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La Terza Conf-erenza della Frazione di Sinistra • 

A tutti i Comitati Federali. 
1• • Il c.e. della Frazione ha daoiso di aprire ufficialmente con que·sto 
~ B·ollettino, la prepg.razione della Terza Conferenza àella Frazione.-

1

. .. L 1 afgravarsi della situazione economica e politica su scala mondiale, 
. rr-rtre 1 avan~uardia comunista è isolata ed il11J!lobilizzata dai successi 

J v ;enuti dall opporturmismo che controlla i partiti cOiilunisti, r.1ette le 
frazioni di sinistra di fronte a compiti di . un 1 imfortanza eccezionale. 

Per affrontare questi compiti, la condizione fondamentale consiste 
nella piu g11ande chiarezza sugli obiettivi per i quali occor·re -eombattere. 
Gli intricati processi che si svolgono attu~lmente quando il nemico pro

.cede ·arditamente al riordinamento delle sue forze pEr allontanare il pe-
. ricolo della rivoluzione comunieta, producono delle difficoltà molto 

.. gr·avi per le stesse frazioni di sinistra. D'altra parte, la situazione 
· . it&liana. puo' conoscere sviluppi repentini che chiameranno il proletariato 

ad affermare le sue soluzioni alla crisi che il fascismo ha temporaneamente 
soffocato in torrenti di sangu~. 

Per affrontare i compiti che ci stanno di front~ è nacessario che la • 
prossima conferenze. risponda all'attesa dài pr·oletari ài sinistre. che 
sentono di combattera e di do~er·e combattere per· risolvere, attr·avEïrso 
la frazione, i problemi della ollisi comunista, per mettere il proletaria
to nella condizione di aTere il partite che lo condurrà alla vittoria. 
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Il successo della Conferenza dipende essenzialmente (lalla deoisiona 
con la quale tutti i oornpa~ni si metteranno per chiarire tutte le 
q.uestioni, per tradu:t;'re gl inseghamenti delle terribilL esperienze 
vissute, in norme di lotta capaci di illuminare il proletariato a 
le sue lotte .• 
Il c.e . . ritiene di potere fare sicuro affidamento sulla serietà 
di cui i compagni faranno· prova. nella.·.disc).lssion.e che si iniz.ia. 

Il c.e. 

. . r 
. . \-

------------~---------------------------------------------~-------

NATURA DELLA FRAZIONE 

Partita e Frazione di fronte al proletariato.- Potrei impostare 
ques~o problema con una oornoda citazione di testi di Marx e di 
Lenin e delle varie tesi adottate da quai congressi che non avevano 
·ancora perduto la fisionornia della figura rivoluzionaria. Cio' pero8 

produrrebbe quelle che si è sempre verificatO. e s.i ve.rifica, una 
confusa polemica a base di frasi stacoate e piu o mene corrispondenti 
al s ostegno della pro pria te si. I socialdemocrat ici, ,per esempio, · 
ancora oggi abusano del nome e delle parole del nostro grande Maestro , 

Promette dunque di essere pratico al massirno, ritenendo che 
evitle.ndo il piu ·possibile 11 le parole difficili11 , il pensiero è reso 
molto piu accessibile. 

Per lo stesso fatto che noi siamo frazione, si sono a tutti note 
le cause e gli effetti piu rnaroati della criai comunista. Quelle ohe 
occorre stabilire è il rapporte tra la nostra frazione e la frazione 
~entrista; la posizione dell'una e dell 1 alt~a rispetto al proletariat 

La politioa degenerativa· che prevalse nel sena dell'r.c. e dei 
pll!'t:itisi dist:Î..ng'.leva, e ·si distingw, nella inversione del conoetto 
organizzativo, trasforman~e il carattere fondamentale del partita 
ir. q 'J-2llc di ve rr"- -s çr opria fraz ion~. ~::na net ta de marc az i one si 
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delineo' tra due oorrenti, fino a quando tra queste due concezioni 
di principi differenti, sempre piu incompat1bili 1 non intervenne il 

15° congresso del partite russe a costruire una barriera di netta 
separazione. ' 

Da allora~ la corrente di sinistra si è sviluppata e rafforzata 

sul terreno internazionale, cio 1 che non si sarebbe verificato se 
-_si fosse trattato di una corrente non basa\a sui principi fonda

mentali dell'ideelegia classista. 
La frazione, come tale, resta fine a quande 1 1 ulteriere esperienz~, 

·o 1' assorbe, ·e la trasforma, In .al tri . termini, es sa è conda:nnata o a 

reintegrarsi nel partite da cui è ser-;.a., oppure a trasfermarsi essa 

in partite. E questo pro.oesse no~ viene regelate_da alcuna volontà 
rna segue i'l corso delle sviluppe d.elle si.tuazioni che gradualmente 
stabiliscono il rapporte tra le due·· o·aï··renti e le .loro corrispondenti 

posizi·oni ; e cieè, nel .sens·e. conve·rgente se le fo_rze .tendone ad 

unificarsi; nel sense .div€rgente sul terreno speci~ico .della funzione 

che sta alla avanguardia rivoluziona.ria r:Lspette.al mqvimento di 
classe~ ·- · · - · 

: . Ora, quatrro anni 'di già ci separano del 15" .{}ongre·sso-·aè:i ~art i to 
.-russ o; e già .q ue-st o pero orso pu.o.' servirai per· . v.e de.re o on qua le ten

denza si è andato gradualmente modifioando i~ r.~pportç tr~ noi e~ il 
··p·arti·tô •. · · > --_ ·. . . · - · · 

Cio 1 ohe ha ca.ratterizz~to ia degenerazione e 1 1--àvventu~:i.smo non è 

soltanto la deformazione della nozione èrganizzativa del partite e 

della sua fanzione fra la massa, m~ q_uello che ~ eiu essei:îziale, ~a ( 

falsificaz~one · della ooncezion€ marxista sul carattere internazionale 
della rivoluzione socialista. . · · . 

Se si voleasero enumerar~ - tutte le famose ~volte deii'i.c. 
si des cri verebbe un magnifiee schizzo grafico · esattamente a forma di 

spirale. Vi -sono. pero 1 delle posizioni, le piu marcate, che stabilia

cono il grado della divergenza d~lla linea oentrieta da~ia piattaforma 

marxista -laddove la opposizio_n.(3 di sinistra _non deveva ohe rappresen

ta.r·e 1 1 elemento dinamico ~viluppantesi sul rettilineo delle obiettive 

ait uazioni ri voluzionarie. . . . 
L'unica preoocupazione del oentrismo .. è il.inovimento di sinistra. 
L'unico problema di lotta .che l'interessà non è quello éontro la 

borghesia, per. il successo della _ rivo.luzione proletaria., bensi que llo 

ohe, con tutti i mezzi, senza scrupolo, . conduce contre l'opposiziene 

di sinistra e par il suooesse dell 1 opportunismo. Il socia'l-nazionalismo 

in Germania, le smarrimento in Spagna e la prostituzione in Russia, 

eaprimono il o~~o-di questi successi sul traooiato del percorso 
fallimentare e della liquidazione deli'orsanismo che doveva orientare 

e diriger~ l.e lotte . riv.olpzionarie-. · ( 
La base _ .prol~j;~ri·a_-del p~j'tito resta senza ~ubb_io sanamente rivo 

luzionaria 1 ma sotto -la ~appa burocratica che la inunobilizza e la 
soffoca. Quegl.i elementi che a questa immobiliz·z~_zione e · a tale 

s:off ocazione_ non soggiaciono sono. irnmediatarnente eliminati. ·{K quello 

che è .piu grave .molto di questi privi di una rudimentale educazione 

classista, si _disp3rdon6 e talv.olta si ·perdono). Cosi vivono oggi 

i parti ti € 1 1-Internazionale che c onservano il potei'e in Russia, 

a·, cosi vivranno con le loro etichette anche se i quadri del movi
mento ufficiale dovessero ridursi ai soli apparati btirocrat-ici- della 
·gerarchia funzionaristica. · .· . . · · · · 

·Per questo pense, · êhe~ l'influeriza . nostr~ sülla bas~ del partite 

dipende dall'influenza che sapremmo conquistare sulla massa del pro

leta.riato; e non vicevel'!sa. Per le stes se considerazionï i'itenge, che 

se il proleta.riato russe non .riesoe a .riprender·e la inaroia vittoriosa 

che ··inizio1 nell' ottobre del · I9I~, -- la ~IIa Internaziona.le con tutte 

le sue ramificazioni conserverà ciononostante la propria organizza

zione, nominalmente, anche se il. processo della sua liquidazione 
politica si verifichi fine alla sua fase conclusiva. ·. 0 u_na ripresa. 
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de 1 movime nto ri voluzionario in R ussia ri port i la III a Interna.ziènale 
sul suo vero tarrano, o il proletari·ato internazionale con la sua· 
rivoluzione, guidata dall'opposizione di sinistra, forgia la sua nuova 
organizzazione ma.rxista. che anche in .- Ru ssia guider à 1' avanguardia 
proletaria alla riconquista del potere contre lo stato burocratico 
dipendente dalla IIIa Internazionale. Nessuna di queste due prospetti
ve puo' essere esclusa; ma gli avvenimenti oi dimostrano che ·1a seconda 
è piu probabile della prima. 

Tenendo conte di tutti . qœ sti elementi materiali, positf.vi ·e 
negativi, sarebbe ·un grave errore se si pensasse di accelèrare là 
fasi di un tale processo co·n la formale anticipata trasformazione della 
frazione in un nuevo partite; ma su questo terreno; noi dobbiamo porci 
se non vogliamo che siano invece le situazioni che ·ci av~nzano e ai 
sor pas san o. · . 

Attribuir.e a ooloro ·elie -sostengono questa t~si il volontiamo 
nella partitomania, .. significa deformare gratuitamerite il pensier·o dei 
c cmpagni, · che son si lasoia d ominare da · un- vuoto -.. · sentimentalismo· · · 
inc onsistente. : · . . · · 

L' opposizione ;di.f sinistra internaz iona·le par c orrere die tro · 
quest' ombra inconsistante rion riesoe·:neppUre a risolvere il solo pro- ( 
blema ··di · una ùnificazione omogenea delle ·aane dia pe~se forze · del1a 
criai oomunista. · 

. ' .La fraz~one . di sinistra italiana, t 'e oricamente 1 è posto su 
giuste posizioni, _mentre praticamente ri.mane statioa, · non · si aposta, 
non segue il corso degli avvenimenti che attraverso la sterile· .. azione 
critica, pure giusta, in attesa della catastrofe, ·pur convinta ohe 
questa · catastrofe d~ve verifiçarsi, ·ma · senza nulla fare . per .impedirla, 
o, per lo meno per tentare di impedirla, · · 

CANDIANI. 
------------------------------------------------------------------------

SUI RAPPORTI FRA U. FRAZIONE ED IL PARTITO · 

... ~ I -
LB. direttiva seguita finora d'alla frazione nella questione dei suoi 
rapport:!i. con il partite, si dipartiva_ da~le seguenti ' considerazioni 
f ondameritali : · 

a) Il suc casso del piano dell ' ·oppor_tunismo che· imponeva come- "nuova( 
condizione di adesiona ai partiti il riconoscimanto. della politica cha 
aveva sostato- le dis fatte rivoluzionarie in tutti i · paé'si, modifioava 
profondamenta la funzione stesaa· d·ei partiti. Nel· seno di quasti diveniva 
impos sibile ogni azione dire tt a al 11 raddrizzamento" attraverso le spe-

, cifiche forme di vita dei partiti (assemblee, congressi eco.) e diveniva 
altresi 1 impossibile ogni azione che contrastasse tutte le varianti 
della politica del centrisme. · 

b) Le condizioni per la costituzione di un nuevo partita, si presen
tano non come il risultato artificiale della volontà di gruppi' di mi
litanti del proletariato, ma si realizzano oontemporanéamento al · passa-. 
gia al nemico della vecchia organizzazione del partite. 

~) Il successo doll'opportunismo trovava la sua base in ~na fase 
determinata della controffensiva del c_apitalisrno, la quale a s·ua volta 
si accompagnava con una 6eterminato anda.mento dei· pr·ocessi economici 
cha non dovevano conoscere provvisoriamente le manifestazioni catastro
fiche Cella crisi dell'eoonomia capital:ista. Questo successo dell' . 
opportunisme rappresentava quindi una "nuova"· esperienza imposta al 
proletariato, e spettava alle frazioni. il compito .di evita,re questa 
esperienza il cui 'sign:l.ficato puo' precisarsi ·nella 11 politioa delle 
disfatte proletarie". , 
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d) Infine il carat te re "pro vvis cri o" della ste ssa ba. se obbie-

tiva del successo dell'opportunismo ha fatto costantemente intraveder6 
alla frazione lo sbocco inevitabile della sü uazione, come 1 1 ambiente 
favorevole allo specifiee campo d 1 azione della frazione. 

- II -
Il complic~to corso dellç situazioni,. il periode lunga che conosce 
il suocesso dell' opportunisme nel sena dei partiti, puo' portare ad 
un .naturale perturbamento delle stesse frazioni, le quali pero non 
devon a credere che basti una risoluzione. formale del pr oblema per potere 
giungere a valide soluzioni dal punta di vista comunista. E 1 formale 
la sol"uzione consi~tente nell 1 affidare alle frazioni ·il.compito esclu
sivo del "paddrizzamento dei parti ti",. compito ohe spetta essenzialmente 

· alle ~correnti 11 , mentre la stes sa costituzione della f~azione -si~nifica 
ohe 1' altr·a prospetti va. si è malaugul';'atamente aperta per il . -partit o. 
E 1 formale 1 1 altra poluzione che rioavando dalle oircostanze .. attœli 
l'insegnamento che "nulla piu .ê da.fare" ne!··eeno dei partiti, si 

.dispone .ad agire '!in quanta partite'', sotte l'etiohett~ _dslla.-frazione". 
E'formale. altl"esi 1 .-la -. .s.oluzione che :-ritiene ·di ~E;r:ig~re in principio la 
distinzione fra base e burocrazia e che .ne conolude un~ ~<;liret.tiva 
dir_:etta : a porre ~ .lS; pr;tma in · opposizio~e _alla ~~oppda s4lla base .di 

. problenti. partioolari.: E 1 esattiséimo ·che la base , non ha nulla a ohe. 
Vederé: O. Otl.·_.la ·buroot'.~Zia,_ ~a que St 0 signif.ica ~he gu esta .qase ~ - B~:rà. 
inf :ille oonquistata alla frazione a oondizione ·ohe qu~f3tS: ·non. ·Si. ::j..lluda 
sulla strada ·d~i. su~~ess-i momentanei ·ma cl:le .ritenga .di .ottenere dei ( 
suocessi alla sola condizione ,che .questi siano -un ratf'ormamento della 
fr:azione,· per la liberazione dei partiti dalla _politica de 1 centrisme. 

- III ;.. - . . -
Spett .. a alla ·frazione di lottar~ irinanzi tut-ta pEr . d~_os_trare ·la. .necessi
tà delle frazioni, come unioa.via : d 1 uscita alla situaz~on§. a~tua:le • 

. D' altra ·parte le circostanze attuali vedono la fraz.ione privata delle 
sue basi naturali di azione .e.cioê vedono anniohilita ogni possibilità 
di azione nell 1 interno dei partiti fossilizzati nel meocanismo di 
piena sottomissione alle varianti della politica oentristao 
Ma questo elemento di ciroostanze;··non de...v.e. farci perdere di vista 
l'essenziale, mentre d 1 altra parte, ·1 1 esperienza · ci ha provato che 
ques~i .elementi di c~t'costanza hanno portato.alla degenerazione non poch 
gruppi. i · quali .hanna.. creduto .di potervi fare fr.onte .o·on 1~ iniz.:l:ative 
piu radioali. Le ci~ostanze attuali sono destinate a precipita~~ ~d 
a fare pre o.ipitare 1 1 opport unis.mo, ed· in vis.ta di. ques.te _s-i tuazioni noi 
dobb:lamo· fin d 1.qggi iavorare. Se ··oggi noi oi .d.isootüuno della linea 
.f_ond~ntale ---del corso· degli .avvenimE;?nti. e . del.-la funz.ion.e della classe 
pro:letaria, . ~llora noi domani . . n.on saremo ·in condizione di assolvere ( 

... _il .I!ost!_o. _C ·C?~J2i.~_ o q_l!_an_qp __ 1~ · _s ·~_t u_az~on~. ::~-~- -~<:>~fl:'Al:',~ __ la _s~per;ficie .. di . 
. a·zione ~r opria .della .fr~zione •. .. - , .. ·.. . : .. - · . . . -

- .IV ... . · · · è ·. · · 
Il carattere diverse della vita delle. fra.zioni nella seconda nella terza 
internazionale, pue' . portar.e le frazioni a di vent are· un ceriacolo di 
propagan.disti estr.aniatt" dal movimento· proletario e. ·Pe:r .cio.' stess« minac 

.. c.:llati dal ·.peri-e olo ·di smarrirsi in quant o gruppi pi aya_nguardia de 1 
pro let aria t o. . . . . . . · 
La nozione che i gruppi .di avanguardia sono ad un.tempo il.risultato 
ed .il.fattor..e ·degli avvenimenti della lotta di clasSe, ·è una .nozione 
chE. deve co_st"_an.teniente.· guiàarci. Come si . realiz.za praticamente questo 
crit.erio nei confronti delle. situazione che .è attualmente fatta alla 
frazion~, · q·uando ·l'opportunisme ri~soe a · toglierci la bas~ speoiJ;ica 
di azione della. frazi-one e clë-è il- partite '? . -. . - . 
Uon oumulando-:la. ·nostra res.J)onsabilità politioa oon quel1a del partita 
PEr n.on cadere nella s'tessa -sorte che . .'è .r.iservata alla bur··ocrazia cen-

. trista. E 1 €Vidente che su quEsto terreno è piu sicuro ~- in astratto -
il processo di enucleazione della frazione dalle yiscere stesse del 
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r:.::)v:L"T.ento p:>oletario. Ma si oppone a questa direttiva la natura parti-. 
calare èell' opportuniBlllo il quale impose una omogeneità assoluta come 
oondizione di convivenza con il partito,_e laddove questa omoseneità 
fos se minacciata 1' oppo:c't unis mo preferisoe disgregare 1 1 organiz3azione, 
pur di 3alvare le costale della burocrazia. . _ ··. 
3ostenendo costantemente le nostro direttive le quali sono concomitanti 
con gli interessi di oggi e di domani del proletariato. 
Bi puo 1

- ritenere per fermo che solo i contraooolpi delle si tuazioni · 
fracasseranno il meccanismo di dipendenza della base del partite nei 
confronti della burocrazia . d:~i~ente. . 

. .Avendo noi dolle direttive oorrispendenti alle' neces·sità del movimento 
comunista, a mano a mano che le situazioni si aggravano e permettono 
al p:ï:•oletariato di riprendere i suai combat.timenti, si aprono eompiti 
pin vasti per lo. fraziona ed c.ccasioni per il suo suocesso. Dipenderà 
dal ritmo di q œsti avvenimenti e dalla nostra posizione, ·di risolvere 
nl problema capitale dal .raddrizcamento o· della foodaziona· di ·un nuevo 
p~tito, tutte e due le soluzioni . detinit~ve non essendo ohe conoomi
tanti con il_preoip±zio stesso delle situazioni. 

. - v..... - -. . .... . . 
L~a+tmenta.fqndame.~~-~+~ : per la politica. de:lla !r:azione. deve .resta.r.e; 
circoscritt6 àlla.. zona. del p:-o.oletll:"ia.to. raocolto nei partiti o sotto ( 
la sua influenza diretta. Noi non possiamo pretendere di risolvere 
i problezai generali dell'azione delle masse, ma dobbiamo riteneroi -
qualifioati a risolvere essenzialrnente i problemi ·prop1'i dell' avanguardia 
comun::..sta. Siocome ques.ti stessi problemi s_ono· oollegati d.irettamente 
con quelli generali delle masse:- e .per la considerazione già esp·licata 
che 1 1 aggravamento delle situazi oni, · permette:rà di sc onvolgere 1' a tt uale 
situazio!le nel campe - dell' avanguardia,. la frazione. metterà in una evi~ 
Jenza assolut a il- fatto che ogni sua inizia.ti va occasi_onale (favori ta. 
da rappo:c'ti di forze a noi favorevole) non deva .essere intesa ohe come 
u~ mc~ento della stessa risoluzione della crisi del partita. Essa deve 
8.:-;..t·resi'-' sottolineare ohe è solo uonendosi sul oanunino. della cre-scente 
:t.n::'luenza anche di.~:oettiva· della frazione,· ·che ·quando soocoherà l'ors. 
dei comba.ttimenti oarnpali, sarà possibile evitare ·la disfatta risolven•c 
do contemporaneamente in modo posiitivo il problema della crisi.. oomunista. 

- VI -
Il fatto che 1 ~opportunisme nei parti ti trova la sua base obiettiva nel 
p~ovvisorio- a.nestarsi delle manifestazioni piu ~ravi della crisi del -
aap~~alismo, il fatto che quest~opportunismo puo 1 poggi~re sulla bura- ( 
c ::.·P..z:i.a dello sta.to ruaso.: questi elementi davono farci concludere che 
la vittv!'ia delle fra.ziùni è sovra.tutto il risulta.to di una giusta. 

