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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 crisi tremenda dhe dilania le opposizioni internazionali. In ·Germania, se la scissione non è ancora un fatto cornpittto ufficialrnente, di fatto essa è una realta 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 gicrna.letto con il ti tolo "della
sinistra Cornunista 11 • La. situazione 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.Questo stato di cose 9 pietoso, tantc piu che non c 1 è la possibilità di afferrare chianamente i
reali dissensi 'Politici esistenti fra i diver~i gruppi. La
stessa Nuova o·ppàsizione è trav~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 sviluppi, è strettamente legata a questa situazione. E•impossibile che
la Frazione rirnanga irnpassibi.le
di fronte alla prE.tenziosit à ridicola 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:Jtere,rapidamentE E· seriamente questo progetto affinché - nella sua
compilazione presente, o con eventuali 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 internazionale.
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PREMESSA -

REIAZIONE S ULLE OPPOSIZIONI INTERNA·z IONALI
-:-:-: -

Nel corso de'lla riunio ne del 22 ?,·Iarzo fra il Segre tariat o
Allùnini strat i vo de 11 1 Oppo~i zione Intern az ional~ ed . il I!.?Stro C .E ·, il
comp• Mill ha dichi arato ·ahe c-i · sono ïn ··prepa razion e 11 clegli statu ti
che danno il diri tt·o a ~u~.s~o·_ Segreta.ri-~to d-i ris~:üvere ~e quest ioni
politi che. Quest i sta.tu ti sa.ra.nno pubbl icati nel Bolle tt1no e sa.rann
11 appro vati 11
dalla ma.gg ioranz a; ed ha posto la questi one : "Dunq ue, se o
que sta maggi oranza es.ist e, vi sot tomet ter.ete : voi alla ~aggioranzanI nostr i compa.gni ha.nno rispo sto afferm a.tivam ente "se questo ricono..
scimen to ci lascia la possi bilità di difend ere i nostr i _punti di vista
ne 11'' oppos izi one di s inistr a. intern azion ale 11 , ed anc or a : "Noi manten
i;;tmo:, come per il passa to, la nostra : posizi one nel Segre tariat
o,
ma.
doman
diamo che la discip lina rivolu ziona r-ia sia la conseg uenza di una confe r·enza europ ea 11 • E si è delibe rato che insiem e col proget .to di statut del Segre tariat o, sia po,r-t ata a conos cenza delle ~ingole sezion i unao
risolu zione della riostra frazio ne la quale , per qua.nt o si riferi sce
a!
Segre tariat o, demanda che. "la direzi one intern azion ale attual
e
che
tiene i suoi poter i neppu re dalla Confe renza di April e I930, dovrà non
imrnediatam ente cessar e dal consi derar si come un organi sme qua.li fica.to per
risolv ere le quest ioni politi che, e dovrà limit arsi ad essere un sempl
ice centr e di colle~a.mento fra tutte le Sezio ni nazio nali, che dovran
no
aver la possi bilite . di seguir e e contr ollare la vita politi ca di ogni
~ezione".
- ·
•
La riunio ne dovev a avere un caratt ere inform ative, e si è crist alli·
zzata invece in una discus &ione su i nostr i rappo rti col
tariat o
Ammi nistra .tivo. A questo riguar do è indisp ensa.b ile che le Segre
dichia razion i
dei ~os_tri cor:ipa.gni e la risolu zione succes sive. sieno inuned
rite
compl eta.te con un proge tto · concr eto circa la confe renza a laia.tame
prepa. razion e e ciree. la nomina. ed i comp iti di.un nuovo Segre tariatsua
o.Quest o
Seg~taria.to Ammi nistra tivo non puo essere da
noi ricono sciuto nè per il
modo della sua forma zione, nè pEr le· person e che lo compongono, nè
per
la autor ità che si- a.ttrib uisc.e e che la maggi ora.nz a delle Sezion i gli
a.ttrib uirà. Intend o che non puo esser ricon osciu to nep ure con le riserv
e
fa.tte relati vame nte al primo Bureau Intern azion ale creato dalla
confe-renza ..dell'A prile I930. Se fin oggi è stato possi bile l'equi voco, in
quant o noi ci rivolg evamo a quel B.I. del quale nessun o aveva
decre tato
la fine, questo equivo co deve cessar e quando ci si dice aperta mente
quest o S.A. si è ~:ostituito al B.I. e che preten de i poter· i polit ici.che
IL B• I • DEILA. C CNFERENZA DI PARIGI. E . IE PREMESŒ DELLA CŒ TITUZ-IONE
DEL S.A • - Noi a.bbiamo ricono sciut o, pur con giust ificat e ris
: un
•· B~I. creato da una confe renza alla quale noi abbiam o aderi to, eerve,
·
compo
di membr i di Sezio ni la cui appar tenenz a alla Oppos izione internazionaste
di sinist re. era incon testat a, ed i cui pot€r i erano limit ati dal fattol~
stesso della sua provv isoriE tà. Questo bur·ea u non ha riusc
a funzio nare, corro so da disse nsi in terni che non si à credu to utile ito
ne
pp
porta re a conos cenza delle Sezio ni. Il comp. Trots ki parl.a in 'unuresuodi
docum ento,a lluden do ad un viagg io di Rosme r a Prink ipo, di una oosid
detta
"pace di Prinlt: ipo 11 ! che eBli preten de notor ia. Se sarà n'.Jces
sario
ci
occup eremo in segui to del signi fioato psico logico di tale
zione :
qui passia mo oltre. Sta di fa.tto che di tutto cio ohe si è defini
'
discus
so privatam ente fra Rosm€ r e Trotz ki nulla è noto alle Sezio ni : nè i termin
della guerr a nè quell i della pace. Sappia mo solo che la pretes a pace i
non è riasc ita ad addri zzar.l e gambe del B.I~ che ha contin
a non
funzio nare : Rosme r pare che si si.a assolu tamen te ritira to, uato
e Trotz ki
~ in gu€rr a ora con Landaru, altro membre del B.I. Ma prima di
partir e
1n g ~rra contre di questo , Trotz ki aa pensa to bene di ~oppri
mere il
B.r. e ~ost~tuirlo col S.A. - Bisogn a esami nare la proced ura usata per
~a ,costü uz1.on e del S.A. : ma prima, bisogn a sottol ineg_
re in rosso àd
l!1 :)~o::-·J ls. mu-:'='..._t:t ~ttit' .l~;_- :
4~ - -~ ~ -1
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nuova oppos1z1 one del partite italiano ha dichiara to di aderire incondizionat amente alla Opposizi one Interna zionale , malgrado le riserve da
noi avanzate cir·ca la ammiss ibilità di una tale adesione - Fissiamo
dunque alcuni punti di richiamo : lotta di Trotzki contro Rosmer e
successi vamente contro Jlaudllle , come vedremo poi, cioè con una parte,
forse la magg ioranza della opposizi one france se; lotta di Trotzki contre Landau, oioè con la maggior anza della opposizi one tedesca e con un
gruppo intiero dell 1 opposizi one austriac a (questo già escluso dal
Segreta riato); lotta di Trotzki contro la nostra frazione (e qui Trotzki
non è riusci~o ancora a persona lizzare la lcttta).

~

FROCEDURA USATA PER LA. COSTITUliONE DEL "S.A.- E passiamo ora alla
procedu ra usata per· la costituz ione del S.A. destina to a sof-titu.i re il
B.I. : Que.sta volta non è Rosmer, è Naville che va ad audiendu m verbum
e varrebb e la pena di ·dare un battesim o storico a questo episodio piu
~he a quello della 11 pace di Prinkipo " : in effetti
se praticam ente
quelle si ridusse ad una cosa innocua , questo ha fatto danno ad esubaranza e pone in pericolo l'unità stessa dell 1 opposizi one internaz ionale
Poiché il fatto principa le di questo consiste proprmo nella creazion e
· del S.A., quale strumen to nelle mani di Trotzki , che prima della conferenza internaz ionale deve bolscev izzare o leninizz are - troschit izzare
le diverse sezi(_ .. i.- Sei compagn i delibera no a Prinkipo dî proporre
alle diffare nti seziorie dell'opp osizione la formazio ne di questo S.A.
che dev~ condurre i suoi lavori sotto il control lo · 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 attribu ito questo pseudonimo al padre) - Frankel , segreta rio di Trotzki - Hill, che pare essere rappres entante dell 1 opposizi one russa in Europa, e quindi di Trotski ,
~olinier, leader del gruppo sostenu to da Trotzki nella ~ga Comunis ta
frances e - ed il povero Naville . Questi sei compagn i designan o anche
i nomi dei compone nti del S.A., cioè : Hill, Naville , ed unopseud onimo
sconoso iuto che risulta poi essere un membro della nuova opposizi one
italiana , Feroci. Ed i sei compagn i infine delibera no, che, in attesa
della convalid azione delle Sezioni , il S.A. entri in funzione . Ed il
miracol o 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 documen te diretto a difender e la legittim ità
del S.A. confessa di non aver . conosci uto all'atto della costituz ione
di questo che Feroci era un partigia no di Naville . Il contegno di
Navill6 al suo passagg io a Ber lino di rit orno da Prinkipo , giu stifica
~ene il sospetto che· la nomina. di Feroci sia stata fatta proprio in
\C onsidera zione della lotta contro di noi ···: si ricorda infatti che
Waville , pur senza abbassa rsi fino al livello della sfronta ta slealtà
di .Markin, Cet:>co di allontan armi dai lavori della opposizi one tedesca ,
Lla cio non esclude anche che Naville abbia cercato di giocare Trotzki
assicura ndosi la maggior anza rlel Segreta riato, mentre questo, facendo
assegnam ento su la adesione in.condi zionata della N.o.r. ritenev a di
aver assicur ata per sè la maggior anza. E poi non si ·sa bé.ne quali affidamenti NavillE personal mente avesae dato a Trotzki senza fare i conti
con le masse che egli credeva di rappres entare. Ma si sa che dopo il
suo ritorno in Francia , Naville , poco importa qui se di sua iniziati va
o sotto la spinta delle masse, si è nuovame nte trovato alla opposiz ione.
Ed il Segreta riato come era costitu ito non poteva servire ai fini dell'
elimina zione di Naville . Allora ei è posta in opera un 1 altra autorïtà
di riserva , e si è minacci ato da parte di Trotzki di fare interven ire
1~ oppoeiii one russa, la quale si .sarebbe rivolta a tutte le sezioni
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- 4 prend endo pos1z 1cne œontr o Navi lle. Ques ta soluz ione che
non aveva
:nien te di irreg olare , .forse perci o · fu cons iàera ta come
mis';U
'a di
ëccez ione per gli estre mi. rimed i, e nqn fu attua ta. E
po~che Navi lle
non resis tè alla mina ccia, si prefe ri risol vere la quest
attra verso manov re di corri doio oon un comp romes so che 1one franc ese
in mino ranza in u·n a riman ipola zione degli organ i diret ponev a Navi lle
tivi della
Lega ; e come di abitu dine ered itari a, una volta risol uta
fu apert a la .disc ussio ne. E Navi lle, batut o a prior i nella la- cosa
Lega, si
ritir o dal Segr etari ato spont aneam ente prima ancor a di
essern
e· costrètt o ('non ci occup iamo qui di succe ssive mano vre secon
darie
} e fu
sosti tuito . con Frank , eleme nto della nuova : magg ioran za
della
Direz io.ne
d~ila L~ga~ Non è ben .chia ro chi abbia deliberatd
·~uèèta sosti tuzio ne:
in ogni · ca~o anche es sa è arbit raria , sia che· sia E~tata
.delib erata
dalla Lega, sia ·che ·sia stata delib erata dallo . stess o
Segr etari ato.C6n ·la liqui dazio ne di Navi lle e la sua aosti tuzib ne con
-Fran k, s~ è
otten uta ·lB: nt-lOVa magg ioran za, e Trotz ki dichi ara che
le sezio ni · · (
nazio nali non hanno nient e da obbi ettar e.- Noi · dobbi amo
che Trotz ki ricon osce la inc ompa tibili tà della prese nza sotto linea re
nel Segr etari ato,. perch é egli è stato battu to nella Lega_di Nav_i],le
non aveva assun to la stess a posiz ione di Navi lle? Egli . Ma Feroc i •,
nto resta ;
è chiar o che la sua missi one non ê comp iuta. Nè si preteperta
nda
che Navi ll
rappr esent asse nel Segr etari ato la Lega : egli, come gli
altri
, è
stato nomin ato a Prink ipo e non dalla Lega; e dovev a esser
· conv alida to
o ~-u conv alida to dalla magg ioran za delle Sez.io ni e ·non
dall_a . Le ga.

