niente di irregolare, .forse percio · fu consiàerata come mis';U'a di ëccezione per gli estremi. rimedi, e nqn fu attuata. E po~che Naville non resistè alla minaccia, si preferi risolvere la quest1one francese attraverso manovre di corridoio oon un compromesso che poneva Naville in minoranza in u·na rimanipolazione degli organi direttivi della Lega ; e come di abitudine ereditaria, una volta risoluta la- cosa fu aperta la .discussione. E Naville, batuto a priori nella Lega, si ritiro dal Segretariato spontaneamente prima ancora di esserne· costrètto ('non ci occupiamo qui di successive manovre secondarie} e fu sostituito .con Frank, elemento della nuova: maggioranza della Direzio.ne d~ila L~ga~ Non è ben .chiaro chi abbia deliberatd·~uèèta sostituzione: in ogni · ca~o anche es sa è arbitraria, sia che· sia E~tata .deliberata dalla Lega, sia ·che ·sia stata deliberata dallo. stesso Segretariato.C6n ·la liquidazione di Naville e la sua aostituzibne con -Frank, s~ è ottenuta ·lB: nt-lOVa maggioranza, e Trotzki dichiara che le sezioni · · ( nazionali non hanno niente da obbiettare.- Noi · dobbiamo sottolineare che Trotzki riconosce la inc ompatibilità della presenza di Nav_i],le nel Segretariato,. perché egli è stato battuto nella Lega_. Ma Feroci •, non aveva assunto la stessa posizione di Naville? Egli pertanto resta; è chiaro che la sua missione non ê compiuta. Nè si pretenda che Navill rappresentasse nel Segretariato la Lega : egli, come gli altri, è stato nominato a Prinkipo e non dalla Lega; e doveva esser · convalidato o ~-u convalidato dalla maggioranza delle Sez.ioni e ·non dall_a . Le ga. 

CHIARIFICAZIONE : IL S .. A .. ORGANO·POLITICO IN SOSTITUZIONE DEL B.I. Cosi riordinato dunque il Segretariato puo passare perora a far l'ordine in Germania, ed il resto verrà poi. Ma, poiché la Direzione Nazionale Tedesca e la nostra frazione non hanno convalidato il S.A., e la nostra frazione prende aperta posizione contr6 il . suo intervento nella crisi te -.:esca, e la Direzione Nazionale tedesca non si da premure di attuare le sue proposte, si rende necess~ria una chiarific.azione completa, che si riduce in termini · pove_ri a questo : la. proposta di . costituzione del S.A. ~eveva-lav che. doveva lavorare sotte il contr( ~ c del B.I. non è che una turlupinatura; si . . trattava in sostanza di fare il primo passe diretto alla costituzione di. un organe che doveva sostituire il B.Ic · e porre le Sezion~ davanti al fatto" èompiuto.: il B.I non funziona e quindï non puo controllare : Rosmer se ne è andato, · Landau fa opera di disgregaziona (di Markin non si parla 1 ma i fatti dimostrano che egli davvero è attualmente a far opera di disgregazione · in Germania); non c 1 è altro Segretariato, e ci si promette che questo Segretariato otterra dalla mB.ggioranza delle Sezioni · p_ot~ri sufficient per risolvere le- questione anche politï··Jhe controverse nelle singole sezioni, e ci si invita a sottamett~rci dunque alla sua autorità. Ed in attesa della formale investitura di · quésta autorità il S.A • . continua a svolgere le sue trame. · · · · · 

COME SI SAREBBE OOVUl'O COsriTUIRE l'N NUOVO. ORGANO INTERNAZIONALE -LEGŒ-TTIMITA DI OPPOS IZIONE AL S.A. - Tali i. fat ti. Come si sarebbe potuto e dovuto procedere altrimenti alla costituzione di · un nuovo organe internazionale, s~ il B.Io non funzionava ? Noi non contestiamo a Trotzki il diritto di prendere una simile iniziativa anche . senza la necessità di appoggiarsi a dei troschiciattoli in millesime, ~ebbene sarebbe stato preferi_bile che essa fcgsc pre~a da una o piu delle sezioni.della spposizione. Ma poich~ la crisi della Opposizione Internazionale sa sviluppava già in tutta la sua ampiezza, e si riteneva necessario di proporre insieme con la costituzionE del SegrEtariato anche una conferenza europea, la ~uestione che si po~eva ~r~ ~ ~~ll ~ 
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di creare un organe che dEsse ogni garanzia a tutt~ le àezioni ed a tutte le tendenze, e: che cercasse effettivamente di accelerare la conferenza éuropea in vista della soluzione di tutte le questicni litigiose, con una preparazione tale che di per sè stessa dovesse favorire questa soluzione. - Non si sarebbe dovuto procedere alla scelta delle persone seconde il criterio personale della presunta fedeltà a Tizio od a Caio, o secondo quelle della tendenza che Tizio od Caio avvallavano della loro autorità, ma si doveva propDrre che le sezioni esse stesse procedessero a questa nomina,_ e che praticamente .si delegasse il compito a determinate sezioni, o magari ad una ~ola e.ventualmente con rappresentanza della minoranza. Sarebbe stato cosi facile trovare 1 1 accoroo di tutte le sezioni, quando fosse stato ben chiaro · che compito di questo organo era solo quello di facilitare il collegamento e la informazione,internazionale e di raccogliere ed elaborare obbietivamente il"materiale per la prossima conferenza europea. Invece si è evidentemente creato .un organo in vista della soluzione che Trotzki intendeva dare a determinate questioni litigiose; ed er~ cosi _inevitabile che alla formazione di ques~organo corrispondesse la sfiducia verso di esso da parte di quelle tendenze che esso era chiamato a combattere, prima ancora che le armi da esso usate venissero a moltiplicare le ragioni di que sta sfiducia. - · 

· Ma per la nostrti frazione esiste a priori un argomento di piu a giustificare la nostr·a sfiducia : ed è il fé.tt.o che a_ far parte del Segretariato si ê ohiamato anche un elemento d·i un gruppo del quale noi contestiamo la legittimità di adesione all'oppo~izione internazionale. E se a cio aggiungiamo la autorità che vuole attribuirsi il Segretariato di -r.isolvere le questioni politiche litigiose, e quindi la possibilità di v~dere colui che.noi poniamo in stato di accusa mettersi la toga del giudice, e trasformare noi suoi giudici -naturali in accusati (ed un primo timido tent~tivo risulta dalla impostazione della riunione del 22 Marzo) allora dobbiamo giungere alla conclusione che la ·nostra sfiducia. deve spingersi fino al misconoscimentD di un tale organo, e quindi porre francgrnente la questione : nuovo Segre:tariato che dia ogni garanzia e che abbia limiti precisi di attività o fuor· dal Se e:·tariato. Non c'è altra via. Noi non possiamo puttaneggiare ra g i infetti f ino a che la sifilide_minacci anche il nostro organisme, ed allora solta~to fare · 1 1 inevitabile passo risolutivo di una cura radicale: si tratta invece di fare il passo risolutivo .di una buona profilassi per noi e ~er gli·altri, · e di scegliere a cio il momento opportune. Ed il momento è/J giunto. . · · IL NOSTRO INTERNAZIONALISl!O E QUELLO CHE CI SI VUOŒ ·oPPORRE ACCUSANDOCI DI NAZIONALISM.O.- Ma Trotzki ha fatto scuola nella impost~zione artatamente fal·sa della nostra attitudine verso il Segretariato, e_ si vuol vedere in essa un fattore negative dell' internazionalismo.~ Possiamo dimostrare che i veri internazionalis~ ti siamo proprio noi, che ci opponiamo alle correnti devastatrici dell'internazionalismo proletario, ch~ poniamo i partiti ad di sopra delle persone anche se personalità, che vogliamo chç i partiti direttamente elaborino le norme della loro condotta e craino i loro organi, che riconosciamo la necessit~ dei capi, na che ved:i,.amo in essi non un dono del cielo ma il prodotto della es~rienza e della coscienza ·collettiva, Ed .esigiamo da essi che in -ogni circostanza ce ne diano la riprova, ed applichiamo queste concezioni su scala nazionale e su scala internazionale. Liinterriazionalismo non consiste nel. richiamo meccanico su tutti i punti del globo ad una unica autorità suprema : potrà €s·ser questo il preteso intErnazionalismo della · chie sa, . ma non ha: nulla a ve·dere · coll' intErnazionalismo proletario 
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ds 1 quale anzi è la negazione pi."u assoluta. E quando ci si oppone 1' autorità che deriva al Segretariato <;la un punto di vista interna-Jnalistico, dal fatto della sua convalidazione e dei poteri confe:.. ·lt..igli da parte della maggioranza delle sezioni dell' opposizione internazionale, si pecca contre l'internazionalismo. _Si sa bene che alla formazione di questo centre nessuna organizzazione ha attivamente contribuito : n~ssuna organtzzazione di questa maggioranza si è neppure posto il problema del come questo centro avrebbe povuto ·ess!3re costituito e quali poteri si sarebbe dovuto conférigli; si è accettato passivamente in omaggio a Trotzki suo proponente, e cosi si fa troppo spesso. Or~ questa rinuncia internazionale da parte dell'opposizione non solo a ~endere delle iniziative, ma perfLnô ad elaborare una opinions,· perché Trotzki lo fa per tutti, è cosa ·di· cui c.rediamo che :neppur T.rotzki possa anda.re orgoglioso, se pur··possa .irt questo momerito esserne aoddisfatto ai fini dei suoi piani stra~egici nelle lotte intestine; ma via, lo si vuol gabellare p~r internazionalismo? Ha , questo è fatto di attività continua, di continua inizi~iva e ·presa l dD responsabilità collettiva, e non di passmvità e di rinuncia. Siamo noi gli internazionalisti, che lotteremo senza .tregua e senza riguardi contro queste tendenze, a costo· di rimanere isola~i, perché siamo convinti che matureranno le .forze che generano .il vero internazionalismo e. che esse trionferanno j noi vi apporteremo tutte il contributo che è nelle nostre forze, prendendo anche intiera la responsabilità di quelle iniziative che saranno suggerïte dall'esame obbietivo della situazione. 
L'OPPOSIZIONE INTERNAZIONALE ELA SUA ORGANIZZAZIONE- E poic~é si pretende che la pietra di confronte dell'internazionalismo consista proprio nel ricono"acimento del SEgr_etariato e nella sottomissione alla autorità che si pretende gli derivi dal consenso della maggioranza delle sezioni dell'opposizione internazionale, è il caso di esaminare piu da vicino anche in che consiste ·questa opposizione internazionale Esistevano parecchi gruppi di opposizione. sbandati dei quali non uno ad eocezione del nostro gruppo, si era data la pena di e.laborare dei principi generali, e sulla scorta · di questi di darsi una piattaforma. Della opposizione russa, bisogna parlare a parte, poicijé essa si era ( effettivamente data una piattaforma nazionale, ed aveva preso posizionE dopo una lodevole elaborazione su guestioni di carattere internazionale, senza peraltro giungere alla eiaborazione di una serie ·di principi generali sui quali potesse basarsi la vera unità della opposizione internazionale. Questi gruppi vivacchiavano alla giornata, nutriti del · \ . materiale informative fornito dalla opposizione russa, che pareva il \ · principio e la fine della opposizione internazionale ; si trattava fondamentalmente di stabilire se siera pro o contre l'opposizione russa, pro o contre la soluzione data dall 1 opposizione russa a determidate q uestioni: 1' orizzonte poli tic o sinchiudeva sulla falsariga de 11' opposizione russa. Quando si è trattatoNdiun primo tentative pEr addivenire all 1 unificazione dell' opposizione internazionale, .noi abbiamo · insistito sulla necessità di una ·piattaforme o comunque di un documente fondamentale derivanti da lUla seria dise tss ione; ci si è risposto che !~ discussione era stata fatta sufficientemen~e, e che la piattaforma poteva ben dedursi dai documenti esistenti, che erano poi quelli della s~nistra rus sa; e che infine ,. se si vole va un document o fondamentale, s1 poteva richiamarsi alle conclusioni del IV Congresso del Comintern. L' lbpposizione rus sa infatti si er·a manifestata solo. dopo questo congresso e non valeva evidentemente la pena di prendere in considerazione la no~ï.~a precedente opposizione. In effettinaderiscono alla opposizione internazionale deL gruppi che hanno approvato anche il V e perfino il ~I ~ongresso del Comintern, Ed i cui componEnti sono stato fine ad ieri 1 PlU zelanti ass ertori dei sacri testi di quc:sti con[ressi. Non inport 8. 



