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·Far meglio ..
Siamo al numero 4 del Ballettina e non ci pare che la di ecussiot1e proceda con molto celerità.
·Pê·t'~; qua.nto il Bollettino ·abbia
aument·ato considerevolmente il
,numero dei suai c ollaborat ori, siamo Tancora lont_a ni d~l vedere in
·ess~ il rif·l e·d:S1> A~1 la.voro ideo~
log~ôç .di tutta· là Frazione. Que s-.
to - franceinente parls.nd6 - ci : >-~"
··· éembra una defici~nza molto impCi~• :'··
t antè .tant 0 piu ''Qha mol ti compa.gn~ ::
pens-a no che dobbiarno tenere un
oonsesso. della Frazione al piU presto. Indipendentementa dalle ragioni
pôiitiohe ohe ci debbono ~nspirt;U'~ ·
per valut are sulla reale ne_ces~~ ta
d~ tenere un consesso de~la Fràzione
sopratutto quando tutto, o mplto,
stà a dimostrare ohe ben poco si
potrà risolvere· con un oongresso affréttatc, noi pensiruno che il tenore
della discussione è un indice molto
importante per deterlT)-inare le necess
tà irrunediate che si debbono affroJ:;Itare.Noi pensiarno che i oompagni tut
debbono intérven:i..re piu effic~cemf3nt
riella discussione. perché _. il per~odo
che attraversiamo è ass.ai complicato
pèr ri,chiedere . ' : la -- Qolla·bora.zion~ di
tutti senza distinzione.
:_;.

. i

:.;-~

."

-

ooooooooooooo

. ::~~

\.

1

In questo .numero pubblichiamo ~n
progett6 di lavoro dei compagni americani con il doppio obbiettivo :
di mettere a otto gli oc chi di tutti
_icompagni della fr~zion~t;,,~un metodo ..
di' lavi>zio~ - che · d' ovre'Qb~:{:,.$ 8sere gene·.:.
ralizzato da tutte 1~ -, ~~:_q erazioni,
e -di permettel;'e agli ·at~a.ai. compagni cge lo h~tlO . elaborato . d~ con~ont:~ ~~tiô :a -q~~~ , .l?.~~,-Q le loro
· pro~~lxiv~ :E
f la 'lot)..o;: volontà di
lavorcr ;'abbiarto avtito~~,pos.eibilitâ
di effetuazioné.
<;_·,;~~
,._ ...·
o· ~·l>ooo ooo'o o 0 "
con la pubblicazione ·delle due le-:tere ohe i nostri oompagni residenti
in Russia harino · inviato alla c .c .e •
del p.c. R., completiamo la doc umentaz ione iniziata nei numeri pre ce··
deriti del Bollettino, fornendo â
tutti i compagni del materialé prezioso per la discussione in corso.
Se necessario questa dooumentazione
potra essere completata dagli stessi
compagni che 1 1 hanno elaborata,·
·complementamento che potrà avvenire
duran te la dise œ si one della
~u~stione russa di cui attendiarno
ai:1cora il pr ·~et'l;.() per la pubblieazi:ona e per l'i-hizio della dis ..
c·usaione. - ··
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Il rag~uppamento delle opposizioni su scala internaziona le ha
avuto luogo nell 1 aprile 1930.
Le caratteristio he della conferenza de 11 1 aprile furono due :- mançanza di disoussione e precipitazion e.
Oggi si sa che, malgrado le afferrnazioni di Trotzky, la stessa
Lega comunista fu informata della conferenza qualohe giorno prima.
I delegati della lega alla oonferenza rappresentava no se stessi •
•La frazione aderi alla conferenza con una lattera dove si richiedeva : elaborazione di una piattaforma politica da parte dei gruppi
.ohe avevano partecipato alla oonferenzal Documente internationa le came
base di orientamento politico, ed essa indicava la oritioa di Trotzky
al programma dell 1 I.c.
La conferenza nomino un Bureau Intern. che non doveva resistera
alle prime difficoltà. Fallito il Bureau, Trotzky e qualohe altro
elemento presero l'iniziativa di rimpiazzare il Bureau con un S.A.
con funzioni teoniohe ohe doveva, in un seoondo tempo, poi, pretendere
funzioni politiohe e rimpiazzare direttamente il Bureau Intern.
Il campito del Bureau prima e del s.A. si manifestaron o come
avente una funzione speoifioa di demolira tutti i gruppm che nella loro
attività non davono affidamento nello sposare la dottrina ed i metodi
dell'opposizi one russa, o, per essere piu preoisi, del oomp~gno
Trotsky.
_
Ad un anno di seadenza, il bilanoio della conferenza di Parigi
si riassume :
soissione ne 11' opposizione be lga; confusione es trema
nelle opposizioni austriaci; scissione tedesoa; soissione nella lega
oomunista francese (Gourget}; prospettiva di una nuova soissione
nel rimanente della lega con Naville da una parte, e Molinier dall'
altra; valorizzazio ne, a scopo di manovra oontro la nostra Frazione,
di un gruppo di ex-funzionar i, coperti di grandissime responsabili tâ
reoenti e pa.ssate nella "bolsoevizza zione" -del P.c .I. e infanfati fino
al ool-lo nella oampa.gna di insulti e di provooazioni contre 1 opposizione russa e contro la nostra frazione in particolare.
Le diverse soiasioni avvenute su scala internaziona le, non
essendosi manifestate su delle basi politiohe, abbiamo tutti gli
svanta~gi che le soissioni oo.mportano, senza averne i benefioi : la
chiari ioazione ideologioa.
-Lâ nostra Frazione pur aderendo al Segretariato a tenuto a dividere le sue responsabili tâ con i metodi e la tattioa irnpiegati, non
accetando di far parte degli o:rganismi dirigenti di esso e riservandosi
di sollevare tutti questi problemi alla prossima oonferenza europea
ohe - non dimentiohiam olo,- doveva ave:r luogo in Gennaio.
Man mano ohe gli effetti di una intrusione impolitica quanto
assurda, del Segretariato nel seno dei differenti gruppi nazionali,
faoevano sentire i lo:ro risultati disastrosi; la frazione marcava
sernpre piu la sua opposizione fino a domandare di essere direttarnente
rappresentat a nelle riunioni ohe il Segretariato imponeva alle sezioni
nazionali (Germania), per la soluzione dei problemi che esoono della
sua competenza.
Ad un anno della conferenza di aprile nessun gruppo si è incamminato verso la direttiva da noi indioata : elaborazione della piattaforma (il gruppo Landau solamente a espresso l'idea di incamrninarsi
su questo terreno).
La situazione presente, sotto tutti i suoi aspetti domanda imperiosamente che ci si inoamini verso una ohigrifioazio ne ideologioa
su scala internaziona le, e questo non è possibile, o ê reso piu diffioile,senza un oentro internaziona le che faciliti la oisoussione con
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il favor ire lo soambio di ~$~rienze e l 1 elabo razio. ne
della -piatta form a
· ~ . di .t utti i grupp i nazion~l·i•
.. . .
.
. ·
Il Se~etariato Inter rtazio nale ~ttuale non puol esser e ques~ :') oentr
o,
.\\ nê par la sua composiz.&.one (Mill , .t~zionaretto soons
idera
to
da
tutti
,
irrespo~sa.bile'- ed inqua l:U'io a.to sotto tutti
i rappo rti, gross olano e _
prete nzios o .. Frank , giova netto -s anaa nessu na esper ienza
, deve alla sua
amio izia con Molin ier çJi esser e ne·lla c.E. della -lega e nel
Segr etari atoFero ci, veooh ia volpe , · campione della lotta aontr o il Cbmi tato·
d 1 Inte·s a,
inten ziona to solam.ente di allar gare 1' influ enza delle ma.gre s·ohie
re
della N.o.r. attra vers o.il s.r., polit icam ente : osoil lazio ni perma
nenti
trà le posiz i oni di destra . e quell e di sinis tre.), nè per cio. che
ra.p);
resenta . : Mill a.vooa.to d • uffic io dell 1 oppo sizion e rus sa.. Fra.nk t un
piooo
liss:im o grupp o della. lega, il piu etero geneo ed ilPiu . · · · · sano-.
Feroo
i.
Il pl'og etto di Hassimo, qœst e oonsi deraz ioni ratte , afferm a.:
Rompiamo. èon il Segr etari ato e prendia.mo noi l'iniz
iativ a. di una conre ,
renza europ ea.
~\
A mio avvis o, diro subit o ohe se la Frazi one doves se prend ere
1
\\
1 inizi a.tiv a di una oonfe renza europ ea 1 per appli oare l'alt ro metod
o,
il nostr o, noi devremmo :
·
I 0 - Avere la poss ibilit à mate riale di farlo , ohe dobbiamo ricon
lo \
per il memento ci mance.; quest o partio ola.rm ente se si tiene oseer
canto
delle cond izion i geogra.f:i.ohe d iagra ziate
ci trovia mo,
2°- La Frazi one dovre be ela.bo rare un dooumentoin diouiprinc
ipio ohe le
parti gene rali si potre bbe rilev are al oompleto dalle
Tesi di Rama
e dalla nostr a plbatt aform a del 26 •. Quea ti parti gener e.libbero
esser e ampl ifioa te oon le esper ienze recen ti. Sopr atutto dovre
preci
la. parte colon iale, la quest ione nazio na.le e la quest ione conta sare
dine.
(l'opu JJool o di Boroi ga sulla quest ione agrar ia, sareb be utilia simo
In piu, un'an alisi della situa zione mond iale, che si potre bbe pren-).
dere a. prest ito dal compagne Trots ky.
3°- La Conferenze. dov.rebbe esser e prepa rata oon una. lunga. e seria
discu ssione su tùtti i probl ellli della onisi comu nista e sul oomp ito delle
frazi oni di sinis tre., e.sola ment e i grupp i ohe posse
una piatt afarma o che si irnpegnano - sul serio - ad elabo rarlagono
potre
bbero esser e
invi tati.
4°• La. oonfe r·enza. non potre bbe ooat ituir si in Frazi one
nazio nale,
Ques to non · per le ragio ni ohe a.dduoe Verc esi, perch éInter
non
ê forza tamen t€
vero che la oosti tuzio ne della Fra.z ione di Sinis tre. Inter nazio
ê la premessa. immediate. di una nuova Inter nazio nale 1 a oonte nale
quest o trâ 1 1 altro vi ê quell e che la nostr a frazio ne difen de stare
Frazi one non ê obbli~toriamente, un 1 a.ltro parti te. Secon de lo : la
luppo delle situa zioni , puol esser lo e non esser lo, Il nero e ilsvibianc o non oontr a.sta.n o farza .tame nte, Ma. per la ragio ne ohe une. .
fra.zi one intern a.zio nale dev'e ssere la oonse guenz a di esper ienze
vivao i ohe conve rgono verso un 1 unioa linea ,
a fonde rai in prinoipi · e me todi iden tici o poco disa imili ; ilfino
ohe per il memento
è anoor a lonta no. Non aovremmo la.sc iarsi illud
dal fa.tto ohe
elem anti o grupp i lonta ni da noi mille migli a, ere
per
ragio ni di inte~
resse momenta.nei deriv anti dal grov iglio
delle
oomp etizio ni
inter nazio nali, fosse ro porta ti ad adesi oni preo ipita
te, per ca.mbiare
stra.d a poi alle prime diffi ooltà che inevi talilm ente inoon
tra.no nel
ca.mmino fatic oso della rigen erazi one comu nista.
Ed allor a,nie nte confe renza ., almeno per ora., sotto la nostr a inizi
ativa ,
resta l'alt ra propo sta. eondi ziona .ta. dal oompa.gno Mas~imo: usoit
a
dal
Segr~ta.riato ?
Confe ssa ohe a. prima vista la. soluz ione mi ha sedot to:
ma rifle ttend ooi tJ,o pensa to quali sono i vanta ggi ohe
la frazi one ne
ricav a ? Il prete sto ohe si offre non è nulla ., oonosoiamo
tropp o il
metodo ohe si adope ra anche se sa.remmo caoo iati, per dimo strare
respo nsab ilità della rottu ra incom be.a noi. Il fatto foree ohe ohe la
usoendo