~ jmpostazione di quella che pue' diventare una nuova dolorosa esperienza 
·. c'el· prole~ariàto. · E 1 possibile crhe: la direttiva s-egu:i.ta ·finora dalla, 
'f'~azione potrâ non evitar-3 una nuova disfatta de·l proletariatc, perche 

J .. 7 cen-c'r'ismo resta padrone dei quadri deaisivi dell'avanguardia co munista 
1-Js. questo non significherà nulla.mente che è falsa la d:iretti~Ta di consi
'~o~ar~ ancora oggi comè nostro campo. esclusivo quelle dell'avanguardia 
aonronistnG Uentre è oerto che una direttiva di 0 secondo partita sotta 
l. t otL1hetta di frazione" ai porterebbe ad un 1 avventu:=-a che . preoluderebbe 
i':' mcèo sicuro alla frazione di intervenire coma elemeu~a· attivo nelle 
9ituazioni aggravatesi,· e la pcrterebbe- a si~ura disgregaziona, 
.?e:;,"' oua~to ~ onoerne la ::1ostra fra~ione : oocorre interpetrare il fatto 
cha gli insulti e le calunnia· seguono un corso provocatoria e crescente 
tmict;~.n'.ente pe!'ché è que sta 1 1 unica barriera che il centrisme deve tenel"'e 
:~:::;_:-:: 3 :.n piedi per :..mpeèire ch~ i proletari di base a.oquistino coscienz3. 
~J~ . .!..:!..a necessità dalla frazione come organisme di sa.lvezza del movimentc.;. 
E a::; s ol:.!ta:ne'-1t e a. vident e Jhe qualo:i."'a noi r.on rappre sen tass imo il perie olo 
~all.0ggi e del èomani per 1~ burocrazia, quasta preferirebbe ignorarc~, 
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Queste barriere sono destinate ad ïnfrangersi non appena la situazione 
metterà noi e la burocrazia di fronte alla neces~ità di affrontare 
i movimenti del proletariato. 

- VII -
Que ste direttive generali vengono presentate ·come efficaci ~ia · per 
l'ernigrazione che per ·il movimento in Italia. Qui, evidenternente e 
per la ragione di difesa contre le provOcazioni del centrisme che non 
arretra di fronte alla diretta provocazione nei confronti del nemico 
la necessità di una indipendenza·assoluta di . organizzazione si fa mag
giormente sentire e spetterà all 1 organizzazione in Italia, d~ perseve-

. rare nella lïnea che essa ha finora seguita per salvaguardare i ·nostri 
gruppi •. · · · -. 
Per quello che ·concerne la situazione in rtàlia,· ·particolarmente.,- un 
.e·same ·a1;1alitico ·della si tuazione e · dei rapporti ··di -·forza deve -ispirare 
il g.ra.do di ·att·i -vità della ·rrazione. . · · · 

•• ' 1 
. . ·~ . .. . VERCESI • . 

-----------------------------------~--·-------------------------- ------
·, · . · MOZIONE' ·sULIA SITUAZIONE ITALIANA 

. . 
' . . - - . . . . --- ·- -· . . 

I )- Gli .a.vvenimenti d' Italia, le c·ui proporzioni .non si contengono ne i 
.. lirniti dellè semplice "'e ·normali manifestazioni .episodiche, caratteristi; 

che ··.del regime reazionario, ci porta.no .ad un riesame della·· situazione \ 
sogget:tiva che, . per il ·valore .degli elementi de'terminati, ricollegati · 
alle v·arie .fasi ·della crisi, .rende poss ibile 1 e J.a valutaz.ione · d·el : -

·suo grado di maturazione, e la precisazione dei oompiti immediati ed 
obiett i vi · pre posti ·alla .. s olu·zion·e de 1 problema ·r·i voluzionario, · 
II):- Se·guendo :il met·odo ·marxista, basat o. sui f'att ori- caus ali ·e rnateriat o 
dall 1esperienza storica aell'irr·econciliabile conflitto ·sociale, l'ana
liai del periode attuale si scontra sul terr·eno che vede l' incontenibili
tà · dei contrasti interni _c.ongiungersi ai persistenti elementi positivi 
della criai economi.ca; c.ontrassegna,ndo, ·con J.a .tensione de 1 rapp orto di 
for.za,- i sintomi che .si· rna.nifestano all 1 inizio di quel proceséo .di 
disgregazione della compagine sociale dominante, obiettivamente tendenti 
sotto differenti aspetti politici) alla conservazione del po~ere oapi-
tamista, · . . . : . 

·· · La . gravità,:della orisi, volgentŒ .al .suo massirno grado, spinge 
1 'elemento~ d.issolvente verso · quelle posizioni formal.ménte r-adioali 
opportuniste., per tentare. -di deviare. a tempo 1 1 incanalarsi .dt.lle varie 
f orze= ... s.ul· cammiho su cui _puo' verificarsi l 1 urt o deoisi vo, finale, della 
lotta di classe. · . · - · . ..· . :. · · · · . : · . · . ( 
II:r)-Quand·o le ~ ies·ioni si·amplificano e ~i approf 'ondiscono è il memento 
in ·cui l'azione d 1 incuneamento deve · praticarsi per . accelerare lo sgre-
tolamento dell'edificio corroen. . . 

· '.' K questo fJta n~lla . funzione e nElla. c~pacità àe.ll 1 avanguardia 
!' rivoluzionaria, . nella ·sua· preparazione e.d ut ·Uizzare ·con successo le 

spinte che del movimento si verificheranno con maggiore intensità e 
resolutezza • . 

IV)-La· ragione atc;3ssa della. presenza dell~ frazione di sinistre., oppo
sizione . che si riflette nel campo .internazionale, e l 1 aggravarai sempre 
piu de.i suoi rapporti col· partita, . pone la ·Conclusione di ogni analisi 
di fronte· allo spinoso problema del partite. 

I piu recenti avvenimenti che si sono succeduti nel campo interna
zionale, si sono scontrati e si ·scontrano con le prost:e tt ive .,ell' oppo-

- sizione . sull 1 impre.parazione e l"incapacità . degli. oryanismi uff'iciali 
dalla classe proletaria: i partiti e l'I.e. Ma cio nonostante l' _oppo
si.zione resta dal punto di vista pratico sud i u~a .Posizione. completa
mente negativa quando dovrebbe risolvere tale problema affrontandolo 
sul suo vero e reale terreno che corrisponde alla politica ed alla 
tattica della teoria marxista. 
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I fat ti dimostra.no cha. i gruppi di sinistre., sottovalutando il 
.. compito -essenzia.le c~e sta ai ·cornun:D·sti per · il comunismo,· sambra ei 

siano a.a segna.t o l 1 altr-o oompi t o c o~s istente nell.a. :-ina ors a di quel. 
partite pur sapendo ch' esso è di retto verso 11 a.biaso; di.rne-nti·cando ·che 
nè il proletariato, nè le situazioni laaciano il tempo occorrente 
allo svolgimento di una gara a cui è poste il traguardo del pre.oipizio 
e non quelle qe1 successo rivoluzionario~ 

V~- Par le sueaposte conaiderazioni, che,. noq gqgliono significare nè 
eccesso di ottimismo nè affra.ttata impostazione del problema de~ partite, 
che pero' non deve portare alla confusions del marxisme con 1 1 opportu
nismo, del centrisme col oomunis!t).o;. .il g~u'ppo di Bruxelles, tenendo. 
oonto dell'ultima risoluzione sulla situazione italiana adottata dal 
C .cc della fxoazione i ritieneche le lotte- del proletariat o italïano non 
saranno mai incanalat·a. :ve.rso.· il suc cessa . finaie . se la sua avansuardia; 
la frazione ,. e .. non la.:.bU!'oc!'azia, che rappres·enta. e fun.ziona. quale · · · 
elernent'·o negative,_ non si. pone ·sul t .erreno. prati~O d'e ·ll.~. Sl.la prepar~
zione allE~: capacit'à di direzione -qel moviinento., . 

•• . . . . : - ; r ' # • · · : • ~ • • • • :: : : • : : • • • • ~ . ... . . ~ •••• • 

VI)- · O~c?rr.e .c ons-iderare· .·che· la s j,.nistra cqme · il oe.nt;:ismo rappres·entar"' 
due fraz~o~i · del . moviment 0 prolet!lrio; upa ,della .. qual~, . que-lle.~ ohe 
ris ponde alla dottrina: ad . ·~lla tattica marxist~ ha·. assegnato il. ruolo : 
di guida rivoluzionaria. . 

. Il prob'.ienia dalpunto d~ .. vista marxista, dèi ~tito, va impostato 
c onsiderando il suo con tenuto ide plogico olassista e . non la sua . forma, 
l'et.iohetta che da· la def'inizione . di partita ad un infor~e a~g~upamento 
I~Ia .. vi è 1 1 orientamento della massa che ancora crede nella difesa dei 
suoi interes·~i da ' parte ,di questo aggrupamento, comunque sia; ·m.a. vi 
sono anche delle situazioni incalzanti contre le quali~ noi non lo 
ignoriamo, s 1 infrageranno queste credenze, come se ne sono già tante 
inf'rante, nel qual case, la massa, se nep ha di front~ a sè quell' 
avanguardia che non gli ~ mai venuta meno, neanche quando non pott'"T·--.. 
vederla chiaro, si disperde, s.i demoralizza e si l,asci~ . trasoinare 
sui piu .pericqlcsi terreni. . · 

Anunesso il case,. che . la postra. prep.arazione si. · trovasse ·congiunta 
nel fuoco della lotta ad . una ev~ntuale posl~ion~ : cantrista, :cerrispen-· 
èentei spinta dalla base sveglia, nessun danno costituirebba. agli . 
e:'fetti di quelle. unificazione delle f0rze che automa:ticam~nte ris·ol- ( 
vcrebbe una buona volta il problema de 1 parti to. . _ . . · . 

. Marxisme p· antimarxismo è quanto d ictingue sinistre. e. centrisme. 
Ed è tra questo dilamna che deve e~sere .impos:tato e . r.isolto ·il .proble-· 
1!1:-3 •• 

\ . .· 
. .- Per. le : sue S:poste G.Qngi,.deraz 5.oni? -;~1 . gr~ppo P~ epo.ne · .. : .· 

. a) ... uscire dal o.ampo sterile della oritica, oondizionante l'.atte
sa de llà catastrof'e, per spostarsi sul ~erre no posit ivo evolutive. della 
oï•ganiz zazione e della. ta tt ica :r.i ·.,rel t..;Z ion aria; . . . 

, b)- costituire in Italia i nostri gruppi che, dalla elaboraziene 
cellettiva del rispondent~ pianQ di azione nello svi~uppo delle lotte, 
indip~ndente e diretto ris petto alla base ed al ,proletariate, acquis·· . 
tine, nella seria preparazione, quella oapacità indispensabile . per 
la direzione del movimentoo . 

ci- costituire uno speciale .uffiœio pelitiço all'estero che 
a9pliqbi questo piano di lavoro sotta 1: oontrollo diretto degli or
gan~ re9ponsabili, ma tenendo.al corrente la nostra bas~,.p,er quelle 
c:1~ è possibile del lavoro compiuto; . . · 

d)- seconda il veto che questa mozione raccoglieràr aonvocare 
:1!1::t r::..ut>.ione allargata tra la centrale td i · delegati federali per la 
concretizzazione di quanta si pro pone. 

La presente mozione vuole essere un completamento della risolu
zione già adottatâ dal nostro organe centrale: · ri veduta e medificata 
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dalla esperienza degli avvenimenti ultimi sia nazionali che interna-
zionali; dalla maturazione degli elernenti nella aituazione italiana, 
e dalla tende.nza sempre peggiorativa della criai comunista. 

La C.E. è invitata a provvedere all'inoltro di guesta mozione, 
accompagnata dalle note esplicative, a tutti i nostri gruppi pEr la 
discuss ione in merite. 

li 5/7 /3I. 

---------------------------------------------------------------------
NCYI'E ESPLICATIVE EULL\ MOZIONE DISCUSSA NEL GRUPPO . 

DI BRUXELLES SULlA EITUAZIONE ITALIANA E SUI COCiPITI DELIA 
FRAZIONE 

-:-:-:-:-:-:-:• 

L 1împortanza dei dissensi apparsi ·nel corso della. discussione 
sugli· avvenimenti d 1 Italia, richiede da ogni compagne il ma.ssimo 
sforzo di pensiero, per la migliore chiarificazione e precisazione 
della ·l±nea polit ica e tatt-i ca aella nostra: Fraziohe •' :· · · 

La mozione, . approvata, pér il ·aùo oarattere sintetico e, di 
cone_eguenza,. insuff~o.iente per una piu ampia ed .approfondita. discus
~ione ·fra : i gruppi' della frazione, vuole es sere completata da que ste 
note eeplicative che, spero, non :siano falsamente interpretate come 
1.1n te.ntativo · di :revisione della politioa fondamentale su cui ê basata 

. . noetra organizzazione, ma considerate quale apporta di precisazione ( 
· ·dei compit i che questa polit ica ci pone come parte sana dell 1 avanguar-

dia di classe nel movimento proletario rivoluzionario. 
· · Qual 1 ê lo ·stadio attuale della eituazione ïtaliana ·r- Quali sono 

i rapporti tra il partite e la frazione, ed . a chi compote il compito 
della funzione direttiva nello sviluppo delle lotte rivoluzionarie 
del p,roletariato italiano ? · 

Ed ~ a questi due interrogativi che la mozione e le presenti 
note si sf crzano di ris pondere. · 

I.- LA GRISI DEL REGIME ITALIANO ED IL PROCESSO DI MATURAZIONE DEI 
FATTORI .RIVOLUZIONARI.- L'avvento del fasc~smo, per la sua natura, 

il suo carattere ed i suei obiettivi, rende se non inutile, superflue 
un accenno retrospettive sùlle varie fasi che si sono succedute nell' 
immediate dopo-guerra tra gli elementi positivi e negativi che svi
luppareno e sconfissero il movimento operaio. 

Il nuevo regirn~, che, caratterizza da quasi un decennie il periodo 
~eazionario, oredeva di piegare 1 1 ineluttabile determinisme della sua 

essa ·legge eoenomioa, sul terreno della soffocazione· dell'antago-
. n1.smo di interes~i, provocando, in sense contrario, l 1 ingranarnent01 
del sùo s:is tema preduttivo e la tensione <Ji quel- rapporte di forza 
che deve guidarci per la esatta valutazione di ·tutte il process~ di 
à 'eterminazione e di mat urazione. · 
· . Dal punto di vista economice., il capitalisme italiano, abbagliato 

dà una politica imperialista e,· principalmente dalla minacoiata consEr·
vazione del potere, ha visto il problema della sua crisi nel suo as
petto superficiale della seinplice questione dei mercati di esportazicne 
e della lotta di concorrenza, e, non si ê accorte delle gravi lesioni 
prodotte dallo sviluppo del sistema produttivo e dall'esigenze economi
che soéiali della forza di produzione. Queste contradizioni, dal ris
tretto terreno nazionale si ricellegano ~u quelle mondiale con le 
altre cont~~di$1bn& di differente carattere ma della stessa natura, 
consistenti nella lotta tra gli stessi capitalismi per la egemonia 
ec onomio o-pelit ico-milit are. · 

E alla soluzione di questo problema doveva procedera il regime 
reazionario con il mezzo dell 1 imprigionamento e dell 1 affamamento 
della forza-lavoro, del salariato, dello sfruttato. laa leStesse solu
zioni le'· piu radicali sono quelle che approfondiscono ed ammarciscono 

( 
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maggiormente le piaghe. naturali acceleranti ïl ritmo di quel processo 
me c onosce anche la fase de·l gradua le sposta.m.ento di quelle ste sse 
forze oscillanti tra le due class.i opposte ed irreoon·ciliabili, verso 
il terreno della rivoluzione e della radicale trasformazione··della 
struttura economica sulla base collettiva della equa ripartizione del 
lavoro e d~lla ricchezza produttiva. · ·.· · .. . 

L'Ülizio di quest6 spostamento, dellE. far;'ze intermedie, che già 
costituirono la base d6lla ·· politica reazionà.ria, .. si v6rificot. in pa~te 
fin dal brusco orientamento dello 'stato econom.ico compressive andandosi 
sempre piu sviluppando con 1' aggrava.mento della situazione. e manifestan
d osi col suo gradua le impoveriment q prod·ott o, . da una parte :' dall' é.rniYLi.
serim~~t o del mercat o di con sumo interna, p€r · 1~ ridott isime: cap ac i tà 
di acq'uisto·della Ill:as_sa·operaia; dalla altra, d.al depauperamento del 
capitale · finan.zi!U"io. ~~ccentrato parassitaria..tne~te. nelle mani. dèlla. 
àl·ass'f:r privil6giata,. ass_obbito dalle press·anti . ès·igenze· di un enornu:i · 
a pp ar·at é) stat.àle ·polizie SC 0 1 e Î da~la impr.od ·Utt i va ihd uS trüi/ rni .li tare 
di· ' guerra. Qi:œsto : passive ohe ha potuto trovare . un _.9erto: rat~oppa.rilen.to 
nei presti ti. ipote cari del. capitale . anglo-aineri6~p~ .. ( inte:.rvent o c~e · 
c orrisponde ~i . piani di m.anovra della lot ta" imp~riali'sta) non ~ ' cert cr 
que11·o. èhe puo' far pensare ad un crollo per bancarotta semplice o . 
fraudolentà, pti'ché·, in teori·a rt:larxista, non ai . ap.prende cl).e _a valutare 
il passive della societl borghese dall€ cause che 1 1hanno P~odtittb·e 
dai fattori determina ti che lthanno a,.ggravato. . :· · . .. . . 

Sotta questo aspettO:, da:l .punto di vis-ta.e~çnomico, riter:i.go che 
la. criai· del· regime italiano volge al. sua grado di massiiJl.B. compr~ssione 
che spingerà gli e lem nti. incont enibili . a _squarcia·r~ rtalla: linii tàta 
r~sis.tenza delle pareti rëazionarie la sua via liberatrice... : . 

· Ma questi elementi ·per sprigionarsi con un cert·a ·successo dev·ono 
scontrare il lora sforza con l'.indebolimento sostanziale di queste 
pareti 1 oioè devono scontrarsi con gli alttti elemènti prodott.i dalla 
disin~egrazione de_lle forze sociali che formano la .b~se del r~_gime., 

Nel periode attual~ 1 . dt · ac ut a c·risi e conomica, ~i avvert~, la . 
presenza di q uest i,. al tri elernenti ? · .· . · · ______________ ., 

2.- io STArri:o DELtA cRISI ITALIANA DAGLi: uiiriMI AVVENIMENT:i:~-. -P~r · la 
valutazione del periode attuale 1 o, pef magliç) dire. della fase" . attuale. 
oc corre e_sarninare la · sit uazione italiana;. · · 
e 1 da questo es ame stabilire : . . . .. C. 

a)- il. grado d:i compresaiorie, dal punto di vista e conomico; 
b)- que llo, c onseguen te 1 di re pre s. s~oné 1 dal punt o di ·vista. pa.lit ic o; 
c)- il rappor.to, da qùesti due fat.tori determinanti, delle forze 

. . soc iali ~ · .. · - ·. · · . · ·. · · · ·. . . . · · . · · . · . . · ·: . · . · · 

. · Marxisticarnente, questi..tre puriti ·sono stret~amente legati tra lora 
a costituiscono gli elementi .esseriziali.che devono gUida.rci a fissare 
nei suai veri te.rmini le diverse fasi d.el proa·esso sto·rico della lotta 
di classe; delle sue norms.li manifeàtazioni.:> del·suo sviluppo,. della 
sua maturazione, e della sua. conclusione. · . ' · · 

E' fu or di dubbio, e nes sun a a pero vorrà -ne .gare, · che ~o ~tat o di
compressione economica in Italia, ha raggiunto il P~~ alto ~~valla . 
nella graduatoria delle materiali e principali esigenze -fi.Siche deJ.l' 
uomo. La ininterrot.ta. ri du zione salariale· al minima impos sibile, 3enza 
contare . gli affamati senza lavoro, e la soffocarite politica 'fiscale 
che con le con vers ioni obb li gat oria dei de pqsi ti a scade.nza inunobiliza 
l'agricoltura ed 11 canrn6rcio, corrispondono con 1 1_altro terreno che 
d ist in gue, ne lla re pres si one, le tappe, le piu marc a te, che definiarno 
i famosi girl di vite della reazione. . . 

Seconda me, e credo seconda la scienza dei fenomeni sociali, le 
tappe del corso r~azionario si consacrano particolar~enta nella storia 
dalle gigantesche figure dei martiri che su q'..lesto pt rcorso lasciano 
i 1 se gno inde l':lb ile, la sei a Luninasa da 1 s s.crifici o che è a sempi o 
ne lla lot ta. ll regime f asc i sta.. qU!e. ste. tappe le ha ~-:'! gnate c or1 Mat te ct ti 
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Della Maggiore e recentemente con l'anarchico Schirru. 

~atteotti contrassegno 1 la innata vigliaccheria dell~ forze 
avversarie; Della Maggiorn, la potenza reaziona.ria 'd~l regime attra
v~rso la montatur~ plebiscitaria ed il connubio con la chiesa romana; 
Schirru, la disperata impotanaa della classe dominante a contenere 
gli elementi di mat:..razione che . precedono immediata.mente la fase 
ulteriore della sLtuazione pre-rivoluzionaria. 

rua perché questo significhi il periode attuale occorre ·si sia 
verific.ata la. presenza di quelle manifestazioni che si esprimono con 
il princïpio .della disgregazione della coinpagine sociale. Ed è quelle 
che cerchiamo di scorgere dalla valutazione deglu ultimi avvenimenti. 