·

CHIARIFICAZIONE : IL S .. A .. ORGANO·POLITICO IN SOSTITUZIO
NE DEL B.I.
Cosi riord inato dunqu e il Segr etari ato puo passa re pero
ra
a far l'ordine in Germ ania, ed il resto verrà poi. Ma, poich é la
Direz ione Naziona le Tede sca e la nostr a frazi one non hanno conv alida
e la nostr a frazi one prend e aper ta posiz ione contr 6 il to il S.A.,
nella crisi te -. :esca , e la Direz ione Nazio nale tedes ca . suo inter vento
non si da premu re di attua re le sue propo ste, si rende necess~ria una
comp leta, che si riduc e in term ini · pove_ ri a quest o : la.chiar ific.a zione
propo sta di .
costi tuzio ne del S.A. ~eveva-lav che. dovev a lavor are sotte
del B.I. non è che una turlu pinat ura; si. .tratt ava in sosta il cont r( ~ c
nza di fare
il primo passe diret to alla costi tuzio ne di. un organ e
che dovev a sostitui re il B.Ic · e porre le Sezion~ dava nti al fatto" èomp
iuto.: il B.I
non funzi ona e quind ï non puo contr ollar e : Rosm er se
ne
Landa u fa opera di disgr egazi ona (di Mark in non si parla è andat o, ·
fatti
1 ma i
dimo stran o che egli davve ro è attua lmen te a far opera
di
disgr
egazi
one
in Germ ania) ; non c 1 è altro Segr etari ato, e ci si prom
ette
che
quest
o
Segr etari ato otter ra dalla mB.gg ioranz a delle Sezio ni · p_ot~r
i suffi cient
per risol vere le- quest ione anche polit ï··J he contr overs e
nelle singo le
sezio ni, e ci si invit a a sottamett~rci dunqu e alla sua
in attes a della forma le inve stitu ra di · quést a auto rità auto rità. Ed
il S.A • . conti nua
a svolg ere le sue trame .
·
· · · ·
COME SI SAREBBE OOVUl'O COsri TUIR E l'N NUOVO. ORGANO INTER
NAZIONALE LEGŒ-TTIMITA DI OPPOS IZIONE AL S.A. - Tali i. fat ti. Come
si
sareb
be
potut o e dovut o proce dere altrim enti alla costi tuzio ne
di
·
un
nuovo
organ e inter nazio nale, s~ il B.Io non funzi onava ? Noi
a Trotz ki il dirit to di prend ere una simil e inizi ativa non conte stiam o
anche . senza
la nece ssità di appo ggiar si a dei trosc hicia ttoli in mille
sime,
~ebbene sareb be stato prefe ri_bi le che essa fcgsc
pre~a da una o piu
delle sezio ni.de lla sppo sizio ne. Ma poich~ la crisi della
Oppo sizion e
Inter nazio nale sa svilu ppav a già in tutta la sua ampie
zza,
e si riteneva nece ssari o di propo rre insiem e con la costi tuzio nE
del
to anche una confe renza europ ea, la ~uestione che si po~ev SegrE tariaa ~r~ ~ ~~ll ~
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di crear e un organ e che dEsse ogni garan zia a tutt~
ni
ed a tutte le tende nze, e: che cerca sse effet tivam entele diàezio
accel
erare
la confe renza éurop ea in vista della soluz ione di tutte le
ques
litig iose , con una prepa razio ne tale che di per sè stess a doves ticni
se
favor ire quest a soluz ione. - Non si sareb be dovut o proce dere
alla
scelt a delle perso ne secon de il crite rio perso nale della presu
nta
fede ltà a Tizio od a Caio, o secon do quell e della tende
nza
che
Tizio od Caio avval lavan o della loro auto rità, ma si dovev a
che le sezio ni esse stess e proce desse ro a quest a nomin a,_ e propD rre
ticam ente .si deleg asse il comp ito a deter mina te sezio ni, o che pramaga ri
ad una ~ola e.ven tualm ente con rappr esent anza della minor anza.
Sareb be stato cosi facil e trova re 1 1 accor oo di tutte le sezio
ni,
quand o fosse stato ben chiar o · che comp ito di quest o organ
o
era
quell o di facil itare il colleg amen to e la infor mazi one,i ntern solo
azion ale
e di racco glier e ed elabo rare obbie tivam ente il"ma teria le
per
pross ima confe renza europ ea. Invec e si è evide nteme nte creat la
organ o in vista della soluz ione che Trotz ki inten deva dare o .un
mina te ques tioni litig iose ; ed er~ cosi _inev itabil e che allaa deter zione di ques~organo corri spond esse la sfidu cia verso di esso forma da
parte di quell e tende nze che esso era chiam ato a comb attere
,
prima
ancor a che le armi da esso usate venis sero a molt iplic are le
ragio ni
di que sta sfidu cia. ·
·
Ma per la nostr ti frazio ne esist e a prior i un argom ento di
piu a giust ifica re la nostr ·a sfidu cia : ed è il fé.tt.o
a_ far
parte del Segr etari ato si ê ohiam ato anche un eleme nto che
d·i
un
grupp o
del quale noi conte stiam o la legit timit à di adesi one all'oppo~i
zione
inter nazio nale. E se a cio aggiu ngiam o la auto rità che vuole
attri buirs i il Segr etari ato di -r.iso lvere le ques tioni polit iche
litig
iose,
e quind i la poss ibili tà di v~dere colui che.n oi poniam o in
stato
di
accus a mett ersi la toga del giudi ce, e trasfo rmar e noi suoi
giudi
ci
-natu rali in accu sati (ed un primo timid o tent~tivo risul ta
dalla
impo stazio ne della riuni one del 22 Marzo ) allor a dobbi amo
alla concl usion e che la ·n ostra sfidu cia. deve sping ersi finogiung ere
misco nosci mentD di un tale organ o, e quind i porre francg rnent al
quest ione : nuovo Segre :taria to che dia ogni garan zia e che e la
limi ti prec isi di attiv ità o fuor· dal Se e:·tari ato. Non abbia
via. Noi non possi amo putta negg iare ra g i infe tti f ino a c'è altra
che
la sifili de_m inacc i anche il nostr o organ isme, ed allor a solta
~to
1
fare · 1 inev itabi le passo risol utivo di una cura radic ale:
si
tratt
a
invec e di fare il passo risol utivo .di una buona profi lassi
per
noi
e ~er gli·a ltri, · e di scegl iere a cio il momento oppo rtune
. Ed il
momento è/J giunt o.
.
·
·
IL NOSTRO INTERNAZIONALISl!O E QUELLO CHE CI SI VUOŒ ·oPPORRE
ACCUSANDOCI DI NAZIONALISM.O.- Ma Trotz ki ha fatto scuol a nella
impost~zione artat amen te fal·sa della nostr
a attitu dine verso il
Segr etari ato, e_ si vuol veder e in essa un fatto re nega tive
dell'
internazionalismo.~ Possi amo dimo strare che
i veri internazionalis~
ti siamo propr io noi, che ci oppon iamo alle corre nti deva
statr ici
dell'i ntern azion alism o prole tario , ch~ ponia mo i part
iti
ad
delle perso ne anche se perso nalit à, che vogli amo chç i part di sopra
diret tame nte elabo rino le norme della loro cond otta e crain iti organ i, che ricon oscia mo la necessit~ dei capi, na che ved:i,.ao i loro
essi non un dono del cielo ma il prodo tto della es~rienza mo in
cosci enza ·coll ettiv a, Ed .esigi amo da essi che in -ogni circo e della
ce ne diano la ripro va, ed appli chiam o quest e conce zioni sustanz a
nazio nale e su scala inter nazio nale. Liint erriaz ional ismo non scala
nel. richia mo mecc anico su tutti i punti del globo ad una unicaconsi ste
autor ità supre ma : potrà €s·ser quest o il prete so intEr nazio nalis
mo
della
· chie sa, . ma non ha: nulla a ve·der e · coll' intEr nazio nalis mo prole
tario
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ds 1 quale anzi è la negaz ione pi."u assol uta. E quand o ci si
oppone
1' auto rità che deriv a al Segr etari ato <;la un punto di vista
inter
naJnali stico , dal fatto della sua conv alida zione e dei poter
i
confe
:.. ·lt..ig li da parte della magg ioran za delle sezio ni dell' oppos
izion
e
inter nazio nale, si pecca contr e l'inte rnazi onali smo. _Si sa
bene che
alla forma zione di quest o centr e nessu na organ izzaz ione
ha
contr ibuit o : n~ssuna organ tzzaz ione di quest a magg ioran za attiva ment e
si è neppu re
posto il probl ema del come quest o centr o avreb be povut o ·ess!3
tuito e quali poter i si sareb be dovut o conf érigl i; si è accere costi passi vame nte in omagg io a Trotz ki suo propo nente , e cosi si ttato
fa tropp o
spess o. Or~ quest a rinun cia inter nazio nale da parte dell'o ppos
non solo a ~endere delle inizi ative , ma perfL nô ad elabo rare izion e
opini ons,· perch é Trotz ki lo fa per tutti , è cosa ·di· cui c.redi una
:nepp ur T.rotz ki possa anda.r e orgog lioso , se pur··p ossa .irt questamo che
esser ne aodd isfatt o ai fini dei suoi piani stra~egici nelle o momerito
lotte
intes tine; ma via, lo si vuol gabe llare p~r
inter nazio nalis mo? Ha ,
quest o è fatto di attiv ità conti nua, di conti nua inizi~iva
dD respo nsab ilità colle ttiva , e non di passm vità e di rinun e ·pres a l
cia. Siamo
noi gli inter nazio nalis ti, che lotter emo senza .tregu a e senza
rigua rdi
contr o quest e tende nze, a costo · di riman ere isola~i, perch
é
siamo
convinti che matur erann o le .forz e che gener ano .il vero intern
azion
alism
o
e. che esse trion feran no j noi vi appor terem o tutte
il
contr
ibuto
che
è nelle nostr e forze , prend endo anche intie ra la respo
nsab ilità di
quell e inizi ative che saran no sugg erïte dall'e same obbie
tivo della
situa zion e.
L'OPPOSIZIONE INTERNAZIONALE ELA SUA ORGA
ZIONE- E poic~é
si prete nde che la pietr a di confr onte dell'i nternNIZZA
azion alism o cons ista
prop rio nel ricon o"aci mento del SEgr_e taria to e nella sotto missi
one alla
auto rità che si prete nde gli deriv i dal conse nso della
magg
ioran
za
delle sezio ni dell'o ppos izion e inter nazio nale, è il caso di
esam
inare
piu da vicin o anche in che cons iste ·ques ta oppo sizion e inter
nazio
nale
Esist evan o parec chi grupp i di oppo sizion e. sband ati dei quali
non
uno
ad eocez ione del nostr o grupp o, si era data la pena di e.labo
rare
princ ipi gene rali, e sulla scort a · di ques ti di darsi una piatta dei
Della oppo sizio ne russa , bisog na parla re a parte , poicij é essa form a.
effet tivam ente data una piatta form a nazio nale, ed aveva preso si era (
dopo una lodev ole elabo razio ne su gues tioni di carat tere inter posiz ionE
nazio nale,
senza pera ltro giung ere alla eiabo razio ne di una serie ·di
princ
ipi
gene rali sui quali potes se basa rsi la vera unità della oppos
izion
e interna ziona le. Ques ti grupp i vivac chiav ano alla giorn ata, nutr
iti
del
· \ . mate riale infor mativ e forni to dalla oppo sizion e russa ,
che
parev
a
il
\ · princ ipio e la fine della oppo sizion e inter nazio nale ;
si
tratta
va
fonda menta lment e di stabi lire se sier a pro o contr e
osizi one
russa , pro o contr e la soluz ione data dall 1 oppo sizion el'opp
russa
date q uesti oni: 1' orizz onte poli tic o sinch iudev a sulla falsa a deter mioppo sizio ne russa . Quando si è tratta toNd iun primo tenta tiveriga de 11'
pEr addivenir e all 1 unifi cazio ne dell' oppo sizion e inter nazio nale, .
noi
abbia
mo ·
insis tito sulla nece ssità di una ·piatt aform e o comunque di
un
docum
ente
fonda ment ale deriv anti da lUla seria dise tss ione; ci si è rispo
sto
che
!~ discu ssion e era stata fatta sufficientemen~e,
e che la piatta form a
potev a ben dedu rsi dai docum enti esist enti, che erano
poi quel li della
s~nistra rus sa; e che infin e ,. se si vole va un docum
ent o fonda menta le,
s1 potev a richi amar si alle conc lusio ni del IV Cong
del Comi ntern .
L' lbppo sizion e rus sa infa tti si er·a mani festa ta solo.resso
dopo quest o congr esso
e non valev a evide ntem ente la pena di prend ere in consi deraz
ione la
no~ï.~a prece dente oppo sizion e. In effet tinad
erisc ono alla oppos izion e
inter nazio nale deL grupp i che hanno appro vato anche il V
e perfin o il
~I ~ongresso del Comi ntern , Ed i cui comp onEnt i sono
stato
fine ad ieri
1 PlU zelan ti ass e rtori dei sacri
testi di quc:s ti con[r essi. Non inpor t 8.