es si oggi dichiarano il loro complet o ace ordo con '1 1 opposizion~ internazional~ su le basi accennate, cioè su quelle della oppo~izione russa, e tanto basta : ogni indagine ulteriore è sacril~gio. - Cosi è evidente che si forma una accozzaglia numerica, che non puo dare alcun affidamento, intorno alla opposizione russa; ma non si puo parlare di opposizione internazionale. E logicamente la organizzazione internazionale rispeochia qu~sto stato di cose; in effetti la pretesa organizzazione inte"rnazionale non è . che una.dipendenza della Sezione Russa. · · 
LA SEZIONE RUSSA NEI CONFRONTI DELL'OPPO~IZIONE INTERNAZIONALE -Ma fra altr'o, ·non c 1 è la possibilità di consul tare effettivamente la opposizione russa, della qual~ non abbiamo che quelle notizie che Trotzki ritiene opportune di comunic·aroi fra quelle che le difficoltà dei collegamenti gli consentono di nicevere; e non abbiamo possibilità di influire in alcun modo su quella sezione, che in nessun caso consulta la opposizione ihternazionale, alla quale si vuole attribuire tanta autorità nei confronti delle altre sezioni; la sua attività è assolutamente indipendente dal giudizio della opposizione internazionale. Cosi noi abbiamo una direzione che di fatto sta fuori dei ranghi, ed è praticamente . incon~rollabile. Cosi abbiamo che quando diciamo opposizione russa, non abbiamo altro punto di riferimento che Trotzki, il quale di fatto è arbitre senza controllo dell 1 opposizione internazionale. E tutto questo non puo conduerre in definitiva che a questa delimitazione : opposizione russa ed aderenti ad · essa senza pos~ibilità di controllo~ sotto la forme. esteriore d.i organizzazione internazionale. E chi non .acc.etta questa situazione, come i fatti già dimostrano, prima o poi è destinato a doversi separare o ad essere espu~so da questa presunta organizzazione internazionale. Recente passato e prossimo avvenire : scissione dell.a opposieione belga, espulsione della opposizione austria~a, a giorni scissione od espulsione della· maggioranza della opposizione t ede s·ca, e .. for se di que lla france se, ed a brevissima scadenza il nostro ritiro dal Segretariato oa la nostra espulsione giacché non si riuscirà qui a real1zzare la scissione; e la serie non si chiuderà qui certamente. Giâ oggi poEsiamo porci·il quesito se l'opposizione inte·rnazionale sia piu fuori o dentro i ranghi de 1 E e gre tari at o. 

IL S.A. SFR lJI'TA LA NOSTRA ADESIONE E lA NOSTRA DISCIFLINX CONTRO LA NOSTRA FRAZIONE - ·NECESSITA DI UN C CNTRO ATTACC.Û - Tale è la vera figura e la situazione dell'opposizione · ihternazionale che pretende ci sottomettiamo alla sua disciplina. Cio s'ignifica che, pur se ci si : consenta ancora pér un tempo indeterminato di avere e. manifestare opinioni in contraste con quelle di una maggioranza raccogliticcia, di fatto noi dobbiamo favorire o quant o . rneno non contrastare la continuazione in senso peggiorativo âi. me todi chE; 1' esperienza ha già c<:mdannati, e ·dei ·quali non possiamo ormai sperare un mtfglioramento. e 1
1 esperimento di questi me-todi si continua a fare anche contro di ·noi. Se rilevo il fatto, non è perché noi dobbiarno lasciarsi g:ùildare , da un~ solidarieta aprïoristica. col nostro gruppo come che sia, ma pe_rche questo gruppo rappresenta effettivamente un nucleo sano del movimento proletario, · che è percio destinato in definitiva ad esercitar piu vasta influf:nza nell'arena internazionale; ed abbiamo quindi ïl dovere di opporci ad ogni manovra dirE;tta a diminuirlo, eed a snaturarne il carat té re per · la vi a della fus iom;·, inevi tabile se t ollerererno 1' auetoritâ politica del S.A. - In effetti questo Seeretariato serve alla valorizzazione della B.o.r. contro di noi. In Italia e nella emigrazione italiana si conosce il P.c. uffmciale e la nostra frazione; la N.o.r. rappresenta i quattr·o gatti che la comp_ongpn.o e non ha. a.lcuna ·influen~a •. Ma_ .se. ':JO. me~b;rQ .. de:ll~t .N. o .. I:• ·Si- pr.e.sent.~'. a : ~.o~e. de). S:.~ al qua le !lo1. a.qeri,amo,;·· eg.li.-aèqu~ .ta; ·.1 1 .iri~J..uenz.a c·ne.·. g;li df::lr.i :va .. dall!i nostra ade sionè . al s·.A';; .. e à i cio "ci s'i :valé 'e'vîd'enteine rite' -ëi:mtra ai noi 
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creando il torbido che dia. la poss-ibil"ità della pesca, aumentando 
la canfusione nel campo prol~taria e preparando una nuova scissione. 
Noi non dobbiamo portare la. resp.onsabilità della losca manovra, e · 
· ·Jbimno spezzarla nel modo . piu rïsoluto, anche se si voglia IE rcio 

accusarci di settarismo o di naiionalismo. Dai verbali delle sedute 
del S.A. si deduce che questo lavoro si fa già a nostra insaputa. 
Si deve far sapera in tutte le p8:Î'ti . del mondo, dove a'obiamo la possi
bilità di avvicinare 1.m italiano, che ·1• opposizione di sinistra siamo 
noi, e bis ogna fare · una campagna male.detta contra que sta nuevo opposi
zione, le cui manovre oontro di noi .possono essere piu nocive al 
movimento p:roleta.r.io _di queile d~l partita . ufficiale. . . 

· · IL S.A. NON DA AFFIDAMENTO NE' . . SUI FI NJ:: DEL~ CONFERENZA NE' 
SUI MEZZI DELIA SUA PREPARAZIONE ~-. !NCORA DELLA. OPPOS IZIONE RUSSA E 
BELLA. FCRMAZIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE riNTERNAZIONAIE - . Da. tutte 
queste obbiezioni che. noi poniamo alla formazione, _ alla attività · 
alia .. autorità dei S.A. b_isogna trarre delle conclusioni suscettibili 
~i po~t~re u~ contri~uto eff~tti~? ~llo svil'~?~~ : ed alla ooesion~ della 
oppos1.z1.one : 1.nt.ernaz1.onale d1. sin1.stra. Ma pruna· dobbiamo porci -1.1 ( 
quesito se ê possibile ohe si passa impostare . u~a seria ed utile dis
cussions su· pr-oblemi politioi ed organizzativi alla Confarenza Europea 
cl)e _ il Segretariato promette di preparare,·- Tuttlala attività e le ori. 
gini di questo Segretariato ci portano a concludere che esso non con
vocherà una conferenza che quando sia riuscito ad assicurare preventi
vazn.e.nte almeno la quasi unani~ità 1 n.on importa c·ome e magari decimando 
la · opposizione internaz.;i.onale 1 int .orno alle posizioni poli tiche· -ed · : 

organizzati,ve della op-posizione russa :. la conferenza non· sarà ohe · 
il ·risultato di una · serie di. man avre e di soissioni · e di espulsioni. 