Il r~tmo delle agitazion1 operais ~ etato innegabilmente 
. avvertito in q~esti ultimi tempi, con una maggiore intensità. Nessuna 

nuova. falcidia. dei salari si è registrata senza .una..·manifestazione 
di aperta riballione da parte della masse operaia~ .nè :~ ·. s_·i . puo 1 dire 
trattarsï di opisodi sporadici e localizzàti, quando ·ai considera la 
estensione e la frequenza dei movimenti. Le forme violenti delle di
mostrazioni. dei . senza lavorb . completa·no la precisa misure.zione dèlla 
r:Lpre$a de~ia · massa lavorat:_ç'ice . con la tel')_de.nza sempre . piu aeo~ndente 
de 1 :ril.oviment o in - gen·era.le , · · · · · · ·· · ·· · 

· L'_gtteggiarnento del governo ·è caratterizzato da una cpmprensione 
dei fattori decis_ivi che si esprimono da qUE!Sti movimenti che, ·lo 

,hanno con~igliato ad una intens~ficata reazi6ne sul -terreno indirett6 
della eosidetta legalità 1ittoria - · proroga dei poteri a maggiore uti- ( 
lizzazione delle · leggi e del tribunale speciale - per non ina~prire~ 
sul terreno della .. violenza diretta, le lotte del . proletariato. 
. Le.- fuoilazione di Michele Schirru es·prime tutte. la im.Potenza 
della presuntuosità fascista, aggrappati interne alla sola unica po
tenziali.tà re pres siva : il ~ribunale speciale .• A quésta fucilazione 
seguono immediatamente due processi sintomatici :. quelle degli in
tellettuali e, quelle ultimo degli ottanta sovversivi emiliani. 
Sottovalutare cio~ che emerge da questi due . processi, specialmente 
1 1 orientazione- ose maglio piaa~ spostamento .- e ltorganizzazione 
della forza intermedia sul terreno di manifesta av.versione al regimet 
significherebbe comrnettere il grave erro~e, da noi piu volte ad altri 
imputato, di perdere di vista la possibile i'nfluenza e la parie oloàa 
funzione della politioa controrivoluzionaria demo-social-~epubblicana. 

. Non ho affatto qui 1 1 iritenzione ·ai sopravvalutar~ questa · . 
influenza, ma · 1 1 estensione delle rami fi caz ioni concentrazioniste in 
Italia deve · pure arnmonirci qualche cosa per quanto riguarda e lo spos-· 
trunent o e 1' orient ame nt o di q ueste f orze. ·. 

. n'·al tra part·e ~ - che questo fenomeno · importante del proce sso ( 
à i ma.t'urazione s·i verifies. giâ con alquanta chiare_zza, ce lo dimost.rg, . 
la posizione pre·sa, caratteristica della secolare ·politica gesuitica, 
dagli organismi clericali sul terreno economico organizzativo, . attra
verso la . forma di aggruppa.me.nti professionali che hanno dat<? origine 
all 1 odierno conflitto tra Vaticane e fascismoe : · -

Il papa ed il duce :res·tano quel che sono, a.lla superficie 
' del contraste, cosi 1 come restano inesorabili alla loro base gli 

interessi economici che, per · sow. cal.colo opportun: s tico, li s·p_ingono 
su determinate posizioni. La causa del conflitto non ste. nella forma 
organiz~ativa e dt educà.zione .spirituale della gioventu della famosa 
Azîone cattolica, ma e ssa è at·ata e vi resta · fra gli operai _ed i 
contadini, e si BV'ilappa ·al disopra e contre tutte le dt<t3 le comparse 
e le loro caste che si illudono di giuocare 1 1 ultima carte sulla 
so:rt&. degli sfruttati di Itallac . · . . 

· · Nei suoi veri termini, il conflitto signifies. precisamente 
che la ·rorza reazionaria dominante, cosciente delle perturbazioni, 
terne di una qualsiasi infiltrazione sia pure a carattere borghese 
nel suo chiuso e totalitario apparato corpor .ati~.yo, e lotta disperata
men~e per la conservazione del potere alla cui sorte è legats. la 
propria esistenza fisica. Dall 1 altro lato, la chiesa che, è parte 
integrante come lo è sempre stata del blocc o reazionario, fedele alla 
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c orrotta ed opp:o:o-t unis't'a polit ica . rnill.e'harüi. .. di. c ènsè~vazicne .(ie 1 . . .. 
suo . privilegio sotto qualsiasi forma ~i·g-overno o.regl."Ïne e con.::··. 
q ualunq ue maschera, è c c;>stretta a s.postarsi c osi r· corne si . spos~ .a. .. 
lr orientamento della .~ua base. .· . . . -: . 

Ed· è visto sotta questo aspetto, tale spostamento: che non si veri .. 
ficherebbe, come non si è fin ad oggi .v~rificato, e non per .casa, . 
se . non vi fossero· i · fattori èausa.li a determinarlo, che ritengo, in 
considerazione della congiunzione dei diversi elementi positivi allo 
sviluppo del movimento rivoluzionario, siamo in presenza se nori di 
rnanifestazioni vere e proprie, ma d~~ sintomi iniziali ed.essenziali 
per. ·q ueste manifestaz ioni.. . . · .. . · . 

Eéco ·perché la··conclusione di quest!analis-i soggettiva mi _porta 
a stabilire la prospettiva che'questi.sinton:li.., rer - le cause :stesae ' 
che l:b pr.oduc ono . andranrio .s empre piu ril.anifestand osi, . a mario: ~ a. .mario . 
ch~ _il niovime~t Q ri vol~zionario si amplifica e s L svilüppa. E t.anche. 
i!U ... ~vedibile ch~ la~ _ faae . p~~-:-ri voluzionar:i.à. · sigi::ii!icherà umi breviss:L
ma · p$.-rente si --èhe non. avrà il tem12o. di. fê:t>marsi taiito · sarà ' pro~s~ ·. 
al t.e.rrario cha· daëiderà la ·sorte della ·lotta rivoluziona.ria~· ~bèèGr;t'e . 
ten~r -co_nto, su· queste pro~isioni; delia -·parti(ù:iiari ·c: ond~ziep:C C1·èlla

1 situazione· italiana. e principalmente del periode delle , lot.te p~ec.edent 
al fasc1smo a della 'meritalità della classe media,. pe:rcui non .è ·escluso 
!:la ammissibilissimo il verificarai di una.' simultanes. conflüenza :delle 
aperte manifesta.sioni ·dütsolvit.r-ici e . delle violenti esplost6n1 sovver-
ili~rici. · . · · · . -- · · . · . .. . . · 

L' importa.nza. dalla. .va.luta.zione de_li'.at_tu!lle . situa.zione italiana 
dipende dal fatto .che sul·le priospettive tJeve corrispondere il pianc. 
tatt~:.co àe).l~· politica-rivoi4zionaria.~. · · ... . .. · . 

Questi_ sint omi sono nega.ti da una oppost.a te si che. pe:r avvertirli 
:1a bis agno del manifeste c ontorciment o: delia saas sa rumorosa .C insu~
tc·rcinazione: arnminist:ra.tiva e militare, per es.}. In .. ci~esto oaso non 
si eoncluderebbe con la. _previsione della -fase segtiente- pre.-riyoluzio-
~al"'ia in quanta già la traverserenuno oggi stessoo · · · : · 

I vari eleme~1ti esaminati e particolarment.e· l!intensificazione àeJ. 
r. .. n·imentc proletario, nel- giuoco· delia spostamentc delle f'orze, m:.. 
:001 .. -:ano direttamante ad analizza-:-e 11 altro terren·o~ .que llo · pol:l.tico 
obtettil7o, che, comportai compiti, la 'runzicin~ ed .il ruolo dell 1avan·· 
guardia rivoluziona.ria~ · 

E il partita comunis.ta. ?- ( . 

_'!: ___ ç__ÇMPI~I DELLA FRAZIONEQ- Il partita quale funzione esercita ed ese~·-
ci' ... di•à nella .situazione. italia.na ?~ U~?- sola : quel!.a d:i, provoca.re 
èel co~fusioniJmo ·che è- il migliore ~lamento di f~vore nella mano~rra 
èelle forze contrciriv:oitizi.oriâ:.r±e.~ · ·· · · · .. .. · .. · ·- · 

La. Frazione per quasto d-e-ve lavorare :- ·cost;itu~ndo innanzi tutto -
tanGndo ccnto delle difficoltà e dei mezzi - la. sua rete orga.nizzativa, 
i;'l Ita:...ia; er'a.borare insieroo la· line.a di azione tattica da applicare 
al corso e allo sviluppo degli avvenimant_i: int.erv~nire con posiziomi 
i ndipen6ente e diretta, contre la fa.lsa. pol:i,.t ica centri at a., pur ser..za 
pe~dere di. vista la. base del partite; "prepa.ra.rsi infi. ne Q. rappresenta·r·e 
i!_ pa~tito della clas~e nel memento in cui-questo manca sul terren·o -:) ·re 
s.i. scontrano le opposte forze per 1 1-u:::-t·o decisive, finale della létta 

Forse con questo non riusciremo lo ' stesso ad impedire la oat.astrof'3? 
Sia pure; ma in ta.l caso ci troveramo su .un te:rreno positivb,. sul qu1.le 
il ;:>roletariato si sposter~bbe rapid.amente. (pa.rlo anche del~a base) 
r~:.. la ri pre sa off en si va de llo. sucee ssi va irr.med ia.ta. e d ünrnanc ab ile fa.~;e 
r•].··roluzionaria~ . . 

t:'l se ne 1 cas o contrario, noi ci incardina.s s-i mo sul punt o· fis s o di 
u~a critica giusta se ei vuole, vertente solo sulla base del partita ~ 
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non sul proletariato (siccome il partite cor.mnista italia!la sj chia;n'3·
rà tale e tale resterà anche se formate so:o da:la. buroc::-az:.a e qua.~.· 

che superstite, per le suesposte considerazioni): ne:ssuna dis-cinziüt:d 
di responsabilitâ sarebbe possibile e quel processo di trasformaz.:..one 
nat ur ale e con se guen te p:r oce derebbe con un tale rit a.rd o che, le di ve~'E6 
fasi della. situazione rivoluzionaria ci troverebbero impreparati ed 
incapaci ai nostri -compiti·ed alla nostra funzione di a.vanguardia di 
classe. : · - -, : 

CONCLUSIONE.• La ' mozione votata dal gruppo di Bruxelles, accompa.gnata 
dalle . p:resent.i note esplicative, non vuole es sere una modifiee. fonda

-mentale della base organizzativa su cui si basa: la nostra frazione., 
Non si tratt~ di ~nà revisione . dei prinoi~i ess~nz1ali _ del marxisme 

in materia di ·funzione e ruolo de 1 pa~ti t o fra ·1a.· massa; · poiché ·1e · · 
considera.zionf ohe ' hanno guidato la redazione 'de{ ·document'i portano . 
appunto (e per ' là : rneno 16 oredono} · dai dinamico. ·ev_oi_yersi ._dei' ·f.'attori 
dete .. i'minan-ti ê determ:lnati-· :éë_onorid.c o.;.·poli tia·o .. s ooiâlï. L 1 e sperierizë. 
storicà. -· ai· dimo.stra -che _ una: -~rrazione nE:l..,~ Ï9i1, è'foe dile "aimi prima ~ 
dE::J,la costrtizione ôrg'B.nizzativà. __ dei partiti 'E; - de~l'internazionale, 
oriènto! e güido' verào _il successo la rivoluzione del prolétâriato · · 
in · Url · pa.eSê·il:pîuarretrato·. ~ · - -.~ · . . · · · ·· -·- · _ -~ · - ·~ -·- · - _ ... 

- : ~'verci·~h~ 4uest~=ariilogia non c6~risporid~ all~ ~osizioni -· e~ alle 
situazioni attuali',- ·rna :E} purtroppo vero pero-' . elia· se allora la IIa 
Internazionale {che non è partante scomparsa) si ~ra già apertâ.mente : 
liqtiiqato di fronts alla . mas~e; og·gi, ·la IIIa Inte-rnazionale ·_ nori "Si è 
soltanto ancora" trovat:o in presenza· di . t:o.na svoltà. éhe ·ad ·una · si.liûle 
manifestazione 1' avrebbe spinta. ·par i comunis.ti res.ta il ·préblema dell' 
·organizzà.zione·· dal. ·suo _valere ·e dal proprio · ëontenuto sulle prospe'tti
ve · del su·o-- o·ar-so·. Cio' che non sté. allà. cëmprensione del proletariato 
deve c orrispondere nella furizione della sua avanguardia~ Ed . è appunt o 
per questo· ·tJbe noi dobbiarito ag·gire come frazione a prepararci ·alla 
funzione del partite. - · · · .. · 

Que llo cha mi ha guidato nella : impost~zione - 'del. problama del 
partit_o è- la considera.'zïone· marxiste. del·la piana risponèenze che dave 
esistere tra èl.a coniprerùiione ·poli:tiéa dell' avanguardia della classe 
e gli intere ssi e c onomï'ci rivoluzioriazti~; d.i que s 'ta: classe j . - . :.. n·on 
la formale etichetta dei pa.rtiti che vanne valutati per il loro conte .. 
nuto reale e per la loro funzione specifica-, -dirett-a od indiretta.-

-5/7/3Io CANDIANI. 

---~-~-~~~~:-~~-~--~~~-:--:~~---~-~---~~----~---~-----~--------------
' l'ROGETTO- -DI 'RISOLUZI ONE DEL GRUPPO .DI L~ON - -

sul progett o' "Rasèimo -" · -
la nostra Frà.z ione -a· il SegrE:tariat o Tnternazionale o-

._ Il oomp:~ incaricato di stendere un progetto di risoluzione sulla :.i
\·- tuazione c'reatasi fra· là ·n·oatr·a frazi'one' ed il s,r~ ·; - ha con :una chia·-

-._ rezza· riniat>_chevolE: nieaa·o in luce .-tutto· un s -istema !iolitiëo che messo 
all' origi,ne de-lla -·r .armazione -organica della sinist:ra internaz'iona:le; 
ha talmente degenE:rato nel corso di brevissimi mesi . fino al punto ài 
darci, pE:r quanto in miniatura: una brutta coppia del meto~o politic9 
preval_so . nëlla IntE:rnazionàle Comunista. · -
In questo _\lltimo periode, ·abbiamo una esatta. se!lsazione che il pi-ano 
di attacéo contre la-nostr~Frazione si sviluppa cori un ritmo accele
rato e con sisteini sempre · piu sleali ne l'la linea- che ·il co:np" Mas_simo 
ha sviluppato. Il tono provocatorio üs··at-o, tenàe a porci in · condizioni 
ai dov€re noi stessi compiere l'atto che il S.A~ non osa ancora fare: 
E:spellErci dail' organizzazione · internazionale di sinis~ra .. · ·· 
Esaminare ·da.l punto di vista politico1 cioè in base allo sviluppo della 
crisi del capitalisme, del m.oviment o c omunista, qua le deve e ssere la 
nostra linea di condotta nella situazione, è un compito che la Frazione 
deve assolutamente risolvE:re. 



. - I4 -La discussim:e che è susseguita sulla conclusioni del cornp.Massimo 
sernb!"a avere per il suo ma.gro sviluppo, arresta.to ogni lavoro di agita~ 
zione nei confronti del s.r. 

L'analogia storica sulla origine a lo sviluppo delle Frazioni nel 
periode I9I4-I9I8, puo avere un senso ef~ettivo se si tiens conte dei 
rappo~ti esistenti all'epoca nella organizzazione proletaria (IIa.Inter
nazionale ~.Il fa tt o che i bolscevichi erano ore senti a Zimrnerwald e 
a Kienthal insierns ai servi dell'irnperialisrn~, prova solo che nello 
svii..uppo della situazione di allora, non ara possibile . una irnpostazione 
internazionale dei gruppi di sinistra dei partiti socialisti, i quali 
non erano ancora stati temprati al fuoco di scottanti esperienze: Rivo
luzione russa1 Cornune ungherese; I9 italiano, 23 tedesco. Un 1 altro fat
tore importante che impedi ·l' orientazione internazionale dei gruppi di 
sinistra, fu la stato oppressive ··che la borghesia esercitava sugli 
ele~enti e gruppi che erano rirnasti fedeli ai princii della lotta di classe. . · · . . · 

Solo la pace imperialiste. permise .un ·c·allegarnento .· i"nterna.zionale 
1al quale origine' la forrnazione della IIIa Internazionale. La rnanca.nza 
di una. na. tt a dernarcaz·io.ne dei gruppi rnarnsti dell~: II a Internazionale 
dagli opportunisti dell"1epocaJ ha avuto c·ame ri.sultato di ritrovare ·nel 
do,o-guerra i vari_Turati internazionali accanto . ai Bordiga e i . Lieb
nekt a ·raccogliere gli allori dalla lotta contt•o la guerra a _il lascia
passare, che gli ha perrnesso poi di battere aricora una volta la spinta 
rivoluzionaria del proletariato nella situazione dell 1 immediato . dopo 
guerrao · . 

La IIIa Internazionale non .ha a sua volta risolto il problema della 
for-11azione dei partiti del Proletariato, non solo, ma una nuova scuola 
di fu~uri traditori pullula in questa internazionale, che rappresenta 
la speranza per le masse proletarie, come poi del resto la rappresenta
va a sua tempo la II a Internaz ion ale. La borghes ia ·passer à sul cor po 
del centrisme senza servirai di esso. Le origini de~a degenerazione 
centrista hannc una fonte che non sono quelle della LIIa.Internazionale 
r.1.3. t]Uesto non evita che il proletariato sarà ancora una volte ingannato 
e q~.:esta. è 1 1 animL.. della qœstione., · 

Le forme di reazione all:opportunismo centrista sono multiple, ma. 
la causa è una. ·call 1 abandono dei postulati che furono le basi della 
creazicne _e èelle rigenerazione del comunisrno, delle forme reattive si 
9ono avute sia attraverso il ritorno a vecchie concezioni anarco-sinda- ( 
caliste 1 sindacalisrno puro, social-massirnalismo 1 eco. 6 con la forrna.
zio~e di gruppi di opposizione di. destra o di sinistra 6 quindi a 
~ econda del lavo~o di origine creato dalle vecchie frazioni della IIa. 
In~drnazionale in 3tretto contatto con la ~ituazione politica del paese 
ci origineo . . . . _ 

Uno sguardo ai gruppi orientât! verso le concezioni di sinistra 
.·, polo farci l''ilevare lrastrema debolezza di essi . (ecoetto il gruppo russo) 
ù n"'l. ~:.crreno dell! orientazione ideologica e dell 1 esperienza politica. 
Ma prer.deüdo il quadro generale dei rapporti fra le classi, le esperien
ze di questo ultimo decennie di lotte è indispensabile arrivare alla 
acluzione comunista che iconsiste ad interpretare la reazione di questi 
gruppi co:ne una 9ane e legittirna. reazione rivoluzionaria. Queste rnani
f-::~tazio:li, per quanta sccrnposte ed indeterrninate, non poss·ono che cam
pi e:ce una disperata ricerca della ava.nguar·èia di classe sul terre no 
i:1te:-naz~onale di J.otta per evitare le sconfi tte del passato e r.icos
~ituiJ."'e il f!'onte per la ripresa delle battaglia del proletariato. :..a formazione di questa organizzazione di sinistra ha vista alle 
Jt'i.~ '-'r:...gini gli Jteaai metodi politici che hanno dominato della inter
l'!~·.z le.) na le c omun is tn. ~ Ma que st o non sme nt isce per n ~lla che q uesta unifi
cazioue variopinta. è stata una necess:iltà imposta dalla situazione. 

Noi abbiamo sempre conbattuto il m3todo artificiale di organizza-
2iJce - il si9tema o,ppressivo di umr.ini e gruppi, nel sense di imporre 
m~todi e diretti·le politiche di impcr· tazion~ - rna abbia..i'llO ritenuto che 
:; ~·.a costituzione di un Sagretariato per l 1 unificazione dei gruppi 
'• ~ : ~ini9tra sul terreno lnternazj onala narcava u~a tappa importante 
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E cio è esu.tto, e in consegue;nza è necessario L1canala.rsi verso un 

serie lavoro nel seno e ai margini del S.A. per- impeùine i metodi dela
teri e fallaci, cercando di forzare i raggruppamenti nazional~ a solu
zionare le direttive generali proprie e internazionaii. 

r.e nel cOI·so di questa agitazione noi dovessimo trovarsi davanti 
ad una orientazione sana verso i nostri documenti es~enziali, noi do
vremo non valere quelle che una situazione ci impone, ma dovremo lave
rare nel sense di facilitare questa orientazione che la situazione 
ste ssa ha mat ur at o. 

Il Segretariato è un fatto compiuto e noi non potrerno che orientarsi 
nel sense di dare a questo S.A. i criteri di un organe che canalizza, 
aiuta e accentra lo scambio dei · documenti frai vari gruppi nazionali 1 e non quel cat-attero che attualmente ha, cieè quelle di un piccolo centro 
~iras che detta leggi e regole. 

