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Questo numero del bollettino, ohe esoe con un po' di ritardo, contiene il parera di diversi oompagni su diversi problemi,al-ouni giâ soptoposti in disous--sione nella Frazione: .altri so-no delle proposte o delle prese di posizione da parte di gruppi su dei problemi importantissimi non anoora esaminati in modo serio dall'insieme della Frazione. Per la serietà della dis(;ussione, senza per questo pretendere di di-minuire l' iniziativa dei c·ompagni in materia, orediamo sia utile fare una rao~omandazione: la c.E. a dato inoarioo a dei oompagni di preparare dei progetti di .risolu-zione sui problemi piu importanti; questione russa, situazione franoese, eituazion~ tedesoa, situazione della frazione nei oonfronti delle oppoeizioni di sinistra in-ternazionali, eco •.• Dal numero seguente oomineieremo la pubblioazione di queste risoluzioni e consigliamo ai compagni dei gruppi ohe prima di pren~ere delle posizioni definitive su questi problemi dovrebbero attendere ohe le di
-ver~e opinioni si siano espresse 

in modo da giudieare in piena oono oenza di causa. Va da se ohe i pro getti ohe verrano pubblioati non avranno nulla di intangibile, essi debbono servire sola.mente come bas• di disoussione e possono essere mo. -difioati o sostituiti con altri oontro progetti se ve n'~ di bisogt affinohé la disoussione dia il mas· ·sima di garanzia e di serietà per l'elaborazione delle posizioni de-finitive della frazione su questi problemi impartantissimi ohe neoes-s1tano di essere ben oamprese da tutti i oompagni, per evitare conft sione tra i membri della frazione, oonfusione derivante da diverse interpretazioni degli stessi proble -mi. Un 1 altra raooomandazione è quella di preghare i oompagni di essere breve poiebé, lo spazio ~ limitato e dave servira per tutti, senza oontare le altre difficoltà inerenti agli ostaooli teonici da sorpassare per fare usoire regolar• -mente il bolletino. 
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I PROBLEMI DELL'EMIGRAZIONE_ 
-:-:-:~ 

La questione sindacale é la 
mano d'opera straniera 

I) In un periode di profon~ 
-da ed ac'Jta cri si .a ome quelle 
che attraver~i~md; ·le corrénti 
pclitiche che in tempi normB:,li '· nel sen0 stessc del pr·oletarïa- · 

·-tc hanno la possibilità di 
svoÎgere una propria politica 
sotte il mante di una frase~lc
-gia deiM.gogioa, ·sorio spinte a 
manifestarsi nel lore aspetto 
reale per la funzione che essi 
sono ch~amati ad esercit.~re nel 
memento in cui non la fraseolo
-gia, ma gli atti demarcano le 
posizicni che si scontrano nello 
sviluppo della lotta di· classe. 

2) La situazione attuale ag
-grava le tendenze ·caratterïs~iche 
stabilite dal rapporte fra la· pcl~
-tica riformista e lo 'spirite d 1 in-
-differenzR. della masse .. inunigrata . in generale. La prima manifestah~ -· 
-tesi sotto il segno del piu gr~tto ,.sciovinism0; la seconda che' da ques
-to riflesso d 1 insulsa politica 
reagi sce o cre de_ di reagi re attrR.
-verso una pos izione inver·sa a quella 
che sta alla soluzione del prob].ema 
di difesa dei propri interessr. · 

3) La soluzione di questo pro
-blema, ostacolata dalle ·gravi · dif-
-fiooltà degli · elementi negativi 
del r~pporto suddetto, pone ·piu che 
mai alla politica comunista l'assol
-vimento di quel compito èhe deve 
tendere eovratutto a fornire l'ele
-mento di coscienza al proletari ato 
dei fini che bono posti alla lotta 

\ contre lo sfruttamento capitalistioo 
4) La quest ione sindaoalé· · è 

· Q uindi al primo piano del ·nostro 
'l.avorc non salamente per· a··ombattere 
1~ tendenze oaratter·ist 'iche in . con- 1 

· -trasto, ma per impedire la crimi:- l -nale mano•rra della rottura del· - . 
fronte di classe. ~uesta è la princi- . 
-·pale c ond iz ione per stabilire 1' e-
-lemento chiarificatore e di orien-
-tamento delle agitazioni che si · 
verifioano e del loro naturale sviluppo. 

· La ooncretizzazione di un tale 
piano di lavorc, puo' riassumersi; 
a)- nel risveglare la coscienza di 
classe degli sfruttati indicando 
lcro gli organismi di difesa dei 

b ).- nel riohiamare al se.nso de~l:..1 
propria responsabilità gli elemen
-ti che questa difesa sindacale 
intendono b'aaata sul terreno delle 
lotta di classe; 

a)~ nel coordinare la linea 
d'azione. che nel sene unicamente 
dei sindacati deve essere éVolta 
anche contro la false posizicni 
ohe .faoilitano la manovra social 
demooratica dello spezzat~~ento e 
delle scissioni. 

La .. realizza.zione di questo piano 
di lavoro potrà essere ottenuta : 
I)- attraverso la costituzione 
di comitati misti che non devono 
assolutamente assurnere il ca.ratter.e 
di ·organismi di doppio se.nso e che 
pur limitando il campo della . pro
-pria asione sono chiamati a.d 
assolvere ad un- comp1to che fissi 

.. e · prepa.r~ la. linea di oondotta ( 
_da te nere in tutte le riunioni dei,'! 
rispettivi ~indacati di mestiere. ' 

Al lavoro di propagpanda per il 
reclutamento sindacale questi comi-

--tati possono beniss.imo di sc utere 
ed elaborare i pr- cblemi inerenti 
alla difesa sindacale, alla impoe
-tazione di agitazioni ed all 1 

azione tendente a difendere l'uni
-tà della forza. degli sfruttati 
contre la nefasta politica del 
rif or mi smo. 

Questo compito non è a.ffatto in
-teso nel senio di dare a questi 

. r • comitati un piu vasto campo d az1o-
-ne per poi finire di dive.ntare 
dei pericolosi ed equivoci doppic- _ 
-ni non solamente dei sindacati ( 
ma anche dei partiti od aggrupamen- : 
-ti politici. Restando fissati i 
limiti di una reale preparazione 
di elE-ment i a tt i vi e c embat t ivi 
nell'interno dei sindacati ogni 
pericolo di cui suaccennato è 
certaihent e e. vi tat o. 

Non si potrebbero oostituire dei 
comitati misti limitati al solo 
lavoro del reclutamento sindacale 
poiché lo stesso rif::ultato che si. 
potrà raggiungere è quelle da ot-
-tenere attraverso il lavcro che 
ogni oosciente militante svolge 
incessantemente in mezzo al prola
-tariato. 

E' a questo soopo, e dato la par
-ticolarità e la ~ravità della 
s.it uazione, nonche il perie olo che 
ne deriva dalla politica collauo
-razioniBta sciovinista (i recenti 
episodi di qualche zona della fran-pr o pr i in te re s s i irnme d ia ti e i 1 

lere obiettivo politicc. ,· -ci a lo pr eva) che si pensa di 
1 

! 
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raggrupar( elementi · ch~ hanno ~na c€rta cosciE:nza ~ che validament~ 
pc~sono as~olver~ al loro compito se. ben pr·e parati E ssi svolgono 
la pr opria a.t ti vit à ne i sindacati. 

CANDIANI •. 
----------------------------------L1Emigrazione ed i c anpiti attuali 

della frazione · 

(Progetto sbttoposto ai gruppi 
della frazione · nel Belgio}. · 

I.- L'accentuEJ.rsi della crisi -e·co-nomica trova 1 1 emigrazioné comple -tamente sbandata.. N~l momentc at--tuale, in cui la c~is~ rion si ê anccra ma.nifestata ne lle form,e · · Pi~ gravi che indubbiamento si verifi-cheranno nel · prossirno avvenirejsi assiste ad un tentative del padro-nato di far~ servire la mano d'o- : 
~pera emigrata ai fini del piano di lotta per la riduzione dei sala-ri. D' altra parte i~ fa tt o che ·. questa mane d'opera, quando ê ·diso-coupata ê tota.lmente. abbandonata · dalle ste&&e assiourazioni contre la disoccupazione rafforza il·ten-tativo padronale per impiegarla cerne massa di manovra che faoiliti l'offensive. perla ridU&iQne dei salari. 

La socialde·mocrazia tende a 
pre se nt are la . mano d 1 opera stranie -ra come l'elernento ohe impedisoe le · agita.zioni pr ole tarie contre 
l'offensive. padronale, ed agisce·, &otto il pretesto del controllc da 

r.- saldare gli itite.ressi del prc-letariato inund..grato ed indigP.no 
unificandc emigrati .ed .operai 
belgi nelle organizzazioni di massa unitarie rappresentate dai sindacati 2.- scllevare fuor~ e dentro i sin-dacati un programma di lotta del proletariat·o unifioato srt una base di lotta di classe contre il capita-lisme, e sulla base di un -i.nsieme 
di parole d'ordine collegat con i problemi sollevati dalla crisi ecc
-nomica. 
Si oppongono a questa lotta politica: I.- il piano Eocialdemocratico che tenta di aizzare i proletari belgi contre il proletari emigrati alfine . di. impedire ogni movimento proleta-rio sotto il preteato · che questi movimenti earebbero condannati alla sconfitta· data la poss ibilità per . il padronato. di impiegare la mano 
d'opera . straniera come mas sa di ma-novra · per fare proseguire il lavoro -rie lle. limitape propcrzioni c onsen-·· .;_tite dalla · criai. 
2.- la politica soonolusionata del centrisme che da una parte isola _.attraverso le leghe antifasciste 

· l'e~igrazione dalle crganizzazioni di massa del proletariato indigeno 
(~ ~indaoati), e d 1altra parte in.- tende fare s.ervire· i gr.uppi s inda-.. -ca.li italiani (ohe non esisteno) 
ai . fini della lotta bottegaia oontro ,;La soc ialdem,ocrazia che o ont in ua .. tanto· piu imperturbabilmfnte a con
~trollare i sindaoati per quanto pi~ 

-~~idare ad una Commissione composta 
di rappre sentanti padronali,-·· gcvér-nativi e sindacali, per ottenere 

.. alto è lo soalpore degli inesisten.-ti .gr'l,1ppi italiani )nentre infin!l ·· i comunisti -belgi non sono riusoiti a soaÏfire 1' i·nfluenza rif crmista nei sindaçati; 1' allcntanamento dei proletari immi -grati, dal territorio belge.. Il 
. ~overno prof.itta d.i queste circ~s-: 
~otanza p~r far~ .votare la logge . · J·anson . che c.olpisce · in prima. linea ll emigrazione: polit ica e ve.rca di · mettere condizioni che annulleranno ogni pcs&ibilità di resid€nza ai· 
P~9l~tari ccmunisti. 