·sarà in ogrii modo eliminata ia possibilità di una opposizione sensibile 
e quindi la discussione : di problemi fond.amentali .controversi." Se sarema 
present:L, non avremo alcun peso sulla f .ormazione dell' ordine . del gi·orno; 
ed ·in ogni casa, se formalmente ci se darà una qualche possibilità di 
discutera, il nostro tentative rest'erà senza eco in un ambiente · già 
in precedenza ostile a noi,· ·e · preparato invece a porre in risalto la 
nostra condanna da parte di un cantresso internazionale e la vittoria 

- ·della N.o.r. - Nê, con questo Segretariato, migliori probabilità puo ~ 
avere l 1 ipotesi ·che ·noi risciamo ad influire sufficientemente sulla ( 
preparazione della Conferenza. · E' evidente che Trotzki· sviluppa un suo 
piano strategico, . e muove le pedine di consegueriza attraverso il Segre
tariato. Cramai conosciamo questi metodi, e non abbiamo bisogno di 
rinnovarne l' es{B rienza in seno alla .opposizione internazionale~ .. ,·. · 

Rilevanuno già che tutta q'uesta ge.nte. _che si appresta anche · a: ~: 
giudioarc i sot t o una: a pp arenza. internazicinale, non .c ost i t uï sce ·che 'uri 
conglomerato intorncr alla opposiz:tone russa~ Jla --allora, possiamo dis·- . 
cutere con. questa da pari.a pari· senza peraltro,avvallarla della autori
tà di una organizzazione int€rnazionale. Con questo,non intendiamo negar 
la possibilità che un gruppo. omogeneo nazionale oostituisca il nucleo 
fondamentale at torno a cui al tri gruppi si riunisc.ono- in · una vera or
ganizzazione di. ·caratter_e interna~ionale : riteniamo an~i che· cio sia· 
normale. .. Ma - non ci stancheremo di ripeterlo a · sazietà - ê percïo 
necessaria che questo . gruppo abbia - elaborato prima da solo oà insieme 

. con altri gruppi i tratti _fondamentali che giustificano la formazione 
.. di una organizzazione ·internazionale, e nel caso concreto ·la formazione 

ài una frazione di sinistra della intcrnazionale comunista; il c·he 1 
. ancora concretamente, non puo destime.rsi episodicamente dalla diversa 
spluzione che su problemi contigenti la opposizione russa ha dato nei· 
confronti della Centrale Russa e della Internazionale comunista, ma · 
dai principi giustificativi di qœ sta diversa soluzione; non solo 
m~ dai principi giustificativi in generale della esistenz~ della ·fra
Zl.one, e dalla prog:ra.mrnatica elaborazione dei fini di qœ sta, e dalla 
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elaboraz.ione dei suoi metodi e delle f:ue forrœ or·ganizzative; il che pone in tutta la sua ampiel'!z.a il problema delle -cause della crisi comunista e delle prospettive della sua soluzione e dei mezzi impiegati per·. raggiungerla.- Senza -di cio, le · adesiont alla .opposizio~e rus sa non riposano afra tto su un a base che giustific a un a organizzazione internazionale oomunista, ·ed hanno esse stesse un oarattere occasionale e. contingente; e, come 1 1 e'st:eri~nza ha già luminosa.mente dimostrato - 1 1 unitâ ai spezza non appena · ci si cimenti oltr~ . l 1 ambito delle ~ueetioni precede.ntement·e risolute dalla opposiz±one r.uss@..• E l'unita si .spezza ancara su question! contingenti senza ohe si risalga alle questioni dinprincipio• E talvolta avviene che l'unità si conserva come risultato di manovre, · tal'alt'ra coine ·risultato di .Passive ade_sioni, talvolta ancora avviene che l' unità ~i spezza~ · allC?ntanandosi gli alementi non passivi & èa}:aci. quindi · di portare un cont~ibuto -effettivo all' organizzazione • E con i metodi . usa ti, non c' ê da sperare. orma.i che la ait uazione . possa D"igliorare. Nê il Segre tari at o, nê la .e onferenr:a organiz.zata da quasto poasono . dare alcun affidamento; anz_i, almeno per quanto ci concerne, non abbiamo che prospettive di peggiorarnento • 

. QUALI MISURE POSSONO GARANTIRE IA PREPARAZIONE E L'ESITO PROFIC UO .JI UNA CONFERENZA INTERNAZI.ONALE · .. SI ALLEGA ' ~UN ' PROGETTO - Tut ta via, la preparnr:ione di una conferenza internazionale~ od almeno' europea se difficoltà di ord.ine. :watioo si oppongono per _- ora ·aa essa, si impone di urgenza; ed è sup;rfluo indugiarsi sui· motivi <ii questa ·neoessità. L' esperienr:a suocessi va alla oonferenza dell' Aprile · 1930 ha dimostrato i oaratteri nesa.t1vi di -questa •. Occorre ·ridonosoere che· per:· la ·. forma.zione di una organizzazione ··intermizionalè tutto ê . da::rifare procedendo oon altri metodi, e Oioê: a) ·preoisa.re il oompito .. .t'ondam~nt~ie della conferenza, impostando i problemi generali che essa .. deve 'tiso~vère per fornire la base di una soli da frazione di einistra Gle·l :·comintertü -~b) preoisare la prooedura per la formazione della fra~ione·-, _, ·ehe assio~r'i la. omogeneità della sœ. maggioranza, senza ~raltro che ven ga sopPTesao :il dir:i.tto delle rninoranze _entro limiti. di coinpatib:llit·à·itioonoeotuta ~:lP..lla maggioranza stessa; c) dare- la possibilitâ di parteoi,·pare ·a.'llè. oonferen~a a . tut ti . i gruppi di- sinistra dell' Int:ernazi_onale:·t · ed alle mino:'anz~ %'i."' sultanti nei gruppi· dalla di scuseione ' dei ·pr'oblem:i· fonde.nientali, sott.oposti ~lla oon.ferenza,; d) -:l,n~di.oare · ~œtodi obbietivl. ed eqtd. · pér: la sol.ufllione -(.3,lle : quest.io~i i,n1;el'ne; e) pr .. e.c.isare i_meto~· ~i una: s~rie_ed effica.~e ·.,....·~~:r~~tQne . dçlla oonfereote..r: af·fidanqQne _la d~·rezi,Ç>pe te(lnio~; ad un nuovo Segre1;a:r:tato ohe possa dare: pi.eQo af·fidamento ~ tqtte J.e tendt;m~e ed . a tut t~ i gruppi, Il proget t Q alle.g·ato ~ s-Ul' qua le il. Segre. ~a:ri~\ï Q · dovrebbe ~nd:}.l;'~ ·U'Q ref,el9eQt1~ 1 è d:i.retto- 'P.-· rj,~oJ,vere l,e quest~Qn~ ~U elepcate. : . - · . : · · ~ = •. : · · - · 

1 
.. · ·osŒkvAZr oNr ·suL _-l'RoaEI'rro: E ffloP:o·s.rn ·vAR~- An Esso coNNESEE .. Sot.toline6 inolt.re :ohe, a maFgiorment:e ga.ranti1'î6 · 1.a · .: :seri~tà di p:repare.zione . del.l _a,7 ~onfe_renza :~ _ 1,' ~:·si1;o di essa, 'il progètto ·- ~ T"ormula:t·o. ·1,n Q\odo da raggi"ungere gli~ qbbie.ttivi s·Etguenti :: -I) obbligEù·-e · anche · le· àe~ioni ohe non hanno una opinione · preciaa, ad elaborarla, privando.le in oaso contrario del diritto di voto; II) evitar.e che la di.scu3sione ~u. qu .e~tioni .r:art icolari' pos sa· eiudere la de.finizicné delle .questioni' fondainenta.li o ~ost i,1; ':l:l.rsi ad .. es se, .. corn~ fin-qui · ê avve;~tito; . III) ob·bliga:re .le ·_pe ~-j_oni a_ pre_ë~~:~re le loro · dive~genze -interne su -. i ·problemi politici fQndamenta-1~, r.~co~o~. ~end0si il~ diritto·· delle ,.· sole minoranze formate · in base alla e-f'fett:i.va dive.rgenza i' sulia. soluzion& di questi problemi; il che dovrebbe elimi~arè 'molte beghe l e :'faJ.'e ·emergere . invece utilmente . vere. . differenze ~olit~ohe . ; IV) stabilire ~ .riso.lvere in dettaglio preveritivamente,. ed l.P m~do che presurnibilmente rton ,d_ovreb.be trovare obbiezioni, una quantità di picool€ questioni sulle quali non deve indugiarsi la conferehta che 
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che deve essere assorbita dal . suo compito fondamental~, e la _ soluzione 
delle q uali domandata alla confer€mza. potrebbe· finir€ per snat urare 
; i. cara.ttere di questa,. oltre .: .t'ar perdere un tempo·. prezioso. · 

Preo~cupato ·dei firie ~a raggiung~~e, non ho.esttato a dare al · 
progetto. una _'forma ed .'un ·cqntenuto ohe potra·nno suscitare le crttiche 
sùperflue dei neofobi; ma- mi pare infine chè esso risponda allo scopo 
dando garanzie effettive· a tutti-~ - grcippi e ~ tutte 1~ tendenze. Non è 
escluso che proprio per questo esso .possa· essere . osta.Colato~ -~~ - I.o vi. 