;
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dal Segr etari ato potre~~o sbatt ere le porte e rompe
con i metod i ad i
siste mi .che disgr egano le oppo sizio ni inter nazio nalere par
mette re al
cope rto le nostr e respo nsab ilità ? Quest o argom ento avreb be
valor e se
fossim o un grupp etto tipo austr iaoa a se non avess imo nulla da
oppor re
a quell e che ci viane offer te, in quest e cond izion i sareb be spieg
abile
che in un .memento di sdegn o giust ifica to noi dices simo " andat
e
in
malo ra 1 Ci ri~taneremo nel nostr o gusci o par riuso irne solam
l'amb iante sara disin fetta to •• Siocoma noi abbia mo uns strad aente quand o
ad un'al tra strad a, dei princ ipi ad oppor re ad altri princ ipi, àa oppor e
non siamo un grupp etto all 1 austr iaca, mi sembr a ohe la migli or e che
soluz ione
aia quell a di riman ere nel Segr etari ato per non perde re quai pochi
vanta ggi oh~ egli oi ofre e dichi arare pubbl ioame nte ohe noi non
ricoa esoiamo valid o nessu na deois ione presa da lui in ques tioni
polit
icha
e
reagi ra con mezzi nostr i al sabot aggio sistem atico delia discu
ssion
e
inter nazio nale.
Dich iarar e pubbl icame nte che non ricon oscia mo nessu n atto del
e favori~e la discu ssion e inter nazio nale ecco, secon de me, comeSegr etari ato·
dovre bbe
esser e modi ficato il proge tto Maas :imo.
La C.·E. ha fatto la propo sta di fare un giorn alett docum
ent aria in
frano ese. Quest o giorn alett o, oltre ohe ha servi ra o per
porta
re a conos oenza di tutti i grupp i che aderi scono o no al Segr etari ato - alla
1
s inten dei che siano sulle basi progr anuna tiche dhe diede ro luogo conëi zione
forma zione della r.c. et ohe si riven dican o ad esse - dovre bbe alla
anche per facil itare la discu ssion e inter nazio nale, pubbl icand servi ra
o tutti i
docum enti e risol uzion i elabo rati dai diver si grupp i - magg ioranz
e e
minor anze - sui probl emi inter essan ti de.lla criai comm nista.
llla
liber a inter nazio nale dovre bbe esser e inser ita sul giorn ale affin tribu na
ché tutti
possi no porta re il lora eontr ibuto all 1 opera di rigen erazi one
comu
nista.
La tribu na di discu ssion e impeg nereb be i firma tori degli
artio
oli
od
i
grupp i che ne assumono la re spons abil1: 'ttà.
· .. ·· . ·.
·· · -
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Riasa ur..en domi : I 0 Modi ficare il proge tto Massllno nel sense che
se le
nostr e propo ste di una confe renza inter nazio nale con la parte
cipaz
ione
di tutti i grupp i vhe si richia .mano alla sinis tra della I.e.
non
uengo
no
acce ttate , la Frazi one dichi ara pubbl icham ente che non ricon osce
valid
a
nessu na decia ione del Segr etari ato o altri organ
e non farà nessu na
disti nzion e tra i grupp i che riman gono ed i gruppismi,
i che vengono elim inati
ammi nistra tivam ente dalla Opp. Int. - 2° La Confe
Inter nazio nale
dovrâ esser e organ izzat a da un altro organ isme cherenze
da
quel1~ esist ente,
easen do esso irresp onsa bile et non rappr esent ando nessu na garan
zia di
serie tà e di obbi etivi tâ polit ica. - 3° Pubb licazi ona
di
un
giorn
ale in
· f~ancese per ester ioriz zare intern azion alme nte il nostr o pensi
ero
su tmtti
'. i ~:-=oblemi e per favor ire una seria discu ssion
e inter nazio nale, onde
impe dire lo sfald amen to, attra verso atti amm inistr ativi delle
oppo sizio ni
ôd sinis tra.
BIANC
O
00000 00000 00000 00000 00000 0000
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S ULLE OSSERVAZIONI DEL COUPAGNO VERCESI
Anco ra una volta , io debbo scriv ere della Oppo sizion
e Inter nazio nale
senza avere sott 1 ochio il mate riale relat ive alla cond otta
della nostr a
f'razi one in occas ione della Confe renza di Parig i. E cio sareb
nece ssari o in quant a il camp. Verce si inter petba il mio progebe tanta piu
qualc osa che oont rasti diam etralm ente con le posiz ioni allor a tto come
frazi one. Rilev o perta nto, e mi pare cio fonda ment ale, che fra asaun te ~alla
le propo ste
form ulate dalla Frazi one alla Con:fJ'erenza di Parig i . rifer ite nelle
Oeser vazioni del comp. Vercesi~ ed il mio proge tto, non trovo alcun a
diffe
renza
sosta nzial e. Si puo dire anzi che il pro,e tto è diret to alla
attua
zione
.9i__ .9._':1~!.l:.~ . E!~E.~ste..l... che_non he':lno avuto :inoggi alcun a ~pplicazione. N~
per -leci to spera re cme esse ·p ossan o averl a se non
·decid iamo ad un
lhnte rvent o att!.! 2 nel ·momentR .oppo rtune , come coroloi
-lari·o
neces sario di
una giust a criti ca dottrinar~~·
Il disse nso !!fett iv_Q invec e col oomp. Verce si conce rne aloun
e sue
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~.,.,_;. _. af';er mazio ni chEi~,~~

paion o nuove- per la Frazi one. Non ·so fino a qual
punto la frett a della redaz ione possa atten uarne la porta ta:
caso bisog na rilev are la lore gravi tà, e ceroa re di chi~rirle in ogni
Lmmediatamente e oomp letam ente.
···
Il comp. Verce si ritien e che solo 11 le imma noabi situa zioni
defi·
nitiv e perm ettera nno la costi tuzio ne di una frazio ne liinter
naziona~e di
sinis tra", e che in attes a di quest e imma .ncab
situa zioni "noi non
dovrenuno voler e la costi tuzio ne della Frazi one iliInte:r
nazio nale" che do ...
vrenuno voler a solo "alla vigil ia degli avven iment i che
devon o concl udere
fatalm ente in modo viole nte le molt eplic i insta bilit à delle
situa zioni
che noi vivia mo". - Il comp, Verce si ha con cio solle vato la discu
ssion s
di probl emi che sono veram ente fonda ment ali e relati vame nte al
proge
tto
preg iudiz iali. Ma bisog na anche aggiu ngere che la situa zione .di
fatt9
non parev a prese ntare la attua lità di simil e discu ssion s. La
adesi one
della Frazi one alla Confe renza di Parig i, e succe ssivam
ente
al
Segre tariato , la sotto scriz ione di docum enti del Segr etari ato, il tutte
malgr ado
disse nsi e r-iser ve, parev a non lasci ar dubbi sulla persu asion
s
della
frazi one circa la nece ssità attua le di una organ izza
ne inter nazio naleJ
Lo stes so inte:."'es se pe r la proge t tata c onfer enza Europ e a,
e l 1 in vito
fatto mi di stende r"é· un pr ogett o di carat tere inter nazio nale,
guest a persu asion e. Ma una organ izzaz ione inter nazio nale delleaonfe rmava no
di sinis tra non ê e non puo esser e altro ohe una frazio ne inte~ oppo sizion i
di sinis tra o una nuova Inter nazio nale. Se no, t utt 1 al piu sarebnazionale
be aoca ..
demié. ~. il che non pare rispo ndere ai fini
spec ifiai nè di f.)'azi oni nè
di part iti polit ici. In effet to le stess e propo ste formu late
zione -alla Confe renza di Parig i non miran o che alla forma zionedalla frafrazi one inter nazio nale o, se megli'Q pi.a.c oia, di une: Interna~;o di una
e lo . stess o comp, Veroe si le sintE ft·iztS : cosi .! fiprima"'; della >ba. nale
"si in ogni
paese ( piatt~orma), poi .confe renza inter nazio nalé di unifioaz~o
n~ 11 •
Sotto lineo : oonf'e renza intern azior ittlè di uni-f'ic·azio nd • ·:
Le aff'er mazio ni del comp. Veroe si appai ono dunqu e
assol utam ente
nuove , e non sono autor izzat e da a~.cun docum ente della
frazio
a mia conos cenza . Lo stess o deve dirsi dell 1 altra afferm azionne che sia
Verc esi, che la coati tuzio ne di una frazi one inter nazio nale e del camp,
di sinist~a
il :t1on è cha 1 r antef at t o imme diat o
di un a nuova inter nazio nale 11 • Che quest a
p!'os pettiv a non possa esclu dersi a prior i è evide nte; ma cio
non signi fica che debba esclu dersi a prior i 1 1 altra prosp ettiv
a
del
raddr
izzam ento
della Inter nazio nale. Ed anche a quest o rigua rdo non parev a ohe
i testi
dalla Frazi one ed il fatto della sua adesi one al Segr etari ato
potas
sera
laeci are aloun Ôubb io. Ma la ~ovità, anche se contr astan te con
la
diret
tive fin qui segui te dalla frazi one, non basta ad infi~nare
le
afferm
azioni molto serie del comp. Verce si. Vale dunque la pena di esam
il nesso di guest e affer mazi oni, e stabi lire se e fino a gual inare
punto esso
regge alla criti ca •
\