2·- In previsicne dell 1 aggravamentc della cri~i la frazione ritiene che il suo dcvere consiste nel .fissare le r~gole della sua politica sulla 
b~se dei principi general~, ·senza tenere ocnto della pcssibilità d~l-la sua immediate. realizzazione. 

t postulati fondamentali a ques
-to oroposito sono i seguenti~ 

3.- la frazione prende posizione 
cent-re la EOcialdemocrazia con una lettt.ra ap~rta ·alla "Commissione Sinda-cal6 il · oui · test o sarà pr eost o sot·.tom6sf:lo. all' approvazione dei gruppi. D'altra parte, la frazione ritiEne che oompito importante sia quelle _di .portare. gli operai immigrati nei si_ndacati. A questo soopo ~d al solo f1ne di ~vclgere la propagnnda per il r6olutamento sindacale, la fra-zione si .fa promotrice della cos-
-tituzione di piccoli comitati lo--cali con l'inca.rico di ·sviluppir~ la propagand.a. per il rëolutamentc sindacale. La frazicne pene come oondizione. della sua adesione a 
questi nuolei il fatt~ che essi 
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sono coayituiti unicam€nte per ri
-aclv~re il problema del recluta--mento sindacale, cioè mi risolvere un probl~ma che è affermato uf
-fucialmente da tutte le correnti politiche che agisccno nel sen6 
del prcletariatc~ Ogni altra fun
-zione di questi organismi porte--rebbe ad una confusione di natura politica gravissima, mentre il fat-tc di attribuire delle funzioni piu vaste è in contraste con il principio generale che le uniche fcrmazioni qualificate a risolvere · 

i problemi politici " nelle quali 
i comunisti devcnc lavorare per 
spost~re le masse in questa dire
-zicne, sono proprio le erga.bizz.a--zioni preprie de 'l proletariatc indigeno e non le fermazioni tech-nichE di lavera nell' erriigrazione Questo ultimo punto è particolar
-mente confermato dalla recente esperienza centrista che nulla h~ c one lus c per 1' e ffett iv a organiz•·. -

-zazione delle maBSE 1 meitrE i rifcr• -misti si sono serviti di questa po--litica cëntrista per avallare la lora politica di abbandono totale della mano d'opera ttraniera. 
4.- In cenclu~icne, la frazione 
ment re attende di conoscere il tes-to della lettera alla Ccrnmissione Sindacale, lettera chE dovrà conte-nere anche il programme di lotta del proletariato di front€ alla cri-si, decide di prendere l'iniziati--va della formazicne di questi nuclei lccali i quali· dovranno anche cerca-re di interessare agli angoscicsi prob le mi della mano. d'opera straniera gli elementi proletari belgi e sc
-vraf~tto quelli che, per la lore milizia, hanno cenquistato una in-fluenza nell 1 internc dei sindacati e nell:'officine, sovratutto nelle ( 
piu importanti. 

VERCESI 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - =- .- -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -LISC USSI .1NE 
SCLLA RieJLllZIONE DELLA CENTRALE 

-:-:-:-:-:·-:-:- . 
Sin dai primi del dicembrè scorsc; dei compagni qel gruppo d:il Parigi chiesero degli schiarimenti su dei punti della risoluziene del c.e., e solo ai primi ·di febbraio un membre dell'esecutivo si dicE incaricato di chiarificare i punti in di sc us ~ione •. A van ti tutte credo giusto prat€ stare contro questo metodo ch'è malsano e nocive allo sviluppo ideologico di un'organieœo rivoluzionario. Lcgicamente era un diritto del c.e. di pren-der·e le. posizioni ohe ha prese, era pure nel suo diritto di passarE: i suci atti agli organ;tsmi internazicnale.· Nessuno gli contesta qu~sti di- ( -ritto, ma poiche série divergenze si sene rivelate negli organismi di base, dove la moaione subi va varie intE.rpretazioni, dando luogo ad imme-diate richieste di chiarificazioni, era dovere . dell'Eseoutivo di rispon--dere tempestivamente, permettendo cosi alla base di precisare le sue \pcsizioni. Il rappresentante dell 1E. ·Ei difende ccl dire che il c.e. non pua çreoccuparsi del pensiero= di~ Tizio-·o di Caoi, nello sviluppo della s~a azione. Anche qui sono d 1 aocordo pciche non puo ~ssere il dissenso d~ una.minoranza ad ostaoolare 1 1 azione dell 1 organo dirigente della Fra-z~on~. Ma d'altronde non pua es~ere l'organe dirigente che se ne strafEghi della volontà dei militanti della frazione. anche se infima minoranza. LtEsecutivo aveva tutte il tempo pos~~bile per rispondere agli schiarimenti richiesti, avanti di passare la sua·~zione al segretariato internazionale 1 dave acquista la forza di documenta impegnando tutta la frazione. Nel casa ~he l 1Esecutivo non abbia avuto il tempo di .cottoporre la risoluzione dE-lla centrale all 1 insieme della fraztoné, avanti di passarla al Segretariato Internationale, non dtspensava l'Esecutivo di rispondE-re con maggior pre-m~ra alle richieste giuntegli dalla base. La rtsoluzione del c.e. si richiama ai caratteri fondamental! della fr~z~~ne pr~ci~~ti già a P~nt~n. E ~ià sin d~allora ~a frazicne af~rmavu che s1 co~t1tu1va tale, po1che nell IntEmaz1onale s1 erano svil:Jppat.:d~ll~ forze avverse ed estranee al prolstariato rivcluzionario, le q~uli av~vano anche ottenuto dei succesEi "t~li" da minacciare le basi st9sse d6i Partiti Cemunisti. ·GiustamE.nte la risoluzione definisce il giuocc dtll~ tEndenze, comë il f'rutto dE.lla lctta di classe, e con:;;eg·Jër.t2Et,:;ntë. 
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ccme l ' eépr-e~sicne dell& Situe:..zione eccr. omicu., poiche .la lotta ai 
classe non bi sviluppa e non si manifesta cha· in relazicne alla sit~D 
-zione economica. Con questo naturalrnente ti re.spirige la tesi del 
"volontarismo 11 che fà dipendere gli f:bccchi ~o~iali dalla vclontà 
de[li ucmini. E non p~o essere altrimenti se ncn si v~ole allcntanar
-~i dal l-;iarzismc e dall 1 ideolegia dellfl. sinistra italiana.. 

tiolti, troppi compagni, cemmettono l'errera di far 
dipendere l'esistenza di organ~mi . rivel~zionari schiettamente clas
-~isti, ed il lore trionfo nella lotta sociale, non in rapporte delle 
Eituazione economica, ma unicamente dalla situaziene politica che 
questi organismi ass~onc, e cieè dalla vclont:à .degli individui. 
Gli .stes si compagni sono· porta ti ad un' altro errore -che lq~icarnente 
non pcsseno evitare. ·Esse ·stà nel credere che possono esistere delle 
situazibni econorniche aventi tutti i caratteri necessari per il pas
·-saggio violente _da un re.gime sociale .ad un altro, riflettenti due 
diverse economie, in c·ui ;il proletarîato acq uis·ta ccnipleta la cos-

. -cienza della sua,. forza e:d ne è pronto a compiere la lotta necessaria 
per 1 1abbatti.mento della .-classe nemica, mentre la mancà.ta. esistenza 
del partite di classe f'..lngente . da guida, ne çondanna l'azione. 
Fra il f -ar dipendere · ·1 tricmfo di un a classe . sull r altra :.micamente· 
dalla v-ol ont à di qua:lche migliaia di ind i vidui · è puerile • 

,_ _ Le contraddizi·oni ec on0miche .. del· capitalisme come è ben 
définitc da .rvlarx, portano .la borghesia stessa a compiéré inevitabil
-mente q~elle azioni che segnerannc la sua morte. · Cie ci prova chia-
-ramente chE nese:uno puo impedire il·- nat-ilrale svilupp~ dell'econemia 
e della conseguente letta di clasËe. ~ Lo- · ·.sviluppo delle contraddizioni 
eccnomiche del capitalisme, portano fatalmente al passaggio dall 1 

economia capitalista all' eccnomi-e·- s0cialista, passagic che n0n puo 
mancare di essere violente e d' altra parte non puo es~ere fstaritaneo 
Questo evento non puo essere e_vitato .dal capitalista Tizir cà affret
-~a.tc dal pr0letario Caio, ma · è--unieamente dipendente da.l:lc sviluppo 
dell 1 eccnomia. . 