·prego di .e.saminarlo' attentamente ·e 'di sottometterlo ad unà .cr-itica_. 
spietata, ·perché. - . malgrad.o .tutta la mia· buona volontà - devete consi
derar·e che il mio isolamen'te ed anche la ma.ncariza di. ma.teriale d-i . 

''contro119 non m"i p~ng<m'o cer.t .o neile .. ·miglior-?- . cqndizioni' per adempier~ 
e sa urie ntemente il · compi t o ·aff idat.omt .P~ lla . reda~ione .d-i _questa_ re la~ _. 
ZÜ>ne :e ·dell' .allegâtQ- pr.ogètto; SO_n~~: t:tola a -.conversarè. con me . S~~SSO . 
èd· a . pornii il· pr<? ed :il : contre di ogui questi·one, e ~·umo riuscito a. · 
prehder ·.visione solo· de .i . verb~li della pre.;.confe·renza dell' aprile I930 
se.nzâ r:I.usë.ire a t~ovaF.~ quelii della conferenz&;:hè· le . :risoluzioni' . 
~i-·quest'â; anche .. geil.a·collez·ione · di Prometeo mi martcano proprio ale{ J. 

numeri successivi al I M~ggio · I930. 
Tuttavia, io pen~o che con le modificazioni . e le aggiunte che _ 

crederete del ca:so, questo. progetto nel suo· insieme dovrà essere tras- .. 
rnesso al Segretaxaiato in francese .. (.io stesso ve ne inviero l_a_·. traduzione 
a gi_ollni) · e, ·pure in ~rance se, d·ovrà contemporaneamente ·essere puhblicat 
su F}'.omete o ·al ·quaie bis.ogne.rà cercare di. dare la mas sima: . diff.usiorie 
in .FrB,nci,a_:e nei"Belgio, .··e · del quale bis·ofnerebbe invi_a.re alcune copie·. 
alle . Sez.iprii dell~ quali . poss:i:amo. avere 1 indirizzo, :èd 'ai gruppi indi
pe.ngentî,· .·ed in genere· .ai compagni,'d·elle altre oppos.:l:z1·onJ. ; cgn . i _ quali 

-:i:. nostri compagni ed ani.ici sono in relazione . Lei stesso n~mero di-· 
Promete·o dovrebbe, ·a . rnio avviso, contenere· anchè' in. forma <li. articolo . 
tma ·partè di . qu~sta mia relazione, a. part-iré de.l punto che considëra 

· co~e .. s~ sarebbe dovuto procedera all.a for_maziOne del St:greta.riat·o, fine 
al punto che ind~ga in che eonsiste ·la pretesa opposizione ~nternazion~ 
le·, ed eventualmente:-' anche questo ed altri punti _che potr·este indicare. 
Anche questo in francese, ed 1;1. vostra richiésta,' ·potrei io stesso curar-
ne la traduzione. . . . . •. .• . . . · . . . . .. 

· . Evidentemente, si potrebbe- fare qu'alche ag:giurita e qualche. legg( 
modificazione. sar·ei d' opinione · .che.·.si: dovrebb€ fare use.ire . un nume.ro 
supplement are, màgari in mezzo füglio~ ~-, ·ded-ica~·o: partio·olarn:t~nte alla 
q uesti.one del Segretaria t o · e della c·onferenza!. ··Si d ovrebbe in somma. 
imporre la persuasione che siamo decisi eff6ttivamente a lottare fino 
in _fonde. E bisognerebbe fare grande propa:ganda per i riostri .·punti di 
vista, _ sia fra i compagni <;]elle altre sezioni aderenti al Segr.etariato 
che rra 1 Eruppi ind-ipendent i. d.i . sinistra. 'E -·si ·:dovrebbe cer.care di 
ottenere delle adesioni in modo particolare in Francia; anche rr·a i 
capi, ma piu e larghissimamente alla base e nella provincia. E questo 
lavoro _dovr6bbe .·continuare senza tregua fino alla sc-adenza. del' mese 

entro il quale dom?-n9iamo 1 1 esito del,referëndum. E ·s~ ess·o sarà favo:re
_vole, cio rappresenterà la miglior€ delle. ipotesi, e ~i .trateerà ·allora 
di ini~iare praticamente il lavoro d~ conseguenza. · . . . · . · · 

' 
.. . .. PROFOSTA SÜB:ORDINATA DI II fTACCO ... DAL SEGRETARIATO E DI OONVOCA- . 

ZIONE DELLA CON~RENZA EUROFEA PER INIZIATIVA ·DELLA · NOSTRA ~ZIONE • ·· · 
Se l' esito del ._refer·endum non· ci sarà perché il proget.t ·o ··non sarà stato 
pr~so ·in canstderazione, o se esso sarà n-egativo~ o se a.vremo delle· . . 
contre-proposte sul~e quali :non. sarà possibile l' intesa ehtro un termine 
~revi~si~, dovrell'!ffio a: mi,o avviso staccarci da·l Segretariato a prendere 
1mmed1atam~~ noi l'iniztativa perla convocazione delle conferenza 
eurcpea sulla base del nostro documente, ed addiviaepdo . alla formazione 
dell organe de_lla sua preparazione d'accord-a con i gruppi che ci dar~nno 
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· j.l loro consenso.- Q.uesto mornento è quelle che ci da la possibilità di avere un controllo effettivo sulla elaborazione del raggruppamento internazionale e non dobbiamo lasciarlo sfuggire.- E nella ipotesi che voi non siate d 1 accordo sulla convooazione della oonferenza per nostra iniziativa s · s nelle condizioni di rifiuto. del nostre progetto, ritengo ugualmente che dovremo, staocaroi del Segretariato con un piano di lavoro che nqn . chiude la possibilità di allargare la nostra base internazionalmente. Io insieto perché i oompagni prendano seriwmente in considerazione la mia proposta integrale. Oggi la situazione ci spinge .al primo piano. E 1chiaro che le altre esperienze sono fallite et che _la loro persistenza non puo che destinarle al fallimento ulteriore; ed il fallirnento risulta evidentemente proprio dalla negazione dei metodi da noi proposti. Abbiamo dunque il dovere noi .. di. non rinunziare ad assumera intiera la responsabilità di iniziative che non sono privilegie di nessuno, e di cimentarci alla esperienza dei nostri metodi su scala internazionale. Non vedo altr~enti che posstamo sperare in un prossimo avvenire occas.ione migliore par adempiere i oompiti che la nostra frazione si propone su scala internazionale· Saremo rlcacci~.t.i nell' ombra come gli eterni malcontenti, gli eterni critici delle in~ziative di altrui che non osano mai prendere conoretamente la responsabilità di iniziative r .. ·oprte; e difficilmente riusciremo pratioamente ad usoire dai limiti 
~~lla nostra organizzazione nazionale.- Non dobbiamo sgomentaroi alla idea di una separazione anche dalla opposizione russa, se necessaria. Potremo ripetere il motto che per unirai è neoessario prima separaroi. La lotta .sarà senza dub[?io aspra: ma se la fiduoia nelle nostre forze · tratta de.l convincimento delle nostre opinion!. non farà difetto, e se con senso di responsabilitâ sapremo acooppia~e il corraggio e la prudenza, trionferemo. Altrimenti parpetueremo 1 1 equivoco con danno diretto nostro e oon danno del movimento internazionale, al cui spezzetamento senza scopo oè alla cui unità senza principi potremmo opporre il tentative di una solida ed utile oorrente di vera unificazione politica. . In co~clusione, la frazione dovrebbe deliberare : a) la trasmissione al Segretariat o de 1 ·doc tmento alle gat o, e la oontemporanea diffusione di esso a mezzo di Prometeo, e 11 appoggio di una intensa propaganda; b) nella ipotesi che il .progetto nel suo conteste o con modifioazioni non fondamentali non sia approvato dalla maggioranza ~elle Sezioni : il distacca dal Segretariato e 1 1 iniziativa della convocazione della conferenza europea sulla basi stesse del progetto. Questa de.liberazione avrebbe per ora carattere interno. · · 

000000000000000 

FROGETTO 

AL S.A • DELL' OPPOSIZIONE DI SINISTRA INTERNAZIONALE La. Frazione di Sinistra Italiana chie de al s.A. di procedere ad un · referendwù fra le Sez.ioni sul seguente progetto, diretto all·a convocazione di une._ conferenza euro'pea dell€ opposizioni di sinistra con fini precisi che garantiscono la formazione di una vera frazione di sinistrà del Cornintern, e con una serie di misure che assicurino la serietâ della sua preparazione, affidandone la direzione tecnica ad un nuovo · Segretariato che, per i suoi poteri e compiti def initi e limi tati, e per i suoi stes si c_omponenti 1 dia pieno affidanœnto a tutti i gruppi ed a · tutte le tendenze, ga.rante.ndoli da manovre che snaturino 1 1efficaoia della conferenza. 
La Frazione di Sinistra Italia.na chiede che entro un mese il r~ferendum sia ult~to, ed il Segretariato ne renda noto 11 esito e provveda di conseguenza. 