'\ ·
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Il coinp. Vero esi si parte da un erron ee riferi ment o stori co,
che cie~
~ costi tuzio ne della frazi one inter nazio nale di
sinis
tra
della
II
Inter
nazio nale abbia ooino iso con la costr uzion e della III Inter nazio
nale.
In
rea~tà la costi tuzio ne della frazio ne inter nazio nale
di sinis tra della
II Inter nazio nale non ha mai avuto luogo . Si sono
avute
della frazi oni
naz:i~na.li ohe sono passa te nella arena inter
nazio nale dirett amen te pe~...
:~ forma zione della III Inter nazio nale o per la
adesi one ad essa. Lo
stato interm edio di una vera frazio ne inter nazio nale
è una esper ienza
ch~ l"~li pare non avere prece denti stori o i, e che
si gius tific a solo
se non si esolu de_ l'ipe tesi del risan amen to della
Inter nazio nale.
Se ques ta ipote si si esolu de, allor a bisog nereb be III
conel
udere per la
:fo~::>tl''iZ ione di uria ri.uova ·Inter~~azionale. Nell' un-oo
nell'
caso non si
comp rende perch é . si dovre bbe atten dere a voler e- la forma altro
zione
della
organ izzaz ione inter nazio nale solo alla vigil ia ·_ d-ë·g li avven iment
i deois ivi
Si puo discu tera delle possi~ilità attua li, ma ohe ~~leeventu
ali poss ibi·
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lit à si deb ba opp orre una volc~t
à con tra ria è assu 1•d o, e con
tori~ con alt re af~e~mazioni del
trad
cam p. Ver ces io Evi dan tem ent e non it:tra tta del la forr naz ion e di una org
s~
sia 1 ma del la form azio ne d:!. una o:..ahi zza zio ne int ern àzi ona le come che
gan izza zio ne int ern azi ona le - per
usa :re le ste sse par cle del comp.
Ve
de ll' ava ngu ard ia a que lla ser ia di rce si .. "su lla bas e _del l 1 ade sio ne
me sse in evi den za come un pat rim oni noz ion i che te esp~l'ienze han na
o ass alu to dell~ cl~sse proleta:ria~
E se si pot reb be agg iun ger e
ohe il pro get to in dis ous sio ne gar
ant isc e
non sol o la ade sio ne a que sta ser
ie di noz ion i, pa anc he la lor o ela
raz ion e col let tiv a; gar ant end o oos
bodi agn i pro let ari ato giu sta me nte i la int egr azi one del le esp eri enz e.
ric hie sta dal la ste sso comp. Ver ces
Il cam p. Ver oes i rico nos oe la "na
1o
tur a sch iett am ent e ed uni oam ent e
int ern azi ona le del mar xism e, Rsu lla
bas e del la int egr azi one del le due
noz ion i seg uen ti : imp ost azi one e
dir
ezi one int ern azi ona le del le lot te
del pro let ari ato ; oos titu zio ne di
pa
rti
ti ohe si ass egn ano come obb iettiv o ~ondamentale di con oor :rer e all
a
riv
olu zio ne com uni sta mo ndi ale
att rav ers o lfa bba ttim ent o del pro
pri
o
imp
eria lism e". Ma sen za una
org ani zza zio ne int ern azi ona le si
o
crm
epi
soe
mal e ia imp ost azi one , e
non ai oon oep isce aff att o la dir ezi
one
int
ern
azi ona le del le lot te del
pro let ari at o. E lo ste s a o comp. Ver
ces
fag
giu
!.Ïg
e--- r''In lin ea gen era le
noi siam o qui ndi per una Int ern azi
ona
le
for
tem
ent
e oen tra liz zat a la
qua le rie soa a fon dar e del le sue
Jez
ion
i
oap
aoi
di
abb atte re il oap ita lism o nel lor o setto:::>e r.its pett :Lv oi'
o Eè altr ove : rtE' qua
lifi oat o per
~·isolve~"'e i pro ble mi del le
rie nze soc ial i e di cla sse nel sua
set tor e il par tita ohe viv e es~
al con tatt o di que lle esp
nze di ola sae .
Natura~nente que sto si
dev e ver: l.f:t car e nel la dir; -ezi oneerie
del la oen tra liz zaz:!.one int ern azi ona le 11 • E par lan do
mo fo~n.are i ~uppi, dob biam o ~_ag spe cifi oa. me nte del la fra zio ne :"d obb iagiungere una om oge neit A s\f .
~cala int ernaz ion ale , dob biam o crea~oi un oen
zio naJ .e. E que sto si pua c!liama~e tro ed una ferm a dis cip lin a int ern ata da fare"~
Evi den tem ent e tut to cie con tra sta il tut~~o ohe ci res
1 a.lt
.
stra
nS.i
ile.n
te
con
1
ra aff erm azi one
del cor.J.p<- Ve rce si: :he fin o all a
vig
ilj.
a
Jeg
li
avv
eni
ma
nti- deo isiv e
!!9n_~~__3_eb9.~volor:: la fo:."
'ms.zione del la org ani zza zio ne intern
e.ff\::.:r:·.l azi c::e .~he i~. campa Ver cea i
azionale~
ha J..a Bci ato ad uno sta to arb
itra rio
aen za ou rar si menomamente di dim ostr
alm-3no di d;m ost ral' e ~-a info nda tez s..!' ne la esa tte zza 3 o sen za cur a.rs i
ze.
ipo '.;e si div ers e.
Il cornp;; VG rces i cre a l?a nti tes di
11
i
:
cos titu zio ne del la fra zio ne
int err ..az ion ale di sin ist ra ~ t ... ';pr
ima
del
le
bas i in ogn i pae se (pi att aforn!3.) poi
'.;::::'enza inte::c"nazional=3 di uni fic azi
one a. Ma la pia ttaf orm a
:1o:1 8 o0;3 a c .~e si.~ Cl"ea _!18~!J_s.J~
~~ia~~E_t~~~-3:!L!i-l~~--v-i&il:ha oeg
.de~~giv:-L_c 1;o ~1 sc; __ o ~ !n.t:.:.
li avv enj .me nti
1;8 la pJ.a":;t;at'or>rr<
a ~lO.Z:i~n&ls dev e essa :oe arm
niz 3at s. .Jon la p·.Lattafo1•ma inte~C
oou l ': i bae e del la uni for· :n:i tà del la'nazionale, e se le lot te del pro let ari ato
deb bon o ~vere ~na dir ezi one int ern pis.t ·~aforma naz ion ale ed int ern azi ona le
azi ona la, al~eno le lot te dec isiv
(se so non si comprs:Jde a che si
e
ri!'eri:t~ebbe la èir ezi one int
ern azi ona le
· \ del lb lot te del pro let ari at a) bi,
\ .t~:~-?~~_sl_ente ela bor az ion e c olJ .et ti s ogn a ::::>ioonoscere la nec ess ità di tma
va ir.t 0rn e.z ion ale non
o ide olo gic a
~1:1a an<.ùe or·ganizzativa.~
:·.: che ai concl~ets. ool o nel la sol
org ani zza zio ne
i~te~naz:ionale, materi~
e ris ult ato a sua vol ta di es~rie
nze piu o meno
~u~Jf?)l? ~ n~eros~, e nQ_J:!_f!~
- i~l?.~:~:'[li·is_~ :1J.la vig ilia , deg
li
aec~s~v~; ~.i.. qua li - e
avv eni me nti
disgl•azia~e esp eri enz e
sen
la
a
din
:ost
ra:t 'lo •
?-~~~~-~ll~~a_Jt~j.ment:Ï:__senza la
oon__y.~~i§nte ~~~.!l~-~i~olog
ioa
.~~~ aeJ . E~Q]:"_~~al:~~-:_<2_~nda
org!!-E_i.:
~!~a~s>_}2~1:2~_3._E_~re di dis fat ed
d191atth~ L~es1~~ienza âel la
ta
in
riv olu zio ne rus sa ini zia ta feli cem
il .cèi nc- ors o di una solj _àa eà ~Jp
ent e aen za
ê auo ora in oor oo : ma non vi haeu•imentata c::• gan izza zio ne int ern azi ona le
dub bio ohe la man can za di que sta
~zazio:'je pri ma , e poi g:i
o:rg ani e:=trol'i del la sua for ma zio ue e qu ell
i ad ess a
o ons egu ent i.. o.ro::lt::'ibuirono e co: 1tr
svi lup po del J.a ri·l olu zic ne r· us~:m, ibu iso ono non poc o all e . dif fio olt à cle llo
come 1:1 gen era le a que llo del la riv
olu , .• .:r
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zione internaziona le.
.
,
Il comp. Veroest non veda q ueste oontraddi·zio ni perone pare ri te nere
ohe la organ1z~_z.azio~e interne.z ion ale· delle opposiz ioni possa rid~rsi. ad
altro che allà. ·'formazione della nuova. internaziona le o all~ eost~tuz~one
del·la frazione internaziona le. Egli infatti. anunette fin d' ora; 1 '·utilità
di uri centra internaziona le ., il quale - aggiungiamo :noi - ev~dentemente
non puo esistere se non come 'il prodotto di una. organizzazion e: ·internaz ion ale, e vade "la figura de 1 centre internaziona le delle opposizioni
non come or anismo che si asse a · come seo o uello della unificazione
ru 1 varia in i ma come or anismo c e aiuta
ru Pi ~ o ni
ase i una iatta arma. I oomp. Veroesi deve
~e:..::s~s~e~r:;..-;c~o...:n:..v::::.:i:;.;n:::.;t;::..o::.=.,o,..e:::..:::::::n:::o;:i-=:s..:;;t:.::e.::s_s.,;;i;:...pa~r~t~i~am~o~l.r-:n:;.=-;g~u;-:=e~rr a o ont r o 1 ' unf ic az i one
dei gruppi variopinti, a che tutto il nostro progetto e diretto precisamente alla creazione di una piattaforma. Solo che noi ne tiriamo le
logiche oonseguenze anche dal punto di vista organizzativ o, men~re il
comp. Vercesi fine alla vigilia degli avvenimenti decisivi oons1.dera
questo organisme che aiuta i gruppi come un deus ex machina, aenza oo?siderare i suoi rapporti oontinUi di interdipenden za con i gruppi stess1.,
tali da - vaglio usare ancora la parole del oomp. Vercesi - "sapera
integrare le esperienze di agni proletariato 11 per riuscire a "oQ~truire
1 quadri dei partiti c cmunisti", Ma il compagne Veroesi assegna questo
compito all'internazi onale : in effetti questo Segretariato altrimenti
oompreso ohe come il centre di una vera organizzazion e internaziona le,
sia essa la organizzazion e della Frazione internaziona le parallela a
quella del Camintern o una nuova Internaziona le, non ha alcun senso pratioo e ai_ , riJ~,poe -ad una ast~~Z~S,~le .da:p.~ r.e_~l~,à,_ . .
.: -..-'. : ·
.
Pare'~ a1'noi insormna ohe··~îi "~Ott.LP• 1/etroesi"~hon riaolva otiiaramente 1.l
problema ti~ della organizzazion e nazionale nê di quella internaziona le.
Egli afferma ohé "una volta fissS:tf 1 prin.o:i.pi g€nerali" (ed ha prima
riconosciuto ohe "questo si veflifica unioamente su seala internaziona le)
11
si tratta di risolvE;re 1 1 altro problema : le sezioni di agni paese non
si fondano sulla base della formale adesione di elementi o frazioni ai
principi generali proclamati. Al contrario questo problema si risolve ,.;
unicamente attraverso al riesame retrospettivo delle esperienze della
lotte di olass.e in agni paese per ricercare 1 t .;;lamento di oontinuità
ohe porta questo 0 quel wruppo a sboccare nella oostruzione internazionale dell 1 organizzazion e • Posta cosi la questione, essa si riduce ad
un oiroolo vizioso inoonoludent e : prima l'uovo o prima la gallina ?
Evidentement e la proclamazion e dei principi generali su scala internazionale si fa col ooncorso di gruppi nazionali i quali, per il fatto
stesso di oonvenire in quella proclamazion e, gettano le basi della or ..
ganizzazione internaziona le della quale essi restano a far parte. Se no,
praticamente , d'onde e per chi s~ desurna la validità dei principi generali
A partire da questo memento le sezioni già oostituite, che d 1 all 1 esame
dellâ eaperienze passate e internazional mente oontro!late hanno dedotto
questi principi generali, oeroano di uniformare ad essi le lora piattaN
forme nazionali; e le esperienze successive devono oontrollare la validitè
delle piattaforme nazionali alla luce dei prinoipi generali, i quali
stessi a loro volta ne vengeno oosi aontrollati: finché col preoipitare
degli avvenimenti deoisivi si abbiano delle Ol'ganizzazio ni proletarie
fortemente inquadrate ed esperimentate nazionalment e ed internazional mente
ideologioame nte ed organizzativa mente, che sappiano vittoriosame nte affrontare le sit uazioni. Ed evidentement e una volta formata la organizzazione internaziona le, qœ sta ha il compito di formare delle sezioni nazionali anche nei paesi ohe non sono in essa rappresentat i, aiutando i
gruppi ohe offrono maggiore affidamento a compiere - diciamolo con Vercesi
l'esaratJ delle canplesse esperienze di classe in ogni paese che p€rmette
di applioare i · prinoipi internazional mente riconosoiuti validi 1 agli
intrioati e specifiai rapporti -di ·classe cui da luogo in ogni paese il
dominio ~el oapitallbsmo" , derivandone quindi con chiarezza una piatta..forma

... e·
unifo rma. ta a guei prin cipi . Quan do ai par titi
con evid ente chia rezz a la loro vera e nece ssar del prol etar iato appa re
( ed è supE rflue dimo strar e qui come e ·perc hé ia. natu r·a inte rnaz iona le
cio si ve.ri fica oon lo .
.
svilu ppo dell a fase impe rial i stic a del ca. pi talis
mo)
,
cosi
e
non
altr
~men
t~
si conc epis ce lo svilu ppo di essi , inte grat o
nece ssari ame nte con la loro
orga nizz azio ne inte rnaz iona le. E lo stes so dave
E' pura men te arbi trar io la dive rsa affer maz ione dirs i dell e fraz~oni·
"Fra zion e su scal a inte rnaz iona le sign ifica che del comp . Varces~ che
sul punt o di asse re imm ediat amen te riso luto il o è giè. ri~ olut o o ~
di clas se in un dato sett ore che dovr à scon volg prob lema de~ rapport~
mon diale e porr à quin di il prob lema dell a chia ère tutt e -l'as sett e
nazi onal e". La fraz ione : come part e del part rific azio ne su scal a inte rita com unis ta, ha le sua
stes se legg i di svilu ppo. Il problen~ dell a chia
inte rnaz iona le è già post e fin dtor a, e si trat rific azio ne su scal a
ta di prep arar si fin d'or a
a riso lver lo su scal a inte rnaz iona le : e cio
non è poss ibile senz a la
orga nizz azio ne inte rnaz iona le •
Ques ta. ince rtezz a. del comp . Vero esi sul prob lema
orga nizz ativ o,
la si risc ontr a anco ra ladd ove egli affe rma
11
che
la
solu
zion e dell a oris i
oom unist a. sign ifica va in defi nitiv a la solu zion
e
del
prob
lema che l'In~
tern azio nale non avev a sa.pu to e patu to riso lver
e,
e
cioè
dell a cost ruzion e dei part i com unis ti in ogni paes i. Que
sto
non
sign
ifica
va natural~
ment e che si dove sse lanc iare iiii!œ diata men te
la
pa.ro
la
dell
a
cost ruzi one
dei nuov i par titi com unis ti, ma sign ifica va
che
il
comp
ito
dell
e fraz ioni
dell a sini stra comm unist a era quel le di riso lver
e
in
ogni
paes
e
il
prob lema ohé non era stat o affa tto riso luto
con la cost ruzi one dell '
1
Inte rnaz :ion ale' Anco ra una volt a un. circ olo
a2. qual e poss ono oppo rs-1· l .e affe rma zion i dellvizi oso inQ..OJ1ClJ.,tQe.n ta, .
o . stesso::i-Ô,QllP•~tverc-esi .in
uno SCl' itto preoe dE;m ta · tv~ Bollettin~-Inte:rnopel., la f cnda zion e di ùn part it 0 com unis ta esis N~ - 2).: u1è oond izion i
tono per la s .t .essa ragi one
del fata le evol vere del capi talis me vers o il
soci
alism e. Indé pend ente men te
_:;_''.\~. Jall e situ azio ni, ques te ~J· ondizion
i esis tono attùa lmen te in tutt e il mond 11
e
:;~;;,;.:· E Ello rd. ? Il comp . Varce si rico
nosc e gius tame nte che met mo e prin cipi
~ ~~ del marx ismo a si 1:1~teriano nall
a cost ruzi one di una m·ga nizz azio ne di
·:·~ï'. clas sa del prol eta: 'iato :': ma in prat
iaa
fron te a ques ta cost ruzi one
-~
egli ai arra sta per un semp :ice fatt o di di
volo
ntâ del qual e egli non ci da
·:.;. alcu ~1a gius tific azio ne.
· ...:;.-~;·
No!1 mi dilu ngo qui sull ' altr a aff'e rmaz
.,
aona erne nte le pros pett ive dell a fraz ione , su ione del comp . Verc esi
inte: ::>ve nire in cors o di appo sita diSc ussi one. che potr o even tualm ente
Mi limi te ad enun ciare
:i.e. opin ione •Jo:1 clusi va: cht; ciJà la solu
zion e di ques to probl err..a , che è
· ;oi in der'i niti va quel .:o dell a so3.. uzion e dell
a cris i com unis ta, è oggi
]~ematura, ridu cend osi in sost anza
alle due mpo tesi fond ame ntali del
l"'isa.name~1to dell a Inte rnaz iona le
o dell a fond azio ne di una nuov a Inte rna'·\ zio~a.le. · L'un a e 1 1 altr a ipot esi è lega ta
al~o svilu ppo degl i avve n:tm enti;
\· eJ è prob abil e che solt anto la situa zion e che
si pres ente râ insie me con
'u;.1 ~rc1.ude avve nime nto stor ico desi gn€r à in
modo
a o l'al tra
Ji ease . La fraz ion6 dovr~ esse r prepa~ata all'u ineq uivo co l'un
1 altr
na.
come
all
a ipot esi,
conc epit a ugua J.:::e nte come sboc co natu rale dell
a
fraz
ione
se
sarà
stat a
1
giu:: rta ]_a li~ea delJ_ a sua attività~
---~---------La. rela zioa e alle~--gata--"al ---prog
etta cont iene una prop osta subo rdi ..
_,?-~~~a- -all ~El vent uale rif iut o de:!. prog
etto , di