La conferenza internazionale è convocata con criteri che sono lanta
ni dall 1 essere quelli ideoei, ma noi ·non possiamo ·che orientarci nel 
sene che questi criteri siano elï"minati nei limiti del possibile chiden
do anche il. rinvio della conferenz·a internazionale · q.ualora le gnranzie 
da noi richieste non siano nemmeno esarninate. Noi non siano all 1 opposi-. 
zione per essere all' opposizione, ·ma· per opporr·e sempre e ovunque i.l 
metodô realme"nte coriumista al · sistema· del cohfusionismo politico • 

. : Alla · proposta del comp. 114assimo di us cire ·· dal Segretariato, biso
gna rispondere chè sarâ sufficiente prenderè delle posizioni politiche 
chiare e nette per non essere mescolati alla politica del centr-isme N°2 1 rna ··che bisogna restare nel Segretariato stesso, . fine a quando 1 1 atmosfer·a 
ci sarà resa. assolutamente irrespirabile e saremo messi fuori, ma qœsta. 
r6sponsabilità dovrà assumersela la cricca dirigente del Segr-etariato 
stesso. Bisogna accettare in blocco le altre proposte e risoluzioni del 
comp. ·J.1assimo e metterle aseolutamente in pratica. Esse sono le basi di 
un serie -e buon lavoro ·del S.A. o per meglio <li~, fr•a i vari gruppi di 
opposizione. · 

Lti for·mazione della frazione internazionale non dipende dalla volon
tà di ·volerlo o no, ma dal corso degli avvenimenti che evolvono nel sen~o 
di ~na necessità assoluta di ricostruzione dell'organizzazione inte.rna
zionale che sia quella del proletariato. La prude.nza è un elemento im
portante per un gruppo politico, ma essa non puo essere spihta all' 

. esa.gerazione e all 1attesa del miracoio promesse. Qualcosa si è fatto; 
nel gruppo della •vérité", le nostre continue rimostranze hanno lasciato 
un certo relative effetto nel sü:tema pr·ocedurale, ma bisogna accentua
r·€ sopratutto sul terreno delle questioni essenzialmente pôlitiche. 

Al compagne Trotsky ~ stato facile inscenare 1 1 ignobile cagnara 
~entre di noi sulle famigerate ·parole d 'o rdine aemocratiche, nella 
situazione spagnola, solo perché non lo abbiàmo messe in condizione di 
dover porsi contre un nostro documente complete sulla situazionE stessa 
e questo non dovrà continuare per l'avvenire. 

La manovra - o metodo politico - del Trotsky è quella d~ spingerci 
.a prendere delle posizioni politiche, e quando dice agli elementi della 
,·.'vérité,. che non bisogna lascia:rsi disor·i :entare da dei metodi di orga
.'Qizzazione, ma discutera ed E:sarrûna.re le posizioni politiche, E:gli ha 
pe~fettamente ragione, e su questo terreno non saremo noi · che ci rimette
-remo le ossa. 

A modo cii conclusionE:, noi ci ·pr·onunziamo alfinE: che le soluzioni 
fo~mulate dal comp. Massimo siano compilate e rimessE: al Segretariato. 

St: respinte, come sarâ probabile, noi continueremo a lavora.re nel 
sense da noi stabilite. 

Per tutta garanzia, considerando che il beicottaggio contro la 
aul-iLl·a documentazione è un fatto acquisito, la C.E. devE: pr·ovvedere a 
fornire direttamente al di f~ori dE:l controllo del s. la documentazione 
a tutti i gruQpi di opposizione. . Questa aecisione dovr·ebbe es sere c omunicata al Segretar1at o. per 
lettera. Una documentazione pubblica si impone come seconde. ~oluz1one ed 
o,::su è contenuta nel pr·ogetto di una rivista, che vi rimetteremo ,. 

IL GRU PPO DI LYON. 
Un astenuto,perché non vede la parte risolutiva come decisiva nei conf:"·onti del s.r.; uno per la uscita del Segretariato, 4 per· la presente ri-
~oluzione .. 
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RISOLUZIONE POLITICA DEL GRUPPO DI LIONE 

------~---------------------~---~- ~ - ~ ----
La criai politica. 

La situazione politica si s.riluppa con un ritmo accele~ato in 
completa armenia con lo sviluppo della crisi e·conomica imperialita.· 

Le contraddizioni fra le due classi antagoniste, borghesia e 
proletariato · si fanno sempre piu acute, delineando nettamente le 
contraddizioni della struttura sociale capitaliste. ëhe pongono le
forze produttive davanti il grave problema della prEsa del potere 
per la costruzione della società socialiste.. · . . _ ·_ 

. La. va l'ont à acc.aparatrice della G lasse borghese, . si .ur .t~ se'mp.re piu 
a una disperat9.: resis·t~nza da parte de.l . proletariato che rion riesce 
a porsi du di_ un terreno cpe ponge. le condizioni. iniziali di una 
ripresa rivoluz·ionaria. · - · · · 

In que ste lot_t_~ impar.i _se . ~ ra_pporti. _d;i. fp_rz~ dinamiche sociali 
non sono: 9al. P!Jnto di, vista ogget:tivo a favore . della classe· produtti
va, ess~ dimostrapo f.errn.a.itiente ohe .. la lo1Jta ·.va ·semp:re. ·piu· delineandosi 
nettamente fra· le due classi antagonis~_e, ·1ott9: ch_a · coin~o~ge~i . . ( 
ceti e le · classe medie · create dal sistema capitali.sta,.· pic-cola b.or
ghesi~, _ ar~igianato 1 tec*lhci, ari_stocrazia ()peraia_, _ nell'uno o_ .. . · 

_ nell.' :altro c-ampo_ della - lotta fra le. due · ela~ si.. . . . . . . . 
~ ragioni che sono .all'origine della incapacit'à_della classe . 

proletaria· di riuscira· nell'.obbiettivo:. la pr·eaa · violenta del _potere, 
risîedono neîla. mancanz.a totale soggettiva : fl Pa-i't'ito' di classe. 

Malgrado la esperienze che la sfDria delle lotte . pr.o_lEtarie na for- . 
nmto, anche la Terz~ Internazional~ no_tJ, ha saputo risolvere _lq sca
bros:) p~oblema della creazione dell 1 organo politico dirigente· · del, 
proletariato, nata al fuoco di una rivoluzione proletar~a, i dirigenti 
di essa hanna. creduto suffici~nte fondere al calorç superficiale 
dell'entusiasmo, elementi e formazioni _ ppGletarie, in un crogiuolo 
unico che ha reso l'amalgamazione eterogenea che si ' è i~franta . ai 

primi urti delle difficoltà economiche e poli tiche nelle si tuazioni 
che si sono sussegtiiti. . . : · 

I partiti. comunisti attüali, -ridotti alla confuaione dall'opportunis
mo centriste., ndm hanno' politic _amente :' nessupa: capacità atta a risolve-
re ed inquadrare i problemi della clas~e _ ,proletaria~ . . . 

L'ultimo episodio della bancarotta clamorosa. del capitalisme tedesc( 
~en~ a confèrmare la tesi ohe prevalse fino dalla conferenza di 
.. ant~n ~ · · · 

La Frazione di Sinistra, che .. ha seguit o. in tut. te ,le sü~ _II).anifes~a

zioni lo sviluppo dell 1_imbastardimento dei concetti fondamentali del 
c .omun:!.smo nei partiti comunisti~ traendone tutte le cause e i ·deriv&.ti 
con una chiara e reale à.nalisi critica" dave usci:l'le definitivamente 
in modo risoluti>vo sull' ar ena della lot ta di classe, sforzandosi .a: 
dare al proletariato -· la guida es~enzia.ië _ per ·la ripre.sa della lotta. 

I c ompi ti che i membri . della Fraz ione si dovranpo porre '· s.aranno . 
gravi,ma forti dal material'3 ideolôgico qhé la Fraz.ione detien~, raffor
za1i o dall' in si erne dell r espe rienza de 1 passat o, noi ·sapremo asaolvere 
il compito che la situazione esige . ed -imponeo 

IL GRUPPO DI LIONE. 

--------------------------------------------------------------------
PROGETTO DI RISOLŒIONE DEL. GR U~J'_O DI LYON • 

I.A ~ITUAZIONE TEDESCA E IL PARTITv COMUNISTAc -
La criai del capitali3mo tedesco 3 une delle pedine p!'incipal~ .. 

che ci permette di vedere nel suo insi~me lo stadio di dacr~~ce~za 
della funzione direttiva della classe dominante-. 



. - I7 -Il continuo rimpasto dèi trattati internazionali : Versailles. Dawes, Young, danne la esatta sensaziene che ful corso degli avvenimenti frustano tutti i tentativi di riassestamento econornico e politice dell' imperialisme internazienale. In ognuno di questi corpi circuiti si pl'·esent&..no situazioni rivoluzionarie che ponge no obiettivamente il problema del tentative violente della preea del potere da parte della classe proletaria. · 
Risoluta storicamente la funzione direttiva negli avvenirnenti del partite politico di classe., come elemento oggett.iva.mente I ~· indispensabile per l'inquadramento delle farze proletarie : nella situazione tedesca, la funt-ione del pe.rt.ito ufficiale ha dimostrato ancora una volta ~' accen:tuarsi dei fattor;i. oppqrtunisti che scarta.no ogni illusions anche la piu ottimista, sulla ·presenza di un carattere classista nei quadri asserviti di un mostruoso apparechio funzionares~o dei partiti ufficiali. Malgrado tut ta la mostra scrupolosa attenzïene sulla st·ampa ufficiale: non è_ stato p·ossib;i..~€3 . trovare . una linaa· giustificativa alla ·rinuricià effettiva del ·programma ·comunista ·çhe gli opportunisti del partite tedesco hanno cramai sanzionata• · · - · - · 

·· nepo avere l·asciato ~ -nella . mani della borgh.esü1 18. arle~h}.nesca· parola d'ordine contre il piano Da?Jes, ed· avere presoquella --della ,..ivoluzione popolare, nèl periode piu ·acuto della bancarot.ta: fraudolenta Ji un~ stato capitalista, Si . è f .. ;t-o ricorso. alla · formula_ di una Germania libera ed ihdipendente, ca:nalizzando e~_ soffocando il flusao di ribellione delle masse tedesche -nell'atr'oce comedia ' ·del plebiscite rosso c ontro . il . governo" soc ialfascis ta". - · · · · Il . Pw:l<~O che ha invaso i burocrati del centrisme ha raggiunte il massiino. - .__ Senza dare una direttiva di lotta, senza avère · indicato alla classe· proletaria t!Jtta l'fl. gravità de.lla situazione., l'appare.chio del pa~tito cornunista·si è. accodato alla mfjssa in scena demagogica del fasèisrno germanico, confondendoci oon esse e lavorando a rafforzare le baai della socialdemoorazia che amministra attualmente le male condizioni 'del capitalisrno .tedesco, se la eroica cambattività dei operai comunisti tedeschi merita il saluto e . la soltdarietà fattiva di tutte il proletariat o' internàzionale, 11 opportunisme disfattieta e liquidat ore della dirigenza uffic~ale dave essere messe alla gogna. ' La so la risposta non dave racohiudersi e lirnitarsi alla critioa a al·registram~nto dei rnetodi controrivoluzionari che si afferrnano cramai nei quaari dello stato -maggiore centriste.·,· ma lo sforzo intense delle frazieni di . sinistra tendente a stabilire la linea della lotta di classe ,. Per-quanto mancanti di notizie particolari sui rncvimenti di masse nel periode precedente e parallelo alla congi~ntura della crisi, la combattività dell'avanguardia..tedesca è l'indice . della oapaci,tà di lotta -. di tutto .il proletariato· ~ - - - _ · -. · · L' infiuenz:;t'cliE}"i f a:.scisti ese.rci tano : su vasti strati -di operai è dovuta al confusionismo demagogico del centfi~rno opport~nista che non ha sap:..tt_e e .. non sa orient are · il male on te nt o della classe lavera triee verso_ de1. postulati 1 se pur cont,ingenti;di lotta strettamente collegati ·al problem.a finale : la presa vïolenta de-l potere. · une degli obietti vi principali della strategia della lotta di ' classe è quello che in deterrninate situazioni, i!-. P.C. devono inquadr·are gli .episodi locali in movimenti che inglobino tutta la classe proletaria oppressa ' néi cènfini nazionali richiamando l'attenzione e la solidarietà agente di tutte il probletariato internazionale. . Nella farsa ell·etorale del plebiscite, ·il partite comunista avrebbe Jcvuto lanciare la parole d'ordine dell'astensionismo, profitando del periode ·della campagna elletorale per orientare gli operai verso la lotta diretta mettendo a nudo i servitori di destra. e di sinistri, dimostrando c0n una fisionomia nettarnente staccate, la sola e unica via -;.; u _: d'u.scita centralizzata immediate. : .contre il fallimento del régime lH:Lpitalista, operai costituite i Soviet. 
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L'~it~b~ qqotidiana tenden~e ad orientare ·le masse sulla sudetta 

parola:· d' ordine, avrebbe dovuto culminare con un tentatiYo ·di tras-

f ormare il p·lebisc it o fa sc ista in un a vota.zione per · la · cost it uzione 

del Soviet • .E che ·s~ _ evéntualm.ente,· ·impedita con la ·violenza ·da·

fascisti, e polizia, ··avrebbe dovuto trovare la pronta risposta prole-

taria con· il rovescio delle urne. - -· · 

Il. confusioni .. Sino att:uato- ha lâsciato lnvece disorientati i promtl-cari

c omunisti che in forte proporzioni non hanna' sa.gtU:to la :dïretti va del 

partite, ·e ha evit8:to una or:ï,entaziona . verso ·il partit 6 ·delle ·masse 

sotte l'influenza della socialdemocr_azia ·a del fascJ..smo. Ha is.olato 

ancor·a un~:i_ vo 'lta la battagliera .avanguardia c·omunista, inentre· ·si è 

perme·sso 9:lla bo_rgh~-sia ·di evitare una soluzione fatale· par es sa, 

in un o dei perioâi: pi u a ac uti della cri si. · · · · ·· · 

Le. Fraz;ion!l di sinistra qevqno risoîutamentè parsi sul terreno 

della · nettà orieht.azionè' di "guida nelle lotte· proietarie _per ricos-

truire le basi del canunismo- ma:I'xist·a.- · . · · · 
. . ~- . .. . ' 

- IL GR_UPPO . DI LYON. 

.. ~ . ~ . . 

-~ ~ -:-~ ··. .. ' . - ·· · - ~ - · . ·- ~ .. ' ... - -· .-. ..... 
-----~- ..:--·--·--·------ -- ... . . : ·,. __ ;_ -· . . ... • , · . . 

SCILf QŒsTiONE cRGAN:iZZAT.IVA' .. -· . · · · 

Gli organism~ ?iretti Vi.- · . · .. ·. · __ > _ .; : .... _. .. · .. ; __ ( 
-La q ond~z.~on,e p,rinci~le __ pe.r. un buon f'unz ionamen_to ,or.gan~co è - -~-- - : · 

la or~aziohe di un_a: qt,i_onà._: __ ~ s_ol~-da ·c'6ritrale .• · .-- Fin6- ad'·oggi ~si 'è ·vis:suto 

oon un .sis.tema di .. _decant~'fi:lismo orga.nico che· ·ha-- seinpr-e · a:vut·o c·orne .-

o onsegüenza ·un sistemà di' vivà.èhïa.men_t 0 __ alla . .-g{or.nat-â.. ·ed: · ariche cjue·st o : 

ara condizionato .alla volontâ di alcunï êlementi .. ché.- :hanno sempref'at-t·o 

degli sforzi per . res t'are ali' alta zza' dei c ompî ti loro aff ida ti 0- • 

La questione avrà una soluzione definitiva se definirammo natta-

mente la polit ica _posit.iv..a d.e .lla F_razione. · .. _· . .. _- _- ___ __ ... 

Gll. organi d:Lr'.etti v·i dovrahno; àv:er:e u_ila ·rormazione · oniogene·a a · 

ace e ntratà-~ Il. C o~it at o Gen trale . che use ir à dal Con vegno ·da-ve a ss~re 

in c onoizione di amplif:(care il lavoro p-olitioo ed org~nizzativo_, · 

e concretizzare le dec:i;.sioni sanz_ionate.; la C$E. oovrà metterê ir1' -

pratica. . .. · · · . 

Il C. C. dave e ssere ... ne llè pood-iz iorii te· aniche - e niateriaie· di 

ri uni~ si al me_ no ogni tre inèsi; ·par f'à.c iii tare q ~sta accentr.azione 

indispensabile, la SCt;3lta, ~- dovrà farsi nel sense di tenere conte 

delle, località dove risiedono i compagni che sarai:mo ·chiamati-- a far 
parte ' del c.e. st'esso. . . . . . .. . . 

Giornali.- .. _ 
Da molto tempo s:i. . dibatte la questioné del m:ig_l~or_a!rJ3.nto ·aostan-

ziale del giornale_, . _ . _ . .. . . . . 

( 

Una circolare annunziante la · inclusione di 'uri'' no.tiziario ·pèrmanente 

sulla- -situaziona .italiàna. e - ~üs_~~~è ·r·e.sta..to _ · s~nza :at-t_ua~ione :; ~olti 

àegli ultimi num~ri- lascianQ a , d~s~d-erarè ··per la ::tua · a~~g_erata pe~al?:- · 

tezz.a a .causa di inclusions di do.cument'i .ê risôluz·ioni· di altri gruppi 

na.ziona:li che inte.res-s .ano __ ·esclusivamante i _ compa.'gni ·della Frazione., 

. Il n.ostro -. giornale par quanta . orgâ.no di r:r.-a:zione, è un giornal_e 

escl:.tsivamente difuso fra operai, al di gueri · del P9-Î'titci e quindi · 

giornale di massa. Ogni c ompagno èhe vende il gi o.rnale non sente . che 

ripertersi dagli operai che esso è- mancanto di notizie salla situazione 

italiana .e che .. è troppo diffiçile a capirsi. Non ·si tratta, per questo 

di ridurre P~ometeo al livello dai foglmcoli centristi e· aocialisti_, 

ma di ~renderlo sempre piu c omprensib;ile :al fine di a ttenzionare _ ed 

interessare gli operai alaggerlo, diffonderlo ed aiutarlo. 
Si tratta di fare l'organe dal comunismo r~generato che cerca 

di fare interesEare gli operai a'uestioni che divulgano ~li intaressi ·· 

i~~ediati e finali della propria classe. 



- .ID -Tendere tutti i nostri sfarzi al fine di d~e non solo la sostanza 
critica ma anche le direttive politiche e l'incitamento alla lotta. 

I 1 c ontenut o d ovr ebbe es sere il seguente : 
- "Un a.rticolo di fonde sulla situazione internél.zionale, 
- una r~brica italiane.. con un a.rticoletto iniziale sulla situa'zione 

politica economicae con notizie speciali . di scioperi agitazioni ecc. 
- .un t?Otiziario sulla repressione internazi.onale, articoli 6 lettere 

dalla Germania, Spagna, ecc. · . . . · 
- not izie. dalla Rus sia., .cr it ic.a alla ·polit ica q uot id iana de 11' apport ilt 

nismo c.entTista, .con chiare diretti ve poli ti ohe a risolutive ohe 
diana .. agli_ opera,i il senso dell' orientamento positive della· lotta. 

Si .dave assolutamente finirla con la pubblicazione .di documenti . 
'1•struttivi di' altri gruppi, cl}e non servono ·che . a .. toglierci . dello 
spazio prezioso che non è 9bpietiv~mente pér n~lla contrac~ambiato 
dalla .stampa del S.A. · Vér-ité, .Lutte de Classe,· Boll. Inte;r·n .• Jb quali 
mantengono il silenzio sulla nostra attività. . . . . . ~ . : . · 

Tut ta. la dise ~ssione .ne~la· Frazi o'né· a· sta.'t 6. df. pro ge tt o'; art ic oli di discussione, documenti di .a.l.tr_::i _gruppi, .c~ov}?à avere pasto esclusiva.o 
mente sul Bollettino Intern-o della .-F'J'azione •· ·: ·· 

. .. . . 
Bollett ·ino ~In-terno.- .. · -.· .. . ... .. :_.,. .. !_.·- - : · ~- - - - - - .-. 

La - n6~e·ssita di un organe in.tern·o ,di informazione 6 .,d.i· éfisc.ussione 
indi epensabil6 • . Noi. riteniama che ·la sua ·perma.nenza .non possa essere .. 1e~eno discussa, .que.llo·. che dave · essere discu.sso ê 'esa.rri:Lnato è: -il 

'rnigli.oramento e .l.a .sua ustit~ regota~e. . .· · ·. · .. ·: . . · .· · 
L1 attuale formata è stato bene accolto · ~ai .. oompa:gn:L. 

. . . 
Documentazione in francese.- . . . . 

Lâ gravit à della situazione n·el movimento comunista . (]iiia. Inter
nazionale a s . .r:~ di sinistra) ci mette nella necessità di l*ïsolvere 
il problerna della ·. · · ·.- .. divulga_zion~ .della documentazione :nost.ra 
politica con i noetri propri m6zzi. I cornpagni della c.E. proposero 
a suo tempo 1 1 uscita di un giornaletto mensile radatto in lingua 
francese, come primo n·umero, il contenuto dovtva essere tutta la· 
corrispondenza fra la Frazione .e 11 coinp. Tr·otsky. · · 

Noi .riteniamo che que st~. esten.siorie ideologi_ca sia utilissima, . 
rna riteniarno .anche che essa debba essere inizi.ata con criteria e metodi alfina che essa non sia unb s{Ôrzo c.he . resti frustato al suo inizio, 
rna al contrario dia·dei risultati politioi. 