es si oggi dich iaran o il loro comp let o ace ordo con '1 1
opposizion~
su le basi acce nnat e, cioè su quel le della oppo~
izione
russ a, e tanto bast a : ogni indag ine ulte riore è sacri
l~gio. - Cosi
è evid ente che si form a una acco zzag lia nume rica, che
non puo dare
alcu n affid amen to, intor no alla oppo sizio ne russ
a;
ma
non
si puo
parl are di oppo sizio ne inter nazi onal e. E logic amen te
la
orga
nizza zion e inter nazi onal e rispe ochi a qu~sto stato di cose
;
in
effe
tti la
pret esa orga nizza zione inte" rnazi onale non è . che una.d
ipend
enza
della
Sezio ne Russ a. ·
·
LA SEZIONE RUSSA NEI CONFRONTI DELL'OPP
IONE INTERNAZIONALE Ma fra altr'o , ·non c 1 è la poss ibili tà di consO~IZ
ul tare effet tivam ente
la oppo sizio ne russ a, della qual~ non abbia mo che quel
le noti zie
che Trot zki ritie ne oppo rtune di comu nic·a roi fra
quel
le
che le diff icolt à dei colle game nti gli cons enton o di nice vere ; e
non
abbia mo possibi lità di influ ire in alcun modo su quel la sezio ne,
che
in nessu n
caso cons ulta la oppo sizio ne ihter nazi onal e, alla quale
si
vuole
attri buir e tanta auto rità nei conf ront i delle altre
sezio
ni;
la sua
attiv ità è asso lutam ente indip ende nte dal giud izio della
oppo
sizio ne
inter nazi onal e. Cosi noi abbia mo una direz ione che di
fatto
sta
fuor i
dei rang hi, ed è praticamente . incon~rollabile. Cosi
abbia
mo
che
quand
o
dicia mo oppo sizio ne russ a, non abbia mo altro punt o di
rifer
imen
to
che
Trot zki, il qual e di fatto è arbi tre senz a cont rollo
1
inter nazi onal e. E tutto ques to non puo cond uerre in dell oppo sizio ne
ques ta delim itazi one : oppo sizio ne russ a ed ader enti defi nitiv a che a
ad · essa senz a
pos~ibilità di controllo~ sotto la forme.
este riore d.i orga nizza zion e
inter nazi onal e. E chi non .acc.e tta ques ta situa zion
come i fatt i già
dimo stran o, prim a o poi è dest inato a dove rsi sepae,
rare
o ad esse re
espu~so da ques ta pres unta orga nizza zion
e inter nazi onal e. Rece nte
pass ato e pross imo avve nire : sciss ione dell. a oppo sieio
ne belg a, espu lsion e della oppo sizio ne austria~a, a gior ni sciss
ione
od
espu lsion e
dell a · magg ioran za dell a oppo sizio ne t ede s·ca, e .. for se
di
que
lla franc e se,
ed a brev issim a scad enza il nost ro ritir o dal Segr etari
ato
oa
la nost ra
espu lsion e giacc hé non si rius cirà qui a real1 zzar e
la
sciss
ione
; e
la serie non si chiu derà qui certa ment e. Giâ oggi poEs
iamo
porc
i·il
ques ito se l'opp osiz ione inte·rnaz iona le sia piu fuor
i o dent ro i rang hi
de 1 Ee gre tari at o.
IL S.A. SFR lJI'TA LA NOSTRA ADESIONE E lA NOSTRA DISCIFLIN
X CONTRO
LA NOSTRA FRAZIONE - ·NECESSITA DI UN CCNTRO
ATTAC
C.Û
Tale
è
la
vera
figu ra e la situa zion e dell' oppo sizio ne · ihter nazi onal
e
che
prete
nde
ci sotto mett iamo alla sua disc iplin a. Cio
ifica che, pur se ci si
: cons enta anco ra pér un temp o inde term inato s'ign
di aver e e. man ifest are
opin ioni in cont raste con quel le di una magg ioran za
racc ogli ticci a,
di fatto noi dobb iamo favo rire o quan t o . rneno non cont
cont inua zion e in senso pegg iorat ivo âi . me todi chE; 1' rasta re la
rienz a ha già
c<:m
dann ati, e ·dei ·qual i non possi amo orma i sper are unespe
1
mtfg
liora ment o.
e 1 espe rime nto di ques ti me-to di si cont inua a fare
anch
e
cont ro di
·noi. Se rilev o il fatto , non è perch é noi dobb iarno
lasc
iars
i g:ùildare
, da un~ solid arie ta aprï orist ica. col nost ro grup po
come
che
sia,
ma
pe_rche ques to grup po rapp rese nta effet tivam ente un
nucl
eo
sano
del
movi ment o prol etar io, · che è perc io dest inato in defi
nitiv a ad eser citar
piu vast a influ f:nza nell 'aren a inter nazi onal e; ed abbia
dove re di oppo rci ad ogni mano vra dirE ;tta a dimi nuir mo quin di ïl
il cara t té re per · la vi a dell a fus iom;· , inev i tabi le lo, eed a snatu rarne
se t oller erern o 1' auetor itâ poli tica del S.A. - In effe tti ques to Seer etari
ato serve alla
valo rizza zion e dell a B.o. r. cont ro di noi. In Ital ia
e
nell
a emig razio ne
itali ana si cono sce il P.c. uffm ciale e la nost ra frazi
one;
la N.o.r.
rapp rese nta i quat tr·o gatt i che la comp_ongpn.o e non
ha. a.lcu na ·i nflu en~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
:v a ..dall! i nost ra
ade sion è . al s·.A';; .. e à i cio "ci s'i :valé 'e'vîd'entei ne df::lr.i
rite' -ëi:m tra ai noi
internazional~
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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 possibilità di avvicinare 1.m italiano, che ·1• opposizione di sinistra siamo
noi, e bis ogna fare · una campagna male.detta contra que sta nuevo opposizione, 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 discussions 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 convocherà una conferenza che quando sia riuscito ad assicurare preventivazn.e.nte almeno la quasi unani~ità 1 n.o n importa c·ome e magari decimando
la · opposizione internaz.;i.onale 1 int .o rno 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 .o rmazione dell' ordine . del gi·o rno;
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 Segretariato. 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 ·c he 'uri
conglomerato intorncr alla opposiz:tone russa~ Jla --allora, possiamo dis·- .
cutere con . questa da pari.a pari· senza peraltro,avvallarla della autorità 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 organizzazione 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 ·f raZl.one, e dalla prog:ra.mrnatica elaborazione dei fini di qœ sta, e dalla