stac e arc i dal Segret~iat o
-Ji pren der noi la -ini ziat iva dell a
del prog
che nell a ipot e9i che la fraz ione non vole sse ett o: ed è supe rflue aggi unge re
io sare i dell a opinio~e che essa . dove sse coll assu mera tale iniz iativ a 1
abor are a qua lsia si iniz ia~~7~ u~t~ui sull e 3tes se ~asio
A ques to rigu ardo :±1 comp .. Verc esi sost iene che "la
nost ra
p~aparazione a ques ta inev itab ile
pros pett iva "(de lle situ azio ni defi niti ve) "si vade oggi dal punt o di vist a dell a dife
sa dell 1 unit à del Segr eeJ in

que~to caso io prop onev o anch e
co~~fe::•enza- e urop ea sull e stes se basi
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tariato e della difesa nel auo seno delle nostre posizion i 11 • Corne giusti
fica.il comp. Vercesi questa sua affer.ma zioneJ malgrado la sessuna garanzia che offre il Segreta riato, e la sua opera nefasta ? "Questa esperien za
del Segreta riato Internaz ionale deve essere esamina ta dalla frazione
partendo dalla convinzi one assoluta che il compagne Trotzki ha applicat o
, ed apPlica un metodo politioo che crede il buono e non che ei troviamo
in presenza eaclusiv amente di una serie di manovre ", e dobbd.amo "orienta re
le nostre critiche sovratu tto contra questo metodo se esso non ci pare
idoneo ai fini della lotta prolata ria11 • Cio non pe:rtanto , pur credendo lo
buono, Trotzki applica - sebbene con minore abilità e con minor successo
- lo stesso "metodo politioo 11 di Stalin, che pur lo orede buono. E noi
già inutilme nte orientam mo le nostre oritiohe contra questo metodo, il
quale ha finito col condurre le opposiz ioni internaz ionali ad un tale
stato di disgrega zione che pare imporre la iniziati ve che si desume dalle
nostre critiohe , anche se essa sia possibil e solo fuori dai quadri del
Segreta riato. E noi già inutilme nte oercammo di difender e nel suo seno
le nostre posizion i. E non possiamo rinuncia re a tale iniziati va per di•
fendere 1 1 unità di un Segreta riato che rapprese nta esso stesso volta a
volta un elemento di disgl,ega zione o di unità raocogl iticoia, e per
continu are a difender e nel suo seno le nostre posizio ni, anche quando
questa difesa parrebbe possibil e ed utile solo fuori dal Segreta riato ;
e quando - bisogna pur ·tenerne .c anto - ogni presa di posizion e del
Segreta riato ed ogni nuovo soritto di Trotzki non fanno che approfon dira
anche dal punta di vista ideologi oo il solco che ci separa.
Effettiv amente è lecito oredere che oio che sta a cuore del
comp. Ve:roesi éia non tanto il Seereta r·i ato quanta la Opposiz ione Russa
della q uale sola~i:~ \. g·iustame n.1 ïe,: egl_i vade la. '.9spreapi.,on~ J1Sl Segreta riat o
Il C OMIJ• .Yercesj; : ~it'lérie che· 11 il~·· oompito intern:à zionalé della fraziotie
ê stato imposta to sulla base di una unità fra la nostra frazione e 1 1 opposizion e · nussa~~ e cha· "quësta pos"izio ne di uiiità con la sinistra russa
noi dobbiamo difende rla anche se d 1 altra parte la sinistra russa partisse
da untaltra concezio ne. La divisa - fa quello che devi 1 succeda quello
che dave succeder a - imposta ta su basi marxiste 8 di classe, deve essere la
nostra divisa. In definiti va, che la sinistra russa prenda la respons abilità aperta e netta della nostra esp~lsione, noi non · prendere mo mai
l'inizia tiva di stacoarc i, appunto perché non vediamo ohiuso il processo
che si dibatte in Russia e perché riteniam o che intarno alla sinistra
russa si sono coalizza te le posizion i politich e di difesa dalla ri~uzione
c orn.unist a contra 1' opport unis mo". La que st ione è, senza dubbio grave
e noi stes~ü 1 1 abbiarno sottolin eato nella nostra relazion e. Hi pare 1
tuttavia esagera to affermar e che la frazione ha imposta to il suo conpito
internaz ionale sulla base di una unità con la opposizi one russa: questo
alrneno non mi risulta, 6 se mi risultas se mi permett erei di criticar lo.
(Pe r non essere fraintes o vaglio rico.rda re ohe credo diessere stato il
·.\ p!':imo, quando ancora la nostra frazione non era forma.lm ente costitu ita
\ a proporre di prendere dei contatt i con la Opposiz ione Russa, mentre 5
'· proprio il comp.
Vercesi mi rispondev~ che non vedeva ancora la situazio ne
sufficie ntement e chiarifi cata, e farse a ragions : debbo infatti confessa re che ho semp:..'J ri port at o 1' impre s si one che il c cmp. Trot zki, pur manifes·
tanJo una grandiss ima stima persona le per il camp. Bordiga , non volesse
troppo comprom ettersi con noi e tenesse invece ad altri collegam enti :
a:lora il comp. Parodi, che oi aveva abbando nato, 6d era passato al centrismoJ amo~eggiava con Zinovie ff e queato a sua volta aveva realizza to
ocx"l Trotzki non un blocco ma una unità (testual e d_i Trotzki ). Cio non ·
pertanto la di visa cara al comp. Vercesi è stata anche la mi~,· e tut ta
la ~ia attività non puo lasciar dubbi sulla mia solidar ietâ· con la sinistra russa,. proprio quella capeggi ata da Trotzki ) • . Ua da questa solidarietà necessa ria, a stabilir e il compito internaz îonale della fro.2i·one · ·
sulla base della unità con la sini_stra .r.ussa 1 -·ci·.a·<?-tré assai. Il oompito