Se un tentative e uno sforza debbono essere fatti, si dave sa
i.arnente esaminare la possibilità di fare uscire una rivista mensile 

une modesta all 1 inizio potrebbe. trovare ·consensi e auiti per farsi una 
·. vi ta aut.onoma .e stab.ilé. dal punta di vista finanziario. · 

J)a un ,esama. superf.iciale ·ci risulta. che sarebbe possibile fare 
fra elementi francesi .e · italiani dn .numero · di ·abbon·ame·nt:f ~ senza- c ont are 
(}~6 dava.'nti ai . oro1.lo · 0 la s:cèmparsa> ch ::-t·ut.te· le riviste poli tiche 0 
sediCet:Jti tali 1 la nostra potrebbé -inC orftrare una certa Simpat ia • 

. . ~1. giornaletto anche mensile non puo avere una· ·grande accoglienza 
specialmente nel campo francese, dato · il getto continûo di ·gionalucoli 
e giornalet.ti .sedioente di opposizione che appaiono o s·oompaiono con 
una certa .sistematioa rapidità~ · · . 

. Il- giornale richiede una diffusione accllt'ata, spicciola, cio' :che 
ridurebbe_ ~ compagni di.sinistra . ad essere totalmente presi peril 
lavoro di ·giornalai senza .contare ·che ·ra tentata -diffusione· :del seconde 
intralcerebbe la diffusione di Prame te o. · · · 

r.a. ri vista · men sile o bi..-me.nsile ol tre agli abbonati, i c ompagni 
e @le edicole, potrebbe esser9 ve·nduta parallelamente al Prometeo 
ai compagni francesi ed italiani che s'int_el'essano in generale del. 
moy:f.mento prole~~rio. '· ·· ' · · 

. i . . 
. : ..... 
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Alcuni suggerimenti sul contenuto.- - 20-

La C.E.quando propose il giornale în lingua francese ' comunico' 
che il primo numero avrebbe contenuto tutta la corrispondenza fra la 
Frazione e il camp. Trotsky. Il metodo di presentazione non ci sembra 
il migliore. Mettere un operaio di opposizione o simpatizzante davant 
ad una seria di lettere non significa certo valere intere·ssare gli 
operai a leggere e oapire. Bisogna tener conta che si tratta di 
armonizzare la nostra volontà di documentare gli operai con 1 1 insieme 
della sfiducia e la disorientazione esistente fra il proletariato 
comunista. · . 

Vi è pei un'altra consfderazione di ordine finanziaria; un 
giornale o una rivista ràdatta a esclusivo carattere interne non 
avrebbe nessuna possibilità di diffusione per la sua pesantezza ecce-
ssiva. ' . 

Il criteria di composizione dovrebbe esse.re in generale .i~ 
seguente ~ 

I 0
- Un Ji.rticolo di att t.alità sulla situazione internazionale, tradotto 
vo~ta a volta da Prometeo. 

2°- Notiziario sum moviment o internazionale di. opposizione. 
3°- Un articolo. di Bordiga sulla natura del partita, partit.o e classe 

eco. 
4 ~- Ris oluzi oni della Frazi one sul le varie que stioni co ne e.rnente 

la Spagna, Germania eco •• eco •• 
5°- Gradualmente, la corrispondenza fra noi a il camp. Trotsky ma 

non piu di due lettere per numero. 
6°- Articoli polemici di attualità. 
7°- Note politiche 

Resta poi una questions che rivesta una carte importanza, 
che proponiamo di esaminarla attentamente : la traduzione di qualche 
articolo dei piu importanti in lingua tedesche o a dirittura stabilire 
r ·ormalmente che le ultime cinque o sei pagine siano in detta lingua. 
Ne lla si tuazione grave della opposi zione te de sche, q uasto sarebbe 
di un'utilità, senza contare che un certo numero di abbonati in Ger( 
mania faciliterebbe il problerna finanziario. 

IL GRUPPO DI LYON. 

-----------------------------------4---~-----------------------------ORDINE DEL GIŒNO VCJrATO DAL GRUPPO DI NEW YORK 

Il gruppo riunitosi il 28/7 per discutera la proposta dei 
compagni di Bruxelles sulla sospensione del Bo~lettino Interna, e 
dopo una profonda disoussione sulla divergenze tra il comp. U~~fÛlllO 
ed il comp. Vercesi da una parte, e dall' altra il carattere . ... 
poco comunista dei metodi che il s.r. usa verso la nos'tra Frazione; 
è ven ut o alle segtienti o onclusi oni : 

I 0
- Malgrado che il Bollettino Interna non abbi dato quei 

risultati che noi aspettavamo (una piu stretta collaborazione di 
tutti i oompagni componenti la nostra Frazione), crediamo, che col 
progetto Massimo il Bollettino andrà sviluppandosi 1 percio 1 il 
gruppo si dichiara contra la sua soppressione per le seguenti ragioni: 
(a) non è vero che il Boll6ttino rappresenti un doppione di Frometeo; 
(b) il Bollettino deve uscPire par uno scaJTlbio dei diversi punti di 

vista dei aingoli compagni • 
(c) Prometeo deve dedicarsi piu alle lotte del proletariato sui diver~ 

settori del monde, ed in particolare sulla eventuali lotte in 
Italia. 
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(d) a questo scopo è necessario che Frometeo cessi di essere una 
tribuna di discussione perpetua, lasciando questo cornpito al 
Bol le ttino. · 

4°- Noi crediamo che la proposta fatta dai compagni di 
Bruxelles ha corne ebiettivo la soppressione della discussione sul 
progetto Massimo, discussione che determinerebbe un 1 orienta.zione 
chiara della nostra Frazione verso il S.egretariato. · 

3°- Noi, · gruppo di New York, vogliamo chiamare 1 1 attenzione 
di tutti i compagni sull'importanza del p.rogetto Massimo e la · · 
necessitâ del Bollettino attraverso·il quale dave svolgers~ la dis-
eus si one; 

Fer tutte queste ragioni, noi siamo contro la proposta dei compagni 
di Bruxelles et si arno per la c ontinuazi·one della pubblioazi one 
del Bollet·tino Interna.· 

·Il Gruppo di New York. 
---------------------------------------------------------------------

Il ritardo del Bollettino è dovuto a degli incidenti tecnici. 

Il prossimo numero conterrà un articolo-del gruppo di Ne~ York- sul 
progetto Massimo; e una notizia storica del compagne GATTO J~ONE. 
Q~esto numero uscira rapidamente) 



=IO= 

Tuttavia, ahimé, fra 1 funzion;:.r1 comunisti c1 sono nW"lerosi 
carrieristi vigliacc"hi e bon~i che tengono ai loro :piccoli :po,sti _, alla 
loro pe.rrocchia, ed an cor piu alla loro :pelle. QUella gente e molto 
incline a. far i:lOstra ··di trasi ul tr~=radicali sotto le quc:~l1 si d1s= 
simuia un .fatalieno "Pietoso· e . d1snrezzabilG .- •senza la vi ttor1a aul= 

. la _s·oci.~'ld.ë:nt>4az.tr. RO'n. ~,..;P.9.:e.~.~-b,.ie .: ip_t-~~!~ .cpp~r9.,~ tt -r~p~,!s~-~.) _'!._; ~_i.ce 
~n tale·, ·te-rrib1le r1voluzione.r1o, . e., ·.a ·J)ropt:Js1t-o,_• ···· "è.t prepa_ra-un . 
pa.ssaporto per ~-'esterfl. · : ... ··· ·· · · · 

. Operai comunisti, vo·i, centin~:da di migliaie e milio= 
. ni, . voi non potete . :partire ·l>~!" nea'-'ÙD luogo.; Per TOi non ci saranno 

sufficienti .Pê.SSaporti per T'-é'atè.ro .- . ''F.el caso '·in cui il fascismo . 
prenda il ·potere, ess·o passerà -'co.I!le una tank terrib1le sul vostro cra= 
nio e lél. vostra spina dorsale. · Le. s_alvezza. non sta che nella lotta. 
implacê.b:j.le • E la vittoria non puo e saere data che dall'avvicinamento 
ne.).la lotta con . gli operai so61aldenocratici. Af!rettatevi., operai 
comunis~i, percnè il tenpo che· rimane è scarsol ·· 

• 0 •• 1 

8 d1cembre··r93I .· . ~' ._: ~;- ~-- i: .. :.) ~~i ':'_: . - -~ ~ · .... :... ' !. :. : .: 1: ::; '-: '' , .;·. ~- ~ .. ·. .-_ ·- , .~: . 
~ . -· . . ; ,. - .. . 

:-·; ·. ' : · ·-
,· 

DALL'Il'SURREZio:tŒ ••• ALLE COSE P:tUt SEIŒ'LICI 
=====r=;====================~=================== 

{a proposito di un recente _art1colo di Eraoli) 

------
. , ·-· 

' ,•., ' '; • • .. . • .. • ... • • ' .... • .. • • ' t ~ --

. .. ...... \1~~-.: .:r.i!rw.a -J~dc:f.l>rio~·:r» :Pà.t;:'l:.t--o.f ·:§tAt-o- :OnttAto.j --df':'~ , ;.:.·::~ · ,. · ... ~ · ·· 
ottobre::nove:m"bre< 'I93I, pubbliéa un arti:colo di Ercoli in cui · si tratta · _ 

di -"Sindacati e attività sindacale in condi.Zi.oni cU . Îllegai:ità"~- ~- ·. ~~ 
L'importanza. che riveste l'arti"colo di :Ercoli è :molto grande per= .. 
chè (!a esso risulta un riuovè) orientamentc) politico in aperto con= 

• trasto con l'orientamènto che dUe anni or SOnO aSBUnSe la dire= 
zione del Pa.~tito durante 'la svolta. _:famo'sa; . . . 

Ripeto che l 1articolo di Ercoli ·è di un estremo 1nte=· 
res se :perchè pe:J:teàè: ment re due· ·anni or sono Ercol1 e la sua d!= 
rezione erano decisamente oriehtati verso la insurrezione i~J~= 

\: bente in italiE:>.; vedeva:1o le 'Eaa.se beile strade prQnte a batter= 
~ si. eontro il ·r-egine fa.sciE'taJ da:vano delle· parole d'ord1ne· <del 
. ·gener~ .. di quella de.ll_o "sc_iopero generale anti~asc1sta" in oc= 

.casione '-<ie1 ·Io l-Taggi'o .- I9:5of ·=··&gg1 --è- ·ro ~s-t~sso ' .. Erc.o1i ·.:che· n'e .. l · · . ·
suo -articolo oondannà gl1 ·!nutil1 _appell1 alla lotta se questi 
appelli ·non sono sta.ti precedut1 da un vasto lavoro capace di · 
ïnteressarvi 1·e ... grandi m'asse, é afferma che bisogna conoecere · 
i motiv_i peri qua.1.1 le mEJ.ss_e sono -più propense a ·I!luovers1 :ti::JrJ.e= 

· s:üatamenfe; e che ~attaccandos1 a qualcosa di cio che _,_1 J';"eg;tEe 
fa o dice, -.approfitta.rido di qûalche ~· rorrna d~ organizzaz1one ' ~el 
reg-ime, presentandos1 ' alla ' m'a.~ _sa · _degU _ operâf ~c;>n .f'O.me,:J!\Qli'o. · · 
semplic~, f~cili f!- ~o~~~ -e~,B!';f:2~ili~~~-lmente. non · :netJCal-ole ·cotf.; .'.. l ' 1llegali~fi! t po.ssono · eenirè ·a, ::-ra-ceàgl~1 .. ere: g1~-r~perat, : • .dar . : · ,~ · 
loro una 'forma. -èmbt~'o_n~le · ;d1' éôe"ai'one .•. . di • ''o:rgan1jzâz~onef· ·a· :f~r ·.• . . 
lqro riprenC.ere! l'ab! tuc:U,ne·_.. dè"i1a· ·vi ta 'collet ti ya. e, :della · .f 

. . : ~· .. : ·_' ·: I ,-:··_. __ :,': ... :·.~ .. ~< :· ~~-;~~~~::~-~~\·~ ::.~---~ ~-r:~- --~+..-. • ~ ·--~ ~-; .. ; :·:~~;: ~ .,.. ,_~ '·' ... ·• · · 
. . . :. 
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Non vi :puô quindi esser piu dubbio per nessuno che 
tutto EJUe.ntç ha detto e scr1tto_ lB direz1one del nost:t"o Pe.rtito 
due anni fa e sucees si v2.::1entc sulla Si tu::,zione ri volu~lon.::.::-12. i:·"= 
r1inente, sul le ma.sr.,e nelle str2.cie :_Jro.nte i. 'b?.:.tersi , : sull2. ondat~. 
ri voluz1onaria t ravolgente, ecc. ecc., non .sono stti. te c_he delle_ 
frs.si - ~~' occa.sione • : dal: nonentô' c·he oggi si .. te:;.;"'!~ .. di_ :far IY-:-Ur2.. ~gl~ ·.- :
oP:erai· ,e si: _ _çpn 'sig1i2 •. _~:-1~ "1 J?.re~.é-ilta;.-~l ?.J.la··· i"iiJ.l.o's,~. · d~~Jl,.: ~o"?'èr~:1' . / ·- -_ ::::._ -_ 
'côn f'or~e.- nol:~:o "'sënipUlê . .i; 1 _!ac'i:il.~- a.~c_~'bl)r~~1fe·~~T·-~ .:1n1~t~~'~)1t-:ér: 8 c.: ·•·. -·
ruin..J2.eLi.~l2~-Mt3!i...l' ~ ll"egall ta·~ ·- · ... _ · ·· · ~: _ · --- _, ~- . : ~ . -· ·,. -: -

::: .. . lfa. oltre. a questo suo carattex:e. part1colare che "10 con= 
tra:Ppone .:.,in t:1odo. asEoluto. ['.lla· J;)oli ttc~. avvehturista_ di due ann1 

· fa, t'articolo d-1 .:!rcolf. è pure--·int~b;~as:ante per 1 ·_pr"oble~ che_ ~n-· 
- esso sono po_t;?t~;- c~r1e ad :e_'beï:'l.p_iJ) g"l).~èl,lo_·.dei · sin~.cati i~legal_i 
di massa;· otiello dellê.. ·possibile· co~titu.zione di sinda.cati di . 
fat.to; -- e_ëc.: A·noi, alla opposizi'one ·].ef.-"tre 11 , a·petta 11 co"mpito 
di. interyenire -su tutti 1 p.robl~mi p.osti n_elJ. 'articolo di . Ercoli 
per dimost_rare ai c.omp,?.gni c~me _q.opo_l '_U:br1_acatura_ a.vventuristi.ca 
di due &.nni fa i nostri dir1genti siano ogg1 presi da. pE~ .. lliCO e 
pare si 1nc&~tiinanino per una direzione opportunista non meno 
grave . di .quella avventürista precedente. · '!".~ --· ~ - -~ .--: . • 

IUe anni fa, lott:?..ndo contro 1::;. pçl1ti·ca avventuri= 
sta della maggioranza del Cocl t?.t o Centrale di I'1a~~o I930, no1 
contrapponevam.o :alla pol~ti'ca .. delle .~f-r~a.i-.ip.Sl.l.rrez:j,oniste di 
Ge.llo e com~agni, una giusta polit ica leninista. ·. ·LQ. ste seo pro= 
blema delle cose · 11 facil1" e. delle rivendicazion1 :pa.rziali che 
oggi ETcoli pone r..e1. sua e..rticolo nel modo errato che di:1ostrere= 
mo. ne~ nu.·-1eri succeseivi del Bollettino, ven1-va.Ha pasto _da noi 

.. ii;l,.!ilOdO [iusto. ra. per il fatto qi 2.::-e~ ë~llor~ :poF.tto npi, te;.li 
-_·pr-ob1en.1, fu~:~:o tra tt::o.ti d.e. op;:-ortuni eti · e ~eg[1 o, es:?tü.::i cial 
:··comi tato Centr.:~ le e infine -d.a.l Pc::.rti to .. - In q:qella occG;~ione, 

·· · .', {a-p-r1-le I930) Gallo polemizzo çon un !!t_io a.rt1colo appE~.rso su 
· · ~ttaglie Si~ct.1Lin ·cui appurit,o io tfattavo- <if t"ali. problemi, 
·- ·· proà1e...mandol.o i11 ·rottt1ra con il I-t=i.rtito e con l'I.e. -Eravemo .an= 

cora nel J?a:ç:hi~~~l_if1~~~-t.~~-ta~,A':l~U9W~ ~ .. ~~~aJ"~. _ ;a;~~t~f~O:Oeraio, 
:un,~,art1. calo _ _In·:_ri ~p-~a: ~ : que*l_o . d1 GP..l~o. · l::a, . inuW.~,·d~r,-l.e>., -__ ·· :~
:t'art1colè n·qn fu· ·~nub-Dlicato .. , ··· __ · .. :.. . .. . . · , ~ '·.;·: .. •.:. , .. .. · · · 

. -- · . -· ~ :· - ': ;-":. -. 1 . _ _. .· ;:. . ..•. . .• . .-_ . •.. J _ .,__ _-_, .. ·, .. • •. · . . ....... 

. · .... . _ ·qggj:-'\:hë :1 ~à~~ 1co1.o · ~i :'~f~pii .iixnett.e in :piano in 
di scus.~ iohe ._l,~(~j)_Qllt1ca che - ; il-,:P~:ft i_.~ o· 11?/ con,d"o :~to _;in qu~'3ti 
ul timi due anni 1 mi p2.rè ~ppo:rtuno- ri_:p!'odù~~-- nel noetro :Ballet= 
tine le parti es3enzi&li di questo ëcritto • 

. . -· - · . ~- -g'endenz_a ~olt.ô diffu~~ ~Ïle~ base . ~el_ Pâ~t1 to 
\ . a non .. fc.re ·11 lavoro. ·di ::;·::;.asa,_- _a no~~' svolgere __ una àttivi.~~ co=:= 
\ · etante_ nei s1nda_ca.ti e nelle a1txe 9.rg~:.n1z~a.z1on1 fa~c~_ste, a. .. 
\ non f'a:re .. le _ éoi;e _fç.ci .. i1 . di cqi,_ :ii:rco"l1 p~rla 6f',g1 :- .npn.-;.$oià. non 

è statE.t~ compàt~uta, ma è ,-stata 1ncor~ggtata da cqloro ·at.~ ·s .Bi che 
ei trov~no. ~;l_la -~.;~z-i.qn~.-~d.e.l r.:P.arti~t.C~ • . ~ ci-() -':perchè .. 1.e · ·-ë-oet~ -co.= _ 
tiiddett_e. f~c111: ·.l~tt~. pe:r le ri verid,icaz.1oni ··par-zj,ali, . ecc., · · 
erano allorà.. g~ud_icat~ inco!'ll)e.tib111 con ·la prot?pe~ti~ _--di gr~n= 

., 

.di anenimenti. travolgenti che· ayrebbero dovuto scoppiare alcun~ 
x::1e-si dop-o _1a. ·centrale- di _nç~Xz·ô· !930. La. rit;.asa. operais. = dicevtmo = 
non ei pene neanq~e il probJ.ema _d~lle r1ve~di~1_on:i,_.-r:>a.~z~~li e 
del;J_/e.:C.O~e ;ac_il~.:i:~ qUQnto sente C?he -_~i troriam9 ~ -~ un~:f?-Se . 
molto. piu avanzata: ·es sa nir~ dire.tt('.:L!lent.e al· .roveeciamento del . 

·regime. J!!d -~~no· .. -t!:l."lrnen·t.ë_ c· Qnv1-1l~1.·.,_Cli~.-,1.e, cos_e·.:-~tà~q ~~~_i_.côm~ ~- ·. 
esei .cti"oe-:yt~n·ô;:~·.cl;i~-~.-.4ied~;r:·o ~-~-~f.rf)_~b~~-~-·-~-d~n.e: :'~:~rll9. }~~è~~~~r_o_~--- . ~-: .. .-- . 
gener_?~e .:a.~-~fa;_sc1_sta_": :-per .il·.J_c\~~-g1o. ;r;~30._. Che ._ a _~ ç~:ntro· tl~l ,._ ... 
nostro Pa.rt1 to ci s 1~9: degl~- - ·af~cc1at1. ·de .lle.-.. .forta: -di· g-ue.l .- . . 

· -Balame- di.~rni - il.~qUe.lé ... "scr~vë. ("Statc) ~O~~r~i1o ottobre.==nov.E!n~r~ 
·.I93I) _ che···tnt"ttmri· "di -errtr.r1---tti·--rormuTa;~1one, non camb1P. ?-se:olu= 
tamente nul1a ··e .di;nostra: sol tante c:te dei burocrati di _vecchia 



' ' ; . 

=I~= 

mar cl:'. · quale :?orni, cercano di 1ng~nnr:!.re 3c,.~ndalocc:tnent e 1 coi:rpaen1. · 

roi E'.bbh~10· · lottato contra L·, ;~ol:!, tl cc.'\ che la · ~~·fflO= 
ranza - ha. ir•PQ~to -al· :è~.~t1to~ ]?erc!:J.è e~::.,:~ era _il rl5ultc.to di uns. 
totale 1ncou:prens1one .. della situe.,ZiQne .. l t-.--..11:;111a 1n que:I:- -l!lQT.'l.ento. 
r di riieili:l.r 4.~ 1~··il9.~~ ;r;g · F~f~1 ~ ~ !~~ i~ q~t-~~- p.é~~ · - o.e·r.~-~! ~;<?o~o. c_~~-~~ · ___ "J"· _ 

p~.ssiVt'. ·· quel la. tendenza. : cne hf.nno·. pr1a8 .. di.1."éS'? ~~~-to,· -- _-: ;· 
se avessero soltt'.nto la. _ deci~le. p2.rte dell'e.tt.s.cce.n.ento _alla ce.usa· 
prolet::o.rie .. che af:fer!--·tanO di avere, il'lV-ece di l1ni tarsi ~\ cri ti=. . . 
èare i COS.p2.gni della base, COI!lincierebbero COl cri ticare seve= -
raB ente se ste~sf-. .. 