... 9 elab ora z.io ne dei suo i met odi e del le
pon e in tut ta la sua ampiel'!z.a il pro f:ue forr œ or·g ani zza tive ; il che
blem a del le -cau se del la cri si comu nis ta e del le pro spe ttiv e del la sua
per·. rag giu nge rla. - Sen za -di cio , le solu zio ne e dei mez zi imp ieg ati
non rip osa no afr a tto su un a bas e che · ade sio nt all a .opposizio~e rus sa
giu stif ic a un a org ani zza zio ne
inte rna zio nal e oom uni sta, ·ed han no
ess
e ste sse un oar atte re occ asio nal e
e. con ting ent e; e, come 1 1 e'st:eri~nza
ha
già lum inos a.m ente dim ost rato
- 1 1 uni tâ ai spe zza non app ena · ci si
cim
ent i oltr~ . l 1 ambito del le ~uee
tio ni prec ede .nte men t·e ris olu te dal la
opp osiz ±on e r.uss@..• E l'u nit a si
.spe zza anc ara su que stio n! con ting
ent
tio ni din pri nci pio • E tal vol ta avv ien i sen za ohe si ris alg a all e que sris ult ato di man ovr e, · tal 'al t'ra coin e che l'u nit à si con serv a come
tal vol ta anc ora avv iene che l' un itàe ·ris ult ato di .Pa ssiv e ade_sio ni,
men ti non pas siv i & èa}: aci. qui ndi · di ~i spezza~ · allC ?nta nan dos i gli ale por tare un cont~ibuto -eff ett ivo
all ' org ani zza zio ne • E con i met odi .
usa
ti, non c' ê da spe rare. orm a.i che
la ait uaz ion e . pos sa D"i glio rare . Nê
il
Seg
re tar i at o, nê la .e onf eren r:a
org ani z.za ta da qua sto poa son o . dar e
alc
un
affi
dam ent o; anz_i, alm eno per
qua nto ci con cer ne, non abb iam o che
pro spe ttiv e di peg gio rarn ento •
.QUALI MISURE POSSONO GARANTIRE IA
PREPARAZIONE E L'E SIT O PROFIC
.JI UNA CONFERENZA INTERNAZI .ONALE
·.. SI ALLEGA ' ~UN ' PROGETTO - Tut ta via UO
,
la pre par nr:i one di una con fere nza
se dif fic olt à di ord.ine. :wa tioo si internazionale~ od alm eno ' eur ope a
opp ong ono per _- ora ·a a ess a, si imp one
di urg enz a; ed è sup ;rfl uo ind ugi ars
L' esp erie nr:a suo ces si va all a oon fere i sui · mo tivi <ii que sta ·ne oes sità .
i oar att eri nes a.t1 vi di -qu esta •. Occ nza del l' Ap rile · 193 0 ha dim ost rato
di una org ani zza zio ne ··i nte rmi zio nal orre ·rid ono soe re che · per :· la ·. form a.zi one
alt ri me tod i, e Oio ê: a) ·pre oisa .re è tut to ê . da: :rif are pro ced end o oon
ren za, imp osta ndo i pro ble mi gen erail oom pito . .t'ondam~nt~ie del la con feli che ess a ..dev e 'tiso~vère per for nir
la bas e di una sol i da fra zio ne di ein
e
la pro oed ura per la form azio ne del la istr a Gle·l :·co min tert ü -~b) pre ois are
del la sœ. mag gio ran za, sen za ~raltr fra~ione·- , _, ·ehe assio~r'i la. omo gen eità
del le rnin ora nze _en tro lim iti. di coi o che ven ga sop PTe sao :il dir: i.tto
ran za ste ssa ; c) dare- la pos sib ilit npa tib: llit· à·it ioo noe otu ta ~:lP..lla mag gio tut ti . i gru ppi di- sin istr a del l' Int: â di par teoi ,·pa re ·a.'llè. oonferen~a a .
sul tan ti nei gru ppi · dal la di scu seio ern azi_ ona le:·t · ed all e mino:'anz~ %'i."'
ne ' dei ·pr'o blem :i· fon de.n ient ali, sot t.op
~lla oon.fer enz a,; d) -:l,n~di.oare · ~œt
ost i
odi obb ieti vl. ed eqtd . · pér : la sol.
ufll ione
-(.3,lle : quest.io~i i,n1 ;el'n e; e) pr ..e.c.i
sar e i_meto~· ~i una: s~rie_ed effica.~
·.,....·~~:r~~tQne . dçl la oon fere ote.
e
.r: af·f idan qQn e _la d~·rezi,Ç>pe te(lnio~
; ad un
nuo vo Seg re1; a:r: tato ohe pos sa dare :
pi.e Qo af·f idam ento ~ tqt te J.e tendt;m~
ed .a tut t~ i gru ppi , Il pro get t Q alle
.g·a to ~ s-Ul' qua le il. Seg re. ~a:ri~\ï Q · e
dov reb be ~nd:}.l;'~ ·U'Q ref,el9eQt1~
è d:i. rett o- 'P.-· rj,~oJ,vere l,e quest~Qn~
1
ele pca te. : .
~U
- ·
. :·· ~
=• .
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Sot .tol ine 6 ino lt.r e :ohe , a maF gior men :o·s.rn ·vAR~- An Esso coNNESEE ..
. del.l _a, 7 ~onfe_renza : ~ _ 1,' ~:·si1;o di ess a, t:e ga.r anti 1'î6 · 1.a· .::seri~tà di p:re pare .zio ne
rag gi"u nge re gli~ qbb ie.t tivi s·Et gue nti 'il pro gèt to ·- ~ T"ormula:t·o. ·1,n Q\odo da
non han no una opi nio ne · pre cia a, ad :: -I) obbligEù·-e · anc he · le· àe~ioni ohe
tra rio del dir itto di vot o; II) evi ela bor arl a, priv and o.le in oas o con .r :art ico lar i' pos sa· eiu der e la de. finitar. e che la di.s cu3 sion e ~u. qu .e~tioni
zic né del le .qu esti oni ' fon
enta .li o
~ost i,1; ':l:l. rsi ad .. es se, .. corn~ fin
-qu i · ê avve; ~tito; . III ) ob·b liga :re dain
.le ·_pe ~-j_oni
a_ pre_ë~~:~re le loro · dive~genze -int
1~, r.~co~o~. ~end0si il~ dir itto ·· del ern e su-. i ·pro blem i po liti ci fQn dam enta ,.· sol e min ora nze form ate · in bas e all
e-f' fett :i.v a div e.rg enz a i' sul ia. solu ziole
a
n& di que sti pro ble mi; il che dov
reb be
elimi~arè 'mo lte beg he l e :'faJ.'e ·em erg ere
. inv ece util me nte . vere . . dif fer enz e
~olit~ohe . ; IV) sta bil ire ~ .ris o.lv
ere
in
det tag lio pre ver itiv ame nte ,. ed
l.P m~do che pre sur nib ilm ent e rton ,d_o
vreb
.be
tro var e obb iez ion i, una qua nti
di pic ool € que stio ni sul le qua li non
dev e ind ugi ars i la con fere hta che tà
.. ·
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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·n no 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 'd i sottometterlo ad unà .cr-itica_.
spietata, ·perché. - . malgrad.o .tutta la mia· buona volontà - devete considerar·e che il mio isolamen'te ed anche la ma.ncariza di. ma.t eriale 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·r enza 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.r e alcune copie·.
alle . Sez.iprii dell~ quali . poss:i:amo. avere 1 indirizzo, :èd 'ai gruppi indipe.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 curarne 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 _d ovr6bbe .·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.
·.
.. · .· ·

II
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.. . . . PROFOSTA SÜB:ORDINATA DI
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
·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
pr~so
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· j.l loro consen so.- Q.uesto mornento è quelle che ci da la possib ilità di
avere un contro llo effetti vo sulla elabora zione del raggrup pament o internazion ale e non dobbiamo lascia rlo sfuggi re.- E nella ipotes i che voi
non
siate d 1 accord o sulla convoo azione della oonfer enza per nostra inizia tiva
s·
s nelle condiz ioni di rifiuto . del nostre proget to, ritengo ugualm
che dovrem o, staoca roi del Segret ariato con un piano di lavoro che nqn . ente
chiude la possib ilità di allarga re la nostra base interna zionalm ente.
Io insieto perché i oompagni prenda no seriwm ente in consid erazion
la mia propos ta integr ale. Oggi la situazi one ci spinge . al primo piano. e
E 1 chiaro che le altre esperie nze sono fallite et che _la loro persist enza
non puo che destin arle al fallime nto ulterio re; ed il fallirne nto risult a
eviden tement e proprio dalla negazio ne dei metodi da noi propos ti.
Abbiamo dunque il dovere noi ..di. non rinunz iare ad assume ra intier a
la respon sabilit à di iniziat ive che non sono privile gie di nessun o,
ciment arci alla esperie nza dei nostri metodi su scala interna zional e.e di
Non vedo altr~enti che posstam o sperare in un prossim o avveni
occas.i one miglio re par adempi ere i oompit i che la nostra frazion e si re
propon e su scala interna zional e· Saremo rlcacci~.t.i nell' ombra come gli
eterni malcon tenti, gli eterni critic i delle in~ziative di altrui che
non osano mai prende re conoret amente la respon sabilit à di iniziat ive
r ..·oprte; e diffici lmente riuscir emo pratioa
mente ad usoire dai limiti
~~lla nostra organi zzazio ne nazion ale.- Non dobbiam o sgomen
taroi alla
idea di una separa zione anche dalla opposi zione russa, se necess aria.
Potrem o ripete re il motto che per unirai è neoess ario prima separa roi.
La lotta .s arà senza dub[?io aspra: ma se la fiduoi a nelle nostre forze
tratta de.l convin ciment o delle nostre opinio n!. non farà difetto , e se ·con
senso di respon sabilit â saprem o acooppia~e il corrag gio e la pruden za,
trionfe remo. Altrim enti parpetu eremo 1 1 equivo co con danno diretto nostro
e oon danno del movime nto interna zional e, al cui spezze tament o senza scopo
oè alla cui unità senza princi pi potremmo opporr e il tentat ive di una
solida ed utile oorren te di vera unifica zione politic a.
.
In co~clusione, la frazion e dovrebb e delibe rare : a) la trasmi ssione
al Segret ariat o de 1 ·doc tmento alle gat o, e la oontem porane a diffusi
di
esso a mezzo di Promet eo, e 1 1 appogg io di una intens a propag anda; one
b)
nella ipotes i che il .proge tto nel suo contes te o con modifi oazion i non
fondam entali non sia approv ato dalla maggio ranza ~elle Sezion i : il distacca dal Segret ariato e 1 1 inizia tiva della convoc azione della confer
europe a sulla basi stesse del proget to. Questa de.libe razione avrebb e enza
per
ora caratt ere intern o. ·
·
000000 000000 000