'
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.. IO ...
internaziona le della frazione è superio::•c:, ed independante dalla unità
con questo o quel gruppo. Il principio della mnità su scala internazionn le
- e parle evidentemente non della unit à pu:ramente formale, ma della vera
unità di cui ho precedenteme nte discorso -è oggi il vero assoluto, ed
è questione di principio alla quale non puo rinunciarsi senza rinnegare
con cio la nostra natura di organizzazion e politica della classe proletariai e supera essa ogni fatto contingente di unità con questo o quel
gruppo, che non è e non puo divenire una questionedi principio.
I periooli derivanti dal fatto di lasciare alla sola opposizione
russa 1 1 iniziativa del raggruppamen to internaziona le delle opposizioni,
era.no previdibili .. e cio è precisato in un vecchio documente che si
trova in mano dell'Esecutiv o della irazione e de~ quale alcuni p~ti
sono di piena attualità e validità (almeno quelle concernenti il carattere internaziona le della nostra frazione e quelle concernenti la necas ..
sita della organizzazion e internaziona le) e non sarebbe forse male che
in corso di discussions esse fossero portate a conoscenza. dei compagni.
Questi pericoli non sono stati 6Vitati, ed i fatti son là a dir.lostare
che si percorre in modo molto piu rapide e disastroso la stessa via che
ha condotto 1 1 Internaziona le allo stato che deploriamo. Non opporci
risolutament e, energicament e - non stando alla finestra limitandoci a
consi~liar l'altra via nella persuasions che si dovrà infine imboccar
fatalmente la via buona, ma scendendo noi stessi nella via a sbarrarla
e prend are eventualment e q ualche riottoso par il petto, e cercare di
costringere almeno una avanguardia a cambiare di rotta con noi: non
opporci cosi sarebbe ~on un errore , . ma un crimine verso il proletariat o.
Ql7esto è que llo ch·e · si deve · fare, -suëc eda que llo che deve s:ucceaa·r e,
anche se debba averai un minime successo o ma.ga.ri un insuccesso : la
lotta è inisiata e continuerà ed il successo è sicuro per il proletariato
anche se proprio noi non ne raccoglierem o gli allori. Cosi : anche se,
~algrado la nostra volontà contraria, per una ragione superiore ci tro~
·;;~:;:L' erne in questa f :1.se degli avvenimenti interni della organizzazion e proletaria, per nostra o per altrui iniziativa, inevitabiJ_me nte separat i
dalla opposizione 1•ussa. Ci riuniremo senza dubbio in memento utile se
noi e loro conserveremo fondrunentalm ente delle sa.ne organizzazio ni proletarie ri voluzionarie : 1 1 esperienza di Trotzki e Lenin oi ga:t•antisce
questa prospettiva~
Bisogna aggiungere infine c ~:1e questo modo di porre come una ques ..
tione di principio la questione della unità con la opposizione russa,
\
r:o:1 fa che tenerci prigi onier:. di una si tuazione intollerabile , mentre
in concreto aJ.meno attualmente non ci si presenta alcuna prospettiva
·.\ di un VEro lavoro unitario con la opposizione russa. Trotzki conserva
\ le vecchie posizioni e la peggiora : ci ha fa tt o 1 1 occhiolino prendendo
~ agni precauzione per non impegnarsi affatto con noi, in attesa dei nuovi
Parodi; ed appena questi sono spuntati all 1 orizzonte, ha cominciato a
sferrar cralci contre di noi. E noi vogli~no ostinarci a far la parte degli
innamorati a solaio e •••• sott o all 1 onanismoe Ha questq ci logera e non da
fig li : e noi ab biarne bis ogno di una prole sana e abbondante.- Se una
eventuale polemica dovrà dare dei fr.utti,. questa petr~ essere Qondotta
uguall!lente con o senza 1 1 unit~ organizzativ a .oon la opposiziorie 1.. ussa.
!oi_!lhe~~~ ro che le nostre posizioni poli tiche· rip.2:!.ardo ad es.sa non
r.~uteran~~-anche s~ organizza~ivamente eer 1!...1'!. periodo· Ei~ · o meno breve
.9.9._..~6J~cl"6Eararcene.
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Considerazioni su di t :::l articolo comparse (V .Bollettino N°2)
a proposito della risoluzione della Centrale
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Non si puo concepire la f~;~;io~e· d~li'~lemento d'avanguardia in
maniera matematica cioè in relazione diretta con lo sviluppo dell'
economia capitalista, pure ammettendo che la coscien~a di classe si
sviluppa con piu ardo~e là dove l'economia è arrivata al metodo
piu avanzato come sviluppo maderno dell' industria. cosi noi per esempio
vediamo 1 1 Italia, che malgrado il tardivo svilùppo .del metodo di produzione nel campo dell'economia industriale e di conseguenza la mancanza di completa omogeneità nel eenso della coscienza cl~ssist~ delle.
masse, noi abbiamo assistito ad assistiamo alla formaz1one sempre PlU
preponderante del fattore dirigern;e : la Sinistra.
Al senso contrario, noi constatiamo che proprio nei paesi altamente
sviluppati, con una classe proletaria. ben definita come la Germania,
l' 1nghilterra, ecc. 1 1 organisme in ris posta all 1 opportunisme dilagante_
(centrisme) non porta niente affatto la caratteristiche ideologiche
che farmano la farza della nostra frazione.
Nella Gerrnania industriale, in questo paese che dal punto di vista
dello sviluppo economico, si puol collocarlo in prima fila nel monde,
ebbene, fu in questo paese che la classe proletaria subi 1·e piu grandi
sconfitte e questo proprio per la defioienza dell' organisme di avanguardia; ed ancara oggi noi assiàtiamo al terribile spettacolo, quello
di avvicinarsi sempre piu alia criai economioa e socialeJ e dall'altra
parte constatare l 1 incapaoità nirigente. La degenerazione del partite
in Germania, e la deficienza dell 1 0pposizione di Sinistra, certamente
non vanne ricercate nel mancato sviluppo economicoo
·
Ed allora io pense che prmprio in questo grandiose sviluppo economico si pos_sono trovare le ragioni che dettero la possibilità di
penetrazione dei germi opportunisti in seno all 1 avanguardia rivoluzionaria tedesca. La borghesia tedesca, all'apice del suo sviluppo
creandosi fatalmente . 1 1 abisso della criai economica che doveva essere
la sua tomba, ma che parallelamente al suo progredire economico un'
arma terribile si fargiava che doveva nei momenti piu gravi essere
all 1 altezza del suo compito in prima fila, per salvaguardare il pcttere
capitalista 1 questa arma si chiamava e si chiama social-democrazia
che nei periodi di calma penetrava non solo nelle file proletarie. ma
persino in seno all' avangua.rdia; la borghesia ·t edesca conscia dei
propri interessi piu di tutte le borghesie del mondo potè stare in
pie di in diversi s it uazioni travolge nti (senza ricorrere al met odo
fascista comune, fino ad oggi, a tutti i paesi arretrati), proprio
perché al proletariato manco quel qualche migliaio di ~.mini inquadrati
in un organisme che racchiudesso nel suo seno gli insegnamenti dell 1
esperienza passata - in altri termini : un partite scevro da ogni contaminazione ideologica borghese~
Con questo non voglio niente affatto dire che in Germania è irnpossibile avere un Partite all 1 altezza dei suoi campiti 1 anzi io pense
che dopo tante dolorose sconfitte, il proletariato tedesco possiede tutt
gli elementi affinché con l'esperienza del p3.Ssato, fadcia, dell 1 opppsizione di sinistra, 1 1 ossatura per la rigenerazione dei suoi battaglion1 d'assalto. Si, io credo che i gruppi di sinistra) impermeati
da quelle spirite di volontà, determinato dalla coscienza dei suoi
compiti, tesa instancabilmente verso il fine supremo della pr~sa del
potere, sapranno formarsi quella rigidit à di principi e di tattica immensamente necessaria per schiacciare la loro borghesia, come del resto
tutte le borghesie d 1 occidente.
Nel 1917, in Russia, ha potuto trovarsi un'avangu4râia cosciente e capace e noi sappiamo a quale grado di sviluppo l'economia russa si trovava
nei confronti dell 'industria tedesca ed americana - il che sarebbe inesplicabile giudicando con i criteri del comp. Dino - perché con il suo
sistema di analisi arriva a negare la fisionomia comunista dell 1 avanguar .
dia russa e di conseguenza il carattere schiettament~ proletario della
rivoluzione d 1 0tt obre.
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IA FRAZIONE AL LAVORO
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dirette contro i nemici i(l camunismo}. Per modestia vogliamo dire
simpatia personale, ma 86 teniamo canto del fatto ohe i proletarti
membri del partita, mai ci contraŒiscono e che anzi cercano noi 1 onde
esprimersi liberamente e che ci danno ragione su diversi fatti (certi
altri non arrivano a comprendere), questo significa çhe se m o 1 non è
un lavoro che apporta un vantaggio politico i~diato, almèno è ~a
preparazione per il futuro.
I membri itali~:i del partita, mai vennero a combattere fisicrumente
contra di noit malgrado che i burocrati gl~lo imponevano. E ·cosi è (}he il
partite cessa la tattica di rampere le conferenze ed i c~aizi· del
gruppo Cannon, inqua.nto i proletari italiani facenti parte del partita,
si rifiutarono di eseguire gli ordini vigliacchi del centrisme.
.
Di nove compagni che formarono il gruppo, solamente tre ne siamc
rimasti. uno di essi (Mennella) ritorno' nel part·ito facendc una dich~a- ·
razione ipocrita, inquanto prima di andarsene, o quando aveva. di già
fatto la dichia~azione per la riammissione nel prurtito, dichiaro' ad
un nostro compagno che lui e:ra convinto "che solamente combattendo per
i principii sui quali si basa la sinistra (Bordiga) e solamente il
triom.fo di dett:i princi pii potranno ris olvere la cri si che fi no a tutt 1
oggi travaglia :11 movimento canunista. Questa ê la dichiarazi_one
dell'unico dei sei uscenti che rientro' nel partita. Gli altri ohe se
ne sono andati, si interessano della nostra frazione, ma non danno alcuna
attività • Noi crediamo. che il loro allontanamento va riceroato anche
nella mancanza di un affiatamento morale e dato che erano tutti operai,
questo affiata~ento morale dipendeva a nostro modo di vedere, da una più'
stretta collaborazione con il c.e. -della Frazione.
Da aggiungere che all 1 all.o ntanainento di · quest·i compagni ha · contribuit o in ~la~· ga mi sur a anche la , lotta ohe · il partit o scaglio 1 contro
la Sinistra, 1 otta che ha portato questi cornpagni ad un odio implao11bile
contro il part.ito e contro la Russia pure, perché vista 1 1 ipocrisia ed
i metodi di lotta poco comunisti 1 adoperati dal centrisme burecratico 1
questi compag"ni, nelle parole dei pagnottisti, hanno sentito (erroneamente diciama. noi), la vocE d1, tutto il partite ed allora sono VEnuti alla
de tE rminaziollle di abandonare il movimento.
Il centrisme puo' dire di avere avuto ancora una vittoria contra
il proletaris..to, anche se il caso è solo questione di pochi proletDrii;
tuttavia è se-mpre una vittoria contro il proletariato, inquanto questi
compagni dav6no tutte le loro energie per il movimE.nto.
lüa C11tE sti c anpagni rit orneranno ne siamo c erti; le. fut ure
lotte del pr oletariato li condurranno nuovamente nt::llE: nostre file.
Il nostro gruppo attraverso corrispondenze, è arrivato al
·:.:': punto di aveœe contatto con qualche compagne ed aprire discussioni
\nE-lla maggior parte individuali, portando la simpatia di alcuni canpa ...
gni per la Oostra frazione. Uho soambio di idee con il gruppo di
P.tlilade lpl).iœ., Pa., non porto' a ne ssuna pree isa c one lusione e chiarificazione ; alcuni di questi compagni aooettano i nostri principii ed altri
non li acoettano, inquanto hanno una ideologia sindacalista; piu che
c omunista. r~a anche quei pochi che ac cet tano i nostri principii, ·hanno
troppa fret~a nel fare la Rivoluzione ed è percio che cadono in alcuni
errori d isc=iplinarii della frazione, che gli impedisce di potere fare
parte del n .ostro gruppo 1 se prima non :rinunciano al loro individualisme.
La manoanza di attività del movimento italiano 1 il quale non
presente' l111ai delle forze nelle lott~ del proletariato amerioano, nè·
. politiche, nè -sindacali e diciamo anche corne movimento a se è sfasc:iato
completameote, scomparso qœsi totalmente della lotta di classe.
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Data la composizione sociale dell 1 emigrazione e la dirigenza
opportunista di quegli operai italiani che erano or~aniz~ati, come
per esempio nell 1 industna dell'ago, ha portato dell apat1a da parte
degli operai italiani verso il movimento in generale e peggio ancora
gli italiani si trovano in prima fila nel crumiraggio. Tutto questo
cari compagni ha apportato ed apporta non pochi ostacoli alla_diffu- .
sione di Prometeo. Inutile dire che il centrisme ha cercato 1n tutt1
i modi e con tutti i rnezzi di boicottare il nostro giornale, come
divieto ai compagni di leggerlo ed incitando in tutte le manier~ i
padroni delle àdicole di non vendere il ?rometao. Tutto questo 1.1
nostro ·gruppo ha dovuto sopportare e solamente il sacrifizio di
pochi di noi ha potuto permettere quel poco di diffusione che oggi
abbiamo. Noi di Prometeo non riceviamo nenuneno un "cent", non solamente che tutto il peso è su noi 1 ma dobbiamo pure pagare le spese
di pGsta 1 poiche 1 ai centristi piace Frometeo, ma non vogliono paga,rlo.
Noi crédiamo che Prometeo è un giornale preziœo ed è percio
che anziché venderlo per cinque soldi a chi non lo comprende, abbiamo
preferito pagarlo noi, ma darlo a chi ha la possibilità di comprender~
lo. Inutile dire che tutte qbeste spese che noi incontriamo fanno
,
mancara un aiuto finanziario alla amministrazione del giornale, poiche
i c ompagni contribuisc mo al maas irno, second o le pro prie forze. Noi
non esponiamo tutte questo per giustificare la nostra inattività, ma
solamenta per esporre dei fatti. E sicuri che voici camprenderete,
noi attendiamo da voi un giudizio critico, delle proposte, consigli
e suggerimenti sul da farsi. I compagni, quei pochi che · siamo, sia.mo
pronti ad accettare le vostre critiche, inquanto siamo comunist~,
sic uri che cio potra aiutarc i nel nostro lavoro. Come pure siamo
pronti a dare tutto cio 1 che le nostre forze permettono e possono
offrire, per 1 1 aiuto alla nostra Frazione, che in parole chiare vuol
dire un aiuto alla Rivoluzione Proletaria.
L1 0pposizione americana ci damanda sempre di andare a fare parte
del loro gruppo, cio che noi abbiamo sitiutato, inquanto crediamo e
siamo convinti che esistono delle divergenze tra noi e loro. E poi che
cosa è il gruppo Cannon ? Il gruppo cannon dalla sua nascita non è
un gruppo omogeneo; esso vive aggrapandosi alle altre opposizioni europee. Il gruppo Cannon mai ancora diede un giudizio politieo, espresse
la sua opinione sullé opposizioni europee 1 come la questione ~bans
o sui diversi gruppi che esistono in Francia.
Il gr-uppo cannon accetta al IOO% la linea politica del comp.
Trotzky, non attraverso un esame critico 1 ma meccanicamente, non solamente, ma rimasticandone le parole. Cio si puo notare dagli articoli
del "The Militant" nelle conferenze, nelle riunione ed ogni qual volta
il "The Militant" prende una posizione sua.
Ad esempio, in una conferenza tenuta sabato I Febbraio sul
tema 11 Puo la sinistra fare il blocco con la destra" ? Cannon non fu
chiaro nel caratterizzare le tre frazioni 1 Sinistra, Centre, Destra.
Jl:ialgrado avesse ltncominciato bene nel caratterizzare le,tre frazioni
corne : Sinistra-Prole tar ia to; Centro-Picc ola Borgllesia - DestraBorghesia1 fini in un confusionismo. Si deve not are che fe ce q uesta
conferenza, dopo che vennero le istruzioni di Trotzki di non fare il
Fronte Unico con Lovestone a nessun coste (Lovestone alla prima Conferenza che ha avuto la destra, propose di fare il fronte unico con la
· sinistra).
Cannon disse inoltre, noi vogli~o fare il fronte unico con
il centrismo per combattere la destra. Come combattere la destra, naturalmente non lo disse, come dovrebbe avvenire questo fronte unico
co~ il partite nenuneno {foree perché Trotzky ;ello scrivere sul frtonte
un1.co con il partite non entro nei dettagli e nei particolari.
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se la lotta tra lç tre frazio ni è una lotta di classe se la
lotta tra le tre frazio ni è una lotta per la linea politi ca, marxi
sta,
infine se la lotta è tra la Ditta tura del Prole tariat o ed il Termid oro
come va che si puo fare il fronte unico col centri sme, che, come
è stato caratt erizza to dallo stesso canno n, rappre senta la tenden
za
piccol o-borg hese nel movimento comun ista, quind i impot ente, inquan
to
non ha una indipe ndenz a nella lotta tra le class i, come va, domandiamo
noi, che si puo fare il fronte unico .
Tutto questo cannon non lo spiego 1 anzi alcun i membri del
suo gruppo hanno detto che nella prossi ma riunio ne doman derann
a
Cannon di spieg arsi, inquan to, dicono loro, Cannon non ha una opostzione precis a.
·
Noi, per conte nostro , siamo convi nti che la crisi che travaglia il movim ento comun ista, non puo essere super ata attrav erso il
fronte unico di uffici o, ma bensi attrav erso la lotta politi ca ed
ideolo gica contre il centri smo, non solam ente, ma diciam o anche
è attrav erso la lotta di classe che il prolE tariat o .p otra ritrov che
are
la sua dirige nza politi ca. Piu la lotta si acutiz zera e piu debole
sarà il centri sme ed impot ente nel dirige re i movim enti
ici del
prole tariat o e solam ente attrav erso 1 1 interv ento contin uopolit
e dirett o
della frazio ne nella lotta di classe del prole tariat o, potra il partito ritrov are la sua guida e non attrav erso il fronte unico burocr
a~
tic o. _
Solam ente gli oppor tunist i posson o creder e di el4min are la crisi
attrav erso delle intese e dei cornprorne.ssi . Questo è il nostro punto
~i vista .
Per· quest e'e tante altre ragio ni, noi abbiam o declin ato
di far parte e di difend ere il gruppo Cannon politi camen t6.
Anche in que st.o case speria mo ci rispon derete con dei sugge ..
rirnen ti.
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Cio che vi abbiarn o citato , vi dimos tra in quali critic
condi zioni si trova il nostro grupp o. Fuori della lotta e diheconse ..
guenz a isola tm politi camen te, il nostro gruppo è divenu t.o impote nte
Ma la via di uscita , una soluzi one esistte . Quelle che noi dobbiamo inanz i tutto fare è di portar e nuovam ente nEil' attiv ità
compa gni che si sono allon tanati da noi. Bisogn a che noi abbandquei
oniamo
la tattic a dello spinge re via i compa gni (quand o qualch e compagno
signa lava delle debol ezze, noi anzich@ oorta rlo verso di
gli
diceva mo '1 se son ci vuoi starE., vatten e 11 ). Questa e. 1 stata noi,
forse
anche
una dell~ cause che ha portat o i compa gni alla passi vita.
Il nostro gruppo j se teniam o conto d~lle limita te
fu troppo settar io nel calcol are la 11 feden dei compa gni. capac ita,
2°- Il second e passo che noi dobbia mo fare, e questo col vostro
aiuto dirett o, consi ste in un piu strett e colleg ament o col
Canno n, onde metter e in guar.d ia i prole tarii di sinis tra chegruppo
vi
parte . Qui voflia mo richia mare la vostra ~ttE.nzione sul fatto chefanno
compa gni dell oppos izione ameri cana, specia lment e i giova ni, simpaitizzan o fortem ente con noi. Alcun i di loro, che hanno lette la piatta
forma della Sinis tra Italia na prese ntata al V0 congrE .sso di Lille
del
PeC.F . hanno sempre detto che è una ottima piatta forma , senza poi
parlar e dellti nteres samen to che hanno della nostra frazio ne.
pensia mo che cio rappr esent i un terren o addat t o per inizia re Noi
de 1 buon
lavoro tra quei compa.gni. QuEst o dipend e in grande parte dall'a
iuto
che voi ci darete .
·
3°· Avvicin are i membr i del parti te, sop-· atutto i talian i, ed
scopo è neces sario che il nostro gruppo usi divers e tatt iche a: questo
a)
indi~e delle discu ssion i di caratt ere fondam entale
politi co coi mernbri
del partit o, invita ndoli alle nostre riunio ni educa tive.
un
bolle ttino tnatta ndo le quest ioni local i ed intern azion alib) e fare
special~
mente italia ne. c) _pa.rte cipart attiva mente alla lotta quotid iana del
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americano e nelle organizzazioni di classe.
Il nostro gruppo dovrà guanto prima intraprendere un serio
lavoro perla diffusione di Prometeo~ A-guesto scopo è necessario
andare in tutti i clubs e circoli suvversivi, accioché' si abbonino
al Prometeo, avvicinare quanti piu operai è possibile e spingerli
ad abbonarsi ind ividualmente al nostro giornale. Inoltre fare in
modo di piazzare il giornale nelle edicole che si trovano in guei
settori dove vi sono degli operai cosoienti e che si interessano
del movimento operaio. Spingere i compagni del gruppo di Philadelp~ia
ad aiutare finanziariamente Prometeo e nello stesso tempo non abbandonare guei compagni, in modo da potere venire ad una precisa chiarifioazione politica con alcuni di essi. Non trasourare il fatto di inviare
quanta piu corrispondenza è possibile al giornale, in modo da stimolar~
l 1 interessamento degli operm locali a l€ggerlo. Noi riconosciamo
d~ avere trascurato la corrispondenza
al giornale, ma cercheremo
nell'avvenire di supplire anche alle mancanze del passato.
Vi abbiamo, cari compa.gni, esposto in linea di massma, la
Vita del nostro gruppo. Ora attendiamo da voi un giudizio critioo, dei
suggerimenti, dei oonsigli ed il massimo ~iuto per p0tere sviluppar6
il nostro lavoro ed intensificare la nostra attività. Ricevete .i
nostri saluti comunisti.
Il gruppo di New York.
prolet~riato