: . .. 

S~tln.i"·-

~rl-le I9 ~Q· 

liell '<::•.rti colo de 1 c ol"lpf>..g:Io :·c·:.--.llo · pubblica ter .au·. · 
,;ltP,tQ O-De~ in pole!,__icn. con _·un r:io.;. _?r~!.co_l() __ ~pparso __ ~ul gior= 
no..l e de lla Con fed e r-3. z i one nP. tt B.f:'lf .&:: -~~~:;eE"-rliL:il.-e-1--:..~~s-'e:: '-dl ~ l)ri = . ....___ -----~ -
le, -~J ~:f:re_rPf'·r~cJ.\~ $_t!e.~tp_ :~~_P.,f·f:t1P?îl$>- ~ ~~-'i.n;,":f_o.~--~-'!ra:-,co~ 11 P['.~=-
t i to e _cbn · l'":Internf-.Zio_n:.~la"·,- volendo d.lr.e. con c_1ri cp.'e ~ - 12:1 ~o~~ · · · 
tura con __ ·i p-rinc.ip! ·conun1st1.,- .. ·. ·. · · · · _. : '· .· · · · .--_ ·' .. > •. ( 

· . Ho : letto __ e riletto: !.tttentcJnente:- 1 'articolo del cornpa=-: · ·1 
gno G-.:ül<t per trovarvi le l'?·gionl· per c~i io sare1· "~n rotture · · ' 
con il P3.Xtito e con l'Internazionr·.le 11 , na non ci so"J:ù~ - r1u~c1to. 
All 'inf~or1 dell·e :r.linP..Ccîe e delle· intl!~ld.E~zioni, non· 31. trov~ 
in e_sso ::>.lcun serio c.rgomento a ·diuostr~~fone ·di ·qUnnto ~1 si· 
impu:ta • · - · · - -

:?.\Ù.l~.i.Q:Q.atQ._:2Qll:t.1C è) .f!.L~as sr.:. · 

__ Il .comp<;1~o.: G·~;.li·o inco"81nci~~ ·_il suo- articçio dicen• · 
do: _- ·-·· .. .. __ .- .. , .~ ~- ,_~ 

- ·-----~~~-.'b~~J?agn'<f _Sà.nt"i·~t·/·ife~i;·Ul. t~p.~t r,~n~·~.e-- ~~?. .. ·_çe~~ -~le·· ..... ;' __ ~~ 
... (che lo ha po~ espulso. dal suo se no per opportunisn.o J, - ~_rese p~=7 _ . ;,_ 
sfzion~_.,. fra l'al tro,. contro la di ret ti va dello sciopero poli= · · · · 
tic·o- di r~s·san. . · · ·- ·- · · . .. . .. 

•• • ' • • • 1oo 

· Cioe -.11 coyY-~.:pa.gno Gallo incor1.incia 11 suo art~colo 
dicen<!o una cosa.i"rie.stl.tta. InfP.tt1 nell'ttltl:re. Centrale (che- 1.!11 ·. 
ha 11 es-pulso dal BUO sèno per ·op-portun1~!0 11 ), non p~es1 ~f'fEltto .· ,( 
po~i:~üone contro la Q.U:ettiy~ dello sciopero politic·o di.n~;~.ssat. 
ma :pres i po si zi one c ontro· il l!l.Odo, sec on<~o ne sbagliato, col· ·::· . · ·· ·
quale il com:pagno Gallo, e qu,indi la m~g1oranza_ d~ l_la Centrale,.· 
ha posto e continua a por1:e il problet~a. dello sciop·ero pol1tico · 
di BaSElle . fu tu.tto CiO chè--.è St.~to de.tt 0 e seri tto finO .ad oggi .. 
dalla_ direz io"n e d.e ~ ~o atro- Parti to sullo 3c1opero ::,JOli 1:; i.co di 
::.ïla.SBa 1 .(_e .. in yeri ta .e etat o detto -e sc-rl ttc tro:i;>po poco), · sei!lbra. 
che "là~ direz iône dè 1 Th.rti to ·v-eda ne l'la· <sé.1opero pp11 ti co- di ru~•~-= 
sa. non già !IDa gelle fom,e. di lotta del ::>roleta.riato, n..ë. un ob=· 
biett 1 vo, megl1o, ·una ri vendiCë."'.z 1one-, .che le nB.sse debbono ràg= 
giung~re e conquistare. · · ............. 

~:us.ndo s1 pone 2.1 -centro ·del lavoro d'el Part1to·· L'a= 
g1 ta.z ione, e la· o~ga.n1~zazione ·dello sc 1opero poli ~iéo. d~ ~a.s~!J.,. .. . 
non si. puo fB .. re a neno di incl.ic<;:.re · f;li obb1et~i_v1. -~pqli tic1· con= 
creti ~ér cui 1~1 J?arti_~o ch1~rra l,e ri~Eù:e al].'a?;~on,e 6-e<.tia.h.te . 
eseo scloye:to politico. Tali obb1etttv1 <ieb~<m.o _ tntetèssa.ra 
1' ineie:··.e della cles;3e operafa e .. anche r,l1 citri strat1 cu··lavo·= 
rator1,_ e per 'se1 bisogna:f'~re la "!!1-~ le.rga· ag1t~z1one~-

. . . _. !a C~ntrale .~e::). n()~r() P~:r;t~t,o._ _pon~IJdO al centrQ 
del l~voro del P~rtito l'ag1taz1one e·l~ orenn1zzaz1one dello 
sciopero pol1tiçb-- d1 Da.S8a, rte ha foree conter--!.TJora.nea1>i.ente 1·ndié 
cati gl1 obb1ettiv1 :::_ïol1t1c1? Fo. T.e. quo.nto._si agita e 11 dice · 
nella nostra star,.pa. àppare so1tanto che sl ch1ar::e.no le '-""l\•ee 



nllo sc 1 opero poli ti co per lo sc iopero poli tic o. E 1n ci~ cone1=. e'e un ·urimo errorc .• In seconda luogp non ei dice (perche torse · .: . n,on si .;.ede) ç_m le mn.f3~_e ar:::-1 vano .:~llo ' s~ ~ '?r~ro -p<:l il~ co • Nel ·. . ·Dio ar ti c_o lS §.U .. J.3. ?. ~ : s,t -tt_r9.,e, ap:;:>}l.X:~ o·t ch~: . ?.~c~;r~: .· :-P :o~~~::o-· lu~f~.· , ," . .,. trs:va.r3,rtut.;t~?â;.W'~?.Vi ~~.e~r'P _-;:.l:~l ' e· pr ~itH~·;; _ c~t:::~e-l,.J..il'\::1~~~ ; -~ :::"J.,· · situazicno .. r~b.o~ct.t.1-r .:~ ~t'..:to., . d1 . .1nt~ressare 1 1nslellC dc1-lavcr .. 1. · · \.cr1 c _di ~9b.1li to.r~1 · ilo.iiL·~ ~<..'t~·- ·. ~ 1~ . .:.11.~.~ rni .sur~-. q~ind: 1n . ~~~ · · nc1 riuaci:.."..m<: o.J. est..;ndL:.rc Ç: f.!. •. gu1dt~ru qucsti m·-:v~'hm~<i, c~ e 
p ::.st!ihilu &.:-ct . ~1•..:!-:..~ f:.:-.~111t.-~t.:: .il c :·r.-1:pitc di yc.rt::-.rv lu ~~-~êc . . · : .. c r~ r:·:o plt't .c.ltG di lt'tt:-.• Or: ~, qucst~·. cr.·nc.ezi(.'D(: puo .~ .:;~erè, .:;~· . · è ; ,.:<1::.1 rot turc, c c'n l :'\ C·:-:1c.::z ic-;-; co ·-.:r.:.:".rcc=;1nct:·.c:·_'.l1st.: d1 è ~'loro 1.__:. cu2.11 crcci\.'llC· G.i · P. ·~ t(:r chL:.:7l<: .rc '~c:ni gicr:-!C 1 ·:- rr.sse ·~:. .. f'.:.re le · . scicpt:ro :=tclitico e~nz:::. preoccüi);-j:Sl ' se efn~tC'no la condiz1oni : fuvcrevoJ.i r.ùlc re<üizzazic'ne di datte scicpero: = Fn non .trovo I- -.r niente che essa è in rottur~~ con -1 ;;::-i~~c1pl t~?.ttic1 di3l ' 'leniri1s= rJ.O e de 1 nar:r.:i;snc .rJ.~~luz10~~!'1 o. . · ~.::i : . . . .. . . - ' . . . .. ~. .. . . . . . . :.: ·: -- .-::-_ .i, :~· t . . :- ;···.: ... , .. - .. ·- . : ~ - : .. ·.· ·. · l'· ·t~ - -~ - ~- -~ :· . : .. . : -·4-.., ~- ..:;_··: __ ..:. .::. . _~_ ;_.,_._;:~ ;::. 1 ...... . ; . .! -,J;i~S:.J~Qll~'!ltxo. .. ~1C'.n~ .~ · ... : <- ~ .; ·· , ...... . ·· · - · • :-... ' : •"' .. ··· · , · ~_ ·: . ~: t . :.~~ ·- ~·:· · ·· ..:.. · · ··~- ,; · · ·:,...~- ... · ' , ~. r -: • ~ .. fT' ' ·u · ' : ,. , ,-...,..-·~ •t-• . r ~ ·- ~ ..... r . • . · - _.__ . :.· 'T,. -·'" ···· "' l·-~G- ""~10...l ·-·.l· -.J ..... u.r ..~1· , · ·-· :· . -·- ~·~· ' tt"' :-:- .. - -· ·· .. .... • •. :.~.,-"'-. -.· ~ .. r- ~ ~-. ç-~~,~;·•.(.:11.0 .. -.-~.L-C . r·. ·. ~..CCl'!.B;~ u . J'-"Ver .s.çr;t· , .o .~ a.r: ~ · .. _ .) t1;.cc le. nërt" g"ià- 'c·ontr·c l?~ Conc2nti,r~~ï~)il,e_~ . ~·i~ . c~ntr~ . ~a :_linec ~1 . . :.':· Partite ••• Il· co:-!P<1t':nO C:·nl.lo rs.i .. rir-~provere. . di_ easern.i . femta.to a · co :~oc~t.t .ere. :l~ _pc's1zion1 . che lé'. · : conce.h~~:-. .!?,1on·e · C'.V.eva un .::nno .. f'E'., e ouestc. :oer.chè .io nôn· v·ectrei 1l· ru.cl·o·. ceritro=ri:.:O.l:;z1cnar1p dell~· ·êoc1aid.ê~·Jè>cro.'z1·::-. 1 t<-Ù.1i~ n:-• . e .··la. suc .. f,~scistrz~azione. s·eco'ndo. Erco= 11· pei, , · lé~ nie .·J.)é:i;i2ioù1. s;lreb'b.ero . .ac:.ë.1r.1.ttur.E. qÙeJ.le -·d1 :'odiglia= ni. :~ ~- ·nessuna f;;\lJ11 tè. -pC'>lemice. puo a.·-r:rtvr.:-.re ·à confondere · le due pos1:!./i'~mi: quellr~:C.).~17oluzio,H:'.r,.1a, ch':! risulta c~ê\l nic articolo e che .c?l~si~te ne.l · : ~f-r levo. sul~;-.rive?d1cè':zion1 p~z1al1 (ccpnQ..:.-~1! ghp e ·. :goJ.l t1c~) per ~rriv.-~re --~1 ' . ab::,-<.~. tt 1.:-.lëmtc della s oci et a Cé'.!)i= talistà; e ,t}U~1lla .'~rC~l.Z1onar1a.~tle.l r11"pr-!:;ista ·}:octiglic.ni che parla, ggg,1,· ·:ni .. lott e .Par·z 1::.11 i.:o.lJo · soé .... ~c d.i 1.nt'luenza.re le ;·1a.sse che en= -- : __ tr2~cf_ · ip1~i~.P~njp. :,~):er_ 9P.~rt;r~:;I;~i.?-f~t)'l P.Pl!Jr~.1 ~~F.~!i~~e_ .;r~ynoJ.u~na=,. ria•-· e ._ .èiièl:!l~~re ·ift>fi · i:J.'1~ \"tttnz!J>ne· l!.1·'-bpnee:rt"àzione ·dêll ' ·o·rd'lne , ea~ft~~l~·s~~fc~R!0~~- :.:· .. ·1'_:: :.: ··: :: .. ~ ·· · __ : ~: .. : ··~ - : .\ : ... -: : . .. ·. ·· ·. · ~-... > . . , .. . ,., · ·.:.· · . -.: .... · ,. ., .. ;~e.rito pç.>i alle pcg1z1o111 'f~ttûall · della .. Concentra:= zione, esse . non · Bono :;:1utn.te drl. quelle di un ~nno fe: l~"'. Ccmcen= · · · tra.z. ièin~ :ci.eè .-çcntin7le . .' · '-'-~ nuc.?(:;re1 · ~ul t~rrzno delle for;:~le poli= ·tiche·. n'~ràli. ,·. .. . ·. · · ·· : · · · · · · · · · ) · g~ ·: , .·:.·: ·· ~' '. P~r~~o·in· · ~~r:orè .'.il ' co:1p~·Q ·Ge.llo ~uando attri= .. buisce gia alla · Concentrazion~ .. le poe1~ion1.'.che_Fodigl:!.an1 e _qualche al tro ~ostengono ·iil ·scno a.d · etfl3a· per · fnrle !)revalere. · ·cenunoue è · · 1nteres ·s~nt'e vedcr!-3 c_9:1e. Oà.+Ip,- = .s.ëa:-':b:i.S41ctc ·le· :?osizfoni .iii l.:o= · d1gl1i?..ni l)er o.uelle .già in ·::>.tto ·1n ·tuttr . . lc · -co~cer:tre.ziône, = :' giudichi . qu~~t_o · . :fatto ·.coi·-.c . 'Wi...r:re.d·o_tù.ru~t~orc rtf· " fasc~.'s~ ·1zze.= zion~" . dc,llé:.:. ~ocicld_Ct10CTCl.Ziii . i ta li ana; èioe;= · ·seconÜO il SUO sche.= ma, ... ~: .. 2.}-~;'.$? : pa~ fe 9 ... ci.@J!?:.-. :?~ 1~'J.ç!.~r}o _c,.r.ç.#i~·. ~uiJ..c .. vi~~ _d~ 1 -:propri.o . . .. ,.. in sel"·J;,_t2n to. · ncl: nsc . .1 ~:.lP •.' · :. ·= · . . . 

. . , ··- · -· . . .. , -._. . . 
· · .· ' Non è. cert~ ,c osa..-... nuova "Der 1 co:-:.uni st1 · il fatto che la soci8.lderoocrc.zi.:?. (e non solo ouêlla. itt.iia.na.), è una for= · za reazionar1~ di conserv~zione dell~ soc1età c~~!talista. Co.me e8Sc1 rlèSca : ad esorci t·~r~ f dirG ttE~f'l ente . 0 indire~të'.l.1"lènte, te.~e tunz1 one · r~o.~ 1~~ar1e.; · = . ~ia c1oè esérç-1 t::~!id9 di ret t <:'!..~ente ·'il . po= 

.-

ter€ bdrghèsé, sia trovr".ndosi E>~1la . "OlJpo·e1tione 11 ~ :: abbie.J"lO avutç .. . · modo -di c~l_t_s·~~~~~l.:~~ ~ 1!! .. C4~~~t1 .l.ilt~~~i . i'~~n1,: tnnto · 1n.Ite.l1~ ·.~hé . · ··- . .... negli, . ~ltr1.: -p~e~_1~- - ~· p·ero'. un ~rro.rc - sec·ondo me . no~. d1stinguere . tra Socià.ldemOcrF~zia e · fasCiS~.O .·é Netterli à.Ji,:beélue · nellO fitesso' . " ... sacco, credendo . con çfo di ·ris.Ô'l.Verc Un }?;roblema. che 1n ·rèalta .. non si r1oo1Ve ëosl·· ·-tc,.~tlttènte .i: .-!:_-non :Bl ·. ri~ ol vè-;c_oeî .. ~'f.aétlmëht~ perchè, : in-: éftètio~ tra s?C1a1d.èrnc>cra.zta e ·_fàsc:1.s!!'o .ésïete una. · . 41fferenza ·non tr~acvx~bile~ ahdhe' se . a~bedue rappresentano due for~~ -·~i- c~neervazione c1eU_e; sQ<ifetà .· cc.pitali'sta~ a cui 11 .càpi= talis.oo fa ricoreo '( all'uno ::piu tt osto . che Eill·'al tra)' in det ermi= 

'j 



Tale d1f:f'3renza. ctertvo. etal f-l.t tc ct.e -... entre 11 -r:·.c;ci <;·"o 
si :ptegentc, ·oge1 ae-11 occh1 delle f:r'-?.:td;t ::1 .~ :-:~ja · dell-~. '9o·9ol -:~lone 
1D.vorr.tr1ce 1ta.l1cnê,.coi·,te uno stru"-,_->nto cU cui al· ~ei'?e 11 ca= 
p1-eal19mo.~contro. le cl-:· . .:~si. lJ1Ù povere· ·dell~-· pc2oie..z1ôn.-}: 1~ _ so=:: · 
clalde;':!_Ocrazia e l · 'P<ll"ti-ti "che c-On" s~~e. :î:or:.;~no "lB Conci~ntr<:'..Zione 
an t 1--f'Er.s ~ts.taï,_=: ~.1 &:aif.i.: ë&n3;1=dê:~fia .. :an·c-~r~~: ~:&~ ·-v-iS~ 1 . ·~t re.t f : di n.:-~~--i?~a .:~- -

1 . ' "t' ,. . . .J: - . + r .. , _.- - • . ·• " ,_ ~ ~ ~ +-['...- .-.-? ~ • • t'·.·,-. r ~ . ..,., L'LT''"'": lJ • ~.- • ,.. • de l' :a -c-1 t· a- e·· . u.e llt\ ce:l::.~fna c o::,_e un~. · orza ·an ~~o'rtr-.. n•c ·-:. · Y. a= . _ · · 
ecis!::!.o. ~vvie:ne cosl che fra fl1 ~trr:1.ti c!.~lla · -popol .-:"'.~lone l~vo= 
r~.trice, che sono s-,1nt1 de.t~· a.ggr<~Ya~~ i de]);:\. a1_tuazi on<.: or:get= 
ti va c.d a.esu::'.ere un ~tt.;!ff.i!'..;L~nto d1 o~!>CS:t ?;ion3 e dL lot.ta. con= 
tro il regirne fascic::ta~ le 1llusio:ni . d.Ei-'OCr~t,iche. c1_oè 1•:-. .. ~;pe= · 
rF.nza. ·nelle. socl:\lcler::ocrs.i.j s .:é _n~lle-;~~or: · · .:un on1. po_.ll tiche. che_ c~n 
essa for::~.;\nO~ lo. cosiddetta Concentrf>?.ion,~ di azione ':'.~~1f~,ac1sta, 
sono .:tutt'.s.ltro che sco~p.:-.rse- .. L':l. Conce:ntrc:>.zlone E.l, ntite.sc~~ta. . (~ · la ··accJ =:'.l~.e:·.wcra.~ 12. çuindi), · c.p:)r(>f'i t tr.ncï.o d1 C!ueste 1llt'!·~1 on·i 
elie si ~~anif ;~stano 2..:1core. n~lie. popolazione ·l~".voratrlce. 1t~1.liana, 
cerca ~ cercherà con oen1 . !"'.ezzo di c onserv.:-,.re e di est.end.ere . la 
propri~ influenza sulle r~s~e ~ella~popoL~zione 3llo sco~o d~ .D= r·:t en·te~re 1 rwv1;-'cnti ci.elle. 7:-.,~s.se verso una ~-:>oluz1 one non· -')~Cl.J.ta= 
ria ~"ell-e.;.-rc-r...is-f, · ;.i,tf';tJ.f-.n.:~.-, -Cprtp., -~m;.t..V~<:.;-:a ·n~ç ,di:. Q.,ci."!eino . ..in Ita= · . . 
11a, no_.p, _ _p~à ... e.y_,_v~p.-~~e_,~ ù-'c.: nRQ ·a__,Vjy'_:3i._~?:'-''-· L~) :·\_o9:_o .".~c_tf:?·_P? :J ~i.~j I?~r;:;,,r ~ . 1 

h 1 ' ·t i;oo..•~ .-~ .... 1 d 1 · ,. '1-~·, - ----~.,-a :'i.'-f ___ ,_ ···· c e -- :: ~~-:t. u~-1~ .$- ~~r.~\ \.ul' ~.o~· ':t.na.-z- o-ne. e-J. ~~:a.: . ? oe e"e .. o~.-,.,-,~ .... ~;. ... ~ ~"(;. ca , ... 
itq]_i~.na non puÔ ess_ere- ce.:r1)iato 53nZa 5co~'':Ù~, s·Ù~, . e so-:~rattutto·t-. 
parche eaiste 11 l').~rti to qo;:1un1sts. il Çt'.-.. la lotta ·ver opporre è.l · . 
blocco reE>.zio.nar1o delle for~e bcrghes1, 11 lüc.cco r-1volu~1on~'!..~ 
rio · degl1 oper,:~·1 ·e dei _conte~d1ni .• J~d è ·selo :aelln n1surc. in cui · 
11 Partita comunlsta ~a.,rà · concturre vtttcrioe<:..nente a te-rn1ne · ,_ 
que-ste suo co::1p1 t..o che ~:..c'.ncherà o.lla. 1>o!"[_hes1~ 1 t.::.110..nË-. oEni · po-Et• 
E1b1lità di· na.novraie con le ·iillt•.sion1 C.onocrf'.tlc!:e". :.::;eco ner& . ' ' - . 