(seguono le firme) 
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PROGETT 0 DI UNA C ONFERENZA E lR OPEA 
DEI GRUPPI DI SllHSTRA DEL COMINTERN 

I 
IL F mE DELLA CONFERENZA ED I PROBIEMI FONDAMENTAL! CHE ESSA DEVE 
RISOLVERE.- Compito essenziale della ·conferenza è quelle di riunïre le 
diverse opposizioni di sinistra nel rioonosoimento· della neoessità di 
una Frazione di Sinistra dell'Internazionale, mediante un documente di 
base ohe a) esponga i termin~ della c~isi: o~munista - b) ne indaghi i 
motivi : - a) giustifichi la formazione. della frazione indicando i oompiti 
specifio~i essa in vista delle varie ·prospettive della soluzio~e della 
criai OOlt1Unista .- d) indiohi i metodi della sœ. attività e le forme 6r-
gani?tz~tive . appropriate a questi metodi. . · · 

. Finché· questo primo·oompito della oonferenza non sia risoluto, la 
richiesta .di disoussione di quals.iasi: ·altra questione indipendentemente 
da es sa dave respingersi. ·Essa sarà utile· .solo .in quanto·: si inquadrerà 
nei. P':m~i s·û . elenoati par ·Oontribuire alla lore qoluzione, o in quanta 
si imposterà sulla base della soluzione lora da~~ par oontrollarne la 
esatezza. L'es ame stes sa della ait uazione internazionale nei ·differenti . suoi · aspe·tti non ha valere se non in quant:o si piooliega· al lavoro .. ·( 
oompiuta ed a quelle da compiere dal partita oomunista, . e quindi alla , ' 
criai oamunista ed alle. prospettive della sua soluzione •· La base uni~a 
par la soluzione non arbitraria di agni altro problema conststè nella . 
soluzione di questi problemi· fondamental!. Seriza di essa non è oonoepi- .._ 
bile là formazione e la attività della frazione.-

II 
QUALI GR UPPI DEVONO. ESSERE. INVITATI . ALIA CONFERENZA.; - Non puo aooettarsi 
il criteria di arnmettere alla · Conferenza la sole Seziani ·aderenti al 
Segretari.ata. Non essendo finoggi riusoita ··il Segretariato neppure ad 
impos.tare · la di scussione. sui problemi fondamentali sopra indicati, ·in 
àifetto della.loro soluzione, dobbiamo ritenere ohe le ' nian'cat'E~ adesiomi 
al Segretariato e le sais si oni operate·si non aieno l'effet ta di una chia.
rificazione politioa, e quindi di inoompatibilità fondamentali ohe solo 
possono giustifioare la ma.neanza di unità: e consegue.ntemente debbono 
invitarsi. ad aderire alla Conferenza· anche tutti gli altri ~ruppi che 
pretendono. di rappresentare una corrente di sinistra del Comintern, in
vitand9 ad ·assisterv:i,. se non ·vogliano aderirvi anche quei ·gruppi _ che si 
sono assegnati come oompito immediate la formazione di un nuevo partite r 
a·omunista : obbligandosi peraltro previamente 1 ·gruppi a fornire una pro'ira 
sufficiente della loro attività politioao . 

. III., . 
COSTIT UZIONE DELIA FRAZIONE DI SINISTRA DEL CC1AINTERN. - La manoanza "' del 
documente fondamentale di cui al N.I, fa si che anche i gruppi interna-

' ., zionalmente oollega.ti si trovano su posizioni frannnentarie di ppposizione 
\' al comi.ntern, senza es.sere effettivamente collegati da una ·base comune 
di prin9ipi che orienti lo sviluppo ïdeologico ed il lavoro pra~ico_di 
essi, e dia loro il sense di responsabilitâ per affrontare le . nuevo situa
zioni rivoluzionarie che inevitabilmente mattlZ"ano; tal che essi non pesse
no ancora definirai . come una vera·Frazione di Sinistra del Comintern, la 
quale si costituirà effettivamente alla Conferenza in seguito alla appro~ 
vazio~e del documente fondamentale suddetto, e seoondo le norme seguenti : 
a) l'adesione alla Conferenza ncn impegna i gruppi a sottemettersi ai deliberati della maggioranza: b} la maggioranza si des ume dalla ·vota·zione in 
blooco del documenta fondamentale, il quale sarà elaborate seconda che 
delibererà la Conferenza stes sa nelle singole .sùe parti; c) l'a maggioranza 
tenuto conta della discussione e delle divergenze emerse con i diversi 
gruppi della minoranza, delibereà sulla acoettazione delle eventuali do
mande di adesione di gruppi di minoranza e di gruppi che hanna assistito 
sen4a preventiva adesione alla Conferenza, i quali tutti insieme con 
le do~ande di adesione dovranno precisare le loro divergenze. La loro acoet· 
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tazione inplicherà la compatibilità dei loro differenti punti di vista in seno alla Frazione di Sinistra; d} dopo cio sarà dichiarata costituita la frazione di sinistra del Comintern, .con uguaglianza ass oluta· di diritto per tutti i suoi aderenti, · · rv. 
ULTERIORI IAVORI - IA CONFERENZA . DELIA ·FRAZIONE ·CŒTITUir A - La Frazione costituita procederà da sola agli ulteriori lavori, ·· e prima di ogni a..~tro alla soluzione delle questioni · interne. Le · questione interne che dovra risolvere la conferenza, sono quelle relative alla pluralità di ~ezioni · nazionali in ssguito a scissione o per altri motivi• Quanto alle questioni përsonal~, esse saranno deferite · a oommissioni che . saranno.successivamente nominate dall 1 organe centrale internazionale. · · · · ·· · · Circa la pluralità di Sezioni ·in se·guiti a scissione, la·conferenza; oopo una sommaria relazione di ogni Sezione, stabilirà i .termini de1lfl: · fusione. · · · · 

Circa -ia pluralità di Sezioni indipendente da. · sc~ sione ia ~onferenza dopo la relazione di ogni Sezione, si· pro: . : ~ncierà sùl quesito ·: se la attivit à del primo gruppo esi5Vente era tale da giustifi_c~e · la~ . formazione . di u~ seconde gruppo; nel caso affermativo stabilirà i termini 1 lla fusione; nel ·caso,negativo . deferirà al primo gruppo 1 1 esame ·della. duesione ad esso dei singoli membri del seconde gruppo, i quali p6tr~nno appellarsi contre i deliberati del primo gruppo all organe centrale ·internazionale • 
. . Infine, se il tempo le · consenté~·la Co~ferenia ~~sserà all~ trattâzio~e di questioni politiche particolari, o comunque fisserà una serie di tali questioni che richiedono la aollecita elaborazione e soluzione collettiva di .tutte le Sezioni; e · l'organe centrale int-erhazionale.~sarâ incaricato. di raccogliere il mate"l'iale e distribuirlo, ·e ·di dirigera la· discussione e provocare infine la soluzione a termini dello statuto. Quest 1 ordine dei lavor~ della .Conferenza è inalterabilee . v •. . 

PREPARAZIONE DELLA. 'J ONFERENZA - Ogni gruppo· aderente alla C onferen~· . è 1..ei.~üto a fornire il materiale almeno in base alla propria 6sperienza nazionale, sui punt:i. a) e b) del N.I; ed a seconda della propria ·p:tepara
-:: ·: __ :: . .. 1 :Jovrà contribuire in maggiore o minor misura alla elaborazione · degli altri punti. Ma nessun gruppo potrà esimersi dall'opera di infor• mazione ed attivazione della discussione alla:base relativamente a tutti i quattro punti, po~t·t~··h3one le conclusioni a conoscenza dell' organe \ .tl'a.2.~ . di cui appresso, il quale a sua volta· le porterà a conosoenza ditU:tti . igruppi. _ 

.-. Con deliberazione dell 1organo·preposto· ·alla preparazione della . · Confere.nza, saranno privati del diritto di vote i gl'uppi che non .. ·.f!i .sieno attel!Uti ·al:e norme precedenti, i quali resteranno sciggetti alle n·orme · ch~~ c1 iscipJ. inano 1 t ade s ione alla .frazio:Je dei gruppi· di minoranza. ·. '- La preparazione cosi condotta garantirà da ·ogni sorpresa, ·ed i gruppi potranno . dare indicazioni sufficienti ai loro rappresentanti ·anche per le Pr€Vedibili . ipotesi -che essi si trovino nella minoranza. · -· .. .. . . . . VI~ 

RAPPREEENTANZA DET,~ MINORA1tZE - I..e Minoranze .di ogni . gruppo hanno · diritto di es ser rappre sentate alla C onferenza, fer1no tenendo èhe tali minoranze devono risultare solo dalla discussior.e dei problem~ posti sotte: il N.I tla per esercitare questo diritto le minora:.nze dovranno precisa..re ·_ ih. un doc ume nt o oppost o .. a que llo della. maggioranze le loro · differenze; ·e 1 ~ orf"ano pre post o alla pr eparazione della· -Conferenza ·oovrà ver if icare che que ste ncn ~ -~cno: artificiose .o insignificanti. · · . . · Nella ipot~si 13~!.. c·-~:::. c-i ·-'::-c..ttJ., le maggioranze e le minora.nze p:t•ocederanno separatamente alla nomina dei loro rappresentanti·. -
~ella ipotesi che un gruppo di maggioranza o minoranza di una Sezione si trovi prima della dichiarazione di eostituzione della Frazione 
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nella minoranza della Conferenza, ~i pro. ~derà ne.l suo confronta co:ns per gli altri gruppi di rninoranza~ e la eventuale accettazione: nella frazione deterrninerà automaticarnente la fusione dol gruppq. che. si .trovava nella maggi6ranza, ·restando' alla : sola rappresentanza di questo· g"i.,uppo il dirit t o di vota• . . . · . . . . . · Nella ipotesi che maggiora:nza "e rninoranza di un gruppo si trovino nella minoranza della conferenza, 1~ eventuale loro accettazione nella fraz ione . deterrninerà aut omaticament"e ~ la: loro fusione, re.stando alla sola rappresentanza del g~uppo di :.maggioranza . il diritto di voto,. · Le norme sul diritto di voto p~eviste nelle due ~potesi precedenti non sono obbligatorie se . oorico~dement~ maggioranza e minoranza · · del gruppo stabiliscono ·diversamente •· · · 

. VII • . 
DELEGATI ALLA CONFERENZA . ED ATTRIBUZIONE DI VOTI ~Il nqrnero. dei del6· gati alla Conferenza è indetermina~o, ~ uno ~ol~ . di e~si · esercita i~ di.ritto di .voto, ed ogni gruppo è o~j:)lig~.:to ad · indicarlo, insieme c .ol nome . . degli al tri de le ga ti. · · ·· · · · ·· . 