Naturalmente ·l 1 econ0mia infl~enza le rèlaiioni Ecciali, 
creando le piu dispar·ate tendenze politichE:, manifE.stantesi su varia 
scala, IIJ.~ a.ggirantesi a due .unie i poli, quelle cat:i talista E q~ello 
prcletarie, per quanto riguarda la nostra epoca. N6n ~i pue concepire 
le svil'.lppc del proletariatc che in rela.zione con lo sviluppc dell' _ 
ec cnomia ca pi talista, co si cerne nen si . :puo -c one epire . le sv.il:lppo del 
Partitn politico del proletariato, che --i-n relazibnë ·ccm lo svilup_po 
del prC'letariato stesso •. Come. le .~viluppo del cap,i.talismc non pue evi· 
-tare la creazicne e lo sviluppo del pr·ole.t-ariat·o, · co"Esi per · dei fatto1 
inevitabili lo sviluppc del proletariato non puo évitare la nascita 
e le sviluppc della su.a. . cos.cienza, .ccs:cienza che manifesta il s'.lc 
grado di maturaziene e la sua capaci.ts. ôi l0tta, attraver~o l'crganir>z 
-ziene della sua avanguardia pelitica~ E' fatale, l'economia manifeste 
i suci· fattori politici attraverso gli":uonlini~ Se l'eccnomia ·è tale, gli uomini sono tali... -, · · · · · 

Ccntro ·il fatalis.mo · della siriistra -italiana, il ·centri. Sn 
volontari_st~~ ~1 centrisme de.l ~ocialismo· in un sole:' p·aese 1 ha gridB:tc grida, dalli'.. · · ~ •... _ dallL . .- .. .••• · - : --- ~ . . . Contro questa ideologia, anche Lenin e _Trctsky h~n beste 
·-.auniato·a suo tempo (Trotsky con:V!i..nua). Durante la preparG..zione del 
c0ngresso di LienE 1 la "bava" ~parsa dal centrisme, abbra.cciante : · 

.· C:;.-a.mscl, Te-rracini, Tasca, -Garlandi, eco •• non Escluso i Feroci,Blascc 
e compagnia, su questo terr>eno ·ha servito ad affogare.-·~. la sinistra 
i_!~ ,_:_iana · .... setto il peso della Quasi unanimità del partite. Ma 
questo f'.l possibile, non perché 1 1 ideologia da nci rivendicata non 
fo~se la miglicr~ espressione degli scopi finali del_ preletariato, ma 
~n1camente perche il prcletariato non aveva ancora pèrcepito, ccn la 
-::~:--'.inzicne necessaria, la coscienza · della s~a forza. Non perché i 
metodi d'erganizzazione e di tattica~da noi rivEndicati·ncn fossere 
i m~ .g~io ccrr.isp_ondenti ai bisogni della lotta rivoluzionaria, ma per
-che - 11 prelet_ar·iate, e ~r lui i s~oi figli militanti nel partito 
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non li avevano ancora concepiti · con la chiarezza necessaria. Solo cosi f'.l pcssibile alla burocrazia centriste. di sconfiggere la sinistre.. Ma la stessa eeistenza della sinistre., che noi riteniamo l'espressione della gravità della cr·isi raggiunta dal capitalisme sul settore italia· -no, e del grado·di maturità raggiunta conseguentemente dal proletariato italiano, Ci indica e ci garantisce che il prolstarïato italiano trovasi sul p~nto piu avanzato della g'.lerra di classe, anche se mornentaneamente incatenato. Al di fuori di questa situazione l'imbroglio centrista non sarebbe etato pcssibile. . 
Si ê combattuto e si v'..lol combatter·e il nostro fatalisme, con la storiella del "stia.mocene con le mani in tasca attendere ohe venga 0 si "compi la fatale rivoluzione". Questa storiella venne adoperata, centre la sinistra, anche nel "I9,20,2I, per_cambattere il suo astensionismo. Ebbene no, il nostro fatalisme non ha nulla a che vedere con simili sto-rielle a buon mercato. Noi non facciamo.dipendare il trionfo della rivoluzione rusea unicamente dai meriti di Lenin, cosi come non attri··b:.liamo la degerierazione della ste·ssa rivolùzione '..lnica.mente ai torti di St~lin. A 9:.1esta s_tregua, non coneideriamo 1' origine dell~inistra ita-l~ana, .un~camente merito del comp. Bordiga, ma la ·consideriamo il fruv -to naturale dello sviluppo delle contraddizioni eoonomiche del capita~ -lismo. Mentre il comp. Bcr·diga fu ·_e_d__ ê il massimo esponente della nostra corrente. · 
Questi compagni, ai quali mi . ·~ono riferito piu scpra, nell' ana··lisi di qualunque sit uazione sono · pcrtati a quosto semplice ragicna-mento : "La. rivoluziohe ê mancata nel. "tal paese", a "tale epoca", "perché ê mancato il partite, pe~hé il. tale . ha tradite ed il tal' altro 11 fu un opportunista". Nnn procedono piu oltre • . Poneteci la demanda : uQaali eono le ragioni a·ociali per _cui il partite ha mancato ? Perché fu pos sib.ile al tale di tr·adire ? Ed al tal' altro di rovinare il movi-ment~ col suo opportunisme ? ra risposta non le ricercano nei fattcri economici, ma nel taociarvi oon epiteti grossclani. . E certo ohe se · la rivoluzicne comunista manoa, quà o là, à perché . la corrente ccm'.lnista era debole e le altre piu forti, rna sicc~-me, pur lottando oostantemente per la dittatura del proletariato, noi dobbiamo ricercare · le cause sociali che ha permesso il tradirnento di Tizio o di Cai~, e per cui il partito non fu all'altezza dei s~ci oompi-ti, e cosi seguire positivamente lo sviluppo della lotta di classe. ( Ricercando queste cause, le troveremo certamente ad unioarnente nell~ 9i tuazicne · eoonomica. Certarnente noi ci battiamo senza tregua per la costituzione o sviluppo del partito politico del proletariato, pciohP. sappiamo che il trionfo della rivoluzione proletaria, dipende dalla sua esistenza o no, e dalla· sua matur1tA. '!ella rnisura che noi riuscire··mo nel nostro lavoro, avremo la prova della maturazione della classe ·.". proletaria, e dello sviluppo· della; situazione economi4a., ma non riusci\; ·-remo nel nostro soopo indipendentemente da q~esti fattori. A questo '::;cope ocmbattin.mo rnortalmente le varie ma.nifestazioni d'opportunisme o socialdemocratiche che si manifestano nel oampo proletario, generate dall 1 economia, poiché il vincere queste correnti ê vinoere la causa stessa, ma non faooiamo assoluta.mente dipendere la nostra vittoria della ncstra vol ont à • ; ·· · 
La risoluzione co~tinua aff~rmando che n ••••• l'opportunisme 

rjf1~tte gli ·interessi del aapitalismo e -la sinistra ~li'interesei del ?foletari~to" n alla lotta frà le frazioni fa posto la lotta per la costruzione del nuevo partito, quand~ l'opportunisme divente l'agento dir·ctto del nemico nel CB..JlPO proletario". 
Affermare che l'opportubismo centrista non ê anccra l'agente diretto del capitalisme, non significa già che non sia il miglicr 

dif~nsor~ del capitalisme. 
riu oltre : (par.2°) ....•. pr·oietta netta.mente la prospettive. dell'inevitabile cad~a del partite o della s'.la salvezza, unicamente at-traverse la vittoria della frazione". Q~i la condanna dell'ppportunismc 
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non lascia dubbi: poiché_ ~i afferma. che solo la sini~t:a, schiacciante l'a.ppar·ato centrü;ta e non acccrda.ndosi con esso, petra ridare al proletariato la sua guida. Questa conda.nna è a.ncora piu specifiee. in queste a.ltre a.fi'erma.zioni : "la fra.zione ria.fferma che le condizicne della crisi comunista. che ha.nno da.to ~uogo alla sua fondazione pereis-tono e che es~e non possono giungere . a.lla lere canclusione che con uno sconvclgimente dei r _appor·ti di classe nell a ~tessa Rusf:ia" • "La for·za. che agisce pr·inoipalmente su questo piano del -capitalisme "è rappresentata dall' opportt,J!fismo impadronl.tosi dei parti ti c omunisti e della Russia ooviettista". 
Queste affermazioni . ~ono definitive per la condanna mortale del centrisme,· se non sono fatte a scopo demagogie o. L'opportunisme centris· -ta è la· forza pr-incipale d;i.. dif:esa del capitalisme e per guarire la orisi comunista, ·· occcrr·e un capovolgimento -di classe non solo nei paesi capitalisti ma nella·~tess~ Ruasia., e cosi la risoluzione affermando ·che i fa.ttori permettenti __ 4na. P.~:i)na e positive. risoluzione della criai comunista, · s:il preeenteranno ·_so1o con il verifica.rsi di seri scomvolgi-: -menti sociali, ta.li da spos·t.are pr-ofon.d8..mente: i rapporti di . classe, ncn solo nei ~aes~ capital~st~;~' an~hci nel paese ·della ·dittatura del pro·-·létar:lato, deve concluder·ë-' cp~ negarné l'esistenza e col negare l'e-sistenza dei fattori permetteriti di risolvere la crisi comunista. In questo caso si deve_ conc.ludpr-e col _negare (da.l ·punto di vista ses. :..tanziale)'l 1 esis_tenza. della dit.tà.t.Jri'a d~l: proletariatc? Se la ·rispostà. ·è 11negàt:iv_a.:r , .. non si puo all·ora invocare le sconvolgimento dei rappor_ti df'. cl~.se anche in Russia.. Se oosi fosse solo la oontrori voluzione avrebbe_-, interesse di augurarsi detto scon-vo1.gimento. Ma qu est o pr-oblema. .è c cxnplicato e non si puo risponder~i semplicemente _con· s:i o con no. Su que s'Ça a..rgome.nt-o m' impegno a precisare il mlilo pensiero, ·cosi come è .Un . Çovere di . .ogni militante, in · altro memento, a priori pero, per cberenza con la. -risoluzione -stessa, . precise che rispcnèero negandone 1 tes~ stenza posivita. 