FROGETTO

AL S.A • DELL' OPPOSIZIONE DI SINISTRA INTERNAZIONALE
La. Frazio ne di Sinist ra Italian a chie de al s.A. di proced ere ad un · refere
n-

dwù fra le Sez.ion i sul seguen te proget to, diretto all·a convoc azione
une._ confer enza euro'pe a dell€ opposi zioni di sinist ra con fini precisdi
i che
garant iscono la formaz ione di una vera frazion e di sinist rà del Cornin
tern,
e con una serie di misure che assicu rino la seriet â della sua prepar azione
affidan done la direzio ne tecnic a ad un nuovo · Segret ariato che, per i suoi ,
poteri e compit i def initi e limi tati, e per i suoi stes si c_o mponen
1 dia
pieno affidan œnto a tutti i gruppi ed a · tutte le tenden ze, ga.rante .ntidoli
da manovre che snatur ino 1 1 effica oia della confer enza.
La Frazio ne di Sinist ra Italia.n a chiede che entro un mese il
r~ferendum sia ult~to, ed il Segret ariato ne renda noto 1 1 esito
e provveda di conseg uenza.
(seguo no 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
RISOLVE RE.- Compito essenzi ale della ·confere nza è quelle di riunïre le
diverse opposiz ioni di sinistra nel rioonoso imento· della neoessi tà di
una Frazion e di Sinistra dell'Int ernazio nale, mediante un documen te di
base ohe a) esponga i termin~ della c~isi: o~munista - b) ne indaghi i
motivi : - a) giustifi chi la formazio ne . della frazione indicand o i oompiti
specifio~i essa in vista delle varie · prospet tive della soluzio~e della
criai OOlt1Unista .- d) indiohi i metodi della sœ. attività e le forme 6rgani?tz~tive . appropr iate a questi metodi.
.
·
·
. Finché · questo primo·oo mpito della oonferen za non sia risoluto , la
richies ta . di disoussi one di quals.ia si: ·altra question e indipend entemen te
da es sa dave resping ersi. ·Essa sarà utile· .solo .in quanto·: si inquadr erà
nei. P':m~i s·û . elenoat i par ·Oontrib uire alla lore qoluzion e, o in quanta
si imposte rà sulla base della soluzion e lora da~~ par oontrol larne la
esatezz a. L'es ame stes sa della ait uazione internaz ionale nei ·differe nti .
suoi · aspe·tti non ha valere se non in quant:o si pioolieg a· al lavoro
.. ·(
oompiut a ed a quelle da compier e dal partita oomunis ta, . e quindi alla , '
criai oamunis ta ed alle. prospet tive della sua soluzion e •· La base uni~a
par la soluzion e non arbitra ria di agni altro problem a conststè nella
.
soluzion e di questi problem i· fondame ntal!. Seriza di essa non è oonoepi - . _
bile là formazio ne e la attività della frazion e.II
QUALI GR UPPI DEVONO. ESSERE. INVITATI . ALIA CONFERENZA.; - Non puo aooetta rsi
il criteri a di arnmette re alla · Confere nza la sole Seziani ·aderen ti al
Segreta ri.ata. Non essendo finoggi riusoita ··il Segreta riato neppure ad
impos.ta re · la di scussion e. sui problem i fondame ntali sopra indicat i, ·in
àifetto della.lo ro soluzion e, dobbiam o ritenere ohe le ' nian'cat'E~ adesiom i
al Segreta riato e le sais si oni operate·si non aieno l'effet ta di una chia.rificazi one politio a, e quindi di inoomp atibilità fondame ntali ohe solo
possono giustifi oare la ma.neanz a di unità: e consegue.ntement e debbono
invitar si. ad aderire alla Conferen za· anche tutti gli altri ~ruppi che
pretendo no. di rappres entare una corrente di sinistra del Cominte rn, invitand9 ad ·assisterv :i,. se non ·voglian o aderirv i anche quei ·g ruppi _che si
sono assegna ti come oompito immedia te la formazio ne di un nuevo partite
a·omunis ta : obbligan dosi peraltro previam ente 1 ·gruppi a fornire una pro'ira
sufficie nte della loro attività politioa o
.
.
III.,
.
COSTIT UZIONE DELIA FRAZIONE DI SINISTRA DEL CC1AINTERN. - La manoanz a "' del
documen te fondame ntale di cui al N.I, fa si che anche i gruppi interna' ., zionalm ente oollega. ti si trovano su posizio ni frannnen tarie di ppposizi one
\' al comi.nte rn, senza es.sere effettiv amente collega ti da una ·base comune
di prin9ip i che orienti lo sviluppo ïdeolog ico ed il lavoro pra~ico_di
essi, e dia loro il sense di respons abilitâ per affronta re le . nuevo situazioni rivoluz ionarie che inevitab ilmente mattlZ"an o; tal che essi non pesseno ancora definir ai . come una vera·Fra zione di Sinistra del Cominte rn, la
quale si costitu irà effettiv amente alla Confere nza in seguito alla appro~
vazio~e del documen te fondame ntale suddetto , e seoondo le norme seguent
i :
a) l'adesio ne alla Confere nza ncn impegna i gruppi a sotteme ttersi ai deliberati della maggior anza: b} la maggior anza si des ume dalla ·vota·z ione in
blooco del documen ta fondame ntale, il quale sarà elabora te seconda che
deliber erà la Confere nza stes sa nelle singole .sùe parti; c) l'a maggiora nza
tenuto conta della discussi one e delle divergen ze emerse con i diversi
gruppi della minoran za, delibere à sulla acoettaz ione delle eventua li domande di adesione di gruppi di minoran za e di gruppi che hanna assistit o
sen4a prevent iva adesione alla Confere nza, i quali tutti insieme con
le do~ande di adesione dovranno precisar e le loro divergen ze. La loro acoet·

r
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tazion e inplic herà la comp atibil ità dei loro diffe renti punti di
vista
in seno alla Frazio ne di Sinis tra; d} dopo cio sarà dichi arata costi
tuita
la frazio ne di sinis tra del Comin tern, .con uguag lianza ass oluta·
di
diritt
o
per tutti i suoi adere nti,
·
·

rv.

ULTERIORI IAVORI - IA CONFERENZA . DELIA ·FRAZIONE ·CŒTI TUir A
Frazio ne
costi tuita proce derà da sola agli ulter iori lavor i, ·· e prima - diLa ogni
a..~tro
alla soluzi one delle quest ioni · intern e. Le · questi one intern e che
dovra
risolv ere la confe renza, sono quelle relati ve alla plura lità di
~ezioni ·
nazio nali in ssgui to a scissi one o per altri motiv i• Quanto alle
quest ioni
përsonal~, esse sarann o defer ite · a oomm issioni
che
.
sarann
o.succ
essiva
mente
nomin ate dall 1 organe centr ale intern azion ale.
·
· · · ·· · ·
Circa la plura lità di Sezio ni ·in se·g uiti a scissi one, la·con
oopo una somma ria relazi one di ogni Sezion e, stabi lirà i .termi ni ferenz a;
de1lfl: ·
fusion e.
·
·
·
·
Circa -ia plura lità di Sezio ni indipe ndent e da. · sc~ sione ia ~onfe

renza dopo la relazi one di ogni Sezion e, si· pro: . : ~ncierà sùl quesi
to
·
:
se la attiv it à del primo grupp o esi5V ente era tale da giustifi_c~e
· la~
.
forma zione . di u~ secon de grupp o; nel caso afferm ativo stabi lirà
i
termin
i
1 lla fusion e; nel ·caso, negat ivo . defer irà al primo grupp o 1 1 esame ·della .
duesio ne ad esso dei singo li membr i del second e grupp o, i quali
p6tr~nno
appel larsi contr e i delib erati del primo gruppo all organ e centra
le ·internaz ionale •
. . Infin e, se il tempo le · consenté~·la Co~ferenia ~~sserà all~ trattâ
zio~e di quest ioni politi che partic olari, o comun
que fisser à una serie
di tali quest ioni che richie dono la aolle cita elabo razion e e soluzi
one
colle ttiva di .tutte le Sezio ni; e · l'orga ne centr ale int-erhazion
ale.~sarâ
incar icato . di racco gliere il mate"l 'iale e distri buirl o, ·e ·di dirige
discu ssione e provo care infine la soluzi one a termi ni dello statut ra la·
o.
Quest 1 ordine dei lavor~ della .Confe renza è inalte rabile e

. v •. .

PREPARAZIONE DELLA. 'J ONFERENZA - Ogni gruppo · adere nte alla Confer
en~· .
è 1..ei.~üto a fornir e il mater iale almeno in base alla propr ia
6sper ienza
nazio nale, sui punt:i. a) e b) del N.I; ed a second a della propr ia
·p:tepa ra-:: ·: __:: . ..1
:Jovrà contr ibuire in maggi ore o minor misur a alla elabor azione
·
degli altri punti . Ma nessu n grupp o potrà esime rsi dall'o pera di
infor
•
mazio ne ed attiva zione della discus sione alla:b ase relati vame nte
a tutti
i quatt ro punti , po~t·t~··h3one le concl usion i a conos cenza dell' organe
\ .tl'a.2.~ . di cui appre sso, il quale a sua volta· le porte rà a conoso
enza
ditU: tti . igrup pi.
_
.-. Con delibe razion e dell 1 organ o·prep osto· ·alla prepa razion e della
.·
Confe re.nza , sarann o priva ti del diritt o di vote i gl'upp i che non
..
·.f!i
.sieno
attel! Uti ·a l:e norme prece denti, i quali rester anno scigge tti alle
n·orme ·
ch~~ c1 iscipJ . inano 1 t ade s ione alla .frazio :Je dei grupp i ·
di minor anza.
·.
'La prepa razion e cosi condo tta garan tirà da ·ogni sorpre sa, ·ed
i
grupp i potran no . dare indic azion i suffic ienti ai loro rappr esent
per le Pr€Ve dibili . ipote si -che essi si trovin o nella minor anza. anti ·anche
·
-· .. .. .
.
.
.
VI~
RAPPREEENTANZA DET,~ MINORA1tZE - I..e Minor anze .di ogni . gruppo hanno
· diritt o
di es ser rappre senta te alla C onfere nza, fer1no tenend o èhe tali
minor
anze
devon o risult are solo dalla discus sior.e dei problem~ posti sotte
:
tla per eserc itare questo diritt o le minora :.nze dovran no precis a..re il N.I
doc ume nt o oppos t o. a que llo della. maggi oranze le loro · differ enze; ·_ ih. un
pre post o alla pr eparaz ione della· -Confe renza ·oovrà ver if icare che ·e 1 ~ orf"ano
que ste
ncn ~-~cno: artifi ciose .o insig nifica nti.
·
·. .
·
Nella ipot~si 13~!.. c·-~:::. c-i ·-'::-c..ttJ., le maggi oranze e le minora .nze
p:t•oce derann o separa tamen te alla nomin a dei loro rappr esent anti·.
~ella ipote si che un grupp o di maggi oranza o minor
anza di una
Sezio ne si trovi prima della dichia razion e di eostit uzion e della
Frazio ne

- I4 - ..
nell a mino ranz a dell a Con feren za, ~i pro. ~der
per gli altr i grup pi di rninoranza~ e la even à ne.l suo conf ront a co:ns
fraz ione dete rrnin erà auto mati carn ente la fusi tual e acce ttazi one: nell a
one
vava nell a mag gi6r anza , ·rest ando ' alla : sola rapp dol grup pq. che. si .t rorese ntan za di ques to·
g"i.,uppo il diri t t o di vota •
. ..
·. . . .
. ·
Nell a ipot esi che magg iora: nza "e rnino ranz a di
un grup po si trov ino
nell a mino ranz a dell a conf eren za, 1~ even tual
e
loro
acce ttaz ione nell a
fraz ione . dete rrnin erà aut omat icam ent"e ~ la: loro
fusi
one,
re.st ando alla
sola rapp rese ntan za del g~uppo di :.mag gior anza
. il diri tto di voto ,. ·
Le norm e sul diri tto di voto p~eviste
den ti non sono obb liga torie se . oorico~dement~ nell e due ~potesi prec emag giora nza e mino ranz a · ·
del grup po stab ilisc ono ·dive rsam ente •·
··
.
VII • .
DELEGATI ALLA CONFERENZA . ED ATTRIBUZIONE DI
VOTI ~Il nqrne ro. dei del6 ·
gati alla Con feren za è indetermina~o, ~ uno
di.r itto di .voto , ed ogni grup po è o~j:)lig~.:to ~ol~ . di e~si · eser cita i~
ad · indi carl o, insie me c .ol
nome . .deg li al tri de le ga ti.
·
·
·· · · · ··
.
Ogni grùp po avrà diri tto ad un nume ro di· voti
che sar.à ad e.~.s.o ... .
attr ibu ito . da un prog etto dell ' orga no · prep osto 1
<.
.la
prep
araz ione dell a
Confe renz a e prec eden teme n te appr ovat o dai grup
p~, o, in dife tto, d~a {
Con fere nza stes sa. I crit eri al rigu ardo sara
nno forn iti dall a cons ide- ·
razi one del lavo ro svol to da ogni grup po.
Nei casi in cui anch e la mino ranz a
avrà un terz o di voti attr ibui to. al grup po, sia rapp rese ntat a, ques ta
e la mag giora nza gli altr i
due terz i.