Ogni grùppo avrà diritto ad un numero di· voti che sar.à ad e.~.s.o ... . attribuito. da un progetto dell' organo · preposto <.1.la preparazione della C onferenza e preceden temen te approvato dai grupp~, o, in difetto, d~a { Conferenza stessa. I criteri al riguardo saranno forniti dalla conside- · razione del lavoro svolto da ogni gruppo. 
Nei casi in cui anche la minoranza sia rappresentata, questa avrà un terzo di voti attribuito. al gruppo, e la maggioranza gli altri due terzi. 

VIII. NOMINA DI UN NUOVO SEGRETARIATO - ?oiché il E.A. c·osi come esso è co"stit~:i.t .o. non da affidamento ·di urta eff"ioace preparazïone· della Conr·erenza, sia percné fino ad. oggi non- è riœ aito ad impostare un solo problema relativo .ad essa, sia perché per la sua:. costituzione e t:er i . poteri a:..-•oitra.rianiente at.tribuitisi e per la attività· svolta non puo dare gar::.nzi~ sufficienti a tutti i gruppi ed a tutte le tendenz'e - si ritien'3 indüJpensabile di procedere alla n·omina di un nuovo Segretariato composta da element~:.. che per ragioni. tecniche r.appresentino i tre · · gruppi fondamentali dei paesi europe!"! · latina, anglo-sassone e slavo: e rappre sent ino in si erne le tendenze fondarnentali della. opposizione internaz ionale, e a·ioè : un rappre seni;ante~ della 6pposiz ion6 rus.sa, un rappresentante della .Frazione di Sinistra Italiana,. ed . . un rappresen- ( tante della Opposizione te des ca· (prima variante : un rappresentante àeila Sezione del paes~ . nel quale ha: sede il Segretariato; - seconda ·..ra:•iar.te : U:î rappre sen tante della opposizione tedesca ed un rappresen·· tante dell 1 opposiziene francese) - I <:·f..tti rappresetitanti, saranno. nonQ..na· ti.dal2.e Centrali d~lle rispettive Sezioni- Si propane come' sede .. d~ -1 -Seg~·etar· ·"..lB.to : Parigi, Bruxelles o· Berline. · · · . · · -' . IX · ··· ·· ·. ' . . . . . . .. ... ~~CUPI':ei E POTE.tt:t DEL NUOVO EEGRETAR!A TO - Il nuove Segretariate dovrà r 'accogliere entra sei sett :lman~ almeno tut.to il materiale di discussi one e· di inforrr.azione, ed eventualm:mte progetti conclusivi relativi ai punti a) e b) del N.I, e portarli a oonoscenza di tutti i gruppi a mez.zo di un Bul:!.ettino1 ed al piu ta;;."1i entra le sei settmane succ.e·ssj,v~ ùo\-:•à raccogliei·e e portare a conoscenza di tut'ti 'i · gruppi tutte il inatel'iale di dise ussione della Conferenza: ed eventuali progetti. conclusivi. Ent:"'o due mesi dalla pubblicazione di tutto il materiale i gruppi. i'ara.nne pervenire le loro conclusioni, .che· .pure · sara.nn-o por'tate a oonoscenza · di ogni gr·uppo mediante il Bollettine-. Ed entre il · me se successive il Segretariate convocher·à la Conferé.nza, , prèvia consultazione . dei gruppi c::...Y'oa la sede di essa. · ·: · .. · · 
.I.::.. Segretartila to avrà ino:.tre i poteri indicati ai V et vr', ed a .. !pi potel~i diretti ad assicurare una effettiva dise us si one alla base dei singoli gruppi, i quali ~~'anno tenuti ad informare il SEgretariato suJ. corso della discussio':'le·. 
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neve esser chiaro che il Segretariato ed un organe tecnico e non · politioo. Esse sarà quindi tenuto ·a p.resentare una relazione dei suoi lavori alla Conferenza, rna non potrà proporre cobclusioni politiche I suoi componenti solo se ed in quanto delegatt dalla rispettive Sezioni potranno eseroi tare alla conferenza 1 diritti normali degli al tri dE legati. 
Il Segretariato raccoglierà anche tutte il materiale r~lativo a particolari questioni che ogni singolo gruppo puo proporre per la discussione; ma il Bollettino potrâ per ragioni tecniohe ltmitarsi a darne una notizia sommaria. In nessun oaso potrâ sacrificarsi il materiale relative al N.I cioà alla céstituzione della Frazione, a quelle relativo a qualsia~i altra questione particolare, per quanto grande n.e s ia la importanza. _ _ Contre ogn_i deliberazione del Segretariato nei confronti dei gruppi e maggioranze o _minoranze d 1 es si, sarà esperibile_ il, diritt o di appello alla Conferenza, ohe potrâ ·essere proposto anche da gruppi non direttamente interevsati. 

--~--~~--~-----~--~----~------------~----------~----~---~--·~---·--~~-~ 
Aloune osservazioni al progetto del comp. Hassimo 

--------------------
L' esame del progetto del comp. M~ssimo fa apparire ia nece_ssità .;1 chiarire le due que stioni essenziali seguenti : 

~.- quali sono i prinoipi generali che regolano la formazione di una frazione internazionale di sinistra. . 2 .• - Quale, nel calle conoreto della criai del movllnento comunista, puo' essere la situazione che permette la costituzione di questa frazione. A mio avviso, è necessa.r1a che la frazione dia una risposta a queste due questioni, dalle qualli dipende anche il problema del nostro contegno nei confronti del segretariato. 

LA FRAZIONE INTERNAZIONALE DI SINISTRA. L1 esperienza della decadenza della. seconda 1nternazionale ci prova che la costituzione della frazione internazionale di sinistre. ha coinciso con la costruzione della Terza Internazionale. In un certo,senso, la frazione internazionale è stata suocessiva alla costitu2:ione della Terza Internazionale. In effetti nel lla.r2:o- I9I9 si costituisce la 3a. Internasionale, mentre solo nel !920 si raccolgono 1 rappresentanti delle organizzazioni dei paesi piu _important! per regolare il problema della fonda~ : one delle sezioni dell'Internazionale nei diversi paesi, e per stabilire le- basi' teoriche dell' Internazionale. Kienthal e Zinunenald non hanno àato luogo alla ·rormazione di una frazione internazionale di sinistra ·e piu che altro sono stati degli incontri destinati a concertare .un 1 azione comune nei confronti della guerra.- E' istrutti~o a questo proposito il cp_ntegno di Lenin di piana indipondenza nei eonfronti dei socialimper-ialist:l.:, convenuti _a Zimmerwalcl. 

Il riohiamo. di questa importante esperienza storica è fatto non con il fine di s.t.abilire un parallelisme obbligatorio nei confronti della criai comunista attuale, ma per discernera alcuni elementi generali di gui6a per la nostra f'razione. 
La polemdca tra la frazione ed il comp. Trotzsky è restata sospesa sul punto molto importante della concezione dell 1 internaziènalismo. A questo proposito il marxisme ci fa comprenaere î'internaziona!iamo sulla base dell'integrazione delle due nozioni seguenti : impostazione e direzione internazionale delle lotte del proletariato; costituzione di partiti che si assegnano come obiettivo fondamentale di concorrere alla rivoluzione comu~ista mondiale attraverso l 1 abbattimento del pr~prio tmperialismo. In l1nea generale noi siamo quindi per una rnternazionale fortemante cen' tralizzata la quale riepca a fondare delle sue sezioni capaci di abbattere :i.1 capitalisme, nel loro $ettore rispettivo. 
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Il marxisme oltre che un metodo,- è anche un insieme di principi. In quanta metodo ci permette di analiz~are le situazioni ed il corso degli avvenimenti. In quanta :-:..n:::ieme di principi ·ci permette di intervenire nel corso delle situazioni per determinare l'apporta della classe proletaria alla soluzione comunista. 
In qu anto metodo, ed in quanta sis_tema di principi, il marxisme è di nat ur a schietta.me nte ad unica.mente internazionale. Uet odo e principi si materiano nella costruzione: di un' organizz-azione di classe del pro-letari ato. . 
Que~ orcanizzazione si fonda sulla- base ùell' adesione dell' avanguardia a quella serie di nozioni che le esperienze hanna messo in evidenza côme un patrimonio assoluto. dalla classe proletaria. E questo si verifi· ca unicamente su scala internazionale. Ma una volta fissati i principi , generali {nell' Internazionale Comunista questo è marcato dal 2 ° Cone:res~ con i suoi statuti, le sue 2I condizioni, le sue. tési fonda.mentali),si tratta di risolvere l'altro problema · : ·· le sézioni di ogni · paese non si fondano sulla base della formale adesiona di elementi 9frazioni ai principi generali proclamati. Al contrario questo problema si risolveunicamente attraverso il riesame retrospettivo della esperienze dell~ lotte di classe di ogni paese per ricercare 1 1 elemento di continuità che porta que sto a quel gruppo a sboccare nella costruzione internazionale del1 1 organizzazione. 