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo a?ooooooooooooooooooooQoooooooooooo
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ALLA COWUSSIONE CENTRALE DI CCNTROLLO DEL P.C .R • (b)
Abbiamo corsegnato al compagne Russac.o f una lattera in data 4 o.m.
constatando la i ·npossibilità di correggere per la parte che ci concerne
lo stenogramma della seduta del 23/3 o. a., poiché è talmente incomM
prensibile ed alterato il senso delle nostre diohiarazioni che si
dovrebbe trattare non di semplici correzioni, ma di un vero rifacimento
reso piu difficile dal fatto che si ha solo lo stenogramma della tradu~
zion6 rus sa e non gue llo francese. Il compagne Rus sac of ci ha autorizza•
ti a fissare in una breve dichiarazione il no~tro pensiero sulle
question~ poste dalla Corroni9sione guali risultano dallo stenogrammo,
assicurandoci che guesta dichiarazione sostituirà la parte dello stenogra.rnma. che dovrebbe attestare 1 1 espressione del nostro pensiero. Ecco
dunque la nostra dichiarazione :
DELIHITAZIONE DELIE QŒSTIONI
Il compagne Iaroslavski nel penultimo suo intervento ci ha
attribuito erroneamente ltillusione di vedersi aprire la discussione
su tut te le gue stioni : noi sapevamo di non ven ire ad un accademia,.
e credevamo e vclevamo limitare la discussione al fatto della nostra
opera frazioni stica, in che si con cre ta la violazione_ dise iplinare
che noi riconosciamo. Invece, oltre a cio ci è stata una serie di
domande sul • trotskismo 1' e per il modo erronee di impostazione della
guestione non poteva approdare ad alcun risultato; ed inoltre abbiamo
assistit o a· dalle d ichiarazi oni del rappre sent ante del Partit o · Italiano
sulla attività e la situazione del partito stesso. Dir~mo brevemente
delle tre questioni, corninciando a sbarazzare · il terreno dalla guestione
del cosidetto 11 trotskismo". Parleremo quindi della questione disciplinare, alla quale seguirà come elucidazione un accenno · alla. questione
italiana.

'·
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SUL COSIDETT0 11 TROTSKISM0 11

Nella diohiarazione rimessavi per isoritto in date 8/2 c.a. noi
abbiamo preso una posizione molto pre~sa sulla questioni fondamentali
sulla quali una esauriente discussio~~ ~~orsi al partita russo dalla
opposizione di sinistra : in tali questioni questa posizione concorda
oon quella della opposizione. E non è per stuggire a responsabilità
ohe noi affermiamo non doversi identificare la nostra opposizione con
quella russa, se pur ooncardiamo con essa in diverse ·questieni : ê
nota infatti la posizione della sinistra italiana, ed è altrettanto
nota ohe la opposizione rus sa - ove -si eooetui la ·c ritioa da essa
oondotta sul regime interna e dei partiti e dell 1 Internazionale - non
si è finora pronunciata nel senso da noi voluto sulle questioni fondamental! che oi pongono alla opposizione nel Comintern, fondamentalissima fra queate quella della tattioa. Noi insomma vogliamo lealmente ed
integralmante precisare dinanzi a voi la nostra posizione, e confidia~
mo nel vostro giudizio altrattanto leale. E' precisamente per questo
noi prendiamo una posizione su delle questioni concr_e te, e ci rifutiamo di prendere posizione in generale su quella nebulosa ohe voi chiamate il trotskisme,
Dal modo oo~ si è svelta la campagna contre la opposizione si
dovrebbe dedurre ohe voi identificate il t·rotskismo con le tesi sostenute dall 1 opposizione, la quale dal sue canto non ha mai avuto,
seoondo noi, la pretesa di presentare una dottrina contrastante con
quella marxiste. leninista bolsoevica, ma quella piu modesta di presentare una c·r itioa e- delle soluzioni conoordanti oon questa dottrina su
delle question! oonorete interessant! il partita e lo stato russo :
i suoi oamponenti si sono essi stessi definiti bolsoeviohi leninisti,
e non trotskisti.
"
La q~estione. de~ trotskismo- sj,_ oomplioa poi dal fatto che il XV
Congresso ha condannato il trotskisme come una tendenza infioiata di
sooialdemooratismo, mentre noi non tlrovi-amo assolutamente niente di
sooialdemooratioo nelle tesi, negli soritti e ne{ disoorsi da noi
oonosci-uti dalla opposizione; e nel oontempo il Congre seo ha fatto
suoi 1 punti prinoipali sostenuti dalla opposizioni - indipendentemente
dalla loro applioazione - sui quali sempre piu si è affermato suocessivamente il partita, ohe in nome di essi mena ora la campagna contre
la destra.
Che oos'è allora il trotskisme? Evidentemente oi deve essere
sotta qualohe oosa che noi non oonosoiamo, e vogliamo oredere ohe
questo qualohe oosa si ooncreti in que&tioni serie diverse da quelle
da noi attribuite alla opposizione. Allora noi vi diciamo : se tali
esiatono, poneteoi queste questioni, e se si presenteranno mature alla
noatra oosoienza noi prenderemo anohe su esse una posizione inequivoca
anoarohé per avventura discordasse dalla vostra; e nel oaso contra.Dio
diohiareremo la nostra ~preparazione ad aooetteremo su esse il pensiero uffioiale del partito. Purohé naturalmente • e dirlo ·a· voi è superflua se pur integra il nostro pensiero - non ai si perda, come di uso
oondannabile a aoepo polernioo, nella analisi di frasi stacoate dal
contesta, metodo ohe oaratterizzo 1 tristemente un periode storico che
la storia stessa si è poi inoarioata di oondannare inesorabilmente e
definitivamente. Solo cosi noi giungeremo a pqteroi pronunoiare anche
sul "trotski_smo"; altrimenti sarema nella neoessità di opporre la non
oonosoenza o meglio la non esistenza del trotskisme, e quindi la impossibilitâ per noi di pronunoia.roi. Ed è ohiaro ohe anche questo si
riferisoe. alla lealtà ohe oi amponiamo e non al desiderio di sfuggire
a pre sun te .~e sponsabili tA.
Ma se effettivamente per trotskisme voi intendete. i punti di
vista della opposiziene, e se la nostra impostazione delle questioni
trattate dalla opposizione è esatta (vedi la nostra diohiarazione
scritta dell 1 9 febbraio}, allora si avrebbe questo equivoco: ohe il
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conten uto ef'fetti vo di o:i,d 1 che voi chia.ma te tttotski smo non sattebbe." condan nabile, implioa ndo oio' la condan na anche dalle . attual i diret,~ive
del partita ; méntre il semplio e involuc r.o la parole "tttotsk ismo" si .
rider~ebbe ad una trappo la, e . in base a qualla voi dovttes te conda~n
aro·*-:
pettche il trotski sme f'u condan nato dal XV. ·congtte ss.o. ·E questo equ~voc
o
noi vogliam o evitar e. Si tratta oeviden temente di . una _ q~,.test-ione che
dovrà es sere seriam ente e -serenam ente r.·i veduta in .uno :dei. prossim i
congtte ssi.
; ·
·