Su questo punto è necessario che l~Eseoutivo assumi delle posi-zione precise ·: in quanta Ch.e ·i.l suo rappresenta,nte incaricato di illustrare la riFoluzione: ha fatto l'apologie. della dittatura del proJ.etariatc rus~:o, afferrr.ando che essendo il comme-rcio;. l 1 industria e gran parte dell' agricoltura nazionaliz zate; garantiscono che il · plus-valore della pr-oduzione e del cornmercio .vadi a bene~icio,della classe produtt!'ice. · · 
Se questa aft'ermaz_ione .i'osse posa :ibile, giustifiohere·bbe tu tt a la poli tic a cent ri sta e basterebbe. p .er annoverar·e ·la nostra frazione nel ca::npo della contror·ivoJ_uz_ione. Ma cosL n.on è, et non è. difficile il da~ .... ne. la dimostraz ione, cio che f .a.ro in .a.ltr_o moment o. Evidentemente; vi è. un .pa.ssà.ggio_ d.èl_ia_ risoluzione che si pr·esta. all' equi v oc o, · potendo servire da· ·oppos i.z ion_ç .. allo spiri t -o della ris olu-zione. Il · passagio dice : "Que st·o non tr·asforma l'opportunisme in un 1 apparato capitaliste. èi azione contre-il p~oletariato. Questo apparato non puo identi~ic.arsi rnenornarnente . con gli intere ssi del pr olettï..riat 0 e della rivoluzione russa". · .· · · -· Qui si penE la éiomand~ : quafe è questo a.pparato ohe non puo identificarsi con gli intere.ssi ... de-..1 proletariato -e della rivoluzione russa ? Ricercandone il ~-oggètto .. .Si ~ .. porta ti· a àu~ -c onclusioni prof crt-àa..n1~nte contrastantl. _e che bisogna preëisare. - _Se _si s·egue ·lo _spiritu dell' insieme della ri~ oluzione si concluoe· che il soggetto ·è 11 1' appara.to oppcrtunista che non s'identifiee. con gli interessi del pr-oletariato e della rivoluzicne russe.". Se si. _scgue invece il passagio i.nd:ie ato il soggetto sarebbe 11 l'apparat'o capité.lis.ta di azione ·contre il pr·oletartato11 e poiché si afferma che l 1 opportunismo nori si tr·asforrna in un simile apps.~·ato, si d~v~ conciudere che l 1 opportunismo ·centriste. s'identifiee. con gli i-:1teressi del prol€-ta..riato ~f. -della rivoluzione·russa. · E' bene che l'Esecutivo chiarisca e modifichi questo pa.ssaggic che si pr-esta a:lla contraddizione 1 ed io scrio portato a chieàere questa _ chia.rificazione, con questi rnezzi, perché il rappresentante dell'Esecu-
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-tivo che si ha risposto, ha aggravà.to la contraddizione affermando 
che qüesto· .passagio:vi·:E} :stato .messo espressamente, onde mitigare il 
~enso de~le · a.ltre affermazioni. :Se questo fosse ·vero sarebbe il peggic-

·-re ·dei ~confasion·isf!l..i• · _-:: -; ·· · 
. ro . non-credo che ~ la Centrale della·nostra frazione possa assu

.-mere simile posizi.one, ·mi sembra impossibile, ·perché so. cio fosse 
·· nèn avreb'oe ·piu -il diritto ·di richiamarsi -alla sibistra. italiana, 

·· '- non esser.do .. quest'ultima: abituate ·alle a,fferrtuizioni· dopp~e e dema~ogi
. · !-Che.· E logico·;e necessario : ché · l'Esecutivc rispondi· pr~~isando 1 in-

: ..;t·erpretazioné : de·ll~;t.risolùzion ·e.- .'. · 
A conclusicne la risoluzione definisce giustamente la necessi

.... _ta :·.·per · la f ·razione ~·:a'· intervenire nell' ag one de 11 a lotta di classe, 
... _ :.con :· una . . fisionomia. propria ed indipendente 7 cio che modifica radical

"':mehte i .rapp6rti tra par tito e frazione; già stabilit i' a Pantin. 
Questo è-amb.iamento di rotta . no·n s·arebbè giustificato se le. 

definiziorti della ·rnter.n(J.zionale- Comunista e della Dittatura del prole
--tariato rasse, r .imanessero le io~p~iche date a Pantin ndl I928. Da 

· q<.Ii ·l'urgente necessità·di . darne ·le nuove ·definiziorii·. 
Il segre·tariat·o Troschis~a . se la prende · aspramente e conclude 

col ·aire .che ·la frazi.one ··in quest·o ca~o .. d·ovrebbe lanc iare- la parole 1 . q' ordine di costituzi-one èel :nuovb p.artit·o. Certo· ·se n·oi- siamo d'ac
:_,. -corde· con esso sulla ·definizione:. a:ê:lio stato di degene.razione -della 

dit-tat'..lra, del proletariato·: .russo · e ·conseg.uent_emertte sulla definizicne 
d_ell' opportunisme :centri st·a : ( dic·o_ conseg-uentemente poiché i due q:.Jesi-

. -· .. -.t_i,; so[lo- _strettamente-· legati) allora la -nostra posizione sarebbe erra";a . 
. ' . ,. ~ ._. _ Io : no.n ·s'one affatto d' aqcordo· C.on Trbschi e se-gretariato 

-. :e p_e -~s o_ -c.he bis.ogna sur· tut ta .· ia~ ' fraz ione·· di3a .il suo pensiero su 
· . -: q.4e-sto pro.ble.ma, - svis~P.randelo· n'èlla . ·sué; profondezza· p_oiché dopo la 

--. s_:..ta definizi_one .pot,r _er.üno e.se.mina_ré·se Ia_n ·o'stra · tat'ti-ea e le nostre 
~ ~ ppsizion_i · son-o ·c6nseguent.i q ,_ nCi;' · · 

. . ' 

DINC . .. . . . . ·. . ·- : -·: - : -: -: -: -·: -
Elementi per fa.cilitàre - la éhisrificàzione . : . .. . 

.. . . ·~: '! ' • . · : : L'aiti~ elo de 1 c omp. Dino, trl }lare che richieda una di scus-
- ._ ~s _:ï;.one , sul . pro't?lema c-entrale seguente :"la funzione_ del · partito11 • c 

A ques-to Jcopo i decumEnti fondamentali, oltre quel_li dei nostri 
maestri,: mi :pare ·de-hb-a:no e.ssere per· la nostra- fra.zione, gli scri-tti 
d.e -1 ccmp. B·ordiga:. int:itolati "La natura del partîto", "La. funzione 

. .. ch::l;. . partit.o" , . - ];~ Te si di Ro~ nel loro capitole "Il partite e le su--t uazi.oni 1~. · : : _ · · · · 

' \ _;Richi:a.JTLandcm:i a questi. docurnenti ed ·all'articolo del comp. Dino, credo 
· \ : . nec~~sario- pr-ecisa.re · o-h~- se · è vero che "f'atà-lmerite" ··i ' ·ec_onomia capi ta,' .· ::-;lista. Va· V6~SO il SOCialismo, .· no'n e· .à.ff'att·o· vero Che la c"la.sse capita-

. -:-lista. gener_a 11 fe.talment-e"· le c·ondfzioni 'obièttive per: la vittoria 
de~ -~e;ci_alis.m.o •. -Per quanto. è · possibile impïegare la formula "fatalmente" 
di C:.Ji si è s~rvito particolarmente Engels_; mi · pare che il problema 
puo porsi _<;:osi-2 :l~economia capit~li-sta . ch6 è l'esp~es'sione di una de-· 

· ~ter.~inata f'ase ·dello svilüppo delie~' forze - ~i pr.oduz~one, genera fatal
~E!~_nte . 16 condizione dêll'economie. ·socialista che ê la fase rispondente 
a;t superiore sviluppo- delle fot-ize di produzïone. IIJver:-sam~nte si v~rifica 

· 'i ·.che ~talmente _ : la cla.sse·càpitalista ohe vive del privilegie di classe, 
Cere~ ~i . cre are -- le . condizioni 6hi€ tt ive perché nOQ Si VE.rifichi il 

-tr.apass_o verso : l'economie. socialista. E cicê ·la classe capitalista at-
-traverserà con _la. violenz-a ·e ·con l' ·ingann o ·1o · s'rorz o d~l pro lE taria t o 
p~r _ ~r.e .ar:si un p_ar-titc comurri'sta; ··c'he ê ·la ccndizion€ f cndamentale per 
re~l1zzare .attraverso la dittatura prcletaria1 il passaggio dall'econo-
~mia c~pitalista & qu~lla so~iali~ta. - · · · - · 
T..E- condiziori~ per la f'ond.a.zicne di ·un ·parti_tc ccmunis~a EEiStllnc 111~ 
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per la stesEa r·agione del fatale E:v.olvere del c,apito.liSJ.lO verso il E.Ocialismo. Indipendentemente dalle situazicni, queste ccndizioni esistcmo attualmente in tutte il mondo. 
Le situazione possono influire non s'..llla costituzione o mene di ques-to partite, ma debbonc influir·e sul grado di offensiva di questo partite, mentr·e il problema della tattica de·l partita ·resta da ·fis-- sare sulla base dei documenti fondamentali. · ·. . · · La ''volontà" della costituzione. del partite si a.sprime .. nel ·lavcro de 11' avanguardia del proletariat o. Ques~ avang·uardia trova ne1le · si-tuazioni elementi favo:revoli o sfavorevoli, ma dipende dalla sua c oes ione., dalla sua vol ont à c ollett i va di c ostrui:re q ues~ orEanismo. •uando si verifiee. que116 che si ê verificato molte volte e cioê che quest'avanguardia . non ha $-â.puto cost:ruirsi il partite, questo non di-pende d 1 all 1 elemento sfavorevole delle situazioni, ma dal fatto che l'apparato dirigente dell'avanguardia, invece di service gli interes-si del proleta.riato; si .. ~ · :J.ascïato manovrare di:rettamente od indiret· -tamente dal nemioo. 