VIII .
NOMINA DI UN NUOVO SEGRETARIATO - ?oic hé il
E.A. c·osi come esso è co"stit~:i.t .o . non da affid ame nto ·di urta eff"i
oace prep araz ïone · dell a Conr·e renz a,
sia perc né fino ad. oggi non- è riœ aito ad impo
stare un solo prob lema
rela tivo .ad essa , sia perc hé per la sua:. cost
ituz
a:..-• oitra .rian iente at.tr ibui tisi e per la atti vità ione e t:er i . pote ri
· svol ta non puo dare
gar::.nzi~ suff icie nti a tutt i i
grup pi ed a tutt e le tend enz'e - si ritien' 3 indü Jpen sabi le di proc eder e alla n·om ina
di un nuov o Seg reta riato
com post a da element~:.. che per ragi oni. tecn iche
r.ap
pres enti no i tre ·
·
grup pi fond ame ntali dei paes i euro pe!"! · lati na,
angl
o-sa
sson
e
e
slav
o:
e rapp re sent ino in erne le tend enze fond arne
ntali dell a. oppo sizio ne
inte rnaz iona le, e a·ioè : un rapp re seni;ante ~ dell
a 6ppo siz ion6 rus.s a,
un rapp rese ntan te dell a .Fraz ione di Sini stra
Ital iana ,. ed . .un rapp rese n- (
tant e dell a Opp osiz ione te des ca· (prim a vari ante
: un rapp rese ntan te
àeil a Sezi one del paes~ . nel qual e ha: sede il
Seg
reta riato ; - seco nda
·..ra: •iar.t e : U:î rapp re sen tant e dell a oppo sizio
ne tede sca ed un rapp rese n··
1
tant e dell oppo sizie ne fran cese ) - I <:·f..t ti rapp
rese titan ti, sara nno. nonQ..na·
ti.da l2.e Cen trali d~lle risp ettiv e Sez ioni
Si
prop ane come' sede .. d~ -1 Seg~·etar· ·"..lB.to : Pari gi, Brux elles
o·
Berl
ine.
·
·
·
.
· ·' '.
. .
..
IX · ··· ··
. .
·.
~~ CUPI':ei E POTE.tt:t DEL NUOVO EEGRETAR!A TO nuov e Seg reta riate dovr à
r 'acc ogli ere entr a sei sett :lman~ alme no tut.tIl
o il mat eria le di disc ussi one
e· di info rrr.a zion e, ed even tualm :mte prog etti
pun ti a) e b) del N.I, e port arli a oono scen conc lusi vi rela tivi ai
di un Bul: !.ett ino1 ed al piu ta;;." 1i entr a le za di tutt i i grup pi a mez.z o
ùo\-: •à racc ogli ei·e e port are a cono scen za di sei sett man e succ .e·ssj,v~
inat el'ia le di dise ussio ne dell a Conf eren za: ed tut't i 'i · grup pi tutt e il
even tual i prog etti. conc lusi vi.
Ent:" 'o due mesi dall a pubb licaz ione di tutt o
il
mat eria le i grup pi. i'ara.n ne
perv enir e le loro conc lusi oni, .che· .pure · sara.
nn-o
di ogni gr·up po med iante il Boll ettin e-. Ed entr por't ate a oono scen za ·
e il · me se succ essi ve i l
Seg reta riat e conv oche r·à la Conf eré.n za, , prèv
ia
cons ulta zion e . dei grup pi
c::...Y'oa la sede di essa .
· ·:
· .. ·
·
.I.::.. Segr etart ila to avrà ino: .tre i pote ri indi cati
ai
V
et
vr', ed
a ..!pi potel~i dire tti ad assi cura re una effe ttiv
a
dise
us
si
one
alla
base
dei sing oli grup pi, i qual i ~~'anno tenu ti
ad
info
rmar
e
il
SEg
reta
riato
suJ. cors o dell a discu ssio' :'le·.

si

. ...
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neve esse r chia ro che il Segr etari ato ed un organ e tecn
ico e
non · poli tioo . Esse sarà quin di tenu to ·a p.res
entar
e
una
relaz
ione
dei
suoi lavo ri alla Conf erenz a, rna non potr à prop orre cobc
lusio
ni
polit
iche
I suoi comp onen ti solo se ed in quan to dele gatt dall a
risp
ettiv
e
Sezi
oni
potra nno eser oi tare alla conf eren za 1 diri tti norm ali
degl
i
al
tri
dE
legati .
Il Segr etari ato racc ogli erà anche
il mate riale r~lativo
a part icol ari ques tioni che ogni sing olo gruptutte
po puo prop orre per la
disc ussio ne; ma il Boll ettin o potr â per ragio ni tecn iohe
ltmi tarsi a
darn e una noti zia somm aria. In nessu n oaso potr
â
sacr
ifica
rsi il mate rial e rela tive al N.I cioà alla césti tuzio ne della Fraz
ione
, a quel le
rela tivo a qualsia~i altra ques tione part icola re, per
quan
to
grand e
n.e s ia la impo rtanz a.
_
Cont re ogn_i delib eraz ione del Segr etari ato nei conf ront _
i dei
grup pi e magg ioran ze o _minoranze d 1 es si, sarà espe ribil
e
_
il,
diri
tt
o di
appe llo alla Conf erenz a, ohe potr â ·esse re prop osto anch
e
da
grup
pi
non
diret tame nte inte revs ati.
--~--~~--~-----~--~----~------------~----------~
----

~---~--·~---·--~~-~

Alou ne osse rvaz ioni al prog etto del comp. Hass imo

--------------------

L' esame del prog etto del comp.

M~ssimo

fa appa rire ia nece_ssità

.;1 chia rire le due que stio ni esse nzia li segu enti
:

~.-

qual i sono i prin oipi gene rali che rego lano la form azion
e di una
frazi one inter nazi onal e di sini stra .
.
2 .• - Qual e, nel calle cono reto dell a cria i del movllnento
comu
nista
,
puo'
esse re la situa zion e che perm ette la cost
one di ques ta frazi one.
A mio avvi so, è nece ssa.r 1a che la frazi one diaituzi
una
risp osta a ques te due
ques tion i, dalle qual li dipen de anch e il probl ema del
nost ro conte gno
nei conf ront i del segr etar iato .
LA FRAZIONE INTERNAZIONALE DI SINISTRA.
L 1 espe rienz a della deca denz a dell a. seco nda 1nte rnaz iona
la cost ituzi one della frazi one inter nazi onal e di sinis le ci prov a che
tre. ha coin ciso
con la costr uzio ne dell a Terz a Inter nazi onal e. In un certo
frazi one inter nazi onal e è stata suoc essiv a alla costi tu2:i ,sen so, la
one dell a Terz a
Inte rnaz iona le. In effe tti nel lla.r2:o- I9I9 si cost ituis
ce
la 3a. Inter nasion ale, ment re solo nel !920 si racco lgon o 1 rapp rese
ntan
nizz azio ni dei paes i piu _imp ortan t! per rego lare il prob ti delle orga : one dell e sezio ni dell' Inte rnaz iona le nei dive rsi paeslema dell a fonda~
i, e per stab ilire
le- basi' teori che dell ' Inter nazi onal e. Kien thal e
Zinu
nena
àato luog o alla ·rorm azion e di una frazi one inter nazi onal ld non hann o
e di sini stra
·e piu che altro sono stat i degl i inco ntri dest inat i a
1
conc
comune nei conf ront i dell a guer ra.- E' istrutti~o a ques ertar e .un azion e
to prop osito il
cp_n tegno di Leni n di pian a indip onde nza nei eonf ront i
dei
socia limp er-ia list:l.:, conv enut i _
a Zimmerwalcl.
Il riohi amo. di ques ta impo rtant e espe rienz a stor ica è
fatto non con il
fine di s.t.ab ilire un para lleli sme obbl igato rio
nei
conf
ront i dell a cria i
comu nista attu ale, ma per disc erne ra alcu ni elem enti gene
rali di gui6 a
per la nost ra f'raz ione .
La polem dca tra la frazi one ed il comp. Trot zsky
rest ata sosp esa sul
punt o molt o impo rtant e dell a conc ezion e dell 1 interènazi
prop osito il marx isme ci fa comp renae re î'inte rnaz iona ènal ismo . A ques to
!iam o sull a base
dell 'inte graz ione delle due nozi oni segu enti : impo stazi
inter nazi onal e delle lotte del prol etar iato ; cost ituzi one e direz ione
si asseg nano come obie ttivo fond amen tale di conc orrer eone di part iti che
alla rivol uzio ne
comu~ista mond iale attra vers o l 1 abba ttime
nto del pr~prio tmpe rialis mo.
In l1ne a gene rale noi siam o quin di per una rnter nazi onal
e forte mant e cen' trali zzat a la qual e riep ca a fond are delle sue
sezio
ni
capa
ci di abba ttere
:i.1 capi talis me, nel loro $etto re risp ettiv o.