IA QT,ESTIONE DISCIPL INARE

Ricono soiarno di avette violat a la d·i soiplin a di patttito , ed abbia·mo pasto la questio ne in quasti termin i.•; Ftta 1tosser vanza. ad una disciplin a forma.l e ohe ci vietav a il compimen·t o .di un·' opett.a rivolu zionar
. ·a d il a._o mpimen to di quast 1 opera ohe implioa va la · neoass a.ria vi·olazi oneia,
dï tale :discip lina, abbiam o scelto con sense di · respon sa.bili tà il seconda co:rno del dilemm a. Il f'atto stesso ohe passa ~o:rs ·i questo dilenuna
dimost ra la ·'e it uazione. anorma le in o·ui si ·trovan o 1 Interna zional e ed ·.
·i sin.gol i -pa-r titi, e da questa oonsta tazione voi. non potet·e prescin dere
pronun ziando vi sul nostro oasoo.
I oompag ni Iarosla vaki e Soltz hannQ insist ito sul .f att o ohe si
puo' assette aoggett ivamen -te· ottimi rivoluz iona.ri i senza percio 1 essere
• bolsoe vichi, e ohe alla rivol.u zione si giunge solo ·se. si abbia un partit
,di ·classe solidam ente organi zzato. con una discip lina di .fettro. oNoi insistiam o pal'tico l8.I'me nte sul fatto che · il fine ohe ~ ·Oi proponeva.mo
:land 0 la diSCip lina fqrmale o, era pre Oi·.s amente que llo .(ji ·.roaf.for zare vioil
partit a ed il sansa. di- .olasee in essoJ.: (3 di ridare·.o: al -,pa.rti.t o la un:iltà
effett iva neoes.s al"ia p~r : :render e poss -~bile la applio azton.e .- a:ffioa ce,
-n.el· sansa rivol.~zionario.; di q_u esta di$-Qip lina di·.f :er:ro• : Cosi la discussion e si aggi.ra necessa riamen te in un ·circol o : vi~ioao., , dimostrando
anooi'e. una ovoltà l'anormalità · deJ.l~ , situaz1 on e. att\l~le della Interna zional e e det ."par:tit.i... .
. . : ·: .. o..
·
,._'
· ~- .. ~-:Noi 0'-.:..si.~mo .e.spres.si :COn : una. d!~tinzi.on~ .fra, disé:J:p lina purame nte
formale : ~.- discip~ina ri·volu ziona.r ia, ooh(l:·vi ê orimas ta osèura. •. Non
pretend11a.mo di dife~dere ~a formul azione della nostra. defini zi•one che puo
anohe essere . di : into uizione - ; .~dlbat-a. •. IJ;l ·aostan za ·noi ·di.sting uiamo ftta
un a discip lina. solo imp:Q~ta.. J1le· oca~toame -nte dall''·a lto, Efd ·uri.a· •discip lina
liberam ente, spontape~e-n .te ·oon~entita, non subi•t a, dal ·bas.so.
· Il princip io fondam entale di questa discip lina ê il seguen te, ohe
ê stato .esp:o~to a un ·.dipr;es s .o: ·Qosi an<me da1 oomp.; · Soltz; l.a disouss ione
è aP.e.r~a n~l!- :par_titoo solo ·nel period" o .di prepara zione : dei oongre ssi. In
t~le period e ·i oui term;i.n i, dovreb ber .o ·es sere stabil iti
pre.vio esame seren.o della. ·entità delle: que.sti oni in disous sion·a , la . dis·cus sione è assolutame nte 1'-bera . Colla oh~usura :dei oongre ssa la. discus sione è assolu tam~nte chiusa , .. e fino al. p~ossimo. oQngre e.s o: ordinar aio . o
straord inario , il
· lavo~o d:i part~ito oonsi,s.-t~ , nella_ aPPlio azione ,delle. de liberaz ioni congres
.\ . sua.;t~, .all~ quale .sono .-tenut i inoond izionat
e ·anohe :.:le minora nze •
\·
.. · E · questa· . ~ppli aazion~ ê .t,no ontest.a biiment -e :ament.
; dir.ett a . daglL ·.org-ani design a\
'
ti •. Applic andosi. integra lmente questo .PI'lnc-i -pio si ·da alle :masse del
parti tot e . at1!r~ver,so , : ad es~.~ al. proleot ·ariato :e alle::m asse: lavora trici
. in genera le, _l.a ooso.ie n-4 a-: preoisà oche:- essi sono -.effetti vamen te gli arti~
f~ci .d iretti, . e-n~ sempli oi strume nti,.: dellQ. loro : l.otta e
della lore
: liberaz ione . : .e.s ae s:qn.o co.n sideratE :J -: nell.a. ,loro · unitàj · J'Ila.ggioranza e
minora nze, d o~ge lo~ s po~tane o .cons~n~o. :oue lla dis:eip linata! · applioa z ione
delle delil?er~z-ioni - : oon~ressualj_.. Evid~ntemen _te agni regola ha la sua
e ooezio ne, ·. e per brevit~o OJlle~t.iamo la .enunoi azione delle poss ibilità di
eoo~zi?ne. ~ L' ~pplioazione d~ ·:Questi o prin.oi pii .g arantis ee anche· il pal"tito
oontro il perico lo, tanto pi.u riii.naocl,ânt:~ :quantq ·.piu .·i'l part:4>to stesso
è . rigidam ent._e .a ccentr at-o; _dellf.l formazt :one ·o di -cricoh e domina nti, ohe
sono
la oausa Pl'ima del buroo.r atismo di partit~o, .ohe .è a sua ' volta "il primo
passa verso 1.~ degetlt'a~ione.
· .
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• I9 Senzaxl'applioazione di questa regela, si puo' agualmente arri~
vare ad imporre fino ad un aerto punto una disciplina dall 1 alto, ma
cio' non puo essere duratura e, come i fatti dimostrano, cio' porta
con se i germi del settarismo e quindi della soissione. Non solo, ma
la persistenza di que st o sis tema ll'inisoe per formare nella c osc.ienza
delle masse che lo tollerano la nozione di un ooncetto di autorità che
è estranea a loro stesse.," che è :tm assoluto a se st'S.nte, una nozione
meta:fisioa, ideali stica, ohe non si differenzia dal oonoetto di autorit à delle diverse religioni o delle monarchie e di tutte ~1 costituzionalismo borghese, per cui esse sono nient 1 altro ohe gli strumenti
neoessari di quest,autorità.
Con una tal coscienza e con una· tale disciplina delle masse,
si puo arrivare tutt 1 al piu a fare una guerra o a fare un putch, ma
non si arriver à ma.i a ooinpiere una vera ri v oluzione_.
.
_
Insonuna la disciplina non è fine __ a se stessa, ma un mezzo _ohe
dave adat~arei alle esigenze Œel fine ·ohe si vuole raggiungere: ·donde
la nostra distinzione fra disciplina formale · e disciplina ;rivoluzionaria.
_ Ta1e il nostro conoetto della disciplina, che ci pare sufficien- . telhente bolsoevico. Or, ohe cosa avviene nell 1 Internazionale e nei
partiti ? Da una parte si discute inihte:r:rottamente da. ·.un a_nno all 1
altro, ment re p'all' altre. parte 1' avver·s ario ne lla dif3puta deve tacere
in nome della disoîplina. E in disprégio degli statuti_-di partite non
sifanno i oongress~, se non si ha la certezza ohe la discussione cosi
c ond~tta ha assicurato in pre cedenza un a maggior.anza indubbia.

f)

Ë i metodi -·u sati nell~ __ disoussionë sono spesso riprovevol:L. E- quando
finalrnent~- si ~pre l.a:· ·aiscussion~? perla prepè.razione dei __
cong~essi,
1' ambiante è g:i.à talmè'r ite- avveleîïat 0: e gli organ:L burocre.tioi dj.
partita S-OnO già talmente a docili strumenti ·dell€( manovre dei oentri
dirigenti ·, che ci si puo permettere il lusso, di liinitare o di .togliere
all'avver_s ario i piu elemantari diritti della cornpetizione, quelle di
divulgare nel partita la prbpria piattaforma e di sostenere direttamente in qualsiasi .riunione di partita il proprio punto di vista. E
quello ohe faocia l 1 avversario per opporsi insomma in qüalche modo
alla violazione di questi suoi elementari diritti, è ~aooiato subito
di violazione alla disciplina: di frazionismo, e piovono le minacce
e le misure disciplinari. Ed i piu deboli vengono _a Canossa, e si
diffonde un ·senso di oppressione ohe disorienta le masse, le quali
finiscono ~r subire 1 imperia dei dirigenti. I quali, non ancora soddisfatti, fanno votare ai oongressi risoluzioni àirette a continuare
a combattere senze. tregua questa o quella tendenza : e il giorno susseguente rioominciano la discussione ancora piu avvelenata con l'av-versario- muto : fino al prossimo congresso, fine all 1 esclusio~e dal
partita ed oltre. Cosi, ê ohiaro, non si ohiarifioano i dissensi in"
terni di partite, ma gli si inaspriscono fino a ridurli alle premesse
necessarie della sciss.ione. Non è questa la disciplina bolscevicao
·
Con questi sisterni i parti~i sono ridotti alle relative centrali seguite non da rivoluzionari ooscienti, ma da dei numeri ~ prova
ne sia fat ta della variabilitâ troppo rapida e- t_roppo sensibile di
questi numeri col variare delle situazioni: le quali po'ssono bensi
sensibilmente ripercuotersi nella influenza del partite fra le masse,
rna non dovrebbero ordinari arnente che in minima misura influire sul
numero dei coinponenti del partito. Non crediamo di andare · e_rrati afferè
mande che questa è la situazione odierna delle diversa sezioni dell 1
Internazionale. Il remedie è unioo : i~ pa~saggio a que~ regime di
disciplina che noi abbiamo definita rivoluzionariaD La tendenza a questo passaggio si è già affermata nei partiti, e nulla armai 1 1 arresterà:
gli stessi centri dirigenti hanno dovuto teoricamente aocett~rla. La
loro resistenza nella pratica genera la formazione spontanea di frazio-
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ni il oui ince ssan te aum enta re din ota il
disa gio attu ale : ma eas t
·
si irnp orra nno e salv eran no i par titi
del
la
diri gen ti dipe nde la pos sib ilit à di non aoudeg ene razi one . Dai cent~
tar lo, e di aoc eler arn e il sup erar nen to. E:f' ire il disa gio , di li~;;.l
giu nti ad una situ azio ne oap ovo lta, per cui fetti varn ente ogg i siam o ~ ·< ••.
che lott ano per la uni tà del par tite con tre sian o pro prio le frazidn~l·
la pol itio a sois sion istà : ·f
dei diri gen ti.
Nel oaso nos tro con cret o : alou
elem enti del la nos tra tend enza sono sta ti-. e spu lsi dal par ti to ooi ni
met
:fat to cen ne. Ess i non han na imm edia tam entecdi dei qua li abb iam o sop ra
come, seco nde i cre teri da noi esp osti in cos titu ita la ~razione
sav i, ess i avre bbe ro dov uto. Hanno cos titualtr a dich iara zion e rimes~
dal la gra vità del la cri ai che trav agl ia il ito la fraz ion e solo quando
par tite russ e han no avu to
la ripr o7a · del la graV 'it à del la cri ai ohe
trav
zio nal e. Le dire ttiv e ideo logi che del la fraz agl ia t utta 1' Inte rna men talm ente que lle stes se che info rma no la ion e sono rim aste fon dapar tita ital ian o, oioè que lle in base alle tend enz a di sin istr a del
il par tita , e ohe non furo no mai dio hia rate qua li è sta to oos titu1 ito
par tene nza all 1 Inte rna zio nal e. Ma ess i corr ino omp atib ili con 1 apdev iazi oni ohe pos son o allo nta nar li def init ano ora il per ioo lo di 1
Inte rna zio nal e •. E noi vi faoo iam o que sta ivar nen te da noi e dal l
FARE IL POSSIBILE PER NON PERDERE QUESTI form a le rich ies ta : DI POTER
OTTIMI c·oMPAGNI, E COLORO CHE LI SEG UONO COMPAGNI, CHE SONO DEGLI
CHE SONO NUMEROS!; DI POTER
CONSERVARE CONTATTI CON LORO PERCHE IN DEF
INITIVA ANCHE !A .LORO OPERA
DI FRAZIONE SI RENDA UI'ILE AI F WI DEL P .ART
NON ESORBITI DAI LIMITI DI UNA CAMPAGNA IDEOITO, PEECHE IA LORO OPERA
IDGICA CHE IN CONDIZIONI
NORMAL! DELL 1 INTERNAZIONALE DOVREBBE ESSE
RA
CON
SENTITA NELLE SŒ
FILA, PERCHE INFIME ESSI POSSANO TORNARE
A
IAVO
RAR
E FRA NOI IN UNA
INTERNAZIONALE SANATA DAGLI ATTUAU DIS AGI
.Il
noo
ciol o del la que stion e è tut te qui . E, a gua rdar b~n~, la
nos
tra
ope
ra
di fraz ion e si
ridu ce in fond e alla .neo ess ità di. coll ega
men
ti
ille
gal
i pe ril solo
fat to ohe noi v:. viarno in Rus sia dov e la cen
sura
è
ri-g
oros
ame nte ese rcita ta, e da do~e non rite niam o pos sibi le
oom
unio
are
lega
lme
nte per
rag ion i di par tite con gen te esp ulsa dal
par
tite
,
tan
te
piu
se
le
nos tro oom unio azio ni dov esse ro per avv entu
ra
soli
dar
izza
re
con
una
cri tio a all' ind iriz zo uff ioia le
par tita . Ma all' est ero mo lti
cam pag ni che sono nel par tite , e del
mag ari non sono del la nos tro
tend enz a, han na que sta pos sib ilit àchee ne
esp uls i dal par tita . Perc hé il fatt o che usan o sen za per oio 1 ess ere
trov arc i in una con dizi one di inf erio rità vivi amo in Rus sia, dobbiamo
.
Ma voi , ci si dio epo lète org aniz zare
nal e, un oon gres so inte rna zion ale del la fraz la fraz ion e inte rna zio fraz ion e, indi pen den tem ente dal nos tro inte ion e, eoo . - ma la
pot ete sop prim erla ; ma la pro pos ta del oon rve nto , esi ste , e non
indi pen den tem ente dal nos tro inte rve nto , gres so inte rna zio nal e c 1 è,
e il oon gres so si far à, e
non pot rete ~pedirlo. Il nos tro inte rve nto
allo ra si riso lve nel lo
sfo rza di far oon gerg are ai fin i del par
tite
un' atti vità ed uno stat o
di fatt o gil esi ste nti ed attu alrn ente ins
opp rim i!il i.
Ma, ci si dice ano ara, la
ion e rap pre aen ta un 1 ide olo gia
ohe non è que lla uff icia le, se purfraz
ess
a è con sen tita nel Co.m inte rn,
e la fraz ion e tien e ape rta la diso uss ion
zion e è oos titu ita dag li esp ulsi i qua lie tut te l'an no. Ma la Fra non han na piu alcu na ra~ione
per ada ttar si a fare la par te del l'av ver sar
io mut e di fron te all avw
ver sari o che disc ute tutt o l'an no. E non
occ
orre spen dere par ole par
dim ostr are ohe di fron te ad elem enti esp
uls
i
van o un'i deo log ia con sen tita nei ran ghi del dal par tite ohe oon serapp lioa re la stes sa reg ela ohe è app lica bile Com inte rn, non si pue
con i sen za par tite
eso lud ente la pos sib ilit à di trat tare su
bas
i
che non sian o que lle
uff ioi ali, san zion ate dai con gre ssi.
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,E infine, una volta creatasi tale situazione che rende possib~le
. . ed inevitabile le frazioni~ sarebbe puerile illusione il ct'edera di
\~.petera impedire che attraverso il lora canale trovino sfogo le forze
,,,
· · ·~ccessivamente compresse nel partita. E cio' dave riferirsi anche agli
-.~
. >
·· aiuti morali e materiali a tutti gli espulsi dal partita in conseguenza
')
dei metodi che sopra deplorammo.
Come vedete, noi poniamo la questione in termini ben diversi dalla
leggerezza che ci si vuole attribuire, di pretendere per noi 1 1 applicazione di una disciplina speciale, che Si concreterebbe nella obbligatorietà di quella sola parte che a noi conviene delle deliberazion i dei
congressi.- Se abbiamo violato la disciplina di partito, siamo giunti
a questa violazione ccn profonde senso di responsàbili tà, di cui fa
piana prova la semplice constatazione che la nostra tendenza, mantra
ha costituito la prima ed ininterrotta opposizione all'indirizzo dell 1
Internaziona le, è stata l'ultima a oostituirsi in frazione~ e tale si
è oostituita da elementi ohe erano stati espulsi dal partita.
VI ABBIAMO FATTO UNA RICHIESTA PRECISA CHE SI CONCRETA NELLA
T.JriLIZZAZIONE DI UNO ËTATO DI FATTO INDIPENDENTE DELIA NOSTRA VOLONTA
AI FINI DEL P.ARTITO. LA NOSTRA IEALTA NON CI CONSENTE DI POTER FARE
AW UNA DICHIARAZIONE PRIMA CHE QUESTA QŒSTIONE SIA RigOLTA NETTA.MENTE.
Noi confidiamo nella serenità del vostro giudizio.