Quando il partito· manca e si ha una disfatta, questo non signifiee. affatto che la si tuaziorie non era "sufficîentemente" rivoluzionaria. ~~uesto signifiee. invece che :tina · dolcrosa esperienza ê :riservata all' . avanguardia prole~a:ria che .. d,c;>vrà ~ su , di es~a costruirsi la sua•organiz-zazione. 
La vittoria rivoluzionar.ia hon è ·ii .risültato ·delle mille disfatte cui segui:rà il meccanico moyim~nt o insurrèzionale .. del proletariat o. La vit t cria ri voluzio.na:ria è invece il- risultato ·della "volcnt.à 11. dell'avanguardia oomuni.sta che ' 'se è stata . mille volte tradita, trove-rà su queste esperienze la · base . di costruzione di un organisme che di f:ronte ad una si tuazione ri v oluzionaria, ad . una spinta · in avant1. della . . IJlasse, saprà dire a queste 11 come" si deve· :risolvere il problema della distrmzione dell'apparato capitaliste. e dell 1 instaurazione della dittatura proletaria. . . 
Date queste premesse si spiega l'attacco comunista ·Contro,la socialdemccrazia che ê responsabile di avere modificato una situazione :rivo-luzionaria quale quella. del ·I9I4, in una situazione che cadde nella guer re.. 
Si spiega altresi 1 l'attacco della sinistra contro il centrisme che invece di fare dei partiti gli stati maggiori dell'insurrezicne e della vittoria, ne ha fatto gli stati maggiori delle disfatte :rivo--luzionarie. · 

ll'h altro punto toccato dall 1 a.rticolo de .l comp. · Dino è quello concer-nente la risoluzione della centrale. A questo proposito non ê affat~ · eeatto che essa sia il risulta.to di un compromesso fra due .. punti di vista p:4>litici. E'possibile ·che questa ris .oluzione non esprima una as-soluta olhcgeneità. Ma questo non dipenàe- affatto ·dalla redazione dell1 risolu-zione, ma dalla possibile ·esistenza di divergenze èhe non trovanl ~ motiva · d.i espressione . e che pot~anno t:rovarlo domani .. Per impe dirE nella mis ur a del possibile,. che le unanimi tà . di · oggi non nase cnàino delle dive:rgenze, non vi ê che l'esame delle questioni generali. La riscluzione della Centrale parté.àa delle considerazioni di principio SUlle q'..lali ·DQn ê 8.VVenuta: la minima diSCUSSion€ e l•aceordo è Stato unanime e spontanee.. . -. P~r que~lo che concerne la frase che . da luogo alla pclemica del comp. _Dil'}o, ê.· oene riportarla : 11 questo (e cioà la repressione contre la . sinistra. i ·n Russia) non trasforma 1' oppcrtunismo in un apparato capi---talis.ta :·di azione contre il proletariatc. Quest-o apparato non puo' id~ntificarsi minimamente · con gli interessi del proletariato e della rivoluzicne . rus sa". · · . : .. :, · · · . . · . · 
Questo passagio significa che malgrado la reprEssione contre la sJ.nJ.s-tra in Russia, l'apparato centriste. non puo'essere ccnsiderato cerne 
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un . apparato capitalista pE::l"ché questo prcblema si risolv€ unicamente 
sulla base .del carattere· di classe dello stato in Russia. Prima di 
dire che questo apparato à capitalista bisogna dimcstrare che lo 
stato russo è attualmente une statc capitalista ; quelle che puo 
rispondere alle opinioni del comp. Dina ma ohe non rispcnde affatto 
alle opinio~i . de~ comp. che hanna approvato la risoluzione. 
Ma, se non è c.apitalista, quest=apparato è forse rivoluzicnario? 
Dal punto di vista della semplicità, · evidentemente è seducente pcrre 

. cosi' il problema. Di ·già Plekanof (sulle basi di Marx - vedi "I 
principi fondarnentali del marxisme"). spiegava che la contrapposizicne 
"bianco o. neron, cara alla filosofia razionaJ.i sta, ncn signifie a 
nulla, .se non si riferisce alle q uest i .oni es se nziali. ("na c osa è 
bianca e nera nello stesso tempo, e cioè sebbene bianca, puo 1 diven
-tare nera per,la dialettica del suo sviluppo, ~ - viceversa. L'appara-
-to centrista~ di ~n partite in pres~ alla crisi che noi conosciamo, ha cessato di essere 1 1 .. appar.ato della riv.oluzione, ma non ·è ancora 1' apparat o ca pi talista. · .. · 
Applicanào la. contrapposizione bianco' :6 nero 11 a quest'apparato si va 
:!bncontro alla .. piu grande delle confus.ioni, e: dovremo rispoO:dëre che ( 
esso è capitalista quando spara contra · la sin~stra: che è proletario quando spara c ontro kui:ak e ne pman·~ ) . · 
La contrapposizione bianco 9:. nero __ .deve es sere invece applicata per 
la questione essenziale - di classe, -che è l'elemento motore di tutta 
la dialettica marxista. ·. 
D!altra parte, lo stesso -comp. Dino : de~e essere persuaso che pro~~io qui risiede 1' element a fond8lTlentale,. perché s~ . ripropone di affrontare 
questo problema in un. suo prossimo articolo. Vorrei solamente chiede~ 
-re· al comp. :nino di leggere · la relazione che su questo problema rus~o, 
dovrà farci. un c~mp. ~rima di passare al Bollettino il suo articolo • 

• .. J. 

VER CE SI 
----------------------------~----------------------~-----------------

Strr.~-r~ . OPPOSIZIONI DI ·siNISTRA INTERNAZI ONALI . . . . . 
~··-.-.-.- • .-.J 

La nostra f~azione . e l'bppc
-siz i cne int ernaz-ionale 

La cri si a cu~. 1 f opport.u
· ·!J is!no c ondusse ;i.~ movime!l t o co
-mun::!.e:ta ed il movimento. operaio 
in generale (la sconfitta .del 
proletariat a tedesco n,el· I923, 
il Comitato anglo-russo del !926 
e la sccnfitta della Rivoluzione 
cinese nel I927) e tutte le al
-tre tattiche . della burocrazia 
.stai!l.inista e che furono imposte 

l -al proletariato comunista, con-
-dussero alla formazione di 
grupp1 di op~osizioner nelle di
-verse sezioni della r.c. 

La nostra Frazione, la 
Sinistra Italiano è stata la pri 
-ma ad opporsi, ~pecie par bocca 
d~l s~o capo, del comp. BcrdigaJ 
alle mani re staz ionl d~ lJ.! oppor
.-tunismo Jlïe cominciarono con 
la par-c}.a d' crdin'e del 11Gcvernc 
cperaic e contadino·'. Non è q:.ü 

il caso di rifare tutta la stori~
dell'opportuDismo, fino alle \ 
sue ulti~e teorie e cicê "il 
sociali~mo in un solo paese" 
e la teoria del "socialfascismo" 
Quello che oggi ci interessa è 
-l' atteggiamento che deve tenere 
l~ no~tra frazione 1 dinnanzi 
alle altre opposizioni 1 che per 
~isg~azia ne abbiamo diversa e 
di infi'nite sfumature~ 
Oggi-non siamo nel I9I9; non si 
~ega ancora alla r.c. il suo 

.mandata storico 1 il'suo compitc 
. ~i, guida del proletar:ia to e non 
si nega. neppure c~e lo Stato 
russo è un stato proletario. 
Detto questo ·il compito della 
cpposizione oonsiste nel ripor
-tare il partita sulla sua vec-
-chia strada, sulla linea mar-
-xiBta, sul sentiero che conduce 
alla dittatura del proletariato, 
unico mezzo che ci gfrrantisce 
la VJ..ttcria della rivoluzione. 
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Intendiamr forse con questo di
-re che 1 1 crganizzazione delle 
cpposizicni s~ scala interna
-zionale non è una necessita 
urgente ? Tutt 1 altro. 
L'unità internazion~le delle 
~pposizicni è indiapensabile, 
inq~ante ogni lotta che il prc
-letariato combatte contra il 
suc nemicc di classe, anche se 
in ~na sola nazione, ha la sua 
manifestazione su scala inter-
-nazi ena le. -
Ma q~ale deve essere la base 
di queata unità? L'unità ideo-. 
-logica è indispensapile; 
1 1 

' .. mità di un organ.ismo deve 
essere basata su dei principii 

- fondamentali dell' obiettivo che 
essa · si pane il oo~pito di- ~ag- · 
-giungere per guidare una dat~.
clasae. In questo caao si tra~
-t·a. del pr·oletaria t o e · solamênte 
la dialettica marxista rispon
-de agli interessi della clas-
-se prcletaria e dunque la nos- · 
-tra :.mità non deve essere su- · 
-perficiale, se non -vogliamo 
renderci responsabili di nuove 
sccnfitte. Posta questo proble
-ma, oransi tratterebbe di vede-
-re quale è la posizi~ne delle 
di verse opposizioni1 quale è 
la lore base politica. 
Essendc qui in America, abbiarno 
assistitc da vicino all'attivi
-tà politica del gruppo cannon, 
ohe secondt il camp. Trctsky 
è una delle migliori cpposizio
-ni, e questc ci porto' alla 
conolusicne che la presente 
1ppcsizione Intérnazionale, non · 
è cmogenea c·ome entità politioa.. 
Il gruppc Oannon, si forme' alla 
fine del 1928 e preoisrumente 
dope il 6° congresso della r.c. 
Bisogna dire che tutta la atti
-vità. di q'-lesto gruppo (Léga. 
Ccmunista di 0ppcsizione) fu nel 
dare pubblicazione di tutti cd 
in parte dei dcc~menti riguar
-danti l'cppcsizicne Russa. E 
1& sua vera base fu veramente 
la critica del comp. Trctsky 
al programma del 6° congresso 
della I.e., del quale il compa
-gno Cannon ebbe ocoasione di 
impossessarsi durante i lavcri 
del oongresso. Ci~' ·ohe si spin
-se a citare in breve quale fu 
la fcndazione âella Lega comunis-

~ta di Opposizione in A~rica, è 
il fatto che mentre questo gruppo 
scrse un po' in ritardo, ed avandc 
fatto sue le posizioni della Sinis
-tra Russa, senza rivedere gli er-
-rori da esso ocmmessi negli anni 
precedçnti, e mentre questo gruppo 
diede il minime contributo anche, 
diciamo cosi, al raggruppamento 
delle opposizioni su scala interna
-zionali1 il compagne Trctsky venne 
alla conclusione che è une dei mi
-gliori gruppi, meàtre alla nostra 
frazione (si vede che la stcria non 
conta piu) chiade se essa è "nazic
·-naliata", oppure 11 internazionalis
-ta". Al oontrario, alouni meai pri--ma e · preoisamente nella sua prima 
lettere, il oomp. Trotsky scriase 
che la pfattaforma della nostra fra-
-zione era· una delle migliori. 

Ed ê qui ohe noi proletarii perdiamc 
il fil o. di c omprenssicne. Qùestione 
di cornodo 't 
Ci sarebbe poi la nuova opposizione 
italiana, ma: di questa già se ne 
parlo ed i ccmpagni sanne come anche 
questi nuovi oppositori aderirono 
alla piattaforma della Opposizione 
Russe., da un momento all altro, 
come con un colpo di bachetta magi-
-oa. ·-
Come noi tutti abbiamo avuto modo 
di constatare,· quasi tutte le oppo
-sizioni si nascondono dietro alle 
spal~e del comp. Trotsky ~ ne ri
•masticano le sue parole, ogni qual 
volta tentano di criticare qualcuno. 