Per quanta riflette ad esempio la Terza Internaziibnale, sarebbe ridicolr di considerare che prima di essa ara il nulla nei diversi paesi esclasa la Russia.- Anche laddove (Francia) ove il proletariato cercava la sua organizzazione nella falsa orientazione del sindacalismo, o dove (Inghilterra) il proletariat a si era· dat o un• organizzazione su basi co~-t ituz:.cnalmente false quali il trad unionisme, antecedentemer:~e alla fcndazione della Terza Internazionale, esistevano correnti ed esperiènze orientate verso lo stesso sbocco che si riteneva raggiu~to con la fondazione della Terza Internazionale. E qui non parliamo dell 1 altra esperienza quella italiana ove il gruppo facente capo al cornp. Bordig~, pur non essendo in relazioni dirette con i bolscavichi rappresentava 1 1effettivo contributo del proletariato itaJ.iano alla costruzione della Terza Internazionale. 
Que sto di "repérer" il fil one che con dl ce agni proletariat o verso il suo naturale sbocco internazionale, non è un semplice problerna di uo~i e tanta mano di dirigenti. Si tratta in realtà di un esame delle corn-~. plesse esperienze di classe in ogni paese che permette di applicare i principi internazi'onalment'-l riconosciuti validi, agli intricati e specifici rapporti di classe cui dà luogo in ogni paese il dominic del capitalisme. 

· · L'analisi economica in ogni paeae ci. .pe.rmette di scorgere la ragione su cui si basa il particolare assette della vita sociale. Cosi 1
, la prevalenza della piccola proprietà agricola ci spiega l'infinita moltepiicità dei partiti politici in Francia, ed indirettamente la disorganizzazione dello stesso proletariato. L'en.Jrrne pr·evalenza dell' industria ci spiega l'esi~tenza di mastodontiche o~ganizzazioni sindacali in Inghilterra ed in Germania. Il capitalisme organizza il suo dominic nell! una corne ne 11 1 altra si t uazi one. Il principio generale c oomnista della necessità dell' organizzazione inàipe:1dente del proletariat a nel suo partite comunista di classe, non puo realizzarsi che attraverso l'esame delle due diverse situazioni per cot!vogliare le esperienze .di classe in tutti e due i casi 1 verso il partita conmnista, ma nell'uno e nell' altro caso si tratta di un diverse cornpkesso di esperienze di classe che dev€ essere risoluto. ---- · Contre la socialdemocrazia, · noi abbiél.r;lù de1..to ~ilE. nun si deve attenèere la rivoluzione negli altri paesi prima di farla nel nostro paese. Egualmente in ogni pae:.Je non si deve ritenere che Li. ï:lroblema della costruzione del partita sio. un prodotto èe~_l 1 impot·tazione ideologica dagli altri partiti. 
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E'qualificato per rieolvere i problemi delle esperianze sociali e di classe nel suo settore il partita che vive al contatto di quélle esperienze di classe. Naturalmente questo si deve verificare nella direzione della centralizzazione internazionale. Ma l'Internazionale e la sua direzione per risolvere 1 1 &mmane compito che sta di fronte a lora, -lungi dall' universalizzare il patrimonio di queE:to o di quE.l partita devono sapere integrare le esperienze di ogni proletariato e solo cosi, invece di creare un eseroito di burocrati, riusciranno a costruire i quadri dei partiti comunisti. E1 noto che l'Internazionale Comunista si ê fondata sulla base di un procedimEnto·diverso da quelle sopra indicato. In Francia, il sistema "è stato quelle di raccogliere la messe -delle adssione globali. In Germa.nia il sistema è stato quelle che ha portato alla fusione degli spartachiani con gli fndipandenti, in Italia, dopo la prima fase di respire alla frazione astensionista, si ê tratùato della !œta contre di questa per seguire un sistema simile a quello applicato in Francia. 
In presenza della orisi comunista, la frazione di sinistra ha avuto ocoasione di rioonfermare la sua nozione dell 1 internazionalismo, quando ebbe luogo la Conferenza di Parigi e nel corso della polemioa con ( Trotzky originata dal sorgere della nuova opposizione. -Ln tale occasione, la frazione affermava che lo sfaldarsi dell 1Interna--·zionale e dei partiti non ·era l'unico risultato della sconfitta della sinistra russa. Come la Terza Internazionale non era stata la conseguenza della vittoria in Russia, ma sovratutto del tradtmento della Seconda Internazionale, cosi' la vittoria dell'opportunismo nella Terza Internazionale non era stata 1~ conseguenza della disfatta della sinistra in Russia, ma il coronamento delle disfatte in tutti in paesi. · · Questo ci portava ad affermare che la soluzione della crisi oomunista significava in definitiva la soluzione del problema dhe l'internazionale non aveva saputo e potuto risolvere e cioè della costruzione dei partiti conunisti in mgni paese. Questo non signifioava naturaLmente ohe si dovesae lanoiare immediatamente la parola della costruzione dei nuovi partiti oomunisti, ma signifioava ohe il canpito delle frazioni della sinistra comunista era quelle di risolvere in ogni paese il problema ohe non era stato affatto risoluto con la costruzione dell 1Internazionale. E - ~a nostra frazione preoisava ohe ogni gruppo di opposizione doveva darsi una piattaforma. In funzione di questo problema capitale noi vede-... ,a.;.:o aJ;tre si 'la figura del centra internazionale delle opposizioni non ·orr.e or anismo che si asse na corne sc o o uello della unificazione dei~~P~ v~iopinti, ma d~ organisme o e aluta i gruppi di ogni paese a tonaars~ sulla-base di una piattaforma. 
~ nostra direttiva non e stata affatto applicata internazionalmenta. E' stata invece applicata internazionalmente 1 1altra direttiva consis~ente nel raggruppamento intorno al Segretariato dei soli gruppi, fra-; ~ioni di gruppi o individui ohe hanno sottoscritto alle posizioni tal~olta contrastan~i (vedi questione sindacale . in Francia) p provenienti da~ comp. Trotzsky. -
Qu~sta. e sperienza del Segre-tariat o Internazionale deve es sere esaminata da.Lla frazione partendo ·dalla oonvinzione assoluta che il comp. Trotzsky ~1a applioato ed applica un rnetodo politico che crede il buono e non· che ci t~otdamo in prEsenza esolusivamente di una serie di manovr~. Anche laddove noi scorgiamo una manovra (ed i casi non sono lindtati disgraziataF.~ente), dobbiamo individuare il metodo politico che le comanda ed orienta~_·€~ le nostre critiche sovratutto contra queato metodo se esso· non ci pa:•e iàeneo ai fini ·della -lotta proletaria• 
Dobbiamo rilevare pero' ohe per quanto dal centra internazionale dell 1 
opposizione, la nostra direttiva non sia stata applicata, tuttavia~in modo fr~~entario dalla Lega comunista Francese - e piu marcatamente 
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dall 1 opposizione tedesca, si è affermato che il compito fondamentale consisteva nella elaborazione di una piattaforrna. 

Ad un anno della Conferenza . di Parigi, la frazione -~ ries~inare le e sperienze vissute per vedere . se esse confirmano la sua posizione iniziale, op pure se esse pur c ondannando il sis tema. applicat o dal Segretariato Internazionale, dimostrano .altresi! 1 1 insufficienza della posizione iniziale della frazioné. ·. ·: · . . . La prudenza con cui ha agito la frazione su scala internaziorialè non pllo 1 affatto infirma.re 1 T analisi . che rioi dobbfamo fare .di quest 1 ~sperie : internaziona~e · , perché altri gruppi (il ~rance se sovratutto e quelle tedesco anche) non hanno fatto proya di ·questa prudan·za e malgrad·o' questo si trovano nella situazione di dîsgregazione che tutti lamentano Per impostare 11 esame di quest 1 esperienza si tratta di vddere se essa debba venire impostata sulla base delle proposte .. ini~iali della frazion~ oppure se essa deve ·essere altrimenti . impostat~ . come potrëbbe apparire dall' esam~ del .progetto del comp. __ 1~as. simo. · . . · · Ecco le proposte formulate dalla frazione alla Conferenza di Parigi : 11 I 0 stabilire un primo document o programmat ico. (la nosi;;ra frazione . . ave va espresso. il .desiderio di conoscere il programma ,Presentat,o da].. _cot • Trotzsky al ·VI 0 ·côngresso mondiale, che avrebbe potuto es sere una . base per l•inquadramento teorico dell.1 "opposizione)~ . 2° costituire un centro il qÙale dia la garanzia che tutti i problemi organizzativi saranno risoluti secondo i principi di una reale colla borazione delle formazioni responsabili dei gruppi facenti parte del Segretariato, e giammai attraverso manovre fra elementi particolari sovratutto se questi sono estranei alla formazioni responsabili dei gruppi. . . · ·· · 
3° .Rüsoluto il problema progranmatioo e quello orgariizzativo in linea . generale, occorrerà stabilire che 1 1 aàesione individuale sarà 1 1 unica forma di adesione alle fraaioni. 
4° Att·ribuire al Segretariato Internazionale quale funzione essenziale quella di · vegliare alla formazione. di gruppi in cgni paese ·ad tiiu.·ha.::>"' queàti gruppi alla elaborazione di un ·sistema di norme politiche .des te dal riesame delle esperienze ·classiste vissute, alla luce delle norme fondamentali del docurnento teorioo di guida del segretariato internaziona.le 11 