LA QUESTIONE ITALIANA
Per quanta riguarda la questione del partita italiano quanta noi
abbiamo esposto nella dichiarazione dell'8 febbraio deve interpretars i
nel senso che la parte dei militanti dei comunisti italiani che potrebbe
efficac·emente . controllare 1' attività tut ta del partita e della sua
centrale, è quella che si trova nell 1 emigrazione e ohe per la sua
meccanica iscrizione ai partiti fratelli è impedita di esercitare questo
controllo in maniera integrale, mentrŒ la parte· che lavera eroicamente
in Italia e che per forza di cdse.' è une. infima minoranza, appunto per
il lavoro~ strett'Ullente illegale.r è il cumula delle difficoltà ohe offre
oggi la sit uaz io ..e it aliana, è ne 11' impos sibili tà di se gu ire il la v oro
dell 'Internazion ale nè di avere una precisa orientazione ne.lle questio ..
ni di· pa.rtito. Solo in questo senso puo' interpretars i la .nostra affermazione che il partita non esiste in Italia in contrapposto al fatto che
la mass.a del partita esistente all' estero non è massa in condizione di
potere pronunciarsi sulla vita del partitoo
Il comitato centrale è dunque sottratto al controllo del partita.
Abbiamo detto che il c.e. era stato nominato dal Comintern e che dunque
dat~ le condizioni sopra accennate non poteva rappresentar e che un orga ..
no uel Comintern ma alcun partite.
Si è volute opporre che esso era stato nominato al congrasso
di Licne del I926 {per errore fu detto nella seduta di Commissione dal
compagne Germanetto e meccanicamen te ripetuto dal campagna Ambrogi 1 nel
I923) ed allora diciamo : questo congresso fu "preparato", coi spliti
metodi di cui si è p~rlato trattandosi del:a questions disciplinare ;
da quell'Esecut ivo nominato dal Comintern nell'Esecutiv o Allargato del
giugno I923 qu.àndo, al disopra e ·all'insaputa del partita fu destituito
il vecchio Esecutivo dal partita italiano, pi cui i prinoipali esponenti
a cominciare da Bordiga erano in ·aarcere. e soetituito da uno. nuovo
risultante da una coalizione dei neo-centrist i colla destra del partita,
Il congresso fu preparato cosi 1 onestamenten che ai eongressi
federali che lo· precedettero il vota, per es~mpio, del oompagno .Bordiga
.risulto' a favore della Centrale contre la tendenza già definita di
sinistra ed il risultato finale fu che risulto' al Congresso il 92 per
canto dei voti a favore della tendenza rappresentat a dal nuovo Esecutivo.
A proposito poi della pretesa oonsultazion e regolare del par~
tito è vero che nel 1928 si è ten.uta una oosidetta seconda Conferenza
del partito i cui componenti erano designato dal c~c. e in maggioranza
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v~ro·:_9he, malgrad o la prèpat'q........,..,~.'"'t'!ll.
la Ceritrà la ·nor ê riusoi ta a soffooa re interam e
suo operato . Queste 1.critich e non sono comà ha ~F-~~~
~netto un portato dei).' ingeren za attivâ· dell _
o :BUlla central e ma bensl la e ·s plosion é del male Cil
e- l~' partite sia per la linea polit ica se gui ta dal~a . ..
b ·.~-·~ .· i Tine todi di sciplin ari, ·sia per i me·t cdi organizza.~ivi '
.......... ,. . ............. tràle infatt i ha nel I926 cominc iato coi provve diment i·
oolla necess aria oompli citâ delle centra li _dei partit i
-'~~~~~~~~ondotto all 1 espulsi one de€li elemen ti di opposi~io~e
~~-~~~v. . rappre sentare la corren té la piu sana del ~art~to,
7, acuito la -sua politio a provoc atoria cercand o di
· to al Comint ern che noi non conosci amo, ma di cui
cqnten uto dagli acoerin i ~he tr~viamo nella stam~a _
'{:~d~~t~~a - ~i parla infatt .i di· "rottam i della sinistr e.", si ·
~ili~ante s~~io ·e· st irnabile faccia · parte dell' oppo. infine ad a.llüsio ni ad el.enien ti provoc atori e
colla polizi a ·-e con il' fascism e, mentre d' altra· pariii .la.ricia re r~.a~ le file della sin:lst ra elemen ti provo-. .
........~u..: i;i.sul tati poi es·sere ne llo stesso tempo agenti dire-tt
i
~ del · Partito _ e della -Polizi a fascist tf.
~~l~: to di vista organi zzativo il malcon tËmto si g-.J-:usti fica
della Centra le di cui esempi o inconf utabile e ohe
.·.,.·=·· .-_- _.. ....- . ,.• ~.. -~,.-ro· n-on indiffe rente di vittime è _q.\;léllo . ohe la stes
sa
ricono scere come un grave e~~ora; ~iohiarando che se
l · I927 _si giusti~icava qu~leiasi saorif icio per di·
~ira;~~i.~: ~rsf.itilr'~:tlza.'· del . partito dopo- e ~·malgrad.t;> :le ~:mis':ll'Er e~f3z.·~onali
sm.<~J _nella second a me-t à del I92'7 _si era. f~tto ·un,
uomini conseg nati in: mano al·fasc ismo çon:. la: piena
-.~,.,. ,....... .. ne sarebbe potu~e P:itrarr Çl, a.lo.un r :islilta to.. ·profio uo.
o · di vista infine politic o neri pub' n<m ~ne are
. d·o la Centra le afferm a che il part_;Lt o COflll..ll'l~ista sia
.J~~~:v.~~:J; · e.d a.bbia influe:n za a tt i va fra le -JllliS se in' Italia
P.P~E~$f.C~~~-~np~~t:~ orizza invece · i pa.rtit i avvers ari lànciand~o ·parole
o]le sono. p:roprie dei parti ti demoo ratioi.
..
losione di questo ma_lconte nto è destin ata a ~adere
confere nze ,hanno un c aratter .e ·.uni cament-a inf orrnat i vo
ina.mo vibile e puo 1 · contin -ua~~· le sue malefa tt.e 1
ovrebbe esse:re ufficia lmente la massa del partite
à{ pe:r una :ragion e purame nte organi zzativa .. a . contro l. ... 1, opera della Centra le •
'""tU':iC~tl'>+ 0 I?~i . ag li e spulsi ·p.àre che non e sista possib il1,.t â
o .i lore rie orsi all 1 Inter~a-zion~l~ vengon o r..: i.nviat-i ,
entrale - d'e l Parti to ·t ;tB:lia.n o :-$;tè·as o, come ê · àV:v.~hi.tto
o J?resen tat!o . pa · Ut:l .. gl;'uppo ·.di :·c; ompagn i t de lla. sitï~:étra.
~ale. ·
.
·~ . · · · · ·
· _· ·. -~ _ .;..~-- ,
:t'loi ci rifiutia mo di lïl:Val~are . ~':lesto stato di 90_s e
ie~e•..un' t>~:ra men che bolt?.de vioa..- ~ · la O<:>tlf:\#ta·z-.)..one
ski · C"hp il_ par1:ito bol:s.~~icC? .. abbia vis~-~R~c~~f;;_~. t:: ·
:~~~~~~~~i1~~lC~!1!Jtrale•-a.n .a~ ste:r,"o e o on-.;ùrla · ,â.uo.c urs al~ .in:;!R~~)(~}f:t..;., -. .
~ipl~atL .i compag ni· ih ~.R~ àsüi.: , · non _·reggè,'~~l~ ~;:OJi~I;.7i·~,1" ·~
La ~entrale del P~rtito SolàC?e~~-~o offriv:~.J+:i....J!\e.rnbri ·
. ~:e . -~che n.on· of
-o
e.ssa _pon ·· e.~a · .j.mposf a
_,__ .....~.....,·'3:.' n~t- e ·acaett~~a-,--
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