...
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Il marx isme oltr e che un meto do,- è anch e un insie
me di prin cipi . In
quan ta meto do ci perm ette di analiz~are le situ
azio
ni ed il cors o degl i
avve nime nti. In quan ta :-:..n:::ieme di prin cipi ·ci
perm
ette
di inte rven ire
nel cors o dell e situ azio ni per dete rmin are l'ap
port
a
dell
a clas se proleta ria alla solu zion e com unis ta.
In qu anto meto do, ed in quan ta sis_t ema di prin
cipi , il marx isme è di
nat ur a schie tta.m e nte ad unic a.me nte inte rnaz iona
si mate rian o nell a cost ruzi one: di un' orga nizz le. Uet odo e prin cipi
-azio ne di clas se del proleta ri ato.
.
Que~ orca nizz azio ne si fond a sulla - base
ùell ' ades ione dell ' avan guar dia
a que lla seri e di nozi oni che le espe rien ze hann
a mess o in evid enza
côme un patr imon io asso luto . dall a clas se prol
etar
ia. E ques to si veri fi·
ca unic amen te su scal a inte rnaz iona le. Ma una
volt
a fiss ati i prin cipi
, gen eral i {nel l' Inte rnaz iona le Com unis ta ques
to
è
marc
ato dal 2 ° Cone:res~
con i suoi stat uti, le sue 2I cond izio ni, le
sue.
tési
fond a.me ntal i),si
trat ta di riso lver e l'al tro prob lema · : ·· le sézi
oni
di
ogni
· paes e non si
fond ano sull a base dell a form ale ades iona di
elem
enti
9fra zion i ai
prin cipi gene rali proc lam ati. Al con trar io ques
to
prob
lema
si riso lveunic ame nte attra vers o il riesa me retr osp ettiv
o
dell
a
espe
rien
ze dell~
lott e di clas se di ogni paes e per rice rcar e 1 1
elem
ento
di
con
tinu ità
che port a que sto a quel grup po a sboc care nell
a
cost
ruzi
one
inte
1
rnaz ionale del1 orga nizz azio ne.
Per quan ta rifl ette ad esem pio la Terz a Inte
iibn ale, sare bbe ridic olr
di cons ider are che prim a di essa ara il nullrnaz
a
nei
dive rsi paes i escl asa
la Russ ia.- Anch e ladd ove (Fra ncia ) ove il prol
etar
iato
cerc ava la sua
orga nizz azio ne nell a fals a orie ntaz ione del sind
acal
ismo
, o dove (Inghil terr a) il pro leta riat a si era· dat o un• orga
nizz
azio
ne
su basi co~t ituz: .cna lmen te fals e qua li il trad unio
nism e, antecedentemer:~e alla fcndazi one dell a Terz a Inte rnaz iona le, esis teva no
corr enti ed espe rièn ze
orie ntat e vers o lo stes so sboc co che si riten
eva
zion e dell a Terz a Inte rnaz iona le. E qui non parl raggiu~to1 con la fond aiamo dell altr a espe rien za quel la ital iana ove il grup po face nte
capo
al cornp. Bordig~, pur
non esse ndo in rela zion i dire tte con i bols cavi
chi
rapp rese ntav a 1 1 effett ivo cont ribu to del prol etar iato itaJ. iano
alla
cost
ruzi one dell a
Terz a Inte rnaz iona le.
Que sto di "rep érer " il fil one che con dl ce agni
prol etar iat o vers o il
suo natu rale sboc co inte rnaz iona le, non è un
sem
plice prob lerna di uo~i
e tant a mano di diri gen ti. Si trat ta in real
tà
di
un esam e dell e corn-~.
ples se espe rien ze di clas se in ogni paes e che
perm
ette di appl icar e
i prin cipi inter nazi 'ona lmen t'-l rico nosc iuti vali
di,
agli intr icat i e
spe cifi ci rapp orti di clas se cui dà luog o in
ogni
paes
e il dom inic del
capi talis me.
··
L'an alis i econ omic a in ogni paea e ci. .pe.r mett
e
di
scor
gere
la
ragi
one
su cui si basa il part icol are asse tte dell a
1
prev alen za dell a picc ola prop rietà agri cola vita soci ale. Cosi , la
piic ità dei par titi pol itic i in Fran cia, ed ci spie ga l'in fini ta molt eindi retta men te la diso rganizz azio ne dell o stes so prol etar iato . L'en. Jrrne
ci spie ga l'esi~tenza di mas todo ntich e o~ganizz pr·ev alen za dell ' indu stria
ghi lter ra ed in Germ ania . Il capi talis me orga azioni sind acal i in Inuna corne ne 11 1 altr a si t uazi one. Il prin cipi o nizz a il suo dom inic nell !
nec essi tà dell ' orga nizz azio ne inàip e:1d ente delgene rale c oom nista dell a
par tite com unis ta di clas se, non puo real izza prol etar iat a nel suo
dell e due dive rse situ azio ni per cot! vogl iare rsi che attra vers o l'esa me
in tutt i e due i casi 1 vers o il part ita conm le espe rien ze .di clas se
altr o caso si trat ta di un dive rse corn pkes so nista , ma nell 'uno e nell '
di espe rien ze di clas se che
dev€ esse re riso luto .
---·
Con tre la soci alde moc razi a, · noi abbiél.r;lù de1.. to
~ilE. nun si deve atte nèer e
la rivo luzi one negl i altr i paes i prim a di farl
Egua lmen te in ogni pae:.Je non si deve rite nere a nel nost ro paes e.
cost ruzi one del part ita sio. un prod otto èe~_l 1 che Li. ï:lrob lema dell a
impo t·taz ione ideo logi ca
dag li altr i par titi.
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E'qu alific ato per rieol vere i probl emi delle esper ianze socia
di class e nel suo setto re il parti ta che vive al conta tto di li e
esper ienze di class e. Natur almen te quest o si deve verif icare quéll e
nella
direz ione della centr alizz azion e inter nazio nale. Ma l'Inte rnazi
onale
e la sua direz ione per risol vere 1 1 &mmane comp ito che sta
di
front
e
a lora, -lung i dall' unive rsaliz zare il patrim onio di queE:to o
di
quE.l
parti ta devon o saper e integ rare le esper ienze di ogni prole taria
to
e solo cosi, invec e di crear e un esero ito di buro crati , riusc
irann
o
a costr uire i quad ri dei part iti comu nisti.
E 1 noto che l'Inte rnazi onale Comu nista si ê fonda ta sulla base
proce dimE nto·d ivers o da quell e sopra indic ato. In Franc ia, il di un
sistem a
"è stato quell e di racco glier e la messe -delle adssi
one
glob
ali.
In
Germa.nia il sistem a è stato quell e che ha porta to alla fusio
ne
degli
spart achia ni con gli fndip ande nti, in Itali a, dopo la prima
fase di
respi re alla frazi one asten sioni sta, si ê tratù ato della
!œta
di quest a per segui re un sistem a simil e a quell o appli cato in contr e
Fran cia.
In prese nza della orisi comu nista, la frazi one di sinis tra ha
ocoas ione di rioon ferma re la sua nozio ne dell 1 inter nazio nalis avuto
ebbe luogo la Conf erenz a di Parig i e nel corso della polem ioamo, quand o
con
( Trotz ky origi nata dal sorge re della nuova oppo sizio ne.
Ln tale occas ione, la frazio ne afferm ava che lo sfald
1
arsi
dell
Inter
na-·zion ale e dei part iti non ·e ra l'uni co risul tato della scon
fitta
della
sinis tra russa . Come la Terza Inter nazio nale non era stata la
conse guenza della vitto ria in Russ ia, ma sovra tutto del tradtm
ento
della
Inter nazio nale, cosi' la vitto ria dell'o pport unism o nella Terza Secon da
Inter nazio nale non era stata 1~ conse guenz a della disfa tta della
sinis
tra
in Russ ia, ma il coron amen to delle disfa tte in tutti in paesi
.
·
·
Ques to ci porta va ad afferm are che la soluz ione della crisi
oomu nista
signi ficav a in defin itiva la soluz ione del probl ema dhe l'inte
non aveva saput o e potut o risol vere e cioè della costr uzion e rnaz iona le
conu nisti in mgni paese . Quest o non signi fioav a natur aLme nte dei part iti
doves ae lanoi are imme diatam ente la parol a della costr uzion e ohe si
part iti oomu nisti, ma signi fioav a ohe il canp ito delle frazi dei nuovi
sinis tra comu nista era quell e di risol vere in ogni paese il oni della
probl ema
ohe non era stato affat to risol uto con la costr uzion e dell 1 Inter
nazio nale.
E - ~a nostr a frazi one preoi sava ohe ogni grupp o di oppo sizion
e
dovev
a
darsi una piatt aform a. In funzi one di quest o probl ema capit ale
noi
vede. .,a.;.:o aJ;tre si 'la figur a del centr a inter nazio nale delle oppo
sizio ni non
·orr.e or anism o che si asse na corne sc o o uello della unifi cazio
ne dei~~P~ v~iopinti, ma d~ organ isme o e aluta i grupp
i
di
ogni
paese
a tonaars~ sulla -base di una piatt aform a.
~ nostr a diret tiva non e stata affat to appli
cata inter nazio nalm enta.
E' stata invec e appli cata inter nazio nalm ente 1 1 altra diret
tiva cons is~ente nel raggr uppam ento intor no al Segr etari
ato dei soli grupp i, fra; ~ioni di grupp i o indiv idui ohe hanno sotto
scrit to alle posiz ioni tal~olta contrastan~i (vedi quest ione sinda cale
. in Franc ia) p prove nient i
da~ comp. Trotz sky.
Qu~sta. e speri enza del Segre -taria t o Inter nazio
nale deve es sere esam inata
da.Lla frazi one parte ndo ·dalla oonv inzio ne assol uta che il comp.
Trotz sky
~1a appli oato ed appli ca un rnetod o polit ico che
crede il buono e non· che
ci t~otdamo in prEse nza esolu sivam ente di una serie di manov
laddo ve noi scorg iamo una mano vra (ed i casi non sono lindt r~. Anche
ati disgr aziataF.~ente), dobbi amo indiv iduar e il metod o polit ico
che
le
coman
da ed orien ta~_·€~ le nostr e criti che sovra tutto contr a queat
o
metod
o
se
esso·
non ci
pa:•e iàene o ai fini ·della -lott a prole taria •
Dobbiamo rilev are pero' ohe per quant o dal centr a inter nazio
nale dell 1
oppo sizio ne, la nostr a diret tiva non sia stata appli cata, tutta
modo fr~~entario dalla Lega comu nista Franc ese - e piu marca via~in
tamen te
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dall 1 oppos izion e tedes ca, si è affer mato che il comp ito fonda
menta le
cons istev a nella elabo razio ne di una piatta forrn a.
Ad un anno della Confe renza . di Parig i, la frazi one -~ ries~
inare
le e speri enze vissu te per veder e . se esse confi rman o la sua
posiz
ione
inizi ale, op pure se esse pur c ondan nando il sis tema. appli cat
o
dal
Segr etari ato Inter nazio nale, dimo stran o . altre si! 1 1 insuf ficie
nza della
posiz ione inizi ale della frazi oné. ·. ·: ·
.
.
.
La prude nza con cui ha agito la frazi one su scala inter
nazio
rialè
pllo 1 affat to infirm a.re 1T anal isi . che rioi dobbf amo fare .d i quest 1 non
~sperie :
internaziona~e ·, perch é altri grupp i (il ~ranc
e se sovra tutto e quell e
tedes co anche ) non hanno fatto proya di ·ques ta pruda n·z a e malgr
ad·o'
quest o si trova no nella situa zione di dîsgr egazi one che
tutti
Per impo stare 1 1 esame di quest 1 esper ienza si tratt a di vdder lamen tano
e se essa
debba venir e impo stata sulla base delle propo ste .. ini~iali della
frazion~
oppur e se essa deve ·esse re altrim enti . impostat~ . come potrë bbe
appa
rire
dall' esam~ del .prog etto del comp. __ 1~as. simo.
· .
.
·
·
Ecco le propo ste formu late dalla frazi one alla Confe renza
di Parig i :
11
I 0 stab ilire un primo docum ent o progra mmat ico. (la
nosi;; ra frazi one. . ave va
espre sso. il .desi derio di conos cere il progra mma ,Pres
,o da].. _cot •
Trotz sky al ·VI 0 ·công resso mond iale, che avreb be potutentat
o
es
sere una .
base per l•inqu adram ento teori co dell.1 "opposizione)~
.
2° costi tuire un centr o il qÙale dia la garan zia che tutti
probl emi
organ izzat ivi saran no risol uti secon do i princ ipi di una i reale
colla
boraz ione delle form azion i respo nsab ili dei grupp i facen ti
parte
del
Segr etari ato, e giamm ai attra verso manov re fra elem enti parti
cola
ri
sovra tutto se ques ti sono estra nei alla forma zioni respo nsab
ili
dei
grup pi.
.
.
· ··
·
3° .Rüso luto il probl ema progr anma tioo e quell o orgar iizza tivo
in
.
gene rale, occo rrerà stab ilire che 1 1 aàesi one indiv idual e sarà linea
1
1
unica
forma di adesi one alle fraai oni.
4° Att·ri buire al Segr etari ato Inter nazio nale quale funzi
essen ziale
quel la di · vegli are alla forma zione . di grupp i in cgni one
paese
·ad tiiu.·ha.::>"'
queà ti grupp i alla elabo razio ne di un ·siste ma di norme polit
te dal riesam e delle esper ienze ·clas siste vissu te, alla luceiche .des
norme fonda ment ali del docur nento teori oo di guida del segre delle
taria to
intern azion a.le 11
.
.
(Que ste propost~ sono copia te dal N° 3I ·di ?rom eteo)
(
Il prog etto del comp. Massi mo ·puo' esser e centr alizz ato in
quest a pos1z 1o
gene rale "cost ituzi one della frazi one inter nazio nale di sinis
tra".
La posiz ione difes a dalla frazi ·one în occas ione della
Conf erenz a di
Parig i era in sosta nza: 'prim a delle· basi in - ogni paese
(piatt a.forr .ta) .
poi confe renza inter nazio nale di ~~ificazione 0 •
La frazi one deve riesa mina re l€ · esperie~ze vissu te,
per veder e entro
quale di quest e due ·posi zioni deve esser e conte nuta la
norma fonda menta lE
di guida della frazio ne nei suoi rapp orti inter nazio nale,
e nei confr ont:
della costi tuzio ne di un organ ismo inter nazio nale delle oppos
i.zion m .
di sinis tre..
·