Quelle ohe noi vcgliamo è una discus
-sione sincera di tutte le ~pposi-
-zioni ·e ~olamente allora si potra' 
vedere quale è la reale pcsizione 
delle r ·ispettive oppcsizicni. 

Il comp. Nedo ha ragione quando 
dice ·: in _altre parole è la quali ta 
e non la quantità ohe ci deve dare 
il grado-di resistenza contro l'op
-portunisrno. Questa è una massima 

. alla quale noi dobbiamo tenerci 
rigidi, anche se le p~oteste dovesse
-ro venire dall 1 alto. 
ball'altro canto bis0gna fare i mas
-simi sforzi per portare le diverse 
opposizioni su una linea chiare,che 
corrisponda agli interessi del pro
-letariato; bisogna dimostrare senza 
esitazioni che il fronte unioo, 
l'assemblee. costituente, ecc. sono 
in- profcndo contraste con lR. base 
marxiste. della Rivoluzione Comunista. 

Gruppo Americano. 
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Ris ol uz icni del gruppo di :&ione 

S~ll 1 0pposizione Internazicna
-le 

Il gruppo di. Lione dopo aver 
-prase conoscenza della circ.N°I 
del Se~retariato Internazionale 
riguardante l'organizzazione del
-la conferenza europ_ea dei grup-
-pi di sinistra, ritiene al con-

·-tranio che le ·tre questioni che 
il Segretariato Internazicnale 
trova già risolte e ·discusse, 
siano le questioni :che devono 
essere maggicrmente .affrontate 
da parte di ogni g~uppo.nazicna-
-~. . . 

Il sistema di arrur"famento 
o di adattamento di carattere · 
estrentamente supe rfic iale in at
-to negli organisrni (se pur 
provviscri) del s,. I ~ sono di . _ 
grave danne allo sviluppo reale 
della ideologia cornunista e quin-. -di sono ccndannabilissirni. _ 

Il gruppo è convinto che gues 
-to g~udizi~ è quelle della tn-
-~era frazione e qaindi"domanda 
che si chiada la inclusione all' 
ordine del giorno della Conferen
-za Europea le tre questioni : 
I 0 Uno o èue parti ti. 
2 ° Il carat te re u:.. q.las se dell' ---· 

U.R.S .. So 
3c La nat: .. n:-·a di classa della. rivo

-luzione c.inese. 

N.B. La presente è stata votata 
ùa 1 1 intaro gruppo di Liane. L'al 
-tra, queila che segua, sulla 

·: rigenerazicne del Pa.rtito; a . . 
1a que stione rusaa è stata -fcrmu-

_.,;. lata da. tre compagni come -conclu
\-sio"ne alla di scussione avvenuta 
bl! ~J . t~i q~~ttrs ~a~~~ e3prssso 
un pensiero opposto e quindi vi 
s~rà rimesso fra qualche giorno 
per iscri tt o. 

PRErfESS.â. 
Nel· rimarcare il nostro accord.o complete cql documente formulato 

dal C~Gu che ricalca tutta la po
-sizione della Frazicne nei con-
-fronti della criai della Oppozi-
-zi~ne internazicna1e : ~ra~tamo 
utile ripetere e mettere per is

.-cri tt o il nos t r o pen sie r o data ~ 
l.q_ di'scussione in cçr.sc nel gruppo 

Sulla rigenerazicne èel ~~tito 
Essa ~on puo es3ere ccncepita come 

un . cambiamento meccanico del perso-nale dirigente - al punto èi dige--nerazione avanzata della r.c., 
questo problema è molto piu serie e 
mclto piu c anplesso. 

Si tratta di rigenerare il mcvi
-mento comunista : sul terrenc delle esperienze della lotta di classe, 
ne lla q ~ tale la frazione di sinistra 
deve avere ~na chiara e sana diretti
-va d~ mettere in evidenza davanti 
ai proletari e .. il ruolo sempre piu 
negat~vo del· partito. 
- -..; . . Da que ste esperianze avremo' le 
spostamento inevitabile di cperai 
verso la frazicni di . sinistra che 
potranno divenire il centre ·di ~oll~ -ga.m.ent o dell·e fo~za sana de 1 pre le-
-t~riato a la rioonquista della quasi intera formazione di b~ dei partiti. 

: Sulla questione russa 
La rivoluzicne dell 1 ottcbre I9I~ 

fu una rivoluzione proletaria. 
Il rovesciamento vi"J..ento deL! .. ' 

·apparecchio statale borghese (Vos
-titue·nte), lo ·schiaocia.È.ento as-
-solute del mostrueso sistema di 
dominic feudale. Il trapasso di tutte il pctere ai Soviet (Consigli degli operai, soldati a contadini) ne sono le caratteristiche fondamentali ·cne 
sméntiscono ogni tesi e ogni èubbio. 

Q.ues.t o primo es periment o pl' ole ta·· 
-rio apri va un vasto orrizz ont a di ( esperienze susseguenti. Si trattava di seguire con la massima attenzicne il corso delle sviluppo di questo 
primo stato operaio, che doveva 
m-uoversi fra dif!'icoltà encrmi e 
subirne tutti· i rïflessi dalla si
-tuazicne interna~icnale nel quadro 
delle lotte p~6letarie, ed evitare 
tutt1 i pericoli degenerativi cne erano e seno rogginati dalla per·ma
-ne~za delle due classi nemiche 

_fbcrghesia e proletariato) che la · 'rmrmula transitoria : Dittatura del 
proletariato non el:' .. mina ma neut:ral-·-lizza. a comprime tutti i tentativi 
di ripresa borghesa - in attesa che il . graduale sviluppo dalla econcmia 
sccialista distrugga la differenza 
fra le classi e ponga le premasse 
fe~ :a ~~~ ~ ~~azi~~a:e dei proJuttori. Il corso che questo primo stato 
proletario ha ~eguito è statr. quelle 
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0.ella degenerazicne. Le cause di 
quest~ corso degene~ativo sono le 
sctnfitte del p~cletariato inter
-nazionale che si sono susseguite 
nel periode che va dal I921-3C, 
questP sc~nfitte trovano a lore 
volta le origina da : 
I ~- alla te nt a ta fus icne troppC'I 

precipitata .di forze non comu
-niste o di dubbia provenien-
-za nel sen~ della IIIe Inter-
-na.zicnale. 

4°- la concazione meccanica di ap
·Plicazione dell 1esperimentc 
del partite bolscevicc,agli 
altri partiti : frcnte uniCC'I 1 gcverni tranaitori tipe cons
-tit~ente- temporeggiamento 
e cc ••• 

-.:sotte la guid6. dei .ccmp. Lenin e
Trctsky ~bbiamo assistitc ad ~na 
mezza ritirata irnpesta dalla si
-tuazicne internazionalt attraver-
-sc la ~~P e la rnanutenzione ddi 
K:.llak. Colla. scompa.rsa del compa
~gno Lènin e la pressione della · 
sit~azione internazionale nella 
lotta di frazicne, l'opportunisme 
viatc i E'.loi primi successi nel -

ooncessionismo agli elementi borghef 
e la lotta repressive. contre gli elE 
-menti di sinistra - o in altri mc-
-menti di arruffamentc dei concetti 
economici ~ocialisti - col corso a 
sinistra, il piano quinquennale, il 
socialisme in un sel paese,eco. mal· 
-grado questi successi che hanno at· 
-tenuato le baal proletarie fine a 

· giungere alle ccnclusioni che la 
lfDittatura della claEse preletaria11 

in Russia non esercita piu una infl~ 
-enz& decisiva nella pclitica del ge 
-verne ruEso. 
Le conclusioni sono quelle che lo at 
-to russe, diretto da una frazione 
centrista, cioè un- insiemt di ele~en 
oppcrtunisti e ·semi borghesi, che 
oscilla sotta la .pressione delle due 
classi in lotta, tende eempre piu ad 
aprire le prospettiye di una ripresa 
borghese. 

Restan9 le premes~e per ~na ripreaa 
totale del potere preletario, fa.ttor 
condizionato allo sviluppo delle lot 
-te proletarie nel quadro dalle pros 
-pettive della c~isi della borghesia 
internazicnal6. 

Milano, Piooclo, Gino 
. . ------------------------------------~--~--~----------------~--------~---mu,. PROPOSTA 

La re·azione infierice semt:re 
di pi~ · in tutti i paesi. Il capi
taliamo si difends contro 1 1 avan~ 
~uardia rivoluzionaria ed i n~s~ 
tri .compagni s~n~ perseguitati 
eepulsi od imprigionati.- _ 

L~ frazione fine ad oggi rico~ 
nosce il Scccerso ~osse come or
gan:is mc prcletario degen~rat. o 
dalla politica centrista.- . 

L'esperienza dimoatra che non 
adernpie pi~ ai compiti per i qua
li era stato ccstituitc: aiuto a 
tutte le vi ttim~ poti ticbe sen.za 
dis~inzinne di tendenze ·. 

I bcrecrati centristi che lo ~ , . . . . . y~r1gcno non es1tanc a fare àelle 
spec~lazioni politiche sull 1 .~iut..O 
alle vi~time della reazicne, e 
fannc di tutte per nascondere ai 
proletari di base la situaziene 
interna del S.R. 

D'altra parte 1 le vittime · 
debbono ·essere aiutate. 

La frazione non pue permettere· 

che dei cornpagni oolpiti dalla 
reazione, siano sottopoeti a fare 
opera di mendicità, 

In questi ultimi tempi, a~no 
succeduti dei fatti ohe dovrebbero 
aprire gli oohi a tutti i compafni. 

La bnrocraz~a aproffitta dell 
ignoranza in cui lascia la base del 
S.R. per fargli approvare tutta la 
sua sporca pol1tica 1 non esitand~ 
a saagliare co~tro di noi, senza 
preoocuparei qe~le pessibile oolor~
-se · conseg œriza 1 gli elementi di ba-
-se ohe anopra non comprendono i 
problemi politici e le cause della 
criai del S.R. 