':. -che e erra.to escluè..ere a priori, . cc•1e f'~ oe:ci la direz1one del · 
nostrà Pe.rtito, . che c!.opo lc. forr'l.S odi Gov~rno f~ù3.cl:.;tc-. f'.t:i:''.<:'.le, la. 
borghesia ~t'?..lië;\na . po~ea dars1 é.nc-or~ .. u·'alt::ta.···for--1a d1 C'-ov~rno. 
!-Ton ~i .I)1J.O .esc lUde.re ne9:_:,Ure che unt>. v..:~::; ta. r1;.r.e8R del ~ovi:::-•.ento . · 
di ·~1?-:fÙ~~- ·PQ. BS,~~ .. ; pai:~a.re · ,.al., :potere . .la: S:oc .;1nlti.è.~lOcra.z.ia. :o uÏl .Go.verno·,'. 
df c..o~~.1P.~•JlJ)n. ~:~s-~1JJ.4\lft~W.9..~~~- -~21.~.~~~ s~n~~-: :e_S§.fè.re. ~ .-: ~ -. nù-A§.naR~~-1.L.nm11~D~~1!~·~nQ.nr ·rl.~s~-ê:-~L.!lY.at~J.a_g1~zlone. •: $1ùle_mnd1: ~fHLllL.L:Ù2Vù·l!7~ . . . - . - . ... 

Yuql dire fqrse çuesto. c:.te -il nostr.o ?~rt1të 
deve ~-vere nqn una: w.<::. du,~, tre-, q:t.i~.ttro pr~Japett±ve-?-- ..:\s.aoluta=· . 

... nen te no. Il n·ostro }":· .. :r:t1 to deve lavcrnre· con orni en~r~·ié". yer la 
rrvolu·üqne proletP.rit .• l·::-. se non t1ene co~1to di tutti 5!11 .=~po= 
etanent1 che Bi potr:.:-.nr..o pro durre nellc. '11 tuazione 1 t~~llC~.nP.,. ea=· .... 
so pan potrà.che farei cogliere all~ a~rovvista e 1~~reparato qutndi · 
a.lla. re.allzzazione del auo cor<1p1 to che è quello <11 gu.1da.ra la 
classe operaia. e 1 suoi allea.ti a.lla. rivoluzione prolete.r1a. 

. . ' . . .. - Il d!esenso urof'oncio che si e I!la.n1fest::/.;o nel~ 
l'ultil'la. Centrale .a cui fa cenne 11 CQj"l:i_)8gnO Gallo nel DUO 2-rti= 
colo, non è affetto sorto, cone vorrebbe far credere 1~ direzio= 
ne del Partite, ïper 11 tatto che 1o e r:li ::.J.t.ri cm11-p:\'p-n1 con i 
qua. li mi trovai. d' accor·~o in qu.ella r1un1 one · di Ce:ttrale nega.ssi= 
mo la fu:lZione reaziom-.ria della aoc1alcle·û,_ocra.z1a,·· o perchè noi 
pensç~ssimo o pensiano e.d una· "del'10crt'.t1z:::a~ion~;, dell~~ s1tu:-.zio= 
ne 1.tal1ana (o perfino ad una dernocratlzza.Zl. one del · fagc1c.:!"lo), e 
si.J'I.ili altre cose. Il d1ssenlo è eorto sulle. valutazione del grado 
di influenza che la socialdenocrazia· e le altre forze conc~ntra= 
z1on1ste esercita.no ::mcora su1le J.llc..1;8f.J.e .• do ua 'T)0'001a.z 1one lavora= 
triee 1tal1 :~na e, qu1nd1, sul:le pogslbilJ.tà c'fte ... ci'ette ~orzc con= 
trorivoluzionar1o h-~~~o di intervenire nell~ sltuazione al tine 
di orie!ltare le 17\ê.SSe ( e particolar::-1ente rl1 alleati <:bllJ.. clas== 
se Operaia:' i COntadlni) Vereo Wtt.. GOlU7.10na non proletP.rir. _ 
della criai ri voluzionc .. ria che t10.tura 1n It<:"'.lia.. Cane ret<'\!'tente • ' 

) 
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lCJ. at.". 

~o considerai e coneidero errata la t~~1 che sta alla base ogg1 

de:~a p,ol1t~ca ~el noetro Partit~, sec.ondo 1~ qu.:.:.le ogg1·in - : 

Itc.~o_la ,_ tutt:, f,~i= ( ~perai, cont .~dini ~ àrghi strati'·di cetl !"!.edf) 
si po:nf:'ono [la 11 dlle::.!I.'E:.: "dlttatut-2. fr.scist6: o üitta'tur"' co·= -· 
,·.· ur-· ., st~ 11 n~ h' · · · · · "" · 
:; 0;~ ri~ 1 ' ~ ~--- rq ~- e~ - c:-:0 _ ,~on .r~ ~PO:)._~e, ·. ft.\~.- v,~:r:~ .:lp, q~.nt:o .;.e·s~~-t .orio ::.an~.;;·,· ._ 

.. _la- PO}lO~Z.lOD.;;; rl8."VO-ratrice .1 ta.li .:'.né!. .. r~olte . ·f-llU~10n:f ·demd=' . ' , __ 
cr~t2che _ --e perslnornàna.rchi che. · ' 

Fare una Si!:'.Ï le C onstatazio'ne ( :pofchè el .tratta 
a:ppunt o diconsta_tare una si tuazione di, fe..tt.o che ·eaïs_te) -'Vu_ol 
forse s1gnificare, · come-· la direzicne ~1 Pa-rti t;O .. cercà. di :far 
credere, · che io éi gl.i al tri c-omp'a.gril -~he -~. ono d '~cordo con me · · · 

vogliamo adagiarci ·sulla si tuazioné stes sa,:-·oppure gii.mgsre alle 

conclusioni alle quali è giunto Angelo Té?;~ca 11 quale vüol aiuta= 
re 1:?. s ocialdemocraz 1a ad andare fl . pote re -, . vu ole .é ioè ril!iorchi~= 
re .1.è forze comuniste. a -quelle concentrc.zion-iste. Certar.1ent·e no. 

si· tra tta Be:aplice!:lente di vedere le · c ose coPle esee sono: non 
1 

come si · desidererebbe che esse .fossero, :per poter fissare ~al _ 

Parti t _o_ una giusta :poli t _ica~ ~diant e lf': qu:?.le ingrahare -nel!e. si_ == --~ · _. 

tuaztone if>n.:{ · 1.~ : -gr~ncti ltiè~ss' e . :Profëté'..!fi-ër.per. : o:ri~nt~·rte : verso . ia< . .:-; i _"{ 

ri vo};,u~J._.op~- . _J)<t;?~~t~i..i~,, JleF:- _cq_nv:!:n~c~er_l.~. clf_e -_eol~~-~hla_ ;~v~_~u.=_ · ! ~- 
zi~ne · :J>r_o'lett;l;ria~ pu_o aobatt·ere · c"ol :fascijn:):o 11 ·înel:e~ia. ~eê.~i::taJ:i.= ··.:: 

sta di produzione) 'e ri sol vere la cri si ... i talianà. : . : . r. ; . -' ; : - >~~ 
/ • 

~- • · - • ' • • • . .-. : .• : ... ' • • '!" - • 

. Ha se si parte dalla ·e~nei'd.era·z1on·ë .. ch~/ .. .-Tiùttf:· ~- ~-.:~· 
si pongono· il · d:1le:ï!!Oa: fasci-s:mo 6 c9m~n~sno"i- cl:!e -~•:ià ·so'9iâ).depo=:= -~~- · 

crazia fa ride..re" e che ès sa non riùscir~" a fare·. tT ·ëOit?o ~~ ·p.ro= · · 
letari:?.~o in quan~c non dis:pone di potenti orgarii,zzai1on1 ·· in Ita= . ·-·· 

lia, ~- che perciô la borghesia ·non ha bis'or)lo di ::--..fss-àj-' ae ·si · par= 
te .da ·sï~il.i corieideràzioni; · come fa le:-. direzione :dè-1, :Par_~1tor .. , . 

e sulla baee di sinili cons1derazi6ni: .. si -fisse:· ·1a pQt!t'ioa ~del· '. 

Partito, non si potrÈ. fare il. lavor.o polit-1co nece·asario 'pei- ·.far _ .. 

scq~p_ar:lre 4ai'_le ma~se tutte ie __ illu61.on1 .che ancor~ ·ea1stono, ~. - ·-· 

e non si toglieranrio· allà ·Corice~traz1oïie 1.~ P.?-sl -- su.··:cui'- · -e~ _sa yàg=: . . ·· · 

gia. ~:~rn--~~~:O.---i-'1-:-4·~t;1I'la-: ~.i:tt~s-t-Ure. _f-!'.BÇ1-s-t!~ ;.o_ -~:t-~~tu.":'_{\--~~o..=:< ,·; -~. _. :: 
letaP-j_e.·, -- -ehe· e - giusto, c·ont1nuera a rest~r~ __ , 1·1 - dUe~··-c~ê ~1·.· L .,-: .. :. -~ _ _ 

pongono 1 comu•iisti e un nunero troppo ~ ristrett.o. di ·~Pl-.oléte.f-1_, _ · ~ > ;~ -
ment:!-e de:ve di venta.re, ee Si 'VU.Ol far t rion fare la ·:f!vÔluziorte : - -;_:· . ::
proletaria, ·il dileim!'a delle grandi .mas~~· 1::-.vorat:riê.i disP.ç~.'tf._. .. 
a battersi contro il reg1Fte fascist8..-- ~ ,, .. -- - · ,.~,-- -~-:--_·:= · --· _.-

.. ~ • - ::: •• • ... : · • :.. .~- •• •• • -~ ..... ... . : :· .. 1 

Pe~ giungere ad ~-· tàie -rislil:tato· ·:··o~B-orr~ pero _. :~ -- : ,_._ 

s~olgere un sisternatico lavoro p~liti·o·o ·~di· fronte · ·un1.c_cJ .. ~-r~ ·l ·e ... : ·- ~- ,. -

masse • . 1:a. -q.u·esta poli ti ca la direz-iorie ·del ·nostro ··Part! to: ·non --Ia :_ .'- :- ~-

:fa; ess·a la ritiene auper1'1ua dal nionientq che .. pensa ,··;eh~·~=o'rnai; .: :.·-·-... '.-;- :- . 

"tutti s~ pongono 11 · dile!!lT!'la. _:faecismO. o C?9murt1sno• .. liQ.:d&-, :'de;J.. -': ·_. :: _- -_ ;: __ · 
nesto, _come un- altro, per non l<;>:ttare contre la -setci~-ldemocraZl,a . ::-. ~ - ·_, - . 
e le :forze . con.centra~ioni ete. . . / :. _· . . : - ' .. î _, ;;:~ - : ~- ·-_. ·_: _. 'r:- .-: ' .-: -.. ·-~ 

. ~ ~ . .. .--· ... . . . . . ~.;· - - - ~- _____ :. ·. - ~ .. : ~~: · ~:~ : :_}' __ ; -:; - ~ ::. ~ ~-'<.,~~- .. ~:~ .4 ~ ~- ~ - -~-~ ~---

. . l_Q mn.m i a:t j' eJ.e....J.Q.:t.i.e_~n Q~:Ù. cne .. ~ . .' '~ ... : --:~: . . . . -. :,.; _· -·.: ; -:. 
• • - . • . . . f.: ·. ; •. --.;· :- -~- :. ' . : . •. , . . 

- - : Nell ,a.rticolo di Gall;o, ~ cui :-va qu~~~~.;~:-v~+t~.< -- >. 
di riùcalzo Ercql~-s si tenta pure di ·far oredere-~. cP,e f9~::vo~xe1_ .... · ·_: 
limitare, restringere la lotta sul · t'eX,reno éconott1co/ ·~ ~: ·:. - ~ ·-- · · :_- :· ._ . .-_, ,. - · 

. • . . - •• : • - -. • • • .. ~ .. _"C!_' •• "' :""" - ~ ·: · . 

. Come è poet~ nei ~o --~rtict~l-o -': ~1--._p.ro\1~)#. .. ~eiie'· __ . t ... -. 
lotte economiche-? -!Eaietono di -'f'ront·e ·alle · :iotté econom1che:-1n rt--a= .-"' -.

lia }1ue · pu·nt_i .di_:· :vi,~ta _:_ 1mo·--·T§f!Z1,tih8.tia·; _qu~l1cf, ~:r1fe1· o;~';è1e~l&~- :: ~- ~;: -·. ~ -~ · 

C~p.cen:trazione;; .ost1l·e,a,1~e b~ttagli~_--sa.:J;.~r-1~t1:_·: l'erche •'!~n- -~~~· _- . ::· :; ;: . .. _ 
c' e il . i"asc1sno non ·.c' e nul la da 'fare"; 'Perche · ~e i:1l .·f'asc1&r;1o-·cn& · .· ..__. ~. 

oppri;,1endo. ca~1tal~:st1- ;·e o~erai 1m!ieci1e.&.ë:;_ai.- ca-pits.li~tf• (:11· ml~. -- __ · ~-, ~- ,-
gl' orare 1e76ondi z1onr _dei ! 'avorat"or1 /::-:- ~~ ~;-'. ~ ...... : ?,; ~ ~ -: - .:~::::_-;~ ~- T':~' ~~~~. ·- -'-::' 

l~on di versa, soste.nzial.."nentë·, . è 1~ ·:i>osl ii one. 'di -~Yo<Ügi-ia.ni 11 · -· .. 

q~le pensa di servirs1 dei I!lovi:menti Sél..lariali per farei portare _, ~ ,· 

.. -a~<potere sulle Spa.lle . dei lavorato_ri. (Come si v·ere, anch~ . ~. , 



=I6= 
. ' . 

Lod1gl1an1 bon vuole la 'lotta econome~. i'pura" ~ na vu ole trastor= 

mare l .e lotte econonlche ln une .. lotta .p.olitice. che non su;~er1 :1 

quadr1. ' <1ell'o:rd1na..~:enta .- ca..,italj.sta·; cioè, in·ef_f'"etto~ vv.ole su=-

'bor~.ffi-~r~ · -~~: éJ;~·~pe· · ~-?e:n~â . ~11~.t ~J.f·.s.~e ... f.?_:rr!Ie~-~~ : .~ 1~-- c~?· è. 11 
suo çontt:rtnt"' reï'!.IDê:tnëïr'l.o~•:--r ,.., ... -:-<~ ·-· , .. ~ ... "'rrt; - :--<' - ···-: _ , J.; ~.;.:.~· ..;; ._ 

·- . . . . . . .- - ~ . :a-::.."""':'-~"':" -: .J..~,.1-·:'- . . ~ 

. · Int iera.!':ente opposta è 1nvi3Ce la: nostra· ·poei ~i one 

pe~chè altra ll la· nost·~. conceEÙone del fasc1e:no e delle fo:rne di 

lotta .. contro di ·es~o. 1-loî abbi2.rno . aenpre dett.o che ·il f ;:\eclSJ:lO 

non è_ nuna r:J.o'\lattia poli ttca• della. sàcietà ft,?.11P.na: na. che esso 
. . .. . . . :. ; . ( 

ha le, zue .?r:!gini e l .e sue · caul?:e- t:l"Ji .rP.:pport1 dell~ _produzione:· 
essa e c1oe un nezzo .di d1fesn · estreno del ~rofitto " cap1tal~sta. 

La lotta contro ' il fascis~o non ~puo perc!o ea!ere condotta ·che · sul 

terreno della l.otta di clasGe. 
• • • • • 

. . . · . Lo spi r1 t o de 1 r·li o e.rti colo 1n ~~tar:l!.c..:.._;inda=; 

Slali. .. è: appunto que llo di <11.~.oetre.re 1' 1n-port.:.nza delle lotte per 

le' 'riv-etld1mlzi·orîi'- economier~ _ e::: politi .ch~r, 'Oi::.rz!~li . nella .. Aituazio= 
ne it~Jja~J:é'~~~"'~ ~ -:.-~ ·: ~ . . . JI · _ ~- · - ·.: ·" ' -'-L .:; ·.-~ ~ -:: =-~->L '.: ~·: .: 

. ·-: - ·· '' r r - . -:- ' . . , ~-:~u.aê. ctti-· ---'e.étlno::~~-0-=. ,-C.,"'le ... i; gj. o_:yani ).e.nno a n.c 

ed e.gli B.ltri-··eb~!.:!J8;gn1 · .- ~he. sone d'accoré(o~·cab" -me'~ .]&}-i~~ 'T0-~ ri= 

vl:sta, . e per ·la d1mostra.z1.one della- quale clta~o · ai:>bonds.rttenente 

Len1n, .dimo"'lrlra. solo la loro ignoranza. a _prop·osito ·dell,·"econo= 

mismo" a la loro ince.pa.ci tà d1 interpretare 11. leninismo • . Come si 

puà ser1alïen~e stab111re una analogiE'. tra la pos1zion~· di quest1 

cor;::pa.~ni elie parl~:~.no della effica.cia. delle lotte ecortot'1.iChe nel= 

l'attu.2.Ie periode, in quanto ess1 vedono nelle lotte_ econoniche 
. un nez7.o per·· M.ob~li tare le grandi ~sse e portarle a. poslzioni 

di lotta. senpre piÙ av~mzatc,. fino al rovescia.:·'lento della società 

ca pi t2.11et ica: e la po~S1-z1one degl1 {;'3conof.'li et 1" ( teoria e.p!_Jar= 

sa a"V~nti . la prÏ.Da 1hvoluz1one in ·Ru~S1{?.. e contra là qus.le Lenin 

ha lottato energica~ente)? ! qua11 non ~ravano alle bas! della 

ss_>s1e:t~, C9.Pl~9:-l!f?t1ca: l!là.··ao.~tenevano ohe ii ciovi~.ento·_~à:ovèva 

po_rf>.l
1 ·~ut·~ t è .tre·no"= ,dè-l:~e-r~ vsn:dicà-z•i on~~ :• :pç~~ ~ 'J}.ili! , .. ~~-~! ~~1 bi li", 

Pt3:r_· ~1·1 · f?à.1?.~ t~).ism{)? - · Pos1 z.ion1 S' . c o:r1e : si- y_ed~.f d1a1:'letral:!e.~te 

oppos.te (come r1sult~ chlaro. a tutti·! compafni .. ohe .. . hanno ~ssi:.:~ti= 

lata 'l'At_D.C. del Co!"'.lun1sno e· sanno che oggi non -,ivi8.l0lO più nel= 
1' epoca c-.:::.": ·:n~~~;-::..;~~7'-=?;:,:~~~~:-: in ·cui 11 canita1ii:3mo si · svi= 

lupp&va i•iac1ficai:ente 11
: r:w. nell~epoca <.tell'imper1aliSl:'lO e della 

Ri voluzïone proletaria• E c·' è voluto pro!)rio il 11geni.o"· del con= 

pagno G-allo per scoprire nel Irùo art1colo che 1o veqerei "lo svi= 
luppo della. lotta a fasi: priaa, faee. eindacale; dopo, r~-,.e·e p~= · 

11t1ca". Il compagno_G~llo ha 1me~inato che io . rag1onere1 cos1: 

ë 3e viviamo nella faee politica non· possiamo piÙ restare nella 
fase einda.cale. Se ~1 pe.rla d1 sciopero polit1co non si puo l)iÙ 

pe.rlare di rivendicaz1on1 il!!:':'!.ediate econon1ct.e•. E dopo una tale 

rapp:r.es_e~_tazio~e _ i:œ.,r-ina.ria del nia pensie)':"o, 11 Col:lparno 0c>llo 

sentenzia: .,.. ~uesta é·· la. concez-ione··sulle, ·E]'ua.le il . co:-rDl:'~;no J:..n= 

tin1 b~sa gli ~ttacchi ai . Part1to, concez1one che non ha nulla .a 
che fare ·nè con il oarx±sno -nè con le. sttua.zione itali~:na•. Que= 

sta -pa.rte .dell 'articolo del campagna. Gallo 'è certa:nente la. p1Ù 
allegre; in quanto egli ba conbinato tutto un pe.sticcio di piani 

e d1 fa si,. e t rova 11 modo di ·dire che ta.le past1cc1o, (che egli 
ha cœ'!binato), non ha nulla a che fare con 11 n:ta.rxisl'lo• E' quello 
che penso anch'io. 