A mio avvis o, la posiz ione dife$ a perl a Con! erenz a di .Pari
difes a ancor a oggi. Gius tifica ques ta mia opini one 1' inte·r gi deve esser E
sopra espo sta dei princ ipi che I'efO lano la forma zione dell 1 prete .zion e
orean izaaz ione
comu nista in ogni paese e su scala inter nazio nale.
Quand o si uo' assar e alla costi tuzio ne della frazi one
a situa zione attua e
cara tteri zzata da a insta bilit
i
proc essi che Si svolg ono nel campo econo mico, polit ico, de di tutti
1
nell
inter
no
stess o dells organ izzaz ioni prole tarie , non esclu se le frazi
oni
di
sinis
tra.

·rns~abile
·~anovrato

e destinato a precipita re il processo dell'econo mia capitaliG taJ
dalla borghesia nella direzione dell'impo ssibile supera~ento
della sua crisi mortale.
Instabile e destinato a precipitar e il procasso dalla mano.-~_, apolitica
del capitalism e di chiudere la pagina formidabi le dalla rivoluzion e russa
nelle pieghe di un plebiscit e di osanna alla santità della provviden za
della democrazi a e contre 1 ogni ditta:tura " 1
· .
rnstabile e destinato a Precipita re il travaglio atroce del proletaria to
comunista raggruppa to nei pa:rt.i ti dove 1 1 opportunis me non pot:rà evitare
la risposta defjnitiv a del domani quando i confini sararino toccati dall'
azione diretta della controriv oluzione.
.
E di fronte a tutti questi elementi di fatto, noi ci troviamo dinanzi .
al fatto che la frazioni . d.i sinistre. incontran o difficolt à tante piu
grandi par quanto maggiore è l'incertez za attuale dei ~rocessi economici
politici ed organizza tivi che si verifican o.
.
Per il carattere stesso di "instabil ità" dei processi indicati, nella
rase delle guerre c delle rivoluzio ni, le rrazioni di sinistra devono
preparars i al doppio oompito di afferrare ogni piega degli avven~enti
che possa permetter e una soluzione favorevol e al proletari ato, e di preparare i q~dr~ dell'avan guardia capace di agire in questi avven~en~i.
Or a, ne 1 campo dell 1 opposizio ne internazio nale, tu tt o resta da f~e •- ·
Dicendo tutto noi non . vogliamo affatto annullare le formidab ili esperien('3 che: il proletari ato ha vissuto e 1 1 importanz a 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 raggiunge re una om~geneità
su scala internazio nale, dobbiamo crearci un centre ed. una ferma ~~~i)li
na internazi onale. E questo
si puo 1 chia.mare il ,....._
tutte che ci resta
.
.
- da fal'e.
.

.

.

Parallelam ente alla nozione costantem ente difesa dalla frazione sulla
natura delle stato russe, dell 1 opportunis me della burocrazi a dell 1 Intel'nazionale ,_ della natura delle divergenz e con il partite bolscevicC ? ·r:tn
dalla f'ondazion e dell 1 Internazio nale, il compito internazio nale della
frazione
è stato impostato sulla :base di una unità fra. la nostra frazione
e 1 1 opposizio ne rus sa. Evidentem ente unità ·intesa sulla base di una intensa polemica sui problemi fondamen tali che ei separano e ·giammai sulla
base di una accodamen to altrettan to 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 concez 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.s a prenda la responsa bilità aperta e netta ·
della nostra espulsion ej noi non prenoerem o mai 1 1 iniziativ a di stacoarci ,
·appunto,p erché 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 rivoluzion e oomunista contre 1' opp·o rtunismo.
·
·Naturalm ente, la discussion e politica lungi . dall 1 inasprire i rapporti,
faciliter à questi rapporti. Eè è deplorevo le che tante tempo sia trascorso prima ohe questa discussion e abbia avuto inizio.
Questo per i criteri ohe dovrebber o ·guidare la frazione sovratutt o in
prevision e dell 1 at tac co ohe sarà sferrato con i soli ti. sistemi contro
di noi.
Quanto alla situazion e che permette la costituzio ne della frazione i~ter
nazionale , noi dobbiamo guardare senza la minima sfiducia alla complicat a
proapetti va che ci fa intravede re il fatic.osiss imo prooesso di riedifioa zione dei guadri comunisti in ogni paese, · in attesa che si verifichin o
le catastrof i connesse con gli indicati processi instabili aboiano luogo.
Finora gli avvenimen ti si sono svolti nei contorni che vedono l'avangua rdia
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domin ata dall 1 oppor tunism o e le frazi oni di sinis tra incap aci
ad inter venir e per rista bilir e la posiz ione di guida del prole
taria to
da parte dell'a vang uardi a.
La tesi che senza frazio ne non vi è vitto ria rivol uzion
poss ibile è confe rmata da tutte le indic azion i delle esper ienze diaria
class e sovra tut
in conne ssion e con i contr acco lpi prod otti dallo accen tuàrs
i della crisi
econo mica.
.
Occo rre prepa rarsi per . le imma ncabi li situa zion i defin
. Esse perme t
teran no la costi tuzio ne di una frazi one inter nazio nale itive
di
sinis
la quale non èche liant efatt o imme diate di una nuova Inter naziotra,
nale.
E ques to non viene detto sulla base esolu siva dell 1 esper ienza
della
Seconda Inter nazio nale, ma perch é la natur a stess a di una frazi
one
inter
nazio nale non puo' esser e che quell a di indic are le posiz ioni
polit
ich~
per le qua li si vu ole raggr uppar e l' organ iz zazio ne
prole taria t o.
"Fraz ione" su scala nazio nale signi fioa forma zione del
che
vive
al ccnta tto
diret to con gli avven iment i di class e e che vi trova l'alim ente
~r lasua
azion e speo ifica per quant o è la soluz ione della criai comu
nista.
11
"Fraz ione su scala inter nazio nale signi (ica che o è già risol
ut o o è
sul punto di esser e inuned~atamente risol uto Upbo blema
dei
rapp
class e in un dato setto re che dovrà sconv olger e tutto l'ass ette orti d{
e porrà quand i il probl ema della chiar ifica zione su scala inter mond iaJ
Quan to all 1 altra ipote si di un centr o inter nazio nale con i potenazio na
ri eseo,
tivi e disci plina ri del tipo di quel lt indic ati nel proge tto
del
comp. '
Massi mo, noi non potremmo ohe vede rla per un caso parti colar
e
e
cioè
per una event uale assoo iazio ne della Russ ia Sovi ettis ta ad una
mano vra
polit ioa aapao e di oommuovere le masse e di deter mina
re
una
situa
favor evole ad un 1 azion e cono ertat a rigid amen te ed esclu sivar nente zione
nel sene
e nel quadr o dell 1 Inter nazio nale Comu nista.
1
L esper ienza tutto ra in corso di crear e un centr o inter
nale delle
oppo sizio ni, non va verso il fallim ento solam ente perchnazio
é
ignor
giud izial e cons istan te nella forma zione di quad ri oomu nisti· a la prein ogni
paese , ma anche . perch é impo sta la sua azion e nel recin to obbli
del raddr izzam ento dell' Inter nazio nale. Alla esper ienza ed ai gator io
suoi ·inse gnam enti si è sosti tuito il dogma di un raddr izzam ento che dovre
bbe coman
dare gli avven tmen ti, mentr e è sicur a la prosp ettiv a che fa
dipen
queat o raddr izame nto dalle svolg ersi degli avven imen ti e sovra dere
capa oità -:li inter vento delle frazi oni di sinis tra nei momenti tutto dalla
definitir-·~.
Anche nell' ipote si che nei di ver si paesi noi avess imo grupp
i
di
sani orien tati verso la nostr a frazi one, noi non dovremmo voler prolet~:.·.;
e la
coati tuzio ne della frazi one inter nazio nale.
_
Poch i o molt i su scala inter nazio nale, noi dovre
voler e la costituzion~
_ di ques ta frazi one alla vigil ia. degli avven imentmo
o
che
devon o concl udere
\': fatalm ente in modo viole nte le molt eplic i insta bilit à delle
si tuazi oni
che noi vi viamo .
Il probl ema della nostr a prepa razio ne a quest a inevi
e prosp ettiv a st
veda oggi dal punto di vista della difes a dell' unità tabil
del
Segr etari ato
e della difes a nel suo seno delle nostr e posiz ioni.
Riten go indis pens abile che siano chiar ite quest e ques tion! essen
ziali
prima che la frazi one possa pronu nziar si sulle diver se pa~ti
dell 1 interessa nte ed utile proge tto del comp. Massi mo.
· VERCESI