Per non perdere terreno, lanciano 
contre di noi, piu vergognosi in
-sulti i di cui risultati hanna 

;provocato in piu looalità dei tenta~ 
tivi di agressione verso i compagni nostri. · · 

La frazione orede che dopo esse
-re ingiuriati ed anche ma~enati 
i compagni che vengono colpiti dal
-la. reazione oapitalista. debbc-no 
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inginoc~iarsi ~1 S.R., il quale 
. . ê sctt~ iL . ~onopolio del 

certtrisrno - ~er ~ve~e ·degli 
ai'..lti ? . · 

No ! noi rion lo credia~o. 
Nci pensiamo" che .la frazione 

debba trovare i mezzi per front~ggiare· l&. si tuazione. 
Noi non possiarno ccntinuare c'c-me abbia.rno già fatto, a .tassare i ccmpagni individualmente (e 

solarnente nei casi .straordinari:) 
p fare delle · ~dttciscr~zioni per 
t iz ic · o cai~, I,l\a .dtbbiamc :ïnc .~-minciare a ·?renoere q~este Ïnis::ire: 

I 0
- La tessera pagarla IO frs. di 

· cui 5 al fondo vittime 
Z 0 - Pagare un suplemento settima

-nale non· inferiore a Fr.r. 
3°- Sottosorizioni per le vittime _ senza designazioni individuali 

-Questo dovrebbe essere fatto collet--tivamente da·.·ttltta la "frazione. 
Speri~o che tutti i compagni vorranno.pronunciarsi al piu presto sulla nostra propostà, per incornin
ci..ar_e, .~ s tbi to il lave ro. ' 1 - ... ~. 

Comitat.o Federale Belgio. 
( 

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

. ~ , DQC~'ŒNTÀZIONE 

· r.€ttèra N° 2 alla Conunissicne Cen-.trale di Contr·ollo del P.c.R. (SEguitc d~I n~ero -preceàent-e) -

Nells 'discussioni p~eliminari Int~rpretiamo questo punto nel della nostra questione, -~o~ ~i _ ;· senso che, se in linea general~ f!-'Vete · dïchiarato in· .forma -c~;tëg~- 1' opera · di propaganda fra gli ele-rica : . _ .... -- . . ; t .. . ménti Estrani al partit·o deve esae-I.- · c:~e i nostri.. punti di -v;i.sta . · re contenuta nei limiti delle · diret-cri ti ci esposti 'nelle considera""!· ti ve. sanzionat.e dai congres si: · fra zi·oni s'..ll progetto.tfi: .tesi della i Comunisti,espulsi dal partita frazionm · di s inistr'à, .. alle ga te . qÙe s-t' opera poeaa oltrepassare tale alla lettera in data 23/I/29 fir- limite fino a quello compatibile -mata Concas, confi~oata dalla con 1' appi rtenanza al partita. ( G.P.U~ e sottosc~itte in vostra Consideriamo che· la costituzione · presenza in data cdierna dai com- della frazione da parte degli espul-pagni Ambrogi e Varda:r•o, - esc lu- si. dal partite sia l' unica forma sa quindi la parte di carattere possibile con · la quale essi possono organizzatJ.vo - sono compatibili dimost.rare il lo:bo attacamento al con la nostra appartenenza al partita, malgrado le incompatibilità :'.Partite Russo corne a qualsiasi a ·:ragione o a torto ·verificatesi. ·.altra sezione del Cominter. Esclusa q~esta ipotesi non né res-2 •- che fra i doveri di propagands. -tere.bbero infatt i a· lora che altre in generale di agni cornunista, è tre-condannabilissime e che li al-quelle di cercare di correggere lontanerebbero· definitivamente dal le eventuali deviazioni di elemen- partïto ; e cioè o l 1 aQ.esi0ne ad ti comunisti auche de espulsi dal altro partite esiatente, a· la creapartita sia come conseg'.lenza di . .. ··Zti-ene--di un nuevo partite, o la rital::t. dt.il~iazioni · ideologiche· che - ~ : _:iîürië.~~ ad agni a tt ività rivoluzionaria come conseguenza di vi·olazioni· - -- -nè)n potendosi evidentemente al:.a disciplinari; e che quindi i rap- _ sorte· di un· senza-partito chi abbia p~:>ti di ~a.l natt.ü.~a .c•.h1 s~itili ·:'g'j_i). acquisito una rnaturità .di cos-eJ.ementl., ancorche cnE; essi si cienza politica. Deve essere ben sianc r'osti tuiti in frazione non chi ara che quand a parliarno di fra-cr.stituiscono Violazione alla :~ione noi ci riferiamo al ccncetto . diaciplina. ,_ 
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esposto nelle su menzionate con 
siderazioni ~ul progetto di 
tE. si. 

Ne deriva che il fatto di 
cercare di ricondurre entro i 
limiti della frazione cosi 
intesa l 1attività eventualmente 
esorbitante di tali elementi · 
espulsi e costituitisi in fra- · 
zione, rientra nella sfera di · 
~aione della interpretaaione 
che noi diamo al seconde punta 
delle vostre dichiarazioni. 

3.- ci avete dichiarato infi- · 
ne che noi abbiamo il diritto 
~i conosc~re a quindi di .rice
vere qualsiasi genere di let
teratura politica, compresa 
quelle. delle diverse opposizi~ 
ni. 

Noi abbiamo già diohiarato 
che riconosciamo ·di aver violà
to la disciplina di partito e 
per il modo illegale col quale 
abbiamo cercato di trasmettere 
le nostre considarazioni sul · · 
progett o di te si, e · p\..l' il ·con
tenuto stesso di quelle conside 
razioni nella sua parte di :ca
rattere organizzativo: ma abbia 
mo voluto giustifioare la nostr 
violazione. · 

Ora invece ci troviamo di 
fronte alle suesposte dichiara
zioni categoriche da parte vos-. 
tra che - se la nostra interpre
tazione e . le considerazioni e.
dedduzioni conseguenti che sopra 
sono esatte - tolgono ogni va- · · 
lere alla nostra -giusti!ioazione 
dobbiamo di cçnse.guenza leal"!' · ~ · · 
mente ricqnoscere che la ·nostra 
infrazione disciplinare deriva
-va da una arbi.tr.aria interpre-
-tazione del regimo interno di 
partito palesemente sméntita· 

dalle vostr-e' dichiarazioni. 

Questa stessa constatazione 
rafforza le ragioni del campito 
prefissoci· di correggere dannose 
deviazioni delta corrente poli ti
-a a che qui voglirumo rappresen
tare, · e t ogli.e di pe r se stes sa 
ogni pretesa giustificazione della 
nostra ope ra frazioni stica. 

Alla quale per tante r·inunciamo 
in modo a·seoluta, impegnandoci 
ad esplicare la nostra opera a 
che la frazione stessa costituita 
dagli . eepulsi dal partito co:1ten-· -ga. la suaattività entro lirniti 
éhe non esorbitino da una campagna 
ideologica consentita nei ranghi 
stessi dèl ·comintern; · finché una 
esauriente discussione fra le 

. ___ · ~- ma.ëB.e del partite, ria.nunesse 
al oontrollo della vite. del par
-tito stesso, in un regimê di 

~ ·.<· indiscutabile democrazia interna
a quindi un riesame obiettivo 
delle ragioni che dete.rminËirono 
1' ea·puîsione dei nostri .c.anpagni, 

·'S15.o·c-chi.no .. nello scioglimento 
defin.i ti vo della frazione e ne 1 
loro riassorbiunentO nel partite. 
Si~o disposti a dare al riguardo 
qua·lsi:aai . garanzia da voi .richies
ta. ~ 

~oacEL, . 2!/2/29 

Ersilio 

Virgilio 

----------------------------~~--~~-------~----------~------~---------NELLE OPPOSIZIONI INTERNAZIONALI 

La criai della Lega Comunista Prima ancora che ce lo attendavammo una nuova criai si è manifesta-ta in questi giorni nell'interno della L.C.· tr. Questa volta le cose sembrano prenc3ere una: gravità tale· da rnettere in pericolo 1' e·aistenza stes sa della L.C. 
· La C.E. aveva preso una posizione sullo sciopero dei minatori del Nord, che ê stata completamente disapprovata dall'organizzazione parigi-
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-na della .Lega. Un numero della "Véritén ··è stato precipitamente ri"!"tirato dalla circolazione. Dei membri della c.E~ · hanna demissionato In questi giorni avrà luogo una riunione generale della lega, p~r esaminare la criai, seguiremo da vicino gli avvenimenti e per v1a interna informeremo i compagni· delle ·vicende della ·criai. Lo spazio non ci permette· di esaminare · in quest o numero del bollettino detta-gliatamente la cri si. · . . Pubblichiamo . il proge.tto di riaol~uzione sotte ·riportato, pregando i compagni tutti di. discuter la urgentemente; affi~ché possia~o. presen-tarlo alla Le ga come nostro con tribut o per sorpassare la cr1s1 a tt uale ed incarnminarsi verso un seria lavoro di riorganizzazione delle forze di sinistra francesi.- · 

"!' ;.• ----------- -.. . Proge"!;to di risoluzione-": ;sulla· crfsi de"lla 
_Le ga. · c omuni·~-a· Fra~.cese .. ·- . .. · . . . - . . . - . ' ,. . . . . ! 0 L' analisi comunista;- .dei·· J)l'oblemli. de 11' or·~$-:niizazione poli tic a del proletariato dave stabilire, _in primo lu·ogo, ' se la criai tiene al+a.. l difficoltâ della. risoluzio~e delie~9u~~eioni politiche che la •itua-zione a fatto sor gare,· a bene se \.qa~sta criai dipende dalla costituzione de 11' orga:niz zaz ione ste.sàa.· ' ~ lN· Le divergenze nascoste sotta 1 1 unanimità durante· la fqrmazione del gruppo o, ancora, il.t'attè che· a qùëst'·.epoea, un 1 aAalisi profonda.dei problemi politici tl. fatto posta alla ·trett -olosa ·costituzione· dellt organiz zaz ione, que ste sono ·1e cause· che d ovevan_o e debbono c endurci a una . -criai che mette in giuoco ' 1 1 unit à ·stessa ·dell' organizazzione. Oggi ei troviamo di. fronte . ai -t'atti ·· segu:enti : · a) I ~ronconi d-ai .vacchi g-r.tippi- che si' erano radunati, nel !929, nella Lega Comunista sulle base dell 1 accetazzione dei 4 primi congressi dell'Internazionale, che · oggi rninacciano di separarsi provano che nori esiste nella L.C. ~e base per la risoluzione dei problerni della lotta proletaria. 

b) Nel campo internazionale urta serie di scissioni in molti paasi dave la lé ga ·comunista ha agito nella · direzione di nuovi raggruppamenti e" il fatto che le nuovo organizzazioni non ·sono jmr nulla preservate dal perie olo di nuove scis--sioni, confermano che le· cause della crisi ( attual~ nbn possono essere ricerciate che riella costituziorie st~ssa délla lega. 