. . . ' . 
Fa nel mio art1colo contro il q, __ H3.le si e ·nesso 11 co;:tpa= 

gno G<.'~. llo non c' è r:ull::\ 11 un talo paeticcio di . 11 fas111 • Le cose 

ohe in eaao si t'rov:.3.no scritte sono aesa1 :·1eno 4:onpl1cate, cane 

sl puo ved.ére dalla. c!taztone dei branLee~en:t _l: , ..: _ 

( 
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/ 
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"Il problems. della 11 bert à sinda.c:o.le di classe o.pp?.rt1ene 
alla cate~oria delle rivend1èaz1on1 parziali, e eenza 4ub• 
bio esso e fra Lr>iÙ sent1ti de.lle nasse e percio . r-.;J.pr.re_=
.eenta ur. motlvo Ïnnorta!lt.ieSi::'lO -per . la· lore ag1iaz1on~ . ·~ 
~obilitazione .. Per-questo anche n.oi lo - -ponia~o-:fi'.a .. i~·no= ,. 
stri co!!lpi ti pi ù important! .. E lo poniE.!"lO in modo· tale che 
si contrappone a · tut_to . il siste-2Gl einde.cale=corporaz1on1~_ 
sta del fasciB!!lo; e pe~. la soluz1one di esso n~i __ s_v_olgiamo 
la noet-ra. azione rivoluz:!.:on?.rie. ·nei luoBhi ·di 1~.voro e ne• : 
gli .stessi sindacati fa?scis-t-:1.,· allo scopo __ di 1nteres.sarv1 . 
le grandi masse dei lavorat1or1 :.:-per farle uecire .d.:-.llâ re=· · 
lativa pasaività in _ c~1 el tro7êno; per mobilitarle, per 
porta;re 11 nostro nov:lr'lento·::rsindacale clandestine alla su• 
perficie, per -farlo dive~1te.re un grande I"lovimento aperto_ 
·e c~pace di estendere :a·lo~ta contro 11 padronato. E ap=
punt6 :perchè noi non ve~:·ï.al!lo la soluzione di queeto prob~e-= 
ma in nodo staccato dal:;.e. ·scluz-iot.e di tutt~ gl1_ altri 
probl.êmi ··che · sono ·à.r~d-en>i . jer.la : clae.e.~ ~- 9::>~.lë'-~~~· .~t~-.11~~~:-.- ·. 
noi leg[l-la:-71.0 ad esso ·tu-tta un~. serie di rivendicazl·oni ·- ·· ·. · 

--=- '- · ec-Oiioriichè · ·~:( -p't>li t~chèG···ooë .. ·:1rr.nti~tlt_t10 .~1-,.wQitetP..riato l :a: .. , - ~-· ' 
strada:.":pe'r ia quale oisogna: :pas·se.,~e pe~- tüungere all 'ab= 
bat.t.ùiénto· dell'attualé -regiMe.- .- · 

.,... ·· ""· .·. 

.. -

·, .. · . . 

• • • • • • • • • • . .. ·- -.- . 
~ - . . . ... ~· . 

: . . : 
· , 0 , r • 

11 La. lotta_ pér· ~ gli. obb1ettivi :più- 11r:tite.t-1 1nvece, come _ 
ad -eseo:pio la :lotta -p~r 1 'aumento del salarie~ C<m~ro 11 . 
caro=fi tti e 11 . caro:;v:t ta., ·.per . . un su~sidio ·piu_ e.lto ai d.i-= · 
sopcupa:~i, ecc~·, ~i-'p:resenta agli occh'f della ._ y,.s:~sa cm·,~·- : : · 

· qualcosa di · pil.l probe. bile ·a.tt-ua.zione; -- e · per quest1_ ob= . . 
biettivi e:lî O!Jere.i sono ·più · ~n.:.ope;:1e_1 - ~-lot tare .t:Jm~ata~ 

.... m_e~ •. .E_·_ il. fatto ·che contro eli operai.,_. in .. une. · data of= 
~ficine. o cant'ierë, contro i · · cont~.dini di ·un dato v1lle.g= · 
::-gio; .cl:e-: ~1.: mê~tëhé' in ~i<~vi~t.cn per.,_,~n~:riv~nd,1ça~~~)tiS'-. d.t':. 
.· carattere .. fr~"'J.ecliato ·; ea-ra ma::làta - 1a:-:r:1ilizia f'?.eci-eta.·, .. non 
_. puè_ farci 'c.pncludere ~he i-t movi,~ento in: · _que~tlone· -~ ·è pupe%'= 

fluo; perche ·al 9ontrario e · precisal!le~te attra.verso la . 
eeperienza:. che le Hasse si -fare:nno negl1. scontrf inevi ta= 
bili con le f.orze · armat.e d"ello- Sta.t.o che. esse ·.S_! ·. :prepare= 

. ranno. sotte) · ~a gui~a dell'-'~ .. vânguardia - r1vo_~uz1ona.r1a, -.: 
· a lotte sempr-e più. va.sté. · . . · · - · _·· 

. . . . -- - .. _- - ~~ .. ' .. 
. _ .. ·. 

·• ........ . . .. ., . . · .. . ~ . 

. 1f-E sarè a:ppunto -nella ·zh:_ S:!ra in-. CUi _rioi .ritisciremo a 
'BmUOYere legra.nd-i . L"'..ai!JSé :!egl·i·p:pèr~t--e dai Conta·dini· · :·· 
sul terreno della -- -lo.tta ::per le loro rivend.fcazioni !mme= 

·:dia te· chE? :·lê' -~oTe:. ;d igrnne- "'Pe-li t;l:ehe -general!, = che ~ . : 
vaimo ta~lo--·s~~o:p~~-0. ~o:!.j,ti: ·co- di ~ssa · fino alla ineur=7 : ; 

· rezione_ a~ta_·. p~r.:'xa é:onqui st_P.· ·del ·. p_otere, = · :parole· d'' or= 
· · dine che . devonp costantei'!'!entt: es sere · poste · alle l'la& Be ~a= 
. vota.trici -e·. e.: cu-1 -d.eve le-ga·r-s'i- tut ta 1 ~. azione condotta. . . 
per le ;rivenii_ca.z ioni --· ir!llliclliF.t~e·; -=_ . sarà. in que sté'." -:::!.1su~ · · 
che ver-rarino éoncfulàtate ·e tre.scin~.te le masse - d~cie1TG · -· 
d.egl~ ol>~i._~: ·4e 1 c·ontadini, lndispe_nsabtli -~ pe~ la vit=: ·· 

.. · · · to+~a ~e~la -~r+voluzione J;i!'olete.ri~.~~~ ·- =, -. · ·-. 
· . . : . . ··_ --: ... · . . :.,: . _'": . ~; - --: -·, :~ ':- .. :-··· > ::·~ . ·. ·_ .. -: . . ~- . -.. ~ . 

14 4u~.nto: eo:pre.. è.detto ris1:dt_a: f_ :r) ... l'1~po.rtanza dellë .· . _ 
lotte ·per le ~1yen·(ü _caz·1oni - ~conoriiçh~ è poli tiché·: } i'le.rzia.-11· · 

all~ .s~o . .A.i~ -P'>~~'~:Te_ ;ma,es~:_~l -.~?!,t~n_ip~: ~)~ 1~_ : f~~~--~~-;~à> 
dell 'ttl!T4!el'I~-=:F9t:*~~ agitaz 1one ·pol-l tl~a . e di :legare·-$olle. .. 

. r1ve:nd1ca.zioni .. ~conômfche e poli t-iche ·parzià11· lf! . paro-le ·. 
politiche, generali.l ~ :'3) che le. direzione_ def· _!:iov1ment1 ~Y:zia= 

·'11·- e 11 lo:r9 :pa_9sagg~o ..a ·forme .. di .lotte. più elevate devé 
, 1 ...... _ .. . 
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avven1~e sotte) la gui~.a d.elt~8:V~P.g\lt\!di'}. . }"ivolu:donaria. 

· --- -. ,,,. :·. _ ·_( . _; ._. , __ 1.:a.;i'l' .. Col;1.~agno Ge-llo. ha~ ;~o~t _o.: i~ghot'é.re t~ll cosé 
::: .t pe~~ pote:r: . s~ -~i'ver~, che-: io .'·vogli o.: '!-l1t1..1 tàl::~r~: .11 · lavoro· de~ Par= 

= ~~t 6'l-g3~i.l.-~gttazionà~e aa:~a.:--;Qtganizza~l.oJi§9at lotte ::ec~ncr;'\1che • a 
che _io :llnego la e.ttu_e.lita delle lotte poli.t1che 8 ; che-· ... ta ... ~o= 
glio mantenere il riovi:n.ento delle masse e. ~no atadio 1nfe'rio= 
re ·~ · · e ce • · e c c • :_ ~ · · , .. · · _ . · . · · : t --: : · · : - ' , "' .- - ' . . ' . " ' 

-: ~ -
~ :_ ·. -~ - . ~-liiiàâ~g_;ria~Q&l~-~llim:t~~ità 

~ · · • ! :~ ~ - ' ."")· ; .-. . . .:~.~ ...... _,..- ~t :- · _ ·· · ~ ·-- ~r ~ · . - . . . . ~ .. ~ -
Con sua gre.nde sodd1sfaz1one il cor;,paeno Ga.l!.o a_= 

vr,ebbe.•scopertci fin~:~lnen ·~~e: -ns~_mJ.q : à~ticolo -.la prova, 1noppu= 
gne.b1le. ·d.ella teoria . della:. sponta;neitè .• Tu.tta la -sua scoperta 
consist_e în ,-ùna,parol,e. che .egli- -ba. aottoJ,i·neatô· p.er :netterla 

·; sub-1 t'q _in . r.1liev.o •. _:31 ... trat ta de ll.a pe.rola -"autanati-ct\!'iente n. · . iâ: quaie· ba. : rorni_~.o:. a~ _-cc~pa;gDo · . G;;ülo.; l.B. ·prova: :per. ·. pete·rrd-' · 
__ - . ~t~~:1bu':i:re ... ~ -~-~_.o.ri.a A-Etlla s.p.ont.ane:1t-à·.; ·· . .- · · :::: . · ·· · · · 

:.;· : .:·-~;~~, ... th -.~t'.orr"' . ... ~ .,. ... ; "" .:.rr:· f;.:_"J.:Jf!~~!1V::_t :-2i. :::~kz ·:.._~J ~ ~:.t~~ ·..: -.. ~ ··.:· ;, _-. ~ · . ··: ' ... ~;:~~ - ·,:: :~-~·.~-- . ;:9i~{~cio::i?iu~·q· :i~- _ch~ c'on-tro · 1?. t;e· ~-!'~-8.~ de-il~ àpo~n~ta= 
"" -~--ne_}tè.,: ah~ ~~t,:eo2i~:'gJ.:t:~11 EflXoumt.nt:t" ;;.!Ifé.tl.~n -~ec~6~ 
· - un.ta.ap-m ·,pol-~;:aj,~ .n~l-i:-: _anni· _pr.iJ!li' ·d.e~la --r1 vo-J:.Uzinrfe"-'l:1e·1···;rgo5 • 
.- ~- I difens_o_r-i..:. --di,._ -_t_al~ :te-or~. a negava·no alla-_· s o·ci&.lcfer-locrazïa·- rus= 

·_ .ea· un ruolo . di~itsente nei ;:~ovirren'ti . di massè.f' ', in .qu..:..nto nega= 
- va.no la nece!Ssit-a d_i ·inpqrtare ~ ne1 no-vinentr_ spontane! 1• el,e= 
· mento . cbsc-ienza'·, . e quindi negavano p·erl31ne- la neoess1tà di un 
parti to operaio indipenè.Fmte in Rus gia; . gente ~ha e-ra: · decisa= 
mente contraria . alla lotte. rivoluz1ona.ria "deg11 o:PerAi contro 
lo zarisr10; ·-e Che voJ,eva r::.e.ntenere ~l ~:·10V1:r.1ento · operë"..10 !'otto 
12'. d.!rezione-·~ della borghes1a l -iberale. · ·· .. · · 

.. , 
t 1· • •. 1 • 

la in ltaJ.ia etris_te da dieci annl on...,_ai 11 Parti= 
to co!:'.unista • .- , .-.. __ :_, : ~ · . . . .... -· .-- . . . .. -·'- . , __ , ~- . · 
. . .·. . :. · Pe~qio · ogz;~mo c11 · nol qur:~ndo . ecri ~-e · !? .. parla sui 

a,O~&ft~~elle:t•~~~; ~l!u-l•:imo4a· -~~~t1uêif·t~l:I&f"-.P.'18ntt; deYOno _ 
·: ~·se-vrgete .!: ét~l'ilupparsi~- ve4e· ·setnpre. · tra--là--' rn.asse . .- che si nuovono 

:. :il ·.Pa.rtjto ' e ~~'é.z1on .è .. ohe '. eeso. svolgé; . cio.è _: ognüno 'di noi pen:;; 
sa . che i ,conun1 sti . ·sono ·rïsica.i.lènte · è-·llo-li t1carnente nella. 
classe .. opera.1a .con la quale. 'essi · .vi-i-o.no la · vi ta dl oeni giorno. 

· · ··· E . appunto :perchè ~ i CO!"!Ùniéti, ' s_orio : la_. ·pa.rte p1Ù 
co sei ente della' clë.B9c . cperafa,· .esst_ le.vorano · a11·a ·prepa.razio= 
ne e allo ecatene.nent·o dei l!lovimertti- o.:! masse. a: ·cui partecipa.= 
no direttaRente per·~irigerli verso 1 nostri scopi rivoluzio= 
Jla;Ti-• ' · . :. .. . r - • 

' . ' . . . . 
t;S. e evià,.e'nte che 11 'Comp~no Gallo · devt a.Tere 

. ben altra · concezione del' Pa~ti ~o ·.se sf è tanto impressionato 
_della Pa:rola "autor!laticf::l..!:lertt~"· 3g11 dave vedere 11 Fart1to 

come un -qtial_che ·cosa -uhe'.'s1~- t~ova:7l'.!l:~tnfü<rrr -·dell~ ·cla.ss·~~--
. ope~.i?.~~ - e p~~c_io .. non - -~è ca:pife_·_il significato de-lla parole. 
•aut~aticament~." . _ - C·l.oe eglr non ha : cF~ . pi to c·he la. parole. ·. 
•a~_tomaticarnen~·en Ta._ v5.sta_ in rapporto: con 11 moviT!'I.ent.o,-delle 
ms.s-se .-ln cui, _e _e1'dè.ente, il co!l.p1to del.· nostr() Partito ~ qi 
esperee: sempre ·presente. 1J'el c~yso snecifico in cui io là ho 

. ·usa ta, 11 significa t o no:t !)Uo· lasciâre . dubbi: "Le · lotte:. per le 
: rivendicazion1 ec·onomiche' anche .. le piÙ. l1I!11 tate, urt~n6.- ••• 
contra· una ·.resi_stenza tale . . di. tut~o-;·1-1 reg1r.1e ca pi t8.l15tè. che 
fa ~sF.Junere; alle . le-tte econopiche un c2.r;;.:.ttere 1n~. e<11a.to '!>o= . ' ' .. 11 t1co; pereio gli operai e- i c'ëntad.tni ha.nno no do dt con!! tate.• 
re che ogni loro eleDent~re richiesta viene bruta.lmente resuin• 
ta, e perc1-o ~ono uuton~.ti'ca.,ente ( neceasa-ria'"lente, forz~te; 
mente) portati ~dun 'iano di lotta p1~ elevato". . ·-

Chi appli ca 1 ~ cri tert o ~eccan1co, c one d.1mostra 
di ~a.~e il comp~~o Gallo~ ab ~ovi~ento operaia, non puo eauere 
P.S!r~~!.~ ,,c}1~ "a JF~?l'l_<t_:r~ '9er "a.ut onat 1s~o 11 ci è che non è che 
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~lle lgtte perz1~ 

' - . 

E vengo 1nf1ne al paseageio che-ha fo~it~ ~~ co~= . l' _ nto.pr1ne1pale per i~_puta~.t d;. e.e ~ere _:_in pagno Ga. llo- argone . . d .ll~I . c.- i11 tratta::.~ c1-ël~resftf\gg1o _. se-= ,." . ·. ottu.,_ :Jcon.11 pfoGrat:ne -· e ·:· ~ .· . _ ... _- __ ,: ~- , .t .. ~ •. r • .u- . %. ,. r .. ,. - .,. , ·- .... - . .. .~ ·. F· .. - r._. ,;:o. --gtten~e:- ·-' .-. ~ -~); -:~·-· .... - -~ -~ · · ·· · . i~ . . .. '. . . . ...~ -fiE• una. dev1c.z1one grave che noi dobb1Rno çomlw..ttere energieanente ne).le nostre file le. tendenza a. subordi•= · nare ..-ogn1.. lotta .l)er detli· .ob'b1ett1v1 parz1~11 allo. lot ta -per 'cfègU obb1ett1vi genernli e lontan1". . . 
. aùe n~n F.vesse e:.vuto, :cot':'.e ·11 cOMpa.~o Gr:!.ll.o. f'.veva, unea .. tes . "reconcette. da di~ost~.-re -, avrebbe, da tutto · ~l mio a.rt1• colo . p1to che -nel po.e~agg1o :citato piu sopra e1 p_a.rla prect= B?:..~en .della . ten~enza.· a voler ri·nviare tutto alla ··lottt\ f'ine.-= 1~. · - Che ueste. tendenza ~è1 .vogl1.?. condrulnE".ro e n_on \1.l'i • r~l~re. è pro.vato, 1i>eto, d3. :t-U:tto 11 rdo a.rtié·olo -~or1 tto · a-,l~nt· o · conc tro 1~ po z1one della Concentraz!one che e qu~lla 41 rinviare tu~to all' ~b&+.tlnento ~el fascismo, cioè aila 1nst~uraz~o~e, ~~.Q:~.,a.,---: a~l.""la. 1'<!er.to-éra%:f;Œ 11Jf :J:'t~1.l.~~ 0~U~fl"l0' 01îé . ~.Sll-0 r1= ·· ~ .-pO:rt-a :~el-,prQP"&~.: ·.del·l·'I.-0. --per dtre che 1· -conl.m1st1 rt•vcmo ·-- ,_c_o~legare l.~ r1:vend1_caztont-· pe.rz1al1 F.gli .obbH:!tt1v1· fon<lam.en= . t~li della r1voluz1one .proletari~, è sottol~nea.to (t_ifstt1 nel corso .:del mio -·a.rt1co1o. e nella. ·concluroione di· eàao. Prego Gallo di ri1egeere • E'-, detto · nel r,io art1colo {te~à colonnE-., pr~:!.::1o capoverso): · , . . :. ·' . - . . ·. ~ . . ' · ·· · · . ··. · ' · •La. ·. pro~ganda ·, e i 'a.gi taz 1one di ·· parole t\' ordine, . r>o11t1che gé~era.11 - deve essere f&t.ta ·ne'). ·rJodo piu vasto poeaibil~, perchè orienta le ~sse verso gli scopi f1nal_1 che .. esse debbono re.gg1ungere• • 

E ~lla fine ~~cora dell'articolQ: 
-~ -~~ '~- .-.i--<~ft.3a&à~~.e.~~\l~ -~.~--~%:·~rcr~~~:avtsmuo-vei't ·le ":': ·.- ·_ : .· , t gr~ndi :-'ms se .4êgl~ operP-1 e dei contà~-~>11- sul· terreno . _ della lotta. _per le . lcro : ri vend!cr.z 10n1 · 1~,.,:.-•eC:..!~.te _. Qhe · >.: . . le.- ·parole ·d.' ord1ne poli t1che genera.l1, . che vr.nno dAl= lo eciopero pol1t1co d! .rnassa.fino alla 1nau:rre~ione e.~ta per '1&. ·conqu1sta. del :potere, = parole d'or<11ne che devono .e&sére poste cost~:.nt"e~ente alle nas&e la-= vora"tric! e ·a .oui_ deve legarsi tut ta l'azione con= dotta per lo .r1vendicazlon1 i~ dlate, = sarà 1n que= sta mieura che verranno conquiatate e trascinaté le _masse"; 15cc. ~cc. · · 

~ -.. E'. chlaro, . dun quo • ~\.nche tutto 11 CEt.stello -.-costi'tlito artiftcialnen-te sulla. parola. •subordine..I"e• ca.de d1 tronte alla con~lusi-one· ·-che -r1~Bltr'!e' ·-j;l-·~:to · a·~·'t"'1"(foJ.é)":-ë J.n"c\11-18. néQes= -sita ·di •1egare tutta_ ·l'e.tione cortdotta :9er -le - r1venct1ca~ _1on1 . :parziali ~·gli .obbiett1Ti fondamenta.lidella r~voluz1one p~o=. letea.:ria" e Yisto Cœ!le deve ès~ere . vlsto da ogni _co::"lWlist&.. Se• ·come ha dec1ê0 1 'ulti:tt:!a Oentrale_, si aprirà ·.la ! 'discussione per la . pre.w.ra~iotie del !'1° Congreaeo de·l .Partito, , ~ e_e ·-1~ sta.mpa dél Pa.rt1to fJa;rà ··perte. e. t\.\tti 1 : cOl!i:pa.gni,- ln= terverro per dinostra:re in· che ·cosa consiste 11 I:li-o _.·cUse.ccordo con .la· d;1·r:ez·1one del- ParU.to. .. su --41 un·· cert-. · i'nu'\êr~)--'4! ·Pt-oblèrn.i poli-ti.e-S"''e4""organlzZ&.tiV1 già · <Uiscueei nell'·uit1Me.: riun!one . del Coru:~~.:t·o Centrale. e .. sld" '(JUa11. pree 1 una ~os"iz1one · -· oontre.r1e. a que lia ·della :ruagg!ol-ànsa~ Cio •arà necesa.&rio in·-·quanto . aér= ~1-Pà-~on~-a~ Blôlt .. :-e--~_ose "--!n-elrlitt·e-T"~!irplttP.."i!.êjite:f'iie~- . che oggi··.m · a1 · attribuis~ono. ' · - · · · -· · b nt in1 
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