. . (Queste propost~ sono copiate dal N° 3I ·di ?rometeo) 
( 

Il progetto del comp. Massimo ·puo'essere centralizzato in questa pos1z1o generale "costituzione della frazione internazionale di sinistra". 
La posizione difesa dalla frazi·one în occasione della Conferenza di Parigi era in sostanza: 'prima delle· basi in - ogni paese (piatta.forr.ta) . poi conferenza internazionale di ~~ificazione 0 • 

La frazione deve riesaminare l€ · esperie~ze vissute, per vedere entro quale di queste due ·posizioni deve essere contenuta la norma fondamentalE di guida della frazione nei suoi rapporti internazionale, e nei confront: della costituzione di un organismo internazionale delle opposi.zionm . di sinistre.. · 

A mio avviso, la posizione dife$a perla Con!erenza di .Parigi deve esserE difesa ancora oggi. Giustifica questa mia opinione 1' inte·rprete.zione sopraesposta dei principi che I'efOlano la formazione dell 1 oreanizaazione comunista in ogni paese e su scala internazionale. 

Quando si uo' assare alla costituzione della frazione a situazione attua e caratterizzata da a instabilitd di tutti i processi che Si svolgono nel campo economico, politico, e nell 1 interno stesso dells organizzazioni proletarie, non escluse le frazioni di sinistra. 



·rns~abile e destinato a precipitare il processo dell'economia capitaliGtaJ 
·~anovrato dalla borghesia nella direzione dell'impossibile supera~ento 
della sua crisi mortale. 
Instabile e destinato a precipitare il procasso dalla mano.-~_,apolitica 
del capitalisme di chiudere la pagina formidabile dalla rivoluzione russa 
nelle pieghe di un plebiscite di osanna alla santità della provvidenza 
della democrazia e contre 1 ogni ditta:tura" 1 · . 
rnstabile e destinato a Precipitare il travaglio atroce del proletariato 
comunista raggruppato nei pa:rt.iti dove 1 1 opportunisme non pot:rà evitare 
la risposta defjnitiva del domani quando i confini sararino toccati dall' 
azione diretta della controrivoluzione. . 
E di fronte a tutti questi elementi di fatto, noi ci troviamo dinanzi . 
al fatto che la frazioni . d.i sinistre. incontrano difficoltà tante piu 
grandi par quanto maggiore è l'incertezza attuale dei ~rocessi economici 
politici ed organizzativi che si verificano. . 
Per il carattere stesso di "instabilità" dei processi indicati, nella 
rase delle guerre c delle rivoluzioni, le rrazioni di sinistra devono 
prepararsi al doppio oompito di afferrare ogni piega degli avven~enti 
che possa permettere una soluzione favorevole al proletariato, e di pre
parare i q~dr~ dell'avanguardia capace di agire in questi avven~en~i. 
Or a, ne 1 campo dell 1 opposizione internazionale, tu tt o resta da f~e •- · 
Dicendo tutto noi non . vogliamo affatto annullare le formidabili esperien-

('3 che: il proletariato ha vissuto e 1 1 importanza dei doc unenti acquisiti. ( 
· •.• d. vogliamo dire -che tutto resta da fare quanto al compito specifi~o delle 
frazioni di sinistra. 
E cioè ddbbiamo formare i gruppi, dobbiamo raggiungere una om~geneità 
su scala internazionale, dobbiamo crearci un centre ed. una ferma ~~~i)li
na internazionale. E questo si puo 1 chia.mare il tutte che ci resta da fal'e. . ,....._ . -

. . . 
Parallelamente alla nozione costantemente difesa dalla frazione sulla 
natura delle stato russe, dell 1 opportunisme della burocrazia dell 1Intel'
nazionale,_ della natura delle divergenze con il partite bolscevicC? ·r:tn 
dalla f'ondazione dell 1 Internazionale, il compito internazionale della 
frazione è stato impostato sulla :base di una unità fra. la nostra frazione 
e 1 1 opposizione rus sa. Evidentemente unità ·intesa sulla base di una inten
sa polemica sui problemi fondamentali che ei separano e ·giammai sulla 
base di una accodamento altrettanto nocive per quanto sciocco. 
Questa posizione di unit .à con le. sinistra rus sa, noi d obbiamo difende:::>la 
anche s~ d 1 altra parte la sinistra russa partisse da una diverse conce-
z ione, · La. divisa 11 fa qùello che devi, s"ucoeda gue llo che deve suocedere" 
lmpostata su basi marxiste e di classe, deve essere la nostra divisa. In ( 
t fini·tiva, che la sinistra rus.sa prenda la responsabilità aperta e netta · 
della nostra espulsionej noi non prenoeremo mai 1 1 iniziativa di stacoarci, 

·appunto,perché non vediamo chiuso il procèsee che si dibatte in Russia 
e perche riteniamo ohe intorno alla sinistra russa si sono coalizzate 
}.~ posizioni politiche di di·fesa . della rivoluzione oomunista contre 1' op-p·ortunismo. · 

·Naturalmente, la discussione politica lungi . dall 1 inasprire i rapporti, 
faciliterà questi rapporti. Eè è deplorevole che tante tempo sia tras
corso prima ohe questa discussione abbia avuto inizio. 

Questo per i criteri ohe dovrebbero ·guidare la frazione sovratutto in 
previsione dell 1 at tac co ohe sarà sferrato con i soli ti. sistemi contro di noi. 

Quanto alla situazione che permette la costituzione della frazione i~ter
nazionale, noi dobbiamo guardare senza la minima sfiducia alla complicata 
proapettiva che ci fa intravedere il fatic.osissimo prooesso di riedifioa
zione dei guadri comunisti in ogni paese, · in attesa che si verifichino 
le catastrofi connesse con gli indicati processi instabili aboiano luogo. 
Finora gli avvenimenti si sono svolti nei contorni che vedono l'avanguardia 
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com~ista dominata dall 1 opportunismo e le frazioni di sinistra incapaci ad intervenire per ristabilire la posizione di guida del proletariato da parte dell'avanguardia. 
La tesi che senza frazione non vi è vittoria rivoluzionaria possibile -è confermata da tutte le indicazioni delle esperienze di classe sovratut in connessione con i contraccolpi prodotti dallo accentuàrsi della crisi economica. . 
Occorre prepararsi per . le immancabili situazioni definitive. Esse permet teranno la costituzione di una frazione internazionale di sinistra, la quale non èche liantefatto immediate di una nuova Internazionale. E questo non viene detto sulla base esolusiva dell 1esperienza della Seconda Internazionale, ma perché la natura stessa di una frazione internazionale non puo' essere che quella di indicare le posizioni politich~ per le qua li si vu ole raggruppare l' organiz zazione del proletariat o. "Frazione" su scala nazionale signifioa formazione che vive al ccntatto diretto con gli avvenimenti di classe e che vi trova l'alimente ~r lasua azione speoifica per quanto è la soluzione della criai comunista. "Frazione 11 su scala internazionale signi(ica che o è già risolut o o è sul punto di essere inuned~atamente risoluto Upboblema dei rapporti d{ classe in un dato settore che dovrà sconvolgere tutto l'assette mondiaJ e porrà quandi il problema della chiarificazione su scala internaziona Quanto all 1 altra ipotesi di un centro internazionale con i poteri eseo, tivi e disciplinari del tipo di quellt indicati nel progetto del comp. ' Massimo, noi non potremmo ohe vederla per un caso particolare e cioè per una eventuale assooiazione della Russia Soviettista ad una manovra politioa aapaoe di oommuovere le masse e di determinare una situazione favorevole ad un 1 azione conoertata rigidamente ed esclusivarnente nel sene e nel quadro dell 1 Internazionale Comunista. 

L 1esperienza tuttora in corso di creare un centro internazionale delle opposizioni, non va verso il fallimento solamente perché ignora la pregiudiziale consistante nella formazione di quadri oomunisti· in ogni paese, ma anche . perché imposta la sua azione nel recinto obbligatorio del raddrizzamento dell'Internazionale. Alla esperienza ed ai suoi ·insegnamenti si è sostituito il dogma di un raddrizzamento che dovrebbe coman dare gli avventmenti, mentre è sicura la prospettiva che fa dipendere queato raddrizamento dalle svolgersi degli avvenimenti e sovratutto dalla capaoità -:li intervento delle frazioni di sinistra nei momenti definitir-·~. Anche nell' ipote si che nei di ver si paesi noi avessimo gruppi di prolet~:.·.; sani orientati verso la nostra frazione, noi non dovremmo volere la coatituzione della frazione internazionale. _ Pochi o molti su scala internazionale, noi dovremo volere la costituzion~ _ di questa frazione alla vigilia. degli avvenimento che devono concludere \': fatalmente in modo violente le molteplici instabilità delle si tuazioni che noi vi viamo. 
Il problema della nostra preparazione a questa inevitabile prospettiva st veda oggi dal punto di vista della difesa dell'unità del Segretariato e della difesa nel suo seno delle nostre posizioni. 

Ritengo indispensabile che siano chiarite queste question! essenziali prima che la frazione possa pronunziarsi sulle diverse pa~ti dell 1 interessante ed utile progetto del comp. Massimo. 
· VERCESI 