2°- . Una larga parte d€ lla· cr·isi della le ga de v' es sere attribu;i ta alle difficoltà generali della situazione che attraversa la clasœproletaria e sopratutto alle situazione . che attra.versa il rnovimento oomuljlista \ ancor oggi dominato dal centrisme -ohe è 'padrone dell'I.c. •,· Ma lo scapa essenziale che · la.-Lega si · era assegnato : il raggrup-; pamanto degli elernenti che volevano reà.gire alle irnprese.dell'opportunismo nel mo_vimento · oomunista, non pote va · dipendere totalrnente dagli element i della sit uazione generS:le , .. allorché il raggruppament o iniziale ~ minao.ciato sulla base stessa de ·Lla sua ·_costitÙzione, prova che la costituzione dell' opposizione di sl.n'istra:· in Francia, ed in altri pa.asi ~:v:--ebbe · dovuto: operar~i su di u'1'altra' diJ'ezione. . . . ~ ·,· . '.' · [ 
3°~ I ryrecedenti storici della fondazionè della lega si ritrovano essenziaimente nel cara.ttere del movimento comunista in Francia.- Un partita socialista ohe non aveva ~itenuto nei suoi ranghi lo sviluppo · di una Sini3tra marxiste., allorché - 11 jauressismo con ii suo cara.ttere "sinistroide" J !'endeva pi.u difficile la formazione· di questa sinis.tra ma.rxista, il raggrupa.mento di numerosi operai rivoluziona.ri sotta la bandiera del sindacalisrno, questi elementi fondamentali dovevano mettere il proletariato fran~qse nella situazione piu difficile per fronteggiare 
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i problemi della guErra imperialista, nello spirito e nella tradizione della gioriosa Comune di Parigi. Dopo la guerra, la formazione del Partite deveva incontrare enormi difficoltà provenienti delle cause sepra citate. Sotte la spinta della vittoria rivaluzionaria in Russia, il Comitato perla ripresa delle relazioni internazionali e per -la IIIa Internazionale, avrebbe dovuto costituire·· il perno centrale per la fondazione del partite. Questo non si riporta naturalmente a delle questioni di persane, ma al fatto che solamente sulla base della critica spietata del soaial imperialisme, del sindacalismo, sarebbe stato possibile postituire la base dE:l partite canunista. 

4°- Per contre, il Comitato della IIIa Internazionale ê stato sonunersc dall'ondata progressiva costituita dal bloceo degli6~ocial'imperial~ti degli ex-anarchici-sindaoalisti in seguito, e il congres s o di Tours assicurava la maggioranz~ -~~1~ - ~~J~ 1nternazio,nale.-L' obiettivo di operare in ·· se·guite la selezione delle truppe raggruppate durante la forma.zione del partita, - è tante piu·. allontanatt e problema-t ic o quanto fl raggrupp::uner1;tp ~ stat o piu nwneroso e · frett oleso • . Dopo gli anni in· cui . si ê man~~ptata l'offensiva rivoluzienaria del proletariato su scala mond!~;L~ 1 .. nella . nuova fase della oentroff'ensiva del capitalisme, gli errori d Qr~gine dovevano manifestarsi in tutta la loro gravit -à, . i : r. ~ - ·'- -·:·:; --.-:· · -
Il saldamento del sindaoalismo anar.cioo al •partit·o .non ·ha fatte che accrescere la criai del par.tit..O. .- : 
Gli ·elementi pe.rticolari .del me-vi~-nto francese si sono aggiunti gli alementi della crisi del movimento ~omunista internazionale e so!I' ·at.utto nella Russia soviettista • . Il carattere esterno· della fondazione del partite era stato quelle risultante · dalla spinta delle · rivoluzione russa; i caratteri immediati d.ella .orisi·,.del- partite hanna immediata-. mente preso lo stesso oarettere predominanté della situazione ' interna-zionale. · '· · 

5°- Tutti i gruppi che si sono forma ti a l' interno ·:del partite, hanno preso la posizione essenziale di eoo e riflesso della lotta che l'oppo-sizione rus sa c.onduceva in Russia, e nell' internazionale, mentre che un bucn numero di OJrerai rivol.uzionari ritor.navano ai vecchi amori del sindacalismo, e il gruppo della "Revoluti-on Proletarienne" si separava dal partita. · Non à qui · il luogo di precisare la natura dei differenti gruppi che hanno difeso le posi.zioni della. sinistra. _x'ussa nel movimento comunista. francese. Ci · interessa sopratutto di· rnet-tere in evidenza la te.si seguente : · 11 Il partite siera fondato sulla ·base dei riflessi della vtttoria · rivoluzionaria in Russia sel movimento in Francia, al posto di mettere dava~ti . alla ol~sse proletaria i postulati ·politici della lotta oomunista in Frància per oollegarla alla vittoria in Russia. . Sotto il coperto dell' adesione alla riyoluzione Rus sa, il blocc.o si era costituito degli ex social- impertalisti é degli ex sindaoalisti che volevano dare le lor o soluzioni :p,ar-ticolari ai problemi della .. lotta di classe in Francia. Il pro~etariato non arri~ava a comprendere nettamente il canunino dove il ... partita cosi costituito voleva condurlo. La Lega Comunista in Francia àoveva sorgere sulla base di una ripetizione di questa est:e rienza negativa. 

6°- Per di piu la Lega· si costituiva non come il risultato di una polemica .tra ·gruppi, giâ esistenti, non ci .appartiene di ricercare se ques-ta responsabilitâ appartiene esclusivamente agli elementi ·che dovevano in seguito lasciare il movimento oomunista. Ma la -Legà si presentava come un nuovo gruppo, il quale si assegnava come scopo èssenzialz quel·~o della oreazione di un settimanale, lasciando da: parte, deliberatamente, non solrumente l'analisi dei problemi della lotta di classe in Francia, ma las~iava intatti i residui dei vEcchi gruppi per ~eglio 
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assicurare l'unita del blooco iniziale. A questo memento la critiche vicinanti con le posizioni di destra ed emesse da militanti che si avvicinavano alla destra, erano considerate come la linea politica da essere ritenuta dal nuevo blocco della Lega. 7°- L'aggravamento della situazione eoonomioa, la crisi, gli érrori del partita dovevano mette~e la Lega per la prima volta davanti ad un problema polit ico di grande importanze. Que st o prablema a pre so il nome di "ques-tione sindacnle". 
1 In realtà, la questione sindacale in Francia vuol dire tutt altra cosa che negli altri paesi. Altrove questa questione prende l'aspetto di una questione secondaria, in Francia, al contrario, si tratta della questione centrale del movimento proletario. E questo a causa del fatto che 11 or- . ganizzazione politica del proletariato non si ê anoora ancorata .nelle radici del movimento di classe ed à stata sopratutto il riflesso degli avv~ nimenti degli altri paesi e nell'Internazionale.-In un primo inomento, la lega a sacrit'icato la sua = organ:tzz~zione. davanti a< una corrente s"indacale ·.che siera formata nell1 ïnterno della·c.G.T.U., ( Nel periode auoessmvo per rimanere nel quadro della lotta· nelle organizzazioni del partite " a riadrizzare~ la posizione della lega à uscita oomple· tamente dalle posizioni del 4° e 4° congresso mondiale sulla questione sindacale e sull'unità sindacale. · · 

Come ris ul.tato, noi abbiaml') la criai attuale dell' opposizione in Francia, criai che minaccia di de~enerare nella liquidazione della lega e a delle gravi ripercussioni nell organizzazione internazionale dell'opposizione di sinistra. · 
8°- E urgentissimo di arrestare questo lavoro di disgregazione che non laacia intravedere una conclusione positiva nella direzione di una reale soluzione dei problemi politici fondamental! della lotta comunista. Non si puol considerare che le pretese maggioranza hanno determinato la base sulls quale dovrà operarsi la chiarificazione della questioni politiche. Nemmeno si puol considerare che la veoohia maggioranza presenti le garanzia quanta alla base per il lavoro e per .l'organizzazione - dall'opposizione. E necessario ohe le due correnti principali si aasegnino immediatamente corn scopo quelle di riesaminare i problemi della lotta all 1 interno del partita e contemporaneamente - per indicare la direttiva politien ohe risponda ( tanto ai problemi politic i del pass~o, che ai problemi attuali 1 ed ai problemi dell'avvenire. Anche se non ~sist~na corrente comunista che passa rioollegarsi direttamenta alle oorrenti che debbono agire attualmente . nell'interesse della lotta comunista, non è una ragione che impedisca di giustit'icare l'analisi generale della situazione in Francia alla luce \ delle esperienze del passato. . \ -

9°- Questa analisi deve riscontrare sopratutto gli errori del sindacalismo e della politica ohe si appoggia sui blocchi politici per fare - si pretendE avanzare l'azione del Partita. 
Questa analisi non puol che consistera nell 1 elaborazione di una piattaforma e per questo bisogna convooare non solamente le forze delle due correnti. della lega, ma anche l'apporte delle altre sezioni dell'opposizione di sinistra. Solo un congresso della lega ove la questione della piattaforma aar~ risoluta potrà\risolvera la questioni della scissiont eventuale di cui ê minacciata attualmente la lega. 

Tutte le altre soluzioni ohe si verra dare alla orisi attuale 1 non potendo che condurre ad aggravare gli elementi della criai, non fanno che allontanar la formazione di una frazione capace di risolvere i problemi tormidabili che sono posti alla Lega Comunista in Francia~ . . . . -.-.-.-.-


